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L’intervento

Sergio Menon
Ingegnere - Dirigente C.d.R. Edilizia Pubblica Comune di Verona

Il presente progetto riguarda la ristrut-
turazione edilizia di un fabbricato sito
nel cortile interno dell’ex caserma “Ma-
stino della Scala”, oggi sede degli Uffi-
ci Giudiziari di Verona.
Tale manufatto, costruito dagli austriaci
circa nel 1860 nell’ambito del comples-
so di accasermamento per fanti e ca-
valleria detto “il Campone”, era origina-
riamente destinato a scuderia per gli
animali dei reparti montati.
Dopo l’annessione di Verona all’Italia
(1866) la struttura militare de “il Cam-
pone” mantenne la sua destinazione
d’uso fino al giugno 1983, quando il
Ministero della Difesa la cedette al Co-
mune di Verona; in particolare il nostro
edificio, con l’evolversi della tecnologia
bellica, cambiò funzione divenendo ri-
covero e officina per i mezzi meccanici

in dotazione all’Esercito Italiano.
Con l’insediamento degli Uffici Giudizia-
ri nell’ex caserma “Mastino”, i fabbricati
costituenti il complesso edilizio furono
adeguati alle nuove destinazioni d’uso,
compresi due dei tre manufatti attual-
mente esistenti nel cortile interno e de-
stinati uno (identico a quello oggetto del
presente intervento) ad aula per la Corte
d’Assise e l’altro (di datazione più recen-
te) ad archivi ed autorimessa.
Ulteriori necessità di spazi funzionali
hanno richiesto di intervenire anche sul-
l’ultimo corpo di fabbrica rimasto abban-
donato, in vista di un suo utilizzo parte
come aula di Tribunale e parte come uffi-
ci per la Procura della Repubblica.
L’opera, di importo complessivo pari ad
Euro 2.268.279, è stata interamente fi-
nanziata, nel dicembre del 2003, da
parte del Ministero di Grazia e Giustizia.

L’iter

Il progetto definitivo ai sensi dell’art. 16

L11/02/1994 n. 109 e successive modi-
fiche, è stato redatto ed elaborato all’in-
terno della struttura tecnica comunale
da un gruppo di tecnici coordinati dal-
l’arch. Costanzo Tovo. 
Ottenuti quindi, tutti i necessari pareri,
è stato approvato nel 1999. 
Ottenuto il finanziamento ministeriale,
la successiva fase di ingegnerizzazio-
ne del progetto è stata affidata ad un
gruppo di professionisti esterni e il
progetto esecutivo è stato quindi ap-
provato nel dicembre del 2004.
Va sottolineato che, data la  peculiarità
e complessità dell’intervento, eseguito
peraltro senza interrompere alcuna atti-
vità dell’attuale Tribunale, i lavori sono
stati diretti dal progettista arch. Co-
stanzo Tovo attraverso la creazione di
un apposito ufficio composto da tecnici
comunali e professionisti esterni com-
prendenti diverse specializzazioni.
I lavori sono iniziati nel giugno 2005 e
la fine lavori è prevista nell’estate
2007.

Ex Caserma “Mastino della Scala” 
Nuova aula per le udienze del Tribunale di Verona
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Figure professionali coinvolte

Responsabile del procedimento:
ing. Sergio Menon

Progettazione
- progetto architettonico definitivo:  

arch. Costanzo Tovo
- progetto architettonico esecutivo: 

arch. Valter Rossetto
- progetto esecutivo delle strutture:

ing. Mario Medici, ing. Giovanni Roccato
- progetto esecutivo degli impianti elettrici:

ing. Adelino Gandini
- progetto esecutivo degli impianti

meccanici:
ing. Luigi Sguazzardo

- coordinatore sicurezza fase progettazione:
ing. Sandro Pippa

Direzione lavori
- direttore dei lavori:

arch. Costanzo Tovo
- direttore operativo opere edili:

arch. Guido Paloschi
- direttore operativo opere strutturali:

ing. Giovanni Roccato
- direttore operativo opere impiantistiche:

ing. Adelino Gandini
- coordinatore sicurezza fase esecuzione:

arch. Valter Rossetto

Il progetto

Costanzo Tovo
Architetto - Dirigente C.d.R. Progettazione Comune di Verona

Oggetto dell’intervento è un volume a
pianta rettangolare ad un piano fuori
terra, con copertura a doppia falda, del-
la superficie lorda di 720 m2 circa e del
volume lordo di 5330 m3.
Allo stato originario lo spazio interno si
presenta come un’aula unica a tre na-
vate suddivise da due file di pilastri in
pietra tufacea che fungono da sostegno
intermedio per l’articolata struttura in
legno (mista a capriate e travi inclinate)
portante la copertura mentre la muratu-
ra esterna è costituita di pietrame cal-
careo con lesene in corrispondenza de-
gli appoggi delle travi della copertura.
Il progetto, che ottempera alle funzioni

� TESTI

� AULA INFORMATICA

� SALA DI CONTROLLO

� UFFICIO

� AULA DI UDIENZA

� CAMERA DI CONSIGLIO

� CANCELLERIA P.M.

	 DETENUTI


 AVVOCATI

P IANO  TERRA

SEZIONE  A-A

T R I B U N A L E

P R O C U R A
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richieste di nuovi uffici per la Procura
della Repubblica e di una moderna e
funzionale nuova aula di Tribunale, pre-
vede la costruzione all’interno delle due
navate laterali e al di sotto dei puntoni
delle capriate, di due volumi parallelepi-
pedi suddivisi in stanze affacciate sulla
navata centrale e di una parete divisoria
che consenta di ripartire longitudinal-
mente lo  spazio della navata centrale
tra le  due amministrazioni giudiziarie
interessate, Tribunale e Procura della
Repubblica. Particolarmente interes-
sante è quest’ultima suddivisione rea-
lizzata con la parte superiore vetrata, in
modo da lasciar trasparire il più possi-
bile la dimensione del caratteristico vo-
lume originario.
Un’attenzione particolare è stata dedi-
cata allo studio degli accessi e dei per-
corsi riducendo al minimo eventuali ele-
menti di disturbo che avrebbero potuto
interferire con il buon andamento dei
processi.

Le opere murarie, le finiture e
gli impianti

Guido Paloschi
Architetto - Funzionario C.d.R. Progettazione Comune di Verona

Sugli ottocenteschi paramenti murari
esterni si è intervenuti con materiali na-
turali, sono stati intonacati e rifiniti con
intonaco e intonachino a base di calce
in coerenza con i materiali originari ga-
rantendone un’alta traspirabilità; sono
stati altresì ripuliti e restaurati tutti gli in-
serti di pietra tufacea delle cornici di fi-
nitura della muratura e sporti di gronda,
mentre sono state interamente sostituiti
i contorni dei fori delle finestre utilizzan-
do la pietra di Vicenza rifinita secondo i
particolari disegni originari. 
Sono state aperte quattro nuove fine-
stre nel lato nord per completare il pro-
spetto in maniera del tutto simile a
quello sud,  analogamente all’edificio
gemello al nostro, dove si trova la Corte
d’Assise.
Il pacchetto di copertura esistente in
pessimo stato di conservazione, costi-

tuito da una doppia orditura incrociata
di terzere e conventini più tavelline da
coperto in laterizio e tegole marsigliesi,
è stato sostituito con un nuovo pac-
chetto identico per la parte strutturale
primaria restaurata in opera. La struttu-
ra secondaria  delle terzere, non essen-
do più proponibile il recupero in quanto
non più garantiti i requisiti minimi di si-
curezza nel rispetto della recente nor-
mativa antisismica, è stata sostituita
con analoga tipologia di materiale au-
mentando di cm 1 la sezione resistente
e diminuendo di cm 5 l’interasse.
Sono stati previsti 8 nuovi grandi lucer-
nari, 4 per falda delle dimensioni di m
2,85 x 2,55.
Le finiture interne verticali variano per
tipologia con la funzione degli spazi; in
particolare sono previsti:
- rivestimenti con intonaco civile e pit-

ture idrolavabili per tutti i vani desti-
nati ad uffici, sale di registrazione,
cancelleria, camera di consiglio, pro-
cura;

- rivestimento con pietra della Lessinia,

intercalata con fasce orizzontali di in-
tonaco finito a stucco lucido, per l’au-
la delle udienze ed ingresso tribunale;

- rivestimenti con materiale ceramico
per i vani ad uso igienico e servizi.

La parete longitudinale che suddivide la
navata centrale nelle due porzioni per il
Tribunale e la Procura, è stata realizzata
nella parte inferiore, fino all’altezza di m
3,80 e di m 5,32 nella parte centrale,
con muratura portante in c.a. rivestita in
pietra ed intonaco con finitura a stucco
tipo veneziano e nella porzione superio-
re con serramento fisso in ferro/vetro.
I pavimenti interni realizzati in pietra
della Lessinia, ad eccezione della por-
zione centrale dell’aula di udienza e del-
la sala informatica dove è previsto un
pavimento di tipo galleggiante con fini-
tura in moquette, per meglio accedere
agli impianti sottostanti. 
All’esterno è stata prevista una siste-
mazione generale dell’area di pertinen-
za con la realizzazione di percorsi pe-
donali in pietra della Lessinia e creati
nuovi posti auto.
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Gli impianti tecnologici

La suddivisione del volume originario in
due spazi fra loro indipendenti, da adi-
bire ad Aula di Tribunale ed uffici per la
Procura della Repubblica, ha costituito
il fondamentale riferimento anche per le
scelte progettuali della parte impianti-
stica, in funzione della necessaria fles-
sibilità ed economia di gestione dell’e-
dificio nel suo utilizzo futuro.
Ulteriore peculiarità del complesso è
rappresentata dalla necessità di garan-
tire, nell’ambito dello stesso volume
tecnico, il rispetto di normative specifi-
che, adeguato comfort ambientale e
grado di sicurezza per le diverse desti-
nazioni d’uso presenti e così riassumi-
bili:
- spazi affollati ed aperti al pubblico

(aula di udienza, zone d’atrio e parte
degli uffici della Procura);

- zone riservate ed insonorizzate dal

resto degli ambienti (Camera di Con-
siglio, Uffici del Magistrati, Sala di
Registrazione);

- spazi per i detenuti, caratterizzati da
elevato livello di sicurezza e da alcune
specifiche soluzioni impiantistiche;

- servizi igienici e spazi comuni.
Pur con le diversità legate alle specifi-
che destinazioni d’uso, nell’impostazio-
ne generale della progettazione degli
impianti tecnici si sono considerati di
particolare rilevanza i seguenti aspetti:
- affidabilità dell’alimentazione ordina-

ria di energia elettrica;
- disponibilità di fonti di energia e luce

di emergenza;
- sistemi di ventilazione e ricambio d’a-

ria primaria, con relativi dispositivi di
insonorizzazione;

- impianti di sicurezza (TVCC e antin-
trusione);

- impianti di rilevazione ed estinzione
incendi;

- illuminazione interna con lo studio di
soluzioni in grado di valorizzare l’in-
tervento di ristrutturazione dell’edifi-
cio, garantendo nel contempo il ri-
spetto dei valori di illuminazione e
delle normative vigenti per i luoghi di
lavoro.

Riguardo al lay-out generale dell’im-
pianto elettrico e di climatizzazione (e
relativa gestione), è stato previsto l’al-
loggiamento di tutta la parte impianti-
stica di potenza (quadri principali,
scambiatori di produzione d’acqua cal-
da, gruppo frigorifero e pompe di circo-
lazione) nella attigua centrale  tecnolo-
gica ed è stato realizzato un nuovo va-
no tecnico interrato migliorando sensi-
bilmente l’aspetto estetico dell’insieme
lasciando inalterato il volume originario
e semplificando le operazioni di con-
trollo che si dovranno svolgere periodi-
camente per mantenere in efficienza gli
impianti.





Recupero strutturale

Giovanni Roccato
Ingegnere - libero professionista

Il progetto esecutivo ha riguardato il
recupero delle strutture esistenti -co-
stituite da murature perimetrali, co-
lonne in pietra e capriate in legno- e i
relativi interventi per dare all’opera un
adeguato grado di sicurezza secondo
la normativa vigente. È stata prevista
inoltre una nuova suddivisione degli
spazi interni in accordo con il proget-
to architettonico, realizzata con muri
continui in calcestruzzo armato e so-
lai a lastra tralicciata. 

Il fabbricato ha una distribuzione pla-
nimetrica semplice: si sviluppa su
una pianta di tipo rettangolare il cui
lato maggiore misura circa 31 metri,
quello minore circa 23 metri. 
Le strutture verticali portanti sono co-
stituite dalle murature perimetrali e da
due colonnati centrali, costituiti cia-
scuno da 9 elementi, disposti paralle-
lamente al lato maggiore dell’edificio. I
muri laterali longitudinale e i 2 colon-
nati vanno così a individuare all’inter-
no del fabbricato tre navate longitudi-
nali. 
Sulla facciata principale (lato ovest) è

collocato l’ingresso principale, ai cui
lati si trovano altre due porte di di-
mensioni minori. Sul lato opposto in-
vece è presente un unico ingresso
centrale. 
Su ciascuno dei due lati maggiori so-
no presenti 10 aperture, ai lati delle
quali la muratura si ingrossa forman-
do delle lesene che spezzano la con-
tinuità della facciata. 
La copertura è a doppia falda e rap-
presenta la parte più caratteristica del
fabbricato. 
L’orditura principale della struttura del-
la copertura è rappresentata da nove
capriate, uguali fra loro per geometria,
poste ad una interasse pari a 3 metri.
La geometria della capriata è quella
di una struttura reticolare a quattro
appoggi. 
La capriata appoggia sulle colonne
centrali e sulla muratura perimetrale;
in quest’ultimo punto l’appoggio è
costituito in parte dalla muratura, in
parte da un dormiente, ossia da una
trave in legno disposta orizzontal-
mente sotto l’elemento della capriata. 
Le aste sono assemblate mediante
spinotti bullonati, piatte e fasce, pezzi
speciali in ferro. 
L’orditura secondaria e terziaria della
copertura è formata: 
• da terzere in legno appoggiate di-

rettamente sulle capriate, di sezio-

ne rettangolare mediamente pari a
10 x 15 cm, poste con interasse pa-
ri a 70 cm; 

• da correntini di dimensione media-
mente pari a  6,5 x 6,5 cm posizio-
nati con interasse pari a circa 52 cm.

La copertura è completata da tavelle
in laterizio.
L’input che si intendeva raggiungere
nella progettazione strutturale era il
raggiungimento dell’adeguamento si-
smico (è stata seguita la strada del
D.M. 16 gennaio 1996 “Norme tecni-
che per le costruzioni in zone sismi-
che” dato che l’Ordinanza 3274 era
ancora in fase di revisione soprattutto
per quanto riguarda la verifica degli
edifici esistenti) compatibilmente con
la conservazione degli elementi ca-
ratteristici dell’edificio, in particolare
la struttura della copertura formata
dalle capriate in legno. 

Indagini preliminari non distruttive 
L’analisi strutturale è stata definita
partendo dalle informazioni raccolte
nell’ambito di una indagine sullo stato
di consistenza strutturale eseguita nel
1999. 
Nell’ambito di questa indagine sono
stati svolti alcuni saggi di fondazione
e alcuni saggi sulle muratura con de-
molizione dell’intonaco esistente che
hanno permesso di caratterizzare le
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strutture esistenti. 
Con l’ausilio di una piattaforma ele-
vatrice mobile è stata eseguita una
ispezione accurata di tutte le capria-
te della copertura.  
Le informazioni raccolte sono state
integrate dall’indagine geologica
eseguite nella fase di progettazione
definitiva dell’opera.   
È stato effettuato un sondaggio a
carotaggio continuo grazie al quale
è stata possibile l’osservazione di-
retta dei materiali presenti fino alla
profondità di 15 m dal piano campa-
gna e una prova di permeabilità con
il metodo “Lefranc”. All’interno del
foro di sondaggio sono state esegui-
te alcune prove penetrometriche di-
namiche SPT. 
Il sondaggio ha evidenziato la pre-
senza di uno strato di circa 4 m di ri-
porto costituito da materiale grosso-
lano e disomogeneo. 
In realtà le fondazioni esistenti, for-
mate da pilastri ed archi poggiano
direttamente sullo strato naturale
posto a circa 4,2 m da piano campa-
gna. 
Durante i lavori, all’apertura degli
scavi per la realizzazione del locale
tecnico interrato, è stato possibile vi-

sionare direttamente una porzione di
queste opere, restando impressionati
dalla buona fattura della muratura in-
terrata costituente le fondazioni. 

Per le strutture in legno sono state
eseguite le seguenti indagini: 
• rilevamento a vista dei difetti e del

degrado; 
• rilevamento della resistenza con

resistograph; 
• ispezione delle testate delle travi

per verificarne lo stato di marci-
scenza ed attacco di funghi ed in-
setti.

Lo stato di consistenza delle strutture
lignee, fatta eccezione le testate delle
travi in corrispondenza della muratura
perimetrale, è apparso mediamente
discreto. 
Con queste premesse nel progetto
esecutivo si è cercato di conservare
la struttura principale (capriate lignee)
non appesantendola con opere di
adeguamento sismico. 
Sono state sostituite tutte le terzere
applicando direttamente su queste
ultime il doppio tavolato in legno in-
crociato. 
Progetto di intervento strutturale
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Fondazioni ad arco nella zona del nuovo
locale tecnico interrato 

Distacco di testata di capriata Cedimenti all’appoggio di capriate

Ripresa dall’alto della capriata durante le
indagini del 1999 
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Il comportamento globale dell’edificio,
sollecitato da azioni sismiche, è stato
studiato tramite un modello tridimen-
sionale ad elementi finiti.
La caratterizzazione dei materiali è
stata fatta con i dati ricavati dalle in-
dagini e dalle prove effettuate. 
Nel modello di calcolo sono stati in-
seriti anche i muri in calcestruzzo che
hanno la funzione, insieme alle pareti
perimetrali in muratura, di assorbire le
forze orizzontali causate da un even-
tuale sisma che interessi la struttura.
Il modello numerico ha permesso di
evidenziare le zone strutturalmete cri-
tiche. 
In particolare sono emerse, come era
logico aspettarsi, due zone critiche: 
• le colonne interne in pietra;  
• il timpano delle due facciate.
Le colonne in pietra hanno una sezio-
ne quadrata smussata negli angoli, di
lato pari a circa 53 cm; alla base si al-
largano così pure come in testa in
modo tale da creare un capitello. 
Sono formate da più blocchi monoliti-
ci fra loro sovrapposti e non vincolati,
per quanto è stato possibile appura-
re, fra di loro. 
Questi elementi funzionano molto be-
ne se sottoposti a carico verticale,
ma non sono in grado di far fronte a
carichi orizzontali. 
La soluzione proposta permette di
mantenere le colonne nel loro stato
attuale modificandone lo schema sta-
tico. 
Infatti con l’inserimento di due ele-
menti di tenuta in testa alle colonne,
collegati al muro in calcestruzzo, le
colonne non sono più soggette ad
azioni orizzontali e trasmettono a terra
solo il carico verticale della copertura.

Il timpano delle facciate è il punto de-
bole dell’organismo murario. 
La risposta sismica di una costruzio-
ne in muratura è riconducibile a mec-
canismi di collasso consistenti nella
perdita di equilibrio e nella conse-
guente trasformazione in un cinema-
tismo di una o più porzioni del manu-
fatto che si staccano dal resto della

Risultati dell’analisi 
tridimensionale

Particolare delle colonne prima e durante le fasi di restauro
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fabbrica per fessurazione o in corri-
spondenza di soluzioni di continuità
già presenti (mancanza di ammorsa-
mento, contatto tra murature realizza-
te in fasi differenti). 
Nei due timpani presenti nell’edificio
è stato individuato un possibile cine-
matismo dovuto alla spinta delle ter-
zere della copertura sulla muratura
sotto l’azione sismica. 
In generale per ovviare a questo mec-
canismo di danno si cerca di svilup-
pare il più possibile i collegamenti e le
connessioni reciproche tra la parte
terminale della muratura e l’impalcato
del tetto. 
In questo caso sono stati previsti i se-
guenti interventi: 
• rinforzo del timpano, consolidando

tutta la muratura mediante un into-
naco armato con reti elettrosaldate
e dall’altro si è cercato di irrigidire la
copertura; 

• creazione di un cordolo armato sul-
la sommità del timpano; 

• collegamento delle capriate alla
muratura perimetrale mediate an-
golari e tasselli inseriti nel cordolo
in calcestruzzo; 

• irrigidimento della copertura con
l’inserimento del doppio tavolato
incrociato. 

Per il consolidamento delle murature è
stato utilizzato un betoncino a base di cal-
ce idraulica naturale adatto a interventi
consolidanti. 

Si riepilogano i principali interventi di
progetto: 
- consolidamento delle murature peri-

metrali (lato est e ovest) mediante in-
tonaco armato con reti elettrosaldate; 

- consolidamento delle murature peri-
metrali mediante interventi localizzati; 

- realizzazione di un cordolo di fonda-
zione in c.c.a. lungo tutte le murature
portanti perimetrali; 

- collegamento di tutte le fondazioni
esistenti e di progetto; 

- restauro delle capriate (travi in legno
e collegamenti) con eventuale sosti-
tuzione o ripristino degli elementi li-

Particolare della 
nicchia di areazione
con in evidenza 
un angolare utilizato
per il collegamento
della capriata 
al cordolo.

Particolare della piastra fissata in testa alle colonne 
e degli angolari di collegamento con il muro in calcestruzzo



Notiziario Ingegneri Verona 2 - 200718

Intervento di ricostruzione della testata di una capriata con l’utilizzo di beton epossidico e barre in acciaio inox.
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gnei ammalorati e di tutti i connettori metallici; 
- realizzazione di un nuovo solaio di copertura con sostitu-

zione completa dell’attuale struttura; 
- realizzazione di muri interni continui in calcestruzzo ar-

mato (con relativo sistema di fondazioni continue) e solai
a lastra tralicciata; 

- realizzazione di un cordolo perimetrale in calcestruzzo ar-
mato all’imposta delle capriate sulle murature portanti. ❑
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Presentazione del documento 
preliminare al Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP)

La Provincia ha avviato il nuovo percor-
so per la redazione del Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale (PTCP),
strumento di pianificazione di area va-
sta (si colloca a livello intermedio tra il
livello pianificatorio regionale e quello
comunale) finalizzato alla gestione del
territorio, di indirizzo e controllo pro-
grammatico sull’uso dello stesso. 
È la sintesi di azioni strategiche, che,
come tali, rispondono a più obiettivi po-
litici. 
La Giunta della Provincia di Verona ha
approvato nel dicembre scorso il docu-
mento preliminare che contiene le stra-
tegie e gli obiettivi politici per la gestio-
ne del territorio. Sullo stesso documen-
to è stata avviata la fase di concertazio-
ne e partecipazione con gli enti, le parti
sociali e tutti i portatori di interessi diffu-
si in data 13 aprile 2007, con la sua pre-
sentazione al Polo Zanotto dell’Univer-
sità di Verona. 
Il documento preliminare, congiunta-
mente agli atti di concertazione, sarà
affidato dall’amministrazione al gruppo
di lavoro tecnico, già individuato all’in-
terno dell’ente. Tale documento, emen-
dato dal processo concertativo, costi-
tuirà la base per la redazione del piano.
Al termine del processo di formazione, il
piano verrà adottato dal consiglio pro-

vinciale ed inviato alla Regione. Il per-
corso pertanto sarà: 
approvazione documento preliminare;
concertazione e partecipazione, reda-
zione del piano, approvazione. 

La sintesi degli obiettivi politici che la
Giunta ha assegnato ai tecnici per la
stesura materiale del documento preli-
minare è stata esposta nell’evento di
presentazione del documento prelimi-
nare al fine di permettere l’avvio della
fase di concertazione. 
La Provincia, che crede fondamentale
la concertazione e la partecipazione, ri-
tiene essenziale per la buona riuscita
del piano, che questa fase venga con-
dotta e partecipata nel modo più ampio
possibile. Questa premessa deve sotto-
lineare pertanto l’importanza della par-
tecipazione di tutti a questo nuovo mo-
do di fare pianificazione. Il nuovo pro-
cesso di formazione del piano sopra
descritto, che non riguarda solamente
quello provinciale, ma tutti gli atti di pia-
nificazione redatti nella Regione del Ve-
neto, è stato introdotto dalla riforma ur-
banistica regionale e sono convinta che
porterà a una condivisione maggiore
dei risultati con un conseguente innal-
zamento della qualità del prodotto fina-
le. Inoltre porterà ad una diversa filoso-
fia di pianificare, non più unilaterale ri-
spetto alle singole visioni ed esigenze,
bensì complessiva nella logica di con-
certazione e partecipazione. Questo

proprio perché la visione di chi di solito
pianifica spesso è diversa da quella di
chi vive il territorio, e solamente dalla
congiunzione delle due visioni può ri-
sultare l’individuazione della soluzione
finale più valida. 

Nel documento preliminare al PTCP si
riconosce a Verona ed al suo territorio i
molteplici ruoli che le peculiarità territo-
riali, la storia ed i suoi abitanti nel tempo
le hanno saputo assegnare, a partire
dalla vocazione turistica, a quella logi-
stica e produttiva, a quella agricola e di
trasformazione agroalimentare. 
La preoccupazione principale è stata
quella di delineare alcuni obiettivi, asse-
gnando al PTCP la definizione dei rap-
porti tra le diverse vocazioni, indivi-

Verso una pianificazione territoriale condivisa
Elisabetta Pellegrini - Ingegnere, dirigente coordinatore dell’area Programmazione e sviluppo del territorio della Provincia di Verona. Coordinatore del gruppo di lavoro 
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duando le modalità per la più favorevole
integrazione e per il miglior equilibrio tra
il recupero dell’ambiente e le esigenze
connesse con i vari settori di sviluppo. 
Gli obiettivi politici sul territorio della
provincia sono stati quindi distinti in: 
- generali, cioè validi per tutto il territo-

rio provinciale; 
- particolari, cioè determinati per co-

gliere e valorizzare alcune peculiarità
territoriali di carattere socio-economi-
co ed ambientale, ed unici per una
specifica parte di territorio. 

Obiettivi generali 
Gli obiettivi generali hanno puntato so-
prattutto sui temi dell’ambientale, del-
l’infrastrutturale, dell’insediativo e dei
servizi sovracomunali. 

La Provincia ritiene che l’ambito in cui il
genere umano deve perdurare è fonda-

mentale ed in quanto tale è necessario
assicurarselo al fine di poter prevedere
cosa e come realizzare nel territorio, ri-
spetto alle esigenze rilevate. In sostan-
za si tratta di assegnare la priorità logi-
ca e culturale della tutela dell’integrità
fisica e dell’identità culturale come pre-
condizione delle decisioni di trasforma-
zione. Sulla base di questo principio
fondante, per quanto concerne gli
aspetti ambientali, territoriali e dell’eco-
sistema, gli obiettivi individuati pongo-
no come prioritarie la tutela, la valoriz-
zazione, ma soprattutto la ricostruzione
e la gestione dell’ambiente. 
La Giunta quindi afferma che sarà ne-
cessario perseguire la qualità dell’am-
biente nelle sue tre accezioni: 
- in senso di vivibilità rispetto al genere

umano, con il perseguimento della si-
curezza rispetto ai vari rischi presenti,
idraulico, idrogeologico, di inquina-

mento, ecc. È da segnalare peraltro
che nel percorso di Agenda 21 con-
dotto dalla Provincia i cittadini si sono
rivelati particolarmente sensibili a
questo aspetto; 

- in senso ecologico, rispettando tutti i
parametri previsti da normativa, ma
soprattutto affermando che ogni in-
tervento dovrà rispondere ad una glo-
bale compensazione, cioè dovrà pre-
vedere idonei sistemi di tutela o even-
tuale recupero di risorse rispetto a
quelle depauperate, al fine che non
venga aggravato lo stato attuale del-
l’ambiente, riscontrabile dall’ultimo
rapporto ARPAV presentato con la
Provincia proprio mercoledì scorso, e
oggi allegato al documento prelimi-
nare; 

- in senso paesaggistico, recuperando
gli aspetti culturali ed estetici del pae-
saggio, che, sottolineiamo, non è
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composto solamente da elementi na-
turali e soprattutto non deve essere
patrimonio esclusivo solo di qualche
zona. Ogni territorio ha una sua pecu-
liarità paesaggistica da valorizzare e
quindi recuperare o salvaguardare. 

