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Non è un mondo per giovani...
ma nemmeno per vecchi
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Editoriale

Hai portato la
giustificazione
per la
parcella?

icono di noi, nati negli anni ‘60, che siamo figli del boom e che siamo fortunati ad aver
aperto gli occhi in quel periodo.
È vero, non avremmo partecipato alla scoperta della ruota o della macchina a vapore, ma
siamo stati gli ultimi a poter giocare per strada, almeno nelle città, e i primi a poter mettere le mani
sul Commodore 64 o lo Spectrum ZX.
Siamo stati tra i primi a vedere l’uomo sulla luna e nello stesso momento a guardare U.F.O. e il
comandante Ed Straker alla televisione.
Siamo stati tra gli ultimi a usare il telefono a parete in bachelite nera con il disco e i primi a vedere la televisione a colori.
Chi ha vissuto tutto questo, oggi è un cinquantenne che, visto con gli occhi di allora dovrebbe avere ormai raggiunto una
certa sicurezza sia dal punto di vista lavorativo che economico.
Eppure cosi non è; nella attuale (e moderna?) società nulla è più sicuro e certo e nulla puù dirsi scontato. Non è scontato
che una persona, o professionista che sia, ad una certa età si possa considerare arrivato, che avendo avuto un certo curriculum professionale si possa considerare sicuro di poter proseguire con tranquillità nella sua attività lavorativa.
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Vetrina professionale e certificazione Qing:
se non partiamo così, come ripartiamo?
di
Diego Daffinà
Valeria Rensi

Q

uando i mercati del lavoro,
specie quelli specialistici e
tecnici, arrivano ad un certo
livello di saturazione, con la componente “offerta” che supera di gran
lunga la componente “domanda”,
l’esperienza comune e gli studi economici insegnano che è il momento di
investire in specializzazione e visibilità. L’alternativa, non piacevole né desiderabile, è l’esclusione dal mercato
ovvero, per usare una metafora ippica, il ritrovarsi disarcionati.
E questo vale tanto per chi è agli inizi della carriera, quanto per chi è “a
cavallo” da diverso tempo e crede di
poter trottare senza più patemi, di
aver raggiunto, cioè, una sicurezza
estranea alle dinamiche mutevoli della
libera professione in Italia.
È innegabile che il mondo degli ingegneri professionisti stia vivendo, come
il resto del Paese, questo periodo di
crisi economica generalizzata, che sta
mettendo in difficoltà il nostro sistema-Stato, impedendo, per il momento, anche le politiche di investimento
pubblico che potrebbero rilanciare
l’economia, una sorta di remake all’italiana dell’antesignano New Deal statunitense.
Consci di queste difficoltà, ma altrettanto sicuri della necessità di essere
fautori del proprio destino lavorativo, i professionisti locali giustamente,
per quanto si è detto sopra, cercano
più visibilità e la possibilità di vedersi
certificate le proprie esperienze e capacità.
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, avendo il polso della situazione, ha precorso i tempi e fin dal
2010 ha avviato un progetto di ricerca,
unitamente ai suoi omologhi di Lodi e
6

Figura 1: Sito www.qing.it

Figura 2: Sezione del sito per l’inserimento e gestione del CV e accesso alla consultazione
della Vetrina Professionale da parte degli Enti/Amministrazioni accreditati
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Figura 3: Sezione del sito di consultazione
pubblica degli ingegneri certificati Qing e
per la richiesta di certificazione

Milano, progetto dal quale hanno avuto origine la Vetrina Professionale ed
il sistema di Certificazione delle Competenze Qing, articolato su due livelli,
ormai pienamente operativi.
Entrambi gli strumenti si stanno mostrando coerenti con il fine di facilitare il mercato dei servizi professionali:
questa iniziativa, diretta agli iscritti
all’Ordine e posta sul portale www.
qing.it, vuole, per l’appunto, da un
lato, offrire, su domanda degli interessati ed attraverso una attenta procedura di valutazione, la Certificazione delle Competenze Professionali,
per altro lato, attraverso la “Vetrina
Professionale”, garantire alle Amministrazioni pubbliche, autorizzate
all’accesso, il servizio di consultazione della banca dati dei curricula, redatti in formato standardizzato nel
rispetto delle peculiari esigenze della
professione dell’ingegnere.
Tra le pubbliche amministrazioni,
per prima la Provincia Autonoma di
Trento ha colto l’utilità della “Vetrina
Professionale” ed ha voluto utilizzarla per l’individuazione dell’assegnatario di incarichi professionali, sia in
forma diretta che nelle procedure di
gara, in sostituzione dei dimessi elenchi parziali, storicamente in uso presso le singole unità aggiudicatici.
Nel far presente che diverse amministrazioni comunali si sono già dimostrate interessate a questa nuova
modalità di scelta del contraente, richiedendo le credenziali di accesso
alla banca dati della vetrina per poter
individuare in autonomia il tecnico
SCIENZA & MESTIERI 2/2012

Figura 4: ESTRATTORE per la consultazione dei CV inseriti nella Vetrina Professionale, accessibile da parte degli Enti/Amministrazioni accreditati

più adatto alle loro specifiche esigenze, riteniamo doveroso ricordare che
l’utilizzo di questo strumento ha, di
recente, trovato un sostegno normativo importante.
Infatti, con l’entrata in vigore del
Decreto del Presidente della Provincia del 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.
di emanazione del “Regolamento di
attuazione della legge provinciale 10
settembre 1993, n. 26 concernente
“Norme in materia di lavori pubblici
di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”, pubblicato
sul bollettino ufficiale della Regione
in data 15 maggio 2012, sono divenute
a tutti gli effetti vigenti specifiche previsioni volte a determinare nuove modalità di affidamento degli incarichi ai
professionisti, legate ad appositi elenchi tenuti dagli ordini professionali.
In particolare, gli articoli di riferimento sono i seguenti:
“Art. 24. Modalità di affidamento
3. …In alternativa alla dichiarazione
resa dal professionista ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi delle informazioni contenute negli elenchi tenuti dagli
ordini professionali ai sensi dell’articolo 25., comma 1.

Art. 25. Confronto concorrenziale
per l’affidamento di incarichi
1. L’amministrazione aggiudicatrice
effettua il confronto concorrenziale
mediante invito di almeno sette soggetti idonei individuati nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono
degli elenchi tenuti dagli Ordini professionali in base alle indicazioni stabilite con deliberazione della Giunta.”
Il locale Ordine degli Ingegneri ha più
volte invitato i propri iscritti ad usufruire quantomeno del servizio gratuito offerto dalla Vetrina Professionale,
e ad utilizzare correttamente questo
strumento, a cui l’ingegnere può accedere dopo aver preventivamente
accettato le condizioni del servizio e
provveduto alla lettura del regolamento dello stesso.
Il professionista non deve far altro
che inserire i propri dati e creare così
il proprio curriculum vitae, oltre che
tenerlo costantemente aggiornato: in
tal modo tutti gli iscritti fornirebbero
un curriculum in un formato standard
paragonabile al C.V. europeo, di facile consultazione per le Amministrazioni pubbliche.
7
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Inoltre, con le proprie credenziali di
accesso, l’ingegnere può anche stampare copie del proprio curriculum ed
utilizzarle esternamente al sistema
per le sue esigenze, con la garanzia di
avere un documento sempre completo
ed attuale. Aggiornato, eventualmente, anche con le competenze acquisite
tramite richieste ad hoc di certificazione.
Ogni professionista, infatti, può richiedere la certificazione delle proprie competenze, che possono essere
le più svariate: per esperienza comune, pressoché ogni ingegnere ha delle
competenze certificabili, il cui contenuto e la cui estensione possono variare molto nei vari settori di attività. Al
termine di un iter valutativo strutturato e disciplinato da appositi regolamenti e svolto ad opera di commissioni
strutturate, si può conseguire una certificazione di primo ed una di secondo
livello Qing, certificazioni di durata
triennale e rinnovabili, servizi, questi
sì, a pagamento, che vanno ad integrare gli elementi del curriculum.
L’aggiornamento in banca dati relativamente all’acquisizione delle suddette certificazioni avviene in automatico, in modo tale da fornire sempre
un quadro veritiero alle pubbliche
amministrazioni in cerca di soggetti
cui affidare incarichi si servizi professionali: a tal fine, si rivela utile anche
una specifica funzione inserita nel
gestionale dei curricula della vetrina
professionale, che consente e richiede
all’ingegnere che ha riempito le varie
maschere, di “flaggare”, ovvero di
evidenziare con un click del mouse
provvedendo così all’inserimento di
un segno di spunta nell’apposito campo, gli incarichi che egli avesse in corso con le Amministrazioni.
L’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma Qing, le certificazioni
e, in primis, la vetrina professionale, che, ripetiamo, è un utile servizio
assolutamente gratuito, rappresenta
una opportunità da non sottovalutare:
a tutte le pubbliche amministrazioni
locali, anche a quelle che non ne avevano presentata richiesta, sono state
ora fornite le credenziali di accesso ai
dati contenuti nella vetrina, al fine di
8

