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Arrediamo la tua casa con passione.
Uno stile preciso per una casa senza tempo.

EDITORIALE

FUORI LE IDEE,
CARI INGEGNERI!

ED
Francesco Azzali

Raccolgo con molto piacere il testimone da Manuele Rolleri, che ha diretto questa rivista per
tanti anni. Grazie a Manuele per il grande impegno ed entusiasmo!

di modellazione strutturale che per le difficoltà
pratiche. Su questo dibattito si sovrappone anche quello sul cosiddetto Sisma Bonus: lodevole nell’obiettivo, ma di difficile applicazione.

Molti di voi si sono accorti che Scienza & Mestieri è cambiata e si è rinnovata con il nuovo consiglio del Collegio, che rimane lo storico
editore. Il taglio, come avrete probabilmente
già notato, continuerà ad essere non troppo
tecnico ma più divulgativo, in modo che la rivista possa essere letta con piacere da tutti,
magari anche dai non addetti ai lavori. I temi
riguarderanno molto la cultura dell’essere progettisti e attori della nostra società, perché riteniamo di dover essere i primi ad avere proposte
concrete, prendendoci un ruolo attivo. Questa
società ha estremamente bisogno di ampliarsi
ad orizzonti nuovi e noi possiamo contribuire,
specialmente mirando a far circolare, idee, proposte e competenze, generando una spirale di
crescita. Dalla gestione del territorio alle acque,
dall’energia all’urbanistica, possiamo e dobbiamo dare un apporto fondamentale!

A mio parere la proposta di Renzo Piano è interessantissima perché tratta del recupero di
edifici e del tessuto urbano, cercando di limitare ulteriore consumo di territorio. Certamente
intervenire è complesso e nella maggior parte
dei casi antieconomico, ma se accanto al problema strutturale affianchiamo quelli energetici,
la vetustà degli impianti, le criticità acustiche,
ecc… non sarebbe meglio demolire e rifare
tutto? In Italia abbiamo un’atavica inibizione
rispetto al demolire, sicuramente perché disponiamo del più grande patrimonio edilizio storico
del mondo.

Il nostro Trentino è potenzialmente il territorio
ideale per generare delle spirali positive: è piccolo, ha un tessuto sano e ci sono le competenze. Ma è necessario fare rete e non solo tra
noi ingegneri, ma con tutte le componenti attive
della società!

Riprenderemo senz’altro questi temi nei prossimi numeri.
Colgo l’occasione per sollecitarvi osservazioni, proposte e considerazioni che saranno utili
ad un dibattito costruttivo. Inviateli all’indirizzo
elettronico del Collegio.
Buona lettura!

In questi mesi ho assistito ad una polemica, a
tratti anche interessante, scaturita dalle reazioni ad una affermazione del senatore Renzo
Piano. L’architetto ha semplicemente detto che
ci aspetta un enorme lavoro di ricucitura delle
periferie urbane e, a seguito dei terremoti recenti, un lavoro di almeno cinquant’anni teso
al recupero e consolidamento del patrimonio
edilizio esistente.
Gli ingegneri strutturisti hanno immediatamente
ironizzato sulla proposta: il Maestro non comprende le difficoltà che comporta un intervento
strutturale degli edifici esistenti! Ritengono che
sia quasi impossibile intervenire, sia per motivi
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Scegli un’azienda
innovativa
con le idee chiare.
Scegli Metal
Working.

Sistemi di elevazione versatili e di alta qualità,
modulari e personalizzabili per soddisfare ogni
vostra esigenza, dalle più semplici installazioni
alle soluzioni più complesse.
Abbiamo a disposizione una vasta gamma
di prodotti, e grazie alla nostra flessibilità
produttiva ed organizzativa offriamo la
possibilità di creare soluzioni personalizzate
in base a requisiti specifici. Dalla progettazione
alla lavorazione, ogni aspetto è curato
internamente nella nostra sede aziendale in
Trentino.
Gli innovativi processi di progettazione,
eseguiti con perizia da tecnici specializzati,
garantiscono ineguagliabili standard di controllo
e verifica.
Le numerose certificazioni testimoniano come
Metal Working S.r.l. sia il partner ideale per ogni
cliente in cerca di prodotti di alta qualità in linea
con le proprie esigenze.

Scopri di più su
www.metalworkingweb.com

METAL WORKING SRL
Viale Dante 300, c/o Business Innovation
Center I- 38057 Pergine Valsugana TN /
Tel. +39 0461 531398 / Fax +39 0461 539144 /
info@metalworkingweb.com
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“Vado a vivere in cantiere!” di Silvia Filz
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L’elemento portante per l’isolamento termico.
Costruire oggi per il domani.

Schöck Isokorb® separa termicamente i balconi, gronde e
marciapiedi dal resto dell’edificio, riducendo al minimo i
ponti termici. L’effetto isolante rispetto a balconi non isolati
migliora cosi del 90 %.

Schöck Italia GmbH - S.r.l. | Piazzetta della Mostra 2 | I-39100 Bolzano | www.schoeck.it/isokorb

LA BUROCRAZIA COME
DECLINO!
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Collettivo Massud

PROFESSIONE

Su uno dei muri della scuola di Barbiana di don
Milani campeggiava il motto “I care”, mi riguarda, come impegno di una politica non ideologica e laica perché in questa scuola si imparava
“che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è
l’avarizia”.
Lo spunto offerto dall’immagine di copertina
bene rappresenta una situazione paradossale
in cui si sono trovati ad operare i professionisti
negli ultimi mesi.
All’insegna della trasparenza e del rispetto delle procedure si è generata una situazione paradigmatica. Viene infatti da domandarsi spesso:
sono le norme a favore della comunità o è diventata la comunità ad essere al servizio delle
norme? Il rischio di perdere di vista l’obiettivo
finale, perdendosi nei cavilli normativi, è altissimo! Malgrado tutti i tentativi di snellimento delle
procedure, la realtà dei fatti è che non c’è mai
stato un carico burocratico nel lavoro e nella
vita dei cittadini come in questo periodo.
Proviamo a spiegarci meglio, entrando nel det-

