n.3 / 2019
ANNO XXVI

&

S C I E N Z A & M E S T I E R I

Poste Italiane Spa – Spedizione in Abbonamento Postale – 70% - NE/TN - Contiene I.R.

Trimestrale di riflessioni e progetti del Collegio degli Ingegneri del Trentino

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

EDITORIALE

L’ARRINGA

PROFESSIONE

Ingegnerizzare
il buon senso

Un futuro
per Casa Serena

Frane, valanghe e
fenomeni torrentizi

REDAZIONALI

Lovely Lodge a Mezzana
Sede Heinze a Ora
Ingegneria trentina per Acquaworld

Impianti
Idraulici

Impianti
Elettrici

Integrazione
Totale
Risparmio
Energetico

Impianti
Clima

Il Fornitore Smart
Per lo Smart Building
In un tempo dove edilizia, tecnologia e sostenibilità vivono a stretto contatto
servono fornitori in grado di rispondere a tutte le richieste del progettista 4.0
Cl i m acenter Si g ni fi ca:
Consulenza,
Progettazione,
Installazione e
Assistenza

Progettazione BIM,
Integrazione Totale
e Fornitura dei
Migliori Marchi

Semplificazione,
Massima Efficienza
e la Solidità del
Gruppo Sovecar

Impianto
Integrato
in BIM

Bocchetta
Estrazione

Pannello
Fotovoltaico

Bocchetta
Immissione

Pompa
di Calore

Quadro
Elettrico
Inverter
Fotovoltaico

Scatola
Derivazione
Impianto
Elettrico

Ventilazione
Meccanica
Controllata

Accumulo ACS

Via Vienna, 76 - TRENTO
T. + 3 9 0 4 6 1 9 5 0 6 1 2
E. info@grupposovecar.com

w w w. c l i m a c e n te r. c o m

comfort engineering

Sismicad 12. Fluido, adattabile,
piu’ versatile di quanto pensi.
Confrontati con le sue caratteristiche, guarda i filmati esplicativi, leggi il manuale,
provalo e 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 funzionalità BIM, le verifiche per edifici esistenti, i rinforzi, la geotecnica, le
murature, l’acciaio, le pareti in legno con giunzioni e molto altro, sia da tempo
un software di riferimento seguito da molti professionisti per la sua adattabilità a
tutte le esigenze di calcolo strutturale. Provalo, è più versatile di quanto pensi!

www.concrete.it

Il Sommario

3 / 2019

Il Sommario

FRANE,
VALANGHE
E FENOMENI
TORRENTIZI

16
“INVERTIRE
LA ROTTA”

L’EDITORIALE
Ingegnerizzare
il buon senso

7

LE RUBRICHE

QUALE
FUTURO
PER CASA
SERENA?

12

Arringa
Quale futuro per Casa
Serena?

12

Professione
Frane, valanghe e
fenomeni torrentizi

16

IL REDAZIONALE
TECNICO

7
5

Lovely Lodge a Mezzana

24

Sede Heinze a Ora

26

Ingegneria trentina
per Acquaworld

28

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

INDAGINI TERMOGRAFICHE

Termografia attiva e passiva in ambito civile,
industriale e per i beni culturali

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

INDAGINI GPR (GEORADAR)

Campo geologico
(stratigrafie, falde, cavità, fratture,...)
Campo ingegneristico (mappatura sottoservizi,
verifica spessori, verifica consolidamenti,...)
Archeologia e beni culturali (strutture murarie,
elementi sepolti,...)
Ambientali (agenti contaminanti, discariche,...)

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 E INDAGINI DINAMICHE
con vibrazione forzata (vibrodina)
con eccitazione naturale
applicazione di metodologie di
identificazione strutturale con
modellazioni ad elementi finiti
PROTOCOLLO DI VERIFICA
SFONDELLAMENTO SOLAI E SOFFITTI
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 e RINA ai livelli II e III)

TASQ S.R.L.
Via Brennero, 52 | 38122 TRENTO
Tel. + 39 0461 830219 | Fax + 39 0461 422020
info@tasq.it - info@pec.tasq.it
www.tasq.it

L’Editoriale

3 / 2019

INGEGNERIZZARE
IL BUON SENSO
di Francesco Azzali

L’Editoriale

A

distanza di circa un anno dalla tempesta Vaia
si è creata una certa distanza emotiva e temporale per trarre degli spunti di riflessione. Molti
sono gli aspetti coinvolti, tra cui lo scottante
problema del cambiamento climatico e l’innalzamento della temperatura media del pianeta.
La maggior parte degli scienziati pare concorde nell’attribuire la causa alle attività umane mentre i cosiddetti negazionisti sostengono trattarsi di fenomeni naturali ciclici. Sono
certamente riconducibili alle nostre umane responsabilità
la cementificazione del territorio, la monocoltura spinta, la
gestione delle acque e delle risorse energetiche. Le isole
fluttuanti di plastica che galleggiano in mare non sono certo
imputabili a eventi planetari naturali. Come esseri umani
adulti e tecnici laureati possiamo chiederci quali siano le
nostre responsabilità e soprattutto possiamo attivarci per
cercare soluzioni.

Oggi l’attività del costruire deve prevedere una svolta: rinaturalizzare, eliminare o correggere i manufatti nocivi per il
territorio, mettere in sicurezza la popolazione e l’ambiente
naturale. Non solo possiamo migliorare l’esistente ma agevolando la green economy possiamo anche generare nuovo
lavoro.

A seguito di fenomeni naturali estremi, come Vaia, che si
stanno ripetendo con una frequenza sempre maggiore, in
Italia e in Trentino sono morte delle persone e in alcuni casi
i fenomeni non erano nemmeno così imprevedibili. Ogni progetto, piano o consulenza tecnica implica una valutazione del
rischio che, oltre ad essere specificamente tecnica, comporta
implicazioni anche di tipo economico, etico e sociale.

Su questi temi potremmo, nella nostra regione, essere in prima linea; intervenire su un corso d’acqua, scavare o formare
dei rilevati di terra, costruire in senso lato, sono sempre
operazioni delicate e da effettuare con grande attenzione e
competenza. Vi sono fenomeni che stanno cambiando, a volte, il mero rispetto della normativa può non essere sufficiente; si pensi ai parametri geografici di vento e neve previsti
dalle NTC o ai dati pluviometrici che, potrebbero dimostrarsi
insufficienti nella realtà dei fatti. Anche l’eccesso di zelo

Molto spesso gli interventi dell’uomo vengono catalogati come
antropizzazioni nocive, senza un approfondito esame di tutte le implicazioni e dei diversi aspetti coinvolti. Se in passato
sono stati fatti molti errori, alcuni dei quali sulla spinta del
boom demografico ed economico, è ora necessario invertire
la rotta.
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nell’applicazione normativa può causare danni alla collettività: rendere inutilmente oneroso un progetto o una costruzione può impedirne la realizzazione o indurre alla scelta di
soluzioni più scadenti per compensare costi inutili.
È molto interessante l’evoluzione che si è avuta nel settore
della Protezione antincendio, dove si è introdotto da alcuni
anni il criterio ingegneristico che consente di derogare
rispetto ad alcuni punti normativi purché vi siano elementi
compensatori. L’idea è che gli interventi compensatori non
siano elusivi ma addirittura diminuiscano il rischio complessivo. Il concetto si potrebbe estendere ad altri campi perché
introduce un elemento interpretativo non soggettivo ma documentabile e misurabile. In questo modo il tecnico è indotto
ad entrare nel merito delle reali implicazioni delle scelte,
anche al di là dei dettami normativi. Ogni scelta comporta la
valutazione dei rischi conseguenti e l’adozione di soluzioni

che li minimizzano; eventuali proposte non conformi alla
prassi sono supervisionate in un ambito tecnico collettivo;
non da un singolo, ma da un organo decisionale di esperti.
L’approccio potrebbe essere trasposto in altri ambiti. Normare troppo rigidamente aspetti che sono discrezionali e non
scientifici, è altrettanto rischioso.
Per una maggiore riflessione su alcuni di questi aspetti vi
rimandiamo alla lettura dell’articolo sul futuro di Casa Serena, dove emerge il tema della rigenerazione urbana e alla
sintesi del congresso su frane, valanghe e rischi torrentizi
tenutosi nel maggio scorso a Trento.