Figura 5: Opzioni relative alla gestione del CV accedendo dalla homepage a “INSERISCI IL TUO CURRICULUM VITAE”

consentire a queste ultime di utilizzarli per gli affidamenti degli incarichi in
fase di conferimento, e le stesse sono
state sollecitate ad operare sulla base
delle indicazioni fornite dal legislatore
provinciale di concerto con i rappresentanti delle professioni tecniche.
Per chi avesse timore di conformarsi e
perdere la propria tipicità, giusto un
appunto: aderire a questi servizi non
vuol dire seguire il gregge, rinunciando
alle proprie caratteristiche e rischiando di perdersi nel gruppo, ma proprio
al contrario operare con giusto discer-

nimento per garantirsi delle possibilità
in più di emergere. E, quindi, di lavorare. Perché, fedeli alla nostra Costituzione repubblicana che vuole l’Italia
come uno Stato fondato sul lavoro,
solo così potremo ripartire e far valere
le nostre eccellenze, senza svilire e degradare la professione dell’ingegnere.
Per qualsiasi chiarimento e per il supporto all’inserimento del proprio CV
e/o richiesta di certificazione scrivere
a qing@ordineingegneri.tn.it , il coordinatore del progetto è a completa
disposizione.

Figura 6: Certificato Qing
- visionabili pubblicamente
accedendo dalla homepage
a “ELENCO INGEGNERI
CERTIFICATI QING”
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È UN BENE
PREZIOSO!

IDROTECH progetta e installa impianti
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migliorano i risultati.
I VANTAGGI
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gettati, installati e gestiti, possono ottenere

IDROTECH, da decenni, realizza in Trentino im-

un buon risparmio di acqua che può esse-

pianti di irrigazione all’avanguardia con la col-

re somministrata con maggiore precisione

laborazione di partner professionali di grande

alle radici delle piante rispetto ai sistemi di

esperienza.

Qualità, competenza, tutela ambientale, sostenibilità sono i valori di IDROTECH.
In possesso di attestazione SOA nelle categorie OG03, OG06, OG09 e OG13.

IDROTECH Srl
38122 Trento, Via Cesare Abba 8
T 0461 930229 F 0461 397070
E info@idrotech.it www.idrotech.it

Tecnica

Campo Trento a l’Aquila
Non solo tecnica, quando la terra trema e ti entra nei sogni

di
Andrea Maschio

L’avvicinamento
sperto si, forse, nella tecnica
dell’ingegnere e anche in quella della solidarietà internazionale ma durante il viaggio mi trovo a
riflettere se sarò all’altezza cosi come
altri miei compagni, rassicurati però
dal fatto che siamo in compagnia di
alcuni “reduci” del terremoto dell’Aquila e quindi di essere al fianco di chi
può esserci da guida.
Non si può affrontare questo articolo
senza metterci qualche spunto di ilarità per sdrammatizzare un evento che
a messo in discussione il futuro di molte persone.
Ed è cosi che in autostrada partiti
come terzo convoglio ci troviamo a
metà strada per la prima ed unica sosta caffè.
I sorrisi e gli scherzi scompaiono però
immediatamente usciti dall’autostrada.
Comincia cosi la visione di quanto è

E

10

accaduto. Consapevoli di essere tra i
primi ad aggirarci tra i fantasmi dei
casolari. Alcuni parzialmente crollati, gli altri completamente a terra.
Rimaniamo senza parole ed il silenzio
diventa un compagno costante attraversando Concordia sulla Secchia,
Mirandola fino all’arrivo al Campo
Trento a San Felice sul Panaro.
L’arrivo al Campo Trento
All’arrivo il tempo meteorologico
sembra volerci enfatizzare la drammaticità della situazione. Il diluvio
accompagna la costruzione del tendone da parte dei tecnici del Servizio
Prevenzione Rischi mentre noi, sotto
una copertura di fortuna, cerchiamo
insieme al tecnico comunale di capire
dove ci troviamo.
Senza perdere tempo ci inoltriamo
nella “zona rossa” del centro urbano
e lo spettacolo è impressionante. Due

cartoline si imprimono nei nostri occhi e nei nostri cuori: il Maschio della
Rocca Estense e la Torre dell’orologio
appese ad un filo di ragnatela quasi
pronte, alla prima occasione, a salutare secoli di storia.
E come per fermare il tempo e ricordare per sempre questa data proprio
la Torre dell’orologio alla seconda
scossa ha detto basta, io mi fermo qui
e che la mia dipartita lasci il ricordo
che noi emiliani non siamo gente che
molla o che si siede ma continuiamo
più forti di prima.
Vita da campo
Per quanto abituato nella mia vita a
vivere in campeggio o nei campi profughi africani devo dire che ancora una
volta ho imparato molto. Soprattutto
ho conosciuto delle splendide persone
che magari gia avevo incontrato ma
che nel campo hanno evidenziato la
SCIENZA & MESTIERI 2/2012
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compito enorme e difficilissimo e sono
orgoglioso di avere conosciuto persone che, grazie alle loro capacità, hanno dato dimostrazione di rendere un
tale compito come la cosa più banale
ci possa essere.
Certo il loro compito è stato di sicuro
aiutato dal gruppo.
Gli altri membri della Protezione Civile addetti all’organizzazione delle
tende, dei bagni o della segreteria o di
ogni altra emergenza. Persone splendide nelle loro funzioni ma soprattutto nella loro umanità ed amicizia.

propria vera personalità.
Persone che nella necessità e nella solidarietà hanno tirato fuori il meglio
di se trovando sempre un sorriso o
una battuta anche tra le mura cadenti
alle nostre spalle.
È nata cosi, con molti addetti ai lavori, un amicizia che è andata ben al di
la delle regole, delle competenze o dei
ruoli ma si è incentrata sul rispetto
e sull’uguaglianza… ben inteso non
proprio con tutti.
Durante la notte il sonno non arriva,
la compagnia del russare alternato
dei compagni di tenda non mi fa addormentare, mi alzo e mi aggiro per
il campo. Trovo un gruppo di ragazzi
marocchini e passo mezzora a chiacchierare con loro. Sto per tornare in
tenda e trovo un signore nigeriano
con il quale mi soffermo a riflettere su
quanto sta succedendo nel suo paese.
Poi torno in branda e riesco a dormire
un po’. Ma non è un sonno tranquillo. Sogno i terremoti in tutte le loro
forme. La mattina mi sfogo con un
ragazzo italiano del campo raccontandogli i miei sogni pensando di essere
stato condizionato dai racconti degli
abitanti. Può essere, mi dice, ma è
più probabile che mentre dormivo, mi
spiega, sentivo le vibrazioni delle continue scosse e che inconsapevolmente
sognassi poi il terremoto.

rere si tratta di un valore aggiunto, è
senz’altro l’estrema variabilità etnica
del Campo Trento.
Marocchini, indiani Sick, Nigeriani,
Ghanesi, Italiani costretti in spazi angusti con religioni, tradizioni ed usanze completamente diverse.
Ecco il giusto momento per parlare di chi
in prima persona ha gestito tutto questo.
I coordinatori di tutte le realtà del
campo sono i Capicampo. Un ruolo
fondamentale, difficile che prevede
la capacità di organizzare, delegare,
avere il dono dell’ubiquità, sapere
confrontarsi nel modo giusto in ogni
situazione e con le più disparate emergenze, sapere comunicare con tutti i
gruppi etnici con fermezza ma anche
con la delicatezza spesso necessaria.
Per quanto mi riguarda trovo questo

La altre squadre del Campo Trento
Il gruppo dei tecnici e degli operai del
Servizio Prevenzione Rischi ed il gruppo Nuvola è stato il primo che ho conosciuto. All’arrivo al campo la mattina
sotto il diluvio stavano costruendo il
tendone della mensa, alle 12.30 tutto
il campo era a pranzo. La domenica dopo la Festa dei Popoli a Trento
hanno smontato, caricato e sono partiti subito per l’Emilia. Il giorno dopo
a pranzo davano da mangiare ad un
paese intero. Non smetterò mai di dire
che è impressionante la loro preparazione ed efficienza e voglio veramente
fare un plauso a tutte le loro squadre.
E come puoi pensare al Campo senza
parlare degli operatori della Croce
Rossa e degli Psicologi per i popoli.
Figure indispensabili e necessarie ma
indipendentemente dalla competenza
persone che hanno vissuto il campo
come se fosse parte della propria famiglia abbracciando gli ospiti e cer-