Per le infrastrutture, non si poteva non
riconoscere il ruolo strategico che Vero-
na ha da sempre. Ci piace infatti fregiar-
ci dell’appellativo di eredi degli antichi
romani, ricordando il loro impero e la lo-
ro preveggenza nel tracciare alcune di-
rettrici infrastrutturali valide ancor oggi.
Ma altrettanto onestamente non pos-
siamo non rilevare la situazione gravosa
in cui la nostra provincia si trova a cau-
sa dei flussi di traffico, generati o di at-
traversamento, denotando uno squili-
brio nell’utilizzo delle varie modalità di
spostamento di noi tutti, dei nostri pro-
dotti e delle nostre materie prime. Per
questo la Provincia intende partire dalle
decisioni regionali e nazionale e mettere
a sistema ed integrare con propri inter-
venti di propria portata i vari program-
mi. 
Si pone come prioritario l’obiettivo di in-
dividuare metodi per incentivare l’utiliz-
zo delle modalità meno inquinanti nel
trasporto di merci e persone, attraverso
uno studio delle condizioni necessarie
al fine della convenienza e della fattibi-
lità, e assegnando anche alcuni indirizzi
sulle ipotesi da perseguire, ad esempio
attraverso una rete del Sistema Ferro-
viario Metropolitano Regionale che uti-
lizzi percorsi storici esistenti. 
Solamente dopo questo primo sforzo
potrà essere dimensionata e completa-
ta la rete stradale già tracciata dalla
Provincia nel precedente piano, e su cui
è stato impegnato sino ad oggi il pro-
gramma finanziario provinciale (Porcila-
na o Verona-Lago per citarne solo alcu-
ne). Le finalità principali di questa ulte-
riore azione dovranno essere il raggiun-
gimento dell’equità di distribuzione del-
le opportunità su tutto il territorio, di
salvaguardia dei centri abitati, e di sicu-
rezza degli utenti percorritori delle stra-
de. 
Nel documento si individua la logistica

come tema di punta da trattare in que-
sto piano, affermando la volontà di po-
tenziare in questo ambito il ruolo di Ve-
rona, con la contestuale minimizzazione
degli effetti e delle risorse necessarie
per la realizzazione dei relativi program-
mi. In poche parole, razionalizzando gli
interventi, anche perché la nostra pro-
vincia seppur avantaggiata dalla natu-
rale posizione, oggi rischia di vedersi ri-
durre il privilegio iniziale per la forte
concorrenzialità tra territori ed a causa
dei metodi di relazione ormai molto svi-
luppati ed avanzati. 
La logistica: di questa parola molti abu-
sano, a volte senza nemmeno sapere
precisamente cos’è e cosa ne compor-
ta l’attuazione. In realtà nasce come ar-
te o tecnica militare che, durante i pe-
riodi di guerra, soprintende agli sposta-
menti delle truppe e al loro rifornimento
di armi e viveri. Per fortuna oggi nei no-
stri territori possiamo permetterci di uti-
lizzare tali termini, nati per azioni milita-
ri, applicandoli ad azioni pacifiche, e
come in questo caso, all’organizzazione
della movimentazione e rifornimento di
prodotti, merci e materie prime. Ma in
un mercato come quello odierno, glo-
balizzato e per questo ampissimo, l’or-
ganizzazione dei trasporti e delle infra-
strutture necessarie diventa particolar-
mente difficile da individuare se non at-
traverso un attento e analitico studio di
tutte le casistiche possibili e di tutte le
esigenze esprimibili. Per questo l’indi-
rizzo del documento preliminare si con-
cretizza nell’affermare che la logistica,
proprio per la posizione strategica di
Verona, dovrà essere intesa, e quindi
valutata, in modo completo ed innovati-
vo rispetto a quanto fatto sino ad oggi,
stimandone tutte le sue potenzialità, ma
anche le sue sfaccettature, individuan-
do le infrastrutture ed i nodi necessari,
rispetto alle varie modalità, al fine di
non vanificare i vantaggi di questa pe-
culiarità del “nodo magico”. Saranno da
analizzare le quantità, la qualità, l’origi-
ne e la destinazione dei flussi di merci
per giungere ad individuare quali sono
le necessità del nostro territorio per ri-
spettare la sua vocazione con il minor

dispendio di risorse territoriali ed eco-
nomiche. Si dovrà pertanto iniziare dal-
l’induzione di politiche di city logistics,
per attenuare i problemi di portata più
locale, ma non per questo meno rile-
vanti rispetto alle relative conseguenze
ricadenti sul territorio e come tali impo-
ste ai cittadini. Si passerà attraverso la
valutazione dell’organizzazione della di-
stribuzione delle merci e materie desti-
nate al mondo produttivo veronese, e
per finire si considererà la logistica di
più ampi riscontri, derivante dalle ne-
cessità dettate dai flussi di traffico tran-
snazionali dei due famosi corridoi 1 e 5,
appoggiandovi anche la previsione del-
le piattaforme logistiche, intermodali o
meno, localizzate territorialmente affin-
ché possano essere funzionalmente e
quindi sistematicamente collegate agli
impianti afferenti. E questo per riaffer-
mare che i fatidici flussi di traffico sono
di natura diversa e come tali devono es-
sere trattati. 
Non potrà inoltre non essere affrontato
il problema, di non facile soluzione, ri-
guardante l’accesso al capoluogo dalle
diverse direzioni del territorio provincia-
le, con la distribuzione dei flussi di traf-
fico all’esterno dell’abitato, comunque
con la salvaguardia dello stesso. Sarà
necessario anche a seguito dei notevoli
progetti di mutazione di alcuni assetti
infrastrutturali da tempo consolidati, ma
che pare dovranno lasciare il posto ai
flussi di traffico di più lunga percorren-
za, a supporto del sistema autostrada-
le. 

Altro tema di grande attualità riguarda
l’insediativo, e si è inteso affrontarlo ri-
spetto a tutte le sue specializzazioni: re-
sidenziale, produttivo, commerciale e
turistico. Nella sostanza ogni obiettivo
di questo ambito è volto alla qualifica-
zione e specializzazione di quanto già
realizzato, e, affermazione forte e signi-
ficativa, all’utilizzo di nuovo territorio
solamente se ne saranno comprovate le
necessità rispetto alle disponibilità già
presenti, non solo all’interno dei singoli
territori comunali, come sino ad oggi
abituati a considerare, ma piuttosto in
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ambiti vasti sovracomunali che possa-
no rispondere alle caratteristiche ne-
cessarie ai nuovi interventi insediativi.
Questo comporterà lo sforzo da parte
di tutti gli operatori ed i decisori, soprat-
tutto amministratori, di considerare il
territorio non solo campanilisticamente,
ma per certi aspetti, come un unicum
indiviso, aldilà dei confini amministrati-
vi. E da questo concetto deriva proprio
la validità del piano di taglio provinciale. 
Le numerose zone produttive oggi esi-
stenti nei vari comuni saranno tutte
classificate e destinate alle attività a
servizio dei nuclei abitati, mentre i gran-
di poli produttivi per l’accoglimento del-
la funzione industriale sovracomunale
saranno individuati e posizionati in aree
vocate e fornite delle necessarie infra-
strutture e servizi per la qualificazione
delle aziende. 
L’insediativo residenziale dovrà essere
riqualificato rispetto alla vivibilità, inten-
dendo pertanto tale riqualificazione ri-
spetto alla fruibilità di tutte le funzioni di
servizio necessarie, alla godibilità degli
spazi per la ricreazione, lo sport e la so-
cializzazione. 
La normativa assegna un altro impor-
tante compito a questo nuovo piano,
quello relativo all’individuazione delle
aree per le grandi strutture commerciali.
Tale compito è tanto più importante so-
prattutto in questo momento in cui la
Regione si appresta a rivedere la legge
del commercio, la l.r. 15/2004, che defi-
nirà, tra l’altro, i criteri per la localizza-
zione dei nuovi centri commerciali, cri-
teri diretti alle Province che invece con
la pianificazione hanno il compito di
scegliere le aree e le condizioni idonee.
In ogni caso il documento preliminare
impone una specializzazione delle zone
commerciali, non più come zone pro-
duttive generiche sino ad oggi utilizza-
te, in squallide aree mischiate alle più
svariate attività, bensì intese come spa-
zi da riservare a servizi per il benessere
dei cittadini per l’utilizzo anche sociale
che tali ambienti oggi assumono, e co-
munque sempre nel rispetto dei centri
commerciali urbani, questi ultimi intesi
come servizi all’abitato, differenziando-

ne le fasce motivazionali d’utenza. 
Ed anche per l’insediativo destinato al
turismo è stata riconosciuta la generale
competizione che porta ad una ormai
ineluttabile necessità di riqualificare
l’offerta per indurre ad un alto valore
aggiunto del servizio porto e quindi ad
un impiego più razionale delle risorse
territoriali e finanziarie disponibili, ricor-
dando anche la nuova tendenza del tu-
rismo naturale destinato alle zone rurali
con la necessità di recuperare, secondo
le varie esigenze, gli edifici esistenti,
nonché di mantenere gli ambiti territo-
riali privi di emergenze degradanti. 

A riguardo delle infrastrutture per l’istru-
zione superiore la Giunta prevede la ra-
zionalizzazione e concentrazione in poli
scolastici, organicamente distribuiti sul
territorio, a modello di campus, per po-
ter gestire più agilmente tutte le infra-
strutture a supporto, identificabili come
impianti sportivi, edifici, trasporti ecc.
Dovranno inoltre essere previsti poli ac-
cademici secondo i programmi dell’Uni-
versità, strettamente connessi ai centri
di ricerca competitiva e precompetitiva. 
Anche per gli impianti sportivi si mirerà
ad ottenere l’individuazione di servizi
sovracomunali al fine di ampliare la
possibilità di scelta degli utenti e miglio-
rare la qualità delle strutture. 

Concludo la trattazione degli obiettivi
generali segnalando che il PTCP dovrà
prevedere quelle aree di cooperazione
e copianificazione intercomunale da
sottoporre alla pianificazione condivisa
attraverso il PATI, per risolvere alcune
problematiche particolari, usufruendo
di uno strumento di coordinamento e
coesione anche per la risoluzione dei
problemi non più efficacemente impo-
stabili a livello solo di singolo comune. 

Obiettivi particolari 
Per la definizione degli obiettivi partico-
lari è stato riconosciuto il territorio pro-
vinciale in alcuni ambiti che hanno mo-
strato la necessità di elementi di inter-
vento non inquadrabili negli obiettivi
generali: 

• la Lessinia; 
• la Città di Verona; 
• i Colli; 
• la Pianura Veronese; 
• il Baldo Garda Mincio. 
La Lessinia è la zona più ricca di criti-
cità dal punto di vista economico e so-
ciale. La Provincia è convinta che le
previsioni di politiche anche terrritoriali
per l’incentivazione del turismo di pros-
simità, cosiddetto per villeggianti pro-
venienti da un raggio di circa 150 km,
oltre che la valorizzazione dell’agricol-
tura tradizionale, congiuntamente all’e-
saltazione della tipicità dei prodotti, al
mantenimento e alla valorizzazione del-
la caratterizzazione del paesaggio con-
tribuiranno ad arginare i sopra enuncia-
ti problemi. Alla desertificazione demo-
grafica e produttiva si aggiunge il pro-
blema della qualificazione dell’attività
estrattiva che potrà essere mantenuta
al fine di ottenere prodotti a più alto va-
lore aggiunto solamente se strettamen-
te finalizzata alla produzione della pie-
tra ornamentale, e non a recuperare le
carenze di inerti poveri per la realizza-
zione delle infrastrutture. 

La città di Verona, che già è riconosciu-
ta dai documenti Europei come fulcro
del nostro territorio e non solo, è og-
getto di attenzioni particolari da parte
della Giunta provinciale, derivanti so-
prattutto dalla considerazione che l’ori-
ginario nucleo forte, autonomo e cen-
trale, costituito dalla città storica, negli
ultimi 40 anni si è cambiato in una
frammentazione di funzioni in un ambi-
to più vasto caratterizzato da nuove
realtà abitative, economiche e produtti-
ve. Questa caratteristica acquisita negli
ultimi anni ha permesso alla città capo-
luogo di assumere un ruolo e una fun-
zione diversa e complementare rispetto
all’intero territorio provinciale, confe-
rendole per certi aspetti maggiore pos-
sibilità di specializzazioni e vocazioni
elitarie nella fornitura dei servizi. 
Le azioni pertanto di pianificazione che
dovranno essere condotte saranno vol-
te alla ridefinizione del rango e dei ruoli
di Verona rispetto all’intero territorio
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provinciale, in termini di qualità dei ser-
vizi offerti, di riqualificazione dell’abita-
to integrato con la funzione sociale e
razionalizzazione del terziario di qua-
lità, di incentivazione della vocazione di
cultura, ricerca e turistica nella sua ve-
ste di città d’arte 

Un ruolo rilevante è costituito dai colli,
area pedemontana a est e a ovest della
città di Verona, dovuto soprattutto al
fatto che questa parte è stata interes-
sata dall’evoluzione che ha maggior-
mente segnato e rivoluzionato la fisio-
nomia del territorio provinciale nell’ulti-
mo mezzo secolo, che ha portato an-
che sconvolgenti modifiche sotto i vari
aspetti socio-economici. Anche qui la
responsabilità di quanto avvenuto va
attribuita all’insediativo che ha prodot-
to, in maniera poco preveggente, una
strana sorta di competitività tra le due
funzioni non congruenti: l’insediativo in
genere e la coltivazione specializzata di
culture pregiate. Per quest’area sarà
pertanto necessario affrontare la rior-
ganizzazione e ricucitura degli ambiti
frammentari edificati e dei servizi an-
nessi, attraverso il ridisegno delle com-
plessive funzioni urbane, viste anche
sotto l’aspetto paesaggistico, con la
conseguente riorganizzazione della
mobilità. Ciò permetterà di ridurre il
traffico parassitario. 

La pianura veronese grazie alla sua
storica rilevanza produttiva di carattere
agricolo è stata coinvolta solamente in
un periodo più tardo dal processo co-
siddetto di crescita economica che ha
caratterizzato l’area veronese e veneta,
sviluppando le esigenze e gli appetiti di
infrastrutturazione ed urbanizzazione a
discapito di alcuni ruoli agrari che si
erano creati in ragione del vecchio mo-
do di lavorare. Sono invece rimaste nu-
merose e rilevanti le testimonianze del-
le tradizionali strutture agrarie: corti, vil-
le, colombare e pile. È con attenzione
allo stato delle cose che ci si è proposti
di pensare a questa parte di territorio ri-
conoscendo la valenza della funzione
di grande serbatoio di produzione agri-

cola rispetto all’economia provinciale,
oltre che regionale e nazionale, pur vo-
lendo comunque non disconoscere al-
cune scelte diverse già effettuate sul
territorio, mettendole a sistema, qualifi-
candole ed attribuendo loro, quindi, un
significato ed una validità più pregnan-
te. Gli obiettivi individuati sono volti alla
riconferma della possibilità e necessità
di coesistenza tra i due ruoli ormai as-
sunti dalla pianura veronese. Si è nella
convinzione che il territorio viene impo-
verito dalla situazione attuale di aree
disseminate con carenza di ratio rispet-
to allo sviluppo complessivo, non spe-
cializzate, quindi non attrezzate. È in-
dubbio che alcune aree, soprattutto
poste lungo direttrici e arterie impor-
tanti, storiche e nuove, sono e dovran-
no rimanere il riferimento per alcuni
ambiti produttivi e servizi: l’agroalimen-
tare, la logistica, la termomeccanica,
l’industria del mobile e quella di qualità
ad alto valore aggiunto a cui mirano le
ultime previsioni dei piani di area vasta.
Ci si è inoltre preoccupati di ridurre le
aree a basso fattore di utilizzo, legato
soprattutto allo sviluppo delle attività
artigianali, prevedendone la razionaliz-
zazione ed il recupero. 

Per il Baldo-Garda-Mincio non si può
che constatare che la veloce crescita
dell’economia turistica prodotta in que-
sti ultimi decenni ha indotto risvolti in-
dubbiamente positivi, congiuntamente
anche a qualche risvolto non sempre
ben assorbito e tollerato dal territorio,
dagli abitanti locali e dai turisti stessi.
Per questo si ritiene che il grosso nodo
che questa zona dovrà risolvere sarà
quello di trovare un equilibrio tra la ne-
cessità di adeguare la propria offerta
turistica, con i miglioramenti dei confort
offerti al turista e la necessità di recu-
perare e mantenere l’ambiente naturale
e la diversità del paesaggio lacustre.
Dal documento approvato si desume la
convinzione che per risolvere il proble-
ma dovranno essere rimodulati alcuni
parametri a cui l’organizzazione del ter-
ritorio e quella economica avevano fat-
to riferimento sino ad oggi, privilegian-

do ora la qualità e non la quantità. 
Il principio è sempre il medesimo: più
alto valore aggiunto sui prodotti offerti,
per poterne limitare la quantità e il con-
seguente utilizzo di risorse, in questo
caso soprattutto territoriali. La propo-
sta è di riqualificare l’offerta turistica,
privilegiandone un’evoluzione in termini
di diversificazione e qualità dei servizi
prestati, sia per il contesto di struttura-
zione e infrastrutturazione, sia di fruibi-
lità dell’ambiente. Va da sé che l’inte-
grità ambientale è strettamente correla-
ta a questo obiettivo e risulta condizio-
ne necessaria. In linea con quanto af-
fermato, la pianificazione dovrà preve-
dere iniziative per favorire gli inter-
scambi di proposte turistiche tra la ri-
viera prospiciente il lago e l’entroterra,
al fine anche di assecondare e dare
contenuto economico alle attuali prefe-
renze del mercato nell’ambito del turi-
smo ambientale. 

Cenni sul metodo progettuale 
Il piano e le decisioni politiche non po-
tranno non tenere conto della Valuta-
zione Ambientale Strategica, ormai co-
gente per norme di vario rango. La Pro-
vincia intende cogliere lo spunto offerto
per attuare un percorso di pianificazio-
ne integrato con questa nuova proce-
dura. Questo per intendere che il per-
corso di VAS non sarà un percorso fi-
nale o disgiunto dalla pianificazione,
ma farà parte integrante del processo
pianificatorio, contribuendo a fornire
tutti i dati necessari all’individuazione
della soluzione ambientalmente più
strategica da scegliere nella soluzione
finale di piano. Ed a questo punto risul-
ta importante sottolineare inequivoca-
bilmente il significato della parola am-
bientale, in alcuni casi equivocato, che
deve essere inteso nella sua accezione
più ampia, ambientale in senso stretto,
economica e sociale, in una soluzione
integrata. Ritengo che questo aiuterà a
considerare più completamente alcune
soluzioni, comparandone gli effetti op-
portunamente ponderati, e facendo ri-
levare e valutare i concreti benefici che
ogni soluzione può comportare. 
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Concertazione
È da sottolineare la volontà della Giunta
della Provincia di Verona di dare grande
risalto alle consultazioni con gli altri enti,
con le parti sociali e con tutti i portatori di
interessi diffusi. È pertanto necessario
che sia ben chiara, poiché importante, la
funzione che ciascuno di noi, soprattutto
tecnici, è chiamato a svolgere. In questo
percorso concertativo dovranno essere
assunte alcune decisioni che costituiran-
no le fondamenta della strategia pianifica-
toria che poi i tecnici elaboreranno, e che
si riverseranno come previsioni e norme
non solo direttamente nel PTCP, ma an-
che nei PAT e PATI. In questi incontri ver-
ranno affrontati programmi da condivide-
re, con una preferenza soprattutto alle te-
matiche che interessano trasversalmente
più realtà, rispetto a quelle troppo chiuse
in ambiti puntuali. Sarà necessario per-
tanto non solo uno sforzo partecipativo

attivo, ma oltremodo qualificato affinchè
possiamo concentrare l’attenzione sulle
vere priorità per il nostro territorio. 
Per agevolare tutto questo la Provincia ha
organizzato un sito del piano il cui indiriz-
zo è www.ptcp.provincia.vr.it, attraverso
il quale sarà possibile interagire e parteci-
pare al dibattito. In tale sito vengono pub-
blicati tutti i documenti prodotti relativi al
piano, al fine di costruirlo insieme e rende-
re sempre riscontrabile il lavoro svolto
(documento preliminare, atti di concerta-
zione, cartografie, quadro conoscitivo,
VAS, ecc). Vi si trova anche il link di riman-
do al sito regionale per la formazione del
Piano Territoriale di Coordinamento Re-
gionale, pure in fase di redazione, a sotto-
lineare che se si parla di pianificazione de-
ve essere fatto in senso ampio, ed inoltre
che i due documenti sono in fase di stesu-
ra organizzata e coordinata. 
E proprio a questo punto credo sia es-

senziale sottolineare il ruolo che noi tecni-
ci, ciascuno per la posizione che ricopre,
dovremo svolgere per attuare la riforma
urbanistica che gli amministratori regio-
nali hanno saputo proporre, nella convin-
zione che i buoni risultati delle leggi di-
pendono dalla qualità della legge stessa,
ma anche da chi la applica in modo più o
meno coerente ed efficace rispetto alla fi-
losofia fondante della riforma. Dobbiamo
essere consapevoli che i tecnici dovran-
no costituire il mezzo principale per poter
attuare quel necessario cambio di cultura
nella pianificazione che i tempi e le evolu-
zioni sino ad oggi ci impongono, adottan-
do un approccio più europeo, di maggior
analisi e studio da dedicare alle fasi preli-
minari all’attuazione, appunto maggiore
attenzione alla pianificazione e program-
mazione, assumendo come spunto que-
sto nuovo percorso sul piano provinciale. 
elisabetta.pellegrini@provincia.vr.it - www.ptcp.provincia.vr.it
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Il collegio degli ingegneri ed architetti
della provincia di Verona e l’AICAP han-
no organizzato lo scorso mese di otto-
bre, presso l’aula magna del polo didat-
tico “Giorgio Zanotto” dell’università
degli studi di Verona, un convegno sulle
normative tecniche strutturali ed in par-
ticolare sull’Eurocodice 2 “Progettazio-
ne delle strutture di calcestruzzo”, parte
1-1: Regole generali e regole per gli edi-
fici, il cui testo è già disponibile in lingua
italiana (UNI EN 1992-1-1). 

L’argomento di interesse generale, si è
reso attuale anche alla luce del dibattito
conseguente alla pubblicazione del DM 
14/09/2005 del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti (ex M.LL..PP.). 

Infatti l’Eurocodice 2 [EC-2], nel campo
delle strutture di calcestruzzo armato, è il
più aggiornato a livello internazionale e
ha influenzato gli aggiornamenti norma-
tivi di tutti i paesi dell’Unione Europea ol-
tre ad essere di riferimento alle norme
tecniche per le costruzioni attualmente
vigenti in Italia ed ancora dibattute. 

Le associazioni AICAP e “Progetto Ulis-
se1” al fine di agevolare la guida all’uso
dell’EC-2 e promuoverne la diffusione,
hanno pubblicato due volumi che tratta-
no argomenti di progettazione struttura-
le in senso lato ma anche dettagli di pro-
blematiche di uso corrente.   
I vari argomenti in essi contenuti sono
quindi stati illustrati dai relatori del con-
vegno, che sono gli autori dei 2 volumi,
massimi esperti e docenti nel settore
degli Eurocodici. 

Presenti al convegno illustri docenti, im-
prenditori  e oltre 200  professionisti del
settore edile - strutturale. 
I saluti, a nome di tutti, sono stati porti
dall’ Ing. Renzo Macaccaro, Presidente
del Collegio degli Ingegneri ed Architetti
della Provincia di Verona, che ha intro-
dotto le argomentazioni rivolgendosi al
Prof. Ing. Luca Sanpaolesi, Presidente
dell’ AICAP, il quale ha illustrato la situa-
zione della normativa tecnica europea
ed italiana in particolare, accennando ai
possibili sviluppi futuri. Ha quindi deli-

neato il lavoro svolto dal  Gruppo di Stu-
dio coordinato dal Prof. Franco Angotti
e costituto dai Proff. Edoardo Cosenza,
Antonello Gasperi, Piero Marro, Franco
Mola e Giandomenico Toniolo. 
Si riporta la sintesi degli argomenti trat-
tati dai relatori esplicati nei 2 volumi. 

Cronologia e criteri generali 
di progettazione con gli eurocodici

(Prof. Franco Angotti2)

Gli Eurocodici strutturali sono un insie-
me di regole unificate, a livello mondia-
le, sintesi della più prestigiosa tradizio-
ne europea, sorti al fine di evitare di-
screpanze di calcolo tra i vari paesi. Il
piano generale prevede 58 documenti
raggruppati in 10 Eurocodici (vedi ta-
bella sotto). 

Ciascun Eurocodice a sua volta è sud-
diviso in più parti. 
Es: EC2 (progetto strutture in calce-
struzzo) è diviso sinteticamente in: 
EN 1992-1-1 (Regole generali);  
EN 1992-1-2 (Strutture resistenti al fuoco);
EN 1992-2 (Ponti di calcestruzzo); 
EN 1992-3 (Serbatoi e simili). 
L’EN 1990 è l’eurocodice fondamentale
ed affronta i principi della sicurezza del-
le strutture mediante l’introduzione del
metodo semiprobabilistico agli stati li-
mite, con lo scopo, nella progettazione
pratica di un edificio, di utilizzare e por-
re in correlazione i vari eurocodici. 
La Commissione Europea attraverso il
gruppo ENC (Corrispondenti Nazionali
degli Eurocodici) ha stabilito che gli EC

Convegno A.I.C.A.P. (Associazione Italiana Calcestruzzo Armato e Precompresso) in Verona, 6 ottobre 2006

Guida all’uso dell’Eurocodice 2 nella progettazione strutturale
Andrea Panciera - Ingegnere in Verona

Sigla Denominazione Titolo 
EN 1990 Eurocodice 0 Principi di progettazione strutturale 
EN 1991 Eurocodice 1 Azioni sulle strutture 
EN 1992 Eurocodice 2 Progetto di strutture in calcestruzzo 
EN 1993 Eurocodice 3 Progetto di strutture d’acciaio 
EN 1994 Eurocodice 4 Progetto di strutture composte acciaio-calcestruzzo 
EN 1995 Eurocodice 5 Progetto di strutture di legno 
EN 1996 Eurocodice 6 Progetto di strutture in muratura 
EN 1997 Eurocodice 7 Progetto geotecnico 
EN 1998 Eurocodice 8 Progetto di strutture resistenti al sisma 
EN 1999 Eurocodice 9 Progetto di strutture d’alluminio
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devono essere accompagnati da ap-
pendici nazionali in modo da permette-
re a ciascuno stato membro l’applica-
zione dei relativi parametri nazionali
(NDP), in tal modo favorendo il ricono-
scimento delle particolari condizioni di
un Paese rispetto l’altro (esempio: dati
climatici o sismici). 
Lo scopo degli eurocodici in sintesi è di
attuare il progetto di opere di ingegneria
civile, assumendo direttive sui prodotti
da costruzione, tali da fornire requisiti
essenziali per la: 
- resistenza meccanica e la stabilità; 
- sicurezza nell’uso; 
- sicurezza nei confronti del fuoco; 
- durabilità (annesso alla 1a direttiva); 
- conformità ai prodotti da costruzione. 
I paesi europei membri effettivi sono 25
dell’UE (United Europe) ed altri 3 dell’EF-
TA (European Free Trade Association). 

