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Vivere
il pianeta
Terra
Il terzo pianeta in ordine alla distanza del sole è la Terra, che
con il Cielo costituisce il Cosmo.
La parte solida della Terra che emerge dalle acque è il
Terreno, uno spazio da coltivare o da edificare di una
determinata superficie.
Il nome “Adamo”, anche per la nostra genealogia biblica, deriva
dall’antico ebraico “Adama” che significa: Terra e “dalla Terra
fu creato per servire la Terra che è fertile e dà buoni frutti”.
Proprio per la coltivazione del terreno, l’uomo si è impegnato
fin dall’inizio della civiltà, nell’attività di misurazione, cosa
che ha portato all’Agrimensura, cioè alla misura organizzata,
impiegando strumenti che serviranno anche ad osservare e
misurare i corpi celesti.
Agli Agrimensori veniva affidata qualunque opera di
misurazione ed edificazione, sono stati i primi professionisti
tecnici. Questi compiti oggi sono affidati a Geometri, Periti,
Ingegneri, Architetti, che devono dialogare con Madre Terra
e realizzare sulla sua superficie opere che devono integrarsi
con gli elementi naturali, non dimenticando che la Terra è un
organismo vivente composto da diverse parti che si completano
e si integrano al pari di un organismo umano.
L’architetto Frank Lloyd Wright, morto nel 1959 all’età
di novantadue anni, settantadue dei quali dedicati
all’architettura, ha sempre sostenuto: “l’uomo moderno
avrà bisogno di un’architettura che esalti il rapporto UomoNatura, dove quest’ultima insegna e guida con le sue linee la
mano del progettista”.
Non è infatti la natura che si deve adeguare al progetto ma
il contrario così da soddisfare il principio: un luogo, un
individuo, uno stile.
Il film ormai noto in tutto il mondo “Una scomoda verità”
realizzato da Al Gore, (l’ex vice presidente degli Stati Uniti)
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dà dei consigli che costituiscono una Linea guida sull’Ecologia
personale: sul cambiare gli atteggiamenti di pensiero, il modo
di rapportarsi alle tecnologie, il rapporto personale con
l’ambiente. La Terra grazie a delicati equilibri dinamici è in
grado di conservare negli ambiti necessari alla vita, tutti i fattori
da cui la vita dipende, ma questi equilibri non devono essere
disturbati dalle nostre attività e dai nostri intereventi, dato che
le conseguenze sono notevoli e non risolvibili.
Ritornando agli Agrimensori, un pezzo di storia delle professioni
tecniche (Geometri, Periti e Periti agrari) ad ottant’anni dal
loro riconoscimento, è contenuto nella relazione di Sabino
Cassese, giurista e membro della Corte Costituzionale.
L’Associazione “lacasasullalbero” presenta progetti di case
sospese fra le chiome degli alberi, strutture ecosostenibili
attente al risparmio energetico.
Punto d’incontro tra natura e tecnologie digitali è
lo studio Nox, collettivo di progettisti olandesi che
sperimentano architetture caratterizzate da forti elementi di
contaminazione ed imitazione.
Voltiamo pagina, è il caso di dire, per proporre un bell’esempio
di volontariato per la sicurezza delle persone svolto da
Gianfranco Pisano, con la sua Associazione Tutela Civium nel
comune di Luzzi, in provincia di Cosenza.
Questo ed altro contiene il numero di GEOCENTRO/
magazine, scritta di colore marrone, colore della terra, colore
che viene associato alle cose solide e durature, che simboleggia
le comodità materiali e il desiderio di stare ancorati a modelli
che la natura suggerisce.
Buona lettura.
Franco Mazzoccoli
(Direttore di GEOCENTRO/magazine)

PROFESSIONI

Tra storia e futuro
verso la creazione
dell’Ordine unico
per il rilancio
della cultura
del ‘saper fare’
Nella sala Conferenze di Palazzo Marini, a Roma, il 2 luglio
scorso si è svolta la Celebrazione dell’80° Anniversario del
Regolamento per l’esercizio delle professioni di geometra,
perito industriale e perito agrario.
Il convegno (sotto l’alto patronato del Presidente della
Repubblica e i patrocini dei Ministeri della Giustizia
e del Lavoro, Salute e Politiche Sociali), ha visto una
nutrita partecipazione di professionisti ed esponenti del
mondo politico ed è stato l’occasione per ribadire la forte
attenzione alle sfide principali che riguardano il presente e
il futuro delle tre professioni. A partire dalla nascita di un
unico Ordine con regole e strategie comuni. Un percorso,
in realtà già avviato negli ultimi anni con un dialogo sempre
più proficuo fra le categorie interessate.
Gli interventi svolti da Fausto Savoldi, Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati,
Giuseppe Jogna, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e Andrea
Bottaro, Presidente del Collegio Nazionale dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati, hanno quindi confermato la
volontà comune di promuovere una riforma degli Ordini
professionali che si basi sul criterio bottom-up, contribuendo
direttamente alla formazione di specialisti del “saper fare”,
attraverso la creazione di corsi ad hoc, tenuti da professionisti
del settore. La necessità della valorizzazione delle lauree
triennali, finalizzata al superamento delle sovrapposizioni tra
le diverse figure professionali avvenute fino ad oggi. Nonché
l’importanza di proseguire e rafforzare il dialogo con categorie
“vicine” come l’Ordine degli Ingegneri con il quale, per la
prima volta, è stato avviato un tavolo di discussione comune.
Nel corso del confronto è stato anche evidenziato come la forza
della tradizione e le necessarie prospettive di cambiamento,
debbano considerarsi le fondamenta della rinascita di figure
professionali capaci di mettere a disposizione dell’economia
8

nazionale un cospicuo patrimonio di conoscenze e di servizi
funzionali alla crescita dell’industria e del territorio e un più
consapevole ed efficace impiego delle nuove tecnologie.
Un bacino di specialisti che oggi, unificando geometri,
periti industriali e periti agrari, può contare su circa 200.000
rappresentanti e che si può porre, rispetto alle Istituzioni,
quale interlocutore di riferimento, in grado di programmare
e concertare azioni per la realizzazione di un nuovo modello
di professioni tecniche, contribuendo in modo concreto al
rilancio di comparti in alcuni casi “sofferenti”.
Tuttavia, è stato anche ricordato, per poter rispondere alle
reali esigenze del mercato italiano (170.000 tecnici formati
ogni anno, a fronte di una richiesta da parte delle aziende di
circa 335.000), sulla base di principi quali la semplificazione,
la diminuzione dei costi e l’innovazione, è necessario puntare
sulla qualità e sulla preparazione dei giovani, replicando anche
in Italia il successo dei corsi di laurea triennale registrato in
questi anni negli altri Paesi europei. Per farlo, oltre ad attribuire
maggiore forza al sistema dei due livelli, è essenziale definire
meccanismi che possano riconoscere pari dignità proprio alla
laurea di primo livello, fornendo finalmente risposte reali a
un mercato nel quale la richiesta di figure specialistiche è in
costante crescita, nonostante l’attuale fase di crisi economica
generalizzata.
Un percorso da attuare, come è stato sottolineato da più parti
durante l’incontro, attraverso un ulteriore consolidamento
della collaborazione tra gli Ordini professionali che non può
prescindere, così come sostiene da tempo Fausto Amadasi,
Presidente della Cassa Italiana di Previdenza dei Geometri,
dalla definizione di una strategia per l’accorpamento
delle rispettive Casse di Previdenza. Tutto questo per
rilanciare e portare a termine quel processo di riforma che
“guardando al futuro” del Paese, permetta ai geometri, ai
periti industriali e ai periti agrari di recuperare lo storico
ruolo di “professionisti del fare”, legati al tessuto connettivo
dell’industria e del territorio italiano.
Di particolare rilievo, nell’ambito dell’iniziativa, la relazione
tenuta dal giurista e membro della Corte Costituzionale
Sabino Cassese che si riporta nelle pagine seguenti in
versione integrale.

PROFESSIONI

La disciplina
delle professioni
tecniche
a ottant’anni
dal loro
riconoscimento
di Sabino Cassese
(Giurista e giudice della Corte Costituzionale)

Pubblichiamo di seguito la versione integrale della Relazione
tenuta da Sabino Cassese al convegno per la celebrazione
dell’ottantesimo anniversario del riconoscimento delle
professioni tecniche svoltasi a Roma, Palazzo Marini, nella
giornata del 2 luglio scorso.
Dalla differenziazione all’uniformità
L’8 aprile 1911, l’onorevole Montù, riferendo, a nome
dell’apposita commissione parlamentare, alla Camera dei
Deputati sul disegno di legge del governo per l’“ordinamento
dell’albo giudiziario degli ingegneri, architetti e dei periti
agrimensori (geometri)”, osservava: “in Italia i nostri istituti
tecnici e parecchie scuole industriali e professionali rilasciano
diplomi varii di periti in costruzione, periti industriali, periti
meccanici, periti minerari, periti chimici, periti elettricisti,
ecc. e il regio Politecnico di Torino anche diplomi di
“tecnico superiore”, a conseguire i quali debbonsi seguire
veri e propri corsi superiori, e superare gli esami relativi
[….]. Tutti questi egregi professionisti avrebbero desiderato
che nella presente legge si fosse accennato anche ad essi
epperò la vostra Commissione, tenuto conto del carattere
speciale della legge stessa e soprattutto della impossibilità
di costituire per essi un unico albo, non ha creduto di
aderire a tale preghiera, ma si è fatto carico di dimostrare
ai ministri proponenti la necessità e l’urgenza di preparare
sollecitamente un apposito e speciale disegno di legge che
provveda a questa giustificata richiesta [….]. Analogamente

i laureati e diplomati in scienze agrarie nonché i periti
agronomi, enotecnici, ecc. avrebbero desiderato altrettanto:
egualmente si è regolata per essi la vostra Commissione,
chiedendo la presentazione di un altro speciale disegno di
legge [….]”.
Dunque, il primo atto del processo di riconoscimento delle
professioni tecniche, che si concluderà nel 1929, nasce nel
segno della differenziazione: si riconosce la specialità delle
diverse professioni e si decide di non unirle in unico albo,
ma di riconoscerne le singole peculiarità. Seguirà, lungo
gli ottant’anni trascorsi, un’ulteriore differenziazione,
indotta dal progresso economico e tecnico, simboleggiato
dai 39 indirizzi dell’istruzione tecnica e dai 27 indirizzi
dell’istruzione professionale (che oggi si intende accorpare
in 11 e 6 rispettivamente).
Ciononostante, per l’effetto congiunto di ordinamenti
professionali e di indirizzi di insegnamento universitari, da
un decennio si consolida un orientamento diverso, diretto
all’uniformità.
In questa relazione, mi propongo di illustrare questo
paradosso, di una disciplina differenziata che - contro il
naturale sviluppo dell’economia e della tecnica - finisce per
convergere in un unico alveo. Farò ciò tratteggiando prima
l’origine della disciplina del 1929; poi i successivi sviluppi nei
mutati contesti storico – politici, fino all’ultimo ventennio,
nel quale si affacciano esigenze nuove, dettate dal diritto
comunitario, dalla disciplina della concorrenza e dai nuovi
9
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Una lunga preparazione: dal 1904 al 1928
Solo a circa un quarantennio dall’Unità e trent’anni dopo
la costituzione del primo ordine, quello degli avvocati e
procuratori (che risale al 1874), si affaccia in Parlamento
l’idea di disciplinare l’esercizio della professione d’ingegnere
e di architetto. E’ del 1904 la proposta di legge del deputato
De Seta, diretta a “soddisfare i desideri di tutti gli ingegneri
e architetti d’Italia”.
Occorrerà attendere quasi un altro decennio perché
la proposta venga fatta propria dal governo. Solo nel
1910, infatti, i ministri di grazia e giustizia e dei culti,
dell’istruzione pubblica e dei lavori pubblici presentano un
disegno di legge. Questo ha due particolarità.
La prima è costituita dal riconoscimento sia di ingegneri
ed architetti, sia di periti agronomi (detti anche periti
agrimensori). Il già citato relatore Montù osserva
in proposito che il disegno di legge deve, “anche in
vista della prossima sperata presentazione di leggi che
disciplineranno le professioni delle numerose categorie
di periti e degli agrari, determinare chiaramente per
essi periti agrimensori (geometri), le competenze ed
abilitazioni professionali in base alle leggi e decreti
vigenti ed alle materie e corsi di studi da essi seguiti”.
La seconda particolarità è costituita dalla circostanza che la
proposta tutela il titolo, prevede l’albo, disciplina le modalità
di accesso, ma non obbliga alla costituzione dei consigli
dell’ordine, né regola attività riservate in via esclusiva (salvo
che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni).
Rimasto senza esito questo tentativo, i tre ministri presentano
nuovamente il disegno di legge di riconoscimento nel 1914:
precisano anche questa volta che “il voler estendere le stesse
disposizioni di legge anche ad altri numerosi ordini di
professionisti e periti tecnici meccanici, minerari, chimici,
ecc., porterebbe a inevitabili e dannose confusioni, attesa la
profonda difformità delle materie e dei titoli accademici di
abilitazione, e per conseguenza delle norme giuridiche che
dovrebbero all’uopo adottarsi. Ma a parte la inderogabile
necessità di separazione qui accennata, non si contesta in
merito tutta la convenienza di provvedere, mano a mano, con
ulteriori apposite norme, anche alla regolamentazione delle
altre pur benemerite classi professionali sopra accennate”.
Anche questo tentativo non ebbe successo, per cui sempre i
tre ministri nel 1922 presentarono un nuovo disegno di legge,
chiarendo che “[….]gli anteriori disegni di legge riguardavano
anche i periti agrimensori (geometri). In realtà, se si volesse
provvedere anche per i periti tecnici, non sarebbe oggi possibile
tener presenti solo i periti agrimensori. Lo sviluppo sempre
maggiore della tecnica, i suoi perfezionamenti e le speciali
ragioni numerose hanno creato molteplici categorie nuove
10

di periti meccanici, tessili, navali, elettrotecnici, chimici, ecc.,
categorie che non possono essere ignorate. Ma la molteplicità e
la varietà delle scuole che preparano questi tecnici, la diversità
dei corsi di studio e dei diplomi da ciascuna di esse rilasciati
rendono assai complessa questa materia che non potrebbe
essere regolata con norme giuridiche analoghe a quelle che
si rendono opportune per le due categorie degli ingegneri e
degli architetti, tra le quali esistono affinità di studi e di scopi
professionali, che consigliano uniformità di regolamentazione
giuridica. Con ciò non si esclude la convenienza di provvedere
con separate disposizioni anche alle altre classi di professionisti,
entro il campo della rispettiva attività”.
Questi propositi relativi alla disciplina delle professioni
tecniche allora considerate minori troveranno un seguito nel
dibattito parlamentare sul disegno di legge. Nella relazione
Cao, della “Commissione legislazione di diritto privatoAffari di giustizia e di culto-Autorizzazioni a procedere”, si
legge: “nell’articolo 7, secondo una formula suggerita dal
Governo dopo la presentazione del disegno di legge, si è
inteso, con il capoverso aggiunto, di dare sanzione legislativa
alle legittime richieste delle varie categorie di tecnici: periti
agrimensori, geometri, periti industriali, minerari, navali,
meccanici, ecc. I primi erano espressamente considerati nei
precedenti progetti di iniziativa parlamentare e ministeriale,
insieme con gli ingegneri e architetti. Ma oggi, data la
formulazione del disegno di legge, limitato a queste ultime
categorie, e il sorgere, ogni giorno, di nuove richieste da
parte di altre categorie di tecnici, pare opportuno ad evitare
ritardi e complicazioni, di rimettersene al Governo quanto
all’ordinamento dell’esercizio professionale e alla formazione
degli albi speciali”.
Di conseguenza, la legge del 1923 su “tutela del titolo e
dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti”
disponeva: “saranno pure formati in ogni provincia [….]
albi speciali per i periti agrimensori e per le altre categorie
dei periti tecnici. Potranno essere inscritti in tali albi coloro
ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da
scuole regie pareggiate o parificate” (art. 7).
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disegni dell’università; infine, l’ultimo orientamento, verso
una riforma settoriale. Cercherò, quindi, di mettere insieme
analisi del passato e indicazione delle prospettive future.
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Pur previsti dalla norma del 1923, i tre ordini dei
professionisti tecnici dovettero aspettare ancora sei anni,
fino al 1929, per essere effettivamente istituiti. Nel mezzo,
vi sono, infatti, due eventi importanti, il primo relativo
all’ordinamento corporativo, il secondo alle scuole di
avviamento professionale.
Il primo è costituito dall’avvio dell’ordinamento corporativo,
una delle cui pietre miliari è costituita dalla Commissione
presidenziale per lo studio delle riforme costituzionali
(cosiddetta Commissione dei Soloni), presieduta da
Giovanni Gentile. Questa preparò una prima proposta
di ordinamento corporativo e, nell’elencare “i precedenti
legislativi dell’ordinamento corporativo”, notò che “in virtù
della legge 24 giugno 1923 n. 1395, relativa alle professioni
di ingegnere e di architetto, sullo schema dell’ordinamento
professionale per gli avvocati e i procuratori, sono in corso i
regolamenti per i periti agrimensori, per i geometri, i periti
industriali, i geometri civili autorizzati e i costruttori edili
delle nuove provincie”.
Si vollero inquadrare anche gli ordini professionali nel
nuovo ordinamento, per cui la fondamentale legge del 1926
sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro,
all’art. 2.2, dispose che le norme sugli ordini e collegi
professionali venissero sottoposte a revisione per coordinarle

con le disposizioni della legge che avviava l’esperimento
corporativo. E un’altra legge dello stesso anno (art. 12)
stabilì che “quando per l’esercizio di una determinata arte
o professione, per la quale non è costituito legalmente un
Ordine o Collegio, sia richiesta l’iscrizione in un albo, tutte
le funzioni spettanti agli Ordini o Collegi, circa la custodia
dell’albo e la disciplina degli iscritti, sono esercitate dalle
associazioni sindacali”.
Il secondo evento importante è costituito dalla normativa
del 1928 in materia di scuole professionali. Il ministro
Belluzzo soppresse le scuole postelementari e la scuola
complementare e trasferì i corsi professionali dal ministero
dell’economia al ministero della pubblica istruzione,
unificando le diverse scuole con il titolo comune di scuole di
avviamento professionale ed il compito di preparare ai “vari
mestieri e ai piccoli impieghi dell’agricoltura, dell’industria
e del commercio” (più tardi, nel 1931, seguì un organico
provvedimento per il riordinamento dell’istruzione media
tecnica e, alla fine degli anni ’30, la Carta della scuola, che
disegnava la “scuola del lavoro”).
La disciplina del 1929 e le modificazioni del 1938
Solo alla fine di questo lungo e tormentato percorso, nel
1929, vennero emanati, valendosi della legge del 1926 sul
potere normativo dell’esecutivo, i tre regolamenti paralleli
relativi alle professioni di perito industriale, di geometra e
di perito agrario.
I regolamenti stabilivano a chi spettassero i titoli, istituivano
gli albi e regolavano iscrizione e cancellazione, affidavano la
tenuta degli albi a speciali organi delle associazioni sindacali
legalmente riconosciute, stabilivano quali attività fossero
riservate in via esclusiva e in via non esclusiva ai professionisti
iscritti agli albi, regolavano l’esercizio delle potestà disciplinari
da parte degli organi di gestione degli albi.
I tratti caratteristici di tale ordinamento erano due.
Il primo riguardava l’organo di gestione. Questo era definito
Comitato. Era diretta emanazione delle associazioni
sindacali, riconosciute legalmente. Ma non poteva essere
riconosciuta, per ciascuna categoria di professionisti, che
una sola associazione. L’associazione designava in numero
doppio i membri del Comitato, che venivano, però, scelti e
nominati con decreto del ministro di grazia e giustizia.
Il secondo tratto caratteristico riguardava le attività riservate
ai tre tipi di professionisti. Da un lato, venivano ad essi
riservate “funzioni esecutive”, compiti relativi a “modeste
costruzioni civili”, a “semplici macchine” e a “piccole opere”,
oppure di “tenue importanza”, intendendosi la loro attività
separata non funzionalmente, quanto per il grado o il livello
di complessità, rispetto a quella delle professioni tecniche
“superiori”. Dall’altro lato, per i tre tipi di professionisti,
ma specialmente per i geometri, venivano indicate attività
comuni ai professionisti dei livelli superiori (segnatamente agli
ingegneri). Tutt’e tre i regolamenti contenevano una norma
11
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L’evoluzione della disciplina dal 1944 alla fine del XX secolo
I provvedimenti specificamente relativi alle professioni
tecniche, successivi a quelli iniziali, sono di importanza
relativamente minore.
Caduto il fascismo e l’ordinamento sindacale-corporativo,
una norma del 1944 affidò la tenuta degli albi ai consigli
degli ordini e alle commissioni centrali (poi, dal 1946,
consigli nazionali), ripristinando l’elettività.
Nel 1956 vennero riattivati gli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio delle professioni (tra le altre) di
agronomo e perito forestale.
Solo la professione di perito agrario ottenne, nel 1968, una
nuova disciplina (seguita da un regolamento di esecuzione
del 1972 e poi modificata parzialmente nel 1991), sia pur
scritta lungo le linee di quella del 1929. Caratteristica di
questa disciplina è la compiuta e precisa elencazione delle
attività oggetto della professione (art. 2) e la clausola per
cui alcune di esse “possono essere esercitate dai periti agrari
qualora non richiedano le speciali cognizioni scientifiche e
tecniche proprie, nell’ambito delle rispettive competenze, dei
dottori agronomi, degli ingegneri o dei geometri” (art.3).
Seguono due norme parallele, del 1985 e del 1990, di
contenuto sostanzialmente analogo, rispettivamente relative
ai geometri e ai periti industriali, che si limitano a stabilire
a chi spettino i relativi titoli e che “l’esercizio della libera
professione è riservato agli iscritti nell’albo professionale”, e
ad elencare i requisiti di iscrizione agli albi.
La principale norma di questa lunga fase è quella del
2001. Questa, emanata per tener conto del nuovo
ordinamento universitario, con la distinzione tra laurea
e laurea specialistica, costruisce le tre professioni in modo
binario. Da un lato, stabilisce che “agli esami di Stato per
le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e
perito industriale, oltre che con i titoli e tirocinio previsti
dalla normativa vigente e dall’attuazione della legge 10
febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva
di un tirocinio di sei mesi” e stabilisce le classi di laurea che
danno titolo all’accesso (art. 55). Dall’altro lato, articola le
professioni di dottore agronomo e dottore forestale (art. 10),
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architetto, pianificatore paesaggista e conservatore (art. 15)
e ingegnere (art. 45) in due sezioni, indicate con le lettere
A e B (quest’ultima definita anche “junior”), consentendo
l’accesso alle sezioni B delle persone in possesso di laurea.
Queste, quindi, hanno sostanzialmente una scelta tra
l’iscrizione all’albo “proprio”, ma relativo alla parte “minore”
della professione, non articolato in sezioni, e l’iscrizione
all’altro albo, quello comune anche ai professionisti della parte
“alta”del settore, articolato in sezioni. Infine, la disciplina
del 2001 lascia ferme le riserve esistenti, elenca le attività
assegnate a ciascuna professione e stabilisce i titoli spettanti.
L’analisi non può terminare senza considerare la norma del
2006 che fa una ricognizione dei principi fondamentali in
materia di professioni, al fine del riparto delle competenze
tra Stato e Regioni. Sono indicati come principii la libertà
professionale, la tutela della concorrenza, la libertà di accesso,
nonché la buona fede, l’affidamento, la correttezza.
I fattori normativi degli ultimi vent’anni
Sull’evoluzione ora descritta della disciplina speciale relativa
alle tre professioni tecniche, si sono venute a inserire
altre vicende, più generali, relative a tutte le professioni
regolamentate: l’influenza del diritto comunitario, l’attività
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (e le
conseguenti iniziative governative), la riforma dell’istruzione
tecnica e professionale.
Esaminiamo brevemente queste più generali vicende,
anche se non riguardano direttamente le tre professioni
tecniche, perché esse interferiscono con la loro disciplina
e ne mutano il contesto.
L’azione della Comunità europea relativa alle professioni si
è sviluppata in due direzioni, quella della uniformazione dei
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per cui le loro disposizioni valevano per la “delimitazione
della professione” e “non pregiudicano quanto può formare
oggetto dell’attività di altre professioni”.
L’ordinamento delle professioni dettato secondo i criteri e
nell’ambito dell’ordinamento corporativo venne completato
con una legge del 1938. Questa stabilì che “[….] i geometri,
i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la
professione se non sono iscritti negli albi professionali delle
rispettive categorie a termine delle disposizioni vigenti” (art.
1) e trasferì le attribuzioni relative alla tenuta degli albi ed
alla disciplina degli iscritti ai Direttorii dei sindacati fascisti
periferici di categoria e al Direttorio del sindacato nazionale
fascista della categoria.

diplomi di istruzione superiore e quella dell’introduzione
della concorrenza nei servizi professionali.
Nella prima direzione è stata fondamentale la direttiva del
1989 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei
diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni
professionali di una durata minima di tre anni.
Nella seconda direzione, la Comunità europea ha svolto
un’intensa attività. Il documento più importante è la
“Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali”, che
mette l’accento sulle restrizioni normative più dannose per la
concorrenza, quali formazione dei prezzi, raccomandazione o
determinazione dei prezzi, divieto della pubblicità, requisiti di
accesso e riconoscimento di attività riservate in via esclusiva,
disciplina delle strutture aziendali e divieto delle pratiche
multi-disciplinari. Questo testo è stato seguito da numerosi
documenti e, nel 2006, dalla direttiva sui servizi nel mercato
interno. Quest’ultima ha disposto la semplificazione delle
procedure di accesso, regolato la libertà di stabilimento dei
prestatori e quella di circolazione dei servizi, previsto “standards”
di qualità dei servizi e obblighi di cooperazione amministrativa
e programmato la convergenza delle normative.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, a sua
volta, ha svolto un’intensa attività nel settore dei servizi
professionali, a partire dal 1997. A quell’anno risale
l’“Indagine conoscitiva sugli ordini e collegi professionali”.
Questa, partendo dalla premessa che l’attività professionale
è attività di impresa ai fini della concorrenza, ha identificato
quattro punti critici della normativa italiana in materia
di professioni: determinazione dei compensi, restrizioni
alla pubblicità, riserve di attività, limitazioni relative
all’organizzazione dell’attività professionale. Nonostante
le numerose segnalazioni fatte nel decennio successivo,

la stessa Autorità, nel 2009, ha notato un “prevalente
atteggiamento di chiusura” e il “mancato adeguamento ai
principi concorrenziali” (“Indagine conoscitiva sul settore
dei servizi professionali”, p. 95).
Nel 2006 governo e parlamento hanno dato un (parziale)
seguito alle indicazioni dell’Autorità con una legge che ha
abrogato l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il
divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti, il divieto di svolgere pubblicità
informativa e il divieto di fornire all’utenza servizi
professionali di tipo interdisciplinare.
L’ultima vicenda che interferisce, condizionandola, con
la normativa relativa alle professioni tecniche è quella
dell’istruzione.
Prima, però, di passare ai provvedimenti più recenti, va
ricordato che l’istruzione tecnica, considerata minore, per
un pregiudizio favorevole alla preparazione “classica”, era
andata perdendo quota (secondo l’Ocse – PISA 2006, le
competenze in materie scientifiche degli alunni degli istituti
tecnici sono molto modeste e, secondo l’indagine 2007
della Banca d’Italia su un campione di 4200 imprese, molti
imprenditori valutano gli apprendimenti dei diplomati degli
istituti tecnici e professionali assolutamente insufficienti),
mentre, in direzione opposta, si apriva l’accesso da
qualunque grado di istruzione secondaria superiore
all’Università e, nell’Università, si sviluppavano facoltà
in aree prima estranee (si pensi alle facoltà di economia,
prima di economia e commercio, e prima ancora istituti
superiori di commercio). Alla perdita di quota si cercava di
supplire dall’interno con la moltiplicazione degli indirizzi e
dall’esterno con l’integrazione della formazione scolastica a
mezzo di periodi di tirocinio.
In questa situazione, interviene ora la proposta governativa
di regolamenti per il riordino degli istituti tecnici e degli
istituti professionali, miranti a far acquisire agli studenti,
in relazione all’esercizio delle professioni tecniche, i saperi
e le competenze necessari per un rapido inserimento nel
mondo del lavoro, per l’accesso all’università e all’istruzione
e formazione professionale tecnica superiore. A questo fine,
i due regolamenti proposti (25 maggio 2009) ridisegnano
settori, aree di indirizzo e percorsi, diminuiscono gli
indirizzi e il carico orario annuale di ore e mettono l’enfasi
sull’innovazione e sull’utilizzo di laboratori, anche per far
fronte alla diminuzione degli alunni delle relative scuole.
Le prospettive
Prima di indicare i punti critici di una nuova disciplina,
va ricordato che le professioni – e, in particolare, le
professioni tecniche – assicurano l’apporto di un sapere
specializzato alla società e all’economia e il rispetto dei
principi costituzionali della capacità e del merito. Per
questi motivi si giustifica l’intervento statale nel settore.
La disciplina statale deve tener conto che conoscenze e
13
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mestieri mutano, e cambia la loro relazione con la società
e l’economia. Vanno, quindi, difese le professioni, non i
professionisti.
A questa prima osservazione occorre aggiungerne un’altra,
relativa alle modalità della disciplina. Si tratta di riconoscere
che le professioni tecniche sono nate come risultato di un
processo di differenziazione. Successivamente, specialmente
negli anni recenti, si è affermato un processo opposto, di dedifferenziazione. Comunità europea, Autorità garante della
concorrenza e del mercato e legislatore hanno affrontato il
problema delle professioni in termini unitari. La disciplina
del 2001 ha ulteriormente aggravato la situazione, creando
figure di professionisti “juniores” aggregati alle professioni
maggiori (così stabilendo canali doppi di accesso alle
professioni). L’orientamento favorevole alla disciplina di
settore, e quindi differenziata, fatto proprio dal Ministero
della giustizia, rappresenta la presa d’atto dell’impossibilità
di procedere in termini generali: se i problemi sono diversi,
professione per professione, le soluzioni vanno cercate in
direzioni diverse.
Se sono vere la prima proposizione (che vanno difese le
professioni) e la seconda (che bisogna confermare l’indirizzo
iniziale della differenziazione), occorre, per semplificare,
agire non mettendo insieme le figure professionali, ma
unendo gli ordini, a condizione che al loro interno le
professioni rappresentino insiemi omogenei.
In quarto luogo, come la lunga vicenda della disciplina
delle professioni tecniche dimostra, per una professione
è vitale che vi sia un’indicazione normativa di tre aree di
attività. La prima è quella riservata in maniera esclusiva,
nel senso che possa essere svolta solo da iscritti ad un
certo albo. La seconda è quella riservata, ma non in
maniera esclusiva, nel senso che possa essere svolta
anche da iscritti ad altri albi, specificamente indicati.
La terza è quella libera, nel senso che può essere svolta
sia da professionisti iscritti in un certo albo, sia da altri
professionisti appartenenti ad altri albi, sia da altri
professionisti, di aree non regolamentate.
Questa costruzione su tre cerchi concentrici deve tener
conto di due limiti. Da una parte, più ampia è la prima
area, più l’ordinamento professionale corre il rischio di
infrangere le norme della concorrenza. Dall’altra, più
ristretta è la terza area, più la disciplina della professione
corre il rischio di limitare le possibilità di espansione della
professione stessa. Si tratta di definire l’ambito essenziale
riservato alla professione, lasciando liberi i professionisti di
svolgere altre attività per le quali siano qualificati.
Da ultimo, è importante definire i canali, i titoli e i
requisiti di accesso, in modo da evitare duplicazioni: da
un percorso formativo si accede ad una sola professione.
Il “mercato libero degli albi e degli ordini professionali”
corre il rischio di far naufragare tutta la disciplina pubblica
delle professioni nell’indistinto.
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La normativa di riferimento
Le proposte di legge e le norme nel periodo 1904-1938 sono
le seguenti:
- Proposta di legge d’iniziativa del deputato De Seta sull’esercizio
della professione d’ingegnere e di architetto, svolta e presa in
considerazione il 9 giugno 1904, Camera dei deputati, Atti
parlamentari n. 583, Legislazione XXI, 2° sess. 1902-904;
- Disegno di legge sull’Ordinamento dell’albo giudiziario
degli ingegneri, architetti e dei periti agronomi, presentato dal
Ministro di grazia e giustizia e dei culti (Fani), di concerto col
Ministro dell’istruzione pubblica (Credaro) e col Ministro dei
lavori pubblici (Sacchi), seduta del 5 luglio 1910, Camera dei
deputati, Atti parlamentari, Legislazione XXIII, sess. 1909-10,
Documento n. 591;
- Relazione della Commissione composta dai deputati: Sanjust,
presidente, Bignami, segretario, Masoni, Dentice, D’Oria,
Manfredo Manfredi, Valeri, Sighieri e Montù, relatore, sul disegno
di legge Ordinamento dell’albo giudiziario degli ingegneri, architetti
e dei periti agronomi, presentato dal Ministro di grazia e giustizia e
dei culti (Fani), di concerto col Ministro dell’istruzione pubblica
(Credaro) e col Ministro dei lavori pubblici (Sacchi) nella seduta
del 5 luglio 1910, seduta del 14 dicembre 1910, Camera dei
deputati, Atti parlamentari, Legislazione XXIII, sess. 1909-10,
Documento n. 591-A;
- Supplemento alla Relazione della Commissione composta
dai deputati: Sanjust, presidente, Bignami, segretario, Masoni,
Dentice, D’Oria, Manfredo Manfredi, Valeri, Sighieri e Montù,
relatore, sul disegno di legge Ordinamento dell’albo giudiziario degli
ingegneri, architetti e dei periti agronomi, presentato dal Ministro
di grazia e giustizia e dei culti (Fani), di concerto col Ministro
dell’istruzione pubblica (Credaro) e col Ministro dei lavori pubblici
(Sacchi) nella seduta del 5 luglio 1910, seduta dell’8 aprile 1911,
Camera dei deputati, Atti parlamentari, Legislazione XXIII, sess.
1909-11, Documento n. 591-A-bis;
- Disegno di legge sull’Ordinamento dell’albo giudiziario degli
ingegneri, architetti e periti agrimensori (geometri), presentato dal
Ministro di grazia e giustizia e dei culti (Finocchiaro Aprile),
di concerto col Ministro del tesoro (Tedesco), col Ministro
dell’istruzione pubblica (Credaro) e col Ministro dei lavori
pubblici (Sacchi), seduta del 3 febbraio 1914, Camera dei
deputati, Atti parlamentari, Legislazione XXIV, sess. 1913-14,
Documento n. 74;
- Disegno di legge su Tutela del titolo e dell’esercizio professionale
degli ingegneri e degli architetti, presentato dal Ministro della
giustizia e degli aﬀari di culto (Rossi Luigi), di concerto col
Ministro della pubblica istruzione (Anile), col Presidente del
Consiglio dei ministri, Ministro dell’interno (Facta) e col Ministro
dei lavori pubblici (Riccio), seduta del 31 maggio 1922, Camera
dei deputati, Atti parlamentari, Legislatura XXVI, sess. 1921-22,
Documento n. 1591 (Urgenza);
- Relazione della Commissione Legislazione di diritto privato
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– Aﬀari di giustizia e culto Autorizzazioni a procedere sul disegno
di legge Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e
degli architetti, presentato dal Ministro della giustizia e degli aﬀari
di culto (Rossi Luigi), di concerto col Ministro della pubblica
istruzione (Anile), col Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro
dell’interno (Facta) e col Ministro dei lavori pubblici (Riccio) nella
seduta del 31 maggio 1922, seduta del 30 giugno 1922, Camera
dei deputati, Atti parlamentari, Legislatura XXVI, sess. 1921-22,
Documento n. 1591-A (Urgenza);
- Legge 24 giugno 1923, n. 1395, Tutela del titolo e dell’esercizio
professionale degli ingegneri e degli architetti;
- Legge 3 aprile 1926, n. 563, Disciplina giuridica dei rapporti
collettivi del lavoro;
- Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, Norme per l’attuazione
della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi del lavoro;
- Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, Regolamento per la
professione di geometra;
- Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, Regolamento per la
professione di perito industriale;
- Regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, Regolamento per
l’esercizio professionale dei periti agrari;
- Legge 25 aprile 1938, n. 895, Norme sull’obbligatorietà della
iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia
degli albi;
- Legge 23 novembre 1939, n. 1815, Disciplina giuridica degli studi
di assistenza e di consulenza.
Sulla normativa del periodo fascista:
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Relazioni e proposte della

