
Con sentenza del 18
agosto 2006 il Tar
del Lazio ha annul-

lato la proclamazione del
Consiglio Nazionale degli
Ingegneri, eletto lo scorso
aprile. L’intervento del tri-
bunale si era reso necessa-
rio in seguito al ricorso di
alcuni candidati della lista
concorrente a quella eletta
e che aveva portato alla
presidenza dell’ingegner
Ferdinando Luminoso: la
contestazione era legata al
voto per l’elezione del con-
siglio nazionale, al quale
aveva partecipato il consi-
glio di Roma in composi-
zione illegittima in quanto
estromesso prima della sua
regolare scadenza. In se-
guito, il ministero della Giu-
stizia aveva optato per una
proclamazione con riserva
del Consiglio, conteggian-
do, di fatto, anche i voti di
Roma. Il successivo passo
è stato, quindi, il ricorso al
Consiglio di Stato, che pro-
prio nei giorni scorsi ha re-
spinto l’istanza di sospen-
siva della proclamazione
del nuovo Consiglio Na-

zionale, presentata dal Con-
siglio uscente guidato da
Luminoso. Il ministero ha
quindi accolto la decisione
del Consiglio di Stato, pro-
clamando il nuovo legitti-
mo Consiglio Nazionale
degli Ingegneri. Ecco, quin-
di, la nomina delle nuove
cariche: Sergio Polese è sta-
to confermato presidente
del Cni, vice presidente è
stato nominato Paolo Ste-
fanelli, già presidente del-
l’Ordine degli Ingegneri del-
la Provincia di Lecce. Ro-
berto Brandi dell’Ordine di
Chieti è invece il nuovo
consigliere segretario. Ri-
mandata al prossimo verti-
ce la scelta del tesoriere. 

In questo numero del Giorna-
le dell’Ingegnere i lettori tro-
veranno un’ampia rassegna
dedicata al Congresso Nazio-
nale tenutosi a Treviso. Negli
articoli viene sempre indica-
to come presidente del Cni l’in-
gegner Ferdinando Lumino-
so proprio perché nei giorni di
lavoro congressuale il presi-
dente era a tutti gli effetti Fer-
dinando Luminoso. 

TREVISO - Il cinquantunesi-
mo Congresso Nazionale degli
Ordini degli Ingegneri d’Italia,
svoltosi a Treviso dal 5 all’8 set-
tembre, ha ribadito ancora una
volta la necessità di investire
nelle professioni.
Il tema del congresso veneto,
“Ingegno creativo, innovazione
e conoscenza” ha però lasciato
inesorabilmente il passo, in ma-
niera quasi obbligata, alle ben
note vicende di attualità fornite
dal decreto Bersani.
Ha destato grande interesse l’in-
tervento di apertura del presi-
dente del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri, Ferdinando Lu-
minoso: “Sappiamo che esisto-
no aree da modificare, sappia-
mo che è necessaria una pro-
fonda e radicale trasformazio-
ne degli Ordini, ma diciamo no
alle ghettizzazioni”.
Paolo Giaretta, sottosegretario
allo Sviluppo economico, ha
quindi sottolineato che “la ri-
forma delle professioni sarà fat-
ta in collaborazione con le rap-
presentanze delle professioni”. 
Il testo su cui si lavorerà sarà la
‘bozza Vietti’, irrobustita da

quella presentata da Pierluigi
Mantini: l’obiettivo è quello di
dar vita ad una riforma che
ponga maggior attenzione alla
questione delle tariffe minime
nei lavori pubblici. 
E su questo tema è intervenuto,
inviando il proprio messaggio

di saluto (vedi il testo pubblica-
to a pag. 3) il ministro della
Giustizia, Clemente Mastella.
Altra questione importante sul-
la quale si è notevolmente di-
battuto è stata quella della for-
mazione universitaria. Sull’ar-
gomento il presidente Lumino-

so è stato chiaro: “La riforma
delle lauree brevi rispondeva
anche a un’esigenza del mon-
do produttivo di avere figure in-
termedie, di limitare la mortali-
tà scolastica e di ridurre i tempi
di accesso al mercato del lavo-
ro dei laureati”.
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Presentata la grande 
Fiera internazionale 
di Milano “Build Up”

Marco Barabanti

a pag. 12

Tribuna delle opinioni:
“Un manifesto per

gli studi di ingegneria”
Franco Ligonzo

a pag. 7

In Emilia tutto è
pronto per il festival

dell’Architettura
Simone Carriero

a pag. 15

Normativa, varata
la nuova edizione
per la UNI 7129

Mario Abate

a pag. 14

Sergio Polese torna a essere presidente

Elezioni del CNI,
novità clamorose

Si è svolta a Treviso la cinquantunesima edizione del Congresso Nazionale

L’Ordine, uno strumento di garanzia 
per tutta la categoria e i cittadini

Roberto Di Sanzo

MILANO - “Era un sogno
coltivato da parecchio tem-
po…”. Sono le prime paro-
le con le quali il Rettore del
Politecnico di Milano, Giu-
lio Ballio, commenta i pri-
mi due anni di vita di Poli-
press. Nato ufficialmente
nell’autunno del 2004 (il
primo libro è stato pubbli-
cato alla fine dello stesso an-
no), Polipress è il marchio
editoriale del Politecnico di
Milano. La decisione di dar
vita a questa iniziativa fino
ad oggi si è confermata più
che soddisfacente: “Le co-
se stanno andando bene –
prosegue Ballio – per quan-
to riguarda il riscontro da
parte dei lettori, il livello del-

la diffusione, la qualità e il
numero di titoli proposti”.
Professore, come è nata l’i-
dea di Polipress?
All’estero le università più
prestigiose hanno da tem-
po una propria collana edi-
toriale e un’intensa attività
di “scrittura”. Per il Politec-
nico di Milano si trattava
quindi percorrere una strada
già tracciata.

Prosegue il dibattito su questo tema

Crisi energetica, 
quali soluzioni

dott. ing. Enrico Brizio e prof. ing. Giuseppe Genon

Acommento dell’articolo
“La crisi energia e una
proposta semplice” del-

l’ingegner Franco Sironi, ap-
parso sul numero 12 del 1 Lu-
glio 2006, preme fare alcune
considerazioni aggiuntive fina-
lizzate a completare l’illustra-
zione. Innanzitutto, occorre ri-
assumere il pensiero del collega
che, sostanzialmente, propone
la cogenerazione di energia elet-
trica e termica come soluzione
privilegiabile per un uso razio-
nale dell’energia, e nello speci-
fico la sostituzione delle caldaie
con dei motori, in particolare
in una Regione come la Lom-
bardia. Le considerazioni che
si vogliono qui riportare sono
relative ai risvolti emissivi e
prettamente ambientali della
cogenerazione, di solito valuta-
ta esclusivamente in relazione
alla riduzione di emissione di
CO2 che permette di ottenere.
All’atto pratico, tuttavia, una
corretta valutazione dovrebbe

partire da un’analisi di scenario
produttivo che tenga presente
in particolare le emissioni di os-
sidi di azoto e di particolato,
parametri inquinanti che oggi
di fatto costituiscono l’aspetto
più critico per quanto riguarda
la qualità dell’aria.
Di fatto, oltre alle emissioni di
particolato primario, anche le
emissioni di ossidi di azoto con-
tribuiscono alla formazione di
polveri secondarie mediante
complicati meccanismi atmo-
sferici (in particolare, l’Agenzia
Ambientale Europea riporta
che oltre il 50 per cento del par-
ticolato totale, primario e se-
condario, è dovuto al contribu-
to delle emissioni di ossidi di
azoto); gli ossidi di azoto inoltre
giocano anche il ruolo di pre-
cursori nella formazione di ozo-
no troposferico, altro grave pro-
blema della nostra qualità del-
l’aria.

Un argomento da non sottovalutare

Protezione dai fulmini 
le novità normative

dott. ing. Edoardo M. Azzimonti

Le scariche di origine
atmosferica, rappre-
sentano un fenomeno

naturale del quale sono note
le dinamiche, ma non è pos-
sibile impedirne la formazio-
ne o descriverne, su base de-
terministica, l’evoluzione.
Proprio per la loro impreve-
dibilità, le scariche di origine
atmosferica sono pericolose
per le strutture e per i servizi
ed esse connessi e possono
provocare danni agli esseri
viventi (D1), alle strutture ed
al loro contenuto (D2), ed
agli impianti elettrici ed elet-
tronici (D3).
Ai tre tipi di danno sopra defi-
niti, possono essere associati
quattro differenti tipi di perdite:
■ L1: perdita di vite umane;
■ L2: perdita di servizio pub-
blico;
■ L3: perdita di patrimonio
culturale insostituibile;
■ L4: perdita economica.
Ad ogni tipo di perdita, pos-
siamo associare un rischio re-
lativo R, definito come misu-
ra della probabile perdita me-
dia annua (R=N*P*L):
■ R1: rischio di perdita di vi-
te umane;

■ R2: rischio di perdita inac-
cettabile di servizio pubblico
essenziale;
■ R3: rischio perdita di pa-
trimonio culturale insostitui-
bile;
■ R4: rischio di perdita eco-
nomica,
dove
N = numero di fulmini sulla
struttura o sul servizio in un
anno;
P = probabilità che il fulmine
provochi una perdita;
L = ammontare medio della
perdita conseguente.
Dal punto di vista pratico, il
rischio associato ad ogni ti-
po di perdita, sarà poi calco-
lato come somma di diversi
rischi parziali denominati
“componenti di rischio”.
La prima fase quindi, per po-
ter definire le caratteristiche
di eventuali misure di prote-
zione contro le scariche at-
mosferiche, è proprio quella
di valutare il rischio a cui è
esposta la struttura e con-
frontarlo con il rischio mas-
simo che si ritiene per essa
accettabile(1). 

segue a pag. 11segue a pag. 8segue a pag. 6

Nostra intervista al Rettore Giulio Ballio

Polipress, bilancio 
dopo due anni 

Davide Canevari

Il professor Giulio Ballio

Questa soluzione va valutata attentamente, con particolare
riferimento al potenziale aumento delle emissioni di inqui-
nanti critici come polveri e ossidi di azoto in ambito locale.

Il Rettore dell’ateneo
lombardo illustra al no-
stro Giornale i contenuti
e i risultati di un’iniziativa
che sembra aver fatto
centro, in termini di let-
tori, per il livello della dif-
fusione, per la qualità e
il numero dei titoli pro-
posti.
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Accadeva                        anni fa201 Ottobre 1986

Ingegneri iunior, lauree triennali:
l’argomento è quanto mai di attua-
lità, e lo si è potuto constatare per
l’ennesima volta al recente Con-
gresso degli Ordini degli Ingegneri
di Treviso, con discussioni sulle
qualifiche dei triennali e sulle loro
reali competenze professionali. Ma
già vent’anni fa, sull’edizione del 1
ottobre del 1986 del Giornale del-
l’Ingegnere, si parla di un “ingegne-
re diplomato” in un articolo firmato
da Alfio Colussi. L’antefatto è un
corso biennale parauniversitario
svoltosi a Reggio Emilia per geo-
metri che, in seguito alle lezioni, so-
no entrati sul mercato del lavoro
con l’appellativo di “super geome-
tri” o, appunto “ingegneri diploma-
ti”. “C’era bisogno di questo corso?
– si chiede Alfio Colussi -. In linea
di massima si potrebbe rispondere
di sì e, anzi, lamentare il fatto che
analoghi corsi non siano più fre-
quenti (…). L’accrescimento del sa-

pere tecnico e il corrispondente de-
cadimento di molti istituti profes-
sionali dai quali, un tempo, usciva-
no figure cardine delle attività pro-
duttive, postulavano da tempo il
prolungamento e la riqualificazio-
ne degli insegnamenti”. Tutto bene
dunque? Alcune perplessità vi so-
no, a cominciare da un problema di
tipo nominalistico. “Parlare di ‘in-
gegnere diplomato’ – spiega Colus-
si – è un non senso in quanto quel-
la dell’ingegnere, professione pro-
tetta, è fondata su una laurea in in-
gegneria e su un esame di Stato
(…). Ciò che è da temere in questi
casi è la generalizzazione di una for-
mula, di una definizione coniata al-
l’esterno, non per ledere, bensì per
comodità, onde gli Ordini faranno
bene a mantenersi vigili”. Altra que-
stione, sicuramente quella più im-
portante: le competenze di tali pro-
fessionisti: in quale segmento del
mercato possono trovare colloca-
zione. “Il caso reggiano – aggiunge
Colussi – prepara a due ruoli di-

stinti, quello di ‘tecnico del territo-
rio’ e quello di ‘tecnico delle co-
struzioni’. Sul territorio convengono
già, in gara fra loro, ingegneri, ar-
chitetti, urbanisti, ambientalisti, tra-
sportisti, ecologi, geologi, agrono-
mi eccetera. Come si pone il nuovo
‘tecnico del territorio’: come un co-
adiutore dell’ingegnere o come un
soggetto con una propria autono-
mia, e nella seconda ipotesi quali
sono i contorni di tale autonomia?
(…) Nel testo di riforma della se-
condaria approvato a suo tempo
dal Senato la questione del post di-
ploma è appena adombrata: non è
certo il caso, questo, di gridare ‘al
lupo’, ma l’accesa concorrenza che
si manifesta nelle professioni, ove
ognuno tira la coperta dalla propria
parte e frequenti sono le duplica-
zioni di ruoli, consiglia di seguire
con attenzione lo svolgersi degli
eventi”. Come si vede, passano gli
anni ma la tematica delle compe-
tenze, della competitività, rimane
sempre di notevole attualità…

ACCORDO INTERNAZIONALE

Nei mesi scorsi l’Eura-
tom, la Comunità eu-
ropea dell’energia

atomica, ha formalmente
aderito all’accordo quadro in-
ternazionale di collaborazio-
ne per la ricerca e lo sviluppo
di sistemi di quarta genera-
zione per lo sfruttamento del-
l’energia nucleare. L’accordo
è relativo ad un programma
del GIF IV (Generation IV
International Forum), una
piattaforma per la coopera-
zione internazionale nel cam-
po della ricerca, istituita nel
gennaio 2000 su iniziativa del
ministero statunitense dell’E-
nergia per accelerare l’inno-
vazione in materia di energia
nucleare, allo scopo di af-
frontare le prossime sfide po-
ste dalla crescita esponenzia-
le dei consumi energetici, spe-
cie nei Paesi europei. I temi
principali concernono i reat-
tori ad altissima temperatura
(VHTR - Very High Tem-
perature Reactors), i reattori
veloci raffreddati a gas (GFR
- Gas-Cooled Fast Reactors)
e i reattori veloci raffreddati a
sodio (SFR - Sodium-Cooled
Fast Reactors).
I sistemi di quarta generazio-
ne utilizzano una varietà di
tecnologie e potrebbero es-
sere realizzati  entro il 2030.
Benché gli attuali modelli
rappresentino una fonte affi-
dabile di energia elettrica per
molti mercati, i sostenitori
della quarta generazione ri-
tengono che la loro realizza-

zione comporterà migliora-
menti significativi in termini
di economia, sicurezza, affi-
dabilità e so-
stenibilità ri-
spetto alle tec-
nologie attual-
mente impie-
gate. 
Aderendo al
GIF, tutte le
organizzazio-
ni e le aziende
attive nel set-
tore ricerca e
s v i l u p p o
(R&S), noncha i Paesi parte-
cipanti ai programmi quadro
di Euratom per la ricerca,

avranno la possibilità di par-
tecipare concretamente a
progetti di ricerca e sviluppo,

accrescendo in
questo modo
competenze e
conoscenze e
acquisendo in-
formazioni su-
gli aspetti tec-
nici e di sicu-
rezza della
prossima ge-
nerazione dei
reattori nu-
cleari. 

L’adesione al programma ha
formalmente unito l’Euratom
agli altri dieci membri del

GIF (Argentina, Brasile, Ca-
nada, Corea del Sud, Francia,
Giappone, Regno Unito, Sta-
ti Uniti, Sud Africa e Svizze-
ra), mentre il ruolo di osser-
vatori permanenti rimane
svolto dall’agenzia per l’ener-
gia nucleare dell’OCSE (Or-
ganizzazione per la Coope-
razione e Sviluppo Econo-
mico - OECD) e dall’ IAEA
(Agenzia internazionale per
l’energia atomica). Il JRC
(Joint Research Center) della
Commissione europea è sta-
to nominato “agente esecuti-
vo” dell’accordo quadro e
rappresenterà l’Euratom in
seno al GIF. 

Nucleare, adesione dell’Euratom al GIF IV
L’obiettivo: accelerare l’innovazione

Così si vuole accelerare 

la ricerca 

e lo sviluppo 

dei sistemi 

di quarta 

generazione

Washington, sede del ministero statunitense dell’Energia protagonista del GIF IV
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Decreto Bersani, confronto serrato 
tra rappresentanti politici e ingegneri

Roberto Di Sanzo

No alla ghettizzazione
delle professioni, sì al
confronto con le isti-

tuzioni e le forze economi-
che e sociali del Paese per fa-
vorire uno sviluppo armonico
e moderno. Il cinquantunesi-
mo Congresso Nazionale de-
gli Ordini degli Ingegneri d’I-
talia, svoltosi a Treviso dal 5
all’8 settembre, ha ribadito
ancora una volta la necessità
di investire nelle professioni,
risorsa intellettuale e cultura-
le unica nel suo genere, trop-
po spesso bistrattate e rara-
mente chiamate ai tavoli del-
la concertazione, con deci-
sioni prese senza il contribu-
to fondamentale dei diretti in-
teressati. Il tema del congres-
so veneto, “Ingegno creativo,
innovazione e conoscenza”
ha lasciato inesorabilmente il
passo, in maniera quasi ob-
bligata, alle ben note vicende
di attualità fornite dal decreto
Bersani. Un confronto utile,
con la professione ingegneri-
stica che ha offerto tutta la
propria conoscenza e espe-
rienza al mondo politico per
cercare di migliorare un de-
creto che ha fomentato tante
polemiche. Ficcante e molto
applaudito, in tal senso, l’in-
tervento di apertura del pre-
sidente del Consiglio Nazio-
nale degli Ingegneri, Ferdi-
nando Luminoso: “Noi inge-
gneri non ci sottraiamo al
confronto e rispettiamo le de-
cisioni della politica, ma di-
ciamo ad alta voce il nostro
pensiero, più che di liberi pro-
fessionisti, di professionisti li-
beri. Sappiamo che esistono
aree da modificare, sappiamo
che è necessaria una profon-
da e radicale trasformazione
degli Ordini, ma diciamo no
alle ghettizzazioni. Trovo
umiliante che un lavoratore
della conoscenza non debba
essere considerato un lavora-
tore, quando fra 30 anni esi-
steranno soltanto lavoratori
della conoscenza. Per questo
sono sempre più necessari il
lavoro, la cultura e la capaci-
tà di mettersi in discussione.
Gli ingegneri sono pronti a
farlo subito, lasciando ai poli-
tici le decisioni, ma fornendo
le valutazioni, fatte di dati cer-
ti, su cui legiferare corretta-
mente”. Importante il pas-
saggio relativo al tema del-
l’accesso alla professione:
“Propongo una riflessione
personale. Mio nonno era un
contadino analfabeta, ma nel
mio percorso universitario e
professionale non ho incon-
trato alcun ostacolo, anzi so-
no stato sempre guidato e
aiutato dai colleghi nel mio
accesso alla professione. Que-
sto per dire che nel nostro
Ordine non esistono barrie-
re d’ingresso: se altrove non è
così, che si intervenga laddo-
ve esistono. Diciamolo subito:

noi vogliamo la riforma de-
gli Ordini e delle professioni e
mi auguro che questo con-
gresso diventi occasione fon-
dante per un processo di in-
novazione che sia non sol-
tanto tecnico ma anche uma-
no”. Concetti ribaditi da Vit-
torino Dal Cin, presidente
dell’Ordine degli Ingegneri
di Treviso: “E’ vero che le
regole devono essere soltan-
to applicate, ma è anche giu-
sto che le stesse regole ven-
gano almeno prima discus-
se, con tanto di confronto e
concertazione. E’ necessario
che vi sia una riforma che
nasca da una legge condivisa
e attraverso il ministero com-
petente, e non con regole
stabilite unilateralmente e per
decreto”. 
Importanti novità sono arri-
vate per bocca di Paolo Gia-
retta, sottosegretario allo Svi-
luppo economico, che dopo
aver sottolineato che il de-
creto è stato un modo senza

dubbio efficace per svecchia-
re il sistema, ha rassicurato
tutti che non si ricorrerà cer-
to ad un decreto bis, aggiun-
gendo che “la riforma delle
professioni sarà fatta in col-
laborazione con le rappre-
sentanze delle professioni”. Il
testo su cui si lavorerà sarà la
bozza Vietti, irrobustita da
quella presentata da Pierluigi
Mantini: l’obiettivo è quello
di dar vita ad una riforma che
ponga maggior attenzione al-
la questione delle tariffe mi-
nime nei lavori pubblici. Tra
l’altro, proprio per monitora-
re gli effetti del decreto Ber-
sani, nei prossimi giorni sarà
costituita una commissione
interministeriale, composta
dai ministeri della Giustizia,
dello Sviluppo economico e
dei Lavori pubblici, che con
ogni probabilità sarà guidata
da Paolo Giaretta. Pierluigi
Mantini, responsabile per la
Margherita delle professioni,
ha ammesso di non aver ap-

prezzato alcuni passaggi del
decreto Bersani, ma allo stes-
so tempo ha affermato: “Il
Governo non vuole distrug-
gere le professioni. C’è stato
un avvio brusco, da qualcu-
no considerato anche inco-
stituzionale, ma è stato un
momento particolare nell’at-
tività di governo. Il decreto
Bersani riguarda ben 12 set-
tori, non solo le categorie
professionali, si è trattato di
un intervento definito dal Go-
verno ‘di scossa’, nella consa-
pevolezza che è stato un pas-
saggio eccezionale e che non
deve ripetersi: per le prossi-
me riforme è necessario il dia-
logo. Nelle commissioni sa-
ranno sentiti gli Ordini pro-
fessionali”. Ma è l’articolo 2
del decreto e in particolar
modo il capitolo dedicato al-
le tariffe ad aver scatenato po-
lemiche che sono anche con-
tinuate durante i lavori con-
gressuali. “Quello delle tariffe
– ha aggiunto Mantini - è un

punto importante ma non co-
sì tanto da costruirci sopra
l’inferno o il paradiso. Anche
dopo il decreto Bersani il si-
stema delle tariffe resta, con
un unico punto di cambia-
mento reale: le tariffe mini-
me non sono più obbligatorie
ma facoltative. Non è un pro-
blema così grave. Il massimo
rimane obbligatorio, il mini-
mo è facoltativo. Rimane la
possibilità di mantenere le ta-
riffe per tutte le categorie pro-
fessionali che svolgono servi-
zi pubblici, con minimi e
massimi negoziabili dal clien-
te. Per quanto concerne i la-
vori pubblici le tariffe mini-
me restano, non sono cam-
biate da questo decreto. Sia-
mo preoccupati che in Italia si
possano eseguire opere pub-
bliche sulla base del prezzo
più basso. Il confronto si fa
sulla qualità, non sul prezzo:
mi concentrerei su questo
punto, da mantenere nelle se-
di di discussione istituzionale”. 
Altra questione importante
sulla quale si è notevolmente
dibattuto è stata quella della
formazione universitaria. Sul-
l’argomento il presidente Lu-
minoso è stato chiaro: “La ri-
forma delle lauree brevi ri-
spondeva anche a un’esigen-
za del mondo produttivo di
avere figure intermedie, di li-
mitare la mortalità scolastica
e di ridurre i tempi di accesso

al mercato del lavoro dei lau-
reati. Ma la formulazione
normativa delle lauree trien-
nali rischia di innescare pro-
cessi di contenzioso nella ca-
tegoria e genera confusione
sulle effettive prospettive di
carriera, quando invece biso-
gnerebbe dare ai cittadini
un’informazione limpida e
trasparente. C'è poi un pro-
blema di qualità della forma-
zione universitaria e in que-
sto non aiuta il proliferare
iperbolico di corsi con nomi
di fantasia, dettati più da esi-
genze del corpo docente che
non da ragioni di mercato”.
Infine, l’ingegner Luminoso
ha ricordato i problemi lega-
ti all’accesso alla professione:
“I giovani professionisti vivo-
no una situazione estrema-
mente disomogenea nelle di-
verse aree del Paese. Vi sono
zone di forte sviluppo, ma an-
che aree dove per la prima
volta la disoccupazione intel-
lettuale tocca livelli preoccu-
panti. Anche per questo era
stato ipotizzato un tirocinio
per l’accesso alla professione,
che è altra cosa rispetto a una
barriera all’ingresso. E’ ne-
cessario aiutare i giovani a en-
trare nel mondo professiona-
le, i quali, soprattutto in una
parte del Paese, si sentono
trascurati e derelitti e verso i
quali invece è necessaria la
massima attenzione”.

SPECIALE CONGRESSO NAZIONALE

Il saluto inviato 
dal Ministro Mastella

“Il sistema degli Ordini 
va ammodernato, ma non abolito”
“Il tema del congresso tocca tre aspetti di grande im-
portanza e di forte suggestione culturale: la creatività del-
l'opera dell'ingegno, che insieme ai profili di alta tec-
nologia caratterizza la vostra professione; l'innovazione,
che è il lievito necessario della dinamica operativa; la
concorrenza, che è un portato necessario per lo svi-
luppo di ogni iniziativa in un'economia globalizzata.
Colgo l'occasione per esprimere con chiarezza il mio
pensiero sulla riforma delle professioni, che costituirà un
punto caldo del dibattito. Sono fermamente convinto
che il sistema degli ordini sia una garanzia per i pro-
fessionisti e per l'utenza e che quindi debba essere am-
modernato, ma non abolito. Le aspirazioni di altre pro-
fessionalità ben possono trovare riconoscimenti in for-
me associate secondo un sistema duale ormai sedi-
mentato nella elaborazione degli ultimi anni. Quanto al-
la problematica legata alle tariffe, ritengo che un'anali-
si più approfondita si ancora utile e produttiva, soprat-
tutto per le cosiddette prestazioni imposte o che for-
mano oggetto di riserva di competenza. I miei uffici
stanno lavorando sul disegno di legge-quadro, utiliz-
zando anche le indicazioni delle categorie interessate. Mi
è gradito inviarvi un cordiale augurio di buon lavoro e
resto in attesa degli atti del congresso.

Clemente Mastella

Al cinquantunesimo Congresso nazionale degli
ingegneri avrebbe dovuto partecipare anche Cle-
mente Mastella, Ministro della Giustizia. Impegni
istituzionali però non gli hanno permesso di in-
tervenire ai lavori congressuali. Riportiamo qui
di seguito il testo che lo stesso ministro ha volu-
to inviare all’assemblea, ribadendo ancora una
volta l’importanza del mondo ordinistico, a tutela
della professionalità dei colleghi. 
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Al termine dei lavori congressuali di
Treviso, gli Ordini provinciali presenti
hanno votato all’unanimità la mozio-
ne finale. Ecco il testo integrale del
documento approvato.

