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In www.hsh.info il programma completo delle conferenze e il modulo di iscrizione 

Venerdì 19 ottobre, ore 11,00 - Isolamento sismico del patrimonio edilizio esistente 
per la ricostruzione de L’Aquila. Relatori Prof. Ing. B. Briseghella,Prof. Ing.T. Zordan, Ing. 
A. Romano e Ing. L. Zambianchi.
Venerdì 19 ottobre, ore 15,00 - Analisi tridimensionale di stazioni metropolitane:
modellazione strutturale di intersezioni fra tunnel. Relatore Ing. G. M. Gaspari (GEODATA
Engineering SpA).
Sabato 20 ottobre, ore 11,00 - Arco e passerella pedonale del villaggio olimpico
Torino 2006. Relatori Ing. S. Tarditi, Ing. P. Soldani e Ing. I.Porrone.
Sabato 20 ottobre, ore 15,00 - Restauro e riuso della Mole Antonelliana di Torino.
Relatori Prof. Ing. G. Romaro e Arch.C. Romaro.
Domenica 21 ottobre, ore 11,00 - Building envelopes designed with foils. Meeting
challenges in specialized structural analysis with Straus7. Relatore Dr. Ing. L.Schöne
(LEICHT structural engineering and specialist consulting GmbH).

Straus7 al SAIE 2012 - Calcolo strutturale agli elementi finiti lineare e non lineare - www.hsh.info
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La costruzione in legno e il sisma

leggi il seguito su www.ingenio-web.it
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Editoriale

Andrea Dari

#Innovare: 
un cammino, 
non un miracolo

Nel secondo trimestre il Pil ita-
liano ha segnato un calo tenden-
ziale del 2,6% e congiunturale 
dello 0,8%. Nello stesso perio-
do, in termini congiunturali, il 
Pil è aumentato dello 0,4% negli 
Stati Uniti, dello 0,3% in Ger-
mania e in Giappone, è rimasto 
stazionario in Francia. 
Siamo un Paese in declino? 
Lo squallido spettacolo che il 
mondo della politica sta dando 
in questi mesi ci farebbe pensare 
di sì, e senza prospettive.
Esiste però una parola chiave 
che può rappresentare la speran-
za per una svolta: innovare, anzi 
#innovare.

Maurizio Piazza 

Il legno è un materiale da costruzio-
ne antico, forse uno dei più utilizza-
ti al mondo, ingiustamente trascu-

rato per buona parte del secolo scorso 
nel nostro Paese. Esso è indubbiamente 
materiale vantaggioso per la costruzio-
ne in zona sismica, tenuto conto della 
massa volumica ridotta rispetto alla 
capacità portante: i valori del rappor-
to resistenza/massa per legno e legno 
lamellare sono quasi identici a quelli 
dell’acciaio da carpenteria metallica e 

circa 5 volte superiori a quelli del calce-
struzzo armato. D’altra parte, la cultura 
della costruzione in legno è partico-
larmente sviluppata proprio in regioni 
caratterizzate da alto rischio sismico: 
America del Nord, dove la costruzione 
di edifici per civile abitazione in legno 
rappresenta la normalità; Giappone e 
Cina, dove le costruzioni di legno più 
antiche (età di oltre 8 secoli) sono costi-
tuite da templi di notevole altezza situa-
ti in zone altamente sismiche. 

Quando si progetta un intervento di consoli-
damento strutturale occorre tenere in conside-
razione la somma delle componenti storiche, 
tecnologiche, materiche e culturali che hanno 
caratterizzato l’edificio nei suoi vari periodi storici 
e sociali. Tenere in conto l’unicità dell’oggetto 
architettonico conduce ad un intervento specifico 
e mirato, rivolto alla conservazione dell’esistente 
e capace di operare con modalità di accostamen-
to collaborativo tra le strutture nuove e quelle 
antiche, così da apportare vantaggi statici a lungo 
termine oltre che benefici immediati. Gli argomenti 
trattati dal dossier sono frutto della ricerca e 
dell’operare di studiosi e professionisti tra i più 
noti del settore.

A Rimini il 57° Congresso del CNI ha ribadito il ruolo centrale dell’ingegnere

Concretezza, organizzazione e operatività 

a pagina 2

Si è chiuso lo scorso 14 settembre a Rimini, il 
57° Congresso Nazionale degli Ordini degli 
Ingegneri. 1.200 delegati, in rappresentanza 

di tutti i 106 ordini provinciali, hanno discusso di 
prevenzione ambientale e sismica, energie rinnova-
bili e giovani professionisti. Il Congresso, il primo di 

categoria che si è tenuto dopo l’approvazione della 
riforma, è stato certamente l’occasione per discutere, 
elaborare idee, offrire scenari e prospettive di azio-
ni concrete che possono essere da guida anche per 
gli altri, che vedono negli ingegneri un riferimento 
importante. 
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Queste le parole di Armando Zambrano, 
Presidente CNI, che ha aperto il Con-
gresso con una relazione in cui ha esor-

tato le istituzioni ad una maggiore attenzione alle 
proposte, non alle “esigenze” della categoria.
“Credo sia ormai chiaro a tutti che rappresentia-
mo un sistema senza privilegi e riserve di merca-
to”, sottolinea Zambrano “siamo parte integrante 
della società, dobbiamo essere consapevoli che 
i nostri problemi – possibilità di lavoro, futuro 
dei nostri giovani, globalizzazione dei servizi, in-
vadenza nella professione di imprese e strutture 
dello Stato (enti vari, università, società pubbli-
che) – possono essere risolti solo attraverso un 
dibattito complessivo che ci veda protagonisti 
e parte essenziale delle scelte che renderanno il 
nostro Paese rinnovato, più efficiente, più affida-
bile, in una prospettiva internazionale. L’Italia 
sta attraversando quello che l’ISTAT chiama nel 
rapporto annuale un “difficile passaggio”. Un pa-
ese che non investe vede le proprie potenzialità 
di sviluppo ridursi, con le quantità prodotte inter-
namente che tendono a calare”. 
Durante la lunga relazione di apertura, Zambra-
no ha messo in evidenza alcune sfide importanti 
per il nostro futuro: “Oggi più che mai vogliamo 
essere ascoltati perché ci attendono sfide impor-
tanti: l’efficienza, l’innovazione, la ricerca tec-
nologica e scientifica, la tutela dell’ambiente, il 
risparmio energetico. 
Sviluppo e sostenibilità sono più che mai un bi-
nomio imprescindibile. Che bene si inserisce nel-
le politiche urbanistiche e in quelle energetiche, 
nelle tematiche relative al recupero e al riciclo 

Primo piano 57° Congresso CNI segue da pag 1

                 L’obiettivo è ormai chiaro 
e condiviso: le esigenze del cittadino 
Gli ingegneri rappresentano il valore 

aggiunto ed indispensabile di questo 

Paese grazie alle loro competenze, 

conoscenze ed esperienze. 

Concretezza, organizzazione e ope-

ratività. È questo ciò che è necessa-

rio; strutture di supporto e di compe-

tenza che consentano di utilizzare 

le conoscenze dell’ingegnere per la 

risoluzione dei problemi di tutti

dei materiali, nell’antisismica e nella prevenzio-
ne dei dissesti idrogeologici. Tutti temi per i qua-
li gli ingegneri possono e debbono dare un loro 
contributo per favorire il processo di moderniz-
zazione e rilancio del nostro Paese.
Efficienza diventa quindi la parola d’ordine che 
porterà alla diffusione di un nuovo modello cul-
turale che anche per la nostra categoria, da sem-
pre abituata a giudicare positivamente le innova-
zioni, farà la differenza”. 
In una situazione di crisi generalizzata, come 
quella che stiamo vivendo, alcuni settori potran-
no risultare promettenti in chiave di eccellenza 
come: il settore energetico (tecnologie, infra-
strutture, politiche) quello della manutenzione 
territoriale e della riqualificazione ambientale, 
in stretta connessione con lo sviluppo di forme 
sostenibili di uso del territorio (turismo, produ-
zione primaria anche con valenze ambientali e 
paesaggistiche, ecc.). 
Altro aspetto importante, ribadito durante la rela-
zione dal Presidente, è la sicurezza dei cittadini: 
la categoria degli ingegneri è da sempre la prima 
ad attivarsi nelle tante e purtroppo sistematiche 
emergenze del nostro Paese, provocate da terre-
moti, dissesti idrogeologici o solo meteorologici. 
“Ma siamo stanchi – continua Zambrano - di do-
ver continuare a chiedere una cosa semplice ed 
economica: PREVENZIONE. Stiamo lavorando 
per avviare finalmente un piano per la tutela della 
sicurezza dei cittadini e la prevenzione dei danni 
proponendo alle istituzioni l’adozione di norme 
legislative sul tema e suggerendo soluzioni tecni-
che sull’edilizia esistente”.     
Il 57° congresso, il primo di questo Consiglio 
eletto meno di un anno fa, ha inteso gettare le 
premesse per una nuova organizzazione degli 
ordini e per avviare una discussione soprattutto 
interna alla categoria che, sulla base di una ri-
cerca appositamente commissionata dal CNI alla 

Armando Zambrano, Presidente CNI

Tutela ambientale, sviluppo sostenibile e grandi società di servizi: ecco il futuro dell’ingegneria 

“Ingegneri 2020: tutela, sviluppo e occupazione” 
È questo il titolo della ricerca, presentata al Congresso riminese, commissionata dal CNI alla S3. Studium. Un’indagine conoscitiva, frutto della consultazione di un gruppo qualificato di esperti, che 
illustra gli scenari dei prossimi anni e l’evoluzione che avrà la professione ingegneristica. 
Sono stati esaminati i tre settori chiave: civile, industriale ed elettronico e le relative innovazioni nei comparti principali, dall’edilizia all’informatica, dall’aerospazio all’automotive. 
La ricerca evidenzia come di fronte “all’attuale tendenza economica, nazionale e globale, si tenderà a ridurre i costi delle imprese e a incentivare collaborazioni e sinergie”.  La conseguenza, nei 
prossimi anni, sarà una diminuzione dell’ingegneria civile a causa “dell’assenza di investimenti pubblici in infrastrutture e del crollo del mercato immobiliare”. 
Se il settore delle costruzioni avrà un notevole ridimensionamento, come già mostrano oggi gli indicatori economici, ambiente ed energia saranno invece centrali anche se subiranno le conseguenze 
della diminuzione degli investimenti pubblici. Altro settore cruciale per gli ingegneri sarà quello della sicurezza informatica, dove si creeranno nuove opportunità occupazionali, soprattutto a livello 
internazionale. Il futuro porterà a posizioni lavorative meno stabili, di più breve durata e con retribuzioni minori, ed entro il 2020 si prevede una diminuzione di coloro che eserciteranno la professione 
di ingegnere. Infine, dato significativo, le politiche dell’Ue “continueranno a spingere per la mobilità dei professionisti nello spazio europeo”. 
In conclusione la ricerca dimostra come la professione ingegneristica nel prossimi futuro dovrà essere più generalista, “perché emergerà la necessità di competenze più trasversali e più differenziate”.

Scarica la ricerca da www.ingenio-web.it

http://www.ingenio-web.it/Articolo/391/Tutela_ambientale__sviluppo_sostenibile_e_grandi_societa_di_servizi:_ecco_il_futuro_dell_ingegneria_.html
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• Rispetta il ciclo naturale dell’acqua
• Ricicla le acque piovane
• Ricarica la falda acquifera
• Migliora il clima urbano
• Riduce l’inquinamento
• Migliora la salute delle piante
• Aumenta la sicurezza
• Facilita la progettazione
• Riduce i costi

www.calcestruzzi.it

La nuova soluzione drenante 
di Italcementi Group.

E se un calcestruzzo potesse drenare l’acqua?
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i.idro DRAIN è un’innovativa formulazione di calcestruzzo in grado di 
drenare l’acqua. Grazie al suo speciale mix design combina la resistenza di 
una pavimentazione in calcestruzzo con una capacità drenante 100 volte 
superiore a quella di un terreno naturale.
i.idro DRAIN è particolarmente indicato per marciapiedi, piste ciclabili, 
parcheggi, strade secondarie, vialetti di parchi e giardini pubblici, aree 
pedonali, aree di sosta e strade sottoposte a tutela ambientale.
i.idro DRAIN è oggi nel mercato delle costruzioni uno fra i prodotti più 
sostenibili dal punto di vista ambientale.

S3. Studium, guardi al futuro della professione, 
individuando proposte che aprano prospettive di 
lavoro ai giovani. D’altra parte, un’importante 
innovazione sta per essere definita: la modifica 
della direttiva che determina le condizioni per 
l’esercizio, tra le altre, della professione di in-
gegnere nei paesi della Comunità Europea. La ri-
cerca - “Ingegneri 2020: tutela, sviluppo e occu-
pazione” - tema del Congresso, tocca aspetti im-
portanti, che riguardano soprattutto le possibilità 
occupazionali. Da essa si traggono le indicazioni 
sulla centralità della figura dell’ingegnere nel pa-
norama occupazionale e della sua utilità per lo 
sviluppo del Paese, per la sua capacità di dare im-
pulso alla ricerca tecnico-scientifica ed all’inno-
vazione tecnologica, anche in settori particolari. 
Secondo Zambrano, la necessità di organizzazio-
ni ed esperienze multidisciplinari, le difficoltà di 
lavoro per il tradizionale studio professionale di 
piccole dimensioni, la gravissima riduzione degli 
organici tecnici delle pubbliche amministrazio-
ni, l’evoluzione rapidissima del mercato e delle 
conoscenze, per cui le specializzazioni finiscono 
per essere perennemente in ritardo rispetto alle 
necessità, l’importanza che avrà sempre di più 
per la preparazione professionale l’esperienza 
acquisita sul campo rispetto all’istruzione forma-
le, porteranno alla necessità di avere un ingegne-
re di competenza ampia e generalizzata, più fles-
sibile ed aperta. “Le imprese preferiranno avere 
un giovane professionista con forte flessibilità 
mentale e strumenti metodologici solidi, che poi 
faranno specializzare al proprio interno. In futuro, 
i maggiori cambiamenti nel sistema di formazione 
degli ingegneri avverranno in effetti nel percorso 
post universitario, nel contesto della formazione 
permanente e sul posto di lavoro”.
Ciò comporterà un ruolo importante degli Ordini e 
la necessità per gli ingegneri di investire molto di 
più di oggi nell’apprendimento di nuove tecnologie.

LA MOZIONE CONGRESSUALE 

Gli Ingegneri italiani, riuniti nel 57° Congresso Nazionale in Rimini, conclusosi il 14 settembre 2012, 

IMPEGNANO
Il Consiglio Nazionale:

1. a consolidare il rapporto con le altre professioni, in particolare quelle tecniche, per avere più forza nel portare avanti 
iniziative e proposte utili per il Paese, anche attraverso la condivisione e collaborazione delle rispettive strutture 
(Centro Studi, Fondazioni, ecc.), nell’ottica di una consapevole ottimizzazione delle risorse umane, economiche e 
strumentali;

2. a perseguire l’obiettivo della sicurezza e salute dei cittadini, attraverso la prevenzione in tutte le forme e gli ambiti di 
vita e di lavoro, per evitare di continuare a rincorrere le emergenze e le calamità naturali, attraverso l’introduzione di 
specifiche regole, supportate da forme di incentivazione economica;

3. a lavorare per l’ampliamento del mercato professionale dell’ingegneria nelle attività di programmazione, pianificazio-
ne, progettazione, gestione, realizzazione, ed anche nel campo delle nuove tecnologie e dell’agenda digitale;

4. a favorire l’affermarsi della figura dell’Ingegnere di competenza ampia, flessibile ed aperta, in linea con l’evoluzione 
rapidissima del mercato delle conoscenze, anche in campi diversi da quelli di specifica competenza;

5. a coinvolgere le nuove generazioni nell’elaborazione dei prossimi regolamenti attuativi della riforma delle professio-
ni;

6. ad approfondire il tema del rapporto tra accesso all’università, percorso formativo ed ingresso nel mondo del lavoro, 
in un’ottica di consapevole pianificazione e raccordo con le esigenze e i bisogni del Paese e del mercato;

7. ad affrontare il tema del tirocinio professionale – attualmente non obbligatorio per gli Ingegneri – nell’ottica di un 
trasferimento e di uno scambio stimolante delle competenze tra le generazioni, lontano dalla costruzione di forme di 
precariato e di mortificazione dei giovani;

8. a promuovere – attraverso Ingegneri impegnati nel mondo della docenza – il miglioramento dell’intero percorso di 
studi e l’importante collegamento tra didattica, università, mondo produttivo e delle professioni e imprese;

9. a favorire, per il tramite degli Ingegneri, i processi di ammodernamento ed innovazione della pubblica amministra-
zione;

10. a riaprire un dialogo incisivo con il governo nazionale sul tema dei rapporti di lavoro negli studi professionali nel
 rispetto delle competenze e della dignità delle persone e delle forme organizzative tipiche della nostra realtà profes-

sionale;
11. a lavorare per un sistema di regole che garantiscano trasparenza del mercato, in un equilibrio tra qualità e costo 

della prestazione, a favore della tutela e della sicurezza dei cittadini;
12. ad attivare una specifica azione presso i Ministeri e gli organismi competenti, riguardo all’eccesso di fiscalità, diretta 

e indiretta, che grava sull’attività professionale, nonché per l’eliminazione delle contraddizioni imposte dal rigido 
rispetto del Patto di stabilità, relativamente, in particolare, alle spese per investimenti;

13. a portare a compimento le proposte avanzate in occasione del Professional Day, di cui si allega il documento riepi-
logativo;

14. ad intensificare il rapporto con gli organismi associativi degli Ingegneri, non solo in Europa, anche al fine di favorire 
l’esercizio della professione oltre i confini nazionali;

15. a promuovere una revisione dei rapporti e delle competenze Stato-Regioni, nell’ottica dell’eliminazione dei conflitti 
che si traducono in un freno alla crescita del Paese;

16. ad approvare il nuovo Codice deontologico, nonché ad adoperarsi perché sia assicurata al nostro Paese la certezza 
del diritto e sia contrastata ogni forma di illegalità, anche attraverso una riforma della giustizia, al fine di favorire e 
promuovere le attività di sviluppo ed investimento economico.

RIBADISCONO
la indispensabile funzione dell’Ordine quale catalizzatore di quelle esperienze, potenzialità, capacità che animano il 
mondo dell’ingegneria, nel senso più ampio del termine e auspicano una presenza sempre più attiva e consapevole 
degli Ingegneri nella società.

Leggi il testo completo della relazione 
di apertura di Armando Zambrano 
su www.ingenio-web.it

http://www.ingenio-web.it/Articolo/386/Concretezza__organizzazione_e_operativita_.html


Ottobre 2012 • numero 64 /

Primo piano 57° Congresso CNI

Network giovani 
ingegneri
L’iniziativa punta ad 
avvicinare i giovani 
ingegneri all’Ordine 
professionale, dando 
loro un sostegno 
concreto per affrontare 
la sfida del mondo 
del lavoro

Il 57° Congresso Nazionale degli Ordini 
degli Ingegneri d’Italia si è contraddistin-
to per la significativa rappresentanza di 

giovani professionisti under 35, uno per ogni 
ordine provinciale italiano, per la prima volta 
invitati come congressisti ufficiali. Tra i temi 
centrali dell’edizione 2012 del Congresso, 
infatti, ricordiamo anche: la regolazione del 
lavoro dei giovani ingegneri presso gli Studi 
professionali e una formazione permanente che 
venga svolta da soggetti riconosciuti dal CNI o 
da iscritti ai singoli ordini provinciali.
“Siamo in un momento particolarmente crucia-
le per la nostra categoria, chiamata a rinnovarsi 
in base al Dl 138/2011 entro il 13 agosto, peral-
tro, in una fase delicata anche per l’Italia. Per 
questo avvertiamo prioritario – ha dichiarato 
Armando Zambrano - instaurare un rapporto 
costruttivo con le nuove generazioni di profes-
sionisti che vorremmo rendere ancor più con-
sapevoli di appartenere ad una delle categorie 
di maggior prestigio sociale del Paese. Un or-
goglio e anche una precisa responsabilità”.
L’obiettivo dunque è quello di rendere i gio-
vani ingegneri partecipi della vita ordinistica, 
aiutandoli ad affrontare le sfide del mondo del 
lavoro e favorendo un confronto proficuo con 
i colleghi più anziani. “Abbiamo più che mai 
necessità”, ha precisato Massa, “di avviare una 
collaborazione sinergica tra le generazioni di 
oggi e quelle del domani. Per essere, a pieno ti-
tolo, quelle scintille in grado di mettere a fuoco 
un futuro più solido e duraturo”.
Di seguito abbiamo dato voce ad alcuni refe-
renti del Network che hanno preso la parola 
durante il Congresso. 

Le società di ingegneria 
e l’esportazione

Riportiamo alcuni passaggi 
della relazione di Luigi Iperti, 
Vicepresidente Vicario OICE, 
tenuta nel corso della Tavola 
Rotonda dal titolo “Sviluppo 
ed occupazione” al recente 

Congresso di Rimini

In un momento di grandi difficoltà e di grandi incertezze, quale quello in cui ci troviamo, la globaliz-
zazione ha portato alla delocalizzazione di molte industrie nei paesi a basso costo di manodopera ed a 
una deindustrializzazione più o meno spinta dei paesi dell’occidente, che ha interessato anche  l’Italia.

I riflessi sul mondo dell’ingegneria sono evidenti: meno fabbriche, meno ingegneria industriale; meno 
risorse e meno infrastrutture e quindi meno ingegneria civile.
Ci vorrebbe più sviluppo, la parola magica, ma i nostri governanti non riescono a concretizzare questa pa-
rola in programmi credibili e che possano essere d’impatto immediato sulla situazione.
Si dovrebbero fare tante cose, di alcune di queste se ne parla con una certa intensità, come delle smart cities, 
di salvaguardia del territorio, infrastrutture, ecc.
Secondo Iperti, alcune di queste cose si faranno, ma non in tempi rapidi. Nel frattempo dobbiamo trovare 
mercati alternativi. “Un’attività, di cui si parla poco o niente, ma che potrebbe dare uno stimolo immediato 
allo sviluppo, è una politica forte a favore dell’esportazione. Da essa può arrivare lavoro aggiuntivo, nuova 
occupazione e quindi maggiori risorse per fare ripartire i consumi interni”.
“Qui – ha proseguito Iperti - siamo in un congresso di Ingegneri ed è proprio da questo palcoscenico im-
portante che dobbiamo parlare dell’esportazione d’ingegneria. Il nostro può essere uno dei settori trainanti 
di questo programma obiettivo che dobbiamo porci. Dico questo come responsabile di una Associazione, 
l’OICE che rappresenta oltre 500 società, ma lo dico anche come Vicepresidente di una di queste società, la 
Techint che esporta il 90% del suo fatturato. 
E mi fa piacere trovarmi molto d’accordo con la ricerca “Ingegneri 2020”, coordinata dal dott. Palumbo, la 
dove dice “Le maggiori opportunità di lavoro per gli ingegneri si manifesteranno nelle aziende esportatrici 
di tecnologia o con cantieri all’estero.”
Le nostre prestazioni vengono richieste ed apprezzate dai Paesi in via di sviluppo che devono creare le loro 
industrie e le loro infrastrutture. Gli ingegneri che lavorano nelle società d’ingegneria italiane sono oltre 
30.000 e sono tra i migliori del mondo. Spesso li troviamo all’estero ai vertici di società nostre concorrenti. 
Sono ingegneri con alta preparazione tecnica, ed il merito va ai nostri politecnici ed alle nostre facoltà di 
ingegneria ed ai loro professori. I nostri ingegneri sanno operare in team internazionali, con una capacità di 
management incredibile. La caratteristica che più li distingue è la cultura del “project management”, cioè la 
capacità di gestire un progetto rispettando i budget di tempi e costi prefissato anni prima.
Potendo contare su questa qualità di risorse umane, le nostre società di ingegneria sono tra le più competitive. 
Che cosa possiamo fare per aumentare l’esportazione?
Che cosa possiamo fare per incrementare la presenza dell’ingegneria italiana all’estero? Dimentichiamo per 
un momento le grandi società di ingegneria. Questo è un congresso specialmente dedicato ai liberi profes-
sionisti, agli studi associati ed alle piccole e medie società di ingegneria. Il mercato è molto vasto, ma noi 
dobbiamo orientarci verso quei settori dove vengano richiesti servizi più complessi e tecnologicamente più 
avanzati in modo da essere competitivi considerando i nostri costi. Per esempio progettazione di impianti 
sofisticati a basso consumo energetico, automatizzati ed in grado di operare con limitata manutenzione. 

Leggi il testo completo della relazione su www.ingenio-web.it
Leggi le versioni integrali dei contributi 
su www.ingenio-web.it

http://www.ingenio-web.it/Articolo/345/Tavola_Rotonda_Sviluppo_ed_occupazione:_le_societa_di_ingegneria_e_l_esportazione.html
http://www.ingenio-web.it/Articolo/388/Network_giovani_ingegneri_.html
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L’Italia si accorgerà che “noi ci siamo”?
Noi ci siamo: il titolo del 57° Congresso sottin-
tende, come esplicitato dal Presidente di Rimini, 
domande quali “Noi ci siamo, ma CHI siamo?” e 
“Noi ci siamo, ma DOVE siamo?”. 
Credo che la consapevolezza della nostra identità 
culturale come ingegneri ce l’abbiamo, forse però 
è rimasta ancorata ad un’applicazione rivolta ad 
una società chiusa come in passato, piuttosto che 
ad una società globalizzata quale è oggi. Certamente, alcuni caratteri identita-
ri permangono (la conoscenza, la capacità di fornire soluzioni concrete, ecc.), 
ma ce ne sono ogni giorno di nuovi, siamo una professione in continua evo-
luzione, perché è questo che richiede la società oggi: flessibilità e desiderio 
di cambiamento, corredato da idee nuove e fresche che introducano caratteri 
identitari adatti al contesto socio-economico in cui ci troviamo. La categoria 
ha manifestato la volontà di recepire questa necessità di innovazione, è con-
scia dell’importanza fondamentale che riveste e dovrà rivestire per lo sviluppo 
del Paese, ma il problema è questo: NOI CI SIAMO, ce lo diciamo tra di noi, 
l’abbiamo detto agli ospiti intervenuti al Congresso, ma purtroppo non è suffi-
ciente!! Finchè le nostre convinzioni, i nostri buoni propositi, le nostre idee per 
lo sviluppo, restano chiuse all’interno della categoria, nessuno si accorgerà che 
NOI CI SIAMO, eccetto noi!!!
Forse, raccogliendo le proposte, le idee, le conclusioni emerse dal Congresso, 
i risultati dalla ricerca, dovremmo utilizzare strumenti quali il marketing stra-
tegico per elaborare una strategia vincente, con l’obiettivo di diffondere una 
determinata immagine della nostra categoria nella società civile: in questo, for-
se, dovremmo imparare dalle Imprese. Si è parlato tanto dei giovani, del nostro 
futuro, del cambiamento che ci sta vedendo protagonisti. 

continua su www.ingenio-web.it

Valentina Bizzotto
Referente Network Giovanile CNI - Ordine degli Ingegneri di Treviso

La mozione approvata al termine dei lavori del 
57° Congresso Nazionale degli Ordini Ingegneri 
d’Italia, oltre a decretare la conclusione dei lavori 
congressuali ha, di fatto, aperto una nuova fase di 
rinnovamento che vedrà impegnati gli ingegneri, 
sia senior che giovani, nel riaffermare e rinnova-
re la figura dell’ingegnere nel processo di “tutela 
e sviluppo” del paese. Questo è ciò che, in estrema 
sintesi, si può evincere dagli impegni richiesti dalla 
categoria al Consiglio Nazionale (CNI). Ciò che, invece, non è direttamente 
riscontrabile è il grande impegno e la professionalità offerta da oltre 50 giovani 
colleghi che, in rappresentanza del proprio ordine di appartenenza, hanno potu-
to dialogare e confrontarsi con i colleghi di maggior esperienza per portare nel 
dibattito congressuale il punto di vista di chi, come loro, intende seguire un per-
corso di crescita professionale grazie al quale un giorno, quando saranno consi-
derati – simpaticamente - “diversamente giovani”, potranno analizzare lo stato 
di tutela e sviluppo del paese valutando opportunamente l’efficacia del proprio 
contributo ed avviando, eventualmente, un ulteriore processo di miglioramento.
L’iniziativa di coinvolgimento dei giovani, fortemente voluta dal CNI e 
dall’Ordine di Rimini, ha influenzato – a mio parere positivamente – lo svolgi-
mento delle tavole rotonde e delle sessioni tematiche. Tuttavia, ascoltando gli 
interventi dei colleghi “diversamente giovani”, ho avuto la percezione che le 
motivazioni alla base di ogni iniziativa proposta dal network giovani fossero 
erroneamente interpretate come una richiesta di aiuto avanzata da chi, non tro-
vando sbocco sul mercato con forme di contratto di lavoro subordinato ripiega 
la propria attività – o come ha citato qualche collega si “parcheggia” - nell’am-
bito della libera professione. 

continua su www.ingenio-web.it

Andrea Maddalena 
Referente Network Giovanile CNI - Ordine degli Ingegneri di Siracusa

Ma chi sono i “giovani” ingegneri di oggi?
I lavori del 57° Congresso Nazionale degli Ordini 
degli Ingegneri di Italia si sono conclusi da poco. È 
tempo, ormai, che le sensazioni lascino spazio alle 
riflessioni, alle prese di coscienza e si incomincino 
a tirar le somme. Chi ha avuto la possibilità di par-
tecipare a questa manifestazione sicuramente avrà 
apprezzato l’ardito tentativo di dar una nuova veste 
a questo evento, in passato propriamente ‘istituzio-
nale’, ed ora trasformato in un momento di confronto fra le varie professionalità 
ed esperienze, evidenziandone criticità ed opportunità, con l’obiettivo di dar 
piena attuazione al motto di avvio dei lavori: “Noi ci siamo. Ingegneria: Tutela 
e Sviluppo” che molto ricorda l’Obama’s “Yes We Can” slogan….E non sia mai 
ci porti la stessa fortuna.
Quest’anno il Congresso Nazionale degli Ingegneri ha aperto ufficialmente le 
porte ai giovani professionisti, invitando ben 106 under 35, uno per ogni ordine 
provinciale italiano,come congressisti ufficiali. Era presente anche il Network 
dei Giovani Ingegneri, un progetto nato in seno al CNI per coinvolgere le nuove 
generazioni di professionisti. I “giovani” c’erano e si son fatti sentire, attraver-
so la promozione di iniziative e progetti, interventi programmati nelle diverse 
sessioni congressuali, forum e tavole rotonde. I “giovani” ingegneri hanno colto 
l’opportunità ed hanno fatto sentire la propria voce con l’intento di far emergere 
uno spaccato di vita vera, quella fatta di  giovani professionisti che non si arren-
dono, che continuano a credere nei propri sogni e ad alimentare le proprie ambi-
zioni, che davanti agli ostacoli decidono di non mollare e di impegnarsi di più. 
Ecco. Il presente articolo non vuole parlare di statistiche, futuri trend odare 
numeri. C’è chi lo fa per mestiere. Qui si farà solo un breve cenno a delle storie 
per cercar di far comprendere dove stia la differenza, quale sia la nostra realtà.

continua su www.ingenio-web.it 

Simona Sasso 
Referente Network Giovanile CNI - Ordine degli Ingegneri di Taranto

Un Congresso dove non si è parlato di Giovani, 
ma dove hanno parlato i Giovani Ingegneri!
Per la prima volta all’interno di un Congresso 
Nazionale i referenti delle commissioni Giovani 
Ingegneri d’Italia sono intervenuti dando il loro 
contributo sul tema della Tutela e Sviluppo, con 
proposte per il futuro dei giovani e più in generale 
della categoria. All’interno degli ultimi due Con-
gressi, prima Torino e poi Bari, il Network Giovani 
ha avuto un piccolo spazio per un intervento. Con il congresso di Rimini siamo 
stati protagonisti insieme agli altri colleghi e ci siamo sentiti appartenenti ad 
un’unica categoria.
La rappresentanza di giovani professionisti under 35, uno per ogni ordine 
provinciale italiano, per la prima volta invitati come congressisti ufficiali, ha 
permesso a nuove commissioni giovani appena istituite o in fase di definizio-
ne all’interno del proprio Ordine provinciale di conoscere il Network giovani. 
Questo ha come obiettivo la condivisione delle esperienze e la discussione sulle 
tematiche dei giovani onde favorire la nascita delle commissioni giovani all’in-
terno degli Ordini professionali. Nella pratica, le commissioni attive da diversi 
anni, forti dell’esperienza maturata, possono dare suggerimenti per stimolare i 
colleghi alla partecipazione alla vita ordinistica, creando nuove commissioni 
all’interno degli ordini nei quali le stesse non sono ancora nate.
Questa è infatti la condizione necessaria per poter lavorare insieme per la cate-
goria e sviluppare un senso di appartenenza alla stessa.
Nell’ottica dell’unione di categoria, dobbiamo puntare alla collaborazione tra 
professionisti, in particolare unire l’esperienza dei professionisti senior con 
l’entusiasmo e le nuove conoscenze dei giovani, in un rapporto forte delle ca-
pacità dei singoli.

continua su www.ingenio-web.it

Mauro Volontè 
Referente Network Giovanile CNI - Ordine degli Ingegneri di Como

http://www.ingenio-web.it/Articolo/388/Network_giovani_ingegneri_.html
http://www.ingenio-web.it/Articolo/388/Network_giovani_ingegneri_.html
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Broker Wholesale

Prodotti assicurativi per gli Ingegneri liberi professionisti
studi associati, associazioni professionali, società di ingegneria e società di servizi

     Polizza RC Professionale 

• Copre tutte le attività dell’Ingegnere (civile, edile, idraulica, elettrica, elettrotecnica, 
materiali, ecc);

• Condizioni generali “All Risk” - tutto compreso;
• Franchigie molto basse (da € 1.000);
• Non sono previste esclusioni di opere e attività, nè limitazione del valore dell’opera;
• Opere/attività ad Alto Rischio comprese senza sovrappremio fino al 50% del 

fatturato;
• Assenza di scoperti e di sottolimiti di massimale;
• Retroattività illimitata;
• Ultrattività 5 anni a costi definiti;
• Comprende l’estensione alle singole polizze “Merloni” a costi definiti per opere sino 
a € 45.000.000 e per durata sino a 36 mesi, premio minimo € 100;

• Estensione all’attività esercitata in qualità di Consigliere dell’Ordine Provinciale o 
del Consiglio Nazionale e/o di Dirigente - Dipendente - Amministratore di Enti 
Pubblici e Aziende a Capitale Pubblico;

• Estensione progettazione software ed attività correlate;
• Componente di Organismi di Conciliazione 

     Polizza RC “Merloni” 

  Per progettisti esterni senza l’obbligo della polizza base a 
costi determinati per opere con valore sino a € 45.000.000.

