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ENREGIS / Biocalith MR
Substrato di biofiltrazione, filtro biologico completamente rigenerativo per
impiego sotterraneo in sostituzione della percolazione superficiale
Nel substrato ENREGIS / Biocalith MR ha luogo un insieme di processi di assorbimento biotico e
abiotico di determinate sostanze e batteri contenute nel substrato stesso. I processi sono favoriti da
condizioni costanti e da un ambiente adeguato creato da idonei microorganismi. La riduzione consiste
di regola in un processo di abbattimento rigenerativo, vale a dire che il substrato è in grado di demolire
gli inquinanti organici in modo durevole. In condizioni di funzionamento normale (ad es. costante
apporto di ossigeno) non è dunque necessario, in linea di principio, sostituire il materiale ENREGIS/
Biocalith MR.
I vantaggi in sintesi:
• nessun impegno di superficie grazie alla installazione sotterranea
• nessuna necessità di sostituzione del substrato, che si rigenera biologicamente
• indipendenza dalle condizioni meteorologiche, elevata sicurezza di funzionamento
• riduzione del carico di COD fino al 94%

ENREGIS / X-Box

Versatilità eccezionale estremamente caricabile,
convincente per prezzo e qualità

Cantiere Centro B.I.C. Pergine Valsugana (TN)

Con un rapporto prezzo/prestazioni quasi imbattibile il sistema
ENREGIS/X-Box rappresenta l‘avanguardia nel settore in termini di
flessibilità e stabilità. Da solo o in combinazione con il prestigioso
programma ENREGIS/Controlbox permette di scegliere tra infinite
varianti dimensionali, geometriche e funzionali la soluzione ideale per le
esigenze del cliente, su richiesta persino con un canale di ispezione e
pulizia DN 160 o DN 500.

Esempio di combinazione di sistemi di percolazione/accumulo ENREGIS/
Controlbox (altezza 600 mm) e ENREGIS/X-Box (altezza 20 cm) con a monte
separatore di fango.

I vantaggi in sintesi:
• Estrema caricabilità, collaudata per valori > 600 kN/m
• disponibile con altezze scalate ad intervalli di 5 cm
• totale compatibilità con ENREGIS/System-Controlbox
• transitabile SLW 60 a partire da 70 cm in su, SLW 30 e autovetture a
partire da 60 cm in su
• copertura massima di terra fino a 4,5 m
• profondità massima di installazione fino a 5 m

Bautechnik Srl
SISTEMI PER LA GESTIONE
DI ACQUE METEORICHE

Distributori Esclusivisti per il Trentino Alto Adige

Via E. Fermi 22 - I 39100 BOLZANO
tel. +39 0471 926111 - fax +39 0471 926115 - edil@bautechnik.it
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el mondo della multimediali- lavora spesso all’ombra di un servizio
tà, della comunicazione e dei della provincia o del comune? Si cosocial network quale quello minciano a vedere sulle opere imporche stiamo vivendo, ove oramai ognu- tanti, le targhe dell’impresa che ne ha
no di noi è rintracciabile e riconosci- curato la realizzazione, ma l’impresa
bile con un piccolo click del mouse, senza il progettista ben poco avrebbe
salta subito all’occhio come la nostra potuto fare e allora riconosciamo anprofessione sia bistrattata e tenuta in che a questa figura la sua importanza;
scarsa considerazione anche date que- non si chiede di avere targhe, monumenti a imperitura memoria o effigi
ste premesse.
È facile imbattersi soprattutto sui per ricordarci, semplicemente che ci
giornali e periodici locali in articoli venga riconosciuto il lavoro che abche descrivono la realizzazione di ope- biamo svolto e, penso, ciascuno di noi
re pubbliche, ma anche private, con si accontenterebbe di vedere il prodovizia di particolari a partire dai me- prio nome abbinato all’opera da lui
todi costruttivi, alle caratteristiche dei concepita anche nel piccolo trafiletto
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Pare ch
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Normativa

La Legge Urbanistica Provinciale
4 marzo 2008 nr.1
di
ing. Gian Maria Barbareschi
ing. Giulio Ruggirello

L

a Provincia autonoma di
Trento, avendo competenza
primaria in materia urbanistica, ha istituzionalmente il potere
di legiferare in materia provvedendo ad individuare degli strumenti
urbanistici diversi da quelli vigenti
sul territorio nazionale andando a
modellare una normativa che, negli intenti del legislatore, dovrebbe
adattarsi meglio alla realtà locale
con le sue specificità.
In precedenza la materia urbanistica era normata dalla Legge Provinciale 5 settembre 1991, n. 221.
“Ordinamento urbanistico e tutela
del territorio” (pubblicata sul B.U.
10 settembre 1991, n. 39, supplemento ordinario n. 1) che per 20
anni , con le opportune modifiche ed
integrazioni che si sono succedute
nel tempo, ha segnato le scelte, anche politiche, delle modalità di intervento sul territorio.
Tale norma è stata modificata con
la promulgazione della Legge Urbanistica Provinciale 4 marzo 2008
n. 12 (Pianificazione urbanistica e
governo del territorio) che è entrata in vigore il 26 marzo 2008 ed in
prima istanza le norme applicabili
erano quelle che non richiedevano
disposizioni attuativo di carattere
regolamentare o di deliberazioni
della Giunta Provinciale e nel primo
periodo si sono continuate ad appli-

care le norme della L.P. n. 22 del
1991 secondo quanto previsto dalle
norme transitorie. Tale prima fase
di applicazione della norma nel regime transitorio si è conclusa il 30 settembre 2010. In data 1 ottobre 2010
la L.P. n. 22 del 1991 è stata definitivamente abrogata con l’entrata
in vigore del regolamento di attuazione della legge urbanistica ( d.p.p.
13 luglio 2010, n. 18-50/Leg.3) Della
previgente norma rimangono in essere ancora gli articoli 91 ter , 155
e 156 bis.
Tutta la normativa urbanistica è
stata quindi raggruppata ed è ora
facilmente consultabile via internet
sul sito del Servizio Urbanistica e
Tutela del paesaggio della Provincia
autonoma di Trento4. Viste le numerose modifiche ed aggiornamenti di
cui il testo di legge è costantemente
oggetto, il portale web di riferimento
costituisce l’unica fonte attendibile
ed aggiornata in materia.
Per rinforzare il positivo intento
di avere uno strumento urbanistico
omogeneo sul territorio trentino,
la modulistica per il deposito delle
pratiche di tipo urbanistico-edilizio
è stata uniformata ed è consultabile aggiornata sul “Portale della
modulistica delle Autonomie Locali trentine5” messo a disposizione
dal Consorzio del Comuni Trentini

3 http://www.consiglio.provincia.tn.it/docu1 http://www.consiglio.provincia.tn.it/docu-

menti_pdf/clex_21903.pdf

menti_pdf/clex_21890.pdf

4 http://www.urbanistica.provincia.tn.it/nor-

2 http://www.consiglio.provincia.tn.it/docu-

mativa/

menti_pdf/clex_17433.pdf

5 http://www.modulistica.tn.it/
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in collaborazione con la Provincia
autonoma di Trento. Nelle pagine
interne del sito è possibile trovare
i moduli uniformati in formato .pdf
relativi al Codice dell’urbanistica
e dell’edilizia, specifici per ciascun
Comune della Provincia autonoma
di Trento.
Un ulteriore strumento, anch’esso
informatizzato, messo a disposizione dal servizio Urbanistica della
PAT è quello delle FAQ (Frequently
Asked Questions - Domande poste
frequentemente) che, per i vari argomenti, porgono all’utente delle
risposte puntuali ai quesiti proposti dai professionisti o dagli interessati a vario titolo. La richiesta
di risposta ad un quesito specifico
si può ottenere inviando una mail
all’indirizzo serv.urbanistica@provincia.tn.it. È bene ed opportuno
chiarire che tali indicazioni hanno
un significato di indirizzo ed hanno
la funzione di dare risposte puntuali a questioni interpretative ma non
rappresentano un’espressione di
tipo istituzionale. Esse sono il frutto
di un’elaborazione delle risposte ai
quesiti posti, eseguita di intesa tra
il Servizio Urbanistica della PAT ed
il Consorzio dei Comuni Trentini.
Essendo elaborate di concerto tra
il Dirigente del Servizio urbanistica
ed il Direttore del Consorzio, così
come chiarito dall’assessore Mauro
Gilmozzi, hanno la medesima ufficialità di una circolare a firma dei
medesimi responsabili del Servizio
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e del Consorzio6; questo purtroppo
non garantisce fino in fondo la piena validità normativa delle interpretazioni fornite nelle FAQ.
La pianificazione è governata dal
Piano Urbanistico provinciale (L.P.
27 maggio 2008 n. 5) che, anche in
questo caso, è consultabile direttamente online7 ed è corredata dalla
normativa specifica e dalla relativa
cartografia.
Più in generale l’attività edilizia e la
pratica progettuale devono tenere
conto di molti altri strumenti normativi sovraordinati che in modo
diretto od indiretto influiscono
sull’edificabilità di una zona. Tra
gli strumenti principali con cui il
tecnico è tenuto fattivamente a confrontarsi, oltre che ovviamente ai
regolamenti di tipo locale, citiamo
ad esempio La Carta di Sintesi Geologica, la carta delle Risorse idriche
ed il Piano generale di utilizzazione
delle acque pubbliche (P.G.U.A.P.).
Anche tutta la documentazione relativa a questi strumenti di pianificazione è accessibile a mezzo di apposito link sul portale del servizio
Urbanistica8. Anche in merito alle
autorizzazioni ai fini della Tutela
del paesaggio è possibile consultare la normativa di dettaglio (Commissioni previste dalla L.P. 1/2008,
indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero
del patrimonio edilizio montano) e
la relativa modulistica direttamente sul sito del Servizio Urbanistica9
ove, tra le altre cose, è reperibile
una scheda della documentazione
da produrre per la richiesta di auto-

6 http://www.ordineingegneritn.it/fileadmin/documenti/informativa/120873_2012_
risposta_a_Presidente_Armani_Ordine_Ingegneri_TN.pdf
7 http://www.urbanistica.provincia.tn.it/pianificazione/piano_urbanistico_provinciale/
8 http://www.urbanistica.provincia.tn.it/pianificazione/piano_urbanistico_provinciale/carte_sintesi_pup/
9 http://www.urbanistica.provincia.tn.it/tutela_paesaggistico_ambientale/tt_modulistica/
pagina13.html
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rizzazione paesaggistica in funzione
delle tipologie progettuali (nuove costruzioni, restauri, ristrutturazioni,
ampliamenti ecc.).
Uno degli aspetti più sentiti dalle categorie professionali nonché dai privati cittadini è rappresentato dalla
tempistica necessaria al fine di ottenere il titolo edilizio per opere soggette a concessione edilizia. Il relativo procedimento è normato dall’art.
102 della L.P. 1/2008 denominato
“Rilascio della concessione”. Proceduralmente tale articolo prevede
delle tempistiche ben precise e rigorose per il rilascio della concessione
ed indica le scansioni ti tipo temporale che possono essere riassunte citando i commi 1, 1bis e 2 del citato
articolo come segue:
1. Entro dieci giorni dal ricevimento
della domanda per il rilascio della concessione il comune verifica
se la documentazione essenziale
richiesta è completa; se entro tale
termine il comune non comunica
agli interessati l’inammissibilità
della richiesta per carenza della
documentazione essenziale, la
domanda si considera procedibile. Entro i successivi sessanta
giorni il comune si pronuncia
sulla domanda, determinando
contestualmente
l’ammontare
del contributo di concessione,
in quanto dovuto, e fissando il
termine per la presentazione
della ulteriore documentazione
richiesta ai fini del rilascio della
concessione. In caso di progetti di particolare complessità e
rilevanza, il termine per la pronuncia del comune può essere
motivatamente elevato a novanta
giorni, dandone comunicazione ai soggetti interessati. Entro
dieci giorni dalla presentazione
della documentazione richiesta e
dalla presentazione dell’attestazione dell’avvenuto pagamento
del contributo di concessione il
comune provvede al rilascio della concessione, dandone comunicazione agli interessati.