Gli Ordini degli Ingegneri d’Italia, riuniti in Con-
gresso a Treviso dal 5 all’8 settembre 2006 sul te-
ma “Ingegno creativo, innovazione e concorren-
za”, sentite le relazioni presentate e gli interven-
ti susseguitesi nel corso del dibattito, nel rigetta-
re ogni forma di ghettizzazione dei professionisti
e rifiutando logiche di retroguardia culturale oltre
che politica

CONSIDERATI
- l’entrata in vigore della legge 4 agosto 2006 n°
248, di conversione del cosiddetto decreto Bersani;
- l’imminenza dell’esame da parte dell’apposita
Commissione dei disegni di legge della riforma
delle professioni intellettuali
- la prossima revisione del Codice degli Appalti e
emanazione dell’apposito regolamento di attua-
zione
- la necessità di garantire il cittadino e la società
in generale del mantenimento dell’attuale livello di
qualità delle prestazioni professionali e quindi
della  sua sicurezza ed incolumità
- l’opportunità di proporre all’attenzione della pub-
blica opinione e delle forze politiche il punto di
vista degli ingegneri sulle tematiche suddette

AFFERMATO CHE
- l’ingegno creativo e l’innovazione rappresenta-
no un binomio inscindibile e costituiscono la ba-
se fondante della preparazione culturale e principi
informatori dell’attività dell’ingegnere
- tale attività deve poter essere svolta in un regi-
me di concorrenza leale e corretta  e perciò re-
golamentata
- debba essere garantita la corrispondenza tra
la prestazione offerta e il giusto compenso pro-
fessionale, così come sancito dalla Costituzione,
quale diritto inalienabile dei lavoratori e ribadito nel
Codice Civile per il decoro della professione
- la competitività e la concorrenza debbano essere
basate in via prioritaria sulla qualità della presta-
zione
- è necessaria la regolamentazione del rapporto
economico professionista/committente, codifica-
to per mezzo di convenzioni e disciplinari 
- gli ingegneri costituiscono un elemento strategico
nel collegamento tra la formazione tecnica e del
mondo produttivo, obiettivo da perseguire per ga-
rantire innovazione e creatività nelle nuove ge-
nerazioni 

RICONOSCIUTA 
- la necessità di rafforzare la funzione degli Ordi-

ni, organi ausiliari dello Stato, relativamente alla
verifica dei requisiti morali e professionali dei pro-
pri iscritti, al fine di garantire alla società sul loro
operato sia dal punto di vista etico che  tecnico
- l’obbligo di dettare criteri deontologici e operati-
vi per l’esercizio della professione
- la necessità di sviluppare e potenziare il ruolo de-
gli Ordini al fine di incentivare la partecipazione at-
tiva degli iscritti
- la necessità che le professioni si dotino di una
forte rappresentanza politico/sociale con la par-
tecipazione di tutti gli organismi

IMPEGNANO  IL CONSIGLIO 
NAZIONALE DEGLI INGEGNERI A:
1) Dare corso a tutte le iniziative per riaffermare
la centralità del progetto nella realizzazione delle
opere pubbliche, nonché la necessità e l’utilità
dei minimi tariffari nella regolazione dei rapporti
economici tra professionisti e committenza pub-
blica e privata al fine di differenziare l’attività pro-
fessionale dall’attività meramente economica,
nell’interesse generale di fondare la professione
su principi qualitativi e non solo quantitativi
2) Promuovere l’elaborazione di un’analisi dei co-
sti delle prestazioni professionali rapportate alle ef-
fettive difficoltà e complessità delle stesse e per-
ciò in grado sia di garantire la sostenibilità eco-
nomica dell’offerta sia di identificarne eventuali
anomalie
3) Elaborare protocolli o mansionari che defini-
scano i criteri di redazione e i contenuti della pre-
stazione professionale, tali da superare l’asim-
metria informativa della normativa attuale
4) Elaborare linee guida per la organizzazione
da parte degli Ordini o per l’accreditamento (se
svolti da altri soggetti) delle attività di formazione
e aggiornamento continuo, che consentano agli
iscritti di mantenere ed incrementare le proprie
competenze, certificate mediante il riconosci-
mento di crediti professionali
5) Elaborare linee guida per l’organizzazione da
parte degli Ordini  di attività formative di pianifi-
cazione e gestione dell’incarico professionale
6) Contribuire all’attivazione di sistemi di control-
lo della qualità delle prestazioni
7) Rielaborare le norme deontologiche in una vi-
sione più attuale e globale alla luce delle recenti
disposizioni legislative
8) Elaborare una “carta dei servizi” da fornire agli
iscritti da parte degli Ordini
9) Favorire la costituzione di un più incisivo co-
ordinamento interprofessionale avente rilevanza
politica e sociale per il necessario confronto con
gli organismi istituzionali e politici.
10)  Avviare attraverso i media un’attività di pub-
blicizzazione del ruolo e dell’importanza degli in-
gegneri nella moderna società del lavoro e della
conoscenza.
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Ecco il testo della mozione finale 
approvata all’unanimità

SPECIALE CONGRESSO NAZIONALE

Roberto Di Sanzo

Tra gli interventi al con-
gresso trevigiano vi è
stato anche quello del-

l’ingegnere triennale Mauro
Rea, consigliere iunior del
Cni. “A soli 5 anni dall’entra-
ta in vigore del D.P.R. 328 –
ha detto l’ingegner Rea - il
mercato del lavoro, che in
passato ha reclamato a gran
voce la necessità di nuove fi-
gure professionali, sta ormai
riconoscendo la valenza degli
ingegneri triennali, premian-
done le qualità, la duttilità e
l’approccio metodologico al-
le attività professionali che gli
ha sottoposto. In breve tem-
po la categoria degli inge-
gneri triennali si è affrancata
oltre ogni proiezione, con-
quistando credibilità e spazi
di operatività autonomi, tali
da riconoscergli una chiara
collocazione nel mondo oc-
cupazionale ed un ruolo in
linea con le attese del mer-
cato”. Un professionista trien-
nale che ormai vede schiu-
dersi notevoli opportunità
occupazionali: “Oltre alle
possibilità di impiego all’in-
terno di società pubbliche e
private, nelle quali i triennali
possono ormai concorrere
anche per i ruoli dirigenziali,
si è schiusa la strada della li-
bera professione secondo i
tre settori in cui l’ingegneria è
ormai articolata. E’ dovero-
so inoltre segnalare le op-
portunità offerte dalla nasci-
ta di nuove professioni emer-
genti, dove il laureato in in-
gegneria si va inserendo con
un ruolo di crescente rilievo.
Tra essi vanno in particolare

segnalati i nuovi importanti
sbocchi occupazionali nel
campo dei servizi e nel mon-
do della sanità”. Una laurea
triennale che sempre più in-
contra i favori dei giovani stu-
denti, come sottolineano i
dati statistici. “Ogni anno –
ha aggiunto Mauro Rea - più
del 40% dei laureati trienna-
li in ingegneria si inserisce
stabilmente nel mondo del
lavoro, che nella quasi totali-
tà dei casi si rivela soddisfa-
cente sia per la qualità delle
mansioni offerte, sia in ter-
mini di retribuzione. E’ inoltre
significativo notare che l’in-
gresso nel mondo del lavoro
avviene in tempi decisamen-
te brevi: il 70% trova infatti
un impiego entro i tre mesi
dalla laurea, mentre entro i

sei mesi si arriva addirittura
al 90%”. Ecco quindi la gran-
de novità: “Si sta concretiz-
zando una nuova classe pro-
fessionale che sta cambiando
i punti di riferimento del
mondo del lavoro. Si sta al-
tresì facendo strada l’impera-
tivo di un rinnovamento cul-
turale e professionale. Lo
sforzo di questi anni per fa-
vorire il cambiamento, per ri-
guadagnare fiducia e per
comprendere meglio le nuo-
ve problematiche è stato
compiuto da più parti e da
diversi settori del mondo pro-
fessionale. Per una politica
della categoria che abbia que-
sti connotati e questi obietti-
vi, c’è e ci sarà la disponibili-
tà attiva e l’impegno dei pro-
fessionisti triennali”.

L’intervento dell’ingegnere iunior, consigliere del Cni, Mauro Rea

“Ingegneri triennali, nuova categoria 
professionale in profonda espansione”

Mauro Rea
consigliere
del Cni

Le considerazioni del rappresentante della Regione Veneto

Gava: “Riforma, è necessario il confronto”
“Non é possibile affrontare a  livello le-

gislativo la riforma degli Ordini
professionali senza  un minimo di

confronto e di concertazione con le categorie
professionali stesse, tanto meno con un de-
creto, come ha fatto il Governo Prodi. Su que-
ste tematiche il nostro Paese é certamente in
ritardo, ma ciò non giustifica che le riforme
vengano introdotte in maniera un pò surret-
tizia, attraverso meccanismi destinati, appa-
rentemente, a risolvere problemi di concor-
renza e competitività del Paese”. Lo ha affer-
mato l’assessore regionale alle politiche per
l’economia e lo  sviluppo, Fabio Gava, inter-
venendo, ai lavori del Congresso Nazionale
dell’Ordine degli Ingegneri. “C’è stato certa-
mente un ritardo da parte di molti Ordini pro-
fessionali, non certo dal vostro, nell’affrontare
le necessità di riforma e adeguamento - ha
aggiunto l’assessore regionale - ma non é giu-
sto risolvere esclusivamente attraverso il mer-
cato tensioni che avrebbero dovuto, almeno in
parte, essere risolte attraverso un sistema di se-
lezione e di avvio all’attività professionale più
regolato e più ordinato di quanto non sia av-
venuto nel nostro Paese.
Se é quindi giusto rivedere e ripensare il ruo-

lo del libero professionista anche in un quadro
europeo, é però inaccettabile che ciò possa
essere fatto senza un confronto con i diretti in-
teressati”. Approfondendo i problemi e le pro-
spettive della categoria, Gava ha poi sottoli-
neato che anche in futuro il ruolo degli inge-
gneri sarà importante, forse ancor più che nel
passato, non solo nell’ambito della libera pro-
fessione ma anche all’interno delle aziende:
"l’impegno che il nostro sistema produttivo
deve sviluppare nella ricerca e nell’innova-
zione, che sono le basi della competitività - ha
detto Gava - darà ulteriori  spazi importanti a
questa professione”. 
“Se è vero che lo studio delle materie scienti-
fiche rappresenta uno dei parametri fonda-
mentali per valutare le potenzialità di svilup-
po di un Paese verso la competitività e l’in-
novazione - ha concluso Gava - mi piace ri-
cordare che nonostante l’Italia, come la mag-
gior parte dei Paesi europei e gli stessi Usa,
abbia un calo nelle iscrizioni universitarie per
le discipline scientifiche, il Veneto invece re-
gistri, all’Università di Padova, un aumento
del 30% degli studenti in quelle materie, di-
mostrando una maggiore sensibilità verso le
sfide del futuro”. 

Il Teatro Comunale, sede del Congresso
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“I l governo e le istituzio-
ni devono essere par-
ticolarmente attenti al

mondo delle professioni e sa-
percisi confrontare”. E’ que-
sto, in estrema sintesi, il mes-
saggio lanciato da Nando
Dalla Chiesa, senatore della
Margherita e sottosegretario
all’Università e alla Ricerca, al
Congresso di Treviso. Tanti
e importanti gli argomenti
toccati da Dalla Chiesa, a co-
minciare da quello relativo al
mondo universitario. In tale
settore, sono tre gli indirizzi
che si propone di seguire l’at-
tuale governo. “Innanzitutto
stiamo revocando l’apertura
di università telematiche e

quelle che sono state create
saranno costrette a conven-
zionarsi con università statali.
In secondo luogo stiamo
smantellando il sistema per
cui con un solo anno di esami
si ottiene la laurea per crediti
maturati nella pubblica am-
ministrazione, una situazione
che oltre a creare discrimina-
zioni tra i laureati, aggrava si-
curamente i costi dell'ammi-
nistrazione pubblica”. 
Ma non finisce qui: “Ferme-
remo la nascita delle piccole
università sotto casa. Le uni-
versità sono comunità scien-
tifiche, grandi centri di for-
mazione e ricerca. Bisogna
fermare la spinta a far nasce-
re università locali senza un
professore di ruolo, senza ri-

cerca. Come è possibile pre-
pararsi a una mobilità inter-
nazionale studiando in un'u-
niversità sotto casa, con pro-
fessori scelti con criteri loca-
listici? Diverso è il discorso
per l'apertura di sedi locali di
grandi università, come nel
caso del Politecnico di Mila-
no: le sedi locali favoriscono
un rapporto diffuso tra uni-
versità e territorio, ma han-
no comunque un centro che
assicura lo sviluppo e la va-
lutazione dell'attività scienti-
fica”. Ed ecco la grande no-
vità: “Stiamo pensando a
un’agenzia di valutazione del-
le università, perché dobbia-
mo mettere in condizione lo
studente di sapere quali sono
quelle che funzionano meglio

e quali peggio. Il comitato sa-
rà indipendente dal governo,
non ci sarà nessuno che sia
anche oggetto del controllo, e
avrà anche membri interna-
zionali”. Il senatore Dalla
Chiesa ha poi voluto appro-
fondire il discorso sui Poli-
tecnici: “I progetti di ricerca
finanziati dal ministero sa-
ranno svolti non solo da pool
universitari, ma vedranno la
partecipazione della grande
o piccola impresa, della Asl,
dei musei. E' un'idea che apre
a rapporti differenziati per i
giovani, già dentro al mondo
universitario: vogliamo far na-
scere un mercato del lavoro
dei ricercatori che attual-
mente non esiste perché non
sono ancora state organizza-

te relazioni impresa-universi-
tà-ricerca che consentano a
questo mondo di emergere”. 
Il sottosegretario si è soffer-
mato anche sul tema delle
professioni: “Il governo non
vuole ghettizzare le profes-
sioni, esse rappresentano la
nervatura centrale del siste-
ma delle imprese. La borghe-
sia professionale qualifica l'e-
conomia e la cultura civile di
un Paese. L’Italia deve valo-
rizzare le proprie categorie
professionali, quindi la ghet-
tizzazione non c’è. Si tratta di
un equivoco. E’ vero però che
abbiamo avuto una prolifera-
zione delle professioni fino
quasi a perdere il senso so-
ciologico del termine: le pro-
fessioni sono il vertice della

società della conoscenza e
dell'assunzione di responsa-
bilità verso la società. Ma og-
gi si chiamano professioni an-
che attività che non sono di
tipo professionale, nel senso
di presentare alta qualità del
sapere e alta responsabilità so-
ciale. La politica ha lasciato
andare, facendo nascere ordi-
ni professionali in ambiti in
cui questo non ha senso. Si
propongono nuovi ordini co-
me si propongono nuove pro-
vincie o nuove università, l'or-
dine per i traduttori, i socio-
logi, i recuperatori di crediti.
Ma così una società non fun-
ziona. Esistono nuove attività,
che possono produrre albi,
forme di controllo interno, ma
va delimitato il campo”.

Nando 
Dalla Chiesa
sottosegretario 
all’Università 
e alla Ricerca

Roberto Di Sanzo

I l decreto Bersani? Un at-
tacco frontale al mondo
dei professionisti. L’ono-

revole Maria Grazia Siliquini,
responsabile per Alleanza
Nazionale dell’Ufficio delle
Libere Professioni, non usa
certo mezzi termini per defi-
nire il decreto del ministro
dello Sviluppo Economio. E
lo fa inviando un messaggio
accorato al presidente del
Cni, l’ingegner Ferdinando
Luminoso. 
“Personalmente – ha scritto
l’onorevole Siliquini - ho
sempre condiviso le preoc-
cupazioni espresse dai pro-
fessionisti, già dal giorno suc-
cessivo alla presentazione del
decreto Bersani, proprio per
la deriva democratica verso
la quale questo paese si è av-
viato, grazie alla sistematica
adozione, da parte dell’ese-
cutivo, di metodi e strumen-
ti che non costituiscono cer-
to presidio e garanzia dello
Stato di diritto e della legali-
tà nel nostro paese. E’ per
questo che Alleanza Nazio-
nale ha deciso di opporre, in-
sieme ai professionisti, una
strenua resistenza, presen-
tando un disegno di legge
che riporta nell’effettività del-
le prestazioni la qualità, la
competenza, la professiona-
lità, l’autonomia e l’indipen-
denza”. Ecco quindi porre
l’accento sull’urgenza di una
riforma della professione: “Da
anni – ha aggiunto Maria
Grazia Siliquini - sosteniamo
la necessità di una legge qua-
dro di riforma che abbiamo

presentato sin dal 1999. In
questa legislatura, sensibili al-
la profonda necessità di am-
modernamento di un mon-
do professionale numerica-
mente cresciuto in modo
esponenziale, l’abbiamo ri-
presentata, rivista e corretta
alla luce delle evidenti evo-
luzioni in corso (disegno di
legge SILIQUINI-FINI, At-
to Camera n. 867, depositato
il 23 maggio 2006), avanzan-
do moderne proposte in or-
dine alle società tra profes-
sionisti, alla retribuzione dei
tirocinanti, alle agevolazioni
fiscali come per le imprese,
alla pubblicità esclusivamen-
te informativa, ed altri punti
qualificanti. Troppi soggetti

appartenenti ai ceti produt-
tivi autonomi sono stati so-
stanzialmente esclusi da ogni
confronto da parte dell’at-
tuale maggioranza, e la “con-
certazione” fra pochi fa
emergere l’esclusione di mol-
ti e non garantisce nè la cre-
scita nè la pace sociale. Oc-
corre riportare il cittadino al
centro di qualunque proget-
to, e sottolineo il cittadino,
non il solo consumatore, al
fine di dargli la garanzia sul-
la qualità e sulla sicurezza
della prestazione professio-
nale, contro lo scadimento
generalizzato -voluto invece
da questo esecutivo- della
qualità, della sicurezza, del-
l’etica dei professionisti”.

Il messaggio della responsabile di An dell’Ufficio delle Libere Professioni

Maria Grazia Siliquini: “E’ necessaria 
una legge di riforma delle professioni”

Il sottosegretario all’Università e alla Ricerca apre al dialogo tra le istituzioni e gli iscritti agli Ordini

Nando Dalla Chiesa: “Il governo non vuole ghettizzare le professioni”

F
o

to
: 

U
n

io
n

p
re

ss

F
o

to
: 

U
n

io
n

p
re

ss

F
o

to
: 

U
n

io
n

p
re

ss



Qual è il pubblico di lettori
al quale si rivolge Polipress?
Facendo un esame della pub-
blicistica scientifica e tecnica
nelle discipline dell’ingegneria
si trovano molti “libri di cor-
so” ma pochi di aggiorna-
mento culturale. Polipress è
nata proprio
con l’intento
di presidiare
ques t ’ a r ea .
Dunque si ri-
volge agli stu-
denti interes-
sati ad amplia-
re e a genera-
lizzare le loro
conoscenze
(anche in mo-
do trasversale)
o agli operato-
ri specializzati
in specifici set-
tori, che vo-
gliono amplia-
re la loro co-
noscenza ad
altri comparti,
senza la prete-
sa di un ap-
p ro fond i r e
nello specifico.
E, poi, ai pro-
fessionisti che vogliono ap-
prendere l’evoluzione della
frontiera della conoscenza. La
tipologia degli scritti che en-
trano nell’orbita di Polipress
rappresenta un terzo pilastro
rispetto ai paper da ricerca-
tore puro e alla divulgazione
al grande pubblico.
Questa diversa natura si tra-
duce anche in una differen-
te fruibilità?

Direi di sì. I libri proposti da
Polipress hanno tempi di in-
vecchiamento non rapidissi-
mi: qualche anno. Mentre
una tipica pubblicazione
scientifica è già obsoleta dopo
pochi mesi.
Questo dal punto di vista del
lettore. E per quanto riguar-
da gli autori?

Abbiamo pen-
sato che Poli-
press potesse
essere uno dei
veicoli per far
conoscere il
campo di azio-
ne dei nostri
docenti e dei
nostri ricerca-
tori, con il
“cappello” del
Politecnico e
delle sue attivi-
tà in generale.
La collana si
affianca (senza
sostituirla) alla
produz ione
letteraria degli
autori e si po-
ne, per così di-
re, a metà stra-
da tra e dis-
pense e l’arti-
colo scientifi-

co. A differenza di altre uni-
versità non destiniamo Poli-
press a editare pubblicazioni
scientifiche. Siamo contrari
all’autoreferenzialità!
E la risposta dei docenti?
Molto buona, direi. Questa
nuova opportunità ha stimo-
lato numerosi autori ad usci-
re dai vincoli del libro scien-
tifico puro per arrivare al di-
vulgativo. In linea di princi-

pio abbiamo aperto ad inge-
gneri ed architetti. Per ora so-
no maggiori i riscontri da par-
te dei primi, mentre manca
ancora l’exploit degli archi-
tetti.
Come spiega questo fatto?
Gli architetti, per la loro for-
mazione professionale, sono
già abituati a pubblicare libri
di questo genere. E quindi
avendo già rapporti consoli-
dati con altri editori è più dif-
ficile che vedano in Polipress
un’opportunità allettante.
E le risposte dall’esterno del
Politecnico?
Per ora non ci siamo ancora

aperti ad altri contributi ester-
ni - anche perché non vo-
gliamo metterci in concor-
renza con altre case editrici
tradizionali – e abbiamo, ap-
punto, limitato la pubblica-
zione ad autori del Politecni-
co. Anche per l’immediato
futuro non sono in vista par-
ticolari accordi di collabora-
zione, magari con altri atenei
o con gli Ordini.
Quali obiettivi vi eravate po-
sti all’inizio di questa espe-
rienza?
L’obiettivo era quello di arri-
vare alla pubblicazione di una
decina di titoli all’anno ed è

stato raggiunto e superato già
nel primo anno di attività.
Pensa che la vostra espe-
rienza possa essere ripresa
da atri atenei italiani?
Credo proprio di sì, si tratta di
un modello certamente
esportabile.
Polipress edita anche la rivi-
sta del Politecnico. Ci dica
qualcosa di più…
La rivista del Politecnico af-
fronta, di volta in volta, un
tema ben preciso, ed è un
prodotto editoriale legato più
specificamente alla presenta-
zione delle nostre attività. La
scelta di realizzare delle mo-

nografie tematiche ha lo sco-
po finale di favorire la colla-
borazione tra i vari settori del-
la ricerca e di agevolare la tra-
smissione delle conoscenze
all’interno del nostro ateneo.
Si pensi, per esempio, a temi
quali il sussidio ai disabili o i
nuovi materiali. Sono presenti
in quasi tutti i dipartimenti, e
anche per questo non è faci-
le avere una visione d’insie-
me ed essere aggiornati su
tutto quello che stanno fa-
cendo i collegi. La rivista del
Politecnico diventa uno stru-
mento che cerca di superare
questi ostacoli.

6 IL GIORNALE dell’INGEGNERE N. 16 - 1 Ottobre 2006

Ha recentemente compiuto due anni di vita il marchio editoriale voluto e realizzato dal Politecnico di Milano 

Il Rettore Giulio Ballio: “Polipress, il bilancio è positivo”
Davide Canevari
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“Manifesto in favo-
re delle piccole
imprese” è il ti-

tolo dell’editoriale con cui
Ferruccio de Bortoli, nell’e-
dizione del 23 luglio de “Il
Sole-24 Ore”,  ha rilanciato
il tema della centralità delle
piccole e medie imprese nel-
l’economia e nella società ita-
liane e ha aperto il dibattito
sui loro meriti e sulle loro esi-
genze. Secondo me, per noi
ingegneri è interessante esa-
minare questo dibattito per
valutare se può essere utile
promuovere un analogo ma-
nifesto a favore dei Servizi di
Ingegneria. In questo mo-
mento, infatti, la nostra pro-
fessione è messa sotto tiro
dal così detto “decreto Ber-
sani” e dalla direttiva euro-
pea sulla liberalizzazione dei
servizi ma, d’altra parte, con
il programma di investimen-
ti nelle infrastrutture ha l’oc-
casione per rilanciare il tema
della centralità della proget-
tazione. Proviamo, pertanto,
ad esaminare l’iniziativa del
direttore de “Il Sole-24 Ore”
per valutare se è ripetibile nel
nostro campo.  
L’editoriale di Ferruccio de
Bortoli inizia argomentando
una serie di affermazioni che
testimoniano la mancanza di
una cultura d’impresa nel no-
stro Paese; ne cito alcune di
particolare effetto: “La cul-
tura d’impresa nel nostro
Paese è vaso di coccio fra
eredità storico-culturali, spin-
te corporative
e resistenze
sindacali”, “La
tradizione giu-
ridica italiana
ha seminato
l’idea che la
tutela dell’in-
teresse pubbli-
co e dei diritti
soggettivi si
ottenga più fa-
cilmente limi-
tando l’attività delle imprese
anziché favorirla”, “Una co-
munità scopre il valore so-
ciale di un’impresa quando
questa lascia il territorio o ri-
struttura, ma è raro che si
ponga il problema di come
attrarla”, “Amiamo la mo-
dernità che non ha costi,
nemmeno estetici”, “L’im-
presa non è al centro delle
preoccupazioni del Paese e
non è vissuta come tale nel
linguaggio della quotidiani-
tà”, “La parola impresa ha
sempre bisogno di un avver-
sativo (sociale, aperta, soli-
dale) come se non esprimes-
se in sé alcun valore assolu-
to”, “L’Italia dimostra di ave-
re consapevolezza della cen-
tralità dell’impresa nei suoi
distretti, salvo poi perderla
nei (troppi) livelli della sua
rappresentanza politica”.
Aggiunge la considerazione
che “in un mondo globale un
Paese senza una cultura d’im-

presa condivisa è destinato
ad un ruolo subalterno, al di
là della propria produttività” e
poi che “Forse è venuto il
tempo di scrivere un manife-
sto dell’impresa, e comincia-
re dalle piccole unità che so-
no il 90 per cento del totale”.
Propone, infine, che questo
manifesto sia “sottoscritto e
fatto proprio dalla politica e
dalla classe dirigente italiana
per dimostrare, a se stessi e
agli altri, di avere un’affinità
per valori come competizio-
ne e mercato almeno pari a
quella che storicamente han-
no per equità e solidarietà”. 
Al dibattito hanno parteci-
pato vari importanti prota-
gonisti della politica, dell’e-
conomia e della cultura che
hanno ripreso le affermazio-
ni dell’editoriale per arric-
chirle con nuovi argomenti
e proporre soluzioni. Inoltre
sono stati già annunciati in-
terventi a seguire: Pierluigi
Bersani (ministro per lo svi-
luppo economico) si è im-
pegnato a introdurre nella
prossima legge finanziaria un
piano per le Pmi e per lo
start-up, Antonio Marzano
(presidente del Cnel) orga-
nizzerà per l’autunno una se-
rie di iniziative dedicate a lo-
ro, Carlo Sangalli (presiden-
te di Confcommercio) a me-
tà ottobre, in sede di un in-
contro per la discussione del-
la legge finanziaria, verifi-
cherà che l’impegno del Go-
verno a favore delle Pmi sia

tradotto in
misure con-
crete.
Nelle conclu-
sioni (Il Sole-
24 Ore del 15
agosto) Guilia
Crivelli ha
estratto dai
vari interventi
dieci ricette
(che chiama
“decalogo”):