Commissione presidenziale per lo Studio delle riforme costituzionali,
costituita con decreto presidenziale 31 gennaio 1925 e composta
da: prof. G. Gentile (presidente), prof. E. Corradini (vice
presidente), avv. E. Greppi, dott. M. Mazziotti, S.E. Barone N.
Melodia, prof. P.S. Leicht, sig. E. Rossoni, avv. F. Suvich, prof.
G. Volpe, prof. G. Arias, avv. D. Barone, avv. F. Coppola, prof.
F. Ercole, prof. C. Gini, avv. A.O. Olivetti, prof. A. Rocco, prof.
S. Romano (componenti), Roma, Provveditorato generale dello
Stato Libreria, 1925, pp. 104-109;
- La professione dell’ingegnere e dell’architetto Tutela giuridica - Legge 24
giugno 1924 e Regolamento 23 ottobre 1925, Pubblicazione uﬃciale
del Sindacato nazionale fascista ingegneri, commento dell’avv.
Michele Battista, Roma, Anonima Romana Editoriale, 1926, pp.
57-66;
- G. Lampis, Gli ordinamenti professionali e la legislazione sindacale,
in “Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in
Italia” e “La giustizia amministrativa”, parte prima, 1928, pp. 467475;
- P. Jannelli, Ordinamenti professionali, in “Nuovo Digesto Italiano”,
1939, pp. 187-200;
- D. Bertoni Jovine, La scuola italiana dal 1870 ai giorni nostri,
Roma, Editori Riuniti, II ed., 1967.
Le norme del periodo 1944-2006 sono le seguenti:
- Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382,
Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali
professionali;
- Decreto ministeriale 1° ottobre 1948, Approvazione del regolamento
per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei periti
industriali;
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- Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, Esami di Stato di abilitazione
all’esercizio delle professioni;
- Legge 28 marzo 1968, n. 434, Ordinamento della professione di
perito agrario;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, n.
731, Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434,
relativo all’ordinamento della professione di perito agrario;
- Legge 7 marzo 1985, n. 75, Modiﬁche all’ordinamento professionale
dei geometri;
- Legge 2 febbraio 1990, n. 17, Modiﬁche all’ordinamento
professionale dei periti industriali;
- Legge 21 febbraio 1991, n. 54, Modiﬁche ed integrazioni alla
legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l’ordinamento della
professione di perito agrario;
- Decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, Regolamento per
lo svolgimento degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
libera professione di perito industriale;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328, Modiﬁche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per
l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di
talune professioni,nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;
- Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, Ricognizione dei
principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo
1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Le principali norme e i principali documenti comunitari sono
i seguenti:
- Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988
relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di
istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di
una durata minima di tre anni;
- Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della
Commissione, Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali,
Bruxelles, 9.2.2004, COM (2004) 83 deﬁnitivo;
- Commission of the European Communities, Commission Staﬀ
Working Document, Progress by Member States in reviewing and
eliminating restrictions to Competition in the area of Professional Services,
{COM (2005) 405 ﬁnal}, Bruxelles, 5.9.2005, SEC (2005) 1064;
- Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della
Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni,
I servizi professionali – Proseguire la riforma, Seguito alla relazione
sulla concorrenza nei servizi professionali, COM (2004) 83 del
9.2.2004, {SEC (2005) 1064}, Bruxelles, 5.9.2005, COM (2005)
405 deﬁnitivo;
- Risoluzione del Parlamento europeo sul seguito alla relazione
sulla concorrenza nei servizi professionali (2006/2137 (INI)),
Relatore J. C. Ehler, 20.9.2006, A6-0272/2006, P6_TA
(2006) 0418;
- Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualiﬁche
professionali (Testo rilevante ai ﬁni del SEE);
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- Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.
Sugli sviluppi nazionali recenti in materia di concorrenza, si
vedano:
- Autorità garante della concorrenza e del mercato, Il settore
degli ordini professionali (IC 34), Indagine conoscitiva sul settore
dei servizi professionali con particolari collegamenti dei codici
deontologici ai principi della concorrenza, provvedimento di
chiusura 15 gennaio 2009, provv. 19.435;
- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di
contrasto all’evasione ﬁscale.
Le principali norme e proposte in materia di istruzione tecnica
e professionale sono:
- Decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, Regolamento
recante norme di attuazione dell’articolo 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144, concernente l’istruzione e la formazione tecnica
superiore (IFTS);
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli
aﬀari giuridici e legislativi, Schema di decreto del Presidente della
Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli
istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
prot. DAGL1/051009/10.3.95 del 25 maggio 2009.
Sulla istruzione tecnica, di recente:
- A.M. Tarantola (vice direttore generale della Banca d’Italia),
La formazione tecnica per lo sviluppo sociale e la competitività del
Paese, intervento al convegno su “Più tecnici, più sicurezza, più
sviluppo”, organizzato dal Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, a Roma, il 3 marzo 2009.
Le principali proposte di legge in materia di professioni, ma
ancora orientate nel senso della disciplina generale, sono:
- Proposta di legge d’iniziativa dei deputati Mantini, Colasio,
Margiotta, Allam, Villari, Lusetti, Maran, Gambescia, Martella,
Marantelli, Cesario, Suppa, Garofani, su Riforma della
disciplina delle professioni intellettuali, presentata il 27 giugno
2006, Camera dei deputati, Atti parlamentari, XV Legislatura,
Documento n. 1216;
- Proposta di legge d’iniziativa del deputato Vitali, su Delega
al Governo per l’emanazione di un testo unico delle disposizioni
legislative concernenti il settore degli albi professionali, presentata
il 29 aprile 2008, Camera dei deputati, Atti parlamentari, XVI
Legislatura, Documento n. 530;
- Proposta di legge d’iniziativa del deputato Vitali, su Disciplina
delle professioni intellettuali, presentata il 31 luglio 2008, Camera
dei deputati, XVI Legislatura, Documento n. 1590

INTERVENTI

Il rilancio
dell’istruzione
tecnica
per innovare
e competere
di Gianfelice Rocca
(Vicepresidente Conﬁndustria per l’Education)
Gianfelice Rocca

La crisi economica e il deficit di competitività dell’Italia
impongono riforme radicali per il nostro paese, a partire
dai sistemi formativi, che devono sempre più tenere conto
delle nuove esigenze del mercato.
Nell’attuale congiuntura negativa per l’economia globale,
alcuni paesi occidentali stanno adottando riforme con misure
di accompagnamento per i settori della ricerca, innovazione
e istruzione. In questo scenario, il rilancio dell’istruzione
tecnica nel nostro paese è un passaggio importante nella
strategia anti-recessione, che passa inevitabilmente per il
rafforzamento della capacità di innovazione e competizione
del nostro sistema produttivo.
L’esigenza di riforme nasce da un elemento oggettivo: i
principali riferimenti della cultura tecnica, che risiedono
nell’impresa e nella tecnologia, sono profondamente
mutati e richiedono un rinnovamento dell’offerta
formativa che sia in grado di rispondere alla domanda di
tecnici in possesso di una cultura di base scientifica solida
e di linguaggi specialistici. I dati dimostrano che in Italia
esiste un gap di 180mila diplomati tecnici tra la richiesta
delle imprese e l’offerta di profili in uscita dal sistema
formativo. Questa carenza di professionalità tecniche
adeguate costituisce un elemento di debolezza per il nostro
paese nella concorrenza internazionale.
Le aziende chiedono di preservare le caratteristiche

professionalizzanti di questo indirizzo scolastico e dare
maggior peso alle attività di laboratorio e all’apprendimento
esperienziale, rafforzando la specificità degli istituti tecnici e il
loro patrimonio di risorse umane e capacità professionali.
I diplomati tecnici sono una risorsa fondamentale per
l’Italia. Lo sono stati in passato e possono esserlo oggi,
soprattutto per quel ricchissimo e vitale tessuto di piccole
e medie imprese che costituisce la spina dorsale della
nostra economia.
Il nuovo Regolamento dell’istruzione tecnica approvato
dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio scorso accoglie
buona parte di queste esigenze. A questo proposito,
vorrei sottolineare il carattere bipartisan del percorso di
rinnovamento: una strada intrapresa dalla Commissione
De Toni, insediata con il governo di centrosinistra, e
proseguita sotto la spinta dell’attuale esecutivo.
La riforma mette in risalto la caratteristica degli Istituti Tecnici
come scuole dell’innovazione, in cui è possibile coltivare il
pragmatismo tecnologico, i nuovi linguaggi della scienza e
la didattica di laboratorio, per prepararsi sia al lavoro, che al
proseguimento degli studi a livello universitario.
In un periodo di crisi come quello che attraversiamo, non
è infatti da trascurare la possibilità di trovare un lavoro
sicuro e qualificato. Senza comunque dimenticare che,
chi prosegue gli studi, di solito ha successo: sono circa la
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metà i diplomati tecnici che si iscrivono all’università, e di
questi il 30% sono ingegneri.
La nuova istruzione tecnica aiuterà i giovani a scegliere,
a orientarsi, a valorizzare le loro vocazioni professionali,
mettendo a frutto le loro migliori qualità. La passione
per un lavoro viene scoperta attraverso il fare, attraverso
la sperimentazione. La forte integrazione tra mondo del
lavoro e scuola consentirà di creare percorsi formativi per
offrire concrete opportunità di realizzazione personale e di
carriera. Non è un caso che già oggi ci sia un aumento delle
iscrizioni agli istituti tecnici, tra quanti vedono proprio
in questi percorsi una concreta opportunità di lavoro
qualificato e di miglioramento economico e sociale.
I nuovi Istituti Tecnici avranno una autonomia organizzativa
e didattica più ampia, per legarsi maggiormente ai sistemi e
alle reti delle imprese. Apprezziamo alcune innovazioni sul
piano didattico, come la maggiore attenzione all’inglese come
lingua straniera per tutti gli indirizzi, l’approfondimento
delle scienze, la diffusione più ampia di stage e tirocini.
Un aspetto molto importante del riordino concerne
la modifica dei meccanismi di gestione delle
scuole: verranno costituiti dipartimenti per favorire
l’aggiornamento costante dei percorsi di studio; un
comitato tecnico-scientifico rafforzerà il raccordo
tra gli obiettivi educativi della scuola e le esigenze
del territorio; infine, soggetti esterni (ad esempio le
imprese) potranno collaborare con le scuole.
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L’entrata in vigore dal 2010-2011 - dopo una fase di rodaggio
- lascia spazio per nuovi interventi migliorativi. È importante
capitalizzare al massimo questo periodo per spiegare a
insegnanti e famiglie il senso delle innovazioni e coinvolgere
gli imprenditori nella collaborazione con le scuole, attraverso
una efficace opera di comunicazione, orientamento,
aggiornamento dei docenti e di preparazione organizzativa.
Il mondo imprenditoriale ha già avviato alcune iniziative
in questa direzione: il Club dei 15 – che raggruppa le
Associazioni industriali presenti nelle quindici province
italiane a maggior presenza di manifatturiero – sta
mettendo in campo diverse attività per recuperare le
collaborazioni e le sinergie che per decenni hanno
caratterizzato le scuole tecniche e le imprese industriali
del nostro Paese e che si erano perse negli ultimi anni.
In Veneto è in corso una sperimentazione da parte della
Confindustria regionale che prevede – tra le altre cose l’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico, luogo del
dialogo con il territorio e con le imprese.
Le imprese italiane di tutte le dimensioni, storicamente
legate alla funzione formativa dell’istruzione tecnica, non
potranno che trarre giovamento dal suo rilancio.
La scuola italiana stava rischiando di perdere la componente
più efficace e dinamica del suo rinnovamento, l’istruzione
tecnica. I nuovi istituti tecnici devono essere riconosciuti
come un bene per i giovani, gli insegnanti, le famiglie, le
imprese e il sistema paese.
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Rigenerazione
urbana
L’esperienza
di Torino
di AUDIS - Associazione Aree Urbane Dismesse
Prosegue con questo articolo, dedicato alla città di Torino, la
collaborazione con l’Associazione Aree Urbane Dismesse che si
svilupperà, nei prossimi numeri, con la presentazione (e l’analisi
secondo i principi della Carta della Rigenerazione Urbana) di
alcuni signiﬁcativi interventi di trasformazione e riqualiﬁcazione realizzati in importanti aree urbane italiane.
Nel panorama italiano Torino rappresenta il caso più
emblematico di città che ha saputo ricostruire il proprio
futuro trasformando la profonda crisi industriale che l’ha
colpita negli anni ’80 e ’90 in occasione di sviluppo.
La visione raccolta nel programma del Sindaco Castellani
nei primi anni ’90, tradotta poi nel Piano Regolatore
Generale, nei molti programmi di intervento e nel Piano
Strategico, ha consentito di costruire una prospettiva
condivisa della città e del suo futuro.
Le molte forze pubbliche e private che in questi sedici
anni hanno tradotto questa prospettiva in concreta realtà,
attraverso complesse e intrecciate azioni, dimostrano
che anche nel nostro paese è possibile realizzare progetti
ambiziosi, capaci di trasformare i destini di interi territori
e di realizzare l’assunto dell’Unione Europea: restituire alle
città il loro indispensabile ruolo di motori dello sviluppo.
In questo articolo presentiamo due casi rappresentativi:
il recupero delle ex officine SNOS - come esempio di
rigenerazione di un’area industriale dismessa - e il recupero
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di Via Artom, come caso di rigenerazione di un quartiere
residenziale costruito negli anni del boom industriale.
Posto a ridosso dell’attuale stazione Dora nel comparto nordest di Spina 3, il comprensorio dell’ex Società Nazionale
Officine Savigliano (SNOS) è parte di una vasta area interessata
da importanti trasformazioni funzionali e da un sostanziale
mutamento del sistema viario e ferroviario, in quanto inserita
nel Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) dell’ambito
4.13/1 - Spina 3, la più vasta e articolata area di rigenerazione
prevista e attuata dal P.R.G. del Comune di Torino.
L’intervento di riqualificazione si fonda su due obiettivi
principali: il recupero morfologico e funzionale dell’area ex
industriale e l’integrazione delle nuove attività all’interno della
nuova infrastrutturazione di Spina 3.
Nel 2003, al momento dell’elaborazione dell’ultimo PRU, la
SNOS stava concludendo l’attività produttiva. L’immobile si
presentava come un unico blocco, frutto di successive addizioni,

Centro Polifunzionale Snos
Comprensorio di Savigliano
• Funzione precedente: ex oﬃcine – Società Nazionale Oﬃcine
Savigliano (SNOS)

• Funzione attuale: Centro Polifunzionale
• Committente: SNoS spa, partecipata dalla Finpiemonte spa e
•
•
•
•
•
•
•

Impresa Rosso spa
Progetto architettonico: Studio Granma Architetti Associati
Progetto strutture: SI.ME.TE. snc
Progetto impianti e energia: Ing. Giuseppe Forte
Costi di intervento e ﬁnanziamenti: costo intervento circa
90 milioni euro, in parte ﬁnanziato con fondi dell’Unione
Europea (Docup 2000-2006, obbiettivo 2)
Tempi: approvazione 2002, ﬁne lavori 2009
Superﬁci: totale Superﬁcie Lorda di Pavimento: 42.000 mq;
terziario e produttivo avanzato: 26.400 mq; commercio e
ristorazione: 12.600 mq; residenza: 3.000 mq
Strumento urbanistico: Programma di Riqualiﬁcazione
Urbana (PRU) ambito 4.13/1 - Spina 3

foto di Andrea Lace per Studio Granma

Centro Polifunzionale SNOS, Torino: ingresso alla galleria sulla testata del fabbricato principale. Sulla sinistra vetrata de “il Gigante”

Qualità sociale
La compresenza di residenze e di attività produttive e
commerciali dal forte potere attrattivo ha l’obiettivo di
rendere vitale l’area nell’arco di tutta la giornata ed evitare
quindi problemi di isolamento e ghettizzazione. Significativo
in tal senso anche il contributo delle trasformazioni in atto
nel tessuto circostante (la demolizione del cavalcavia, il
passante ferroviario, la nuova stazione Dora e il sottopasso
di corso Mortara), che apriranno l’area al parco sulla Dora
e, tramite esso, a percorsi di congiungimento con i quartieri
nuovi e quelli storici posti a sud del fiume.

foto di Andrea Lace per Studio Granma

Facciate Sud dei nuovi fabbricati destinati a uﬃci

composto da un complesso di edifici e di infrastrutture di
scarso interesse, ad eccezione degli edifici storici, poco coerenti
però con il tessuto urbano circostante.
L’intervento proposto dal PRU ha previsto una consistente
operazione di demolizione e riadattamento dei siti, salvo
gli edifici di valore storico tutelati dalla Soprintendenza ai
Beni Architettonici ed Ambientali del Piemonte, conservati
e recuperati.
Qualità urbanistica
Il progetto urbanistico ha inteso creare un mix di funzioni
che andassero a integrarsi a quelle collocate nel territorio
circostante: una quota consistente di attività produttive,
non più legate all’industria meccanica; attività commerciali
e di ristorazione; residenze con tipologia a loft.
La localizzazione delle diverse attività, la scelta degli affacci,
l’organizzazione degli accessi e dei percorsi di avvicinamento ne
costituiscono la struttura fondamentale. Cuore dell’intervento
è la trasformazione della vecchia galleria industriale in
percorso urbano che, con ampi e numerosi accessi, diventa
luogo di aggregazione dove si concentrano piccoli esercizi
commerciali, connesso a tutte le altre funzioni.
Integrano il percorso della galleria due vie pedonali e un
ampio parcheggio pubblico che facilita il raggiungimento
dell’area da tutta la città.
Qualità architettonica
Il progetto architettonico si articola nel blocco produttivo, negli
edifici commerciali, nella galleria e negli accessi; esso si fonda nel
confronto con il “monoblocco” industriale, in parte vincolato,
costituendosi in dialoghi continui, dal punto di vista dei volumi
e dei materiali, tra gli elementi “duri” dalle preesistenze interne
ed esterne all’area (inevitabile il dialogo con l’area Michelin), e
gli elementi di progetto “morbidi” (viali, trasparenze, etc.).

Qualità economica
I finanziamenti per la destinazione produttiva (10,5 mil. di
Euro, Docup ai sensi del Regolamento CE 1260/99 – Obiettivo
2 Misura 3.2 ) e quelli per gli interventi sugli edifici vincolati
(0,9 mil. di Euro concessi dalla Soprintendenza per i BB AA
di Torino) risultano già compresi in quelli che saranno i ricavi
previsti al termine dell’operazione e che sono stati quantificati
in complessivi 122,7 mil. di Euro. L’intervento ha prodotto
occasioni di sviluppo duraturo nel tempo, oltre ad una più
generale crescita economica del contesto urbano.
Qualità ambientale
La ricostruzione di un equilibrato rapporto tra funzioni urbane e
sostenibilità ambientale è affidata agli interventi che riguardano
il complesso della Spina 3 attraversato dal Parco della Dora,
un ambiente fluviale per molto tempo in stato di degrado.
L’eliminazione della soletta che oggi copre il tratto della Dora
nell’area SNOS e la particolare struttura dell’Environment
Park, costituiscono importanti elementi per equilibrare il carico
antropico. Per quanto riguarda le bonifiche, il complesso non
riceveva acque sotterranee contaminate né contribuiva al loro
inquinamento; per la bonifica dall’amianto, invece, sono state
messe in atto le procedure previste e certificate dall’Asl.
Qualità energetica
Una centrale di cogenerazione è a servizio dell’intero centro.
Essa produrrà tutta l’energia elettrica necessaria ai fabbisogni
della centrale stessa; l’eventuale surplus di energia elettrica
prodotta verrà fornito all’Azienda Energetica Metropolitana
di Torino. L’impianto termico di cogenerazione, alimentato
a gas metano, presenta caldaie ad alto rendimento che
riducono i fattori di inquinamento. Il progetto prevede,
inoltre, 2 tubazioni per prelevare l’acqua dal vicino canale
Ceronda e alimentare i gruppi frigoriferi, con miglioramento
del rendimento del sistema (acqua a temperatura più bassa) e
risparmio di risorsa idropotabile.
Qualità culturale
Nel profondo rinnovamento di Spina 3, il comparto
di Savigliano rappresenta un importante anello di
congiunzione tra il lavoro e i manufatti della storia
21

ANNO I

| n. 5 |

SETTEMBRE - OTTOBRE 2009

industriale di Torino e il suo futuro, fatto di nuove
produzioni, servizi e qualità dell’abitare. Emblematico
in tal senso il percorso urbano costituito dalla Galleria,
le interazioni con l’Environment Park e l’apertura ad una
cultura fluviale che ricompone in un rinnovato rapporto
l’area con la città.
L’area di via Artom sorge alla periferia sud di Torino,
sul sedime di un ex aeroporto (47 mila mq) di proprietà
comunale, dove tra il 1963 e il 1966 sono stati costruiti
otto edifici popolari di dieci piani, destinati ad ex
baraccati e famiglie immigrate: 780 alloggi di edilizia
residenziale pubblica realizzati con una tecnica di
prefabbricazione obsoleta, privi di servizi e scollegati
dalla città.
Il Programma di Recupero Urbano (PRU) avviato nel 1999 si
è articolato in tre linee principali:
- gli interventi di tipo urbanistico, con la demolizione degli
edifici ERP più compromessi, la realizzazione di nuovi spazi
destinati ad attività sociali, ad aree verdi, il miglioramento
della viabilità e l’insediamento di nuove strutture che
avessero capacità di attrarre pubblico;
- gli interventi di tipo edilizio legati alla manutenzione
straordinaria degli edifici della zona ERP;
- gli interventi di tipo ambientale, volti al recupero del Parco
Colonnetti e delle sponde del Sangone.
Il PRU ha previsto inoltre il Piano di Accompagnamento
Sociale (PAS), determinante per il successo dell’operazione
nelle varie fasi.

Le aree dismesse
motore essenziale
della nuova identità
di Torino
Torino è impegnata in un radicale processo di rinnovo e
riqualiﬁcazione urbana che ha le sue radici nella necessità di
rideﬁnire vocazioni e identità di una città industriale nell’epoca del
post-fordismo e della globalizzazione.
In questo senso muoveva nel 2000 il Piano Strategico proposto da Torino
Internazionale, quale esito di un esteso lavoro di analisi e proposta
partecipata e condivisa da tutti gli attori istituzionali economicoﬁnanziari, sociali e scientiﬁco-culturali della società torinese.
Ora la scena urbana, ﬁsica e funzionale, sta mutando rapidamente
ed in modo accelerato. Si stanno ricostruendo pezzi interi di città
attorno alla nuova centralità lineare della Spina e del Passante:
infrastruttura portante della nuova accessibilità e mobilità urbana
fondata sul Servizio Ferroviario Metropolitano disegnato dal Piano
Regionale dei Trasporti. Si sta lavorando per rideﬁnire le funzioni
ma anche la forma, la morfologia, l’architettura dei luoghi e del
costruito.
Occorre presidiare la qualità architettonica ed urbana e al contempo
assicurare condizioni diﬀuse di sostenibilità ambientale, vivibilità,
integrazione sociale e sicurezza. Poiché il migliore presidio alla
sicurezza è il buon funzionamento della città.
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Piano di Recupero di Via Artom
• Funzione precedente: Quartiere residenziale pubblico
• Funzione attuale: Quartiere residenziale pubblico
• Committente/Promotore: Città di Torino, ATC Torino

•
•
•
•
•
•

•

(Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino) e 95
soggetti privati del territorio (associazioni, imprese, cooperative,
commercianti, ...)
Progetto architettonico: Uﬃci tecnici della Città di Torino e di
ATC Torino, Arch. Enzo Cisero studio Archides di Torino
Progetto strutture: Città di Torino, ATC Torino
Progetto impianti e energia: ATC Torino
Costi di intervento e ﬁnanziamenti: manutenzione 9 mil. di
Euro, nuova costruzione 13 mil. di Euro, di cui di 3 mil. di
provenienza regionale e 10 mil. di iniziativa privata
Tempi: approvazione 1998, ﬁne lavori 2009
Superﬁci: area 10.000 mq; terziario e commercio 1.500 mq;
verde pubblico di quartiere 7.000 mq; residenza: 622 alloggi di
cui 540 ERP, 82 costruiti da cooperative, 39 dati in locazione
permanente a giovani e 43 di proprietà privata
Strumento urbanistico: Programma di Recupero Urbano (PRU)
Art. 11 Legge 493/93, Piano di Accompagnamento Sociale

Il successo del programma è ben misurato da due dati:
la consistenza degli investimenti privati e la domanda di
casa in proprietà; una dimostrazione della possibilità di
realizzare la mixité sociale se per i 43 alloggi disponibili
sono giunte oltre 300 domande contro le 200 giunte per
gli alloggi in locazione permanente.

Questo è il senso generale della
trasformazione in corso che, in termini
più speciﬁci, è ﬁnalizzata all’incremento
dell’oﬀerta residenziale ed insediativa
per nuove attività, un quadro
ambientale qualiﬁcato, ed al rinnovo e
raﬀorzamento delle reti infrastrutturali
e dei servizi. Tutto ciò può sostenere
l’attrazione di investimenti e persone,
lo sviluppo dell’innovazione, nella
Mario Viano
salvaguardia di una coesione sociale che
ne è condizione imprescindibile.
Le aree dismesse da attività industriali insediatesi lungo il tracciato
ferroviario, che attraversa la città da nord a sud, a cavallo tra ﬁne
ottocento e inizio novecento, hanno rappresentato la risorsa territoriale
fondamentale per la “riforma urbana” concepita dal Piano Regolatore.
In estrema sintesi si può dire che le aree industriali dismesse sono
diventate i luoghi delle nuove centralità terziarie e di servizio organizzate
attorno alle stazioni del passante ferroviario, asse portante della nuova
accessibilità urbana sostenibile. In questo senso rappresentano il motore
essenziale della nuova identità di Torino.

Mario Viano
(Assessore all’Urbanistica, all’Edilizia privata e al Patrimonio del
Comune di Torino)

Qualità urbanistica
Oltre alla demolizione di due prefabbricati si sono
realizzate aree verdi e progetti partecipati, si è valorizzato
il Parco Colonnetti con un centro servizi, sistemati i
cortili e le parti comuni, realizzati parcheggi, riqualificati
gli edifici di Edilizia Residenziale Popolare degli anni ’60
in via Artom e Fratelli Garrone. Nell’area di uno dei due
palazzi demoliti, sono state realizzate nuove abitazioni;
nell’altro, strutture di gioco. Parte delle nuove residenze
realizzate sono state destinate alla vendita e parte all’affitto
per diversificare l’offerta di abitazioni nella zona; gli alloggi
realizzati per la locazione permanente sono stati destinati
prioritariamente a giovani con meno di 40 anni.
Qualità architettonica
Il nuovo edificio si articola in tre maniche e su livelli
di piano diversi secondo una tipologia “a scala” ed
è destinato ad uso residenziale e commerciale. Esso
coniuga elementi di bioedilizia con una progettazione
che risponde a nuovi “stili” dell’abitare: appartamenti
da diverse metrature, spazi verdi e strutture attrezzate
attorno alla nuova piazza.
Qualità sociale
Il Piano di Accompagnamento Sociale è stato affidato
all’ATI Mentelocale con un’equipe composta da
sociologi, architetti, esperti in organizzazione del lavoro
e nella progettazione partecipata. Le azioni di ascolto
e comunicazione con la popolazione residente hanno
consentito di ridurre al minimo le conflittualità.
Le funzioni più complesse hanno riguardato: la gestione dei
trasferimenti degli abitanti dei palazzi da abbattere - tra il
1999 il 2004, 176 traslochi senza gravi difficoltà o problemi
di ordine pubblico - e le operazioni di ristrutturazione
degli edifici, condotte mentre gli abitanti continuavano ad
occupare gli alloggi.
Qualità economica
L’impegno per il finanziamento e la gestione degli interventi
edilizi e urbanistici è stato di 21 mil. di Euro (12 di provenienza
pubblica e 9 privata). Per lo sviluppo del tessuto economico
locale sono state attivate nuove strategie di cooperazione e
innovazione. Tra le iniziative, la creazione dell’Associazione
commercianti (Mirafiori 2000), uno sportello di consulenze,
la promozione del commercio elettronico e l’incubatore
sociale di imprese, nell’ambito del progetto europeo YEPP
(Youth Empowerment Partnership Program).
Qualità ambientale
Se l’abbattimento degli edifici degradati ha creato la possibilità
di una vivibilità secondo standard più elevati e nuovi spazi
verdi, evitando lo spreco del territorio, la riqualificazione
del Parco Colonnetti e delle sponde del Sangone, con la

Parco ed ediﬁci recuperati in via Artom

gestione affidata ai cittadini di orti prima abusivi, ha inciso
positivamente nel cambiamento dell’ambiente e del paesaggio
urbano. È stata inoltre attivata la bonifica di elementi di
cemento-amianto presenti negli edifici residenziali.
Qualità energetica
Nelle parti di riqualificazione degli edifici esistenti, sono state
adottate tecnologie volte al contenimento delle dispersioni
termiche, mentre nella realizzazione del nuovo edificio
sono stati previsti il teleriscaldamento e il riscaldamento
attraverso diversi accorgimenti tra cui la facciata ventilata, i
frangisole e i pannelli solari.
Qualità culturale
Il successo del progetto deriva dalla graduale e sapiente
trasformazione dei caratteri costitutivi del luogo, sia
morfologici che culturali, da elementi di negatività e degrado
in elementi di nuova vivibilità e opportunità di emancipazione
sociale della popolazione, evitando fratture e conflitti.