1 bis. Se il comune non rilascia la
concessione nei termini stabiliti
dal comma 1, il richiedente può
diffidare l’amministrazione comunale a provvedere entro venti
giorni dalla diffida, decorsi inutilmente i quali la domanda si
intende accolta. In tal caso il richiedente, purché in possesso dei
provvedimenti permissivi previsti dall’articolo 101, se necessari,
può dar corso ai lavori dandone
comunicazione al comune, previa corresponsione degli oneri
dovuti ai sensi dell’articolo 115,
calcolati in via provvisoria dal richiedente, salvo conguaglio sulla
base delle determinazioni del comune.
2. Se non sono stati allegati alla domanda di concessione tutti gli atti
di assenso di competenza comunale richiesti, il comune li acquisisce d’ufficio. Se non sono allegati alla domanda tutti gli atti di
assenso comunque denominati di
competenza di amministrazioni
diverse da quella comunale, il regolamento edilizio può prevedere
la loro acquisizione d’ufficio da
parte del comune.
L’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Trento ha istituito la
propria Commissione Urbanistica che ha come finalità l’obiettivo
quello di apportare moderni ed
importanti contributi alla pianificazione del territorio della nostra
provincia confrontandosi con i casi
più interessanti dell’urbanistica
contemporanea. La commissione
urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri di Trento, nell’intento di fornire un servizio ai colleghi ed alla
collettività, ha messo a disposizione una casella di posta elettronica
- commissione.urbanistica@ordineingegneritn.it - cui poter fare riferimento per ogni comunicazione
o segnalazione.
La commissione si è recentemente
dotata di due sottocommissioni o
gruppi di lavorio che stanno fattivamente operando nell’analisi della
norma. Tali sottocommissioni sono
state denominate “Sotto commissio7
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ne indici edilizi” e “Sottocommissione aspetti procedurali del codice
dell’urbanistica”.
Il primo gruppo di lavoro sta operando un’analisi di tipo puntuale
della norma e dei suoi meccanismi
di dettaglio andando a verificare,
alla luce dell’esperienza sul campo,
quanto tali aspetti vadano ad incidere sull’attività progettuale andandola eventualmente a condizionare in
maniera eccessiva. L’altro gruppo
di lavoro sta eseguendo un monitoraggio degli aspetti che rendono la
norma meno fluida del previsto al
fine dell’ottenimento dei titoli edilizi
e del rilascio del certificato di agibilità.
Uno degli obiettivi comuni ad entrambi i gruppi di lavoro e della
commissione nella sua completezza è
quello di pervenire ad un documento generale di indirizzo che vada a
proporre quelle auspicate modifiche
alla norma che possano permettere una progettazione più evoluta e
consapevole, il tutto finalizzato ad
un innalzamento del livello progettuale, aspetto questo che deve essere
posto al centro dell’attività del professionista.
Più nel dettaglio, la sotto-commissione cosiddetta “indici edilizi” della commissione urbanistica dell’Ordine è stata istituita con l’intento
di creare un gruppo di lavoro che
esaminasse la normativa urbanistica provinciale dal punto di vista dei
progettisti che operano quotidianamente sul territorio e applicano le
disposizioni ed i regolamenti nella
loro attività professionale.
Il gruppo di lavoro che si è creato
e che si riunisce ormai regolarmente da ottobre 2011 è composto da sei
membri stabili cui si sono aggiunti quali ospiti in alcune occasioni
funzionari tecnici della Pubblica
Amministrazione e professionisti
operanti in ambito legale; il contributo degli ospiti è stato richiesto per
avere l’opinione ed il punto di vista
sull’attività della sotto-commissione
e le relative osservazioni alla norma
provinciale da parte di chi opera
8

con gli strumenti legislativi in ambiti
paralleli a quelli dei progettisti.
Nelle proprie riunioni il gruppo di
lavoro ha proceduto ad un esame
puntuale ed analitico della Legge
Urbanistica provinciale, in particolare nelle sue parti allegate più direttamente operative costituite dalle
Delibere 2019 e 2023 del 3 settembre
2010 e dal Regolamento D.P. N.1850/Leg del 13 Luglio 2010, nella
sua parte più strettamente relativa
all’attività edilizia, producendo una
lunga serie di osservazioni puntuali
e suggerimenti di modifica o di integrazione che andranno a costituire
un documento finale riassuntivo denominato “Note alla Legge Urbanistica Provinciale della Commissione
Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri di Trento”, all’interno del
quale troveranno spazio anche le osservazioni e le integrazioni proposte
dall’altra sotto-commissione.
L’approccio del gruppo di lavoro
è stato orientato fin da subito alla
concreta applicazione nella pratica
progettuale quotidiana delle disposizioni contenute nel testo di legge;
partendo da casi concreti o da esempi appositamente formulati per le
problematiche via via interessate
dalla lettura del corpus normativo,
sono stati valutati gli effetti prodotti
dalle nuove disposizioni e la portata
concreta delle modifiche contenute
nelle previsioni legislative.
Dalla lettura critica della norma
sono emerse plurime considerazioni generali sull’approccio e sull’orientamento del legislatore al tema
dell’edilizia e della sua restituzione
regolamentata nel codice, a volte
pienamente condivisibili ma a volte
anche criticabili o quantomeno discutibili: se da un lato pare ad esempio corretto ed anzi forse tardivo
premiare l’intervento edilizio sull’esistente, cioè gli immobili già costruiti e facenti parti del paesaggio urbano, mediante ad esempio puntuali e
dedicate disposizioni sulle distanze,
dall’altro lato destano perplessità
alcune specifiche regole relative alle
nuove costruzioni, in termini di misurazione degli elementi geometrici

degli edifici e delle distanze tra gli
stessi.
Scendendo più nel dettaglio, il gruppo di lavoro ha prodotto numerose
osservazioni e sollevato molte perplessità su diversi punti delle delibere attuative (2019 e 2023 con i
rispettivi allegati e schemi interpretativi), per quanto concerne:
• le definizioni di molti parametri
dimensionali ed elementi costruttivi degli edifici che spesso risultano da completare o modificare;
• le scelte di alcune modalità di misurazione degli “oggetti edifici”,
al fine di una maggiore correttezza dei rapporti dimensionali tra
edifici all’interno delle aree urbanizzate;
• gli schemi grafici allegati al testo;
• le disposizioni relative agli spazi di parcheggio, sia per quanto
concerne gli standard di calcolo
che per quanto previsto a livello
dimensionale e distributivo;
La sotto-commissione ha anche affrontato il tema dell’iter autorizzativo e della modulistica relativa,
valutando l’opportunità di snellire
ulteriormente la documentazione da
presentare per il parere della Commissione Edilizia, solo a valle della
quale sembra opportuno dover integrare gli elaborati di progetto architettonico con quelli più strettamente
tecnico-specialistici richiesti dalle
varie norme di settore.
È emersa inoltre l’intenzione del
gruppo di lavoro, di concerto con
la commissione nel suo insieme, di
fare delle proposte concrete al legislatore che vadano oltre la mera
valutazione puntuale della disciplina urbanistica provinciale, nel
tentativo di proporre modifiche che
incidano significativamente sulla
qualità progettuale, liberando l’attività dei tecnici progettisti dai troppi vincoli e schemi preconfigurati
latenti all’interno del testo di legge,
semplificando alcuni adempimenti e
metodologie di calcolo dei parametri
edilizi a favore di una lettura più
chiara degli interventi sul territorio
e dell’incidenza (carico urbanistico)
degli stessi.
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Posta elettronica certificata e firma digitale
di
Ing. Andrea Gelpi

L

a legge 2 del 2009 ha imposto a tutti gli iscritti ad albi
o collegi di dotarsi di posta
elettronica certifica (di seguito PEC)
entro fine di novembre 2009. La stessa legge ha previsto che anche tutte
le aziende iscritte in camera di commercio debbano dotarsi di PEC entro al fine di novembre 2011. Sempre
la stessa legge imponeva che anche le
pubbliche amministrazioni debbano
dotarsi di PEC e che le tre categorie appena nominate possano usare
liberamente la PEC per scambiarsi
comunicazioni ufficiali. Tale sistema
di comunicazione ha lo scopo di portare nel mondo elettronico i trasferimenti di documenti oggi effettuati
mediante raccomandata cartacea
con ricevuta di
ritorno.
La PEC è un
sistema di posta elettronica
che permette di
certificare il momento dell’invio e la
messa a disposizione del destinatario
della comunicazione e di garantire
che durante i trasferimenti il messaggio non sia stato in alcun modo
alterato. Pertanto un messaggio di
PEC ha lo stesso valore legale di una
raccomandata con ricevuta di ritorno. Il valore legale della comunicazione è certificato da due messaggi
di posta elettronica che vengono ricevuti dal mittente ad ogni invio. La
prima ricevuta, chiamata “presa in
consegna” certificata che un messaggio è stato per l’appunto preso
in consegna dal gestore di PEC, ed
equivale alla ricevuta che l’ufficio
postale rilascia quando si invia una
raccomandata. La seconda ricevu10

ta, chiamata “avvenuta consegna”,
certifica che il messaggio è stato correttamente inserito nella casella di
posta del destinatario.
La comunicazione è avvenuta con
successo ed è valida agli effetti di legge solo e soltanto se il mittente ha in
mano le due ricevute. Diversamente
entro 24 ore dall’invio riceverà un
messaggio cosiddetto di “anomalia”
che indica il perché la comunicazione non è andata a buon fine.
È evidente quindi una differenza rispetto alla raccomandata cartacea.
Un messaggio di PEC è, a tutti gli
effetti di legge, “consegnato”, quando viene correttamente inserito nella casella di posta del destinatario
e non quando quest’ultimo lo vede
o le legge. Sembra quindi che ci sia
l’obbligo di continuare a consultare
la propria casella di PEC, perché
potrebbe esserci un messaggio da
leggere. In realtà ciò non è necessario. È infatti sufficiente configurare
il sistema in modo che quando arriva
un messaggio di PEC venga inviata
una segnalazione ad un’altra casella di posta elettronica ordinaria, ad
esempio quella che leggiamo tutti
i giorni, o addirittura un SMS sul
proprio telefono cellulare. Questa
soluzione permette di continuare ad
utilizzare gli strumenti quotidiani,
ma essere informati dell’arrivo di
messaggi di PEC.
Altro punto importante è la conservazione nel tempo. Le raccomandate
cartacee, molto spesso, vanno conservate per almeno 10 anni. Stessa
cosa andrà fatta per i messaggi di
PEC sia inviati che ricevuti. Per
ogni messaggio spedito vanno conservate anche le due ricevute di cui

si è parlato sopra, che sono quelle
che danno valore legale all’invio.
I gestori di PEC offrono vari servizi
collegati alla gestione della PEC, fra
questi è interessante l’archiviazione.
In pratica, una volta acquistato tale
servizio, è possibile spostare messaggi di PEC spediti, ricevuti e le relative ricevute, in un’apposita area da
cui i messaggi non potranno più essere cancellati per tempi lunghi, normalmente 10 anni. In altre parole
nell’archivio posso inserire, ma non
posso cancellare. Lo scopo evidente
di tale servizio è evitare di cancellare
qualche cosa per errore.
È una funzione molto comoda per
conservare a lungo termine in modo
sicuro i messaggi e le relative ricevute.
A mio modo di vedere è importante
tenere separata la corrispondenza
PEC da quella ordinaria, proprio
per il valore differente che questo
tipo di comunicazione possiede. Un
sistema molto comodo per mantenere separati i due mondi è quello di
utilizzare solo il servizio webmail,
cioè accedere ai messaggi di PEC
solo tramite interfaccia web, a cui
ci si collega solo dopo aver ricevuto
una segnalazione via posta elettronica o SMS come detto sopra, quindi
solo quando ho necessità di usare
tale sistema di comunicazione.
Una delle domande più frequenti
che riguardano la PEC è che cosa
è possibile spedire mediante PEC
e che valore hanno gli eventuali
allegati inclusi.
Trattandosi di un sistema di posta
elettronica è possibile spedire le
stesse cose, quindi messaggi di testo
e allegati di vario tipo.
SCIENZA & MESTIERI 1/2012

Tecnica

Quando si invia una raccomandata
cartacea l’ufficio postale certifica solamente l’invio e la consegna di una
busta, non del suo contenuto. Stessa
cosa accade con il sistema PEC che
non fornisce informazioni sulla paternità, cioè chi è l’autore, del messaggio e dei suoi allegati.
Con la posta elettronica ordinaria
siamo abituati a fidarci del mittente
e della eventuale firma alla fine di
un messaggio, ma è anche vero che
si ricevono una quantità enorme di
messaggi con mittente falsificato,
che cercano in vari modi di carpire
informazioni. Con la PEC le cose
vanno un po’ meglio, nel senso che
è possibile risalire, con ragionevole
certezza, a chi ha acquistato una casella di PEC.
E’ un passaggio importante. I gestori di PEC sanno chi ha acquistato
una casella di PEC, ma non chi realmente la usa. Infatti per accedere
ad una casella di PEC è sufficiente
conoscere la relativa password. Su
quest’ultimo punto è stata proposta
una modifica al sistema ai gestori di
PEC affinché chi usa il sistema sia
identificato con certezza, in modo
da semplificare ad esempio l’invio di
istanze alle pubbliche amministrazioni1. Questa modifica sarà emanata con un decreto del presidente del
consiglio dei ministri previsto al momento per gennaio 2012.
La PEC è uno strumento di comunicazione e non identifica in maniera
sicura il mittente. LA stessa cosa accade con le raccomandate cartacee,
dove le poste garantiscono solo la
comunicazione della busta, ma non
identificano il mittente o meglio l’autore del documento contenuto nella
missiva.
Lo strumento che rende pienamente
operativa la PEC e che la farà realmente decollare è la firma digitale,
un sistema che permette di apporre
alla fine di un documento una firma
elettronica che garantisce la paterni-

tà del documento e la sua integrità.
L’unione di firma digitale (identificazione certa di chi ha sottoscritto il
documento) e PEC (trasmissione sicura e certificata) permetteranno di
trasferire definitivamente nel mondo
informatico la gestione di documenti, aprendo definitivamente la strada
alla loro conservazione a lungo termine, liberando molti uffici di quantità enormi di carta. Tale passaggio
sarà graduale, richiederà del tempo,
soprattutto perché incide sulle abitudini quotidiane di ciascuno di noi.
Ma che cosa è la firma digitale e come
funziona.
È uno strumento basato su algoritmi
matematici, su una coppia di chiavi,
chiamate “privata” e “pubblica”, e
dei certificati. Gli oggetti appena descritti sono contenuti all’interno di
smart-card o di supporti USB che
possono essere acquistati da appositi
fornitori riconosciuti dalla Stato Italiano, i certificatori.
Una volta preparato un documento,
per firmarlo digitalmente è sufficiente collegare al computer il dispositivo di firma, sia esso una smart-card
o una pennetta USB, ed utilizzando
l’apposito programma applicare la
firma digitale al documento. Il documento firmato conterrà alla fine
un insieme di caratteri illeggibili per
un umano, ma caratteristici solo ed
esclusivamente di quel documento.