taglio del paradigma che ci riguarda direttamente come professionisti.
Seguendo i protocolli stabiliti dalla normativa per l’affidamento di incarico e mantenendo
anche una discreta trasparenza, si ottiene un
risultato disastroso per tutti: per la comunità
di cittadini, per i professionisti e anche per le
amministrazioni pubbliche. Lo spunto è quello
degli affidamenti l’incarico del servizio di Direzione Lavori (noi rimaniamo convinti che non si
debba separare mai dal progetto!). In diverse
occasioni sono state effettuate delle gare tra
professionisti nelle quali il merito tecnico della
prestazione è stato valutato con il criterio prevalente di “chi sta di più in cantiere!”. La valutazione di merito pare essere diventata spaventosamente il risultato della quantità di persone
e di tempo passato in cantiere (ore/giorno, giorni/settimana, comprensivi di festivi). In linea di
massima un essere presenti in cantiere il più
possibile è ovviamente un aspetto positivo e
importante, ma è anche vero che non può essere considerato determinante per la qualità
della prestazione erogata. Le qualità per esse-
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re un buon Direttore dei Lavori sono ben altre e
di maggiore spessore.
Si è così generata una spirale di situazioni, al
limite del ridicolo, in cui si e arrivati a dichiarare
la presenza in cantiere 7 giorni su 7, compresi sabato e domenica, per otto ore al giorno.
Spesso offerte di questo tipo non riguardano
solo il direttore dei lavori ma anche direttori
operativi delle strutture, degli impianti ecc. e
ispettore di cantiere. La competizione ha spinto
alcuni colleghi a proporre addirittura la guardiania notturna. A causa della forzatura delle tabelle proposte in gara si dichiara che il direttore
operativo degli impianti sarà presente in cantiere mentre si eseguono gli scavi di fondazione e
lo strutturista ci sarà anche mentre posano un
pavimento.
Il tutto sembrerebbe abbastanza buffo se non
fosse per il fatto che altri colleghi, membri delle
commissioni di valutazione, hanno valutato positivamente queste proposte, premiandole.
In alcuni casi, sommando le ore messe a disposizione e dividendole per l’importo di parcella
offerto, si arriva ad ottenere un fatturato lordo
che si aggira intorno agli 8,00 €/ora… Inutile
dire che economicamente diventa insostenibile
per chiunque! Ci ritroviamo quindi spettatori di
una situazione paradossale.
Ci viene quindi da domandarci di chi sia la colpa: gli indiziati principali sono tre (ma tutti

possono anche essere innocenti!).
Naturalmente i primi indiziati sono i liberi professionisti, che dichiarano di trasferire in cantiere l’intera dotazione del proprio studio, una
gran parte dell’équipe di colleghi, spesso consorziati o riuniti in associazione temporanea.
Nessuna persona ragionevole potrebbe credere che una società di ingegneria o architettura
si impegni con sforzi di queste dimensioni per
una tariffa che rasenta i 10 € lordi all’ora… eppure succede!
Nemmeno i colleghi delle pubbliche amministrazione però se la cavano senza essere indiziati!
Le commissioni giudicatrici, generalmente
composte da terne di colleghi, impegnano un
monte ore enorme per valutare le numerose
candidature. Uno spreco di risorse sproporzionato, che pagano i cittadini. Le relazioni tecniche da valutare sono di alta qualità ma ormai si
assomigliano tutte, considerando anche il fatto
che ci sono molti studi solidi ed esperti. I membri della commissione si trovano quindi a dover
giustificare le loro scelte con parametri possibilmente oggettivi, insindacabili, tra cui appunto il
monte ore. Per questo motivo la compilazione
delle incriminate “tabelline” in cui si dichiara la
presenza in cantiere e la disponibilità di attrezzature diventa l’unico elemento oggettivamente
discriminante.
L’ente banditore a sua volta ha l’obbligo di
assegnare la prestazione con una procedura

2
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trasparente ed equa. Purtroppo però oggi il legislatore è arrivato a non distinguere più molto
bene tra una prestazione intellettuale e una fornitura di merci, la cui qualità è più facilmente
determinabile.
Tutto questo lede la dignità di tutti i professionisti in campo, degli enti pubblici e degli studi privati che non solo lavorano enormemente
ma che producono costi inutili a scapito della
comunità. Liberi professionisti si trovano dichiarare “l’indichiarabile” per necessità, l’ingegnere della pubblica amministrazione spende
un monte di ore enorme per valutare le relazioni dei colleghi, verbalizzare, cercando di non
cadere in nessun errore che potrebbe essere
strumentalizzato e causare ricorsi. La pubblica
amministrazione ritarderà i tempi di realizzazione delle opere e si troverà nella condizione di
dover, in futuro, vigilare sulla rispondenza delle
dichiarazioni dell’aggiudicatario. Uno spreco di
risorse enorme che non apporta nulla di positivo.
E quindi di chi è la colpa? Dei professionisti che
cercano solo un po’ di lavoro in tempi di crisi,
dei colleghi delle pubbliche amministrazioni
che premiano i colleghi che fanno dichiarazioni
ingiustificabili, o dell’amministrazione pubblica
che costringe i tecnici a seguire delle norme
inapplicabili?
Potremmo fare tantissimi altri esempi di situazioni paradossali che affrontiamo quotidianamente nella nostra professione. Ci limitiamo
solo ad un accenno al fatto che malgrado tutti i
tentativi per snellire le procedure nei fatti non è
cambiato nulla, anzi. Si pensi solo all’opportunità della fatturazione elettronica, che, per forza
di legge, deve essere pagata entro 60 giorni ma
che nei fatti non lo è quasi mai e ci si ritrova
(progettisti, imprese, fornitori) a dover alzare il
telefono per rintracciare un funzionario (ovviamente oberato di incombenze) che per guadagnare tempo ci chiederà ulteriori spiegazioni,
integrazioni, modifiche...).
Essere pagati per il proprio lavoro, invece che
un diritto, è diventato un favore che ci si ritrova
a chiedere!
Secondo gli indici del GCR (Global Competitivness Report) l’Italia si trova all’ultimo posto in Europa per la percezione della
inefficienza dell’amministrazione pubblica.
Nel Report si dimostra anche una evidente
correlazione tra burocrazie e clientelismo,
esattamente il contrario dello scopo teorico: trasparenza, efficienza e concorrenza
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libera. Naturalmente i paesi con meno burocrazia sono quelli più efficienti: i paesi scandinavi,
la Svizzera, l’Olanda.