  Premio minimo € 150.

     Polizza “Validazione Progetti”

     Polizza “Verifica Attrezzature”

     Lettere d’impegno 

  Gratuite e invio in tempi brevissimi.
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Primo piano 57° Congresso CNI

Congresso Nazionale 
degli Ordini 2013: Brescia
Intervista a Marco Belardi, Presidente dell’Ordine di Brescia

Presidente, il 58° Congresso Nazionale de-
gli Ingegneri si terrà a Brescia, tra un anno 
esatto, il prossimo settembre 2013. Un 
evento di grande portata, che per la realtà 
locale ha molteplici significati. 

Innanzitutto il riconoscimento che l’Ordine degli 
Ingegneri di Brescia è apprezzato a livello naziona-
le ed è ritenuto affidabile; la decisione di affidare a 
Brescia l’organizzazione del 58° Congresso Nazio-
nale, il primo organizzato sotto l’egida dell’attuale 
Consiglio Nazionale, ha visto quest’ultimo preferi-
re questa sede ad altre con una delibera unanime.
Certo la ricaduta locale sarà decisamente importan-
te; non solo per la comunità professionale credo, 
ma per tutto il tessuto economico e sociale che avrà 
modo di avvicinare e vivere da vicino il dibattito 
di una categoria da sempre centrale per lo sviluppo 
ed il benessere  della società e per la salvaguardia 
dell’ambiente ma che, come altre categorie pro-
fessionali, subisce in modo drammatico le conse-
guenze dell’attuale crisi economica, conseguenze 
che sono probabilmente aggravate da un modello 
professionale del tutto inadeguato, della cui riforma 
si dibatte a livello politico da oltre dieci anni senza 
risultato alcuno.

Quando è stata avanzata la candidatura di 
Brescia e perchè?

Siamo stati invitati, come tutti gli altri Ordini de-
gli Ingegneri italiani (ricordo che ne esiste uno per 
ogni Provincia) a proporre la candidatura nel mese 
di giugno. 
Io ed il Consiglio abbiamo ritenuto che la nostra Pro-
vincia avesse tutte le carte in regola per proporsi e 
quindi abbiamo elaborato, nel poco tempo concesso-
ci, una proposta accompagnata da uno studio di fatti-
bilità. Il Consiglio Nazionale ha valutato il materiale 
presentato e al termine della selezione, la decisione 
unanime di affidare a Brescia l’evento del 2013.

Il Congresso nazionale, nella città Leones-
sa d’Italia, si presenta ex novo, rispetto ai 
precedenti? In un certo senso si riparte da 
qui. Come mai?

Come dicevo inizialmente, Brescia di fatto è la prima 
sede congressuale scelta dall’attuale Consiglio Nazio-
nale, insediatosi a fine 2011.

Vorremmo innanzi tutto convincere il CNI e la cate-
goria che quest’evento deve essere ripensato nella sua 
formula organizzativa; il Congresso è infatti un evento 
di durata limitata che dovrebbe costituire un momento 
di culmine del confronto e di sintesi delle idee.
La formazione delle idee non è mai un fatto istanta-
neo o improvvisato.
Per questo il dibattito deve essere avviato subito, 
utilizzando in modo efficiente tutte le forme della 
comunicazione virtuale oggi disponibili, in modo 
da offrire nel tempo precongressuale idee, contri-
buti e proposte operative al confronto dialettico più 
aperto e ricco possibile.
Per questo vorremmo proporre la realizzazione di 
una piattaforma comunicativa basata su web com-
pletamente nuova che diventi un luogo sistematico 
di incontro e che consenta di patrimonializzare le 
esperienze congressuali che di anno in anno si sus-
seguono, evitando che, come oggi accade, quanto 
realizzato dall’ente organizzatore del singolo even-
to finisca nell’oblio. Vorrei fare un esempio: ogni 
anno l’Ordine che organizza il congresso realizza 
un sito ad esso dedicato. Questo comporta di dover 
partire da zero, avviando senza esperienza specifica 
la piattaforma, senza contenuti disponibili, doven-
do riavviare ex novo l’indicizzazione sui motori di 
ricerca……tutte cose che certamente complicano la 
vita a chi organizza, non favoriscono l’utenza inte-
ressata alla consultazione, e, fatto non marginale, 
scoraggiano gli sponsor ad investire.
Ecco, vorrei che il congresso di Brescia costituisse 
l’occasione per realizzare veramente la “rete” pro-
fessionale, per costruire la nuova frontiera di una 
categoria finalmente espressione di idee forti e con-
divise,  di un nuovo linguaggio che armonizzi le 
differenze e ci faccia davvero diventare una forza 
sociale attiva e non solo un inefficacie seppur im-
portante entità numerica.

Presidente Belardi, ritiene che il confronto 
previsto, proprio in uno dei territori a mag-
giore concentrazione industriale d’Italia, 
possa essere uno stimolo anche a livello di 
ripresa e ripartenza?

Certamente un’analisi accurata della situazione 
deve poter consentire delle valutazioni utili ai fini 
di un’indispensabile ripresa. Senza falso ottimismo 
ma con lucida oggettività ed approccio pragmatico, 

è indispensabile leggere il presente per guardare al 
futuro e fare le scelte giuste. E fare in modo che-
le facciano anche le future generazioni. Guardi: in 
questi giorni, come ogni anno in questo periodo, si 
discute e si leggono tante notizie sulle scelte uni-
versitarie dei nostri figli; un classico che si ripropo-
ne sistematicamente è la bontà della scelta di inge-
gneria come laurea anti-crisi, in grado di garantire 
lavoro e futuro. 
È senz’altro vero! Ma non per qualsiasi indiriz-
zo…. Credo che, ad esempio, il confronto, non 
solo all’interno della categoria, ma con interlocu-
tori come l’Università ed il mondo economico e 
produttivo, sia utile ed indispensabile per mettere 
in condivisione le diverse esperienze  e consentire 
al “sistema” di generare i percorsi professionaliz-
zanti migliori, quelli dei quali il mercato sente la 
necessità e per i quali è in grado di generare una 
domanda, immediata e prospettica. Il Congresso, 
e tutto ciò che lo stesso implica, può costituire un 
importantissimo momento di confronto, in grado di 
generare non solo stimoli ma idee e strumenti utili 
alla ripresa.

Può anticiparci alcuni dei temi portanti del 
Congresso 2013?

Raccoglieremo gli esiti del dibattito sviluppato nel 
corso del Congresso di Rimini e lo contestualizze-
remo sulla base di quello che succederà nei prossi-
mi mesi. 
Certamente non potremo non dibattere ad esempio 
sugli effetti delle recenti novità normative introdot-
te in tema di formazione, tirocinio, assicurazione, 
disciplina, parametri giudiziali e più in generale 
sulla tanto agognata “riforma delle professioni”. 
Questo per riguarda le problematiche professionali 
e sull’evoluzione del sistema ordinistico.
Poi ci sono i grandi temi tecnici-tecnologici a grande 
ricaduta sul sociale e sull’ambiente: ambiente, ener-
gia, sicurezza; ma anche nel settore delle costruzioni 
edificazione, riuso e tutela. Non dimentichiamo che 
la maggior parte degli ingegneri iscritti (a Brescia 
sono oltre 4.300) opera nel campo delle costruzioni, 
particolarmente colpito dall’attuale crisi.

Scarica l’intervista completa 
da www.ingenio-web.it

http://www.ingenio-web.it/Articolo/387/Congresso_Nazionale_degli_Ordini_2013:_Brescia___Intervista_a_Marco_Belardi__Presidente_Ordine_Brescia_.html
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I pareri dei partecipanti al Congresso
sul canale YouTube INGENIOvideo le interviste fatte al Corner MADE expo 

Elenco degli intervistati:

1.  Marco Allegretti, Pres. Ordine Asti
2.  Marco Belardi, Pres. Ordine Brescia
3.  Giovanni Bellù, Segr. Ordine Monza Brianza
4.  Valentina Bizzotto, Referente Network Giovani 

CNI – Ordine di Treviso
5.  Fabio Bonfà, Consigliere CNI
6.  Stefano Calzolari, Pres. Ordine Milano
7.  Giovanni Cardinale, Consigliere CNI
8.  Paolo Caruana, Pres. Ordine La Spezia
9.  Francis Cirianni, Pres. Ordine Reggio Calabria

10. Marco Colombo, Pres. Ordine Alessandria
11. Guglielmo Concer, Pres. Ordine Bolzano
12. Paolo De Santis, Pres. Ordine L’Aquila
13. Michele Destro, Direttore Tecnico Gruppo 
 Stabila
14. Marco Gaminara, Pres. Ordine Savona
15. Emma Garelli, Pres. Ordine Ravenna
16. Adriano Gerbotto, Pres. Ordine Cuneo
17. Andrea Gianasso, Consigliere CNI
18. Corrado Giommi, Pres. Ordine Pesaro
19. Carmelo Grasso, Pres. Ordine Catania
20. Francesco Karrer, Pres. Consiglio Superiore 
 Lavori Pubblici
21. Sergio Lai, Pres. Ordine Cagliari
22. Andrea Maddalena, Referente Network Giovani 

CNI – Ordine di Siracusa
23. Marco Manfroni, Pres. Ordine Rimini
24. Giovanni Margiotta, Pres. Ordine Palermo
25. Giorgio Mozzo, VicePres. Ordine Genova
26. Claudio Neri, Pres. Ordine Siena
27. Salvatore Noè, Pres. Ordine Trieste
28. Luigi Panzan, Pres. Ordine Belluno

29. Domenico Perrini, Pres. Ordine Bari
30. Domenico Pino, Pres. Ordine Imperia
31. Fiorella Rodio, Responsabile Divisione Grandi 

Progetti Mapei
32. Luigi Ronsivalle, Pres. Centro Studi CNI
33. Salvatore Saccà, Pres. Ordine Catanzaro
34. Simona Sasso, Referente Network Giovani CNI 

Ordine di Taranto
35. Ilaria Segala, Pres. Ordine Verona
36. Giovanni Semeraro, Pres. Gava Broker
37. Giorgio Simioni, Pres. Ordine Padova
38. Angelo Valsecchi, Consigliere CNI
39. Remo Giulio Vaudano, Pres. Ordine Torino
40. Maurizio Vicaretti, Pres. Ordine Pescara
41. Luigi Vinci, Pres. Ordine Napoli
42. Mauro Volontè, Referente Network Giovani 

CNI – Ordine di Como

Guarda le interviste sul canale 
YouTube INGENIOvideo
http://www.youtube.com/user/INGENIOvideo

Andrea Dari intervista Francesco Karrer, Presidente CSLL  

http://www.youtube.com/user/INGENIOvideo
http://www.youtube.com/user/INGENIOvideo
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La capacità “attiva nel tempo” di autocicatrizzazione
veicolo umidità nelle strutture interrate o idrauliche

Penetron ADMIX affronta la sfida con l’acqua prima che diventi
un problema, riducendo drasticamente la permeabilità del calce-
struzzo e aumentando la sua durabilità “fin dal principio”. 
Scegliere il “Sistema Penetron ADMIX” significa concepire la
“vasca strutturale impermeabile” in calcestruzzo, senza ulteriori
trattamenti esterni-superficiali, ottenendo così molteplici benefici
nella flessibilità e programmazione di cantiere.

Sistema
PENETRON
ADMIX

Tel. +39 011.7740744
www.penetron.it

Sistema
PENETRON®

(*) Visione al microscopio elettronico della crescita cristallina all’interno di una fessurazione del calcestruzzo additivato con Penetron Admix
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La Professione L’assicurazione professionale

La polizza di responsabilità civile professionale per tecnici

Soggetti assicurati e terzi
Anna Manzoni – Ingegnere, an.manzoni@libero.it 

Forse non ancora tutti sanno che, con un emendamento dell’ultima ora, l’ob-
bligo di stipula della polizza di responsabilità civile professionale è stato 
prorogato di 12 mesi contestualmente all’approvazione da parte del Con-

siglio dei Ministri in data 03/08/2012 dello  “Schema di Decreto del Presidente 
della Repubblica recante “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione 
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” che, all’art. 5 sancisce: 
“1.  Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni  col-
lettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, 
idonea assicurazione per i  danni derivanti al cliente  all’esercizio dell’attività pro-
fessionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente 
stesso. Il  professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione 
dell’incarico, gli estremi della polizza professionale,  il relativo massimale e ogni 
variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 
1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi 
dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”.

Ribadiamo comunque che, al di là del mero obbligo di legge, la polizza 
RC Professionale rimane un importante “paracadute” in caso di errore pro-
fessionale che potrebbe compromettere seriamente la vita lavorativa, e di 
conseguenza anche quella privata, del libero professionista.
Proseguiamo quindi nell’analisi delle principali caratteristiche di questa 
genere di polizze per consentire ai colleghi di valutare e scegliere un pro-
dotto pienamente rispondente alle proprie esigenze specifiche.
Da questo punto di vista, un aspetto da tenere in attenta considerazione è la 
definizione dei “soggetti assicurati”.
La Polizza di Responsabilità Civile Professionale infatti deve rispondere, 
oltre che per il professionista assicurato, anche per tutti i soggetti (colla-
boratori, a vario titolo, dell’assicurato) che operano, hanno operato e/o 
opereranno in nome e per conto del professionista e per i quali lo stesso 
risulta civilmente responsabile nei confronti di terzi.
E’ bene quindi verificare che l’assicurazione sia sufficientemente precisa 
nella definizione dei soggetti assicurati da ricomprendere, senza possibilità 
di dubbio, tutte le forme di collaborazione di cui il professionista si avvale 
(o potrebbe avvalersi) nell’esercizio della propria attività, compresi i col-
laboratori che operano in qualità di liberi professionisti (interni o esterni). 
La differenza fondamentale tra un collaboratore legato al professionista 
assicurato da un rapporto di lavoro  subordinato (continuativo o occasio-
nale) e un collaboratore “libero professionista” è che nel secondo caso gli 
assicuratori si riservano il diritto di rivalsa sul collaboratore (che quindi 
deve a sua volta tutelarsi con una propria polizza) mentre nel primo caso è 
importante controllare che sia esplicitamente esclusa tale possibilità.
Un’altra precisazione importante, considerata la variabilità dei collaborato-
ri nel tempo, è che l’assicurazione risponda non solo per i soggetti che col-
laborano con il professionista al tempo della sottoscrizione della polizza, 
ma anche per quelli che hanno operato in passato o cominceranno ad ope-
rare in un tempo successivo a quello di stipula della copertura assicurativa. 
E, come sempre, mai accontentarsi di rassicurazioni verbali …
Un’ulteriore importante verifica è relativa ad eventuali requisiti del sog-
getto assicurato indispensabili per l’operatività della polizza tra cui l’iscri-
zione all’Albo professionale e il possesso di tutte le altre necessarie abi-
litazioni previste dalla legge all’esercizio della professione dichiarata nel 
certificato di polizza.
Condizioni diverse possono essere accettate dagli Assicurazioni, ma de-
vono necessariamente essere espressamente indicate nel certificato stesso.
Particolare attenzione alla definizione dei soggetti assicurati va posta nel 
caso di studi associati o di società di professionisti in quanto, se non di-
versamente specificato, la polizza opera esclusivamente per gli incarichi 
assunti direttamente dalla società (che quindi rientrano nel fatturato dichia-
rato ai fini della determinazione del premio) e per l’attività svolta dai singo-
li professionisti in nome e per conto della società (cioè ancora per incarichi 
assunti dalla società) e non anche per l’attività eventualmente svolta in 
nome e per conto proprio (cioè per quegli incarichi assunti direttamente dai 
soci che abbiano anche partita iva individuale ed operino per clienti “per-
sonali” al di fuori dell’ambito della società o dello studio di cui sono soci).
Anche in questo caso inoltre è importante che la polizza contenga la pre-
cisazione che la garanzia è prestata a favore di tutti i soci attuali, passati e 
futuri e non solo per quelli che risultino tali al momento della sottoscrizio-
ne della polizza stessa.
Infine attenzione alle variazioni della forma giuridica (ditta individuale, 
studio associato, società ecc) con cui il professionista ha svolto la propria 
attività nel corso della propria carriera perché, dal punto di vista assicurati-
vo, la polizza risponde appunto solo per i “soggetti assicurati”. informarsi 
su tutta la carriera lavorativa del proprio cliente.

Scarica l’articolo completo da www.ingenio-web.it

mailto:an.manzoni%40libero.it?subject=
http://www.ingenio-web.it/Articolo/366/La_polizza_di_responsabilita_civile_professionale_per_tecnici:_SOGGETTI_ASSICURATI_E_TERZI.html
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Farsi molte domande è normale: il calcolo strutturale richiede tempo, dedizione, consape-
volezza e responsabilità. SismiCad 12 è dotato di un solido solutore ad elementi finiti, pos-
siede prestazioni di altissimo livello ed una estrema facilità di input, anche in AutoCAD LT®.  
La sua potenza di calcolo, frutto di vent’anni di esperienza con i tecnici del settore, lo rende 
un prodotto di riferimento continuamente aggiornato e seguito da un customer care di qualità.  
Se cercavi delle risposte per i tuoi calcoli, con SismiCad 12 le hai trovate.

m
aggiolo.com

Concrete srl  | Via della Pieve, 19 | 35121 Padova | Tel 049 87 54 720 | info@concrete.it 

Nuova versione! 

SismiCad 12. La risposta che cerchi.
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anche le risultanze delle recenti ricerche 
teoriche e sperimentali che hanno confer-
mato le ottime prestazioni delle strutture 
di legno sottoposte a eccitazione sismica a 
fronte di una corretta progettazione. 
Si possono citare, ma l’elenco è tutt’altro 
che esaustivo, i recenti progetti di ricerca 
SOFIE (italiano), SERIES (europeo, tut-
tora in corso), NEESWood (americano), 
che hanno fornito una risposta univoca e 
positiva alla domanda: il legno è sicuro in 
zona sismica? Ma tali ricerche, con spe-
rimentazione diretta su tavola vibrante di 
edifici a scala reale, hanno anche dimo-
strato che l’ottima prestazione in presenza 
di input sismici di elevata intensità (ben 
superiori a quelli italiani) si accompagna 
a danneggiamenti dell’edificio inesistenti 
o minimi. 
La struttura in legno, quindi, assicura la 
sopravvivenza degli occupanti l’edificio 
ma, limitando i danni alle parti strutturali 
e non, garantisce anche l’immediato riu-
tilizzo dell’edificio dopo il sisma. A fron-
te di una corretta progettazione, il legno 

si dimostra quindi uno dei più sicuri materiali utilizzabili per la costruzione 
sismo-resistente.
Anche il mondo industriale è parte attiva nel garantire le prestazioni attese, 
visto che recita una parte fondamentale nel processo costruttivo, a partire dai 
materiali tutti certificati (siano essi elementi di legno o collegamenti) per finire 

con la fase realizzativa propriamente detta(che deve 
garantire la perfetta rispondenza dell’opera finita ai 
requisiti progettuali). In ciò il legno è assimilabile 
alla costruzione metallica: anche la struttura lignea 
è, per sua natura, prefabbricata, con elementi (tra-
vi o pannelli) forniti con lavorazioni già effettuate, 
con una mano d’opera che è chiamata a rispettare in 
cantiere le istruzioni di montaggio. Essenziali sono, 
in questa fase, i controlli sia da parte dell’Impresa 
responsabile del montaggio sia da parte della Dire-
zione lavori.
In conclusione, ricerca, sperimentazione, certifi-
cazione di prodotto, controllo del processo sono le 
chiavi che hanno permesso al legno strutturale di 
diventare un materiale affidabile e sicuro per la mo-
derna costruzione sismoresistente.

Si deve peraltro riconoscere che il legno pre-
senta anche caratteristiche sfavorevoli legate 
all’intrinseca fragilità nei confronti di alcune 

sollecitazioni, ma tale svantaggio può essere del 
tutto annullato a livello di comportamento struttu-
rale visto che l’edificio in legno non è mai corpo 
monolitico, ma risulta composto da diversi elemen-
ti (travi, pareti, solai) uniti tra loro attraverso colle-
gamenti metallici. 
Questi garantiscono, se correttamente progettati, 
notevoli deformazioni in campo anelastico, poten-
do quindi dissipare l’energia sviluppata durante il 
terremoto e fornire una risposta sismica estrema-
mente favorevole.
La particolarità della progettazione di strutture 
sismoresistenti in legno risiede proprio nella in-
dividuazione delle zone dissipative nei nodi e nei 
collegamenti, esatto contrario di quanto avviene 
nella progettazione dei telai in acciaio o in cemento 
armato, nei quali è invece necessario preservare i 
nodi strutturali per favorire fenomeni di plasticiz-
zazione al di fuori dei medesimi nodi.
La ricerca, in questo settore, è quanto mai neces-
saria. Essa costituisce la base indispensabile per le 
scelte progettuali affinché la struttura possa rispon-
dere appieno alle prestazioni di resistenza sismica richieste, ma porge anche al 
Normatore un robusto supporto per le decisioni che devono essere prese per la 
redazione o revisione di una norma tecnica (ad esempio le NTC, attualmente 
in discussione in sede C.S.ll.pp.). In effetti, il processo di revisione della nor-
mativa procede, sia a livello Europeo che Italiano, prendendo in considerazione 

Il legno: un materiale sicuro in zona sismica
Maurizio Piazza*

Dossier segue da pag 1

*Dipartimento di Ingegneria meccanica 
e Strutturale, Università degli Studi di trento
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Progetto: Ing. per Arcadia Costruzioni Sportive, brevetto MI2010U000104 del 06.04.2010Marco Finazzi, LUDIS sport engineering www.logical.it
Provalo GRATIS su

Il Modulo LEGNO di TRAVILOG è lo
strumento ideale per il progetto di
s t ru t ture in legno lamel la re e
massiccio: valuta le sollecitazioni
agenti sugli elementi del modello ed
esegue le verifiche di resistenza,
stabilità e deformabilità secondo le
vigenti prescrizioni normative.

i tuoi progetti prendono forma con TRAVILOG TITANIUM 2

Scarica l’articolo completo da www.ingenio-web.it per conoscere 
nel dettaglio i progetti realizzati  a Caorle e Trieste

Dossier Legno

Costruzioni multipiano 
in legno a telaio 
progetti realizzati a Caorle e Trieste 
Giovanni Brentari – Holzbau Spa - gruppo rubner

Edifici multipiano in legno
Grazie all’avanzata tecnologia e alla costante ricerca, Holzbau Spa, che fa par-
te del Gruppo Rubner, da quasi 40 anni si è imposta come leader italiana e 
tra i principali produttori europei di legno lamellare. Il suo contributo è stato 
fondamentale per la diffusione di questo materiale, incrementando negli anni 
le tipologie strutturali, le destinazioni d’uso, le committenze e i mercati. Si è 
passati da un utilizzo limitato inizialmente quasi esclusivamente nell’ambito 
montano delle piccole coperture, ai giorni nostri dove il legno lamellare è ormai 
un materiale conosciuto da tutti e utilizzato in edilizia per costruzioni grandi o 
piccole, semplici o complesse, prestigiose o meno. Questo successo anche in 
Italia è dovuto soprattutto al costante miglioramento del materiale (classificato, 
marcato CE e ufficialmente recepito dalle normative tecniche alla pari degli 
altri materiali da costruzione), oltre al sempre maggiore interesse e utilizzo da 
parte dei progettisti.
È grazie a questi anni di esperienze, sfide e successi che il legno lamellare ha 
potuto candidarsi come materiale da costruzione anche per gli edifici statica-
mente più complessi e volumetricamente più imponenti: gli edifici multipiano. 
La loro realizzazione in legno, nel contesto urbano, sta guadagnando impor-
tanza e diventando sempre più il modo nuovo di costruire con qualità. Essi 
garantiscono infatti notevoli vantaggi oggettivi, quali la velocità di realizzazio-
ne, l’elevato risparmio energetico, l’eco-sostenibilità e soprattutto un maggior 
benessere abitativo. Oltre ad assicurare ottimi comportamenti sia in caso di 
sisma, che in caso di incendio. 

Edifici multipiano con telai e solai in legno lamellare. 
Realizzazioni a Caorle e Trieste
Holzbau Spa, nel 2011, ha iniziato la progettazione esecutiva e la realizzazione 
in opera dei primi due esempi in Italia di edifici a 6 piani in legno (struttura a 
telaio e solai in legno lamellare, tamponature in pannelli finiti preassemblati in 
stabilimento): a Caorle (VE) e a Trieste (TS). 

Al di là delle evidenti grandi differenze architettoniche tra le due realizzazioni, 
strutturalmente esse sono molto simili. Si elencano a seguire gli aspetti struttu-
rali cardine alla base di entrambi i progetti.

Concezione strutturale
Dal punto di vista strutturale, entrambi gli edifici sono costituiti da vani scala/
nuclei di controvento in cemento armato su tutta l’altezza su cui convergono 
telai con travi e pilastri in legno lamellare. Staticamente i carichi verticali gra-
vanti sui solai in legno lamellare sono portati a terra dal sistema a telaio in legno 
lamellare, mentre quelli orizzontali sono invece trasferiti direttamente dai solai 
in legno lamellare ai nuclei di controvento in cemento armato, che provvedono 
a portarli a terra.

Vista della struttura in legno 
dei due edifici fuori terra                 

Rendering (fine montaggio Holzbau Spa)                

Struttura in legno posata in opera                      

MULTIPIANO “MARINA 
VERDE WELLNESS RESORT”
CAORLE (VE)

Anno di realizzazione: 
2011 - 2012
Committente: 
Marina Verde Srl  
Progetto architettonico: 
Studio P&B associati
Interior Design: 
Arch. S. Micheli
Progetto strutturale: 
Ing. M. Urso  
Progetto strutturale in legno: 
Holzbau Spa - Bressanone (BZ) 
Progetto energetico: 
Ing. M. De Col (consulente Ca-
saClima) - BDL Progetti, Belluno 
Strutture in legno lamellare: 
Holzbau Spa - Bressanone (BZ)

http://www.ingenio-web.it/Articolo/325/Costruzioni_multipiano_in_legno_a_telaio_sul_territorio_italiano:_progetti_realizzati_a_Trieste_e_Caorle.html
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Dossier Rivestimenti in resina

Linee Guida CNR
per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo 
delle pavimentazioni in calcestruzzo

Presidente, siamo in fase di revisione delle Norme Tecniche. 
Quali sono le vostre informazioni: anche i Pavimenti Industriali rientreranno tra le opere da progettare, controllare, collaudare?
Non lo sappiamo ancora. Ovviamente lo abbiamo richiesto, sia in modo diretto che attraverso Federbeton e i tecnici amici, ma non 
sappiamo ancora se la nostra richiesta verrà accolta. Nel frattempo però dovrebbero arrivare alla fine del loro iter di preparazione le 
prime linee guida CNR sullo stesso argomento. Si tratta di un documento per noi importantissimo, a cui affidiamo molte speranze per 
un cambio di direzione per il nostro settore.