Qualsiasi modifica venga effettuata
sul documento dopo l’apposizione
della firma, renderà quest’ultima
non più verificabile come vera. E
sufficiente aggiungere o togliere anche solo uno spazio bianco, o modificare una sola lettera, per invalidare
la firma apposta sul documento. Al
documento così firmato viene aggiunto anche il certificato dell’autore, che altro non è che un breve
documento firmato digitalmente dal
certificatore che garantisce l’identità
di chi ha apposto la firma digitale.
Tecnicamente quando si firma un
documento viene utilizzata la chiave
privata presente nel dispositivo di
firma, mentre nel certificato si trova
la chiave pubblica, che serve per la
verifica della firma.
È importante sapere che non esistono firme digitali false, nel senso che
non è possibile per un tecnico dimostrare che una firma è falsa. Se il sistema di verifica della firma dice che
la firma è valida, quel documento risulta firmato dalla persona indicata
nel certificato. Certificato che a sua
volta non è possibile falsificare. Da
un punto di vista tecnico pertanto
non è possibile dichiarare falsa una
firma.
Una firma digitale attribuisce paternità al documento; è quindi importantissimo, avere cura del dispositivo di firma. Se questo dovesse essere
utilizzato da terzi, si dovranno trovare modi differenti da quelli tecnici
per dimostrare il fatto.
La mia firma autografa fatta con una
penna su un foglio di carta, permettetemi il paragone, è depositata nei
miei neuroni e mi può essere estorta,
falsificata o duplicata mediante fotocopia.
La mia firma digitale invece è depositata dentro il dispositivo di firma
che potrei perdere o potrebbe venirmi rubato. Vero è che il dispositivo
di firma è protetto da un pin come le
carte bancomat, ma in caso di problemi devo provvedere a bloccare
il dispositivo e farmene consegnare
uno nuovo.

1 Si veda Codice Amministrazione Digitale
(CAD) art.65, comma 1, lettera c-bis
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Al certificato di firma è possibile
far aggiungere, in fase di rilascio,
alcune informazioni aggiuntive, fra
le quali per i professionisti sicuramente ricopre un ruolo importante
il ruolo, cioè il poter dimostrare in
modo certo che si è iscritti all’ordine
professionale e quindi abilitati alla
professione.
Per quanto riguarda gli ingegneri è
stata sottoscritta una convenzione
con uno dei certificatori, e durante il
processo di richiesta del dispositivo
di firma è possibile inserire le informazioni relative alla propria iscrizione all’albo. Le informazioni per
accedere a tale convenzione ed inserire i dati della propria iscrizione
all’albo nel certificato di firma sono
state fornite dagli Ordini provinciali
a cui è possibile rivolgersi per avere
maggiori informazioni. I dati immessi del ruolo vengono in automatico
inviati alla segreteria dell’Ordine
che dopo averli verificati ed eventualmente corretti fa proseguire la
procedura di rilascio del dispositivo di firma. Con questo sistema, le
informazioni di ruolo contenute sul
certificato sono sicuramente esatte.
Di più gli Ordini hanno la possibili-

tà di invalidare i certificati e quindi
rendere nulla la firma digitale a fronte di sanzioni disciplinari all’iscritto
o di cessazione dello stato di iscritto,
anche in caso di trasferimento ad altro ordine provinciale.
Ai certificatori è stato proposta
anche la possibilità di rendere
pubbliche le informazioni di ruolo
mediante messa a disposizione sulla

rete Internet, visto che la lettura dei
dati dal certificato non è agevole2.
Questa modifica sarà emanata
con un decreto del presidente del
consiglio dei ministri previsto al
momento per gennaio 2012.
Questi due nuovi strumenti cambieranno il modo di operare di tutti noi,
permettendo in un prossimo futuro, di inviare documenti a colleghi,
clienti, fornitori, pubbliche amministrazioni senza dover più necessariamente passare per la carta. I
vantaggi di tale sistema credo siano
evidenti, a cominciare dal fatto che
non sarà più necessario andare ad
esempio presso una pubblica amministrazione con pacchi di carta, ma
si potrà espletare tutta l’istanza dal
proprio studio, in qualunque orario.
La stessa cosa vale per clienti, fornitori, colleghi ecc..
Come tutte le cose nuove esiste il
rovescio della medaglia che consiste nella necessità di conservare in
modo sicuro documenti elettronici,
all’interno di computer, che essendo macchine sono soggetti a guasti.
In altre parole dovremo imparare a
conservare ciò che produciamo con i
computer.

2 Si veda Codice Amministrazione Digitale
(CAD) art. 28, comma 3-bis
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La mediazione civile
di
dott. Diego Daffinà
ing. Debora Cont

D

al 21 marzo 2012 il D.Lgs. n. 28
del 2010, decreto di attuazione
dell’articolo 60 della legge 18
giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali, è pienamente in vigore.
Il D.L. n. 225 del 2010 (convertito in legge n. 10 del 2011) aveva, infatti, differito
di un anno l’entrata in vigore dell’art. 5
del D.Lgs. 28/10 nella parte in cui prevedeva il tentativo obbligatorio anche
per le controversie in materia di sinistri
stradali e condominio. Ora la mediazione
obbligatoria allarga notevolmente i propri argini e mette alla prova il sistema,
forse non ancora pronto ad affrontare la
consistente mole di lavoro che si attende,
se le previsioni ministeriali risulteranno
veritiere.
In molti scommettevano in una rapida
abrogazione o profonda rivoluzione del
D.Lgs. 28/2010, a tal punto da indurre
diversi litiganti a far differire al proprio
avvocato il più possibile l’iscrizione a
ruolo delle cause nelle materie soggette
alla mediazione obbligatoria.
Il timore per una legge scritta male, per
un nuovo possibile ostacolo al ricorso al
giudice e per la figura non bene delineata del mediatore, allarmava gli operatori
del diritto inducendo a diffidare della
novella legislativa. Certo è che la diffusione della giustizia alternativa avvicina,
nella realtà, l’Italia agli altri Paesi Europei e risponde ad una richiesta precisa
della Commissione Europea. Quella che
in America, da più di trent’anni, è una
figura fondamentale per la risoluzione
dei conflitti fuori dall’aula di un tribunale, potrà così assumere un ruolo centrale
anche in Italia. Nonostante i ritardi.
Ma partiamo dall’inizio, dalla definizione: è definita mediazione l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo
imparziale e finalizzata ad assistere due
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o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di
una controversia (c.d. mediazione compositiva), sia nella formulazione di una
proposta per la risoluzione della controversia (c.d. mediazione propositiva).
Mediatore è la persona fisica (o il collegio) che svolge la mediazione, rimanendo
priva, in ogni caso, del potere di rendere
giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
Va ricordato che il mediatore, oltre ad un
percorso formativo e di aggiornamento
costante specifico, deve possedere i seguenti requisiti di onorabilità: non avere
riportato condanne definitive per delitti
non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere incorso nell’interdizione
perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure
di prevenzione o di sicurezza; non avere
riportato sanzioni disciplinari diverse
dall’avvertimento.
Fondamentale per il mediatore è saper
comunicare, relazionandosi in modo efficace con le parti cercando di sviluppare
capacità di ascolto e empatia. La mediazione presuppone come elemento principale la capacità di prendere tempo per
riflettere senza avere fretta di arrivare
a una soluzione, saper ascoltare le parti
e comprendere i loro tempi per raggiungere un accordo dopo aver analizzato le
diverse strade percorribili. È indispensabile saper valorizzare le parti con l’ascolto: esprimendo il proprio punto di
vista senza imporlo, allo stesso tempo
ascoltando le motivazioni degli altri, imparando a gestire il dissenso tra le stesse.
Passando ad aspetti più concretamente
procedurali, va osservato che chiunque
può accedere alla mediazione, purché si
pongano questioni inerenti diritti disponibili. L’istituto della mediazione non
può riguardare, per ovvie ragioni, tutta una serie di procedimenti e azioni: i

procedimenti per ingiunzione, inclusa
l’opposizione, fino alla pronuncia sulle
istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino
al mutamento di rito di cui all’art. 667
c.p.c.; quelli possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art.
703 c.p.c., comma 3, c.p.c.; i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, relativi all’esecuzione forzata;
i procedimenti in camera di consiglio;
l’azione civile esercitata nel processo penale.
La mediazione può svolgersi presso enti
pubblici o privati, che sono iscritti nel
registro tenuto presso il Ministero della
giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento
interno di cui sono dotati, approvato dal
Ministero della giustizia. L’organismo
dove il mediatore presta la sua opera è
vigilato dal Ministero della Giustizia.
Con la nuova normativa, sorge, tra
l’altro, in capo all’avvocato ed al praticante avvocato abilitato al patrocinio,
l’obbligo di informare il suo assistito
della possibilità o della necessità di ricorrere alla mediazione: nel caso in cui
il difensore non adempia a quest’obbligo, il contratto sarà annullabile.
Si ricorda che non vi è alcun vincolo di
competenza territoriale ai fini della scelta
dell’Organismo di mediazione presso cui
espletare la procedura conciliativa e che
è possibile scegliere lo stesso in ragione
delle proprie esigenze, e la domanda di
mediazione può essere presentata anche
dalla parte che, in un ipotetico successivo giudizio, sarebbe la parte convenuta.
Non sono previste formalità particolari
ed è possibile utilizzare anche modalità telematiche. È sufficiente presentare
un’istanza presso l’organismo competente, indicando l’organismo, le parti, l’ogSCIENZA & MESTIERI 1/2012
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getto, le ragioni della pretesa (c.d. causa
petendi).
È prevista una sorta di litispendenza: le
parti possono scegliere liberamente l’organismo, ma, in caso di più domande,
la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e
comunicata alla controparte la prima domanda. Una volta avviata la mediazione,
il mediatore organizza uno o più incontri
mirati alla composizione amichevole della controversia. L’accordo raggiunto con
la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo. Nel
caso di mancato accordo il mediatore può
fare una proposta di risoluzione della lite
che le parti restano libere di accettare o
meno. Il tentativo di mediazione civile
ha una durata massima stabilita dalla
legge di quattro mesi, mentre ogni causa
civile ha una pausa iniziale che va dalla
notifica della citazione al convenuto alla
prima udienza di 90 giorni ed è prassi
consolidata che in sede di prima udienza
almeno una dello parti chieda un ulteriore rinvio di 80 giorni. Ma questo è solo
l’inizio di ogni giudizio. Basta pensare a
queste prime, pur ristrette, tempistiche,
per comprendere le potenzialità dell’istituto della mediazione ed il perché l’Europa abbia deciso di puntare su di essa.
Tentare la mediazione, lo ricordiamo, è
una condizione di procedibilità dell’azione civile nelle controversie in materia
di condominio; diritti reali; divisione;
successioni ereditarie; patti di famiglia;
locazione; comodato; affitto di azienda;
risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; risarcimento del danno
derivante da diffamazione con il mezzo
della stampa o altro mezzo di pubblicità;
contratti assicurativi, bancari e finanziari. In questi casi si parla di mediazione
obbligatoria, per distinguerla da quella
facoltativa, possibile fin dal 2010.
In ogni caso, anche in tali materie, è fatta
salva la possibilità di richiedere al giudice
i provvedimenti che, secondo la legge,
sono urgenti o comunque indilazionabili.
La norma che ha introdotto l’obbligo del
preventivo esperimento del tentativo di
conciliazione, se per alcune fattispecie
pare finalizzata a cercare di recuperare
un rapporto tra controparti appartenenSCIENZA & MESTIERI 1/2012

ti ad un medesimo contesto sociale (condominio, eredità, patti di famiglia), per
altre ha il dichiarato intento di diminuire il carico di cause pendenti nei nostri
tribunali (sinistri stradali, responsabilità
medica, etc.).
Per dovere di completezza, si ricorda che
accanto alla mediazione obbligatoria ed
a quella facoltativa, esiste una mediazione demandata o giudiziale, che si ha
quando è il giudice ad invitare le parte ad
intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza); l’invito potrà essere fatto in qualunque momento, purché
prima dell’udienza di precisazione delle
conclusioni ovvero, quando tale udienza
non è prevista, prima della discussione
della causa.
La mediazione offre al cittadino uno strumento più semplice e veloce, con tempi e
costi certi. La procedura di mediazione
infatti, come già accennato, non potrà
durare più di quattro mesi ed i costi, con
diverse agevolazioni fiscali, varieranno a
seconda del valore della lite ma comunque sono di gran lunga inferiori a quelli
necessari per un giudizio civile, fra spese
di giudizio, onorari, perizie, consulenze
e, soprattutto, costi occulti dovuti agli
anni di attesa (la nostra Giustizia Civile,
con circa 5 milioni di cause civili arretrate, ha fatto precipitare l’Italia al 157°
posto (su 180) della classifica mondiale
sull’efficienza del sistema giudiziario per
la definizione delle controversie civili e
commerciali).
Tra l’altro, tutti gli atti, documenti e
provvedimenti relativi al procedimento
di mediazione sono esenti dall’imposta di
bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto
di qualsiasi specie e natura, ex art. 17.
È bene aggiungere, però, che la procedura di mediazione non è esente da costi e
da sanzioni.
Quanto ai primi, ciascuna parte è chiamata a versare una somma di 40,00 euro
oltre ad IVA corrispondenti a spese fisse
di segreteria per l’attivazione della procedura ed, inoltre, una ulteriore somma
il cui importo varia a seconda del valore
della controversia, come da tabella approvata da ogni Organismo di mediazione, e che può aumentare o diminuire a
seconda che si arrivi ad un verbale di avvenuta conciliazione o che la procedura
si concluda in modo negativo.