Cos’è AUDIS
L’Associazione Aree Urbane Dismesse aﬀronta le problematiche
riguardanti la trasformazione di quelle parti di città che hanno
interrotto il loro ciclo funzionale e che soﬀrono della frattura
tra la struttura urbana e i suoi nuovi utilizzatori.
Nel corso della sua attività, iniziata nel 1995, AUDIS ha
saputo cogliere l’evoluzione del tema delle aree dismesse,
stimolando il dibattito tra amministratori pubblici, operatori
privati e tra tutti coloro che sono coinvolti nei processi di
trasformazione urbana.
La Carta della Rigenerazione Urbana approvata nel 2008
costituisce il punto di arrivo dell’associazione come promotrice
di una cultura volta alla riprogettazione della città dall’interno.
Gli associati AUDIS sono Comuni di grandi e medie città,
amministrazioni provinciali e regionali, imprese e società private
e pubblico-private, istituti di ricerca e associazioni, università.
www.audis.it
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I colori delle città
Genova, il recupero
di via e piazza
San Lorenzo

Realizzato nel 2001, il recupero di via e piazza San Lorenzo,
a Genova nella sua semplicità ed efficacia si configurò come un
intervento all’avanguardia e a tutt’oggi rappresenta un interessante
caso di studio. In queste pagine il resoconto delle fasi principali e
delle caratteristiche del lavoro ricostruite a partire dal contributo
dello Studio Tecnico Associato Ombrina di Genova a cui era stato
affidato il progetto e dell’Ufficio Estetica Urbana del Comune di
Genova che ha seguito, in particolare, la fase della scelta dei colori
per gli edifici.
Il progetto, realizzato dalla Studio Ombrina, prevedeva il
rifacimento di tutte le facciate dei fabbricati prospicienti via
e piazza San Lorenzo, dove s’affaccia la Cattedrale, per uno
sviluppo complessivo di circa 10.000 mq. Si integrava con il
concomitante progetto del Comune di Genova che prevedeva
il rifacimento della pavimentazione e dei relativi marciapiedi
permettendo, così, di riportare all’antico splendore una delle vie
più importanti della città che, da decenni, era relegata in un
secondo piano, quasi nascosta dietro le meravigliose elevazioni
della Cattedrale, nodo di collegamento fondamentale e naturale
tra la zona a mare dell’Expo e la parte posta alle sue spalle, il cui
centro gravita intorno al Palazzo Ducale.
L’iniziativa nata fra lo scetticismo tipicamente genovese, ha
riscosso successivamente ampi consensi da parte delle Istituzioni
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foto fornite da Studio Ombrina

Colore grigio e rosso

Colore verde

cittadine, Comune, Soprintendenza e Provveditorato alle
Opere pubbliche, oltre che, naturalmente, dalla Regione
Liguria che, per prima, aveva creduto nell’iniziativa
finanziandola in parte.
In avvio di progetto una fase prettamente conoscitiva ha
permesso di valutare e comprendere al meglio, attraverso
un’attenta lettura delle caratteristiche architettoniche e
costruttive, il tipo di interventi da realizzare su ciascuno
degli edifici interessati.
In questa prima fase è stata eseguita l’analisi del degrado,
lo studio e rilevazione dei colori originari, una precisa
ed attenta ricerca storica, oltre che una dettagliata
documentazione fotografica che ha consentito di
acquisire quelle conoscenze indispensabili alla successiva
stesura delle specifiche delle lavorazioni e degli elaborati
grafici di insieme e di dettaglio.
Trattandosi di un intervento in una zona di grande
importanza storico architettonica per la città di Genova,
particolare attenzione è stata rivolta a quegli immobili
sottoposti a vincolo artistico, i cui interventi sono stati
concordati con la Soprintendenza ai Beni Ambientali ed
Architettonici della Regione Liguria.
La fase operativa ha rappresentato il momento di difficoltà
organizzativa più importante di tutta l’operazione,

derivante dalla problematicità di far coesistere due
cantieri, di ragguardevoli dimensioni, quali quello già a
suo tempo avviato per il rifacimento della pavimentazione
della via e quello in corso di allestimento relativo al
restauro delle facciate.
Fare coesistere i due cantieri non è stato semplice ma, grazie
ad un’intuizione dell’Ingegner Manetti collaboratore al
progetto per la parte strutturale, è stato realizzato un
sistema di ponteggiatura a tunnel, unico nel suo genere,
con piastre in acciaio imbullonate ai paramenti verticali
degli edifici a circa 5 metri da terra e travi in ferro ad
esse appoggiate, il tutto costituente una sopraelevazione
del piano stradale e pertanto rappresentante quota zero
dell’elevazione delle opere provvisionali.
La scelta delle tinte degli edifici e il piano dei colori
Questa fase dei lavori, sulla base del Regolamento Edilizio
Comunale, è stata svolta dai progettisti in coordinamento
con l’Ufficio Estetica Urbana del Comune di Genova. Al
proposito, di seguito, si riporta l’interessante resoconto
dell’architetto Mario Tasso, dirigente dell’Ufficio nel
periodo dell’intervento.
“Fu subito evidente che la definizione delle tinte non
poteva essere affrontata dall’Ufficio, come di consueto,
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Sopra, prospetto di Levante
Sotto, prospetto di Ponente

in contraddittorio con i singoli proprietari; ogni colore
condizionava la scelta degli altri, non solo sulla singola
facciata ma anche su quelle adiacenti lungo lo stesso
fronte, su quelle del fronte opposto e su quelle visibili
di scorcio nelle visuali prospettiche che si godono
percorrendo la strada.
Si poteva ricorrere all’apparentemente più comoda
soluzione di ‘confermare le tinte preesistenti’ … Già,
ma quali? Ogni tinta precedentemente rilevata da
terra andava riscontrata sui ponteggi, confrontata
con le eventuali tracce di più antiche coloriture e poi
verificata in un’immagine d’insieme. Era necessario un
piano delle coloriture che consentisse di controllare
contemporaneamente tutte le scelte.
L’occasione è stata unica: ha permesso di verificare
criticamente i colori della strada e di configurarne una
nuova immagine che, a differenza di tanti piani colore
che restano sulla carta, è diventata invece realtà.
L’interesse dell’Amministrazione comunale per l’immagine
di questa via era primario, se non altro perché di lì a poche
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settimane la strada sarebbe stata percorsa avanti e indietro
dai grandi della terra che, in occasione del G8 si recavano
a Palazzo Ducale, sotto l’occhio di tutte le telecamere
del mondo. L’Ufficio Estetica Urbana si assunse quindi
direttamente l’onere di approntare il progetto delle
coloriture, supportato in questo dal gruppo di lavoro
facente capo ai progettisti.
Ci si è quindi affidati ad un’attenta osservazione dello stato
di fatto lungo i fronti della strada, scoprendo quanto restava
dei colori più antichi, a contatto diretto con gli intonaci,
sui ponteggi. Al di là della generica unitarietà temporale e
stilistica della quasi totalità delle facciate da tinteggiare, gli
edifici avevano caratteri disomogenei. La forza delle forme
architettoniche, delle finiture e dei materiali appariva
piuttosto modesta per alcune facciate, ricca ed ornata per
altre, superba per gli edifici monumentali.
Gli intonaci di diverse facciate risultavano essere stati
rinnovati negli ultimi decenni e dipinti con tinte lavabili
di tonalità beige. I colori più antichi rilevati sugli arenini
ancora conservati, testimoniavano, sia sulle facciate che

sui basamenti, la prevalenza di tonalità di giallo ocra
molto intenso e scuro e di senape più o meno scuro, con
tracce di mattone chiaro.
Gran parte di quegli antichi colori e dei loro accostamenti
sembravano francamente allora improponibili e poco
intonati ai colori dei marmi e dei marmorini che stavano
emergendo dai restauri dei palazzi monumentali.
Si è ritenuto quindi allora di procedere sfruttando al
meglio le potenzialità dei prodotti e delle tecniche
applicative previste a capitolato, con scelte di colore
anche diversificate rispetto alle tinte preesistenti, purché
coerenti con gli stili architettonici delle facciate, anche
in considerazione delle caratteristiche di via San Lorenzo
che non erano quelle di un vivace borgo marinaro

rivierasco né quelle dell’aristocratica circonvallazione a
monti di Genova.
Sono stati quindi individuati alcuni criteri di base per le
successive scelte:
• l’immagine complessiva doveva essere la più luminosa
possibile;
• le facciate monumentali, architettoniche più
significative, erano da considerarsi come elementi di
fulcro attorno ai quali le altre dovevano accostarsi
armonicamente;
• i colori dei prospetti che segnavano l’ingresso della
parte alta della strada, verso Piazza Matteotti,
dovevano riequilibrare il contrasto tra il tono chiaro
generale della piazza e i toni vivaci del fronte di
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rosa dell’Arcivescovado, e nel contempo individuare
possibilmente in modo invitante l’imbocco stradale;
• i colori delle facciate su Piazza San Lorenzo, su cui
affaccia la Cattedrale, dovevano esaltare le architetture
neoclassiche, accostandosi in modo sobrio ed
elegante ai colori dei fronti della piazza e ai marmi
dei monumenti, senza prevaricarli;
• i colori della parte inferiore di via San Lorenzo,
dovevano più liberamente accordarsi con il rosaarancio della facciata che chiude la strada su Piazza
Raibetta, con il vivace risvolto rosso, grigio e crema
del palazzo porticato di via Turati e con i colori rosa e
grigio degli altri fronti monumentali.

Via San Lorenzo: cenni storici
L’attuale sviluppo planimetrico di via San Lorenzo, deriva del
piano generale di riorganizzazione urbana, avviato successivamente
all’annessione di Genova al Regno Sabaudo, il 4 agosto 1835, con il
quale vennero decretati i lavori per l’apertura del secondo tratto della
“Strada carrettabile Carlo Alberto” poi intitolata a San Lorenzo.
Il nuovo tracciato permette la connessione del primo tratto della
“Carrettiera” – che da Porta San Tommaso attraversava l’arco
portuale ﬁno all’attuale piazza Caricamento – con piazza Nuova,
piazza San Domenico e via Giulia (le attuali piazze Matteotti e De
Ferrari e via XX Settembre), sterzando decisamente all’altezza di
palazzo San Giorgio – in corrispondenza di piazza Raibetta– verso
via e piazza San Lorenzo.
Il progetto prevedeva l’abbattimento dell’intero isolato tra la
palizzata a mare e la chiesa di San Genesio, la demolizione degli
ediﬁci a sud della piazza di San Lorenzo e l’ampliamento di questa,
la demolizione dei fronti dei palazzi prospicienti la via omonima
lungo il ﬁanco meridionale della Cattedrale e di un immobile su
piazza dei Funghi (l’attuale via dell’Arcivescovado).
Il tracciato di via San Lorenzo, più basso rispetto al contesto
circostante, imponeva nuovi collegamenti con i vicoli adiacenti e
un adeguamento dei livelli, piazza San Lorenzo veniva pareggiata
abbassandone la quota a monte così come le piazzette di San
Giovanni il Vecchio e dei Funghi.
La vocazione mercantile della nuova arteria consentiva ai cittadini e
ai forestieri di evitare del tutto l’antico cuore della città a conferma
della nuova immagine di Genova che l’attiva borghesia mercantile
voleva conferire alla città, mantenendo comunque lo storico carattere
della parte superiore della strada dove erano presenti le sedi delle
massime autorità civili e religiose.
Al taglio deciso del compatto agglomerato storico degli antichi
quartieri Fieschi e Sauli corrispondono i nuovi imponenti ediﬁci
di palazzo Gavotti, di Bendinelli Sauli in San Genesio e di palazzo
Solari, eretti su entrambi i lati in dialogo con alcuni palazzi nel tratto
prospiciente il ﬁanco del Duomo. Per questi ultimi, palazzo De
Ferrari-Ravaschieri e palazzo De Franceschi, si scompone la facciata
per ricomporla sul ﬁlo del nuovo allineamento più arretrato.
La volontà dichiarata di conciliare la “pubblica utilità” con la
salvaguardia dei beni storici coinvolgeva anche la Cattedrale
ﬁno a quel momento estranea alla logica di crescita dello spazio
urbano, nel 1840 piazza San Lorenzo viene ampliata ad opera di
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Giambattista Resasco successore del Barabino.
Di particolare valenza storico ed architettonica si segnalano i
seguenti fabbricati:
Palazzo Boggiano (civ. 5 via San Lorenzo), che nel XVII secolo la
famiglia Centurione costruisce all’intersezione con via Canneto,
sui cui si aﬀaccia l’ingresso principale del palazzo; con il passaggio
della proprietà alla famiglia Boggiano, nel 1843, il fabbricato viene
dotato dell’attuale ingresso su via San Lorenzo. Nel 1860, viene
commissionata a Santo Varni la realizzazione della grande loggia
neoclassica e del fregio in facciata.
Palazzo Ricci (civ. 12 via San Lorenzo), risalente già al Trecento e
collocato a ridosso della Cattedrale; la facciata è decorata a fresco da
Lazzaro Calvi mentre l’interno è opera di Lazzaro Tavarone. Giulio
Sauli, doge nel 1656-1658, un secolo dopo inizia un impegnativo
progetto di ristrutturazione che termina con la ricostruzione del
1686 successiva ai bombardamenti del Re Sole.
Alla metà del XIX secolo, dopo l’allargamento della piazza San
Lorenzo viene accorpato ad alcune unità immobiliari adiacenti tra
cui quelle del notaio Pier Gerolamo Scaniglia aﬀrescata da Valerio
Castello e Domenico Piola. Di particolare interesse l’intervento di
Santo Varni per la realizzazione dell’inquadratura sopra le porta
rappresentante i due Fiumi scolpiti ad altorilievo che simboleggiano
la Liguria ed il Piemonte.
Palazzo De Ferrari già Ravaschieri (civ. 17 via San Lorenzo), aﬀacciato
sulla piazza della Cattedrale, il relativo progetto viene attribuito
all’architetto vicentino Vincenzo Scamozzi. Eretto attorno al 1612
per la famiglia Ravaschieri, il palazzo è completato dall’architetto
Bartolomeo Massone per ordine di Sinibaldo Fieschi nel 1618.
Il fabbricato presenta un importante scalone con volte decorate
a stucco che serve ancora tre degli attuali sei piani; la facciata si
caratterizza oltre che per l’imponente portale, per le quadrature
in rilevo, il rivestimento a fasce bicrome e per i mascheroni
sormontanti le ﬁnestre.

Colore rosso mattone
Pagina a ﬁanco, colore grigio

La scelta delle tonalità ha inoltre tenuto presente che:
• le condizioni di luminosità della strada, il cui asse è
orientato secondo la direttrice est – ovest, facevano sì
che un fronte stradale fosse decisamente più in luce
rispetto all’altro, accrescendo la varietà di resa dei
colori nelle varie esposizioni e privilegiando il fronte
esposto a Sud;
• i colori del basamento e della facciata avevano un
peso ed una visibilità assai diverse nelle proporzioni
di ciascun fronte; lungo la strada in pendenza, il
colore dei basamenti alti era, nelle viste da vicino,
più importante di quello delle soprastanti facciate,
mentre nelle viste dell’imbocco della strada dall’alto,
acquistavano invece visibilità le tinte delle parti alte
delle facciate più lontane, seppur di scorcio;
• il colore degli aggetti di lesene, cornici, marcapiani,
aveva anch’esso una diversa rilevanza rispetto a quello
di fondo. Percorrendo la strada, prevaleva la vista del
colore dei rilievi più sporgenti rispetto a quella dei
fondi della facciata, che si percepivano solo arrivando
in prossimità dell’edificio. Ne conseguiva che la varietà
dei colori, per essere adeguatamente percepita, doveva
essere concentrata nei basamenti e nelle facciate più
in vista sulla piazza.
Il progetto colore è stato costruito affiancando su un
cartone grigio i vari campioni di tinta, via via ipotizzati e poi
definiti su ogni facciata, producendo anche alcuni bozzetti
colorati. Con frequenti sopralluoghi, si sono esaminati i
campioni di colore, stesi su cartoncini, traguardandoli
contro le facciate corrispondenti e cercando d’immaginare
il quadro d’insieme, nelle varie visuali della strada.
Ogni campione prodotto è stato verificato più volte nella

sua resa e nei suoi accostamenti, in diverse condizioni di
luce; molte prime scelte sono state scartate in seconda o
terza battuta, in condizioni di luce mutate.
Dopo più di un centinaio di campionature, le tinte alla fine
individuate sono state venticinque, unificando per tutti i
palazzi la sola tinta delle parti in rilevato, consentendo di
caratterizzare in modo unitario l’immagine prospettica
della strada, fin dagli imbocchi, e di farne invece scoprire
le originalità, man mano che si cammina o si sosta lungo
il suo percorso.
Quando sono state smontate le ponteggiature che
coprivano l’intera via, è apparso il nuovo volto luminoso
della strada, caratterizzato dal colore chiaro e uniforme
degli aggetti e da quello, pure prevalentemente chiaro
ma variato, dei fondi facciata, movimentato in basso
dall’alternarsi delle tinte contrastanti dei basamenti di
diversa altezza”.

Lo Studio Tecnico Associato Ombrina
Lo studio nasce grazie al suo fondatore, Francesco
Ombrina, che si diploma geometra presso l’Istituto
Vittorio Emanuele nel 1952 ed aprendo successivamente
un piccolo uﬃcio nel 1955.
In forma associata lo studio viene costituito nel 1996,
consolidando la polivalenza professionale emersa nei
decenni ed ampliandola ancora grazie alle moderne
attrezzature informatiche.
Lo STAO è oggi un team che si connota per la sua peculiare
e puntuale professionalità in svariati campi della versatile
professione del geometra.
29

PROGETTI

La casa sull’albero
Un punto
di osservazione
dal quale scrutare
il mondo
Intervista a ‘lacasasullalbero’

30

Casa luna

Daniele Del Grande, Stefano La Rocca, Giosuè Marigliano,
Dario Romagnoli sono i fondatori e componenti dell’associazione
fra professionisti “lacasasullalbero”. I loro progetti hanno nomi
evocativi, casa morgana, casa luna, che si richiamano ai miti e
alla natura. Da tre anni pensano e costruiscono case sugli alberi per
committenze pubbliche e private. Strutture ecosostenibili, attente al
risparmio energetico e sospese fra le chiome degli alberi. Case anche da
abitare. In questa intervista (collettiva) raccontano la loro filosofia
che si richiama all’architettura organica, la maniera con la quale
progettano e realizzano le loro opere e le origini di una ‘impresa’ che
fonda le sue radici nel mondo ludico ed immaginifico dell’infanzia e
nell’antichità dell’uomo.

Stessa età, tre architetti, un avvocato e un’amicizia
ventennale. Poi nel 2006 l’avvio del progetto
“lacasasullalbero”. Com’è lievitata e maturata questa
idea?
“Per gioco, e con la complicità dei bambini, figli, nel caso
specifico. Dopo la costruzione di una piccola struttura
per uso proprio, divertiti ed appagati dal lavoro fatto,
abbiamo pensato di cercare di trasformare questo gioco
in qualcosa di serio e professionale, e porci sul mercato.
L’esistenza di internet ce ne ha dato la possibilità”.
Nel mondo (e nella storia) esistono esperienze simili.
In cosa si differenzia il vostro modo di pensare e
progettare la casa sull’albero?
“Quello che sentiamo di fare con le nostre costruzioni
è di trasformare l’albero da elemento percepito
dall’esterno e da lontano, a punto di osservazione dal
quale scrutare il mondo. Stare su un albero ha per noi
questo significato. C’è il bisogno di creare nuove forme
di abitare meno dannose per l’ambiente che riescano
ad integrarsi con il contesto in cui si inseriscono: una
nuova architettura organica supportata dalla tecnologia
e dalla storia. Ed è quello che ci proponiamo di fare
ogniqualvolta affrontiamo un nuovo progetto”.
Nella vostra presentazione si trovano diversi
richiami al mondo e al “modo” dell’infanzia e al
concetto di “sentirsi” sull’albero. Sono aspetti molto
interessanti...
“Noi cerchiamo di dedicarci alla progettazione ed alla

“Ogni tipo di albero
può ospitare una casa”
• Abete: la sua caratteristica chioma non lascia molto

•

•

•
•
•

spazio per un’abitazione. In presenza di più esemplari
ravvicinati si può utilizzare per passeggiate o strutture
sopraelevate a scopo didattico o sportivo.
Acero: ottimale per una casa anche di grandi
dimensioni; spesso si dirama a pochi metri da terra,
consentendo l‘ediﬁcazione di strutture anche pesanti
su un solo esemplare.
Faggio: un albero maturo si presta benissimo ad
essere utilizzato per la costruzione di una casa. È
bene prestare attenzione alla distribuzione dei palchi
fogliari, che in alcuni casi possono portare via molta
parte della luce solare.
Noce: molto massiccio e resistente, presenta spesso
biforcazioni a circa un terzo dell‘altezza, ottimo punto
su cui poggiare un’abitazione di buone dimensioni.
Pino: il tronco si dirama quasi sempre nella parte alta,
ottimo presupposto per il sostegno di strutture anche
ad altezze rilevanti.
Platano: resistentissimo e di solito di dimensioni
idonee ad accogliere una casa multipiano e dotata
eventualmente di tutti i servizi.

Casa baumtraumhaus

realizzazione di spazi e percorsi tra le chiome degli
alberi per non far addormentare il bambino che è in
ognuno di noi.
Le nostre progettazioni sono viste con gli occhi dei
bambini. Occhi aperti che sognano di spingersi sempre
oltre i confini. Il confine che intendiamo è diverso da
quello inteso come limite, come elemento separatore,
assumendo un altro significato: di elemento permeabile.
Da oltrepassare.
Il nostro lavoro vuole essere un invito ad oltrepassare il
confine, non nella sua consueta dimensione orizzontale
che da sempre costituisce l’esigenza umana di delimitare
lo spazio, bensì nella dimensione verticale, affascinante
e magica come un bosco al crepuscolo”.
Quale è stato il primo progetto, e quale la prima
realizzazione?
“Come detto in apertura, la nostra prima esperienza
è nata per gioco ed è stata realizzata in assenza di un
vero progetto. L’improvvisazione ha reso il tutto più
eccitante e divertente.
La prima cosa da noi realizzata è stata una struttura
aperta, adatta al gioco allo svago ed al riposo. Concepita
per i bambini, ma non solo. E si chiama casa o&g.
Il nostro primo progetto vero e proprio per un
committente reale è stata casa joras, una struttura che
si poneva come obiettivo (che poi era la necessità della
committenza) quello di essere una casa da potersi vivere
normalmente tutto l’anno”.
Quali sono le fasi principali e le sfide più impegnative
nella realizzazione di una casa su un albero?
“Le fasi del lavoro che portano il progetto a vedere la
luce, sono molteplici, di diversa natura e coinvolgono
diverse figure professionali. Il primo passo è il
sopralluogo sull’area, l’individuazione della pianta – o
delle piante – e l’esame visivo delle stesse.
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Un’idea

Successivamente si passa alla fase delle verifiche
tecniche, eseguite da un professionista specializzato
anche per mezzo di prove strumentali, necessarie per
poter garantire la stabilità, il buono stato fito-sanitario
della pianta e per certificare la portanza specifica delle
parti di struttura arborea interessate dai carichi.
Soltanto dopo queste indagini preliminari inizia la
fase di analisi progettuale, che segue un attento rilievo
geometrico dell’albero scelto. È l’albero, con la sua
chioma, con la sua conformazione, con i suoi punti
di forza a suggerire la “forma” della casa che si dovrà
realizzare. L’individuazione della pianta pertanto viene
fatta in funzione delle esigenze da soddisfare.
La progettazione vera e propria si articola a sua
volta in più fasi, durante le quali, di concerto con
la committenza, si ‘aggiusta il tiro’. E’ necessario
sviluppare inizialmente un’ipotesi preliminare che ha lo
scopo di appurare la fattibilità dell’opera, che va poi
approfondita. Quindi, dopo l’elaborazione del progetto
definitivo, che ha lo scopo di poter determinare le
effettive possibilità di risultato ed i relativi costi, si può
iniziare la progettazione esecutiva che serve per rendere
l’opera cantierabile.
Solo a questo punto è possibile intraprendere la
delicata fase di preparazione al cantiere, in cui vengono
individuate le modalità e le tecniche d’intervento
specifiche, vengono ordinati i materiali, preparati i pezzi
speciali, avviata la semilavorazione e la prefabbricazione
di alcuni elementi, se opportuna.
Infine: il cantiere. Che rappresenta allo stesso tempo
il momento più critico ed emozionante. La sfida più
impegnativa. Noi, come detto, non ci limitiamo alla
sola progettazione, ma siamo sempre presenti in tutte le
fasi della realizzazione in cantiere, in cui interveniamo
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sia per la necessaria direzione lavori che per la messa in
opera degli elementi costituenti le nostre strutture”.
Come si dovrebbe vivere secondo voi una casa sugli
alberi?
“Dipende molto dal tipo di casa. Come accennavamo in
precedenza le case sugli alberi possono essere di diversa
natura, foggia e costruite per i motivi più diversi. Ma, al
di là degli aspetti fruitivi ed utilitaristici, secondo noi,
una casa su un albero va vissuta come un’esperienza.
Il desiderio di avere una casa su un albero, una volta
nella vita, l’hanno e l’abbiamo avuto tutti, o quasi.
Costituisce uno degli elementi comuni di ciascuno
di noi, presente, generalmente, nell’infanzia. Ma che
alcuni riescono a portarsi dietro anche in età adulta.
Ciò a cui teniamo di più è la passione per l’ambiente.
E cerchiamo di svolgere la nostra attività tenendo
l’ambiente in alta considerazione, consapevoli di
poter contribuire con il nostro lavoro all’educazione
ambientale delle generazioni future.
Realizziamo strutture eco-compatibili, con materiali
biodegradabili e di recupero che in seguito potranno
essere riutilizzati ancora. Sospendiamo le nostre strutture
agganciandoci alle branche superiori con fasce di carico
che salvaguardano l’albero senza in alcun modo scalfire,
invadere, penetrare il fusto e i suoi rami.
Facciamo attenzione a non sprecare le risorse naturali,
e quindi il recupero delle acque piovane e l’utilizzo dei
pannelli fotovoltaici sono fattori che in fase progettuale
teniamo in altissima considerazione. Gli impregnanti
sono di natura minerale. Le vernici sono vegetali”.
Siete in quattro, come vi dividete i compiti e come
prendete le decisioni?
“Nel nostro gruppo di lavoro vige la democrazia assoluta.
Il lavoro e le mansioni di ognuno, e i diversi tipi di
prestazioni, vengono equiparate le une alle altre. Anche
l’avvocato contribuisce, oltre che nell’espletamento delle
sue competenze specifiche, pure in fase progettuale,
così come gli architetti per le loro peculiarità, interessi
ed esperienze e formazione particolari.
Sulle decisioni tendiamo ad orientarci sempre
unanimemente su ciò che interessa di più al gruppo ed
a quello che è più pertinente alla nostra attività. In casi
particolari, ricorriamo alla votazione”.
A quanto sembra, a livello realizzativo, avete
più fortuna all’estero che in Italia. Colpa della
normativa?
“In Italia, le case sugli alberi non sono assenti, e
noi, seppur attivi anche all’estero, abbiamo lavorato
prevalentemente proprio nel nostro paese. Qui le case
sugli alberi non hanno ancor avuto grande sviluppo in
quanto, a differenza che in altre realtà amministrative,
non sono agevolate dalla legislazione che non le
distingue in alcun modo dalle normali costruzioni

murarie poggianti a terra. Ma se ne possono trovare un
po’ ovunque, in tutta la penisola. D’uso sia pubblico
che privato, con destinazione abitativa o diversa. E
l’andamento, ad oggi, sembra essere crescente”.
State pensando a qualcosa di nuovo? Vedete qualche
tipo di evoluzione per la casa sull’albero?
“La storia della casa sull’albero è millenaria. Rappresenta
una delle prime forme di abitazione usata dall’uomo. Oggi
il senso che assumono è certamente nuovo, e noi siamo
molto contenti di trovarci a lavorare in questo ambito.
Casa luna, di notte

Dal punto di vista della ricerca formale, ogni architetto
che fa qualcosa di autentico, fa qualcosa di nuovo. Ed in
questo senso, cerchiamo di dare il nostro piccolo umile
contributo. Ma non ci sentiamo rivoluzionari!
Ciò che ci gratifica maggiormente è essere stati oggetto
di numerose pubblicazioni, su periodici specializzati
e non, negli ultimi due anni, attraverso le quali
abbiamo potuto alimentare il dibattito e contribuire
alla sensibilizzazione ed alla diffusione della nascente
cultura italiana delle case sugli alberi”.
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lacasasullalbero
È un’associazione fra professionisti che si dedicano alla realizzazione
di “spazi e percorsi tra le chiome degli alberi”. A guidare la loro
opera sono “la passione per la natura ed il rispetto per l’ambiente,
percepito come necessario elemento vitale”. Sentimenti e
convinzioni che li hanno avvicinati “alla progettazione ed alla
realizzazione di habitat naturali ed ecosostenibili in sintonia con gli
alberi”, perché, sostengono, “siamo certi che la loro diﬀusione sia
destinata ad assumere un’importanza sempre maggiore in un futuro
imminente”.

Realizzazioni e progetti:
una selezione
Casa baumtraumhaus
L’installazione progettata per la mostra “ZeitenWechsel-Kultur(t)
raum ohne Grenzen”, per l’associazione Kukuk, ha come tema, nella
sua duplice unità, quello del sogno e quello del conﬁne, inteso questo
come elemento permeabile, da oltrepassare e non separatore.

Casa Joras
Sospesa su 5 faggi questa struttura è stata progettata dietro le precise
richieste del committente di volerne usufruire, con la sua famiglia,
Daniele Del Grande, architetto
tutto l’anno. Non essendo pensabile progettare, ancora oggi, case
nasce nel 1970 a Roma, dove studia e lavora ﬁno al 1997. Da allora dotate di un unico sistema di distribuzione che alimenta tutti i
vive tra Belgio e Germania. Dal 2003 è assistente e poi docente rubinetti con acqua potabile, sono state operate opportune scelte
a contratto presso l‘Università Tecnica di Aquisgrana (RWTH- tecniche formali. Sono stati previsti 3 circuiti separati per l’acqua
Aachen) ed esercita la libera professione di architetto.
(potabile, acque nere, raccolta acqua piovana per scarico wc). Alla
rete delle acque potabili vengono allacciati i pannelli per il solare
Stefano La Rocca, architetto
termico e la produzione di acqua calda sanitaria.
nasce nel 1970 a Roma, dove vive e lavora. Nel 1998 consegue
la qualiﬁca di “coordinatore bioecologico di cantiere”, ha svolto Casa luna
attività di ricercatore presso l‘Università di Roma “La Sapienza” e Progettata e realizzata su tre pini all’Argentario, questa struttura
ha collaborato con la Provincia di Roma. Si dedica allo sviluppo di permette di ricercare un dialogo con il trittico di alberi dalle cui
strutture ecocompatibili.
altezze si domina la laguna di Orbetello. Il percorso a spirale si
snoda salendo senza tregua verso l’alto delle chiome presentando,
Giosue Marigliano, avvocato
nell’ascesa, inaspettati e mai uguali punti di osservazione e linee di
nasce nel 1970 a Roma, dove vive e lavora. Dal 1996 esercita la orizzonte. La sorpresa di osservare dall’alto i riﬂessi argentati della
libera professione di avvocato. Dal 2002 si interessa di tematiche luna nella laguna non invoglia a rimettere i piedi sulla terra.
ambientali e architettoniche in ambito legale, coltivando così
professionalmente la sua passione per gli alberi e l‘architettura.
Dario Romagnoli, architetto
nasce nel 1970 a Roma, dove vive e lavora. Da sempre si diletta
nella lavorazione di legno, metalli ed altri materiali. Nel 2000
diventa “coordinatore per la sicurezza” e dal 2002 esercita in
proprio la professione di architetto, specializzandosi in interni e
bioarchitettura.
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Nox, l’architettura
come punto
d’incontro
fra natura
e tecnologie digitali
Le loro opere sono esposte in alcuni fra i principali musei d’arte
come il Centre George Pompidou di Parigi, il MOMA di
New York e il Victoria & Albert di Londra. Hanno progettato
edifici avveniristici ed installazioni che sono entrate a far parte
del paesaggio urbano di città e metropoli del mondo.
Stiamo parlando dello Studio Nox, un gruppo di
progettisti olandesi con base a Rotterdam considerati tra
gli sperimentatori più arditi di quell’‘area’ dell’architettura
contemporanea che spesso si fonde con l’arte e si sviluppa in
un rapporto di contaminazione ed imitazione con la natura
da una parte e le nuove tecnologie digitali dall’altra.
Fondatore e leader del gruppo è Lars Spuybroek, cinquant’anni,
dichiaratamente insofferente verso le limitate possibilità di
sviluppo dell’architettura, “imprigionata nei confini che essa
stessa si era creata negli ultimi decenni” e per questo impegnato
in un percorso di cosiddetta ‘ibridazione’. Nell’attività dello
HtwoOexpo

HtwoOexpo
An interactive pavilion built in Holland in 1997, is the work
that made him famous worldwide. Based entirely on the concept
of liquid, this experiment is not only in the form and use of

Nox

ESTERO

Their works are exhibited in some of the major art museums
such as the George Pompidou Centre in Paris, the MOMA in
New York and the Victoria & Albert in London. Futuristic
designed buildings and facilities that have become part of the
urban landscape of towns and cities around the world.
We’re talking about Studio Nox, a group of Dutch designers
based in Rotterdam considered to be ‘investigators’ more daring
than the ‘area’ of contemporary architecture, which often merges
with art and develops into a relationship of contamination,
with the imitation nature on the one hand and new digital
technologies on the other.
Founder and leader of the group is Lars Spuybroek, aged fifty,
admittedly impatient to the limited possibilities of development,
“imprisoned in the same boundaries that it had arisen in
recent decades” and that is engaged in a process of so-called
‘hybridization’. In the study (as well as architecture, active in
the production of videos, installations, magazines, texts and art
installations) and in the style that characterizes his projects where
there is often regarded as two parallel worlds: the biological
organism, General nature and wildlife on one side, and metal,
electronics of modern digital technologies on the other.
Philosopher, keen connoisseur of ancient architecture and
active in education, (collaboration with the Chair of Digital
Design Techniques at the University of Kassel in Germany and
is currently Professor of Architectural Design at the Georgia
Institute of Technology in Atlanta, United States ) Spuybroek has
already gone a number of works reflecting his ability to combine
theory and practice pushing towards ultimate limits and peaks of
creativity that have brought commissions and fans worldwide.