“sgravi fiscali” per rilanciare
l’occupazione e la produzio-
ne di ricchezza da parte del-
le Pmi, “semplificazione am-
ministrativa” anche median-
te abolizione di leggi, “mag-
giori liberalizzazioni” dei ser-
vizi anche nel campo dell’e-
nergia, “nuove infrastruttu-
re” per agevolare il trasferi-
mento di merci e persone,
“internazionalizzazione” con
missioni politiche in loco di
supporto agli imprenditori,
“investimenti bancari” a sup-
porto delle imprese, “distret-
ti per i servizi” ancora a sup-
porto delle imprese, “risorse
straniere” da attrarre quan-
do le conoscenze non sono
presenti in Italia, “capacità di
leadership” da parte delle
Pmi e “società di professio-
nisti (qualificati)” per sup-
portare le Pmi che oggi li
cercano all’estero. E le ha
classificate in tre filoni: quel-
lo delle misure concrete da

attuare immediatamente, so-
prattutto in campo fiscale;
quello dei provvedimenti di
carattere generale da attua-
re nel medio periodo, come
semplificazio-
ne ammini-
strativa, libera-
lizzazioni, in-
frastrutture e
internaziona-
l i zzaz ione ;
quello di una
rivoluzione
culturale da
attuare sul
lungo termine,
creando una
cultura condivisa di impresa.   
A conclusione di questo esa-
me mi sembra che, per sé
stessa, l’iniziativa de “Il Sole-
24 Ore” possa essere valuta-

ta positivamente perchè è ef-
fettivamente riuscita ad atti-
rare l’attenzione del pubblico
sulle Pmi, ha consentito di
aprire un dibattito con i po-

litici sulle loro
principali dif-
ficoltà e di in-
dividuare una
serie di inter-
venti da effet-
tuare a breve,
medio e lungo
termine, ha
già avviato
processi di
miglioramen-
to e di appro-

fondimento. 
Proviamo ora a valutare se
un’iniziativa analoga potreb-
be essere ripetuta nel nostro
campo. Innanzitutto mi sem-

bra che siano condivisibili gli
obiettivi di crescita e di in-
ternazionalizzazione e che
molte affermazioni fatte per
le Pmi siano applicabili tal
quali a noi, per esempio: la
reticenza nel raccontarci e
fare presenti le nostre istanze,
il deficit di rappresentanza
nel mondo concertativo, la
carenza di spirito di classe
dirigente. Altre affermazioni
mi sembra che possano es-
sere mutuate dal caso delle
Pmi, per esempio: rifondare il
rapporto fra Servizi di Inge-
gneria e classe politica, rico-
noscere un’economia di fi-
liera fra piccoli studi e gran-
di società di ingegneria e im-
prese di costruzione, favorire
la costruzione di reti interne
all’Ingegneria, favorire la cre-

scita attraverso il credito del-
le banche. Altri problemi so-
no tipicamente nostri, per
esempio: la centralità della
progettazione rispetto alla
realizzazione, lo sviluppo dei
servizi di ingegneria attaver-
so commesse pubbliche di
servizi e la con-correnza fra
strutture tecniche della P.A. e
organizzazioni private, la
formazione e la qualifica dei
servizi di ingegneria. 
A conclusione di questa va-
lutazione mi sembra che un
“Manifasto in favore dei Ser-
vizi di Ingegneria” sarebbe
fattibile e sarebbe utile alme-
no per aprire un dibattito al
nostro interno e per prepa-
rarci a portare le conclusioni
all’esterno nella politica e nel-
la società. 
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Come è noto ai più, i li-
miti e gli obiettivi posti
dalla legislazione co-

munitaria a tutela della salute
dei cittadini in materia di qua-
lità dell’aria per i citati inqui-
nanti polveri sottili (PM10) e
ozono sono costantemente
disattesi in tutta la regione pa-
dana, dalla grande metropoli
alla cittadina di provincia da
30.000 abitanti. Tale criticità è
legata in primo luogo, com’è
ovvio, alle cospicue emissioni
in atmosfera provenienti dalla

potente attività industriale svol-
ta, dal settore dei trasporti, dal-
l’attività agricola e zootecnica,
dai riscaldamenti domestici,
emissioni che interessano l’a-
rea geografica più sfavorevole
d’Europa per quanto riguarda
le capacità di dispersione e di-
luizione di tali carichi inqui-
nanti (scarsità di vento e con-
finamento fisico dovuto alla
presenza della catena alpina).
Nell’attuale situazione, preso
atto dei reiterati superamenti
in particolare del parametro
polveri sottili e nell’obiettiva
difficoltà ad individuare un

qualsivoglia trend positivo per
la qualità dell’aria padana, i le-
gislatori regionali hanno cer-
cato di intraprendere una stra-
tegia di miglioramento basato
sull’uso della migliore tecnica
disponibile (le BAT in ambito
IPPC) e soprattutto sulla ricer-
ca di un bilancio ambientale
positivo per i nuovi impianti
da installarsi sul territorio. Va-
le a dire: evitiamo l’aumento
delle emissioni di ossidi di azo-
to e di polveri in questa area
così problematica dal punto di
vista climatologico.
L’installazione di un impianto
cogenerativo può avere due
scopi differenti: 
1. sostituire la produzione elet-
trica di un impianto esistente
con uno o più impianti coge-
nerativi in grado di produrre
lo stesso ammontare di elettri-
cità e contemporaneamente
generare calorie per determi-
nate utenze termiche;
2. sostituire la produzione di
energia termica di un impian-
to esistente utilizzando i ca-
scami di un impianto cogene-
rativo, producendo in loco an-
che una certa quota di energia
elettrica che precedentemen-
te non veniva prodotta in situ
(con il conseguente incremen-
to di energia primaria impie-
gata).
Dall’esperienza maturata in
questi anni, il caso più comu-
ne è quello illustrato al punto
2, cioè la cogenerazione a pari-
tà di energia termica prodotta
in precedenza, come del resto
proposto dall’ingegner Sironi:
“sostituire caldaie con motori”.
Ora, installare dei motori o del-
le turbine a gas ai fini di pro-
durre energia elettrica e termi-
ca a favore di un impianto pro-
duttivo esistente, oppure a ser-
vizio di una rete di teleriscal-
damento cittadina, o ancora il
ricorso alla piccola e alla mi-
cro-cogenerazione a livello di
isolato o di condominio signi-
fica, sempre, aumentare le
emissioni a livello locale di os-
sidi di azoto e di polveri a pa-

rità di energia termica prodot-
ta. A livello globale invece,
operando quindi un confronto
tra le emissioni di un cogene-
ratore e la produzione separa-
ta degli stessi quantitativi di
energia elettrica e termica da
parte del parco termoelettrico
medio italiano e delle caldaie
domestiche a gas o a gasolio, il
bilancio è positivo solo per la
tecnologia della turbina a gas
naturale e per motori a gas na-
turale di una certa potenzialità
(anche in quest’ultimo caso
tuttavia, se il riferimento di pro-
duzione di energia elettrica fos-
se una moderna centrale ter-
moelettrica a ciclo combinato
a gas naturale, il bilancio glo-
bale non sarebbe positivo); in
tutti gli altri casi, e in partico-
lare per i mo-
tori a combu-
stione interna
alimentati a ga-
solio, il peggio-
ramento delle
emissioni, sia a
livello locale
che globale, è
evidente (vedi
Figure 1 e 2).
Se è pur vero
quindi che la
cogenerazione permette di ot-
tenere “risparmi” di CO2 in ra-
gione dell’alto fattore di utiliz-
zo del combustibile (o rendi-
mento totale della cogenera-
zione, che si può spingere an-
che fino all’85%), risultato pros-
simo alle intenzioni del tratta-
to di Kyoto, d’altro canto tale
scelta non si presenta indolore
dal punto di vista ambientale,
in particolare a livello locale
nell’area padana.
A quanto detto si aggiunge
una ulteriore osservazione ri-
guardo all’utilizzo di sistemi
cogenerativi nella stagione esti-
va, ovvero quando manca l’u-
tenza termica per cui sono sta-
ti progettati. Nel caso quindi
di un funzionamento estivo
puramente elettrico, i bilanci
di cui si è accennato peggio-
rerebbero ulteriormente, a me-

no di non ricorrere alla cosid-
detta trigenerazione, vale a di-
re lo sfruttamento dell’energia
termica cogenerata per pro-
durre il freddo.
Infine, merita la pena spende-
re qualche parola per com-
mentare alcuni aspetti del si-
stema elettrico nazionale at-
tuale e, in particolare l’inseri-
mento di tali impianti cogene-
rativi nel suddetto sistema. I
complessi cogenerativi di cui
si sta parlando, se asserviti a
un sistema di teleriscaldamen-
to, hanno diritto all’emissione
dei cosiddetti “certificati ver-
di”, il che costituisce un in-
dubbio incentivo e un aumen-
to di “appetibilità” economica
di tale tecnologia, del tutto
svincolati dalla performance

ambientale del
sistema coge-
nerativo stesso
(turbina a gas o
motori a gaso-
lio, oppure a
olio di colza,
con o senza
specifici sistemi
di abbattimen-
to?). Inoltre l’e-
nergia elettrica
prodotta me-

diante la cogenerazione gode
di priorità di dispacciamento e
utilizzazione sulla rete nazio-
nale, andando pertanto even-
tualmente a spiazzare fonti am-
bientalmente molto efficienti
quali le turbine a gas a ciclo
combinato di recente costru-
zione che non sono asservite
a utenze termiche.
Da quanto riportato, risulta evi-
dente a chi scrive che la paro-
la cogenerazione non possa es-
sere considerata, come ormai
troppo spesso accade, la pana-
cea di tutti i mali, ma che tale
tecnologia, che porta con sé
molti vantaggi dal punto di vi-
sta del rendimento energetico e
della riduzione delle emissioni
di gas serra, vada valutata at-
tentamente con particolare ri-
ferimento al potenziale au-
mento delle emissioni di in-

quinanti critici come polveri e
ossidi di azoto in ambito loca-
le, segnatamente in aree urba-
ne o metropolitane della pia-
nura padana.
Tale valutazione, da parte del
legislatore e del costruttore tec-
nologico, dovrebbe compren-
dere quelle che sono le possi-
bilità di contenimento dell’in-
quinamento per mezzo di op-
portuni impianti di abbatti-
mento, la scelta del combusti-
bile e il miglioramento tecno-
logico delle performance emis-
sive. In questo ambito, sistemi
di abbattimento quali la ridu-
zione catalitica selettiva (SCR)
degli ossidi di azoto o il ricorso
a filtri a maniche per il conte-
nimento delle polveri sottili so-
no tecnologie ormai consoli-
date e consentono di raggiun-
gere bilanci emissivi ambien-
talmente positivi (manca però
nella maggior parte dei casi la
volontà politica di imporne l’a-
dozione). Per quanto riguarda
invece i livelli emissivi garanti-
ti, in assenza di sistemi di ab-
battimento appositi, in parti-
colare per i motori a bassa po-
tenza, l’ottenimento di bilan-
ci positivi alle emissioni rap-
presenta ancora un obiettivo
decisamente ambizioso, il qua-
le richiederebbe uno sforzo di
sviluppo tecnologico tale da
rendere compatibile l’applica-
zione della micro e piccola co-
generazione anche nei con-
fronti delle pressanti proble-
matiche relative al risanamen-
to della qualità dell’aria. 
Il miglioramento tecnologico
dei motori a combustione in-
terna e la sostenibilità econo-
mica di una dotazione im-
piantistica per il contenimento
degli inquinanti e il raggiungi-
mento di un bilancio ambien-
tale positivo sembrano per-
tanto le condizioni, raggiungi-
bili nel tempo, per concordare
pienamente con il pensiero
dell’ingegner Franco Sironi.

*ARPA Piemonte
** Politecnico di Torino
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Fig. 1: confronto tra le emissioni di ossidi di azoto prodotte da un cogeneratore costituito da un
motore diesel da 1 MW elettrico e quelle generate da una caldaia a gasolio e dal parco termoelettrico
medio italiano per produrre gli stessi quantitativi di energia elettrica e termica

Fig. 2: confronto tra le emissioni di polveri prodotte da un cogeneratore costituito da un motore
diesel da 1 MW elettrico e quelle generate da una caldaia a gasolio e dal parco termoelettrico me-
dio italiano per produrre gli stessi quantitativi di energia elettrica e termica

Motore diesel 1MWe: 
Rendimento elettrico: 42%
Rendimento totale: 85%
NOx: 250 mg/Nm3, fumi secchi, 5% O2

Polveri: 60 mg/Nm3, fumi secchi, 5% O2

Caldaia a gasolio:  
Rendimento termico: 90%
NOx: 120 mg/kWh termico
Polveri: 10 mg/kWh termico

Parco termoelettrico:  
Rendimento elettrico: 38%
NOx: 780 mg/kWh elettrico
Polveri: 65 mg/kWh elettrico 
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ENERGIA OGGI E DOMANI

Un obiettivo comune: tutelare l’ambiente e contenere le emissioni
dott. ing. Enrico Brizio* e prof. ing. Giuseppe Genon**

segue da pag. 1

I limiti 

sulle polveri sottili 

sono costantemente 

disattesi 

nella Pianura 

Padana
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L’Europa a 15, in tema
di energia, pareva già
agli esperti di settore

come una realtà a dir poco
complessa, e certamente unita
solo sulla carta. Per mezzo se-
colo, infatti, i singoli Stati del-
l’Unione si sono mossi in or-
dine sparso; ciascuno ha per-
seguito una sua politica ener-
getica autonoma, spesso det-
tata o condizionata dalle par-
ticolari specificità geografiche,
di disponibilità interna delle
fonti, di importanza del setto-
re industriale e di quello agri-
colo, di tradizioni…
Poi, con l’annessione dei nuo-
vi stati membri i 15 sono di-
ventati 25. E le distanze sem-
brano essersi ulteriormente
ampliate; troppo diverse le
economie “oltre cortina”, trop-
po lontana dalla nostra la loro
sensibilità ambientale, troppo
ampio il gap tecnologico tra i
due “blocchi” perché si possa
parlare di una vera integrazio-
ne. Eppure dietro alle pur mo-
tivate preoccupazioni sem-
brano esserci altrettanto mo-
tivati spunti di ottimismo: l’al-
largamento potrebbe essere
per tutti (e in particolar mo-
do per i membri della prima
ora) una vera opportunità.
Portavoce di questa tesi, Fa-
brizio Barbaso, Direttore ge-
nerale aggiunto della Com-
missione europea per il setto-
re energia, che di recente ha
sostenuto il suo punto di vista
in un’ampia intervista rilascia-
ta al periodico di settore Nuo-
va Energia.
“Se valutiamo la situazione ad
oggi – esordisce Barbaso -
obiettivamente non si notano
particolari differenziazioni nel-
le politiche energetiche e nel-
la sensibilità alle problemati-
che ambientali tra i Paesi del-
la Ue a 15 e i nuovi membri. Il
fatto non deve stupire: la fase
di preparazione all’ingresso,
dopo la caduta del Muro, è
durata una quindicina di an-
ni. C’è stato, quindi, tutto il
tempo per mettere in atto le
giuste politiche di liberalizza-
zione. Spesso queste politiche
sono state più coraggiose ri-
spetto a quelle messe in atto
dai 15, proprio perché si par-
tiva da zero. Il vero problema
è stato quello di convincere
questi Paesi a chiudere gli im-
pianti nucleari a tecnologia so-
vietica, ormai superata e co-
munque pericolosa. Dismet-
tere quelle centrali significava,
ovviamente, dover rinunciare
a parte della capacità di gene-
razione e trovare alternative
che non avessero necessaria-
mente i tempi lunghi di un
nuovo impianto nucleare. Il
passaggio si è rivelato abba-
stanza spinoso dal momento
che gli impegni di chiusura,
presi e consacrati, andavano
poi gestiti e verificati. Ma alla
prova dei fatti oggi possiamo
dirci soddisfatti dei risultati ot-
tenuti”.
Quanto al problema della qua-
lità ambientale, la visione di
un Est lontano anni luce dalla
(presunta) sensibilità occiden-
tale e quindi possibile sbocco
delle tecnologie più obsoleto o
addirittura costretto al ruolo
di discarica d’Europa, sembra
ormai superata. “Nelle nazioni
di recente ingresso nella Ue –
prosegue Barbaso - l’accetta-
bilità sociale non ha ancora
raggiunto i livelli tipici di al-
cuni Paesi occidentali, ma sta
certamente crescendo. Quindi

il rischio di creare in aree iso-
late dell’Est una “pattumiera”
del resto d’Europa è ormai
scongiurato. Le organizzazio-
ni non governative più attente
a questi aspetti si stanno radi-
cando anche in quelle zone,
stanno guadagnando visibili-
tà e riducendo, di conseguen-
za, i rischi di abuso. L’atten-
zione alle istanze ambientali è
ormai concreta e tangibile.
Anche in quegli Stati dove
non si è ancora costituito un
partito dei Verdi, altre forze di
governo si sono fatte interpreti
di queste istanze. Mi sembra
quindi che non ci sia più nes-
suno disposto a “subire”. 

L’aspetto più preoccupante
sembra dunque essere un al-
tro, quello di una Ue incapace
di proporsi come interlocuto-
re unico (e sufficientemente
forte) nei confronti dei forni-
tori di materie prime. Le ra-
gioni di questa debolezza sono
molteplici e in parte vanno ri-
cercate nell’origine stessa del-
l’Unione europea. Quando è
stata costituita l’Europa si fon-
dava su due pilastri energetici:
l’Euratom per il nucleare (l’ac-
cordo veniva incontro ad in-
teressi principalmente france-
si) e la Ceca per il carbone
(aspetto molto caro ai tede-
schi). Poi è seguito un periodo
di latitanza della politica ener-
getica, nel quale hanno pre-
valso le convenienze dei sin-
goli Paesi. La situazione si è
per certi versi aggravata negli
anni Settanta, perché la rea-
zione allo shock petrolifero è
stata interpretata da ogni na-
zione come una questione di
sicurezza interna; dunque da

gestire in proprio. Solo di re-
cente si è notata un’inversione
di tendenza. Ma, ovviamente,
è passato troppo poco tempo
per vedere dei risultati.
“Dallo scorso anno – prose-
gue Barbaso - sta maturando
la coscienza, nei più alti livelli
politici, che un’azione in ordi-
ne sparso, condotta dai singo-
li, così come la difesa degli in-
teressi nazionali, impedisce al-
l’Europa di essere efficace nel-
le sfide globali, ossia nell’ap-
provvigionamento del petro-
lio e del gas e nella lotta ai
cambiamenti climatici (alme-
no su questo aspetto, va rico-
nosciuto, la politica europea è
stata più solida e coerente).
L’Europa si è resa conto che le
sue risorse energetiche interne
stanno diminuendo, la dipen-
denza dall’estero è in crescita e

con lei la vulnerabilità di tutto
il Vecchio Continente. È ap-
parsa dunque più stringente la
necessità di affrontare insieme
le sfide per rispondere a quel-
li che sono interessi di tutti. Se
anche la grande Germania si
presenta sul mercato, lo fa con
un potenziale di 85 milioni di
consumatori, quando l’Euro-
pa nel suo complesso ne ha
450.  Presentarsi sul mercato
delle materie prime e trattare
con i grandi fornitori con la
forza di un bacino di utenti
così ampio dà indubbi van-
taggi. Non è comunque solo
una questione di numeri, nel
rapporto tra cliente e fornito-
re. L’Europa deve capire che
le decisioni di uno Stato mem-
bro incidono inevitabilmente
anche sugli altri. Prendiamo
l’Italia: ha recentemente deci-
so di puntare sul gas naturale.
Se tutti gli altri Paesi d’Europa
avessero preso la stessa stra-
da, autonomamente, la situa-
zione degli approvvigiona-
menti sarebbe divenuta inge-
stibile. Ecco perché e fonda-
mentale una politica comune e
coordinata”.
Gli auspici sono ottimi, la real-
tà forse un po’ meno rosea,
come dimostrano i crescenti
segnali di protezionismo e la
voglia di tornare ai campioni
nazionali. Elementi che sem-
brano preoccupare molto i de-
cisori di Bruxelles. “Il concetto
di campioni nazionali è chia-
ramente incompatibile con il
principio di un mercato euro-
peo integrato e liberalizzato -
ha proseguito Barbaso. -  Il
processo di liberalizzazione ha
portato alla comparsa sul mer-
cato di nuovi soggetti; in un
secondo tempo ha favorito
l’aggregazione, le fusioni, la
creazione di soggetti di mag-
giori dimensioni. È accaduto
un po’ in tutti i settori. Pur-
troppo nel caso dell’energia si
è assistito a una certa distor-
sione, poiché l’aggregazione
ha avuto essenzialmente un
carattere nazionale. Questo,
come già detto, si scontra con
il principio del mercato uni-
co. Un principio che, come
Unione Europea, vorremmo
far rispettare”.
Altro aspetto discusso, quello
della ricerca europea nel set-
tore energetico. In apparen-
za il Vecchio Continente è
ancora all’ombra degli Usa
che stanziano risorse a nove
cifre per temi quali il carbo-
ne pulito, l’idrogeno, il nu-
cleare di nuova generazione.
Anche in questo caso, però,
Barbaso sembra propendere
per un luogo comune da sfa-
tare e dichiara: “Non siamo
all’ombra degli Stati Uniti.
L’Europa sta prendendo co-
scienza dell’importanza della
ricerca e sviluppo di nuove
tecnologie. In tanti settori, co-
me l’eolico e il solare, abbia-
mo la leadership ed esportia-
mo ovunque. Il 7° Program-
ma quadro ricerca disporrà
dei fondi necessari per met-
terci alla pari con gli Usa e il
Giappone, e avanzare in tutti
i campi prioritari, in partico-
lare l’efficienza e le rinnova-
bili. Ci saranno anche fondi
per l’energia intelligente a par-
tire dal programma competi-
tività e innovazione”.
Un ultimo sguardo all’Italia,
vista da Bruxelles “Da un lato
– conclude Barbaso - è ap-
prezzata più di quanto si pos-
sa pensare. E questo per i pas-
si in avanti che ha saputo
compiere in termini di libera-
lizzazione. Però non tutte le
Direttive europee sono rispet-
tate, ed esistono quindi ampi
margini di miglioramento”.

Nella ricerca

l’Unione Europea

ha riguadagnato

il terreno perduto 

nei confronti

degli Usa

Il punto della situazione sullo stato dell’arte, tracciato
da Fabrizio Barbaso, Direttore generale aggiunto del-
la Commissione europea per il settore energia.

La “nuova Europa” 
e la sfida per l’energia

Fabio Terni

La sensibilità 

ambientale

risulta

in forte crescita 

anche 

nei Paesi dell’Est



C’era una volta Fonda-
menti di Economia
ed Estimo, un esame

del biennio. Confesso since-
ramente di non avere capito
bene a cosa servisse, tra un
esame di Analisi Matematica
e uno di Meccanica Raziona-
le non c’era molto spazio 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’importanza di saper valutare
il contesto economico in cui si
vive e si opera. Ritengo quin-
di fondamentale per la cate-
goria non solo la conoscenza
delle tecniche per l’analisi eco-
nomico-finanziaria dei pro-
getti e dell’impresa ma anche
la comprensione delle varia-
bili che influenzano il sistema
economico (impiego delle ri-
sorse, valori aggregati dell’of-
ferta, reddito disponibile, con-
sumi, risparmi, investimenti,
interventi dello stato) che noi
aspiriamo a migliorare e per
il quale devolviamo il nostro
impegno professionale attra-
verso iniziative che tendono
a modificarne i valori. 
Aiutiamoci allora con due
esempi per spiegare meglio la
precedente affermazione, e
precisamente con alcune con-
siderazioni sugli investimenti
per la “produzione” delle idee
nella economia della cono-
scenza e sulla responsabilità
sociale d’impresa. Sofferman-
doci dapprima sugli investi-
menti, che sono fattori deter-
minanti della crescita econo-
mica, ci possiamo chiedere
che cosa spinga le imprese ad
impegnare risorse in costru-
zioni, macchinari, beni im-
materiali e quanto altro serve
al loro sviluppo se non le
aspettative di nuovi profitti. E
quali sono i principali fattori
che influenzano tali aspettati-
ve di profitto:
1. l’innovazione, nuovi pro-

dotti e nuovi processi, com-
presi quelli che riguardano
l’energia ed i beni immate-
riali;

2. i costi di acquisizione/co-
struzione, di aggiornamen-
to e quelli operativi;

3. lo stock di immobilizzazio-
ni già a disposizione;

4. le previsioni di vendita e la
propensione ad investire
(business confidence);

5. i tassi di interesse;
6. le politiche governative.
Al primo punto appare l’in-
novazione che è diventata la
parola magica da associare al-
la crescita anche se è parec-
chio che se ne parla; sin dai
famosi paper del 1956-57 di
Robert Solow, dove il pro-
gresso tecnologico è visto co-
me una fonte di ricchezza
che, sebbene esterna (exoge-
nous) alla teoria economica,
consente crescita senza in-
correre nei rigori della legge
della produttività decrescen-
te (quando unità successive di
una risorsa variabile, ad esem-

pio il lavoro, sono aggiunte ad
una risorsa  fissa, ad esempio il
capitale, dopo un certo punto
il prodotto marginale, attri-
buibile a ciascuna unità addi-
zionale della risorsa variabile,
decresce, ovvero origina “di-
minishing returns”). Fino ad
arrivare ai paper del 1986-90
di Paul Romer che cerca di
inglobare il progresso tecno-
logico legato alla conoscenza
all’interno del  modello eco-
nomico. L’accumulazione di
conoscenza diventa  il fatto-
re determinante. Le idee, di-
versamente dai beni materia-
li, hanno una particolare pro-
prietà: sono “nonrival”, pos-
sono essere cioè usate in con-
temporanea da più soggetti
senza diminuirne l’utilità; esse
sono costose da realizzare la
prima volta, ma facili e poco
costose da riprodurre, e quin-
di la “produzione” delle idee
beneficia di economie di sca-
la ovvero di costi decrescenti
e favorisce ritorni economici
crescenti (increasing returns),
a patto che si adottino op-
portuni accorgimenti per pro-

teggerne lo sfruttamento. Il
software ad esempio potrebbe
finire per costare quanto il CD
su cui è contenuto se non ade-
guatamente protetto da copy-
right (trascuro volutamente in
queste considerazioni il feno-
meno dell’open source che è
un modello emergente, da
approfondire e che sta conta-
minando altri comparti indu-
striali).
Veniamo al secondo esempio.
Ho partecipato recentemen-
te ad un convegno sulla re-
sponsabilità sociale d’impresa
organizzato da UniCredit, che
ha invitato tra gli altri la
Commissione ingegneria
d’impresa dell’Ordine di Ve-
rona di cui sono membro. 
Il tema principale sotteso era
volto ad individuare il territo-
rio come luogo di esercizio al-
largato della Corporate Social
Responsibility e come essa
possa contribuire in un con-
testo di aziende in rete allo
sviluppo economico ed alla
“progettazione del futuro”, per
usare le parole dei relatori.
Tra gli interventi quello che
ha sollecitato maggiormente
il pubblico, raccogliendo ap-
plausi spontanei ed anche
qualche ilarità, è stato di Giu-
lio Sapelli, Ordinario di Sto-
ria Economica alla Statale di
Milano, il quale ha intratte-
nuto anche una spiritosa
schermaglia con il giornalista
conduttore del dibattito, Gian-
franco Fabi del Sole 24 Ore,

ricordandogli che se fosse sta-
to un suo studente lo avrebbe
spedito a casa, essendo le sue
domande incomprensibili. E
per questa ragione lo ha invi-
tato a non perdere tempo par-
tecipando, assieme ai colleghi
giornalisti, ai festival dell’eco-
nomia ma ad impegnarsi stu-
diando qualche buon libro.
Sapelli ha però anche detto,
con tono sconsolato, che i
problemi fondamentali dell’I-
talia sono la mancanza del
senso di legalità e di cultura e
che il solo cambiamento ot-
tenibile non è con ulteriori in-
terventi legislativi ma con mi-
cro cambiamenti locali. 
Ritengo questa ultima osser-
vazione di grande rilievo, per-
ché evidenzia quanto sia im-
portante e necessario, se si vo-
gliono coltivare speranze di
rinascita, attivare le migliori
risorse territoriali su obiettivi
che, pur apparendo di inte-
resse locale, diventano poi di
interesse generale, essendo il
nostro Paese costituito da una
molteplicità di localismi. Il
meccanismo della diffusione
può essere visto come un “tra-
vaso” di conoscenza ed inno-
vazione: “spillovers”, secondo
quanto illustrato già alla fine
dell’800 dall’economista Al-
fred Marshall, uno dei fonda-
tori della scuola neoclassica,
che spiega come si possono
contaminare i localismi adia-
centi diffondendo l’innova-
zione tecnica e sociale
(…knowledge is our most po-
werful engine of produc-
tion…. ed anche …ethical for-
ces are among those of which
the economist has to take ac-
count). 
Come suggeriscono i due
esempi gli ingegneri, consa-
pevoli di essere anche  “eco-
nomici”, possono e debbono
riproporre significativamente il
loro ruolo progettuale negli
ambiti opportuni e con riferi-
mento al contesto politico, so-
ciale ed economico generale. 
Le prospettive sono di ampio
respiro. In uno scenario sem-
pre più complesso e ricco di
interrelazioni, dove la crescita
è associata alla produzione di
idee ed all’innovazione, l’in-
gegnere moderno e le sue as-
sociazioni territoriali si confi-
gurano come coloro che,
muovendosi in sintonia con
gli altri operatori, compren-
dono tale scenario, ne pro-
pongono l’evoluzione e dun-
que contribuiscono fattiva-
mente alla “progettazione del
futuro”, e non di alcuni pezzi
di esso, per dire solo pilastri
e travi. 
Visto così l’ingegnere moder-
no sembra quasi l’ingegnere
di una volta che sapeva in-
quadrare un po’ tutti i proble-
mi; e forse i cambiamenti al-
l’orizzonte negli ordinamenti
delle professioni possono sug-
gerire ulteriori riflessioni in tal
senso.

dott. ing. Claudio Morati
(Verona)
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Riflessioni sull’ingegnere “economico” 
e sul suo contributo alla crescita 

LETTERE

È indispensabile

comprendere

le variabili

che influenzano

il sistema 

economico

Caro Ingegner Lanzavecchia,
ho letto con interesse e attenzione le sue
proposte sul Giornale dell'ingegnere e apro
il dibattito. Cambiare si deve e vale quan-
to diceva la buonanima "chi si ferma è
perduto". L'appello all'adeguamento ai
tempi dovrebbe essere raccolto soprattut-
to dai giovani perché è la chiave per il lo-
ro futuro. Poiché con l'informatica hanno
molta dimestichezza, ciò dovrebbe essere
automatico ma purtroppo non è così per-
ché in molti la pensano diversamente, in
quanto terrorizzati dal nuovo. Rifiutano
per esempio il precariato che premia il
merito, essendo il miglior modo di mettersi
in luce. Molti giovani sono tendenzial-
mente no-global. II recente no al referen-
dum è lo specchio di un’I-
talia che rifiuta.
Lei propone una rivoluzione
che non verrebbe accettata
dalla maggioranza del paese.
Per far adottare misure ne-
cessarie atte ad allinearci al
futuro occorrerebbe una dit-
tatura tecnocratica che im-
ponga per esempio i pan-
nelli solari su tutti i tetti (in
molti comuni sono addirit-
tura vietati, a favore dei ve-
nerandi coppi), i TAV dove rappresentano
un'esigenza di pubblica utilità e le centrali
eoliche (nel paesaggio olandese i mulini a
vento tradizionali sono un "plus").
La democrazia sarà magari, secondo una fa-
mosa definizione di Churchill "il meno peg-
gio dei sistemi di governo possibili", ma
questa nostra democrazia non è più una
delega temporanea a governare ma è vi-
ceversa diventata una tirannia delle mino-
ranze dove la nuova Tangenziale est di Mi-
lano non si riesce a fare per l'opposizione
dei comuni o peggio una gestione razio-
nale dei rifiuti è ostacolata dalla camorra.
Certo è più facile rifiutare il nuovo e rifu-
giarsi nello status quo, preferendo conferi-

re il cervello all'ammasso (religioso o ideo-
logico fa lo stesso).
Concludo con un caso personale, che illu-
stra come, anche quando non c'è di mezzo
la politica e nonostante esistano soluzioni
tecnologiche adatte, queste spesso urtano
contro convenzioni tradizionali, muri di
gomma che rifiutano il nuovo e incapaci
a rinnovarsi. Una ventina d'anni fa ero pre-
sidente della Carlo Gavazzi Controls ed
avevamo un importante contratto con la
Fincantieri per l'automazione di una nuo-
va serie di navi portacontainer. La tecno-
logia tradizionale imponeva per esempio
che ogni sensore e ogni attuatore avessero
cavi separati: ciò comporta migliaia di chi-
lometri di cavi.