Per ciò che concerne le sanzioni, invece, qualora la parte convenuta non giustifichi la propria assenza, potrà veder
valutato il proprio comportamento, in
sede di successivo giudizio, come argomento di prova ex art. 116 c.p.c. e potrà
essere condannata al pagamento di una
somma pari al contributo unificato. Allo
stesso modo, ai sensi dell’art. 13 d.lgs.
28/2010 “quando il provvedimento che
definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il
giudice esclude la ripetizione delle spese
sostenute dalla parte vincitrice che ha
rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della
stessa, e la condanna al rimborso delle
spese sostenute dalla parte soccombente
relative allo stesso periodo, nonché al
versamento all’entrata del bilancio dello
Stato di un’ulteriore somma di importo
corrispondente al contributo unificato
dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli
articoli 92 e 96 del codice di procedura
civile. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano altresì alle spese
per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto
di cui all’articolo 8, comma 4. Quando
il provvedimento che definisce il giudizio
non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può
nondimeno escludere la ripetizione delle
spese sostenute dalla parte vincitrice per
l’indennità corrisposta al mediatore e
per il compenso dovuto all’esperto di cui
all’articolo 8, comma 4”.
Va detto che la mediazione è, a tutti gli
effetti, un servizio di pubblica utilità (le
istanze di mediazione sono passate da 33
mila nel primo semestre 2011 a 55mila
con un trend in costante crescita) e, secondo le stime, serviranno in tempi brevi
migliaia di mediatori civili per risolvere
i piccoli e grandi conflitti che classificano l’Italia al quarto posto, in Europa, per tasso di litigiosità e alleggerire
il carico dei procedimenti in giacenza
presso i Tribunali. Secondo il rapporto
2011 sulla giustizia italiana, sono 5 milioni e mezzo, circa, i processi civili pendenti, 600-700 mila le nuove vertenze
ogni anno, e tempi davvero lunghi per
arrivare alla conclusione della causa.
A titolo informativo, nell’anno 2011 i
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procedimenti depositati presso le sole
Camere di commercio sono stati circa 20
mila; quelli conclusi con un accordo ammontano a circa il 20% del totale.
Alla luce di un ricorso sempre più diffuso alla mediazione, soprattutto ma non
solo nelle materie in cui la procedura
conciliativa è prevista obbligatoriamente
come condizione di procedibilità di un
eventuale giudizio davanti ad un organo
giudiziario, su tutto il territorio nazionale stanno nascendo Camere di Conciliazione, sia costituite da privati sia da istituzioni. Per il Trentino, basti ricordare
e citare le Camere di Commercio, la Camera di Conciliazione dell’Ordine degli
Avvocati e l’Organismo di Conciliazione
in via di istituzione presso la Fondazione Luigi Negrelli dell’Ordine degli Ingegneri. La speranza, derivante peraltro
anche dalla pluridecennale esperienza
statunitense, è quella di giungere ad una
specializzazione degli organismi di mediazione.
Questo perché, e non sembra di scoprire
nulla di nuovo affermandolo, un organi-
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smo in cui operano i soggetti più esperti
in un dato settore favorisce la conciliazione in quelle materie: è pur vero che
il mediatore è prima di tutto un attento
ascoltatore ed un abile psicologo, ma è
innegabile che in presenza di problematiche specifiche, la sua esperienza pregressa e puntuale può rivelarsi fondamentale
per convincere le parti ad addivenire ad
un accordo soddisfacente per tutte.
Ed è giusto il caso di ricordare che il verbale di avvenuta conciliazione assume la
valenza di titolo esecutivo, dopo l’omologa giudiziale, aprendo quindi la strada al
procedimento monitorio.
L’art.11 L.gs.n.28/2010 al terzo comma
stabilisce, infatti, la trasposizione in un
processo verbale dell’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero dell’adesione delle parti alla proposta avanzata dal
conciliatore.
La conciliazione, ovvero, l’accordo raggiunto dalle parti all’esito del procedimento di mediazione, produce come tale
gli effetti propri di qualunque contratto,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1372 c.c.,

intendendo così rendere vincolante un
determinato assetto.
Questo verbale, sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica altresì l’autografia della sottoscrizione
delle parti ovvero la loro impossibilità
a farlo, per acquistare la natura di titolo esecutivo deve sottostare ad un
ulteriore procedimento di omologazione demandato al Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo che le parti hanno attivato.
Questa previsione di un ulteriore controllo sembra voler evitare a tutti i costi
che le parti, con l’accordo, possano convenire una regolazione dei loro interessi
sconveniente e che la mediazione possa
divenire, cioè, uno strumento per scavalcare i divieti del diritto sostanziale.
Certo, l’efficacia dello strumento è legata
ai suoi utilizzatori, le parti in primis ed,
in seconda battuta, il mediatore, possibilmente specializzato. Se questi soggetti
sapranno dialogare e interagire in maniera civile e razionale, la mediazione
raggiungerà il suo obiettivo dichiarato.
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Il risparmio energetico nell’edilizia:
focus sulla doppia lastra Thermo

I

l primo febbraio 2007 viene pubblicato sulla G.U. (Suppl. Ordinario n 26) il decreto legislativo
29/12/06 n. 311 “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19/8/05 n. 192, recante attuazione
della direttiva 2002/91/CE, relativa al
rendimento energetico nell’edilizia”.
Il citato Dlgs 311 entra in vigore a
partire dal 2 Febbraio 2007. L’art. 3,
“Ambito di applicazione”, cita: […]
“per tutti gli altri casi sono previsti
dei requisiti minimi da rispettare in
materia di efficienza energetica”.
I requisiti minimi di cui si parla, per
concezione del progressivo adeguamento alla direttiva europea, sono
stati scaglionati nel tempo: attualmente sono in vigore i parametri stabiliti
per l’1 gennaio 2011.
L’ambito di applicazione, in generale,
colpisce gli edifici di nuova costruzione, gli edifici in ristrutturazione parziale e integrale, gli edifici per cui si
chiedono ampliamenti di volume ed
edifici in cui si eseguono interventi di
ristrutturazioni di impianti e sostituzione dei generatori.
Questo requisito minimo ambito, in
realtà, è rappresentato da una pluralità di valori fra cui ricavare quello
di proprio interesse: si hanno distinzioni per zona climatica (come individuata dal DPR 412/93) e per rapporto
di forma dell’edificio (nonché per la
potenza dell’impianto per l’indice di
rendimento globale).
Questi valori vengono distinti e inglobati in tabelle che caratterizzano
diversi aspetti dell’edificio: si ha la
tabella del valore dell’indice di prestazione energetica EPi [kWh/mc anno]
per gli edifici residenziali della classe
E1 mentre per altri edifici diversi dalla classe E1 si ha una tabella del valore di trasmittanza U [W/mq°K) sia
per le strutture opache verticali, che
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orizzontali, che inclinate, sia per le
chiusure trasparenti. Ed infine l’indice di rendimento globale medio stagionale per l’impianto termico [ng].
Come già anticipato la finalità dell’attuale norma è esplicitata nell’art. 1
ossia, viene dichiarato il recepimento della direttiva europea 2002/91/
CE sulle prestazioni energetiche degli
edifici. La direttiva fa riferimento alle
esigenze connesse alla tutela dell’ambiente nell’attuazione delle politiche
e azioni comunitarie per conformarsi
al protocollo di Kyoto. Quest’ultimo
sottolinea l’importanza di stabilire un
piano di azione al quale fare riferimento per difendersi dalle problematiche future di approvvigionamento
del fabbisogno energetico e di controllo delle emissioni di biossido di carbonio. Il Consiglio dell’Unione Europea
con questa direttiva ha approvato
il piano d’azione della Commissione

sull’efficienza energetica ed ha richiesto interventi specifici nel settore
dell’edilizia.
L’attenzione sempre crescente verso
la tutela dell’ambiente lascia, ogni
giorno di più, spazio alla ricerca di
soluzioni tecniche e innovazioni per
ottenere da una parte il risparmio
energetico, dall’altra il confort ambientale all’interno delle costruzioni.
La spinta, principalmente concentrata verso la ricerca di materiali performanti ed ecocompatibili, con l’ obiettivo di contenere i consumi energetici,
ha accelerato lo sviluppo di interessanti sistemi costruttivi innovativi. In
tale contesto si è sviluppato il sistema
con doppia lastra pre-accoppiata con
pannelli isolanti denominata doppia
lastra thermo che consente rapidità
di esecuzione, completezza di elementi costitutivi ed economia di struttura.
L’azienda Ceis Trading Srl produce la
SCIENZA & MESTIERI 1/2012
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doppia lastra thermo nel proprio stabilimento trentino di Pergine Valsugana, nel rispetto dei requisiti LEED:
la realizzazione del prodotto avviene
integrando l’ elemento doppia lastra
classic, già affermato nell’ambito del
cantiere edile, con varie tipologie di
pannello coibente presenti sul mercato e necessario al raggiungimento minimo dei parametri richiesti dal citato
DLgs 311 per ottenere un elemento
strutturale portante e perfettamente
isolato. Il risultato gradito dagli strutturisti e per alcuni versi dai progettisti
architettonici, è quello di una parete
portante continua, che risulta flessibile all’introduzione di aperture quali
finestre e porte, perfettamente liscia e
planare a cui è possibile ancorare un
rivestimento e generalmente adattabile a disegni e motivi architettonici.
La stratigrafia, seppur rigida, permette ampie libertà di soluzioni: con
le indicazioni progettuali dettate
dall’esigenza statica la doppia lastra
thermo offre una sezione sempre adeguata di cls armato che è sempre e in
maniera continua nella parte “calda”
della struttura – questo riduce al minimo le tensioni dovute a dilatazioni
e contrazioni per differenti sollecitazioni termiche. L’isolante viene impiegato in pannelli rigidi e può essere di materiale e spessore vario, così
come può essere del tipo battentato.
Non ci sono limiti di dimensione e la
continuità è assicurata da una posa
corretta e attenta eseguita utilizzando
dei riferimenti laser nei stabilimenti di
produzione; all’esterno, a protezione
dell’isolante e per la finitura del muro
la lastra in cls è generalmente di spessore di 6 cm, armata con rete elettrosaldata e collegata alla struttura portante mediante connettori strutturali
in fibra di vetro a basso valore di trasmittanza. L’impiego di materiali di
ottima qualità, studiati per l’esigenza
concreta (gli elementi impiegati hanno
ottenuto anche premi prestigiosi nelle
manifestazioni ufficiali a livello nazionale), consentono l’ ottimale accoppiamento degli elementi per il migliore risultato raggiungibile: superficie
esterna continua, robusta e resistente.
La doppia lastra thermo è realizzabile
SCIENZA & MESTIERI 1/2012

dallo spessore complessivo minimo di
25 cm anche se con limitate capacità
portanti e basso isolamento termicoacustico. Successivamente, per salti di 5 cm, la doppia lastra thermo
assume via via adeguati spessori di
struttura portante e rilevanti valori
di trasmittanza. Il raggiungimento di
valori di trasmittanza bassi e quindi
altamente performanti sono realizzabili tramite il giusto compromesso
di spessore complessivo, materiale
isolante con buone prestazioni energetiche, soluzione per i ponti termici e
progettazione termodinamica.
Il tema dell’accostamento dei pannelli
di isolante è stato affrontato e minimizzato mediante un accorgimento in
fase di produzione delle doppie lastre
e la settorializzazione e specializzazione del personale addetto alla posa dei
pannelli. Il punto più delicato a rischio
“ponte termico” è quello di accostamento di due doppie lastre adiacenti
che in fase di montaggio può lasciare
una minima ma pur sempre reale discontinuità del pannello isolante. Limitare la discontinuità è possibile curando molto attentamente la posa dei
pannelli durante la produzione della
doppia lastra thermo in stabilimento; l’eliminazione totale del rischio si
ottiene inoltre completando il riempimento del ponte termico con schiume
poliuretaniche espandenti che presentano qualità termiche paragonabili al
materiale isolante impiegato, da effettuarsi durante la posa delle doppie lastre in cantiere. Anche in questo caso
la manualità e la cura di esecuzione
di questa operazione è strettamente
legata alla capacità dell’operatore incaricato. Per semplificare questa operazione è stata ideata una variante nel
manufatto che consente una miglior
facilitazione all’espansione e al riempimento delle discontinuità da parte
della schiuma. Il risultato è dunque
facilmente raggiungibile e di buon livello di qualità.
Come precedentemente analizzato i
valori di trasmittanza U stabiliti dalla
norma non sono universali, ma sono
funzione della zona climatica che varia in funzione dei gradi giorno tipici
della zona geografica del sito di stu-