Multietnicità e la Protezione Civile
Una delle criticità, anche se a mio paSCIENZA & MESTIERI 2/2012
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cando di risolvere ogni loro esigenza.
Qualcuno ci ha lasciato il cuore in
quel campo.
I vigili del fuoco volontari e permanenti, veri angeli rossi pronti a gestire
le situazioni di messa in sicurezza e
che si distinguevano per la simpatia e
“normale” allegria all’interno di crepe e fratture che avrebbero minato la
sicurezza di chiunque.
La sicurezza ed il controllo del campo
era affidato alle efficientissime guardie
forestali che hanno saputo gestire il
loro mestiere dando a tutti la tranquillità necessaria a poter operare ognuno
al proprio compito senza doversi preoccupare di altre problematiche.
Relativamente al nostro compito di
verificatori lascio agli altri articoli la
descrizione più precisa ma sottolineo
solo che senza la loro disponibilità
molto di ciò che si è risolto non sarebbe stato possibile.
Vivere un emergenza in un campo non
si limita ad attenersi meramente alle
proprie competenze. Significa capire

12

dove ci si trova. Capire le paure e le
tensioni in atto. Fraternizzare con
gli altri componenti del gruppo ma
soprattutto con gli ospiti del campo e
con tutti gli abitanti. Significa capire
perché possono succedere scontri anche solo per un pò di carne di maiale
combinazione di religione e paura. Attriti dovuti alla paura, al ricordo della
scossa, delle continue vibrazioni, della frustrazione di essere in un campo

piuttosto che a casa propria. Significa non criminalizzare lo sfogo di una
donna marocchina ma cercare di risolvere il problema trovando equilibrio e tranquillità per far convivere
cosi tante razze diverse in comune.
Questa fra le altre cose è il compito sia
del Capocampo sia di tutti gli altri addetti ai lavori indipendentemente dalla
competenza che devono essere pronti a
tale incombenza per il bene comune.
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Gli ospiti del campo
Nel campo è facile che fraternizzi con
gli ospiti. E lo è ancora di più con i
bambini ed i ragazzi che in fondo
trovano quasi come un campeggio
vacanza la situazione. È cosi che conosciamo subito Cornelius, un ragazzino ghanese. L’essenza della serenità,
dell’educazione e della cortesia. Credo che sia lui la mascotte o almeno io
voglio vederlo cosi. Sono bastati pochi
giorni per volergli bene e per trovargli
un posto nel cuore per non dimenticarlo mai. Cosi come per Elisabeth o
Sandra, splendide ragazzine nigeriane, piene di vita, sorrisi e simpatia.
E l’elenco sarebbe troppo lungo obbligandomi a riassumerlo affermando
che nel campo sono riuscito a sentirmi
un po’ in famiglia.
Aneddoti
Credo sia importante chiarire che il
nostro compito non era solo quello
di verificare l’agibilità o meno di un
edificio ma anche e soprattutto quello
di entrare in sintonia e confidenza con
i cittadini che conoscevamo mano a
mano cercando il più possibile di tranquillizzare e rassicurare i loro animi
terrorizzati e angosciati.
Capita cosi che mentre verifichi un
edificio un vecchietto disabile ti chieda se sia possibile avere da mangiare
poiché non ha i mezzi per procurar-

selo. Ecco che il mio collega dopo aver
dato agibilità all’edificio si precipita
in Comune per avvertire della problematica trovando poi il tempo nel pomeriggio per verificare, con esito positivo, se qualcuno si fosse preoccupato
di risolvere il problema.
O succede che in un casolare, chiaramente a rischio, ti trovi a capire che la
persona che ci abita mai abbandonerà
la sua casa senza prima aver prelevato
le cose di prima necessità. La situazione è critica e decidi cosi, per ridurre

i tempi di rischio, di recuperare reti,
materassi e lavatrice con la soddisfazione del figlio preoccupato per l’incolumità del padre. Detto che con la
seconda scossa la casa è crollata, ciò
che mi piace ricordare è che la sera
al campo il figlio è venuto a cercarci
e pregandoci di accettare un regalo
con allegato un biglietto che cosi riportava: “Grazie immensamente per
il lavoro svolto e, soprattutto, per la
disponibilità e l’umanità dimostrata”.
Credo che questo ringraziamento debba essere rivolto a tutti gli operatori
che cosi si sono adoperati per la buona riuscita del Campo Trento.
Il sindaco
Un pensiero ed un saluto al Sindaco
Silvestri di San Felice sul Panaro che
sicuramente si è trovato a gestire una
situazione che mai avrebbe potuto
prevedere. Credo che a lui, cosi come
a tutte le amministrazioni comunali
colpite vada tutta la nostra amicizia
ed il ringraziamento per la collaborazione con la quale insieme abbiamo
operato per superare le prime fasi
dell’emergenza.
Visite speciali
L’arrivo di Monsignor Bressan e
dell’Assessore Lia Giovanazzi Beltrami è stato accolto con un enorme en-
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tusiasmo. Vederli entrambe aggirarsi
per il campo parlando agli amici ghanesi piuttosto che con i marocchini o i
sick o i nigeriani riuscendo sempre a
dire la cosa giusta anche spesso nella
loro lingue, beh, non ha prezzo.
Durante la messa San Felice si è riversata al Campo Trento uniti mano nella mano con i fratelli stranieri per un
unico grande segno di speranza nella
rinascita del paese.
Qualche giorno successivo siamo sperduti nelle campagne di Massa Finalese
a verificare l’inagibilità di un casale
quando abbiamo l’onore della visita
del Presidente e del Vicepresidente
dell’Ordine degli ingegneri di Trento
ingg. Armani e Cont accompagnati dal
Capocampo ing. Cesarini Sforza.
Vedere che chi ti rappresenta si prende il tempo per venire a dare un saluto e a ringraziarti per ciò che fai è
di grande stimolo e grande è stata la
felicità per questa visita inaspettata.
Intervallo
La sera si cerca a volte di fuggire dalla situazione precaria del campo e su
suggerimento di Rosario capitiamo
presso Soliera in una trattoria gestita
da Corradi ex campione di motociclismo ai tempi di Villa e Cadalora. Tortellini e lambrusco, simpatia e diver-

timento per ritagliarsi una serata di
serenità.
Pub “La Rocca”
Dal primo all’ultimo giorno ha la
sua storia anche il Pub “La Rocca”,
il locale ai piedi del Castello Estense
che proprio dello splendido edificio
storico se ne faceva vanto. Da poco
aperti nonostante la prima scossa che
ha minato l’agibilità del castello tenevano duro cercando di rispondere al
meglio alle esigenze dei giovani locali.
E’ diventato cosi punto di riferimento
di coloro che avrebbero poi passato la
notte in macchina e che cercavano cosi
di far passare almeno per qualche ora
la paura. Ricordo di aver parlato con
il titolare rassicurandolo, forse anche
forzando un po’ le mie opinioni, del

fatto che le cose si sarebbero sistemate. Ma poi è arrivata la seconda scossa
ed il locale è stato chiuso. Proprio alla
terza spedizione scopro che hanno potuto riaprire ed il titolare appena mi
vede mi corre incontro dicendomi che
sperava di rivedermi per ringraziarmi
di avergli dato speranza e chiedendomi di girare a tutto il Trentino una sincera e sentita gratitudine.
Capita anche di finire in una pizzeria
i cui titolari da anni passano le vacanze in Trentino e che si soffermano a
chiacchierare insieme raccontando
l’esperienza vissuta ma trasmettendo anche l’orgoglio di essere ancora
in piedi anzi di non essersi mai seduti. L’incontro finisce con l’ennesimo
regalo, un filmato e le foto dall’alto effettuati dal titolare stesso con il
proprio ultraleggero il giorno dopo la
prima scossa.
Conclusione
Ora che è finita sento dentro di me
un esplosione di sentimenti. Ho partecipato all’apertura ed alla chiusura
del campo con un ulteriore spedizione nel periodo centrale e mi domando cosa mi lascia questa esperienza.
Tanti nuovi amici e una crescita personale che non posso descrivere. Di
sicuro mi sento felice e triste allo stesso tempo. Felice per aver conosciuto
persone speciali e aver contribuito a
dare una mano ma triste, non tanto
per quanto è successo, ma perché mi
devo allontanare da coloro che mi
hanno riempito il cuore e mi hanno
insegnato a reagire e a non lasciarmi abbattere. Credo che molti di noi
possano oggi affermare di essere persone migliori.
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Tests & Analysis for Structural Qualification
Prove Non Distruttive e Servizi di Ingegneria