Ridurre al minimo la burocrazia è un passo indispensabile per il nostro Paese. Nel
pieno di una crisi economica non possiamo permetterci anche di avere altri ulteriori ostacoli creati da noi stessi, ed è forse il
problema principale che abbiamo in questo
momento in Italia!
Costruire qualcosa è diventata un’azione difficilissima dal punto di vista del dell’indotto burocratico e sottrae energie al vero impegno, che
dovrebbe essere tecnico. Come aiutare gli investitori quando viene indebolita la loro fiducia nell’ottenere le autorizzazioni in tempi
brevi? Non si riesce, quando viene messo
in dubbio il criterio di diritto! Come incentivare la spinta innovativa dei progettisti quando
la maggior parte delle energie vengono spese
per gli ostacoli burocratici?
E questo solo per citare casi a noi vicini!
Per combattere la burocrazia il nostro strumento di Autonomia Governativa, unito alla piccola dimensione della nostra Realtà Provinciale,
potrebbe offrirci l’occasione di innescare un
circuito virtuoso, che nella migliore delle ipotesi potrebbe essere contagioso per il resto del
Paese.
Proviamo a fare alcune proposte, nella consapevolezza che la situazione sia molto complessa e non rapidamente risolvibile. Proponiamo
un tavolo a quattro in cui ognuno cerca di
capire le difficoltà dell’altro e si metta nei suoi
panni, mantenendo costante e viva l’ottica di
raggiungere un risultato buono per tutti.
I quattro soggetti dovrebbero essere a nostro
avviso gli ordini professionali, il mondo produttivo rappresentato dalle imprese di costruzione con gli artigiani, e le due componenti
della pubblica amministrazione: i dirigenti e i
politici. Tutti solidali e con lo stesso obiettivo!
In Trentino forse si potrebbero creare delle circostanze per lavorare seriamente e offrire delle
possibilità innovative, le condizioni ci sarebbero. Tutti devono fare la loro parte e soprattutto
bisogna cominciare a parlarsi costruttivamente.
Solo così ci si potrà sburocratizzare veramente!
1. Le Albere:
foto di Fabrizio Zanotti
2. Mesiano:
foto di Fabrizio Zanotti
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Michele Filippi

L’ARRIN GA

Sconsiglio questo articolo ingenuo e utopico ai numerosi colleghi che richiedono, per la nostra
professione, poche chiacchiere e molta concretezza, intendo coloro che hanno ritenuto inutile perdere tempo in proteste quando hanno abolito minimi tariffari, che gratuitamente si assumono la responsabilità penale delle SCIA e asseverano le concessioni per accelerare i tempi ai
committenti, che trovano giusto guadagnare i 600 euro al mese stabiliti dalla legge della domanda e dell’offerta, che non hanno un’assicurazione sanitaria e non pensano alla pensione, che
non chiedono regolamenti più equi ma studiano come districarsi tra gli articoli. Quelli che non
si offendono con chi dice che le tariffe attuali sono il contrappasso di anni di parcelle gonfiate.
Quelli che si adattano speranzosi a lavorare il doppio per guadagnare la metà in attesa che la
crisi finisca. Per loro ho la soluzione: smettere di sognare e decidersi a cambiare Lavoro o cambiare Paese, perché le cose non miglioreranno da sole. Agli altri suggerisco di perdere un po’ di
tempo e pianificare le azioni: siamo in una Provincia Autonoma e con idee chiare e determinazione potremmo essere molto più efficaci che altrove. Per raccontare una strategia così banale
da essere inedita, ho preso parola in qualità di Segretario del Collegio degli Ingegneri in occasione dell’Assemblea Generale dell’Ordine degli Ingegneri del 23 maggio 2017. Ecco il testo.
1

Visti i tempi che corrono, come associazione
Collegio degli Ingegneri e per mezzo della rivista Scienza&Mestieri, ci stiamo concentrando
su una questione avvertita da tutti ma affrontata
da pochi: come riabilitare la figura dell’ingegnere? Diamo la colpa alla crisi e alla burocrazia,
rimpiangiamo i vecchi tempi, ma cosa facciamo
per cambiare? Collezioniamo abilitazioni per
ampliare gli orizzonti lavorativi, ma stiamo solo

SCIENZA & MESTIERI

2/2017

dividendo la stessa torta in fette più sottili. Abbiamo un problema di riconoscimento sociale,
non di competenze: sapete che i geometri guadagnano più degli architetti? ...ma facciamoci
due conti anche noi.
Non vi parlerò delle nostre attività, ma di una
bella iniziativa nazionale che ha avuto poca risonanza in Trentino. Il 13 maggio si è tenuta
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a Roma la PRIMA manifestazione dei Professionisti uniti, organizzata dai principali Ordini di
Roma, quindi Ingegneri, Architetti, Avvocati e...
udite udite... Medici, col sostegno di circa 150
Ordini e gruppi da tutta Italia.
Non siamo soli. Più del 50% degli avvocati vive
con meno di 20.000 euro l’anno e di questi, i
2/3 vivono con meno di 10.000.
La scintilla che ha ispirato la manifestazione
è una sentenza della Corte Europea di pochi
mesi fa che sostiene la legittimità dei minimi tariffari inderogabili. Questo significa che quando
il Decreto Bersani del 2006 è stato emanato
perchè lo chiedeva l’Europa... beh... o si sono
capiti male o qualcuno ci ha presi in giro. E se
il problema smette di essere Europeo... non ci
sono più scuse.
Ma la manifestazione andava oltre, rivendicando 2 principi fondamentali. Il primo è che non
stiamo parlando di carità o di privilegio, ma di
EQUO COMPENSO. Il lavoro intellettuale è un
tassello fondamentale di crescita sociale che
può rimane di QUALITÀ solo se giustamente riconosciuto. Le pubbliche amministrazioni hanno quindi il DOVERE e l’INTERESSE a
rimuovere le distorsioni che ostacolano l’equo
compenso, non importa se con i minimi tariffari
o altri strumenti.
Il secondo è che, anche se siamo liberi professionisti, uniti siamo più forti. Perché l’Ordine dei
Medici ha sostenuto la manifestazione? Perché
2

un sistema iniquo è avido: comincia da chi è
meno organizzato, ma prima o poi raggiunge
tutti. Allora non parlo solo per i settori in difficoltà: se l’immagine dell’ingegnere declina, presto
o tardi lo farà per tutti, nell’industria come negli
uffici pubblici.
Perchè il governo non ha ascoltato il CNI in
materia di lavoro autonomo? Perchè le nostre
assemblee, seppur partecipate, ci lasciano un
senso di impotenza? Dobbiamo essere strategici: per insegnare alla società il nostro valore, dobbiamo essere i primi sostenitori di noi
stessi, essere coesi nel pretendere il giusto e
farci valere ai tavoli dove sediamo. Per questo,
come Associazione e come Rivista, grazie alle
quote associative, promuoviamo l’emancipazione dell’ingegnere per vederlo protagonista
dei tempi che saranno.
A Roma eravamo in 30.000. Ho visto persone
cariche di dignità, madri col passeggino e uomini in giacca e cravatta infilarsi il cappellino e
senza vergogna sfilare per le vie della città. Del
resto, se le altre categorie ottengono ascolto,
dai taxisti alle mondine di 100 anni fa, perchè
non dovremmo farcela noi?
Alcuni di voi penseranno che dignità professionale significhi lasciarsi calpestare in modo
composto senza lamentarsi. Per noi significa
unire le forze per cambiare le cose.
Per concludere proverò a raccontare cosa
significa far parte di una strategia, condividendo attraverso appunti, pensieri e messaggi raccolti sul posto, la sensazione che
permeava il corteo, quella di trovarsi nel
mezzo di un evento importante, unico e inedito, un possibile punto di partenza per il
cambiamento.
Quella che nasce come una marcia di protesta si preannuncia il più importante e riuscito
festival delle professioni. Ingegneri e architetti
a fianco, notai, avvocati, odontoiatri e geometri. Giovani in toga con lo zainetto sulle spalle in coda per prendere il palloncino. Fischietti
che trillano, cappellini e caschetti da cantiere,
gentiluomini in giacca e cravatta e madri con
bambini. I discorsi più disparati, le soluzioni
energetiche più innovative si sovrappongono a
discussioni sui giudici di pace in un inedito HUB
professionale. Sullo sfondo la Certosa di Santa
Maria degli Angeli a far da cornice ad una Piazza della Repubblica in festa.
Il corteo é partito. Dal vociare non sento rab-
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di Alfio Delmarco
Carpenteria, Lattoneria e Dachdecker dal 1994