Ho combattuto una lunga
battaglia per cercare di far
sostituire i cavi non di po-
tenza con una rete di bordo
su LAN (Local area net-
work) applicando apparec-
chiature e protocolli omo-
logati dall'industria aero-
nautica già applicati su veli-
voli militari e commerciali.
Nessun registro navale (Ri-
na, Lloyds, ABS, Veritas) li
accettava e la mia fu una

battaglia persa.
Partecipando ad una recente presentazione
di una nuova collaborazione fra un'azienda
leader mondiale nella produzione di mi-
crochips e un prestigioso costruttore ita-
liano di yacht di lusso ho appreso che an-
cora oggi i registri navali sono rimasti ina-
movibili sulle loro vecchie posizioni e fra i
programmi della joint venture vi sono an-
che i network di bordo e la conseguente
riduzione nei cablaggi.
Senza commenti invio i miei più cordiali
saluti.

dott. ing. Vittorio di Sambuy
(Torino)

A proposito di cambiamento

L'appello 

all'adeguamento

dovrebbe 

essere raccolto 

soprattutto 

dai più giovani



I l risultato di questo tipo
di valutazione è condi-
zionato da parecchi fat-

tori, quali le caratteristiche
della struttura ed il suo
contenuto, la destinazione
d’uso, il carico di incendio,
la collocazione della strut-
tura, etc.
Nel corso degli ultimi dieci
anni circa, per effettuare que-
ste valutazioni si è fatto rife-
rimento alle norme CEI 81-1,
CEI 81-3, CEI 81-4, che già
contemplavano una proce-
dura di questi tipo.
Anche la nuova norma CEI
EN 62305 (CEI 81-10) uti-
lizza dei metodi di analisi del
rischio, basati su considera-
zioni di tipo probabilistico,
oggi diffusi in differenti disci-
pline tecniche. Questi meto-
di consentono, se corretta-
mente applicati, di ridurre
notevolmente il rischio do-
vuto al fulmine, attraverso
l’individuazione di adeguate
misure di protezione.
La nuova norma CEI EN
62305 (CEI 81-10), pubbli-
cata nello scorso mese di
aprile, si compone di quattro
parti:
■ CEI EN 62305-1 (CEI 81-
10/1): “Protezione contro i
fulmini - Principi generali”;
■ CEI EN 62305-2 (CEI 81-
10/2): “Protezione contro i
fulmini - Valutazione del ri-
schio”;
■ CEI EN
62305-3 (CEI
8 1 - 1 0 / 3 ) :
“Protezione
contro i fulmi-
ni - Danno
materiale alle
strutture e pe-
ricolo per le
persone”;
■ CEI EN
62305-4 (CEI
81-10/4): “Protezione con-
tro i fulmini - Impianti elet-
trici ed elettronici nelle strut-
ture”;
e sostituisce i seguenti docu-
menti normativi:
■ CEI 81-1;
■ CEI 81-4;
■ CEI 81-8;
che restano in vigore con-
temporaneamente alle nuo-
ve norme fino al
01/02/2007, al solo scopo di
consentire la conclusione del-
le opere in corso di esecu-
zione.
Tutti gli impianti di prote-
zione contro i fulmini (LPS)
realizzati nel rispetto delle
precedenti norme (81-1), si
considerano ugualmente ef-
ficienti agli effetti della sicu-
rezza.
Nel caso in cui invece, non
sia già stato installato un im-
pianto di protezione contro i
fulmini e si considerino strut-
ture particolari, quali:
■ strutture con rischio di
esplosione;
■ ospedali;
■ strutture in cui guasti agli
impianti interni possono pro-

vocare immediato pericolo
per la vita umana,
si dovrà rivalutare la struttu-
ra verificando l’accettabilità
del rischio secondo le indi-
cazioni della nuova norma.
A tale scopo è utile mettere
in evidenza che con la nuova
norma sono considerati am-
bienti a rischio di esplosione
non solo quelli che conten-
gono materiali esplosivi in
deposito o lavorazione, ma
anche quelli che al loro in-
terno contengono zone pe-
ricolose di tipo 0 così come
definite dalle norme CEI EN
60079-10 (CEI 31-30) e CEI
EN 61241-10 (CEI 31-66).
Nel caso in cui in un edificio
siano presenti più zone, aven-
ti fra loro differenti caratteri-
stiche, è possibile associare
ad ogni zona un proprio va-
lore della probabilità P e del-
l’entità media delle perdite L;
il rischio complessivo dell’e-
dificio sarà rappresentato dal-
la somma dei rischi di zona.
In questo modo è possibile
evitare i casi in cui, prenden-
do come riferimento la con-
dizione peggiore su più zo-
ne non omogenee, si ottiene
una sovrastima del rischio.
Altre significative differenze,
fra le nuove e le vecchie nor-
me, sono qui di seguito sin-
teticamente riportate.
E’ aumentato il numero delle
componenti di rischio rispet-
to a quelle considerate nella

precedente
norma CEI
81-4 e sono
state anche
cambiate le si-
gle ad esse as-
sociate; in par-
ticolare sono
state introdot-
te una com-
ponente di ri-
schio RU, rela-
tiva ai danni

ad esseri viventi all’interno
della struttura, ed una com-
ponente di rischio RW, relati-
va ai danni agli impianti in-
terni, provocate da fulmina-
zione diretta su una linea en-
trante in una struttura.
Nella precedente norma CEI
81-1, un utile strumento era
rappresentato dalla procedu-
ra semplificata di valutazio-
ne del rischio la cui applica-
zione, limitata a strutture con
caratteristiche ben definite,
consentiva un notevole ri-
sparmio di carattere compu-
tazionale.
La procedura semplificata, ri-
chiamata nella norma CEI
64-17 era utilizzabile anche,
in molti casi, per le strutture
da cantiere, come gru, pon-
teggi metallici e baracche.
Questo strumento non è più
disponibile con la nuova nor-
ma; si dovrà provvedere a va-
lutare, per queste strutture, la
sola componente RA del ri-
schio R1.
La distanza di rispetto per ten-
sioni di contatto e di passo è
stata ridotta da 5 metri a 3 me-
tri all’esterno della struttura.

E’ stata introdotta una pro-
cedura che permette di valu-
tare la convenienza econo-
mica delle eventuali misure
di protezione adottate, indi-
viduando il valore del rispar-
mio annuale ottenuto con la
loro adozione.
E’ presto per dire se questa
nuova norma porterà a delle
valutazioni mediamente più
o meno severe rispetto alle
precedente; sicuramente sa-
ranno più accurate e redatte
nel rispetto di una norma in-
ternazionale che, con gran-
de lungimiranza, la prece-
dente CEI 81-4 aveva antici-
pato.

(1) Non è possibile avere un ri-
schio nullo.

*Membro del CT81 del CEI e
della Commissione sistemi elet-
trici ed elettronici del Collegio
ingegneri ed architetti di Mi-
lano.
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Punto d’impatto Sorgente di danno Tipo di danno Tipo di perdita Tipo di danno Tipo di perdita

S1
Fulmine 

sulla struttura

S2
Fulmine 

in prossimità 
della struttura

S3
Fulmine 

sul servizio

S4
Fulmine

in prossimità 
del servizio

D1
D2
D3

D3

D1
D2
D3

D3

D2
D3

D3

D2
D3

D3

L’2, L’4
L’2, L’4

L’2, L’4
L’2, L’4

L’2, L’4

L1, L4(2)

L1, L2, L3, L4
L1(1), L2, L4

L1(1), L2, L4

L1, L4(2)

L1, L2, L3, L4
L1(1), L2, L4

L1(1), L2, L4

(1) Solo nel caso di strutture con rischio di esplosione, di ospedali o di altre strutture in cui guasti di impianti interni provocano immediato pericolo
per la vita umana.
(2) Nel caso di strutture ad uso agricolo (perdita di animali).

Tabella 1: sorgenti di danno, tipi di danno e tipi di perdita in funzione del tipo di impatto

Sorgente 
di danno

Fulminazione 
diretta 

della struttura
S1

Fulminazione 
in prossimità 
della struttura

S2

Fulminazione
diretta 

in una linea entrante
S3

Fulminazione
in prossimità 

di una linea entrante
S4

RA RB RC RM RU RV RW RM
Componente 

di rischio

Rischio per ciascun 
tipo di perdita

R1

R2

R3

R4

*

*(2)

*

*

*

*

*(2)

*

* 

*(2)

*

* 

*

*(2)

*

*

*

*

*(2)

*

* 

*(2)

*

* 

(1) Solo nel caso di strutture con rischio di esplosione, di ospedali o di altre strutture in cui guasti di impianti interni provocano immediato pericolo
per la vita umana.
(2) Nel caso di strutture ad uso agricolo (perdita di animali).

Tabella 2: componenti di rischio da considerare per ciascun tipo di perdita in una struttura

4 fulmini/anno al km2

2,5 fulmini/anno al km2

1,5 fulmini/anno al km2

Figura 1: zone isocerauniche in Italia

Protezione contro i fulmini, importanti aggiornamenti
dott. ing. Edoardo M. Azzimonti*

NORMATIVA

segue da pag. 1

Questa nuova 

norma 

porterà 

a delle valutazioni

mediamente 

più accurate



Nasce a Milano, nel più
grande e moderno
quartiere fieristico

d’Europa, una delle maggiori
iniziative espositive dedicata
al mondo dell’Architettura e
delle Costruzioni: Build UP
Expo – United Projects for
Building, che si terrà dal 6 al
10 febbraio 2007 a fieramila-
no, il  nuovo polo espositivo
milanese. Fiera Milano apre
una finestra globale sul nuovo
modo di progettare l’ambien-
te costruito, e prende spunto
per questo dall’esperienza di-
retta fatta con la realizzazione
del nuovo complesso fieristi-
co e con la trasformazione del
territorio che esso ha com-
portato.
Build UP Expo avrà almeno
nella prima fase cadenza an-

nuale e potrà contare, già dal-
la prima edizione, su un’area
di 100 mila metri quadrati lor-
di espositivi.
Si svolgerà inoltre in abbina-
mento a LivinLuce (installa-
zione elettrica, building auto-
mation, illuminotecnica) ed
EnerMotive (energia e auto-
mazione) negli anni dispari
(come appunto avverrà per
Build UP Expo 2007) e in ab-
binamento con il polo di ma-
nifestazioni dedicate alla si-
curezza (Sicurezza, Sicurtech
e Chiusure Tecniche) negli
anni pari: un ulteriore segna-
le - questo - della volontà di
Fiera Milano di riunificare e
rafforzare l’operatività di tutti
i protagonisti del processo
edile, aggregando gruppi di
mostre nelle stesse date e nel-

lo stesso quartiere espositivo.
Nel 2007 Build UP Expo, Li-
vinLuce e EnerMotive occu-
peranno insieme oltre i tre
quarti del nuovo quartiere
espositivo milanese.
Build UP Expo debutta in un
momento di importante evo-
luzione del mondo delle co-
struzioni: rinnovamento urba-
no, dialettica sulla cultura pro-

gettuale, sfida nell’high tech,
qualità ambientale, energia,
nuove norme e rinnovata com-
petitività internazionale offrono
un contesto estremamente sti-
molante per tutti gli attori del-
la building community.
L’Italia torna quindi con gran-
de vivacità sulla mappa del-
l’architettura europea: il pro-
getto e l’ambiente costruito

tornano ad essere un sistema
unico di riferimento. E pro-
prio in questa chiave Build
UP Expo intende offrire a
ogni protagonista del proces-
so costruttivo una propria vi-
sibilità specifica, fondata su un
linguaggio internazionale uni-
ficante, capace di generare
uno standard innovativo:
quello del Progetto.
Build UP Expo rappresenta
una nuova esperienza esposi-
tiva che, partendo dai proces-
si di rinnovamento in atto, in-
tende assumere un ruolo da
protagonista nei campi della
sperimentazione, delle solu-
zioni formali e delle tecnologie
innovative. Percorsi informa-
tivi e formativi, aree dinami-
che stimolanti si alterneranno

all’esposizione di prodotti, a
workshop, spazi B2B, labora-
tori, cantieri e macchine in
movimento. Queste iniziative
interattive favoriranno lo
scambio di idee e conoscenze
tra i protagonisti del mercato.
Imprese e progettisti vivran-
no al centro di un nuovo for-
mat, ricco di opportunità.
Build UP Expo si confronte-
rà con i grandi saloni inter-
nazionali del settore, inte-
grando la funzione espositi-
va con momenti culturali e
informativi destinati a pro-
trarsi ben oltre lo stretto pe-
riodo di manifestazione: mo-
stre, convegni e altri eventi
saranno infatti promossi da
Build UP Expo nell’arco del-
l’intero anno. 
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LE FIERE

Milano: a febbraio l’appuntamento con “Build UP” Expo
Centomila metri quadrati di superficie espositiva, mas-
sima attenzione all’innovazione e all’aggiornamento
professionale, integrazione sistemica delle molte aree
del comparto, abbinamento con le mostre LivinLuce (in-
stallazione elettrica, building automation, illuminotec-
nica), EnerMotive (energia e automazione) e Sicurezza-
Sicurtech–Chiusure Tecniche: questi i punti di forza
di una mostra dell’Architettura e delle  Costruzioni di ta-
glia europea, che si propone di rilanciare la competiti-
vità italiana nell’engineering e nel contracting 

Unificare e rafforzare l’operatività della progetta-
zione architettonica, ingegneristica, dell’impren-
ditoria, della finanza e dei servizi dedicati al pro-

cesso edile. In altri termini, rappresentare nella sua com-
plessità l’intero settore delle costruzioni. 
E’ questo l’obiettivo centrale di Build UP Expo – United
Projects for Building. 
Certamente non un compito facile, poichè il mondo
delle costruzioni è costituito da una molteplicità di com-
parti – spesso paralleli e affini, ma talvolta molto lonta-
ni e difformi – che ne costituiscono una sorta di ossatu-
ra verticale. Ma sovrapposta a questa griglia, fatta dai
molti comparti merceologici, ne esiste una orizzontale,
data da funzioni, servizi e temi. Ed è proprio questa se-
conda trama a fornire la chiave di interpretazione del-
l’insieme, poiché essa organizza l’operatività unitaria del-
l’intero settore. 
Build UP Expo fa propria questa lettura unificante pro-
ponendo una manifestazione espositiva professionale
che restituisce una specifica visibilità a ogni comparto at-
traverso un lay-out organizzato non solo per merceolo-
gie, ma anche e soprattutto per funzioni, temi e servizi.
Ciò significa riordinare una scacchiera in modo funzio-
nale non solo a espositori, ma anche a visitatori sempre
più qualificati, che in una manifestazione espositiva vo-
gliono muoversi attraverso strade e percorsi affini alle
proprie attività professionali. 
Gli espositori avranno a disposizione non solo stand
statici, ma aree dinamiche dimostrative, spazi B2B, la-
boratori, mostre tematiche, workshop dove il manufat-
to entrerà in relazione con un contesto progettuale lun-
go precisi percorsi professionali.
Allo stesso modo, una moderna manifestazione fieristi-
ca del livello di Build UP Expo non può limitarsi al solo
momento espositivo. Complessità merceologiche e te-
matiche le impongono di assumere sempre più la fisio-
nomia di un organo di informazione e formazione a tut-
to campo. Le necessità dei visitatori professionali non so-
no infatti statiche e costanti. 
Per questo Build UP Expo va oltre i limiti di tempo e spa-
zio delle singole edizioni della mostra, costruendo at-
torno a sé un circuito di strumenti per l’osservazione e l’a-
nalisi delle dinamiche che governano il mondo dell’edi-
lizia e dei settori collegati. 
In quest’ottica un Centro per l’innovazione edile, simposi
mondiali, forum, mostre e altri eventi saranno promos-
si da Build UP Expo nell’arco dell’intero anno. 
Mentre newsletter, houseorgan, website e riviste spe-
cializzate terranno costantemente informata la building
community sui principali eventi e problematiche del set-
tore. 
Attraverso Build UP Expo, aziende, professionisti, enti e
associazioni, potranno sviluppare un dialogo costante
in un contesto ricco di stimoli culturali e tecnologici,
per affermare assieme gli standard del nuovo mercato.

Una mostra completa 
per il mondo delle costruzioni



Utilizzare al meglio le
risorse non rinnova-
bili, adottando le tec-

nologie e i materiali più in-
novativi, capaci di assicurare il
minor consumo energetico e
rendere le costruzioni più sa-
ne, più sicure e anche più bel-
le, è diventato oggi l'impera-
tivo assoluto per chi progetta
e costruisce edifici e infra-
strutture. 
Questa attività richiede una
conoscenza sempre più ap-
profondita e costantemente
aggiornata di ciò che tecno-
logia e innovazione mettono
a disposizione.
Build UP Expo, la nuova ma-
nifestazione professionale di
Fiera Milano dedicata al
mondo dell’architettura e del-
le costruzioni, che debutterà
nel nuovo quartiere espositi-
vo di Rho dal 6 al 10 febbraio
2007, rappresenta in questo
senso lo  strumento ideale per
verificare l’offerta più aggior-
nata di prodotti e soluzioni
di un mercato vasto e com-
plesso.
C e n t o m i l a
metri quadrati
di superficie
e s p o s i t i v a ,
massima at-
tenzione all’in-
novazione e
all’aggiorna-
mento profes-
sionale, inte-
grazione delle
diverse aree
del comparto, abbinamento
con le mostre LivinLuce (il-
luminotecnica) ed EnerMoti-
ve (energia e automazione)
negli anni dispari e Sicurez-
za–Sicurtech–Chiusure Tec-
niche negli anni pari: questi i
punti di forza di una mostra
dell’Architettura e delle Co-
struzioni di taglia europea, che
si propone di rilanciare la
competitività italiana nell’en-
gineering e nel contracting. 
Con Build UP Expo l'Italia si
ripresenta sulla mappa del-
l'architettura europea per
confrontarsi con i grandi sa-
loni internazionali del settore,
aprendo una finestra globale
sul nuovo modo di progetta-
re l'ambiente costruito, in un
momento di importante evo-
luzione del mondo delle co-
struzioni.
All'interno di Build UP Expo
troveranno perciò grande ri-
salto quelle che possiamo
identificare come le linee di
tendenza su cui si muove l'in-
novazione e che possono es-
sere così riassunte:
■ tecnologie e materiali in
grado di migliorare le presta-
zioni tradizionali;
■ tecnologie e materiali ca-
paci di abilitare funzionalità
totalmente innovative
■ automazione della produ-
zione attraverso la prototipa-
zione virtuale;
■ innovazione di sistema at-
traverso la messa in rete del-
le esperienze;
■ tecnologie in grado di mi-
gliorare i livelli della sicurez-
za di edifici e persone
■ risparmio energetico.

Una mostra 
dalla formula innovativa 

Build UP Expo intende rap-
presentare per il mondo pro-
fessionale una nuova espe-
rienza espositiva che, parten-
do dai processi di rinnova-
mento in atto, intende assu-
mere un ruolo da protagoni-
sta nei campi della sperimen-
tazione, delle soluzioni for-
mali e delle tecnologie inno-
vative. Build UP Expo vuole
superare l’idea di fiera per af-
fermare il concetto di buil-
ding communit,.
Una manifestazione dunque
non tradizionale, fortemente
rappresentativa di tutte le

merceologie del comparto
edile ma non generalista: una
fiera di sistema in cui le azien-
de possono trovare una col-
locazione veramente interna-
zionale e innovativa perché
vengono messe in condizione
di interagire tra esse e con l'e-
lemento che fa da collante
dell’intero articolato sistema
delle costruzioni: il progetto.
Build UP Expo è una grande
fiera di relazione con il mon-
do della progettazione, una
piattaforma che permette di
ritornare a parlare, da Mila-
no, di architettura e di tecno-
logia per l'architettura.

Il ruolo centrale 
dell’innovazione

Si è ormai affermato un con-
cetto moderno di città, non
più intesa come area murate e
spazialmente circoscritta, ma
luogo globale e collettivo, do-
ve a prevalere sono le risorse
condivise e il sapere inteso
come ricchezza comune. In

questo conte-
sto anche l'ar-
chitettura sta
mutando fina-
lità e modalità.
La cognizione
della scarsità
delle risorse
anche in ter-
mini di territo-
rio e ambiente
sta conducen-
do progettisti e

urbanisti verso una sempre
maggiore attenzione all'im-
piego migliore e più redditizio
di ciò di cui si dispone. 
Tutto ciò rende ancora più
forte e centrale il tema del-
l'innovazione in edilizia e spie-
ga la decisione di Build UP
Expo di dar vita al Centro per
l’innovazione edile (Cie). L’in-
novazione ha però fino ad og-
gi trovato un freno nella scar-
sa integrazione tra i diversi
segmenti della filiera, ad esem-
pio tra chi produce compo-
nenti strutturali e gli impian-
tisti. È questa una carenza del-
l’industria delle costruzioni nel
suo complesso e tocca tutte
le figure coinvolte. Lo sforzo
da compiere a livello inter-
settoriale è proprio in questa
direzione: eliminare la netta
separazione che ancora esiste
tra soluzioni strutturali e so-
luzioni impiantistiche. Per
questo Build UP Expo ha vo-
luto riunificare in una sola se-
de tutte le funzioni che attra-
versano il mondo del costrui-
re e cercherà di illustrare que-
sta continuità attraverso per-
corsi organizzati per visibili-
tà e funzionalità.

Un forte comitato scentifico

Build UP Expo si avvarrà del
contributo di idee e di espe-
rienza di un Comitato Scien-
tifico internazionale, coordi-
nato da Cesare Maria Casati e
composto da personalità af-
fermate e riconosciute nei ri-
spettivi settori: architetto Pio
Baldi, architetto Mario Bellini,
professor Adolfo Colombo,
ingegner  Gabriele Del Mese,
architetto Massimiliano Fuk-
sas, architetto Giancarlo Ius,
architetto Pierpaolo Maggio-
ra, dottor Edmond Pastor, ar-
chitetto Cesar Pelli, professor
Marco Petreschi, dottor Fa-
bio Pistella, architetto Pier-
paolo Saporito, architetto
Amedeo Schiattarella, archi-
tetto Marco Tamino, archi-
tetto Claude Vasconi, amba-
sciatore Umberto Vattani, ar-
chitetto Mario Virano, pro-
fessor  Maurizio Vitta, pro-
fessor Maurizio Vogliazzo.
La principale iniziativa cultu-
rale di Build UP Expo sarà
l’organizzazione della prima
Conferenza mondiale sulla
Città: "Idoli, Dei, Mostri -

Metropoli, Città, Villaggi, Ra-
gioni" in programma dal 7 al
9 febbraio 2007. 
Organizzata da Fiera Milano,
Rassegne, Build UP Expo e
dalla rivista l'Arca, avrà il pa-
trocinio di Occam (Osserva-
torio sullo sviluppo delle nuo-
ve tecnologie della comuni-
cazione) e Uia (Unione in-
ternazionale architetti) e po-
trà contare su un selezionato
gruppo di relatori, individua-
ti dal Comitato scientifico in-
ternazionale. 
La conferenza, articolata su
tre giorni, consentirà di ap-
profondire i principali temi
che oggi incidono sullo svi-
luppo urbanistico e architet-
tonico del territorio abitato. 

Milano e Fiera Milano: 
una collocazione ideale

Una mostra come Build UP
Expo uno poteva trovare mi-
glior luogo di Milano per pre-
sentarsi alla building com-

munity.
Proprio Milano infatti è al
centro di un’evoluzione ar-
chitettonica e urbanistica che
trasformerà la città radical-
mente nei prossimi dieci anni
attraverso circa cento pro-
getti, tra grandi e piccoli, che
coinvolgeranno complessiva-
mente 8 milioni di metri qua-
drati (più della metà a verde
pubblico).
Ma non c’è solo questo. Build
UP Expo sorge infatti su quel-
lo che già è attualmente il
crocevia più importante per
il mondo dell’edilizia e del-
l’architettura italiana, l’unico
trampolino in grado di proiet-
tare la manifestazione nello
scacchiere mondiale. Nel rag-
gio di 15 chilometri da Mila-
no viene infatti realizzato il
60 per cento delle riviste di
architettura, urbanistica, edi-
lizia e design. Nello stesso pe-
rimetro trova sede oltre il 50
per cento delle associazioni
di produttori legate al mondo

delle costruzioni, così come
il 20 per cento delle imprese
di costruzione nazionali. Qui
operano alcuni dei più im-
portanti centri di design in-
ternazionali e cinque istituti
universitari, uno dei quali, il
Politecnico di Milano, speci-
ficamente dedicato all’archi-
tettura e all’ingegneria.