MONITORAGGIO AMBIENTALE

Spostamenti, inclinazioni, umidità,
temperatura anche in remoto

PROVE DI CARICO

Con zavorra, a tiro, a spinta su ogni tipologia
di struttura quali ponti, edifici, coperture,
strutture complesse

RILEVAMENTO AMBIENTALE
E DEL COSTRUITO

Monitoraggio e telerilevamento LASER-SCANNER,
GPS e STAZIONI TOTALI MOTORIZZATE, rilievo
statico edifici civili, ponti, viadotti, dighe, alvei, beni
monumentali-architettonici, gallerie, depositi, scavi

PROVE E MISURE SU CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ARMATO
Prove pacometriche e sclerometriche
Prove di pull-out e di pull-off
Prove con sonda Windsor
Carotaggi e microcarotaggi
Indagini soniche e ultrasoniche
Misura profondità di carbonatazione
Misura potenziale di corrosione
e di resistività del calcestruzzo

PROVE E INDAGINI SU MURATURE

Prove con martinetti piatti
Prove endoscopiche
Misura dell'umidità e della temperatura
Indagini soniche

PROVE E INDAGINI SU LEGNO

Prove con Resistograph e Pilodyn
Prove ultrasoniche
Misura umidità e temperatura
Classificazione a vista legno strutturale

PROVE DINAMICHE E APPLICAZIONE
METODOLOGIE DI IDENTIFICAZIONE
STRUTTURALE CON MODELLAZIONI
AD ELEMENTI FINITI
PROGETTAZIONE STRUTTURALE E ANALISI
SISMICHE DINAMICHE NONLINEARI

TASQ si avvale di un team di tecnici qualificati con presenza costante in ogni intervento di almeno un ingegnere
strutturista certificato per le prove da condurre.
Le competenze ingegneristiche della società permettono di intervenire fino dalla fase di pianificazione della
campagna di prove proponendo i metodi e gli strumenti di indagine più indicati.
La strumentazione utilizzata si pone ai massimi livelli nel panorama tecnologico disponibile con aggiornamento
e personalizzazione in base alle finalità delle indagini.

Ingg. Alessio Bonelli e Matteo Tomaselli
(certificati CICPND ai livelli II e III)
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Perché scegliere un Esperto Certificato
Competenze tecniche verificate da una commissione terza
Garanzia e qualità della professionalità
Aggiornamento professionale costante
Competenze in sostenibilità ambientale

Normativa

Il controllo degli attestati
di certificazione energetica
di
Giuseppe Grigis responsabile controlli Odatech

I

l controllo degli attestati di certificazione energetica in provincia di
Trento è svolto da Odatech, divisione interna di Habitech – Distretto
Tecnologico Trentino. Odatech è dal
2010 l’organismo di abilitazione per la
Certificazione Energetica in Provincia
di Trento ed ha la gestione dell’elenco
degli abilitati alla Certificazione Energetica, a seguito di una convenzione
stipulata con l’Agenzia Provinciale
per l’Energia (APE). Nel 2011 diventa
anche il primo Organismo di Certificazione delle competenze in Italia per le
figure professionali operatori nel campo dell’efficienza energetica degli edifici come: il Costruttore edile, il Carpentiere del legno, il serramentista, il
termoidraulico e l’Elettricista. Sempre
nel 2011 l’Organismo diventa gestore
del processo di certificazione ARCA
(Certificazione degli edifici in legno).
Dal 2010 ad oggi sono stati emessi,
attraversi il suo sito, più di 3000 Attestati di Certificazione Energetica
(ACE) e vi sono iscritti 515 professionisti abilitati a redigere certificazione
energetiche e 27 esperti in edilizia sostenibile.

Processo di controllo sugli Attestati
di Certificazione Energetica
La verifica degli ACE ha un ruolo
cardine per garantire la serietà e la
professionalità dei certificatori energetici, per perseguire questo obbiettivo Odatech ha sviluppato al suo interno un gruppo di lavoro dedicato e
un protocollo di analisi strutturato.
Lo scopo è di avere personale tecnico
sempre specializzato e aggiornato con
le nuove tecnologie edilizie e un metodo di lavoro uniformato e oggettivo.
Il controllo dei certificati si sviluppa
in due fasi:
1. verifica di primo livello
2. verifica di secondo livello
1. La verifica di primo livello
Attualmente tutti i certificati, dopo
essere emessi, vengono sottoposti a un
primo controllo secondo il protocollo
di verifica interno, il quale analizza i
dati numerici e le voci/note riportati
nell’ACE. Alla conclusione del controllo i certificati vengono suddivisi in
tre categorie: ACE con errori di compilazione tecnico/formali, ACE con
anomalie che possono essere selezio-

Panoramica sugli attestati di Certificati energetica
A+

A

B+

B

C+

C
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3%

7%

7%

7%

6%

14%

20%

13%

10%

14%

Le classi energetiche dei certificati emessi sono così ripartite:
I certificati emessi si suddividono principalmente con le seguenti descrizioni di
intervento:
- trasferimento a titolo oneroso, 58,52%
- nuova costruzione, 5,23%
- Certificazione Volontaria, 25,77%
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nati per verifica di secondo livello, e
ACE idonei.
2. La verifica di secondo livello
Dal gruppo di ACE con anomalie vengono selezionati, dopo una valutazione tecnica, quelli da sottoporre alla
verifica di secondo livello.
La verifica di secondo livello inizia inviando al certificatore la richiesta della documentazione di calcolo e tecnico
descrittiva necessaria per la corretta
compilazione dell’ACE, normalmente
questa comprende: piante, sezioni,
prospetti, relazione di calcolo e verbale di sopralluogo con documentazione
fotografica.
Dopo la consegna della documentazione e relativo controllo viene emesso un verbale da parte di Odatech in
cui si analizzano, punto per punto, i
dati forniti. Nel caso la verifica dia
esito positivo il verbale emesso sarà
definitivo e sancirà la conclusione
della pratica; nel caso invece ci siano
incongruenze o mancanze vengono
richiesti, tramite il verbale inviato
al certificatore, ulteriori chiarimenti o documentazione aggiuntiva. Nel
secondo caso Odatech controlla la
documentazione supplementare e decide, se necessario, di svolgere anche
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un ispezione in campo con eventuali
prove puntuali e/o un incontro chiarificatore con il certificatore. Al termine di queste fasi viene emesso un secondo verbale definitivo che sancirà
la conclusione della pratica con esito
positivo o negativo.
Principali errori riscontrati
Dall’introduzione del protocollo di
verifica, Odatech ha monitorato con
controllo di primo livello circa 2300
ACE e circa 80 di secondo livello.
Dalla verifica di primo livello risulta
che il 7% circa dei certificati emessi
ha errori di compilazione tecnico/for-
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mali, di cui i principali sono:
- Mancato svolgimento del calcolo
dell’EPgl sia per il comune di ubicazione che per il comune di Trento, i due dati riportati sull’ACE
risultano identici anche se il comune di ubicazione non coincide con
Trento (circa 60% degli errori riscontrati)
- Valore di EPgl riportato non coincide con la classe attribuita
- Rapporto S/V non coerente con
la superfice disperdente e il volume lordo riscaldato riportati sullo
stesso ACE
Dalle verifica di secondo livello con-

cluse risulta che solo il 10% dei certificati che presentavano dati anomali, tali da richiedere un controllo dei
calcoli svolti, erano effettivamente
errati.
Quindi la quasi totalità dei certificati
non corretti, oltre il 90%, presenta
errori di compilazione e solo una minima parte ha errori di calcolo veri e
propri, o errori nell’inserimento dei
dati nel software di calcolo.
È importante in fine ricordare che gli
errori vengono considerati tali solo se
portano ad un risultato differente di
oltre il 10% rispetto a quello indicato
nell’ACE.
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ENREGIS / Biocalith MR
ENREGIS / Biocalith MR

ENREGIS/
Biocalith MR

I vantaggi in sintesi:

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
programma ENREGIS/Controlbox

I vantaggi in sintesi:

ENREGIS/
Controlbox

ENREGIS/X-Box

Dal Collegio

Festival delle Professioni
di
Monica Tasin

D

a quando lo scorso anno mi
è stato chiesto di occuparmi
della Commissione Giovani,
domande ricorrenti attraversano i
miei pensieri: cosa fa la commissione
giovani? Come posso io aiutare i miei
giovani colleghi? Ma soprattutto, starò facendo quanto necessario?
Bene una risposta certa ancora non
l’ho trovata, ma a volte piccole soddisfazioni mi dicono che forse la strada
imboccata è quella giusta.