Può anticiparci qualcosa di questo documento?
Non mi sembra corretto, considerato che la fase di inchiesta pubblica è ancora in corso. Posso però dirle che come sarà realizzato 
procederemo alla revisione del Codice di Buona Pratica, che dal 2003 non è stato più toccato, e rappresenta uno dei documenti più 
utilizzati nel settore. Chiederemo quindi un aggiornamento delle norme UNI.

Che effetto potrà avere sul settore?
Ogni settore, se opera in un mercato non limitato da regole certe, finisce per essere vittima della guerra dei prezzi a scapito della qualità 
anche in periodi di floridità, figuriamoci quando si opera in questa crisi. La definizione di regole tecniche e il coinvolgimento diretto 
dei professionisti nel progetto e nel controllo non potrà che dare un input positivo, consentendoci finalmente di poter promuovere le 
aziende virtuose e spingere per una qualificazione del mercato.

La progettazione 
di un sistema 
resinoso
Ciro Scialò
membro Consiglio Direttivo CONPAVIPer

La “progettazione” o, più semplicemente, 
la “scelta” di un sistema resinoso, insieme 
alle fasi applicative, sono i due momenti de-

terminanti del processo di realizzazione di un rive-
stimento resinoso. La sequenza delle operazioni da 
svolgere durante la scelta, ha come punto di parten-
za, l’acquisizione di dati ed informazioni relative alle 
problematiche ed alle esigenze del caso; dati ed in-
formazioni che permetteranno lo svolgimento della 
fase successiva che porterà, attraverso un’esauriente 
elaborazione teorica dei dati: 
1. alla scelta dell’insieme dei prodotti resinosi;
2. alla definizione della loro sequenza applicativa; 
3. all’esposizione di tutte le fasi preliminari di pu-

lizia e preparazione del supporto, anche relati-
vamente ai dettagli operativi in merito ai giunti, 
sgusci, protezioni e quant’altro si renda necessa-
rio per l’esecuzione dei lavori, anche in relazione 
all’igiene e alla sicurezza in cantiere; 

4. alla definizione dei parametri da controllare pri-
ma e durante l’applicazione, alle caratteristiche 
che devono possedere le superfici prima dell’ap-
plicazione dei vari strati. 

È intuibile che non è possibile stilare una guida 
schematica su come “assemblare” questo pacchet-
to di prodotti, a volte due a volte più di due, per 
formare un sistema resinoso; altrettanto credibile è 
l’asserto che non può esistere un sistema resinoso 
che possa soddisfare tutte le esigenze. Molte sono 
le variabili che influiscono direttamente sulla scelta 
del sistema resinoso, ugualmente numerose sono le 

variabili che insorgono o che agiranno sul sistema 
quando esso sarà in fase di realizzazione o dopo re-
alizzato.

Le indagini
Punto di partenza è l’acquisizione d’informazioni 
e dati, in altre parole la definizione delle variabili, 
che identificheremo in base alla loro natura: pretta-
mente tecnica o informativa. 

Per facilitare la identificazione e la successiva clas-
sificazione, ho definito due distinte tipologie di in-
dagini:
1. indagine cognitiva
 assunzione di tutte le necessarie informazioni re-

lative:
– alle prestazioni che il sistema resinoso dovrà 

avere; 
– alle esigenze del Cliente; 

Intervista a Dario Bellometti, Presidente CONPAVIPER 
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Le norme CNR riguarderanno anche lo specifico settore dei rivestimenti in resina?
No, ma abbiamo operato anche su questo fronte, definendo uno schema di certificazione dei sistemi resinosi insieme a ICMQ: uno 
schema che consentirà alle aziende, in modo volontario, di poter qualificare i propri sistemi e poter spingere i committenti e i proget-
tisti a prescrivere i rivestimenti in modo corretto, in funzione della destinazione d’uso. 
Spesso si intende il rivestimento un optional, una finitura ulteriore di una pavimentazione industriale. Non è così. Il rivestimento 
resinoso è un completamento della pavimentazione. Il suo costo incide solo per un 2% sul costo del fabbricato industriale, ma consi-
derato che è sulla pavimentazione che si concentrano la quotidianità dei carichi statici e mobili, e da questa quindi dipende gran parte 
dell’operabilità di un capannone, la sua incidenza sul risparmio nel tempo dei costi e decisamente più interessante. 
Purtroppo sia i committenti che i progettisti sono spesso “ignoranti” da un punto di vista tecnico su questa materia e compiono scelte 
sbagliate. Per esempio, per i parcheggi a volte si preferisce al rivestimento resinoso una semplice verniciatura, con problemi di durata, 
di scivolosità, di estetica: il risultato sono costi nel breve e medio termine più alti (figuriamoci poi nel lungo termine).

CONPAVIPER rappresenta anche il settore dei Massetti. Può dirci qualcosa su questo settore?
Il settore dei Massetti è quello più importante dei tre da un punto di vista dei numeri, ma allo stesso tempo è anche quello meno nor-
mato. La nostra sezione Massetti sta predisponendo il primo Codice di Buona Pratica. 
Ai lavori partecipano anche altre associazioni amiche, e il nostro obiettivo è quello di licenziare entro la fine dell’anno la revisione 
numero 1 del documento. Sarà un documento rivoluzionario, perchè per la prima volta in Italia si avrà un testo che mette ordine in 
un settore dove operano oltre 7000 tra aziende e imprese artigiane, e riguarda non solo l’edilizia industriale ma sopratutto quella 
residenziale, quindi ognuno di noi.

CONPAVIPER sarà presente in una delle prossime fiere?
Sì, saremo al SAIE 2012, con una specifica area dedicata al nostro settore, per incontrarci, confrontarci e riflettere. 
Vi aspetto.

Per conoscere nel dettaglio le fasi 
progettuali scarica l’articolo da 
www.ingenio-web.it    

– ai limiti di investimento economico. 
2. indagine tecnica
 assunzione di tutti i dati relativi: 

– alla natura, consistenza, costituzione del supporto; 
– all’ambiente e al microclima dove sarà realiz-

zato il sistema resinoso. 
Le informazioni, relative all’indagine cognitiva, 
verranno acquisite attraverso il dialogo con i re-
sponsabili della manutenzione e della produzione, 
i proprietari, le persone comunque informate su 
quelle che saranno le reali condizioni di utilizzo 
del rivestimento e sulle motivazioni che hanno dato 
origine all’esigenza d’acquisto:
l’indagine cognitiva include tutte le informazioni 
che ci vengono trasmesse da terzi.
I dati da acquisire nell’indagine tecnica, verranno 
conseguiti attraverso test, campionature, sopralluo-
ghi, interventi vari eseguiti direttamente sul posto 
dove dovrà essere realizzato il rivestimento:
l’indagine tecnica include tutte le informazioni che 
noi stessi acquisiamo, spesso sono dati numerici 

relativi a test, analisi, misurazioni.
Quindi alcune informazioni ci vengono trasmesse 
dal Cliente direttamente o da persone da lui inca-
ricate, altre, generalmente dati numerici,dobbiamo 
noi assumerli con test eseguiti nei locali dove sarà 
realizzato il rivestimento.

Le fasi progettuali, o di scelta
La scelta di un sistema resinoso avviene, quindi, 
attraverso due fasi progettuali:
1a fase: indagine, che come si è detto si distinguerà, 

per motivi pratici di esposizione, in indagine co-
gnitiva, e indagine tecnica.

2a fase: elaborazione del sistema, cioè definizione 
dei prodotti, sequenza applicativa con i consumi 
e quindi gli spessori di ogni singolo strato, carat-
teristiche globali del sistema.

Un pavimento, 
tante soluzioni 
solo una è quella giusta, 
ma quale?

Anna Laura Ravera – Quality manager APS Srl

Orientare un Cliente, sia esso Posatore, Proget-
tista o Utente finale, verso il sistema di pavi-
mentazione più idoneo per la sua esigenza è 

spesso un’azione complessa in quanto non è abitudine 
diffusa considerare che per ogni situazione esista spes-
so una e una sola soluzione “migliore”. Per arrivare a 
determinare questa soluzione è necessario operare una 
vera e propria analisi del progetto raccogliendo requisiti 
di tipo tecnico, economico e ambientale e incrociandoli 
con i migliori prodotti disponibili sul mercato.
Raccogliendo correttamente le informazioni e avendo 
una conoscenza completa delle possibilità offerte oggi 
dalla ricerca, la formulazione della proposta sarà l’uni-
ca proposta migliore per quel Cliente e si potrà così ri-
spondere ad un progettista che aveva immaginato una 
soluzione con materiali resinosi che realmente quello 
è il tipo di rivestimento più adatto. I Cementi poliure-
tanici o massetti ad alte prestazioni come sono talvolta 
chiamati, sono stati per molti anni confusi con i rivesti-
menti in resine epossidiche o poliuretaniche alle quali 
venivano proposti come alternativa pur avendo caratte-
ristiche fisiche e tecniche molto differenti, ma rispetto 
ai cugini epossidici presentano in realtà diversi vantag-
gi. Nell’industria alimentare ad esempio, se impiegati 
nei giusti spessori sono decisamente più resistenti sia 
alle alte che alle basse temperature (da -40 a +120°C) e 
presentano contemporaneamente una serie interessante 
di altre performance che permettono allo stesso prodot-
to di essere impiegato per resistere ad acidi, zuccheri, 
grassi ecc.

Per conoscere meglio i sistemi 
in Poliuretano-Cemento scarica l’articolo da 
www.ingenio-web.it     

http://www.ingenio-web.it/Articolo/368/La_progettazione_di_un_sistema_resinoso.html
http://www.ingenio-web.it/Articolo/369/Un_pavimento__tante_soluzioni:_solo_una_e_quella_giusta__ma_qualee.html
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Grande attenzione per gli Ingegneri
intervista a Andrea Negri, Presidente di MADE expo
Patrizia Ricci

Presidente, il claim di MADE expo 2012 
è “IL FUTURO E’ ADESSO”. Quan-
ta ingegneria c’è in questo futuro che 
MADE expo presenta per il mondo delle 
costruzioni?
Fin dall’inizio abbiamo posto al centro 
del progetto di MADE expo l’ingegnere 
e l’ingegneria. Per il nostro sistema delle 
costruzioni non c’è futuro se non torniamo 
a crescere, e non c’è crescita se non c’è 
innovazione, e alla base dell’innovazione 
ci sono i tecnici. Per questo MADE expo 
ospita nel 2012 quasi 300 eventi, tra conve-
gni, seminari, congressi e corsi, e tra que-
sti vi è la terza edizione del FORUM del-
la TECNICA delle COSTRUZIONI, che 
peraltro si presenta con importanti novità, 
soprattutto sul piano delle proposte.

Quindi il FORUM 2012 non sarà solo un luogo di confronto, come lo è stato 
nel passato, ma anche di proposte?
In realtà anche nelle prime due edizioni il FORUM, grazie all’importante 
Comitato Scientifico che lo presiede, è stato luogo di proposte tecniche. Ma 
quest’anno abbiamo voluto fare un passo in più: il 28 maggio all’evento di pre-
sentazione del MADE expo io stesso ho lanciato due proposte al mondo politi-
co, istituzionale e tecnico: creare un sistema di incentivazione degli interventi 
di adeguamento sismico degli edifici e un modello di classificazione sismica 
della resistenza degli edifici, una sorta di libretto sismico. 

Queste sue proposte hanno trovato interesse?
I primi a crederci sono stati i tecnici: EUCENTRE e il suo presidente, il Prof. 
Gian Michele Calvi, hanno subito sposato l’idea e hanno cominciato a svilup-
pare da un punto di vista tecnico le nostre proposte. Il 17 ottobre, nel convegno 
di apertura del FORUM il prof. Calvi sarà quindi pronto a presentare la sua so-
luzione tecnica, in un evento in cui saranno presenti i rappresentanti degli ordini 
professionali, il Provveditore delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia, 
ing. Pietro Baratono, e il Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., il Prof. 
Francesco Karrer. Queste adesioni testimoniano l’interesse che ha avuto il no-
stro messaggio a livello istituzionale, confermato anche dal fatto che sia Fe-
dercostruzioni a organizzare questo evento, che ha sposato le nostre proposte.

Sul problema della sismica MADE EXPO dedicherà altro spazio?
Sì. Assolutamente sì. MADE expo 2012 dedica la terza edizione del Forum della 
Tecnica delle Costruzioni al tema della vulnerabilità sismica degli edifici e della 
necessaria messa in sicurezza del patrimonio immobiliare esistente e di quello in 
via di realizzazione, mettendo a disposizione del pubblico specializzato e delle 
aziende espositrici le sue più autorevoli risorse in termini di consulenti scientifici, 
tecnici, Università, Istituti, Centri di ricerca e progettazione. Per poter affrontare 
con maggiore forza ed enfasi questo importante tema durante la manifestazione, 
oltre all’organizzazione di convegni, incontri di approfondimento, tavole rotonde 
di riflessione, MADE expo ha deciso di organizzare due MOSTRE.

La mostra Fotografica: “Il sisma in Emilia: il reportage di RELUIS” 
Una MOSTRA FOTOGRAFICA realizzata da una delle autorità più qualificate 
del comparto: Reluis, la Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, 

che ha svolto per la Protezione Civile un’approfondita indagine mirata a valu-
tare non solo l’agibilità dei fabbricati, ma anche la tipologia e l’entità dei danni. 
La mostra riprende un reportage delle situazioni più significative, con il com-
mento degli esperti, per capire e per affrontare un problema serio e devastante: 
cosa fare quando una zona passa da un livello di rischio sismico non significati-
vo ad uno più elevato. La mostra è realizzata in collaborazione con INGENIO.

La mostra Concreta: “ANTISISMICA: soluzioni tecniche” 
MADE expo non è solo un luogo di riflessione ma anche di proposta: la mostra 
fotografica di Reluis sarà affiancata da una MOSTRA CONCRETA, fatta di 
soluzioni tecniche per migliorare le performance antisismiche delle costruzioni. 
Un’occasione per le Aziende espositrici a MADE expo 2012 specializzate nel 
settore delle costruzioni per presentare le proprie soluzioni - selezionate dal Co-
mitato Scientifico del Forum - purché innovative e quindi introdotte di recente 
nel mercato o in fase di inserimento. 
Il visitatore potrà osservare e toccare ‘dal vivo’ le soluzioni proposte e rivolgere 
ogni quesito sulle sue caratteristiche e applicazioni agli esperti direttamente 
presso lo stand dell’Azienda produttrice.

Quali altre novità avrà il FORUM della Tecnica delle COSTRUZIONI?
Conoscere, Innovare, Crescere: queste sono i tre temi al centro della terza edi-
zione del FORUM della TECNICA delle COSTRUZIONI.
Conoscere, perché c’è una forte esigenza di aggiornamento dell’ingegnere, in 
termini tecnici, normativi, applicativi, soprattutto in un momento come quello 
attuale, in cui è in corso una revisione importante delle norme tecniche e si sta 
realizzando l’integrazione con quelle europee.
Innovare, perché mai come ora lo sviluppo tecnologico sta offrendo all’inge-
gnere la possibilità di pensare il progetto in modo innovativo, tenendo presente 
e valutando i limiti, i criteri d’uso, i controlli e i comportamenti alle diverse 
sollecitazioni ordinarie e straordinarie.
Crescere, perché la specializzazione diventa sempre più spinta, il mercato sem-
pre più critico e il sistema Italia sempre più debole nei confronti dei sistemi 
organizzativi delle professioni di altri paesi.
Tre temi che saranno dibattuti in talk show, incontri tecnici, mostre, convegni e, 
ovviamente gli stand dei nostri numerosi espositori. 
Quattro giorni quindi in cui saranno coinvolti i maggiori rappresentanti delle 
Istituzioni, delle Professioni, delle Associazioni Culturali e di Categoria, del 
mondo Accademico e gli stessi visitatori di MADE expo 2012.

Qual è stato il contributo e il coinvolgimento delle Università?
Come ho già detto il FORUM è presieduto da un fantastico Comitato Scienti-
fico, che ha partecipato in modo molto attivo alla definizione dei programmi 
e durante la manifestazione sarà protagonista in molti dei convegni e incontri 
tecnici di approfondimenti. 
In più per questa edizione abbiamo una novità: UnDERstand University, Direc-
tion Education & Research, Stand) è un’area all’interno del padiglione in cui le 
principali Università italiane terranno un ciclo di presentazioni dei Progetti di 
Ricerca più significativi nell’ambito della Tecnica delle Costruzioni, attraverso 
i quali aziende e professionisti potranno programmare uno sviluppo industriale 
qualificato. 
I visitatori potranno così incontrare esperti e docenti universitari presso uno 
spazio esclusivamente dedicato alle Università, punto di riferimento per cono-
scere in anteprima programmi di corsi di specializzazione, master e qualsiasi 
altra attività proposta dalle diverse Università.
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GLI APPROFONDIMENTI TECNICI
Mercoledì 17 ottobre 2012
Ore 10,30 La progettazione delle strutture in acciaio in zona sismica, 
                in accordo alle nuove norme tecniche e agli Eurocodici
                   Padiglione 10 - Sala Gamma - 2° Piano
                   Raffaele Landolfo (Università degli Studi di Napoli “Federico II)
                          Carlo Castiglioni (Politecnico di Milano)

Ore 10,30 Metodi di verifica SLU e SLE di platee su pali
                   Padiglione 6 - Sala Kappa - 2° Piano
                   Alessandro Mandolini (Seconda Università degli Studi di Napoli)
                          Luca de Sanctis (Università Parthenope di Napoli)

Ore 14,30 Costruzioni a secco con strutture in acciaio: 
                progettazione integrata e sostenibilità
                   Padiglione 10 - Sala Gamma - 2° Piano
                   Raffaele Landolfo (Università degli Studi di Napoli “Federico II)
 
Ore 14,30 Effetti in superficie degli scavi in aree urbane
                   Padiglione 6 - Sala Kappa - 2° Piano
                   Stefano Aversa (Università Parthenope di Napoli)
                          Giulia Viggiani (Università Tor Vergata, Roma)
 
Ore 14,30 Progettazione per le azioni eccezionali - Esplosioni, Incendi e Urti
                   Padiglione 6 - Sala Zeta - 2° Piano
                   Sergio Tattoni (Università di Cagliari)
                          Franco Bontempi (Università La Sapienza, Roma)

Giovedì 18 ottobre 2012
Ore 10,30 La progettazione e i controlli di strutture fibrorinforzate
                   Padiglione 6 - Sala Kappa - 2° Piano
                   Giovanni Plizzari (Università di Brescia)
                          Marco di Prisco (Politecnico di Milano)

Ore 11,00 Il comportamento sismico delle connessioni nelle strutture prefabbricate 
                in calcestruzzo
                   Padiglione 10 - Precast Area
                   Paolo Riva (Università di Bergamo)
                          Antonella Colombo (Assobeton)

Ore 11,00 La progettazione di facciate continue di grandi dimensioni: problematiche
                progettuali dovute all’azione del vento, del sisma ed alle sollecitazioni termiche
                   Padiglione 10 - Sala Gamma - 2° Piano
                   Paolo Rigone (Politecnico di Milano)
                          Giampiero Manara (Permasteelisa)

Ore 13,30 La risposta sismica degli edifici esistenti in muratura: 
                problematiche di analisi e criteri di intervento
                   Padiglione 6 - Sala Kappa - 2° Piano
                   Claudio Modena (Università di Padova)
                          Sergio Lagormarsino (Università di Genova)

Ore 14,00 Prescrizioni per la durabilità di un ponte: progettazione del nuovo
                e valutazione della vita residua dell’esistente
                     Padiglione 10 - Sala Alpha - 2° Piano
                     Giuseppe Mancini (Politecnico di Torino)
                          Luca Bertolini (Politecnico di Milano)

Ore 15,00 Modern talking: giovani ingegneri al servizio della riduzione in acciaio 
                e calcestruzzo armato
                     Padiglione 10 - Sala Gamma - 2° Piano
                     Roberto Scotta (DICEA - Università  degli studi di Padova)
                          Tim Sullivan (IUSS - Università  degli  Sudi di Pavia)
 

Ore 15,45 Tecnologie innovative per il monitoraggio delle infrastrutture in acciaio 
                e calcestruzzo armato
                     Padiglione 6 - Sala Kappa - 2° Piano
                     Marco Savoia (Università di Bologna)
                          Carmelo Gentile (Politecnico di Milano)
 

Ore 16,00 La progettazione e i controlli di strutture autoportanti con il sistema PREM
                     Padiglione 10 - Sala Alpha - 2° Piano
                     Giorgio Monti (Università La Sapienza, Roma)
                          Lidia La Mendola (Università di Palermo)
 

Ore 16.00 Progettare le strutture in cemento armato in chiave internazionale:
                un confronto fra le norme nazionali, europee e americane
                        Padiglione 6 - Sala Zeta - 2° Piano
                          Paolo Riva (Università di Bergamo)
                          Enrico Spacone (Università degli Studi di Chieti – Pescara)

Venerdì 19 ottobre 2012
 
Ore 10,00 La progettazione Strutturale dei nuovi edifici in muratura con riferimento
                al nuovo quadro normativo
                        Padiglione 6 - Sala Kappa - 2° Piano
                          Guido Magenes (Università di Pavia) 
                          Francesca Da Porto (Università di Padova)

Ore 10,30 La progettazione di strutture in calcestruzzo armato ad alta resistenza,
                sulla base della normativa tecnica e delle linee guida CNR
                        Padiglione 10 - Sala Gamma - 2° Piano
                          Andrea Prota (Università degli Studi di Napoli “Federico II)
                          Claudio Mazzotti (Università di Bologna)

Ore 11,00 Le indagini non distruttive nel progetto degli interventi di adeguamento sismico 
                degli edifici esistenti in calcestruzzo armato
                        Padiglione 10 - Sala Alpha - 2° Piano
                          Anna Saetta (IUAV VENEZIA)
                          Felice Ponzo (Università della Basilicata)

Ore 11,00 Il controllo della progettazione strutturale: i compiti del collaudatore
                        Padiglione 6 - Sala Zeta - 2° Piano
                          Bruno Calderoni (Università degli Studi di Napoli “Federico II)
                          Aurelio Ghersi (Università di Catania)

Ore 13,30 Edifici storici: innovazione nella tradizione per il rinforzo dei sistemi
                costruttivi in muratura in zona sismica
                        Padiglione 10 - Sala Gamma - 2° Piano
                          Paola Ronca (Politecnico di Milano)
                          Pietro Crespi (Politecnico di Milano)
 
Ore 14,00 Anticipazioni sulla nuova revisione delle norme tecniche
                per la progettazione strutturale nell’edilizia industrializzata in calcestruzzo
                        Padiglione 10 - Precast Area
                          Giorgio Monti (Università La Sapienza Roma)
                          Antonella Colombo (ASSOBETON)
 

Ore 14,00 Rinforzare le strutture in calcestruzzo armato con tecniche e materiali innovativi
                        Padiglione 6 - Sala Zeta - 2° Piano
                          Roberto Realfonzo (Università di Salerno)
                          Claudio Mazzotti (Università di Bologna)
 

Ore 14,30 La progettazione di strutture in legno alla luce della nuova versione 
                delle norme tecniche
                        Padiglione 6 - Sala Kappa - 2° Piano
                          Maurizio Piazza (Università di Trento)
                          Massimo Fragiacomo (Università di Sassari)
 

Ore 15,00 Il corretto utilizzo dei dispositivi di dissipazione di energia per la protezione 
                sismica delle costruzioni
                        Padiglione 10 - Sala Alpha - 2° Piano
                          Giorgio Serino (Università degli Studi di Napoli “Federico II)
                          Felice Ponzo (Università della Basilicata)
 

Ore 15,45 La sicurezza al vento delle terrazze con piante a fusto negli edifici alti
                        Padiglione 10 - Sala Gamma - 2° Piano
                          Pietro Crespi (Politecnico di Milano)
                          Alberto Franchi (Politecnico di Milano)

Sabato 20 ottobre 2012
Ore 10,30 Il controllo in accettazione, in corso d’opera e il collaudo degli elementi 
                costruttivi per le strutture in legno
                        Padiglione 6 - Sala Kappa - 2° Piano
                          Maurizio Piazza (Università di Trento)
                          Marco Luchetti (Assolegno)

Ore 10,30 Il problema dell’ampiamento dei sottotetti: le indagini, le valutazioni tecniche,
                le scelte del progettista
                        Padiglione 10 - Sala Alpha - 2° Piano
                          Bruno Calderoni (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
                          Umberto Bloise (Milano Bovisa) 
 
Ore 10,30 Il controllo in accettazione, in corso d’opera e il collaudo degli elementi 
                costruttivi per le strutture in acciaio
                        Padiglione 10 - Sala Gamma - 2° Piano
                          Emanuele Renzi (Consiglio Superiore dei LL.PP.)
                          Walter Salvatore (Università di Pisa)
  
Ore 10,30 Progettare strutture in cemento armato in zona sismica realizzate con sistemi 
                costruttivi in polistirolo
                        Padiglione 6 - Sala Zeta - 2° Piano
                          Giorgio Serino (Università degli Studi di Napoli “Federico II)
                          Tomaso Trombetti (Università di Bologna)

 ogni incontro avrà una durata massima di 2 ore

I TALK SHOW
Mercoledì 17 ottobre 2012
Ore 10,30 CONOSCERE: L’aggiornamento continuo e l’ingegnere
                   Padiglione 10 - Area Forum
                          Organizzato da Il Giornale dell’Ingegnere

Giovedì 18 ottobre 2012
Ore 14,30 INNOVARE: l’evoluzione delle soluzioni, dei sistemi, dei prodotti, del progetto 
                e l’ingegnere
                        Padiglione 10 - Area Forum
                          Organizzato da INGENIO

Venerdì 19 ottobre 2012
Ore 10,30 La certificazione delle competenze dell’ingegnere
                   Padiglione 10 - Area Forum
                          Organizzato da Ordine degli Ingegneri di Milano

 aggiornamenti su www.madeexpo.it

www.madeexpo.it

FORUM DELLA TECNICA DELLE COSTRUZIONI
Giornate di esposizione e approfondimento sulle soluzioni e sui 
materiali per l’ingegneria strutturale
MADE expo - Fiera Milano, 17 - 20 ottobre 2012

Il Forum della Tecnica delle Costruzioni è patrocinato da

ANIDIS
INGEGNERIA SISMICA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA DI

Italian National Association of Earthquake Engineering

Consiglio Superiore dei LL.PP.
Presidenza
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Giornate di esposizione ed approfondimento sulle soluzioni 
e sui materiali per l’ingegneria strutturale
Fiera Milano, 17 - 20 Ottobre 2012

La ricerca è la base dell’innovazione
Il Forum Tecnica delle Costruzioni luogo privilegiato di incontro tra Università e Industria.
La ricerca italiana nel settore della Tecnica delle Costruzioni sarà protagonista per tre giorni nello stand UnDERStand – INGENIO, dove le principali Università 
italiane terranno un ciclo di presentazioni dei Progetti di Ricerca più significativi nell’ambito della Tecnica delle Costruzioni.
I visitatori potranno incontrare esperti e docenti universitari presso uno spazio esclusivamente dedicato alle Università, punto di riferimento per conoscere in ante-
prima programmi di corsi di specializzazione, master e qualsiasi altra attività proposta dalle diverse Università.

Gli incontri con i gruppi di ricerca 
Mercoledì 17 ottobre 2012
Ore 11,30  Conservazione dell’architettura moderna
 Presentazione a cura di Sergio Tattoni dell’Università di Cagliari
Ore 12,30 Acciaio e sostenibilità: ricerca e formazione nell’Università degli studi di 

Napoli “Federico II”
 Presentazione a cura di Raffaele Landolfo dell’Università degli studi di 

Napoli “Federico II”

Giovedì 18 ottobre 2012
Ore 11,30   La durabilità del calcestruzzo
 Presentazione a cura di Luca Bertolini del Politecnico di Milano
Ore 12,00   La sperimentazione nello sviluppo di nuovi materiali e tecnologie per le 

costruzioni
 Presentazione a cura di Marco Savoia dell’Università di Bologna
Ore 12,30   Ricerche teorico-sperimentali su materiali ed elementi strutturali  

tradizionali ed innovativi
 Presentazione a cura di Lidia La Mendola dell’Università di Palermo
Ore 14,00   Tecniche e materiali per il recupero e il miglioramento sismico del  

costruito storico e contemporaneo
 Presentazione a cura di Giovanni Plizzari dell’Università di Brescia
Ore 14,30   Rinforzo dei nodi nelle strutture con telaio in cemento armato C.A.
 Presentazione a cura di Paolo Riva dell’Università di Bergamo
Ore 16,00   Attività di ricerca del Politecnico di Torino sul calcestruzzo strutturale
 Presentazione a cura di Giuseppe Mancini del Politecnico di Torino
Ore 17,00   Conservation Engineering - Ingegneria per la conservazione del  

costruito storico e la prevenzione dal rischio sismico
 Presentazione a cura di Sergio Lagormarsino dell’Università di Genova

Venerdì 19 ottobre 2012
Ore 10,00   Edifici XLAM: multipiano, ecosostenibile e antisismico
 Presentazione a cura di Paola Ronca del Politecnico di Milano e di Jan-

Willem G. van de Kuilen dell’Università di Tecnologia di Monaco 
 di Baviera
Ore 11,00   Ricerca e Innovazione nel campo delle strutture in legno
 Presentazione a cura di Massimo Fragiacomo dell’Università di Sassari
Ore 11,30  Il Master universitario internazionale di II livello in “Emerging Techno-

logies for Construction”
 Presentazione a cura di Giorgio Serino dell’Università degli studi di Na-

poli “Federico II”
Ore 12,00   Il progetto ACCIDENT
 Presentazione a cura di Marco di Prisco del Politecnico di Milano
Ore 12,30   Strutture in Legno. Ricerca e formazione all’Università di Trento
 Presentazione a cura di Maurizio Piazza dell’Università degli Studi 
 di Trento
Ore 14,30   Un polo per la ricerca in ingegneria sismica strutturale
 Presentazione a cura di Guido Magenes dell’Università di Pavia
Ore 15,00   Sostenibilità, sicurezza e resilienza: una sfida cruciale per le città  

del futuro
 Presentazione a cura di Gaetano Manfredi dell’Università degli studi di 

Napoli “Federico II”
Ore 16,00   Calcestruzzi ecocompatibili e materiali innovativi per le nuove re 

alizzazioni ed il recupero del patrimonio esistente
 Presentazione a cura di Roberto Realfonzo dell’Università degli Studi 

di Salerno
Ore 16,30   Mobilità di ricercatori dell’Asia verso l’Europa: il progetto EUNICE
 Presentazione a cura di Giorgio Monti dell’Università La Sapienza di Roma

Milano Architettura Design Edilizia

UnDERStand 
(University, Direction Education & Research, Stand)

La Commissione in rappresentanza del Forum di Tecnica delle Costruzioni costituita dai Proff. Marco di Prisco, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni del Politecnico di Milano, Lidia La Men-
dola, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell’Università degli Studi di Palermo, Maurizio Piazza, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell’Università degli Studi di Trento, Giovanni Plizzari 
dell’Università degli Studi di Brescia, e Andrea Dari in rappresentanza di MADEexpo, dopo attenta e scrupolosa valutazione delle 14 Tesi di Dottorato pervenute dalle Sedi Universitarie di Brescia, 
Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa, Salerno, Torino, Trento, intesa a riconoscere le novità emerse dalle ricerche nell’ambito dell’innovazione delle tecniche del costruire presentate dai 
ricercatori che hanno conseguito un Dottorato di Ricerca presso una Università Italiana o Straniera nel periodo 1 Gennaio 2010 - 31 Dicembre 2011 al Bando di Concorso in oggetto MADEexpo, 
ha unanimemente espresso il seguente giudizio.
1° classificato e Vincitore del Premio MADEexpo 
Mauro Andreolli con la tesi dal Titolo: “Giunti Semirigidi con barre incollate per strutture lignee” - Università di Trento
Nella tesi è stata particolarmente apprezzata la progettazione di un giunto capace di ampia dissipazione basata su una intuizione progettuale, un’attenta simulazione numerica ed una ampia e 
scrupolosa sperimentazione.