Lo studio degli Eurocodici iniziò nel
1970 con la pubblicazione delle racco-
mandazioni CEB3-FIP4. 
In tale occasione vennero introdotti
nuovi concetti per il calcolo strutturale
(stati limite ultimi e di esercizio) e le basi
probabilistiche. Quindi comparve il fa-
moso Model Code 1978 “La contesa
probabilistica” nel quale vennero affron-
tate le tematiche di principio e le regole
generali di progettazione. 
L’idea di codificare la progettazione, si

può però far risalire alla Diret-
tiva 71/305, sorta per fronteg-
giare la necessità di produrre
una documentazione tecnica
che contenesse una unifor-
mità di calcolo, per permette-
re concorrenza e comparabi-
lità tra partecipanti nell’ambito
di lavori pubblici. 
Le associazioni tecnico scien-
tifiche internazionali (CEB c.a.;
FIP c.a.p.; CECM5 acciaio;
CIB6 legno e muratura; RILEM7

prove sui materiali) program-
marono una collana di codici
intesa a dare una regolamen-
tazione tecnica internazionale
unificata per le strutture.
Il CEB, attraverso il Prof. Ing.

Franco Levi (Politecnico Torino) con-
dusse la realizzazione degli Eurocodici
iniziando con l’EC2 nel 1984, prose-
guendo con l’EC3, l’EC6 e l’EC8, nelle
quali commissioni figurarono illustri do-
centi italiani quali: Prof. Finzi (Milano); 
Prof. Macchi (Milano); Prof. Giuffrè (Ro-
ma).  

L’attuale Eurocodice 2 – EN 1992-1-1
riguarda i criteri generali di progettazio-
ne strutturale.  
È suddiviso in 12 Sezioni e 10 Appendi-
ci, essendo: 
Sezione 1: Generalità 
Sezione 2: Criteri generali 

di progettazione strutturale 
Sezione 3: Materiali 
Sezione 4: Durabilità e copriferri 
Sezione 5: Analisi Strutturale 
Sezione 6: Stali limite Ultimi 
Sezione 7: Stati Limite Esercizio 
Sezione 8: Dettagli costruttivi per armatura 

ordinaria e da precompressione
Sezione 9: Dettagli costruttivi 

di elementi e regole particolari 
Sezione 10: Regole aggiuntive per 

elementi e strutture prefabbricate in 
calcestruzzo 

Sezione 11: Strutture in calcestruzzo 
con aggregati leggeri 

Sezione 12: Strutture in calcestruzzo 
non armato o debolmente armato 

Appendici: A ÷ J 

Criteri generali di progettazione
con gli eurocodici

(Prof. Franco Angotti, 
Prof. Maurizio Orlando8)

La Sezione 2 dell’EC2 Parte 1.1 ricorda
che le strutture di calcestruzzo vanno
progettate in accordo con le regole ge-
nerali contenute nell’EN1990, con le
azioni previste nell’EN1991 e conside-
rando alcune prescrizioni aggiuntive. 
In particolare i requisiti di base della Se-
zione 2 della EN1990 possono conside-
rarsi soddisfatti per le strutture di calce-
struzzo se si esegue una progettazione
agli stati limite con il metodo dei coeffi-
cienti parziali in accordo con EN1990; si
definiscono le azioni con EN1991; le
combinazioni di azioni con EN1990; infi-
ne le resistenze, durabilità ed esercizio
con EN1992. 

Affidabilità, vita utile di progetto, 
durabilità, gestione per la qualità
Si definisce “affidabilità” la capacità di
una struttura di soddisfare requisiti spe-
cifici per i quali è stata progettata. Data 
l’aleatorietà dei parametri che entrano
in gioco si comprende il motivo per cui
vengono introdotte analisi di tipo pro-
babilistico, con l’obiettivo nella verifica
di sicurezza, di mantenere la probabilità
di crisi sotto un valore prefissato, ovve-
ro di raggiungimento o di superamento
un’assegnata condizione pericolosa per
la struttura (stato limite) al di sotto di un
valore prefissato.  
La verifica di sicurezza condotta con il
metodo deterministico comporta di va-
lutare: carico max; sollecitazioni; ten-
sioni ideali (Max σ id ^ σ0).
Con il metodo probabilistico vi è qual-
che similitudine nell’iter: tensioni di cri-
si; sollecitazioni; resistenze; carico di
crisi (Max S ^ R ); ma in pratica viene
aggiunta ed introdotta la probabilità di
crisi: Pf = Prob (R ^ S ). In pratica la
condizione di sicurezza consiste nel ve-
rificare  che Pf ^ Pf *. 
Nel confronto tra S ed R vengono defini-
ti il  margine di affidabilità (Ms) ed il fat-
tore di affidabilità (Es) e cioè: Ms=R-S

25 EU Countries + 3 EFTA 
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(con Ms>0 se l’evento è favorevole);
Es=R/S (con Es>0 se l’evento è favore-
vole). 
Esistono tre livelli per verificare la disu-
guaglianza Pf ^ Pf * che derivano dalle
conoscenze di base e cioè: 
- distribuzioni statistiche di Ms e Es (liv

3 : difficile applicazione);  
- Ms e l’indice di affidabilità β, essendo
β = μM/σM (rapporto tra media e de-
viazione standard) (liv 2: difficile ap-
plicazione); 

- affidabilità di una struttura basata su
un insieme di regole particolari (liv 1:
attuabile). 

Il livello 1 è il metodo dei coefficienti
parziali o semi-probabilistico ed è
quello adottato negli Eurocodici.
Nel livello 1 le regole che vengono utiliz-
zate si basano sull’assunzione di: 
a) valori caratteristici delle variabili del

problema; 
b)coefficienti parziali di sicurezza sia per

le forze “ψ” che per i materiali  “Y” ;
c) elementi additivi per considerare

eventuali altre incertezze (es. geome-
tria).    

Con il metodo semiprobabilistico si ve-
rifica che: Sd ^ Rd (Sd= sollecitazioni di
progetto; Rd= resistenze di progetto).  
Partendo dall’ipotesi che sia R che S
siano variabili indipendenti, si calcolano
i valori caratteristici Rk ed Sk assumen-
do frattili di un ordine prefissato e si de-
terminando infine i valori di progetto Sd

ed Rd, applicando i coefficienti parziali
di sicurezza “ψ” e “Y”. 
Il concetto di “vita utile” di una struttu-
ra (es: 50 anni per un edificio comune) è
correlato al livello di affidabilità che di-
pende dalle: 
- possibili cause che portano a rag-

giungere uno Stato Limite; 
- possibili conseguenze del collasso

(rischio vita umana, danni persone,
ecc.); 

- spese e procedure per ridurre il ri-
schio di collasso. 

Si distinguono 3 classi di conseguenze: 
CC3 – elevate conseguenze per perdite
vita umana e/o elevati danni materiali
(es: gradinate stadio; sale da concerti);
CC2 - medie conseguenze per perdite di
vita umana e/o medi danni materiali (es:
edifici residenziali, uffici, ecc; 
CC1 - basse conseguenze per perdite di
vita umana e/o bassi danni materiali (co-
struzioni non abitate: agricole, ecc). 
Le azioni F e le sollecitazioni S sono cor-
relate dai citati coefficienti ψ ricavati dal
A.1.1 EN 1990.

Principi di progettazione 
agli stati limite
In funzione della gravità delle conse-
guenze connesse al raggiungimento di
uno stato limite, si distinguono due ca-
tegorie: stati limite ultimi (SLU) e stati
limite di esercizio (SLE). 

Gli SLU sono associati al collasso di
tutta o di una parte della struttura. 
Gli SLE corrispondono a situazioni
raggiunte le quali i requisiti fondamen-
tali della struttura o di una sua parte
non sono più soddisfatti. 
Le situazioni scelte per il progetto, e
quindi lo Stato Limite da verificare, de-
vono considerare gli eventi più significa-
tivi che potrebbero attuarsi al momento
della costruzione o dell’utilizzazione.
Ad esempio per lo SLU, in base alla
classificazione EN1990 (p.to 6.4.1), si
considera: perdita di equilibrio statico
della struttura o di una sua parte (EQU);
collasso interno o deformativo eccessi-
vo della struttura o di una sua parte in-
cluse le fondazioni (STR); collasso o
deformazione eccessiva del terreno
(GEO); collasso per fatica (FAT). 

Azioni 
Sono distinte in:  
- permanenti (G): es. peso proprio, pre-

compressione; 

- variabili (Q): es. sovraccarico acciden-
tale, neve, vento;

- eccezionali (A): es. incendio, esplosio-
ni, urti. 

All’azione permanente si attribuisce un
valore caratteristico Gk. 
L’azione variabile è associata a 4 valori
rappresentativi: 1 valore caratteristico
(Qk) + 3 valori di combinazione, in ordi-
ne decrescente  (raro: ψ0 Qk; frequente:
ψ1 Qk; quasi permanente ψ2 Qk).  
Esempio, per le abitazioni si assume:
raro ≅ 0.7 Qk; frequente ≅ 0.5 Qk; quasi
permanente ≅ 0.3 Qk.

Proprietà dei materiali 
L’attitudine a sopportare forze senza rom-
persi, per i materiale è la resistenza, che si
rappresenta con valore caratteristico fk.
Per passare al valore di calcolo si introdu-
cono i coefficienti parziali di sicurezza y.
Per i parametri di rigidezza (Modulo ela-
stico E; coefficiente dilatazione termica
α) si assume il loro valore medio. 

Combinazione delle azioni.
Il valore di progetto di un’azione è  

Fd = y Frep = y ψ Fk

Il valore di progetto degli effetti (solleci-
tazioni) è 

Sd = y g (Σ y ψ Fk; ad) 

Combinazioni agli SL ULTIMI  
Per gli SLU si devono considerare 3 tipi
di combinazioni: 
- combinazioni [fondamentali] di azioni per

situazioni di progetto persistenti (uso
normale) o transitorie (uso temporaneo). 

- combinazioni di azioni per situazioni di pro-
getto eccezionali (urti, esplosioni, crolli).

- combinazioni di azioni per situazioni di
progetto sismiche. 

Combinazioni agli SL ESERCIZIO
Anche le combinazioni di azioni per gli
SLE sono di 3 tipi: 
- combinazione caratteristica 
- combinazione frequente 
- combinazione quasi permanente 
Combinazioni agli SL FATICA 
- Unica combinazione (es: carico dovu-
to al traffico o altro carico ciclico). 
Esempi di calcolo: combinazioni azioni
per SLU di un trave continua. 

Valori caratteristici 
e valori di progetto



Notiziario Ingegneri Verona 2 - 200734

Materiali: analisi strutturale
stati limite ultimi
(Prof. Piero Marro9)

Materiali 

Calcestruzzi
I calcestruzzi si intendono tali se an-
noverano pesi specifici variabili da
2000 a 2600 Kgf/m3; altri tipi, con va-
lori inferiori, sono considerati calce-
struzzi leggeri. 
La resistenza caratteristica a com-
pressione a 28 gg, denominata fck vie-
ne espressa con 2 valori: 
cilindrico/cubico [es C30/37 significa 
fck = 30 ≈ MPa = Rck = 37 MPa]. 
Per i cls la fck considera 18 classi (da
12 a 90 MPa) con relativa grande va-
riazione delle caratteristiche fisiche
meccaniche. 
Le principali caratteristiche del cls so-
no:   
fck = resistenza a compressione a 28
gg, caratteristica cilindrica;  
fctm = resistenza media a trazione assia-
le; 
Ecm= modulo di Young del cls, medio.
È possibile determinare la resistenza
media fcm a tempo “t” in funzione del va-
lore a 28 gg e della classe di cemento. 
Anche l’evoluzione del Ecm nel tempo,
funzione della classe di cemento, è
possibile ricavarla da apposite tabelle. 

Si definiscono formulazioni per deter-
minare la viscosità e il  ritiro del cls. 
Riguardo l’analisi strutturale si riportano
diagrammi tensioni-deformazioni per la
verifica delle sezioni allo stato limite ulti-
mo che assumono andamento diversifi-
cato per le classi di cls, sia esso para-
bola- rettangolo, che bi-lineare. 
Si esprimono formulazioni per le resi-
stenze di progetto: a compressione, a
trazione, a flessione, a compressione
triassiale. 
Riguardo l’impiego del calcestruzzo ad
alta resistenza, per vari motivi si nota
che risulta più conveniente per ele-
menti compressi o per travi precom-
presse.  
La resistenza a compressione del cls
passa dalla norma ENV (transitoria) al-
la EN (definitiva) mediante l’introduzio-
ne del coefficiente α =0,85 che viene
inserito nelle caratteristiche del mate-
riale cls, anziché nelle azioni. Conse-
guono nuove tabelle e nuovi diagram-
mi alterati del fattore 1 / 0,85. 
Si contempla la  possibilità di impiega-
re un blocco di tensioni uniforme, nel
caso di tensione variabile linearmente
con asse neutro reale (sezione piana). 

Acciai ordinari e acciaio per cap
Le regole per EC2 valgono per acciai
con fyk (snervamento) compreso tra
400 e 600 MPa. 

In Italia si usa acciaio ad aderenza mi-
gliorata classe C (ftk ≥ 540 MPa; fyk ≥
450; εuk ≥ 0.075). Nelle ENV il valore era
εuk≥≥ 0.050  

Analisi strutturale 
Nell’analisi strutturale si determinano
gli effetti delle azioni, in termini di carat-
teristiche di sollecitazione o stati di ten-
sione o stati di deformazione su una
struttura geometricamente e meccani-
camente definita. 
Si deve tener conto delle imperfezioni
geometriche ai fini dello SLU, ma non
necessariamente per gli SLE. Si tratta
di effetti che  devono essere combinati
con quelli delle azioni. 
Molto importante nella modellazione
della struttura, considerare gli stati di
coazione che possono generare, in re-
lazione alle condizioni di vincolo, dei
comportamenti non lineari. 

Metodi di analisi 
Nei metodi di analisi occorre idealizza-
re la struttura. L’EC2 considera  4 tipi di
comportamento: 
1) comportamento elastico lineare
(ALE)
Vale per SLU e per SLE.  
In presenza di carichi si assumono le
seguenti ipotesi: 
- elasticità e sezioni interamente rea-
genti fino a SLU; 

Vengono espressi diagrammi σ – ε per acciaio normale e per acciaio cap.
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- diagramma σ – ε di tipo lineare; 
- valore medio del modulo di elasticità Ecm. 
Si ottiene il  vantaggio di poter attuare
la sovrapposizione degli effetti, ma oc-
correrebbe disporre un limite xu/d<0,45
(esiste nelle DIN ma non è previsto nel-
l’EC2). 

In presenza di deformazioni impresse
(es: cedimenti vincolari, deformazioni
termiche) è bene effettuare: 
- analisi SLU con sezioni fessurate e
senza tension stiffening; 
- analisi SLE con graduale evoluzione
delle fessurazioni. 

2) comportamento elastico lineare
con ridistribuzione limitata (LR). 
Trattasi di un procedimento progettuale
(non di analisi) valido per SLU (5.5 EC2). 
In pratica in una membratura, dove
compare una cerniera plastica, il M si ri-
duce rinviando la sollecitazione in altra
parte: 
quindi si può ridurre localmente l’arma-
tura tesa As in funzione della ridistribu-
zione δ.  
I valori di ridistribuzione (max 30%) di-
pendono da: classe acciaio (C), fck, εck,
x/d.

3) comportamento plastico (P).
Vale solo per lo SLU. 
Metodo statico:
struttura resa isostatica; rispetto le con-
dizioni di equilibrio e di plasticità. 
Q ultimo vero x Q limite calcolato. 
Applicazioni: schema tiranti-puntoni;
metodo strisce per piastre; metodo θ
variabile per travi.

Metodo cinematico:
struttura trasformata in meccanismo
costituito da elementi rigidi collegati tra
loro mediante cerniere plastiche; posi-
zione arbitraria delle cerniere con pos-
sibilità affinamento.  
Q ultimo vero ^ Q limite calcolato 
Applicazioni: travi e piastre; acciaio B o
C; duttilità diffusa senza verifica dei limi-
ti di capacità di rotazione se controllato
il rapporto x/d, altrimenti calcolo θpl.

4) comportamento non lineare (ANL).
Tiene conto di tutti i fenomeni, è un pro-
cedimento evolutivo, rispetta condizioni
di equilibrio e compatibilità, richiede mo-
dellazione σ – ε acciaio e cls nonché va-
lori di θ, richiede l’uso dell’elaboratore. 

Confronto tra i metodi. 
- Se struttura duttile (xu/d  piccolo) e

senza ridondanza di armatura, proget-
tata con ALE:  

Portanza ANL = Portanza ALE
- Se struttura duttile (xu/d  piccolo) e

con ridondanza di armatura, progetta-
ta con ALE:  

Portanza ANL > Portanza ALE

Infatti ANL sfrutta le capacità resistenti
attraverso la migrazione delle sollecita-
zioni, che si verifica in conseguenza
delle rotazioni plastiche. 
- Se struttura duttile (xu/d  piccolo) pro-

gettata con LR:      
ANL conferma SLU ma evidenzia
eventuali insufficienze a SLE 
Portanza P cinematico > Portanza
ANL 

- Se struttura non duttile (xu/d  > 0,45),
nel qual caso non possono formarsi
cerniere plastiche:  

Portanza ANL = Portanza ALE  
Le ridondanze eventuali non possono
mobilitare resistenze ulteriori. 

Stati limite ultimi
SLU per flessione semplice, compo-
sta e per presso-flessione deviata
Metodi noti, ma si introducono novità su
materiali:
fck = 50 ÷ 90 MPa   εud > 67,5 /1000
Esempi di calcolo  

SLU per tensioni tangenziali
SLU taglio: Travi prive di armatura tra-
sversale (nervature dei solai e piastre:
non le travi perché queste devono avere
almeno armatura minima sez 9 EC2)
SLU taglio: Travi con armatura trasver-
sale (si usa un solo metodo: θ variabile. 
In ENV era definito metodo standard)
SLU per torsione  
Combinazione SLU taglio torsione 
Esempi di calcolo  

Effetti del secondo ordine 
in presenza del carico assiale
(Prof. Franco Mola10)

Le modalità di analisi per le strutture
sensibili agli effetti del secondo ordine
sono formulate in EC2 mediante tre me-
todi definiti quale: 
- metodo generale (GM): analisi in presenza

di non linearità meccanica e geometrica; 
- metodo della rigidezza nominale  (RN):

mediante la valutazione dei fattori di
amplificazione degli effetti del 1° ordi-
ne, secondo il metodo della colonna
modello migliorato; 

- metodo della curvatura nominale (CN):
metodo del momento complementare.

Gli ultimi due costituiscono metodi di ti-
po approssimato ed il loro campo di ap-
plicazione ed i risultati dipendono da
svariati fattori: si utilizza il primo.
Vengono effettuati esempi applicativi e di
confronto tra i metodi (figura in alto a pag. 37).

Nella sezione 5.8 EC2 vengono formu-
lati i principi  sui quali deve essere con-
dotta l’analisi e si stabilisce: 
- l’analisi delle strutture sensibili agli ef-

fetti del secondo ordine (colonne, pa-
reti, pali, archi, voltine). Si riconosce
la possibilità di fenomeni di instabilità
globale in strutture il cui sistema di
controvento sia flessibile;                      

- l’analisi dello stato deformativo da cui
dipendono gli effetti del 2° ordine con
le cause (essudazione, non linearità
materiali, viscosità);

- l’inclusione degli effetti associati alla
flessibilità di elementi adiacenti e  l’in-
terazione terreno-struttura; 

- se significativi, gli effetti conseguenti
agli stati lesionali di tipo biassiale; 

- le incertezze geometriche e la posi-
zione dei carichi che generano incre-
menti dei momenti di primo ordine; 

- possono trascurarsi effetti del se-
condo ordine purché inferiori al
10% di quelli del primo ordine.

Vengono definiti criteri semplificativi per
stimare la sensibilità agli effetti del se-
condo ordine di elementi isolati, con va-
lore limite di snellezza λmin. 
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Vengono definiti limiti per trascurare  gli
effetti di 2° ordine anche per strutture
complesse. 
Idem anche per gli effetti della viscosità.
Alcuni cenni sulla flessione biassiale e
sull’instabilità laterale delle travi snelle. 

Stati limite di esercizio
(Prof. Franco Mola) 

Nell’EC2  si prendono in considerazione
i seguenti SLE  
1) Limitazione stato di tensione 
2) Controllo fessurazione 
3) Controllo deformazione 

1)Le ragioni delle limitazioni 
in esercizio sono: 
per il cls: impedire fessure longitudinali

nelle zona compresse, impedire
microfessure e deformazioni vi-
scose non lineari, garantire dura-
bilità; 

per l’acciaio: impedire sforzi anelastici in
esercizio impedire fessure trop-
po ampie  garantire durabilità.

Formule per verifiche: generali e specia-
lizzate per sezioni rettangolari- esempi

2) Prescrizioni per l’armatura minima, cal-
colo dell’ampiezza di fessurazione.

Formule di progetto: generali ed ap-
prossimate - esempi

3)Relazioni generali, diagrammi M-θ,
calcolo degli abbassamenti 

Formule – esempi

Conclusioni
Le formule forniscono direttamente il
valore caratteristico di apertura delle
fessure e tengono conto del contributo
irrigidente del cls indipendentemente
dalla tensione dell’acciaio. 
Sono di semplice utilizzo per valutare
ampiezza fessure (non idonee per il
progetto data  ampiezza fessurativa). 
Possono derivarsi formule approssi-
mate basate sulla prefissata posizione
dell’asse neutro. 

Punzonamento
(Prof. Maurizio Orlando11) 

Si manifesta per rottura per perforazio-
ne dell’elemento strutturale dovuta allo
spessore piccolo in rapporto all’entità
della reazione localizzata e alle dimen-
sioni dell’impronta su cui la reazione è
distribuita. 
Le formule sono di tipo sperimentale e
si riconducono al calcolo riferito al peri-
metro critico convenzionale. 
L’espressione utilizzata nella preceden-
te versione EC2 per il calcolo della resi-
stenza taglio-punzonamento portava a
risultati non conservativi per cls di resi-

Esempi applicativi e di confronto tra i metodi.

Punzonamento

Rottura per perforazione dell’elemento strutturale dovuta allo spessore piccolo
in rapporto all’entità della reazione localizzata e alle dimensioni dell’impronta su
ci la reazione è distribuita

Franco Angotti, Maurizio Orlando - Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli Studi di Firenze
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stenza elevata. 
Per questo motivo nella ultima versione è
stata adottata l’espressione proposta nel
mode code 90, dove la distanza del peri-
metro critico del contorno del pilastro non
è più “1,5 d”  bensì  “2,0 d”. 
Si eseguono le verifiche: 
a) lungo perimetro pilastro; 
b) lungo perimetro convenzionale. 

Se a) non è soddisfatta: aumenta dimen-
sioni pilastro o aumenta spessore piastra o
disponi capitello sopra pilastro. 

Se b) non è soddisfatta: disporre armatura
apposita per taglio-punzonamento o pro-
cedere come in a). 
Esempi resistenza al punzonamento con e
senza armatura a taglio-punzonamento, in-
clusi pilastri e pilastri su plinti isolati.

Il Prof. Maurizio Orlando ha esposto an-
che in merito al progetto con modello
tirante-puntone (S&T: Strut and Tie Mo-
del) ed alle pressioni localizzate, richia-
mando alcuni modelli di calcolo. Si utiliz-
za nel caso di membratura c.a. che non
possono essere schematizzate come
solidi snelli o “travi” alla Saint Venant
(es: plinti tozzi, travi parete, mensole toz-
ze, sella Gerber, zone applicazione dei
carichi). 
Esempi applicativi

Strutture in calcestruzzo
leggero strutturale 
(Prof. Paolo Formichi12) 

Si intende un calcestruzzo leggero
strutturale, a matrice compatta, con
massa volumica non superiore a 2200
Kgf/m3 ottenuto con aggregati naturali
(es pomice) o artificiali (es argilla espan-
sa) la cui massa volumica dei granuli sia 
inferiore a 2000 Kgf/m3. Gli areati a
struttura aperta non sono inclusi nella
EC2. 
Basi di progettazione. Si applicano le
stesse previste nel cap 2 EC2. 
Oltre alla resistenza caratteristica alla
compressione (es: LC 50/55) prevista
similmente per c.a.o., si introduce il va-
lore di massa volumica (es: D1,8) indivi-
duata nella EN 206-1 e recepita nella
EC2. 
A valori decrescenti di massa volumica
si associano valori minori di resistenza a
compressione del calcestruzzo. 
Si introducono similmente alcuni para-
metri meccanici: 
resistenza a trazione semplice: flctm;
modulo elastico secante a compressio-
ne: Elcm.
In merito alla durabilità, per tutte le clas-
si di esposizione è necessario incremen-
tare di 5 mm rispetto quanto previsto per
calcestruzzo ordinario (c.a.o.). 
Per il calcolo degli SLU e SLE , si utiliz-

zano le stesse formule del c.a.o. ma si
introducono dei coefficienti correttivi
“η”. 
Dettagli per armature. È bene aumenta-
re forfettariamente nella misura del
50% i diametri dei mandrini piega delle
barre. 
Dettagli membrature. Il diametro massi-
mo ammesso con aggregati leggeri è
32 mm e non è possibile raggruppare
più di 2 barre. 

Elementi e strutture 
precompresse, durabilità 
e dettagli costruttivi

(Ing. Antonello Gasperi13)

Nell’EC2 si riportano considerazioni in
merito alla durabilità e quindi alle con-
dizioni ambientali alle quali una struttu-
ra di cls può essere esposta, le relative
classi di esposizione, con particolare ri-
guardo al copriferro. 
In merito alle strutture precompresse
si esprimono valutazioni che riguarda-
no: 
Forza di precompressione: all’atto della
messa in tensione delle armature; al ge-
nerico tempo “t”. 
Perdite di precompressione immediate
e/o dipendenti dal tempo: nella pre-ten-
sione; nella post-tensione. 
Gli effetti della precompressione nell’a-

Modelli tirante-puntone

Idealizzazione dello stato di sforzo presente in una
membratura o parte di una membratura di c.a. in un in-
sieme di campi tensionali discreti

Franco Angotti, Maurizio Orlando - 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli Studi di Firenze
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nalisi strutturale: allo SLU, allo SLE e al-
lo SL Fatica. 
Alcuni cenni sono espressi in merito agli
elementi ed alle strutture prefabbrica-
te, sia in cls armato ordinario (cao), sia
in cls armato precompresse (cap). 

I materiali. 
Per il calcestruzzo si valuta la resistenza
a compressione al tempo “t” anziché a
28 gg, per considerare la maturazione
artificiale accelerata. Inoltre si conside-
ra la viscosità ed il ritiro del cls. 
Per le armature da precompressione si
valuta il rilassamento degli acciai ed ul-
teriori perdite di tensione.

Regole specifiche di progettazione e
particolari costruttivi 
Si esprimono Indicazioni riguardanti i
solai, le unioni, le zone di ancoraggio
delle armature in corrispondenza degli
appoggi. Quindi gli elementi di appog-
gio e le fondazioni a pozzetto. 