Realizzazione di tetti completi e coperture edili
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bia, ma volontà di riscatto, soddisfazione per la
riuscita dell’evento, quasi uno sfogo per i professionisti compassati che finalmente hanno
un fischietto e un cappellino, che stanno per la
prima volta imparando a manifestare.
Le casse lanciano la musica di Vangelis, quello
di Momenti di Gloria. Forse un po’ troppo pomposa... ma ci sta, in fondo ci troviamo nella città
Eterna. Il cielo brillante e la leggera brezza che
accende le bandiere nell’affascinante cornice
di piazza dell’Esquilino, fanno sentire tutti orgogliosi di essere professionisti e di essere qui,
oggi.
Ciao a tutti...sono madre e architetta... - esordisce così il racconto di una callega.
Non é una lotta per la parcella, per il denaro, é
una lotta per l’indipendenza, per il rispetto, per
il riconoscimento del nostro lavoro. Una manifestazione epocale che non si era mai vista, ci
volevano divisi e invece siamo qui uniti, é il frutto di un lavoro di anni - il megafono si accende.
Arrivano i primi responsi dai media, l’articolo
del tg3 é già partito. Intanto gli Avvocati comunicano col loro cappellino: 13 maggio 2017, io
C’ERO”.
Qualità, rispetto, equo compenso. Lo slogan
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trova la sua forma definitiva più efficace e risale
senza mutare come in un telefono senza fili la
coda del corteo, migliaia di persone addietro. Si
accendono il fumogeni, verde, bianco e rosso
e via Merulana diventa un quadro surreale e
magnifico.
Infine giungiamo sotto il sole cocente in Piazza
S.Giovanni in Laterano, sul palco si susseguono i rappresentanti dei vari Ordini – Un proverbio africano dice: se vuoi andare veloce corri
da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme. Dobbiamo insegnare ai politici a fare il
loro lavoro, ci sediamo noi con loro a scrivere
le leggi. Dobbiamo recuperare centralità nella
società, non siamo imprese ma facciamo prestazioni professionali di ingegno, innovazione,
intelletto, mettiamo il nostro sapere in contrapposizione ai problemi.
Questo cammino ci porterà lontano, forse rischiamo di salvare il paese.

1. Selfie - foto di M. Filippi
2. Manifestazione - foto di M. Filippi
3. Fumogeni - foto di M. Filippi
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Lago di Molveno
foto di Fabrizio Zanotti
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INTERVISTA A...

CLAUDIO PEDROTTI
OSCAR BERTAMINI

in

In vista delle imminenti elezioni per il nuovo consiglio dell’Ordine, Scienza&Mestieri ha coinvolto la presidentessa del nostro Collegio, ing. Laura Ciurletti, proponendole di intervistare due illustri ex presidenti: l’ing. Claudio Pedrotti e l’ing. Oscar Bertamini.
L’ing. Laura Ciurletti ha accolto l’invito e ha posto le stesse domande a entrambi. Pur trattandosi di esperienze vissute in periodi diversi, in alcune risposte troviamo convergenza e sintonia. Non mancano, comunque, i differenti punti di vista!
da parte dei colleghi iscritti all’Ordine. Allora,
con il consiglio, abbiamo cercato di movimentare un po’ la piazza inventando alcune cose
interessanti che hanno portato a ottimi risultati.
Tra queste, ricordo il comitato interprofessionale, creato per unire le forze: assieme alle altre
categorie tecniche avremmo avuto maggiore
peso anche nei confronti delle istituzioni. Devo
riconoscere che questo comitato ha avuto successo perché, da quel momento, un suo rappresentante veniva sempre coinvolto nella redazione delle varie proposte di legge.

1

Ciurletti: Qual era il ruolo dell’Ordine e come
era vista la figura dell’ingegnere?

Ciurletti: In che periodo sei stato in carica
come Presidente dell’Ordine?
Pedrotti: Sono stato in carica dal 1987 al 1995.
Bertamini: Dal 1975 al 1985.
Ciurletti: Quali sono state le maggiori difficoltà e quali le maggiori soddisfazioni affrontate durante il periodo della tua presidenza?
Pedrotti: La maggiore soddisfazione è stata sicuramente la stima dei colleghi, che io e il consiglio abbiamo sempre cercato di rappresentare nel migliore dei modi. I momenti peggiori?
Beh! Non saprei, abbiamo sempre cercato di
cavarcela in tutte le situazioni.
Bertamini: Il momento più difficile della mia
presidenza è stato quello in cui abbiamo riscontrato un’assoluta mancanza di partecipazione
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Pedrotti: Il ruolo dell’Ordine era quello di tutelare in linea generale i propri iscritti. Un punto
importante è stato quello relativo alle tariffe, il
cui percorso ha portato all’emanazione di una
delibera di giunta che rispecchiava le nostre
proposte. Naturalmente, l’Ordine si occupava
anche degli aspetti deontologici ed è stato pesante trovarsi di fronte i propri colleghi e doverli
giudicare dal punto di vista disciplinare.
Per quanto riguarda la figura dell’ingegnere,
devo dire che veniva vista con rispetto e, in linea di massima. i rapporti, anche con gli enti,
erano corretti e positivi. Ora le cose sono andate un po’ a catafascio da questo punto di vista,
ma negli anni in cui rivestivo la carica di presidente, l’Ordine contava qualcosa!
Bertamini: Purtroppo, tante volte il nostro ruolo era un po’ scomodo: tanti colleghi, infatti, ci
scrivevano lamentandosi della burocrazia che
con il tempo diventava sempre più pressante,
con regole a volte inopportune e non concordate. L’Ordine doveva quindi cercare un dialogo
con le istituzioni per tutelare i professionisti e il
loro lavoro.
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Per quanto riguarda la figura dell’ingegnere, …
beh! Forse veniva vista anche con un po’ di invidia, sicuramente con molto rispetto.
Ciurletti: Alla luce del mutato assetto legislativo (vedi decreto Bersani e conseguente aspetto mercantile della professione) e
dell’attuale crisi economica, quale pensi
possa essere il ruolo dell’Ordine?
Pedrotti: Secondo me, l’Ordine dovrebbe opporsi a certe cose, anche se so che spesso
l’opposizione non porta da nessuna parte. La
legge Merloni, ad esempio, è stata una vera
disgrazia, perché è nata per combattere la corruzione ma ha complicato terribilmente le cose.
Abbiamo avuto bisogno di una decina di anni
e varie sentenze del Consiglio di Stato o della
Cassazione per capire come applicare questa
norma che ha martirizzato i professionisti, pro2