Per conoscere le tesi a cui è stata assegnata una menzione d’onore dalla commissione vai su www.ingenio-web.it 

Premio “MADEexpo” per la migliore Tesi di Dottorato nell’ambito del Forum della Tecnica delle Costruzioni
in memoria di Luca Alberghini

http://www.ingenio-web.it/Notizia/665/Premio__MADEexpo__per_la_migliore_Tesi_di_Dottorato_nell_ambito_del_Forum_della_Tecnica.html
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Le migliori tecnologie per la produzione del calcestruzzo nel mondo
Una rassegna di presentazioni della durata di 45’ riservate 
a singole aziende del settore (due presentazioni al giorno). 
Ogni azienda gestirà direttamente gli accessi alla sala.

Padiglione 6 Stand G39 Spazio Concrete

DA MERCOLEDì 17 A VENERDì 19 OTTOBRE
Progettare e controllare strutture speciali in calcestruzzo
Sei applicazioni speciali del calcestruzzo verranno affrontate con l’ausilio di tecnici 
e testimonial di primo piano: le opere marine, gli edici alti, le opere in sotterraneo, 
le strutture complesse, le opere faccia a vista, i getti massivi. Per ogni applicazione 
indicazioni per la prescrizione, la messa in opera e il controllo del calcestruzzo.
Padiglione 6 Stand G39 Spazio Concrete

Parte quest’anno la partnership tra Atecap 
e Made expo che ha permesso al mondo delle co-
struzioni di entrare in diretto contatto con quello 
dell’architettura e del design, con un progetto, 
Made in Concrete, promosso dall’Atecap e patroci-
nato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e 
dal Ministero dello Sviluppo Economico.
È un progetto interamente dedicato al calcestruzzo, 
in particolare al calcestruzzo armato, l’occasione 
per interagire su vasta scala con tutti gli operatori 
pubblici e privati del comparto e per affermare con 
forza che l’inevitabile riassestamento del mercato 
non può che avvenire nel rispetto delle regole e di 
adeguati livelli di sicurezza e di qualità nelle co-
struzioni in calcestruzzo.
Siamo convinti che la sfida da cogliere, affinché 
la crisi da via senza uscita possa trasformarsi in 
una opportunità per un futuro dell’industria del 
calcestruzzo preconfezionato altamente produtti-
vo, è quella di stimolare fortemente i meccanismi 
naturali del mercato, di espellere da esso gli ope-
ratori improvvisati e le infiltrazioni malavitose, di 
rifiutare la facile concorrenza fondata sul mero ab-
battimento dei costi e troppo spesso sul mancato 
rispetto delle regole.
L’Atecap ha in campo progetti, idee e proposte al 
riguardo e a Made expo le illustreremo e ne di-
scuteremo nell’ambito del complesso articolato di 
iniziative, convegni, conferenze, seminari, eventi di 
carattere scientifico-culturale e incontri di appro-
fondimento che abbiamo messo a punto.

Silvio Sarno
Presidente ATECAP

Ore 13,00 - 14,00 
L’architettura seduttiva in calcestruzzo
L’incontro con UNStudio ha come obiettivo affron-
tare i metodi di progettazione più avanzati presentati 
dallo studio di architettura di Ben Van Berkel. 
Padiglione 6 Stand D21-E28 Spazio Concrete

Ore 15,00 - 17,00 
Calcestruzzo sostenibile
Presentazione di ricerche sull’utilizzo degli aggrega-
ti riciclati per calcestruzzo al fine di ridurre gli impat-
ti della produzione del materiale legati al consumo di 
materie prime non  rinnovabili.
Padiglione 6 Stand D21-E28 Spazio Concrete

Ore 10,00 - 12,00 
Priorità assoluta la legalità
Propedeutica a qualsiasi intervento di rilancio del 
settore è l’affermazione di un mercato trasparente in 
cui il rispetto della legalità e la qualificazione degli 
operatori rappresentino le basi di un confronto con-
correnziale leale tra imprese serie e corrette. 
Padiglione 6 Stand D21-E28 Spazio Concrete

Ore 13,00 - 14,00 
Abitare il calcestruzzo
Giovani architetti italiani presentano le esperienze 
più signicative maturate nell’uso del calcestruzzo 
per design abitativo.
Padiglione 6 Stand D21-E28 Spazio Concrete

Ore 15,00 - 17,00 
Calcestruzzo – Qualifica del prodotto o qualifica della 
ricetta?
Il processo di “qualifica dei calcestruzzi” è un’attivi-
tà ormai ampiamente diffusa nel panorama italiano 
delle costruzioni ma oggi dovrebbe essere oggetto di 
attenta riflessione e profondo ripensamento. 
Padiglione 6 Stand D21-E28 Spazio Concrete

Ore 10,00 - 12,00 
Classicazione di pericolosità del calcestruzzo:  il re-
golamento CLP
Presentazione della ricerca promossa da Atecap sulla 
classificazione di pericolosità della miscela calce-
struzzo.
Padiglione 9 - Sala Rossa - Piano terra

Ore 10,00 - 12,00 
I valori per l’acquisto di una casa:  come risponde il 
calcestruzzo
Presentazione dei risultati di un’indagine realizzata per 
Atecap da Ispo Ricerche sulla popolazione italiana.
Padiglione 6 Stand D21-E28 Spazio Concrete

Ore 13,00 - 15,00 
Architettura in calcestruzzo
Presentazione del volume di Anna Faresin “Architet-
tura in calcestruzzo. Soluzioni innovative e sosteni-
bilità” edito da Utet.
Padiglione 6 Stand D21-E28 Spazio Concrete

Ore 16,00 - 17,00 
Massivo o leggero?
Presentazione del lavoro sviluppato dal Dipartimen-
to Energia (DENERG) del Politecnico di Torino, nel 
quale sono stati messi a confronto i risultati ottenuti 
analizzando due differenti filosofie costruttive del 
mercato italiano. 
Padiglione 6 Stand D21-E28 Spazio Concrete

VI Congresso ATECAP

Ore 10,00 - 12,00 VI Congresso nAzIonALe 
deI ProduttorI dI CALCestruzzo PreConfezIonAto
Crisi di mercato: anche un’opportunità per il futuro?
Può la crisi rappresentare anche un’opportunità di 
crescita qualitativa per l’industria del calcestruzzo 
preconfezionato?
Rec. 6/10 Spazio Federcostruzioni

Programmain concrete
il bello del calcestruzzo

Fiera Milano, Rho
17/20 Ottobre 2012 Padiglione 6

Promosso da Con il patrocinio di
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Nome

Azienda

Si prega di inviare la scheda compilata a mezzo fax al numero 02 7490140
o per e-mail a eventi@assobeton.it

Tel.

Cognome

E-mail

ProgrAmmA EvENTi PrECAST ArEA

Pad. 10
F27 g36

mercoledì 17 ottobre

Sabato 20 ottobre

giovedì 18 ottobre

venerdì 19 ottobre
ore 14.30    Durata: 20 minuti     
Assobeton - sezione blocchi e Pavimenti                                            
Pavimentazioni drenanti in calcestruzzo
Relatore: Gustavo Penaloza

ore 15.00    Durata: 20 minuti         
Assobeton - sezione solai e Doppia Lastra 
La doppia lastra: un prodotto ancora inesplorato                                           
Relatore: Gianpiero Montalti

ore 15.30    Durata: 20 minuti         
Assobeton - sezione blocchi e Pavimenti    
Tra sostenibilità ed estetica: nuove applicazioni 
dei blocchi in calcestruzzo vibrocompresso
Relatore: Gustavo Penaloza

ore 10.00    Durata: 20 minuti                                         
ReCAP
recinzioni prefabbricate con effetto pietra naturale                                              
Relatore: Alessandro bardini

ore 10.30    Durata: 20 minuti                                          
MoDULo-beton ItALIA
Nuovi  centri di raccolta ecocompatibili - grAPHiC CoNCrETE: 
Superfici grafiche per l’architettura                                      
Relatori: Mirco belluzzi, Ivo Gandini

ore 11.00    Durata: 20 minuti                                            
Assobeton - sezione solai e Doppia Lastra 
i crediti LEED con predalles e doppie lastre
Relatore: Gianpiero Montalti

ore 10.00    Durata:20 minuti                                         
eDIL LeCA
rivestimenti e barriere fonoassorbenti in blocchi di calcestruzzo
di argilla espansa                                           
Relatore: Aurelio Pantanali
ore 10.30    Durata: 20 minuti                                         
beKAeRt
La nuova gamma di fibre per calcestruzzo Dramix                                    
Relatore: simone Mornico
ore 11.00    Durata: 2 ore     
Assobeton - sezione strutture
il comportamento sismico delle connessioni nelle strutture prefabbricate 
in calcestruzzo                 
Relatore: Antonella Colombo
ore 14.00    Durata: 20minuti                                         
UnIFeR 
D.M. 14/01/2008: l’acciaio nella prefabbricazione di elementi in 
calcestruzzo armato
Relatore: Crescentino bosco
ore 14.30    Durata: 20 minuti
eIseKo PReCAst teCHnoLoGY
L’affidabilità del software nella progettazione di elementi 
precompressi alla luce delle NTC08                 
Relatore: Giovanni Ferrarese
ore 15.00    Durata: 20 minuti                                         
UnIbLoC
Una soluzione in muratura monoparete per tamponamenti civili ed 
industriali                 
Relatore: barbara bracali  
ore 15.30    Durata: 20 minuti                                           
Assobeton - sezione solai e Doppia Lastra 
i crediti LEED con predalles e doppie lastre                                     
Relatore: Michele Locatelli

ore 16.00    Durata: 20 minuti
UnIFeR
Soluzioni d’acciaio in elementi prefabbricati in calcestruzzo armato
Relatore: Andrea Accorsi

ore 10.00    Durata: 20 minuti                                         
Assobeton - sezione tubi bassa Pressione                                           
Come aiutare i progettisti e le direzioni lavori a scegliere i manufatti 
per le opere idrauliche                                            
Relatore: Franca Zerilli

ore 10.30    Durata: 20 minuti                                         
eIseKo PReCAst teCHnoLoGY
innovativo sistema di connessioni anti-sismiche
tra tegoli prefabbricati
Relatore: Francesco Cenzon
ore 11.00    Durata: 20 minuti                                         
MAPeI
Disarmanti ecosostenibili
Relatore: Marcello Deganutti
ore 11.30    Durata: 1 ora                                               
Assobeton - sezione Calcestruzzo Cellulare Autoclavato
Soluzioni antisismiche in calcestruzzo cellulare, materiale 
ecosostenibile per edifici a elevato risparmio energetico
Relatore: Alessandro Miliani

ore 12.30       Aperitivo ASSoBEToN con i Soci

ore 14.00    Durata: 2 ore                                         
Assobeton - sezione strutture
Anticipazioni sulla nuova revisione delle norme tecniche per la 
progettazione strutturale nell’edilizia industrializzata in calcestruzzo                 
Relatore: Antonella Colombo

ore 16.00    Durata: 20 minuti                                         
PReFAbbRICAtI ZAnon
La prefabbricazione con l’azione sismica                                      
Relatore: Gianfranco Gramola

ore 16.30    Durata: 20 minuti                                         
esse soLAI
Solai bidirezionali, prodotti strutturali termo isolanti e prodotti
per la viabilità                                      
Relatore: Gianluca Pertile
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MADE è COSTRUZIONI E CANTIERE

Promossa da: 

www.madeexpo.it

MADE expo è un’iniziativa di:  
MADE eventi srl 
Federlegno Arredo srl

Organizzata da: MADE eventi srl 
tel. +39 051 6646624 • +39 02 80604440
info@madeexpo.it • made@madeexpo.it

Ingegneria del Territorio • Sistemi Costruttivi per l’edilizia e le infrastrutture
Strutture in  Legno, Calcestruzzo, Laterizio, Acciaio e Sistemi Misti • Sistemi e componenti 
non strutturali • Prefabbricazione • Materiali e Manufatti • Intonaci e Malte 
Chimica per l’edilizia • Impermeabilizzazione ed Isolamento • Ponteggi  e Opere provvisionali
Utensili • Attrezzature e Macchine per il Cantiere • Sicurezza  e Protezione Sismica
Servizi e Software per la Progettazione • Manutenzione e Gestione Immobili

MADE EXPO è ANCHE 
INVOLUCRO E SERRAMENTI • ENERGIA E IMPIANTI • INTERNI E FINITURE • SOFTWARE E HARDWARE • CITTÀ E PAESAGGIO 
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SISMICA 

Intervista a Luca Ferrari, 
Presidente ISI 

L’informazione tecnica

Presidente, come intende 
promuovere l’attività di ISI?
La nostra associazione, pur essendo la più giovane 
tra quelle operanti nel settore essendosi costituita 
meno di due anni fa, ha già assunto un ruolo signi-
ficativo  nel panorama nazionale grazie all’azione 
di chi mi ha preceduto alla sua guida. È certamente 
mio intendimento, grazie al contributo dei compo-
nenti del Consiglio Direttivo e, più in generale di 
tutti i soci, perseguire l’obiettivo principale di ISI: 
ridurre le criticità causate dagli eventi  sismici che 
purtroppo con frequenza ciclica si ripresentano nel 
nostro paese. Per raggiungere questo risultato con-
tinuerà ad esempio a promuovere e divulgare studi 
e ricerche per lo sviluppo di tecnologie antisismi-
che, e la conseguente sicurezza delle opere da co-
struire o da riabilitare, nonché a favorire l’aggior-
namento continuo delle conoscenze professionali, 
scientifiche e tecniche di coloro che operano nel 
campo dell’ingegneria antisismica.

Cosa distingue ISI da altre realtà 
attive nel nostro paese nel settore 
dell’Ingegneria Sismica?
Sicuramente una delle caratteristiche che rendono 
unica ISI in questo ambito è la trasversalità dei com-
ponenti dell’associazione stessa. Tra i più di cento 
associati di ISI si annoverano realtà appartenenti al 
mondo dell’industria produttiva, dell’università e 
della ricerca, laboratori di controllo e certificazio-
ne,  software house, società di ingegneria e singo-
li professionisti, studenti universitari, ecc. Questa 
trasversalità, rappresentata anche all’interno del 
Consiglio Direttivo, consente ad ISI di promuovere 
iniziative che si rivolgano ad ampio spettro a tutti i 
principali attori del settore, nessuno escluso.

Come interagisce ISI 
con le istituzioni?
ISI fin dalla sua nascita ha collaborato attivamente 
con i legislatori e le istituzioni pubbliche. A questo 
proposito possiamo ricordare che ISI è stata chia-
mata dal Presidente del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici, Prof. Francesco Karrer, a far parte 
del Gruppo di Lavoro Servizi nell’ambito dell’atti-
vità di revisione delle Norme Tecniche Nazionali 
nonché a partecipare ai lavori dell’Osservatorio sul 

Calcestruzzo e sul Calcestruzzo Armato istituito 
sempre dal Consiglio Superiore. In generale possia-
mo dire che ISI collabora apertamente con tutte le 
principali realtà italiane tra le quali possiamo citare 
Anidis, Eucentre, Reluis, Dipartimento della Prote-
zione Civile. A questo proposito voglio sottolineare 
che, poco dopo la sua costituzione, ISI ha istituito 
al proprio interno un Comitato Scientifico - di cui 
fanno parte parecchi tra i principali esperti italiani 
di ingegneria sismica - che ha lo scopo di proporre 
al Consiglio Direttivo le linee d’azione più idonee 
al conseguimento degli obiettivi dell’associazione. 

ISI patrocina il Forum 
della Tecnica delle Costruzioni 
di MADEexpo: come mai?
La collaborazione con MADEexpo, ed in particola-
re con il Forum della Tecnica delle Costruzioni che 
si svolge nell’ambito della manifestazione milane-
se, risale allo scorso anno quando organizzammo 
il convegno assai partecipato sul tema della Vali-
dazione dei Modelli di Calcolo Strutturale in zona 
sismica. Anche in questa edizione di MADEexpo 
ISI organizzerà il convegno “La struttura intelligen-
te: antisismica, sostenibile e basata sul conceptual 
design” che costituirà l’occasione, così come av-
venuto in occasione dell’affollatissimo convegno 
organizzato da ISI lo scorso 25 maggio a Bologna 
(Recupero del costruito in zona sismica. Alla luce 
delle NTC 2008 e degli aspetti assicurativi) per 
potersi confrontare con alcuni tra i massimi esper-
ti nazionali e internazionali di ingegneria sismica. 
La collaborazione con MADEexpo in realtà va ben 
oltre l’organizzazione di convegni: infatti ISI ha re-
centemente fornito il proprio sostegno all’iniziativa 
promossa da MADEexpo volta all’istituzione del 
Libretto Sismico del Costruito, cioè del documento 

tecnico che valuti il possibile danno dell’edificio in 
funzione delle sollecitazioni derivanti dagli eventi 
sismici. 

Ci può anticipare qualche novità 
nell’azione di ISI?
Posso senz’altro anticipare che a metà ottobre sarà 
online il nuovo portale di ISI. Si tratta di progetto 
di fondamentale importanza per l’associazione al 
quale sono state dedicate notevoli risorse. I con-
tenuti del portale saranno finalizzati a supportare 
l’attività dei professionisti nella progettazione si-
smica di ogni tipologia strutturale. Sarà un conte-
nitore di informazioni, ma non solo; attraverso il 
portale, l’associazione si propone di avere anche un 
ruolo attivo sulle questioni di principale interesse 
nell’ambito della progettazione sismica. Al fine di 
alimentare il dibattito saranno istituiti un forum 
ed un social network attraverso il quale chiunque 
avrà la possibilità di fornire il proprio contributo e 
di dare visibilità alle proprie idee. Sarà inoltre pre-
sente la sezione “L’esperto risponde” finalizzata ad 
affrontare le questioni più “pungenti” attraverso il 
supporto del comitato scientifico di ISI. L’associa-
zione non si propone solo di offrire solo risposte, 
ma bensì di formulare domande e di impegnarsi a 
trovare le risposte insieme agli utenti del portale e 
ai propri associati con il supporto di alcuni dei prin-
cipali esperti del settore. 
Non posso viceversa svelare nulla, in quanto sarà 
oggetto di una conferenza stampa proprio in oc-
casione di MADEexpo, a proposito dell’iniziativa 
che ISI intende promuovere per stimolare, almeno 
così ci auguriamo, una seria riflessione in merito 
alle modalità con le quali dovrebbe essere condotta, 
almeno a nostro avviso, la moderna progettazione 
strutturale in zona sismica.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Ingegneria Sismica Italiana (ISI) ha recen-
temente proceduto alla nomina del nuovo Presidente nella persona dell’ing. Luca 
Ferrari già Consigliere dell’Associazione. 

Classe 1960 Luca Ferrari si è laureato al Politecnico di Milano in Ingegneria Civile 
Edile, con specializzazione strutturale nel 1985 con una tesi sul tema dell’Ingegne-

ria Sismica. Ha inizialmente svolto la propria attività professionale collaborando, tra gli altri, con lo Studio 
Finzi, Nova e Castellani di Milano. A partire dal 1990 ha contribuito alla nascita della società Harpaceas 
- leader nel settore dei software tecnici per il settore delle costruzioni – che guida tuttora.
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Dispositivo per la dissipazione 
dell’azione sismica

www.sismocell.itwww.reglass.it

SICURO, ECONOMICO E DI FACILE APPLICAZIONE

DOCUMENtAZIONE E INFORMAZIONI  AggIUNtIvE SU RIChIEStA

Via Caduti di Cefalonia, 4
40061 Minerbio (BO), ITALY
Tel: +39-0516605154  
Email: info@reglass.it 

SISMOCELL è presente 
al SAIE 2012 (Bologna) 

Padiglione 25 Stand A359 ed 
al MADEexpo 2012 (Milano) 

Padiglione 10 Stand H28
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L’informazione tecnica Sismica

Sismocell 
Dispositivo per la realizzazione di collegamenti dissipativi 
nelle strutture prefabbricate

Prof. Marco Savoia, Prof. Claudio Mazzotti, Ing. Andrea Vittorio Pollini – DICAm, facoltà di Ingegneria, Università di Bologna

L’idea di sviluppare un sistema adatto ad in-
tervenire sulle connessioni di edifici pre-
fabbricati nasce all’interno del contesto del 

sisma che nel maggio 2012 ha interessato Emilia-Ro-
magna, Veneto e Lombardia. Il sistema SISMOCELL 
trova applicazione nell’ambito degli interventi di ade-
guamento sismico di edifici prefabbricati monopiano 
progettati e realizzati senza criteri antisismici, in parti-
colare come soluzione al problema dell’intervento sul 
nodo trave-pilastro, nel caso di travi di copertura sem-
plicemente appoggiate ai pilastri. Lo studio effettuato 
ha l’obiettivo di individuare una tipologia d’interven-
to che risolva la carenza principale di queste strutture, 
dovuta alla mancanza di collegamento meccanico tra 
gli elementi strutturali, inserendosi nel quadro deline-
ato dal D.L. 74/2012. Il requisito di evitare modifiche 
sostanziali dello schema statico della struttura ha reso 
necessario affrontare il problema in maniera diversa 
rispetto ai tradizionali metodi d’intervento, evitando 
la realizzazione di un nodo rigido che può comportare 
un considerevole trasferimento degli sforzi al resto della struttura, rendendo 
necessari interventi di rinforzo dei pilastri o addirittura a livello delle fonda-
zioni. La volontà di individuare un sistema che non si limitasse a risolvere il 
problema della mancanza di collegamento meccanico, ma in grado anche di 
dissipare energia ha incentivato una collaborazione tra l’Università di Bologna 
e il gruppo Reglass di Minerbio, leader nel campo dei materiali compositi in 
fibra di carbonio. Il sistema prevede l’utilizzo di tubi a plasticità controllata, 
con una sezione composta in acciaio e fibra di carbonio, dotati alle estremità di 
teste in acciaio. Fino a un prefissato valore di spostamento, lo scorrimento del-

la trave rispetto al pilastro determina la compressione 
del cilindro contro le teste in acciaio, dissipando ener-
gia durante lo schiacciamento grazie alla instabilizza-
zione controllata del cilindro e consentendo di ridurre 
l’effetto della scossa sismica più rilevante.
Per verificare le prestazioni del sistema messo a pun-
to, sono state effettuate una serie di prove sperimentali 
presso il laboratorio C.I.R.I. - Edilizia e Costruzioni 
dell’Università di Bologna, i cui risultati hanno mo-
strato l’esistenza di ottime risorse plastiche e la pos-
sibilità di schematizzare i grafici forza-accorciamento 
con un comportamento di tipo elasto-plastico equiva-
lente in termini di energia assorbita. La deformazione 
limite di SISMOCELL, corrispondente al suo comple-
to schiacciamento, è stata calcolata in modo tale da 
evitare il fenomeno della perdita d’appoggio e garan-
tisce un fine corsa al sistema.
Il sistema prevede l’installazione, per ogni nodo trave-
pilastro, di un modulo base costituito da due SISMO-
CELL, sostenuti da un’unica barra filettata e separati 

dall’elemento di collegamento alla trave, in modo tale che l’azione sismica pos-
sa essere assorbita in entrambe le direzioni.
I collegamenti alla testa del pilastro e della trave possono essere realizzati in di-
versi modi secondo metodologie convenzionali e sono dimensionati seguendo 
il criterio della gerarchia delle resistenze, con il vantaggio di una forza di an-
coraggio nota, in quanto non viene superata durante lo scorrimento della trave. 
Sono stati progettati alcune tipologie di tubi a plasticità controllata, con diversi 
livelli di forza di plasticizzazione equivalente, diversi valori di energia assorbi-
ta e diversi valori di deformazione massima consentita.
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L’informazione tecnica Sismica

Pietre e miseria 
A cura di IO NON TREMO

Sono passati ormai più di centocinquant’anni da quando l’ingegnere ir-
landese Robert Mallet, a capo di una spedizione della Royal Society 
of London nell’interno della Basilicata e nella Campania meridionale, 

commissionò al fotografo francese Alphonse Bernoud una campagna di riprese 
fotografiche per documentare i danni prodotti da un terremoto che portò deva-
stazione in un’ottantina di località dimenticate dall’esausto Regno Borbonico e 
dalla tumultuosa civiltà ottocentesca.
In quelle immagini sono cristallizzati edifici lesionati e crollati, indistinti muc-
chi di macerie, qualche soldato seduto su di un cumulo di polvere e pietre che 
fino all’arrivo delle scosse, tenuti assieme dalla gravità e da qualche preghiera, 
dovevano aver costituito il ricovero di uomini e bestie. Scrigni di fatica e po-
vertà, nei quali avevano rimbombato idiomi incapaci di spiegare quel disastro.
Passarono giorni prima che i funzionari borbonici si rendessero conto della gra-
vità dell’accaduto. Quelli del Regno d’Italia, pochi anni più tardi, annotarono 
qualche parola sui taccuini immacolati di uno Stato vergine, nato da un piccolo 
regno che non aveva mai dovuto fare i conti con i “brividi della terra” e che si 
era trovato a gestire i complessi problemi di ordine politico ed economico che 
l’unità aveva portato con sé. Oggi sono sufficienti pochi secondi per compren-
dere la gravità di un evento sismico. È sufficiente connettersi al sito dell’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per individuare coordinate geografiche 
dell’epicentro e magnitudo. Radio e TV vengono bruciati sul tempo dalla rete e 
i tweet si succedono incessanti a descrivere danni a cose e persone. YouRepor-
ter mostra i filmati registrati con ogni diavoleria tecnologica di cui ci riempiamo 
le tasche e Youtube viene infestato da un’edera di immagini, moderni ex voto. 
Qualche minuto e iniziano a rincorrersi le interpretazioni più o meno fantasiose 
sulle cause dell’accaduto e, soprattutto, le immancabili previsioni postume. 
Un’alluvione di immagini e parole che fanno dell’evento sempre e solo il primo 
terremoto della storia dell’umanità. Poi, se il caso ha la bontà di far cadere le 
fotografie dell’evento accanto a quelle di Alphonse Bernoud e lo sguardo in-
ciampa nelle descrizioni di Robert Mallet, ci si rende conto che i Mille hanno 
risalito lo stivale, le guerre hanno disgregato regimi, gli scandali avvicendato 
repubbliche, ma il modo di crollare dei nostri edifici e delle nostre città è sem-
pre il medesimo.

Il supporto degli ingegneri 
volontari di Pro-Ing 
alla Protezione Civile

Pro-Ing è una associazione di volontariato “onlus” operante nel settore della Pro-
tezione Civile, fondata a Bologna nel 1996 da 35 ingegneri liberi professionisti, 
in buona parte strutturisti. In caso di calamità l’associazione mobilita i propri 

soci a supporto delle attività di soccorso alla popolazione e di sostegno alla Protezione 
Civile. Lo statuto e il suo regolamento di applicazione (vedi al sito www.pro-ing.org) 
rimarcano l’assoluta gratuità degli interventi svolti dagli associati e l’altrettanto asso-
luto divieto di utilizzare qualsiasi contatto a scopi commerciali e personali. Ad oggi ci 
risulta che Pro-Ing sia l’unica associazione di ingegneri volontari di Protezione Civile 
non solo in Italia, ma nell’intera Europa.
Da subito Pro-Ing si rapportò con la struttura regionale di Protezione Civile, siglando 
nel 1997 una convenzione (sempre rinnovata), ed affiancando le altre associazioni 
di volontariato, divenendo in breve parte integrante dell’organizzazione provinciale e 
regionale e voce e consulente autorevole del volontariato. 
L’esperienza nei dissesti delle strutture e nella sicurezza degli ambienti di lavoro degli 
associati ebbe presto modo di essere messa a disposizione della Protezione Civile, 
nelle esercitazioni e nel primo intervento in campo per il terremoto del 1997 (Umbria 
e Marche). Da subito ci si interessò del supporto logistico ai campi per la popolazione 
e dell’esecuzione dei sopralluoghi richiesti dalle autorità, con la compilazione delle 
schede AEDES. Vi sono state in seguito molteplici occasioni di operatività di Pro-Ing, 
oltre una decina di esercitazioni (o addestramenti come si preferisce chiamarle oggi)  
e ancora i terremoti del 2003 (Molise), 2004 (Appennino Tosco-Emiliano) fino ai più 
recenti del 2009 (Abruzzo) e 2012 (Modena e Ferrara).
Nel 2009 nel Comune di Villa Sant’Angelo (AQ) l’associazione ha guidato la realizzazio-
ne del campo per la popolazione che, tra i tanti realizzati sul territorio aquilano, è stato 
giudicato esemplare per la sua funzionalità, guadagnandosi il titolo di “Camping a 5 
stelle” attribuitogli dagli “ospiti” così come dagli esperti del ramo.
Nel 2012, oltre al supporto nella realizzazione dei campi di Finale Emilia, San Possi-
donio e Crevalcore, la preziosa opera degli associati (non più soltanto bolognesi, ma 
anche da Modena, Ferrara, Ravenna, Rimini, Varese e da altre province), ha prodotto 
oltre 1.200 sopralluoghi effettuati e altrettante schede redatte. 