Progetto strutturale di 
edifici civili in zona sismica
(Prof. Edoardo Cosenza14)

Le costruzioni progettate in zona sismi-
ca devono seguire le regole EC8 in ag-
giunta all’EC2. 
Si considera in particolare lo STATO LI-
MITE ULTIMO (SLU) e cioè che l’edifi-
cio possa sostenere danni di grave en-
tità, a fronte di un evento sismico che
abbia un periodo di ritorno di 475 anni
ovvero che si manifesti con la probabi-
lità di superamento in 50 anni del 10%. 
La struttura si deve verificare anche per
lo STATO LIMITE di DANNO (SLD) è
cioè che debba rimanere agibile dopo
l’evento sismico, considerato lo stesso
evento abbia un periodo di ritorno di 95
anni (comparabile con la vita utile di una
struttura) ovvero che si manifesti con la
probabilità di superamento in 10 anni
del 10%. 
Nel consegue la filosofia normativa che
si può così riassumere: 
1) si dà per scontato che la struttura

vada largamente in campo plastico e

cioè abbia capacità di dissipare
energia in campo plastico, introdu-
cendo il fattore “q” (fattore di strut-
tura) per ridurre le accelerazioni ela-
stiche e pervenire allo spettro di ri-
sposta. 

2) per ottenere “q” previsto, si deve
agire su: materiali, geometrie, regole
di calcolo; tali da progettare in classe
DCH (alta duttilità) oppure DCM (me-
dia duttilità) ed inoltre al rispetto
della gerarchia delle resistenze. 

3) si deve verificare che la struttura sia
sufficientemente rigida per soppor-
tare il sisma che caratterizza lo SL di
DANNO. Inoltre, con azioni sismiche
ridotte e supponendo la struttura in
campo elastico, si deve verificare
che gli spostamenti relativi di piano
non siano eccessivi. 

Fattore di struttura
Dallo studio sperimentale si è appurato
che una struttura adeguatamente pro-
gettata, sollecitata da un sisma, ha ca-
pacità di andare in campo non lineare,
dissipando plasticamente energia, resi-
stendo ad accelerazioni sismiche ben
maggiori di quelle relative la prima pla-
sticizzazione.  
Consegue che è possibile in fase pro-
gettuale, ridurre l’accelerazione che la
struttura subirebbe in campo elastico
indefinito, introducendo il “fattore di
struttura”. 
Quindi le sollecitazioni (S) si possono
calcolare ancora in campo elastico, tut-
tavia le resistenze (R) delle sezioni - di
prima plasticizzazione - vengono valu-
tate in campo plastico. 
Si deve inoltre garantire che la struttura
abbia capacità di spostamento in cam-
po non lineare. 
Le  strutture sismo-resistenti in calce-
struzzo armato previste nell’EC8 sono:
a telaio; miste; a pareti ampie legger-
mente rinforzate; a pendolo inverso;
torsio-deformabili. 
Per edifici in calcestruzzo armato il
fattore “q” è dato da: q = q0 Kw

q0 = q0 (tipologia strutturale e regolarità
di elevazione) [q0 ≈ 1,5 ÷ 5,85] 
Kw=  Kw (modalità prevalente di collas-

so; rapporto di forma delle pareti)  
[0,5 ^ Kw ^1,0]. 
Nel prospetto si evince che q0=q0

(DCM,DCH, fattore sovraresistenza 
=αu / α1 = 1,0 ÷ 1,3). 
In caso di irregolarità in elevazione q0

va ridotto del 20% (che significa incre-
mentare le forze di progetto del 25%). 

Gerarchia delle resistenze
Per il sisma si introduce il concetto che,
qualora sussista la possibilità di rotture
alternative, deve sempre avvenire prima 
quella con meccanismo duttile ovvero, il
progettista deve innalzare la soglia di re-
sistenza delle possibili rotture fragili. 
Esempio, si consideri la catena costituita
da due anelli: uno duttile (grande capa-
cità escursione in campo plastico) e l’al-
tro fragile (rottura improvvisa sul ramo
elastico). 
Sia sollecitata a trazione crescente. 
Se l’anello duttile ha resistenza inferiore
all’anello fragile, la resistenza globale è
governata dal primo e quindi comporta-
mento complessivo duttile (OK: rottura
con preavviso). Se l’anello fragile ha resi-
stenza inferiore all’anello duttile, la resi-
stenza globale è governata dal primo e
quindi comportamento complessivo fra-
gile (KO: rottura senza preavviso). 
Ciò comporta che alcuni elementi vanno
progettati non in base alle sollecitazio-
ne, bensì in base alle resistenze degli
stessi.  
Nelle strutture la gerarchia delle resi-
stenze devono essere garantite a tutti i
livelli strutturali (vedi grafico a pag. 41 in
alto). 

Materiali: acciaio 
Affinché si sviluppino meccanismi è ne-
cessario che si utilizzi acciaio di resi-
stenza quanto più prossima a quella
prevista. 
Comportamento delle sezioni: gerar-
chia acciaio/cls.
Aumentare il valore della curvatura della
sezione in condizioni ultime e si rag-
giunge: 
-  limitando la % meccanica di armatura

in zona tesa. 
-  inserendo adeguate % meccaniche di
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armatura in zona compressa. 

Elementi inflessi Gerarchia flessione/taglio
Se progettata correttamente la rottura
per flessione è duttile mente per taglio è
fragile. La regola vuole che la rottura
flessione sia prima di quella a taglio.
Quindi per le travi il taglio di progetto
non è quello che deriva dall’analisi strut-
turale bensì il Max possibile, ricavato dal
carico distribuito oltre che dai momenti
di plasticizzazione delle sezioni di estre-
mità amplificati di coeff. Y per materiali.
Idem per pilastri. 
Strutture intelaiate: gerarchia travi/pila-
stri. 
Si deve tendere a formazione cerniere
plastiche alle estremità travi e non dei
pilastri. 

Duttilità
Per  i materiali ed in particolare l’acciaio,
deve essere tipo C e possedere requisiti
specifici. 

La prima limitazione è la
duttilità acciaio cioè la
capacità di deformarsi
in campo plastico: im-
possibile per l’acciaio
rompersi e la crisi è qua-
si sempre dovuta allo
schiacciamento del cls.
La seconda è la duttilità
dell’intero elemento cls
armato: elevato rappor-
to di incrudimento si-
gnifica diffusione della

plasticizzazione. 
Per il conglomerato che non possiede
duttilità è quindi necessario introdurre
armatura trasversale (staffe) cioè di
“confinamento” per contenere le defor-
mazioni trasversali. OK se aumentiamo
diametro e passo staffe ma anche ar-
matura longitudinale. 
Nodo trave-pilastro: nodo di estremità e
mancato confinamento impediscono
plasticizzazione delle travi e pilastri e
quindi responsabili crisi edifici c.a.   
Meno pericolosi nodi interni.  
L’assenza del confinamento operato
dalle travi deve essere compensata da
un’opportuna armatura che garantisca
elevata resistenza del nodo, che non
deve pervenire alla rottura prima della
trave e del pilastro. 

Le prescrizioni EC sono caratterizzate
da formule articolate simili a “regole
pratiche di progettazione”. 

Il sisma e in relazione allo
SLU, il comportamento è
sismicamente equivalen-
te nel caso in cui si adotti
nella progettazione
- Criterio della stessa
energia 
DCH –duttilità alta (meno
resistenza – più duttilità)  
DCM –duttilità media
(più resistenza – meno
duttilità) 
Conduce al rispetto del-
le gerarchie delle resi-
stenze. 
- Criterio dello stesso

spostamento. 
Si può ridurre l’azione elastica dimi-
nuendo il fattore di struttura q. 

Edificio a struttura 
intelaiata in zona sismica
Il Professore ha esaminato un edificio di
c.a. intelaiato, con 4 impalcati-zona si-
smica 1, suolo cat. B, classe di duttilità
alta (DCH). 

Azione sismica
Nell’esempio descritto la zona sismica
di riferimento è quella di tipo 1 e quindi
ag = 0.35 g 
In base all’Ordinanza n° 3274 del
20/03/2003 (mod. n° 3316 del 02/10/03
e mod. inform.15/01/05) in Italia si con-
siderano 4 diverse zone sismogeneti-
che, ciascuna contrassegnata da un di-
verso valore del parametro ag (con ag=
accelerazione massima convenzionale
orizzontale su suolo di cat. A).

Nella provincia di Verona, in base alla
Delibera G.R. 03/12/2003 n. 67, non
sussistono zone 1 (cioè: ag/g > 0.25) e
trascurando alcuni comuni classificati in
zona 4, la maggior parte di essi, com-
preso il capoluogo - VERONA - sono
inclusi nella zona 3 (ag/g = 0.15). 
Solo alcuni comuni, ubicati a nord della
provincia15, sono classificati in zona 2
(ag/g = 0.25). 

Il valore assunto pari ag / g = 0,35 costi-
tuisce l’accelerazione su suolo rigido,
conseguente ad un evento sismico, che
nella zona considerata  ha la probabilità
del 10% di essere superata in 50 anni
(periodo di ritorno di 475 anni).  
Per avere qualche confronto reale, si noti che: 
- terremoto in Friuli: Gemona 1976 valore

misurato:  amax / g = 0,635  
- terremoto in Umbria (Assisi): Nocera

1997:  valore misurato:  amax / g = 0,556  
- terremoto Asia Orientale: Taiwan 1999:

valore misurato:  amax / g > 1

ZONA ag (m/s2) 

1 0,35 g 

2 0,25 g 

3 0,15 g 

4 0,05 g 

Gerarchia delle resistenze
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L’accelerazione ag non può essere uti-
lizzata direttamente per calcolare l’ac-
celerazione indotta sulla struttura al
suolo della fondazione. Infatti il terreno
compreso tra il substrato e le fondazio-
ni agisce da filtro e ne altera i valori. 
Si indicano quindi 5 categorie di profilo
stratigrafico di terreno: A÷E, ai quali
corrispondono diversi coefficienti S di
amplificazione. 
Valutata l’accelerazione max agente
sulla fondazione, si determina la rispo-
sta della struttura sotto tale azione. 

Spettro di risposta elastico
Si giunge quindi allo spettro di rispo-
sta elastico (funzione del livello sismi-
co e del suolo e non della tipologia stut-
turale) ed in particolare, non conoscen-
do l’accelerogramma, allo spettro nor-
malizzato cioè indipendente dal grado
di sismicità, che viene distinto nella
componente orizzontale e verticale. 
Gli spettri di risposta  elastica sono ap-
plicabili solo se la struttura ha periodi
propri inferiori a 4 secondi (altrimenti
occorrono specifiche indagini). 

Comparando i periodi di vibrazione T del-
la struttura (T≈0.5 s : edificio c.a. intelaia-
to 4 piani oggetto di studio; T≈1.1 s: edifi-
cio intelaiato c.a. 9 piani; T≈2.5 s: ponte
c.a.; T>4  s: ponte strallato) le tipologie
strutturali più sensibili alla componente
verticale hanno frequenze fuori dalla
zona di amplificazione e quindi ne sono
limitatamente interessate. 

Nell’esempio il suolo è catego-
ria B, tipo 1. Cioè lo spettro ri-
sposta elastatico si individua
con: S=1,20: Tb=0,15 s;
Tc=0,50 s; Td=2,0 s. 
Dagli spettri di risposta elasti-
ca è possibile derivare gli
spettri di progetto SLU e SLD. 

Spettro di progetto
per lo SLU
È possibile tracciarlo dopo
aver determinato il fattore di
struttura “q”.
Nell’esempio in esame l’edificio è strut-
tura intelaiata, classe duttilità alta (DCH)
risulta:  
q = 4,5 αu / α1 = 4,5 x 1,30 =  
q = 5,85

Combinazioni di carico 
Esamina delle azioni e delle combina-
zioni delle azioni: 
Carichi verticali (solo):  
Fd= 1,35 G + 1,5 Q 
Carichi verticali + azioni sismiche:  
Fd= Asisma (SL) + 1,0 G + 0,3(ed.resid)Q 

Metodologia di calcolo attuata
Individuazione della zona sismica (Ordi-
nanza 3274).
Norma di riferimento 
Schema architettonico e strutturale 
Azione sismica: spettro di progetto SLU.
Combinazione di carico. 
Dimensioni strutturali e calcolo carichi
unitari. 

Calcolo pesi sismici e verifiche regolarità.
Calcolo carichi agenti su travi.
Modellazione struttura. 
Analisi dinamica modale. 
Spostamenti. 
Verifica SLU : travi – pilastri – nodi. 

Edifici a struttura intelaiata in
zona non sismica
(Prof. Liberato Ferrara16)

È stato analizzato un edificio 5 piani
fuori terra+ interrato. 
Dimensioni 12x24 x h max =16,4 m. 
Struttura a telaio c.a.. Impalcati latero
cemento. 
Struttura simmetrica sia in pianta che
trasvesale. 
Vano scale/ascensore costituisce il nu-
cleo centrale. 
Fondazioni dirette: muro fondazione
controterra perimetrale all’edificio, pla-
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tea sotto vano scale e plinto isolati sot-
to pilastri interni. 
Sono state effettuate delle verifiche ap-
plicando totalmente l’EC2. 
Verifica delle membrature ed applica-
zione degli SL (vedi figure sopra).

Edificio industriale 
prefabbricato in zona sismica
(ing. Antonella Colombo17)

Premesse alcune considerazioni 
ricondotte al Prof. Giandomenico Toniolo18

È stato visto un esempio classico di te-
laio in c.a. con connessioni travi-pilastri
a cerniera, risolto applicando intera-

mente gli eurocodici. 
Materiale acciaio B450C (≈FeB44k con-
trollato). 
Cls prefabbricato C45/55 (≈Rck 550 a
28 gg) 
Verifica sismica strutture: alta duttilità
cioè DCH [ deformazione ultima acciaio
εuk ≥7.5%; ridotta spaziatura staffe;
buona duttilità traslatoria pilastri e so-
vraresistenza acciaio (ft/fy)k ≥1,15. ]. 
Gerarchia resistenze: taglio forte su mo-
mento debole (previene rottura fragile).
Non necessaria verifica pluripiano con
gerarchia: pilastro forte su trave debole
(1 solo piano). 
Fattore di struttura “q” = 4,5 (con criteri
specifici). 

La struttura descritta è stata quindi
verificata con quattro diverse ipote-
si (cioè varie condizioni e metodi):
1) calcolo non sismico: ordinario con

neve e vento da EC1; 
2) calcolo sismico AFFINATO: analisi

dinamica su modello 3D; 
3) calcolo sismico TELAI: analisi sta-

tica senza diaframma;
4) calcolo sismico STRUTTURA:

analisi statica con diaframma. 
1) Dalla verifica di calcolo non sismica (ma
con azione generata dalla spinta del vento),
ricavo pilastri 50x50 Along =8Ø14
2) Verifica sismica AFFINATA: struttura
in zona 2,  terreno tipo B
Con tale esempio è stata effettuata l’a-

Plinto e terreno 
Solai: SLU Momento e Taglio - Solai: SLE

Travi: SLU + SLE deformazioni: ampiezza fessure
e controllo spostamenti

Pilastri: di bordo (previa verifica trascurabilità effetti II° ordine) 
Pilastri: SLU M-N Nucleo scale/ascens (controvento): architravi
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nalisi dinamica modale su modello tri-
dimensionale. 
Si trascura il contributo resistente dei
pannelli di tamponamento ma si inclu-
de la dissimetria sistematica delle
masse che porta ad effetti torcenti.
L’eccentricità torsionale casuale delle
masse viene inserita a posteriori con
calcolo manuale. 
Dall’analisi modale si ricava: compor-
tamento vibratorio caratterizzato da 2
modi traslatori ortogonali disaccoppia-
ti che coinvolgono ognuno la quasi to-
talità delle masse e quindi, in sostanza,
un solo grado di libertà vibratorio per
ogni direzione. 
Il calcolo è quindi accettabile sotto for-
ze statiche equivalente su modelli pia-
ni, con aggiunta a posteriori degli effet-
ti torsionali e a parte la valutazione ef-
fettivamente trasmessa dalle connes-
sioni. 
Da tale verifica sismica affinata (zona 2
terreno tipo B)  ricavo pilastri 65x65
Along =20Ø18 

3) Si è quindi ripetuto il calcolo assu-
mendo nullo ogni effetto diaframma
della copertura e analizzando col
metodo statico i singoli telai. In que-
sto modo si elimina l’effetto torcen-
te globale sulla struttura. Per tener
conto di tale incertezza, si sono pe-
nalizzati i risultati peggiorandoli del
25%  ottenendo una soluzione

comparabile con l’analisi dinamica
modale.

4) Infine si è ripetuto il calcolo assu-
mendo un funzionamento diaframma
rigido della copertura e operando
due analisi statiche piane separate,
dell’assieme strutturale con forze
statiche equivalenti, compresa l’ag-
giunta degli effetti torcenti menzio-
nati. Buon grado di rigidezza piana
viene assicurata da un’appropriata
disposizione di elementi e connes-
sioni, confermando la similitudine dei
risultati con quanto ricavato nell’ana-
lisi modale. 

Risultato
Dall’esame comparativo dei vari metodi
utilizzati è emerso che è accettabile ef-
fettuare l’analisi semplificata con forze 
statiche equivalenti, operata su due
modelli piani separati, se l’approccio di
progettazione contempla limiti costituiti
da regolarità in pianta e deformabilità
del diaframma di copertura. 

Conclusioni
Al termine del convegno si è avuto un
breve dibattito con l’assemblea al quale
hanno partecipato oltre al Presidente
AICAP ed i Relatori, il Prof. Camillo Nu-
ti19, l’ing Maurizio Cossato20, l’ing. Giulio
Franco Rovelli21 e l’ing. Giovanni Vi-
ganò22. 

1 PROGETTO ULISSE: costituto dalle
associazioni AITEC (Ass. Italiana Tecni-
co Economica Cemento) ASSOBETON
(Ass. Nazionale Industrie Manufatti Ce-
mentizi) ATECAP (Ass. Tecnico Econo-
mica Calcestruzzo Preconfezionato)  

2 Università di Firenze 
3 CEB - Comitè Europeen du Beton 
4 FIP - Federation Internationale de la

Précontrante 
5 CECM – Convenzione Europea delle

Costruzioni Metalliche 
6 CIB - International Concil for Research

and Innovation in Building and Con-
struction 

7 RILEM - Reunion Internationale des
Laboratories ex Experts des Materiaux
systemes de costruction et ouvraves 

8 Università di Firenze 
9 Politecnico di Torino

10 Politecnico di Milano
11 Università di Firenze
12 Università di Pisa 
13 Professionista in Modena 
14 Università di Napoli (Federico II°) 

e Presidente RELUIS 
15 Badia Calavena-Brenzone - S. Mauro

Saline - S. Zeno Montagna - Torri del
Benaco - Tregnago - Vestenanova

16 Politecnico di Milano 
17 Professionista in Varese 
18 Politecnico di Milano. 
19 Università degli Studi Roma 3 
20 Federazione Ordine Ingegneri del Veneto 
21 Gecofin prefabbricati Spa - Verona 
22 Gecofin prefabbricati Spa - Verona 
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Sommario
Si descrive un dispositivo di sostegno
provvisorio del binario idoneo a con-
sentire il varo di manufatti sotto la sede
ferroviaria per la realizzazione di sotto-
passi.
Sua caratteristica principale è quella di
riprodurre condizioni di supporto delle
rotaie analoghe a quelle fornite dalle
traverse in normale esercizio, rendendo
non più necessario l’irrigidimento del
binario, con una sensibile riduzione dei
tempi e dei costi di intervento.
Consente inoltre, a dispositivo installa-
to, di contenere la deformazione massi-
ma verticale delle rotaie al di sotto dei 3
mm, compatibile con una velocità di
transito dei convogli ferroviari di 80
km/h.

Premessa
È noto che, al fine di interferire il meno
possibile con la circolazione dei treni
durante la realizzazione di sottopassi, è
in uso da anni la tecnica del varo oleo-
dinamico che consiste nel realizzare
strutture monolitiche in adiacenza alla
sede ferroviaria e di traslarle nella collo-
cazione finale a mezzo di martinetti.
Si ricordano innanzitutto i metodi di so-
stegno del binario fino ad ora usati, ben
noti, evidenziandone le principali carat-
teristiche; si passa poi a descrivere un
nuovo metodo, brevettato dall’autore,
che presenta alcuni vantaggi rispetto a
quelli suddetti.

Il sistema delle travi-ponte 
Consiste nel disporre sotto ciascuna ro-
taia due travi gemellate di idonea por-
tanza poggianti alle due estremità su
validi supporti. Con l’aumentare della
larghezza del monolite da infiggere au-
menta l’altezza delle travi di sostegno
del binario e, conseguentemente, au-
mentano i costi dell’intervento per cui la
convenienza del sistema è solitamente
limitata a strutture di luce modesta. Il
montaggio e lo smontaggio delle travi
ponte deve svolgersi negli intervalli di
circolazione tra un treno e il successivo,
quasi sempre in ore notturne e in tempi
ristretti: eventuali imprevisti possono in-
terferire pesantemente con la regolarità
dell’esercizio.

Il sistema “Essen” 
Consiste principalmente nel disporre
parallelamente al binario delle travi-

ponte di limitata altezza, dette appunto
ponti “Essen”, sostenute, nel caso di
monoliti di notevole larghezza, da una
serie di travi poggiate su pali. La velo-
cità di percorrenza consentita ai convo-
gli ferroviari è solitamente di 50-80
km/h, in relazione alle fasi dell’interven-
to. Il principale limite all’adozione del si-
stema, utilizzabile con maggiore conve-
nienza sulle linee a elevato traffico, è
costituito dalla posa delle travi-ponte
(che richiede interventi in assenza di
circolazione ferroviaria) e, per le luci
maggiori, dalla necessità di ricorrere al-
l’infissione di pali con i disturbi che tale
operazione comporta. Una ulteriore li-
mitazione, seppure superabile con in-
terventi correttivi, è data dalla difficoltà
di gestire eventuali scostamenti altime-
trici della struttura nel corso del varo.

Il sistema delle travi di manovra
È stato per un lungo periodo di tempo,
con le sue molteplici varianti, quello più
utilizzato (in relazione soprattutto alla
sua flessibilità) avendo come punti di
forza l’operatività senza interruzioni di
esercizio e l’utilizzo di travi di manovra
facilmente movimentabili, pur presen-
tando alcune limitazioni, tra le quali la
principale è l’inidoneità a garantire il
transito dei convogli ferroviari a velocità
superiori a 30 km/h.
Un ulteriore condizionamento, nel caso
di varo di monoliti con asse di infissione
non ortogonale ai binari, è la necessità
di disporre le travi di manovra parallele
alla direzione del varo (quindi al di sotto
delle traverse) che richiede di maggio-
rare l’intervallo tra piano ferro ed estra-
dosso del monolite.
Infine la necessità di irrigidire il binario
mediante fasci di rotaie comporta una
serie di operazioni (doppia sostituzione
delle traverse per il montaggio e lo
smontaggio dei fasci) che penalizzano
sia i tempi complessivi di intervento
(quindi i costi connessi al rallentamento
treni), sia i perditempi (con ripercussioni
negative sulla regolarità dell’esercizio
ferroviario). 

Finalità del sistema “Pinelli” 
e principali caratteristiche
Obbiettivo principale del nuovo metodo
è quello di garantire velocità di transito
dei convogli ferroviari comparabili a
quelle del sistema “Essen”, con una ri-
duzione dei costi, rispetto a quest’ulti-

mo, compresa tra il 30% e il 50% e con
un minore quantitativo di operazioni da
effettuare negli intervalli di circolazione,
prediligendo gli interventi che possono
effettuarsi durante il transito dei convo-
gli. A tal fine occorre ricreare una situa-
zione il più possibile simile a quella del
binario in esercizio, sostenuto e vinco-
lato lateralmente dalle traverse, che non
necessiti di alcun irrigidimento.

Idonea allo scopo è risultata la disposi-
zione di una serie di travi in acciaio a
doppio ”T”, inserite ortogonalmente al
binario tra una traversa e la successiva
e opportunamente collegate tra loro: il
vincolo verticale rotaia-traversa è stato
sostituito da quello rotaia-trave princi-
pale (l’interasse delle travi è lo stesso di
quello delle traverse) mentre gli sposta-
menti orizzontali della traversa, impediti
in condizione ordinaria di esercizio dal
pietrisco, lo sono ora da idonei disposi-
tivi in acciaio (VTR) vincolati alle travi
principali (TP).

Viene così superata la necessità di di-
sporre irrigidimenti longitudinali al bina-
rio, in considerazione del ridotto inte-
rasse delle travi e del bloccaggio oriz-
zontale operato a livello delle traverse e
viene eliminata la necessità della sosti-
tuzione delle traverse in calcestruzzo
con traverse in legno prima del varo e
del ripristino delle traverse in calce-
struzzo a varo ultimato; è resa possibile
una maggiore velocità di transito dei
convogli ferroviari grazie alla limitazione
dei cedimenti collegata all’adozione di
un maggior numero di travi e di appog-
gi. È ridotta inoltre la possibilità di
sghembi in relazione alla disposizione
delle travi, sempre ortogonali al binario
(o ai binari, se più di uno) anche nel ca-
so di varo di monoliti con asse di infis-
sione non ortogonale ai binari. I collega-
menti di tutte le travi tra loro hanno an-
che funzione di stabilizzazione e di ri-
partizione delle azioni senza per altro
rendere particolarmente difficoltose
eventuali operazioni di avanzamento di
singole travi in fase di varo. Sono inoltre
limitate le sollecitazioni sulle travi di ar-
resto (T-VT1 e T-VT2) grazie ai bloccag-
gi (VTR) tra le travi ed al minimo attrito
esercitato dai dispositivi di scorrimento.
Il sistema consente infine di contenere,
grazie all’ortogonalità della disposizio-
ne delle travi, l’intervallo tra estradosso

Un nuovo metodo di sostegno del binario 
per la formazione di sottopassi ferroviari

Paolo Pinelli - Ingegnere in Verona
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della struttura ed il piano del ferro.
In presenza di scostamenti altimetrici
dall’asse di infissione durante l’avanza-
mento del monolite, la compensazione
di livello è possibile sia in corrisponden-
za del binario, sia a livello dei dispositivi
di scorrimento interposti tra le travi e la
superficie superiore della struttura da
traslare.
Si osserva come l’utilizzo di rulliere soli-
dali alle travi (quindi in posizione fissa
durante la traslazione del monolite)
consente di varare senza problemi an-
che strutture con asse di infissione non
orizzontale.