Build UP è a fieramilano

Infine Build UP Expo significa
Fiera Milano, poiché la mani-
festazione sarà ospitata nei
nuovi padiglioni del centro
espositivo. E questa colloca-
zione è molto significativa.
Straordinaria realizzazione
progettuale e ingegneristica,
il nuovo quartiere fieristico fie-
ramilano è infatti esso stesso
un’icona del rinnovamento
urbanistico in corso nella me-
tropoli e una dimostrazione
delle nuove frontiere dell’ar-
chitettura. Fieramilano è  una
sede ideale per Build UP Ex-

po non solo dal punto di vista
dei contenuti comunicazio-
nali che la manifestazione
vuole trasmettere, ma anche
da quello della fruibilità e fun-
zionalità delle strutture.
Il nuovo centro fieristico si
dintingue infatti per l’am-
piezza ma anche la flessibilità
degli spazi espositivi (200mi-
la metri quadrati netti coper-
ti e ben 60mila metri quadra-
ti attrezzati all’aperto, parti-
colarmente utili per le azien-
de che operano nel mondo
delle costruzioni), per le do-
tazione tecnologiche, la logi-
stica pensata per agevolare al
massimo le operazioni di al-
lestimento e smontaggio e gli
spostamenti dei visitatori,
l’ampia dotazione di par-
cheggi, i collegamenti con
Milano (la metropolitana ar-
riva all’interno del quartiere) e
il resto del mondo. 

dott. ing. Bruno Zavaglia
direttore di Build UP Expo
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LE FIERE - L’INTERVENTO

Il direttore Zavaglia: strumento ideale per aggiornarsi

Una piattaforma 

che permette 

di tornare 

a parlare, 

da Milano,

di architettura



La legge n. 1083 del
1971 inerente le nor-
me per la sicurezza del

gas combustibile, stabilisce
che tutti i materiali, gli appa-
recchi, le installazioni e gli
impianti alimentati con gas
combustibile per uso dome-
stico ed usi similari devono
essere realizzati secondo le
regole specifiche della buona
tecnica, ai fini della salva-
guardia della sicurezza. I ma-
teriali, gli apparecchi, le in-
stallazioni e gli impianti ali-
mentati con gas combustibi-
le per uso domestico realiz-
zati secondo le norme speci-
fiche per la sicurezza, pubbli-
cate dall'Ente nazionale di
unificazione (UNI) in tabelle
con la denominazione UNI-
CIG, si considerano effettua-
ti secondo le regole della
buona tecnica per la sicurez-
za. Le predette norme sono
approvate con decreto del
Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato.
In attuazione delle citate dis-
posizioni sono state recente-
mente pubblicate sul supple-
mento ordinario alla Gazzet-
ta Ufficiale del 15 aprile 2006,
alcune importanti norme tec-

niche per la salvaguardia del-
la sicurezza legata all’impie-
go del gas combustibile (21°
gruppo) contro i rischi di in-
cendio ed esplosione. 
Le norme UNI di cui si par-
la, pur mantenendo il carat-
tere di norme tecniche vo-
lontarie, e pertanto non co-
stituendo regole tecniche,
conferiscono tuttavia ai ma-
teriali, prodotti ed impianti
costruiti secondo le stesse ta-
belle, presunzione di confor-
mità alla regola della buona
tecnica per la salvaguardia
della sicurezza e della salute
delle persone, di qui la ne-
cessità di pubblicarle sulla
Gazzetta Ufficiale in modo
da garantirne la più ampia di-
vulgazione possibile.
Nel dettaglio, le norme ap-
provate dall’ex Ministero del-
le attività produttive (ora Mi-
nistero dello sviluppo econo-
mico) con decreto 27 marzo
2006 sono le seguenti:
UNI 9165:2004
Reti di distribuzione del gas –
Condotte con pressione mas-
sima di esercizio minore o
uguale a 5 bar – Progettazio-
ne, costruzione, collaudo,
conduzione, manutenzione e

risanamento.
UNI 10582:1996
Prodotti di gomma. Guarni-
zioni di tenuta di gomma vul-
canizzata per tubi flessibili di
allacciamento di apparecchi
a gas per uso domestico. Re-
quisiti.
UNI 11003:2002
Contatori di gas – Contatori
di gas con pressione di misu-
ra non maggiore di 0,07 bar –
Criteri di verifica.
UNI 11071:2003
Impianti a gas per uso do-
mestico asserviti ad apparec-
chi a condensazione e affini
– Criteri per la progettazio-
ne, l’installazione, la messa in
servizio e la manutenzione.
UNI 7129:2001
Impianti a gas per uso do-
mestico alimentati da rete di
distribuzione – Progettazio-
ne, installazione e manuten-
zione.
UNI 11137-1:2004
Impianti a gas per uso do-
mestico e similare – Linee
guida per la verifica e per il
ripristino della tenuta di im-
pianti interni in esercizio –
Parte 1: prescrizioni generali e
requisiti per il gas della I e II
famiglia.

Tra le norme pubblicate quel-
la che riveste la maggiore ri-
levanza per il suo ampio cam-
po di applicazione è senza
dubbio la UNI 7129 - Terza
edizione – dicembre 2001. In
realtà l’edizione pubblicata
non rappresenta una revisio-
ne globale della norma UNI
7129 (la cui versione prece-
dente del gennaio 1992 fu
pubblicata in allegato al DM
21 aprile 1993) bensì una sor-
ta di testo coordinato in
quanto:
- recepisce l’aggiornamento
A1 del 1995 e l’aggiorna-
mento A2 del 1997;
- contiene ulteriori modifiche
che riguardano sia alcuni det-
tagli di esecuzione dell’im-
pianto, sia i prodotti ed i
componenti da utilizzare per
la sua realizzazione, a fronte
di nuove norme europee di
recente emanazione, ad essi
relative.
Nell’ambito dell’attività nor-
mativa europea non esiste, at-
tualmente, una norma di si-
stema che sviluppa in modo
organico le varie problema-
tiche degli impianti a gas per
uso domestico come trattati
dalla norma UNI 7129. Di re-

cente è stata emanata una
norma europea, recepita dal-
l’UNI, tradotta e pubblicata
in lingua italiana, che defini-
sce i principi generali comuni
per le tubazioni di impianti a
gas negli edifici e precisa-
mente la UNI EN 1775 “Tra-
sporto e distribuzione di gas –
Tubazioni di gas negli edifici
– Pressione massima di eser-
cizio ≤ 5 bar – Raccomanda-
zioni funzionali”. Tale norma
europea è di riferimento per
le regolamentazioni tecniche
dei vari Paesi membri del
CEN, in sintonia però con le
realtà normative già esistenti
a livello nazionale. Nel caso
specifico, quindi, la UNI EN
1775 non sostituisce le ana-
loghe prescrizioni della UNI
7129, che risulta più detta-
gliata e rappresenta il riferi-
mento normativo per l’attua-
zione dei criteri e delle pro-
cedure previsti dalla legisla-
zione nazionale vigente in
materia di sicurezza degli im-
pianti a gas (leggi nn.
1083/1971 e 46/1990).
Come già accennato, la nor-
ma UNI 7129 prescrive i cri-
teri per la progettazione, l’in-
stallazione, la messa in servi-
zio e la manutenzione degli
impianti domestici e similari
per l’utilizzazione dei gas
combustibili distribuiti per
mezzo di canalizzazioni, e si
applica:
a) alla costruzione ed ai rifa-
cimenti di impianti o di parte
di essi, comprendenti il com-
plesso delle tubazioni e degli
accessori che distribuiscono
il gas a valle del contatore
(impianti interni);
b) all’installazione di appa-
recchi aventi singola portata
termica nominale non mag-
giore di 35 kW (si ricorda che
per potenzialità maggiori si

applica il decreto del Mini-
stero dell’interno 12 aprile
1996);
c) alla ventilazione dei locali
in cui detti apparecchi sono
installati;
d) all’evacuazione dei prodotti
della combustione.
Nel dettaglio, alcuni degli
aspetti trattati nella norma so-
no relativi:
- agli impianti interni (di-
mensionamento; materiali
utilizzabili per le tubazioni, le
giunzioni, i raccordi ecc.; mo-
dalità di corretta posa in ope-
ra; apparecchi di utilizzazione
secondo la consueta classifi-
cazione in tipo A, tipo B e ti-
po C, desunta dalla UNI
10642; messa in esercizio; in-
terventi di controllo e manu-
tenzione periodica);
- ventilazione dei locali di in-
stallazione degli apparecchi
(ventilazione naturale diretta
ed indiretta, evacuazione del-
l’aria viziata);
- evacuazione dei prodotti
della combustione in funzio-
ne del tipo di apparecchi in-
stallati (A, B a tiraggio natu-
rale, B muniti di ventilatore, C
a tiraggio naturale, C muniti
di ventilatore).
Sono infine comprese le se-
guenti appendici:
- A (informativa) - calcolo dei
diametri delle tubazioni di un
impianto interno;
- B (normativa) - schemi di
installazione di apparecchi di
cottura secondo i vari tipi di
evacuazione dei prodotti del-
la combustione;
- C (informativa) - dimensio-
ni interne di alcuni tipi di ca-
mini singoli;
- D (informativa) - bibliogra-
fia. 

*Direttore Vice Dirigente 
Comando VV.F. Milano
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Gas combustibile: nuova edizione per la UNI 7129
dott. arch. Mario Abate*

NORMATIVA

Il mercato del lavoro 
e la strana anomalia

dott. ing. Pasquale Faseli

VARESE - A proposito del Forum Help Ingegneri ringrazio
tutti coloro che mi hanno scritto, e sono stati tanti. 
Mi preme però affrontare un altro problema ben più inte-
ressante e forse scottante ed è quello sollevato dalle lettere ap-
parse nella rubrica “spazio giovani” sui numeri 5 ,6 e 7 dove
a fronte delle difficoltà d’inserimento professionale manifestate
dai giovani ingegneri si risponde di mettersi, giustamente,
sul mercato e non aspettare che qualcuno assuma.
Il busillis però è proprio sul mercato del lavoro dove gli en-
ti pubblici danno gli incarichi sulla base di curriculum per la-
vori svolti negli stessi Enti per cui puoi avere progettato die-
ci palazzine private e non essere idoneo a progettare dei lo-
culi. Ma non è tutto, mi è capitato un bando dove per esse-
re inserito tra i progettisti di un Ente bisognava avere fattu-
rato almeno novantamila euro annui, per tre anni, e per ogni
settore specifico. Succede così che una volta costruito un
curriculum di lavori pubblici il professionista si trasforma
quasi in un pubblico dipendente per via della corsia prefe-
renziale cui ha ormai diritto mentre tutti gli altri che maga-
ri sono bravissimi con esperienze nel campo privato vengo-
no esclusi.
Non so quale è la fetta di lavoro pubblico rispetto al totale e
sarei desideroso di conoscerla ma deve essere una gran bel-
la fetta. Ed allora mi chiedo, questa si chiama libera concor-
renza? Credo proprio di no e allora perché gli Ordini Pro-
fessionali non fanno nulla per eliminare questa anomalia, per-
ché se è vero come ha scritto un collega che l’Ordine non è
un Ufficio di Collocamento è anche vero che è un organo di
tutela tout court della categoria e quindi di tutti gli iscritti.
È squalificante venire scartato da un bando per una mera
questione di fatturato e mi viene in mente quel papa che in-
caricò Michelangelo privo di curriculum come pittore, per-
ché fino a quel momento aveva solo scolpito, di dipingere la
Cappella Sistina. Coraggio quindi, scegliamo di cambiare
certe regole piovute dall’alto perché come disse quel tale si
può riuscire in tutto, basta volerlo.
Se volete potete scrivermi al mio solito indirizzo di posta
elettronica (pasquale.faseli@tin.it) e in ogni caso spero che la
rubrica “spazio giovani” istituita da questo nostro giornale non
rimanga mai deserta di proposte e commenti. Infine ringra-
zio “il Giornale dell’Ingegnere” per l’ospitalità che ci dà per-
ché altrimenti saremmo solo delle voci nel deserto. 

SPAZIO GIOVANI



I l Festival dell'architettura presenta la sua terza edizio-
ne, confermandosi nel tempo come luogo di dibattito
sui temi della città e dell'architettura, coniugando ap-

profondimento e coinvolgimento del pubblico, ricerca e di-
vulgazione.
Un punto di vista non convenzionale ma attento anche al-
le problematiche, agli autori ed ai contesti meno noti, at-
traverso un approccio multidisciplinare ed iniziative di respiro
internazionale.

Dove e quando - Dal 23 al 29 ottobre 2006 il Festival si rior-
ganizza lungo la via Emilia nel suo tratto occidentale, a ca-
denza di 20 km: alla sede storica di Parma, infatti, si aggre-
gano Reggio Emilia e Modena, coinvolgendo un intero am-
bito territoriale in un percorso di reciproca valorizzazione tra
contenuto e contenitori, ricercando corrispondenze di si-

gnificati tra le architetture delle nostre città e  quelle proposte,
di volta in volta, dalle mostre. 

Il tema - Architettura di rara bellezza manifesta l’esigenza di
misurarsi con il problema estetico dell’architettura soprattutto
attraverso il superamento del sempre più richiesto e spesso
superficiale bisogno di bellezza della contemporaneità. Quin-
di parlare di bellezza per indagarne ragioni e categorie di giu-
dizio, mettendo in discussione i canoni più convenzionali e
comuni. 

Il programma - Oltre 20 occasioni espositive di significativa
rilevanza scientifica, dislocate nel centro storico di Parma,
Reggio Emilia e Modena, s’interrogheranno sulla bellezza
dell’architettura attraverso cinque sezioni tematiche (archi-
tettura/mondo, architettura/Italia, arte e architettura, storie
di architetti, ricerche in mostra). Parallelamente si sussegui-
ranno conferenze, momenti di incontro e dibattito con i
protagonisti delle esposizioni, rassegne di editoria, letteratura
e cinema, ed, infine, i concorsi di progettazione, prerogativa
del Festival che, sin dalla nascita, tra i suoi primi obiettivi po-
ne quello di dare spazio e visibilità ai giovani. Un palinsesto
articolato e pensato per un pubblico vasto ed eterogeneo che
sia capace di farsi parte attiva negli incontri.

Le aspettative - La terza edizione del Festival si propone
di confermare la propria identità di laboratorio-evento che
indaga i temi proposti a partire dai problemi che sono alla lo-
ro base. Augurandosi un supporto sempre più deciso e re-
sponsabile da parte di chi si interessa all’architettura, l’or-
ganizzazione si prepara ad accogliere oltre 10.000 visitatori.
(pass settimanale: 10 euro, 5 euro per gli studenti)

Il programma completo della manifestazione sarà disponibile dal
15 luglio 2006 su www.festivalarchitettura.it, dove al momento
possono essere consultati i siti delle due edizioni precedenti.

L’Emilia propone il terzo “Festival dell’architettura”
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LA RASSEGNA

Il Festival ha raggiunto la sua terza edizione. Quali sono le no-
vità di quest’anno? 
La sperimentazione principale riguarda la dislocazione
degli eventi e delle mostre. Dai luoghi del Festival si
passa alle città del Festival, aggregando Reggio Emilia e
Modena a Parma. Un’aggregazione non casuale, sugge-
rita dall’assetto lineare dell’insediamento nato sulla via
Emilia di cui, anche attraverso una manifestazione cul-
turale come la nostra, vorremmo disvelare tutto il po-
tenziale metropolitano. Nel concreto: le locations del
Festival sono raggiungibili a piedi in dieci minuti dalle sta-
zioni ferroviarie delle città che il treno collega in meno
di 20 minuti. Un Festival policentrico deve però con-
centrare eventi e mostre in un solo luogo della città: 5
mostre al Foro Boario di Modena, 5 ai chiostri di San
Domenico a Reggio, 10 nel triangolo Pilotta/Teatro
Farnese - San Ludovico - Camera di Commercio.

Quali scopi si prefigge questa terza edizione?
Istruire e far risaltare ancora di più il rapporto tra traccia
tematica e ricerca. Il Festival si da un titolo, quindi si
prefigge di far pensare in una certa direzione (a chi pro-
getta mostre ed eventi e a chi ne fruisce). Prima edizio-
ne Eteroarchitettura  su pluralità e contaminazioni del-
la cultura architettonica; seconda Architettura: ricchez-
za e povertà ( ci è stato poi copiato dal neo-nato Festi-
val dell’Economia) dove si è andati verso questioni basilari
sia in senso economico che semantico; quest’anno non
potevamo non misurarci con il problema estetico del-
l’architettura e allora: Architettura di rara bellezza. 

Architettura di rara bellezza: un titolo ironico che lascia spa-
zio a molte interpretazioni. Che cosa si intende proporre dal
punto di vista tematico?
Il titolo non è ironico, o meglio può essere ironico pro-
prio perché serissimo. Sicuramente è evocativo, visio-
nario, desiderante….per molti aspetti femminile. Evi-
dentemente la bellezza invocata comprende la riflessio-
ne sul suo opposto, il brutto, e apre ad una dialettica
dove le categorie prefissate possono essere ridiscusse e ad-
dirittura ribaltate. Questo approccio ci porta ad osservare
aspetti dell’architettura non necessariamente estetizzanti.
Ma soprattutto, proviamo a superare l’idea di bellezza co-
me strumento per pregiudicare soluzioni ed espressioni
del progetto. E’ come se si cercasse una bellezza interiore
dell’architettura. L’architettura ha un’anima? Ma qui ci sa-
rebbe molto da dire e mi fermo.

Chi sono i protagonisti del Festival?
Non fatemi fare la retorica festivaliera dei volontari, dei
visitatori-attori, della partecipazione ecc. ecc. Ovvia-
mente tutto questo esiste, determina l’effetto festival, ma
non possiamo assumerlo sul piano del protagonismo.
Penso invece che un ruolo protagonista lo assumano
quei curatori di mostre ed eventi che sono stati parti-
colarmente capaci nel produrre, con pochi mezzi mate-
riali, straordinarie occasioni conoscitive, di alto livello
scientifico e buona resa divulgativa. 

Chi è il visitatore ideale del Festival?
Un esteta particolare, curioso ed anticonformista, un fla-
neur metropolitano, se volete sveltissimo (tutto il festival
in 8 ore, da un treno all’altro) o piuttosto lento (3 giorni,
con pause cena e pranzo che in terra emiliana non de-
ludono). Innanzitutto architetti, professionisti, studenti,
docenti, imprenditori, amministratori ecc. ma, come di-
co sempre, vorrei più “gente”, senza preoccupazioni da
audience televisivo, con l’ostinazione utopica ma otti-
misticamente morale, credo, del rivolgerci anche ai più
che usano l’architettura.

Quali sono le prospettive del Festival dell’Architettura?
Tra grandi e blasonate occasioni di messa in mostra del-
l’architettura, quella del Festival è un’opportunità unica
di evento-laboratorio, di introspezione ai temi e alle
espressioni a partire dai problemi. Al tempo stesso sta di-
ventando una macchina sempre più complessa cui ser-
virebbe un supporto più deciso e responsabile da parte di
chi promuove l’architettura, a partire da quella italiana.
Siamo fiduciosi.

L’INTERVISTA

Carlo Quintelli,
direttore dell’evento
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L’ India è tra i primi die-
ci Paesi consumatori
di petrolio al mondo,

la domanda di prodotti pe-
troliferi continua ad aumen-
tare e oltrepassa già i livelli
dell’offerta interna. Il Paese
dipende largamente dalle im-
portazioni e, attualmente, la
produzione annua di greg-
gio si attesta intorno ad un
massimo di 32 milioni di
tonnellate, contro una do-
manda di circa 110 milioni.
Le stime indicano che la do-
manda di greggio è destina-
ta a crescere ad un ritmo an-
cora superiore nel prossimo
decennio, se l’India manterrà
l’obiettivo di una crescita del
PIL dell’8%, a meno che non
vengano scoperte nuove e
ingenti riserve petrolifere in-
terne. Data la situazione, il
Governo, già nel 2000, aveva
annunciato l’adozione di una
nuova politica per il rilancio
delle licenze di esplorazione
(New Exploration Licensing
Policy – NELP) e sta ora
aprendo i settori del petro-
lio e del gas al capitale estero,
al fine di garantire la sicu-
rezza energetica a lungo ter-
mine.

La capacità di raffinazione
del Paese si attesta intorno a
115 milioni di tonnellate an-
nue ed è in continuo incre-
mento. Negli ultimi anni è
stata messa in funzione la raf-
fineria di Jamnagar, nell’ovest
del Paese, realizzata dalla Re-
liance Petroleum, compagnia
di proprietà mista indiana e
statunitense (Chevron), con
una capacità di lavorazione
di 27 milioni di tonnellate al-
l’anno (la più grossa raffineria
del mondo a ciclo unico), e
sono state potenziate varie
raffinerie già esistenti, appar-
tenenti alla società petrolife-

ra dello Stato, la IOC (Indian
Oil Corporation). Inoltre è
stato recentemente varato il
progetto di una seconda raf-
fineria della Reliance Petro-
leum, da installare ancora nei
pressi di Jamnagar, che do-
vrebbe superare la capacità
di raffinazione di quella già
esistente e prevede un inve-
stimento, da parte del grup-
po Reliance Industries Ltd.,
pari a 6,1 miliardi di US$.
Complessivamente le due
raffinerie avranno una capa-
cità di raffinazione di 1,24
milioni di barili al giorno di
greggio, dando vita al più

grande hub di raffinazione al
mondo.
Per quanto riguarda il gas na-
turale la produzione indiana
annuale si attesta sui 30 mi-
liardi di m3 e le compagnie
del settore pubblico, quali la
ONGC (Oil and Natural Gas
Commission), la OIL (Oil In-
dia Limited), la GAIL (Gas
Authority of India Limited),
l’IOC (Indian Oil Corpora-
tion) ed altre, dominano il
campo della produzione e
commercializzazione del gas.
Inoltre è da segnalare che il
gruppo Reliance, che si è vi-
sto assegnare dalla NELP va-
rie piattaforme di esplora-
zione off-shore, ha scoperto
nell’ottobre del 2002 note-
voli riserve di gas per un to-
tale di circa 5 trilioni di m3
nel bacino tra Krishna e Go-
davari, con una potenzialità
produttiva di circa 40 milio-
ni di m3 al giorno. Si tratta
della più grossa scoperta di
gas in tutto il mondo, nel
2002, e della maggiore in In-
dia in tutto il decennio pre-
cedente.

Per ulteriori informazioni:
http://petroleum.nic.in.

In India la più grande raffineria del mondo
Importazioni di greggio in India

(in milioni di tonnellate metriche)

Anno Quantità [Mt]

1996-97 33,90
1997-98 34,49
1998-99 39,81

1999-2000 57,80
2000-01 74,10
2001-02 84,90

(Fonte: Ministero per il Petrolio e il Gas naturale)

BREVI

L’AMD (Atomic Minerals Directorate for Exploration
and Research) è un organo appartenente al  DAE (De-
partment of Atomic Energy) del governo indiano, che si
occupa di ricercare nuovi giacimenti di materiali utili per
il programma di sviluppo della generazione elettrica da
energia nucleare del Paese. In particolare le sue attività
sono inerenti: l’elaborazione dei dati dei rilievi satellitari,
l’AGRS (Airborne gamma-ray spectrometric and ma-
gnetic surveys), la ricerca a terra dei giacimenti (Ground
Radiometric, Geophysical & Geochemical Survey) e, in-
fine, le trivellazioni necessarie per raggiungere e saggiare
i giacimenti.
Ultima scoperta dell’AMD sono i giacimenti di uranio
presso Wakhyn in Meghalaya e Tummalapalle, nel di-
stretto di Cuddapah. Nei pressi del fiume Wahblei, che at-
traversa il Wakhyn, vi è una zona di arenaria, con circa
1.100 km2 di estensione, che è ricca di ossido d’uranio. Il
potenziale della zona è stato valutato in 10.000 tonnella-
te di minerale al km2, in grado di rendere 1 kg di uranio per
ogni tonnellata estratta.
L’AMD ha dichiarato che la scoperta riveste una consi-
derevole importanza all’interno del programma di svi-
luppo nucleare dell’India, anche se il rendimento del mi-
nerale continua a essere abbastanza basso (0,1 % in
Kylleng-Pyndengsohiong,  0,065% in Jaduguda, 0,03% in
Banduhurang e 0,1% in Lambapur), se confrontato con
quello di altri Paesi, tra i quali, ad esempio, il Canada.

Uranio, nuovi 
giacimenti in India

Il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo hanno rag-
giunto un accordo per l’emissione di una nuova direttiva
che introduce l’obbligo della raccolta e del riciclaggio del-
le pile e degli accumulatori usati in tutti i Paesi dell’UE. Il
provvedimento prevede che i Paesi europei debbano rac-
cogliere il 25 % delle batterie usate entro il 2012 e il 45%
entro il 2016, per evitare che questi prodotti finiscano nel-
le discariche o negli inceneritori, con il rischio di inquinare
l’aria, il suolo e l’acqua. L’accordo raggiunto tra il Consi-
glio e l'Europarlamento sulla nuova direttiva, oltre a fissare
degli obiettivi obbligatori di raccolta e riciclaggio delle
batterie usate, proibisce parzialmente l'uso di alcune so-
stanze pericolose per la salute e per l'ambiente nella pro-
duzione di questi manufatti.
Al proposito, l'accordo, ratificato con la procedura di con-
ciliazione tra Europarlamento e Consiglio Ue, prevede
una proibizione generale dell'uso del cadmio nelle batte-
rie ricaricabili, ma introduce anche una serie di deroghe per
le batterie industriali, i sistemi di allarme antincendio e
antifurto, per le apparecchiature medicali, e soprattutto
per gli utensili da bricolage "senza fili". Questi ultimi rap-
presentano, da soli, fra il 60 e il 70% di tutto il mercato del-
le pile al cadmio.
Nei sei Paesi dove sono già attivi sistemi di raccolta gli in-
dici, nel 2002, erano del 55% in Svezia, del 59% in Belgio,
del 44% in Austria, del 39% in Germania, del 16% in Fran-
cia e del 32% in Olanda. 

UE, batterie usate:
siglato l’accordo

MOSCA - Lo Stato russo, attraverso l’agenzia Rosobo-
ronexport, ha acquistato il 41% del primo produttore di ti-
tanio al mondo, la VSMPO-Avisma, da un gruppo di in-
vestirori. Lo ha reso noto un comunicato di Renaissance
Capital Group, che ha guidato il consorzio nella cessione.
Il gruppo non ha fornito alcun dettaglio sul valore finan-
ziario dell'operazione. Tra i principali partner di VSMPO-
Avisma ci sono Airbus e Boeing, che contano per il 30%
dei suoi profitti.
Lo scorso 11 agosto Boeing e Vsmpo-Avisma avevano an-
nunciato la costituzione di una joint venture con un ca-
pitale di 60 milioni di dollari per l'assemblaggio della par-
ti in titanio dei velivoli passeggeri di Boeing. 
Prosegue quindi l'attivismo russo nel campo dell'aero-
nautica e della difesa. Pochi giorni fa EADS ha confermato
l'acquisizione da parte della banca di Stato Vneshtorg-
bank di una partecipazione del 5,02% nel gruppo. Senza di-
menticare l'intesa tra Alenia Aeronautica e la russa Su-
khoi nel programma di jet civili regionali.