Giancarlo Rivelli, Franca Biagini – Consiglio Direttivo Pro-Ing

Leggi il seguito di “Pietre e miseria” su www.ingenio-web.it

TELECO SHM602: 
un sistema flessibile e avanzato 
per il monitoraggio strutturale

TELECO SpA
Via E. Majorana, 49 - 48022 - LUGO (RA) - Italy Tel. 0545/25037 Fax 0545/32064

Unità periferica 
di acquisizione 
accelerometrica 
biassiale TSM02

http://www.ingenio-web.it/Articolo/377/Pietre_e_miseria_.html
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Contrariamente agli altri tecnici organizzati dal CNI, gli 
ingegneri Pro-Ing sono inseriti nella PC e nei campi, 
usufruendo delle strutture create per i soccorritori e vi-
vendo da volontari a contatto con i volontari delle altre 
associazioni e con la popolazione, “riportando a casa”, 
come ci è stato detto più volte, un bagaglio di espe-
rienze umane, oltre che di conoscenze professionali, 
indimenticabili in termini di emozioni e legami personali.
Pro-Ing è oggi parte integrante della colonna mobile del-
la Regione Emilia Romagna: alcuni membri dell’associa-
zione fanno parte del cosiddetto “nucleo di valutazione”, 
il primo ad essere attivato sul territorio in caso di ca-
lamità. Allo scattare dell’emergenza un rappresentante 
dell’associazione si reca nella sala controllo regionale, 
mentre altri volontari entrano in azione immediatamente 
recandosi nei luoghi colpiti al fine di rendersi utili fin 
dai primi momenti, mettendo a disposizione le proprie 
competenze ed esperienze professionali in tutti i settori 
compatibili con la professione di ingegnere.
Appare chiaro come il bagaglio professionale degli in-
gegneri coinvolti rappresenti un contributo importante 
al miglioramento della qualità dei soccorsi nei loro vari 
aspetti. Pro-Ing nel frattempo è cresciuta, arrivando a 
circa 200 iscritti, tutti ingegneri liberi professionisti, con 
esperienze professionali le più svariate, ma con una 
marcata preponderanza per l’ingegneria strutturale: 
nella nostra espansione si è dato peso alla qualità prima 
che al numero.
L’esperienza insegna che vi saranno, purtroppo, anco-
ra altre calamità. È per questo che Pro-Ing si mette a 
disposizione di chi, dal CNI agli ordini provinciali, riter-
ranno giusto (per non dire doveroso) offrire l’alto contri-
buto degli ingegneri per il superamento dei momenti di 
emergenza che una politica insensibile alla prevenzione 
non sarà in grado di evitare nel nostro comune futuro.

SAIE 2012: gli ingegneri espositori

Il mese di ottobre è diventato sede di un appuntamento periodico per un numero consistente di Ordi-
ni Provinciali degli Ingegneri che si presentano come espositori alla Fiera Internazionale dell’Edi-
lizia di Bologna “SAIE 2012”. 

La terza edizione dell’iniziativa “ORDINI DEGLI INGEGNERI ESPOSITORI AL SAIE” vede la par-
tecipazione di 18 Ordini Provinciali degli Ingegneri variamente distribuiti sul suolo nazionale a sotto-
lineare un interesse ed una partecipazione interessata alla promozione dell’ingegnere italiano. Ancona, 
Bari, Catanzaro, Cuneo, La Spezia, Livorno, Napoli, Novara, Pesaro e Urbino, Piacenza, Ragusa, Ra-
venna, Sassari, Savona, Trapani, Varese, Venezia, Verona sono gli Ordini Provinciali degli Ingegneri 
espositori di questa terza edizione affiancati da 3 Associazioni di professionisti di area tecnica: Associa-
zione Congenia di Rimini, Associazione degli Ingegneri di Piacenza, Associazione di Protezione Civile 
degli Ingegneri Liberi Professionisti PRO-ING di Bologna.
Gli Ordini Provinciali degli Ingegneri di Asti e di Trento pur non partecipando direttamente forniscono 
il loro appoggio patrocinando l’iniziativa.
Lo stand degli “Ingegneri“ sarà come per le passate edizioni posizionato nel padiglione 25, padiglione 
storico del centro fieristico di Bologna, ai moduli A 341, B 222,B 220,B 222,B 224.
Perchè essere espositori? Cosa espongono gli Ingegneri al SAIE? 
Sono le domande più frequenti che ci sono state rivolte e che hanno trovato la loro risposta nella tipolo-
gia e nel numero di persone che hanno visitato lo stand degli Ingegneri nelle passate edizioni.
Lo stand è un punto di incontro e di diffusione della cultura ingegneristica e della professionalità che 
l’ingegnere sa e può mettere in campo riaffermando la propria vocazione di attore protagonista sia nel 
processo delle costruzioni che nelle emergenze e nella attività di prevenzione. In ogni edizione abbiamo 
portato qualcosa di diverso legato al mondo dell’ingegneria ad esprimere la nostra poliedricità con il 
filo conduttore dei lavori del Centro Studi CNI che sono stati distribuiti e apprezzati dai nostri visitatori.
Quest’edizione vedrà il nostro stand sede di alcuni workshop aventi come oggetto “i casi studio di 
riqualificazione energetica di edifici esistenti” relativo alla presentazione di un’iniziativa promossa 
dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna a cui ha partecipato l’Ordine degli Ingegneri di Ravenna, 
la presentazione dell’Associazione PRO-ING di Bologna unitamente agli interventi effettuati dai volon-
tari ingegneri nelle zone dell’Emilia Romagna colpite dal sisma, interventi estesi non solo alle verifiche 
di agibilità degli edifici ma anche a servizio dei terremotati e delle amministrazioni con interventi mirati 
negli allestimenti dei campi tendati per le popolazioni.
VI ASPETTIAMO ALLO STAND DEGLI INGEGNERI.

www.ingenio-web.it

Emma Garelli – Presidente Ordine di ravenna

Per conoscere l’attività di Pro-Ing 
vai su www.ingenio-web.it

http://www.ingenio-web.it/Articolo/381/SAIE_2012:_gli_ingegneri_espositori.html
http://www.ingenio-web.it/Articolo/378/Il_supporto_degli_ingegneri_volontari_di_Pro_Ing_alla_Protezione_Civile.html
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il software internazionale adeguato 
alla normativa italiana per l’analisi 
di strutture in zona sismica

Nuova Versione 2012

AGGIORNATO
midas Gen permette la definizione delle azioni sismiche 
nell’ambito di un’analisi sismica statica equivalente o di 
una response spectrum in accordo alle vigenti normative
 

APERTO
midas Gen mostra una completa apertura nei confronti 
della definizione dei parametri di calcolo che sono 
completamente personalizzabili da parte dell’utente 

AVANZATO
midas Gen dispone di sofisticate procedure per l’analisi 
sismica dinamica che permettono di filtrare modi 
locali spuri; ottimo per l’analisi di strutture in acciaio o 
modellate con elementi bidimensionali 

CHIARO
midas Gen dispone di diverse modalità di presentazione 
dei risultati che facilitano la comprensione della 
risposta strutturale ed arricchiscono la relazione di 

calcolo intregrata all’interno del software

ANALISI SISMICHE con
Il mantenimento in esercizio di strutture
ed infrastrutture civili, quali viadotti ed
edifici, richiede un’attenta strategia che
permetta di mantenere efficienti tali
strutture con un alto livello di sicurezza
limitandone, al tempo stesso, i costi di
manutenzione. Il problema diventa an-
cora più rilevante quando sia necessaria
la valutazione del livello prestazionale
di strutture potenzialmente danneggiate
 da eventi traumatici quali gli eventi
sismici. Allo stesso tempo, la salvaguar-
dia dell’immenso patrimonio architetto-
nico-culturale, rappresentato dai centri
storici di moltissime città italiane, richie-
de un’attenta sorveglianza del suo stato
di salute strutturale e degli effetti
dell’attuale crescente livello di traffico
veicolare.
Le moderne metodologie di monitorag-
gio strutturale (SHM) sfruttano lo svilup-
po di nuove tecniche numeriche di iden-
tificazione strutturale e l’adozione di
sensori sempre più sofisticati ed intelli-
genti, capaci non solo di eseguire
l’acquisizione dei dati, ma anche di ela-
borare direttamente i dati mediante
tecniche di filtraggio, eseguire localmen-
te l’identificazione di modelli e fornire
direttamente all’utente informazioni
sullo stato della struttura.

Un sistema SHM ottimale dovrebbe es-
sere dotato delle seguenti caratteristiche:

• Uso di sensori con uscita digitale, per
avere connessioni affidabili anche su
distanze elevate.

• Connessione mediante bus evitando
i costosi ed invasivi collegamenti radiali
tra l’unità di controllo ed i singoli sensori.

• Unità di elaborazione interna ai singoli
sensori in grado di gestire la trasmissione
dei dati, la verifica del corretto funzio-
namento e la disinserzione in caso di
malfunzionamenti.

Infine, tra gli aspetti più significativi
sviluppati negli ultimi anni, si sottolinea
l’utilizzo di strumentazioni basate su
sensori MEMS.

Il sistema Teleco SHM602, che nasce
dalla collaborazione tra Teleco SpA,
l’Università di Bologna ed il Centro In-
terdipartimentale di Ricerca Industriale
Edilizia e Costruzioni, rappresenta, at-
tualmente, il sistema SHM con
l’architettura più avanzata disponibile
sul mercato mondiale e consente instal-
lazioni non solo in edifici di nuova rea-
lizzazione ma anche in edifici storici
dove sono presenti vincoli architettonici.
L’SHM602 soddisfa tutte le caratteristi-
che precedenti ed effettua la rilevazione
e memorizzazione di accelerazioni, tem-
perature e modelli ottenuti con tecniche

di  identi f icazione consentendo
l’accessibilità di tutti i dati in remoto.
Una caratteristica di particolare rilevanza
dell’SHM602 riguarda l’elevata precisione
nell’acquisizione di misure sincrone da
tutti i sensori collegati al bus; questo
consente la costruzione di modelli dina-
mici multivariabili in grado di fornire
indicazioni sulla struttura sia locali che
globali.
L’SHM602 è un sistema modulare i cui
componenti principali sono la centralina
e data logger TSD10, i sensori biassiali
TSM02, il distributore di alimentazione
TSIC485 e la recente unità di acquisizione

di dati analogici TGA102 che consente
il collegamento di una gamma molto
vasta di sensori addizionali (estensimetri,
celle di carico, trasduttori di spostamenti
ecc.).

Il sistema è dotato di pacchetti software
per la configurazione della rete di sen-
sori, la gestione della acquisizione e
memorizzazione dei dati e per l’analisi
modale, in tempo reale, delle strutture
controllate. L’SHM602 può operare su
strutture soggette a sollecitazioni natu-
rali (traffico, vento, eventi sismici) ed è
stato installato sia in edifici pubblici che
in strutture industriali.

TELECO SHM602: un sistema flessibile e
avanzato per il monitoraggio strutturale

Figura 1. Unità centrale e data logger TSD10

Figura 2.
Unità periferica
di acquisizione
accelerometrica
biassiale TSM02

Figura 3.
Unità periferica di
acquisizione di segnali
analogici TGA102
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Via E. Majorana, 49 - 48022 Lugo (Ra)
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             PER RICOSTRUIRE L’ITALIA
Il Salone Internazionale dell’edilizia organizza un Forum sulla ricostruzione.

Aderisce all’iniziativa l’intero mondo delle Costruzioni.

Il Forum è stato convocato attraverso un manifesto 
dal titolo Ricostruiamo l’Italia, promosso da Bolo-
gnaFiere assieme alla Regione Emilia Romagna e 
alla rete regionale di ricerca costituita con Aster, dalle 
università della Regione per il settore delle costruzioni 
e dal Comune dell’Aquila e dalla Regione Abruzzo. 

All’appello di BolognaFiere hanno aderito tutti i pro-
tagonisti nazionali dell’edilizia: ANCE - Associazione 
Nazionale Costruttori Edili - Facoltà di Ingegneria 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna - CIRI 
Edilizia e Costruzioni - Alma Mater Studiorum Uni-
versità di Bologna - Dipartimento di Ingegneria Civi-
le, Ambientale e dei Materiali - DICAM - Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna - Dipartimento di Ar-
chitettura dell’Università di Bologna - Dipartimento di 
Architettura - Università di Ferrara - TekneHub - Tec-
nopolo di Ferrara - Dipartimento di Ingegneria Civile, 
dell’Ambiente, del Territorio e Architettura (DICATeA) 
- Università degli Studi di Parma - Dipartimento DIEF 
dell’Ateneo di Modena - Consorzio ReLUIS - Rete 
Laboratori Universitari Ingegneria Sismica - Piattafor-
ma Tecnologica Italiana delle Costruzioni - ITC-CNR 
- Istituto per le Tecnologie della Costruzione - Polo 
di Innovazione dell’Edilizia Sostenibile della Regione 
Abruzzo - Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Fede-
razione Ordini Ingegneri dell’Emilia-Romagna - Con-
siglio Nazionale degli Architetti CNAPPC - Federazio-
ne Ordini Architetti P.C.C. Emilia-Romagna - ANCE 
Emilia-Romagna - ANCE Bologna - Centro ENEA di 
Bologna - ANCPL – Legacoop - Confcooperative-Fe-
derlavoro e Servizi - ANAEPA- Confartigianato - CNA 
Costruzioni Nazionale - CNA Costruzioni Emilia Ro-
magna - CNA installazioni e impianti Emilia Romagna 
- Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati - 
Fondazione Nazionale Geometri e Geometri Laureati 
- Fondazione Geometri e Geometri Laureati dell’Emi-
lia Romagna - Fondazione ClimAbita - F.I.G.C. - 
Lega Nazionale Dilettanti - Dies Domini Centro Studi 
per l’architettura sacra e la città Fondazione Card. 
Lercaro - AGI - Associazione Geotecnica Italiana – 

IPAF – LEGAMBIENTE - Laboratorio LARCOICOS 
– ICIE - CENTRO CERAMICO Bologna - Laboratorio 
EN&TECH – Università di Modena e Reggio Emilia – 
BIOARCHITETTURA - INU - Istituto Nazionale Urba-
nistica - CONFINDUSTRIA CERAMICA - IIPLE

Il manifesto indica quattro temi per il Forum:
-  Un nuovo modo di progettare
-  Un nuovo modello di edificio produttivo, abita-

tivo e pubblico
-  Il recupero, il restauro, la riqualificazione dei 

centri storici e del patrimonio architettonico

Le regole di una nuova certificazione ambientale, 
energetica e per la sicurezza sismica
“Il recente terremoto in Emilia Romagna e quello 
dell’Aquila nel 2009 – dichiara il Manifesto – e le nu-
merose calamità naturali che hanno colpito nel tem-
po altri territori italiani, rendono indispensabile una 
svolta radicale nella cultura, nella progettualità e nelle 
politiche per il settore dell’edilizia e impongono una 
riflessione rigorosa sulla gestione delle fasi della rico-
struzione per trasformare l’emergenza nella capacità 
di proporre nuovi modelli e processi innovativi della 
filiera delle costruzioni”. 

Articolata la proposta espositiva di SAIE 2012 che, ac-
canto al Forum propone per la prima volta una grande 
area tematica GREEN HABITAT, promossa e coordi-
nata per Saie da Norbert Lantschner, che guarda non 
solo all’efficienza energetica e alla sostenibilità, ma 
anche alle tematiche del costruire in sicurezza.  

Il Forum si aprirà con l’incontro Un impegno di di-
scussione e ricerca perché niente dovrà essere 
come prima, giovedì 18 ottobre, ore 11 presso la 
Sala Forum Gallery Hall 25-26. Interverranno il sot-
tosegretario alla Presidenza del Consiglio Antonio 
Catricalà; i presidenti nazionali dell’Ance, Paolo Buz-
zetti, del Consiglio nazionale degli architetti Leopol-
do Freyrie, del Consiglio nazionale degli ingegneri 

Armando Zambrano; il sindaco de L’Aquila Massimo 
Cialente e il presidente della Regione Emilia Roma-
gna Vasco Errani. Coordinerà l’incontro Ferruccio de 
Bortoli, direttore del Corriere della Sera.

LE MOSTRE
 
Un percorso di mostre coniugherà, all’interno di SAIE, gli 
ambiti legati alla ricostruzione e all’innovazione in edili-
zia.

Il Terremoto dell’Emilia: tecnologia per la protezione 
e la riqualificazione sismica
A cura della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bo-
logna

L’architettura delle chiese provvisorie in Emilia Ro-
magna
A cura di DIES Fondazione Lercaro

MADE IN ITALY. Stile del costruire italiano
A cura di ABDR, 5+1AA, Cecchetto&Associati, Mario Cu-
cinella Architects, Scape

La casa MED in Italy per la prima volta in Italia
Il prototipo di casa energeticamente autosufficiente in 
grado di produrre tre volte l’energia che consuma che 
ha vinto il terzo premio in architettura nell’ambito della 
competizione internazionale Solar Decathlon Europe 
2012, le Olimpiadi della bioarchitettura. MED in Italy si è 
aggiudicata anche il primo premio di sostenibilità.

Giovani architetti grattano il cielo
In esposizione i progetti degli otto vincitori del concorso 
“Giovani architetti grattano il cielo” organizzato da Ca-
sabella.

Progetto Onna il piano di ricostruzione

Piazza Regione Emilia Romagna: programma per la 
ricostruzione

“Niente dovrà essere come prima” è la parola d’ordine di SAIE 2012 che si svolgerà nel quartiere fieristico 
di Bologna dal 18 al 21 ottobre. BolognaFiere ha infatti deciso aprire una discussione sui grandi temi della 
ricostruzione che, a partire dall’emergenza sismica, riguardi la riqualificazione del patrimonio edilizio italiano 
esistente e le nuove modalità di costruire.
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UN NUOVO SAIEUN NUOVO SAIEUN NUOVO SAIE
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www.saie.bolognafi ere.it

Proponiamo quindi di discutere al Forum Saie 2012:

Un nuovo modo di progettare
Un nuovo modello di edifi cio produttivo, abitativo e pubblico

Il recupero, il restauro, la riqualifi cazione dei centri storici e del patrimonio architettonico 
Le regole di una nuova certifi cazione ambientale, energetica e per la sicurezza sismica

Niente dovrà essere come prima
Da questo manifesto nasce un impegno di rifl essione e ricerca che non si esaurisce con il Forum ma vuole avviare un percorso di innovazione del costruire italiano

A questo impegno e al Forum SAIE 2012 hanno aderito:

Sponsor tecnici

Le risposte esistono e possono: 
• Informare i cittadini e l’opinione pubblica sulle problematiche del processo costruttivo 

e sulle soluzioni da adottare per la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico.
• Mettere al centro dei processi la ricerca e lo sviluppo tecnologico 
• Dare soluzioni per vivere e lavorare in sicurezza
• Incentrare il nuovo sviluppo e la nuova crescita sul recupero e sulla rigenerazione del 

patrimonio esistente

• Rendere il mondo delle professioni e la qualità del progetto protagonisti del processo 
di trasformazione

• Off rire una prospettiva di Green Habitat adottando sicurezza, energia e ambiente 
come criteri guida del progresso tecnico-scientifi co, economico e politico-istituzionale 

• Rigenerare il settore costruzioni

• BolognaFiere spa – SAIE
• Regione Emilia – Romagna
• Comune di L’Aquila
• Regione Abruzzo
• ASTER - Piattaforma Costruzioni Rete Alta Tecnologia Emilia-

Romagna
• ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili
• Facoltà di Ingegneria Alma Mater Studiorum Università di 

Bologna
• CIRI Edilizia e Costruzioni - Alma Mater Studiorum Università di 

Bologna
• Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali - 

DICAM - Alma Mater Studiorum Università di Bologna
• Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna

• Dipartimento di Architettura - Università di Ferrara
• TekneHub - Tecnopolo di Ferrara
• Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio 

e Architettura (DICATeA) - Università degli Studi di Parma
• Dipartimento DIEF dell’Ateneo di Modena
• Consorzio RELuis - Rete Laboratori Universitari Ingegneria 

Sismica
• Piattaforma Tecnologica Italiana delle Costruzioni
• ITC-CNR - Istituto per le Tecnologie della Costruzione
• Polo di Innovazione dell’Edilizia Sostenibile della Regione 

Abruzzo
• Consiglio Nazionale degli Ingegneri
• Federazione Ordini Ingegneri dell’Emilia-Romagna
• Consiglio Nazionale degli Architetti CNAPP

• Federazione Ordini Architetti P.C.C. Emilia-Romagna
• ANCE Emilia-Romagna
• ANCE Bologna
• Centro ENEA di Bologna
• ANCPL - Legacoop
• Confcooperative-Federlavoro e Servizi
• ANAEPA- Confartigianato
• CNA Costruzioni Nazionale
• CNA Costruzioni Emilia Romagna
• CNA installazioni e impianti Emilia Romagna
• Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
• Fondazione Nazionale Geometri e Geometri Laureati
• Fondazione Geometri e Geometri Laureati dell’Emilia Romagna
• Fondazione ClimAbita

Salone Internazionale dell’Edilizia

FORUM SAIE 2012: RICOSTRUIAMO L’ITALIA
18-19 e 20 ottobre, quartiere fieristico di Bologna

BolognaFiere, insieme alla Regione Emilia-Romagna, ASTER, la Piattaforma Costruzioni della Rete Alta Tecnologia  e ai  sottoscrittori di questo manifesto, in seguito all’emergenza 
sismica che ha colpito l’Emilia-Romagna e i territori confi nanti ha deciso di dedicare il programma di eventi e incontri del Saie 2012 (Salone Internazionale dell’Edilizia, in programma a 
Bologna dal 18 al 21 ottobre) ai grandi temi della ricostruzione, lanciando il Forum “Ricostruiamo l’Italia”.
Il terremoto recente in Emilia-Romagna, quello dell’Aquila del 2009 e le numerose  calamità naturali che hanno colpito nel tempo anche altri territori italiani, rendono indispensabile 
una svolta radicale nella cultura, nella progettualità e nelle politiche per il settore dell’edilizia e impongono una rifl essione rigorosa sulla gestione delle fasi di ricostruzione, per trasfor-
mare l’emergenza nella capacità di proporre nuovi modelli e processi innovativi della fi liera delle costruzioni.

Possono aderire altre realtà produttive, sociali, culturali e associative

Per informazioni:
luana.patricelli@bolognafi ere.it

In collaborazione con

ForumINGENIO.indd   1 31/08/12   15:22



SIStemA INtegrAtO DI INfOrmAzIONe Per L’INgegNere28 / Ottobre 2012 • numero 6

Edilmatic dal 1965 è specializzata nella ricerca, progettazione, sviluppo e produzione di accessori per l’edilizia industrializzata. 
Oggi nel periodo post-sisma mette a disposizione la propria competenza per la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico delle strutture.

DUTTILITÀ e RESISTENZA DINAMICA concetti già adottati da Edilmatic per alcuni dei suoi prodotti e riproposti oggi in una nuova e più 
ampia gamma di dispositivi, concepiti per soddisfare i criteri antisismici, utilizzabili sia in strutture esistenti che nelle nuove costruzioni.

GIUNTO ANTISISMICO 
EDILMATIC GS 
E’ un sistema che sposa 
il concetto di “Resistenza 
Dinamica” per il vincolo 
tra elementi. Il principio 
progettuale è quello 
di creare due carrelli 
scorrevoli che consen-
tono al nodo libertà di 
spostamento

CONNESSIONE 
TEGOLO-TRAVE EDIL 
C.T.T. 
E’ un sistema proposto 
per il fissaggio dei tegoli 
di copertura alle travi di 
banchina.
Il concetto progettuale 
di base è quello della 
“duttilità” con plasticizza-
zione  concentrata sugli 
elementi curvilinei.

RITENUTA TRAVE-
PILASTRO EDIL T.P.
Viene proposta per la 
connessione Trave-
Pilastro per garantire un 
appoggio bilatero tra le 
estremità delle travi e la 
sommità dei pilastri con 
il mantenimento dello 
schema statico preesi-
stente.

TRAVE

TRAVE

PILASTRO

RITENUTA TEGOLO-TRAVE EDIL T.T.
Sistema “Duttile” proposto per la connessione dei Tegoli di 
copertura a Travi di bordo che consente di impedire la per-
dita di appoggio della copertura dalla trave non alterando 
lo schema statico preesistente.

TEGOLO

TRAVE

STAFFA PER 
PANNELLI 
ORIZZONTALI 
EDIL P.O.
E’ un semplice angolare 
in acciaio proposto per 
il vincolo dei Pannelli di 
tamponamento orizzon-
tali montati esternamen-
te ai pilastri.

PILASTRO

PILASTRO

PANNELLO

STAFFA PER PANNELLI VERTICALI EDIL P.V.
Fissaggio dalla geometria particolare per il vincolo di pan-
nelli verticali a travi di bordo, concepito per garantire sia 
la resistenza agli SLD, che per consentire le deformazioni 
imposte dallo SLV senza che il collasso venga raggiunto.

TRAVE

PANNELLO

L’informazione tecnica dal mercato
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SOSTENIBILITà

EPD - Dichiarazione ambientale di prodotto 
per i materiali da costruzione

L’informazione tecnica

Lorenzo Orsenigo – ICmQ Spa
Caterina Gargari – Università di firenze

Il mercato della bioedilizia non conoscerà cri-
si: la sostenibilità delle costruzioni rappresenta 
infatti uno dei sei mercati considerati strategici 

dalla Lead Market Initiative (LMI) for Europe, che 
definisce centrale la valutazione delle caratteristi-
che di prodotti ed edifici nel loro ciclo di vita. 
Un progetto realizzato secondo criteri di ecososte-
nibilità può infatti ridurre o eliminare del tutto l’im-
patto negativo dei fabbricati sull’ambiente, attra-
verso la scelta di pratiche costruttive e di esercizio 
migliorative rispetto a quelle in uso. Il risultato è 
una struttura capace di posizionarsi nella fascia più 
alta del mercato edilizio, grazie a una riduzione dei 
consumi e dei costi operativi nonché a un aumento 
della produttività degli utenti finali.
Per raggiungere questi obiettivi sono nati negli anni 
numerosi schemi di sostenibilità degli edifici, che 
richiedono prestazioni ambientali dei prodotti. I più 
diffusi in Italia sono Leed (Leadership in Energy 
and Environmental Design) e Itaca, protocolli che 
riservano particolare attenzione ai requisiti delle 
risorse impiegate. Anche le pubbliche amministra-
zioni e le committenze sono sempre più attente ai 
concetti del costruire sostenibile. Tanto che molti 
regolamenti edilizi considerano fondamentale l’ori-
gine dei materiali utilizzati e il loro ciclo di vita 
relativamente all’energia impiegata per la loro pro-
duzione. 
 
L’EPD 
L’attenzione verso tali problematiche, sta indiriz-
zando, pertanto, la filiera delle costruzioni all’uti-
lizzo sempre più frequente di prodotti e materiali 
“sostenibili”, nonché di metodologie che possano 
prevenire lo sfruttamento di risorse esauribili, di-
minuire l’inquinamento e ridurre il quantitativo di 
materiale smaltito in discarica, mediante l’utilizzo 
di materiali riciclati. In questo scenario i prodotti da 
costruzione e in particolare le loro caratteristiche di 
sostenibilità assumono un ruolo fondamentale così 
come gli strumenti atti a garantire e valorizzare 
rispettivamente la veridicità e la peculiarità delle 
prestazioni dichiarate dal produttore. Il mercato na-

zionale ed europeo si muove con maggiore velocità 
rispetto ai lavori normativi e chiede ogni giorno con 
maggior forza informazioni, dati, strumenti per la 
valutazione della sostenibilità ambientale dei pro-
dotti da costruzione. 
In assenza di tali strumenti, nell’attesa delle conclu-
sione dei lavori normativi del TC 350, il proliferarsi 
sul mercato, di etichette e dichiarazioni ambientali 
prodotte secondo criteri non armonizzati e di dif-
ficile lettura ed interpretazione anche da parte di 
utenti esperti, incrementa la confusione e la diffi-
denza del consumatore.
In particolare il mondo della produzione di materia-
li da costruzione, denuncia oggi l’esigenza sempre 
più pressante di chiarezza non solo in merito a me-
todi e criteri di valutazione della qualità ambientale 
di prodotti e manufatti ma anche in merito alle pro-
cedure nazionali per la certificazione dei requisiti di 
sostenibilità e di rilascio delle etichette ambientali, 
affinché sul mercato nazionale, e secondariamen-
te europeo, siano immessi prodotti da costruzione 
provvisti di etichette di conformità caratterizzate 
attraverso indicatori di sostenibilità che siano quan-
tificabili, replicabili e armonizzati. 
In Europa, le nazioni leader sui temi della Soste-
nibilità (Germania, Francia, Inghilterra, Olanda), 
hanno da tempo promosso, su istanza delle associa-
zioni di produttori, di concerto con i Ministeri e gli 
enti di formazione, azioni nazionali volte ad indivi-
duare e soggetti, le procedure e le norme nazionali 
per la certificazione di prodotto. 
Tutte queste iniziative hanno riconosciuto nella Eti-
chetta Ambientale di tipo III, così come individuata 
dalla ISO 14020 “Environemantyal labels and de-
clarations” e definita dalla ISO 14025, lo strumen-
to univoco e più efficace per la comunicazione e 
la diffusione di informazioni ambientali certificate 
riguardo alla sostenibilità dei prodotti.
Le Etichette ambientali di tipo III o EPD (Envi-
ronmental Product Declaration) forniscono dati 
quantitativi sul profilo ambientale di un prodotto, 
calcolati secondo le procedure di LCA (Life Cycle 
Assessment) ed espressi tramite indicatori di im-

Gli organismi di certificazione
Uno degli schemi di certificazione più at-
tivi a livello globale è quello svedese, co-
nosciuto come International EPD System, 
tra i cui partecipanti figurano anche gli or-
ganismi di certificazione. 
ICMQ Spa è tra gli organismi di certifica-
zione accreditati per la convalida dell’EPD 
per cementi, calcestruzzo e acciaio per il 
cemento armato - acciaio saldabile. 
Il suo ruolo è quello di controllare i requi-
siti dell’EPD dei prodotti da costruzione 
seguendo le indicazioni della ISO 14025 
e di effettuare la verifica e la convalida 
dell’EPD. 
A seguito dell’esito positivo della verifica, 
ICMQ propone la dichiarazione al Comi-
tato Tecnico svedese per la registrazione 
e la conseguente pubblicazione sul sito 
www.environdec.com, dove si possono con-
sultare tutte le EPD con una ricerca per 
categoria di 
prodotto.