Jan Sprij

studio (oltre che nell’architettura, attivo nella produzione di
video, allestimenti, riviste, testi e installazioni artistiche) e
nello stile che caratterizza i suoi progetti si incontrano due
mondi spesso considerati paralleli: l’organismo biologico e
in generale la natura e la fauna metallica ed elettronica delle
moderne tecnologie digitali.
Un po’ filosofo, acuto conoscitore dell’architettura antica
nonché attivissimo anche in campo didattico (collaborazioni
con la cattedra di Tecniche di Design Digitale presso
l’Università di Kassel in Germania e attualmente professore
ordinario di Design Architettonico presso il Georgia
Institute of Technology di Atlanta, Stati Uniti) Spuybroek
ha già alle spalle numerose opere realizzate a testimonianza
della sua capacità di coniugare teoria e pratica spingendo
quest’ultima verso limiti e picchi di creatività che gli hanno
procurato committenze e fan in tutto il mondo.
HtwoOexpo
Padiglione interattivo costruito in Olanda nel 1997 è
l’opera che lo ha reso celebre a livello internazionale.
Basata interamente sul concetto di liquido, questa struttura
sperimenta, non solo nella forma e nell’uso dei materiali
ma anche nell’ambiente interno, la fusione tra hardware,
software e “wetware”.
HtwoOexpo è interattività pura, gli spazi interni
dell’edificio sono invasi dall’acqua a seconda delle maree
e, a differenza di quanto accade in altre strutture museali,
muoversi e vedere non sono attività distinte: le immagini e
i suoni che emergono dipendono dall’attività dei visitatori,
l’immagine è relazionata al movimento.
Il visitatore diventa il protagonista del padiglione. Le sue azioni,
rilevate grazie a sensori elettronici disseminati in tutto l’edificio,
generano mutamenti continui nella struttura, che si trasforma
attraverso proiezioni video, immagini, luci, colori, suoni.
Lars Spuybroek

liquid materials, but also in the indoor environment, the fusion
of hardware, software and “wetware”.
HtwoOexpo is pure interactivity, the interior of the building
is flooded by water, depending on the tides and, unlike
other museums, getting around and seeing are not distinct
activities: the images and sounds that emerge are dependent
from the visitors; the image is related to their movement.
The visitor becomes the protagonist of the hall. His actions, as
detected by electronic sensors scattered throughout the building,
generating continuous change in the structure, which is
transformed through videos, images, lights, colours, and sounds.
D-Tower
A luminous sculpture of 12 meters built in 2003, in the city
of Doetinchem in the Netherlands, is a hybrid, where the
architecture is part of a larger interactive system of relationships.
Its interactive system includes questionnaire and website.
D-Tower is composed of laminated glass fibre, supported
by a tubular steel structure. Led’s light up from inside the
tower. The colour is determined by a computer that processes
the responses given by the person, to the questionnaire. The
questionnaire covers four daily emotions associated with many
colours: hatred / green, love / red, happiness / blue, fear / yellow.
Finally, the website, www.d-toren.nl, which operates on two
levels: a globally accessible, the other locally and only with
password. Shows which emotion is stronger, according to the
replies to the questionnaire, and every evening, the tower takes
the colour of emotion from the main agenda, and traverses
the survey in a virtual urban environment. An object thus
shows urban feelings hidden in the city through a physical
representation of data and amplifies the mood.
Maison Folie
Ex spinning factory restored by the NOX group for the celebration
of Lille as European Capital of Culture 2004. Inside the old
building has been reorganized and split into a showroom, a
hostel, a kitchen and studies of artists, all arranged on three floors.
La Maison Folie is a space dedicated to the promotion,
work and meetings, which bring together residents and
organizations in the area and artists from around the world.
In the figure of a serpentine facade there are no corners, but
only continuous modulation, each movement creates a new
movement that drives the action, there is nothing that we can
define from the front facade.
Son-O-House
This structure is located in Breughel, the Netherlands and
in many ways recalls the characteristics of HtwoOexpo.
In the Son-O-House, housed in the technology park of the
Dutch town, visitors can find not only restaurants but also
hear and produce sounds and music by interacting with
the “belly” of the structure, which looks like a gigantic
cloud of ‘steel and glass from the large and sinuous scrolls.
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There are several levels of interactivity with the
visitor, through the extensive use of positioning sensors
and the infrared sensors for distance measuring.
Starting from a musical composition, a series of new musical
pattern is continuously generated through the activation of
sensors that capture in real time the movements of visitors

HtwoOexpo

Maison Folie
Ex filanda restaurata dal gruppo Nox per la celebrazione di
Lille come capitale della cultura europea 2004. All’interno
il vecchio edificio è stato riorganizzato e suddiviso in uno
showroom, un ostello, una cucina e gli studi degli artisti, il
tutto disposto su tre piani.
La Maison Folie è uno spazio dedicato alla promozione,
al lavoro e agli incontri, in cui si riuniscono residenti e
associazioni della zona e artisti di tutto il mondo.
Nella figura a serpentina della facciata non ci sono angoli,
ma soltanto modulazione continua, ogni movimento crea
un nuovo movimento che stimola l’azione, non c’è niente
che si possa definire frontale alla facciata.
Son-O-House
Questa struttura si trova nella città di Breugel, in Olanda e
per molti versi richiama le caratteristiche di HtwoOexpo.
All’interno della Son-O-House, ospitata nel parco tecnologico
della cittadina olandese, i visitatori non solo possono trovare
ristoro ma anche ascoltare e produrre suoni e musica interagendo
con la “pancia” della struttura, che si presenta come una gigantesca
nuvola d’acciaio e vetro dalle ampie e sinuose volute.
Diversi sono i livelli di interattività con il visitatore, grazie
al largo uso di sensori di posizionamento agli infrarossi e
sensori per la misurazione della distanza.
Partendo da una composizione musicale, una serie di nuovi
pattern musicali viene costantemente generata attraverso
l’attivazione di sensori che captano in tempo reale
i movimenti dei visitatori.
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D-Tower

Son-O-House

Maison Folie

Nox

D-Tower
Scultura luminescente di 12 metri costruita nel 2003 nella
città di Doetinchem in Olanda, è una struttura ibrida, dove
l’architettura è parte di un più grande sistema interattivo di
relazioni. L’opera infatti consiste di tre parti strettamente
correlate fra loro: torre-scultura interattiva, questionario
e website. Si tratta insomma di un ibrido, un insieme di
media differenti.
D-Tower è composta da laminato di fibra di vetro, sorretto
da una struttura di acciaio tubolare. Led illuminano
dall’interno la torre. Il colore è determinato da un computer
che processa le risposte date in un questionario a cui
rispondono gli abitanti della città. Il questionario riguarda
quattro emozioni quotidiane correlate con altrettanti colori:
odio/verde, amore/rosso, felicità/blu, paura/giallo.
Infine il sito, www.d-toren.nl, che opera su due livelli:
uno globalmente accessibile, l’altro localmente e solo con
password. Mostra quale emozione è più forte, in base alle
risposte al questionario, e ogni sera la torre prende il colore
dell’emozione principale del giorno traslando il sondaggio
virtuale in un messaggio urbano. Un oggetto urbano
mostra così i sentimenti nascosti della città attraverso una
rappresentazione fisica di dati e ne amplifica gli umori.
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La Corona orientale

Expo Shanghai Magazine

Expo 2010
La Corona Orientale
Un mix di tradizione
e innovazione
per far brillare
l’astro della Cina
Sta prendendo forma a Shanghai la “Corona Orientale”,
l’imponente Padiglione che rappresenterà la Cina in occasione
dell’ormai imminente Esposizione Universale in programma
l’anno prossimo nella metropoli asiatica. Destinata insieme ad
altre quattro mega strutture (il Padiglione Tematico, l’Expo
Boulevard, l’Expo Center e l’Expo Performance Center) a non
venire smantellata al termine della manifestazione ed, anzi,
ad entrare a pieno titolo nel paesaggio urbano della Shanghai
del ventunesimo secolo, la struttura sta concentrando su di sé

i maggiori sforzi degli organizzatori e l’attenzione mondiale.
Avviati all’inizio del 2008, i lavori di costruzione sono
ormai giunti a conclusione: il tetto della struttura è stato
posato nel gennaio scorso e gli operai hanno iniziato i
lavori di pittura nel mese di marzo.
Il Padiglione, denominato, appunto “Corona Orientale”
sarà caratterizzato da un rivestimento composto da
centinaia di lastre di alluminio di sette sfumature diverse
di rosso, della superficie complessiva di 60.000 mq, che
verranno collocate sulle travi maestre e sui quattro enormi
basamenti della struttura. Ogni livello sarà dipinto in una
sfumatura diversa, in modo tale che il colore del Padiglione
risulti omogeneo alla luce del sole.
Il Comitato Organizzatore ha vagliato decine di proposte
per colori e materiali da utilizzare: per la facciata, si è optato
per il vetro, la porcellana e un impianto di illuminazione
ad emissione di diodi.
Riguardo ai lavori di pittura interna e quelli relativi agli
spazi espositivi, le opere saranno terminate prima della
fine del 2009.
Molto è già stato fatto, insomma, e oggi la sagoma del
Padiglione, a forma di piramide rovesciata, si solleva dal
terreno e domina l’area dei lavori sulla sponda orientale del
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fiume Huangpu. L’anima d’acciaio della immensa struttura
misura 63 metri in altezza, circa il triplo degli altri padiglioni
e strutture in costruzione.
Il Padiglione è denominato “Corona Orientale”, concetto
che riflette la grandezza della tradizione culturale cinese,
“l’apice cinese, il granaio del mondo ed il benessere”.
Dougong, particolare
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Tradizione che è anche architettonica: la struttura infatti
farà uso di “Dougong”, elementi costruttivi tipici della
cultura millenaria cinese.
Il Padiglione, che rappresenta tutto il Paese, è posizionato in
un’area di 47.000 mq, distinta in un’area comune (Regional
Joint Pavilion) che rappresenta tutte le regioni della Cina e da
aree riservate invece ad Hong Kong, Macao e Taiwan.
Il costo dell’opera si aggira sui 160 milioni di euro. Cifra
davvero importante che però è sostenuta da innumerevoli
donazioni che, a detta dell’organizzazione, testimoniano
quanto il popolo cinese sia coinvolto e tenga alla riuscita e al
buon risultato della manifestazione. Ed in particolare le grandi
società come la Cheung Kong (Holdings) Ltd e la Hutchison
Whampoa Ltd, entrambe guidate dal miliardario di Hong
Kong, Li Ka-shing che ad oggi ha versato la donazione più
cospicua: 100 milioni di yuan (oltre 10 milioni di euro).
Un altro fattore rilevante è l’utilizzo di nuove tecnologie. Il
Padiglione avrà un consumo energetico inferiore del 25%
rispetto ad un moderno edificio delle stesse dimensioni.
Determinante, al proposito, un innovativo sistema che
verrà sviluppato da Siemens, partner globale dell’Expo
2010, che controllerà tutte le parti elettroniche nell’area
della mostra di 20.000 mq e adeguerà automaticamente
gli impianti di riscaldamento e le luci nel Padiglione a
seconda del numero di visitatori. L’impianto farà circolare
aria fresca all’interno del Padiglione, in modo da dare la
sensazione di camminare all’aperto. La società di ingegneria
tedesca fornirà anche l’illuminazione a basso consumo del
Padiglione, con un risparmio di energia dell’80%.
Come si accennava, la struttura farà uso dei “Dougong”.
Nell’architettura cinese esistono alcuni elementi che sono stati
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riservati esclusivamente alla realizzazione di edifici destinati
all’imperatore. Ne sono esempio le tegole di colore giallo (il
colore imperiale), che ancora oggi adornano la maggior parte
degli edifici all’interno della Città Proibita e i “Dougong”:
mensole a sostegno dei tetti dei palazzi imperiali, ma anche
dei maggiori edifici religiosi.
I “Dougong” sono il risultato di un sofisticato sistema di travi
a incastro che servono a reggere il tetto.
Questa soluzione tecnica non ha solo valore funzionale
ma anche estetico: dipinte a più colori, le travi diventano
espressione dell’arte edilizia.
Il loro utilizzo risale al 600 a.C. circa (durante il Periodo
delle Primavere e degli Autunni del calendario tradizionale
cinese, 770-476 a.C.), secondo quanto illustrato dai
disegni architettonici rinvenuti su vasi in bronzo, che
testimoniano l’inserimento di un elemento di raccordo,
simile ad un semplice capitello, posto tra la colonna
portante e l’architrave.
Originariamente costituito da due bracci curvi, inserito tra
l’apice del piedritto e la trave maestra per meglio distribuire il
peso del tetto, nel tempo quel complesso di mensole in legno
ha ampliato la propria superficie accentuando la curvatura
degli angoli verso l’alto. Il progressivo aumento delle mensole
ha portato, all’apice dell’evoluzione del sistema mensolare
“Dougong”, alla perdita di una reale funzione portante per
privilegiarne l’aspetto puramente decorativo.

Expo 2010 in sintesi
Tema
Una città migliore, una vita migliore (Better city, better life).
Partendo dal presupposto che dal secolo scorso ad oggi la
popolazione che vive nelle città è aumentata dal 2% al 50%, con
la prospettiva di un 55% nel 2010, l’Expo vuole aﬀrontare il tema
della qualità della vita in ambito urbano. A Shanghai si discuterà
di pianiﬁcazione urbana, sviluppo sostenibile nelle nuove aree
cittadine e riqualiﬁcazioni del tessuto urbano esistente.
Durata
1 maggio - 31 ottobre 2010 (184 giorni).
Luogo
Area a sud della città, tra le due rive del ﬁume Huang Pu, “madre
di Shanghai”, tra i ponti Lupu e Nanpu.
Area espositiva
5,3 Kmq, 4 ad Est dello Huang Pu (Pudong) e 1,3 ad Ovest
(Puxi).
Di cui: spazi aperti e verdi 40% del totale; padiglioni espositivi
30%; strutture di servizio 15%; infrastrutture di trasporto 15%.
Espositori
239 (191 Paesi, 48 Organizzazioni). Expo 2010 segna inoltre
il ritorno degli USA tra i Paesi espositori dopo una lunga assenza.
Visitatori previsti
70 milioni con una media giornaliera di circa 500.000.

COSTRUIRE

La barriera antirumore fotovoltaica sull’A22 (fronte)

Autobrennero
Innovativa barriera
fotovoltaica
ferma il rumore
e produce
energia pulita
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Unica in Italia, all’avanguardia a livello internazionale, la nuova
barriera antirumore fotovoltaica ad alta efficienza realizzata
da Far Systems e Cordioli, aziende del Gruppo Industriale
Tosoni, per l’Autostrada del Brennero, oltre a proteggere
dall’inquinamento acustico gli abitanti del Comune di Isera,
in provincia di Trento, produrrà, attraverso la ‘conversione’
dell’energia solare, un quantitativo di energia elettrica di circa
680.000 kWh all’anno. Energia pulita di cui beneficerà il
comune trentino. Opera ad alto concentrato di innovazione
e altrettanto alto livello di sostenibilità va ad impreziosire
ulteriormente la dotazione dell’A22, probabilmente l’Autostrada
più ‘tecnologica’ d’Italia.
Lunga oltre mille metri la barriera si snoda sulla carreggiata sud
dell’Autostrada tra i chilometri 160 e 161, in località Marano
d’Isera e, come detto, protegge dall’inquinamento acustico il
Comune di Isera, contenendo il rumore entro i limiti previsti
dalla legge. A questa funzione, la principale, unisce la capacità
di produrre energia elettrica sfruttando l’energia solare, grazie al
rivestimento della propria struttura con panelli fotovoltaici.
Il raggiungimento di questo doppio obiettivo è stata la sfida
principale affrontata dalle aziende realizzatrici che, in fase

Sezione orizzontale modulo fotovoltaico pannello fonoassorbente

Sezione verticale
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Pannelli: schema di montaggio e manutenzione

di progettazione, hanno in primo luogo operato per
coniugare l’efficacia acustica della barriera con la
necessità di mantenere una conformazione geometrica in
grado di garantire sia una buona resa elettrica dei moduli
fotovoltaici, sia un corretto inserimento paesaggistico
della struttura stessa.
L’esigenza di realizzare una barriera antirumore efficace dal
punto di vista fotovoltaico ha reso necessaria l’adozione
di una sezione trasversale costituita da due tratti a diversa
inclinazione, di 60° e 35°. Una soluzione che – come
spiegano i responsabili della Far Systems – ha garantito
un’ottima efficienza fotovoltaica pur mantenendo una
buona prestazione dal punto di vista acustico.
L’energia elettrica è generata da 3.846 pannelli
fotovoltaici in silicio monocristallino da 185 Wp
cadauno. La potenza di picco del generatore fotovoltaico
ammonta a circa 720 kWp e la produzione media annua
è di circa 680.000 kWh.
Data l’estensione del ‘campo fotovoltaico’, lo stesso è
stato suddiviso in 6 sottocampi di potenza e lunghezza
pressoché uguale. Per quanto attiene l’aspetto elettrico,
data la potenza del generatore, la trasmissione dell’energia
prodotta e la cessione della stessa alla rete pubblica, avviene
con linee in media tensione, tramite la trasformazione
della tensione di campo da 230 V a 20.000 V.
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L’opera in cifre
• Lunghezza: 1.043 m.
• Altezza: 5,6 m.
• Location: A22, tratto Marano (TN ) dal km 160 + 043 al km
161 + 084

• Numero pannelli fotovoltaici: 3.846
• Produzione annua: 680.000 kWh
• Costo di realizzazione: 5,8 mil/€

Il precedente:
la barriera di Melbourne
Una barriera con funzioni analoghe a quella realizzata sull’A22
è stata istallata sulla Tullamarine Calder Interchange a nord di
Melbourne, in Australia.
Della lunghezza di circa 500 metri, è stata progettata e
realizzata dalla Going Solar, azienda operante nel settore delle
energie rinnovabili, grazie ad un ﬁnanziamento del Victorian
Government’s Renewable Energy Support Fund.
Sono stati utilizzati circa 500 metri di pannelli fotovoltaici
disposti verticalmente, per una potenza complessiva di 25 kWp.
L’installazione è stata completata con l’implementazione di un
sistema di monitoraggio dei dati che consente di visualizzare
costantemente la capacità.

L’Autostrada del Brennero (A22)
314 Km di tracciato che, dal confine di Stato con l’Austria,
sino al territorio di Modena, attraversa quattro regioni
(Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Trentino Alto
Adige), l’A22 è considerata l’autostrada con il maggiore tasso
di tecnologia e innovazione d’Italia.
Via di comunicazione di grande importanza per i collegamenti
tra il nord e il sud dell’Europa, percorsa quotidianamente
da 30 – 40.000 veicoli, grazie ad una gestione ‘illuminata’
è all’avanguardia nella ricerca e applicazione di tecnologie
innovative negli ambiti della sicurezza, viabilità, del risparmio
energetico e sviluppo sostenibile.
Idrogeno
Tre anni fa (come si legge nella documentazione ufficiale)
la Società Autostrada del Brennero Spa è entrata a fare
parte dell’Istituto per Innovazioni Tecnologiche S.c.ar.l.
di Bolzano. Una cooperativa assai attiva nel campo
dell’approvvigionamento, della produzione in loco e della
distribuzione d’idrogeno, attualmente impegnata nel creare
un background industriale interessato alla produzione
d’idrogeno mediante l’utilizzo di risorse rinnovabili quali
l’energia idroelettrica. Un progetto che, una volta realizzato,
renderebbe possibile la creazione di una tratta autostradale
Monaco–Modena interamente attrezzata per il rifornimento
ad idrogeno, con ovvi benefici sull’intero ecosistema alpino.
Viabilità
Nel 2005 ha deliberato lo sviluppo e la fornitura di un software
a servizio del centro informazione e controllo traffico (CAU)

Un fattore rilevante riguarda l’aspetto economico
dell’opera. La barriera, costata complessivamente 5,8
mil/€, grazie agli incentivi previsti dal “Conto Energia”
si ripagherà in 17 anni trasformando un costo sicuro in
un’opportunità di business ecosostenibile.
La struttura di sostegno
La struttura di sostegno della barriera è costituita da
basamenti prefabbricati in calcestruzzo sui quali viene
fissata a passo regolare, in funzione della dimensione dei
moduli fotovoltaici, la struttura portante in profilati di
acciaio verniciati di colore rosso.
Alla struttura sono ancorati i longheroni in alluminio
a cave, che consentono a loro volta il fissaggio dei
vetri fotovoltaici attraverso profili sagomati in acciaio.
Il tutto è rifinito attraverso scossaline in lamiera di
acciaio inossidabile. Inoltre l’intera barriera antirumore
è protetta anteriormente da un’ulteriore barriera di
sicurezza in acciaio Corten tipo H4b.

per la gestione della corsia d’emergenza nel tratto autostradale
Trento centro – Rovereto. Il nuovo sistema – come spiegato
nella documentazione di Autostrada del Brennero spa – è in
grado di far fronte a tutte le esigenze collegate all’adeguamento
della corsia d’emergenza: identificazione in tempo reale dei
parametri fondamentali per la previsione dei flussi di traffico,
creazione di un algoritmo interpretativo che definisca un
modello di simulazione e previsione, implementazione
d’idonee procedure per l’apertura e la chiusura al traffico della
corsia. In combinazione con le periferiche di monitoraggio
e controllo traffico, il nuovo software renderà possibile una
gestione efficace e sicura della corsia d’emergenza.
Sicurezza
Autostrada del Brennero Spa partecipa, inoltre, al progetto
di ricerca europeo COOPERS, che ha l’obiettivo di creare
le basi tecnologiche per ‘interfacciare’ i veicoli in transito
con l’infrastruttura autostradale, per uno scambio continuo
d’informazioni relative alla sicurezza ed alla gestione del
traffico. Tramite diversi tipi di collegamenti “wireless” verrà
realizzato un flusso bi-direzionale di dati tra i mezzi di
locomozione transitanti sull’autostrada ed i sistemi telematici
di quest’ultima. In questo modo non solo sarà possibile
fornire agli utenti informazioni personalizzate riguardo al
tratto di strada sul quale stanno transitando (per esempio
avvertimenti riguardo ad incidenti, code, ghiaccio, nebbia,
ecc.), ma si potrà persino accedere alle informazioni raccolte
dai sensori dei veicoli (si pensi per esempio ai sensori ghiaccio
FCD presenti su alcune vetture di nuova generazione).

I pannelli
I pannelli metallici fonoassorbenti utilizzati per la
barriera hanno uno spessore di 115 mm e sono costituiti
da due lamiere esterne opportunamente protette
dalla corrosione mediante passivazione e verniciatura
che racchiudono lo strato fonoassorbente di spessore
minimo 60 mm in fibre sintetiche termolegate di
poliestere riciclato (densità ≥ 50 kg/m3) che, a sua
volta, viene protetto anteriormente da una membrana
microporosa ed idrorepellente.
I moduli fotovoltaici sono realizzati con celle in silicio
monocristallino, protette verso l’esterno da un vetro
temprato ad altissima trasparenza e da un foglio in Tedlar.
Il tutto incapsulato sottovuoto ad alta temperatura
tra due fogli di EVA (Ethylene/Vinyl/Acetate) ed una
robusta cornice in alluminio anodizzato. Ciascun
modulo è dotato di scatola di giunzione con diodi di bypass per garantire la protezione delle celle fotovoltaiche
dal fenomeno di ‘hot-spot’ e grado di protezione IP55.
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La barriera antirumore fotovoltaica (retro, ultime fasi di lavoro)

Il Centro Servizi per il monitoraggio real time delle
prestazioni
La barriera è costantemente supervisionata attraverso un
Centro Servizi che provvede ad avvisare i manutentori,
via sms o e-mail, in caso di eventuali guasti o anomalie.
I dati di produzione di ogni singolo inverter sono
acquisiti da un data logger che, ad intervalli prestabiliti, li

trasmette al Centro Servizi Far Systems il quale provvede
ad archiviarli, ad elaborare i parametri qualitativi e a
gestire gli eventuali allarmi ricevuti.
I dati di sintesi sulla produzione giornaliera e totale sono
inviati ad un sito web che Far Systems sta predisponendo
e saranno resi disponibili al pubblico anche tramite
display informativo presente sulla rete autostradale.

Il Gruppo industriale Tosoni
E’ una solida realtà imprenditoriale che opera a livello mondiale
nel settore delle grandi costruzioni e nel mercato ferroviario.
La Holding italiana, controllata al 100% da FATOFIN
(Famiglia Tosoni Finanziaria) dirige quattro società industriali:
Cordioli&C SpA, Oﬃcine Tosoni Lino SpA specializzata nelle
facciate continue per ediﬁci, Saira Alluminio SpA produttrice
di componenti per il trasporto ferroviario e Far Systems SpA.
Oltre alle Società Industriali fanno capo alla Holding anche
le Società di Servizi: QPM Srl (Quality Project Management)
specializzata nelle costruzioni e R&D Systems Srl (Research and
Development Systems) che promuove, sviluppa e trasferisce ai
settori industriali del Gruppo, prodotti, processi e metodologie
innovative. Il ramo estero del Gruppo è gestito dalla Holding
Lussemburghese GIT International SA.
• Far Systems
Nasce nel 1991 come società di elettronica per il trasporto e
l’automazione a Rovereto di Trento diventando, nel corso della sua
storia, un fornitore di riferimento dell’automazione industriale e
dei sistemi ferroviari on-board.
Nel 2006 entra a far parte del Gruppo Industriale Tosoni e inizia
a sviluppare soluzioni per la Building Automation e i Sistemi
Fotovoltaici, con particolare attenzione alla loro integrazione in
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architettura, il controllo ed il monitoraggio del traﬃco e sistemi
di informazioni distribuite sul territorio.
Attualmente ha come obiettivo primario la creazione di un
connubio forte ed imprescindibile tra i sistemi di facciata e le nuove
tecnologie legate ai sistemi fotovoltaici proponendo sul mercato
soprattutto sistemi di integrazione di impianti fotovoltaici nelle
facciate continue, sulle pensiline, sulle coperture, sulle barriere
antirumore (BIPV - Building Integrated Photovoltaics).
• Cordioli&C
Nasce nel 1956 ed entra a far parte del Gruppo Industriale Tosoni
nel 1999 aﬀermandosi come azienda leader nel mercato europeo
delle costruzioni di strutture e carpenterie metalliche, dell’edilizia
industrializzata e della viabilità stradale e ferroviaria.
Con un moderno stabilimento di produzione di 30.000
mq. coperti e 160 addetti, sviluppa una capacità produttiva
monoturno di 5.000 tons./mese di strutture in acciaio per
l’edilizia quali: capannoni per acciaierie, siderurgie, petrolchimici
ed industria generale, terminals e hangars aeroportuali, impianti
e strutture portuali, costruzioni in acciaio per ediﬁci mono e
multipiano (abitazioni, scuole, ospedali, magazzini, parcheggi,
uﬃci, padiglioni per esposizioni e ﬁere) e ponti stradali, ferroviari
e a lastra ortotropa.

SOCIETÀ E COSTUME

Gianfranco Pisano, a sinistra, durante un’esercitazione antisismica a Piane Crati (Cosenza)

Volontariato
In prima linea
per la sicurezza
delle persone
Intervista a Gianfranco Pisano
Geometra e da anni impegnato nel settore della protezione
civile, Gianfranco Pisano è anche presidente dell’Associazione
di volontariato ‘Tutela Civium’ fondata nel 1999 a Luzzi,
comune in provincia di Cosenza considerato tra quelli a maggior
rischio sismico d’Italia. In questa intervista, insieme al suo
percorso e alle attività dell’Associazione, racconta l’esperienza
del volontariato in un contesto territoriale particolarmente
impegnativo e in un settore, quello della sicurezza delle persone,
nel quale c’è ancora tanto lavoro da fare.
Geometra Pisano, il suo curriculum dà l’idea di un
professionista costantemente in prima linea nella difesa
del territorio e soprattutto della vita delle persone. Ci
vuole raccontare le tappe del suo percorso?
“Dopo aver conseguito il diploma tecnico per geometri, ho
fatto alcuni esami presso la facoltà di ingegneria dell’università
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degli Studi della Calabria e ho iniziato a collaborare con
alcune associazioni socio culturali all’interno del Campus
Universitario per l’organizzazione di manifestazioni per la
tutela del territorio. In seguito ho collaborato al Programma
‘L’autotutela per l’esercizio attivo della cittadinanza’ della
Provincia di Cosenza e mi sono formato sui rischi naturali
capendo il valore del volontariato. Sono poi entrato nei
progetti dei lavoratori socialmente utili del Comune di Luzzi
ed è così iniziato il mio percorso nella protezione civile.
Anche in questo caso ho frequentato corsi di formazione
e la mia prima collaborazione sulla pianificazione è stata
con il Dipartimento di Difesa del Suolo dell’UNICAL,
nell’ambito del Piano di Previsione e Prevenzione del rischio
della Provincia di Cosenza, operando in occasione di varie
emergenze, tra le quali la frana di Cavallerizzo di Cerzeto.”
Accennava al valore del volontariato. Cos’è per lei?
“Un’esperienza che ti dà quel qualcosa in più che è molto
difficile da definire a parole. L’aiutare gli altri lo senti
dentro. E’ qualcosa che fai con il cuore e non per un
compenso in denaro. La vera ricompensa è l’aver dato un
supporto ad una persona”.
Dieci anni fa ha fondato l’Associazione ‘Tutela Civium’.
Come è nata l’idea e quali sono le principali attività di cui
vi occupate?
“L’idea è nata principalmente a seguito di un corso
svolto dalla Provincia di Cosenza, il primo organizzato
in Calabria per la tutela del Territorio e la Gestione

Luzzi (Cosenza)

dell’Emergenza. All’interno di quel percorso formativo
insieme ad alcuni amici si è deciso di costituire
un’associazione di volontariato di protezione civile per
dare un aiuto concreto al nostro territorio. La principale
attività dell’Associazione è quella della prevenzione,
finalizzata cioè a sensibilizzare i cittadini a rispettare il
proprio territorio, a tutelarlo e a non violentarlo. Perché,
come ben sappiamo, su un territorio violentato, la natura,
prima o poi, ti si ritorce contro. Collaboriamo inoltre
con le Istituzioni locali alla Pianificazione d’emergenza
con soci che sono tecnici qualificati (Ingegneri, Geologi,
Geometri). Abbiamo 30 volontari operativi che formano
le Unità Tecniche Mobili, squadre in grado di effettuare
le attività previste sia per rischio idrogeologico che per
rischio incendio. Da oltre un anno stiamo partecipando al
Progetto ‘ProMyLife - Come proteggere al meglio la mia
vita nelle maggiori emergenze’. Un progetto cofinanziato
dall’Unità di Protezione Civile della Direzione Generale
Ambiente della Commissione Europea con l’obiettivo
di identificare le attuali necessità dei cittadini in tema
di protezione civile e di migliorare la capacità degli
stessi nell’affrontare eventi catastrofici, con particolare
attenzione alle persone più vulnerabili, quali bambini,
anziani e ciechi. Operiamo nell’ambito di un partnerariato
internazionale composto da Autorità Locali, Agenzie
di Sviluppo Regionali, Volontariato e Aziende Private,
provenienti da Grecia, Italia e Bulgaria”.

Cosa signiﬁca vivere ed operare su un territorio, quello del
Comune di Luzzi, considerato fra quelli a più alto rischio
sismico d’Italia?
“E’ come vivere costantemente con una spada puntata al
cuore. Oltre alla sismicità abbiamo anche un alto rischio
idrogeologico, principi d’incendi nell’ordine di circa 40-50
all’anno. Non ci mancherebbe niente per dire ‘andiamo via!’,
ma l’amore per il nostro territorio ci trattiene e ci obbliga
a lavorare, per creare strutture idonee alla prevenzione e al
superamento dell’emergenza”.
Di recente avete elaborato il nuovo Piano di Protezione
Civile, quali sono gli aspetti più innovativi che lo
caratterizzano?
“Con il Piano di Protezione Civile di Luzzi, abbiamo voluto
dare un input alle istituzioni, sperimentando un nuovo modello
di intervento che prevede un’attenzione particolare per la
tutela delle persone vulnerabili. Il Metodo Augustus, infatti,
generalmente utilizzato nella pianificazione di emergenza a
livello nazionale, prevede che i Centri Operativi Comunali siano
organizzati in 9 Funzioni di supporto. Il modello di intervento
utilizzato nel nostro piano è articolato in 10 funzioni e con
questa articolazione saremo in grado, in caso di emergenza, di
fornire maggiore supporto ai cosiddetti soggetti deboli”.
Proprio in questi giorni di ottobre il Piano verrà messo alla
prova con un’esercitazione sul territorio. Come si prepara,
anche in termini di comunicazione e informazione,
un’iniziativa di questo tipo?
49

ANNO I

| n. 5 |

SETTEMBRE - OTTOBRE 2009

“La fase più importante di un esercitazione è la stesura del
documento d’impianto nel quale si identificano tutti gli attori
dell’evento, chi coordina, chi interviene, dove si interviene e il
tipo di rischio da simulare. Ci si basa su un evento verificatosi
in passato, che può dare utili indicazioni su quello che ci si
deve aspettare sul territorio. Molto importante è dare ampia
informazione sui mass media per non creare allarmismo,
indicando in primo luogo il giorno e il luogo stabilito per lo
scenario. E’ inoltre necessario informare i cittadini su come
comportarsi, per testare in modo veritiero il sistema”.
Parlando di protezione civile, ritiene che sia corretto il
modo nel quale è concepita e svolta oggi nel nostro Paese,
oppure, anche rispetto ad altre realtà estere, si potrebbe
operare in modo diverso?
“Rispetto alle altre realtà europee che ho conosciuto
direttamente il sistema italiano è uno dei migliori. E a dirlo non
siamo noi ma i partner esteri con i quali lavoriamo. Possiamo
essere soddisfatti del lavoro che si sta svolgendo a livello
centrale, ma il problema principale si registra a livello locale.
Molti Amministratori infatti non hanno ancora le idee chiare
sulle finalità e il funzionamento di un Servizio di protezione
civile comunale organizzato per la gestione dell’emergenza. E
questo è un ritardo che va assolutamente colmato”.
Passiamo al territorio. Conoscerlo è fondamentale per
attuare eﬃcaci interventi di prevenzione. Quali sono, a
suo parere, gli elementi principali di cui tenere conto, in
questo ambito, e quali gli aspetti che, in genere, non sono
adeguatamente considerati?
“È difficile, in questo momento, fare prevenzione, poiché il
nostro territorio durante il periodo dell’abusivismo edilizio
è stato invaso da strutture non idonee alla normativa
antisismica e per di più costruite in siti a rischio frane e
inondazione. Nonostante questo stiamo lavorando da anni
proprio nella sensibilizzazione dei cittadini promuovendo il
concetto di auto protezione e la contestuale messa in sicurezza
delle proprie strutture. Là dove è possibile l’obiettivo è anche
quello di ridare alla natura quelle porzioni di territorio che
gli uomini si sono presi impropriamente, come gli alvei
dei torrenti. È fondamentale perché se non siamo noi a
restituire alla natura quello che prima le apparteneva se lo
riprenderà. E lo farà non con la volontà di distruggere ma
solo perché non trova più un posto dove stare”.
Svolgete diverse iniziative in collaborazione con il mondo
della scuola. Qual’è dal vostro punto di vista il rapporto
delle nuove generazioni con i temi della sicurezza e della
tutela dell’ambiente?
“I ragazzi stanno iniziando a capire il grande problema
dell’umanità nel suo rapporto con l’ambiente e questo è
merito anche degli insegnanti, perché parlare di sicurezza
e di rischi all’interno di strutture scolastiche che spesso
non sono a norma è difficile. Com’è difficile dare
indicazioni su come comportarsi durante l’emergenza
evitando allo stesso tempo gli allarmismi”.
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‘Progetto ProMyLife’, un incontro a Patrasso, Grecia

Con i mezzi, anche economici, che avete a disposizione
state facendo, come si dice, i miracoli. Volendo lanciare una
sorta di appello, su cosa ritiene più importante richiamare
l’attenzione?
“Noi non facciamo miracoli, bensì cerchiamo di fare del nostro
meglio con le risorse che abbiamo e al riguardo mi sembra giusto
ringraziare chi ci supporta per l’acquisto di attrezzature come la
Banca di Credito Cooperativo Medio Crati, il Comune di Luzzi,
e le altre Istituzioni che credono che il mondo del volontariato
può dare un supporto non indifferente durante un’emergenza.
L’appello che faccio è rivolto alle Istituzioni perché riservino
maggiore attenzione alle esigenze delle associazioni di volontariato,
anche acquistando attrezzature e mezzi e consegnandole alle
associazioni per farle operare in sicurezza. Non chiediamo soldi ma
attrezzature e corsi di formazione per chi si avvicina per la prima
volta alle associazioni. Considerate, dico ancora alle Istituzioni,
che ogni volta che usciamo per un’emergenza rischiamo la nostra
vita per garantire la sicurezza dei cittadini”.

L’associazione Tutela Civium
Fondata a Luzzi (Cosenza) nel 1999 ha, come si evince dal
nome stesso, l’obiettivo di tutelare la comunità. Tutela intesa sia
come prevenzione dei pericoli individuali e collettivi, sia come
promozione e difesa dei diritti umani. Tutela Civium svolge le
proprie attività cercando di sviluppare la solidarietà sociale in
situazione di emergenza, coinvolgendo tutti i cittadini.
L’associazione è organizzata in gruppi di lavoro (gruppo
logistica, gruppo tecnico scientiﬁco e gruppo collaboratori)
che operano in stretto coordinamento sia nelle fasi di
simulazione ed esercitazione che nei momenti degli interventi
sul campo. Tutela Civium opera spesso in collaborazione con
altre associazioni ed enti del territorio.
Negli anni di attività ha svolto numerosi interventi
di prevenzione, sensibilizzazione (convegni, corsi di
formazione e di aggiornamento, simulazioni) e di soccorso
alla popolazione in occasione di disastri ambientali sia a
livello regionale che nazionale.