Scriveteci all’indirizzo: scienzaemestieri@collegioingtn.it
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di Michele Demattè
Ingegnere libero professionista

C

asa Serena nasce nel 1911 da
padre francescano e madre
austriaca, a Cognola di Sotto
(un sobborgo di Trento), su
terreno fertile di 12.000 metri

quadrati.
Fu riconosciuta dall’arcivescovo Endrici,
dai deputati De Carli, Degasperi e Paolazzi, e da padre Agnello Kammerlander in
rappresentanza della sorella altoatesina.
Si occupa fin da subito di accogliere piccoli orfani di Trento ed ha grande successo,
passando da sette a trenta ospiti nell’arco
di un anno.
Durante la prima guerra mondiale si deve
adattare alle esigenze belliche prendendo
in cura gli ufficiali feriti al fronte.
La parentesi sanitaria non intacca la vocazione per i giovani bisognosi. Nel marzo
del 1919 riabbraccia cinquanta bambini
dando loro un luogo dove crescere sereni.
Il suo legame con il territorio e la
comunità è forte, e Serena cresce. Si
alza di un piano nel 1935 grazie al lavoro
ed alla disponibilità di volontari del luogo.
In questo momento ben ottanta giovani ragazzi dimorano qui, e frequentano la vicina
scuola di Cognola.
Dodici anni più tardi aumenta le sue
attività e i suoi spazi con l’aggiunta dell’ala
nord-est e il rinnovamento di tutto il
comparto edilizio fino ad allora sprovvisto
di allacciamenti e impianti tecnologici. Aggiunge aule e sale dove studiare, giocare,
suonare ed inizia a ricevere finanziamenti
pubblici per i suoi servizi.
La rivoluzione sociale del ’68 cambia,
però, la sua prospettiva. I bambini, si
disse, hanno bisogno di un ambiente più
familiare, di amore e non di un’educazione
sterile. Gli enti assistenziali indirizzano,

allora, i ragazzi in strutture più specifiche.
La richiesta si abbassa tanto che Serena, fino a quel momento chiamata “Pio
Istituto dell’Opera Serafica di Trento”, viene
presa in gestione dall’ANFFAS.
Nel 2002 Casa Serena viene abbandonata
per raggiunti limiti di funzionalità a favore,
come spesso accade, di una più giovane
e moderna struttura, al di là della strada.
Da quel giorno è inutilizzata ma porta fiera
il segno degli anni, testimone orgogliosa
della sua resilienza fatta di adattamenti
e rimaneggiamenti nel tempo per la sua
comunità.

VERSO LA

URBANA

Riposa In Pace?
Ne abbiamo discusso il 15 settembre, in
loco, noi del CIT (Collegio degli Ingegneri
del Trentino) all’evento “SerenaMente”
organizzato dall’associazione Community
Hub-itat, che da due anni cerca di promuovere il riuso dell’edificio. Le personalità
coinvolte sono state le più diverse e
allo stesso tempo, alla luce del tema, le
più affini: sociologi, imprenditori sociali,
assessori, professori esperti di processi di
sviluppo locale e di beni comuni, tecnici.
È emerso evidente che, come detto in
un intervento nel dibattito parafrasando
Flaubert, “non è la singola perla che rende
preziosa la collana, ma il filo che le unisce”.
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L’architettura è il progetto della trasformazione, alla quale tutti noi siamo chiamati
a partecipare. Lo scopo della giornata
è stato, infatti, quello di coinvolgere la
cittadinanza in modo da renderla attiva
in questo processo, e rispondere al
primo problema di carattere metaprogettuale del percorso verso la rigenerazione
urbana, ossia, qual è l’utenza, che usi ne
farà. Sensibilizzare la comunità verso il
tema della rigenerazione urbana non solo
come slogan di tendenza, aleatorio e vuoto dal significato se non contestualizzato
ed esemplificato per i non addetti ai lavori.
Abbiamo chiesto e ci siamo chiesti: quale
futuro per la ex-vecchia-Casa Serena? Un
edificio che ha resistito alle due grandi
guerre, che ha accolto per quasi un secolo
i bisognosi, che è stato parte fondante e
integrante di Cognola può essere abbandonato a se stesso? La sua decadenza
è visibile a tutti ed è responsabilità di
tutti. Un BENE COMUNE non è solo un
oggetto fisico, si è ricordato nel dibattito,
ma memoria, legame affettivo, riferimento
socio-culturale. Rigeneriamolo.
Oggi R.I.P. si può leggere RIG.
RIG come rigenerazione. Rigenerazione
che, per noi tecnici, è urbana, per i sociologi è culturale, per i politici è di metodo,
ma per i burocrati cos’è? L’indirizzo verso
il consumo zero di territorio è principio basilare dell’ultima legge urbanistica. Viene
da chiedersi se la volontà ci sia veramente o sia solo di facciata. Un principio
alto, degno del nuovo umanesimo nel
quale, ci dicono, siamo immersi, ma che
di fatto è il dito dietro cui si celano i soliti,
noti, interessi di alcuni. Sembra…
Sembra così a noi tecnici che volendo/do-
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vendo affrontare i vari casi concretamente
prendiamo in mano gli strumenti urbanistici (PUP, PTC, PRG, DGP, DPP, PGUAP,
bim bum bam) e ci accorgiamo che non
funzionano. La società sta cambiando e,
come detto, l’urbanistica è il progetto della
trasformazione. Ergo, servono strumenti
flessibili. Cosa quanto più lontana ci sia
dall’insieme di regole che determinano
le azioni del nostro quotidiano progettare: destinazioni urbanistiche che non
coincidono con le nuove, pensate per il
riuso degli edifici; funzioni miste a cui i
PRG sono allergici; esigenze dell’abitare
e del vivere contemporaneo diverse e
non conciliabili con i regolamenti edilizi
comunali. Poi esistono le varianti puntuali,
ma anche qui, spesso, ci vogliono anni.
Magari, nel frattempo, gli investitori hanno
trovato di meglio da fare, gli anziani che
aspettavano il social-housing sono fuggiti
all’estero nei paradisi “fiscanziani”, la
mamma che aspettava un posto in asilo
nido per il suo bambino è a casa ad ha rinunciato a tornare al suo lavoro e così via.
Perché le persone sono attive, cercano
soluzioni, e le devono trovare, anche in
tempi rapidi. Ad una cittadinanza attiva
serve un’amministrazione attiva per poter
trovare sfogo alle proprie richieste.
Si potrebbero fare molti esempi virtuosi
sulla rigenerazione urbana, soprattutto all’estero, ma anche in Italia. A noi
preme, però, fare un ragionamento più
ampio, complessivo, di merito. Il sistema

legislativo italiano e provinciale in materia
urbanistica è fatto di indicazioni su cosa si
può fare (più o meno interpretabili, ma qui
si apre un mondo di considerazioni sulle
quali sorvoliamo). Tutto ciò che non è contemplato espressamente è incongruente.
Il processo legislativo è lento, rigido, poco
partecipato (soprattutto in questi ambiti) e
necessita di tempi lunghi. Generalmente
quando una legge esce è già abbastanza
vecchia e per certi versi superata.
Basti pensare che l’ultima legge urbanistica provinciale, datata 4 agosto 2015, ha
avuto la sua adozione definitiva con modifiche sostanziale a giugno 2017, con regolamento attuativo di maggio 2017 che dava
tempo a tutti i comuni di provvedere alle
variante dei piani entro e non oltre marzo
2019, dei quali molti oggi sono ancora in
corso di seconda adozione. Questa rimane
anni con tutti i suoi vincoli per regolare le
azioni di chi, non solo per obbligo normativo, si aggiorna quotidianamente e che ha
nuove idee mai contemplate dal “sistema”.
Nella migliore delle ipotesi, esso si attiva
per rendere possibile l’impossibile con le
note varianti, nella peggiore, sappiamo
bene, ci si scontra contro un muro di gomma. Le leggi anglosassoni, al contrario,
elencano ciò che non si può fare, tutto ciò
che non è indicato e che nel tempo può
nascere come esigenza e che nessuno ha
mai pensato si può fare. Semplicemente
flessibile, a misura d’uomo comune. Forse
per questo mal visto dalla nostra politica
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che perderebbe il controllo. Un sistema
che dà responsabilità ai progettisti, senza
bisogno di autodichiarazioni ed asseverazioni, snellezza e rapidità autorizzative.
Abbiamo risposto ai ragazzi di Community
Hub-itat che ci hanno chiesto cosa si può
fare esordendo con la solita, triste, premessa: dipende cosa vi lasciano fare…