Comportamento del dispositivo
nelle varie fasi del varo
È analizzato, per semplicità, il caso del
varo di un monolite carrabile ortogonale
a una linea ferroviaria a singolo binario.
Si distinguono principalmente due con-
dizioni operative: una prima (caratteriz-
zata da una continua variabilità delle
condizioni di appoggio delle travi prin-
cipali TP) compresa tra la situazione ini-
ziale (fig. 2) e quella rappresentata nella
fig. 4 ed una seconda (con un’invarian-
za di tali condizioni) compresa tra tale
situazione (fig. 4) e la fine del varo.
Le modalità di supporto del dispositivo
risultano, al procedere della traslazione
del monolite, quelle riportate nel segui-
to.
1. Nella posizione iniziale, come eviden-
ziato nella fig. 2, le travi portanti centrali
(TP) trovano supporto con la seguente
sequenza di appoggi (nella direzione di
avanzamento del monolite): rulliere soli-
dali alla soletta di collegamento dei ro-
stri (con rulli verso l’alto), due appoggi
fissi provvisori (AUS1 e AUS2) e un ap-
poggio di blocco di estremità (AV).
2. Dopo un primo avvicinamento del
monolite al binario di circa tre metri, gli
appoggi lato cantiere in corrispondenza
delle travi centrali  (AUS1) vengono a
mancare. La sequenza di appoggio di-
viene: rulliere fisse alla trave portante
(RF1), rulliere solidali alla soletta di col-
legamento dei rostri (RR), appoggio au-
siliario in adiacenza alla linea ferroviaria
dal lato opposto a quello del cantiere
(AUS2), appoggio di blocco (AV). Anche
in questa situazione i punti di appoggio
della trave sono quattro.
3. Quando la parte anteriore della solet-
ta del monolite supera il binario (fig. 3)
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TP: Travi principali
RR: Rulliere solidali alla soletta del monolite con rulli rivolti verso l’alto
AV: Appoggi di estremità con vincolo delle travi TP
AUS: Appoggi ausiliari
VTR: Dispositivi di blocco delle traverse
T-VT: Travi di vincolo trasversale
RF: Rulliere solidali alle travi TP e con rulli rivolti verso il basso
B-AV: Blocchi di appoggio e di vincolo

Figura 2: situazione iniziale (progr. 0,00)

Figura 1: dispositivo installato e monolite in posizione di inizio varo
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gli appoggi su di essa (RF2 e RR) diven-
tano il principale supporto delle travi in
acciaio. La sequenza di appoggio risul-
ta la seguente: due serie di rulliere soli-
dali alle travi (RF1 e RF2), una serie di
rulliere solidale alla soletta di collega-
mento dei rostri (RR) ed un vincolo di
estremità (AV).
4. Dopo una breve ulteriore traslazione
(circa 1 m) viene inserita una ulteriore

serie di rulliere di scorrimento (RF3),
con rulli rivolti verso il basso ed inizia
così la seconda condizione operativa
(fig. 4). Venendo inoltre a mancare gli
appoggi AV per il bloccaggio delle travi
centrali, diventano operative le due tra-
ve di arresto (T-VT1 e T-VT2); il carico
del binario grava principalmente sulle
rulliere RF2 e RF3, poste in adiacenza e
le frecce delle rotaie al passaggio dei

convogli ferroviari risultano comparabili
con quelle del binario in normale eserci-
zio.
Tale condizione, in cui i carichi ferroviari
gravano direttamente sulla soletta del
monolite e in cui le deformazioni del di-
spositivo risultano quasi nulle, si pro-
trae fino alla fine del varo.

paolopinelli@pinellipaolo.it                   ❑
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Figura 3: situazione a progr. 8,00

Figura 4: inizio seconda fase del varo (progr. 9,0)

Programma lavori e rallentamenti 

Lavori preparatori e infilaggio travi
6 gg (v = 60 Km/h)

Lavori in contemporanea ai precedenti:
- scavi per infilaggio travi
- posizionamento fissaggi
- posizionamento supporti 
- montaggio dispositivi di bloccaggio 

traverse
- montaggio travi trasversali

Spinta del monolite 
(da progr. 0,0 a progr. 9,0)

3 gg (v = 60 Km/h)

Spinta del monolite 
(da progr. 9,0 a progr. 20,0)

4 gg (v = 80 Km/h)

Sfilaggio travi, ripristino ballast e liv.to
binari 2 gg (v = 50 Km/h)

N.B. tutte le lavorazioni sono in presenza di
esercizio salvo il ripristino finale del bal-
last.
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Il canale Camuzzoni tra presente e futuro

Guido Roberti - Ingegnere in Verona

Premessa

La recente intitolazione della traversa
sul fiume Adige a Chievo alla memoria
dell’ing. Gaetano Rubinelli, progettista
e direttore dei lavori della “diga” e pri-
mo direttore del consorzio industriale
“Giulio Camuzzoni” nel periodo 1911-
1964, ha riportato di attualità il canale
Camuzzoni che, per mezzo dello stesso
sbarramento, deriva dal fiume Adige la
portata d’acqua che lo alimenta.
L’avvenimento ha visto riuniti alla “diga”
del Chievo varie autorità e personaggi
legati al consorzio canale industriale
Giulio Camuzzoni s.c.a.r.l., ed è stato
motivo di riflessione e di approfondi-
mento del significato e della importanza
del canale. Sulla storia delle vicissitudi-
ni del canale è stato recentemente pub-
blicato il pregievole volume di Michela
Morgante “Il canale e la città” edito nel
2006 da Cierre Edizioni e presentato
nella summenzionata giornata, volume
al quale si rimanda per gli approfondi-
menti e per una interessante lettura so-
cio economica della trasformazione ur-
bana veronese. In questo scritto, inve-
ce, si rileggeranno brevemente le fasi
salienti delle evoluzioni delle opere
idrauliche per traguardare un futuro
prossimo di interessanti e razionali tra-
sformazioni.
Questo articolo appare come il terzo
pubblicato sull’argomento nel Notiziario
degli Ingegneri di Verona e Provincia (i
precedenti si trovano ai n. 1-87 “Pro-
getto di ristrutturazione dell’impianto
idroelettrico del canale Camuzzoni e
nuova centrale di Chievo”, a cura di Gi-
no Cherubini e Giorgio Adami; e n. 1-91
“Grazie, canale Camuzzoni” a cura di
Giuseppe Zanella), e vuole essere una
nota chiarificatrice delle sorti del cana-
le, nella speranza che non sia l’ultimo
articolo sull’argomento.
Per la stesura di questo scritto mi sono
avvalso della gentile collaborazione del-
l’attuale Direttore del Consorzio ing.
Roberto Redivo a cui vanno i più sentiti
ringraziamenti.
Nell’articolo di Cherubini e Adami veni-
va illustrato il progetto predisposto da

AGSM-Verona relativo agli interventi
necessari per aumentare la potenza e la
producibilità dell’impianto idroelettrico
del Camuzzoni (centrale di Tombetta),
con un aumento della portata derivata
dal fiume Adige da 115 a 140 mc/s, e la
costruzione di una nuova centrale idro-
elettrica a Chievo alimentata da una
nuova derivazione e dotata di due grup-
pi turbina-generatore del tipo a bulbo
della potenza di 2000 kW. La producibi-
lità media annua del consorzio Camuz-
zoni sarebbe aumentata di ca. 16.500
GWh/anno (+ 23%) con il potenziamen-
to dell’impianto di Tombetta e di ca.
16.400 GWh/anno con il nuovo impian-
to di Chievo.
Nell’articolo di Zanella l’autore propo-
neva la soppressione del canale Ca-
muzzoni e la cessazione della produzio-
ne di energia elettrica a Tombetta, rite-
nendo obsoleti gli impianti della stessa
e improponibile l’aumento della portata
d’acqua derivata dal fiume Adige e la
realizzazione della nuova centrale a
Chievo secondo il progetto AGSM. Dal-
la soppressione del canale e quindi dalla
cessazione della derivazione d’acqua né
conseguiva un indubbio aumento della
portata nel tratto cittadino dell’Adige
con miglioramento degli aspetti ecologi-
ci, paesaggistici e panoramici e la pos-

sibilità di utilizzare l’alveo e le sponde
dismesse del canale per realizzare una
sede stradale, o una metropolitana o al-
tre infrastrutture possibili di interesse
cittadino. Questo a fronte di una perdita
di energia prodotta da fonte rinnovabile
di ca. 24.000 GWh/anno, ritenuta “ben
piccola cosa”. 

La vita del canale Camuzzoni 
continua

Anni ‘90
Il progetto di potenziamento e di incre-
mento della producibilità del canale Ca-
muzzoni era stato predisposto per otte-
nere il rinnovo della concessione di
grande derivazione d’acqua dal fiume
Adige. Il Camuzzoni continuava infatti la
sua attività sulla base di una autorizza-
zione ministeriale all’esercizio provviso-
rio degli impianti.  

1993 
Il Consorzio Camuzzoni, a seguito di
una revisione dello studio di fattibilità
che confermava la mancata reddditività
degli interventi, rinunciava ad attuare il
programma di potenziamento e incre-
mento della producibilità previsti dal
progetto AGSM. Nello stesso anno si

“La diga in seguito ai bombardamenti della fine del II conflitto mondiale”. 
Fotografia inedita, archivio di famiglia.



rendeva necessario effettuare un impor-
tante intervento di consolidamento statico
della traversa di Chievo sul fiume Adige,
sulla base del progetto elaborato dagli
ingg. Modena-Da Deppo-Coleselli, del co-
sto di ca. 4 miliardi di lire.

1995
Il Consorzio Canale Camuzzoni con as-
semblea straordinaria del 28 febbraio ac-
quisiva personalità giuridica con la tra-
sformazione in Società consortile a re-
sponsabilità limitata (S.c.a.r.l.). 
I soci erano:
• Comune di Verona

con quota pari al 67,774%;
• Cartiere Fedrigoni Spa

con quota pari al 17,7608%;
• Sarriò Sa

con quota pari al 17,7608%.

1996
Il Consorzio Camuzzoni presentava in da-
ta 28 luglio istanza al Ministero dei LL.PP.
ed all’Enel per l’ottenimento del rinnovo
della concessione di grande derivazione
d’acqua dal fiume Adige, ai sensi della
legge 282/1991, allegando una analisi
dettagliata del piano finanziario che giu-
stificava la “impossibilità economica del-
l’investimento”, in quanto il valore dei co-
sti attualizzati risultava nettamente supe-
riore ai benefici attualizzati derivati dall’in-
tervento. 

In sintesi il risultato negativo era dovuto al
sensibile incremento intervenuto dei costi
di costruzione, alla mancata possibilità di
ottenere i previsti finanziamenti in conto
capitale ed agevolati ed alla impossibilità
di ottenere l’ipotizzato aumento della por-
tata derivata dal fiume Adige.

1998 
Il 29 agosto il socio Comune di Verona
cedeva la propria quota di partecipazione
ad AGSM Verona.

1999
Sarriò Sa (divenuta nel frattempo Reno de
Medici Spa) cedeva la propria quota in
opzione ai soci. 
Dal 07.05.1999 il capitale sociale del Con-
sorzio Camuzzoni risulta così suddiviso: 
• A.G.S.M. Verona Spa 75%
• Cartiere Fedrigoni Spa 25%

L’entrata in vigore del D. Lgs. 16 marzo
1999 n. 79 (Decreto Bersani), con la libe-
ralizzazione del mercato elettrico e la in-
centivazione della energia prodotta da
fonti rinnovabili prorogava al 31 dicembre
2010 le concessioni in scadenza a fronte
della presentazione di un programma di
potenziamento e di miglioramento am-
bientale, trasferendo la competenza in
materia di concessioni alle regioni. 
Il 15.06.1999 il Consorzio Camuzzoni co-
municava al Ministero dei Lavori Pubblici
l’intendimento a proseguire l’attività di cui
alla concessione d’acqua, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 12 punti 7) e 9) del D.
Lgs 79/99. Il Consiglio di amministrazione
del Consorzio deliberava di avviare lo stu-
dio di un businnes plan 2000-2010 per in-
dividuare e definire la realizzazione degli
interventi necessari per soddisfare i requi-
siti fissati dal decreto Bersani.

Anni 2000 - 2007
Interventi programmati e realizzati
per il miglioramento dell’efficienza
ed il potenziamento della produzione
del Canale 

2000-2001
Viene realizzata la completa automazio-
ne delle centrali di Tombetta 1 e 2. Vie-

“La diga ricostruita”. Fotografia inedita del 1950, archivio di famiglia.

“Una delle turbine Kaplan da 1850 kW installata a Tombetta 2 in fase di montaggio, anno
2003”. Fotografia inedita; archivio consorzio canale G. Camuzzoni S.c.a.r.l.
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ne progressivamente eliminato il servi-
zio del personale turnista e il controllo e
la gestione delle centrali vengono effet-
tuati a distanza dalla Centrale Operativa
di Controllo (C.O.C.) AGSM. Il costo
complessivo dell’intervento è di ca.
1.500.000 euro. 

2003-2004
Vengono realizzati gli interventi di ammo-
dernamento e potenziamento della cen-
trale di Tombetta 2 con la sostituzione
completa dei tre gruppi idroelettrici esi-
stenti e dei relativi accessori. Vengono
installati tre gruppi di generazione ge-
melli, ciascuno dei quali costituito da tur-
bina Kaplan ad asse verticale, costrutto-
re Voith Riva Hydro e generatore sincro-
no di costruzione Indar.
La potenza di ogni gruppo è di 1850 kW
ed il rendimento massimo globale è pari
all’86%. 
Il costo complessivo degli interventi è di
2.700.000 euro.

Anni 2005-2006
Vengono relizzati gli interventi di ammo-
dernamento e potenziamento della cen-
trale di Tombetta 1 con la sostituzione
completa dei quattro gruppi idroelettrici e
dei relativi accessori, il rifacimento di par-
te del paramento del canale di carico e la
revisione/sostituzione degli scarichi sin-
croni di centrale. In particolare si provve-
de alla installazione di quattro gruppi
identici con turbina Kaplan biregolante
del tipo “a bulbo“ ad asse verticale in luo-
go degli originali gruppi Francis in came-
ra libera ad asse orizzontale. La potenza
di ogni gruppo è di 1345 kW ed il rendi-
mento massimo globale è pari all’88% .
Il costo complessivo degli interventi è di
4.500.000 di euro.

Con il rifacimento dei gruppi idroelettrici
e delle apparecchiature elettriche di Tom-
betta viene migliorato il rendimento del-
l’impianto stesso, massimizzando l’ener-
gia producibile a parità di volumi d’acqua
impiegati, ottimizzando quindi l’uso delle
risorse idriche disponibili. Dal confronto
tra la situazione preesistente e quella at-
tuale successiva all’ammodernamento

degli impianti, la potenza di centrale è
passata da 7,8 MW a 9,4 MW e la produ-
cibilità attesa passa dai ca. 46.000.000 di
kWh/anno (media di riferimento degli ulti-
mi 10 anni) a ca. 52.000.000 di kWh/an-
no, con un incremento del 13,00%.
Le centrali di Tombetta, a seguito degli
investimenti effettuati, sono state ricono-
sciute dal G.R.T.N. come impianti alimen-
tati da fonte rinnovabile e l’energia pro-
dotta gode del riconoscimento parziale di
Certificati Verdi per otto anni. 

Interventi di riqualificazione 
ambientale dell’impianto

Le migliorie ambientali, in corso di realiz-
zazione o già programmate, cui sarà sot-
tosposto l’impianto sono determinate dal
progressivo rifacimento degli argini del
canale, dalla realizzazione di una pista ci-
clabile e di spazi a destinazione sportive
e ricreative lungo l’argine sinistro (inter-
venti finanziati dal Comune di Verona su
aree di proprietà del Consorzio cedute in
comodato gratuito). 

Rifacimento degli argini 
e del fondo del canale

Gli interventi programmati prevedono il
rifacimento integrale dei rivestimenti
delle sponde e del fondo del canale, for-
temente degradati a causa della vetu-
stà, per ridurre sensibilmente il rischio di
perdite d’acqua dal canale e conse-
guenti infiltrazioni nei terreni circostanti,
dando un contributo alla stabilità del
suolo ed alla sicurezza complessiva del-
l’impianto.
Il rifacimento è iniziato nel 2006 e preve-
de il suo completamento nell’anno
2010. La fermata della produzione per la
realizzazione dei tratti interessati (ca.
1000 m/anno) è prevista annualmente
nel mese di marzo. L’intervento è relati-
vo alla bonifica superficiale e chiusura
delle frane e delle cavità esistenti e rea-
lizzazione del nuovo rivestimento con
idonea miscela di cls spruzzato (spritz-
beton) dello spessore di 8/10 cm, sup-
portato da una maglia elettrosaldata
preventivamente fissata alle pareti esi-

stenti. Il rivestimento del fondo, previa
asportatura e livellamento dello spesso-
re esistente, è costituito da un massetto
tradizionale in cls dello spessore di
12/15 cm., armato con rete metallica. 
Il costo complessivo è stimato pari a
3.500.000 euro.

Pista ciclabile e area a verde 

Le convenzioni stipulate con il Comune
di Verona per la cessione in comodato
gratuito di aree di proprietà del Consor-
zio Camuzzoni hanno consentito la rea-
lizzazione dei primi due tratti di pista ci-
clo-pedonale dalla diga di Chievo a Cor-
so Milano, consentendo alla cittadinan-
za la fruizione di un percorso importan-
te, caratterizzato nel primo tratto da una
forte valenza paesaggistica. 
La convenzione prevede il prolunga-
mento della pista ciclabile fino a via Del-
la Bona, che consente di collegare con
un percorso protetto Chievo-Borgo Mi-
lano-Zona Stadio-Stazione. Sono in
corso valutazioni da parte del Comune
per il migliore utilizzo pubblico di una ul-
teriore area di proprietà del Camuzzoni
di ca. 9.000 mq adiacente allo stadio
Bottagisio, posta tra il Canale e l’Adige,
con destinazione sportiva-ricreativa. 

Conclusione

Con l’entrata in vigore della legge 23 di-
cembre 2005 n. 266 la durata delle con-
cessioni in essere (comma 485) è proro-
gata al 31.12.2020, “purchè siano effet-
tuati congrui interventi di ammoderna-
mento degli impianti, come definiti al
comma 487”. 
Gli interventi effettuati dal Camuzzoni
negli anni 2000 soddisfano ampiamente
i requisiti richiesti, pertanto almeno fino
a tale data il Camuzzoni continuerà la
sua funzione essenziale di assicurare la
produzione di energia da fonte rinnova-
bile che, se soppressa, comporta inevi-
tabilmente la sua sostituzione con ener-
gia prodotta da fonti tradizionali impor-
tate (combustibili fossili) con le ben note
conseguenze economiche e ambientali.

❑
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Le vicende che, in questi anni, hanno ca-
ratterizzato l’iter che da Ing. Civile sezio-
ne Edile, passando per Ing. Edile V.O., si è
concluso (?) con Ing. Edile - Architettura,
si sono concretizzate in continui cambia-
menti di manifesti e ordinamenti che hanno
prodotto solo molta confusione, aggiun-
gendo al carico di lavoro, già notevole, an-
che l’angoscia e la preoccupazione circa le
reali ed effettive possibilità professionali
garantite da questi CdL. Sembrava quasi
che ogni anno la tranquillità nel potere pro-
seguire i propri studi, concentrandosi sulla
preparazione, dovesse essere turbata a
causa di continue problematiche che non
lasciavano spazio a soluzioni definitive, co-
me ricordano bene tutti coloro che, duran-
te quegli anni, cercavano di capire cosa
stesse accadendo.
A cominciare da tutte le tipologie di corsi di
“Edile” che si sono avvicendate:

a) Inizialmente esisteva il CdL in Ing. Civile
sezione Edile. 

b) Agli inizi degli anni ‘90 viene istituito il
CdL in Ingegneria Edile V.O. 

Questo è un corso quinquennale, ante-
cedente la Riforma Universitaria di cui
al decreto del Ministero dell’Università
e della Ricerca scientifica e tecnologi-
ca “3 novembre 1999, n. 509” e come
tale, soggetto alle vecchie modalità di
svolgimento dell’esame di Stato: una
prova scritta e una orale, ma solo fino
alla fine del 2009, come sancito dalla
legge 17/07 (pubblicata nella G.U. n°
47 del 26/02/2007) ottenuta a seguito
delle numerose petizioni promosse dal
Movimento Nazionale DPR 328
(www.dpr328.too.it).

Successivamente viene istituito:
c) il CdL in Ingegneria Edile - Architettu-
ra di: Roma La Sapienza, L’Aquila e Pa-
via. Questo è un corso quinquennale
(CONFORME alla Direttiva 85/384/CEE)
ma V.O. che consente l’iscrizione, previo
superamento del rispettivo esame di abili-
tazione consistente in due prove, a tutti i
tre settori dell’Albo degli Ingegneri (Civi-
le - Ambientale, Industriale e dell’Infor-

mazione) o all’Albo degli Architetti o a
quello degli Agronomi e Forestali.  Nelle al-
tre sedi di Ingegneria, nello stesso tempo il
CdL in Edile V.O. non gode dello stesso
trattamento e regna la confusione più tota-
le, ovvero:

d) il CdL DENOMINATO “Ingegneria Edi-
le - Architettura”. 
Questo è un corso quinquennale (NON
CONFORME alla Direttiva 85/384/CEE) e
sempre V.O. che consente l’iscrizione, pre-
vio superamento di un esame di abilitazio-
ne consistente in due prove, a tutti i tre
settori dell’Albo degli Ingegneri (Civile -
Ambientale, Industriale e dell’Informa-
zione). 

I trasferimenti da questo corso V.O. al suc-
cessivo N.O. avverranno nella più totale
mancanza di chiarezza.

e) Il CdL in Edile - Architettura N.O. è in-
vece un corso quinquennale a ciclo unico
(Conforme alla Direttiva 85/384/CEE)
appartenente, secondo quanto riporta il
D.P.R. 328/01, alla classe 4/S. 
Questo significa che è un corso di laurea
specialistico (N.O.) e come tale, soggetto
alle nuove modalità di svolgimento del-
l’esame di Stato: due prove scritte, una
pratica e una orale. Consente l’iscrizione,
previo superamento del rispettivo esame
di abilitazione consistente in quattro pro-
ve, al solo settore dell’Albo degli Inge-
gneri (Civile - Ambientale), o all’Albo de-
gli Architetti o a quello degli Agronomi e
Forestali.

f) Il CdL in Edile 3+2 N.O. è invece un cor-
so (NON CONFORME alla Direttiva
85/384/CEE) appartenente, secondo
quanto stabilito dal D.M. 509/99 e specifi-
cato dal D.P.R. 328/01, alla classe 4/S. 
Questo significa che è un corso di laurea
specialistico (N.O.) e come tale, soggetto
alle nuove modalità di svolgimento del-
l’esame di Stato: 
due prove scritte, una pratica e una ora-
le. Consente l’iscrizione, previo supera-
mento del rispettivo esame di abilitazione
consistente in quattro prove, al solo set-
tore dell’Albo degli Ingegneri Civile -

Ambientale o a quello degli Agronomi e
Forestali.

Si vedrà in seguito a quale apparato nor-
mativo è dovuta l’esistenza di tutti questi
corsi.
Già nel 2004 diversi studenti del CdL in
Edile V.O., interessati a trasferirsi nel CdL
in Edile - Architettura N.O., a seguito del-
la notizia secondo la quale il titolo non
avesse riconoscimento in ambito europeo
relativamente alla qualifica di architetto,
avevano avanzato dei dubbi circa le moda-
lità di svolgimento dell’esame di Stato per
i futuri laureati di questo nuovo corso. E
questo era interessante perché dava modo
di vedere come la gente iniziasse a ragio-
nare con la propria testa.

La maggior parte delle domande però ave-
vano come fondamento la convinzione
che l’esame di Stato potesse essere
svolto con le modalità riservate ai lau-
reati in Ingegneria Edile (V.O.), in quanto
Edile-Architettura è un corso di laurea
quinquennale. Era importante allora, co-
me adesso, fare chiarezza soprattutto per
coloro che, salutando positivamente il
nuovo CdL e trasferendosi, avrebbero sco-
perto solo successivamente, di dovere so-
stenere un esame di Stato diverso da
quello previsto, potendo così accedere
al solo settore Civile - Ambientale del-
l’Albo degli Ingegneri od eventualmente
all’Albo degli Architetti o all’Albo degli
Agronomi e Forestali. 

Chiaramente l’iscrizione agli Albi, che è
funzione dell’attività professionale che si
intenderà svolgere, è subordinata al supe-
ramento del relativo esame di Stato, al pa-
gamento di ulteriori tasse e alla correspon-
sione della quota annuale di iscrizione di
ogni ordine di cui si farà parte.

In definitiva, soltanto la vecchia laurea
(Edile V.O. ed Edile - Architettura V.O. di
Roma La Sapienza, L’Aquila e Pavia)
consente l’iscrizione, previo superamento
di un esame di abilitazione consistente in
due prove, a tutti i tre settori dell’Albo de-
gli Ingegneri (Civile - Ambientale, Indu-
striale e dell’Informazione). (Solo che

Da Civile sezione
Edile ad Edile - Architettura, vademecum per orientarsi tra leggi e norme
Caterina Rinaldo e Giuseppe Sardone - Ingegneri edili
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mentre Edile V.O. verrà riconosciuta co-
me classe 28/S, Edile - Architettura V.O.
di Roma La Sapienza, L’Aquila e Pavia
otterrà riconoscimento 4/S Unione Eu-
ropea, come si vedrà da un decreto del
MIUR).

g) La laurea in Edile - Architettura N.O.
specialistica, successivamente approvata
da Bruxelles in quasi tutti gli Atenei a par-
tire dall’anno 2003-2004, quindi successi-
vamente alle tre sedi su citate, è da conside-
rarsi a tutti gli effetti N.O. e consente l’iscri-
zione, previo superamento del rispettivo
esame di abilitazione consistente in quattro
prove, al solo settore dell’Albo degli Inge-
gneri (Civile - Ambientale) o all’Albo degli
Architetti o degli Agronomi e Forestali.

Ci sono però delle particolarità che riguarda-
no il CdL in Ingegneria Edile-Architettura
che possono essere comprese solo alla luce
di una attenta analisi di alcune disposizioni
normative, di cui molto spesso si è all’oscuro. 

È opportuno pertanto procedere ad una bre-
ve ricostruzione storica dell’iter che ha ca-
ratterizzato il CdL in Edile - Architettura,
prima di spiegarle:

1. la direttiva del consiglio della CEE 85/384
del 10.6.1985 stabilisce i requisiti per opera-
re anche nel campo dell’architettura a livello
europeo. 
Tale direttiva definisce, per la figura dell’ar-
chitetto in Europa, il percorso formativo e le
competenze professionali; in Italia sono sto-

ricamente presenti l’Ingegnere (poco stile e
molta tecnica) e l’Architetto (poca tecnica e
molto stile). 
La direttiva individua un ampia banda forma-
tiva in cui è possibile collocare sia "l’architet-
to all’italiana" sia il nuovo "l’ingegnere archi-
tetto alla europea". 
In seguito a tale direttiva molte facoltà di In-
gegneria hanno tentato di realizzare un per-
corso formativo (all’interno della facoltà di In-
gegneria) che mirasse alla formazione di un
"architetto tecnico" ovvero una figura inter-
media fra l’ingegnere e l’architetto conforme
alla direttiva CEE per adeguarsi agli standard
europei in merito alla nuova visione della
professione di architetto creando la figura
dell’Ingegnere Edile.

2. all’inizio degli anni ‘90 gli atenei italiani, che
hanno tentato di attivare corsi di laurea
conformi a tale direttiva europea all’interno
della facoltà di Ingegneria sono stati moltepli-
ci, ma nessuno è riuscito ad ottenere l’appro-
vazione europea. A Roma La Sapienza, L’A-
quila e Pavia i corsi di laurea in Ingegneria
Edile sono stati riconosciuti conformi alla
direttiva 85/384/CEE fra il 1998 ed il 1999.
La procedura per il riconoscimento europeo
prevedeva l’approvazione in ordine di Consi-
glio di Facoltà, Senato Accademico, Ministe-
ro dell’Università (allora si chiamava
M.U.R.S.T.) ed infine Commissione Europea.
Gli altri Atenei italiani (non ancora riconosciu-
ti) hanno cercato di imitare, ma sono stati tut-
ti bloccati al Ministero a causa dell’imminente
sopravvento della riforma Zecchino-Berlin-
guer (infatti molti corsi di laurea in Ingegneria

Edile sono identici a Pavia, L’Aquila, Roma,
ma non hanno il riconoscimento UE perchè
furono bloccati al Ministero).

3. e fu la 509/99... la direttiva 85/384/CEE fu
recepita nella classe 4/S... nacquero gli Edi-
li-Architetti... alcuni ebbero il riconoscimen-
to UE (Unione Europea) ai sensi della
85/384/CEE (la procedura per tale riconosci-
mento di conformità non è cambiato e per
arrivare a Bruxelles si passa sempre per Ro-
ma)... altri lo attendono ancora...