lungato i tempi degli appalti e aumentato i costi.
E quali benefici ha apportato? Nessuno, perché, se è vero quello che c’è scritto sui giornali,
non ha fatto diminuire la corruzione. Allora, è
evidente che la Merloni è stata solo un danno!
Voglio raccontarle un aneddoto: nell’Atene di
Pericle, nell’agorà, qualunque cittadino poteva
proporre una legge. Se questa legge veniva
approvata dall’assemblea e, una volta entrata
in vigore, aveva risvolti negativi, il proponente
poteva anche essere condannato all’ostracismo. Ecco, se facessero una legge del genere,
l’Italia cambierebbe da così a così.
Ho letto, qualche tempo fa, il saggio di un professore italiano che aveva insegnato al MIT.
Tale professore faceva notare che gli Stati Uniti
d’America, in tutto l’arco della loro storia, avevano prodotto 400 norme in campo fiscale. L’Italia, fino a quel momento – credo fosse la fine
degli anni Ottanta – ne aveva prodotte 10.000 a
decorrere dalla riforma fiscale del 1972! Ebbene, gli Stati Uniti con quelle quattrocento norme
avevano messo in galera Al Capone! Ecco, non
dico altro perché ci siamo capiti!
Bertamini: Ah! Questa è una bella domanda!
Non so cosa rispondere perché, se non hai
il polso degli iscritti e se non hai contezza di
quello che vogliono, diventa difficile capire
quale possa essere il ruolo dell’Ordine. Noi,
ad esempio, al tempo avevamo capito quanto
fosse importante per i colleghi la costituzione di
Ordini periferici. Allora, il consiglio si spostava
e andava a discutere in sedi periferiche proprio
per dialogare anche con coloro che erano più
distanti. Poi, spesso, dopo le riunioni, si andava a cena e quel momento era visto come un
modo per stare insieme e fare gruppo coinvolgendo anche i familiari.
Ciurletti: Nel contesto mercantile odierno, a
tuo avviso, ha senso parlare ancora di codice etico dei professionisti?
Pedrotti: È importante soprattutto in questo
momento, perché di etica non si parla più. Essendo un momento in cui contano solo i soldi
a qualsiasi costo, dare un esempio da questo
punto di vista potrebbe anche riqualificare il
professionista.
Bertamini: È all’ordine del giorno! Il codice etico è importante perché il comportamento individuale, se è corretto, diventa un comportamento
corretto anche nei confronti della società. Tutto
parte sempre dall’individuo. Naturalmente, ci
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vogliono anche le condizioni per poter essere
etici e in Italia non è sempre facile.
Ciurletti: Che prospettive vedi per il futuro
dell’Ordine? Hai suggerimenti per il futuro
presidente?
Pedrotti: Rebus sic stantibus, direi che il futuro
presidente dovrebbe continuare con lo stesso
impegno dell’ing. Armani. Dal punto di vista del
futuro dell’Ordine, credo che esso debba svincolarsi dalle leggi e riportarsi, come nei Paesi
anglosassoni, a delle associazioni. Se non arriviamo proprio all’esempio dei Paesi anglosassoni, bisognerebbe quantomeno sburocratizzarlo, perché le ultime norme in materia hanno
reso tutto inutilmente più complicato.
Bertamini: Dal punto di vista del futuro, direi
che qualsiasi panorama diverso dall’attuale
possa andare bene. Il futuro lo vedo positivamente, perché perlomeno apporta un cambiamento. Secondo me, bisognerebbe far entrare
nell’Ordine la mentalità positiva delle donne. Le
donne devono prendere il potere per smuovere
un po’ le cose.
Per quanto riguarda il suggerimento che darei
al futuro presidente, direi che dovrebbe svolgere questo ruolo impegnandosi davvero tanto
per cambiare la situazione della nostra professione, perché ce n’è bisogno soprattutto per il
futuro dei giovani.
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1. Laura Ciurletti: intervistatrice e presidente
del Collegio degli Ingegneri del Trentino
2. Oscar Bertamini
3. Claudio Pedrotti
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UNA NUOVA FUNIVIA
PER LA ZUGSPITZE