DOMANI R.I.P. SI
POTRÀ LEGGERE RIG?
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Sopra: Interno di Casa Serena
PH Michele Dematté
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LIMITI ED INCERTEZZE
NELLA VALUTAZIONE
DEL RISCHIO CONNESSO
AI FENOMENI FRANOSI,
TORRENTIZI E VALANGHIVI
A ricordo del collega geologo Franco Andreis

BENCHÉ LA VITA UMANA
NON ABBIA PREZZO,
NOI OPERIAMO SEMPRE
COME SE QUALCHE COSA
SORPASSASSE IN VALORE
LA VITA UMANA …MA
COSA? …IN NOME DI
COSA?
Antoin de Saint-Exupéry

E

ra il 10 maggio scorso quando presso il centro congressi
Interbrennero oltre duecento
tecnici si sono riuniti per
fare il punto sulla situazione
dell’arte. Nel settore delle calamità il
limite tra eventi prevedibili ed eccezionali
non è facilmente definibile e la valutazione
del rischio connesso, nonché la scelta dei
provvedimenti da adottare è una sfida che
accompagnerà i tecnici ed i legislatori nel
prossimo decennio.

FOTO 1: rischio fenomeni franosi

Se mettessimo la natura sul tavolo degli
imputati, in conseguenza di un evento calamitoso, si dovrebbe accertare la “verità
scientifica” come elemento probatorio
per giungere ad una sentenza. Tuttavia la
natura non verrà mai condannata, ella
si sfoga e trova spazio seguendo le proprie leggi e non quelle dell’uomo; per
quanto verosimili possano essere le sue
simulazioni e per quanto attento ed approfondito possa essere il dibattito tecnico
giuridico, si giungerà solo ad una “verità
processuale”. L’esperienza, l’impegno, la
tecnologia possono essere strumenti utili
ed indispensabili per la formulazione di
modelli che si avvicineranno sempre più
alla realtà, tuttavia i grandi numeri della
natura riusciranno sempre a stupirci sia su
fenomeni vasti che localizzati in fazzoletti
di territorio.
Il convegno si proponeva di riconoscere i
limiti nel pervenire alla “verità scientifica” e le incertezze nella valutazione del
rischio connesso a fenomeni naturali quali
frane, fenomeni torrentizi e valanghe. In
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altre parole si voleva comprendere se fosse possibile e sufficiente affrontare fenomeni naturali eccezionali basandosi sulle
attuali consuetudini scientifiche, ponendo
in atto rimedi proporzionati e calibrati su
esperienze consolidate. Pur con i migliori
approcci scientifici a supporto delle scelte
operate è anche stato approfondito il tema
delle responsabilità, principalmente in
termini di responsabilità penali e professionali.
Di seguito si riportano le sintesi degli
interventi.

1
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INTERVENTO DEL PROF.
GIOVANNI CROSTA

RISCHIO
FENOMENI
TORRENTIZI

I LIMITI E LE
INCERTEZZE
NELLA
VALUTAZIONE
DEL PERICOLO
CONNESSO
AI FENOMENI
FRANOSI.

A cura di Paolo Campedel

Il relatore pone la questione dei limiti
intrinseci alla completa comprensione dei
fenomeni naturali.
La definizione di Rischio racchiude già il
concetto di probabilità e quindi di incertezza. Parlare di rischio quindi significa
parlare di incertezza. È quindi sempre
possibile pervenire ad una “verità scientifica”? E quale limite è giusto porsi alla
realizzazione di opere di difesa in nome
del rischio zero e della tutela assoluta?
L’approccio che spesso viene fatto è
quello di realizzare una sorta di classifica

di importanza del fenomeno naturale ma vi
sono aspetti anche non tecnologici quali la
percezione, la consapevolezza, la propensione all’accettabilità che creano difficoltà
nella valutazione univoca. Lo stato
dell’arte riconosce più metodi per svolgere le analisi ognuno dei quali necessita di
proprie assunzioni e tipologie di dati. Ad
ogni metodo si riconoscono pregi e difetti
e quindi dobbiamo subito chiederci quale
scegliere.
A monte delle argomentazioni sopra esposte ed in aggiunta ad esse, va sempre
ricordato che in tutti questi tipi di approcci
ci trasciniamo un’incertezza tipica della
componente geologica e che riguarda la
variabilità spaziale delle proprietà dei terreni per cui log anche continui, ma ubicati in
punti diversi od orientati in modo diverso,
possono dare valori e relativi indici statistici differenti.
È evidente che quando si effettua la scelta
del modello da adottare ciò che viene fatto
è una interpretazione della realtà, diversa per ogni possibile scelta, e questo
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avrà certamente un impatto sul risultato
dell’analisi.
Un esempio a tal proposito ci è dato dalla
famosa frana del Vajont per la quale, pur
analizzandola ex-post, con molteplici metodi di analisi robusti ed accurati e potendoli
integrare con molteplici dati di monitoraggio pre e post rottura, assistiamo tutt’oggi
a spiegazioni di ottimo contenuto scientifico non ancora univoche.

FOTO 2: rischio fenomeni torrentizi

I LIMITI E LE
INCERTEZZE
NELLA
VALUTAZIONE
DEL PERICOLO
CONNESSO
AI FENOMENI
TORRENTIZI.

A cura di Matteo Rinaldo

Il relatore descrive dapprima gli eventi
naturali e le opere di mitigazione, poi gli
approcci di valutazione tecnico-scientifica
più accreditati ed infine definisce limiti
ed incertezze insiti nella valutazione del
fenomeno idraulico.
Vengono richiamati i concetti fondamentali
riguardanti un corso d’acqua torrentizio,
concentrandosi sulle diverse tipologie di
trasporto in funzione della percentuale di
sedimenti in carico: dal trasporto solido,
alla colata detritica, alle piene di detrito e
alle alluvioni con legname fluitato. In relazione al comportamento di un fenomeno
idraulico si descrivono gli interventi di
difesa attiva, passiva o proattiva, sia nella
parte medio-alta di un bacino idrografico
che sul conoide.
Si passano in rassegna le tipologie di
approccio per la determinazione della

pericolosità idraulica su di un conoide, in
senso cronologico e per impostazione; si
va dalla definizione di tre classi di pericolo
crescente, secondo Hungr et al. (1987) in
funzione dell’impatto energetico del torrente, alla classificazione di Buwal (1997)
o di Rickermann (2001) secondo classi di
intensità in relazione all’altezza del deposito di sedimento e della velocità media.
Il relatore si sofferma poi sulle Norme di
attuazione della Carta della pericolosità,
redatta dalla Provincia Autonoma di Trento
(2018). Successivamente fornisce, sulla
base della propria esperienza accademica e professionale, lo schema di lavoro
per l’analisi della pericolosità torrentizia,
partendo dalla ricerca storica, passando
successivamente alle indagini e misure
sul terreno, alla definizione degli scenari
di evento, alla modellazione semplificata
monodimensionale, a quella numerica deterministica (2D) per giungere alla sintesi
finale critica.
Viene individuato nel tempo di ritorno
di un evento l’anello debole dello
schema di lavoro per l’analisi della
pericolosità, che dovrebbe essere sempre
affrontata nuovamente anche a seguito di
eventi importanti, perché negli alvei dei
corsi d’acqua, con fondi mobili o corazzati
e stabili a seconda dei casi, si possono
accumulare quantitativi notevoli di sedi-
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menti. Secondo il docente la funzionalità
delle opere è spesso un “fenomeno a
soglia”, superata la quale si innesca una
“reazione a catena” dove le opere possono collassare in serie, come ad esempio
l’evento del 1966 sul Torrente Chieppena
o l’evento del recente ottobre 2018 sul
Torrente Rotiano.
Viene inoltre esplicato il concetto di
“pericolo residuo”. Nella normativa dei
Piani di Pericolo della Provincia di Bolzano
il pericolo residuo è chiaro per Tr > 300
anni. Tuttavia ci si chiede se il pericolo
sia «residuo» perché l’evento è estremo
oppure perché la capacità di previsione ha
dei limiti.
In conclusione si suggeriscono provvedimenti e si effettuano considerazioni sulla
effettiva incertezza valutativa di fenomeni che non possono essere confinati
solo con numeri e modelli matematici,
auspicando che le norme disciplinanti la
mappatura del pericolo rendano esplicita
l’esistenza dei molteplici limiti di incertezza nella stima dell’entità di un fenomeno
torrentizio associato ad un tempo di
ritorno.