Russia primo produttore
mondiale di titanio



MILANO - L’estate depri-
me l’attività delle ammini-
strazioni pubbliche italiane
in termini di appalti per ser-
vizi di ingegneria, architet-
tura e consulenza tecnico-
economica. 
Secondo l’Osservatorio
mensile OICE-Informatel,
le gare indette in luglio e
agosto nel settore sono sta-
te 663 e 393 per un impor-
to complessivo rispettiva-
mente di 57,3 e 36,1 milio-
ni di euro, con flessioni, ri-
spetto allo stesso mese del-
l’anno precedente, dell'8,2%
in numero e del 41,6% in
valore per quanto riguarda
luglio e del 33% in nume-
ro e del 53,7% in valore re-
lativamente ad agosto.
Il basso profilo assunto dal-
la domanda negli ultimi due
mesi annulla i progressi che
si erano registrati nel primo
semestre 2006 rispetto al-
l’anno precedente. 
Nei primi otto mesi infatti
risultano pubblicati 5.689
bandi (di cui 330 sopra so-
glia) per un importo di
592,9 milioni di euro (419,1
milioni sopra soglia), mo-
strando sì ancora un incre-
mento del 37,6% in nume-
ro rispetto al periodo gen-
naio-agosto 2005, ma per
la prima volta quest’anno
anche una flessione in va-
lore, pari allo 0,6% (-9,9%
relativamente alle più im-
portanti gare sopra soglia). 
Da rilevare che si è forte-
mente ridotto l’importo
medio unitario delle gare,
che nei primi otto mesi si
colloca al livello di 104.214

euro, il più basso dell’ulti-
mo quinquennio e inferiore
del 27,7% a quello dell’ana-
logo periodo del 2005.
“Non credo
alla riduzione
dell’attività
per la pausa
estiva, duran-
te la quale
spesso ven-
gono indette
importanti
gare”, ha
commentato
Nicola Gre-
co, presiden-
te OICE e amministratore
delegato della Technip
Italy. 
“Penso piuttosto che le po-
lemiche sul Codice appalti
prima, la sua rapida intro-
duzione e altrettanto rapi-
da parziale sospensione poi,
per non parlare dell’im-
provvisa assenza dei mini-
mi tariffari obbligatori non
accompagnata da circolari
esplicative,
abbiano av-
viato una fase
di confusione
e incertezza
nei pubblici
amministra-
tori preposti a
preparare i
bandi di ga-
ra”. 
“Questo –
p r o s e g u e
Greco -, unitamente alla ca-
renza di risorse e alle ricon-
siderazioni che si stanno fa-
cendo su molte opere pub-
bliche, non può non mette-
re in crisi il mercato. La con-

tinua altalena della domanda
non aiuta le imprese, che
avrebbero bisogno almeno
di stabilità. Nello specifico,

il riferimento
del nuovo Co-
dice al Dpr
554/99, in
quanto com-
patibile, rende
difficile per le
stazioni appal-
tanti capire
quali norme
siano ancora
appl icabi l i .
Occorre –

conclude Greco - superare
la paralisi procedurale insie-
me alle difficoltà per il fi-
nanziamento di molte opere
pubbliche. Per questo - ha
concluso - è necessario il va-
ro dei correttivi al Codice e
l’emanazione del regola-
mento attuativo”.
Nel mercato europeo dei
servizi di ingegneria l’Italia
continua ad attestarsi su

quote del tut-
to irrilevanti
e, per di più,
in fase di ul-
teriore ridi-
mens iona -
mento: dal
4,5% del tota-
le nel 2004; al
4,1% del
2005, fino al
3,5% nei pri-
mi otto mesi

del 2006, quote di gran lun-
ga inferiori a quelle dei pae-
si di paragonabile rilevan-
za economica (Francia
41,1%, Spagna 14,7%, Gran
Bretagna 7,7%, Germania

7,4%) e di una delle nazioni
recentemente entrate a far
parte dell’Unione Europea
(Polonia 4,5%).
Anche la domanda indiret-
ta espressa dalle gare per
l’affidamento congiunto di
lavori e servizi di ingegneria
risulta in flessione: nei primi
otto mesi sono state bandi-
te 656 gare per un importo
accertato di 9.458,8 milio-
ni di euro: rispetto allo stes-
so periodo del 2005 si re-
gistra un decremento dello
0,8% in numero e del 9,1%
in valore. In particolare, da
gennaio al 31 agosto sono
state indette:
- 100 gare di project finan-
cing, ex artt. 37 bis e quater
L. 109/94 (+13,6% rispet-
to al 2005), per un importo
accertato di 2.294 milioni
di euro (-5,5%);
- 119 gare per concessioni
di costruzione e gestione ex
art. 19 L.109/94 (+29,3%)
per un importo accertato
di 3.883 milioni di euro
(+665%);
- 303 gare per appalti inte-
grati (-20,1%) per un valore
di 1.442 milioni di euro (-
58,4%);
- 131 gare di appalto con-
corso (+29,7%) per un va-
lore accertato di 673 milio-
ni di euro (+74,7%);
- 3 gare di general contrac-
tor per un importo di 1.166
milioni di euro: per tale ti-
pologia di affidamento, che
nei primi otto mesi del
2005 aveva visto una sola
opera messa in gara per
3.620 milioni di euro, la fles-
sione in valore è del 67,8%.

Resi noti i dati dell’Osservatorio mensile sulle gare di ingegneria e architettura

L’estate e il codice appalti 
frenano la domanda pubblica
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BREVI - MOSTRE

VICENZA - E’ stata inaugurata a Vicenza la mostra  “Miche-
langelo e il disegno di architettura”.  Una rassegna dei più bei
disegni architettonici realizzati da Michelangelo Buonarroti in
programma fino al 10 dicembre a Palazzo Barbaran da Porto.
La mostra é curata dal Centro Internazionale di Studi di Ar-
chitettura (Cisa) Andrea Palladio di Vicenza. Dopo Vicenza sa-
rà dal 15 dicembre al 19 marzo 2007 a Firenze nella Casa
Buonarroti. 
A Vicenza sono riunite 30 opere originali grazie agli apporti dei
musei Ashmolean di Oxford e della grande raccolta di Christ
Church oltre che dalla raccolta di Casa Buonarroti.
Fulcro dell’esposizione é il disegno di un arco trionfale ap-
partenuto alla collezione di disegni michelangioleschi di Char-
les de Tolnay, acquisito nel 2002 dal Cisa. Parte da questo
lavoro l’analisi che la mostra vicentina intende proporre sulla
tecnica di disegno dell’artista.

LONDRA - “Leonardo da Vinci: Experience, Experiment e
Design”,  è questo il titolo dell’interessantissima mostra in
programma al Victoria and Albert Museum di Londra fino al
7 gennaio del 2007. Sono oltre 60 le pagine riempite da schiz-
zi, disegni e fitti appunti di Leonardo da Vinci che spaziano dal-
l’anatomia alla geometria, dall’ingegneria alla medicina.
I pezzi in mostra provengono dalle collezioni dello stesso
V&A, dalla British Library e dalle collezioni reali e da privati.
Pagine di appunti particolarmente preziose che  raramente
vengono mostrate in pubblico proprio per la loro estrema
fragilità.
Appassionati e non potranno dunque confrontarsi con un
Leonardo da Vinci “meno conosciuto”, ovvero con lo scienziato
poliedrico che non si stancava mai di analizzare nel dettaglio
delle sue riflessioni e nella minuzia dei suoi disegni aspetti tra
i più disparati dell’esperienza fisica dell’uomo e dei meccanismi
della Natura.

Inaugurata la mostra 
di Leonardo a Londra

A Vicenza i disegni 
di Michelangelo architetto

on lin
e

www.giornaleingegnere.it



MILANO - La scienza non è
fantascienza, ma a tutti pia-
cerebbe ricaricare il cellulare
o il pc portatile in pochissimi
istanti, avere strumenti tec-
nologici sempre meno in-
gombranti, vivere in costru-
zioni o attraversare ponti in
massima sicurezza grazie a
cavi più resistenti dell’ac-
ciaio… . Tutto questo è og-
gi più vicino. Lo testimonia
uno studio del Politecnico
di Milano sui nanotubi in
carbonio, pubblicato sulla
prestigiosa rivista interna-
zionale Nature Physics. Le
ricerche sono state condot-
te in collaborazione con l’U-
niversità di Padova e il grup-
po di fisica teorica Los Ala-
mos Labs. I nanotubi sono
sottilissimi cilindri di dia-
metro 10.000 volte inferio-
re a un capello, fatti di atomi
di carbonio rivestiti da un

mantello di elettroni. Costi-
tuiscono le unità elementari
di nuovi materiali per le na-
notecnologie e hanno pro-
prietà meccaniche, elettri-
che e ottiche rivoluzionarie.

Lo studio condotto ha uti-
lizzato una tecnica sofistica-
tissima per analizzare il mo-
vimento della struttura dei
nanotubi in carbonio. È sta-
to osservato il loro compor-
tamento in risposta ad uno

stimolo quale un martello
“ottico” ultrarapido, realiz-
zato con un impulso di luce
della durata di un milione-
simo di miliardesimo di se-
condo (10 femto secondi).
Ne è risultato un filmato fat-
to di fotogrammi in rapidis-
sima successione che mo-
strano il movimento di que-
sti miniscoli cilindri che si
comportano come piccolis-
sime molle a frequenze ele-
vatissime. Questo processo
ha permesso di evidenziare
l’esatta struttura e i legami
chimici di cui i nanotubi so-
no composti. Poter analiz-
zare con la massima preci-
sione questi elementi pone
le basi per la progettazione
di nuovi e migliori tipi di
materiali che potranno es-
sere utilizzati nella vita quo-
tidiana come nella ricerca
scientifica. 
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BACHECA DELLE UNIVERSITA'

TORINO - Quattro studenti
del Politecnico di Torino
hanno conquistato la giuria
della seconda edizione dell'I-
magine Cup Innovation Ac-
celerator, la competizione in-
ternazionale per studenti or-
ganizzata da Microsoft e Bri-
tish Telecom per premiare i
progetti innovativi in grado di
migliorare la qualità della vita
attraverso lo sviluppo di solu-
zioni software. Even.ctor, que-
sto il nome del giovane team
italiano, ha superato nella fi-
nalissima di Delhi, nella se-
zione "Software design", le al-
tre cinque squadre finaliste di
Brasile,Cina, Norvegia, Ger-
mania e Croazia, all'interno di
una competizione che ha vi-
sto quest'anno la partecipa-
zione di più di 65.000 studen-
ti provenienti da oltre 100
paesi (181 arrivati in finale, in
rappresentanza di 42 nazio-

ni). "Hello World - Questa è
la tua storia...", il progetto
ideato da Massimo Paterno-
ster, Silvia Perrone, Giorgio
Sardo, Andrea Sossich, si pre-
figge un obiettivo ambizioso:
offrire ad ogni persona grazie
al potenziale del software la
possibilità di gestire, mante-
nere e conservare in modo at-
tivo la propria memoria uma-
na, per "poter ritornare nel
proprio passato recente o re-
moto e ripescare determinati
momenti della propria vita".
È però la declinazione nel
campo della salute del pro-
getto torinese, sviluppata nel-
le fasi successive della com-
petizione, ad essere conside-
rata la più interessante e pro-
babilmente significativa per
l'assegnazione del riconosci-
mento internazionale da par-
te di Microsoft. Hello World,
infatti, una volta implementa-

to potrebbe infatti fornire agli
specialisti non solo un inno-
vativo tool di lavoro per la
diagnosi dei disturbi mentali
dei propri pazienti, ma anche
facilitare la scelta dei migliori
approcci terapeutici per i sin-
goli casi accertati. Questo gra-
zie anche alla funzione di rac-
colta e trattamento di infor-
mazioni di rilievo messa a dis-
posizione dall'applicativo. Con
una complessa sinergia di si-
stemi cooperanti e di plugin
all'interno del tradizionale si-
stema operativo, Hello World
potrà infatti collezionare per
conto dell'utente tutte le in-
formazioni ritenute impor-
tanti, per esempio attraverso
biosensori per i dati corporei
quali pressione, ritmo cardia-
co, calorie, galvanic skin, o lo
stesso PC, per carpire in tem-
po reale abitudini e compor-
tamenti.

Quattro studenti di Torino
si aggiudicano l’Imagine Cup 2006

“Poli Milano”, svelata la struttura 
dei nanotubi in carbonio

Preziosa 

la collaborazione

dell'Università 

di Padova 

e del Los Alamos

Laboratory

I l Professor Luigi Pa-
ganetto, Commissa-
rio Straordinario del-

l’ENEA, ha apero i lavo-
ri del Workshop “Il fo-
tovoltaico: sviluppo del-
la ricerca e opportunità
per l’industria” che si è
tenuto a metà settembre
presso la propria sede di
Roma.
Nel suo intervento il pro-
fessor Pa-
ganetto ha
sottolinea-
to che: “La
tradizione
dell’ENEA
nel settore
delle rin-
novabi l i ,
ed in parti-
colare del-
le tecnolo-
gie foto-
voltaiche,
consente di contare oggi
su competenze e appa-
recchiature, in qualche
caso uniche. L’ENEA in-
tende contribuire alla ri-
cerca su tecnologie avan-
zate per l’utilizzo del fo-
tovoltaico collaborando
con il sistema imprendi-
toriale del settore per svi-
luppare insieme nuovi
prodotti e processi, per
iniziative di trasferimento
tecnologico e per valo-
rizzare gli sforzi condot-
ti dai diver-
si soggetti
sul territo-
rio che
o p e r a n o
nel settore
della gene-
r a z i o n e
energetica
distribuita
e del con-
sumo a li-
vello loca-
le.” “Il foto-
voltaico, in particolare,
permette di far fronte a
esigenze territoriali loca-
lizzando la produzione di
energia là dove c’è la ne-
cessità di utilizzo, nel ri-
spetto dei criteri di soste-
nibilità e di valorizzazio-
ne locale.”
L’Europa, insieme ai
grandi paesi industrializ-
zati,  ha indicato il foto-
voltaico come la tecno-

logia di punta per il futu-
ro energetico nell’ambi-
to di una strategia di di-
versificazione delle fonti
che punti allo sviluppo
delle energie rinnovabili
che, per le loro preroga-
tive di disponibilità pra-
ticamente inesauribile e
di produzione pulita, si-
cura e affidabile, posso-
no garantire una mag-

giore sicu-
rezza ener-
getica e so-
stenibilità
ambienta-
le. 
L’impiego
su vasta
scala del
fotovoltai-
co è un
processo a
lungo ter-
mine per-

ché, anche se la tecnolo-
gia è già disponibile oggi,
essa richiede ulteriori svi-
luppi per abbattere i costi
dell’energia prodotta. 
I benefici economici at-
tesi dalla commercializ-
zazione della tecnologia
fotovoltaica hanno già
dato l’avvio a una signifi-
cativa competizione glo-
bale di ricerca e sviluppo,
che nel prossimo decen-
nio porterà alla soluzio-
ne delle attuali criticità

tecnologi-
che. La
partecipa-
zione del-
l’Italia a
questa sfi-
da è un’op-
portunità
per qualifi-
carsi tec-
nologica-
mente a li-
vello inter-
nazionale.

La partecipazione è sub-
ordinata alla presenza di
industrie a livello nazio-
nale che operino su tec-
nologie commerciali in-
tegrate da attività di ri-
cerca avanzate.  Tutto ciò
richiede un ambizioso e
coerente programma di
ricerca e sviluppo, incen-
tivi al mercato, formazio-
ne e informazione, nor-
mative e regole chiare.

ENEA

Fotovoltaico, sviluppo
e trasferimento alle imprese 

L'Europa 

ha indicato

il fotovoltaico 

come la tecnologia

energetica 

del futuro

L'impiego 

su larga scala 

del solare 

resta comunque 

un obiettivo 

di lungo periodo
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RAPPORTI INTERNAZIONALI

Prodi  inaugura a Shanghai il Campus universitario italo-cinese,
la facoltà di ingegneria è protagonista della nuova collaborazione

Importante novita nel set-
tore universitario italiano.
Alla presenza del presi-

dente del Consiglio, Roma-
no Prodi, e del ministro del-
l'Università, Fabio Mussi é
stato ufficialmente inaugura-
to a Shanghai il Campus ita-
lo-cinese che vede già in aula
cento studenti cinesi impe-
gnati a seguire le lezioni te-
nute, in lingua inglese, sia da
docenti cinesi sia italiani.
L'iniziativa, promossa dal Mi-
nistero dell'Università e della
Ricerca italiano e dal Mini-
stro dell'Educazione in Cina,
ha l'obiettivo di rafforzare i
legami tra Cina ed Italia e di
ispondere alle esigenze dei
due Paesi di formare una clas-
se dirigente internazionale che
abbia una forte esposizione
ad entrambe le culture.
Nel progetto sono coinvolte
sei Università impegnate nei
settori dell'economia e ma-
nagement (Bocconi e Luiss
per l'Italia e Fudan per la Ci-
na) e dell'ingegneria (i Poli-
tecnici di Milano e Torino e
la Tongji).  Le prime due aree
d'intervento sono quelle del-
l'ingegneria e dell'economia
e management. La localizza-
zione dei due Poli e' quella
della Fudan University per
l'Economia e della Tongji
University per l'Ingegneria.
Entrambe sono, nei campi
considerati, ai primi posti nel-
la graduatoria delle Universi-
tà cinesi ed entrambe si tro-
vano a Shanghai, come ri-
chiesto dalla Parte italiana, per
la grande concentrazione in
quest'area di aziende italiane.

In linea di principio la strut-
tura del corso di studi é la se-
guente: primo anno (in Ci-
na): le lezioni, in lingua in-
glese, sono tenute da docen-
ti italiani e cinesi delle Uni-
versità partner e sono inte-
grate da moduli di 'accom-
pagnamento', volti a fornire
un punto di vista il piu' ampio
possibile sulla realta' italiana
(economia, cultura, societa')
ed europea. Secondo anno
(in Italia): gli studenti hanno
l'opportunita' di scegliere tra

differenti indirizzi: Interna-
tional Business/Management
(Bocconi e Luiss), Manage-
ment of Innovation (Luiss),
International Marketing (Boc-
coni), International Finance
(Bocconi).
''La gestione di impresa, la

ricerca di sviluppo e tecnolo-
gia - ha detto il presidente
Prodi  - rappresentano il ter-
reno ideale per scambiare
esperienze tra i nostri sistemi
produttivi, arricchire il baga-
glio formativo dei nostri gio-

vani affinché diventino il vo-
lano delle relazioni
tra i nostri due Paesi''. 
''Un continuo  scambio di
idee - ha aggiunto il ministro
Mussi – favorisce il progresso
culturale della societa". Met-
tendo l'accento sul bisogno
urgente di democratizzazione
della società della conoscen-
do il ministro ha sottolineato
come ''scienza, conoscenza,
cultura e informazione han-
no bisogno di libertà  e auto-
nomia''.

TORINO - Microsoft e Poli-
tecnico di Torino avviano un
importante progetto di ricerca.
A metà settembre si è svolto
nel capoluogo piemontese un
primo meeting, preludio a un
progetto di ricerca da svolge-
re insieme che potrebbe anche
portare a un possibile insedia-
mento di un  presidio del co-
losso informatico all'interno del
campus torinese.
Il rettore Francesco Profumo
(nela foto) ha accompagnato Jennifer Tour Chayes, co-
fondatrice e co-manager del gruppo che in Microsoft si
occupa di ricerca, e il suo team di stretti collaboratori, a
un sopralluogo nella cittadella che, una volta ultimata, oc-
cupera' un' area di 170 mila metri quadrati. Ventimila sa-
ranno occupati dal centro ricerche sui motori diesel di
GM, ma altri lotti sono a disposizione di aziende inte-
ressate a una convivenza proficua sotto il profilo della ri-
cerca nel campo dell'innovazione tecnologica.
Microsoft, che ha chiuso il bilancio del quarto trimestre
in calo del 24%, ma pur sempre segnando un utile di
2,83 miliardi di dollari, potrebbe trovare interessante una
postazione nel Politecnico di Torino, una realta' forte
di 4 facolta' di Ingegneria, 2 di Architettura, una Scuola
di Dottorato, 18 Dipartimenti, più di 890 docenti, 26
mila studenti, 800 contratti stipulati ogni anno per atti-
vità di ricerca commissionata da Ministeri, Enti Locali e
aziende.
Jennifer Tour Chayes ha concluso la sua visita al Poli-
tecnico con una lezione.

BREVI

Progetto di ricerca
Torino-Microsoft



I l metano ha deciso di
“cambiare marcia”, per
una mobilità più sosteni-

bile, dopo tante promesse (ri-
mandate) e progetti (rimasti
nel cassetto). Ai primi di set-
tembre il Ministero dell’am-
biente ha infatti posto la fir-
ma definitiva su due impor-
tanti accordi di programma
“per la promozione dell'uso
del metano per autotrazione
nelle aree urbane”. Grazie a
questo impegno, afferma lo
stesso Ministero, sarà possi-
bile “ridurre notevolmente gli
effetti derivanti dall'inquina-
mento dovuto al traffico vei-
colare, che rappresenta uno

dei maggiori problemi delle
nostre città”.
L’attenzione per il metano
nel settore trasporti è cosa
vecchia, almeno in Italia, an-
che se la diffusione di questa
soluzione è sempre procedu-
ta con forti discontinuità
temporali. Dopo le prime
applicazioni – che risalgono
al 1930 e dintorni e che tro-
varono nell’Emilia Romagna
l’area di massimo sviluppo –
il Dopoguerra portò ad un
periodo di oblio, soprattutto
per la relativamente ampia
disponibilità del petrolio. A
rivitalizzare le quotazioni del
metano ci penseranno le cri-

si petrolifere degli anni Set-
tanta, prima, e la crescente
attenzione per gli aspetti am-
bientali negli anni Novanta,

poi. Senza però riuscire mai a
innescare un trend di cresci-
ta duraturo e costante.
Si nota, per altro, una ancora

più evidente discontinuità
geografica; su scala nazionale.
Oggi il nostro Paese può van-
tare il più vasto parco auto-
vetture a livello mondiale
(quasi 400 mila
veicoli) e oltre
550 stazioni di
rifornimento
(altro primato
mondiale); ma
spostarsi da
una regione al-
l’altra è un po’
come passare
dal “tutto” al
“niente”. La re-
te di distribu-
zione della sola Emilia Ro-
magna può contare su un
centinaio di stazioni di rifor-
nimento, il Veneto ne ha una
ottantina, Marche e Toscana
più di 60 ciascuna. Al contra-
rio, la Calabria ne ha solo 3, la
Basilicata 4, il Molise 3, la Li-
guria 7. Grandissime diffe-
renze, quindi, da zona a zo-
na.
Una “asimmetria” alla quale
gli ultimi provvedimenti ema-
nati potrebbero ora porre ri-
medio almeno in parte, con-
siderando anche l’entità degli
investimenti in gioco. La do-
tazione econo-
mica è stata
stabilita dal
Ministero in
10 milioni di
euro per cia-
scuno degli
accordi di pro-
gramma e fino
al 31 dicembre
2007. 
La prima del-
le due intese –
spiega una nota del Ministe-
ro – si prefigge lo scopo di
“promuovere la diffusione del
metano attraverso la conces-
sione di incentivi per l'acqui-
sto di veicoli alimentati a me-
tano o bi-fuel. I beneficiari del
contributo saranno coloro
che gestiscono i servizi inte-
grativi e complementari al

trasporto pubblico e i servizi
di pubblica utilità (taxi e no-
leggio) e per chi opera nei
settori del commercio, arti-
gianato e industria”. Il secon-
do accordo prevede invece
“l'implementazione delle reti
di distribuzione del metano
per autotrazione. L'accordo
di programma mira a desti-
nare una serie di incentivi fi-
nalizzati alla realizzazione di
nuovi impianti a metano che
saranno erogati dai Comuni
ai quali viene demandata la
gestione operativa dell'ac-
cordo. I contributi sono de-
stinati sia ad aziende che a
singoli imprenditori”.
A pochissimi giorni di di-
stanza un’ulteriore notizia ha
riacceso i riflettori sulla que-
stione metano. Il 13 settem-
bre la Regione Lombardia ha
siglato un accordo con 7 so-
cietà petrolifere (Api, Eni,
Erg, Esso, Kuwait, Shell e
Total), con l'Unione Petroli-
fera, con le associazioni di ca-

tegoria e con
circa 50 im-
prese del set-
tore, per il po-
tenziamento
sul territorio
regionale del-
la rete di dis-
tribuzione del
metano per
autotrazione.
L’obiettivo è
molto ambi-

zioso. Attualmente, infatti, so-
no 51 gli impianti funzionanti
sulla rete stradale (di cui due
su quella autostradale) lom-
barda. Altri 4 impianti sono
“aziendali”, non aperti quindi
al pubblico. Nell’immediato
futuro dovrebbero poi entra-
re in esercizio altre 26 sta-
zioni di rifornimento già au-
torizzati o in fase di realizza-
zione. L’accordo sottoscritto
a metà settembre dovrebbe
assicurare la realizzazioni di
(almeno) ulteriori 30 nuovi
impianti di distribuzione di
metano, con l'obbligo di en-

trata in fun-
zione entro il
31 dicembre
2008. I riscon-
tri sembrano
essere più che
incoraggianti.
La Regione
Lombardia ha
infatti reso no-
to che “hanno
finora aderito
all'accordo 30

imprese che si sono candi-
date a realizzare nel com-
plesso 49 nuovi impianti,
mentre altri 11 impianti so-
no in attesa di conferma da
parte delle società private che
hanno fatto richiesta all'ente
locale”.

La mobilità sostenibile guarda con interesse al metano
Dario Cozzi
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Il Ministero dell’ambiente approva due importanti ac-
cordi di programma per la promozione dell'uso del
combustibile gassoso nell’autotrazione in ambito ur-
bano. E anche la Lombardia, con l’obiettivo di incre-
mentare gli impianti in esercizio, sigla un accordo con
sette compagnie petrolifere.