Lo scorso settembre si è svolto a Rimini il 57° Congresso degli Ingegneri
dal titolo “Noi ci siamo”. La suggestione di tale titolo è aperta ad ogni
interpretazione, ma a me piace pensare che quel “noi ci siamo” era dedicato ai Giovani Ingegneri. Per la
prima volta infatti, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pensato e
supportato economicamente la presenza di un Giovane per ogni Provincia d’Italia, rendendoci in tal modo
partecipi e parte attiva nelle discussioni di categoria.
Il 18/19/20 ottobre a Trento si è svolto
il Festival delle Professioni organizzato dal Gipro, Tavolo giovani professionisti della Provincia Autonoma
di Trento, dove noi giovani ingegneri
partecipiamo attivamente assieme agli
altri giovani professionisti.
Il Festival è stato pensato e organizzato perché la voce dei giovani in merito alla riforma delle professioni non
rimanesse inascoltata e sono felice di
constatare che per la prima volta il
nostro messaggio è apparso su quotidiani locali e nazionali.
Quando si parla di giovani ci si appropria del luogo comune di una categoria protetta, astratta, a volte apatica
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e molto indifesa contro avvenimenti
incontrollabili. Bene, sono felice di
constatare che nei giovani non c’è
nulla di sterile, non siamo dei poveretti a cui dare la propria commiserazione!
I giovani trentini hanno organizzato una manifestazione di interesse
nazionale, dove hanno partecipato
esponenti di tutti i Consigli Nazionali,
dagli ingegneri ai commercialisti, da
rappresentanti della politica locale ad
esperti di settore.
I temi del Festival, di forte contemporaneità, hanno illustrato, dati alla
mano, come la situazione occupazionale dei giovani sia sempre più precaria, come i problemi della categoria

si riversano inevitabilmente su chi si
affaccia al mondo del lavoro, ma soprattutto come la sempre maggiore
presenza femminile come lavoratrici
autonome, aumenti la necessità di un
welfare adeguato ed efficiente.
Ci si è chiesto a cosa servono gli Ordini, nodo principale della Riforma
delle Professioni, tanto che ad un
certo punto si era ipotizzato di abolirli. Il vicepresidente del Consiglio
Nazionale dei geologi Vittorio D’Oriano ha difeso gli Ordini affermando che tutelano il cittadino ed i suoi
diritti, garantiscono che il lavoro
dei professionisti venga svolto secondo un’etica professionale, dove
la qualità dell’operato di ogni sinSCIENZA & MESTIERI 2/2012
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golo professionista è il nucleo a cui
tutto volge.
Quindi, sfatiamo il mito… l’Ordine
non tutela i propri iscritti, ma i cittadini, garantendo e vigilando che
i professionisti svolgano il proprio
lavoro con serietà e nell›interesse
pubblico. Le professioni regolamentate infatti, quelle per cui esiste un
albo professionale, sono quelle che
svolgono un interesse pubblico e comune.
Per tale motivo ci si è quindi interrogati se fosse corretto l’ingresso del
capitale nelle società d’ingegneria,
laddove le finalità economiche rischierebbero di minare la garanzia del servizio.
SCIENZA & MESTIERI 2/2012

“La libera professione come interesse
pubblico o la società multidisciplinare con l’aiuto del capitale esterno?”:
questo è stato il dibattito più acceso
dei tavoli di lavoro organizzati dall’area tecnica. Il vicepresidente del
CNI ing. Gianni Massa ha sostenuto
a gran voce la necessità dell’unicità
della progettazione e della gestione del servizio, un’unicità garantita
solo da una società multidisciplinare.
È in questo filone che il consigliere
nazionale ing. Angelo Valsecchi, si è
interrogato sul fatto che la possibilità
di investimenti di denaro provenienti dall’esterno non possa essere un
occasione per molti professionisti,
anche fra i più giovani. La risposta

corale e condivisa è stata dubbiosa: le leggi, i regolamenti e le norme
dovranno essere pensate ad hoc, di
modo che l’ingresso del capitale nelle
società non avvenga a discapito della
sicurezza del cittadino o faccia perdere di vista il rispetto dell’etica professionale.
Il primo Festival delle Professioni
organizzato a Trento si è concluso
promettendo di essere il primo di
una lunga serie.
Mi auguro e spero che l’entusiasmo
di alcuni giovani dimostrato in occasione di questa manifestazione sia
continuativo e contagioso verso tutti
quelli che come noi vorrebbero un
Paese migliore.
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La Riforma Fornero
e l’esercizio della professione di ingegnere con partita iva

di
Diego Uber
Silvia Decarli

L

a riforma del lavoro ordinata
dalla Legge 28 giugno 2012 n.
92 (riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita o
cosiddetta Legge Fornero) “dispone
misure ed interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e
dinamico, in grado di contribuire alla
creazione di occupazione, in quantità
e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente
del tasso di disoccupazione.”
I principali obiettivi che la riforma
si pone sono:
1. favorire l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili e ribadire il rilievo prioritario del
lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto “contratto dominante”, quale forma
comune di rapporto di lavoro;
2. ridistribuire in modo più equo
le tutele dell’impiego, da un lato
contrastando l’uso improprio
e strumentale degli elementi di
flessibilità progressivamente introdotti nell’ordinamento con
riguardo alle tipologie contrattuali; dall’altro adeguando contestualmente alle esigenze del
mutato contesto di riferimento la
disciplina del licenziamento;
3. contrastare usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli
istituti contrattuali esistenti.
In questo contesto, l’art. 1, comma 26, della citata legge introduce il nuovo art. 69-bis del D. lgs.
276/2003 e interviene in materia di
“prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo”.1 Que1 Dovrebbero essere escluse le prestazioni
rese da lavoratori autonomi che svolgono atti22

sto intervento tocca direttamente
gli iscritti agli ordini professionali
con l’obiettivo di regolarizzare i
rapporti di lavoro autonomo con
persone titolari di partita IVA che
collaborano in regime di dipendenza economica.
Nello specifico la norma stabilisce
che “le prestazioni lavorative rese
da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto sono considerate, salvo
che sia fornita prova contraria da
parte del committente, rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno
due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia
una durata complessivamente
superiore a otto mesi nell’arco
dell’anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da
tale collaborazione, anche se
fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di
imputazione di interessi, costituisca più dell’80 percento dei
corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore
nell’arco dello stesso anno solare;
c) che il collaboratore disponga di
una postazione fissa di lavoro
presso una delle sedi del committente.”
Nel caso in cui ricorrano almeno
due dei presupposti sopra elencati
(durata, corrispettivo e postazione)
la prestazione lavorativa con partita IVA è considerata lavoro autonomo “improprio” e scatta la presunzione di collaborazione coordinata e
vità in regime di impresa e dalle società.