L’INTERVENTO DEL DOTT.
IGOR CHIAMBRETTI

L’INTERVENTO DEL PROF.
VINCENZO D’AGOSTINO
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I LIMITI E LE
INCERTEZZE
NELLA
VALUTAZIONE
DEL PERICOLO
CONNESSO
A FENOMENI
VALANGHIVI.

A cura di Giovanni Galatà

La gestione del rischio non è un processo
univoco e lineare ma deriva da un percorso circolare che viene ripetuto più volte ed
ogni ripetizione mette in luce nuovi elementi che modificano il risultato ottenuto
precedentemente. … > mitigazione e
prevenzione > previsione e preparazione->evento calamitoso > gestione della
crisi > gestione post-crisi > recupero >
mitigazione e prevenzione >.

FOTO 3: rischio valanghivo
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L’INTERVENTO DEL DOTT.
VOLKMAR MAIR

OPERE DI DIFESA
DALLA CADUTA
MASSI: PER OGNI
SITUAZIONE LA
GIUSTA SOLUZIONE...
TECNICA ED
ECONOMICA.
A cura di Lino Berti

La sicurezza del territorio va gestita come
in una qualsiasi organizzazione: risk manegement.
Richiamando quanto fatto dalla società
anglosassone (e recepito nel D.Lgs
81/2008, ISO 9001/2015), in cui i rischi di
un’organizzazione sono identificati, analizzati, valutati, la gestione della Sicurezza
di persone e beni, anche per gli eventi
naturali, si può attuare:
1. attraverso interventi o azioni del gestore;
2. attraverso una formazione, presa di
coscienza del cittadino (è lui il primo
responsabile della sua sicurezza).
Poiché nella valutazione di un rischio
(soprattutto geologico) ci sono dei limiti
e delle incertezze, quando tali limiti e/o
incertezze non consentono di ridurre il rischio entro valori accettabili, è necessario
allora trovare una soluzione alternativa per
garantire la sicurezza; ciò può essere fatto
attraverso una ottimizzazione delle varie
componenti tese a garantire la maggiore
sicurezza possibile attraverso le seguenti
azioni:
1. comunicazione - formazione del cittadino;
2. progettazione di opere in base alle
Norme Tecniche in vigore;
3. adozione di misure non strutturali per la
sicurezza (es. evacuazione);
4. trasferimento del rischio (assicurazione
dei beni da rischi naturali);
5. accettazione e/o individuazione di una
soglia di rischio.
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Sappiamo che per ridurre il rischio di
eventi naturali ci sono diverse limitazioni:
di carattere tecnico ed economico e,
dopo aver fatto tutto quanto umanamente
possibile in base alle norme, necessario
definire un rischio residuo che esiste e
che l’utente deve accettare (formazione
del cittadino).
Nella progettazione delle opere di mitigazione il tecnico è aiutato dalle norme in
base a criteri definiti (UNI 11211_1, 2, 3,
4, 5; UNI 11167, UNI 11437); di ogni opera
si devono prevedere gli effetti sul rischio
atteso e l’analisi costi-benefici anche in
funzione della vita utile, informando che
l’opera non annulla il rischio ma ne riduce
gli effetti, proponendo eventuali altre
forme di mitigazione e di gestione della
sicurezza che spesso vengono omesse.
Queste sono le informazioni che ogni
tecnico dovrebbe riportare nelle relazioni
tecniche di progetto.

L’INTERVENTO DEL DOTT.
RICCARDO CRUCIOLI

L’evoluzione dell’evento dipende dalla
morfologia, dall’uso del suolo e dalla
forma dell’evento e può variare anche per
modesti interventi antropici intercorsi. Il
rischio può incrementarsi e concentrarsi
nell’arco di poche ore (basti pensare agli
alberghi affollati in alta stagione in occasione di brutto tempo), ogni evento viene
ad avere quindi un’evoluzione a sé stante
in funzione di una moltitudine di fattori che
interagiscono tra di loro in maniera spesso
imprevedibile e che possono essere difficilmente quantificabili.
Ogni nuovo evento diviene una fonte di
informazioni preziosa per affinare le conoscenze del fenomeno naturale e, quindi,
della pericolosità della zona in cui tale
fenomeno si verifica. La stessa definizione della pericolosità è, quindi, frutto
di un processo in continua evoluzione,
funzione della disponibilità di nuovi dati,
ovvero del verificarsi di nuovi eventi. La
dinamicità ovvero la variabilità spaziale e
temporale della pericolosità e del rischio
costituisce il principale limite e fonte di
incertezza nella valutazione del pericolo e
del rischio (e nella prevedibilità stessa) dei
fenomeni valanghivi.
Possono essere adottati criteri metodologici per definire il pericolo ed adottare
misure di mitigazione e prevenzione. La
misura gestionale più semplice ed efficace
resta, tuttavia, l’informazione ovvero la
diffusione della cultura del rischio tra i
cittadini e le pubbliche amministrazioni
per rendere la popolazione preparata e
conscia sul comportamento da seguire in
particolari contesti ambientali e meteorologici, nonché in caso di emergenza.
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FENOMENI
FRANOSI,
TORRENTIZI E
VALANGHIVI.
PANORAMICA
NORMATICA E
RESPONSABILITÀ
PENALI.

A cura di Giovanni Galatà

Il relatore distingue tra reati di delitto colposo e doloso. Il campo di applicazione
nel nostro caso è quello colposo ovvero
quando: “l’evento, anche se preveduto,
non è voluto dall’agente (ovvero da chi lo
compie) e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini
o discipline.”
Un’ulteriore distinzione strutturale dei reati
colposi è quella fra:
• i reati commissivi, per cui si è in colpa
a causa del compimento di un’azione
sbagliata;

FOTO 4: rischio caduta massi
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• i reati omissivi, per cui si è in colpa a
causa dell’inadempimento di un’azione
doverosa.
Si osserva che il reato di inondazione,
frana o valanga è reato indipendentemente dal fatto che qualcuno si faccia
male: ovvero se si provoca, ad esempio,
una valanga ma non muore o si fa male
nessuno, si risponderà del solo reato di
valanga; nel caso in cui si faccia male
o muoia qualcuno, si risponderà sia del
reato di valanga che del reato di lesione o
omicidio colposo, essendo i due reati in
concorso. Il reato di inondazione, frana e
valanga è, infatti, un reato di pericolo: non
richiede cioè un evento di lesione o morte,
ma è sufficiente che il fenomeno naturale
indotto o non opportunamente “gestito”
rappresenti una fonte di pericolo per la
pubblica incolumità.
Il relatore prosegue dettagliando su
reati colposi commissivi ed omissivi,
la posizione di garanzia, la prevedibilità,
l’evitabilità.

L’art. 31 dello stesso codice della strada attribuisce una posizione di garanzia
ai proprietari delle ripe, i quali devono
mantenere le ripe in stato tale da impedire
franamenti sul corpo stradale o cedimenti
dello stesso. In tal senso, per il crollo di
un masso da una porzione del versante a
monte della strada, ma non distaccatosi
dalla ripa, per la quale il blocco transita
solamente, non ne risponde il proprietario
della ripa stessa.
Per concludere, quando si verifica un franamento od un cedimento su una strada,
ne rispondono in genere: i proprietari delle
ripe, gli enti gestori della strada e l’ente
proprietario della strada. Quest’ultimo
ne risponde, innanzitutto, per i principi
generali di chi possiede un bene, secondo
i quali chi usa quel bene deve sapere che
affronta un rischio oppure dev’essere tutelato, ed, in secondo luogo, per il codice
della strada che con l’art. 14 fonda una
posizione di garanzia per i proprietari delle
strade, obbligati a provvedere alla manutenzione ed alla gestione delle strade e
delle attrezzature per garantire la sicurezza
della circolazione.

L’INTERVENTO DELL’AVV.
GIANPIERO LUONGO

In sintesi, i responsabili di un reato
colposo sono coloro ai quali è attribuita
una posizione di garanzia, ovvero l’obbligo
giuridico e civile di impedire l’evento. La
prevedibilità e l’evitabilità dell’evento stesso sono determinanti per la definizione
della colpa e, quindi, dell’incriminazione
dell’imputato.
Il relatore prosegue apportando un esempio diffuso ed utile per capire la dinamica
delle responsabilità nel caso della gestione delle ripe
La ripa è definita dal codice della strada
(art. 3,1 lett..44 ) come quella “zona di
terreno immediatamente sovrastante o
sottostante le scarpate del corpo stradale”.