Un progetto straordinario: entro dicembre
2017, sulla vetta più alta della Germania si
concluderanno, dopo tre anni, i lavori per la
nuova funivia e la stazione a monte. Spazi
ristretti e condizioni atmosferiche estreme
rendono il lavoro di ingegneri, artigiani e
geologi un autentico capolavoro della tecnologia.
L’obiettivo è quello di costruire, nonostante le
complicate condizioni geologiche, una struttura resistente a condizioni estreme non soltanto
dovute a un utilizzo intenso ma anche alle condizioni atmosferiche tipiche del clima alpino, offrendo ai visitatori una struttura pregevole dal
punto di vista estetico e al contempo un’esperienza indimenticabile. La nuova costruzione
da 50 milioni di euro sostituirà la funivia dell’Eibsee inaugurata nel 1963, che verrà dismessa
nell’aprile 2017. Il progetto del nuovo modello
e del vecchio, ormai 54enne, è essenzialmente
lo stesso: una funivia aerea a va e vieni. Anche il percorso e la posizione delle stazioni a
valle e a monte sono sostanzialmente gli stessi, ma il nuovo modello, che sarà battezzato
come “Seilbahn Zugspitze”, detiene ben tre
record mondiali. In primis, incontrerà lungo il
suo percorso di quattro chilometri e mezzo un
solo pilone in acciaio, alto 127 m, che supererà
i 100m delle torri della Frauenkirche di Monaco
di Baviera e si qualificherà dunque come il più
alto del mondo. La funivia affronterà inoltre il
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dislivello più alto del mondo, per un totale di
1.945m e in conclusione, dato che è provvista
di un solo pilone, batterà anche il record della
campata più lunga, pari a ben 3.213 m. La data
di apertura è già fissata al 21 dicembre, proprio in coincidenza con l’inizio della stagione
sciistica, e l’esordio avverrà con il tradizionale
viaggio inaugurale. Durante il viaggio di salita e
discesa sarà l’esperienza panoramica a essere
in primo piano. Grazie alle cabine completamente vetrate, dotate anche di riscaldamento
anticondensa, i visitatori della Zugspitze possono godere di un’ampia veduta sul pittoresco
lago di Eibsee, sul confine tra Baviera e Tirolo,
sull’Alpspitze e sui monti del Karwendel anche
in condizioni meteorologiche non ideali.
Per la sola fase di progettazione, questa impresa ha richiesto tre anni. Le sfide maggiori
affrontate per la realizzazione di questa nuova
attrazione turistica, oltre all’altitudine e alle condizioni atmosferiche a quasi 3.000 m sul livello
del mare, sono state la posizione esposta del
cantiere sulla montagna e l’aspetto logistico.
Rispetto a quanto accade con i cantieri a valle, sulla Zugspitze tutto, dal cemento ai trave
d’acciaio, deve essere consegnato seguendo il
processo just-in-time, date le limitate possibilità
di immagazzinamento. Inoltre bisogna considerare che i lavori di costruzione per la nuova
funivia si svolgeranno in parallelo con l’attuale
servizio dell’Eibsee, in attività fino alla primave-
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ra 2017. La proprietà della funivia, la Bayerische
Zugspitzbahn Bergbahn AG (BZB), ha operato
in questo modo per far sì che il viaggio diventi
più confortevole per i visitatori, per accorciare i
tempi d’attesa e aumentare le capacità. Le due
cabine vecchie, una per la salita e l’altra per la
discesa, possono accogliere circa 270 persone
all’ora mentre le nuove hanno una capacità di
580 passeggeri all’ora. Questo permette di ridurre in modo significativo i tempi d’attesa per
i visitatori della vetta più alta della Germania.
Inoltre, da dicembre potranno ammirare panorami mai visti prima. Il vetro infatti non gioca un
ruolo importante soltanto nelle cabine ma anche
nel concetto architettonico di Hasenauer Architekten Saalfelden. Il visitatore dello Zugspitze
potrà godere di una vista ampia sull’Eibsee e
sullo Zugspitze già nella stazione a valle. Nella
stazione a monte, invece, i passeggeri potranno
approfittare da dicembre 2017 di banchine costruite totalmente in vetro che regaleranno già
durante l’imbarco e l’uscita viste panoramiche.
Diversamente dalla costruzione vecchia, che
sporge di dieci metri sulla parete rocciosa, saranno ben 30 i metri dell’edificio nuovo sospesi nel vuoto. La facciata in vetro della stazione,
frastagliata e luminosa come le vette alpine che
la circondano, è sospesa sullo strapiombo alto
quasi 3.000 m della parete settentrionale della
montagna più alta della Germania. Come una
corona scintillante, la nuova stazione, posizionata su una superficie ristretta, deve sovrastare
visibilmente la vetta dello Zugspitze: una sfida
dal punto di vista strutturale e costruttivo. Il ristorante offre un panorama spettacolare sulla parete settentrionale dello Zugspitze con la
tecnologia funiviaria a vista e uno strapiombo
impressionante che avvolge le funi sottostanti.
Il cavalletto di ancoraggio meridionale è combinato con una scala ampia e un’estensione del
terrazzo. Responsabile della costruzione e dei
lavori della splendida facciata della nuova stazione a monte è l’azienda altoatesina Stahlbau
Pichler. Nell’autunno 2014 è cominciato l’allestimento del cantiere probabilmente più alto e
spettacolare della Germania. Il cantiere è situato, senza via di accesso, in posizione adiacente
alla croce di vetta e riserva, a causa del freddo,
condizioni lavorative difficili che hanno richiesto, ad esempio, lo sghiacciamento quotidiano
delle gru. I primi punti sull’agenda prevedevano
l’impegnativo montaggio della prima gru e la costruzione di una funivia per trasportare i materiali sulla montagna, indispensabile per le operazioni di logistica. Allo stesso tempo sono state
effettuate la deflagrazione e la rimozione della
roccia, per poi procedere alla preparazione del-