Scarica l’articolo completo 
da www.ingenio-web.it     

patto. Tali etichette non sottendono ad una scala 
di valutazione della prestazione (come ad esempio 
previsto per le Etichette Ambientali di tipo I o Eco-
label) né prevedono il superamento di una soglia 
minima di accettabilità, ma il rispetto di un formato 
nella comunicazione dei dati che faciliti il confron-
to tra prodotti diversi. Peculiarità delle Etichette 
Ambientali di tipo III è la verifica di un organismo 
indipendente (a differenza delle Etichette Ambien-
tali di tipo I o Autodichiarazioni).

http://www.environdec.com
http://www.ingenio-web.it/Articolo/355/EPD___Dichiarazione_ambientale_di_prodotto_per_i_materiali_da_costruzione.html
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soggetti, misurata in termini di rendita catastale, si 
concentra in soggetti micro, piccoli e medi.
Questi dati dimostrano quanto siano energivori i 
nostri edifici e quanto sia ampio il frazionamento 
del patrimonio immobiliare residenziale italiano 
caratterizzato nella maggioranza da proprietari-
utilizzatori e in quota minoritaria da piccoli pro-
prietari che offrono la propria unità immobiliare in 
locazione.
Come riqualificare energeticamente un patrimonio 
immobiliare con queste caratteristiche?
Incentivando interventi economicamente sosteni-
bili anche da un micro-proprietario in un periodo 
di forte recessione e di elevate tassazioni sugli im-
mobili.
E quindi entrano in gioco le politiche di incentiva-
zione fiscale, fra queste, soprattutto, le detrazioni 
fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici, un provvedimento legislati-
vo una volta tanto perfettamente calzante sulla do-
manda e sull’obiettivo.
Il 55% dal 2007 ad oggi ha rappresentato nei nume-
ri e nelle finalità il vero Piano Casa utilizzato dagli 
italiani: 1.400.000 famiglie coinvolte, investimenti 
per 17 miliardi di euro e oltre 50.000 nuovi posti 
di lavoro creati ogni anno. Al tempo stesso il 55%, 
intervenendo in anni di forte recessione economica, 
ha svolto un’azione anticiclica in grado di contene-
re la forte flessione della domanda.

RIQUALIFICAzIONE ENERGETICA

55% fino al 2020 
Riqualificare l’esistente per raggiungere 
obiettivi certi di risparmio energetico

L’informazione tecnica

Il Ministero dello Sviluppo Economico sta elaborando la nuova Strategia Energetica Nazionale, un do-
cumento finalizzato ad assicurare un’energia più competitiva e sostenibile per il futuro del nostro Paese.
Insieme agli obiettivi di risparmio energetico che il Governo si prefigge di raggiungere entro il 2020, sa-
ranno indicate le priorità di azione più incisive ed utili per questo scopo.
L’estensione fino al 2020 delle detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica 
degli edifici, potrebbe rappresentare una delle priorità di azione da inserire nella nuova Strategia Energe-
tica Nazionale.

Spesso il dibattito culturale su edilizia e ri-
sparmio energetico è dominato da affasci-
nanti descrizioni di edifici a energia zero o a 

energia quasi zero. Tutto giusto, tutto condivisibile. 
Peccato che gli investimenti in nuove costruzioni 
abbiano subito dal 2009 ad oggi quella che, con un 
pietoso eufemismo, potremmo definire una brusca 
frenata e con un sano realismo un crollo. Neppure 
le previsioni per i prossimi anni lasciano immagina-
re un’inversione significativa del trend.
Se nel 1982 gli investimenti in nuove costruzioni 
rappresentavano i 2/3 del totale, nel 2012 i rapporti 
si sono completamente invertiti: la ristrutturazio-
ne dell’esistente rappresenta infatti il 65% degli 
investimenti totali.

Soffermiamoci ora su due caratte-
ristiche peculiari del patrimonio 
immobiliare italiano: l’età me-
dia e la proprietà.
La ricchezza immobiliare in 

abitazioni detenuta dalle famiglie 
italiane vale 4,8 miliardi di euro, ma il 

patrimonio immobiliare italiano sconta un’età me-
dia dei nostri edifici superiore ai 30 anni. Con 10 
milioni di unità realizzate tra il 1946 e il 1971 l’Ita-
lia è in cima alla classifica europea per epoca di co-
struzione del patrimonio edilizio. Questo comporta 
una conseguenza facilmente immaginabile: le case 
italiane sono «vampiri» che ogni anno consumano 
46,9 milioni di tonnellate di petrolio, ovvero il pa-
trimonio abitativo italiano è a tutti gli effetti un vec-
chio colabrodo che perde chilowattora a volontà.
Quanto alla proprietà, quasi l’80% delle famiglie è 
proprietaria dell’alloggio che abita e sugli immobili 
di proprietà dei soggetti diversi dalle persone fisi-
che i dati mostrano che l’82% della proprietà di tali 

Ma, allo stato attuale e se non in-
terverranno novità, il 55% sarà 
operativo fino al 30 giugno 
2013, mentre dal 1 Luglio 2013 
scomparirà ogni agevolazione 

fiscale per gli interventi di riqua-
lificazione energetica degli edifici.

Uncsaal, fin dagli albori del 55%, è sta-
ta fra le Associazioni più attive nella promozione 
sul mercato degli incentivi, attraverso campagne di 
comunicazione svolte in sinergia con le Aziende del 
proprio comparto di riferimento. Al tempo stesso, 
Uncsaal, grazie al costante rapporto con le Istitu-
zioni, assieme alle altre Associazioni dei prodotti 
da costruzione è riuscita, negli anni, a prorogare 
negli anni un provvedimento che sarebbe altresì 
decaduto già dal 2009. La sensibilizzazione delle 
Istituzioni, naturalmente, continua anche in queste 
settimane ed è finalizzata ad una stabilizzazione nel 
tempo delle detrazioni.

Uncsaal, infatti, ritiene che il 55% 
sia il più efficace provvedi-
mento legislativo in grado di 
assicurare certezze in tema di 
risparmio energetico.
In queste settimane Governo e 

Parlamento stanno sottoponen-
do la nuova “Strategia Energetica 

Nazionale per un’energia più competitiva e soste-
nibile” al vaglio.
Uno dei punti qualificanti del documento non po-
trà che essere la stabilizzazione fino al 2020 delle 
detrazioni per la riqualificazione energetica degli 
edifici. Uncsaal si augura che la riconferma del 
provvedimento, magari ulteriormente semplificato 
e, perché no, esteso anche ai beni non strumentali, 
sia rispettosa dell’attuale normativa che assicura al 
consumatore la massima libertà di azione all’inter-
no di una completa offerta di prodotti da costruzio-
ne in grado di assicurare risparmio energetico.
Sicuramente porte e finestre, non sono fra i più vir-
tuosi prodotti in termini di risparmio energetico fra 
tutti i prodotti ammessi alle detrazioni del 55%, ma 
la tipologia del patrimonio abitativo italiano e il suo 
frazionamento proprietario inducono a ritenere che 
la sostituzione di finestre e porte, che dal 2007 ad 
oggi hanno rappresentato la quota maggioritaria di 
interventi di riqualificazione energetica degli edifi-
ci, superando il 50% del totale, continuerà ad esse-
re fondamentale per il successo di ogni politica di 
efficientamento energetico richiestaci dall’Europa. 

fi n
o al 30 giugno

dop
o i

l 3

0 giugno??????

a cura di UNCSAAL

Uncsaal, insieme a FederlegnoArredo e a Pvc Forum Italia, allo Smart 
Village di MADE expo (17 - 20 ottobre a RhoMilanoFiera) ribadirà tutti questi concetti, 
riassunti nel “Manifesto per la stabilizzazione del 55% fino al 2020” un documento 
che potrà essere condiviso da migliaia di operatori, per poi essere consegnato a Governo 
e Parlamento.



6 numero • 2012 Ottobre SIStemA INtegrAtO DI INfOrmAzIONe Per L’INgegNere / 33

EFFICIENzA ENERGETICA 

Analisi del rischio di muffa e condensa 
sui ponti termici

L’informazione tecnica

Giorgio Galbusera - ANIt

Gran parte dei contenziosi legati a problemi di muffa e condensa 
negli edifici si giocano sull’interpretazione delle “regole d’arte” 
definite dalle leggi e norme degli ultimi 20 anni. Infatti da un lato 

la legge non ha previsto limiti da rispettare per un lungo periodo e tuttora 
non affronta in modo completo la materia, dall’altro le norme già dal 1999 
suggerivano procedure di calcolo operative per evitare problemi di conden-
sa e muffa negli edifici.
Per evitare problemi oggi è possibile analizzare il rischio di condensazione 
e di muffa sia sulle strutture correnti che sui ponti termici ovvero “l’anello 
debole” dell’involucro. 
Secondo le norme se la temperatura di una superficie a contatto con un 
ambiente a 20°C e con un’umidità relativa del 65% scendo sotto la soglia 
dei 16°C e poi dei 13°C si incorre nel rischio che sulla stessa si verifichi la 
formazione rispettivamente di muffa e di condensa.
È bene quindi poter prevedere soluzioni progettuali che non portano a re-
gimi termici di rischio.
Esiste un nuovo strumento distribuito da ANIT (www.anit.it) che semplifi-
ca le operazioni di calcolo e consente di valutare singolarmente ogni nodo 
architettonico: si tratta della nuova versione di IRIS per l’analisi agli ele-
menti finiti dei ponti termici.

IRIS 2.0 contiene tutti i tipi di ponte termico previsti dalla norma UNI EN 
ISO 14683:2008 e altri necessari all’analisi dell’involucro nei casi più co-
muni e per ogni modello l’utente può modificare lo spessore della struttura 
e del materiale isolante e inserire i materiali necessari con le loro caratte-
ristiche termiche. 
Illustriamo la procedura con un esempio: il primo passo è la selezione di  
una località tra le province italiane, in modo da ottenere la temperatura me-
dia del mese più freddo, che verrà utilizzata come condizione al contorno 
per la superficie esterna (eventualmente modificabile) e la zona climatica 
per la verifica dei limiti di trasmittanza. 
Occorre poi selezionare la categoria di ponte termico (pilastro, balcone, 
spigolo…) e tra le casistiche previste quella che meglio si avvicina al nodo 
da analizzare (isolamento interno, esterno, continuo, con interruzioni, ecc). 
A questo punto è sufficiente indicare spessore e conduttività termica degli 
elementi che compongono il ponte termico e lanciare il calcolo, il risultato 
è rappresentato nelle figure che seguono.
La velocità di calcolo e la facilità nell’ottenere i risultati finali consentono 
un ampio uso del software, ad esempio: 
• per il calcolo del coefficiente lineico;
• per l’analisi del rischio di muffa e condensa;
• come supporto alla termografia.

Maggiori informazioni sull’analisi dei ponti termici sono disponibili dal 
sito www.anit.it 

Con IRIS 2.0 dallo schema dell’edificio è possibile individuare la categoria dei ponti termici e tra le 
casistiche proposte scegliere il caso più vicino al nodo da analizzare. I nodi disponibili sono tutti quelli 
della UNI EN ISO 14683 con l’aggiunta di altre configurazioni frequenti.

http://www.anit.it
http://www.anit.it
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SocialTrends: una applicazione web 
per monitorare i social media
Maurizio Tesconi, Davide Gazzé, Angelica Lo Duca*

*IIt – CNr, Pisa

Scarica la versione completa dell’articolo 
da www.ingenio-web.it

Molte attività di ricerca si concentrano sullo studio dei social media. 
A seconda dello scopo della ricerca, i lavori esistenti possono essere 
classificati in due categorie: a) lavori che descrivono come un utente 

diffonde la sua attività sui social media e b) lavori che illustrano la struttura dei 
social media. I documenti appartenenti alla prima categoria indagano gli effetti 
che il contenuto generato da un utente e l’utente stesso hanno su gli altri utenti. 
Tutto il filone di ricerca che studia le metriche a livello statistico può essere ri-
condotto a questa categoria. Il filone di ricerca che illustra la struttura dei social 
media, invece, tende a rappresentare un social media come un grafo in cui gli 
utenti sono i nodi e le loro relazioni gli archi. 
Questa tipologia di ricerca viene chiamata Social Network Analysis. In questo 
caso tutta un’analisi sui grafi può essere svolta. 
Fino ad oggi, la maggior parte degli studi scientifici svolti non fornisce alcuna 
applicazione web robusta e completa che possa essere accessibile da persone 
comuni per la fruizione. 
Rispetto alla letteratura esistente, noi descriviamo un’applicazione web com-
pleta, chiamata SocialTrends, disponibile via web all’indirizzo: http://www.
social-trends.it. 
Lo scopo di SocialTrends è quello di monitorare, analizzare e studiare i social 
media e la loro evoluzione temporale attraverso la visualizzazione di grafici, 
che mostrano le classifiche di popolarità, attività e influenza di personaggi fa-
mosi, riviste e partiti politici presenti sui social media più famosi: Facebook, 
Twitter e YouTube. Per popolarità si intende un concetto astratto che rappre-
senta quanto un soggetto sia in grado di attirare l’attenzione degli altri soggetti, 
mentre l’attività è la frequenza con cui un soggetto pubblica contenuti su un 
social media. L’influenza, infine, è il feedback che un soggetto riceve sui con-
tenuti da lui generati. Per misurare popolarità, attività e influenza, Socialtrends 
utilizza tipologie di dati, dette metriche, tratti da Facebook, Twitter e Youtube.
Le classifiche, aggiornate quotidianamente, sono organizzate in categorie e sud-

divise per Paese. Inoltre, possono essere visualizzate da diversi punti di vista, 
che permettono all’utente di analizzare dati simili. SocialTrends evidenzia an-
che l’evoluzione temporale (trends) di popolarità, influenza e attività e stabili-
sce la loro correlazione con eventi reali.
I trends sono classificati in due categorie: a) incremento percentuale, b) incre-
mento assoluto. L’incremento percentuale e quello assoluto di una data metrica 
indicano quanto cresce il valore della metrica stessa rispettivamente in percen-
tuale e in assoluto. 
SocialTrends sfrutta le tecnologie web più recenti: supporta il multilinguismo, è 
compatibile con HTML5 ed è completamente implementato in PHP, Javascript 
e CSS. Ogni pagina è associata ad un hash URI, che consente a un utente di 
condividere con altre persone ciò che sta guardando sullo schermo. Inoltre, l’in-
terfaccia web è flessibile, nel senso che un utente può espandere o comprimere 
solo le metriche di suo interesse. Dal punto di vista architetturale, SocialTrends 
si compone di quattro moduli: il Sampler, che raccoglie i dati dai vari Social 
Media e li salva sul database dell’applicazione, il Social Analyzer che elabora 
le informazioni, il Data Visualizer, che fornisce l’interfaccia web e, infine, il 
modulo di Adminstration per l’inserimento dei soggetti da analizzare.
Il sito web SocialTrends analizza più di 1400 soggetti, organizzati in 10 catego-
rie e viene continuamente aggiornato e migliorato. Attualmente sono oggetto di 
studio la definizione di un modello di previsione delle metriche basato su algo-
ritmi di regressione lineare e filtri di Kalman, e l’implementazione di algoritmi 
di peak detection per l’individuazione dei picchi nei trends. 

Sono on line gli ultimi dati aggiornati a settembre 2012 del monitoraggio, realizzato dalla redazione di dati.gov.it, sullo 
stato dell’open data in Italia. Si registrano nuovi progetti di apertura avviati, mentre crescono in maniera significativa 
alcune iniziative già riscontrate nelle passate rilevazioni.

Trend positivo
Per quanto riguarda il numero assoluto di dataset liberati dalle Pubbliche Amministrazioni il trend di crescita è positivo, 
sin dalla prima rilevazione effettuata a marzo 2012. Se il trend generale è sempre stato positivo per tutte le rilevazioni 
effettuate, il tasso di crescita ha fatto registrare un andamento variabile nel tempo, infatti, si passa da un incremento 
di 517 dataset del primo trimestre di rilevazioni (da marzo a maggio 2012) ad un incremento di 180 dataset rilevato 
nell’ultimo trimestre, ad oggi il numero totale di dataset disponibili è pari a 3.085 unità.

Fonte: http://www.dati.gov.it/content/infografica

http://www.ingenio-web.it/Articolo/251/SocialTrends:_un_applicazione_Web_per_monitorare_i_social_media.html
http://www.social-trends.it
http://www.social-trends.it
http://www.dati.gov.it/content/infografica
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INGEGNERIA FORENSE

Il ruolo dell’Ingegnere Forense 
nei procedimenti giudiziari

L’informazione tecnica

Gian Luigi Pirovano – Ingegnere, Specialista in Ingegneria forense Civile

Nell’anno accademico 2010-2011 ho avu-
to la fortuna (qualcuno dice la pazzia…, 
essendo io residente e lavorando a Berga-

mo) di frequentare il terzo Master Universitario di 
II livello di specializzazione in Ingegneria Forense 
presso l’Università Federico II di Napoli.
Devo dire che è stata un’esperienza unica, molto, 
molto faticosa, senza sconti e senza regali, con ri-
sultati di profitto guadagnati sul campo.
Sono rimasto impegnato per un anno e mezzo occu-
pando, per questa esperienza, più di un terzo  della 
mia vita lavorativa e privata.
Ma questo il prof. Augenti, coordinatore del Ma-
ster, lo aveva ben chiarito a tutti i candidati, nel pri-
mo colloquio per l’ammissione.
“Un ingegnere privo di cultura giuridica è solamen-
te un semplice tecnico”, disse una volta uno stimato 
professionista. E se questo assunto vale nell’ordi-
nario esercizio della professione, tanto più è vero 
quando l’ingegnere è chiamato a svolgere le funzio-
ni di ausiliario del giudice.
Rispetto a un semplice tecnico, pur professional-
mente molto capace, l’ingegnere forense è in pos-
sesso non solo di grande professionalità, ma anche 
di conoscenze interdisciplinari e di capacità critica 
e investigativa; un patrimonio completo di estrema 
utilità per l’Autorità giudiziaria. 
L’ingegneria forense esamina dunque le questioni 
tecniche in rapporto alla giurisprudenza portando 
a convergenza il pensiero dei tecnici e dei giuristi, 
applica in sostanza i principi e i metodi specifici 
dell’Ingegneria alla soluzione dei problemi tecnici in 
ambito giudiziario fornendo all’Autorità Giudiziaria 
pareri tecnici mediante la perizia (ambito penale) e la 
consulenza tecnica (civile). 
L’ingegnere forense è dunque un esperto cui l’Auto-
rità giudiziaria, priva di conoscenze tecniche, deve 
far ricorso per una corretta applicazione della legge.
L’Ingegnere Forense, pertanto, può essere chiamato 
dall’Autorità Giudiziaria o dalle parti di un proces-

so per condurre indagini su un oggetto di conten-
zioso, ma può anche essere incaricato da un privato 
o da un ente pubblico di individuare cause e rimedi 
di problemi tecnici imprevisti. 
L’attività dell’Ingegnere Forense non può in alcuna 
maniera prescindere dalla conoscenza del modo in 
cui si articolano i procedimenti giudiziari. 
Ancor prima di imparare a esercitare le funzioni 
tecniche, infatti, il professionista dovrebbe avere 
contezza del contesto nel quale vanno inquadrate 
le sue attività. 
Solamente dopo aver acquisito tali conoscenze, in-
fatti, è possibile esercitare le funzioni di Consulente 
Tecnico o di Perito dell’Autorità Giudiziaria o quel-
le di Consulente di Parte, avendo piena cognizione 
del ruolo da svolgere e del contesto entro il quale 
esercitarlo. 
I requisiti propri del Consulente Tecnico-giudiziario 
sono professionali, morali, di equilibrio, in mancan-
za dei quali sarebbe sconsigliabile l’intraprendere 
tale professione, ma è opportuno evidenziare alcuni 
aspetti essenziali che caratterizzano le attività e le 
funzioni dell’Ingegnere Forense nei procedimenti 
giudiziari, ancor più determinanti in tutti i casi dove 
possa essere messa in pericolo l’incolumità delle 
persone, come nel caso di crolli o grandi dissesti, 
inquinamento, alimenti e farmaci, sicurezza sul la-
voro, esposizioni a sostanze nocive, ecc.
Tuttavia i Consulenti del Magistrato, nonostante i 
loro rapporti siano nella realtà pratica regolati da 
un solido rapporto di fiducia, vengono incaricati “a 
rotazione”, e pertanto le nomine vengono effettuate 
nella maggior parte dei casi prescindendo dalla rea-
le specializzazione del Consulente. 
Ciò è frutto anche del fatto che le domande d’iscri-
zione all’albo speciale non subiscono nella realtà 
pratica alcun esame o selezione. Sotto quest’aspet-
to appare oramai indispensabile l’istituzione di un 
albo nazionale dei periti e dei consulenti (costituito 
da professionisti altamente specializzati nei rispet-

IF CRASC ’12 II Convegno di
Ingegneria Forense

V Convegno su CRolli,
Affidabilità Strutturale,
Consolidamento

Scarica l’articolo completo 
da www.ingenio-web.it

tivi settori di competenza e rigorosamente selezio-
nati) la cui consultazione sia dispo¬nibile “in rete” 
per i magistrati civili e penali di tutte le sedi giudi-
ziarie italiane e all’interno delle quali si dovrebbero  
riportare anche tutti gli incarichi ricevuti nel tempo, 
unitamente al loro esito e le sotto specializzazioni 
di settore, ad esempio: 

Qualifica: Ingegnere (Civile, Industriale, Foren-
se, ecc.)
Settore : Edilizia
Competenze specifiche: (ad esempio) indagini 
diagnostiche, strutture, patologie di degrado dei 
materiali, dissesti e crolli, estimo, ecc. (indican-
done magari due o tre).

Associazione Italiana 
di Ingegneria Forense                    

L’A.I.F. costituita a Napoli il 16 
novembre 2009 con l’obiettivo 

di riunire gli ingegneri che esercitano la loro attività nell’am-
bito del contenzioso giudiziario, quali consulenti tecnici di 
Ufficio o di Parte, e in quello più generale della consulenza 
tecnico-legale, vede come soci fondatori grandi esperti in 
materia, i professori Nicola Augenti, Antonio Borri, Gian Mi-
chele Calvi, Bernardino M. Chiaia, Edoardo Cosenza, Enrico 
De Rosa; Lorenzo Jurina, Bruno Macchiaroli, Gaetano Man-
fredi, Gennaro Russo, Enzo Siviero e Fabio Locascio. Essa, 
pur affondando le proprie radici in un’attività molto diffusa 
nella pratica professionale, costituisce disciplina completa-
mente nuova nel panorama delle specializzazioni tecniche 
che è nata ufficialmente, in Italia e nell’Europa continentale, 
il 6 agosto 2008 allorché l’Università degli Studi di Napoli Fe-
derico II ha istituto uno specifico Master universitario 
di II livello in Ingegneria Forense diretto dal prof. 
Nicola Augenti. 

http://www.ingenio-web.it/Articolo/382/L_ingegneria_forense.html
http://www.ingegneriaforense.unina.it
http://www.ingegneriaforense.unina.it
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Testimonianze di progettazione BIM
La progettazione BIM vista dai protagonisti

Massimo Stefani – responsabile servizi formativi - Harpaceas 

La progettazione BIM, come abbiamo visto in pre-
cedenti articoli apparsi su questa rivista, si sta 
diffondendo anche nel nostro paese. Nel presente 

articolo vogliamo dare voce ad alcuni protagonisti italia-
ni, progettisti che hanno trovato nella progettazione BIM 
oriented la possibilità di proporsi ai partner progettuali 
così come ai committenti in modo più efficace. Gli esempi 
cercano di coprire i principali ambiti della progettazione, 
cominciando dal BIM nella progettazione strutturale. 

Il BIM nella progettazione struttu-
rale: l’interoperabilità avanzata
L’ing. Bruno Boldrin, dell’omonimo Studio Tecnico di Inge-
gneria1, interviene sul tema dell’interoperabilità tra Mi-
das/gen e Tekla Structures.
“Il mio studio si occupa di progettazione strutturale dal 
1987 e da tempo l’acquisizione di Tekla Structures era 
nella lista dei desideri. Finalmente ad ottobre dell’anno 
scorso ci siamo decisi e devo ammettere che la fase di 
apprendimento del programma è stata ancora più veloce 
di quanto pensassimo. 
Uno degli aspetti che maggiormente hanno contribuito 
alla decisione è sicuramente l’integrazione di Tekla Struc-
tures con Midas/gen, e quindi la possibilità di scambia-
re modelli da un ambiente all’altro con estrema facilità. 
Le prime applicazioni sono state quelle “classiche” per 
Tekla Structures, e cioè strutture in acciaio per un im-
pianto industriale (Impianto nastri trasportatori Raffine-
ria Aramco-Total, Al Jubail Arabia Saudita) ed abbiamo 
potuto passare a Tekla Structures anche i modelli creati in 
precedenza con Midas/gen e generare in tempi brevissimi 
i disegni di assieme delle strutture, anche di quelle già 
faticosamente disegnate con un CAD bidimensionale.
Avere la certezza che tutte le modifiche apportate al mo-
dello vengano automaticamente (ed immediatamente) 
recepite su tutti i disegni già prodotti è una sensazione 
nuova per chi, come noi, è abituato a passare ore a con-
trollare le stampe di prova!
Il secondo aspetto che abbiamo particolarmente apprez-
zato è quindi la drastica riduzione dei tempi di produzione 
delle tavole di progetto e la sostanziale eliminazione delle 
incongruenze tra le varie tavole e tra disegni e modello. Il 
secondo progetto sul quale ci siamo cimentati è in realtà 
un progetto non nostro e risalente a circa cinquant’an-
ni fa! Si tratta del Palasport di Genova, progettato nei 
primissimi anni ’60 dal “Gruppo Studio Palasport” co-
stituito dagli Ingegneri Franco Sironi, Leo Finzi, Remo 
Pagani e dall’Arch. Lorenzo Martinoja. Ci stiamo infatti 
occupando, su incarico di Fiera di Genova S.p.A., dello 
studio dell’idoneità statica e della struttura a circa 50 
anni dalla sua costruzione. La creazione del modello in 

1 http://www.studioboldrin.it/index.html
2 Valerio V. Villante, Engineering Head - ITT SpA 
Rome Branch 

3 ITT è una ditta specializzata nella progettazione, 
fabbricazione ed installazione di reformers e forni 
per l’industria petrolchimica. 

 http://www.ittki.it/index.html

Tekla Structures è stata decisa soprattutto per motivi di 
rappresentazione grafica e per aiutarci a comprendere a 
fondo gli schemi statici dell’edificio, oltre che come utile 
esercizio dell’uso di Tekla Structures.
In realtà è un’applicazione di Tekla Structures in ambito 
multimaterico, in quanto si tratta di una struttura in gran 
parte realizzata con elementi in c.a. e solo la copertura è 
costituita da una grande tensostruttura in acciaio e cavi.
In effetti il modello della tensostruttura è stato creato 
in Midas/gen e solo successivamente importato in Tekla 
Structures, mentre la parte in c.a. è stata creata diretta-
mente in Tekla Structures. Ciò ha consentito di ridurre 
ulteriormente i tempi potendo lavorare contemporanea-
mente con i due programmi. Anche per la creazione di 
questo modello, benché molto più complesso delle strut-
ture in acciaio del progetto precedente, abbiamo parti-
colarmente apprezzato la facilità d’uso del programma 
e la velocità nel creare modelli di strutture anche molto 
complesse”.

Il BIM nella progettazione impianti-
stica: lo sviluppo dell’intero progetto
L’Ing. Valerio Villante2 della ITT S.p.a di Roma3 ci 
parla della esperienza di progettazione BIM.
“Tekla Structures ci ha permesso di impostare un 
nuovo standard per l’integrazione e il controllo 
delle forniture esterne.
La capacità di importare, gestire e integrare i mo-
delli di riferimento ha ridotto quasi a zero sia la 
possibilità di errore sia la quantità di documenti 
necessari all’integrazione”.
ITT ha scelto di utilizzare Tekla Structures a partire 
dal 2010. “A fronte della ridotta durata dell’espe-
rienza Tekla Structures, i vantaggi sono stati imme-

diati e tangibili: assenza di errori nei collegamenti 
meccanici, assenza di interferenza tra elementi, 
preventivazione e rendicontazione scrupolosa dei 
materiali utilizzati; interfacciamento ed integrazio-
ne delle sub forniture.
Tekla Structures ha convinto, fin dalla sua presen-
tazione, tutti i soggetti e i dipartimenti coinvolti: 
dall’ingegneria alla gestione commesse, dalla stru-
mentazione alle opere civili. Il software viene uti-
lizzato dal momento iniziale del progetto e diventa 
l’unica e sola fonte di informazioni necessaria allo 
sviluppo dell’intero progetto”.
Il risparmio in termini di tempo viene quantificato 
dall’Ing. Villante in circa il 40% rispetto alla me-
todologia progettuale utilizzata precedentemente. 
Non esclude che per i prossimi lavori si possa otte-
nere un risultato ancora migliore.
“I progetti finora svolti devono considerarsi come 
successi completi sia per ITT che per i committenti.
Tekla Structures è stato un partner straordinario 
poiché ha ridotto i tempi di analisi, reso più efficaci 
le comunicazioni, annullato i tempi di re-work”.

L’informazione tecnica Think BIM

Scarica l’articolo completo 
da www.ingenio-web.it 

Dettaglio Struttura in acciaio di copertura modello Midas/gen (mozzo centrale).

 http://www.studioboldrin.it/index.html 
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 http://www.studioboldrin.it/index.html 
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Dossier
B450A

L’acciaio abilitato per uso in zona sismica

Ritorna la staffa di classe A ...
... con il Decreto Interministeriale del 15/11/2011 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°270 del 
19/11/2011 che sostituisce il contenuto del para-
grafo 7.4.2.2 del Decreto Ministeriale 14/01/2008 
come segue:
“Si consente l’utilizzo di acciai di tipo B450A, 
con diametri compresi tra 5 e 10 mm, per le reti e 
i tralicci nonché per le staffe per strutture in CD 
“B”; negli altri casi se ne consente l’uso per l’ar-
matura trasversale unicamente se è rispettata 
almeno una delle seguenti condizioni: elementi 
in cui è impedita la plasticizzazione mediante il 
rispetto del criterio di gerarchia delle resisten-
ze, elementi secondari di cui al § 7.2.3, strutture 
poco dissipative con fattore di struttura q ≤ 1,5”.