LA GARANZIA
DELLA PRESTAZIONE
PROFESSIONALE
A cura di Daniele Sartorelli

Il relatore, come giurista, riconosce
un notevole coraggio professionale
alle figure tecniche che si assumono
responsabilità e forniscono garanzia
nell’ambito della prevenzione dei rischi
naturali. Questo coraggio professionale
frequentemente non trova riconoscimento
da parte del cliente (il cliente è il peggior
“nemico” del professionista) perché
questi si attende la garanzia del risultato,
come sempre più frequentemente la giurisprudenza riconosce nei giudizi di merito.
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A fronte del ruolo di garanzia e di protezione che il professionista assume nel
confronto del committente, pubblico o
privato, esiste quindi anche un “rischio
giudiziario” che si somma a quello professionale.

RESPONSABILITÀ
CIVILI E PENALI

L’incarico professionale è un contratto d’opera intellettuale disciplinato dagli articoli
2229 e 2230 del codice civile.
La responsabilità che può derivare nell’operare nell’ambito dei pericoli naturali può
essere civile (contrattuale -extracontrattuale), penale, amministrativa e pur anche
erariale. Nel campo civile contrattuale la
garanzia è di 10 anni dal verificarsi dell’evento. L’obbligazione del professionista
è un’obbligazione di “fare”; in quest’ambito del “fare” si è discusso in giurisprudenza tra obbligazione di risultato ed obbligazione di mezzi o comportamento.
In concreto chi definisce la buona diligenza di un professionista in un contenzioso?
È il Consulente Tecnico d’ Ufficio, quindi
un collega che prospetta al giudice il comportamento che il professionista avrebbe dovuto tenere. Nella responsabilità
contrattuale in ambito civile si assume la
presunzione di colpa, deve quindi essere
il professionista a dimostrare che quanto
accaduto sia dovuto a fatto accidentale
od estraneo al comportamento tenuto
nell’esercizio della professione, quindi
qualcosa che non rientrava nella propria
governabilità.
Si parla quindi di “colpa” intesa come
lo scarto tra la diligenza che è stata
tenuta nell’espletare l’obbligazione e
quella che si sarebbe dovuta tenere;
tanto maggiore è questa differenza tanto
maggiore è la colpa. La colpa è negligenza
(omissione di comportamenti rispetto alla
capacità media), imprudenza (incompetenza, temerarietà sperimentale) ed imperizia
(ignoranza tecnica o di procedura).
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L’INTERVENTO DELLA
PROF.SSA KOLIS SUMMERER

La colpa può essere lieve o grave, quando
l’errore commesso è grossolano (difetto
della diligenza minima).
Colpevole è il professionista che ha agito
senza rispettare l’obbligo di diligenza al
quale era tenuto in rapporto al caso concreto e allo stato dell’arte in un determinato settore, che egli doveva ragionevolmente conoscere.
La speciale difficoltà è riconosciuta dalla
Cassazione (2015) quando il problema è
insolubile, non ancora risolto, quando si
richiedono strumenti di difficile o costosa
reperibilità. Ad avviso dell’avv. Luongo
la valutazione del pericolo può risultare
essere di speciale difficoltà.
Il relatore si sofferma ad apportare interessanti esempi di inadempienze contrattuali
e possibili conseguenze.

L’APPROCCIO
AI CONCETTI
DI “RISCHIO
RESIDUO”
SECONDO LA
GIURISPRUDENZA
VIGENTE IN
AUSTRIA E
GERMANIA

A cura di Pina Zambotti

Nei paesi come Austria e Germania il
tema dei disastri naturali è trattato a un
livello molto generale, e non specificamente ricondotto ai “delitti di disastro
naturale” (esondazioni, frane e valanghe).
In questi paesi esistono i delitti contro l’incolumità pubblica tuttavia non esistono le
fattispecie di frana o di valanga (in Germania è contemplato solo l’inondazione).
In questi paesi quindi si procede, o con
la creazione di un pericolo generico dove
previsto (ad es. in Austria), o passando
direttamente ai reati di lesione (danneggiamento, omicidio, etc.).
È quindi molto difficile fare una comparazione omogenea tra il sistema giuri-

Rischio
Accettabile
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?

dico italiano e quello dei paesi vicini di
Austria e Germania e sarebbe auspicabile integrare e ”fondere” il patrimonio
della giurisprudenza italiana con quello di
questi paesi essendo, l’ambito dei disastri
naturali, un settore storico nella dottrina
giuridica italiana.
Nella società contemporanea, questi reati
hanno subìto un mutamento dovuto al
cambiamento della percezione del rischio, delle nostre abitudini, usi, territorio
usi sportivi e ricreativi; abbandonata l’ottica dei disastri naturali frutto del caso, si
ricerca invece la responsabilità di soggetti
che avevano precisi obblighi di controllo
in una situazione di rischio. L’obiettivo a
cui si tende è il “rischio zero” e, questa
evoluzione sta inevitabilmente portando al moltiplicarsi di procedimenti
giudiziari, tendenza riscontrata anche in
Austria e Germania (procedimenti legati
alle valanghe, agli sciatori, incidenti dovuti
a disattenzione, etc.) cioè si sta consolidando un clima culturale condiviso su
tutto l’arco alpino che mira a ricercare “chi
doveva gestire un rischio, chi ha preso
le decisioni nella gestione di un rischio”,
ecc. Le imputazioni sono quelle dei reati
omissivi, tendenzialmente colposi, cioè si
va a ricercare i soggetti titolari di posizioni
di garanzia, che hanno precisi obblighi
di controllo sulle fonti di pericolo, e che
hanno agito colposamente per negligenza,
disattenzione, imprudenza, imperizia.
La dottrina giuridica di Austria e Germania è, di fatto, più propensa a fare uso di
categorie e concetti nuovi: ad esempio
in questi ordinamenti viene valorizzato
il concetto di auto-responsabilità del
soggetto oppure viene maggiormente
tematizzato il concetto di rischio consentito, ovvero il rischio che una comunità
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Rischio
Accettato
è disposta ad accettare per lo svolgimento di attività pericolose, e di rischio
residuo. Il concetto di rischio consentito
è invece in parte rifiutato dalla dottrina
della giurisprudenza italiana in quanto è
effettivamente molto difficile stabilire la
soglia di rischio accettabile, ovvero i motivi
per i quali potremmo accettare un rischio
socialmente utile e/o per quali attività.
Resta il fatto che non siamo in grado di
azzerare il rischio, lo possiamo tollerare o
subìre ma non siamo in grado di eliminarlo
del tutto perché ineliminabile di per sé;
pensiamo ad esempio ai disastri naturali,
oppure ai rischi che derivano dall’interazione di più fattori o di più persone, o ancora
perché siamo semplicemente ignoranti e
non siamo attualmente in grado di apprezzare o conoscere l’entità dei rischi, e quindi non siamo ancora in grado di dire cosa
possiamo fare per contenerli o azzerarli.