continuativa. Ciò significa che il lavoratore titolare di partita IVA che
esegua una prestazione professionale per un committente in maniera
pressoché stabile ed esclusiva - in
termini di durata dell’attività svolta
per il committente, percentuale dei
corrispettivi percepiti dal committente sul totale dei corrispettivi percepiti in un anno e/o esistenza di una
postazione lavorativa fissa presso
una delle sedi del committente - vedrà il proprio incarico professionale trasformato in una co.co.pro. Di
fronte alla presunzione di co.co.co.,
la norma ammette esclusivamente la
“prova contraria da parte del committente”, pur non specificando che
cosa si debba provare.
L’implicazione principale di tale
presunzione riguarda il pagamento
degli oneri contributivi derivanti
dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS ai sensi
dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le relative
sanzioni. Tali oneri sono dalla norma posti a carico per due terzi del
committente e per un terzo del collaboratore, il quale – se la legge gli
impone l’assolvimento dei relativi
obblighi di pagamento - ha il diritto
di rivalsa nei confronti del committente (comma 4 del nuovo art. 69-bis
del D. lgs. 276/2003).
Tuttavia, se nel nuovo contesto di
co.co.pro. in cui la prestazione di
lavoro autonomo “improprio” è trasformata dovesse emergere (in sede
di accertamento ispettivo) la mancanza del progetto in base al quale
il lavoratore (ab origine lavoratore autonomo con partiva IVA) sta
svolgendo l’attività per il commitSCIENZA & MESTIERI 2/2012
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tente ovvero il progetto fosse privo
dei requisiti essenziali ovvero non
fossero rispettati i nuovi vincoli in
materia di co.co.pro. (ad esempio
lo svolgimento di compiti meramente esecutivi), allora la prestazione
passerebbe nell’ambito (ben più pesante) del lavoro subordinato (così
come disciplinato dal nuovo art. 69
del D.lgs. 276/2003). Il rapporto si
intenderebbe a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del
rapporto di collaborazione stesso,
con assoggettamento a contribuzione nel fondo pensione dei lavoratori
dipendenti e relative sanzioni. A ciò
si aggiungerebbero le conseguenze
fiscali.
Rispetto all’ipotesi (estrema) di
conversione immediata del rapporto di lavoro autonomo “improprio”
in rapporto di lavoro subordinato,
la riconduzione di tale rapporto di
lavoro autonomo “improprio” ad
una co.co.co. sembrerebbe invero
una “sanzione attenuata”. Tuttavia, la lettura incrociata del nuovo
articolo 61 bis e del nuovo articolo
69 della L. 276/2003 (rispettivamente, introdotto e modificato dalla riforma Fornero) mostra tutte la
difficoltà di evitare la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato in caso di mancanza di un progetto o delle caratteristiche proprie
della co.co.pro., circostanza non
inverosimile specie per i giovani
professionisti.
Quanto alla tempistica, la presunzione di co.co.co. si applica ai rapporti instaurati successivamente
alla data di entrata in vigore della
legge di riforma (18 luglio 2012).
Per i rapporti in corso a tale data, al
fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della disposizione.
La norma prevede però l’esclusione
dalla presunzione di co.co.co. nei
casi in cui la prestazione professionale di lavoro autonomo:
a. sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite
attraverso significativi percorsi
SCIENZA & MESTIERI 2/2012

formativi, ovvero da capacità
tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di
attività;
b. sia svolta da soggetto titolare di
un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai
fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233 (per l’anno 2012,
non inferiore a € 18.663,00);
c. sia svolta nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione
ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi,
ruoli o elenchi professionali qualificati2.
Quest’ultimo punto sembrerebbe
a prima vista escludere gli iscritti
agli albi professionali dall’ambito
di applicazione delle presunzioni
di co.co.pro. e lavoro subordinato.
Il comma 27 dell’art. 1 della legge
Fornero prevede però che “La disposizione concernente le professioni intellettuali per l’esercizio delle
quali è necessaria l’iscrizione in
albi professionali, di cui al primo
periodo del comma 3 dell’articolo
61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel
senso che l’esclusione dal campo di
applicazione del capo I del titolo
VII del medesimo decreto riguarda
le sole collaborazioni coordinate e
continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per
l’esercizio delle quali è necessaria
l’iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l’iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea
di per sé a determinare l’esclusione
dal campo di applicazione del sud-

2 Tali attività saranno individuate da un apposito decreto del Ministero del Lavoro che sarà
emanato entro 3 mesi dal 18 luglio 2012 (data di
entrata in vigore della riforma Fornero).

detto capo I del titolo VII.”
Dal tenore letterale della disposizione si deduce che l’iscrizione ad
un ordine professionale non è in sé
e per sé sufficiente per l’esclusione dalla presunzione di co.co.co.,
qualora ne ricorrano i presupposti.
Perché la prestazione professionale
resa in regime di lavoro autonomo
da un iscritto all’Ordine professionale con caratteristiche di durata,
corrispettivo e postazione individuate dalla legge Fornero possa
essere esercitata “propriamente”,
si deve avere riguardo al contenuto concreto dell’attività svolta, che
deve essere esclusivamente un’attività professionale intellettuale
tra quelle cosiddette “riservate”
dall’ordinamento agli iscritti all’Albo professionale.
In conclusione, qualora per il professionista che lavora in regime di
partita IVA ricorrano almeno due
dei presupposti citati (durata, corrispettivo e postazione), il legislatore
ha stabilito che tale prestazione professionale si configura quale lavoro
autonomo “improprio” e deve quindi essere ricondotta alla fattispecie
delle collaborazioni coordinate e
continuative, con le conseguenze del
caso. Tuttavia, se il professionista
svolge attività “riservata”, connotata da competenze teoriche o capacità tecnico-pratiche di grado elevato
ovvero percepisce un compenso superiore a circa € 18.000, la presunzione è esclusa.
In attesa dei chiarimenti sulla posizione delle prestazioni rese con partita IVA dagli iscritti agli ordini professionali, è comunque importante
porre in essere delle strategie preventive di difesa per evitare spiacevoli “sorprese”. Utile a tal fine
potrebbe essere stipulare il contratto di collaborazione autonoma (con
partita IVA) in forma scritta, dal
quale risultino – tra gli altri elementi – le modalità operative di svolgimento dell’incarico che provino,
anche sulla base di prove documentali, l’autonomia nello svolgimento
della prestazione.
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Cronaca semiseria di una vittoria ingegneristica
di
Massimo Maccani

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

La coppa in cristallo (vinta lo scorso anno
e dimenticata in sede)

L

’Associazione Sportiva Forense
Jus Tridentum, al fine di promuovere e migliorare i rapporti
interpersonali, professionali e sportivi
tra i professionisti della città di Trento
e favorire lo scambio culturale tra le
professioni, ha organizzato nei mesi
di settembre e ottobre 2012 la settima
edizione del Torneo di calcio denominato “TORNEO DEGLI ORDINI
PROFESSIONALI CITTÀ DI TRENTO’”. Cinque le squadre partecipanti
in rappresentanza dei rispettivi Ordini Professionali: Ingegneri, Farmacisti, Giornalisti, Avvocati ed Architetti.
Invitati come DEFENDING CHAMPIONS, avendo vinto l’edizione 2011,
i prodi ingegneri si sono ritrovati a distanza di un anno esatto, con qualche
chilo e qualche capello bianco in più,
a rimettersi la storica muta da calcio
24

dell’Ordine (finalmente arricchita e
personalizzata con il logo dell’Ordine)
per cimentarsi nello sport preferito
degli Italiani, il famigerato calcio a 11.
A 11. Ma perché non a 7 o a 5, che
sarebbe stato + facile da gestire. No,
proprio a 11!!!
E allora fuori gli indirizzi email, numeri di cellulari e tutto quello che si
poteva fare per mettere assieme la
nostra MITICA SQUADRA. Frutto
di uno sforzo organizzativo incredibile da parte del Capitano, profuso da
6 anni a questa parte, siamo riusciti
anche quest’anno a creare un GRUPPO di VENTI INGEGNERI e a tenere
nella nostra Sede dell’Ordine di piazza S.Maria la Coppa di cristallo del
Torneo.
A dir la verità il trofeo ce lo siamo
proprio dimenticato in sede, dove
l’avevamo lasciata in bella mostra lo
scorso ottobre 2011, forse inconsciamente sicuri di poterla rivincere anche quest’anno.
Sta di fatto che alla premiazione la
coppa magagalattica (più grande e
preziosa della Coppa del Mondo)
mancava (come il Capitano, che era
assente giustificato) e al maxcoser non
è rimasto altro che alzare il trofeo della miglior squadra partecipante.
Gli obiettivi che ci eravamo proposti
erano più di uno: la vincita della coppa in primis, il tentativo di redimere e
di far tornare puro liuk.giaco, la speranza di evitare il consueto strappo
muscolare del nostro argentino, il desiderio di vedere all’opera il nostro centrocampo esile e generoso, la raccolta
sotto la stessa maglia dei galvani,…
Diciamo, in conclusione, che siamo
riusciti a portarli a realizzazione tutti

quanti.
Abbiamo battuto TUTTI e solo al novantesimo abbiamo subito il pareggio
contro gli Avvocati organizzatori del
Torneo (ma va bene così, anche perché in segno di rispetto non volevamo
ledere maestà).
Abbiamo inoltre vinto la particolare
sfida INARCASSA contro gli Architetti, battuti in finale al Briamasco per 4
a 0, con relativa devoluzione a favore
degli sconfitti del contributo soggettivo
relativo alla bimestralità SETT-OTT
corrispondente alla durata del torneo.
Passando alle note meno positive si
può sottolineare il solo malcontento
di ago per non aver vinto nessun premio personale (anche se come squadra
abbiamo avuto premiato come miglior
attaccante il nostro claudio).
Infortuni: solo uno, quello di ivo, ma
dovuto ad una spaccata modello Carla
Fracci, non ad un particolare gesto atletico calcistico o ad un contrasto maschio (a proposito andrea dov’è finito?).
Particolare ringraziamento per il giovane Enzo e per il vecchio Daniele,
che ci hanno seguito pressoché in tutte le partite; a Antonio, che da buon
PRESIDENT è venuto alla prima ed
all’ultima (ma non ha voluto indossare i calzoncini).
Il gruppo è cementato, ma rimane
aperto a nuovi adepti (dai piedi buoni, possibilmente) ed a nuovi giovani
ingegneri (quelli OVER 40 cominciano
ad essere tanti). Per il prossimo anno
fatevi avanti (così mi semplificate l’improbo compito).
RED
P.S. portatemi al + presto le magliette
e le braghe (possibilmente lavate)
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ECCO I NOMI DEI