Che cos’è il B450A?
La sigla B450A identifica una specifica classe di ac-
ciaio utilizzato come materiale da costruzione nel 
campo dell’ingegneria civile ed è adoperato per la 
realizzazione delle gabbie di armatura di opere in 
calcestruzzo armato ordinario ad armatura lenta o 
per la realizzazione delle gabbie di confezionamen-
to di elementi in calcestruzzo armato precompresso. 
L’acciaio da calcestruzzo armato è fornito principal-
mente in barre, della lunghezza standard di 12 m, 
denominati comunemente tondini da c.a..
In merito all’acciaio da cemento armato normale, o 
acciaio per armatura lenta, il D.M. 14/01/2008, in 
vigore dal 1 luglio 2009 prevede l’utilizzo di due 
classi di acciaio ad aderenza migliorata ( o nervato):
•  il B450A (acciaio trafilato a freddo):caratterizzato 

da una tensione di rottura non inferiore a 540 N/
mm2; da una tensione di snervamento non infe-
riore a 450 N/mm2 e da un allungamento totale a 
carico massimo non inferiore al 2,5%;

•  il B450C (acciaio laminato a caldo):caratterizzato 
da una tensione di rottura non inferiore a 540 N/
mm2; da una tensione di snervamento non infe-
riore a 450 N/mm2 e da un allungamento totale a 
carico massimo non inferiore al 7,5%.

Il D.M. 14/01/2008 prevede le seguenti tipologie di 
acciaio da cemento armato ordinario:
•  barre: in acciaio tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 40 

mm) e tipo B450A (5 mm ≤ Ø ≤ 10 mm);
•  rotoli: in acciaio tipo B450C (Ø ≤ 16 mm) e tipo 

B450A (Ø ≤10 mm);
•  reti e tralicci elettrosaldati: in acciaio tipo 

B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 16 mm) e tipo B450A (5 
mm ≤ Ø ≤ 10 mm).

L’attuale normativa D.M. 14/01/2008 (NTC2008) 
e la sua recente modifica in materia di utilizzo de-
gli acciai B450A (con il D.M. 15/11/2011) hanno 
riconfermato in parte quanto introdotto dal vecchio 
D.M. 14/09/2005.
La nuova normativa tecnica, al contrario dei prece-
denti D.M. fino a quello del 1996, classifica gli ac-
ciai da utilizzare nelle opere in calcestruzzo armato 
ordinario secondo la classe di resistenza e la classe 
di duttilità, essendo d’altra parte questi requisiti fi-
nali ad influenzare il comportamento della struttura 
in cui il tondino è inserito e non certo il processo di 
produzione.
Le NTC 2008 prevedono dunque le seguenti classi:
•  una sola classe di resistenza (con valore caratteristi-

co di resistenza a snervamento pari a 450 N/mm2);
•  due classi di duttilità indicate con le lettere A 

(acciaio trafilato a freddo) e C (acciaio laminato 
a caldo) che corrispondono esattamente a quelle 
previste nella UNI EN 1992-1-1( Eurocodice 2). 
Quest’ultima individua anche una terza classe di 
duttilità, indicata con la lettera B, che non viene 
però prevista dal D.M. 14/01/2008.

Cosa cambia con l’entrata in vigore 
del D.M. 15/11/2011?
La modifica introdotta dal nuovo decreto riguarda 
il punto 7.4.2.2 delle nuove norme tecniche per le 
costruzioni (D.M. 14/01/2008).
In particolare, il nuovo testo prevede che l’acciaio 
B450A, nei diametri da 5 a 10 mm (come da §11.3.2 
D.M 14/01/2008), è idoneo per la realizzazione di:
•  reti e tralicci;
•  staffe di elementi in strutture progettate in 

CD”B”
•  staffe di elementi in strutture progettate in 

CD”A” se rispettata almeno una delle seguenti 
condizioni:
-  si tratta di elementi in cui è impedita la plasti-

cizzazione mediante il rispetto della gerarchia 
delle resistenze;

-  si tratta di elementi secondari di cui al § 7.2.3 
del D.M. 2008;

-  si tratta di elementi di strutture poco dissipati-
ve, con fattore di struttura non maggiore di 1,5.

Come si è arrivati alla revisione 
delle nuove norme tecniche?
Nel corso del regime transitorio di applicazione del-
le nuove norme tecniche di cui al D.M. 14/01/2008, 
tra le problematiche poste all’attenzione delle com-
missioni di monitoraggio, vi è stata la questione 
delle limitazioni sull’impiego degli acciai con clas-
se di duttilità A. Il Consiglio Superiore dei Lavo-
ri Pubblici ha istituito quindi un gruppo di lavoro 
denominato “D.M. 14.1.2008 - Nuove norme tec-
niche per le costruzioni - Limiti d’impiego per gli 
acciai tipo B450A” con lo scopo di effettuare un 
esame critico delle limitazioni imposte nel paragra-
fo 7.4.2.2 delle nuove norme tecniche.
Il programma del gruppo di lavoro si è articolato 
principalmente in quattro fasi:
•  programmare una serie di prove, condotte presso 

i laboratori sperimentali di Pisa e Torino, su pro-
vini di acciaio B450A e per confronto B450C, 
considerando nei test una popolazione di cam-
pioni rappresentativa su scala nazionale;

•  elaborare i risultati delle prove sperimentali con-
dotte, con particolare attenzione agli aspetti di 
resistenza e duttilità, come richiesto dal D.M. 
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14/01/2008, per gli acciai da cemento armato;
•  svolgere una ricerca bibliografica su pubblicazio-

ni scientifiche riguardanti indagini sperimentali 
sul comportamento di elementi di calcestruzzo 
quali travi, pilastri e nodi trave-pilastro e utili ad 
ottenere informazioni sulle deformazioni effetti-
ve misurate sulle staffe di armatura;

•  redigere un documento di sintesi che esponesse 
le conclusioni ottenute.

Alla luce dei risultati sperimentali e seguendo 
quanto indicato nella relazione conclusiva del grup-
po di lavoro sopra citato, con nota del 03/08/2011 
n° 7428 il Presidente del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici ha trasmesso all’Ufficio Legislati-
vo del Ministero delle Infrastrutture il nuovo testo 
del punto 7.4.2.2 delle nuove norme tecniche per le 
costruzioni che adesso è diventato parte integran-
te del patrimonio normativo italiano con il D.M. 
15/11/2011 (per una lettura più approfondita con-
sulta la sezione “Bibliografia e norme” del sito).

Cosa fare nelle nuove progettazioni?
Per le nuove realizzazioni, secondo quanto prescrit-
to dal D.M. 14/01/2008, il progettista delle opere 
in c.a. ha l’obbligo di redigere una relazione in cui 
siano specificati quali sono le tipologie dei materia-

li previsti. Tale relazione sui materiali deve quindi 
esplicitare la classe del materiale e le caratteristiche 
fondamentali del materiale stesso. Con l’entrata in 
vigore del D.M. 15/11/2011, è sufficiente specifi-
care la classe B450A prescrivendone l’impiego per 
gli usi consentiti. La specificazione dei materiali 
e delle loro caratteristiche essenziali è importante 
che sia presente anche negli elaborati grafici di pro-
getto. Si può ad esempio inserire nelle tavole una 
tabella dei materiali simile a quella scaricabile da 
www.b450a.com/INFO_TECNICHE.php

Cosa fare per i progetti già avviati?
Per le opere il cui progetto, alla data di entrata in 
vigore del D.M. 15/11/2011, sia già stato avviato, 
e che nelle caratteristiche del materiale specificano 
l’impiego del solo acciaio B450C è ancora possi-
bile intervenire. Infatti è sufficiente chiedere al 
progettista strutturale di sottoscrivere il modulo qui 
allegato per consentire l’utilizzo di staffe in acciaio 
B450A.

Quali sono i vantaggi nell’utilizzo 
dell’acciaio B450A?
La chiarezza fatta dal D.M. 15/11/2011 circa l’uti-
lizzo dell’acciaio B450A soprattutto in merito alle 
staffe, consente di utilizzare un materiale di qualità, 

che presenta ottime caratteristiche di lavorabilità che 
ne facilitano l’utilizzo, ottenendo così un risparmio 
dei tempi di realizzazione delle armature. Realizzare 
staffe in acciaio B450A permette inoltre di ottenere 
armature che rispettano le tolleranze geometriche e 
di planarità, con conseguente rispetto dei copriferri 
e degli allineamenti richiesti dal progetto.
Ciascuno dei soggetti coinvolti nella progettazione 
e realizzazione di nuove opere può trarre beneficio 
dall’impiego di staffe realizzate in acciaio B450A.
Vediamo sinteticamente quali sono:

•  Progettista:
 dettagli costruttivi di più certa realizzazione

•  Presagomatori:
 maggior produttività
 miglior qualità del prodotto
 minore usura degli impianti
 minori effetti torsionali del filo
 minor produzione di polveri nelle lavorazioni

•  Utilizzatori (Imprese/Prefabbricatori):
 risparmio di tempo nell’assemblaggio in cantiere/

stabilimento
 facilità nella messa in opera delle gabbie d’armatura
 miglior rispetto dei copriferri
 miglior rispetto delle dimensioni geometriche 

dei getti di calcestruzzo
 miglior rispetto delle incidenze

•  Direttore dei lavori:
 miglior rispetto dei copriferri
 miglior rispetto delle tolleranze dimensionali
 miglior rispondenza tra quanto progettato e 

quanto realizzato.

Per maggiori informazioni 
http://www.b450a.com

http://www.b450a.com/INFO_TECNICHE.php
http://www.b450a.com
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…..La staffa di classe A

Sul piegamento delle barre e dei fili 
utilizzati nelle strutture di calcestruzzo armato 
e sulle deformazioni che si producono nell’intorno della zona 
di rottura per trazione
Crescentino Bosco - Politecnico di torino

Discussione sui risultati ottenuti nelle prove di piegamento e trazione su acciai B450A e B450C effet-
tuate presso il Laboratorio MASTRLAB “Franco Levi” del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 
Geotecnica nel novembre 2009.

Le Norme Tecniche vigenti (D.M. 14 genna-
io 2008) stabiliscono che la prova di piega-
mento per gli acciai di tipo B450A e B450C 

di diametro fino a 10 mm, sia effettuata utilizzando 
un mandrino avente diametro pari a 4 volte il dia-
metro della barra da sottoporre a prova. L’angolo di 
piegamento deve essere di 90 gradi sessagesimali 
(piegamento a L). La regola vale sia per i rotoli di 
filo B450A e B450C che per le barre B450C.
Il precedente Decreto Ministeriale 9 gennaio 1996 
stabiliva invece due diverse modalità di piegamen-
to a seconda del tipo di prodotto da sottoporre a 
prova, ovvero barre laminate a caldo (diametri da 6 
a 26 mm) o fili trafilati a freddo che potevano essere 
prodotti fino al diametro 12 mm.
Per i fili trafilati a freddo fino al diametro di 12 
mm, la prova doveva essere eseguita con un man-
drino di diametro pari a 2 volte il diametro del filo. 
Per le barre o barre raddrizzate da rotolo di classe 
FeB44k, di diametro fino a 12 mm, era richiesto un 
mandrino avente diametro pari a 4 volte il diametro 
della barra. L’angolo di piegamento, per entrambi 
i prodotti, era di 180 gradi sessagesimali (piega-
mento ad U). La prova di piegamento prevista dal 
nuovo Decreto è decisamente più favorevole sia per 
l’acciaio B450A prodotto con processo produttivo 
simile a quello del trafilato del D.M. 1996, sia per 
l’acciaio B450C prodotto con processo produttivo 
analogo a quello del precedente FeB44k. 
Infatti per il trafilato (Tabella 11.3.Ic delle Norme 
Tecniche) è stato raddoppiato il diametro del man-
drino ed è stato ridotto l’angolo di piegamento a 
90°. Per il B450C (Tabella 11.3.Ib), le condizioni 
rimangono le stesse fino al diametro 10 mm a parte 
l’angolo di piegamento, mentre per il diametro 12 
mm il diametro del mandrino è incrementato a 5 
volte il diametro del filo invece di 4 volte.

Calcolo delle deformazioni in corri-
spondenza della generatrice inter-
na e della generatrice esterna del 
filo piegato
Detto Ø il diametro del filo da sottoporre a prova e 
indicato con nØ il diametro del mandrino col quale 
effettuare la prova di piegamento, la deformazio-
ne del materiale in corrispondenza, rispettivamen-
te, della parte interna a contatto col mandrino e di 
quella esterna, è uguale a:

dove con c si indica, di volta in volta la lunghezza 
della circonferenza interna, a contatto col mandri-
no, pari a πnØ, o la circonferenza esterna pari a 
π(n+2)Ø. 
La lunghezza della circonferenza media cm, che si 
ritiene non deformata (ovvero di lunghezza inalte-
rata) dall’operazione di piegamento, è pari, eviden-
temente a π(n+1)Ø.
Utilizzando quindi la (1.1) si ottiene

che rappresenta, rispettivamente, la deformazione 
della circonferenza esterna e di quella interna.
Nella seguente tabella sono riportati i valori (asso-
luti) di deformazione dati dalla (1.2) per i valori di n
richiamati nella normativa del 1996 e nella norma-
tiva del 2008, attualmente vigente.

Ricordando che dal D.M. 1996 al D.M. 2008 il dia-
metro del mandrino intorno al quale si effettua il 
piegamento è passato da 2 a 4 volte il diametro del 
filo, è evidente che per l’acciaio B450A si ha una 
riduzione di deformazione richiesta del 40%, men-
tre per l’acciaio B450C di diametro 12 si ha una 
riduzione del 15%. 
In particolare per il prodotto B450A la prova di pie-
gamento è significativamente meno severa in termi-
ni di allungamento delle fibre più lontane dall’asse 
del filo o della barra. 
Anche per il prodotto B450C, se si guarda ai dia-
metri che possono essere prodotti (fino a 40 mm), 
la prova di piegamento è complessivamente meno 
severa col D. M. 2008.
Si nota a questo proposito che le duttilità richieste 
per i due materiali nelle vigenti Norme Tecniche 
non sono date in relazione alla prova di piegamento, 
ma alla prova di trazione semplice ed il confronto è 
quindi impossibile. Altrettanto impossibile è il con-
fronto tra gli allungamenti richiesti ai due prodotti 
nel D.M. 1996 e nel D.M. 2008. Infatti nel 1996 si 
richiedevano le misure effettuate dopo rottura nel-
la zona di strizione (ovvero A10 per il trafilato e A5 
per il laminato a caldo), mentre nelle vigenti norme 
è richiesta la misura dell’allungamento totale per-
centuale al carico massimo Agt che ha un significato 
fisico completamente differente dal “classico” al-
lungamento A5 o A10.
Si ritiene tuttavia che, per entrambi i materiali, il 
Decreto 2008 fissi dei valori minimi di allungamen-
to mediamente più elevati di quelli che gli stessi 
materiali potevano garantire col D.M. 1996, ovvero 
che la richiesta di allungamento sia più severa; non 
fosse altro perché il controllo attuale (in stabilimen-
to) è di tipo statistico e non di “soglia” come quello 
precedente ed è quindi necessario che la dispersio-
ne dei risultati sperimentali intorno al valore medio 
della distribuzione sia sufficientemente contenuta.

n 2 3 4 5

ε 0,333 0,250 0,200 0,167
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Misura della capacità di allunga-
mento dei materiali B450A e B450C
Con le prove di piegamento così come sono richie-
ste attualmente dalle Norme Tecniche, i materiali 
sono obbligati a sopportare almeno una deforma-
zione del 20% fino al diametro 10 mm (B450A e 
B450C) e almeno del 16,7% a partire dal diametro 
12 mm per il B450C. Questi sono infatti gli allun-
gamenti teorici che si producono in corrispondenza 
della fibra più lontana dall’asse del filo o della barra 
sottoposta a prova.
Occorre quindi misurare quale sia l’allungamento 
che i materiali sono in grado di raggiungere.
A questo proposito è utile fare riferimento, anco-
ra, alla versione 9 gennaio 1996 del D.M, laddo-
ve era imposto che l’allungamento, almeno pari 
al 8%, fosse misurato su 10 diametri nell’intorno 
della zona di rottura per gli acciai trafilati a freddo 
mentre, per l’acciaio FeB44k, fosse misurato su 5 
diametri e dovesse risultare almeno uguale al 12%. 
È però evidente che tali valori, ancorché misurati 
con allungamento indotto da trazione, quindi paral-
lelamente all’asse del filo e non a seguito di pie-
gamento, non rappresentano la effettiva capacità di 
allungamento del materiale perché sono valori medi 
misurati sulle lunghezze menzionate (appunto 5 e 
10 diametri, rispettivamente), mentre la gran parte 
della deformazione si concentra nell’intorno della 

Si vede chiaramente che per basi di misura pari a 
1 diametro (A1), ovvero nello stretto intorno della 
sezione di rottura, gli allungamenti dei due provini 
sottoposti a prova hanno fornito valori pari al 57%, 
percentuale che decresce molto rapidamente man 
mano che la zona interessata dalla misurazione si 
allontana rispetto alla sezione di rottura e che, per 
grandi distanze, tende al valore di Ag, misurato in 
8,2% e 7,4% rispettivamente per i due provini sot-
toposti a prova. 

Numero di
diametri

1Ø
(A1)

2Ø
(A2)

3Ø
(A3)

4Ø
(A4)

5Ø
(A5)

6Ø
(A6)

7Ø
(A7)

8Ø
(A8)

9Ø
(A9)

10Ø
(A10)

Ag

Allungamento
% provino 1 57,0 33,5 25,7 22,0 19,6 17,5 16,1 15,3 14,4 13,6 8,2

Allungamento
% provino 2 57,0 33,5 26,7 21,8 19,6 17,7 16,3 15,3 14,4 13,7 7,4

zona di rottura. Se, infatti, si osservano i dati rela-
tivi ad allungamenti misurati progressivamente su 
lunghezze crescenti nell’intorno della sezione in 
cui si manifesta la rottura del provino sottoposto a 
trazione, si osservano dei valori decrescenti di al-
lungamento.
Nella tabella che segue, sono riportati i valori misu-
rati per tali allungamenti medi, ottenuti per due pro-
vini, su tratti di lunghezza fino a 10 volte il diame-
tro del filo, ad intervalli di 1 diametro, per una barra 
di diametro 10 mm, di acciaio B450A secondo la 
nuova classificazione del D.M. 14 gennaio 2008.

In particolare, l’allungamento A10  richiesto a suo 
tempo dal Decreto 9 gennaio 1996, misurato su 10 
diametri nell’intorno della sezione di rottura, è ri-
sultato pari a 13,7%. Tale valore è molto inferiore 
all’allungamento percentuale che si riscontra nella 
zona immediatamente adiacente alla sezione di rot-
tura, ma è anche molto superiore al valore limite del 
8% che era stabilito dallo stesso Decreto. 
Il valore di allungamento 13,7%, inoltre, risulta an-
cora molto superiore al valore di 8,2% misurato per 
l’allungamento uniforme Ag  che rappresenta quello 
che avviene nella parte di provino non influenzata 

dalla strizione che si manifesta nella zona di rottura.
Infine, l’allungamento Ag ottenuto è decisamente 
superiore al valore minimo imposto dal vigente 
D.M. 14 gennaio 2008, pari al 2,5%.

1. Professore, in base alla sua esperienza è possibile 
affermare che in alcuni casi la carenza di staffe 
possa essere una delle cause che comporta il ce-

dimento delle strutture in cemento armato?
2. A suo parere l’uso di acciaio B450A nelle staffe 

può essere una causa di indebolimento che ac-
centui il problema?

Bruno CALDERONI 
Prof. di Ingegneria delle Infrastrutture 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

1.La carenza di staffe, soprattutto nei nodi trave-
pilastro e nei tratti di pilastro immediatamen-

te adiacenti al nodo, è sicuramente una concausa 
importante nel danneggiamento delle strutture in 
c.a. Come ho potuto riscontrare personalmente an-
che in Emilia, ma come è purtroppo usuale negli 
edifici in c.a. danneggiati dal sisma,la mancanza di 
staffe rende il nodo molto vulnerabile rispetto allo 
schiacciamento con frantumazione del calcestruzzo 
ed alla fuoriuscita delle barre di armatura per in-
stabilità. Inoltre aumenta notevolmente la possibi-
lità dello sfilamento delle barre anche delle travi. 
È chiaro che anche la qualità del calcestruzzo, la 
dimensione delle sezioni trasversali, la geometria 
del nodo (confinato oppure no), il numero e la di-
sposizione delle barre di armatura in relazione alle 
sollecitazioni sismiche svolgono un ruolo altrettan-
to importante. In genere queste cause sono quasi 
tutte presenti contemporaneamente.

2.Per quanto riguarda il tipo di acciaio, fermo 
restando che è sempre meglio avere una mag-

giore duttilità, credo che nel caso delle staffe la cosa 
più importante sia che ci siano, in numero sufficien-

te, disposte in maniera adeguata e correttamente an-
corate. Il problema della capacità plastica viene si-
curamente dopo, per cui credo che si possa dire che 
la qualità dell’acciaio non abbia una significativa 
responsabilità nei danneggiamenti occorsi.

Walter SALVATORE 
Prof. di “Costruzioni in Zona Sismica” 
Facoltà di Ingegneria, Università di Pisa

1. Una staffatura carente può essere sicuramente 
una causa di crisi per edifici intelaiati in c.a. 

come si è potuto verificare dalle esperienze dei 
recenti terremoti, non ultimo l’evento in Abruzzo 
di pochi anni fa in cui si sono verificati numerosi 
dissesti significativi in corrispondenza dei pilastri e 
dei nodi travi pilastro. Non per nulla, infatti, Norme 
Tecniche nazionali ed Eurocodici impongono limiti 
ben precisi alla disposizione delle staffe per le strut-
ture a telaio di calcestruzzo armato.

2. Secondo le conclusioni del GL appositamen-
te istituito dal Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici di cui ho fatto parte, l’utilizzo di staffe in 
acciaio B450A è possibile quando si progettino edi-
fici di calcestruzzo armato in bassa duttilità; il loro 
utilizzo è escluso solo quando la capacità rotaziona-
le richiesta agli elementi strutturali diventa elevata, 
cioè per edifici progettati ad alta duttilità.

Marco SAVOIA 
Prof. di “Progetti di strutture” e di “Earthquake Engineering” 
Facoltà di Ingegneria, Università di Bologna

1. Certamente si è assistito al collasso di molti pi-
lastri in calcestruzzo armato che, non progetta-

ti con criteri antisismici, non avevano una adeguata 
armatura longitudinale ed un’adeguata staffatura.  
Il confinamento del calcestruzzo nelle zone critiche 
(porzioni di pilastri soggetti ad elevate plasticiz-
zazioni in quanto zona di formazione di cerniera 
plastica) è uno dei criteri base della progettazione 
antisismica. 
Ciò è accaduto certamente in edifici a struttura iper-
statica, mentre più difficile è rilevare tale modalità 
di crisi negli edifici a struttura prefabbricata collas-
sati: in questo caso, infatti, è difficile determinare, 
se non con indagini approfondite, se le grandi rota-
zioni causa formazione di cerniera plastica alla base 
di alcuni pilastri sia stata la causa del crollo o una 
conseguenza del crollo della copertura.

2. È difficile da dire. 
Trattandosi di dettagli costruttivi non realizzati 

con criteri antisismici, si sono rilevate spesso aper-
ture di staffe non adeguatamente chiuse a 135° e 
non rottura delle stesse.

Leggi la versione completa 
dell’articolo su 
www.b450a.com

http://www.b450a.com/Bibliografia_NormeS/16/28/PROVE_DI_PIEGAMENTO.html
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Sulla necessaria (e sempre più difficile) 
integrazione tra cultura, arte, tecniche e tecnologie 
Marco Dezzi Bardeschi*

C 

ari amici,  
quando mi avete chiesto questa opi-
nione sugli attuali  temi e problemi 
che incalzano la nostra disciplina, sta-

vo proprio riflettendo (è un momento di vacanze e 
di verifica del percorso professionale di ciascuno 
di noi) sulla  cultura (e, dunque, sulla necessaria 
formazione) di un progettista. Poiché ognuno può 
soprattutto parlare della propria esperienza, con-
sidero che la mia generazione, la quale è cresciuta 
nel terrore  psicologico e fisico di una guerra as-
surda che noi bambini non potevamo capire e che 
all’improvviso ti colpiva ovunque (quanti morti fra 
i civili e quante città ferite a morte dai “bombar-
damenti a tappeto”!), sia stata, malgrado ciò, più 
fortunata di quella dei giovani di oggi perché alla 
furia distruttrice ed alla grande  tragedia comune 
ha poi fatto seguito un’ottimistica volontà di rico-
struzione ed uno spirito di comunità (quello che ri-
emerge nei momenti più difficili) che ha portato al 
grande sviluppo e al “miracolo economico” degli 
anni Sessanta. 
La formazione della mia generazione, pur nel-
la sconcertante incertezza e relatività del quadro 
istituzionale di riferimento (il rapido trapasso dal  
fascismo alla monarchia, alla repubblica), ha co-
nosciuto dei grandi Maestri etici, autentici gigan-
ti del pensiero e della gestione democratica dello 
sviluppo (culturale ed economico: le due cose non 
possono che procedere assieme), dei quali purtrop-
po i giovani di oggi  hanno ormai dimenticato an-
che il nome (penso a Einaudi, a Bobbio, a La Pira, 
Dossetti e don Milani, ad Argan, a Garin e, tra i 
grandi artefici a Nervi, Ponti, Michelucci, Astengo, 
De Carlo, Quaroni e Zevi). 
Oggi il principale  impegno di tutti noi (che qualche 
pur bravo economista dimentica o tende ad ignora-
re) è finalizzato ad uno sviluppo consapevole (vedi 
il felice slogan del manifesto de ‘il Sole 24 ore’: 

“niente cultura, niente sviluppo”) per il migliora-
mento del benessere civile e sociale. Decisivo può 
dunque essere il contributo delle tecniche (e delle 
tecnologie avanzate) a dare una risposta preventi-
va, ad esempio, al fatale (ma prevedibile) ripetersi 
delle calamità “naturali” (i terremoti, gli incendi, 
il dissesto idrogeologico e l’inquinamento di beni 
comuni assoluti e prioritari come l’acqua, l’aria ed 
il suolo). Ma come ci apprestiamo noi oggi a svol-
gere il nostro compito di progettisti-condotti in tali 
situazioni a rischio? Siamo proprio sicuri che la 
nostra convenzionale (troppo datata e superficiale) 
formazione professionale sia in grado di dare giu-
sta e tempestiva risposta in termini di prevenzione 
evitando così gli insostenibili costi economici e so-

Scarica l’articolo completo 
da www.ingenio-web.it 

*Prof. Ing. Arch. - Ordinario di restauro Architetto-
nico, Dipartimento di Progettazione dell’Architettu-
ra, Scuola di Architettura Civile, 
Politecnico di milano

ciali che vediamo ogni volta sperperati dallo Stato 
e dagli Enti locali solo in situazioni d’emergenza 
continua a disastri avvenuti?   
Riteniamo di avere la coscienza a posto di una ri-
forma della Scuola e della formazione professiona-
le adeguata alla domanda della società civile?

Progetto presentato al concorso L’Aquila, lavori a seguito del sisma del 6 aprile 2009, Complesso monumentale si San Bernardino: 
Opere di messa in sicurezza. Consolidamento, restauro. Gruppo Marco Dezzi Bardeschi (capogruppo), Lorenzo Iurina (strutture), 
Giancarlo Chiesa (impianti e sicurezza), Nicola Longarini (impianti), Flavio Pizzamiglio (giovane professionista).
Il campanile crollato viene consolidato in situ per la vela rimasta in piedi e riproposta “a filo di ferro” rendendo trasparente la presen-
za delle antiche campane recuperate dopo il sisma, anziché ricostruirlo come richiesto dal bando “com’era/dov’era”.

http://www.ingenio-web.it/Articolo/374/Sulla_necessaria_(e_sempre_piu_difficile)_integrazione_tra_cultura__arte__tecniche_e_tecnologie.html
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Sicurezza strutturale, conservazione 
e valorizzazione dei beni archeologici, 
architettonici e storico-artistici
C. Modena, F. da Porto, M.R. Valluzzi - Università di Padova  - Centro Interdipartimentale 
di ricerca, Studio e Conservazione dei Beni Archeologici, Architettonici e Storico-Artistici

La conservazione dei Beni Culturali, sia 
di costruzioni appartenenti al patrimo-
nio archeologico e architettonico che di 
singoli “oggetti”, ormai inscindibilmente 

connessa alla loro valorizzazione - stante fra l’altro 
la ormai definitivamente compromessa sostenibili-
tà economica della prima senza la seconda – pone 
sempre più stringenti e complessi problemi  con-
nessi con la “sicurezza strutturale”.
Anche intesa, da questo punto di vista, nel suo 
significato più tradizionale, riferita cioè al   patri-
monio architettonico da sempre in uso, la conserva-
zione deve sempre più frequentemente fare i conti 
con la necessità di eseguire “verifiche di sicurez-
za”, soprattutto in relazione ad azioni eccezionali 
– in particolare incendio e terremoto -  e quindi di 
adottare misure di “mitigazione dei rischi” connessi 
a tali azioni, secondo procedure sempre più meto-
dologicamente inquadrate  ma di non semplice ap-
plicazione. Esigenze analoghe si pongono tuttavia, 
e in misura crescente, in situazioni meno familiari 
per l’ingegneria strutturale, per preservare ad esem-
pio da possibili danni causati da terremoti oggetti 
di particolare importanza e particolarmente vulne-
rabili (basti pensare al caso dei Bronzi di Riace) o 
per consentire l’accessibilità, per la visita e/o per 
la fruizione di servizi pubblici, anche ma non solo 
di carattere culturale, a costruzioni e siti mai prima 
liberamente accessibili, come tipicamente accade 
con i siti archeologici.
I temi che vengono conseguentemente posti sul tap-

peto sono tanti, e molti potenzialmente conflittuali, 
in quanto la conservazione richiede sì che siano 
eseguiti interventi, da quelli minimi di pulitura  a 
quelli, via via di impatto crescente, necessari per 
eseguire consolidamenti di varia natura e a vari li-
velli, ma non può accettare che tali interventi com-
promettano il patrimonio di informazioni e valori 
storici e artistici di cui sono portatori, spesso anche 
nei più piccoli dettagli, i Beni Culturali. 
In tale ambito si è progressivamente sviluppato e 
consolidato un “criterio guida”, sinteticamente de-
finibile di “minimo intervento”, che non è una “re-
gola oggettiva”,  ma presuppone che si operi nella 
conservazione con una metodologia scientifica che 
ha la sua base in complessi processi di conoscen-
za: tanto più si conoscono, di un oggetto conside-
rato Bene Culturale,  gli aspetti storico-artistici e  
le caratteristiche chimico-fisiche-meccaniche, e si 
determina, anche ricorrendo a metodologie di in-
tervento sul campo “graduali”, come queste ultime 
possono essere modificate (migliorate) e come così 
modificate tali caratteristiche “alterano” gli aspetti 
storico-artistici, tanto più si è in grado di definire 
un insieme di interventi che, alterando il meno pos-
sibile questi ultimi, consentono di definire anche il 
livello massimo accettabile di “valorizzazione”.
La ricerca e l’innovazione tecnologica giocano ov-
viamente, in tale contesto, un ruolo decisivo, per 
mettere a diposizione da una lato metodi e strumen-
ti di indagine e di controllo, e dall’altro materiali 
e tecniche di intervento che, grazie a particolari e 

mirate  prestazioni chimiche, fisiche e meccaniche, 
possono consentire interventi di minimo impatto 
(localizzati, quasi “chirurgici”), mirati soprattutto 
(al fine di minimizzare gli interventi) e massimiz-
zare, anche in termini di affidabilità,  le prestazioni 
dei materiali e delle strutture esistenti.
È altrettanto evidente che tutto ciò porta inevitabil-
mente il discorso sul ruolo e l’importanza del pro-
getto, che deve (tornare ad) essere attività autono-
ma di alto profilo culturale, come è ben detto in un 
documento normativo internazionale (ISO 13822 
–  Bases for design of structures - Assessment of 
existing structures ) che in premessa dell’Annex I 
(informative): Heritage structures precisa  “This an-
nex is based on the premise that structural design is 
a scientific and cultural activity”.  
Il progetto deve infatti, da un lato,  mettere in atto 
sofisticate procedure, ormai introdotte anche in do-
cumenti normativi, che affidano a valutazioni “mi-
ste” qualitative – quantitative, le prime appartenenti 
prevalentemente all’ambito culturale storico-uma-
nistico le seconde  a quello tecnico-scientifico, le 
decisioni “finali” su tipo ed estensione di interven-
ti di conservazione e valorizzazione che risultano 
accettabili  in relazione al valore storico artistico 
dell’oggetto degli interventi. 
Dall’altro lato, per raggiungere tali obiettivi non 
può far affidamento su soluzioni standard predefini-
te (come spesso avviene nelle costruzioni moderne) 
, ma deve essere in grado di mettere in campo tutti 
i saperi e tutte le tecniche e tecnologie possibili, ap-
partenenti sia alla tradizione che alla più avanzata 
innovazione - ignorando  inconsistenti enfatizzazio-
ni  del ruolo e dell’efficacia delle une rispetto alle 
altre – per ottenere caso per caso soluzioni rispon-
denti ai criteri fondamentali di interventi minimi  e 
indispensabili, realizzabili step-by-step, compati-
bili, rimovibili, controllabili, affidabili (dal citato 
documento ISO “Proven technolgies: Intervention 
should use technologies that possess a proven per-
formance record over a long period of time”).