dio. Stabilire delle stratigrafie tipo è
pertanto poco significativo in quanto
lo studio locale può dare informazioni diverse. È comunque buona norma
e senso di professionalità eseguire un
approfondimento delle condizioni generali e specifiche della costruzione e
del sito, orientamento geografico, orografia, schermature naturali o predefinite artificialmente, ma anche colore
predominante delle superfici, temperature ed umidità di progetto sono parametri che devono essere presi in
considerazione. La sensibilità e l’impegno economico richiesto dal sistema
creato per l’attuazione del DLgs 311,
ad oggi, dopo oltre 5 anni dall’entrata
in vigore, non ha ancora avuto il riscontro auspicato, ma soprattutto non
ha generato grande simpatia tra gli addetti ai lavori: molte volte le imprese
si trovano ad avere spiacevoli scontri
prima con capitolati poco chiari poi
con prezzi notevolmente diversi fra
materiali isolanti in commercio, ma la
peggiore situazione in cui si imbattono
è la variabilità di situazioni che risultano scarsamente riproducibili: scade
completamente la prevedibilità delle
stratigrafie degli elementi costitutivi le strutture in quanto i parametri
variano repentinamente, la progettazione non è sempre standardizzata
e l’ingegnerizzazione assume molte
volte carattere soggettivo. A questo si
aggiunge la storica resistenza all’accettazione della normativa da parte di
alcuni impresari che per essere competitivi con le proprie offerte economiche sottovalutano le caratteristiche
termiche degli isolanti in favore delle
quotazioni basandosi solo sullo spessore letto sul capitolato e non sul valore di trasmittanza richiesta.
Il prefabbricatore offre nel pre e post
vendita l’assistenza tecnica e la consulenza necessaria per raggiungere i
parametri progettuali richiesti. L’ufficio tecnico interno è dotato degli strumenti informatici in grado di calcolare
la trasmittanza secondo norma UNI
EN ISO 6946-2008, i parametri dinamici UNI EN ISO 13786 e le verifiche
del rischio di condensazione superficiale ed interstiziale secondo UNI EN
ISO 13788 e impiega personale con
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formazione professionale e specifica
in grado di interfacciarsi con i tecnici progettisti e i direttori dei lavori
dei progetti per qualsiasi dimensione
di opera. Spesso l’assistenza fornita
viene interpretata come un espediente
per poter vendere spessori maggiori
o materiali meno economici, in realtà succede che le informazioni fornite
fanno risparmiare tempo e fanno acquisire competenza e professionalità.
L’ottimizzazione del prodotto eseguita alla produzione con il controllo di
qualità, la capacità di confronto con
i progettisti e le competenze tecniche
per l’elaborazione delle soluzioni permettono al prefabbricatore di porsi
sul mercato con gli strumenti corretti
e competitivi.
A titolo di esempio si mostra un caso
realizzato recentemente in un comune del Trentino posto ad una quota di
1130 m s.l.m. La situazione normativa
oggi è la seguente:
Zona
Climatica

F

Gradi
Giorno

3687

Pareti
Trasmittanza
0.33
opache
U
[W/mq°K]
verticali
Le proposte offerte da Ceis Trading
Srl:
Struttura portante 32 cm, isolante Poliuretano 7 cm, spessore totale della
parete 45 cm. Getto di cls integrativo
da eseguire in opera 0.26 mc/mq di
parete, tempistica di posa delle doppie
lastre: tra i 25 e i 30 mq/ora.
Tipo di
materiale

In alternativa:
Struttura portante 30 cm, isolante
Polistirene 9 cm, spessore totale della
parete 45 cm. Getto di cls integrativo
da eseguire in opera 0.24 mc/mq di
parete, tempistica di posa delle doppie
lastre: tra i 25 e i 30 mq/ora.
Tipo di
materiale

Spessore
[m]

Materiale

Spessore
Resistenza equivalente
[m²K/W]

d’aria [m]

Superficie esterna
1

CLS

Calcestruzzo - 2400 kg/m³

0,060

2

ISO

EPS

3

CLS

Calcestruzzo - 2400 kg/m³

4

CLS

144,00

0,0300

Calcestruzzo - 2400 kg/m³

7,800

0,090

1,80

3,0000

6,300

0,240

576,00

0,1200

31,200

0,060

144,00

0,0300

7,800

Superficie interna

Questa soluzione consente il seguente risultato di trasmittanza:

Trasmittanza della struttura:

Dall’osservazione dei dati ottenuti si
può notare già un sensibile miglioramento del dato di trasmittanza minimo
richiesto dal DLgs 311 per entrambe
le soluzioni, inoltre vi è la possibilità
di un risparmio di costi in funzione al
diverso materiale isolante utilizzato,
pur conservando le caratteristiche generali di spessore strutturale e complessivo; in aggiunta, la tempistica di
posa del sistema doppia lastra thermo
consente di completare almeno 200
mq al giorno di muri pronti per il getto
integrativo, con notevole velocizzazione delle fasi di cantiere.

Superficie esterna
1

CLS

Calcestruzzo - 2400 kg/m³

0,060

144,00

0,0300

7,800

2

ISO

PUR - UNI EN 13165: 2006

0,070

2,52

2,9167

10,360

3

CLS

Calcestruzzo - 2400 kg/m³

0,260

624,00

0,1300

33,800

4

CLS

Calcestruzzo - 2400 kg/m³

0,060

144,00

0,0300

7,800

0,2985 W/m²K

Struttura regolamentare secondo DLGS 311

Massa
Spessore
Spessore Superficiale
Resistenza equivalente
[m]
[m²K/W]
[kg/m²]
d’aria [m]

Materiale

Massa
Superficiale
[kg/m²]

La doppia lastra thermo

A - lastra esterna in calcestruzzo
B - strato isolante termico
C - getto integrativo di calcestruzzo
D- lastra interna in calcestruzzo
E - supporto in fibra di vetro

Superficie interna

Questa soluzione consente il seguente risultato di trasmittanza:
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Trasmittanza della struttura:

0,3052 W/m²K

Struttura regolamentare secondo DLGS 311
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La commissione ingegneri dipendenti pubblici
di
ing. Walter Beozzo

I

n una società ancora poco cosciente della necessità di passare
dal “vivere per avere” al “vivere
per essere” che il lungimirante Erich
Fromm già teorizzava negli anni ‘70,
l’ingegnere si interroga, per ora singolarmente: “chi è e cosa fa nella Pubblica
Amministrazione(PA)?” Mira ad “AVERE” una paga da dirigente, auspicabile
a fine carriera, oppure ad “ESSERE”
sempre e comunque un ingegnere con i
giusti riconoscimenti sociali? Al tempo
degli ingegneri del Genio Civile non c’era bisogno di una risposta, anzi, non ci
sarebbe stata nemmeno la domanda. Da
allora molte cose sono cambiate e l’ingegnere non si limita più a svolgere attività
tradizionali ma ricerca specializzazioni
diversificate che lo portano a contendersi le mansioni con le altre figure professionali. Inoltre il numero di ingegneri
che operano nella PA è cresciuto, le carriere professionali specifiche per ingegneri non sono chiaramente delineate e i
posti dirigenziali non bastano per tutti.
In questo scenario il cittadino italiano
che interagisce con la PA si trova ad
interloquire indifferentemente con laureati o diplomati di diversa formazione
senza percepirne sostanziale differenza;
le figure professionali ne escono tutte indebolite e quel titolo di studio che una
volta “rassicurava” la controparte ora
non sembra bastare più.
Cerchiamo però di riflettere e capire
cosa sta succedendo alla professione
dell’ingegnere.
Il mercato dei servizi in Europa all’inizio del nuovo millenio rappresentava il
54% del PIL ed il 67% della forza lavoro (Eurostat 2002) e ora si stima che
tali percentuali siano cresciute oltre il
70%. Dal Consiglio di Lisbona del 2000
l’UE ha adottato una strategia per sviluppare maggiormente tale mercato
e renderlo pienamente funzionante
al fine di incrementare occupazione e
competitività dell’economia europea.
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In questa ottica la relazione della Commissione Europea del 9 febbraio 2004
sulla concorrenza nei servizi professionali ha evidenziato gli ostacoli alla
libera concorrenza e alla riduzione del
prezzo demandando alle autorità di regolamentazione nazionali la revisione
delle norme che limitano la concorrenza nel mercato delle professioni.
In Italia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.),
meglio conosciuta come Antitrust, si è
adoperata durante l’ultimo decennio
nell’analisi del settore ed è stata testimone istituzionale delle azioni del Governo
per perseguire gli obiettivi comunitari e
delle resistenze riscontrate nell’applicarle: nel biennio 2004-2005, l’ampia
diffidenza circa l’applicazione delle
regole di concorrenza ai servizi professionali, alla quale seguì la contestazione
alla legge Bersani del 4 agosto 2006 n.
248, che introduceva alcune regole di liberalizzazione quali l’abrogazione delle
disposizioni di obbligatorietà delle tariffe fisse o minime, del divieto di svolgere
pubblicità circa i titoli e le specializzazioni professionali, del divieto di fornire
all’utenza servizi professionali di tipo
interdisciplinare da parte di società di
persone o associazioni di professionisti,
del divieto per il professionista di partecipare a più di una società. Il mondo
professionale da allora è allarmato dalla
possibilità di un’apertura del mercato
dei servizi a logiche di puro profitto, a
discapito della qualità e della sicurezza
per il cittadino.
Da parte della Commissione Europea
e dell’A.G.C.M. la qualità dei servizi
può essere ricercata da misure intese
a migliorare la disponibilità e l’affidabilità delle informazioni dirette ai consumatori, promuovendo la formazione
continua e la certificazione in modo
che il consumatore possa scegliere tra
prestatori di servizi “qualificati” e/o
“certificati”. Lo scenario che si va deli-

neando favorisce indubbiamente le società ben organizzate multidisciplinari
e con solidità finanziaria, a discapito
del tradizionale professionista di paese, per cui è lecito supporre che sempre più ingegneri si troveranno nella
condizione di accettare una dipendenza lavorativa.
L’ingegnere del futuro sarà quindi imprenditore o dipendente? E’ ancora
presto per dirlo ma sicuramente dovrà
dimostrare la propria competenza.
E l’ingegnere dipendente pubblico, è
in grado di farsi riconoscere le competenze?
Dal questionario autocompilato1 del
1999 promosso dal Centro Studi del
CNI emerse l’insoddisfazione da parte
degli ingegneri dipendenti pubblici per
i bassi livelli di remunerazione, per le
scarse prospettive di carriera e per i
contenuti professionali poco gratificanti
soprattutto nello svolgimento di istruttorie tecnico-amministrative. Ingegneri malcontenti, non iscritti a nessuna
organizzazione sindacale per la scarsa
rappresentatività percepita rispetto
alla loro figura. Il dipendente pubblico
e quello privato, oltre che per il diverso
grado di soddisfazione, si differenzarono per le principali mansioni svolte: istruttoria tecnica amministrativa,
collaudo e direzione lavori, il primo;
progettazione e gestione organizzativa,
il secondo. I dati evidenziarono che non
era lo svolgimento di singoli atti professionali a poter lenire il malcontento del dipendente pubblico, bensì una
maggior remunerazione e/o la possibilità di esercitare la libera professione,
nella quale l’ingegno personale e l’individualismo che caratterizzano l’ingegnere italiano trovano il loro naturale
sgorgare. Gli intervistati auspicarono
l’introduzione di distinzioni contrattuali che tenessero conto della propria
specificità professionale per valorizzare
ed evidenziare le competenze dell’ingeSCIENZA & MESTIERI 1/2012
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gnere dipendente. Lo studio del CNI1
fece notare che “in virtù delle profonde trasformazioni strutturali in atto,
le aziende industriali e le imprese private tendevano ad impiegare in misura
sempre maggiore lavoratori laureati ed
abilitati che, in posizione dipendente,
esplicavano una professione intellettuale, per il cui esercizio era prescritta
una specifica abilitazione e l’iscrizione
all’albo. Tale “categoria” di lavoratori,
che un tempo svolgeva la propria attività quasi esclusivamente in forma autonoma, pur distinguendosi nettamente,
per la loro attività specifica dai quadri
e dai dirigenti amministrativi e tecnici,
non trovava nei vigenti contratti collettivi dei vari settori produttivi un adeguato inquadramento.” Da qui la proposta di modificare il quadro normativo
di riferimento per il riconoscimento del
ruolo professionale ai dipendenti pubblici e privati recentemente ripresa dal
“Tavolo Permanente” degli ingegneri
dipendenti nel documento conclusivo
del 56° Congresso Nazionale degli Ingegneri di Bari del 7 settembre 2011.
A fronte degli sforzi del CNI di trovare
una strada di riconoscimento economico c’è tuttavia chi teme che i benefici siano per pochi che, per merito e/o
fortuna, si ritrovano a svolgere mansioni specifiche. In una pubblicazione
del Centro Studi del CNI del 20042 si
ricorda che in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PA
l’art.40 c.2 del D.Lgs. n.165/2001 ha
riaffermato, così come voleva la legge
Bassanini (Legge delega 59/1997), la
necessità di una “distinta disciplina
per i dipendenti pubblici che svolgono
qualificate attività professionali” puntualizzando che per tutte le figure che,
“in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che
comportano l’iscrizione ad albi, oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono
stabilite distinte discipline nell’ambito
dei contratti collettivi di comparto”.
La Commissione paritetica, costituita
in applicazione dell’art. 37 del CCNL
1998-2001 del Comparto ministeri, nei
suoi lavori di individuazione dei beneficiari di una nuova “distinta disciplina”
(area professionisti) constatò da subito
“la necessità di chiarire la differenza
SCIENZA & MESTIERI 1/2012