RISULTATI

CAMPIONI 2012

Prima giornata
* lun. 17 settembre 2012, Campo della Vela, Architetti v. Giornalisti 2-0
* lun. 17 settembre 2012,Campo del Talamo, Ingegneri v. Farmacisti 5-3

(in ordine alfabetico)
AGOSTINI ALESSANDRO
BUSANA GIANLUCA
BRUGNOLLI MICHELE
COMPAGNI CLAUDIO
COSER MASSIMILIANO
DECARLI ROBERTO
DI GENNARO ANDREA
FAGHERAZZI IVO
FANTI DONATO
FORESTI NICOLA
GALLI MASSIMO
GALVANI ANDREA
GALVANI MASSIMO
GALVANI MAURO
GIACOMELLI LUCA
MACCANI MASSIMO (CAP e coach)
MONTEBUGNOLI MATTEO
MUTINELLI DONATO
NEGRIOLLI MASSIMO
ZENI SILVIO

Seconda giornata
* lun. 24 settembre 2012,Campo della Vela, Giornalisti v. Farmacisti 6-0
* lun. 24 settembre 2012,Campo del Talamo, Avvocati v. Architetti 1-2
Terza giornata
* lun. 01 ottobre 2012, Campo della Vela , Ingegneri v. Architetti 4-0
* lun. 01 ottobre 2012, Campo del Talamo, Avvocati v. Giornalisti 0-5
Quarta giornata
* lun. 08 ottobre 2012, Campo della Vela, Ingegneri v. Avvocati 3-3
* lun. 08 ottobre 2012, Campo del Talamo. Architetti v. Farmacisti 2-5
Quinta giornata
* lun. 15 ottobre 2012, Campo della Vela, Avvocati v. Farmacisti 4-2
* lun. 15 ottobre 2012, Campo del Talamo, Giornalisti v. Ingegneri 1-6
Finali
Sabato 20 ottobre 2012, Stadio Briamasco
Finale 3°-4° posto: Giornalisti v. Avvocati 1-3
Finale 1°-2° posto: Ingegneri v. Architetti 4-0

CLASSIFICA - Torneo degli Ordini 2012
1
2
3
4
5

Ingegneri
Architetti
Giornalisti
Avvocati
Farmacisti

S
4
4
4
4
4

W
3
2
2
1
1

D
1
0
0
1
0

L
0
2
2
2
3

D
11
-4
4
-4
-7

P
10
6
6
4
3

La consueta foto di ogni anno tra i Capitani Maccani degli Ingegneri e Cappelletti
dei Farmacisti

Lo stadio Briamasco di Trento
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La formazione vincente alla prima

Albo d’oro
ANNO PARTECIPANTI

FINALE

CAMPIONI

2006

Medici, Giornalisti, Commercialisti, Avvocati

Commercialisti - Medici 3-1

Commercialisti

2007

Medici, Commercialisti, Ingegneri, Avvocati

Commercialisti-Ingegneri

Commercialisti

2008

Farmacisti, Commercialisti,Ingegneri, Avvocati

Commercialisti-Ingegneri 1-0

Commercialisti

2009

Farmacisti, Commercialisti, Ingegneri,
Avvocati, Architetti, Giornalisti

Ingegneri-Commercialisti 0-0 (7-6 d.c.r.)

Ingegneri

2010

Farmacisti, Commercialisti, Ingegneri,
Avvocati, Architetti

Commerc.-Ingegneri 2-2 (4-3 d.c.r.)

Commercialisti

2011

Farmacisti, Commercialisti, Ingegneri,
Avvocati, Architetti, Giornalisti

Ingegneri-Farmacisti 3-0

Ingegneri

2012

Farmacisti, Giornalisti, Ingegneri,
Avvocati, Architetti

Ingegneri-Architetti 4-0

Ingegneri

I vincitori del concorso “vota il migliore”
per l’edizione 2012 del Torneo
Capocannoniere con 6 gol:
Miglior attaccante:
Miglior centrocampista:
Miglior difensore:
Miglior portiere:

Stefano Sicheri (Farmacisti)
Claudio Compagni (Ingegneri)
Herbert Gelisio (Avvocati)
Marco Garbari (Architetti)
Michele Pasqualotto (Giornalisti)

L’Avv. Gennaro Romano e l’Ing. Massimiliano Coser
26
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Un momento conviviale (tutti presenti o quasi quando si tratta di mangiare)
con il trofeo vinto

Il trofeo vinto e portato gloriosamente nella Sede
in piazza S.Maria Maggiore

dott.arch.
arch.
MAURO
DEGIAMPIETRO
dott.
MAURO
DEGIAMPIETRO
Engineering
and Structures
Structures Controls
Engineering and
Controlss.r.l.
s.r.l.
Associazione Italiana PND
Esperto III° livello

Società certificata
UNI EN ISO 9001:2008

F!T!D

via del Suffragio,
70 - 38122
Trento
- tel.
Piazzetta
Nicolò Rasmo,
1 - 38122
Trento
- tel.fax
fax0461
0461- - 220114
220114
www.esc-engineering.it
www.esc-engineering.it -- info@esc-engineering.it
info@esc-engineering.it
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CHIARO SCURO

Lettere dei soldati dal fronte

Q

uella che inizialmente ci era
stata presentata come una
crisi, di fatto, è una vera e
propria guerra mondiale. Rispetto
alle due grandi guerre del 900, sono
state rivoluzionate le tecniche e gli armamenti ma l’obbiettivo resta sempre
quello di conquistare nuovi territori e
di sfruttarne le risorse.
L’edilizia è stato forse il comparto sottoposto ai bombardamenti più cruenti
e quindi anche molti ingegneri si sono
ritrovati in prima linea a combattere
una battaglia impossibile per cercare
di contenere lo Spread….
La settimana scorsa, entrato per caso
in uno studio di ingegneria di Trento,
abbandonato dai titolari ed in corso
di ristrutturazione, ho trovato tra le
scartoffie che stavano per andare al
macero alcune lettere, mai spedite,
che i nostri colleghi stavano inviando
ai parenti più stretti.
Dopo una lunga riflessione, abbiamo
deciso di pubblicarle come esempio
delle migliaia di lettere che gli ingegneri hanno scritto alle loro mamme
in questo triste periodo. Ve le riproponiamo rispettando anche gli errori
ortografici e la banalità dei concetti
riportati, proprio per farvi capire
qual’era la semplicità di questi ragazzi….In particolare, nell’ultima lettera, il collega immagina che la guerra
sia già finita e propone una lettura
sull’esito finale che lascia tanto amaro
in bocca e non fa presagire niente di
buono.
Cara mamma,
oggi abbiamo avuto notizia dell’uso di armi non convenzionali da
parte del nemico. Preferisco non
raccontarti le sensazioni che ho
provato. Il Bepppe, che era di
guardia insieme a me, se l’è fat-
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ta addosso dalla paura. Sembra
certo che da Mesiano siano usciti
più di cento nostri cloni, senza esperienza ma giovani, pieni
di energia e con gli occhi della
tigre (ti ricordi The eye of the
tiger?)…..Sono carne da macello:
vengono mandati allo sbaraglio
sul mercato ed essendo programmati per lavorare anche “a gratis”, creano una grande tensione
tra le nostre fila e finiscono con
lo snervarci.
La torta è sempre più piccola,
secca come una sbrisolona e gli
avventori sempre più numerosi,
aggressivi ed affamati per cui,
se non riusciremo a fare rete tra
di noi, non ci sarà scampo.
Vi penso.
Cari genitori,
la settimana appena passata è una di
quelle da ricordare! Fingendomi un
geometra, ho portato a casa l’incarico
per un catastino e per la definizione
di un confine. Il cliente mi ha già dato
un acconto: due litri di olio extravergine di oliva e una cassetta di patate
novelle a pasta bianca. Alla consegna degli elaborati mi salda con tre
capponi, per cui chissenefrega se mi
chiama geometra….Preparate acceso
il freezer che a Natale festeggiamo.
Non preoccupatevi per me e salutatemi la zia.
Caro papà,
oggi non sono riuscito a combinare
niente. La notizia di altre sette postazioni saltate in aria ci ha gettato
nello sconforto. Te li ricordi il Franz
e il Tullio? Stremati, alla fine hanno
portato i libri in Tribunale, lasciando
a casa 18 ragazzi. Ma se le imprese
di costruzioni chiudono non è che gli

studi tecnici stiano meglio… I colleghi
dello studio vicino si sono convertiti
e sono passati dai numeri dei calcoli
statici ai numeri di magia di strada
(bussolotti, bacchette cinesi, scatole
magiche) mentre il geometra Pino (il
figlio dei vicini) ha avuto una botta di
culo pazzesca ed è riuscito ad affittare i locali ad un cinese che cercava un
deposito dove stivare i fuochi d’artificio da usare per la festa di compleanno dei suoi piccoli.
Per adesso noi resistiamo! W l’Italia!
Cara mamma,
oggi al fronte giornata interlocutoria dedicata alla strategia. Abbiamo letto l’ultimo aggiornamento del Codice Unico
dell’Urbanistica. Per cercare di arginare
di attivare una vera e propria contraerea
e fuori luogo. L’obbiettivo è di impegnaglio di migliaia di FAQ. Vi farò sapere
l’esito di questa mossa….