Scarica l’articolo completo 
da www.ingenio-web.it 
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Le catene metalliche nell’edilizia storica
come valutarne il contributo strutturale
Podestà S., Scandolo L. - Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale, Università di genova

Il comportamento scatolare di un edificio in mu-
ratura, requisito essenziale in qualsiasi codice 
normativo, è il risultato di una serie di accor-
gimenti tecnici che devono essere realizzati al 

momento della costruzione dell’edificio. L’assenza 
di tali dettagli rappresenta una vulnerabilità speci-
fica del manufatto che lo costringe, in presenza di 
un azione sismica, a un comportamento connesso 
all’attivazione ed evoluzione di singoli cinematismi 
locali. Tale comportamento non può essere sempli-
cemente modificato con l’inserimento di qualche 
presidio antisismico, che può al limite migliorare la 
risposta locale senza tuttavia determinare un com-
portamento d’assieme del manufatto. L’attivazione 
di meccanismi locali, indipendentemente dalla loro 
verifica, è governato, in massima parte, dall’assen-
za o dall’insufficienza di quelle regole dell’arte che 
dovevano essere applicate al momento della costru-
zione. L’inserimento di catene metalliche è di fatto 
una queste soluzioni tecniche che spesso viene usa-
ta come interventi di miglioramento sismico, grazie 
alla sua comprovata efficacia e limitata invasività. 
Tale presidio non è in grado, in genere, di modi-
ficare il comportamento dell’edificio, ma assicura, 
nel caso in cui l’attivazione del meccanismo sia 
impedita, una risposta “più d’insieme” delle parti 
connesse al macroelemento.
Nell’articolo si tratterà il tema delle catene metal-
liche secondo differenti aspetti, mostrando, in pri-
mo luogo, come questa scelta tecnica d’intervento 
debba essere analizzata, caso per caso, in relazione 
al contesto architettonico/strutturale in cui viene re-
alizzata, prendendo come esempio “il costruito sto-
rico minore o monumentale come l’Anfiteatro Fla-
vio. Successivamente, sono state definite semplici 
formulazioni per una consapevole progettazione di 
tale presidio, tenendo in considerazione dei quattro 
principali meccanismi di rottura che possono insor-
gere: rottura della catena, punzonamento della muratura, schiacciamento della 
muratura per la pressione di contatto, resistenza del sistema di ancoraggio (pia-
stra, bolzone, ecc.).
La verifica di questo semplice presidio cambia quando l’intervento è utilizzato 
come presidio antisismico. L’approccio attualmente proposto dalla Circolare 
applicativa (Circolare del 2 febbraio 2009, n. 617) alla Norma Tecnica vigen-
te (D.M. 14 gennaio 2008) per la verifica dei meccanismi locali, trova i suoi 
riferimenti teorici all’interno all’analisi limite dell’equilibrio, in riferimento 
all’approccio cinematico lineare e non lineare (§C8A.4 Circolare del 2 feb-
braio 2009, n. 617). Nell’applicazione dell’analisi cinematica lineare l’unico 
parametro che viene utilizzato risulta il pretiro della catena. Con tale approccio 
si valuta unicamente il valore di accelerazione (spettrale) che serve ad attivare 
il meccanismo di ribaltamento. Al fine di valutare, in maniera più affidabile,  
l’evoluzione del meccanismo conseguente alla sua prima attivazione è neces-

sario ricorrere alla verifica non lineare, espressa in 
termini di spostamento. In questa tipologia di ana-
lisi è possibile controllare passo dopo passo, l’evo-
luzione in campo elastico e plastico della catena 
metallica. Per tale motivo il controllo della duttilità 
della catena, considerando in senso lato anche quel-
la del sistema di ancoraggio, risulta un aspetto di 
fondamentale importanza, dal momento che il cri-
terio di verifica adottato porta ad una verifica che 
spesso viene soddisfatta in funzione della variata 
domanda di spostamento a seguito dell’entrata in 
campo plastico del presidio metallico. La capacità 
di spostamento del sistema è legata alla capacità di 
deformarsi del presidio. La plasticizzazione della 
catena (che avviene in genere per spostamenti in-
finitesimi rispetto alla capacità di spostamento del 
macroelemento) determina un incremento della ten-
sione nella catena che deve essere tale da non far 
insorgere meccanismi fragili tipo il punzonamento 
della muratura.  Per tali motivazioni (esplicitate nel 
dettaglio nell’articolo on line, www.ingenio-web.
it) è stata effettuata una campagna sperimentale 
su provini di catene metalliche di diverse dimen-
sioni (600 mm, 1100 mm, 4000 mm) per diverse 
tipologie di acciaio. I risultati hanno evidenziato 
capacità deformative di tutto l’elemento assai ele-
vate (>20%). Infatti la deformazione (plastica) che 

si manifesta tra lo snervamento e il picco di resistenza coinvolge tutta la barra, 
evidenziando inoltre come acciai ad alta resistenza manifestino valori di duttili-
tà più limitati e con una maggiore dispersione. Nella sperimentazione si è altresì 
investigato il comportamento di barre lisce con terminare filettato, soluzione 
oggi molto utilizzata, grazie alla facilità di ancoraggio e la messa in tiro della 
catena tramite chiave dinamometrica. I risultati ottenuti hanno mostrato come 
tale dettaglio rappresenti una forte limitazione della duttilità del presidio. Il 
rapporto tra la resistenza a rottura della sezione filettata rispetto alla resistenza a 
snervamento della sezione nominale, risulta praticamente unitario per diametri 
molto piccoli (10 mm) diventando circa 1.2 per diametri maggiori (20 mm). 
Tale aspetto consente, infatti, alla parte non filettata della catena di plasticizzar-
si prima che si verifichi la rottura in corrispondenza del filetto.

Leggi l’articolo completo su www.ingenio-web.it 

Differenti sistemi di incatenamento del Colosseo

Dettagli di alcuni sistemi di collegamento
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La vulnerabilità sismica del patrimonio 
edilizio italiano nasce spesso da carenze 
strutturali congenite: scarsa qualità mec-
canica delle murature e mancanza di colle-

gamenti tra i diversi elementi strutturali, in primis.
Queste problematiche emergono drammaticamente 
nei sismi, con aspetti e sfumature di volta in volta 
differenti, ma con esiti comunque troppo spesso in-
fausti e luttuosi.
Così, dal ribaltamento delle pareti verticali per 
mancanza di vincoli, alla disgregazione delle mu-
rature di pietrame, alle carenze nei collegamenti, 
ecc., di terremoto in terremoto emergono i diversi 
problemi che affliggono le nostre costruzioni.
Nel caso delle costruzioni emiliane colpite dal re-
cente sisma, quasi tutte in mattoni (per evidenti 
motivazioni geomorfologiche), la presenza di un 
materiale “nobile” come il laterizio, con elementi di 
forma regolare e con filari orizzontali avrebbe fatto 
sperare in una risposta strutturale migliore.
Esaminando quelle costruzioni ci si accorge che, 

CONSOLIDAMENTO DI 
MurATurE, vOLTE E SOLAI

F.R.P. FIBER REINFORCED POLYMERwww.fibrenet.it
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del sisma in Emilia
Antonio Borri – facoltà di Ingegneria, Università 
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purtroppo, non è sufficiente il rispetto di solo una 
parte dei requisiti della “regola dell’arte” edifica-
toria: l’uso di malte povere, se non poverissime, 
la mancanza di diatoni (in murature composte da 
due paramenti non collegati), l’inadeguatezza de-
gli spessori in rapporto alle altezze, hanno portato 
a comportamenti simili a quelli di murature di pie-
trame irregolare con malte povere, come in Friuli 
o in Abruzzo, con crolli che avvengono spesso per 
disgregazione e non per cinematismi.
Oltre ai problemi accennati in precedenza (tessiture 
di soli diatoni o carenza di diatoni in murature a 
due fodere di ortostati) negli edifici monumentali 
emiliani i paramenti spesso sono scollegati e vie-
ne curato solo quello esterno, mentre sull’interno i 
mattoni sono disposti senza schemi regolari. Inol-
tre, spesso si trovano strati di mattoni essiccati al 
sole (con dubbia resistenza a taglio e a compres-
sione) utilizzati per fodere interne e pareti interne 
e in alcuni casi anche per pareti esposte all’esterno.
Spesso ci sono poche pareti resistenti, sia per caren-
ze di muri interni, che per muri di spessore limitato 
(tipicamente: due teste). Frequenti i casi di aperture 
troppo ampie a piano terra e di portici edificati.
Di frequente sono assenti i collegamenti fra pareti 
ortogonali, come anche fra solai/coperture e pareti. 
Spesso si riscontrano travi solo appoggiate. Rari ti-
ranti, catene, speroni, archi di contrasto, ecc. (zona 
in passato e sin qui non considerata sismica).
Solai e coperture per lo più non hanno dato pro-
blemi di resistenza o portanza per carichi verticali, 
mentre gravi problemi sono nati per il loro mancato 

collegamento alle pareti (sfilamenti). Inoltre, le co-
perture a quattro falde spesso sono risultate spin-
genti e così talvolta anche le coperture a due falde. 
La tipologia costruttiva di questi elementi è tale 
comunque da non poter garantire un comportamen-
to d’insieme. Spesso si sono attivati meccanismi 
a taglio, favoriti dalla scarsa resistenza a taglio di 
queste tessiture murarie. Già qualche anno fa (ved. 
Manuale per la riabilitazione postsismica  - Regio-
ne Umbria, 1999, scheda MU3) gli autori avevano 
evidenziato questa problematica, poi solo minima-
mente e cripticamente considerata nelle NTC, men-
tre in un articolo recente (ved. Structural, Ed. De 
Lettera) si dimostra che per murature di laterizi a 
due teste con elementi disposti tutti di testa, l’uni-
co elemento che influisce sulla resistenza a taglio 
per fessurazione diagonale è la resistenza a trazione 
della malta. Situazioni analoghe si presentano an-
che per tessiture a una testa con elementi tutti di-
sposti di fascia (come anche per quelle con blocchi 
regolari). Si può ben capire quindi il pessimo com-
portamento a taglio di molti edifici emiliani.
Per questo motivo, tra le iniziative che si stanno 
attivando per la ricostruzione in Emilia si ritiene 
importante una campagna di caratterizzazione di 
quelle tipologie murarie, indirizzata a valutare in 
modo realistico le effettive resistenze meccaniche 
che ci si può attendere da quelle murature. 
È chiaro infatti che questi parametri giocheranno 
un ruolo importante nella progettazione degli in-
terventi. Se si pensa di poter prendere tout court i 
valori dati dalla tabella della circolare esplicativa 
delle NTC 2008,bisogna aver presente che quelli lì 
riportati per le murature di laterizi in molti casi (e 
in particolare in Emilia) sono da considerarsi fuori 
da ogni realtà. Quanto agli interventi possibili, ac-
canto alle soluzioni tradizionali è auspicabile che 
si percorrano strade innovative mirate alle peculiari 
carenze di quelle costruzioni, che consentano di co-
niugare in modo migliore la conservazione con la 
sicurezza, l’efficacia con la economicità.

http://www.ingenio-web.it/Articolo/328/Comportamento_a_taglio_delle_murature_esistenti:_esperienze_e_sperimentazioni_anche_alla_luce_del_sisma_in_Emilia.html
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Il consolidamento 
del Duomo di Cremona
Lorenzo Jurina, DIS - Politecnico di milano

La chiesa Cattedrale di Cremona, origina-
ria del XII secolo e simbolo della città 
Lombarda, era caratterizzata da un avan-
zato stato di degrado e da un preoccupante 

quadro fessurativo che ne hanno reso necessario 
l’intervento di consolidamento. 
Le indagini diagnostiche, propedeutiche al pro-
getto, hanno rivelato una insufficiente resistenza 
rispetto alle azioni orizzontali generate dalle nu-
merose volte nonché la inadeguatezza nei confronti 
della recente normativa antisismica contenuta nelle 
NTC2008. Le peculiari caratteristiche artistiche e 
storiche dell’oggetto edilizio hanno richiesto un 
approccio rispettoso e compatibile con l’esistente, 
ricercando soluzioni specifiche rispondenti alle esi-
genze statiche e tecnologiche.
I criteri di compatibilità, leggerezza e reversibili-
tà sono stati tradotti nel progetto scegliendo come 
principali materiali strutturali l’acciaio inox e l’ac-
ciaio zincato: questi presentano ottime proprietà 
fisiche e meccaniche, sono adatti ad integrare i ma-
teriali “tradizionali” e offrono la possibilità di rea-
lizzare interventi di tipo “attivo” al fine di far colla-
borare sin da subito i nuovi presidi di rinforzo con 
l’esistente. Il consolidamento delle coperture è sta-
to eseguito sovrapponendo un nuovo assito ligneo 
a quello esistente, disposto a nervature ortogonali, 
e aggiungendo una maglia di cavi metallici che, 
collegando diversi punti della copertura, fornisce 
un notevole irrigidimento di piano, offrendo nuove 
risorse per la risposta alle sollecitazioni da sisma. 
Il contrasto delle azioni spingenti della navata cen-
trale è realizzato con tiranti diagonali costituiti da 
funi di acciaio, che senza l’ausilio di tradizionali 
“catene” aggiunte fornisce (operando dall’estrados-
so) un adeguato contrasto alle spinte orizzontali, 
non invadendo visivamente le superfici interne del-
le volte affrescate.
A livello dei matronei della navata centrale sono 
stati introdotti dei tralicci metallici tridimensionali, 
operanti all’estradosso delle volte, collegati tra loro 
e alle murature perimetrali. I tralicci reticolari for-
mano due lunghe travi parallele alla navata centra-
le, apportando un notevole incremento di rigidezza 
e duttilità all’intero edificio.
Nei matronei dei transetti si è optato per una solu-
zione piana, sono state messe in opera delle tenso-
strutture composte da profili metallici perimetrali e 
cavi di controventatura, ottenendo un piano rigido 
in grado di trasferire i carichi tra le murature op-

poste contrastando le eventuali deformazioni locali 
per effetto di sollecitazioni orizzontali.
Per mitigare la vulnerabilità sismica del Duomo, 
l’insieme degli interventi di consolidamento adot-
tati consente il mutuo collegamento di tutte le mu-
rature di elevazione mediante diaframmi rigidi, che 
migliorano la risposta ai carichi orizzontali così da 
ottenere uno schema strutturale di tipo scatolare.
Questo caso studio illustra come l’intervento di 

miglioramento antisismico di edifici storici e mo-
numentali possa essere realizzato con soluzioni in-
novative, progettate “ad hoc”, capaci di integrarsi 
con tutte le esigenze (strutturali e non) dell’edificio, 
compresa la realizzazione di percorsi non tradizio-
nali per le visite alla scoperta del monumento.

Leggi l’articolo completo 
su www.ingenio-web.it 

http://www.ingenio-web.it/Articolo/338/Il_consolidamento_del_Duomo_di_Cremona.html
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SCHEDA

COMMITTENZA: 
Curia Arcivescovile di Cremona; 
FINANZIAMENTO: 
Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali 
Direzione Regionale Lombardia;
RUP: 
E. Rizzi; 
PROGETTISTA: 
L. Jurina con M. Fasser; 
DIRETTORE DEI LAVORI: 
L. Jurina; 
UFFICIO D.L.: 
M. Fasser, M. Palazzo, F. Conte, 
M. Mazzoleni, F. Zorloni; 
CSE: 
M. Mazzoleni; 
DIAGNOSTICA: 
A. Pulcini; P&P; ARCH.ENCO, Tecniche 
e Perforazioni Speciali, Conservart;
IMPRESA ESECUTRICE: 
ATI Brancaccio Costruzioni – D. TECH 
con Bruni Costruzioni, 
Libelli-Valente ponteggi; 
RESPONSABILE DEL CANTIERE: 
G. Minazio con B. e L. Campopiano; 
DELEGATO VESCOVILE: 
A. Bonazzi; 
COLLAUDATORI: 
L. Corrieri con G. Miccio, M. Mocellin, 
G. Ricciardi. Sistema di cavi posti esternamente alla navata

Nodo sferico a cui converge il puntone telescopico

Restituzione di una vista 
tridimensionale  
con rilievo laser-scanner
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Restauro della chiesa Madonna 
del Carmelo in Ittiri 

Scarica da www.ingenio-web.it la relazione 
tecnica dell’intervento di restauro, il quadro 
sinottico delle chiese portate a confronto e 
le tavole con le indagini georadar.

SCHEDA
ENTE APPALTANTE: 
Amministrazione comunale di ITTIRI
PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI: 
Arch. Renato Nunzio Meloni
COLLABORATORE: 
Arch. Alessandra Pili
IMPRESA ESECUTRICE: 
G.P.M. Restauri S.r.l. 
Pozzomaggiore (SS)

Il progetto prevedeva il consolidamento della 
facciata esposta a nord-est attraverso l’inseri-
mento di catene in acciaio per contrastare la 
spinta di questi ultimi (tra la navata e le cap-

pelle laterali) derivante dall’aumento dei carichi in 
copertura.
A seguito dell’esecuzione del foro di passaggio 
della catena sulla muratura in facciata, si è avuto 
modo di verificare la consistenza della muratura 
stessa, rilevando la mancanza di ammorsamento 
tra il paramento esterno (realizzato in blocchi di 
calcare squadrati) e lo strato interno (realizzato in 
pietrame scapolo di varie pezzature e dimensioni). 
Le spinte derivanti dall’aumento dei carichi e la 
mancanza appunto di collegamento tra i due strati, 
hanno fatto si che si creassero dei vuoti di entità 
consistente al loro interno. Tale situazione ha deter-
minato l’impossibilità di esecuzione dell’intervento 
con il metodo cuci-scuci del paramento murario 
interno previsto in progetto, facendo optare per un 
consolidamento attraverso delle iniezioni di malta 
composta da leganti idraulici (priva di cemento) 
con cariche di elevata finezza, in grado di garan-
tire il riempimento omogeneo dei vuoti e delle le-
sioni presenti all’interno della struttura muraria. A 
completamento dell’intervento sono state previste 
una serie di “cuciture” dei blocchi alla muratura 
consolidata attraverso un sistema di connessione 
mediante barre pultruse in fibra di carbonio ad ade-
renza migliorata, con fori di connessione inclinati 
orizzontalmente a 45° e inghisati con adesivo idrau-
lico speciale idoneo alle connessioni su strutture in 
muratura.    
Sono stati eseguiti interventi di risanamento, re-
stauro, consolidamento e ove necessario ricom-
posizione di materiali lapidei, quali cornicioni, 

stemmi, architravi, capitelli ecc. mediante accurata 
pulitura degli elementi artistici e decorativi, con 
sistemi e metodologie che non prevedono l’ausilio 
di prodotti chimici, senza creare danni, modifica-
zioni, microfratture o forti abrasioni sulle superfici. 
In particolare la pulitura è stata eseguita con micro 
sabbiatura utilizzando sabbia finissima. Sono poi 
state sostituite medio-piccole quantità di elementi 
lapidei irrecuperabili o già completamente dete-
riorate, con materiali identici per natura qualità e 
lavorazione; nei casi in cui era possibile sono state 
eseguite delle riadesioni utilizzando perni in fibra di 
carbonio con iniezioni di malta idraulica. 
In occasione della rimozione dell’intonaco degra-
dato della volta centrale, si è messa in luce la situa-
zione precaria dal punto di vista statico di alcuni 
conci del primo arco ribassato. Tali conci, in occa-
sione di precedenti interventi di restauro, erano già 
stati sottoposti a rinforzo con l’inserimento di bar-

re di ferro; il 
degrado che 
ha colpito tali 
barre ha fatto 
si che l’au-
mento di volume del ferro provocasse delle tensioni 
sui conci causandone la rottura. Tale situazione ha 
determinato la scelta di un intervento di “cucitura” 
con l’utilizzo di barre in fibra di carbonio; per mag-
gior sicurezza, si è provveduto con una rete in fibra 
di carbonio a “foderare” la zona per una lunghezza 
di circa due metri e per l’intera larghezza dell’arco 
ribassato estendendo così l’intervento di consolida-
mento ai conci posti ai lati di quelli deteriorati.

Un restauro pensato per tutelare e valorizzare il manufatto, senza far 
entrare in rotta di collisione le esigenze della funzione e della contem-
poraneità con i principi del restauro.

Istanza primaria e generale del progetto conservativo relativo alla chiesa, quella di rallentare e, se pos-
sibile, arrestare i processi di degrado in atto in modo da garantire il mantenimento del sistema di segni e 
significati della fabbrica, trasmettendola il quanto più possibile integra alle generazioni future

http://www.ingenio-web.it/Articolo/373/Restauro_della_chiesa_Madonna_del_Carmelo_in_Ittiri_(SS).html
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Consolidamento/adeguamento sismico delle strutture 
in c.a. mediante FRP: aspetti e criticità

I materiali compositi fibrorinforzati FRP sono ormai considerati dagli strut-
turisti una delle più importanti  tecnologie per consolidare e/o adeguare le 
strutture in c.a. Al fine di disciplinare il settore il CNR ha pubblicato nel 
2004 il Documento Tecnico CNR DT 200/2004 e,  in seguito alla entrata 

in vigore delle NTC 2008, il legislatore, tramite il Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici  ha  provveduto nel luglio 2009 al relativo aggiornamento con le 
apposite Linee Guida FRP del CSLLPP. Entrambi i documenti prendono in con-
siderazione esclusivamente compositi realizzati con fibre di  Carbonio (oppure  
Vetro o  Aramide) e matrice epossidica , escludendo fibre diverse (es basalto o 
acciaio) o matrici diverse (cementizie, poliuretaniche, ecc). Gli interventi con 
compositi FRP hanno senza dubbio il vantaggio di essere poco invasivi, di non 
incrementare né le masse sismiche né le rigidezze, tuttavia il progettista deve 
tener in considerazione le particolarità di tali materiali e le relative criticità di 
cui di seguito illustriamo alcuni esempi. 

A. elevata resistenza ma forte anisotropia: mentre per l’acciaio le caratteristi-
che meccaniche sono identiche in qualsiasi direzione, per i compositi il com-
portamento è fortemente influenzato dalla direzione θ dello sforzo rispetto 
all’orientamento delle fibre: già con una direzione inclinata di  20° le caratte-
ristiche sono meno di ¼ rispetto alla direzione principale θ =0° 

 (cfr  diagramma Tsai-Hill)

Criterio di Tsai-Hill: sforzo a rottura a trazione al variare 
dell’angolo di rotazione θ per una lamina unidirezionale

θ

Definizione dei sistemi di riferimento 
x, y e 1,2

B.Contributo a trazione fortemente limitato dalla delaminazione all’interfaccia 
 calcestruzzo - composito  (cfr immagine).

Al fine di avvalersi al meglio delle caratteristiche degli FRP e superare alcune 
delle problematiche qui illustrate, INTERBAU ha condotto a partire dal 2000 

Inviluppo cicli di isteresi Cicli di Domini resistenti di pilastri 30x30 rinforzati mediante 
CARBOSTRU® C-SYSTEM  e relativi risultati  sperimentali  

diverse campagne sperimentali presso i laboratori delle Università di Salerno, 
Roma e Milano volte a validare un sistema di consolidamento dei pilastri in c.a. 
che prevede l’utilizzo sia di acciaio che di FRP, denominato CFRP CARBO-
STRU® C-SYSTEM.
I profili in acciaio-vetroresina (VTR-Fe) hanno la funzione di incrementare la 
resistenza a pressoflessione  mentre i compositi in fibra di carbonio ad alto 
modulo elastico (E=390GPa) quella di aumentare duttilità e resistenza a taglio.

Le campagne per la sperimentazione del  CARBOSTRU® C-SYSTEM sono 
state oggetto di numerose pubblicazioni scientifiche presentate dai ricercatori 
Universitari in diversi congressi internazionali tra cui FIB 2006/Napoli  - FR-
PRCS  2007/PATRAS - RELUIS 2007 Università di Salerno CICE 2008 Inter-
national Conference on FRP Composites in Civil Engineering/Zurigo – CICE 
2010 Beijing-China.  

Giuseppe Cersosimo - INterBAU srl

Per conoscere le criticità legate alla compressione e pressoflessione 
scarica l’articolo completo da www.ingenio-web.it

http://www.ingenio-web.it/Articolo/389/Consolidamento-adeguamento_sismico_delle_strutture_in_c.a._mediante_FRP:_aspetti_e_criticita.html
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Etica nella professione 
ingegneristica 
la virtù della temperanza  
Maria Teresa Russo  - mt.russo@uniroma3.it

È ancora Giotto, nel suo affresco sui vizi e le virtù della Cappella degli Scrove-
gni, a fornirci un incipit per trattare di un’altra virtù, tradizionalmente inserita 
tra quelle “cardinali”, cioè fondamentali per l’agire etico. Egli dipinge la tempe-
ranza con le sembianze di una donna dalla lunga tunica, con un freno alla bocca 
e che impugna una spada interamente fasciata. Sull’altro lato, è raffigurato il 
vizio opposto, l’ira: una figura femminile che con gesto folle si straccia le vesti 
scoprendosi il petto e piegandosi all’indietro palesemente fuori di sé. I simboli 
sono chiari: la compostezza della prima figura, la spada fasciata e il freno indi-
cano misura, dominio di sé, rifiuto di ogni eccesso e violenza. L’atteggiamento 
scomposto e rabbioso della seconda mostra invece l’incapacità di governare se 
stessi e di moderare le proprie emozioni. Il termine “temperanza” oggi non gode 
di grande popolarità. Evoca inibizione, freno, regola: tutti aspetti che l’attuale 
cultura della competizione e del desiderio considera poco attraenti. Eppure la 
radice del termine latino temperantia la si ritrova non soltanto in temperatura, ma 
anche in tempra, che indica durezza, resistenza e in temperamento, usato spesso 
come sinonimo di carattere e di energia personale. Temperato si dice anche di 
uno strumento musicale che risulta accordato secondo una scala di misura ben 
definita e costante. Contemperare indica la capacità di conciliare e di bilanciare 
diversi bisogni e impegni, adattandoli alle situazioni concrete. Il termine greco 
sophrosýne significava assennatezza, disciplina, conoscenza dei propri limiti e 
ricerca di ciò che è conveniente. Platone fa analizzare questa virtù da Socrate nel 
dialogo “Carmide”, giungendo alla conclusione –forse un po’ intellettualistica- 
che essa consiste nell’essere consapevoli di ciò che si sa e di ciò che non si sa. 
Oggi la chiameremmo onestà intellettuale, indispensabile per l’ingegnere che fa 
ricerca e per chi è responsabile della direzione di un lavoro.
In sintesi, temperante è chi è capace di gestire razionalmente desideri e timori, 
non sulla base del calcolo di costi e benefici, ma della conoscenza di sé e del 
proprio contesto. In questo modo, tra i diversi beni che ci si presentano, si è in 
grado di riconoscere il meglio, in vista di un equilibrio personale e del rispet-
to degli altri. Nell’esercizio della professione, la temperanza è particolarmente 
importante: non ha una funzione inibitoria, ma equilibratrice sia delle paure che 
dei desideri. La paura di sbagliare, la collera di fronte alle inadempienze altrui, 
la volontà di rivalsa,  l’insofferenza nei confronti della fatica o delle difficoltà di 
un’impresa sono temperate dalla considerazione attenta della posta in gioco, dal 
dominio di sé e dal valore del servizio agli altri. Allo stesso modo, la temperanza 
modera la ricerca del potere e del guadagno, il bisogno di consensi e il prota-
gonismo ad ogni costo, tutte manifestazioni che la psicologia ha incluso nella 
fenomenologia  del narcisismo.  
Nel film cult di Oliver Stone “Wall Street - il denaro non dorme mai”, l’avido 
finanziere Gordon Gekko tesse l’elogio dell’avidità: “l’avidità è giusta, l’avidità 
funziona, l’avidità chiarifica, penetra e cattura l’essenza dello spirito evolutivo. 
L’avidità in tutte le sue forme: l’avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, 
ha impostato lo slancio in avanti di tutta l’umanità”. Ma Gekko, che sembra 
lanciato verso un successo dietro l’altro, è in realtà un perdente, perché è privo 
di affetti e di autentiche amicizie – “se vuoi un amico, prendi un cane”: dirà 
all’aspirante yuppie Bud- e alla lunga la sua vita piena di sospetti e di invidie si 
rivelerà insopportabile e autodistruttiva.
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