4. e fu il D.P.R. 328... ed all’inizio fu il caos ...
gli Edili senza riconoscimento non venivano
accettati nè dall’Ordine degli Ingegneri nè
dall’Ordine degli Architetti... poi fu cambiato
il D.P.R. 328 ed anche gli Edili, non UE, en-
trarono nell’Ordine degli Ingegneri... ed il
V.O.?
Che fine hanno fatto gli Edili pre D.M.
509/99 non UE? E gli Edili pre D.M. 509/99
UE di Roma La Sapienza, L’Aquila e Pa-
via?
Esiste un Decreto del MIUR, il n. 196 del
05/05/04, pubblicato nella G.U. del
21/08/04, che contiene la tabella di equi-
parazione dei diplomi di laurea (DL), con-
seguiti con il V.O. con i nuovi diplomi di
laurea specialistica (LS), valida ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici.
In questo decreto gli Edili non UE sono assi-
milati alla 28/S, ovvero alla classe di Ing. Ci-
vile e gli Edili UE alla 4/S...... un Edile non
UE pre 509/99 viene evidentemente equipa-
rato ad un 28/S con diritto di accesso a tutti i
settori dell’albo.
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Si riportano testualmente gli articoli del su citato decreto:
Art. 1. I diplomi di laurea (DL) di cui agli ordinamenti non ancora
riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, conferi-
ti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per
rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle nuove
classi delle lauree specialistiche (LS) di cui ai decreti ministeria-
li 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi secondo la seguente tabella (documento in
formato .pdf a cui si rimanda).
Art. 2. La corrispondenza, indicata nell’art. 1, tra una laurea rila-
sciata secondo gli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi
del decreto ministeriale n. 509/1999 con piu’ classi delle lauree
specialistiche di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000 e
12 aprile 2001, deve intendersi solo in modo tassativamente al-
ternativo.
Pertanto, tenuto conto della suddivisione delle lauree del vec-
chio ordinamento in piu’ percorsi indipendenti, qualora una del-
le citate lauree trovi corrispondenza con più classi di lauree
specialistiche sarà compito dell’ateneo che ha conferito il diplo-
ma di laurea (DL) rilasciare a chi ne fa richiesta un certificato,
che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio
posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai con-
corsi insieme con il certificato di laurea.
Il decreto chiarisce in modo esauriente, quali siano stati i cor-
si in Edile-Architettura V.O. che hanno ottenuto il riconosci-
mento europeo, ovvero Roma La Sapienza, L’Aquila e Pa-
via. Per tutti gli altri, a prescindere da come venissero indicati
nelle rispettive facoltà di appartenenza, questo riconoscimento
evidentemente non c’è stato, trattandosi solo di una gemma-
zione dal CdL in Ing. Civile sezione Edile. In virtù di questo
si spiega il perchè dell’attribuzione della classe 28/S anche
ad Edile V.O., la stessa classe di Civile V.O.
Altresì si riporta la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio relativamente al riconoscimento delle
qualifiche professionali.
Tre i punti che meritano di essere menzionati, nel capo V.7
“Architetto” (pag. 58) si legge per quanto concerne l’Italia:
1) “Laurea in Ingegneria Edile - Architettura, Università di Roma,
L’Aquila e Pavia, che rilasciano il titolo valido in presenza di
esame di abilitazione. L’anno indicato è il 98/99;”
Si tratta chiaramente del CdL in Ing. Edile - Architettura V.O.,
come tale soggetto al vecchio esame di Stato e alla previgente
modalità di iscrizione all’Albo degli Ingegneri e riconosciuto in
base al Decreto di equiparazione del MIUR (n. 196 del
05/05/04, pubblicato nella G.U. del 21/08/04), come classe
4/S, quindi come Ing. Edile - Architettura. I laureati possono
espletare la professione di Architetto in Europa. Queste tre se-
di sono l’esempio che avrebbero dovuto seguire tutte le al-
tre facoltà di Italia per garantire ai futuri laureati il corretto
sbocco professionale, coerentemente con quanto asserito
fin dall’iscrizione.
2) “Laurea specialistica in Edile - Architettura, Università di
L’Aquila, Pavia, Roma “La Sapienza”, Ancona, Basilicata -
Potenza, Pisa Bologna, Catania, Genova, Palermo, Napoli Fe-
derico II, Roma Tor Vergata, Trento, Politecnici di Bari e Milano,
che rilasciano il titolo valido in presenza di esame di abilitazio-
ne. L’anno indicato è il 2003/2004;”
Si tratta di CdL in Ingegneria Edile - Architettura specialisti-
ca, come tale soggetto al nuovo esame di Stato e alla nuo-
va modalità di iscrizione al solo settore civile e ambientale
dell’Albo degli Ingegneri e come stabilito dal D.P.R. 328/01,
aventi diritto, in quanto classe 4/S, all’iscrizione - in alternativa -
anche all’Albo degli Architetti e dei Dottori Agronomi e Fore-
stali. Per questi CdL, l’iter di approvazione passato dal MIUR

per giungere a Bruxelles è stato fatto ex-novo, comprendendo
quindi anche le tre sedi che già avevano ottenuto il prece-
dente riconoscimento di validità.

Questo sta a significare che se uno studente di Edile - Architet-
tura è passato dal suo corso di Roma La Sapienza, L’Aquila e
Pavia, attivato nel 1998-1999, ad uno qualunque attivato nel
2003-2004 è automaticamente divenuto un N.O. soggetto a tut-
te le regole del D.P.R. 328/01.
Stesso dicasi per un qualunque studente di Ing. Edile V.O., di
tutte le altre sedi, che si sia trasferito ad un CdL in Edile - Archi-
tettura istituito a partire dal 2003 - 2004: questi ha perso ogni
diritto di studente V.O., coerentemente con ciò che dice la leg-
ge.

Questo è avvenuto nella più totale disinformazione circa gli
apparati normativi che regolavano la materia. Apparati nor-
mativi alla portata di chiunque si fosse messo a ragionare
per leggi, esautorato dal carico di lavoro che ogni cambio di
manifesto comportava, ma rassegnato a sostenerlo, nella
speranza di salvaguardare il titolo.
3) Nell’allegato VI (pag. 1) “Diritti acquisibili applicati alle
professioni che sono oggetto di riconoscimento in base al
coordinamento delle condizioni minime di formazione", si ri-
trova una interessante tabella, sempre per quanto riguarda l’Ita-
lia che dice:
“- Diplomi di laurea in architettura rilasciati dalle università dagli
istituti politecnici e dagli istituti superiori di architettura di Vene-
zia e di Reggio Calabria, accompagnati dal diploma di abilita-
zione all’esercizio indipendente della professione di architetto,
rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il
candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un’appo-
sita commissione, l’esame di stato che abilita all’esercizio indi-
pendente della professione di architetto (dott. architetto)

- Diplomi di laurea in ingegneria nel settore della costruzione ci-
vile rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici, accompa-
gnati dal diploma di abilitazione all’esercizio indipendente di
una professione nel settore dell’architettura, rilasciato dal mini-
stro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia
sostenuto con successo, davanti ad un’apposita commissione,
l’esame di stato che lo abilita all’esercizio indipendente della
professione (dott. ing. Architetto o dott. ing. in Ingegneria Civile)
recando come anno di riferimento il 1987 - 1988.” Diverse le ri-
chieste giunte all’indirizzo del Movimento DPR 328 di studenti
e laureati preoccupati circa la reale spendibilità del loro titolo,
soprattutto ai fini della iscrizione all’Albo professionale. Si trat-
terebbe per lo più di laureati ignari del fatto che nel trasferirsi
verso quella che, in alcune sedi, veniva chiamata “Edile-Ar-
chitettura” (lettera d), sono di fatto diventati, da essere V.O.,
degli N.O. a tutti gli effetti, ma del resto non si tratterebbe che
dell’ennesima beffa nei confronti dei V.O., con enormi perdi-
te di possibilità lavorative.
In definitiva un laureato in Ingegneria Edile - Architettura,
NON proveniente dai corsi V.O. di Roma, L’Aquila e Pavia,
(quindi lettera e-f-g) è da considerarsi in tutto e per tutto un
N.O., sempre che sia un vero Edile - Architetto (quindi non
lettera d, mentre un laureato in Edile V.O. NON proveniente da
corsi di Roma La Sapienza, L’Aquila e Pavia resta un 28/S),
soggetto a tutte le disposizioni contenute nel D.P.R. 328/01. 
In quanto N.O. non ha le stesse possibilità di argomentare
circa un presunto trattamento disparitario fra colleghi delle
stesso ceppo, così come avviene per i laureati V.O. ante D.M.
509/99. 
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Si può però osservare, alla luce del principale problema dei
vecchi corsi di Edile, ovvero i 4 Laboratori di oltre 200 ore
ciascuno, come sarebbe stato oltremodo inammissibile
sottoporre questi laureati ad un ulteriore periodo di tiroci-
nio, che stante la bozza di riforma del D.P.R. 328/01 (mai en-
trata in vigore), non sarebbe stato nemmeno agevole stima-
re se di sei mesi o di un anno, poiché l’uno si riferisce agli
architetti, l’altro agli ingegneri … nel caso degli edili-archi-
tetti !?

Il problema dei laboratori sta nel fatto che sono stati inizial-
mente configurati come dei corsi annuali a cui a fronte di un
esame veniva riconosciuta una idoneità. In un successivo
manifesto degli studi, sono stati accorpati alle rispettive ma-
terie tutor e suddivisi appesantendo altre materie, che nulla
avevano a che spartire con la tutor del laboratorio. Inutile di-
re che chi aveva sostenuto i Laboratori da 200 ore annuali,
cambiando ordinamento/manifesto, sempre alla ricerca del-
la chimera del riconoscimento UE (unione europea), era co-
stretto poi a sostenere anche quello della altre materie con
pochissimi sconti sulla pena!!
Relativamente al D.P.R. 328/ 01, si ricorda la vicenda dell’omis-
sione di una dicitura relativa alla collocazione degli Edili non
UE (non i fortunati di Roma La Sapienza, L’Aquila e Pavia),
che creò parecchia confusione alla luce della impossibilità per
questi laureati di accedere all’Albo professionale degli Ingegneri. 

Art. 47 (Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative
prove)
1. L’iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso
della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) per il settore civile e ambientale:
1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea
corrispondente alla Direttiva 85/384/CEE;”
La dicitura venne corretta successivamente a seguito delle pro-
teste e della conseguente circolare del MIUR del 28/05/02 n.
2126, che chiarì:
“per quel che riguarda la professione di ingegnere, i laureati
in ingegneria secondo il vecchio ordinamento possono par-
tecipare all’esame di Stato per uno qualunque dei tre setto-
ri previsti per la professione di ingegnere. I laureati della
classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - possono parteci-
pare all’esame di Stato di ingegnere per il settore civile e am-
bientale sia se provenienti dal corso di laurea corrispondente al-
la direttiva 85/384/CEE, sia dal corso 4/S - “Architettura ed in-
gegneria edile” come risulta dall’avviso di rettifica all’art.47
del D.P.R. n.328 pubblicato nella G.U. n.3 del 4 gennaio
2002.” divenendo:

Art. 47 (Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative
prove)
1. L’iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso
della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) per il settore civile e ambientale:
1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;”
tuttavia nella bozza di riforma del D.P.R. 328/01 (mai pubbli-
cata in G.U.) non vi è traccia della correzione e questo ci au-
guriamo sia stato fatto alla luce di quel Decreto di equipara-
zione del MIUR, che dice che gli Edili V.O. sono classe 28/S,
quindi di fatto dei Civili V.O. con pieno diritto di iscrizione a

tutto l’Albo degli Ingegneri.
Sempre relativamente ai contenuti del D.P.R. 328/01 si fa nota-
re che mentre relativamente alla laurea specialistica in Edile -
Architettura, la classe è 4/S, che significa che questi laureati in
ingegneria possono fare gli architetti in Europa, la cosa non è
altrettanto vera per i laureati in Edile del 3 + 2, che risultano
invece appartenere alla classe 4/S, ma non avere riconosci-
mento in ambito europeo per quanto riguarda la professione di
“Architetto”. Naturalmente il percorso formativo non può che
essere identico e come non spiegare altrimenti le difficoltà
nell’attivare il 2 in alcune sedi universitarie!!
In conclusione le tipologie dei laureati in “Edile” sono 6:
1) Civile sezione Edile, quinquennale ante D.M. 509/99 = V.O.
= vecchio esame di Stato + iscrizione a tutto l’Albo degli Inge-
gneri, sezione A = classe 28/S;

2) Edile quinquennale ante D.M. 509/99 = V.O. = vecchio esa-
me di Stato + iscrizione a tutto l’Albo degli Ingegneri = classe
28/S;

3) Edile - Architettura UE (Roma La Sapienza, L’Aquila, Pa-
via), quinquennale ante D.M. 509/99 = V.O. = vecchio esame
di Stato + iscrizione a tutto l’Albo degli Ingegneri, sezione A o
Albo degli Architetti o Albo degli Agronomi e Forestali = classe
4/S UE;

4) Edile - Architettura UE, quinquennale ex D.M. 509/99 =
N.O. = nuovo esame di Stato + iscrizione al solo settore Civile e
Ambientale dell’Albo degli Ingegneri, sezione A o Albo degli Ar-
chitetti o Albo degli Agronomi e Forestali = classe 4/S UE;

5) Edile triennale, ex D.M. 509/99 = N.O. = nuovo esame di
Stato + iscrizione al solo settore Civile e Ambientale dell’Albo
degli Ingegneri, sezione B; o settore Architettura dell’Albo degli
Architetti, sezione B; o Albo degli Agronomi e Forestali; inoltre
come recita l’art.55 del D.P.R. 328/01, coloro che siano in pos-
sesso di una laurea triennale contraddistinta da questo valore
possono iscriversi all’Albo dei Geometri, a quello dei Periti indu-
striali (sezione edilizia) = classe 4 NON UE;

6) Edile 3 + 2 Specialistica, ex D.M. 509/99 = N.O. = nuovo
esame di Stato + iscrizione al solo settore Civile e Ambientale
dell’Albo degli Ingegneri, o Albo degli Agronomi e Forestali =
classe 4/S NON UE;

In definitiva coloro che appartengono al CdL denominato Edi-
le - Architettura (lettera d) e hanno sostenuto i laboratori da
200 ore non hanno il riconoscimento europeo 4/S, ma appar-
tengono alla classe 28/S.

Altresì coloro che da Edile (lettera a - b - c) o Edile-Architettu-
ra (lettera d), sono stati trasferiti ad Edile-Architettura (lettera
e - f - g) non sono più dei V.O., bensì soggetti in tutto e per
tutto al D.P.R. 328/01, quindi dei N.O. 

La bozza di riforma del D.P.R. 328/01 non è mai stata pubbli-
cata nella G.U. a seguito del cambio di Governo successivo al-
le elezioni del 2006, pertanto allo stato attuale vige il D.P.R
328/01 per quanto riguarda le lauree ex D.M. 509/99 (ovvero
quelle afferenti al N.O. lettere e - f - g). 
Tutte le lauree del V.O. (lettere a - b - c - d) invece, sono re-
golate dal D.L. 300/06 convertito con modifiche nella Legge
17/07, per quanto riguarda l’esame di abilitazione e l’iscri-
zione all’Albo professionale degli Ingegneri.                         ❑
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Introduzione

Gli ingegneri si sa sono dei pratici e
quando serve sanno anche aggiustare
la bicicletta, che non è una qualità tra-
scurabile in un mondo in cui è bene
prepararsi a saper fare di tutto. 
Se mettiamo in fila la serie di problemi
e fermiamoci solo a quelli economici,
che affliggono il nostro Paese e in for-
ma più o meno   simile il resto dell’Eu-
ropa, ne viene fuori… un lenzuolo. 
Le problematiche evidenziate, e per
ora non risolte, portano alla questione
principe: la qualità delle persone, il loro
potenziale intellettuale, la loro forma-
zione; sembra altrimenti difficile che ci
sia un ruolo nella società della cono-
scenza e sembra altrettanto difficile
poter innovare nel bene la nostra so-
cietà se questi requisiti sono insuffi-
cienti. 
Il numero dello scorso novembre della
rivista European Innovation, pubblicata
dalla Commissione Europea, vi dedica
l’intera fogliazione a partire dalla co-
pertina con un esplicito “Putting know-
ledge into practice” e dall’editoriale del
Direttore  il quale dichiara che non ci
possiamo più permettere di non inno-
vare. Il tono sembra da ultima spiag-
gia, non sempre si vede un condensa-
to di appelli così stringenti, ma quello
che ci è piaciuto di più è stato un
“world-class clusters attract brilliant
minds that sustain innovation” che si
adatta alla configurazione italiana, con
i suoi comprensori e le sue filiere e ov-
viamente ci consente di associare le
“brilliant minds” agli ingegneri.
Ancora un cenno al contesto economi-
co. Elhanan Helpman, uno dei più noti
studiosi dei fenomeni della crescita,
nel suo recente “The mistery of econo-
mic growth” organizza il suo personale
racconto sulla crescita economica at-
torno a quattro fondamentali temi: 
a) l’accumulazione di capitale fisico ed

umano; 
b) la produttività totale dei fattori con il

correlato accumulo di conoscenza; 
c) gli scambi tra nazioni che rendono

interdipendenti i loro differenti tassi
di crescita ed infine; 

d) le istituzioni politiche ed economi-
che.

Come si vede i concetti di capitale
umano, conoscenza, produttività sono
i cardini attorno a cui ruotano le sorti
dello sviluppo economico ed aggiun-
giamo noi di uno sviluppo intelligente
che tenga conto delle vocazioni territo-
riali e del rispetto delle risorse.
Vediamo allora di inquadrare la materia
con qualche definizione strutturata che
ci aiuti a capire meglio come misurare
questo fenomeno e utilizzarlo nella
pratica quotidiana, nel contesto della
categoria degli ingegneri e non solo. 

Le opportunità per gli ingegneri 
nel contesto della evoluzione 
dei mestieri

Nell’economia delle società sviluppate
il 70-80% dei lavoratori usa più “la te-
sta che le mani”. 
Conoscenza e tecnologia sono le ri-
sorse di maggiore valore e quelle pos-
sedute da un’azienda determinano il
suo sviluppo; se guardiamo alle storie
di maggiore successo vediamo che
esse riguardano aziende che hanno
utilizzato al meglio il loro capitale intel-
lettuale.
Da qui la comparsa e lo sviluppo di
quanto è convenzionalmente chiama-
to ICM-Intellectual Capital Manage-
ment. 
Il concetto fondamentale di capitale in-
tellettuale si basa sulla tesi secondo la
quale la base di risorse di un’organiz-
zazione o il suo patrimonio sono com-
posti dal capitale umano, dal capitale
clienti e da quello strutturale.
La creazione di valore ha luogo quan-
do una forma di capitale si trasferisce
in un’altra, a esempio quando la com-

petenza di un dipendente (capitale
umano) viene utilizzata per creare nuo-
vi processi operativi o nuovi prodotti
(capitale strutturale) che danno luogo
ad un migliore servizio ai clienti (capi-
tale clienti).
Il contesto economico e sociale mette
in evidenza una situazione in cui la pre-
parazione tecnico-scientifica è la base
imprescindibile per lo sviluppo econo-
mico di una nazione progredita. 
Gli ingegneri italiani hanno una prepa-
razione di base ampia che bene si
adatta alle molteplici articolazioni delle
moderne organizzazioni d’impresa che
sono tra l’altro in continua evoluzione. 
Questa qualità è molto più importante
di quanto non possa apparire. 
Le imprese e le professioni liberali più
o meno organizzate e lo saranno sem-
pre di più, hanno disperato bisogno di
creatività e flessibilità, fortemente an-
corata a una solida base culturale e
scientifica. 
Rifacendoci alla bicicletta da aggiusta-
re, quante volte abbiamo visto in
aziende più o meno importanti giovani
mettersi in luce nei momenti imprevisti
di difficoltà, di rottura della consuetu-
dine, quando serve qualcuno in grado
di fare qualcosa di cui non sono chiari i
contorni e quindi occorre capire e in-
gegnare un nuovo percorso.
ICM è l’espressione strutturata e fina-
lizzata della valorizzazione delle com-
petenze ovvero il sistema di identifica-
zione, sviluppo e rappresentazione del
capitale intellettuale rappresenta una
straordinaria opportunità per l’inge-
gnere italiano di vedere utilizzato al
meglio il proprio potenziale. 
La gestione del capitale intellettuale
rappresenta un approccio organizzati-
vo all’interno delle aziende che può es-
sere adeguatamente introdotto, illu-
strato ed applicato dagli ingegneri.
Potremmo coniare allora uno slogan
che sintetizza la nostra attenzione alla
problematica: misurare per poter valu-
tare, migliorare e quindi comunicare e

Il capitale intellettuale e gli ingegneri

Riflessioni e proposte dei componenti della Commissione Ingegneri d’Impresa 
dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia
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“vendere bene” in un mercato sempre
più competitivo. 
Non dimentichiamo poi che gli inge-
gneri per la particolare collocazione in
ambito tecnico sono attori fondamen-
tali per innovazione e produttività. 
Una ultima riflessione sulla “produzio-
ne delle idee”: queste diversamente
dai beni materiali, hanno una particola-
re proprietà: sono “nonrival”, possono
essere cioè usate in contemporanea
da più soggetti senza diminuirne l’uti-
lità; esse sono costose da realizzare la
prima volta, ma facili e poco costose
da riprodurre, e quindi la loro produzio-
ne beneficia di economie di scala ov-
vero di costi decrescenti e favorisce ri-
torni economici crescenti (increasing
returns), a patto che si adottino oppor-
tuni accorgimenti per proteggerne lo
sfruttamento.

Alcune nozioni sul capitale 
intellettuale

Abbiamo visto che il capitale intellet-
tuale è il possesso della conoscenza,
dell’esperienza applicata, della tecno-
logia e dell’organizzazione, delle rela-
zioni con i clienti e delle competenze
professionali che consentono ad un’a-
zienda di porsi ai vertici del mercato, o
ad una istituzione di qualificarsi per
l’eccellenza della sua missione.
Con una formula: capitale intellettuale
= capitale umano + capitale struttura-
le.
Il capitale umano è costituito da com-
petenze, relazioni e valori, il capitale
strutturale - clienti ed organizzazione-
è rappresentato dalla base dei clienti,
dalle relazioni e dal loro potenziale e
dal capitale organizzativo, sistemi
informativi e banche dati.  
Le grandezze costituenti il capitale in-
tellettuale non trovano rappresenta-
zione, se non parziale, nei tradizionali
prospetti di bilancio mentre iniziano
ad apparire nei bilanci sociali ed am-

bientali.
Il valore complessivo di un’azienda ri-
sulta in questo modo sottostimato o
non risultano correttamente documen-
tati elementi fondamentali a esempio
per operazioni straordinarie di raccolta
di capitale di rischio e/o di debito co-
me pure per le attività di M&A (acquisi-
zioni e fusioni di aziende). 
Assume inoltre sempre più importanza
la trasparenza nei confronti di utenti
esterni e investitori, questo aiuta a ri-
durre il rischio e quindi il costo del ca-
pitale. 
Mentre per istituzioni ed associazioni
senza fine di lucro la documentazione
e la divulgazione della componente in-
tangibile, che è il loro vero patrimonio,
assume una importanza strategica ge-
nerale, legata alla stessa esistenza.
Ne risulta la necessità di opportuna
rappresentazione e misurazione. 
A conforto di questa affermazione, sul
numero di ottobre-dicembre 2006 del
Notiziario, Maurizio Cossato, all’inter-
no di un ampio rendiconto sulla riforma
delle professioni, evidenzia che”… de-
ve essere documentato quanto e come
un professionista o uno studio oppure
una società di servizi progredisce nel
tempo e questa è la sua vera compe-
tenza”.  
Semplice ed efficace e aggiungiamo
noi, estendendolo alla generalità delle
aziende in cui tra l’altro finiscono molti
ingegneri nei ruoli più disparati, come
strumento interno di gestione della co-
noscenza per impiegare razionalmente
le competenze e per integrare le atti-
vità di gestione della conoscenza con
quelle di produzione della ricchezza.
Come meccanismo per migliorare le
relazioni fra diversi gruppi di interesse,
la maggiore trasparenza contribuisce a
migliorare l’immagine dell’azienda e
quindi può essere usata come stru-
mento per assumere le persone più
qualificate. 
Per lo sviluppo del personale delinean-
do le lacune di competenza esistenti e

offrendo collegamenti con i programmi
di addestramento e formazione dell’a-
zienda 

Un modello logico di gestione

L’assunto di base è dato dalla consi-
derazione che per creare valore dal ca-
pitale intellettuale occorre seguire un
processo di business simile a quelli
usati per le risorse ed i beni tangibili,
tale processo richiede l’individuazione
delle risorse, l’elaborazione e l’utilizzo
di tali risorse per lo sviluppo di un nuo-
vo prodotto, servizio o processo, ed
infine il lancio del prodotto con gli
obiettivi primari di posizionamento ri-
spetto alla concorrenza e di generazio-
ne del fatturato. 
Il capitale intellettuale, visto come pa-
trimonio aziendale, all’inizio è una ri-
sorsa -conoscenza- che viene elabora-
ta e sviluppata fino a divenire un con-
cetto di prodotto o un prototipo -inno-
vazione- per diventare poi un bene fini-
to utilizzabile per il posizionamento ri-
spetto alla concorrenza e per la gene-
razione di fatturato (proprietà intellet-
tuale). 
Ovviamente nel caso di una istituzione
o di una organizzazione senza fine di
lucro le risorse sono finalizzate alla
erogazione di servizi che generano
soddisfazione ai fruitori, creano quindi
una ricchezza non identificabile con il
fatturato ma bensì con i benefici acqui-
siti dalla società civile.
Le tre aree in cui è possibile suddivide-
re il modello di gestione sono:
a) la gestione della conoscenza;
b) la gestione dell’innovazione;
c) la gestione della proprietà/bene in-

tellettuale.

Vediamole rapidamente:
a) La gestione della conoscenza -

knowledge management- è costitui-
ta dall’arte e dalla scienza della ge-
stione delle risorse della conoscen-



Notiziario Ingegneri Verona 2 - 2007 61

za, siano esse basate sul fattore
umano -intelligenza, esperienza, ca-
pacità e competenza- o sulle infor-
mazioni -data base, processi, prassi
e routine-. Si occupa dell’utilizzo ot-
timale del processo di creazione
della conoscenza e in questo modo
supporta tutte le operazioni ed i
processi decisionali di una organiz-
zazione

b) La gestione dell’innovazione vede
l’innovazione come un processo
con passaggi strutturati e ottimizza-
ti, integrati nel modo di operare del-
l’azienda, che vanno dalla idea, allo
sviluppo del concetto, allo studio di
fattibilità, ai test di marketing ed al
lancio.    

c) La gestione della proprietà intellet-
tuale si riferisce alla gestione di bre-
vetti, marchi, copyright e segreti
commerciali che rappresentano la
base del vantaggio competitivo di
una determinata business unit e
dell’organizzazione nel suo com-
plesso. L’obiettivo consiste nel
massimizzare il valore creato dalle
precedenti fasi del modello utiliz-
zando il capitale intellettuale legal-
mente definito e protetto per gene-
rare posizioni competitive e fattura-
to.