BIOEDILIZIA

Fitodepurazione
Battere gli inquinanti
con l’intelligenza
della natura

Assisi, impianto di ﬁtodepurazione realizzato da artecAMBIENTE.
Piante utilizzate: Phragmites australis

Geometra di formazione, Mauro Lajo, 37 anni, è titolare,
insieme al socio Antonino Presterà, di ArtecAMBIENTE, società
che in cinque anni di attività si è ritagliata un ruolo di primo
piano nel settore della fitodepurazione e sta sperimentando e
realizzando, anche in collaborazione con diverse università,
impianti per il trattamento di depurazione naturale della acque
reflue in Italia e all’estero. In questa intervista, la sua esperienza,
la passione per ‘il mondo dell’acqua’ – che lo ha portato anche a
diventare esperto di biopiscine e coautore di un volume sul tema –
alcune significative realizzazioni e un progetto per ‘fitodepurare’
gli scarichi degli allevamenti suini su larga scala territoriale.
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Dalla progettazione di ediﬁci alla ﬁtodepurazione.
Geometra Lajo, ci può raccontare il suo percorso e come è
nata ArtecAMBIENTE?
“Dopo l’Istituto per geometri ho lavorato per dieci anni
in uno studio di ingegneria strutturale con incarichi di
ufficio tecnico. Disegnavo e progettavo cemento armato
e contemporaneamente mi informavo sui temi della eco
sostenibilità, sui materiali innovativi e sulla bioarchitettura.
Ad un certo punto mi sono reso conto che l’esperienza che
stavo facendo era circoscritta ad un ambito molto ristretto
della mia professione e mi sono spostato, andando a lavorare in
una società che operava nella fitodepurazione. Un’esperienza

Carolina Gatti

Intervista a Mauro Lajo

stessi autori, nel settore c’era ancora tanto da scoprire e,
soprattutto da sperimentare. Senza contare che le diverse
competenze chiamate in causa nel processo, biologici,
agronomi, ingegneri chimici ed ambientali non avevano
praticamente dialogato fra loro. Si riscontrava una forte e
rigida segmentazione del sapere e delle nozioni. Un esempio
eclatante riguarda la fase della sedimentazione, fondamentale
all’interno del processo. In un testo, al relativo capitolo, veniva
svolta un’interessante trattazione su volumi e dimensioni
salvo poi concludere con la seguente frase: ‘tutto rimane
comunque a discrezione dell’esperienza del progettista’. Ci è
parsa un’affermazione impossibile. Quindi abbiamo deciso di
mettere in campo le seguenti azioni: in primo luogo viaggi di
studio all’estero per vedere come venivano realizzati gli impianti
nei Paesi più avanzati per quanto riguarda la fitodepurazione:
Francia, Germania, Portogallo. Poi sperimentazioni condotte
sul campo che ci hanno consentito di verificare come
progettazioni similari con problematiche similari dessero dei
risultati completamente diversi. Appurato che l’approccio, in
particolare alla sedimentazione, doveva essere particolarmente
accurato abbiamo stretto una partnership con l’Università
di Padova, ovvero un soggetto che, fra le altre attività, fosse
anche in grado di verificare scientificamente la bontà di
quanto stavamo facendo. Un passaggio importante perché
sentivamo il bisogno di passare da analisi auto referenziate ad
analisi con validità comprovata”.
E’ il momento di spiegare brevemente in cosa consiste la
ﬁtodepurazione.
“La fitodepurazione è un sistema naturale all’interno del
quale, grazie all’interazione fra suolo e piante, si attua la
depurazione dei reflui, ovvero degli scarichi liquidi di diversa
natura. In entrata dell’impianto il refluo viene sedimentato

schema di artecAMBIENTE

interessante che mi ha consentito di approfondire il tema
dell’acqua sul quale stavo ragionando da un po’. Sono stati gli
anni nei quali è cresciuto anche il mio interesse per l’energia e
ho fatto i primi corsi di approfondimento e di progettazione
con CasaClima che mi hanno portato ad acquisire, in seguito,
le qualifiche di Esperto CasaClima per la progettazione
bioclimatica e del contenimento energetico e di certificatore
per l’agenzia CasaClima”.
Qual’è stata la molla che l’ha spinta a diventare un
imprenditore?
“La consapevolezza che per operare all’interno di settori come
quello della bioedilizia, accanto alla professionalità, fosse
necessario qualcosa di altro. Un valore di base che, insieme
alla persona che è diventata poi il mio socio, individuammo
nel concetto che nulla in natura deve andare perso. E di
conseguenza che tutto in natura può essere riciclato. In realtà,
ciò che è sempre successo nel ciclo naturale, che, per l’appunto,
è chiuso. Una regolarità e un’armonia che sono venute però
a cadere a causa dell’azione dell’uomo moderno nella cui
società non solo il rifiuto è presente, ma è anche diventato,
specie negli ultimi decenni, un fattore così importante da
costituire un problema grave per l’ambiente. Partendo da
questo presupposto e fondendo insieme le nostre esperienze
abbiamo avviato l’attività basandola sugli ambiti dell’acqua
e dell’energia dando priorità da un lato alla fitodepurazione,
dall’altro alla progettazione dell’involucro edilizio come primo
e decisivo fattore per ridurre il fabbisogno energetico”.
Restiamo sul tema dell’acqua e della ﬁtodepurazione.
Quali sono stati i primi passi del vostro lavoro?
“Forse le sembrerà strano, ma appena abbiamo approfondito
il tema della fitodepurazione, consultando autorevoli fonti
universitarie, ci siamo resi conto che, per ammissione degli

53

ANNO I

| n. 5 |

SETTEMBRE - OTTOBRE 2009

all’interno di un’apposita vasca che varia a seconda delle
tipologia, per esempio ‘Imhoff ’ o ‘tricamerali’ per citare le
principali. Dopo questa fase che serve a separare i solidi,
gli oli e i grassi, i restanti liquidi passano poi all’interno
di un bacino impermeabilizzato, totalmente riempito di
ghiaie e piantumato con delle specie vegetali apposite per la
depurazione delle acque. È in questo contesto naturale che
tutte le componenti inquinanti, quindi batteriche, azotate,
il fosforo, il potassio, vengono completamente disciolte.
E ciò grazie ad un mix fra la zoodepurazione, l’azione dei
batteri contenuti nel suolo e la fitodepurazione delle piante.
Il tutto, sotto il livello del terreno. Non si hanno odori, insetti,
alcun tipo di impatto ambientale e, soprattutto, zero costi
energetici perché non servono pompe per fare funzionare la
fitodepurazione. È sufficiente che ci sia il necessario dislivello
fra ingresso e uscita e poi le piante e la ghiaia fanno tutto il
lavoro necessario. L’unica manutenzione da fare è tagliare le
piante una volta all’anno. Ma se si utilizzano piante particolari
come iris o calle, non si fa nemmeno quello. Eventualmente
si possono raccogliere i fiori …”.
Quando viene usata e che risultati dà la ﬁtodepurazione?
“Potremo dire che riguarda tutte le acque di scarico che
vengono prodotte dalle diverse parti di un edificio civile, dalle
cucine, dai bagni, dalle lavanderie e gli scarichi derivanti da
attività zootecniche, casearie e simili. Più precisamente la legge
dice che tutti gli scarichi devono essere trattati ed individua
come prima opzione la loro col lettazione verso le pubbliche
fognature. In Italia, però, circa il 50% del territorio non è
collegato alla pubblica fognatura ed è su questo ambito che si
può intervenire fitodepurando in alternativa ad altri sistemi
tradizionali i quali, oltre ad avere costi molto alti, consumi
energetici e quindi inquinamento, non garantiscono allo
stesso modo la qualità degli scarichi. Ciò che invece esce dopo
il trattamento naturale da un impianto di fitodepurazione è
acqua, incolore, inodore e che rispetta tutti i parametri che la
legge richiede. È acqua che posso riconsegnare all’ambiente
senza che abbia alcun effetto nocivo. È anzi riutilizzabile per
esempio nell’irrigazione”.
Quali sono i parametri fondamentali per la valutazione di
un impianto di ﬁtodepurazione?
“Deve essere funzionante e competitivo nel corso del tempo
dal punto di vista economico, rispetto ad altre tipologie di
impianti. Deve soddisfare l’ambiente, che per noi è di fatto
un altro cliente. Deve avere una resa estetica interessante e,
specialmente in Italia, superfici il più possibile contenute,
perché date le caratteristiche di forte urbanizzazione del
nostro territorio le dimensioni sono molto importanti”.
E riguardo alle competenze necessarie per la progettazione
di un impianto, con quali ﬁgure professionali vi
rapportate?
“L’agronomo, una figura che interviene in fase di ricerca con
la sua esperienza nella conoscenza delle piante, su quale ruolo
e influenza può giocare un determinato tipo di pianta e anche
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qual’è il numero giusto di piante di cui si ha bisogno perché
si producano i necessari processi. L’ingegnere ambientale:
perché altrettanto fondamentale è la comprensione del
funzionamento idraulico, del tipo di dimensioni che vanno
previste, la corretta scelta del sedimentatore. Con lui possiamo
valutare diversi parametri come per esempio: la pressione
atmosferica, la latitudine, il tipo di carico delle acque, come

I lavori edili di realizzazione dell'impianto. Carmignano di Brenta (PD)

predisporre le varie paratie interne. Infine, ma certo non
meno importanti, il biologo e l’ingegnere chimico che ci
aiutano a comprendere come avvengono realmente i processi
all’interno della fitodepurazione. Un compito che diventa
ancora più importante quando si ha a che fare con impianti
di grandi dimensioni, che trattano i reflui per esempio di
10.000 abitanti, oppure con reflui di carattere zootecnico
o caseario. In questi casi le interazioni tra la biologia e la
chimica sono fondamentali per fare ricerca e innovazione.
C’è poi una quinta figura, che si pone su un piano pratico,
ed è chi ha realizzato, sperimentato e mantenuto gli impianti,
e, nel tempo, diventa particolarmente utile perché grazie alla
conoscenza diretta del sistema ci consente di capire qual è il
prossimo step ed andare oltre rispetto a quello che già c’è”.
Il vostro primo impianto di una certa rilevanza è stato
realizzato ad Assisi ed oggi è diventato un ﬁore all’occhiello
per l’esperienza italiana. Ce ne vuole parlare?
“Si tratta di un impianto per 200 abitanti equivalenti
che abbiamo realizzato per un agriturismo situato nella

zona del Monte Subasio, molto affascinante dal punto di
vista ambientale. Avevano due tipi di problemi: in primo
luogo un sistema di depurazione non adeguato basato su
una semplice vasca tricamerale che, di fatto, li portava ad
inquinare. A questo si aggiungeva una carenza idrica che,
nel periodo estivo, specialmente in agosto, li costringeva, per
l’irrigazione dei campi, a far arrivare l’acqua in loco con delle

Avete in corso una sperimentazione nel Veneto che
potrebbe portare ad importanti risultati per quanto
riguarda la depurazione delle deiezioni suine, un
problema molto sentito nel nord Italia.
“In realtà si tratta di cinque sperimentazioni in contemporanea
con impianti diversi che stiamo conducendo a Carmignano
di Brenta con uno spin-off dell’Università di Padova. Stiamo

Foto, progettazione e realizzazione: Paul Luther – Gart manifattura giardini – Merano – www.luther.it

Piscina biologica uso privato di una cascina nei pressi di Roma, 220 m². Costruzione con sacchi di ghiaia. Anno di realizzazione 2004.

autobotti che salivano da valle, un aspetto non trascurabile
per un agriturismo biologico. Data la particolare tipologia di
utenza che passava dai 5 ai 200 abitanti equivalenti quando
la struttura lavorava a pieno ritmo, avevamo bisogno di un
impianto modulare che funzionasse con efficienza in entrambe
le condizioni. Utilizzammo flussometri per capire cosa e
soprattutto quanto stava passando nello scarico e acquisite le
informazioni necessarie aprimmo il cantiere. Tecnicamente la
soluzione scelta prevedeva entrambe le tipologie di impianto,
orizzontale e verticale con una superficie complessiva di 200
mq e l’utilizzo di quattrocento piante che sono cresciute
nell’arco di un anno. Già con l’impianto in funzione e
la depurazione solo a ghiaia si riuscì ad abbattere i carichi
inquinanti del 60%. Quando poi la natura ha completato il
suo corso e tutta la superficie era coperta di piante, l’acqua
che usciva era ancora più pura, adeguata per l’irrigazione e
grazie ad un meccanismo di raccolta risolse completamente
il problema irriguo della struttura che ora ha acqua tutto
l’anno”.

lavorando con l’obiettivo di depurare 2 metri cubi di scarichi
al giorno, il corrispettivo di 50 abitanti equivalenti e siamo
a buon punto. Il progetto ha riscosso particolare interesse e
siamo stati contattati da alcune realtà della bassa bresciana,
una zona molto colpita dagli effetti delle deiezioni suine e
abbiamo presentato una proposta all’ente gestore dell’area
per la realizzazione di dieci impianti di fitodepurazione. E’
un passaggio importante perché potrebbe aprire la strada
ad una soluzione più generale del problema. Abbiamo fatto
alcuni primi calcoli ed è emerso che con un investimento di
qualche miliardo di euro, una cifra spendibile visto che si
parla di un’intera provincia e l’utilizzo di circa mille ettari,
reperibilissimi se dislocati, si potrebbe risolvere il problema
per tutta il territorio di Brescia. Basterebbe procedere per
gradi, mettere insieme tre, quattro aziende contermini, fare i
primi impianti e poi andare avanti”.
In questo periodo state spostando la vostra attenzione
all’estero. Quali sono le principali commesse in corso?
“Stiamo guardando con attenzione all’Algeria dove, con
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la collaborazione dell’università di Biskra, stiamo
realizzando cinque progetti. L’Algeria è un Paese che
ad oggi non ha nessun tipo di depurazione. Si sono
resi conto che avere un ambiente migliore costituisce
un punto importante a favore del settore turistico e
quindi stanno guardando con grande interesse alla
fitodepurazione.
I nostri progetti vanno dai 50 ai 3.000 abitanti. Uno è
di particolare importanza perché riguarda la valle del
Mzab dove c’è Ghardaia, un luogo dai forti significati
storici e religiosi, un po’ come la nostra Assisi. Lì stiamo
studiando per realizzare fitodepurazioni diffuse per
un bacino di 200.000 abitanti. Abbiamo commesse
in Slovacchia per la realizzazione di un centinaio di
impianti dai 5.000 abitanti in su e stiamo progettando
anche alle Maldive un impianto dell’ordine di 8.000
abitanti, in un’isola”.
E nel futuro della ﬁtodepurazione cosa vede?
“Nuove comunità che nascono già autosufficienti.
Comunità anche di 100.000 abitanti che potrebbero
avvalersi per esempio di 3-4 impianti collegati con
reti duali in modo da poter recuperare sia l’acqua
depurata sia quella piovana e riutilizzare entrambe
nelle case per usi sanitari, nelle strade per il lavaggio,
o come acque di seconda lavorazione per le industrie,
nonché per l’irrigazione. Sistemi che consentiranno di
utilizzare molto meglio le risorse passando dalla logica
del ciclo unico a quella, decisamente sostenibile, di
più cicli”.

Biopiscine,
a bagno con le ninfee
Lungo il percorso delle acque e della ﬁtodepurazione
Mauro Lajo ha incontrato le biopiscine.
Nella biopiscina la puriﬁcazione è aﬃdata solo a principi
naturali, che creano le condizioni aﬃnché l’acqua rimanga
assolutamente pura e quindi balneabile, ma anche e
soprattutto dolce, morbida e gradevole sulla pelle senza
alcun rischio di allergie. Non vengono usate sostanze
chimiche come il cloro e neppure le pompe che per riciclare
e rigenerare l’acqua creano un’innaturale movimentazione.
La depurazione è garantita da piante, ﬁltri naturali (ghiaia
e zeoliti) e dall’azione del sole. Ci si immerge vicino alle
ninfee e si rivive la sensazione di un’immersione totale nella
natura.
Sul tema, Lajo insieme Paolo Luther, giardiniere
paesaggista e realizzatore di piscine naturali ha scritto
un libro, ‘Biopiscine’ edito da Sistemi Editoriali. Testo
volutamente corale dove ogni argomento speciﬁco,
gli impianti costruttivi, la biologia e la microbiologia,
l’igiene, la normativa, l’architettura, la progettazione, la
realizzazione, le tecniche di ﬁltraggio, è stato approfondito
da un professionista della materia.
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Invenzioni
Una scatola nera
intelligente
per la prevenzione
degli incidenti stradali
di Rocco Di Gangi
(Geometra e giornalista diplomatico, Membro associato
The Chartered Institute of Journalists di Londra)

L’invenzione di cui trattiamo in questo articolo è una scatola
nera “intelligente” progettata dal ricercatore Antonino Barbera
che, nella tranquilla Leonforte - “Ombilicus Siciliae” - , ha
dedicato diversi anni all’apprendimento delle dinamiche degli
incidenti stradali, delle carenze strutturali degli autoveicoli,
dei comportamenti trasgressivi degli automobilisti e delle
cause che possono portare a renderci autori di omicidio
colposo e a mettere a rischio la nostra stessa vita.
E’ un progetto che punta alla prevenzione degli incidenti
stradali mediante il costante monitoraggio delle violazioni
delle norme del Codice della Strada che si realizza attraverso
l’utilizzo delle potenzialità della moderna tecnologia messa,
in questo caso, al servizio dell’automobilista. Per aiutarlo
nei momenti di distrazione e per intervenire direttamente
ed immediatamente, all’inizio di qualsiasi infrazione, sui
suoi comportamenti trasgressivi, attraverso un’educazione
continua al rispetto di tali norme, senza alcun accanimento ed
inasprimento di sanzioni, che spesso si rivelano persecutorie
e vessatorie e non producono educazione stradale.
Si tratta quindi di un progetto in forte sintonia con gli
obiettivi della Comunità Europea volti a ridurre la mortalità
sulle strade almeno del 40% entro il 2010 che, oltre a
condividere tali nobili finalità, contribuirà concretamente
a fare rispettare sia le norme attuali che quelle allo studio
degli esperti europei sulla sicurezza stradale.
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Funzionamento e finalità
Per il controllo delle violazioni delle norme del Codice
della Strada il progetto Barbera prevede di utilizzare
un nuovo sistema tecnologico intelligente, posto sugli
autoveicoli e realizzato tramite il connubio tra una
centralina (resa intelligente dalla programmazione),
dei sensori ed integrati diversi, un sistema di telefonia
mobile, il motore, gli apparati elettromeccanici degli
autoveicoli, delle eventuali telecamere e delle “sale
operative” delle Forze dell’Ordine, che consentirà di
monitorare e dissuadere tempestivamente qualsiasi
violazione delle norme di guida o, almeno, quelle
ritenute più pericolose e a rischio incidenti, e di
aiutare gli automobilisti che dovessero trasgredirle, sia
volontariamente che casualmente.
In caso di violazioni persistenti il sistema prevede l’immediato
richiamo dell’automobilista trasgressore che, se non desiste
in tempo utile, avrà l’automatica comminazione della
sanzione, la cui certezza costituirà un ottimo deterrente per
scoraggiare le più ricorrenti e pericolose violazioni.
In pratica, la centralina rileverà le eventuali violazioni
delle norme del Codice della Strada (similmente alla
segnalazione di un guasto) ed in tal caso, tramite un
apposito ed appropriato messaggio, provvederà a richiamare
immediatamente l’automobilista trasgressore per farlo
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desistere dalla violazione e per non farlo sanzionare.
La stessa centralina, successivamente e se il conducente
non desiste in tempo utile, mediante un sistema di
telefonia mobile (obbligatoriamente presente sugli
automezzi) provvederà ad attivare l’invio di un
messaggio predefinito e non modificabile, per segnalare
in tempo reale alle Forze dell’Ordine gli identificativi
dell’autoveicolo o le generalità dell’automobilista
trasgressore (se si utilizza una patente elettronica
abbinata all’accensione del motore), per i provvedimenti
del caso, compresa la possibilità di rallentare la corsa
del veicolo o di farlo fermare.
In questo modo, commessa l’infrazione “volontaria e
consapevole” si determinerà una specie di auto denuncia
degli automobilisti più indisciplinati e determinati a
violare le norme del Codice della Strada, ma nel contempo
si potranno concretamente agevolare tutte le persone
che intendono guidare correttamente, in tutti i casi di
possibile distrazione, informandole immediatamente
delle loro infrazioni, prima che possano essere sanzionate
e, soprattutto, prima che possano mettere a repentaglio la
loro vita e quella di tanti innocenti utenti della strada.
La centralina elettronica, il sistema di telefonia mobile e le
sale operative devono necessariamente interagire fra loro,
indipendentemente dalla volontà dell’automobilista, sia per
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rilevare le violazioni delle norme di guida, che per dialogare
con gli automobilisti trasgressori, per decidere l’eventuale
rallentamento della corsa del veicolo o il suo fermo, ed anche
per localizzare l’autoveicolo quando è in sosta, nonché per
attuare in tempo reale le decisioni delle stesse Autorità.
Potenzialità
La scatola nera agirà al pari di un’innumerevole quantità
di “autovelox intelligenti” e consentirà di controllare la
totalità del traffico automobilistico con pochi uomini
e mezzi, di dissuadere qualsiasi infrazione che può
causare incidenti stradali e di sopperire al limitato
numero di controlli che spesso invoglia i più trasgressivi
a compiere ‘bravate’, puntando sulle probabilità di non
venire scoperti; questo grazie all’innovativo principio
che prevede di richiamare il trasgressore all’inizio delle
violazioni monitorate, per farlo desistere immediatamente
ed evitare la sanzione, che sarà “certa” e non più aleatoria,
e quindi fortemente dissuasiva.
Pertanto non sarà più la casualità a rilevare l’infrazione,
perché ogni automobilista sarà controllore di se stesso
e potrà disporre del supporto della tecnologia sia per
rispettare le norme del Codice della Strada che per
affrontare necessità ed emergenze.

Si tratta quindi di un sistema in grado di demotivare,
nei più indisciplinati automobilisti, la voglia di violare
le leggi dello Stato e di risvegliare il rispetto reciproco
necessario nella civile convivenza, almeno per il
deterrente della certezza della sanzione e, soprattutto,
per il possibile immediato ritiro della patente, se
previsto dalla legge.
Il sistema di controllo e prevenzione, che potrà essere
esteso a qualsiasi trasgressione, sarà utile soprattutto per
dissuadere le principali cause di incidenti stradali, quali
l’eccesso di velocità - che rappresenta la violazione più
ricorrente -, il mancato rispetto della distanza di sicurezza,
il passaggio col semaforo rosso, l’occupazione abusiva dei
parcheggi per disabili, lo stato di ebbrezza, l’uso prolungato
del telefonino, la guida con una sola mano e, volendo,
anche i ritardi con cui si riparano i guasti elettromeccanici,
se si continua ad utilizzare l’automezzo.
Esso consentirà di controllare anche il rispetto della
velocità in ambito urbano, dove statisticamente si
registra il maggior numero di incidenti, di gestire
facilmente, tempestivamente e con poche persone, anche
le emergenze stradali causate da condizioni climatiche
avverse, da lavori in corso o da gravi incidenti, per
evitare coinvolgimenti di altri automobilisti in arrivo.
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Il sistema consentirà alle Forze di Polizia di dialogare
direttamente con l’automobilista indisciplinato ed,
eventualmente, di poter ridurre la stessa velocità
dell’autoveicolo in caso di guida spericolata o di
comportamenti che facciano presumere uno stato
confusionale del conducente.
Invece, subordinando l’accensione del motore all’uso
di una patente elettronica, le Forze di Polizia potranno
identificare il conducente dei veicoli ed eventualmente
disabilitarne il codice per appiedare realmente gli
automobilisti più indisciplinati che incorrono nel ritiro
della patente, compresi quei “nullatenenti” che amano
far bravate perché avvezzi a non pagare le multe.
Il sistema, pertanto, consentirà di controllare il furto degli
autoveicoli, gli spostamenti di persone sospette, di predisporre
“interventi mirati” per fermare un veicolo pericoloso o per
bloccare dei malviventi che si rischia di perdere di vista o
per impedirgli la fuga con altri autoveicoli.
Questo senza dispendio di uomini e mezzi e senza
mettere a repentaglio la vita di alcuno.
Il costante controllo delle violazioni potrà consentire anche:
- delle nuove forme di rieducazione stradale e civica; ad
esempio, riducendo i limiti di velocità alle persone più
trasgressive (senza privarli della possibilità di utilizzare
l’automezzo per importanti finalità, quali il lavoro o delle
emergenze) o limitando gli orari di guida per controllare i
movimenti dei più facinorosi nei weekend o in occasione
di avvenimenti sportivi, di manifestazioni, ecc.;
- delle nuove forme di flessibilità in favore dell’utenza,
quali diversificazione della velocità in favore delle
autovetture più sicure o per consentire la guida agli
anziani e ai disabili, che spesso restano penalizzati dalla
“giusta severità” dell’accertamento di idoneità alla guida e
che invece, col controllo del presente sistema, potrebbero
essere autorizzati a guidare nei limiti delle proprie attitudini
psicofisiche, rendendo meno triste la solitudine di chi non
può contare sull’assistenza di familiari;
- la rielaborazione dei limiti di percorrenza, che in
alcuni tratti stradali sembrano dettati soprattutto dalla
prudenza delle Istituzioni e dalla preoccupazione del
loro mancato rispetto, atteso che molti automobilisti
tendono a superare di 10/20 km il limite di velocità
indicato nei diversi tratti stradali, ed anche in città.
Il progetto non si limita soltanto a prevenire e dissuadere
le infrazioni, esso consente anche di disporre di lampadine
di emergenza che entreranno in funzione manualmente
o automaticamente, per evitare gravi inconvenienti di
guida, di fermarsi in luoghi insicuri e i rischi di venire
sanzionati ed altre importanti applicazioni ed estensioni
in grado di aiutare gli automobilisti sia nella difficoltà
e nelle emergenze, che nello svolgimento di tanti
adempimenti collegati all’uso degli autoveicoli.
Fra le tante applicazioni consentite e rese possibili dal
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connubio tecnologico si richiamano le possibilità di
identificare i cosiddetti pirati della strada (per scoraggiare
la loro fuga ed invogliare a prestare soccorso alle vittime),
di intervenire prontamente in caso di improvviso colpo di
sonno del conducente, di dissuadere i tentativi di truffa delle
Assicurazioni, di disporre di sistemi di dialogo per facilitare
l’attraversamento dei pedoni, per segnalare l’imbocco di un
senso vietato, la presenza di un incrocio o di un semaforo
poco visibili, oppure per segnalare agli altri automobilisti
in arrivo l’esistenza di pericoli, rallentamenti, ostacoli
improvvisi, la volontà di intraprendere un sorpasso.
Invece, per facilitare le incombenze quotidiane degli
automobilisti, il progetto tecnologico consente altre
utilità che possono migliorare la qualità della vita e
ridurre lo stress quotidiano nel rispetto dei loro dirittidoveri, quali: pagamento di parcheggi, pedaggi, bollo,
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assicurazioni e sanzioni; segnalazioni di emergenze,
richieste di soccorso, rapidi check-up in caso di
malessere o di guida stressante, controllo degli
eccessi di decibel (che comportano rilevanti danni
sociali) o di sovraccarico dei mezzi pesanti (che
modificano notevolmente il loro livello di sicurezza);
segnalazione diretta di pericoli lungo i tratti stradali
più pericolosi (in sostituzione delle attuali tabelle
stradali), utilizzi di internet, videoconferenze,
ricariche telefoniche, ecc..
Con opportuni accordi fra le Compagnie telefoniche
e le Famiglie, anche queste, attraverso il sistema di
prevenzione e dissuasione, potrebbero essere informate
in tempo reale dei comportamenti trasgressivi dei
propri figli, contribuendo a contenere concretamente i
cosiddetti eccidi del sabato sera, di cui tanto si parla e che
non si riescono a controllare con la sola comminazione
di sanzioni.
Benefici
Di conseguenza ci saranno indubbi risparmi per
i costi sanitari di riabilitazione dei feriti, sia per
la diminuzione degli incidenti stradali che per il
contenimento degli effetti della loro gravità, per il
superamento degli eludibili e controversi autovelox,
per eliminare i costi dei dossi e della pubblicità
dissuasiva e, volendo, per lo stesso uso degli attuali
costosi e potenzialmente pericolosi air-bag.
I benefici interesseranno anche le famiglie, sia per la
riduzione di tanti tragici eventi che per la sensibile
diminuzione delle contravvenzioni per infrazioni
(specialmente quelle causate dalle tante possibili
distrazioni), nonché per il conseguente contenimento
dei costi delle polizze di assicurazione e delle
riparazioni dei veicoli, che spesso costituiscono anche
mezzo di lavoro.
Inoltre va considerata l’indubbia valenza di viaggiare
tranquilli, atteso che il sistema prevede il richiamo
dell’automobilista trasgressore ad ogni inizio di
violazione.
Questo sistema non eludibile di monitoraggio delle
violazioni delle norme del Codice della Strada porterà
tutti gli automobilisti a rispettare “l’obbligo legale” di
guidare correttamente e di non commettere infrazioni,
almeno quelle ritenute più pericolose e causa di gravi
incidenti.
In ogni caso, anche se venisse attuato in minima parte,
il progetto consentirà sicuramente di scoraggiare il
superamento dei limiti massimi di velocità (130
Km/h) che certamente è un ottimo traguardo per
limitare la gravità degli incidenti automobilistici;
basti ricordare che nel corso del 2007 sono stati
sanzionati oltre un milione di eccessi di velocità.

IL PUNTO DI VISTA

L’Analisi del Valore
nella valutazione
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa applicata
in una gara di appalto
di edilizia residenziale pubblica

Prosegue in questo numero, la pubblicazione degli articoli sul
tema della Gestione e l’Analisi del Valore (AV). Gli articoli
precedenti sono stati pubblicati a firma di Pier Luigi Maffei
nei numeri 3 e 4 di GEOCENTRO/magazine.
La valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (O_ec+v) tra quelle prospettate da più
Imprese nelle gare di lavori pubblici, effettuata
mediante l’Analisi del Valore, comporta una attività
della Commissione giudicatrice che porti alla stima
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dell’Utilità (U) relativa alle singole offerte, da porre in
rapporto al relativo Costo di produzione (Cp). L’Utilità
che deriva dalla singola proposta verrà stimata in base
agli elementi che emergono dagli elaborati grafici ed
illustrativi del progetto esecutivo posto a base di gara,
quota parte che sarà pertanto uguale per tutte le offerte,
e dalla quota parte derivante dagli elementi forniti dalle
singole imprese concorrenti, così come si evincono dagli
elaborati che accompagnano la singola offerta.
Il compito della Commissione sarà ovviamente facilitato
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di Ernesto Lorenzetti
Ingegnere Civile Edile, Libero Professionista, Professore a contratto
di Ergotecnica Edile dell’Università di Pisa
Pier Luigi Maﬀei
Professore ordinario di Architettura tecnica dell’Università di Pisa

nel caso in cui il Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), nella fase di programmazione, abbia redatto il
Documento preliminare all’avvio della progettazione
(Dpp) con dati di ingresso ai quali progettisti dovranno
far corrispondere i contenuti degli elaborati esecutivi.
In particolare verrà loro richiesto di evidenziare gli
Ambiti Spaziali Omogenei (ASO) che nel loro insieme
costituiscono l’opera, corrispondenti agli Ambiti
Funzionali Omogenei assunti per soddisfare le esigenze
ed i requisiti precisati nel Dpp.
Ne deriva che la stima dell’Utilità dell’opera nel suo
complesso può avvenire tramite l’incidenza delle Utilità
attribuibili ai singoli Ambiti Spaziali Omogenei (ASO),
Utilità stimabile anche per gli aspetti gestionali in
quanto, sempre per richiesta del Dpp, la relazione di
accompagnamento del progetto esecutivo conterrà tutti
gli elementi che caratterizzeranno la gestione nella vita
utile ipotizzata, compresi ovviamente quelli relativi al
Piano di Manutenzione e agli aspetti energetici. Il bando
di gara chiederà poi alle Imprese di far emergere con
chiarezza e trasparenza che il Costo di produzione di cui
all’offerta, scaturisce dal Costo di gestione (Cge) nella vita
utile ipotizzata, espressamente indicata nel Dpp, non
considerando in questa applicazione il Costo finale ed il
Valore residuo dell’opera, quello relativo al termine della
vita utile ipotizzata, in quanto trattandosi di un unico
progetto esecutivo a base di gara, Costo finale e Valore
residuo risultano uguali per tutte le offerte e quindi non
sono discriminanti.
Gli Ambiti Spaziali Omogenei (ASO) saranno quindi resi
leggibili negli elaborati esecutivi del progetto su richiesta
del RUP ed il Costo di produzione verrà, a richiesta
del bando di gara, prospettato dalle Imprese nella sua
interezza e nelle incidenze relative agli ASO stessi.
L’aver relazionato il Costo di produzione agli ASO
consente alla Commissione giudicatrice di rapportare
anche le Utilità agli ASO e di calcolare quindi gli Indici
di Valore secondo le seguenti formule:

U = Si=1..n Ui (ASOi)

Cp = Si=1..n Cpi (ASOi)

Si richiama l’attenzione sul fatto che le Imprese dovranno
dimostrare che il Costo di produzione di cui all’offerta
scaturisce da considerazioni sul Costo globale e quindi
anche sul Costo di gestione nella vita utile ipotizzata,
ciò consente alla Commissione di stimare diversamente
l’Utilità, offerta per offerta.