sostanziale tra professionalità, intesa
come grado di competenza nello svolgimento dei compiti assegnati e professionista inteso come lavoratore in possesso
di una specifica peculiarità culturale,
tecnica e scientifica, indispensabile per
l’espletamento della sua attività, caratterizzata da discrezionalità operativa
e da particolari responsabilità di tipo
professionale”. La Commissione rilevò
che “in una realtà in cui sono presenti
moltissime professionalità, tutte significative ed apprezzabili, ma un limitato
numero di professionisti, la definizione
di requisiti caratterizzati da assoluta
visibilità e obiettività costituisce un
fattore determinante per una corretta
individuazione dei destinatari dell’area
di cui trattasi”. Viene pertanto ritenuto necessario considerare, oltre ai titoli
di studio e abilitativi indicati, anche il
reale svolgimento della relativa prestazione lavorativa e, quindi, dell’attività
di “professionista”.
Di conseguenza si intuisce quanto sia
necessario individuare le attività professionali che vengono svolte dagli
ingegneri dipendenti pubblici anche
in Provincia di Trento e valutare le
responsabilità che esse comportano
e il giusto riconoscimento sociale. E’
inoltre indispensabile tener conto della
moltitudine di settori dell’ingegneria
e della necessità di valorizzare anche
quelle attività che nonostante siano
conformi alla professione dell’ingegnere non sono sempre prese in considerazione, vuoi per l’esiguo numero di individui che le svolgono o per la scarsa
considerazione che viene data loro.
A fronte di uno scenario così confuso
è inutile lasciarsi andare alla nostalgia
per la vecchia ma ancora presente figura dell’ingegnere libero professionista
oppure a quella del vecchio ingegnere
capo del Genio Civile. Piuttosto, si devono valutare le opportunità che la politica europea direttamente o indirettamente può fornirci, come la formazione
continua, che dovrebbe tenerci al passo con il continuo rinnovamento delle
tecniche di lavoro e delle tecnologie, e
la certificazione delle competenze che
potrebbe ridare al singolo ingegnere
quel riconoscimento sociale che sta venendo sempre meno. Essere ingegnere

non basta più, bisogna essere competenti in specifici settori, cioè avere la
conoscenza e l’esperienza dello svolgimento di un’attività.
I dipendenti pubblici possono e devono
interrogarsi sul proprio futuro e confrontarsi professionalmente con il resto
degli ingegneri per valutare il valore
delle proprie competenze. Uno sforzo
indispensabile per tutta la categoria,
che necessita nella PA di una controparte in grado di valutare l’operato dei
professionisti esterni, lasciati in balia
delle dinamiche di mercato. Serve un
luogo di discussione e un coordinamento affinché la discussione sia costruttiva
e non si riduca a polemiche o rivendicazioni di singoli. Da qui la necessità presso l’Ordine degli Ingegneri di Trento di
una Commissione Ingegneri Dipendenti
Pubblici finalizzata a:
- promuovere la figura dell’ingegnere pubblico dipendente;
- inquadrare le professionalità e le
mansioni degli ingegneri nella PA ;
- individuare le conoscenze minime
necessarie per operare come ingegnere in modo efficiente ed efficace
nella PA e promuoverne l’acquisizione da parte degli iscritti all’Ordine degli Ingegneri;
- definire i percorsi formativi necessari per promuovere e salvaguardare la professionalità dell’ingegnere
della PA in un’ottica di llifelong
learning.
Chiunque volesse avanzare idee, proposte, commenti e fosse interessato alle
attività della Commissione è invitato a
scrivermi via e-mail al seguente indirizzo: walter.beozzo@gmail.com
La velocità con la quale cambiano le
realtà dipende dal numero di individui
che vuole il cambiamento e dalla loro
determinazione nel raggiungere l’obiettivo.

1 Centro Studi C.N.I., “L’istituzione di un
ruolo professionale per gli ingegneri dipendenti” (c.r.10) Ed. 2000
2 Centro Studi C.N.I., “Identità e ruolo degli
ingegneri dipendenti nella pubblica amministrazione che cambia” (Pub. N. 61) Ed. febbraio 2004
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“Saremo le scintille di un nuovo sistema Paese”
di
ing. Monica Tasin

I Giovani Ingegneri d’Italia si sono
dati appuntamento a Roma lo scorso
sabato 21 aprile 2012 con un unico
obiettivo: fare squadra e accendere i
motori del Movimento degli under 40.
Essere un Giovane Ingegnere nel Terzo Millennio non ha nulla a che vedere
con i nostri predecessori dello scorso
secolo: l’assenza di un’identità comune che porta inesorabilmente alla
decadenza della professione nasce già
all’interno delle Università. Il sistema
accademico soffre di una contraddizione interna, da un lato offre i mezzi
intellettuali, la forma mentis, per la
preparazione di un giovane professionista, dall’altro si trova a combattere
con i bilanci, con le normative statali
e il proliferare di corsi di laurea on
line. Il duro compito dei presidi di
destinare cattedre, più o meno appropriate, a professori oramai inseriti da
anni nell’organico, ha come diretta
conseguenza l’appiattimento dell’en24

tusiasmo giovanile. Lo scollamento fra
percorso di studi e mondo del lavoro è
l’effetto di queste premesse: l’impreparazione del giovane neolaureato ad
affrontare la realtà lavorativa è oramai un’amara ovvietà, tale da portare
i nostri governi alla proposta d’introduzione del tirocinio obbligatorio.
Il tirocinio quindi deve essere visto
come la legalizzazione di mano d’opera a basso costo o invece come reale
possibilità di formazione e crescita?
La risposta è banale, l’obbiettivo è
quello di aiutare il Giovane Ingegnere
a crearsi un background di esperienza pratica e metterlo nelle condizioni
di poter camminare da solo. Ma chi
si incaricherà di questo compito e di
tutelare i diritti del tirocinante? L’Ordine degli Ingegneri, l’Università degli Studi e la Provincia Autonoma di
Trento di concerto con l’Ordine degli
Ingegneri di Verona e Bolzano sono i
precursori di un accordo trilaterale

per il tirocinio. La strada percorribile è quella di lasciare ad ogni Giovane
Ingegnere la facoltà di scelta. La contropartita ad un anno aggiuntivo di
percorso formativo dovrebbe essere
la semplificazione dell’esame di abilitazione alla professione. Alla pubblica
amministrazione rimarrebbe l’onere
di intervenire economicamente nel
compenso del tirocinante, con il chiaro vantaggio per gli studi professionali
ad assumere un giovane neolaureato.
Gli Ordini invece si incaricherebbero
della gestione del sistema e della tutela
dei diritti del tirocinante. La proposta
di legge così costruita piace anche al
Presidente del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri, ing. Armando Zambrano, che si sta confrontando con il
Ministero perché sia inserita nella Riforma delle Professioni.
Altro tema di elevata importanza per
i Giovani Professionisti è la flessibilità
del lavoro, nel contesto attualissimo
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dell’art. 18. Il lavoro da dipendente
mascherato da Partita Iva è sintomo
di una professione che non cresce ma
regredisce, che risulta vittima del sistema del lavoro. Quali sono quindi le
forme che vengono offerte al Giovane
abilitato alla professione? Ci si trova a
far fronte ad un’invasione di Giovani
a Partita Iva – i cosiddetti lavoratori
atipici – ai quali spetterebbe un minimo di tutela e la possibilità di costruirsi un futuro, mentre attualmente
sono relegati ad incarichi di ripiego.
Il problema si accentua, come è facile ipotizzare, per quanto riguarda
gli Ingegneri liberi professionisti del
settore civile ed ambientale nel difficilissimo mondo di incarichi affidati al
massimo ribasso.
Siamo noi Giovani che non possiamo
abbatterci di fronte a tutto questo,
siamo noi che dobbiamo renderci partecipi e sentirci un ingranaggio del
sistema. Il vicepresidente del CNI,
ing. Gianni Massa, punta sul concetto
di collegamento fra scatole aperte: la
scatola delle politiche giovanili deve
confrontarsi con l’architettura del sistema tentando di cambiarlo da den-
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tro, costruendo contenuti in tutti gli
ambiti di discussione.
Gli obbiettivi principali del Network
Giovani e della sua prossima strutturazione è la partecipazione e l’avvicinamento dei Giovani agli Ordini, non
tanto e non solo per protestare contro
il sistema attuale, bensì per contribuire alla soluzione di problematiche

condivise: la vera vittoria sarà quando noi giovani ci siederemo al tavolo
delle riforme.
Potete anche voi dare il vostro contributo attraverso la Commissione
Giovani, potete vivere il dramma del
vostro futuro o scrivere la commedia
della vostra vita!
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XIV° Trofeo di sci a Vigo di Fassa
del Collegio degli ingegneri del Trentino

A te caro lettore sembrerà strano leggere nella ormai avanzata estate, queste righe sulla gara di sci organizzata
dal Collegio degli Ingegneri in marzo,
ma vedilo come un ritorno immaginario a temperature più fresche e al ricordo di una bella giornata di sci vissuta in uno dei più begli scenari delle
Dolomiti di Fassa.
L’appuntamento che il collegio ha infatti organizzato quest’anno per rinverdire l’annuale incontro sulle piste
da sci tra ingeneri si è svolto sulle
bellissime piste da sci che si trovano
all’interno del gruppo del Catinaccio;
il tempo, la neve, il magnifico posto
hanno contribuito a rendere anche
quest’anno l’incontro tra ingegneri
sulla neve un’occasione per ritrovarsi
e divertirsi tutti insieme.
Si parte di mattina presto visto che
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la gara è prevista su due manche e la
prima parte alle 10.30; si arriva sulle
piste che la luce del sole stenta ancora
ad illuminare il tracciato di gara lasciando la neve quel tanto ghiacciata
affinchè le lamine degli sci possano incidere come rasoi sulla pista. Il posto
è talmente bello e la pista cosi invitante che anche alcuni bambini che non
avevano mai fatto alcuna gara si decidono a partire e (recuperato in extremis dalla sempre presente Valeria
un pettorale) riescono a concludere
senza saltare alcuna porta e con entusiasmo la prima manche. Dopo una
breve pausa per riprendersi dalla fatica si parte per la seconda manche che
tutti portano a termine, compresi alcuni che presi dallo spirito agonistico
erano usciti di pista per la troppa velocità, ma che spinti dall’incitamento

del pubblico avevano ripreso le porte
saltate.
Finita la gara e dopo alcune poche discese la fame faceva capolino e quindi appuntamento al punto di ristoro;
ristoro? Altro che ristoro qui si parla
di una vera e popria abbuffata che ha
preso corpo nella baita da Checco,
al Campedié, e di cui potete vedere
i sontuosi tavoli nelle foto di queste
pagine. Un’atmosfera piacevolissima
ha accompagnato tutto il pranzo tra
conversazioni, scherzi e soprattutto
le premiazioni che hanno interessato
tutti i partecipanti alla gara di sci.
La convivialità è andata avanti fino al
momento di prepararsi per tornare a
casa visto che ormai l’ora si era fatta
tarda, le piste da sci ormai erano quasi chiuse e l’obnubilamento post prandiale sconsigliava qualsiasi avventura
SCIENZA & MESTIERI 1/2012

Dal Collegio

sugli sci.
Anche questa volta dunque un altro
apprezzato appuntamento del collegio
che mettiamo in bacheca assieme ai
ringraziamenti al nostro collega Giovanni Casari per la perfetta organizzazione di tutta la giornata e a Valeria
che ha dato il sempre apprezzatissimo
supporto affinchè tutto funzionasse al
meglio.