TAVOLA ROTONDA

È SEMPRE POSSIBILE
PERVENIRE AD UNA
VERITÀ SCIENTIFICA?
Dott. Carlo Ancona - moderatore

Gli interventi, nell’intento dei relatori,
hanno approfondito e dettagliato sui diversi pericoli naturali e sui rischi connessi,
offrendo spunti di natura giuridica riguardo
le responsabilità. Le scelte tecniche si
pongono generalmente in termini di
rischio accettabile, ci si è chiesti quando
ciò risulti anche giuridicamente accettato.
Il dibattito che si è sviluppato è risultato
molto pregnante e partecipato con la guida arguta e piccante del moderatore.
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Il

compito del tecnico specialista è
quello di studiare i fenomeni naturali
effettuando simulazioni e trovando
soluzioni che vengano adottate perché
ritenute accettabili. Ciò vale nel campo dei
fenomeni franosi, torrentizi e valanghivi
oggetto dell’argomento, ma in generale il
concetto va più esteso a tutte le opere
dell’uomo che comportino possibili
controindicazioni.
L’accettazione della soluzione prima di tutto deve convincere il tecnico stesso, poi il
committente ed infine l’intera comunità.
È quindi evidente che si necessita di un
contesto sociale nel quale le opere non
solo debbano essere approvate ma in più
desiderate. Tuttavia qualsiasi nuova opera
venga costruita, qualsiasi mitigazione
possa essere imposta alle opere esistenti,
qualsiasi rischio accettassimo di assumere, risuona sempre l’etica formulata da
Antoin de Saint-Exupéry:...noi operiamo
sempre come se qualche cosa sorpassasse in valore la vita umana … ma cosa? …
in nome di cosa?”
In nome di una necessità, in nome del
progresso, in nome di maggiore comodità, in nome di una migliore fruizione del
tempo libero, in nome di un mezzo che
ci allevii delle sofferenze e permetta di
perseguire la felicità... Ognuno di noi può
scegliere dove fermarsi in questa ideale
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successione di aspettative, esisterà sempre qualcuno che si spingerà più avanti.
Ne vale la pena?
Per le opere che riguardano la collettività la risposta è si …ne vale la pena
se l’obbiettivo è condiviso e se c’è
consapevolezza del beneficio! Agire per
evitare di stare fermi, perché anche l’immobilità può essere considerata un’omissione. E chi agisce si espone …agli eventi
calamitosi ma anche e soprattutto alla
critica degli stenterelli, professionisti nello
stare a guardare.
A questo punto ci si potrà rendere conto
che esiste ancora un grande pericolo, che
ha poco di naturale: la scarsa o nulla
propensione dei comuni fruitori ad
ammettere l’incertezza. Se trascuriamo
questo pericolo entriamo in una situazione di rischio personale o collettivo con la
disinvoltura di chi si ferma su un ponte
per osservare il fiume in piena, di chi si
avventura in montagna nell’imminenza di
un temporale, di chi esagera della neve
fresca dopo un’abbondante nevicata, di
chi pensa che tutto possa essere calcolato ed ogni contesto urbanizzato risulti di
conseguenza intrinsecamente protetto.
Ci si pone quindi in una situazione di
falsa sicurezza personale o collettiva
che impedisce di adottare anche quei
modesti ma utili provvedimenti dettati

dal timore e dalla prudenza. Una falsa
sicurezza da cui ci si desta improvvisamente chiedendoci chi abbia rovesciato il
letto rovinando il sogno di un eden senza
pericoli, e per prima cosa si corre alla
ricerca del colpevole. Trovatolo e punitolo
esemplarmente, potremo tornare a dormire nella nostra ipocrita certezza che tutto è
tornato tranquillo.
Spunto riflessivo di Daniele Sartorelli

A CURA DI: Commissione pericolosità
Geologica O.G.TN-AA, Lino Berti, Paolo
Campedel, Giovanni Galatà (referente
O.G.TN-AA), Matteo Rinaldo, Daniele
Sartorelli, Pina Zambotti.
MODERATORI: ing. Stefano Fait,
dott. Carlo Ancona.
PROMOSSO DA: Ordine dei Geologi del
Trentino Alto Adige, Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Trento, Ordine dei dottori
Agronomi e Forestali della Provincia di
Trento.
PATROCINATO DA: International
Association for Engineering Geology
and the Environment, Ordine degli
Avvocati di Trento, Provincia Autonoma
di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano,
Consiglio Nazionale dei Geologi, Parco
naturale Adamello Brenta, Parco naturale
Paneveggio Pale di S. Martino.

UNA BELL A IMMAGINE DEL GEOLOGO FRANCO ANDREIS,
PREMATURAMENTE SCOMPARSO,
RICORDATO CON COMMOZIONE
NEL CORSO DEL CONVEGNO A LUI DEDICATO.
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I RIVESTIMENTI PREFA
PER I “LOVELY LODGE”
presso il villaggio alberghiero Palace
Ravelli nella cornice delle Dolomiti

Il

progetto dello Studio Tecnico
Podetti di Commezzadura ha dato
vita al villaggio alberghiero formato
da 6 eleganti lodge per le vacanze,
realizzati in adiacenza alla struttura
del Palace Hotel Ravelli di Mezzana in Val
di Sole (TN). I nuovi lodge, che arricchiscono l’offerta di accoglienza turistica
dell’hotel, vantano un design moderno in
stile montano.
Gli appartamenti di circa 70 m2 si caratterizzano per uno stile architettonico
curatissimo che non lascia al caso alcun
dettaglio: fanno da leitmotive il calore del
legno – utilizzato per la struttura e parte
dei rivestimenti - la naturalità della pietra
e la sostenibilità e affidabilità dell’alluminio. In particolare uno dei driver del

progetto era proprio quello di utilizzare
per il rivestimento della copertura e delle
facciate un materiale capace di dare continuità estetica all’involucro, avvolgendone in modo armonico le linee dal gusto
moderno.
ESTETICA RICERCATA
E CONTINUITÀ PER
L’INVOLUCRO

Le pareti esterne vedono l’impiego di tre
materiali: il legno di larice con tavole posate ad elementi orizzontali, l’alluminio con
gli elementi ad effetto tridimensionale
FX.12 di PREFA e la pietra, quale elemento di discontinuità fra le tre unità. Infine
al piano seminterrato, dove si trovano gli
accessi principali, le pareti presentano una
finitura con tinteggiatura grigia antracite,
con rivestimento in doghe di alluminio.
“Conoscevamo da precedenti lavori la
qualità dei prodotti PREFA e quando abbiamo visto il nuovo rivestimento FX.12 lo
abbiamo trovato assolutamente ideale per
questo progetto” spiega il Geom. Carlo
Podetti dello studio Podetti che ha curato
la progettazione insieme ai colleghi. “Il fatto di poterlo impiegare sia per il tetto che
per le facciate ci ha permesso di trovare la
versatilità che cercavamo, per dare continuità ai due elementi dell’involucro”.
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TRIDIMENSIONALITÀ
E GARANZIA CON FX.12

FX.12 è un rivestimento innovativo in
alluminio per facciate e coperture unico
nel suo genere, grazie alla superficie irregolare che crea un gioco di luci e ombre
a seconda dell’illuminazione, per un look
originale, variegato e vitale. Le bordature
longitudinali e trasversali che caratterizzano gli elementi FX.12 hanno inoltre proprietà funzionali, in quanto irrigidiscono la
struttura dell’elemento e gli conferiscono
una maggiore stabilità, con uno spessore
dell’alluminio di soli 0,7 mm. Il sistema è
stato molto apprezzato anche per la garanzia della qualità dell’intervento, poiché
grazie all’estesa gamma di accessori di
completamento e alla grande esperienza
dell’azienda PREFA sono stati risolti con
grande eleganza di tutti i dettagli del
rivestimento, soprattutto i punti critici
come la finitura delle giunzioni ad angolo,
gli imbotti e la realizzazione dei pluviali a
scomparsa, tutti accorgimenti previsti dal
pacchetto PREFA.
Tutti i prodotti PREFA - se installati a
regola d’arte da installatori professionisti
specializzati PREFA - sono garantiti 40
anni contro rottura, ruggine e congelamento. Inoltre, la verniciatura della
gamma P.10 offre ai prodotti un’elevata
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EFFETTO

ANTRACITE
resistenza ai raggi UV, alle intemperie e ai
graffi, oltre ad una elevata stabilità e uniformità del colore e dello spessore della
vernice con un elegante effetto opaco. Tali
proprietà, testate e certificate, consentono a PREFA di estendere la garanzia
quarantennale del materiale anche sul
colore.