L’espansione

del metano

è da sempre

proceduta

a macchia

di leopardo

Entro la fine

del 2008

la Lombardia 

avrà 

126 impianti

in esercizio

Così crescerà la rete di distribuzione 
in Lombardia

impianti impianti nuovi frutto Totale 
esistenti autorizzati dell’accordo a fine 2008

BERGAMO 4 1 6 11
BRESCIA 13 5 7 25
COMO 0 0 1 1
CREMONA 5 2 2 9
LECCO 0 1 1 2
LODI 2 3 2 7
MANTOVA 4 2 4 10
MILANO 15 10 17 42
PAVIA 6 1 3 10
SONDRIO 0 0 1 1
VARESE 2 1 5 8
Totale 51 26 49 126

La tabella illustra per ciascuna provincia il numero di im-
pianti esistenti, di quelli autorizzati, dei nuovi impianti frut-
to dell'accordo di settembre e infine il totale degli impianti
di cui disporrà la Lombardia entro la fine del 2008.

segue a pag. 21

Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, stringe la mano al presidente dell'Unione
Petrolifera, Pasquale De Vita, durante la presentazione delle iniziative in materia di metano
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“In totale  - ha ricordato il
presidente Roberto Formi-
goni - saranno, dunque, al-
meno 126 gli impianti che
entro il 2008 porteranno la
Lombardia ad essere la re-
gione più me-
tanizzata d'Ita-
lia”. Sorpas-
sando così l’E-
mila Roma-
gna, da sem-
pre patria del-
la mobilità a
metano italia-
na.
“Si tratta – ha
p ro segu i to
Formigoni –
di un importante passo avan-
ti nella campagna di diffu-
sione dei combustibili e dei
veicoli a basso impatto am-
bientale, che accompagna le
azioni di sensibilizzazione e
incentivazione verso l'impie-

go di carburanti puliti mes-
se in atto da Regione Lom-
bardia in questi anni. L'ac-
cordo impegna la Regione
Lombardia a cofinanziare la
realizzazione di impianti di
distribuzione di metano pres-
so stazioni di servizio carbu-

ranti già esi-
stenti e presso
nuove realiz-
zazioni; ad
agevolare l'iter
di approvazio-
ne e realizza-
zione degli
impianti, an-
che promuo-
vendo even-
tuali accordi e
intese con le

Amministrazioni competen-
ti; a incentivare l'acquisto o la
trasformazione di veicoli sia
ad uso privato sia ad uso
commerciale alimentati a
metano o bi-fuel (meta-
no/benzina) in supporto an-

che agli incentivi già previ-
sti; a promuovere campagne
di sensibilizzazione sui be-

nefici ambientali derivanti
dall'uso del metano”.
Una spinta non indifferente

dovrebbe giungere anche dal-
l’Aiscat, l’Associazione delle
concessionarie autostradali,
che si è recentemente impe-
gnata “a incentivare presso le
società associate la realizza-
zione di impianti a metano
presso stazioni di servizio esi-
stenti lungo la rete autostra-
dale e la presenza del meta-
no nei nuovi impianti auto-
stradali”.
Che i combustibili gassosi sia-
no le vedette del momento
lo conferma un’altra notizia.
Durante un incontro, svolto-
si a Roma a metà settembre
presso la sede del Ministero
dell’economia, il sottosegre-
tario al Ministero dell’econo-
mia Pier Paolo Cento ha ri-
badito pubblicamente l’in-
tenzione “di proporre l’inse-
rimento, già nella prossima
Finanziaria, di un piano di in-
terventi strutturali per la pro-
mozione e lo sviluppo del
settore dei carburanti gassosi

a basso impatto ambientale,
GPL e metano”. 
Resta un problema forse non
facile da superare: quello di
promuovere presso i cittadi-
ni italiani e in particolare mi-
lanesi i pregi del metano. Ri-
cordiamo (vedi Giornale del-
l’ingegnere numero 14 del 1°
settembre) che una recente
inchiesta promossa del pe-
riodico di settore Nuova
Energia ha evidenziato co-
me il metano sia ancora poco
considerato dagli italiani al
volante. Potendo scegliere
un’auto oggi, solo il 10 per
cento degli italiani optereb-
be per il metano (e, addirit-
tura, solo il 4 per cento per
il GPL). Benzina e gasolio,
pur essendo notoriamente
più inquinanti, rimangono di
gran lunga preferiti. Sul me-
tano la spunta anche la tra-
zione ibrida che si aggiudica
l’11,4 per cento delle prefe-
renze.
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La Regione Lombardia si propone come capofila del cambiamento
segue da pag. 20

Il Ministero 

dell’economia 

promette incentivi 

ad hoc

nella prossima 

finanziaria

La rete distributiva italiana - impianti in esercizio
(aggiornati al giugno 200 6)

aziendali stradali autostradali totale
Piemonte 3 24 0 27
Liguria 0 7 0 7
Lombardia 4 49 2 53
Veneto 1 77 1 79
Friuli Venezia Giulia 1 4 0 5
Trentino 2 7 0 9
Emilia Romagna 5 89 4 98
Marche 3 58 0 61
Abruzzo 0 15 0 15
Molise 0 3 0 3
Toscana 4 57 2 63
Umbria 2 19 0 21
Lazio 0 22 4 26
Puglia 0 32 0 32
Campania 1 35 0 36
Basilicata 0 4 0 4
Calabria 0 3 0 3
Sicilia 2 13 0 15
Totale 28 516 13 557

BOLOGNA - Sono 21 i
nuovi bus alimentati a gas
naturale che entreranno in
servizio nei prossimi mesi:
due urbani snodati, sette di
dodici me-
tri con pia-
nale ribas-
sato a quat-
tro porte,
sette di do-
dici metri a
tre porte e
cinque ur-
bani di 7,8
metri.
Prosegue
così a rit-
mo soste-
nuto la metanizzazione
della flotta Atc a Bologna.
In questo modo quasi la
metà dei veicoli del tra-
sporto pubblico locale sarà
ad altissima compatibilità
ambientale.
L’investimento é stato di 5
milioni, fi-
nanziati per
il 45%  dal-
la Regione
e per il re-
sto da Atc.
Il progetto
di utilizzo
del gas me-
tano come
combusti-
bile di tra-
zione, av-
viato da Atc nel 2001 con
l’acquisto dei primi dieci
veicoli, conta a oggi 113
autobus, che diventeranno
134 entro la fine del 2006.

Sono inoltre previste nei
primi mesi del 2007 le gare
per l’acquisto di altri sette
bus a gas naturale.
Le previsioni di consumo

di metano
per l’anno
2006 sono
di circa
2 .031 .000
chili, a fron-
te di una
percorrenza
di 3.860.000
chilometri,
mentre per
il 2007 si sti-
ma che, con
l’entrata dei

nuovi bus, i veicoli a gas na-
turale copriranno circa cin-
que  milioni di chilometri.
Sono poi in fase avanzata i
lavori per la seconda sta-
zione di rifornimento rapi-
do al deposito Due Ma-
donne, che andrà ad af-

f i a n c a r e
quella già
attiva al de-
posito di via
Ferrarese e
che eroga
più di 160
tonnellate di
metano
al mese.
Questo se-
condo im-
pianto è sta-

to realizzato con il contri-
buto del ministero  del-
l’Ambiente su progetto
congiunto del Comune di
Bologna e di Atc.

BREVE

A Bologna in arrivo
21 nuovi autobus

Prosegue

a ritmo 

sostenuto

la metanizzazione

della flotta 

Atc a Bologna

La metà dei veicoli

del trasporto 

pubblico locale

sarà a elevata 

compatibilità

ambientale



A cura di Unitel (Unione nazionale italiana
tecnici enti locali), pubblichiamo questo inte-
ressante contributo sugli affidamenti dei servizi
di ingegneria caratterizzati da un importo
stimato inferiore a 100.000 euro che costitui-
scono un aspetto particolarmente delicato del-
la procedura di realizzazione di numerose
opere pubbliche.

I l tema degli affidamenti dei servizi di
ingegneria caratterizzati da un importo
stimato inferiore a 100.000 euro co-

stituisce un aspetto particolarmente deli-
cato della procedura di realizzazione di
numerose opere pubbliche.
L’Autorità per la vigilanza sui lavori pub-
blici è, infatti, dovuta spesso intervenire
sul tema con diverse determinazioni a ca-
rattere generale volte a chiarire di volta
in volta i diversi aspetti del problema; ciò
anche in considerazione dei frequenti ri-
corsi e quesiti pervenuti da professioni-
sti, associazioni e ordini professionali che
hanno fatto emergere dubbi nell’inter-
pretazione e difficoltà applicative del det-
tato normativo e regolamentare, nonché
irregolarità nelle procedure seguite da al-
cune stazioni appaltanti.
La legge quadro sui lavori pubblici, nel-
l’intento di semplificare e rendere più
rapida la fase di progettazione delle ope-
re, aveva introdotto una soglia di im-
porto al di sotto della quale le stazioni
appaltanti potevano procedere all’affi-
damento del servizio a professionisti di
propria fiducia.
L’affidamento “diretto” dei servizi di in-
gegneria era caratterizzato da un elevato
tasso di discrezionalità da parte della sta-
zione appaltante, la quale tuttavia era pur
sempre vincolata all’osservanza di tre vin-
coli fondamentali: adeguata pubblicità;
verifica della capacità professionale del
professionista; scelta del professionista
opportunamente motivata.
La soglia di confine tra l’affidamento “fi-
duciario” e quello soggetto a specifiche
modalità di selezione era originariamen-
te stabilita in 40.000 euro; successiva-
mente, ad opera della legge 166/2002 ta-
le limite di importo è stato elevato a
100.000 euro.
L’istituto dell’affidamento dei servizi di
ingegneria ha subito una ulteriore evolu-
zione con la legge 18 aprile 2005, n. 62,
"Disposizioni per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza del-
l’Italia alla Comunità europea. Legge co-
munitaria 2004", pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005.
Le modifiche apportate alla legge
109/1994 ad opera della legge 62/2005
sono state indotte dai rilievi mossi dalla
Commissione europea.
Infatti, l’art.17, comma 12, della Legge
Merloni, che governava le procedure da
applicare per gli affidamenti fiduciari (pri-
ma della l. 62/2005), e altre disposizioni
della medesima legge sono stati oggetto di
una procedura di infrazione verso lo Sta-
to italiano da parte degli organi comuni-
tari.
In particolare, l’eccessiva discrezionalità
in sede di affidamento “fiduciario”, previ-
sta dalla legge 109/1994 per l’ente attua-
tore, è apparsa lesiva del diritto comuni-
tario, specialmente nella parte relativa al
principio della parità di trattamento per
tutti i concorrenti.
Il nuovo codice degli appalti pubblici, pre-
disposto per adeguare la normativa na-
zionale alle direttive comunitarie
2004/17/CE e 2004/18/CE, non modi-
fica le modalità di affidamento di tali ser-
vizi. 

Gli affidamenti prima 
della Legge Comunitaria 2004
Come anticipato in precedenza, prima
della Comunitaria 2004 per gli incarichi
professionali inerenti i servizi di ingegne-
ria, di importo inferiore a 40.000, succes-
sivamente elevato a 100.000 euro, era con-
sentito alle stazioni appaltanti procedere
all’affidamento della prestazione a pro-
fessionisti di propria fiducia.
I vincoli allora posti dalla norma a tali af-
fidamenti possono riassumersi nella veri-
fica dell’esperienza e della capacità pro-
fessionale del soggetto da incaricare e nel-
l’obbligo di motivazione della scelta in re-
lazione all’incarico da affidare.
Inoltre la stazione appaltante doveva pro-
cedere a una pubblicità semplificata; al ri-
guardo il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
(regolamento attuativo della legge
109/1994) con l’art.62, comma 1, dispone

di dare “adeguata pubblicità” all’esigenza
di acquisire la prestazione professionale
richiesta e successivamente di rendere no-
to l’affidamento dell’incarico con adeguate
formalità, unitamente alla motivazione
della scelta effettuata. Non sono stati, per-
tanto, definiti tempi e modi di dare pub-
blicità agli affidamenti, né sono stati sta-
biliti precisi criteri di selezione.
La linea interpretativa dell’Autorità si è
manifestata con varie determinazioni (de-
terminazioni dell’8 novembre 1999 n.8,
del 17 febbraio 2000 n.5, del 5 aprile 2000
n.17, del 27 dicembre 2000 n.57, del 26 lu-
glio 2001, n.18, del 27 febbraio 2002, n.3,
del 16 luglio 2002, n.16, del 24 luglio 2002,
n.18, del 30 luglio 2002, n. 20 e, in ulti-
mo, del 19 gennaio 2006, n. 1) che hanno,
di volta in volta recepito anche le modi-
fiche apportate alla legge su tale argo-
mento (in particolare la l. 166/2002 e la l.
62/2005).
Con la determinazione 18/2001 si chia-
riva che la pubblicità doveva essere, co-
erentemente, funzionale, nel senso che il
mezzo prescelto per pubblicizzare l’av-
viso doveva essere idoneo allo scopo di
raggiungere la più ampia sfera relativa di
potenziali professionisti interessati all’af-
fidamento, in relazione all’entità e all’im-
portanza dell’incarico; pur trattandosi di
avvisi di selezione e non di bandi di gara
in senso proprio, la determinazione evi-
denziava, inoltre, che "non possono, al-
tresì, obliterarsi sul piano del contenuto
informativo minimo dell’avviso, quelle
notizie che consentano di individuare
l’oggetto dell’incarico e il suo valore (con
indicazione, quindi, dell’entità dei lavori e
del compenso stimato), nonché gli ele-
menti valutativi considerati ai fini della
selezione (che non potranno comunque
essere estranei a quelli desumibili dai cur-
ricula)".
Tale interpretazione, con particolare ri-
guardo alla preventiva indicazione degli
elementi da porre a base della valutazio-
ne dei curricula presentati, era in coeren-
za con parte della giurisprudenza (Cons.
Stato, sez. V, 5 settembre 2001, n. 4673,
T.A.R. Puglia 19 aprile 2001, n. 1205 ecc.).
In merito all’adeguata pubblicità, peral-
tro, il Cons. Stato con decisione 7 marzo
2001, n.1339 ha ritenuto di accompagna-
re la pubblicazione presso l’albo anche
con la divulgazione dell’avviso su due
quotidiani a tiratura locale.
L’inserimento nell’avviso o nel bando dei
criteri utili a individuare il contraente in-
dubbiamente ha comportato una forte li-
mitazione del carattere fiduciario dell’af-
fidamento in quanto, stabiliti tali termini di
valutazione, la scelta restava incardinata in
un ambito preventivamente definito.
Una diversa corrente giurisprudenziale
ha, invece, ritenuto che, nel caso di quegli
incarichi che si collocano sotto la soglia
dei 100.000 euro e che consentono alla
stazione appaltante l’affidamento a sog-
getti “di loro fiducia” - assolti i soli oneri
della verifica dell’esperienza e della capa-
cità professionale e della motivazione in
relazione al progetto da affidare - il legis-
latore "non prescrive l’esperimento di una
formale procedura di aggiudicazione, né in
ogni caso, dettagliati adempimenti preli-
minari, quali una espressa e puntuale pre-
determinazione di ulteriori e più specifici
criteri di scelta da parte della stazione ap-
paltante" (Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio
2004, n.500). Ne consegue che nella scel-
ta del contraente la stazione appaltante
deve procedere alla verifica dell’esperien-
za e della capacità professionale del pro-
fessionista e a motivare successivamente
la scelta effettuata; non è invece obbliga-
ta a indicare nel bando i criteri con cui
intende procedere alla scelta.
Questa ultima interpretazione giurispru-
denziale, meno restrittiva della preceden-
te, ha di fatto, comprensibilmente, ridot-
to il livello di contenzioso tra le stazioni
appaltanti e i partecipanti alle procedure
per la scelta degli affidatari di incarichi;
ciò almeno per quanto concerne l’espe-
rienza acquisita dall’Autorità. 

La nuova formulazione dell’art. 17, 
comma 12 della legge quadro 
L’articolo 24 della Legge Comunitaria
62/2005, introduce modifiche alla disci-
plina degli appalti pubblici, agendo sulla
legge 109/1994, sul decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157 e da ultimo anche sul
d.lgs. 20 agosto 2002, n.190.
La nuova versione dell’art.17, comma 12,
della l. 109/1994 recita: "Per l’affidamen-

to di incarichi di progettazione ovvero
della direzione dei lavori il cui importo
stimato sia inferiore a 100.000 euro, le sta-
zioni appaltanti, per il tramite del re-
sponsabile del procedimento, possono
procedere all’affidamento ai soggetti di
cui al comma 1, lettere  d), e), f) e g) nel ri-
spetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza".
La modifica apportata all’art.17, comma
12, della legge quadro ha di fatto eliminato
tutti i riferimenti relativi al concetto di af-
fidamento fiduciario precedentemente vi-
genti, stabilendo che l’affidamento degli
incarichi deve avvenire nel rispetto dei
quattro principi fondamentali di non dis-
criminazione, parità di trattamento, pro-
porzionalità e trasparenza.
La nuova formulazione, di fatto, sembra
rimandare a un obbligo di stabilire pre-
ventivamente “punti fermi” nella proce-
dura da seguire per la selezione del pro-
fessionista.
È, comunque, interessante riflettere sul
fatto che i vincoli che saranno previsti
nella suddetta procedura finiranno, ine-
luttabilmente, per lasciare comunque un
certo grado di autonomia all’azione della
stazione appaltante ed è facile prevedere
che sarà proprio la definizione di un con-
fine chiaro e certo l’origine di molte futu-
re contestazioni e pronunciamenti giuri-
sprudenziali.
In ogni caso la completa reiscrizione del
citato comma 12 dell’art.17 non può es-
sere considerata una vera e propria no-
vità per il settore dei lavori pubblici.
Infatti la Corte di Giustizia europea ha in
varie occasioni chiarito che, benché le
norme comunitarie si applichino in ma-
niera puntuale al di sopra di soglie di im-
porto ben definite, non volendo così pro-
cedimentalizzare in maniera rigorosa an-
che gli appalti di minore entità, non vi
può essere per questi ultimi una comple-
ta elusione di quelli che sono i principi
comunitari di concorrenzialità  (Corte di
Giustizia CE, 7 dicembre 2000, C-
324/98), principi che nella nuova stesura
del comma 12 si manifestano con la non
discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza. 
Tale indirizzo è stato confermato dalla
giurisprudenza nazionale che, in diverse
sentenze, si è espressa in tal senso anche
nel caso di appalti con importo inferiore
alla soglia comunitaria (Cons. Stato, sez.
IV, 15 febbraio 2002, n.934, Cons. Stato,
sez. VI, 2 marzo 2002, n.1206).

La determinazione 
del 19 gennaio 2006, n. 1
La necessità di fornire i primi chiarimen-
ti sulle nuove disposizioni introdotte dal-
la legge 62/2005 in tema di assegnazione
di incarichi professionali, integrando le
indicazioni già fornite precedentemente,
ha indotto l’Autorità a indire una audi-
zione, tenuta in data 28 settembre 2005, al
fine di recepire il contributo delle Asso-
ciazioni maggiormente rappresentative
dei soggetti operanti nel settore dei lavo-
ri pubblici.
La determinazione 1/2006 costituisce il
relativo punto di sintesi ed è, allo stesso
tempo, un documento importante per la
natura pratica delle indicazioni in essa
fornite, che possono agevolare il lavoro
degli operatori nella definizione di pro-
cedure chiare per l’affidamento degli in-
carichi professionali.
I quattro principi basilari richiamati nel
nuovo testo della l. 109/1994 sono stati
chiaramente esplicitati nella determina-
zione 1/2006 con sintetiche linee guida, al
fine di rendere la procedura di affidamento
conforme alla direttiva 2004/18/CE e
cioè di raggiungere una effettiva concor-
renza garantendo "a ciascun potenziale
concorrente le stesse possibilità di parte-
cipazione alle procedure di gara e l’im-
parzialità della relativa azione ammini-
strativa".
Si procede ad approfondire alcuni aspet-
ti di tali principi:

■ Principio di non discriminazione
In ambito comunitario tale principio è
stato principalmente volto a non consen-
tire discriminazioni connesse con la na-
zionalità dei concorrenti, quali ad esempio
la non accettazione o diversa valutazione
di titoli professionali o delle certificazioni
adottate nei diversi paesi della Comunità
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L’affidamento dei servizi di ingegneria 
di importo inferiore a 100.000 euro

Maurizio Ciccone (*)
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europea ecc.; nel caso degli affidamenti in
esame va assicurata in primo luogo una
selezione che non discrimini in alcun mo-
do i concorrenti che non operano nel-
l’ambito territoriale ove deve essere svol-
ta la prestazione.
A titolo esemplificativo si ritiene violato
tale principio quando nell’avviso si pon-
gono vincoli di partecipazione o si asse-
gnano titoli preferenziali a concorrenti che
risiedono nel luogo della prestazione, giu-
stificati ad esempio dalla perfetta cono-
scenza della località o complesso edilizio
su cui si deve intervenire.

■ Parità di trattamento
Nell’ambito della discrezionalità della sta-
zione appaltante di scegliere la procedura
da seguire occorre richiamare la necessità,
evidenziata dalla Corte di Giustizia euro-
pea con varie sentenze, di eliminare qual-
siasi discriminazione sia palese che sub-
dola tra gli operatori.
La concorrenza effettiva si può raggiun-
gere "imponendo che tutti gli offerenti
dispongano delle stesse possibilità nella
formulazione delle loro offerte e che que-
ste siano soggette alle medesime condi-
zioni per tutti i competitori" (Corte di Giu-
stizia CE 29 aprile 2004, C496/99).
La contemporanea valutazione dei requi-
siti dimostrati dai vari concorrenti, unita-
mente all’applicazione per ognuno di essi
di criteri selettivi predefiniti e uguali per
tutti, pone tutti i concorrenti sullo stesso
piano, limitando il rischio di incorrere nel-
le violazioni del diritto comunitario.
Tale principio ci riporta all’interpretazio-
ne più restrittiva (antecedente all’entrata in
vigore della l. 62/2005) di parte della giu-
risprudenza, nonché dell’Autorità di vigi-
lanza, che sull’argomento ritenevano es-
senziale indicare nel bando i criteri con
cui procedere alla scelta del contraente.

■ Proporzionalità
La committenza deve stabilire requisiti di
qualificazione per la partecipazione alla
procedura proporzionati alle caratteristiche
e all’importo dell’appalto, al fine di non
incorrere in un artificioso incremento dei
requisiti che possono comportare una li-
mitazione della concorrenza.
Nella determinazione si richiama la ne-
cessità di non eludere la regola della pro-
porzionalità diretta applicando, ad esem-
pio, i requisiti previsti per incarichi supe-
riori a 100.000 euro agli incarichi aventi
importo al di sotto di tale limite, fatto che
comporterebbe una illecita restrizione del-
la concorrenza.

■ Trasparenza
Tale principio viene trattato per ultimo,
ma in realtà è ad esso che sono stretta-
mente collegati gli altri tre principi; è infatti
solo in condizioni di massima trasparenza
che si può assicurare la non discrimina-
zione, la parità di trattamento e la pro-
porzionalità.
Il rispetto del principio di trasparenza si
concretizza nel "garantire, in favore di ogni
potenziale offerente, un adeguato livello
di pubblicità che consenta l’apertura degli
appalti pubblici di servizi alla concorrenza,
nonché il controllo sull’imparzialità delle
procedure di aggiudicazione" (Corte di
Giustizia CE, 7 dicembre 2000, C 324/98).
Trasparenza significa, quindi, totale dis-
ponibilità delle informazioni ovvero met-
tere la maggior parte dei potenziali inte-
ressati nella condizione di conoscere le
opportunità di lavoro disponibili, garan-
tendo così a tutti i soggetti in possesso dei
requisiti pari condizioni di accesso e ge-
nerando, conseguentemente, un alto li-
vello di concorrenzialità.
L’attuazione del principio di trasparenza è
possibile solamente tramite una adeguata
azione di pubblicità, che solo in via esem-
plificativa e non esaustiva deve coinvol-
gere: l’albo pretorio dell’ente; il sito Inter-
net della stazione appaltante (se esistente);
gli ordini professionali della provincia.
Si evidenzia, inoltre, che nella citata pro-
cedura di infrazione la Commissione Ue
ha ritenuto lesiva delle norme in materia di
appalti pubblici di servizi (direttiva
92/50/CEE) anche la disposizione di cui
al comma 14 dell’art.17 della citata l.
109/1994 che consentiva di affidare prio-
ritariamente la direzione lavori al proget-
tista incaricato rispetto ad altri professio-
nisti esterni all’amministrazione appaltan-
te. Con la legge 62/2005 viene, quindi,

data la possibilità di un affidamento allo
stesso progettista nel caso in cui il valore
delle attività di progettazione e direzione
lavori superino complessivamente la so-
glia comunitaria soltanto ove tale possi-
bilità sia stata espressamente prevista nel
bando di gara della progettazione.

Il nuovo codice degli appalti pubblici
Il nuovo codice degli appalti pubblici lascia
inalterata la soglia di 100.000 euro, senza
le iniziali distinzioni di importo tra le am-
ministrazioni centrali e le restanti (sog-
getta più volte a rivisitazioni durante la
stesura del testo), e le disposizioni vigenti
di cui al comma 12 dell’art. 17; al di sopra
di tale soglia si applicherebbero le proce-
dure comunitarie.
Tale soluzione prevede, quindi, la sempli-
ficazione di avere solo due soglie anziché
le tre previste dall’ordinamento vigente
(sotto soglia dei 100.000 euro, tra 100.000
e la soglia comunitaria, sopra soglia co-
munitaria).

L’esperienza dell’Autorità nel campo 
degli affidamenti al di sotto 
dei 100.000 euro e le patologie riscontrate
Anche se la nuova stesura dell’art. 17 ha
modificato l’approccio che le stazioni ap-
paltanti devono avere nell’affidamento di
incarichi sotto la soglia dei 100.000 euro (e
si è in procinto di ulteriori aggiornamenti
con l’entrata in vigore del nuovo codice
ll.pp.) si ritiene, comunque, utile informa-
re gli operatori del settore sulle principali
criticità emerse nell’attività di vigilanza
dell’Autorità in tale ambito di affidamen-
ti.

1. In primo luogo si è di frequente evi-
denziata la prassi di dividere artificiosa-
mente la “progettazione” di un intervento
in più parti, talvolta al fine di eludere l’ap-
plicazione delle norme che disciplinano
l’affidamento del servizio (art. 62, comma
10, del d.P.R. 554/1999), altre volte per
una non adeguata programmazione, che
ha reso successivamente necessario il ri-
corso a prestazioni esterne non previste.
Al riguardo già l’art.4 del decreto legislati-
vo 17 marzo 1995, n.157, in recepimento
della direttiva 92/50/CEE, disponeva che
"nessun insieme di servizi da appaltare può
essere frazionato allo scopo di sottrarlo al-
la sua applicazione" e, con specifico riferi-
mento agli incarichi di progettazione, sta-
bilisce che nel caso di ripartizione del ser-
vizio in più lotti, ai fini della determina-
zione degli onorari, si deve tener conto
"della somma del valore dei singoli lotti".
È stato, inoltre, più volte contestato dal-
l’Autorità l’incarico che ha superato la so-
glia perché, all’affidamento dei servizi ine-
renti la progettazione, è intervenuto in un
secondo tempo l’incarico di direzione la-
vori, motivato dal comma 14 dell’art.17
precedentemente citato senza una valu-
tazione preventiva del cumulo degli im-
porti.

2. Di recente ha avuto notevole risalto sul-
la stampa un’indagine svolta dall’Autorità
nei confronti di una società per azioni a to-
tale partecipazione pubblica, riconducibi-
le entro gli schemi del modulo societario
previsto dall’art.113 del d.lgs 267/2000,
che riassume diverse problematiche trat-
tate.
A tale società è stato contestato l’artifi-
cioso frazionamento degli incarichi in nu-
merosi lotti affidati con procedure nego-
ziate eludendo così quelle concorsuali co-
munitarie, non solo sotto il profilo delle
forme di pubblicità richieste dal valore
complessivo delle prestazioni inerenti una
singola opera, ma anche in rapporto alle
procedure di scelta del contraente che nel
caso di specie sarebbero dovute essere la li-
citazione privata o il pubblico incanto
(art.65 e segg. del d.P.R. 554/1999).
Peraltro, anche a voler considerare per al-
cuni lotti i singoli importi delle prestazio-
ni affidate, le forme di pubblicità sono ri-
sultate carenti anche relativamente agli af-
fidamenti di importo superiore a 40.000
euro per gli incarichi disposti prima del-
l’entrata in vigore della legge 166/2002 e
dei 100.000 euro per quelli disposti in epo-
ca successiva.
Tali incarichi, infatti, sono stati affidati at-
tingendo i nominativi da un elenco di pro-
fessionisti formato dalla società, previo av-
viso pubblico affisso unicamente all’albo
pretorio comunale e pubblicato sul sito
internet della società.
Riguardo l’istituzione di elenchi di pro-

fessionisti è opportuno ricordare che l’Au-
torità ne ha più volte confermato l’am-
missibilità, in ultimo anche nella determi-
na 1/2006, comunque nei limiti in cui ven-
gano previsti idonei meccanismi riguar-
danti il relativo aggiornamento periodico,
adottando in ogni caso le forme di pub-
blicità previste dall’art.62 del
d.P.R.554/1999, in modo da garantire il
diritto a iscriversi all’albo senza limiti tem-
porali. Quanto alla motivazione della scel-
ta effettuata essa non può riferirsi alla so-
la appartenenza all’albo precostituito, at-
teso che l’amministrazione deve dar con-
to delle ragioni della preferenza accorda-
ta, in relazione agli indici di esperienza e
specifica capacità professionale desunti dal
curriculum.

3. Talvolta si è riscontrato che professio-
nisti esterni (di frequente per incarichi sot-
to la soglia dei 100.000 euro) sono stati
individuati direttamente dalla giunta co-
munale; solo successivamente (non sem-
pre) ne è seguita una ratifica vincolata del-
l’organo tecnico-amministrativo.
A tal proposito si chiarisce che le disposi-
zioni legislative generali e settoriali asse-
gnano ai dirigenti la responsabilità delle
procedure d’appalto e di concorso; tale
competenza è ribadita anche dalla legge
quadro sui ll.pp., nel prevedere, all’art.7,
la nomina del "responsabile unico del pro-
cedimento di attuazione di ogni singolo
intervento previsto nel programma trien-
nale dei lavori pubblici, per le fasi di pro-
gettazione, dell’affidamento e dell’esecu-
zione". Anche da parte della giurispru-
denza amministrativa è stato precisato in
più occasioni, che le determinazioni rela-
tive al conferimento degli incarichi di pro-
gettazione di cui all’art.17 della l. 109/1994,
competono ai dirigenti e non alla giunta
municipale (cfr. Cons. Stato, sez. V, n.
64/1999) per il decisivo ancor sintetico
rilievo che "se è rimessa ai dirigenti la re-
sponsabilità di tali procedure (d’appalto)
(…) ai medesimi compete anche il corre-
lativo potere di approvazione per quanto
attiene alla verifica e alla legittimità degli
atti di gara, a questa ricollegandosi quel
perfezionamento dell’iter procedimenta-
le al quale solo può ricollegarsi la respon-
sabilità piena del funzionario" (Cons. Sta-
to, sez. V n. 548/1999).