SCIENZA & MESTIERI

2/2017

rt

le fondamenta per le torri della fune portante. A
causa dell’altitudine alpina di 2.960 m, la costruzione avviene, soprattutto sul lato settentrionale, sullo strapiombo della parete rocciosa che
richiede un impegno particolare sia fisico che
psichico da parte degli installatori.
Quando verrà inaugurata la stazione a monte
a dicembre saranno stati trasformati circa 850 t
di acciaio e realizzati 5.300 m² di facciata. La
stazione completata disporrà di tre piani con
la gastronomia per l’accoglienza dei visitatori,
il terrazzo sulla vetta con panorama di ampio
raggio, accesso al Münchner Haus e alla funivia
tirolese adiacente oltre a offrire a piccoli e grandi scalatori una vista mozzafiato a 360 °.
Committente:
Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG
Rappresentante del committente per la pianificazione generale:
Planungsgemeinschaft BauCon ZT GmbH – Hasenauer.
Architekten ZT GmbH – AIS Bau und
Projektmanagement GmbH
Architetto
Hasenauer Architekten, Salisburgo
Strutture in acciaio
Stahlbau Pichler GmbH, Bolzano
Costruzione funiviaria
Garaventa AG, Svizzera
Struttura
Baucon, Salisburgo
Costruzione in cemento
GEO ALPINBAU GmbH, Tirolo
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STABILIMENTO PRODUTTIVO
E UFFICI CARNITALIA
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L’originario edificio di Carnitalia Srl a Ospedaletto Lodigiano (azienda alimentare specializzata nella lavorazione delle carni) fu eretto in
tre differenti lotti dal 1990 e fino al 2004 e caratterizzato da una struttura in cemento armato
(per le aree cantinate e la palazzina uffici) e in
acciaio per le elevazioni e copertura dello stabilimento produttivo.
Il 22 febbraio 2015 un devastante incendio ne
distrusse completamente la parte produttiva; si
salvarono solo il piano cantinato (centrali tecniche e depositi) e la palazzina uffici.
Contestualmente alla riorganizzazione produttiva, presso altre aziende di settore, agli accertamenti giudiziali di rito e alla successiva demolizione e smaltimento delle macerie, la proprietà
conferiva gli incarichi necessari alla totale riprogettazione, ampliamento e rinnovamento
funzionale dell’azienda includendo anche la
sostituzione strutturale e tecnologica di quelle
parti che, ancorché risparmiate dall’incendio,
avrebbero comunque condizionato la nuova e
più efficiente realtà produttiva in progetto.
Le scelte strutturali per le nuove strutture di elevazione, previa un’approfondita e rapida fase
di confronto tecnico-economico tra acciaio e
legno, si orientarono a favore di quest’ultimo e
specificamente dell’offerta formulata da Rubner
Holzbau Spa.
Le ragioni risiedettero nelle garanzie di rapidità
di allestimento e costruzione (in verità similari
a quelle dell’acciaio) ma soprattutto nella su-
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periore affidabilità e semplicità costruttiva nei
riguardi della resistenza al fuoco.
Il comportamento in caso d’incendio è stato,
fin da subito e per evidenti ragioni, particolarmente attenzionato dal competente Comando
dei Vigili del Fuoco che, da parte sua, ha ben
accolto l’orientamento all’utilizzo delle strutture
di legno.
Nel luglio 2015 si avviò la costruzione delle
opere in cemento armato relative al piano semi-interrato (sottoposte a rilevanti integrazioni
strutturali e ampliamenti), immediatamente seguite, ad agosto, dalle prime opere di elevazione e copertura di legno.
La tipologia funzionale dello stabilimento è
caratterizzata da esigenze tecnologiche, funzionali, igienico sanitarie complesse e notevolmente condizionanti su tutti gli elementi costruttivi del sistema, ivi inclusa la struttura che è
massimamente chiamata in causa nel sostenere (con grandi luci strutturali quanto più possibili prive di appoggi intermedi) non solo i carichi
canonici ma anche i ben più rilevanti sovraccarichi introdotti dalle guidovie, dalla sospensione
dei soffitti frigoriferi, dalle cospicue canalizzazioni impiantistiche e da vari macchinari tra cui
le Unità Trattamento Aria disposte nel sottotetto
che, al pari del cantinato, funge da spazio tecnologico di servizio.
L’impianto planimetrico è rettangolare mentre
il lato sud termina con una rastremazione trapezoidale a copertura di un ampio porticato e
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della palazzina uffici.
Il lato obliquo del trapezio è sorretto da una trave di 30,60 m di luce che sostiene centralmente
due delle travi parallele del sistema di copertura generale.
Le azioni sismiche trasversali sono rimandate
a una sequenza di dieci crociere verticali (metà
delle quali svolgono anche un ruolo architettonico di facciata) alternate ogni due campate
lungo il fronte verso l’autostrada.
Le facciate sono strutturate da un telaio di legno
lamellare con passi verticali 80 cm a supporto,
nelle parti esposte all’acqua, di pannelli triplo
strato protetti con telo e rivestimento metallico
aggraffato (zinco titanio) e, nelle superfici arretrate e strambate quindi riparate dall’acqua,
di pannelli di larice triplo strato lasciati a vista,
colore antracite.
Le soluzioni costruttive adottate hanno permesso di riavviare la produzione nel nuovo stabilimento nell’aprile 2016, dopo nove mesi di
ricostruzione comprensivi di allestimenti, prova
e messa a punto delle linee e delle macchine
di processo.
L’utilizzo di elementi strutturali in legno, sia
come elementi singoli (pannelli in X-lam e travi
in legno lamellare), che come elementi portanti
all’interno di pannelli pre-assemblati, ha permesso di distribuire in modo uniforme i carichi
sulle strutture esistenti e di limitare il peso delle nuove opere strutturali, evitando l’apporto di
masse elevate alle quote più alte dell’edificio.
Inoltre, l’adozione di un sistema costruttivo di
tipo prefabbricato leggero, ha permesso di ridurre le attività in cantiere, con un conseguente beneficio, sia in termini di durata dei lavori, sia soprattutto di interferenza con l’abitato
circostante: polvere e rumore sono stati ridot-
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ti al minimo, aspetto questo di grande importanza considerata l’ubicazione dell’edificio in
posizione centrale all’interno del nucleo abitato. La tecnologia costruttiva in legno ha infine
permesso di coniugare in maniera ottimale efficienza strutturale e prestazioni termo-acustiche: i pacchetti di copertura e delle pareti sono
stati realizzati con sistemi stratificati “a secco”,
privilegiando ove possibile, materiali eco-compatibili in grado di assicurare elevati standard
qualitativi per il benessere degli utenti ed un
basso impatto ambientale, anche in termini di
smaltimento e riciclaggio.
Autori articolo:
arch. Claudio Castiglioni
Progetto architettonico e Direzione Lavori generale:
STUDIO CASTIGLIONI & NARDI ARCHITETTI ASSOCIATI
Archh. CLAUDIO e CARLO CASTIGLIONI, CLAUDIO NARDI
con LUCA BOLDETTI e ANTONELLA MIRAVALLE
preposto della DL Geom. GRAZIANO GIOVANELLI
Progetto strutture in cemento armato e acciaio:
SICAD SRL Ing. MARCO LUCCA;
Progetto strutture in legno:
UT RUBNER HOLZBAU SPA
Progetto e Direzione Lavori impianti tecnologici:
VARESECONTROLLI SRL Ingg. CARLO ASCOLI e DARIO BELLOCCHIO
Progetto antincendio:
VARESECONTROLLI SRL Ing. STEFANO CASTELLANI
Strutture in legno:
RUBNER HOLZBAU S.p.A. – Bressanone (BZ)
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UNA SFIDA
A TUTTO GAS!