Cg = Cp + ∑ Cge x n x f + Cf - Vr

IV =

U
Cp

Ad ogni offerta corrisponderà quindi un Indice di Valore,
consentendo di ottenere una graduatoria che misura
l’economicità dell’offerta, nell’accezione di economia
derivante da oikos, nomia.
Fabbricato di edilizia residenziale pubblica con 24 unità
abitative
La Commissione giudicatrice individua dagli elaborati
del progetto esecutivo gli Ambiti Spaziali Omogenei
(ASO) ai quali corrispondono gli Ambiti Funzionali
Omogenei (AFO).
Ad ogni ASO viene fatto corrispondere un numero
di parametri per valutare gli aspetti tecnici di cui alla
singola offerta, prendendo a riferimento le sette classi
di esigenze, pesate sulla base delle caratteristiche
dell’opera. Le proposte verranno valutate con il criterio
del confronto, relativamente ad ogni ASO/AFO.
La valutazione potrà essere effettuata riconducendo le
considerazioni su parte degli ASO/AFO, quelli di maggior
incidenza. All’interno di ogni AFO considerato verranno
individuate le funzioni che lo costituiscono ed in base
alle 7 classi di esigenze si procede a stimarne l’Utilità.
Segue una eventuale reiterazione dell’attribuzione dei
pesi alle funzioni selezionate o ridistribuzione dei pesi
attribuiti alle classi di esigenze.
Nella fattispecie gli ASO selezionati sono i seguenti:
ASO1 - tamponamenti esterni
ASO2 - tamponamenti interni (divisori tra unità
immobiliari distinte)
ASO3 - infissi esterni
ASO4 - solaio di interpiano
ASO5 - solaio di copertura/copertura
Ai quali corrispondono i seguenti AFO:
AFO1 - separare/proteggere ambienti dall’esterno
AFO2 - separare ambienti diversi verticalmente
AFO3 - separare ambienti garantendo aerazione ed
illuminazione
AFO4 - separare ambienti diversi orizzontalmente
AFO5 - coprire/proteggere ambienti dall’esterno
Definita una matrice per il confronto a coppie degli
ASO/AFO, vengono mediante essa attribuiti i punteggi
da parte di ogni membro della Commissione.
Segue l’Analisi Funzionale all’interno di ogni AFO
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per l’individuazione e la classificazione delle funzioni
in primarie principali (necessarie e richieste),
funzioni primarie complementari (non necessarie, ma
motivatamente richieste) e secondarie (non necessarie,
non richieste e pertanto da eliminare almeno che non
connesse a funzioni primarie) e l’attribuzione dell’Utilità
alle funzioni primarie sulla base delle esigenze da
soddisfare. Segue l’attribuzione dell’Utilità agli AFO
riconsiderati sulla base dell’Utilità delle singole funzioni
primarie e di quelle secondarie non eliminabili.
L’Utilità relativa alle funzioni e quindi agli AFO, viene
stimata in base ai livelli prestazionali previsti nel Dpp sulla
base di incidenze percentuali in rapporto all’intera opera, e
non in valore monetario, trattandosi di confronto relativo
e non di stima assoluta. In altre parole anziché stimare
in termini di disponibilità a pagare somme in moneta,
sinteticamente si riportano le incidenze percentuali sulla
disponibilità stimata per l’intera opera. Ciò in quanto è
sufficiente, nel paragonare le varie offerte, introdurre un
indicatore sintetico anziché un importo monetario.
All’Indice di Valore si perviene quindi attribuendo
anche al denominatore percentuali di incidenza rispetto
agli ASO/AFO, ovverosia percentuali del Costo di
Produzione, in modo tale da avere rapporti tra quantità
dimensionalmente omogenee.

Segue una sintesi delle schede utilizzate per quanto in
precedenza riportato.
Definizione ASO e AFO
ASO – Ambito Spaziale Omogeneo
AFO – Ambito Funzionale Omogeneo
ASO
Ambiti Spaziali Omogenei

AFO
Ambiti Funzionali Omogenei

ASO1 – Tamponamenti esterni

AFO1 – Separare/proteggere ambienti dall’esterno

ASO2 – Tamponamenti interni

AFO2 – Separare ambienti diversi
verticalmente

ASO3 – Infissi esterni

AFO3 – Separare ambienti garantendo aeroilluminazione

ASO4 – Solaio di interpiano

AFO4 – Separare ambienti diversi
orizzontalmente

ASO5 – Solaio di copertura/Copertura

AFO5 – Coprire/proteggere ambienti
dall’esterno

Estratto schede di calcolo

Criterio di Valutazione
Rispondenza dell’AFOi rispetto all’AFOi+1:
-2 = molto minore; -1 = minore; 0 = uguale; 1 = maggiore; 2 = molto maggiore
Ad ogni esigenza viene attribuito un peso minimo del:
AFO 1
AFO 1
AFO 2

AFO 2

AFO 3

AFO 4

AFO 5

Punteggio totale

Utilità %

Utilità totale

1,6

-0,2

1,4

0,2

3,2

14,82%

24,81%

-1,8

-0,2

-1,2

0,0

0,00%

10,00%

1,8

0,8

4,6

21,30%

31,30%

-1,6

AFO 3
AFO 4

0,2

0,93%

10,93%

AFO 5

2,8

12,96%

22,96%

Totale

10,8

50,0%

100,0%

AFO 5: 22,96%

AFO 1: 24,81%

AFO 2: 10,00%

AFO 4: 10,93%

AFO 3: 31,30%
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10%

Determinazione del numero di funzioni da esaminare per ciascun AFO
Numero massimo di FUNZIONI da valutare

10

AFO

ASO

utilita’ teorica

numero funzioni

utilita’reale

AFO 1

tamponamenti esterni

24,81%

3

30,00%

AFO 2

tamponamenti interni

10,00%

1

10,00%

AFO 3

infissi esterni

31,30%

3

30,00%

AFO 4

solaio interpiano

10,93%

1

10,00%

AFO 5

copertura

22,96%

2

20,00%

Scheda 01.04.01- UTILITA' FUNZIONI - Separare/proteggere ambienti dall'esterno

Scheda 02.04- UTILITA' FUNZIONI - Separare ambienti diversi verticalmente

TAMPONAMENTI ESTERNI

TAMPONAMENTI INTERNI

Stato di incidenza delle Funzioni all'interno dell'Analisi del Valore

Stato di incidenza delle Funzioni all'interno dell'Analisi del Valore

Funzioni sicurezza

Funzioni sicurezza
3,88%

Semplificare messa in opera

3,46%

Resistere ai carichi

5,37%

Resistere alle azioni sismiche

6,64%

Evitare distacco materiali

4,52%

Contenere emissioni radioattive

3,46%

Resistere ai carichi

3,46%
6,66%

Resistere al fuoco
4,71%
4,43%

Contenere carichi sulle strutture
Funzioni benessere

Funzioni benessere
2,16%

Evitare infiltrazioni

Migliorare qualità finiture

3,54%

Isolare Termicamente
Migliorare smaltimento acque piovane

2,57%

Isolare Termicamente

2,62%

Isolare acusticamente

6,10%

Evitare danni a sisma di bassa intesità
Resistere carichi orizzontali

4,94%

Resistere al fuoco

Semplificare messa in opera

2,90%

Isolare acusticamente

1,93%

4,15%

Evitare condensa e muffe

3,24%

2,62%

Migliorare Inerzia termica

Funzioni fruibilità e accessibilità
Funzioni fruibilità e accessibilità
Contenere spessore tamponatura
Contenere spessore tamponatura

3,68%

Consentire manutenzione

3,68%

5,08%

Consentire manutenzione

3,68%
Funzioni aspetto

Funzioni aspetto
5,41%

Garantire Durabilità materiali
Garantire Durabilità materiali

2,52%

Garantire Qualità materiali

2,52%

3,92%

Garantire Qualità materiali
Funzioni gestione

4,29%

Diminuire manutenzione

6,42%

Diminuire costi manutenzione

Funzioni gestione
Diminuire costi manutenzione

8,10%

Diminuire frequenza manutenzione

Diminuire frequenza manutenzione

3,77%

Semplificare eventuali modifiche

3,77%

5,87%
Funzioni integrabilità

Funzioni integrabilità
Evitare ponti termici
3,42%

Evitare ponti termici

1,49%

Favorire Integrazione impiantistica

2,51%

Permettere Integrazione impiantistica

2,01%

Favorire Integrazione Strutturale

1,64%

Permettere Integrazione Strutturale

2,01%

Permettere modifiche successive

1,80%

Funzioni salvaguardia ambiente
Utilizzare materiali Biocompatibili
Contenere dispersioni
Utilizzare materiali Ecosostenibili

Funzioni salvaguardia ambiente

5,08%

Utilizzare materiali Biocompatibili
8,21%

5,53%

5,08%

Favorire il rispermio energetico
Utilizzare materiali Ecosostenibili

8,15%
5,59%
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Scheda 03.04- UTILITA' FUNZIONI - Separare ambienti garantendo areoilluminazione

Scheda 04.04.01- INCIDENZA FUNZIONI - Separare ambienti diversi orizzontalmente

INFISSI ESTERNI

SOLAIO INTERPIANO

Stato di incidenza delle Funzioni all'interno dell'Analisi del Valore

Stato di incidenza delle Funzioni all'interno dell'Analisi del Valore

Funzioni sicurezza

Funzioni sicurezza
6,12%

Evitare rottura del vetro

Semplificare la messa in opera

4,32%

Consentire facile messa in opera

Resistere ai carichi
7,92%

Evitare rottura/distacco dei cardini
5,04%

Progettare integrando sicurezza

Funzioni benessere

Resistere alle azioni sismiche

5,85%
4,65%

Resistere ad incendio

5,55%

Contenere peso proprio

Isolare termicamente

1,96%

Isolare acusticamente

2,06%

4,06%
Funzioni benessere

Evitare ponti termici

1,48%

Isolare Termicamente

Proteggere dalle intrusione

1,58%

Isolare acusticamente

1,77%

Evitare condensa

5,25%

Evitare distacco intonaco

5,40%

Evitare parti lesive

3,46%

3,66%
5,73%

Contenere permeabilità al vapore

3,47%

2,73%

Garantire tenuta all’aria

Funzioni fruibilità e accessibilità

1,29%

Migliorare areazione

Funzioni fruibilità e accessibilità

Contenere spessore
5,08%

Facilitare apertura/chiusura

3,68%

Utilizzare materiali antiscivolo

5,08%

3,68%

Garantire usufruibilità elementi oscuranti

Funzioni aspetto

Funzioni aspetto
Migliorare qualità estico/compositiva
Garantire Durabilità materiali

5,41%

Garantire Qualità estetico compositiva

2,52%

Garantire Durabilità materiali

3,53%

3,92%
Garantire Qualità materiali

3,28%

Funzioni gestione
Funzioni gestione
Ridurre costi di manutenzione

5,89%

Consentire facile sostituzione di parti

3,77%

Ridurre interventi di manutenzione

4,30%

Considerare dilatazione termica delle parti

6,13%

Diminuire frequenza manutenzione

3,77%

Funzioni integrabilità

1,49%
2,11%
Evitare ponti termici

Evitare ponti termici

4,07%

Facilitare Manutenzione

Funzioni integrabilità
Facilitare assemblaggio delle parti

Diminuire costi manutenzione

1,49%

2,27%

Garantire flessibilità elementi oscuranti

Favorire Integrazione impiantistica

1,57%

2,74%

Favorire Integrazione Strutturale

1,64%

Favorire Integrazione tra materiali

1,57%

Funzioni salvaguardia ambiente
Isolare termicamente

4,01%

Isolare acusticamente

3,43%

Utilizzare vernici e materiali non tossici

3,55%

Favorire illuminazione naturale

Funzioni salvaguardia ambiente

Utilizzare materiali Biocompatibili

5,08%

3,19%
Favorire il rispermio energetico
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Predisporre materiali reciclabili

2,26%

Utilizzare materiali ecosostenibili

2,38%

Utilizzare materiali Ecosostenibili

8,06%
5,68%

RANKING GLOBALE

Scheda 05.04.01- UTILITÀ FUNZIONI - Coprire/Proteggere ambienti dall'esterno
COPERTURA

AFO

FUNZIONE

PARAMETRO

UPF

UGF

UGR

Stato di incidenza delle Funzioni all'interno dell'Analisi del Valore

AFO 1

Isolare
Termicamente

Trasmittanza U

7,70%

1,91%

11,38%

AFO 1

Contenere
dispersioni

Trasmittanza/
Massa superficiale

6,90%

1,71%

10,19%

AFO 1

Isolare
acusticamente

Abbattimento
in db

5,70%

1,41%

8,42%

AFO 2

Isolare
acusticamente

Abbattimento
in db

7,41%

0,74%

10,00%

AFO 3

Garantire tenuta
all’aria

Classificazione
UNI EN 1026-27
(2001) / UNI EN
12207-08 (2000)

6,30%

1,97%

11,83%

AFO 3

Isolare
termicamente

Trasmittanza

4,93%

1,54%

9,26%

AFO 3

Isolare
acusticamente

Abbattimento
acustico db

4,74%

1,48%

8,91%

AFO 4

Isolare
acusticamente

Abbattimento in db 8,98%

0,98%

10,00%

AFO 5

Isolare
termicamente

Trasmittanza U

8,46%

1,94%

12,23%

AFO 5

Contenere
dispersioni

Trasmittanza U /
Massa superficiale

5,38%

1,23%

7,77%

Funzioni sicurezza
4,32%
4,85%

Semplificare nella messa in opera
Resistere ai carichi
Resistere alle azioni sismiche
Evitare distacco materiali
Resistere al fuoco

6,61%
6,96%
6,08%

Funzioni benessere
4,18%

Isolare Termicamente
Isolare acusticamente
Evitare condensa
Migliorare Inerzia termica
Migliorare smaltimento acque piovane

2,41%
1,93%
2,25%
2,09%

Funzioni fruibilità e accessibilità
5,08%

Facilitare manutenzione
Contenere spessore pacchetto copertura

3,68%

Funzioni aspetto
TOTALE
2,52%
3,61%
3,20%

Garantire qualità estetico compositiva
Garantire durabilità materiali
Garantire qualità materiali
Funzioni gestione

6,42%

Diminuire costi manutenzione
Diminuire frequenza manutenzione
Facilitare manutenzione

3,77%
3,77%

100,00%

Legenda
ASO 1/AFO 1: TAMPONAMENTI ESTERNI
ASO 2/AFO 2: TAMPONAMENTI INTERNI
ASO 3/AFO 3: INFISSI ESTERNI
ASO 4/AFO 4: SOLAIO INTERPIANO
ASO 5/AFO 5: COPERTURA

FASE DI GESTIONE DELLA GARA D’APPALTO

Funzioni integrabilità
Evitare ponti termici
Permettere integrazione impiantistica
Essere compatibile ad ancoraggi e collegamenti
Permettere integrazione strutturale
Consentire compatibilità tra materiali

1,81%
1,58%
1,81%
1,12%
1,12%

Funzioni salvaguardia ambiente
Permettere installazione pannelli solari
Permettere installazione pannelli fotovoltaici
Utilizzare materiali biocompatibili
Contenere dispersioni
Utilizzare materiali ecosostenibili

3,46%
3,59%
2,82%
5,49%
3,46%

Alla gara partecipano dieci imprese che forniscono,
in base ai parametri del bando, l’offerta tecnica e il
ribasso economico compatibile con esse. Effettuate
le verifiche relative all’ammissibilità dei partecipanti,
vengono attribuiti i punteggi relativi all’offerta
economica e quelli relativi all’offerta tecnica (Utilità).
Si procede quindi al calcolo Indice di Valore e alla stesura
della graduatoria finale. Atto finale è la verifica della
documentazione prodotta a giustificazione dell’offerta
tecnica ed economica per l’impresa aggiudicataria.
Seguono le schede utilizzate per il calcolo dell’indice di
valore e per la stesura della graduatoria finale.

Parametri di valutazione per l’offerta tecnica dell’Impresa
AFO

FUNZIONE

PARAMETRO / REQUISITO

Unità misura

VALORE
PROGETTO

1

Isolare Termicamente

Trasmittanza U

W/mq*K

0,421

1

Contenere dispersioni

Massa superficiale

Kg/mq

350,00

1

Isolare acusticamente

Potere fonoisolante Rw

dB

50,30

2

Isolare acusticamente

Potere fonoisolante Rw

dB

56,90

3

Garantire tenuta ad aria

Classificazione UNI EN 1026 (2001) / UNI EN 12207 (2000)

CLASSE

3,00

3

Isolare termicamente

Trasmittanza u

W/mq*K

2,252

3

Isolare acusticamente

Potere fonoisolante Rw

dB

38,00

4

Isolare acusticamente

Attenuazione pressione sonora di calpestio DLn,w

dB

26,50

5

Isolare Termicamente

Trasmittanza U

W/mq*K

0,300

5

Contenere dispersioni

Massa superficiale

Kg/mq

230,00
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Valore proposto dalle Imprese con l’offerta tecnica
OFFERTA 1

OFFERTA 2

OFFERTA 3

OFFERTA 4

OFFERTA 5

OFFERTA 6

OFFERTA 7

OFFERTA 8

OFFERTA 9

OFFERTA 10

0.410

0.320

0.400

0.413

0.421

0.370

0.400

0.400

0.338

0.343

355.67

365.00

355.00

358.67

350.000

366.17

363.17

364.67

366.17

367.00

51.33

55.00

52.00

53.33

50.30

55.83

54.83

55.33

55.83

56.00

56.97

56.90

57.00

56.97

56.90

56.97

56.97

56.97

56.97

56.97

3.00

4.00

3.00

3.20

3.00

4.00

3.80

4.00

4.00

3.00

2.200

2.000

2.155

2.105

2.252

2.000

1.960

2.200

2.000

2.200

38.40

38.10

38.20

39.00

38.00

38.10

38.50

38.90

38.10

38.70

27.00

27.00

26.70

26.80

26.50

27.30

27.10

27.20

27.30

27.40

0.290

0.280

0.295

0.294

0.300

0.284

0.288

0.286

0.284

0.290

370.00

360.00

305.00

330.00

230.00

320.00

350.00

310.00

320.00

290.00

Standardizzazione dei parametri in funzione del miglior
valore proposto (interpolazione lineare)
Vi = (Vprogetto – Vproposto) / (Vprogetto – Vmigliore)
Coefficienti Vi
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OFFERTA 1

OFFERTA 2

OFFERTA 3

OFFERTA 4

OFFERTA 5

OFFERTA 6

OFFERTA 7

OFFERTA 8

OFFERTA 9

OFFERTA 10

0.11

1.00

0.21

0.08

0.00

0.50

0.21

0.21

0.82

0.77

0.33

0.88

0.29

0.51

0.00

0.95

0.77

0.86

0.95

1.00

0.18

0.82

0.30

0.53

0.00

0.97

0.80

0.88

0.97

1.00

0.67

0.00

1.00

0.67

0.00

0.67

0.67

0.67

0.67

0.67

0.00

1.00

0.00

0.20

0.00

1.00

0.80

1.00

1.00

0.00

0.18

0.86

0.33

0.50

0.00

0.86

1.00

0.18

0.86

0.18

0.40

0.10

0.20

1.00

0.00

0.10

0.50

0.90

0.10

0.70

0.56

0.56

0.22

0.33

0.00

0.89

0.67

0.78

0.89

1.00

0.50

1.00

0.25

0.30

0.00

0.80

0.60

0.70

0.80

0.50

1.00

0.93

0.54

0.71

0.00

0.64

0.86

0.57

0.64

0.43

UTILITA’
INDICE DI UTILITA’ STIMATA PER LE SINGOLE OFFERTE
STIMATA
COME DA
PROGETTO % OFFERTA 1 OFFERTA 2 OFFERTA 3 OFFERTA 4 OFFERTA 5 OFFERTA 6 OFFERTA 7 OFFERTA 8 OFFERTA 9 OFFERTA 10

AFO

FUNZIONI

REQUISITI

1

Isolare
Termicamente

Trasmittanza U

11,38%

0.012

0.114

0.024

0.009

0.000

0.057

0.024

0.024

0.093

0.088

1

Contenere
dispersioni

Massa superficiale

10,20%

0.034

0.090

0.030

0.052

0.000

0.097

0.079

0.088

0.097

0.102

1

Isolare
Potere fonoisolante
acusticamente
Rw

8,42%

0.015

0.069

0.025

0.045

0.000

0.082

0.067

0.074

0.082

0.084

2

Isolare
Potere fonoisolante
acusticamente
Rw

10,00%

0.067

0.000

0.100

0.067

0.000

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

3

Garantirea
tenuta ad aria

Classificazione UNI
EN 1026 (2001)
/ UNI EN 12207
(2000)

11,83%

0.000

0.118

0.000

0.024

0.000

0.118

0.095

0.118

0.118

0.000

3

Isolare
termicamente

Trasmittanza u

9,26%

0.016

0.080

0.031

0.046

0.000

0.080

0.093

0.016

0.080

0.016

3

Isolare
Potere fonoisolante
acusticamente
Rw

8,91%

0.036

0.009

0.018

0.089

0.000

0.009

0.045

0.080

0.009

0.062

4

Attenuazione
Isolare
sonora
acusticamente dipressione
calpestio DLn,w

10,00%

0.056

0.056

0.022

0.033

0.000

0.089

0.067

0.078

0.089

0.100

5

Isolare
Termicamente

Trasmittanza U

12,23%

0.061

0.122

0.031

0.037

0.000

0.098

0.073

0.086

0.098

0.061

5

Contenere
dispersioni

Massa superficiale

7,77%

0.078

0.072

0.042

0.056

0.000

0.050

0.067

0.044

0.050

0.033

100,00%

0.375

0.730

0.322

0.457

0.000

0.747

0.675

0.675

0.782

0.614

0.479

0.934

0.411

0.584

0.000

0.954

0.862

0.863

1.000

0.784

INDICE DI COSTO
OFFERTA ECONOMICA
Base d’asta

1.400.000,00
Ribasso percentuale

Offerta 1

Offerta 2

Offerta 3

Offerta 4

Offerta 5

Offerta 6

Offerta 7

Offerta 8

Offerta 9

Offerta 10

1,312,000.00

1,350,000.00

1,380,000.00

1,303,000.00

1,280,000.00

1,310,000.00

1,300,333.00

1,400,000.00

1,380,000.00

1,341,833.03

6.29%

3.57%

1.43%

6.93%

8.57%

6.43%

7.12%

0.00%

1.43%

4.15%

Indice di costo
(offerta i-ma/offerta min)
Offerta 1

Offerta 2

Offerta 3

Offerta 4

Offerta 5

Offerta 6

Offerta 7

Offerta 8

Offerta 9

Offerta 10

1.025

1.055

1.078

1.018

1.000

1.023

1.016

1.094

1.078

1.048

CALCOLO DELL’INDICE DI VALORE
Off.1

Off.2

Off. 3

Off.4

Off.5

Off.6

Off.7

Off.8

Off.9

Off.10

Indice di Utilità

0.479

0.934

0.411

0.584

0.000

0.954

0.862

0.863

1.000

0.784

Indice di costo (offerta i-ma/offerta min)

1.025

1.055

1.078

1.018

1.000

1.023

1.016

1.094

1.078

1.048

INDICE DI VALORE

0.467

0.885

0.381

0.574

0.000

0.933

0.849

0.789

0.928

0.748

GRADUATORIA FINALE

8°

3°

9°

7°

10°

1°

4°

5°

2°

6°

Graduatoria Offerta Economica

5°

7°

8°

3°

1°

4°

2°

10°

8°

6°

Graduatoria Utilità

8°

3°

9°

7°

10°

2°

5°

4°

1°

6°

L’impresa aggiudicataria della gara risulta l’impresa con
l’offerta n°6 che ha ottenuto un Indice di Valore pari a
0,933. Tale valutazione risulta da considerazioni di natura
tecnica, connesse anche ad aspetti gestionali relativi alla
vita utile ipotizzata per l’opera presa in esame e dall’offerta
economica relativa al costo di produzione, prospettato
anche in funzione del comportamento dell’opera nel
tempo, e quindi in base al costo globale. Per il primo aspetto
l’Impresa 6 è risultata seconda in graduatoria e per la parte
economica quarta a dimostrazione del fatto che l’offerta
economicamente più vantaggiosa non è necessariamente la
più bassa in ordine al costo di produzione.
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Pisa, stima
del valore
di mercato
di una villa
La stima del valore di mercato di immobili residenziali
con aree esterne esclude esplicitamente l’impiego del
procedimento monoparametrico basato su un unico
parametro di stima, perché comprende due tipi di superfici:
le superfici del fabbricato e le aree esterne. In particolare
per le ville con caratteristiche costruttive di qualità,
con dependance e con aree adibite a parco o giardino,
il procedimento monoparametrico sovra semplifica la
valutazione e la disancora dalla realtà immobiliare.
Nella migliore prassi professionale, la valutazione degli
immobili complessi si svolge con i tre procedimenti
di stima: market approach, income approach e cost
approach, che compendiano la valutazione riferendola
rispettivamente al mercato, alla redditività e alle
componenti degli immobili. Nella stima di immobili con
valenze storico-artistiche e architettoniche siti nel centro
abitato, tra i tre procedimenti il cost approach si presenta
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spesso di difficile applicazione per via della stima dell’area
edificata e della stima del costo di ricostruzione e del
deprezzamento dell’edificio. Di conseguenza la stima di
questi immobili si basa in prevalenza sul market approach
e sull’income approach.
Il resoconto di un rapporto di valutazione (perizia)
del valore di mercato di una villa, sita in una zona
semicentrale della città di Pisa, mostra l’applicazione di
entrambi questi procedimenti secondo la best practice e
gli standard valutativi internazionali.
Descrizione dell’immobile da valutare
L’immobile da valutare è una villa con giardino ubicata in una
zona semicentrale della città di Pisa. L’edificio è composto di
due unità immobiliari poste al piano terra e al primo piano.
È pertinenza esclusiva dell’immobile un resede di terreno
per i quattro lati del fabbricato, nonché un annesso ad uso

photo©shutterstock.com/Kirill Livshitskiy

di Marco Simonotti
(Professore ordinario di Estimo all’Università di Palermo)

garage, lavanderia e locale autoclave con copertura a terrazza
praticabile. Le condizioni di manutenzione delle costruzioni
sono ottime. I locali dell’immobile da valutare sono liberi.
Criterio di stima
Il criterio di stima è il valore di mercato che, secondo
gli standard estimativi internazionali, è l’ammontare
stimato per il quale un determinato immobile può
essere compravenduto alla data della valutazione tra un
acquirente e un venditore, essendo entrambi i soggetti
non condizionati, indipendenti e con interessi opposti,
dopo un’adeguata attività di marketing durante la quale
entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, con
prudenza e senza alcuna costrizione (International
Valuation Standards, IVS 1 – 3.1).
La misura delle superfici degli immobili è svolta con un
rilievo metrico secondo lo standard del ‘Codice delle
valutazioni immobiliari. III edizione’ di Tecnoborsa (2005).
Per l’analisi estimativa è stata considerata la superficie
esterna lorda del fabbricato.
Segmento di mercato
Il segmento di mercato è formato da ville a destinazione
residenziale di tipo privato, dotate di ampia area a
giardino generalmente attrezzato e site in una zona
semicentrale. Si tratta di un quadrilatero nel quale gli
immobili presentano una notevole uniformità edilizia.
La zona è caratterizzata da filtering up. Gli immobili
sono prevalentemente in uso ai proprietari. L’attuale
fase di mercato è di contrazione.
Nel segmento di mercato è stato rilevato un solo
immobile comparabile per tipologia edilizia e
costruttiva, del quale sono noti il prezzo di mercato
pari a 1.200.000 euro e l’attuale canone di mercato pari
a 57.600 euro/anno.
Le superfici coperte degli edifici dei due immobili
contemplano diverse tipologie ed è quindi necessario
ricorrere ai rapporti mercantili per il calcolo delle
superfici commerciali (vedi tabella 1).
Tabella 1 - Superfici commerciali degli edifici
2

Unità immobiliare (m )
Immobile A

Subject

Rapporto
mercantile

Superficie principale

236,00

291,00

1,0

Superficie cantine

118,00

8,35

0,5

Superficie autorimessa

0,00

36,00

0,5

Superficie mansarda

73,00

14,28

0,8

Superficie balconi

9,20

20,50

0,3

Superficie verande

0,00

14,00

0,5

Superficie commerciale

356,16

337,75

-

Superficie

Metodologia di stima
La metodologia di stima del valore di mercato si articola
in due procedimenti: il market comparison approach
(MCA) e la discounted cash flow analysis (DCFA) o
analisi del flusso di cassa scontato. Il market approach
è basato sul confronto con compravendite recenti di
immobili simili a quello da stimare. La DCFA è un
procedimento di capitalizzazione del reddito che si basa
su assunzioni esplicite riguardanti i flussi di cassa futuri
dell’immobile da valutare. Il valore di mercato è posto
pari al valore attuale della serie dei redditi (flusso di
cassa) dell’immobile, al quale si applica un saggio di
sconto ricavato dal mercato (IVS, GN 9 – 3.2).
Market comparison approach
I dati dell’immobile rilevato (A) e dell’immobile da
valutare (Subject) sono riportati nella tabella dei dati del
MCA (vedi tabella 2).
Tabella 2 - Tabella dei dati MCA (Prezzo di mercato)
Caratteristiche e Prezzo

Immobile A

Subject

Prezzo di mercato (euro)

1.200.000,00

-

6

0

Superficie commerciale (m )

356,16

337,75

Superficie esterna (m2)

400,00

840,00

Stato di manutenzione (1 o 2)

1

2

Data (mesi)
2

Le altre caratteristiche sono nella parità di condizioni.
Sono stati rilevati e stimati i principali indici di mercato
(vedi tabella 3).
Tabella 3 – Indici, saggi e stime di mercato
Indice, saggio e stima di mercato

Importo

Saggio di rivalutazione annuo del prezzo

-0,005

Rapporto complementare (incidenza) dell’area edificata

0,3

Saggio di interesse annuo

0,04

Costo dell’intervento di manutenzione (euro)

100.000,00

Rapporto di posizione

0,9

Per il particolare segmento di mercato, nonostante
l’attuale fase di contrazione, il procedimento considera
una rivalutazione dello 0,005 negli anni previsti di
disponibilità dell’immobile prima della rivendita. L’area
esterna è stimata in base al rapporto complementare
(0,3) in assenza di compravendite di aree edificabili
nella zona. Il saggio di interesse esprime il costo
opportunità.
Gli aggiustamenti del prezzo di mercato in base alle
caratteristiche considerate nella stima si basano sui prezzi
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marginali. Il prezzo marginale esprime la variazione
del prezzo di mercato al variare dell’ammontare della
caratteristica (vedi tabella 4).
Tabella 4 - Analisi dei prezzi marginali
Prezzo marginale

Importo

Data (euro/mese)

-0,005
1.200.000 · ———— = - 500,00
12

Superficie commerciale (euro/m2)

1.2000.000 · (1-0,3)
—————————— · 0,9 = 2.122,64
356,16

Superficie esterna (euro/m2)

1.2000.000 · 0,3
—————————— · 0,9 = 810,00
400

Stima del canone di mercato
La stima del canone di mercato è svolta con il MCA
applicato al canone annuo lordo dell’immobile di
confronto, in modo indipendente dal precedente MCA
riferito al prezzo di mercato (vedi paragrafo ‘Market
comparison approach’). I dati dell’immobile rilevato e
dell’immobile da valutare sono riportati nella tabella
dei dati (vedi tabella 6).
Tabella 6 - Tabella dei dati MCA (Canone di mercato)
Caratteristiche e Canone

Immobile A

Subject

57.600,00

-

Superficie commerciale (m )

356,16

337,75

Superficie esterna (m2)

400,00

840,00

Stato di manutenzione (1 o 2)

1

2

Canone di mercato (euro/anno)
2

Stato di manutenzione (euro)

100.000,00

Nella tabella di valutazione è riportata l’unità immobiliare
di confronto in base al suo prezzo di mercato e alle
caratteristiche. Le caselle intermedie della tabella di
valutazione rappresentano il prodotto tra la differenza
dell’ammontare della caratteristica dell’immobile oggetto
di stima rispetto all’immobile di confronto e il prezzo
marginale (vedi tabella 5).