RESISTENZA ALLE
INTEMPERIE

Data l’ubicazione montana del complesso,
sono state valutate in modo accurato la
resistenza dei rivestimenti PREFA a neve
e gelo e, grazie agli ancoraggi di ogni
elemento, anche un’ottima resistenza
all’azione del vento. Inoltre la tecnica

dell’aggraffatura angolare conica protegge dalla pioggia battente e dall’umidità,
assorbe le naturali dilatazioni del materiale
e migliora le caratteristiche autopulenti
delle facciate in alluminio.
Il colore grigio antracite del rivestimento
FX.12, utilizzato per il rivestimento del
villaggio alberghiero richiama il colore della
pietra delle montagne circostanti e ben si
sposa con il legno di larice costituendo un
binomio armonioso. Le sfaccettature che
caratterizzano la superficie di FX.12, create con una lavorazione che rende ciascun
elemento un pezzo unico, consente alla
luce di accarezzare le superfici in modo
sempre diverso creando effetti dinamici
a seconda dell’inclinazione dei raggi del
sole.
La posa dei 500 mq di rivestimento FX.12
di PREFA è stata eseguita dall’esperto lattoniere Lorenzo Daprà, che ha finalizzato
l’opera in poche settimane.
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PREFA Italia Srl
Via Negrelli, 23 - 39100 BOLZANO
T. +39 0471 068680
F: +39 0471 068690
office.it@prefa.com
www.prefa.com
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NUOVA SEDE
SÄNITAR HEINZE
PICHLER ARCHITECTS

L’edificio destinato ad ospitare uffici, showroom e magazzini aziendali, si colloca all’interno
della “Zona produttiva Sud-Est” del comune di Ora (BZ) e sorge su un lotto industriale
precedentemente occupato dalla ex Mobilrot. La realizzazione è partita dalla completa
demolizione della struttura preesistente, rispettando tuttavia il mantenimento di planimetria
e volumetria in linea con il vecchio edificio, mantenendo una sorta di memoria storica.

di Lorenzo Fioroni

N

ata dalla volontà di rafforzare
la propria presenza in Alto Adige ed estendere l’operatività
in Italia settentrionale, la sede
Heinze – grossista nel settore
di articoli sanitari e tecnici per l’edilizia – si
configura come un centro polifunzionale:
magazzino logistico, uffici amministrativi,
sale conferenze, un punto vendita ed uno
showroom per un diretto contatto con le
realtà imprenditoriali o private. Il complesso ha una conformazione compatta: il
magazzino logistico, in parte su due piani,
è posizionato sul lato est, nascosto da
un pendio e non visibile dai principali assi
viari.
Prospicente la statale emerge invece un
corpo trasparente in acciaio e vetro,
disposto su due piani dedicati a showroom e area amministrativa. Di particolare
effetto è il secondo piano fuori terra, che
sporge a sbalzo di 14 metri sul pianterreno
in totale aggetto libero, creando di fatto
una piazza coperta in grado di ospitare
eventi.

IL SISTEMA COSTRUTTIVO

L’intero complesso ha seguito un approccio modulare industrializzato in acciaio.
I moduli che compongono l’edificio
sono stati prefabbricati in officina di carpenteria metallica.
Da un nucleo in c.a., si installano strutture
portanti in acciaio con colonne in profili
cavi rettangolari e circolari con ingombri
in sezione che variano da 160 a 320 mm,
e travi composte saldate con ingombri in
sezione di ca. 300 x 350 mm al piano terra.
Poggiante su solaio in lamiera grecata e
getto collaborante, il primo piano vede
una struttura simile con colonne in tubolari
d’acciaio e controventi in profili scatolari,
mentre elementi a H e scatolari sono posti
in copertura, il cui manto è costituito da
lamiera grecata acustica, coibentazione e
guaina. Non da ultimo, anche le strutture
fuori terra del magazzino sono in carpenteria metallica, con all’interno un soppalco
sospeso con lamiera grecata e getto
collaborante e copertura leggera portata da
lamiera grecata.

26

Per la costruzione dell’intero complesso
sono stati utilizzati complessivamente di
circa 380 tonnellate in qualità S355.
La copertura dello stabilimento è progettata come tetto piano, sul quale è presente
un impianto fotovoltaico con una potenza
complessiva di 107 kW. I pannelli sono
inclinati in modo tale da non essere visibili
dall’esterno e contribuiscono all’efficientamento energetico del fabbricato. Le
facciate e i divisori interni sono realizzati totalmente a secco. Le pareti dello stabilimento sono in pannelli sandwich, che si
alternano alle facciate vetrate creando piacevoli trasparenze. Le finestre sono in vetri
acrilici multistrato, dando particolare risalto
alla zona di esposizione arredo bagno.
Completano i rivestimenti lamiere di colore
grigio scuro. Particolare la scelta di lasciare
elementi portanti e impianti totalmente
in vista: dipinte di nero le travi in acciaio
divengono parte dell’architettura stessa.
Nuova sede Sänitar Heinze
Ora, Bolzano
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COMMITTENTE:
Sanitär Heinze GmbH Srl
PROGETTO ARCHITETTONICO:
Pichler Architects
PROGETTO STRUTTURALE:
Ing. Alex Cornelio
COSTRUTTORE DI STRUTTURE
METALLICHE, COPERTURE, INVOLUCRI
CIECHI E FACCIATE VETRATE:
PICHLER Projects srl
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INGEGNERIA E KNOW HOW TRENTINI
NEL PROGETTO STRUTTURALE E NELLA
REALIZZAZIONE DEL PIÙ GRANDE CENTRO
ACQUATICO COPERTO ITALIANO:

ACQUAWORLD
di Claudio Cattich

A

cquaWorld è il primo centro
acquatico coperto d’Italia e
tra i primi in Europa, un polo
del tempo libero del territorio della nuova provincia di
Monza e Brianza, a Concorezzo, a poca
distanza dalla autostrada A4 Milano‐Venezia. L’attrattiva formale più evidente del
complesso è, senza dubbio, la pellicola
che riveste il manto di copertura del parco
acquatico e benessere, già utilizzata in
soluzioni di successo di alcune famose
strutture (Allianz Arena, Monaco di Baviera
- Water Cube, Pechino - Eden Project,
Cornovaglia).
Sotto l’aspetto funzionale il parco acquatico è formato da quattro diverse strutture
collegate tra loro: l’edificio di ingresso e
gli uffici, la palestra polivalente, il parco
acquatico vero e proprio e la torre ludica
da cui partono gli scivoli per uno sviluppo
superiore al chilometro.

ATTENZIONE
ALL’AMBIENTE
CIRCOSTANTE

EDIFICIO POLIFUNZIONALE
E EDIFICIO ADIBITO A
PALESTRA

Le coperture dell’edificio polifunzionale e
della palestra hanno una finitura superficiale in pannelli di lamiera grecata mentre
la struttura portante è costituita da una
travatura lamellare composta da elementi
reticolari misti legno-acciaio su luci di oltre
20 m con una forma data dalle catene
calandrate metalliche, che richiama quelle
delle “gocce” di acqua dell’area delle
vasche.
ACQUAWORLD

Punto di partenza del progettista è stato
la volontà di creare un ambiente ad unica
campata che proponesse una forma
richiamando l’immagine della goccia
d’acqua, resa in gran parte trasparente
dal particolare rivestimento esterno in
ETFE (ethylene tetrafluoroethylene), un
polimero artificiale derivato dal Fluoro che,
combinato con altre sostanze, attraverso
processi chimici genera questa pellicola
di altissime prestazioni tecnico‐fisiche.
Attenzione estrema è stata, inoltre,
posta all’impatto che AcquaWorld genera
rispetto all’ambiente circostante: da qui la
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decisione di posizionare la quota del piano
vasche a ‐3.5 m rispetto alla quota 0.00 m
del terreno naturale (anche per garantire
una maggior privacy all’utenza ed essere
ottimali per l’ingresso della luce naturale
nell’arco dell’intera giornata) e la scelta
di coprire con un manto di erba naturale
oltre il 60% dello sviluppo della copertura stessa (pari a circa 4.000 mq), così
che il terreno naturale si sviluppi lungo la
copertura dell’edificio e generi un effetto
di “collina a verde”. Lo scheletro strutturale
principale è definito tramite travi “trilobate” lamellari, asimmetriche, che sviluppano nella parte inferiore una trave reticolare
in acciaio di colore bianco. L’attacco a terra
è ancorato a dei contrafforti in cemento armato perimetrali, grazie a incastri metallici
a vista; le travi metalliche reticolari, facenti
parte della struttura “trilobata”, si staccano
dalla struttura lamellare e diventano i pilastri portanti delle aree mezzanino‐relax.
Invece, le oltre cento travi della struttura
secondaria, lamellari di colore naturale,
presentano sezioni e angolazioni sempre
differenti l’una dall’altra.
I pannelli in ETFE sono tenuti in pressione
da un sistema unico e brevettato, che ne
permette il gonfiaggio ed impedisce la
formazione di punti di rugiada e condense;
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la loro superficie interna ed esterna è pigmentata per oltre il 60%, al fine di ridurne
la trasparenza e generare delle zone d’ombra. Inoltre il rivestimento offre un’elevata
resistenza alle condizioni artificiali interne
e la possibilità di far accedere i raggi UV
solari dall’esterno, garantendo così la
possibilità di abbronzarsi, anche all’interno
di una struttura coperta e climatizzata.
APPROFONDIMENTI SULLE
STRUTTURE PORTANTI