Infine nella fase di implemenrtazione
dobbiamo tenere conto di due livelli,
quello strategico e quello operativo. 
A livello strategico la gestione della
conoscenza, innovazione e della pro-
prietà intellettuale richiede che ven-
gano attuate le appropriate strategie
per guidare il disegno e l’implementa-
zione di ciascuna delle tre fasi ed inol-
tre vengano eseguite attività di audit
atte a valutare l’adeguatezza delle ri-
sorse di conoscenza esistenti, i punti
di forza e di debolezza del portafoglio
di innovazione dell’organizzazione e
la consistenza del portafoglio di pro-
prietà intellettuale. 
Questo consente al management di

ideare adeguate strategie attraverso le
quali l’azienda possa far leva sui punti
di forza, sfruttando al massimo le op-
portunità. 
A livello operativo per ogni passo è op-
portuno eseguire modifiche alla strut-
tura organizzativa 
Quando si creano nuove posizioni e
funzioni per coordinare determinati
programmi, è necessario inoltre creare
e promuovere i giusti valori culturali
che favoriscono la condivisione della
conoscenza, infine è necessario intro-
durre strumenti e sistemi adeguati a
supportare la implementazione del
modello, ad esempio strumenti di co-
municazione, metodi per la produzione
delle idee, metodi e prodotti software
per la valutazione ed il reporting del
capitale intellettuale.

Alcune considerazioni sulla 
valutazione dei beni immateriali

Alla luce di quanto illustrato in prece-
denza si intuisce che la valutazione dei
beni immateriali assume sempre più
importanza nei bilanci aziendali ed i
principi generali di maggiore interesse
per questo problema sono la correla-
zione costi-ricavi e la prudenza esti-
mativa. 
Le condizioni di iscrivibilità dei valori
immateriali nel bilancio di esercizio, av-
vengono previa accertamento di una
idonea identificabilità (documentazione
disponibile), di una attendibile quantifi-
cazione (a mezzo di un sistema di con-
tabilità analitica), di una accertata utilità
futura (in termini sostanzialmente di ri-
cavi diretti ed indiretti).
Il presupposto dell’iscrizione dei valori
immateriali sta nella possibilità di di-
mostrare la congruenza ed il rapporto
di causa-effetto tra i costi in questione
ed il benefici che dagli stessi l’impresa
si attende. 
Per i costi che non si riferiscono a pro-
getti specificamente identificabili la mi-
surazione della cosiddetta utilità futura

si effettua verificando che l’azienda
preveda di generare utili almeno suffi-
cienti per coprire l’onere annuale della
quota di ammortamento di tali costi. 

Il pieno soddisfacimento dei criteri ri-
chiede che si predispongano all’inter-
no dell’azienda: 
a) documenti e flussi di informazioni fi-

nalizzati a dimostrare la connessio-
ne tra i costi sostenuti  e capitalizza-
ti sulla singola voce e sul singolo
progetto; 

b) documenti dimostrativi delle capita-
lizzazioni delle ore uomo; 

c) opportune articolazioni dei conti
contabili tali da riflettere le suddivi-
sioni richieste dai principi  contabili
sia all’interno di queste i singoli
centri di costo sui quali maturano i
ricavi.

Queste osservazioni evidenziano un
ulteriore aspetto dell’importanza della
definizione di un modello di rappresen-
tazione e misurazione delle attività
umane intellettuali. 

Cosa si potrebbe fare sin da ora: 
i progetti pilota

Lo Studio d’Ingegneria: uno sguardo
verso l’interno dell’impresa
L’evoluzione della professione porta
alla costituzione di studi che ampliano
la gamma di servizi e possono diventa-
re di fatto come una piccola azienda,
l’utilizzo e lo sviluppo delle competen-
ze in un’ottica di lavoro di gruppo e di
servizio al cliente divengono fattori de-
terminanti di successo. 
Diviene quindi fondamentale risponde-
re alla domanda: il potenziale umano a
disposizione è utilizzato a pieno? 
Il valore che può generare lo studio è
coerente con le risorse disponibili? 
A queste domande può rispondere una
mirata gestione del Capitale Intellet-
tuale. Gli obiettivi per lo Studio d’Inge-
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gneria potrebbero consistere nel dise-
gnare per il modello di gestione delle
risorse intellettuali e dei processi di in-
novazione, definire le linee guida per la
valorizzazione e lo sviluppo delle risor-
se, definire i criteri di misurazione del
Capitale Intellettuale per la sua esposi-
zione in prospetti opportuni da allegare
alle relazioni di bilancio, utilizzare quin-
di le misurazioni del Capitale intellet-
tuale per ottenere il “vero” valore dello
Studio.
Si potrebbe procedere nel seguente
modo individuando nell’ambito delle
attività dello studio quelle più significa-
tive e caratterizzanti il reddito e di se-
guito: 
a) analizzare lo status quo delle risor-

se,  quelle basate sul fattore umano

e quelle associabili alla struttura or-
ganizzativa, ed inoltre analizzare il
processo di innovazione dei servizi
offerti; 

b) definire alcuni semplici criteri ma
coerenti di misurazione delle varia-
bili individuate; 

c) fissare obiettivi di miglioramento; 
d) definire le azioni per migliorare il Ca-

pitale Intellettuale; 
e) effettuare una stima economica del

valore futuro ottenibile sulla base
dei miglioramenti proposti e con-
frontarlo con il valore attuale. 

L’Ordine degli Ingegneri: 
uno sguardo verso la società civile
L’Ordine rappresenta un serbatoio di
competenze da sviluppare e valorizza-

re e da mettere a disposizione della
società civile. 
Gli ingegneri iscritti, liberi professioni-
sti o dipendenti, e quelli non iscritti
possono trovare nell’Ordine attenzione
e concrete iniziative per uno sviluppo
strutturato del loro Capitale Intellettua-
le, l’Ordine in questo modo può raffor-
zare la sua funzione di punto di aggre-
gazione di competenze correlate, bene
individuate e sviluppate, finalizzate alla
creazione di valore per la società e l’e-
conomia.
Gli obiettivi del progetto pilota, mante-
nendo in primo piano la particolare
condizione dell’Ordine quale organiz-
zazione not-for-profit, possono mirare
a costruire alcuni criteri ed una base di
conoscenza utile a qualificare gli inge-
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gneri, in particolare gli iscritti, nel con-
testo sociale ed economico nazionale
ed internazionale, sviluppare suggeri-
menti per definire attività di formazio-
ne funzionali alla crescita del Capitale
Intellettuale ed al suo utilizzo, identifi-
care gli elementi principali dei nuovi
orientamenti professionali degli inge-
gneri e di come questi possono essere
utili alla formazione di benessere per
la società. 
Il modo di procedere potrebbe essere
in primis quello di Individuare un cam-
pione rappresentativo degli iscritti - li-
beri professionisti, studi associati, di-
pendenti privati, dipendenti pubblici -,
e di seguito: 
a) analizzare lo status quo delle com-

petenze; 

b) definire alcuni semplici ma coerenti
criteri di misurazione; 

c) fissare obiettivi di miglioramento; 
d) definire le azioni per migliorare il Ca-

pitale Intellettuale; 
e) identificare le modalità ed i canali

per mettere a disposizione l’insieme
delle competenze alla platea degli
iscritti ed alla società in generale.

Conclusioni

Come si comprende dagli argomenti
trattati un ruolo appropriato del profes-
sionista nelle aziende o nella libera
professione o in forme più o meno as-
sociate viene meglio compreso e valo-
rizzato se le professioni stesse e le im-

prese intraprendono seriamente, in
maniera strutturata e continuativa, a
“coltivare la conoscenza”. 
Hanno sostanzialmente interesse a far-
lo e così facendo favoriscono gli attori
principali: le donne e gli uomini che de-
dicano la loro attività all’approfondi-
mento culturale, scientifico, professio-
nale e vedono nel continuo migliora-
mento una delle ragioni di vita. 
Ed essendo  noi dei pratici, dopo avere
suggerito in questo articolo come pro-
cedere concretamente e semplicemen-
te, abbiamo iniziato a costruire un mo-
dello di gestione del capitale intellettua-
le per il ristretto gruppo della Commis-
sione Ingegneri d’Impresa, che è ben
felice di… fungere da cavia. 

❑
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C’era una volta Fondamenti di Econo-
mia ed Estimo, un esame del biennio.
Confesso sinceramente di non avere
capito bene a cosa servisse, tra un esa-
me di Analisi Matematica e uno di Mec-
canica Razionale non c’era molto spa-
zio per preoccuparsi dell’economia, se
non per alzare la media dei voti. Solo
quando ho iniziato “l’atterraggio” nel
mondo del lavoro ho compreso e com-
prendo tuttora  sempre di più, l’impor-
tanza di saper valutare il contesto eco-
nomico in cui si vive e si opera. Ritengo
quindi fondamentale per la categoria
non solo la conoscenza delle tecniche
per l’analisi economico-finanziaria dei
progetti e dell’impresa ma anche la
comprensione delle variabili che influen-
zano il sistema economico -impiego
delle risorse, valori aggregati dell’offer-
ta, reddito disponibile, consumi, rispar-
mi, investimenti, interventi dello stato-
che noi aspiriamo a migliorare e per il
quale devolviamo il nostro impegno pro-
fessionale attraverso iniziative che ten-
dono a modificarne i valori. 
Aiutiamoci allora con due esempi per
spiegare meglio la precedente afferma-
zione, e precisamente con alcune consi-
derazioni sugli investimenti per la “pro-
duzione” delle idee nella economia della
conoscenza e sulla responsabilità so-
ciale d’impresa.

La produzione delle idee
Soffermandoci dapprima sugli investi-
menti, che sono tra i fattori determinanti
della crescita economica, ci possiamo
chiedere che cosa spinga le imprese ad
impegnare risorse in costruzioni, mac-
chinari, beni immateriali e quanto altro
serve al loro sviluppo se non le aspetta-
tive di nuovi profitti. E quali sono i princi-
pali fattori che influenzano tali aspettati-
ve di profitto: 
1 - l’innovazione, nuovi prodotti e nuovi
processi, compresi quelli che riguarda-
no l’energia ed i beni immateriali; 
2 - i costi di acquisizione/costruzione, di
aggiornamento e quelli operativi; 
3 - lo stock di immobilizzazioni già a di-
sposizione; 
4 - le previsioni di vendita e la propen-
sione ad investire -business confidence; 

5 - i tassi di interesse; 
6 - le politiche governative. 
Al primo punto appare l’innovazione
che è diventata la parola magica da as-
sociare alla crescita anche se è parec-
chio che se ne parla; sin dai famosi pa-
pers del 1956-57  di Robert Solow, do-
ve il progresso tecnologico è visto co-
me una fonte di ricchezza  che, sebbe-
ne esterna -exogenous- alla teoria eco-
nomica, consente crescita senza  incor-
rere nei rigori della legge della produtti-
vità decrescente -quando unità succes-
sive di una risorsa variabile, ad esempio
il lavoro, sono aggiunte ad una risorsa
fissa, ad esempio il capitale, dopo un
certo punto il prodotto marginale attri-
buibile a ciascuna unità addizionale
della risorsa variabile decresce, ovvero
origina diminishing returns-. Fino ad ar-
rivare ai papers del 1986-90 di Paul Ro-
mer che cerca di inglobare il progresso
tecnologico legato alla conoscenza al-
l’interno del  modello economico. L’ac-
cumulazione di conoscenza diventa  il
fattore determinante. Le idee, diversa-
mente dai beni materiali, hanno una
particolare proprietà: sono nonrival,
possono essere cioè usate in contem-
poranea da più soggetti senza diminuir-
ne l’utilità. Esse sono costose da realiz-
zare la prima volta, ma facili e poco co-
stose da riprodurre, e quindi la “produ-
zione” delle idee beneficia di economie
di scala ovvero di costi decrescenti e
favorisce ritorni economici crescenti -
increasing returns-, a patto che si adot-
tino opportuni accorgimenti per proteg-
gerne lo sfruttamento. Il software ad
esempio potrebbe finire per costare
quanto il CD su cui è contenuto o quan-
to il tempo di download da internet, se
non adeguatamente protetto da copyri-
ght -trascuro volutamente in queste
considerazioni il fenomeno dell’open
source che è un modello emergente, da
approfondire e che sta contaminando
altri comparti industriali-.

La responsabilità sociale d’impresa
Veniamo al secondo esempio. Ho par-
tecipato a un convegno sulla responsa-
bilità sociale d’impresa organizzato da
UniCredit, che ha invitato tra gli altri la

Commissione Ingegneri d’Impresa del-
l’Ordine di Verona di cui sono membro. 
Il tema principale sotteso era volto a in-
dividuare il territorio come luogo di eser-
cizio allargato della Corporate Social
Responsibility e come essa possa con-
tribuire in un contesto di aziende in rete
allo sviluppo economico ed alla “proget-
tazione del futuro”, per usare le parole
dei relatori.
Tra gli interventi quello che ha sollecitato
maggiormente il pubblico, raccogliendo
applausi spontanei ed anche qualche
ilarità, è stato di Giulio Sapelli, Ordinario
di Storia Economica alla Statale di Mila-
no, il quale ha intrattenuto anche una
spiritosa schermaglia con il giornalista
conduttore del dibattito, Gianfranco Fa-
bi del “Sole 24 Ore”, ricordandogli che
se fosse stato un suo studente lo avreb-
be spedito a casa, essendo le sue do-
mande incomprensibili. E per questa ra-
gione lo ha invitato a non perdere tempo
partecipando, assieme ai colleghi gior-
nalisti, ai festival dell’economia, ma ad
impegnarsi studiando qualche buon li-
bro. Sapelli ha però anche detto, con to-
no sconsolato, che i problemi fonda-
mentali dell’Italia sono la mancanza del
senso di legalità e di cultura e che il solo
cambiamento ottenibile non è con ulte-
riori interventi legislativi, ma con micro
cambiamenti locali. 
Ritengo questa ultima osservazione di
grande rilievo, perché evidenzia quanto
sia importante e necessario, se si voglio-
no coltivare aspirazioni di rinascita, atti-
vare le migliori risorse territoriali su obiet-
tivi che, pur apparendo di interesse loca-
le, diventano poi di interesse generale,
essendo il nostro Paese costituito da una
molteplicità di localismi. Il meccanismo
della diffusione può essere visto come
un “travaso” di conoscenza e innovazio-
ne: spillovers, secondo quanto illustrato
già alla fine dell’800 dall’economista Al-
fred Marshall, uno dei fondatori della
scuola neoclassica, che spiega come si
possono contaminare i localismi adia-
centi diffondendo l’innovazione tecnica e
sociale -…knowledge is our most power-
ful engine of production…. ed anche
…ethical forces are among those of whi-
ch the economist has to take account-. 

Alcune riflessioni sull’ingegnere “attore economico” 
che contribuisce alla crescita e progetta il futuro
Claudio Morati - Ingegnere in Verona
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E allora da dove possiamo partire?
Come suggeriscono i due esempi gli in-
gegneri, consapevoli di essere anche
“attori economici”, possono e debbono
riproporre significativamente il loro ruolo
progettuale negli ambiti opportuni e con
riferimento al contesto politico, sociale
ed economico generale. 
Le prospettive sono di ampio respiro. In
uno scenario sempre più complesso e
ricco di interrelazioni, dove lo sviluppo è
associato alla produzione di idee e al-
l’innovazione, l’ingegnere moderno e le
sue associazioni territoriali si configura-
no come coloro che, muovendosi in sin-
tonia con gli altri operatori, comprendo-
no tale scenario,  ne propongono l’evo-
luzione e dunque contribuiscono fattiva-
mente alla “progettazione del futuro”
non di alcuni pezzi di esso, per dire solo
pilastri e travi. Visto così l’ingegnere mo-
derno sembra quasi l’ingegnere di una
volta che sapeva inquadrare un po’ tutti
i problemi; e forse i mutamenti all’oriz-
zonte negli ordinamenti delle professioni
possono suggerire ulteriori riflessioni in
tal senso. Infatti i periodi di cambiamen-
to e di crisi celano opportunità per chi le
sa cogliere, e così sorgono nuovi model-
li organizzativi, nuovi prodotti e servizi.
Un contributo a questa evoluzione lo
possono dare gli  studi e le società di in-
gegneria in funzione di come intendono
interpretare questo cambiamento. 
Siccome bisogna partire da qualcosa,
proviamo a pensare al problema della

produttività e vediamo come questa sia
un fattore determinante di successo.
Gli economisti ci insegnano che la cre-
scita del tenore di vita nel lungo periodo
dipende quasi interamente dall’incre-
mento della produttività e la produttività
nei servizi e nel lavoro intellettuale è
quella che maggiormente contribuisce
al prodotto interno lordo delle nazioni
sviluppate. Una branchia specialistica
della scienza economica -growth ac-
counting- utilizza una funzione  chiama-
ta aggregate production function per
mostrare come la produttività dipende
dalla quantità di capitale fisico e di ca-
pitale umano per addetto  e dallo stato
dell’arte della tecnologia. L’educazione
assieme alla tecnologia sono le compo-
nenti trainanti della produttività. Il pro-
gresso tecnologico  deve poter svilup-
pare in pieno i propri benefici suggeren-
do anche nuovi processi organizzativi.
Mi sembra che siamo proprio in un
campo congeniale agli ingegneri. La
produttività per gli ingegneri può avere
allora due facce:  quella con cui sono in
grado di organizzare il proprio lavoro ed
erogare i servizi e quella di cui possono
beneficiare i committenti e la collettività
in quanto destinatari del loro operato.
Produttività e costi tra l’altro viaggiano
assieme, ma, mentre nelle fabbriche
solitamente si sa quanto costa fare un
bullone, nelle aziende di servizi non è
altrettanto noto il costo dell’equivalente
del bullone. Ricordando il dibattito sulle

tariffe professionali pensiamo a quanto
sarebbe utile sapere i “costi di produ-
zione” degli ingegneri. 

I prossimi contributi
La produttività può divenire il punto di
partenza di un percorso di riflessioni ed
approfondimenti con riguardo al posizio-
namento sul mercato ed alla organizza-
zione di studi e società di ingegneria.
L’obiettivo è proporre suggerimenti utili al
miglioramento della capacità di produrre
ricchezza, per sé e per i propri clienti. 
Per aiutarci a delineare questo percorso
può essere di aiuto comprendere meglio
i fattori che determinano la crescita eco-
nomica nella società della conoscenza e
quelli che influenzano la produttività nei
servizi e nelle attività intellettuali. Dal ma-
nagement consulting e dalla sua organiz-
zazione possono venire ulteriori suggeri-
menti sulle opportunità da cogliere e sui
nuovi servizi da offrire. La gestione del
capitale intellettuale è un altro argomento
di grande attualità, ma ancora poco ap-
plicato nel contesto reale del lavoro; su
questo peraltro c’è un progetto pilota av-
viato dalla Commissione Ingegneri d’Im-
presa di Verona. La gestione delle aspet-
tative dei clienti, l’organizzazione in fun-
zione delle performance e quella in fun-
zione della crescita e dell’innovazione
sono altri argomenti su cui riflettere.
La lista è lunga e come si intuisce c’è
molto da lavorare. Lasciamo ai prossimi
contributi il proseguo del dibattito.  ❑
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L’ing. Marino Zanardo, coordinatore della
Commissione Docenti dell’Ordine ci por-
ta a conoscenza di un documento appro-
vato dal coordinamento regionale SNID
Veneto, che noi volentieri pubblichiamo.

Lo SNID, Sindacato Nazionale degli In-
gegneri Docenti, è sorto per valorizzare
e qualificare l’opera degli Ingegneri Do-
centi e di tutti i tecnici impegnati nel-
l’insegnamento.
Le recenti riforme dell’istruzione scola-
stica secondaria hanno avviato una
profonda revisione del sistema formati-
vo nell’ordinamento e nei contenuti per
adeguarsi alle nuove condizioni della
società civile nell’ambito di una Europa
unificata.
L’istruzione tecnica e professionale,
per qualità, concretezza e pragmati-
smo ha costituito una vera ricchezza
per il Paese ed ha contribuito al suo
sviluppo fornendo tecnici diplomati in-
seriti con profitto nell’industria e nella
varie imprese anche come dirigenti e
imprenditori.
La Confindustria  nel programma ap-
provato per il biennio 2007-2008 per
quanto riguarda la formazione afferma:
”Le riforme approvate in particolare per
la valorizzazione degli Istituti Tecnici

rappresentano un passo importante
nella giusta direzione”.
È interessante far presente che, come
risulta da recenti indagini statistiche, si
iscrive all’Università il 15% dei diplo-
mati degli Istituti Professionali e il 30%
dei diplomati degli Istituti Tecnici.
Il 31 gennaio 2007 il Governo ha creato
un Decreto Legge riguardante lo svi-
luppo delle attività economiche e la na-
scita di nuove imprese, assieme a nor-
me riguardanti l’Istruzione tecnica e
professionale.
È stato disposto l’annullamento delle
disposizioni precedenti sui “Licei Tec-
nologici” ed è stato stabilito di ripristi-
nare nel sistema dell’istruzione secon-
daria superiore gli Istituti Tecnici e gli
Istituti Professionali.
Vengono istituite in ambito provinciale
tra gli Istituti Tecnici e Professionali sta-
tali gli “Istituti Tecnici Superiori”, strut-
ture che operano nell’istruzione tecnica
superiore.
Al fine di promuovere in modo stabile e
organico la diffusione della cultura
scientifica e tecnica congiuntamente
alle misure per lo sviluppo economico
e produttivo del Paese sono definiti
con natura consortile i ”Poli Tecnico
Professionali”, di collaborazione tra im-
prese ed istituti scolastici.

È evidente che sono accolte le indica-
zioni dello SNID per recuperare, poten-
ziare e valorizzare l’istruzione tecnica.
È importante sottolineare che sono
ammesse erogazioni liberali da parte di
imprese a favore degli istituti scolastici
finalizzate all’innovazione tecnologica,
all’edilizia scolastica e all’ampliamento
dell’offerta formativa. 
Tali erogazioni liberali sono deducibili
di imposta  nel limite del 2% del reddito
d’impresa con un massimo di 70 000
euro annui.
Tali fondi possono essere utilizzati, in
collaborazione con gli ordini Ingegneri,
garanzia di competenza e professiona-
lità, in corsi di stretta attualità tecnico-
scientifica, come per la sicurezza, la
qualità, il risparmio energetico.
In tale ottica è necessario mantenere la
stabile occupazione dei docenti  per
assicurare la continuità dell’insegna-
mento, rendendo possibile la program-
mazione delle iniziative e l’utilizzazione
delle esperienze del personale.
Lo SNID assicura la completa disponi-
bilità per conseguire le finalità indicate,
in sintonia con gli ordini professionali,
in particolare e soprattutto con l’Ordine
degli Ingegneri.
Anche nella mozione conclusiva dell’ul-
timo Congresso Nazionale degli Inge-

Documento approvato dal coordinamento regionale S.N.I.D.Veneto 
per valorizzazione istruzione tecnica e professionale
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gneri, tenutosi a Treviso nel settembre
2006, dopo una serie di interventi dello
SNID, è stato riaffermato l’impegno
dell’Ordine per la valorizzazione della
cultura tecnica-scientifica.
Lo SNID ritiene indispensabile il coin-
volgimento di tutti gli enti pubblici e pri-
vati che si occupano del mondo del la-
voro, come le Camere di Commercio e
la Confindustria, con le quali si sono
già avuti incontri a livello provinciale,
regionale e nazionale per la particolare
importanza che assume nella riforma il
collegamento diretto degli studenti con
il mondo della produzione e del lavoro.
In particolare l’alternanza Scuola-Lavo-

ro costituisce una innovazione di fon-
damentale importanza nella scuola
riformata e sicuramente caratterizza e
completa tutta l’istruzione tecnica e
professionale. Abitua gli studenti a mi-
surarsi con l’ambiente di lavoro, per-
mette loro di acquisire abilità e cono-
scenze partendo da problemi concreti
dell’esperienza lavorativa e favorisce
una maturazione più convinta delle
scelte professionali.
L’alternanza serve alle scuole per indi-
rizzare l’esperienza formativa verso at-
tività coerenti con l’indirizzo di studi
specifici attivando interventi mirati e
concreti. È utile alle aziende che così si

avvicinano al mondo dell’istruzione e
possono favorire l’inserimento dei di-
plomati nell’attività produttiva.
Nelle recenti dichiarazioni il Ministro
della P.I. ha affermato il proposito di va-
lorizzare l’area formativa tecnico profes-
sionale nell’ambito di una più generale
valorizzazione della cultura scientifica.
Ciò è stato da sempre sostenuto dallo
SNID che si impegna a coordinare l’o-
pera degli Ingegneri Docenti per la
concreta attuazione dei programmi
esposti.

Padova 13/3/2007
Il Coordinamento  SNID VENETO
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Deliberazione n. 56 del 22/02/2007 del-
l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture

Ritenendola utile per gli iscritti pubblichia-
mo una recente delibera dell’Autorità di vi-
gilanza sui contratti pubblici. 

Oggetto: istanza di parere per la soluzione
delle controversie ex articolo 6, comma 7,
lettera n) del decreto legislativo n.
163/2006 presentata dall’Ordine degli In-
gegneri della Provincia di Latina – avviso
per la formazione di idonei elenchi di pro-
fessionisti per l’affidamento di incarichi di
progettazione, direzione lavori, coordina-
mento sicurezza e attività accessorie in
materia di lavori pubblici.  

Il Consiglio
Vista la relazione dell’Ufficio Affari 
Giuridici 

Considerato in fatto
In data 26 gennaio 2007 è pervenuta al-
l’Autorità l’istanza di parere in oggetto con
la quale l’Ordine degli Ingegneri della Pro-
vincia di Latina contesta l’avviso pubblica-
to relativo alla formazione di idonei elenchi
di professionisti per l’affidamento di incari-
chi di progettazione, direzione lavori, coor-
dinamento sicurezza e attività accessorie
in materia di lavori pubblici (triennio 2007 –
2008- 2009), pubblicato in data 4 dicem-
bre 2006. 
A parere dell’Ordine istante, che ha ricevu-
to l’avviso solo in data 13.12.2006, il ter-
mine ivi previsto per la presentazione delle
domande (15/12/2006) non consente una
adeguata partecipazione dei professionisti
interessati e contesta altresì la mancata
concessione di una adeguata proroga del-
la scadenza dei termini. 

In data 7/2/2007 si è tenuta una audizione
nel corso della quale le parti hanno ribadi-
to le posizioni espresse in atti. 
In particolare la S.A. ha rappresentato che
l’avviso chiaramente evidenziava che la ri-
chiesta di interesse per la formazione di un
elenco di professionisti non determinava
una procedura concorsuale o paraconcor-
suale e che le domande di iscrizione per-
venute oltre la scadenza del 15 dicembre
2006 sarebbero state inserite nell’elenco
con aggiornamenti mensili.

A parere dell’Ordine degli Ingegneri la
mancata concessione di una proroga per
la presentazione delle domande, non suf-
fragata da motivata urgenza, non trova al-
cuna giustificazione. 

Ritenuto in diritto
Per la definizione della controversia in esa-
me, si deve preliminarmente delineare la
disciplina prevista dal legislatore per il
conferimento degli incarichi di progetta-
zione cd. di prima fascia. 
Ai sensi dell’articolo 91, comma 2 del d.
Lgs. n. 163/2006, gli incarichi di progetta-
zione di importo inferiore a 100.000 euro
possono essere affidati dalle stazioni ap-
paltanti nel rispetto dei principi di non di-
scriminazione, parità di trattamento, pro-
porzionalità e trasparenza. 
Si precisa che il rinvio contenuto nel citato
comma 2 dell’articolo 91 alla procedura
prevista dall’articolo 57, comma 6 (proce-
dura negoziata senza bando da aggiudi-
carsi secondo il criterio del prezzo più
basso o dell’offerta economicamente più
vantaggiosa) non è al momento operativo,
tenuto che le disposizioni dell’articolo 57
si applicano alle procedure per le quali l’in-
vito a presentare offerta sia inviato suc-
cessivamente al 1° febbraio 2007 (ora 1°
agosto 2007, ex d. Lgs. n. 6/2007). 