Gli aggiustamenti del canone di mercato in base alle
caratteristiche considerate nella stima si basano sui redditi
marginali. Il reddito marginale esprime la variazione
del canone di affitto al variare dell’ammontare della
caratteristica (vedi tabella 7).
Tabella 7 - Analisi dei redditi marginali

Tabella 5 - Tabella di valutazione MCA (Prezzo di mercato)
Reddito marginale
Caratteristica e Prezzo

Importo

Immobile A (euro)

57.600 · (1-0,3)
———————— · 0,9 = 101,89
356,16

Superficie commerciale (euro/m2·anno)
Prezzo di mercato

1.200.000,00

Data

(0-6)·(-500)=

3.000,00

Superficie commerciale

(337,75 - 356,16)·2.122,64=

-39.077,83

Superficie esterna

(840-400)·810=

356.400,00

Stato di manutenzione

(2-1)·100.000=

100.000,00

Prezzo corretto

1.620.322,17

Secondo il MCA, il valore di mercato dell’immobile oggetto
di stima è pari a 1.620.322,17 euro.
Discounted cash flow analysis
La DCFA considera la serie dei ricavi dal momento
dell’acquisto al momento della rivendita dell’immobile
da valutare, prevedendo un valore di mercato finale.
Questo metodo mira a rappresentare un completo
ciclo di investimento immobiliare che comprende le
variazioni del livello dei fitti e l’eventuale rivalutazione o
svalutazione del valore dell’immobile.
Le principali stime della DCFA riguardano il canone
di mercato e il saggio di capitalizzazione. Sono inoltre
richieste le previsioni dei saggi di variazione dei canoni
e del valore di mercato e la durata del periodo di
disponibilità dell’immobile.
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57.600 · 0,3
———————— · 0,9 = 38,88
400

Superficie esterna (euro/m2·anno)
Stato di manutenzione (euro/anno)

100.000·0,04 = 4.000,00

Nella tabella di valutazione è riportata l’unità
immobiliare di confronto in base al canone di mercato e
alle caratteristiche. Le caselle intermedie della tabella di
valutazione rappresentano il prodotto tra la differenza
dell’ammontare della caratteristica dell’immobile oggetto
di stima rispetto all’immobile di confronto e il reddito
marginale (vedi tabella 8).
Tabella 8 - Tabella di valutazione MCA (Canone di
mercato)
Caratteristiche e Canone

Immobile A (euro)

Canone di mercato

57.600,00

Superficie commerciale

(337,75-356,16)·101,89=

-1.875,74

Superficie esterna

(840-400)·38,88=

17.107,20

Stato di manutenzione

(2-1)·4.000=

4.000,00

Canone corretto

76.831,46
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Secondo il MCA, il canone di mercato dell’immobile
oggetto di stima è pari a 76.831,46 euro/anno.
Ricerca del saggio di capitalizzazione
Secondo gli standard valutativi internazionali, un criterio
corretto per ricercare i saggi di capitalizzazione nella stima
del valore di mercato è il saggio di rendimento interno
delle operazioni di mercato relative a immobili simili con
flussi di cassa comparabili (IVS, GN9 – 3.4). Il flusso di
cassa prevede un costo iniziale pari al prezzo di mercato,
una serie di ricavi indicizzati anno per anno e un ricavo
finale pari al prezzo di rivendita alla fine del periodo di
disponibilità (vedi tabella 9).
Tabella 9 – Dati, saggi e durata del flusso di cassa
Dato, saggio e durata

Importo

Canone lordo di mercato (euro/anno)

57.600,00

Prezzo di mercato (euro)

1.200.000,00

Periodo di disponibilità (anno)

12

Saggio di rivalutazione annuo del canone

0,02

Il periodo di disponibilità è posto pari a 12 anni contati in
base alla durata del contratto di affitto e al suo successivo
rinnovo. Gli standard valutativi stabiliscono che la durata
del periodo di disponibilità è tipicamente influenzata dal
comportamento del mercato, che è caratteristico della
categoria di immobili e del loro segmento di mercato (IVS,
GN9 – 5.1). Il saggio di rivalutazione annua del canone
è previsto all’incirca pari al saggio di inflazione del 0,02.
Il flusso di cassa nel periodo di disponibilità è quindi
composto di 12 poste (vedi tabella 10).
Tabella 10 – Flusso di cassa dell’immobile di confronto
Anno

Calcolo

Posta (euro)

0

-1.200.000

- 1.200.000,00

1

57.600

57.600,00

2

57.600 · (1+ 0,02)

58.752,00

3

2

57.600 · (1+ 0,02)

59.927,04

4

57.600 · (1+ 0,02)3

61.125,58

5

4

62.348,09

5

63.595,05

6

64.866,96

7

66.164,29

8

67.487,58

9

68.837,33

6
7
8
9
10
11
12

57.600 · (1+ 0,02)
57.600 · (1+ 0,02)
57.600 · (1+ 0,02)
57.600 · (1+ 0,02)
57.600 · (1+ 0,02)
57.600 · (1+ 0,02)

10

70.214,08

57.600 · (1+ 0,02)

11

12

57.600 · (1+ 0,02) + 1.200.000 · (1+0,005)

1.345.631,73

Il saggio di capitalizzazione lordo (o saggio di rendimento
interno lordo) estratto dal flusso di cassa dell’immobile
di confronto con un procedimento iterativo è pari a
0,05669.
Valore di mercato secondo la DCFA
Nello stesso segmento di mercato, il flusso di cassa
dell’immobile oggetto di stima è impostato con la stessa
durata (12 anni), gli stessi saggi di rivalutazione del canone e
del valore e sottostà alle stesse ipotesi di quello dell’immobile
di confronto. Il valore di mercato dell’immobile da
valutare può essere calcolato con la formula sintetica di
capitalizzazione, che considera i canoni in progressione
geometrica di ragione (1+0,02) e la rivalutazione finale in
modo esponenziale (0,005):

(
(

12

)
)

1+ 0,02
——————
76.831,46
1+ 0,05669
Valore di mercato = ———————— · ————————————
= 1.600.655,50 euro
12
1+ 0,005
0,05669-0,02
1- ——————
1+ 0,05669
1-

Secondo la DCFA, il valore di mercato dell’immobile
oggetto di stima è pari a 1.600.655,50 euro.
Conclusioni
La sintesi conclusiva della valutazione considera il valore
di mercato secondo il MCA e il valore di mercato secondo
la DCFA. Il primo è pari a 1.620.322,17 euro, il secondo
è pari a 1.600.655,50 euro. La differenza percentuale
calcolata sul valore del MCA è pari al -1,21%. Il valore
di mercato dell’immobile da stimare è posto eguale alla
media aritmetica dei valori di mercato ottenuti dai due
procedimenti calcolata in 1.610.488,84 euro.
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FORMAZIONE

La qualificazione
energetica
degli edifici
Cenni
di impiantistica
termica
Prosegue, con questo articolo che illustra la lezione n.5,
la pubblicazione del corso curato da Mauro Cappello, sul
tema della qualificazione energetica degli edifici. Corso che
ha l’obiettivo di fornire gli elementi di base ai tecnici che
intendono lavorare nel settore. Cappello, ingegnere, attualmente
ispettore presso l’Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici
del Ministero dello Sviluppo economico è stato consulente
del Ministro dei lavori pubblici e del Vice Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti e ha organizzato la 1ª Conferenza
Nazionale sui lavori pubblici. È autore di diverse pubblicazioni
specialistiche.

Classificazione degli impianti termici
Determinare le caratteristiche di un impianto che deve
essere installato in un edificio per realizzare condizioni
ottimali di comfort o di benessere è un problema di notevole
complessità.
Le operazioni necessarie per modificare le condizioni termoigrometriche ambientali sono le seguenti:
• riscaldamento;
• raffrescamento;
• ventilazione;
• modifiche al grado di umidità dell’aria.
Come esaminato nei precedenti articoli pubblicati da
GEOCENTRO/magazine in questa rubrica relativamente
allo studio delle trasmittanze termiche delle superfici
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opache e trasparenti, la scelta delle soluzioni tecniche da
adottare dipende fortemente anche dalla struttura “edilizia”
dell’edificio.
È immediato comprendere il fatto che un edificio
caratterizzato da un buon livello di isolamento termico
necessita di un impianto meno complesso di un altro
edificio, che per scarse caratteristiche di isolamento termico,
è invece soggetto a facili variazioni di temperatura.
In generale gli impianti termici possono essere classificati in
differenti modi in base:
• alle utenze servite
- centralizzati, a servizio di più unità abitative
- autonomi, serventi singole unità abitative
- localizzati, a servizio di un unico ambiente
• al fluido termovettore
- a vapore, bassa /alta pressione
- ad acqua, circolazione naturale/forzata
- ad aria o ad altri fluidi diatermici, tipologie rare
• al principio di trasmissione del calore
- a conduzione, impianti a radiatori
- a convezione, impianti a radiatori o convettori
ventilati
- a radianza od irraggiamento, impianti a tubi
radianti.
Impianti termici centralizzati: caratteristiche
Si definiscono impianti termici centralizzati i sistemi che
garantiscono il riscaldamento di più unità abitative.
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di Mauro Cappello

• tipo A: non richiedono smaltimento dei fumi verso
l’ambiente esterno (esempio: stufe a gas con potenzialità
inferiore a 3,5 kW)
• tipo B: prelevano l’aria della combustione dall’ambiente
e scaricano i fumi della combustione attraverso un
condotto di evacuazione (camino)
• tipo C: sistemi in cui il circuito di combustione è stagno
rispetto all’ambiente del locale riscaldato.
Struttura dell’impianto: elementi principali

In questa tipologia di sistemi l’energia termica viene fornita
da un generatore di calore, opportunamente dimensionato,
che viene installato in uno specifico ambiente denominato
“centrale termica” o anche “locale caldaia”.
Dalla centrale termica parte una rete di tubazioni che
conducono l’acqua, riscaldata dal generatore, fino agli
elementi utilizzatori, denominati “corpi radianti” o anche
“radiatori” che sono posizionati nei singoli ambienti.
Il riscaldamento degli ambienti avviene per irraggiamento
dai radiatori.
La circolazione dell’acqua in questa tipologia di impianto,
caratterizzata da importanti lunghezze delle tubazioni,
viene garantita da una coppia di pompe idrauliche, che per
la funzione che assolvono sono denominate “circolatori”.
Impianti termici autonomi: caratteristiche
Questa tipologia di sistemi è caratterizzata da generatori di
calore aventi potenze limitate in quanto debbono garantire
il riscaldamento di una singola unità abitativa e sono gestiti
direttamente dall’utente.
I generatori di calore sono normalmente a gas e di limitata
portata termica, per essi la normativa di riferimento è la
norma UNI CIG 7129/1992 rubricata come “Impianti a
gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione”
che ne regola l’impiego fino ad una portata termica di 35
kW.
La classificazione dei generatori viene effettuata sulla base
dello smaltimento dei fumi:

La caldaia
La caldaia è il vero cuore dell’impianto in quanto in essa
si verifica il trasferimento di calore dalla combustione al
fluido termovettore, le più comuni tipologie di caldaia
sono realizzate in ghisa od acciaio.
Le caldaie moderne sono del tipo “pressurizzato” ovvero in esse
la combustione avviene ad una pressione molto superiore a
quella atmosferica, realizzata utilizzando bruciatori particolari.
La sovrapressione (rispetto a quella atmosferica) determina
un innalzamento del valore del rendimento di combustione e
consente di diminuire la dimensione del camino, infine cosa
anch’essa importante, la velocità dei fumi riduce la quantità
di polveri che normalmente si depositano nei camini stessi.
Il parametro in base al quale si misura la qualità di una
caldaia è il rendimento di produzione, quando esso è uguale
o maggiore del 90% di quello teorico, la caldaia si definisce
ad “alto rendimento”.
Il bruciatore
Il bruciatore è l’elemento che realizza la combustione, infatti
ad esso afferiscono sia il combustibile che l’aria, entrambe
vengono miscelati in modo opportuno e successivamente
sottoposti a combustione in un ambiente denominato
appunto camera di combustione.
I bruciatori generalmente sono classificati nel seguente
modo:
• bruciatori di combustibile liquido (polverizzazione
meccanica)
• bruciatori di gas (ad aria soffiata)
• bruciatori misti.
Il bruciatore è equipaggiato con una fotocellula a sua volta
collegata con una elettrovalvola, che in caso di assenza
di fiamma per spegnimento accidentale (rilevato dalla
fotocellula) determina la chiusura del circuito di afflusso
del combustibile.
Bruciatori di combustibile liquido
Gli elementi fondamentali di un bruciatore di combustibile
liquido sono:
• motore a servizio del ventilatore e della pompa di
aspirazione
• filtro per trattenere le impurità
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• valvola di intercettazione automatica
• pompa avente la funzione di veicolare il fluido vettore
•
•
•
•

verso i dispositivi deputati alla polverizzazione
preriscaldatore
ventilatore
ugello, che realizza la polverizzazione del combustibile
elettrodi, la cui funzione è quella di provocare la scintilla
alla base del processo di combustione.

Bruciatori a gas
I bruciatori a gas sono essenzialmente di due tipologie ovvero
“atmosferici” e ad “aria soffiata”.
I bruciatori atmosferici sono caratterizzati dal fatto che la
quantità di aria necessaria per la combustione è correlata,
tramite l’effetto “Venturi”, al tiraggio del camino.
Essi sono generalmente installati su apparecchi di piccola
taglia.
La caratteristica peculiare dei bruciatori ad aria soffiata
è quella di essere equipaggiati con un ventilatore che
garantisce importanti portate d’aria, tale circostanza li rende
maggiormente adatti a servire caldaie di grande potenza.
Pompe idrauliche
L’impianto termico è costituito da una serie di tubazioni che
collegano la caldaia ai corpi scaldanti: in essi, come anticipato
nei precedenti paragrafi, corre il fluido termovettore ovvero
l’acqua, che una volta riscaldata dal generatore viene inviata
ai terminali scaldanti.
Il flusso dell’acqua nelle tubazioni viene “ostacolato”
da resistenze che si oppongono al moto dell’acqua nella
tubazione.
Le resistenze, dette in gergo “perdite di carico”, sono
dovute all’attrito che si sviluppa tra la superficie interna
delle tubazioni ed il flusso dell’acqua, la loro intensità è
direttamente proporzionale alla velocità del fluido.
Per ovviare a questo fenomeno che potrebbe compromettere
la funzionalità dei terminali scaldanti installati in posizione
“sfavorita”, o per la distanza che li separa dal generatore
o per le differenze di quota che il fluido deve superare,
oppure ancora per la contemporanea presenza delle due
situazioni, si installa appunto una pompa idraulica.
La pompa idraulica ha quindi il compito di conferire al
fluido l’energia cinetica necessaria per “prevalere” sulle
resistenze o “perdite di carico”, per tale motivo la scelta della
pompa viene attuata in base ad un parametro caratteristico
detto appunto “prevalenza”.
In estrema sintesi la prevalenza di una pompa deve essere
maggiore della somma delle perdite di carico che si verificano
complessivamente nel circuito e si misura in metri di colonna
d’acqua.
Un altro parametro fondamentale per la scelta della pompa
è la cosiddetta “portata”: essa determina la quantità di fluido
che la pompa riesce a trattare nell’unità di tempo, ovvero
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la quantità di fluido che attraversa la sezione di uscita
nell’unità di tempo.
Gli impianti a circolazione naturale sono caratterizzati dal
fatto che il moto del fluido nelle tubazioni è garantito dal
moto convettivo che subisce il fluido come conseguenza del
riscaldamento.
In questi impianti sono presenti due tubazioni, in una il
fluido viaggia dalla caldaia alla periferia, ovvero verso i corpi
scaldanti, nell’altra il fluido segue il cammino opposto,
fondamentale per garantire il corretto funzionamento di
questi impianti è la differenza di temperatura tra l’acqua
mandata e l’acqua di ritorno.
La tipologia degli impianti a circolazione forzata è oggi quella
più diffusa ed è caratterizzata dalla presenza di pompe idrauliche
che garantiscono il moto del fluido nelle tubazioni.
La presenza dei circolatori determina una serie di innegabili
vantaggi, quali:
• impiego di tubazioni di minor diametro, con conseguenti
vantaggi in termini di trasporto, installazione e
naturalmente di costo
• maggiore versatilità rispetto alla circolazione naturale,
ovvero possibilità di superare maggiori distanze,
consentendo così di scaldare anche ambienti molto
distanti dalla caldaia
• facoltà di riscaldare anche ambienti che siano posti a
livelli di quota più bassi rispetto al locale della caldaia
• possibilità di impiego di corpi scaldanti di taglia
minore.
Tubazioni: tipologia
Tubazioni in acciaio: sono di tipo senza saldatura e con
saldatura, sono individuati con il diametro commerciale
in pollici la cui misura varia da 1/8” fino a 6”.
Tubazioni in rame: sono costituiti da rame ricotto e
vengono venduti in matasse della lunghezza di 50 metri,
possono essere nudi o rivestiti e raggiungono la misura
del diametro esterno pari a 22 millimetri.
Il collegamento di tratti diversi di tubazione avviene
realizzando un particolare tipo di giunto, nel quale si
allarga una delle due estremità creando una configurazione
del tipo “femmina”, si inserisce l’estremo più piccolo
a configurazione “maschio” in quest’ultimo quindi si
produce l’infiltrazione di una lega tra le due superfici
sovrapposte.
Tubazioni in materiale plastico (PEX): sono realizzati in
polietilene reticolato.
Le perdite di carico
La determinazione delle perdite di carico è un passaggio
fondamentale per la determinazione della prevalenza
della pompa da installare.
Le perdite di carico, indicate con la lettera r, possono essere
continue o localizzate:
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e regolare)
• turbolento, quando le particelle del fluido si muovono
in modo irregolare e variabile nel tempo (il moto è
disordinato e instabile)
• transitorio, quando il moto ha caratteristiche comuni
ai moti laminare e turbolento, senza tuttavia essere
classificabile come uno dei due.
Esistono particolari diagrammi che consentono la
determinazione delle perdite di carico per via grafica, a
partire dalla conoscenza dei valori di velocità del fluido e
del diametro della tubazione.

• quelle continue, vengono così definite in quanto si
manifestano lungo le tubazioni
• quelle localizzate invece sono denominate tali in quanto
si manifestano, in corrispondenza di punti singolari dove
trovano collocazione pezzi speciali che fanno variare la
direzione o la sezione di passaggio del fluido (ad es.
riduzioni, derivazioni, raccordi, confluenze, valvole,
filtri, ecc.…).
La formula generale da applicare per stimare tale parametro è:
1
v2
r = Fa ․ — ․ ρ ․ —
D
2
dove:
r = perdita di carico unitaria, Pa/m;
Fa = fattore di attrito, adimensionale;
D = diametro interno del condotto, m;
ρ = massa volumica del fluido, kg/m3;
ν = velocità media del fluido, m/s.
Il fattore di attrito stima il “peso” delle resistenze interne ai tubi
e la sua esatta determinazione non è cosa semplice, in quanto
dipende da una serie di condizioni, che in sintesi sono:
• dimensioni e rugosità del condotto
• particolare regime di moto che interessa il fluido.
Il regime di moto del fluido è di tre tipologie:
• laminare, quando le particelle del fluido hanno
traiettorie ordinate e fra loro parallele (il moto è calmo

Collettori di distribuzione
I collettori di distribuzione sono arrivati sul mercato
termotecnico relativamente di recente ed hanno
immediatamente riscosso un grande successo per la versatilità
che garantiscono e per la semplicità di installazione.
Prima di passare in rassegna pregi e difetti di questa tecnologia
è utile dare una descrizione dell’elemento collettore.
Esso si presenta come l’unione di due tubi, uno relativo al
flusso di uscita, ovvero la “mandata”, l’altro relativo a quello
di ritorno cioè la “ripresa”.
Va notato che i due flussi sono sempre separati, anche se i
due elementi costituenti il collettore sono collegati a mezzo
di giunzioni nella parte centrale.
Relativamente all’installazione dei collettori va detto che essi
vengono comunemente alloggiati dentro speciali cassette e
debbono essere posizionati in una zona dell’edificio che sia
baricentrica rispetto alle collocazioni dei corpi scaldanti che
alimenta.
Posizionando in modo corretto il collettore sarà possibile ridurre
la lunghezza dei circuiti di alimentazione, determinando di fatto
una lunghezza uniforme per ogni singolo circuito terminale,
riducendo altresì il valore delle perdite di carico.
Per similitudine segnaliamo che la stessa accortezza viene
spesso adottata nella progettazione degli impianti elettrici
relativamente al posizionamento del quadro elettrico, così
da limitare le cadute di tensione.
Normalmente i collettori sono montati in posizione verticale.
Distribuzione a collettori: vantaggi
La distribuzione in un impianto a collettori è di tipo
orizzontale e si realizza sostanzialmente con la creazione di
una rete avente la caratteristica forma “a ragno” che si dirama
da un unico collettore, il quale alimenta singolarmente con
due tubi ogni singolo corpo scaldante.
Il successo di questa tecnologia è legato ad una serie di
vantaggi:
• agevole formazione di “zone”
• spiccata flessibilità nel posizionamento dei corpi scaldanti
• temperatura media dei corpi scaldanti praticamente
uniforme per tutti
• omogeneità dei tempi di messa a regime
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•
•
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•

possibilità di impiego di tubazioni di diametro minore
ridotte perdite di carico nel sistema
costo dei componenti contenuto
migliore utilizzazione delle superfici radianti.
Le tubazioni, per questa particolare tipologia di impianto,
sono posate sotto pavimento.
Resa termica dei radiatori
Precedentemente all’entrata in vigore della Legge
n. 373/1976 i radiatori erano commercializzati
utilizzando il parametro della superficie di scambio
termico, ciò induceva il costruttore ad aumentare al
massimo l’alettatura del radiatore al fine di innalzare il
valore della superficie di scambio, che di fatto regola la
trasmissione del calore secondo la formula:
Q = kS (t H O - tambiente )
2

Ciò generava come conseguenza l’impossibilità per
il progettista di definire in modo preciso il valore di

Pubblicate le linee guida nazionali –
certificazione energetica
Pubblicate sulla Gazzetta Uﬃciale n. 158 del 10 luglio 2009, le
linee guida nazionali sulla Certiﬁcazione energetica degli ediﬁci
unitamente ai relativi allegati, che potrete trovare nella sezione
normativa del sito www.ﬁlotecna.it.
Il D.M. 26 giugno 2009 porta a compimento il cammino
cominciato con la pubblicazione del D.Lgs. 311/2006 ed
interrotto a seguito di contrasti insorti tra Stato e Regioni.
Il D.M. 26 giugno 2009 che trova applicazione in tutte le regioni
e province autonome che ancora non si sono dotate di un proprio
strumento normativo, è formato da 8 articoli e da 7 allegati
indicati come: A,B,1,2,3,4,5.
Le disposizioni delle linee guida nazionali rimangono in applicazione
ﬁno alla data di emanazione delle varie normative regionali.
Le principali novità introdotte dalle linee guida nazionali riguardano
la deﬁnizione di un nuovo modello per l’attestato di qualiﬁcazione
energetica degli ediﬁci, recato dall’allegato 5, oltre alla deﬁnizione
ex novo dell’attestato di certiﬁcazione energetica da adottare nelle
regioni che abbiano già legiferato sul tema.
Molto importante è l’istituzione di un tavolo di confronto tra
Stato e Regioni presso il Ministero degli Aﬀari regionali che servirà
a drenare tutti i punti di discussione e/o critici durante il processo
di formazione della normativa regionale successiva.
Ulteriore elemento di novità riguarda la deﬁnizione dell’indice di
prestazione energetica globale, ovvero deﬁnito come somma di: EP
relativo al riscaldamento invernale, EP relativo al raﬀrescamento
estivo, EP relativo all’acqua calda sanitaria ed inﬁne un EP per
l’illuminazione artiﬁciale:
EPglobale= EPi+EPacs+EPe+EPill
Inﬁne, relativamente alla metodologia di calcolo per la
determinazione della prestazione energetica viene ribadito il
riferimento alle norme UNI 11300.
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k, predisponendo quindi progettazioni abbastanza
approssimative per via di tale indeterminazione.
La Legge n. 373/1976 e poi la Legge n. 10/1991 hanno
imposto l’obbligo per i costruttori di elementi scaldanti
di osservare le disposizioni contenute nella norma UNI
6514/69.
Per corpi scaldanti moderni tale criticità non esiste
più, infatti ad oggi ogni costruttore ha l’obbligo
di certificare le caratteristiche tecniche dei propri
prodotti, ne consegue che il valore dell’emissione
termica, oggi determinato da speciali istituti di ricerca,
è un valore effettivo, calcolato avendo a riferimento una
temperatura ambiente pari a 20 °C ed una temperatura
dell’acqua pari a 60 °C (Δt = 60).
I radiatori si distinguono in base al materiale che li
costituisce:
• radiatori in ghisa
• radiatori in acciaio
• radiatori in alluminio.
La scelta dei radiatori avviene solo dopo avere determinato
il valore della potenza termica da fornire al singolo
ambiente, per mantenerlo alla temperatura fissata.
Una volta noto questo dato, si sceglie il corpo radiante
in base al valore dell’emissione specifica, relativa cioè ad
un singolo elemento e per grado centigrado di differenza
tra la temperatura media dell’acqua e la temperatura
ambiente.
I valori delle emissioni termiche sono dichiarati, per
legge, dai costruttori e sono quelli da prendere a base
del calcolo.

www.filotecna.it

Le lezioni del corso sono consultabili, gratuitamente,
anche sul sito www.filotecna.it.. Strutturato per fornire
informazioni e supporto ai tecnici impegnati nel
mondo della professione, il sito tratta le aree tematiche
dell’efficienza energetica (momentaneamente unica
area attiva), lavori pubblici, impianti e finanziamenti
comunitari. A seguito di una registrazione iniziale
consente di scaricare testi, norme di riferimento
immagini e materiali didattici in genere. Riguardo al
tema trattato in questo numero sono disponibili anche
informazioni sulla normativa energetica regionale e il
relativo stato d’attuazione.
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Materiali isolanti: tipologie e caratteristiche.

Manutenzione
d’eccellenza
come strategia
d’innovazione
di Gianfranco Dioguardi
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Ingegnere, Professore ordinario di Economia e Organizzazione Aziendale
presso la Facoltà di Ingegneria con attività didattica e scientifica
condotta in Italia e all’estero, Gianfranco Dioguardi svolge attività
imprenditoriale e consulenziale in società operanti nel settore dell’edilizia,
dell’engineering dell’innovazione tecnologica, della comunicazione e
della formazione professionale. Presidente della Fondazione Dioguardi
è presente in diversi Consigli di Amministrazione, Direttivi o Scientifici
di imprese, riviste, organizzazioni culturali, istituzioni pubbliche o
private. E’ autore di numerose pubblicazioni.
I tempi della storia sono variabili: assai lunghi nel lontano passato,
si sono di molto accorciati nel secolo che ci ha appena lasciato,
tanto che Eric J. Hobsbawm lo ha definito Il secolo breve (1995).
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Un andamento, questo, che si ripropone nel settore
della manutenzione, in particolare quando si occupa di
fenomeni urbani.
Nei manufatti antichi l’obsolescenza si è generalmente
manifestata con più lentezza, e nei loro processi di
conservazione manutentiva prevalgono le azioni di
ripristino con l’obiettivo di restituire loro funzionalità
grazie a costanti processi di adattamento rispetto anche
alle mutate circostanze ambientali. I fabbricati di recente
costruzione, invece, tendono a fenomeni di obsolescenza
più rapida, su cui è dunque necessario intervenire con
grande prontezza. In entrambi i casi assume significatività
e importanza il contesto sociale nel quale i manufatti
sono utilizzati.
L’insegnamento della storia, dunque, pone in evidenza nei
processi di manutenzione una necessità di adeguamento
allo scenario ambientale e alle naturali e conseguenti
istanze sociali che esso sollecita. Discorsi, questi, che
dovranno essere recepiti in un’interpretazione più attuale
della manutenzione così da caratterizzarla attraverso uno
stato di eccellenza.
Il concetto di “manutenzione” ha subito quindi una
profonda evoluzione dovuta in parte a motivi intrinsechi
legati allo sviluppo organizzativo e tecnologico, in parte alla
rivoluzione dell’informatica e delle comunicazioni, che ha
consentito l’uso diffuso e approfondito dell’informazione
anche nei domini d’interventi squisitamente tecnici.
In origine, il significato di “manutenzione” era quasi
esclusivamente legato alle problematiche connesse alla
conservazione dell’oggetto su cui s’interveniva. Rivisitando
la storia e più in generale esaminando l’ambito della
produzione, troviamo che i problemi della manutenzione
- sia pure in termini non appariscenti - affioravano anche
nella bottega artigiana che, evolvendosi, si trasformò in
“manifattura”, oggetto dell’analisi di Adam Smith, lo
studioso scozzese vissuto fra il 1723 e il 1790, al quale

si fa risalire l’avvio delle scienze economiche. L’artigiano,
unico autore del prodotto, si rendeva garante e controllore
della sua qualità e della sua conservazione, possedendone
per così dire l’integrale know how conoscitivo. Pertanto,
implicitamente compiva anche il controllo di qualità, e
con esso indicava all’utente le azioni manutentive che
riteneva necessarie per la sua garanzia.
Alla conseguente manifattura seguì la rivoluzione
industriale, e l’enfasi maggiore della produzione si
spostò sulla dimensione quantitativa. Il lavoro divenne
parcellizzato e organizzato “scientificamente”, secondo
i criteri del taylorismo fordismo che ruppero l’identità
artigianale prodotto=qualità, rendendo esplicita la
necessità di opportuni interventi manutentivi. Il
ciclo produttivo portò a una spinta specializzazione
professionale nel cui ambito emerse anche la figura del
manutentore. I suoi interventi erano direttamente legati
alla qualità della produzione in termini inversamente
proporzionali: maggiore qualità, minore manutenzione
conservativa.
Alla fine degli anni Cinquanta, con l’avvento della
rivoluzione informatica, emerse una nuova concezione
dell’organizzazione produttiva, tesa piuttosto al recupero
dell’individualità dei collaboratori e con essa all’eccellenza
delle prestazioni. Si svilupparono fra l’altro specifiche
organizzazioni - i Circoli di Qualità, le tecniche Zero
Difetti, la Quality Assurance - tutte indirizzate verso
l’applicazione del concetto di Total Quality Control.
L’affermarsi di un nuovo interesse per la qualità ha
ridotto le esigenze quantitative della manutenzione,
rendendo tuttavia necessario attribuire maggiore enfasi
alla sua efficacia così da renderla di “eccellenza”. Si è
modificata anche la sua stessa fisionomia, che ha assunto
connotazioni specificamente organizzative, da affrontare
con metodologie proprie del sapere scientifico. Poiché nel
passato si operava soltanto per conservare il manufatto in
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buono stato, in condizioni di efficienza e di funzionalità,
le azioni di manutenzione venivano realizzate sotto l’egida
della casualità, man mano che l’obsolescenza dell’oggetto
evidenziava disfunzioni o guasti su cui occorreva
intervenire per ripristinare le condizioni iniziali.
Proprio il gioco del caso, dal punto di vista storico, è
subdolamente riuscito a conservare fuori dei rigori delle
leggi scientifiche e dell’organizzazione la manutenzione,
le cui attività, infatti, si sono svolte quasi sempre
nell’ambito dell’occasionalità nel normale utilizzo dei
manufatti. Si è sempre operato per così dire alla buona,
soprattutto nel settore edilizio segnato da imprevedibilità
e da scarsa conoscenza sulle modalità di evoluzione
della gestione. Adesso, nell’era dell’informatica e della
comunicazione, l’uso della manutenzione tende invece
a divenire arte raffinata, governata dai principi di una
scienza che ha connotazioni sofisticate e complesse.
Un’arte, quella manutentiva, attraverso la quale si
persegue il concetto di qualità, che della manutenzione
diviene il naturale corollario-obiettivo da conseguire
costantemente per conservare l’efficienza e l’affidabilità
degli oggetti su cui intervenire.
Nel passato, dunque, le azioni di manutenzione erano
legate alla storia dell’oggetto su cui si operava cosicché
l’attenzione si concretizzava sul ripristino della sua
struttura e della sua funzionalità. Il caso, che regnava

sovrano, collegava quelle azioni alle cause generatrici dei
guasti o delle disfunzioni, mentre oggi siamo in presenza
di un’informazione diffusa attraverso processi sempre più
sofisticati di comunicazione, resi ancora più efficienti
dall’uso generalizzato dell’informatica e dei supporti di
elettronica applicata. Questa che è stata forse la rivoluzione
più importante degli ultimi anni, ha cambiato le regole del
gioco in tantissimi settori, in particolare nel mondo delle
imprese e dei servizi da loro offerti. Fra questi assume un
rilievo prioritario il concetto di assistenza sul prodotto
che le imprese garantiscono durante la sua utilizzazione
da parte dei clienti. L’assistenza fa emergere il concetto
di servizio reso all’utente al fine di incrementare l’utilità
marginale del prodotto specifico, in particolare proprio
attraverso gli interventi manutentivi, che si propongono
così come fenomeno di eccellenza.
In questo quadro la manutenzione va dunque interpretata
come processo complesso che sostituisce, ampliandolo, il
singolo intervento casuale. Assumono così grande rilievo
non soltanto gli aspetti puramente tecnici, ma anche
le interazioni che s’instaurano con gli utenti, perciò, il
fenomeno assume anche una natura socio tecnica.
Lo stesso prodotto da mantenere deve diventare una sorta
di sistema socio tecnico per il rapporto che va instaurato
con l’utilizzatore. Questo sistema si esprime quindi
attraverso un processo continuo nel tempo che si esplicita
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in diversi momenti: la realizzazione vera e propria del
prodotto, la sua conservazione, il suo adeguamento allo
scenario nel quale abitualmente è immerso. Così, la
manutenzione tende a diventare ambito di una “scienza
nuova” che la proietta verso il futuro ponendo in
evidenza le “finalità” in contrapposizione o, per meglio
dire, in complementarità con le “cause” che determinano
i fenomeni di degrado e con essi anche l’obsolescenza
risultante dall’uso e dall’invecchiamento.
In questa sede il termine “degrado” è adoperato per
indicare la perdita di efficienza delle singole componenti
del sistema costruttivo, mentre la parola “obsolescenza”
sta a indicare la perdita delle loro funzionalità.
Nell’esaminare questi fenomeni si deve tenere conto,
anche, di una differente conservazione nel tempo che
si manifesta fra strutture costruttive, opere di finitura e
impiantistica varia. Fra l’altro si deve anche considerare
che in ambito edilizio si tende a inglobare nel concetto
di manutenzione una serie sempre più ampia di servizi
che danno origine ai rapporti di facility management e di
global service. In essi, i processi di diagnostica avanzata si
sposano con quelli di programmazione e controllo portati
avanti con tecniche sofisticate di tipo sequenziale. Vanno
poi segnalati gli edifici del tipo Intelligent Building,

tecnologicamente predisposti proprio per agevolare le
operazioni di manutenzione programmata.
Le nuove attività che così si svolgono nell’ambito
della manutenzione, tendono ad assumere connotati
di eccellenza, proponendosi attraverso una sorta di
sperimentazione continua, di fatto svolta in veri e propri
“Laboratori manutentivi” che, nel caso specifico delle città,
assumono connotazioni di strutture socio-tecniche del
tipo “Laboratori di Quartiere” o “Laboratori Urbani” e su
di esse si sono già realizzate alcune applicazioni pratiche.
La manutenzione di “eccellenza” diviene così strumento
di conservazione, di qualità, di affidabilità, e anche di
ragionata conoscenza, premessa per sofisticati processi di
formazione continua rivolta a tutti i partecipanti all’evento
gestionale, siano essi i professionisti degli interventi o gli
utenti che a tali interventi devono attivamente collaborare.
I manutentori finiscono per assumere connotazioni
di knowledge worker, ovvero operatori che fanno della
conoscenza il loro strumento strategico d’azione.
La manutenzione, dunque, è diventata a tutti gli effetti
una “scienza della conoscenza e della conservazione
urbana”, che comprende le attività di vero e proprio
mantenimento prestazionale, le operazioni di recupero,
quelle di ripristino e di rivitalizzazione, queste ultime
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necessarie per far rivivere effettivamente gli antichi
fabbricati una volta che sono stati ripristinati.
Si delinea così una differenza sostanziale nell’interpretazione
scientifica delle situazioni connesse alla manutenzione. Si
procede, infatti, con azioni di conservazione alle quali oggi
si devono affiancare costantemente veri e propri interventi
tendenti all’adeguamento alle finalità che i manufatti
dovranno svolgere nel futuro. Questa distinzione tende
a divenire fondamentale nella definizione del concetto di
manutenzione. Ecco allora che la manutenzione si proietta
verso il futuro partendo dalla conservazione della storia del
passato, diventando quindi oggetto di programmazione
sempre più finalizzata ad adeguare le prestazioni alle
esigenze che il presente proietta continuamente verso le
incognite del domani. Ed è proprio l’aspetto finalistico che
rende oggi la “manutenzione” una parte della scienza dei
sistemi, ambito nel quale tende a utilizzare le concezioni
cibernetiche così come sono delineate negli studi che
interessano questa nuova scienza.
Scienza nuova che sa d’antico, se si pensa che fu AndréMarie Ampére, vissuto fra il 1775 e il 1836, a introdurre
il termine “cibernetica” nel suo Saggio sulla filosofia delle
scienze, con il significato di “guida” per la classificazione del
sapere scientifico. Si ispirava all’origine greca del termine e
al suo significato di “guida” in particolare nell’arte navale.
Il termine sarà poi ripreso da Norbert Wiener (18941964) che, nel 1947, lo usò per indicare la nuova scienza
dell’informazione finalizzata alla regolazione e al controllo
dei sistemi complessi, alla retroazione o feedback così
come si manifestano e possono essere realizzati nel mondo
degli organismi viventi, nell’ambito della tecnica, nelle
interazioni fra individui e tecnologie strumentali.
Il concetto di “sistema” pone l’attenzione in particolare
sulle interazioni presenti nell’ambito di un insieme
articolato di elementi - di natura tecnica, ma anche di
individui - tesa al conseguimento di una finalità, di un
obiettivo comune. Nel suo significato emerge la unitarietà
strutturale pur nella diversità delle parti componenti,
determinata dall’ordine finalistico che caratterizza
l’insieme. In proposito vale la pena ricordare la definizione
di sistema suggerita da Ludwig von Bertalanffy (19011972), che della nuova scienza fu il fondatore. Secondo
Bertalanffy: “Un sistema può essere definito come un insieme
di elementi che interagiscono fra di loro e con l’ambiente
circostante”. E dunque appare chiara l’importanza dello
scenario esterno nel quale il sistema si trova a operare.
Ritornando alla definizione di “manutenzione”, questa
può assumere connotazioni di conservazione, ma anche
- e oggi forse soprattutto - di adeguamento alle mutevoli
esigenze di un mondo in costante cambiamento. Il discorso
ripropone così il concetto di “ambiente circostante”,
proprio con l’enfasi a esso attribuita da Ludwig von
Bertalanffy. Ecco perché è indispensabile interpretare il
84

processo come espressione di un macrosistema complesso,
composto da due sistemi in interazione: il sistema operativo
che produce manutenzione, e il sistema oggetto dell’azione
manutentiva. In entrambi i casi i sistemi presentano
natura socio tecnica, essendo determinati dall’interazione
di strutture tecniche con azioni espresse dai protagonisti,
che diventano dunque socialmente significative. Anche
per questo il macrosistema manutentivo deve essere
corredato di un efficace sistema di informazione, reso
efficiente da adeguate strutture di comunicazione in
grado di convogliare le informazioni nei tempi e nei modi
prestabiliti. In particolare, va ricordata a questo proposito
la legge per la quale l’efficacia dell’informazione è
direttamente proporzionale alla rapidità con la quale viene
percepita. In sostanza, è preferibile un’informazione poco
precisa e tuttavia attuale piuttosto che un’informazione
molto precisa, ma tardiva e quindi inattuale.