La struttura portante della copertura di AcquaWorld può essere definita come “unica” a livello internazionale per disegno
e sviluppo: una struttura estremamente
innovativa nella concezione e nella geometria con un’altezza massima effettiva di circa 12 metri. La struttura della cupola FUN,
delle dimensioni massime di 80 metri di
lunghezza e 60 metri di larghezza, è costituita da una ossatura principale “trilobata”
in acciaio reticolare e legno lamellare, di
colore bianco, sulla quale poggiano 53
travi curve secondarie in legno lamellare
di colore naturale, tutte differenti tra loro
per dimensione, lunghezza e curvatura e
che vanno ad “abbracciare e sagomare” i
volumi organici della goccia. Tale porzio-

ne di struttura si raccorda con
quella della cupola RelaxWorld,
costituita da uno sferoide di
raggio pari a 25 metri, attraverso una struttura lignea a travi
rastremate che va a costituire la
copertura della zona mezzanino.
Anche la copertura della cupola
RelaxWorld risulta costituita da
tre travi reticolari principali in
acciaio e legno che sostengono
31 travi secondarie curve in
legno lamellare.
All’interno della struttura, per
limitare le dimensioni strutturali dei solai, è stato fatto uso
anche del brevetto Armalam®,
travi in legno lamellare armato,
che consentono a parità di
altezza della sezione in legno
il raddoppio della resistenza e della rigidezza. Il risultato è una struttura straordinaria,
che garantisce prestazioni altrettanto
elevate: è infatti in grado di sopportare
tutti i carichi di esercizio, comprensivi
della copertura verde di circa 200 kg/mq,
del carico da neve, del vento, del sisma e
garantire una resistenza all’incendio pari
a 30 minuti. Anche i dettagli costruttivi,
quali i collegamenti delle strutture fra loro
e delle stesse alla struttura in calcestruzzo
armato, hanno necessitato di uno studio
particolareggiato che ha visto la realizzazione di più di 500 collegamenti diversi
tra loro. Si tratta, di un’opera unica per disegno e soluzioni strutturali adottate, che
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ha previsto l’utilizzo di circa 2.000 metri
cubi di legno lamellare e di circa 50.000
chilogrammi di acciaio zincato a caldo.
Per il progetto e la verifica degli elementi
strutturali lignei ci si è avvalsi di programmi a elementi finiti e di un software di calcolo, chiamato A.r.e. (ora disponibile anche
nella versione 3.0 aggiornata con le nuove
norme tecniche), sviluppato direttamente
dagli ingegneri di Armalam srl.
Are 3.0, basato su una piattaforma Excel,
consente al progettista strutturale un rapido e preciso progetto di elementi in legno
e delle relative connessioni, sia utilizzando
schemi semplificati di calcolo già risolti,
sia usando fogli di verifica sezionali dove
si possono importare le azioni interne
ottenute da software ad elementi finiti.
INFOLINE:

0461538475 - are@calcolarelegno.it
www.armalam.it

LOCALITÀ: Concorezzo (Monza e Brianza)
COMMITTENTE PRINCIPALE: Bluwater spa
PROGETTISTA PRINCIPALE: arch. Federico
Pella
PROGETTO STRUTTURE LIGNEE E ACCIAIO:
Armalam srl
SUPERFICIE TERRITORIALE: 35.000 mq
SUPERFICIE PAVIMENTATA: 15.000 mq
SUPERFICIE ACQUA: 2.100 mq
SVILUPPO SCIVOLI LUDICI: 1.1 km

Sopra: Esterno e Interno Acquaworld

IDROTECH progetta e installa impianti
d’irrigazione di precisione che evitano sprechi
e migliorano i risultati.
I VANTAGGI
I sistemi di irrigazione a goccia, se ben progettati,
installati e gestiti, possono ottenere un buon
risparmio di acqua che può essere somministrata
con maggiore precisione alle radici delle piante
rispetto ai sistemi di irrigazione a pioggia o a
scorrimento, con notevoli benefici ambientali e
produttivi .

IDROTECH, da decenni, realizza impianti di
irrigazione all’avanguardia con la collaborazione di
partner professionali di grande esperienza.
IDROTECH è leader nel settore del “ciclo dell’acqua”
e realizza con successo da anni acquedotti
civili, industriali, fognature, teleriscaldamento,
idroelettrico, distribuzione del metano, impianti di
depurazione e potabilizzazione.

Qualità, competenza, tutela ambientale, sostenibilità sono i valori di IDROTECH
In possesso di attestazione SOA nelle categorie OG01, OG03, OG06, OG09, OS22, OS30, OS35

IDROTECH Srl
Trento - Via dell’ora del Garda, 77
T 0461 930229 F 0461 397070
E info@idrotech.it

www.idrotech.it
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Per una scuola salubre, sicura e naturale

Ampliamento scuola elementare a Meano (TN)
Nuova costruzione di un corpo a 3 piani contenente aule e sala mensa con relative pertinenze, quali un campo
da pallavolo e basket esterno e parcheggio. L’edificio è stato costruito secondo i principi della Casa Passiva con
bassissimi consumi e utilizzo di materiali che rispettano l’ambiente e non producono emissioni all’interno dei
luoghi abitati. Si tratta di una struttura prefabbricata in acciaio e c.a., con murature perimetrali con blocchi
Ytong e cappotto Multipor.
I nostri prodotti sono stati scelti per migliorare i parametri dell’involucro, garantiscono un ottimo isolamento
termico. Inoltre, trattandosi di un edificio scolastico si è posta molta attenzione sulla salubrità degli ambienti,
Ytong e Multipor sono certificati Natureplus, non emettono sostanze nocive e VOC.

MATERIALI UTILIZZATI
•

Tamponamenti esterni:
Ytong Thermo sp. 24 cm

•

Isolamento cappotto:
Pannelli Multipor sp. 26 cm

•

Pezzi speciali: Blocchi a U e blocchi
forati

•

Tavelle: Ytong sp. 5 cm

•

Tramezze: Ytong sp. 20 cm

•

Malta collante: Ytong Preocol

Professionisti:
•

Imprese: D.F. Costruzioni S.r.l. e Nord Costruzioni S.r.l.

•

Studio tecnico: AICA Studio

•

Direttore lavori: Arch. Giancarlo Conci

www.ytong.it

|

ytong-it@xella.com

0464 433330
info@wegher.it
wegher

50ANNI

+ SEMPLICITÀ
+ SERVIZI
Sicurezza

SEDE PRINCIPALE
Wegher srl
viale Caproni 18
38068 - Rovereto (TN)
P.iva e C.F. 01259630224

Siamo una struttura presente sul
mercato da quasi 50 anni: questo si
traduce in esperienza e affidabilità.

Protezione

Automazione

Antincendio

Rivelazione incendi
e sistemi EVAC

Barriere e
dissuasori stradali

Antinfortunistica

Impianti di allarme
antintrusione

Cancelli e portoni

Abbigliamento

Controllo accessi

Porte automatiche

Segnaletica

Rilevazione presenze

Porte tagliafuoco e
maniglioni antipanico

Primo soccorso

Videosorveglianza

Prodotti per gestione
sostanze pericolose

Reperibilità h24

Videocitofoni

Linee vita

Installazione
e collaudo

Installazione
e collaudo

Consulenza

Consulenza

Consulenza

Manutenzione

Manutenzione

Manutenzione

ra

NEGOZIO NUOVO
www.wegher.it/tempo-libero
Seguici

26 Ottobre 2019

INAUGURAZIONE

dalle ore 16.00

Rovereto Via Paoli 20/D

Un nuovo progetto per un nuovo negozio
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE PER IL TREKKING

ECO
INNOVATION
ACADEMY
Sessione autunnale
Aree tematiche trattate:
•
•
•
•
•

Certificazioni edilizie
Edilizia sostenibile/green building
Normative ambientali
Efficienza energetica
Gestione ambientale dei cantieri
e dell’attività produttiva

I corsi riconoscono crediti formativi per: Architetti, Ingegneri, ASPP/
RSPP, CSP/CSE, Formatori della sicurezza, Tecnici competenti in acustica.
www.investintrentino.it/Eco-Innovation-Academy