COPPA FAMIGLIA
Alla famiglia Maschio per la più numerosa partecipazione a questa edizione del Trofeo di sci degli ingegneri con cinque partecipanti (un po’ in
calo per problemi fisici rispetto alle
scorse edizioni)
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1 Maschio Camilla
2 Ghetta Gaia
3 Maschio Alice
4 Rizzi Rachele

Cuccioli Femminile
tempo 1° manche
1’01’59
1’01’69
1’07’05
1’16’75

tempo 2° manche
1’01’41
1’09’38
1’06’28
1’14’88

		
1 Samuel Casari
2 Rizzi Andreas

Cuccioli Maschile
tempo 1° manche
56’59
59’74

tempo 2° manche
58’35
1’00’91

		
1 Sassudelli Livia

Ragazzi Femminile
tempo 1° manche
48’33

tempo 2° manche
48’42

Ragazzi Maschile
		
tempo 1° manche
1 Ganz Massimo
45’86
2 Maschio Nicola
47’77
3 Cristofori Alessandro
55’34
4 Sassudelli Guido
55’42
5 Rolleri Gabriele
58’69

tempo 2° manche
46’84
47’30
54’13
54’48
59’77

Ingegneri Femminile
tempo 1° manche
44’77
50’56

tempo 2° manche
44’81
50’17

Ingegneri Maschile
tempo 1° manche
40’88
41’01
42’00
44’06
44’39
44’59
44’31
45’00
45’08
46’41
46’49
49’72
51’23
54’97
47’34
43’98

tempo 2° manche
39’28
40’37
41’71
43’50
43’46
44’36
44’93
45’18
45’47
46’24
46’24
47’35
50’93
54’46
1’21’98
Np

		
1 Nemela Mara
2 Rensi Valeria

		
1 Turolla Giovanni
2 Gobber Andrea
3 Ghetta Manuel
4 Ganz Fabio
5 Casari Giovanni
6 Rasom Giovanni
7 Armani Antonio
8 Sassudelli Luca
9 Bisoffi Paolo
10 Cristofori Vittorio
11 Maschio Andrea
12 Moser Marco
13 Rizzi Paolo
14 Cattich Claudio
15 Valentini Ivo
Mainenti Giovanni

Familiari/Simpatizzanti Femminile
		
tempo 1° manche
tempo 2° manche
1 Bronzini Alessandra
57’00
56’65
Familiari/Simpatizzanti Maschile
		
tempo 1° manche
tempo 2° manche
1 Turolla Massimo
41’01
41’19
2 Recla Pierluigi
48’92
51’00
3 Copparosa Filippo
52’87
53’42
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Visita al cantiere ex Michelin “Le Albere” a Trento

Il Collegio degli ingegneri del Trentino
ha organizzato, sabato 28 aprile, una
visita al cantiere “Le Albere”.
L’iniziativa, riservata ai soci del Collegio, è stata possibile grazie dall’ing.
Daniele Sartori, assistente al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva
dello stesso cantiere che, interfacciandosi con l’ufficio delle Direzione Lavori è riuscito a dare la possibilità al
gruppo di colleghi che hanno risposto
all’invito, di vedere da vicino il quartiere che sorge sul terreno dell’area ex
Michelin; un luogo di Trento intriso di
storia e, oggi, di futuro. Il quartiere,
con al suo interno il museo di scienze
MUSE, è stato progettato per diventare una sorta di nuovo centro urbano
30

periferico destinato al residenziale, al
commerciale e al terziario.
Iniziato nel 2008, oggi è stato possibile
visitare il cantiere nelle sue fasi conclusive potendo osservare, accompagnati dagli addetti ai lavori, le strutture e le caratteristiche costruttive dei
blocchi nord e del MUSE.
Alla visita per motivi di sicurezza e
gestione delle persone ha potuto partecipare solo un gruppo ristretto di 30
partecipanti; il ritrovo è stato presso
la guardiola principale di accesso al
cantiere da via San Sanseverino. L’ingresso all’area di cantiere, sia per il
personale sia i visitatori, è regolato da
un sistema elettronico personale in dotazione ad ogni lavoratore autorizzato

ad operare nel cantiere. Il controllo
così rigido è necessario per l’elevato
numero di maestranze; attualmente le
presenze giornaliere si attestano sulle
500-550 unità.
Anche il gruppo del Collegio si è dovuto presentare alla guardiola, tutti
rigorosamente muniti di DPI e di documento di identità, per essere registrati. Prima di accedere all’area di
cantiere, il nostro collega Daniele Sartori ha fatto una breve introduzione
sull’organizzazione dal punto di vista
del coordinamento della sicurezza. Il
cantiere è gestito da un consorzio di
imprese con a capo la Colombo Costruzioni di Lecco che ha iniziato i
lavori nella primavera del 2008. Ad
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oggi si sono avvicendate più di 270 imprese esecutrici sia locali che di fuori
regione. Al momento della visita erano
operative più di 50 imprese in contemporanea gestite da 5 capi cantiere di
area, assieme al direttore di cantiere
e al capo cantiere generale. Inoltre,
ogni ditta subappaltatrice ha un suo
capo squadra o un suo tecnico di riferimento operante direttamente in
loco.
L’appaltatore, il direttore lavori e
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il coordinamento della sicurezza dispongono di propri uffici tecnici
all’interno del cantiere in un complesso di prefabbircati posizionato nella
zona a sud.
Nel dettaglio l’ufficio di coordinamento della sicurezza è composto dal CSE
coadiuvato da 2 assistenti, che garantiscono una presenza giornaliera costante dalle 8.00 alle 18.00. Sempre
presente in cantiere è anche il sevizio
di protezione e prevenzione organiz-

zato dall’impresa composto da RSPP
e 4 assistenti.
Assieme al collega Daniele, anche
l’arch. Mauro Sommadossi in qualità si direttore operativo per la parte
architettonica, si è reso disponibile ad
accompagnare il Collegio nella visita
descrivendo gli aspetti che caratterizzano il progetto di Renzo Piano: le
scelte progettuali che mirano a ricreare un frammento urbano di collegamento tra centro e fiume, le scelte delle forme e le scelte dei materiali.
Il gruppo è finalmente entrato nell’area di cantiere attraverso percorsi
pedonali ben delimitati utilizzati dalla
maestranze, e transitando sotto gli edifici residenziali del Blocco I è arrivato
alla piazza principale del complesso.
Sulla piazza si affacciano sia gli edifici
residenziali che gli edifici destinati al
terziario cosi come sul lato lungo della
ferrovia spiccano i tre blocchi destinati a diventare sedi di uffici. La visita
è continuata percorrendo l’unica via
carrabile aperta al traffico cittadino
che parte dalla nuova rotatoria di via
San Severino, entra perpendicolarmente nell’area costeggiando il MUSE
e gira lungo la ferrovia confluendo in
via Monte Baldo. Transitando lungo
questa tratto è stato possibile osserva31
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re le facciate e le chiusure trasparenti
che danno sull’asse ferroviario: una
struttura portante autonoma in legno
non trattato i cui montanti principali
sono chiamati dallo stesso Renzo Piano, “matite” e un sistema di fioriere
dove alloggiano essenze rampicanti
lungo appositi cavi di acciaio che corrono verticalmente lungo tutta la facciata.
Le vie interne che collegano la piazza
con il MUSE e nelle corti interne degli
edifici sono, secondo l’idea di Renzo
Piano, la riproduzione degli spazi urbani e della viabilità del centro storico
di Trento e dei suoi suggestivi scorci.
Il gruppo è potuto anche entrare del
museo della scienza, il MUSE, caratterizzato da spazi con volumi variabili a doppia altezza che creano una
successione di pieni e di vuoti, Raggiungendo il terrazzo superiore è stato
possibile avere la percezione diretta
degli spazi espositivi e dei luoghi destinati al pubblico e dall’alto ammirare
il panorama dal quale si scorgono le
ardite soluzioni architettoniche che
caratterizzano il quartiere.
Il giro è terminato entrando in uno
degli appartamenti completati e arredati del Blocco D: un appartamento
duplex con terrazza panoramica che
guarda verso il parco e il fiume Adige. Il contesto è l’occasione per dare
libero sfogo alle domande tecniche,
organizzative e di gestione alle quali
l’arch. Sommadossi ha ampiamente e
dettagliatamente risposto.
Il ritorno alla guardiola è avvenuto
attraversando la zona che sarà destinata a parco pubblico, pubblico come
saranno le corti interne, i percorsi pedonali, le ciclabili e i canali d’acqua.
Il parco si estenderà fino al fiume Adige grazie all’interramento di via San
Severino e la copertura dell’Adigetto
realizzati dal Comune di Trento.
Doveroso è il ringraziamento all’ing.
Sartori e all’arch. Sommadossi per la
loro disponibilità e la professionalità
che hanno voluto condividere e un
grazie a tutti i colleghi che, soci del
Collegio, accolgono gli inviti alle varie
iniziative, sia tecniche che sportive,
creando momenti di importante aggregazione.
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L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano organizza in
collaborazione con il Collegio degli Ingegneri della Provincia di
Trento e la Commissione Ingegneria Geotecnica dell’Ordine degli
Ingegneri di Bolzano un incontro/seminario:

COLLEGIO
DEGLI INGEGNERI
DEL TRENTINO

Visita guidata alla Miniera Museo Grua va Hardömbl
a Palù del Fersina (TN)
per gli iscritti, famigliari e simpatizzanti in data

sabato 29 settembre 2012
A conclusione del pomeriggio si terrà il seminario dal titolo:
RILEVARE IN CAMPAGNA CON IL CELLULARE: solo un gioco o il nostro futuro?
Sintesi del seminario. La nuova generazione di telefoni cellulari, dotati di potenti sistemi operativi, sensori

GPS, macchine fotografiche di qualità, può rappresentare un valido strumento per attività di rilevamento in campo di
tipo speditivo. In alcune attività infatti la priorità infatti non é la precisione del rilievo, ma la rapidità di esecuzione,
associata magari alla possibilità di inviare „pacchetti“ di informazioni (dati e foto georeferenzaiti) in tempo reale. Per
sfruttare al meglio le potenzialità di queste tecnologie é importante creare un‘interfaccia di confronto tra chi lavora in
campo e chi sviluppa gli applicativi.

Programma
Ore 15.00 Ritrovo al Casello A22 – Bolzano Sud - automuniti
Ore 16.15 Arrivo a Palú del Fersina e visita guidata alla Miniera – Museo Grua va Hardömbl
Dott. Ing. Daniele Sartorelli (intervento in lingua italiana)
Ore 18.15 Rilevare in campagna con il cellulare: solo un gioco o il nostro futuro?
Dott. Ing. Silvia Franceschi (intervento in lingua italiana)
Ore 19.15 Discussione finale e conclusione lavori

A seguire, per chi vorrà intrattenersi, cena presso il locale tipico “Scalzerhof” ai Masi di Palú (costo orientativo circa
€ 20,00 - € 27,00)
INFO:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano - Via Cassa di Risparmio, 15 - 39100 BOLZANO
Tel. 0471.971818 Fax 0471.300672 e-mail info@ingbz.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita. Per poter pianificare al meglio la giornata chiediamo cortesemente agli interessati di poter
compilare la presente scheda e di inoltrarla via fax al seguente numero: 0471.300672
Dott. Ing. _________________________________________________________________________________________
E-mail __________________________________________ Cell. ____________________________________________
Nr. complessivo partecipanti ______________
Ai sensi del d.lgs 196/2003 La informiamo che i Suoi dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Il titolare dei dati è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano – Via Cassa di Risparmio, 15 Bolzano. Nella Sua qualità di interessato potrà
far valere i diritti ex art. 7, d.lgs. 196/2003.
Io sottoscritto dopo aver letto l’informativa do il consenso ad utilizzare i miei dati personali soltanto per gli adempimenti necessari alla gestione
della mia partecipazione all’incontro.