Nell’ambito del macrosistema manutentivo il processo
conoscitivo deve essere progettato in modo da consentire
di ottenere sia informazioni interne derivanti dall’oggetto
su cui intervenire, sia informazioni che provengono
dal mondo esterno in relazione alle funzioni svolte da
quell’oggetto per evidenziare le eventuali esigenze di
adeguamento alla mutevole realtà nella quale esso deve
operare. Verrà in tal modo a instaurarsi un duplice canale
informativo: all’interno, per consentire di intervenire
sulla conservazione dell’oggetto con riferimento alla sua
storia, rimuovendo le cause delle eventuali disfunzioni.
E all’esterno, per individuare le finalità operative da
perseguire in adeguamento alle esigenze dello scenario
nel quale l’oggetto della manutenzione deve operare.
Perciò, la struttura informativa deve essere in grado di
evidenziare immediatamente sia le necessità interne di
intervento sul degrado, sia le istanze che provengono
dall’esterno per le nuove e sempre mutevoli esigenze
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emergenti nello scenario in continua mutazione.
Entrambe queste categorie di informazioni, peraltro,
devono essere segnalate dagli utenti che, in quanto
utilizzatori, sono anche protagonisti della gestione
dell’oggetto da mantenere.
Emerge così la necessità di una sorta di istruzione che va
trasmessa al fine di migliorare l’inserimento degli utenti
nel processo manutentivo. Si profila anche la necessità
di una sorta di osservatorio che indaghi sullo scenario
esterno, e sono proprio queste componenti informativeformative che fanno assumere al processo manutentivo
una precisa connotazione di natura sociale oltre che
specificatamente tecnologica. Ecco allora che in questi
discorsi assume importanza fondamentale il processo di
formazione sia del personale addetto sia degli stessi utenti
i quali, utilizzando i prodotti, ne determinano la naturale
obsolescenza. Si deve quindi innovare l’uso del “fare”
collegandolo alla pratica del “sapere”, della conoscenza
da acquisire preliminarmente e poi attraverso l’esperienza
accumulata sul campo, fondamentale per consentire di
ottimizzare gli interventi. Perciò la struttura che presiede
alla manutenzione deve essere di fatto intesa come una
vera e propria learning organisation.
Il concetto di manutenzione si estende così dall’ambito
puramente tecnico a una dimensione sociale, legata in
particolare alla funzione di educare gli utenti al miglior
uso dei prodotti, in particolare quelli edilizi, abituandoli
comunque a informare costantemente i responsabili
operativi delle evoluzioni del degrado sul quale è necessario
intervenire. Il sistema di comunicazione, portatore delle
informazioni interne ed esterne, dovrà consentire una

costante azione cibernetica di feedback, così da adeguare
il processo manutentivo sia alle esigenze richieste dalla
storia che compete all’oggetto da mantenere, sia al
suo futuro. Perciò, il discorso andrà reso concreto
immaginando il macrosistema manutentivo guidato da
un processo di programmazione soggetto a un costante
adeguamento, grazie proprio all’azione di feedback tipica
di quel processo e posta in essere attraverso il sistema
informativo descritto.
Le accresciute capacità di archiviazione dei dati, e quindi
di accumulazione della conoscenza, diventano la premessa
proprio per una migliore esecuzione programmata delle
attività manutentive e per il conseguente controllo
esecutivo in grado di assicurare qualità, sicurezza e perciò
affidabilità da conservare mediante l’utilizzo costante di
informazione e di formazione.
In questo quadro, il ruolo fondamentale e predominante
è di nuovo assunto dall’essere umano, responsabilizzato
come individuo creativo, protagonista delle nuove frontiere
del sapere, premessa per migliorare l’attività pratica del
fare, e in particolare proprio del fare manutentivo.
Il modello, che ha carattere generale, dovrà poter contare su
forme organizzative ispirate a strutture reticolari, in grado
di meglio coordinare le informazioni e le azioni diffuse
attraverso una governance complessa, espressa da ciascun
operatore nel ruolo di “imprenditore di se stesso” in grado
anche di proporre leadership e innovazione continua.
Leadership e innovazione che certamente consentiranno
di fare evolvere ulteriormente l’attuale concezione della
manutenzione, interpretandola sempre di più e sempre
meglio come processo di eccellenza.

INNOVAZIONE

Un’immagine tratta da Google Earth

Imparare giocando
Satelliti e computer
per un rinnovato
studio della geografia
di Paolo Bubici
Geografo e geometra, Paolo Bubici lavora presso l’Autorità
Portuale di Genova occupandosi del raffittimento e
aggiornamento delle rete di inquadramento GPS del porto.
Esperto di GIS e cartografia, in qualità di socio dell’Associazione
Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) promuove la diffusione
dell’informazione geografica nelle scuole.
Alla base della sfortuna dell’insegnamento della geografia
nelle scuole c’è la reputazione di essere una materia poco
gradita agli studenti perché mnemonica, in quanto,
generalmente si basa sulla ripetizione di una serie di
elenchi: ricordare ad esempio i nomi dei fiumi, dei
monti, delle città ecc. E al riguardo non ha certamente
giovato l’atteggiamento di molti insegnanti anch’essi
poco disposti verso la materia che, di conseguenza, non
sono riusciti a trasmettere ai ragazzi quelle che, invece,
sono le peculiarità di tale insegnamento.
Negli ultimi anni ci si è però resi conto dello stato,
si potrebbe dire pietoso, in cui versa (senza volere,
comunque, generalizzare) l’insegnamento di questa
materia e soprattutto delle sempre più scarse conoscenze
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che i ragazzi hanno degli elementi geografici più comuni
come quelli legati al contesto quotidiano.
Si sta diffondendo la consapevolezza che, grazie alle
tecnologie informatiche, la geografia può disporre di
strumenti di apprendimento che permettono di uscire
dagli schemi rigidi delle nozioni scolastiche facendo
scoprire ai ragazzi l’utilità della materia. E, in definitiva,
che l’integrazione delle nuove tecnologie geografiche
(immagini satellitari e GPS) con il gioco permette una
didattica “diversa”, attiva rendendo gli alunni protagonisti
della conoscenza e non solo osservatori. Insomma i nuovi
esploratori del 2000!
Le coordinate geografiche...da numeri a gioco!
Nella rete mondiale di Internet si sono ritrovati i nuovi
esploratori del 2000: i geocacher ovvero i cacciatori di scatole
geografiche. Sono appassionati del trekking e amanti delle
passeggiate nella natura con uno scopo in più: cercare
un tesoro virtuale nascosto in scatole di cartone di cui si
conoscono esattamente le coordinate geografiche. Si sono
definite delle regole ed è nata una nuova e vera passione: il
geocaching. Attraverso la pagina web www.geocaching-italia.
com molti appassionati si divertono a nascondere oggetti
che verranno rintracciati con l’ausilio del GPS (Global
Positioning System). Proprio attraverso questo gioco si potrà
descrivere ai ragazzi il funzionamento del GPS, il concetto
di coordinate geografiche e la lettura e descrizione della
cartografia, ambiente non più virtuale dove sono nascoste
le scatole da ricercare.
La geografia in un click. I video giochi per la scuola media
Ho iniziato quasi per…gioco a consultare le risorse
ludiche basate sui temi geografici disponibili su Internet.
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Infatti da geografo mi diverto un “mondo” a cimentarmi
in quiz, puzzle, prove di abilità aventi come tema le carte
geografiche, i fiumi, i monti e le nazioni. Qui di seguito si
presenteranno alcuni giochi adatti agli alunni delle scuole
secondarie di primo grado.
Dalla Terra alla Terra 1
È un programma didattico di educazione ambientale per i
ragazzi dagli 8 ai 14 anni con lo scopo di renderli sensibili
alle interazioni ambientali nelle quali essi sono inseriti e
di incoraggiare comportamenti quotidiani sostenibili. Si
compone di diversi giochi tra cui ECOPOLI adatto agli alunni
delle scuole secondarie di primo grado. E’ nato dall’idea di

Così i ragazzi attraverso una grafica accattivante, avendo
anche un po’ di fortuna, impareranno a gestire al meglio le
poche risorse a disposizione. Un monito per il futuro!
Viaggi - Il giro del mondo in 6 giorni
È un insieme di tre giochi aventi come tema il viaggio alla
scoperta dei luoghi presenti sulla terra. E’ realizzato da
Giuseppe Bettati ed ha la particolarità di essere divertente
e dinamico. Sono presenti diversi tipologie di gioco molto
ben amalgamate: quiz, abilità, memoria. Il primo gioco dal
titolo ”Viaggio in Europa” rappresenta un quiz in 10 tappe
dove bisogna selezionare le entità geografiche corrispondenti
alle tre domande entro 4 minuti commettendo il minor

New York

Massimiliano Tabusi, docente dell’Università per Stranieri di
Siena. Il gioco è ambientato nel 2150 nella Città Perduta, una
metropoli semideserta dell’Emisfero Nord del Pianeta Terra.
La Città Perduta è un ambiente ostile e quasi completamente
privo di energia e di acqua. Chi vi si avventura deve avere con
sé le proprie riserve e ha pochissime possibilità di rifornirsi.
I concorrenti per mezzo di stravaganti astronavi dovranno
percorrere un circuito cercando di sbaragliare gli avversari
gestendo in maniera accurata le risorse idriche, energetiche e i
rifiuti prodotti proprio per avere la possibilità di sopravvivere.

numero di errori. Se commetti troppi errori… scendi
dall’aereo! Il secondo programma “A zonzo per il mondo” è
una simpatica simulazione di volo alla scoperta dei cinque
continenti dove il pilota è niente meno che Snoopy! Se si
seguiranno correttamente le indicazioni facendo attenzione
al tempo si imparerà la localizzazione di moltissimi luoghi
famosi. L’ultimo e sicuramente il più divertente è “Il
giro del mondo in 6 giorni”, un gioco basato sull’abilità
dove i concorrenti visiteranno sei luoghi sparsi sulla terra
affrontando diverse prove tipiche degli ambienti visitati.
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Viaggio
È un eserciziario interattivo basato sull’uso delle carte geografiche
delle regioni e delle province italiane. E’ stato realizzato
dall’IPRASE di Trento. A mano a mano che si eseguono
correttamente gli esercizi si accumulano denaro, passaporto,
valigia e tutto quello che è necessario per un lungo viaggio…
L’abilità risiede nel riconoscere e localizzare sulla carta geografica
le regioni italiane trascinandole al loro posto (su due livelli
di difficoltà). Successivamente si devono scrivere i nomi dei
capoluoghi di regione sulla carta (attraverso un zoom impostato
sul Nord, Centro e Sud). In seguito cliccando sulle regioni,
bisogna scrivere i nomi dei capoluoghi di provincia con ben
quattro livelli di difficoltà (il più facile permette la visualizzazione
delle prime tre lettere della città mentre il più difficile neanche
una). Infine si devono scrivere i nomi delle regioni sulla carta
geografica (sempre attraverso uno zoom impostato sul Nord,
Centro e Sud). E’ un gioco semplicissimo che permette ai ragazzi
di localizzare le regioni e le città italiane!
La terra vista dal cielo. Le immagini satellitari
Infine si affronterà l’affascinante visione della terra vista dal
satellite attraverso internet con Google Earth e World Wind.

Google Earth è stato realizzato dalla Keyhole per Google ed è
un software “stand alone” che, una volta installato, permette
di avere una visione dall’alto del globo terrestre ed offre la
possibilità di ingrandire a piacimento qualunque area della
Terra. A seconda delle zone, Google Earth permette addirittura
di avere una visione aerea della superficie terrestre a pochi
metri di altezza. Oltre a visualizzare in modo tridimensionale
la superficie terrestre è possibile consultare temi geografici di
ogni genere che chiunque può inserire in rete (movimenti
dei cetacei, frane, scavi archeologici, ecc). Grazie a questo
programma sarà possibile descrivere ai ragazzi il globo terrestre
sotto il profilo antropico, naturalistico e fisico.
World Wind è un software sviluppato dalla NASA che
permette di visualizzare qualunque punto sul globo
terrestre servendosi delle immagini scattate dal satellite
Landsat e dei dati provenienti dalla “Shuttle Radar
Topography Mission”. Qualunque zona della Terra viene
visualizzata in 3D: è possibile, quindi, volare subito sulle
bellezze del Gran Canyon, sulle Alpi oppure sul deserto
del Sahara. E’ particolarmente adatto per spiegare i
principi fondamentali del telerilevamento spaziale sulle
componenti ambientali della Terra.

SITI INTERNET DOVE È POSSIBILE SCARICARE LIBERAMENTE PROGRAMMI E GIOCHI GEOGRAFICI PER LE SCUOLE
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GIOCO

INDIRIZZO WEB

Dalla Terra alla Terra 1

http://www.societageografica.it/editoria/Editoria_elettronica/file/DTAT.iso

Geocaching

http://www.geocaching-italia.com/index.zul

Google Earth

http://earth.google.com/

Viaggi - Il giro del mondo in 6 giorni

http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/index.html

Viaggio – Puzzle delle regioni

http://www.iprase.tn.it/prodotti/software_didattico/giochi/index.asp

World Wind

http://worldwind.arc.nasa.gov/
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Vista aerea di Barcellona

REDAZIONALE

90

ERCO, aspirazione
a risucchio a secco
Soluzione innovativa
a basso impatto
ambientale

funzione permette alla ERCO srl di raggiungere distanze in
orizzontale di più di 120 m, in profondità di quasi 30 m e in
altezza può arrivare anche a 50 m.
Elemento fondamentale del sistema quindi è l’aspirazione
a secco. Ovvero con la sola forza dell’aria senza l’ausilio di
acqua, vengono effettuate tutte le lavorazioni. Da un punto
di vista contabile se devo smaltire del fango, per es. 10 mc,
smaltirò i 10 mc senza aumentarne il volume come invece
accade utilizzando dell’acqua in aggiunta.
Tutte le lavorazioni effettuate vengono eseguite in sicurezza.
Questo è un fattore molto importante per la società. Ogni

Il mercato offre soluzioni tecnologiche per ogni risoluzione
tecnica a problematiche che nascono quotidianamente.
Ma il problema che tutti i tecnici hanno è che dovrebbero
conoscere ogni tecnologia per ogni problematica.
La ERCO srl rappresenta più di tutti la risoluzione a
diversi problemi con un’unica tecnologia: l’aspirazione a
risucchio a secco. Con questa innovativa attrezzatura la
ERCO srl risolve, economicamente, problemi quali: scavare
senza lesionare i sottoservizi presenti, scavare un interrato
senza fare polvere, aspirare macerie edili al 10° piano senza
ponteggio, rimuovere riempimenti di volte, aspirare guano di
piccione, aspirare terreno dall’apparato radicale preservando
la pianta, aspirare morchia oleosa, effettuare pulizia delle
vasche di sedimentazione dei depuratori e delle vasche di
prima pioggia, pulire carri ponte, aspirare sabbia dai serbatoi
del gas, recuperare ghiaia e terra dai giardini ecc. La tecnica
dell’aspirazione a risucchio consiste nel creare una depressione
all’interno di un contenitore il quale ha come unico ingresso
la tubazione esterna utilizzata per aspirare. La depressione
interna permette all’aria di entrare nel contenitore mediante
la tubazione a velocità di circa 500 km/h. Questa semplice

operatore della ERCO srl coinvolto nelle fasi lavorative
viene formato e informato per la specificità della lavorazione
stessa. L’ufficio tecnico interno segue la commessa dal
preventivo alla realizzazione predisponendo, in concerto
con il Progettista/Direttore dei Lavori, il relativo Piano
Operativo di Sicurezza.
Ogni commessa inizia da un sopralluogo del tecnico ERCO
srl il quale verifica e considera tutti gli elementi ambientali
e in funzione delle necessità della committenza predispone
anche un servizio di smaltimento del materiale aspirato.
Lo smaltimento può avvenire sia utilizzando direttamente
l’escavatore a risucchio, che possiede un vano con capienza dai
4 mc agli 8 mc o in funzione delle quantità e dei codici CER,
utilizzando società partner leader nel settore smaltimento
rifiuti. Il costante impegno nel miglioramento del servizio
offerto e la capacità di risoluzione dei diversi problemi
cantieristici fanno della società ERCO srl un valido alleato
nell’affrontare qualsivoglia progetto di ristrutturazione
edilizia e di manutenzione edile.
La società ERCO srl vi invita a visionare il suo sito
www.ercosrl.it
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La forza dell’innovazione
nella valorizzazione dei
beni patrimoniali.
Il modello EXITone:
“Tutor dell’Immobile”
Il patrimonio immobiliare, pubblico e privato, rappresenta
oggi una delle più importanti leve di sviluppo dell’intero
sistema Paese. Basti pensare alle innumerevoli possibilità
che una corretta valorizzazione degli immobili offre al
territorio: dalla riqualificazione energetica all’insediamento
di nuove attività produttive. Si tratta di un’opportunità di
investimento spesso sottovalutata, perché sinora mancavano
modelli gestionali innovativi che permettessero di prevedere
in maniera completa le potenzialità di un immobile in
termini di sviluppo, rivalutazione e generazione di reddito.
E’ proprio per colmare questo gap che EXITone, azienda del
gruppoSTI, ha istituito la figura del “Tutor dell’Immobile”,
primo professionista certificato ai sensi della norma
ISO 9001, che affianca proprietari e gestori in tutte le
fasi di valorizzazione e individuazione di miglior uso dei
beni patrimoniali. La forza di EXITone è l’applicazione
del concetto di Network 2.0, modello innovativo e
bidirezionale di rete, che punta sulla sinergia del sistema
e sull’integrazione delle competenze dei professionisti,
facendone un unicum a livello nazionale. L’appartenenza
al Network garantisce un continuo trasferimento di know
how, che permette al professionista di offrire al mercato
competenze multidisciplinari e di mettere in pratica
quei modelli innovativi che, ad oggi, non hanno ancora
trovato un’adeguata applicazione nella gestione dei beni
patrimoniali.
Il “Tutor dell’Immobile” definisce un quadro conoscitivo
e di diagnosi personalizzato che indica al cliente gli
interventi e le strategie di gestione da attuare sul patrimonio
per renderlo sicuro, comprenderne le potenzialità ed
aumentarne il valore attraverso servizi ingegneristici,
tecnici, amministrativi ed economico-finanziari. Partendo
dalle caratteristiche oggettive del bene e del contesto
territoriale, il “Tutor dell’Immobile” mette a disposizione
del proprietario soluzioni concrete, offrendo un servizio

totalmente personalizzato e “su misura”, costruito sul
singolo caso e quindi in grado di rispondere a richieste
specifiche e multidisciplinari.
L’attenzione, le metodologie di erogazione e le ricadute
sul territorio di tutte le attività di formazione hanno
determinato il riconoscimento di EXITone quale driver
culturale nel settore dei beni patrimoniali - il territorio
ed il costruito. Per raggiungere un alto standing EXITone
ha fondato un’Accademia interna che eroga i corsi di
base rivolti principalmente ai nuovi affiliati per trasferire
strumenti e metodologie per l’avvio della professione di
“Tutor dell’Immobile”.
L’attività formativa, inoltre, comprende la realizzazione
di corsi specialistici, tecnici organizzativi, unitamente a
sessioni dedicate al trasferimento del know how all’interno
del Network. Completano le offerte dell’Accademia i focus
tematici per illustrare le novità del settore, rivolti anche
ad Amministratori Pubblici, oggi più che mai impegnati
ad affrontare la sfida della valorizzazione del patrimonio
immobiliare come volano di sviluppo per il territorio.
Per saperne di più:
www.exitone.it | http://blog.exitone.it | info@exitone.it
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Biocompatibilità
del Polistirene
Espanso Sintetizzato

Bioisotherm, un società che opera da anni nel mercato
dei sistemi innovativi per l’edilizia, propone Argisol e
Termosolaio, sistemi cassero realizzati in Polistirene
Espanso Sinterizzato, per costruire muri e solai in
cemento armato. Bioisotherm ha scelto l'EPS (Polistirene
Espanso Sinterizzato) perche è un materiale rigido, di
peso ridotto, composto da carbonio, idrogeno e per il
98% d'aria. Polistirene e polistirolo sono sinonimi. Viene
realizzato partendo dallo stirene monomero, ricavato dal
petrolio e presente anche in alimenti come frumento,
fragole, carne, caffé.
Attraverso la polimerizzazione dello stirene si ottiene il
polistirene.
Quest’ultimo, prima di essere espanso, si presenta sotto
forma di piccole perle trasparenti. Mettendole a contatto
con il pentano, un idrocarburo gassoso, e con vapore
acqueo a 90°, il gas si espande facendo rigonfiare le perle
fino a 20-50 volte il loro volume iniziale.
Si forma così al loro interno una struttura a celle
chiuse che trattiene l'aria e conferisce al polistirene
le sue eccellenti caratteristiche di isolante termico e
ammortizzatore di urti.
La sinterizzazione è il processo di saldatura delle perle che,
sottoposte nuovamente a vapore acqueo a 110°-120°, si
uniscono fra loro fino a formare un blocco omogeneo di
espanso.
Il polistirene è riciclabile al 100% senza perdite ad ogni
ciclo di riciclo ed è certamente riutilizzabile.
Il Polistirene Espanso Sinterizzato, EPS, è oggi il
materiale che proprio per le sue caratteristiche chimico
fisiche, ha ottime prestazioni con costi contenuti,
non assorbe umidità ed è inerte cioè non reagisce con
l’ambiente circostante; quindi, non potendo invecchiare
nel tempo, mantiene pressoché inalterate negli anni le
caratteristiche ottimali.

Questo significa che rispetto a un materiale definito BIO
(da Bios=vita e quindi vivo), che cambia nel tempo, il
polistirene rimane ciò che era al momento della sua posa
anche dopo molti anni. L’aria che è racchiusa nelle celle,
il 97-98% del volume (ricordiamo che la densità dell’EPS
utilizzato in edilizia può variare da 15 a 35 kg/m³ e
comunemente si utilizza la densità 20 kg/m³) continua a
svolgere la sua funzione di isolamento in modo costante
negli anni.
Se riferiamo questo concetto a un ciclo di utilizzo di
una’abitazione, circa 30 anni di vita, significa che, se
la casa è stata costruita in classe A e come materiale
isolante termico è stato utilizzato l’EPS, rimarrà in
classe A (sempre che i serramenti e gli impianti abbiano
mantenuto la loro efficienza) anche dopo 30 anni.
Insomma, il polistirene espanso garantisce che il
risparmio energetico rimanga costante nel tempo,
riducendo l’emissione di CO2 in atmosfera in maniera
costante nel tempo.
I materiali definiti oggi BIO, vivi, pur avendo delle
ottime capacità di isolamento sia termico che acustico,
sia per la loro caratteristica di essere appunto “vivi” e per
l’interazione con l’ambiente che compiono (assorbimento
di umidità, degradazione chimico-fisica) non possono
mantenere negli anni le caratteristiche originarie che
avevano al momento della loro posa in opera (sempre
che questa poi sia stata eseguita a regola d’arte, gestendo
bene la protezione dall’umidità e dall’assorbimento di
acqua che in quanto conduttore di energia, fa peggiorare
in modo iperbolico le capacità del materiale isolante).
L’involucro abitativo classificato in classe A utilizzando
materiali BIO non può mantenere nel tempo la stessa
classificazione energetica e quindi, con il passare degli
anni, la nostra casa consumerà più energia rispetto al
primo anno di vita e le emissioni di CO2 aumenteranno
con il passare del tempo.
Infine sotto l’aspetto dell’emissione di composti volatili
organici in ambiente confinato (cosiddetto VOC),
ovvero l’inquinamento “indoor” particolarmente insidioso
perché in ambienti chiusi può portare ad accumuli e
concentrazioni elevate di agenti inquinanti, va rilevato
come misurazioni in condizioni pratiche di utilizzo,
effettuate su 16 diversi edifici coibentati in differenti
modalità, hanno evidenziato che anche con tecnica
analitica ad alta efficienza (sensibilità 0,01mg/mc) non
si è potuto riscontrare tracce di stirolo.
Si noti che l’origine “naturale” di un prodotto (che viene
intesa di solito come origine biologica dei suoi costituenti)
non è di per sé garanzia di salubrità, infatti spesso si
osservano, in prodotti “naturali”, emissioni di VOC
tipicamente complesse, che riflettono la presenza di una
estrema varietà di composti dovuti al metabolismo.
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‘SOFIE’, l’edificio in legno
progettato in Italia
che resiste ai terremoti
Un progetto tutto italiano potrebbe
contribuire
sensibilmente
allo
sviluppo del settore delle costruzioni
antisismiche. Si tratta di ‘SOFIE’
(Sistema Costruttivo Fiemme), il
prototipo di casa (completamente
in legno) che resiste ai terremoti,
messo a punto da Ivalsa-Cnr insieme
alla Provincia di Trento e testato con
successo in Giappone.

Nei laboratori dell’Istituto nazionale
di ricerca sulla prevenzione disastri
(NIED) di Miki, in Giappone, la casa
di legno di sette piani e 24 metri di
altezza realizzata dall’Ivalsa-Cnr di San
Michele all’Adige (Trento) ha resistito
con successo al test antisismico
considerato il più distruttivo per
le opere civili: la simulazione del
terremoto di Kobe (magnitudo 7,2
sulla scala Richter), che nel 1995
provocò la morte di oltre seimila
persone.
Mai nessuna struttura interamente
di legno e di tali dimensioni aveva

resistito a una simile forza d’urto.
Il test è il risultato finale di studi e
ricerche durate cinque anni che hanno
individuato nella combinazione di
materiali e connessioni meccaniche
del prodotto ‘SOFIE’ la tecnica
costruttiva ideale contro i terremoti.
Il primo esempio di rigorosa
applicazione della tecnologia ‘SOFIE’
a un edificio pubblico è in fase di
realizzazione a Trento, con un collegio
universitario di 5 piani che ospiterà – in
piena sicurezza – circa 130 studenti.

Stato che finora ha saputo sfruttare al
meglio questa fonte di energia. Il biogas
soddisfa già l’1,5 per cento del fabbisogno
nazionale, con 4.000 impianti connessi
alla rete e 10.000 lavoratori nel settore.
Tornando al caso di Lünen, nei piani
dell’amministrazione circa 90.000 cittadini
(26.000 abitazioni) già a dicembre
potranno soddisfare il loro bisogno di
elettricità e calore tramite un impianto

da 6,9 Mw che produrrà biogas dalla
fermentazione di liquami animali e scarti
agricoli. L’impianto sarà composto da 12
cogeneratori sparsi per la città (mimetizzati
nel contesto urbano) a cui verrà condotto il
gas tramite una nuova rete di condutture,
e lì sarà trasformato in elettricità e calore.
La corrente verrà introdotta in rete mentre
il calore andrà direttamente alle case
attraverso una seconda rete di condotte.

in coppia per un totale di 120 kw. Le
dimensioni (dell’unità singola) sono di
6,7 metri circa per lato e di 3,6 metri
circa di profondità. WindCube è pensato
per essere installato sia in contesti urbani
che rurali: può infatti essere posto
direttamente sui tetti piani, ad esempio
dei grattacieli, ma sono disponibili anche
apposite torri di sostegno simili a quelle
delle turbine convenzionali.
Numerosi quindi i potenziali ambiti di
utilizzo: industrie, edifici commerciali e
del terziario, campus universitari e utenze
isolate dalle rete elettrica.

Come funziona: grazie a un effetto
galleria del vento il ‘cubo’ intrappola e
concentra il vento, convogliandolo verso
la turbina a 5 pale e aumentandone
la producibilità elettrica. Queste
caratteristiche fanno sì che WindCube
possa funzionare con velocità del vento
molto basse, anche solo di 2,2 metri
al secondo. WindCube è in grado di
produrre in un anno circa 160.000 kwh
(se installato in località con velocità
media del vento di 6,5 m/s), potenza
che una turbina tradizionale genera con
un rotore di 15 metri di diametro.

FONTI DI ENERGIA

Germania, biogas
NEWS
da
scarti agricoli
per alimentare città
Nei pressi di Dortmund, la piccola
città tedesca di Lünen ha intenzione di
alimentare con biogas circa metà degli
edifici cittadini. L’idea non deve stupire
più di tanto, la Germania è infatti lo

EOLICO

WindCube
mini generatore
di energia eolica
WindCube è un innovativo generatore di
energia eolica estremamente interessante
poiché soddisfa due criteri fondamentali:
la facilità di applicazione e la possibilità
d’installazione in serie. Il ‘cubo’,
sviluppato dall’azienda nordamericana
Green Energy Technologies, può
generare circa 60 kw di potenza, ma
possono esserne installati anche due
94

Romano Magrone

ANTISISMICA

MEDIATECA

Il paesaggio
esperienza estetica
tra naturale e artificiale
Michael Jakob esamina da vicino in questo libro, edito
da Il Mulino, uno dei temi centrali della nostra epoca: il
paesaggio. Ostentato e svelato, discusso e adulato, conservato
e protetto, venduto e rivenduto, il paesaggio, che in passato
aveva il ruolo di codice sociale e segno distintivo di elite
accomunate dalla condivisione di luoghi emblematici, oggi
è diventato un fenomeno onnipresente e universale.
L’autore intende far luce su ciò che si nasconde dietro
a questa sovraesposizione culturale e su cosa si intende
oggi con il termine ‘paesaggio’.

Il volume fa chiarezza intorno a un dibattito che investe
ecologia, filosofia, letteratura, arte, geografia, sociologia,
antropologia, archeologia, e illustra come si è venuto
costruendo il discorso sul paesaggio come esperienza
estetica in età contemporanea, fra retoriche dell’autentico e
dell’inautentico, dell’esotico e del quotidiano, dell’artificiale
e del naturale.
Michael Jakob è comparatista e teorico del paesaggio.
E’ fondatore e direttore della rivista internazionale di
lettere comparate “Compar(a)ison”.

“Strade urbane
architettura e arredo”
Un libro di Paolo Favole

perché spazio pubblico, la strada è l’espressione della
ricchezza di vita, dell’evoluzione, delle contraddizioni,
della cultura della comunità che la vive.
Il testo offre diversi esempi di strade che restituiscono
vivibilità contro la prevaricazione veicolare, attribuendo
una densità di immagine e un privilegio dell’architettura
che ha riportato la strada a riprendere il suo ruolo di
luogo di sosta, passeggiata, feste e mercati, con esiti
molto vari ed esemplari.
Ci sono quindi strade per stare, luoghi in cui passeggiare,
canali di traffico e strade celebrative.
Paolo Favole, architetto, svolge attività nell’ambito
dell’edilizia e dell’urbanistica. È autore di numerosi
articoli e saggi sulla Storia dell’architettura e la storia
della città.

Edito da Tecniche Nuove,
il volume è dedicato ai
progetti contemporanei
di strade urbane, nuove
o riqualificate. L’autore,
Paolo Favole, parte
dall’assunto che le strade
sono lo spazio pubblico
di ogni insediamento,
il vuoto necessario ad
ogni costruito. E proprio

La pratica agrimensoria
nella tarda antichità
e nell’alto Medioevo
Le mutazioni prodotte dal Cristianesimo nella percezione
del paesaggio romano tradizionale sono segnate talora da
eventi traumatici (distruzione dei templi, per far posto
a fondazioni ecclesiali o monastiche, abbattimento degli
alberi, esorcismo di luoghi e simboli con l’apposizione
di una croce), ma nell’insieme non impediscono
all’agrimensura di continuare ad essere esercitata nella Tarda
Antichità e nell’Alto Medioevo e di essere sempre attiva,
attraverso l’impegno pratico ed una fiorente produzione
manualistica, nella tutela di strutture o complessi ‘pagani’,
particolarmente importanti per definire la rete dei
caposaldi su cui attestare le nuove divisioni fondiarie o
con i quali preservare quelle già esistenti.
L’intero percorso evolutivo della pratica agrimensoria nei
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secoli dal III all’XI viene seguito e sviluppato dall’autore di
questo volume (edito dal Centro Italiano di Studi sull’Alto
Medioevo) in 9 capitoli, con il commento introduttivo,
l’edizione e la traduzione dei frammenti di 51 opere latine,
riedite nei secoli dal V all’VIII (Pseudo-Agennio; tre
raccolte di appunti di carattere giuridico e tecnico, tratte
dai manoscritti della famiglia Palatina; gli opuscoli della
Agrorum quae sit inspectio, delle Casae litterarum, del De
iugeribus metiundis e della Ratio limitum regundorum)
e contenute nel Corpus Agrimensorum Romanorum
assieme ai manuali di autori più importanti (Frontino,
Igino, Agennio Urbico).
Stefano Del Lungo ha svolto attività professionale come
collaboratore esterno della Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Etruria Meridionale, della cattedra di
Archeologia Medievale e di quella di Topografia Medievale
presso l’Università di Roma “La Sapienza”. E’ fondatore e
curatore della collana Notebooks on Medieval Topography.
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