In ordine alla possibilità di istituire un elen-
co di professionisti presso le singole sta-
zioni appaltanti, l’Autorità ha espresso il
proprio avviso con determinazione n.
1/2006, che trova piena conferma nella vi-
gente normativa: la costituzione di Albi di
professionisti è da ritenersi ammissibile
nei limiti in cui vengano previsti idonei
meccanismi riguardanti il relativo aggior-
namento periodico, anche semestrale,
adottando in ogni caso le forme di pubbli-
cità previste dall’art. 62 del D.P.R.
554/1999 e s.m., in modo che risulti ga-
rantito ai professionisti in possesso dei
prescritti requisiti il diritto di iscriversi all’al-
bo stesso, senza limitazioni temporali. 
È, inoltre, necessario che l’amministrazio-
ne preventivamente stabilisca, dandone
adeguata pubblicità, criteri e requisiti per
la formazione dell’albo stesso, quali a tito-
lo esemplificativo: 
- il richiamo a quanto dettato dall’articolo

51, comma 1, del D.P.R. 554/1999 e
s.m. che vieta la partecipazione del pro-

fessionista singolarmente e come com-
ponente di un raggruppamento di pro-
fessionisti, nonché la contemporanea
partecipazione a più di un raggruppa-
mento; 

- il principio della rotazione nella scelta
dei nominativi inseriti nell’albo, ai quali
rivolgere la richiesta di offerta; 

- il divieto di cumulo degli incarichi, che
può concretizzarsi nell’affidamento di
non più di un incarico all’anno allo stes-
so professionista;

- la correlazione dell’esperienza pregres-
sa richiesta al professionista alle tipolo-
gie progettuali delle quali necessita
l’amministrazione, così come individua-
te in sede di programmazione, di modo
che le professionalità richieste rispon-
dano concretamente alle classi e cate-
gorie cui si riferiscono i servizi da affida-
re. 

Elemento essenziale del procedimento per
la formazione di elenchi di professionisti,
ai fini dell’applicazione del principio della
trasparenza e concorrenzialità, è l’indivi-
duazione di tempi per la presentazione
delle domande di iscrizione, idonei a con-
sentire un’effettiva partecipazione, in mo-
do da non comprimere il mercato e garan-
tire la concorrenza. 

Nel caso di specie, si evidenzia che l’avvi-
so, datato 4.12.2006, è pervenuto all’Ordi-
ne degli Ingegneri solo in data 13/12/2006:
l’accoglimento della richiesta di proroga
avrebbe informato la procedura alla più
ampia trasparenza e concorrenza, attesa,
peraltro, la mancanza di una motivata ur-
genza nella determinazione di approvazio-
ne dell’avviso, n. 648 del 4.12.2006. 

In base a quanto sopra considerato 

Il Consiglio
ritiene  che i termini per la presentazione
delle domande di iscrizione agli elenchi di
professionisti per l’affidamento di incarichi
di progettazione, direzione lavori, coordi-
namento sicurezza e attività accessorie in
materia di lavori pubblici (triennio 2007 –
2008 – 2009) non sono congrui e adeguati
a garantire la concorrenza degli operatori
del mercato. 

Il Consigliere Relatore Guido Moutier

Il Presidente Alfonso M. Rossi Brigante 

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 7/03/2007

Formazione di elenchi per professionisti
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Premio Luigi Piccinato

La Regione del Veneto, al fine di
diffondere la cultura della “qualità” nel
governo del territorio, ha promosso
un premio annuale di urbanistica e
pianificazione territoriale, dedicato al-
l’arch. Luigi Piccinato, destinato a co-
loro tra gli operatori professionali che
si sono contraddistinti grazie a piani e
progetti attinenti la città ed il territorio.
Il proposito dell’Amministrazione Re-
gionale è quello di favorire e ricono-
scere i progetti, gli studi, i processi
amministrativi, le pratiche, le realizza-
zioni pubbliche e private aventi ob-
biettivo la tutela, la valorizzazione e
l'arricchimento del paesaggio Veneto
e delle sue strutture insediative, con
interesse particolare rivolto alla città,
ai sistemi viari e del verde.
Con quest’obbiettivo, la Regione del
Veneto istituisce il premio “Luigi Picci-
nato”, suddiviso in tre categorie:
- premio destinato ad un giovane

progettista;

- premio destinato ad un progetto;
- premio destinato a processi, strate-

gie e pratiche messe in opera da
pubbliche amministrazioni.

Naturalmente i temi trattati devono fa-
re riferimento ed essere coerenti con
gli obbiettivi sopracitati, e collocati
nell'ambito territoriale Veneto.
La partecipazione è invitata a giovani
progettisti, professionisti, enti, asso-
ciazioni e Pubbliche Amministrazioni,
che si siano interessati a studi o atti-
vità negli ambiti oggetto del concor-
so.
Per quanto concerne il concorso rela-
tivo ai “giovani progettisti”, è rivolto a
progetti di carattere urbano o territo-
riale, di iniziativa pubblica o privata,
che siano stati approvati, o in corso di
approvazione, presso la Pubblica Am-
ministrazione, ed elaborati da uno o
più giovani laureati, aventi alla data di
pubblicazione del bando,un'età infe-
riore a 35 anni.
È consentita a ciascuna Amministra-
zione la candidatura di un unico pro-

getto, o di un sistema di progetti e po-
litiche tra loro strettamente coordinati.
Ogni candidatura dovrà rivolgersi
esclusivamente al tema della proget-
tazione urbana e/o della pianificazio-
ne territoriale; sono inoltre ammessi
interventi architettonici di particolare
rilevanza territoriale o qualificanti in
modo significativo lo spazio urbano.
Il Comitato scientifico fa presente
che, nel caso uno stesso progetto
venga presentato sia dall'Amministra-
zione promotrice che dal gruppo di
progettazione, si riserva di ammettere
solo uno dei due proponenti.
Le candidature devono essere inviate
dall’1/06/2007 al 31/07/2007 alla se-
greteria del Premio “Luigi Piccinato”,
presso la segreteria per l'Ambiente e
Territorio - Direzione Pianificazione
Territoriale e Parchi - Palazzo Linetti -
Calle Priuli, 99 - Cannareggio - 30121
VENEZIA.

Per maggiori informazioni, visitate il
sito www.parchiveneto.it/bando.php



Nuova rivista 
dell’Istituto Magistrato alle acque:
“X SAVII SOPRA LE X”

L’Ufficio Tecnico Generale del Magi-
strato alle Acque, ha progettato una
rivista che potesse divulgare all’ester-
no dell’Istituto “Magistrato alle Ac-
que” le opere e gli studi che interessa-
no la salvaguardia della Città di Vene-
zia, nonché il disinquinamento della
gronda lagunare. 
Il primo numero è stato pubblicato il 5
maggio, ha come titolo “X SAVII SO-
PRA LE X” per ricordare il forte lega-
me con il glorioso passato della Re-

pubblica Veneta, avrà cadenza trime-
strale e sarà inviata ai massimi Organi
Costituzionali e Istituzionali del Pae-
se, alle Regioni del Triveneto, Provin-
ce e Comuni, Friuli Venezia Giulia e
Trentino e a tutti i Presidi della Facoltà
d’Ingegneria. 
La stessa illustrerà anche il senso del-
la missione del Provveditorato Interre-
gionale alle OO.PP - Magistrato alle
Acque e si avvarrà di contributi del
Ministero delle Infrastrutture, da Mini-
steri Tecnici e dal mondo professiona-
le, accademico, scientifico e tecnico
giuridico.
A tale scopo è stato costituito un Co-

mitato Scientifico Tecnico Giuridico al
quale hanno aderito: Magistrati, l’Av-
vocato Distrettuale dello Stato, do-
centi dell’Università di Genova, Pado-
va, Brescia, Bologna, IUAV di Venezia,
nonché il Rettore dell’Università di
Siena.
La rivista avrà un’apposita rubrica
“Spazio aperto” per ospitare articoli
provenienti da Ingegneri, rientranti
nella sfera tecnica - giuridica - ammi-
nistrativa in modo da contribuire al-
l’ampio dibattito che oggi attraversa il
mondo dei Lavori Pubblici e degli In-
gegneri.

❑
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Recentemente la stampa ha riportato
notizie negative sulla concreta possi-
bilità per l’Europa di costruire e far
funzionare il sistema satellitare GALI-
LEO, con i suoi 27 satelliti. 
La poca fiducia dei privati nelle pos-
sibilità di guadagno o almeno di rien-
tro dalle spese di investimento, ha
cancellato dal programma GALILEO
la sigla PPP, Public Private Partner-
ship.
Il Commissario europeo ai Trasporti
chiederà che sia il Pubblico a sobbar-
carsi tutte le spese, per circa 3,5 mi-
liardi di Euro. 
La stampa riporta che il Ministro Ber-
sani ha già dato parere favorevole.

L’Agenzia Spaziale Europea e la
Commissione Europea sono molto
attenti alle applicazioni che potrebbe-
ro portare introiti dalla vendita dei  se-
gnali GALILEO e dei servizi collegati:
nell’attuale progetto infatti previsto
un segnale decriptabile a pagamento,
il CS, ovvero Commercial Service. 
Il CS darà parecchio in più rispetto ai
segnali OPEN, gratis, che affianche-
ranno quelli GPS, mantenendo radio-
frequenza e codici, in modo da esse-
re ricevibili da un medesimo minidi-
spositivo, come quelli che si trovano
nei megastore, collegabili via blue-
tooth con certi telefoni cellulari o con i
PDA, i computer palmari.  
Il CS, grazie a tre diverse radiofre-
quenze, aumenterà autonomia di la-
voro cartografico e di tracciamento
sul terreno e porterà la precisione a
un valore assai appetibile, omogeneo
con l’ideale precisione delle carte ca-
tastali in scala 1:2000. 
Si ritiene infatti che il CS di GALILEO
consentirà di dare istantaneamente la
posizione dell’antennina dello stru-
mento, con precisione di 20 centime-
tri, che è appunto l’equivalente dello
spessore del segno grafico a quella
scala.

Il progetto MONITOR del programma
GALILEO, www.monitorproject.com,
descritto nel Notiziario, numero 4-

2006, pp 17-29, da  Manzoni, De Pie-
tri, Rizzo e Robiglio,  prevede l’impie-
go di GALILEO nel monitoraggio di
deformazioni di ponti e edifici e in
quello delle frane. 
Ma la applicazione innovativa riguar-
da la sicurezza nei cantieri di costru-
zioni: il GPS non è sufficiente, ma

GPS + GALILEO lo saranno, per dare
istantaneamente la posizione di uo-
mini e macchine.  
L’attuale legislzione prevede esplici-
tamente il rispetto della topografia del
cantiere solo per evitare il contatto
con linee elettriche.  
Le altre disposizioni per la sicurezza

Galileo in crisi?    
L’aiuto potrebbe venire proprio dall’ingegneria delle costruzioni
Giorgio Manzoni -  Ordinario di Topografia Università di Trieste

Con il contributo della Dottoressa Raffaella G. Rizzo, dottoranda dell’Università di Trieste e dell’Ing. Stefano De Pietri, del Consorzio di Bonifica Valligrandi, di Legnago.
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non indicano distanze di rispetto e re-
lative tolleranze. 
L’impiego della costellazione europea
GALILEO, che garantirà recisioni an-
che decimetriche, richiederà un im-
pegno da parte degli Ingegneri del
settore Costruzioni, per definire posi-
zioni permesse e proibite degli addet-
ti all’interno e delle macchine.
Test in tempo reale sono stati fatti
dall’Università di Trieste in una colla-
borazione stretta con il Consorzio di
Bonifica Valligrandi di Legnago, che
ormai ben nota ai Partner europei del
progetto MONITOR e ai supervisori
incaricati da Bruxelles di seguire il
progetto. Ai test ha partecipato pure
l’Università di Verona, che ne ha an-

che ospitato uno al Polo Zanotto, in
occasione del convegno della So-
cietà Italiana di Cartografia il 10-11-
12 maggio 2007. 
Il test ha visto alcuni miniricevitori
GPS integrati con trasmissione cellu-
lare GPRS, muoversi attorno al Za-
notto inviando le coordinate ad un
server posto all’Università di Trieste,
Centro di eccellenza TELEGEOMATI-
CA, che coordina il progetto MONI-
TOR. 
Nell’aula del convegno un PC portati-
le, collegato via modem GPRS con il
server, consentiva di proiettare sullo
schermo le passeggiate dei collabo-
ratori: lo schema (vedi pagina prece-
dente) riassume il lavoro TLC.

In altra occasione, nel Consorzio Val-
ligrandi, erano stati eseguiti test iden-
tici ma anche con il furgone attrezza-
to, il Mobile Mapping System GIGIo-
ne.
I test sono stati presentati a Roma,
presso la sede della Thales-Alenia
Space, una delle industrie europee
più forti nel settore spaziale, partner e
coordinatore tecnico del progetto
MONITOR.
La presentazione è avvenuta alla pre-
senza dell’AD di Thales-Alenia Space
e di rappresentanti della Presidenza
del Consiglio, della Protezione Civile,
delle Istituzioni locali e dell’Ordine
degli Ingegneri e Architetti di Roma.

❑
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Elenco terne collaudi statici
(Periodo marzo - aprile 2007)

20. Ditta Edilrover snc - Roverchiara
1) Da Vià Claudio
2) Gasparini Paolo
3) Sparesotto Mirco

21. Ditta Sperandio Geom. Ivan srl 
Legnago
1) De Berti Giovanni
2) Medici Mario
3) Zanetti Pietro

22. Ditta MA.RI.KA. Costruz. Generali srl
Lugagnano
1) Bazzani Paolo
2) Buio Tiziano
3) Pinelli Paolo

23. Impr. Edile Garbini Giovanni Enrico 
Nogara
1) Ambrogi Luca
2) Geremia Gian Paolo
3) Saccardi Lorenzo

24. Ditta Sperandio Geom. Ivan srl
Legnago
1) Cugola Edi
2) Franceschini Francesco
3) Sedda Domenico

25. Ditta MA.S. Group srl 
Rivalta S/Mincio (Mn)
1) Loro Albino Angelo
2) Martinelli Adriano
3) Noventa Ivano

26. Ditta Scandola Costruzioni srl 
Sona
1) Caloi Giuseppe
2) De Antoni Andrea
3) Giacomazzi Pierluigi

27. Ditta Luani Renato - Vigasio
1) Boscato Carlo
2) Migliorini Giorgio
3) Zambaldi Antonio

28. Ditta Carmelo Mantovani srl
Povegliano V/se
1) Padovani Pietro
2) Perbellini Lucio
3) Zanaglia Renato

29. Impr. Edile ModiniI Gianfranco srl  
Nogara
1) Laudanna Giovanni
2) Meneghelli Giuseppe (n° A 565)
3) Rubinelli Giorgio

30. Impr. Edile Grigolato Daniele 
Spinimbecco e Impr. Team Edil 
di Villabartolomea
1) Nigri Claudio
2) Priori Antonio
3) Venturini Giampaolo

31. Ditta Edilzamboni srl - Villafranca
1) Barbazeni Franco
2) Lovato Massimo
3) Ongarelli Pierluigi

32. Immobiliare Mairea snc
Correzzo / Gazzo V/se
1) Ferrigato Mirko
2) Mirandola Leonardo
3) Piraldi Sandro

33. Ditta Edil T.S.M. snc
Gazzolo d’Arcole
1) Grazioli Alberto
2) Mazza Giuseppe
3) Pippa Andrea

34. Imm. Dorico srl - Castel D’Azzano
1) Amadio Eugenio
2) Garavaso Giampaolo
3) Pezzetta Michele

35. Ditta Dama Costruzioni Edili srl 
S. Martino B.A.
1) Patuzzo Gianfranco
2) Scarpa Marco
3) Trevisiol Pierluigi

36. Ditta Azzurra Costruz. snc - Vigasio
1) Albertini Alberto (n° A 1271)
2) Amadori Luigi
3) Trevisani Emrico

37. Ditta Basalico Giorgio & C. snc
Vigasio
1) Pivetta Antonio
2) Savegnago Paolo
3) Tartaglia Sandro

38. Ditta Negrente Costruz. snc
Cerro V/se
1) Melchiori Alessandro

2) Menna Domenico
3) Piccoli Enzo

39. Impr. Edile G.F. sas - Pressana
1) Dusi Enzo
2) Fietta Gianni
3) Pasini Tullio

40. Impr. Edile Flli Lovato snc - Roncà
1) Carli Silvano
2) Moscardo Claudio
3) Pippa Sandro

41. Ditta GE.CO. srl - Verona
1) Benini Andrea
2) Marchesini Giorgio
3) Naso Giampaolo

42. Ditta Ditzel Christiane - Roncà
1) Bonetti Adriano
2) Marcanti Alberto
3) Montresor Giovanni (n° 1684)

43. Impresa Lessinia snc - Erbezzo
1) Marconi Gian Basilio
2) Pomini Giorgio
3) Tessari Giuliano

44. Ditta Scandola Costruzioni srl 
Sona
1) Dell’Acqua Mario
2) Grigoli Roberto
3) Maccachero Giuseppe

45. Ditta Gattoli Stefano
Cavalo di Fumane
1) Barbessi Ernesto
2) Bonin Loris
3) Grigoli Silvano

46. Ditta Costruz. Edili Fasol snc
Sommacampagna
1) Bonagiunti Bruno
2) Dall’Agnola Gianluigi
3) Zorzin Claudio

47. Ditta SE.EL. Costruzioni srl - Minerbe
1) Moratello Ines
2) Ruffo Enrico
3) Scarlini Vittorio

48. IMMOBILIARE BERTI sas - Cerea
1) Binosi Loris
2) Castellani Attilio
3) Simeoni Stefano
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Movimenti Albo
(periodo gennaio - aprile 2007)

Consiglio del 10 gennaio 2007

Nuove iscrizioni - Sez. A
Nessuna

Nuove iscrizioni - Sez. B
Nessuna

Cancellazioni
Basso Nicola (dimissioni), Carletti
Eleonora (dimissioni), Castioni Marcel-
lino (dimissioni), Cecchinato Leonardo
(dimissioni), Corbetta Massimiliano
(dimissioni), Granato Gabriele (dimis-
sioni), Meneghini Filippo (dimissioni),
Spiazzi Cecilia (dimissioni) Zivelonghi
Alessandro (dimissioni)

Consiglio del 24 gennaio 2007

Nuove iscrizioni - Sez. A
Belletti Filippo (proveniente dall’Ordi-
ne di Modena), Carli Anna, Cazzadori
Pierluigi, Corradin Orazio (proveniente
dall’Ordine di Padova), Corsini Riccar-
do, Destro Mirco, Marchi Paolo, Mar-
tello Marco (proveniente dall’Ordine di
Milano), Moncelsi Fabrizio, Porcelluzzi
Savino, Scapinello Elisa, Spezzoni Va-
lentina, Veneri Filippo, Vicenzi Luca

Nuove iscrizioni - Sez. B
Bazzoni Corrado

Cancellazioni
Castagna Davide (dimissioni), Panoz-
zo Damiano (dimissioni), Sivero Marco
(dimissioni)

Consiglio del 6 febbraio 2007

Nuove iscrizioni - Sez. A
Bersan Fabio, Cavallini Francesco, Di
Pastena Luisa, (proveniente dall’Ordi-
ne di Venezia), Lai Matteo, Marinello
Luciano, Pasetto Gaia, Pasotto An-
drea, Scagliarini Pietro, Scartozzoni
Luca, Treccani Gianluigi (reiscrizione),
Vendraminetto Walter, Verzini Michele,
Zecchini Sara, Zeggio Nicola

Nuove iscrizioni - Sez. B
Benedetti Matteo

Cancellazioni
Agostini Ugo (trasferimento all’Ordine
di Bergamo), Negri Mirco (dimissioni),
Zucchetti Angelo (dimissioni)

Consiglio del 21 febbraio 2006

Nuove iscrizioni - Sez. A
Adami Roberto, Baciga Stefano, Be-
nati Alberto Filippo, Campostrini Ma-
riano, Composta Matteo, Composta
Michele, Mantovani Luca, Marchi Mat-
teo, Marin Alessia, Mazzucato Marco,
Menel Lemos Giselle Terezinha, Ottoli-
ni Andrea, Pizzini Marco, Santolin Al-
berto, Sinico Elisa

Nuove iscrizioni - Sez. B
Nessuna

Cancellazioni
Dante Alberto (dimissioni), Vesentini
Ivano (deceduto)

Consiglio del 7 marzo 2007

Nuove iscrizioni - Sez. A
Nessuna

Nuove iscrizioni - Sez. B
Nessuna

Cancellazioni
Nessuna

Consiglio del 14 marzo 2007

Nuove iscrizioni - Sez. A
Andrighetti Michele, Bazzani Andrea
Matteo (reiscrizione), Bertolazzi An-
gelo, Bianchi Cesare, Bonafini Alber-
to, Brianza Giuseppe (proveniente
dall’Ordine di Padova), Ceola Grazia-
dei Antonio, Ceola Graziadei Michele,
Minotti Stefano, Pasquali Stefano.
Pellini Denis, Pizzolato Elvis, Resen-
tera Massimo, Rocca Marina, Sandri-
ni Luca, Sassi Jgor, Zanolli Marco

Nuove iscrizioni - Sez. B
Nessuna

Cancellazioni
Nessuna

Consiglio del 28 marzo 2007

Nuove iscrizioni - Sez. A
Corradi Francesco, Gambin Alessan-
dro, Lepore Giovanni, Perandin Nico-
la, Rossi Christian, Triggiani Michele,
Verdecchia Chiara

Nuove iscrizioni - Sez. B
Antonelli Michele

Cancellazioni
Nessuna

Consiglio del 11 aprile 2007

Nuove iscrizioni - Sez. A
Avanzi Cristina, Castioni Giuliano, Co-
ronelli Isabella, Degani Umberto,
Gambini Marco, Marchetto Samuele
(proveniente dall’Ordine di Treviso),
Nappi Elena, Rosa Michele (prove-
niente dall’ordine di Genova), Salva-
gno Francesca, Tommasini Matteo,

Nuove iscrizioni - Sez. B
Simoncini Luca, Zanini Diego

Cancellazioni
Bottega Stefania (trasferimento all’Or-
dine di Bologna), Greco Lucia (trasferi-
mento all’Ordine di Treviso), Ravizza
Alice (trasferimento all’Ordine di Tori-
no), Sartori Lorenzo (trasferimento al-
l’Ordine di Torino)

Consiglio del 24 aprile 2007

Nuove iscrizioni - Sez. A
Nessuna

Nuove iscrizioni - Sez. B
Nessuna

Cancellazioni
Nessuna
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Elenco segnalazioni 
a Regione, 
Comuni, Enti, e Privati

(Periodo marzo - aprile 2007)

7. Comune di Legnago
Nominativi per collaudo statico dei la-
vori di restauro conservativo del torrio-
ne in Piazza della Libertà da adibire a
spazio espositivo

1) Ambra Luca
2) Di Palma Nicola
3) Runco Mauro

8. Comune di Casaleone
Nominativi per collaudo tecnico-ammi-
nistrativo opere di urbanizzazione su
area di completamento residenziale sita
in Via Marconi

1) Guadagnini Luigi
2) Moratello Ines
3) Ziviani Carlo

9. Tribunale di Verona
Segnalazione esperti in “resine per il
consolidamento delle fondazioni”

1) Caffini Andrea
2) Campagnari Gianfranco
3) Cossato Maurizio
4) Gagliardi Mauro

10. Ditta Bendazzoli 
Costruz. Meccaniche - Verona
Segnalazione esperti RSPP

1) Bottura Nicola
2) De Silvestri Disma
3) Pasini Tullio
4) Sforni Gianfranco
5) Tezzon Raffaello

11. Comune di Nogara
Nominativi per collaudo tecnico-
amm.vo lavori di “Piano di recupero x la
realizzazione di n. 10 unità abitative in
zona E4 in Via Valdivisi”

1) Della Rosa Gennaro
2) Modena Claudio
3) Tartaglia Sandro

12. Richiesta da Privato - Verona
Segnalazione per attestazione migliora-
mento energetico edifici

1) Alberghini Enrico
2) Antoniazzi Riccardo
3) Fabbri Andrea

Elenco segnalazioni per 
commissioni giudicatrici 
concorsi/gare

(Periodo marzo / aprile 2007)

2. Comune di Negrar
Nomina per Commissione giudicatrice
bando di gara per affidamento dei servi-
zi attinenti all’architettura e all’ingegne-
ria necessari per la realizzazione della
scuola elementare di Negrar

1) Galante Vito
2) Oltramari Gianni
3) Padovani Pietro
4) Salfa Corrado
5) Zerman Antonio

3. Provincia di Verona
Nomina per Commissione giudicatrice
Concorso pubblico ad un posto di diri-
gente tecnico

1) Monaco Italo
2) Montresor Giovanni (n° A1454)
3) Zocca Mario

4. Legnago Imprende srl 
c/o Comune di Legnago

Nomina per Commissione giudicatrice
gara d’appalto per lavori di ristruttura-
zione Edificio 13 area ex Zuccherificio -
2° stralcio

1) Alberghini Enrico
2) Dalla Valle Andrea
3) Ottolini Enzo Roberto



In questo inizio di anno la Tosoni Facciate Continue ha finalizzato l’impor-
tante acquisizione del World Jewellery Center, il primo distretto verticale a
rappresentare l’eccellenza degli orafi italiani e delle piccole e medie impre-
se milanesi nel mercato globale, realizzato all’ingresso di Milano in zona
Portello in una posizione di grande visibilità.

World Jewellery Center

L
edificio è un’iniziativa Relive

Company, società milanese

di real estate completa, in

grado di gestire il processo di tra-

sformazione del territorio in tutte le

sue diverse fasi.

La progettazione architettonica e la

direzione lavori è affidata all’arch.

Marco Cerri, della società URBAM

(Urbanistica, Architettura e Mana-

gement), società nata con lo scopo

di sviluppare, coordinare e gestire le

diverse componenti della trasforma-

zione del territorio e le dinamiche del

processo di sviluppo dello stesso,

dallo studio di fattibilità all’assisten-

za alla realizzazione.

La Costruzione dell’immobile è affi-

data all’impresa Simon di Milano.

L’ edificio, di forma ellittica racchiude

in se una grande piazza coperta in

vetro e acciaio, per una superficie

complessiva di 5.300 mq, finalizzata

anche a manifestazioni aperte al

pubblico; qui trovano posto negozi e

laboratori orafi per dare vita ad una

piazza “viva” dove incontrarsi e stare.

Dal lato Nord della piazza si stacca-

no due torri unite da un corpo ascen-

sore centrale rispettivamente di 9 e

19 piani.

L’involucro di queste è caratterizzato

da una facciata a doppia pelle a ven-

tilazione meccanica che rappresenta

oggi il massimo della tecnologia nel

mondo dell’ involucro edilizio, per

quanto riguarda la protezione dall’ir-

raggiamento solare (mediante un si-

stema di tende motorizzate collegate

ad un sistema di gestione intelligen-

te), il confort termico ed acustico;

che permette di ottenere all’interno

dell’edificio un livello molto elevato

di confort, permettendo oltretutto

uno sfruttamento ottimale della su-

perficie di piano.

L’intervento nella sua globalità è rap-

presentato da circa 20.000 mq di ri-

vestimenti di cui 6.000 mq di facciate

a doppia pelle. 

Questo ordinativo arricchisce il por-

tafoglio ordini del Gruppo Industriale

Tosoni che ammonta oggi a e/mil.

230 suddiviso in aree di affari che

vanno dalla grande viabilità nel set-

tore ponti e viadotti, all’edilizia indu-

strializzata con i fabbricati in acciaio

chiavi in mano fino al settore ferro-

viario con gli arredi interni per treni

ad alta velocità e metropolitane.

Viale Postumia - 37069 Villafranca (VR)
Tel.+39.045.6331111 Fax +39.045.6331139

e-mail: tosonigroup@tosoni.com
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