Cara sorella,
oggi giornata di alti e bassi in trincea.
Un’inaspettata telefonata dal comune ci
aveva portato in uno stato di esaltazione:
dopo quasi tre anni di carte tra commissioni edilizie, del paesaggio, conferenze
di servizi, integrazioni ed affini, la concessione edilizia del Gino Cerruti era
pronta da rirtirare….Credimi, sono
andato a prenderla con il cuore in gola
e ho anche anticipato la marca da bolla
da 14 e sessantadue. Poi, tornato in
studio, ho chiamato il Gino ma la segreteria telefonica, solo per comunicazioni
urgenti, pregava di chiamare ad un altro
numero. L’ho fatto e mi ha risposta da
una casa di riposo: purtroppo il colesterolo
in questi tre anni ha intasato le sue arteSCIENZA & MESTIERI 2/2012
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rie al punto che, dopo avermi gentilmente
spiegato che non si fanno concessioni agli
estranei (?), mi ha liquidato chiedendomi di sakutargli quel “gran puttaniere
del Gino Cerruti…” (sic..) Ho anche insistito e mi ha minacciato di tapparmi la bocca con “la mia fottutissima
marca da bollo…” (sig sig…).
Cari genitori,
oggi il Presidente dell’Ordine degli
Ingegneri ha fatto uso dell’artiglieria pesante lanciando quattro missili
terra-aria contro un paio di segretari
SCIENZA & MESTIERI 2/2012

comunali che ritengono di poter interpretare e plasmare leggi e regolamenti a proprio piacere. Uno dei
bersagli, seppur colpito in pieno, ha
reagito scrivendo una lettera di scherno nei confronti di tutti gli ingegneri
liberi professionisti, indirizzandola,
per conoscenza, alle principali istituzioni di tutta la provincia.
Noi qui in trincea a salvare il salvabile e lui, al calduccio e con lo stipendio sicuro a fine mese, a buttare
due giorni di prezioso lavoro per
rispondere, come una vecchia zia,

al nostro presidente….Per quanto durerà questa situazione? E i “Politici”
riusciranno più a riprendere in mano
le redini?
Caro fratello,
esaurita quasi completamente la spinta offensiva dei certificatori energetici,
tentiamo di mettere in campo una nuova
truppa d’assalto composta dai “conciliatori”. Le speranze di successo sono però
ridotte al lumicino anche per l’opposizione interna portata avanti dagli amici
avvocati.
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Al fronte, insistenti voci parlano di ulteriori sacche di resistenza che si stanno
organizzando e addestrano, nelle gole
della Val d’Adige, soldati super specializzati denominati “validatori”.
Io però mi chiedo a cosa possano realmente servire tante specializzazioni
davanti ad un nemico invisibile che ci
mette alla fame e non ha alcuna fretta di
scoprirsi….
Cara mamma,
ieri abbiamo fatto una balla da
paura alla notizia di essere riusciti
a vincere una gara per una direzione lavori. Devo ringraziare il povero
nonno Giustino visto che il ribasso
del 31.0725 altro non è che la sua
data di nascita!
Vista la vicinanza del nonno al
Signore, abbiamo anche giocato un
terno fisso sulla ruota di Genova (G
come Giustino): che Dio ci aiuti!
Tornando al nonno, adesso capisco
cosa intendeva dire quando, raccontandoci della seconda guerra
mondiale, parlava di un periodo in
cui alla meritocrazia si era sostituita
una sorta di “culocrazia”!!
Ti abbraccio e…scusami per il linguaggio un po’ scurrile…
Cari genitori,
tg e giornali continuano a dire che la
guerra è finita ma noi non ci crediamo.
Nel frattempo, per continuare ad essere felici, abbiamo ideato una tecnica
di economia sociale che sembrerebbe
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funzionare.
Ve la spiego in due parole: un amico
individua una palazzina in costruzione
e porta all’imprenditore 20.000 euro di
caparra con la clausola di poterli riavere
entro una settimana se l’appartamento
opzionato non piacesse alla moglie.
L’imprenditore gira i 20.000 euro all’impresa costruttrice e salda così il primo
SAL. L’impresa incassa i soldi e li versa
al nostro studio quale acconto per la redazione dei calcoli statici. Noi, a nostra
volta, diamo i 20.000 euro al termotecnico che ha firmato il progetto degli impianti tecnologici ed il termotecnico li
regala alla propria figlia la quale li restituisce all’imprenditore come acconto per
un appartamento acquistato lo scorso
anno e non ancora rogitato. A fine settimana, l’amico, dispiaciuto, comunica
all’imprenditore che l’appartamento opzionato non è di gradimento della moglie e si fa restituire la caparra. In questo
modo, a costo zero, debiti e crediti si
azzerano e il morale di tutti è molto più
alto. Che ci sfugga qualcosa????
Caro papà,
la guerra è davvero finita.
Come saprai, siamo usciti
dall’euro ed è tornata la mai
dimenticata vecchia lira. I
nostri risparmi sono stati azzerati e i vincitori, un mix di
facoltosi cinesi, russi ed arabi stanno facendo la spesa.
E’ come il vecchio Monopoli:
dove si fermano comprano e

costruiscono casa….
Noi in studio abbiamo assunto Andrej, un “geometrosky”
ucraino e Jing Lee, cuoco cinese, che ci aiutano nell’approccio con i nuovi clienti.
Tutto è tornato come prima…o
quasi!
La sera ci si trova la Dopolavoro
per un ginger con il bianco
(ti ricordi la bicicletta?) e per
un giro di briscola chiamata
e la domenica pomeriggio un
cono gelato da GLOM non ce
lo toglie nessuno!
PS. A dire il vero non ci siamo
ancora abituati né all’idea
di festeggiare il capodanno (
) tra il 21 gennaio ed il 19
febbraio né a quella di lavorare diciotto ore al giorno in
un garage senza finestre…ma
tra un paio di generazioni ci
sembrerà tutto normale….
Vi penso sempre

Con rassegnazione, dal fronte di una
guerra ancora in corso,
il soldato semplice Gidiesse
EMERGENZA: il settimo cavalleggeri, Compagnia Collegio degli Ingegneri
del Trentino, ha bisogno di te!!!
Iscriviti: con 25 miseri euro (detraibili) dai forza alle tue idee e ai tuoi diritti e, finita la guerra, ti sentirai meno
solo!!!
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SismiCad 12. La risposta che cerchi.
Farsi molte domande è normale: il calcolo strutturale richiede tempo, dedizione, consapevolezza e responsabilità. SismiCad 12 è dotato di un solido solutore ad elementi finiti, possiede
prestazioni di altissimo livello ed una estrema facilità di input, anche in AutoCAD LT ®.
La sua potenza di calcolo, frutto di vent’anni di esperienza con i tecnici del settore, lo rende
un prodotto di riferimento continuamente aggiornato e seguito da un customer care di qualità.
Se cercavi delle risposte per i tuoi calcoli, con SismiCad 12 le hai trovate.
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L’impegno trentino
per un’opera di qualità

Sotto c’è CEIS
Dalla geniale penna di Renzo Piano nasce un gioiello di tecnica e architettura. Su incarico dell’ impresa Ediltione, CEIS raccoglie la sfida e fornisce in tempi di record le pareti prefabbricate in doppia lastra di alta
qualità rispettando in pieno le norme sismiche applicate al progetto.
L’orgoglio del sistema trentino risponde presente ancora una volta.

www.ceisprefabbricati.com