Data _____________________

Firma

___________________________________

Tecnica

Sistemi costruttivi in legno per l’edilizia
di
ing. Ario Ceccotti

Le tipologie strutturali in legno per
l’edilizia sono sostanzialmente due,
distinte dal diverso modo di sostenere
i carichi verticali (pesi propri e altri
carichi quali persone, neve, etc.) e di
resistere alle azioni orizzontali (vento
e terremoti). Distingueremo pertanto
fra sistemi intelaiati leggeri e sistemi
a pannelli massicci.
Il primo tipo è costituito da uno scheletro di aste di legno verticali ed orizzontali (il cosiddetto telaio) più un
rivestimento in pannelli di compensato, o simili, collegati a mezzo di chiodi alle suddette aste (cfr Figura 1). Si
vengono così a costituire delle pareti
vere e proprie con una ossatura interna ingraticciata che porta i carichi
verticali, rivestita da una “pelle” che
svolge la funzione irrigidente nei confronti delle azioni orizzontali.
Le pareti così realizzate vengono collegate tra di loro secondo il layout
proprio dell’appartamento in costruzione e poi sormontate dai solai di piano realizzati per lo più a travetti leggeri collegati tra loro ancora da pannelli
in compensato. I pannelli di compensato posizionati in maniera sfalsata
ed inchiodati ai sottostanti travetti
permettono la conservazione della
forma del piano e forniscono all’edifico un provvidenziale funzionamento
a scatola. La costruzione procede per
piani successivi, ed ogni solaio è piattaforma per il piano successivo. Per
questo motivo tale sistema costruttivo
è conosciuto internazionalemente col
nome di platform frame. I pionieri
nordamericani adottarono estensivamente questo sistema perché possibile da utilizzare con pochi mezzi e
con materiale di facile reperibilità in
loco e semplice da realizzare in opera
perché leggero. Le varianti europee al
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sistema prevedono montanti di maggiori dimensioni e talora montanti (in
lamellare) a tutta altezza di edificio.
Il secondo tipo è costituito da una
sola tipologia di elementi portanti: i
pannelli X-LAM (si legge cross-lam),
detto anche compensato di tavole (le
tavole, di spessore varabile tra i 2 ed
i 3 centimetri, infatti sono incollate in
maniera incrociata tra di loro). Questa volta tuttavia tale “compensato”
non è utilizzato solo per dare stabilità
all’edificio contro le azioni orizzontali, ma anche per resistere ai carichi
verticali, costituendo i pannelli delle
vere e proprie pareti massicce (cfr
Figura 2). Non solo, ma i pannelli
vengono usati anche per realizzare i
solai dell’edificio, con spessori ridotti
e anche inferiori a quelli di un solaio
in cemento armato e laterizio tradizionale.
I pannelli orizzontali e verticali provvisti della aperture già pre-tagliate in
stabilimento vengono assemblati in
opera procedendo piano per piano e
collegando i vari elementi a mezzo di
viti di nuova generazione di lunghezze impensabili fino a pochi anni fa,
autoforanti e di grande resistenza. Il
collegamento fra i pannelli viene poi
completato attraverso l’uso di angolari metallici rigidi collegati ai pannelli con chiodi o viti e che aumentano
l’effetto a scatola dell’edificio e che
forniscono a questo tipo di struttura
una naturale capacità di resistere ad
oscillazioni anche di ampie dimensioni, ritornando sempre nella posizione
iniziale.
È poi possibile combinare i due sistemi fra di loro, usando ad esempio i
pannelli massicci di X-LAM per resistere all’azione sismica ed affidando

Figura 1: Il sistema intelaiato leggero

ai pannelli leggeri intelaiati la sola
funzione di sopportare i carichi verticali. Per la realizzazione dei solai si
può optare indifferentemente per la
soluzione a travetti e pannelli di compensato o per la soluzione in X-LAM,
in funzione delle caratteristiche della
destinazione d’uso dell’edificio.
Oggi esiste una certificazione specifica
per le costruzioni in legno a pannello
ed a telaio: ARCA. Gli edifici a marchio ARCA sono progettati in modo
da restare agibili anche dopo i terremoti più violenti previsti per il sito
di costruzione. La spesa aggiuntiva è
molto contenuta, differentemente da
quello che accade per le costruzioni
tradizionali in muratura o cemento
armato, grazie alla intrinseca leggerezza della costruzione in legno.

Figura 2: Il sistema a pannelli portanti
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Il Titanic affonda: l’orchestra smetta di suonare!

Su una cosa oggi siamo tutti d’accordo: il Trentino deve sfruttare la sua
autonomia per intervenire al più presto, ove possibile, in modo da rendere
sopportabile un periodo storico difficile e complesso come quello in cui ci
siamo improvvisamente trovati.
In ogni settore, la parola d’ordine è
la stessa: semplificare, non per il gusto di banalizzare ma solo per essere
più efficaci e più rapidi nella gestione
dell’emergenza.
Secondo una recente indagine svolta
negli Stati Uniti, noi occidentali usiamo solo il 20% delle cose che abbiamo
in casa. Il resto è stipato in armadi e
ripostigli e rientra nella definizione di
‘clutter’.
Siamo circondati dal superfluo e non
solo all’interno delle mura domestiche. Perdiamo gran parte del nostro
tempo per risolvere problemi generati da questioni superflue e, davanti
alle questioni importanti, arriviamo
spompati e privi di ogni stimolo o,
spesso, sempre troppo in ritardo….
Una prima risposta seria alla crisi richiede a noi tutti di liberarci dell’inutile, di semplificarci la vita: questa è
la ‘liberalizzazione’ oggi più efficace,
altro che licenze dei taxi!!!
Prendiamo il nostro settore. L’edilizia, nella situazione stagnante in cui
si trova, merita un’attenzione particolare. Un po’ di ossigeno potrebbe
arrivare dai progetti che attendono di
essere licenziati e che sono bloccati nei
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comuni da una serie di leggi, leggine
e regolamenti che i funzionari sono
costretti a far rispettare. Cosa si può
fare?
La vita è un continuo mutare: da bambini pensavamo ‘Se fossi Rivera....’.
Poi, diventati adolescenti, ‘Se fossi
uno dei Genesis’ a cui, in breve, seguì,
in piena tempesta ormonale, un più
maniacale ‘Se fossi Paul Newman’....
per arrivare, in un delirio di onnipotenza, ad un sacrilego ‘Se fossi Dio’....
Oggi, nella contingenza del momento,
gli ingegneri trentini, mossi da una
sentita responsabilità sociale, sono
arrivati al ‘Se fossi Gilmozzi’..!!
Già, se per un’ora potessimo indossare i panni dell’Assessore all’Urbanistica, quali provvedimenti vorremmo
adottare??? Il tempo stringe per cui
buttiamo lì al volo quattro idee che ci
vengono in mente…
1 - La prima è quella di redigere un
nuovo modulo per la domanda di concessione edilizia e di DIA su un unico foglio, stampato fronte e retro.
Gli allegati da consegnare li elenca il
professionista, in base al tipo di intervento. Se si tratta del rifacimento di
una pavimentazione esterna non serve
spiegare perché non si allega il parere
del comando dei vigili del fuoco!!!
2 - Per il rispetto della Legge Parolari
contro le cadute dall’alto, solo a fine
lavori e prima del rilascio del certifi-

cato di agibilità, si dovrà depositare
unicamente lo schema delle misure
adottate, con le certificazioni CE degli
elementi montati e una dichiarazione
dell’installatore che ne conferma la
corretta posa. Oggi l’iter risulta così
complesso che ti verrebbe voglia di costruirti la casa senza il tetto!
3 - Tutti i progetti di edifici che ricadono in area di tutela ambientale, una
volta ottenuta l’autorizzazione dalla
Commissione ‘comunitaria’ di valle,
sono dispensati da un ulteriore inutile passaggio in commissione edilizia
comunale. La pratica viene istruita ed
analizzata direttamente dall’Ufficio
Tecnico che, verificato il rispetto delle
NTA del PRG, la autorizza.
4 - Per incentivare il recupero del patrimonio storico esistente, si abroga
la norma che prevede il pagamento
degli oneri di urbanizzazione nel caso
di aumento delle unità immobiliari.
Per premiare chi si sacrifica a vivere
senza il garage sotto casa, talvolta senza cantina, in edifici che a malapena
raggiungono la classe energetica B, si
applica una riduzione dell’IMU pari a
50 euro per ciascuna persona residente e si elimina l’obbligo di monetizzare
gli eventuali posti auto richiesti dal rispetto della norma in materia.
Infine, tutti gli edifici schedati in centro storico e oggetto di interventi di risanamento o ristrutturazione vengono
esonerati dal rispetto della mia legge
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sulle seconde case...(mia in quanto di
Gilmozzi....!)
5 - Per tutti i piani di lottizzazione inseriti all’interno di Piani Regolatori
Generali precedentemente approvati
dal consiglio comunale o da un commissario ad acta, si elimina l’obbligo
di ottenere l’approvazione ritornando nel consiglio comunale stesso. Ciò
al fine di evitare che una questione
puramente tecnica si trasformi in un
passaggio politico utile a verificare la
tenuta di una maggioranza....Sarà da
oggi la giunta comunale a prendersi
la responsabilità di sottoscrivere con
i lottizzanti la convenzione allegata al
progetto, facendosi garante del pubblico interesse.
6 - Nei progetti firmati da tecnici abilitati, il rispetto dei regolamenti riguardanti la zonizzazione acustica, il
piano del verde, il piano colore, il piano dell’illuminazione, il piano per la
localizzazione di impianti fissi per telefonia mobile, la rete fognaria, la rete
delle fibre ottiche, l’uso delle malghe
comunali e quello del gonfalone e dello stemma, sarà oggetto di un’unica
autocertificazione denominata ‘La
madre di tutte le autocertificazioni’
in cui il progettista se ne assume la
responsabilità senza dover produrre
inutili elaborati grafici aggiuntivi. A
fine lavori, si verificherà a campione
l’avvenuto rispetto di quanto autocertificato.
SCIENZA & MESTIERI 1/2012

Inoltre, per i prossimi cinque anni,
è severamente vietato ideare nuovi
piani e/o regolamenti.
7 - I progetti riguardanti interventi
mirati al risparmio energetico quali
la posa di cappotto termico, la sostituzione di serramenti, la posa di pannelli solari e fotovoltaici, per gli edifici
esterni al centro storico, si possono attuare senza il deposito di alcuna domanda e, di conseguenza, non richiedono una preventiva autorizzazione.
Una volta ultimati i lavori, sarà sufficiente produrre una documentazione
fotografica allegando le caratteristiche tecniche dell’intervento con il calcolo del risparmio ottenuto in termini
di recupero energetico.
I comuni che, negli ultimi cinque anni,
hanno richiesto il pagamento di sanzioni per sanare questo tipo di ‘abusi’
sono obbligati a restituire il maltolto
ai privati, allegando formale lettera di
scuse.
8 - Le varianti dei PRG e dei vari strumenti urbanistici che riguardano le
norme tecniche di attuazione, prima
dell’adozione, devono essere sottoposte al giudizio di chi poi le deve quotidianamente utilizzare. I progettisti
avranno quindi 30 giorni di tempo per
consigliare eventuali modifiche e/o integrazioni.
Viene infine vietato l’uso del temine
FAQ perché ritenuto volgare. Sarà sostituito da un più italiano DR (doman-

de ricorrenti)
L’ora è finita e questi sono solo i primi
otto piccoli assestamenti che mi sono
venuti in mente nonostante l’agitazione alimentata dalla paura di rimanere
intrappolato nei panni di Gilmozzi....
Ora immaginate se ogni progettista potesse sostituirsi per un paio di giorni
all’assessore e buttasse li le sue piccole
proposte: da qui potrebbe nascere il
nuovo codice anti crisi dell’Urbanistica, un libretto di non piú di trenta
pagine capace di dare una prima vera
semplificata ad un sistema burocratico che sta implodendo. Stiamo arrivando al punto di non ritorno, alla
autocertificazione con cui autocertifichiamo che è vero quanto abbiamo
autocertificato.....Ma se, fino a ieri,
la situazione ci permetteva il lusso di
perdere tempo ed energie in facezie,
oggi il Titanic affonda e tutti abbiamo
il dovere morale di fermare l’orchestra che vorrebbe continuare a suonare e cercare, uniti, di riparare la falla.
All’assessore quindi il compito di
mettersi nei panni di progettisti ed
imprenditori e di non avere remore
nell’ideare una vera e propria manovra correttiva urbanistica. Il mondo
cambia ogni sei mesi ed il codice unico
dell’Urbanistica sa già un po’ di vecchio!
Con preoccupazione
Gidiesse
37

Voi eliminare i ponti termici?

Voi progettare antisismico a basso consumo energetico
con un ottimo isolamento acustico?

Sistema construttivo
monolitico coibentato!
L´utilizzo del sistema antisimico VELOX permette di realizzare una
struttura in edilizia monolitica modulare per tutte le costruzioni a
più piani. Il sistema dà contemporaneamente il vantaggio di un
ottimo isolamento termico e acustico, garantendo la tenuta d´aria
necessaria per la certificazione energetica. Unito all´utilizzo
di solai pieni funge come supporto per l´impiantistica e portaintonaco creando una scatola strutturale tridimensionale con
elevate proprietà antisismiche.

in TrenTino:
Tecnoedil S.r.l.
Via Praga 1 – Loc. Spini di Gardolo
38121 Trento
tel. 0461 990748 r.a.
fax 0461 990514

maggiolo.com

Preparati,

diventerà un’icona.
www.concrete.it/sismicad12

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

CEIS
04
‘11

Solo la qualità
premia l’impresa
05
‘11

Centro
aggregazione
giovanile

Centrale
Teleriscaldamento

Pergine (TN)

Fierozzo (TN)

08
‘11
Galleria
artificiale
Favogna
di Sotto (BZ)

09
‘11

10
‘11

11
‘11

Ampliamento
Coop. APA
Sant’ Orsola

Fly- area
produttiva
motori Airbus

Galleria
artificiale
paravalanghe

Pergine (TN)

Grigno (TN)

Valdorizzo (BS)

12
‘11

02
‘12

03
‘12

Parcheggio
pertinenziale
interrato

Magazzino
pastificio
Felicetti

Ponte su
svincolo
MEBO

Storo (TN)

Predazzo (TN)

Marlengo (BZ)

Grazie alla competenza tecnica ed al suo flessibile sistema produttivo, CEIS è stata scelta
come partner di riferimento per la fornitura di prefabbricati di qualità
(doppia lastra - lastre per solaio - lastre da ponte) in opere di grande prestigio.
CEIS, partner affidabile per i vostri progetti.
C.E.I.S. trading srl - 38057 Pergine Valsugana (TN) Viale dell’Industria, 13/15
tel. +39 0461 531 300 - fax +39 0461 512 302 info@ceisprefabbricati.com

www.ceisprefabbricati.com