Gabriella Pedroni
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L’ingegneria meccanica è una delle discipline
più antiche del ramo ingegneristico; è un campo dove l’estrema precisione e la fantasia si
fondono per realizzare sogni a quattro ruote (a
dire la verità, anche a due, se la passione è
quella per le moto!).
Per qualcuno, l’automobile è una vera passione; per qualcun altro, è un semplice mezzo di
trasporto; ma per tutti, l’auto è segno di indipendenza e libertà.
I genitori di questi gioielli della strada, solitamente, sono gli ingegneri meccanici: persone
precise, meticolose, ma soprattutto sognatori e
un tantino visionari. Gli studenti che scelgono
di diventare ingegneri meccanici sognano di
costruire una supercar, una macchina dalle mille performance, una macchina unica. Purtroppo, per tanti laureati in ingegneria meccanica,
questo è rimasto un sogno, ma da giugno del
2016 nel dipartimento di ingegneria industriale
di Trento, è nato l’E-Agle Trento Racing Team,
per iniziativa di Paolo Bosetti, docente presso
il corso di laurea di ingegneria meccatronica.
Un’autentica Squadra Corse, composta di soli
studenti universitari, con l’obiettivo di entrare a
far parte del circuito Formula SAE Internatio-
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nal, al cui interno competono le più prestigiose
università di tutto il mondo.
Il progetto è stato accolto con grande interesse
ed entusiasmo tra le aule dell’università, registrando in pochi giorni un gran numero di domande di adesione.
Questo progetto mi ha indotto a ripercorrere il
percorso di studi che ho fatto e mi lascia pensare che, leggendo questo articolo, molti ingegneri del ramo industriale ricorderanno con nostalgia i tempi in cui capire come si sviluppava
un motore o un telaio di una vettura faceva restare a bocca aperta. Erano momenti in cui nel
proprio cervello iniziava a scorrere pura benzina, che attraversava tutto il corpo dirigendosi
direttamente al cuore.
La squadra E-Agle è composta da circa sessanta studenti iscritti ai dipartimenti di ingegneria ed economia interessati al settore automotive con l’obiettivo di realizzare una monoposto a
ruote scoperte, a propulsione elettrica. Un motore ecologico con tanta potenza sin dai primi
istanti.
È proprio una bella intuizione questa che hanno avuto i futuri ingegneri!
Il progetto Formula SAE a cui la suddetta squa-
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dra aderisce è una competizione mondiale rivolta a team di studenti universitari, che competono all’interno di celebri autodromi su due
tipologie di eventi. La prima consiste nella presentazione del prototipo davanti a commissioni
di esperti e di personalità di spicco in ambito
automotive, descrivendone le scelte tecniche
effettuate ed evidenziandone validità, sicurezza e qualità. La seconda tipologia di eventi prevede il confronto diretto in pista ove le monoposto gareggiano e danno prova di prestazioni,
performance e affidabilità.
La squadra dovrà quindi occuparsi non solo
della progettazione del veicolo, ma anche di
tutto il ciclo di produzione. Dovrà sviluppare un
progetto di management, di marketing e, ovviamente, un autentico business plan, simulando
l’inserimento del prodotto sul mercato di riferimento. Ma non solo! E qui inizia la parte più
divertente: i ragazzi dovranno diventare anche
dei veri piloti, in quanto dovranno testare, e ovviamente guidare nelle gare previste, il loro veicolo. Questo aspetto mi sembra fondamentale
perché riguarda la responsabilità e la sicurezza. Infatti, se un ingegnere progetta, costruisce
e infine testa la propria creazione, nell’ipotesi
in cui qualcosa dovesse andare storto si saprebbe esattamente a chi addossare la colpa.
Inoltre, … «sapendo che il tuo fondoschiena
da progettista dovrà stare incollato sul sedile di
un prototipo, il quale svilupperà comunque una
velocità non inferiore ai 70 km/h, va da sé che
progetterai la vettura più sicura al mondo!».
Per realizzare nel concreto il progetto, i membri
sono stati ripartiti in sei team: Design, Dynamics and Modelling, Electrical and Electronics,
Economics and Managment, Materials and Fabrication e Racing. Questi gruppi lavorano secondo una logica trasversale e integrata, che
consente di operare in modo coeso.
I tre principi cardine che sostengono e caratterizzano la squadra nel suo complesso sono:
passione, dedizione e formazione. Essa potrà, inoltre, contare sul sostegno di Trentino
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Sviluppo, ricavando da questa collaborazione
uno dei maggiori vantaggi competitivi, ossia la
possibilità di disporre di un laboratorio situato
nel Polo Meccatronica di Rovereto, cuore pulsante dell’innovazione trentina, e fornito delle
più avanzate tecnologie presenti attualmente
in Italia: dalle stampanti 3D alle polveri metalliche, ai macchinari per il taglio laser di ultima
generazione.
La Squadra E-Agle è riuscita in breve tempo
a incuriosire e a guadagnare un forte riscontro
sia a livello istituzionale che industriale. Infatti,
soprattutto grazie ai vantaggi che l’investimento
in un progetto universitario come questo potrà
portare, molte aziende affermate in campo automotive hanno deciso di dare il loro supporto.
Uno dei traguardi fondamentali che si auspica
di raggiungere è quello di affermare l’eccellenza trentina nell’ambito dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione. E io, da trentino, ma
soprattutto da ingegnere, penso che questa
sarebbe la più bella vittoria che questa squadra
potrebbe portare al nostro territorio.
A questo folto gruppo di studenti sognatori, il
Collegio degli ingegneri di Trento augura che
tale esperienza possa essere solo l’inizio di un
grande futuro ecologico ma dal cuore sportivo!
https://www.facebook.com/eagletrt/
http://formula.dii.unitn.it/
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1. Studenti del gruppo di lavoro
2. Ing. Gabriella Pedroni
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APPELLO!
Cari amici, ingegneri e non, come sapete il Collegio degli ingegneri è un’associazione culturale che può vivere
grazie al volontariato di tanti. Naturalmente non è facile
andare avanti con le poche risorse a disposizione e per
questo siamo molto grati agli sponsor di questa rivista.
Ci rivolgiamo ai progettisti per esortarvi a contattare
le aziende che ci sponsorizzano, alle quali dobbiamo
molto. E’ importante che ci sia un riscontro anche al
loro sostegno.
Ci permettiamo inoltre di sollecitare la vostra adesione
al collegio. L’iscrizione costa solo 20 € e vale la pena
far parte un’associazione inclusiva e dinamica come la
nostra. Partecipate alle nostre iniziative perché abbiamo bisogno dell’apporto di tutti e vogliamo conoscervi!
Il direttivo del Collegio degli Ingegneri del Trentino.

1

Per associarsi è sufficiente versare 20 € sul c/c intestato a:
Collegio degli ingegneri del Trentino
C.R. Trento - IBAN: IT85M0830401810000010086587
info@collegioing.tn.it
http://www.collegioing.tn.it
1. Dettaglio metropolitana di Napoli
foto di Francesco Azzali

Confrontati con le sue caratteristiche, guarda i filmati esplicativi, leggi
il manuale, provalo, testalo nei casi che ritieni più interessanti. Potrai
verificare come Sismicad, con il suo solutore FEM integrato, il facile
input 3d anche in Autocad®, le verifiche per edifici esistenti, i rinforzi,
la geotecnica, le murature, le pareti in legno con giunzioni, ecc... sia da
tempo un software di riferimento continuamente aggiornato e seguito da
un efficiente servizio di assistenza tecnica.
Quando diventerà il tuo abituale strumento per il calcolo strutturale potrai
consigliarlo anche tu: è più di quanto immagini.

www.concrete.it

È blu il colore dell’isolamento
anticalpestio.
Non scendete a compromessi!

Sia per la rampa delle scale che per il pianerottolo vale lo
stesso principio: le varianti di Schöck Tronsole sono perfettamente compatibili tra loro e consentono di isolare in modo
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eccellente tutte le tipologie di scala, da quelle diritte a quelle a chiocciola. Per ulteriori informazioni:
www.tronsole.it