4. Altre contestazioni che continuano a
essere segnalate all’Autorità dai concor-
renti, pur se con frequenza inferiore che in
precedenza, sono l’assenza negli avvisi dei
dati essenziali a una corretta partecipa-
zione dei concorrenti.
Pur essendo in presenza di “avvisi di se-

lezione” e non di “bandi di gara” come
previsto dall’art. 63 e segg. per importi su-
periori alla soglia dei 100.000 euro la de-
terminazione 18/2001 ribadisce la neces-
sità di assicurare un contenuto informati-
vo minimo dell’avviso con quelle notizie
che consentano di individuare l’oggetto
dell’incarico e il suo valore, nonché gli ele-
menti valutativi da considerare ai fini del-
la selezione. 
L’assenza nell’avviso dei criteri di valuta-
zione dei curricula dei professionisti, spes-
so contestato dall’Autorità ma ammesso
da quella parte della giurisprudenza che
si è attestata su una linea di fiduciarietà
dell’incarico più ampia (Cons. Stato n.
500/2000), torna con il nuovo aggiorna-
mento normativo a essere una compo-
nente fondamentale da inserire nell’avviso
di selezione.

5. Anche le modalità seguite per la pub-
blicità sono state di frequente carenti; non
sono state in genere ritenute sufficienti
quelle forme di pubblicità effettuate ad
esempio unicamente presso l’albo pretorio
della stazione appaltante e per un tempo
esiguo; a maggior ragione se in periodo
estivo quando è notoria una minor atten-
zione e partecipazione ad avvisi di sele-
zione o se tale carenza è confermata da
una modesta partecipazione di professio-
nisti.

6. di frequente, inoltre, non viene presa in
considerazione dalle stazioni appaltanti la
possibilità di procedere alla rotazione de-
gli incarichi, elemento che dovrebbe co-
munque caratterizzare il conferimento di
quelli a carattere fiduciario. 

(*) Dirigente servizio ispettivo, ufficio vigi-
lanza, accert. e ispezioni Lazio e Molise –
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
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ROMA - Si è svolta lo scorso 19 set-
tembre a Roma  in piazza colonna la
manifestazione a favore della costru-
zione del ponte sullo Stretto di Mes-
sina organizzata dal Movimento del-
le Autonomie e dalla Casa delle Li-
bertà siciliana in piazza Colonna..
Dopo alcuni momenti di tensione ini-
ziali, tutto é filato via senza incidenti.
Secondo le Forze dell’ordine ad ascol-
tare il comizio di Raffaele Lombar-
do (leader del Movimento delle Au-
tonomie) c’erano circa 3 mila perso-
ne. A portare la propria solidarietà ai
manifestanti è arrivato anche il presi-
dente di Alleanza Nazionale, Gian-
franco Fini, che è intervenuto dal pal-
co dicendo che "se c’è democrazia in
Italia, il ponte s’ha da fare", perché,
ha ribadito Fini, “l’opinione pubblica
lo vuole”. “Una manifestazione in cui
è prevalsa la passione e l'importanza
della consapevolezza di partecipare”.
Così il leader del Movimento per
l'Autonomia, Raffaele Lombardo, ha
valutato la protesta promossa dal suo

partito davanti Palazzo Chigi. “A
scendere in piazza oggi - osserva l'Eu-
roparlamentare - non é stato uno
schieramento o un partito politico
ma il popolo meridionale e siciliano in
particolare”. “Chi ha parlato di squa-

drismo - aggiunge Lombardo - é sta-
to  fazioso ed offensivo. Noi abbia-
mo rappresentato al Governo una
condizione di declino del Sud che ha
radici antiche e che non può essere ri-
solta con un colpo di bacchetta ma-

gica. Secondo Lombardo, senza il
ponte non vedremo alcuna delle altre
infrastrutture, a cominciare dall'alta
velocità”.
“Abbiamo partecipato a questa ini-
ziativa - ha aggiunto il presidente del-
la Regione Siciliana, Salvatore Cuffa-
ro - per chiedere che venga rispetta-
ta la nostra terra e che vengano rea-
lizzate tutte le altre infrastrutture. Sia-
mo andati a Roma per difendere le
ragioni di una terra, per difendere il la-
voro, lo sviluppo delle infrastrutture,
i termovalorizzatori che si possono
realizzare dappertutto in Italia tranne
che in Sicilia, e il ministro Pecoraro
Scanio dovrebbe spiegarci il motivo.
Siamo qui - ha rimarcato il governa-
tore - per difendere tutto quello che in
questi anni abbiamo cercato di rea-
lizzare e che adesso ci viene negato
dal governo nazionale. Deve essere
chiaro che il Ponte non va fatto in al-
ternativa alle altre infrastrutture ma
fungera’ da volano per la realizzazio-
ne delle altre opere”.

ROMA - “E’ paradossale che
nella settimana europea sulla
mobilità sostenibile si parli di
opere faraoniche inutili”. Lo
ha detto il ministro dell’Am-
biente Alfonso Pecoraro Sca-
nio in merito alla manifesta-
zione di Roma per il Ponte
sullo Stretto, parlando a mar-
gine del convegno organiz-
zato dal Ministero dell’Am-
biente su “La citta’ senza la
mia auto”.
“Servono ferrovie e comple-
tamento di strade . La mani-
festazione di Roma - ha sot-
tolineato Pecoraro - è più
un’attività demagogica legata
ai tanti interessi che stanno
dietro a quest’opera. Manife-
stino invece contro lo smog”.
Secondo il ministro quella
della mobilità sostenibile ur-
bana “è una delle opere pub-
bliche prioritarie per il Pae-
se” Il ponte sullo Stretto di
Messina non é una priorità e
non verrà realizzato nell’ar-
co dell’attuale  legislatura. A
ribadirlo é stato anche il vi-
cepremier, Francesco Rutelli,
rispondendo a un’interroga-
zione nel corso del ‘question
time’ alla Camera. “E’ evi-
dente che il Governo é un
governo formato da una co-
alizione e partiti tra i quali ci

sono opinioni assolutamen-
te contrarie alla realizzazio-
ne del Ponte, altre non pre-
giudizialmente contrarie e
metto la mia personale posi-
zione in quest’ambito. Ma ab-
biamo trovato una linea co-
mune nel Governo ed échia-
ra e la terremo con grande
fermezza nell’intera legislatu-
ra: il ponte non rappresenta
una priorità per l’attività di
questa legislatura” “Cosa che
-ha sottolineato Rutelli-
emerge in modo ancor più
clamoroso se si considera il
bilancio delle risorse, che ere-
ditiamo dalla passata legisla-
tura. Ha ragione il ministro
delle Infrastrutture, Di Pietro,
a sottolineare come in tutte
le circostanze in cui abbia a
incontrare gli amministratori
nel territorio italiano, i quali
gli chiedono conto dei pro-
grammi varati dal Cipe, di ac-
cordi di programma, di do-
cumenti sottoscritti riguar-
danti questa o quella opera,
si trovi nelle condizioni di do-
ver dire che sì i documenti
sono stati firmati ma i soldi
non c’erano e oggi ci trovia-
mo con una montagna di
promesse e una gigantesca
voragine quanto a disponibi-
lità finanziari”.

Il Governo ribadisce:
“Non è nei nostri piani”

Una rappresentanza siciliana a Roma
per difendere “un’opera strategica”
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PONTE SULLO STRETTO

Fini:

“Se in Italia

c’è democrazia

il ponte deve

essere

costruito”

on line

■ L’INFORMAZIONE A PORTATA DI MOUSE
Il sito www.giornaleingegnere.it mostra agli utenti una selezione
dei servizi di maggiore interesse pubblicati sul nostro quindicinale
cartaceo, aggiornata sempre all’ultima uscita. In particolare è
possibile consultare integralmente due articoli per ciascun numero,
di volta in volta inseriti nella sezione “articoli in line”

■ IL VOSTRO ARCHIVIO VIRTUALE
Nella sezione “indice generale” sono riportati tutti i titoli dei ser-
vizi pubblicati sul Giornale nel corso dell’anno precedente; cen-
tinaia di articoli, approfondimenti, opinioni, recensioni. La voce
“inserti speciali”, inoltre, elenca gli inserti monotematici realizzati
in allegato al Giornale nel corso degli ultimi quattro anni.

■ UN PREZIOSO STRUMENTO DI CRESCITA PROFESSIONALE
La promozione della crescita professionale è uno degli obietti-
vi primari di questo sito. La sezione “formazione” aggiorna co-
stantemente su corsi, master, giornate di studio, selezionati
dagli esperti del Giornale dell’ingegnere e proposti da istituti di
formazione e prestigiose università. Un’occasione di crescita
professionale e di approfondimento indispensabile per inge-
gneri e architetti.
La sezione “convegni” arricchisce questa opportunità, segna-
lando gli eventi di maggior rilievo per la categoria. Infine, per la
riqualificazione personale o per iniziare una carriera lavorativa
al termine degli studi, la sezione “lavoro” offre una vetrina di
assoluto rilievo. Tutti gli abbonati al nostro Giornale (sia come
singoli che come iscritti agli Ordini) hanno la possibilità di inse-
rire gratuitamente la propria inserzione sul Giornale e contem-
poraneamente sul sito Internet.

■ FILO DIRETTO CON LA NOSTRA STORIA
La “storia” del Giornale è legata a quella del suo fondatore, il Col-
legio degli Ingegneri e Archtetti di Milano, un’antica e presti-
giosa associazione fondata nel 1563. Per saperne di più, di-
rettamente dalla home page del sito si può accedere al sito
www.collegioingegneriarchitettimilano.it

Cresce, ogni mese, il numero dei visitatori del nostro giovane si-
to! Invitiamo anche voi a navigare tra le nostre pagine virtuali e
a fornirci pareri, suggerimenti, consigli per migliorarlo ulterior-
mente.

Enti interessati a segnalare sul nostro sito le loro iniziative (for-
mazione e convegni) possono rivolgersi a:

Società di Servizi del Collegio degli Ingegneri e Archtetti di Milano
Tel. 02-76003509 – Fax 0276022755
email: amministrazione@collegioingegneriarchitettimilano.it

GUIDA AL SITO INTERNET DE 
“Il GIORNALE DELL’INGEGNERE”

www.giornaleingegnere.it
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SITE
Roma, 9-11 novembre 2006

Dal 9 all’11 novembre 2006 si
terrà a Roma, presso il nuovo
polo fieristico, il “Site”, Salone
dell’Impiantistica Termoi-
draulica ed Elettrica organiz-
zato da Senaf, con l’obietti-
vo di dare risposte adegua-
te all’esigenza di incontro-
confronto, specializzazione-
formazione degli operatori del
settore dell’impiantistica edi-
le. Nell’ambito del Site, inol-
tre, si svolgeranno in con-
temporanea ben 5 saloni te-
matici: Termoclima, Bagno
Show, Ecoenergie, Elettro e
Tecnoluce.
Site prende in esame un
mercato in forte crescita,
quello delle costruzioni, che
in Italia per 10 anni consecu-
tivi - dal 1995 al 2005- è sta-
to uno dei settori (assieme a
quello immobiliare) ad aver
dimostrato decise dinamiche
espansive.
Il fenomeno della crescita del
settore edilizio ha trainato
una nuova offerta di prodotti
edili e la trasformazione, am-
modernamento e manuten-

zione, soprattutto straordina-
ria, degli immobili esistenti,
mettendo in moto un ampio
indotto, di cui il sistema dis-
tributivo di materiale idroter-
mosanitario ed elettronico-
elettrotecnico rappresenta un
anello di congiunzione della
filiera. 
Da questo punto di vista il
mercato nazionale può esse-
re suddiviso in tre tipologie: il
Nord, con una forte concen-
trazione della distribuzione,
in cui grandi leader coprono
una fetta sostanziale del fat-
turato globale; il Centro, che
si va strutturando su posizio-
ni medio-grandi; il Sud, più
frammentato, in cui ancora
sopravvivono realtà econo-
miche di piccola entità.

Per ulteriori informazioni
Ufficio Stampa Senaf
PR Help Comunicazione
d'Impresa
Roberto Grattagliano 
Angela Fumis
Tel. 02-54123452 
roberto.grattagliano@prhelp.it
– angela.fumis@prhelp.it
www.prhelp.it
www.senaf.it/site

MOSTRE E CONVEGNI

Ulteriori informazioni su www.giornaleingegnere.it 
e www.collegioingegneriarchitettimilano.it

LIBRI E RIVISTE

MANUALE 
DI PROGETTAZIONE 
PER STRUTTURE 
IN ACCIAIO 
INOSSIDABILE

Prefazione alla terza edizione

Questa terza edizione del
“Manuale di Progettazione”
è stata redatta dallo Steel
Construction Institute come
risultato del progetto di ri-
cerca FRAC Progetto di va-
lorizzazione – Progettazio-
ne strutturale in acciaio inos-
sidabile lavorato a freddo
(contratto RFS2-CT- 2005-
00036). Si tratta di una re-
visione completa della se-

conda edizione con lo scopo
di includere gli acciai inos-
sidabili austenitici lavorati a
freddo e aggiornare tutti i ri-
ferimenti alle nuove versioni
degli Eurocodici. Questa ter-
za edizione fa riferimento al-
le parti principali delle EN
1990, EN 1991 ed EN 1993.
L’approccio della progetta-
zione strutturale al fuoco nel
capitolo 7 è stato aggiorna-
to e sono state inserite nuo-
ve sezioni sulla durabilità
dell’acciaio inossidabile in
strutture interrate e sulla va-
lutazione del costo del ciclo
di vita della struttura (life
cycle costing).
Tre nuovi esempi di proget-

tazione sono stati aggiunti
per mostrare l’uso appro-
priato dell’acciaio inossida-
bile. Questi sono stati com-
pletati dai seguenti partner
del suddetto progetto FRAC:
- Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC)
- The Swedish Institute of
Steel Construction (SBI)
- Technical Research Centre
of Finland (VTT)
Un comitato di verifica pro-
gettuale, composto dai rap-
presentanti di ogni parteci-
pante, subcontraenti ed or-
ganismi finanziatori, ha of-
ferto la sua supervisione ai
lavori ed ha contribuito alla
redazione del manuale. Le

seguenti organizzazioni
hanno partecipato alla ste-
sura di questa Terza Edi-
zione:
- The Steel Construction In-
stitute (SCI) (coordinatore
del progetto)
- Centro Sviluppo Materiali
(CSM)
- CUST, University of Blai-
se Pascale
- Euro Inox
- RWTH Aachen Institute of
Steel Construction
- Technical Research Centre
of Finland (VTT)
- The Swedish Institute of
Steel Construction (SBI)
- Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC)

PIANIFICAZIONE 
REGIONALE 
TRA INTERESSI 
TERRITORIALI 
E GARANZIE 
A LUNGO TERMINE

Il volume, a cura di Anna
Mesolella, FrancoAngeli Edi-
tore (MI) esplora il rapporto

fra pianificazione regionale
e interessi territoriali, finora
trascurato dalla ricerca
scientifica. Il presupposto è
che esso costituisca una del-
le cause della difficoltà che la
pianificazione territoriale re-
gionale ha incontrato in Italia. 
L’interesse di fondo è ana-
lizzare le possibilità del pia-

no territoriale di farsi inter-
prete della complessità del
territorio regionale, riuscen-
do a cogliere i sistemi di pre-
ferenze delle comunità in es-
so insediate. 
Viene indagata l’evoluzione
della pianificazione territo-
riale regionale, sia in rela-
zione al rapporto tra gestio-

ne degli interessi territoriali e
garanzie a lungo termine ri-
spetto a valori di fondo e ri-
schi ambientali, che all’in-
fluenza sulla pianificazione
territoriale dei processi di tra-
sformazione delle relazioni
intergovernative che coin-
volgono i diversi livelli di go-
verno del territorio. 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

L’Ordine informa i propri iscritti che:

Venerdì 20 ottobre 2006
ore 10.30 in prima convocazione

e Sabato 21 ottobre 2006 
ore 10.30 in seconda convocazione(*)

avrà luogo a Monza in via Ticino 30, presso la sala riunioni del-
l’Ordine dei Commercialisti di Monza e della Brianza

l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente
2. Rendiconto provvisorio esercizio 2006
3. Approvazione Bilancio Preventivo 2007
4. Varie ed eventuali

Il rendiconto provvisorio dell’esercizio 2006 e il Bilancio pre-
ventivo 2007 sono a disposizione degli iscritti presso la sede
dell’Ordine in via Passerini 2, Monza, a partire dal 14.10.2006.

(*)Estratto dell’art. 26 del Regolamento 23.11.1925, n. 2537.
….. omissis …. la validità delle adunanze è data in prima con-
vocazione della presenza della maggioranza
assoluta degli iscritti. La seconda convocazione sarà legale
qualunque sia il numero degli intervenuti.

N.B. poiché gli iscritti all’Ordine sono circa 1.800, riteniamo che
non sarà possibile raggiungere in prima convocazione il nu-
mero di presenze necessarie per renderla valida.

Sede dell’Ordine: via Passerini, 2 - 20052 Monza - tel. 039 2301911 
fax 039 2307347 - segreteria@ordineingegneri.mb.it
www.ordineingegneri.mb.it

ORDINI

CAMPAGNA ABBONAMENTI 

Puoi ricevere “Il Giornale dell’Ingegnere”

Dal 15 ottobre 2006 
al 31 dicembre 2007

al prezzo speciale di 

20 Euro 
Compilare il form online sul sito
www.giornaleingegnere.it

c/c. postale n. 23805278 intestare a:
Società di servizi del Collegio 

degli Ingegneri e Architetti di Milano
Corso Venezia,16 - 20121 Milano



FINANZA  IMMOBILIARE   –   2005-2006
30 Agosto 2006

Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano
CONFERENZA PERMANENTE PER LO STUDIO DEL SISTEMA IMMOBILIARE

Elaborazione dati per Conferenza Permanente del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 
Lorenzo Greppi, diritti riservati ex art. 2575 Codice Civile

LISTINO Fondo Gestore Performance
2006 1 mese [%]  

1 Alpha Immobiliare Fondi Immobiliari Italiani 4,8
2 Berenice Fondo Uffici Pirelli & C. Real Estate 1,6
3 Beta Immobiliare Fondi Immobiliari Italiani 4,5
4 BNL Portfolio Immob. BNL Fondi Immobiliari 3,1
5 Caravaggio Sorgente 2,0
6 Estense Grande Distr. BNL Fondi Immobiliari -2,1
7 Immobilium 2001 Beni Stabili Gestioni 1,5
8 Invest Real Security Beni Stabili Gestioni 4,7
9 Investietico BPM Real Estate 1,9
10 Nextra Immob. Europa Nextra Investment Management 0,3
11 Nextra Sviluppo Imm. Nextra Investment Management 3,4
12 Olinda Fondo Shops Pirelli & C. Real Estate 2,2
13 Piramide Globale Deutsche Bank Fondimmobiliari 2,7
14 Polis POLIS (Fondi Imm. Banche Popolari) 0,4
15 Portfolio Imm. Crescita BNL Fondi Immobiliari 2,1
16 Securfondo Beni Stabili Gestioni 2,1
17 Tecla Fondo Uffici Pirelli & C. Real Estate 3,0
18 Valore Imm. Globale Deutsche Bank Fondimmobiliari -4,4
19 Unicredit Imm. Uno Gesticredit Uno 3,6

La Conferenza Permanente per lo Studio del Sistema Immo-
biliare del Collegio degli Ingegneri e  Architetti  di  Milano pub-
blica l’indice di borsa dei Fondi Immobiliari italiani quotati GLO-
BAL FD 19.
Assieme all’andamento dell’indice, sono stati rilevati il con-
trovalore complessivo degli scambi e lo sconto sul NAV (divario
Prezzo di borsa / Net Asset Value).

L’indice raccoglie i dati di tutti i Fondi quotati, con aggiornamento
annuale del listino e base Dicembre 2004; l’indice costituisce
il ‘benchmark’ di riferimento per valutare l’andamento del prez-
zo di borsa delle quote dei singoli Fondi; le assunzioni alla ba-
se dell’indice sono pubblicati nel sito del Collegio:
www.collegioingegneriarchitettimilano.it / Commissioni di La-
voro / Conferenza Permanente.

Gli indici GLOBAL FD e GLOBAL CY sono stati elaborati da Lo-
renzo Greppi per monitorare l’evoluzione del mercato immo-
biliare italiano dei Fondi e delle Società quotate; la pubblica-
zione degli indici consente al mercato una maggiore cono-
scenza degli strumenti della finanza immobiliare e favorisce la
crescita della loro liquidità.

L’indice dei prezzi GLOBAL FD ha segnato nel mese di Ago-
sto una decisa ripresa, dopo il calo del mese precedente, dal
valore di 91,96 a 94,05 (+ 2.1 punti); il mercato ha dimostrato
la sua fiducia nel settore dei Fondi più che in quello delle so-
cietà immobiliari: il loro indice di borsa GLOBAL CY ha avuto
una flessione di 2,2 punti; il volume giornaliero medio degli
scambi, pari a circa 0,66 milioni di Euro (media nell’ultimo me-
se) si è dimezzato rispetto al mese precedente; lo sconto me-
dio ponderato dei prezzi rispetto al NAV è disceso al valore  -
29,54 %.
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Per il ciclo
INCONTRI SUL TEMA 

DEL RISPARMIO ENERGETICO

LA PROGETTAZIONE
DELLE SERRE BIOCLIMATICHE 

NEL RECUPERO EDILIZIO

Applicazione LR 39/2005 e incentivi normativi

lunedì 16 ottobre 2006 - ore 15,30

Palazzo Serbelloni
Corso Venezia 16 - MILANO

L’incontro  sarà tenuto presso la sede del Collegio
degli Ingegneri e Architetti di Milano, in Corso Vene-
zia n° 16, Milano.

L’ingresso è gratuito per i Soci del Collegio, per tutti gli
altri la quota di partecipazione viene stabilita in euro
15,00.

È indispensabile prenotare la propria partecipazione
presso la Segreteria del Collegio telefonicamente
(02/76003509), per fax (02/76022755) o per e-mail:
segreteria@collegioingegneriarchitettimilano.it

Collegio degli Ingegneri 
e Architetti di Milano

63

CONVEGNO

Ulteriori informazioni su www.giornaleingegnere.it 
e www.collegioingegneriarchitettimilano.it



ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MESSINA
NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

In seguito alle dimissioni delle precedenti cariche statu-
tarie, il nuovo Consiglio per il quadriennio 2005 – 2009
risulta così costituito:

Presidente: Santi Trovato
Segretario: Carmelo Sottile
Tesoriere: Giuseppe Rando
Consiglieri: Arturo Alonci, Antonio Barone, Paolo Ci-
gala, Manlio Marino, Edoardo Milio, Gianluca Mirenda,
Emilio Passaniti, Pietro Pettinato, Mario Pizzino, Salva-
tore Rizzo, Placido Vadalà, Biagio Petrisi

RESISTENZA A FATICA 
DI STRUTTURE SALDATE

(Quinta Edizione)

Politecnico di Milano, Dipartimento di Meccanica
6 – 9 novembre 2006

Direttore del corso: prof. Stefano Beretta
Un corso di aggiornamento sulle metodologie per il cal-

colo e la verifica a fatica di componenti saldati si terrà
al Politecnico di Milano, Dipartimento di Meccanica,
Campus Bovisa, Via La Masa 34, dal 6 al 9 novembre
2006. II corso è rivolto a progettisti di componenti e
strutture meccaniche saldate che desiderino avere un
panorama aggiornato sulle moderne metodologie di
calcolo e di verifica degli elementi strutturali saldati sol-
lecitati a fatica. 

Per informazioni rivolgersi a:
ing. Andrea Bernasconi, 
Dipartimento di Meccanica, Politecnico di Milano, 
Via La Masa 34, 20156 MILANO
Tel: 02 2399 8222 Fax: 02 2399 8202
e-mail: andrea.bernasconi@polimi.it
http://www.mecc.polimi.it/~bernasconi/saldature.html

Termine iscrizioni: 15 ottobre 2006 (successivamente a
questa data contattare l’ing. Bernasconi per verificare la
disponibilità)

PIASTRELLE
MADE IN ITALY 
PER LA PRIMA VOLTA
IN MOSTRA 
A KAZBUILD 2006

Le piastrelle di ceramica italia-
ne partecipano per la prima
volta, sotto le insegne del mar-
chio Ceramic Tiles of Italy, alla
tredicesima edizione di Kaz-
Build 2006. Il Salone interna-
zionale dell’edilizia e dei ma-
teriali da costruzione è in pro-
gramma dal 6 fino al 9 settem-
bre presso l'Atakent Exhibition
Centre di Almaty, il più impor-
tante centro economico, finan-
ziario, scientifico e culturale del
Kazakhstan. 
La manifestazione, la cui va-
lenza è riconosciuta a livello
internazionale, ha cadenza se-
mestrale e dimostra ancora
una volta il potenziale di un
Paese che si candida come
ponte naturale tra l’Europa e
l’Asia. La più vasta delle nuove
repubbliche dell’ex-Unione So-
vietica, infatti, ha registrato ne-
gli ultimi anni una notevole cre-
scita economica, fattore di
grande interesse per le azien-
de ceramiche che hanno pro-
gressivamente intensificato i

rapporti commerciali con ope-
ratori locali. Per promuovere la
piastrella made in Italy sul ter-
ritorio kazako, Assopiastrelle
partecipa all’evento con uno
stand Ceramic Tiles of Italy, al-
l’interno del quale sono espo-
ste in tutta la loro varietà, qua-
lità ed estetica, le ultime novità
della produzione italiana. Sa-
rà a disposizione dei visitatori
ampio materiale informativo e
promozionale, oltre ad una va-
sta catalogoteca di aziende ce-
ramiche italiane.

NASCE L’ASSOCIAZIONE
TALIANA DELLE CITTÀ
DEL LATERIZIO

Il Comune di Marsciano (PG) si
è attivato per la costituzione
dell’Associazione Italiana delle
Città del Laterizio (A.I.C.L.).
Si è infatti tenuto lo scorso feb-
braio proprio a Marsciano,
presso la Sala Conferenze del
Museo del Laterizio e delle
Terrecotte a Palazzo Pietro-
marchi, il primo incontro con i
rappresentanti di molti dei Co-
muni italiani che hanno aderito
all’invito, per discutere in meri-
to alla istituzione e alle finalità

di tale organismo. Dopo il pri-
mo incontro, è stato affidato al
Comune di Marsciano l’incari-
co di coordinare la fase costi-
tutiva e di realizzare la bozza di
Statuto della futura Associa-
zione, che nell’intento dei sog-
getti promotori prevede la crea-
zione di una rete nazionale del-
le città in cui si è venuta a svi-
luppare una significativa attivi-
tà nel campo della produzione
dei laterizi a livello industriale,
artigianale e artistico. L’obietti-
vo è quello di sviluppare una
collaborazione fattiva che sia
anche di sostegno alle imprese
produttrici, alle istituzioni mu-
seali, ai centri di ricerca e di
innovazione e in generale a va-
ri soggetti pubblici e privati che
si occupano di salvaguardia,
studio e conoscenza della tra-
dizione e del valore produttivo
e culturale del laterizio. Quello
che si è svolto nel mese di
maggio a San Secondo Par-
mense, tra il Comune di Mar-
sciano, presente con il Sindaco
Gianfranco Chiacchieroni, quel-
lo di San Secondo Parmense,
rappresentato dal primo citta-
dino  Roberto Bernardini, e gli
altri Comuni  che hanno aderi-
to all’iniziativa, è stato un in-

contro che ha segnato un ul-
teriore passo avanti verso la
costituzione dell’Associazione.
L’Anci, che patrocina l’iniziati-
va, in collaborazione con il Co-
mune di Marsciano e l’Andil (As-
sociazione Nazionale degli In-
dustriali del Laterizio), accoglierà
il marchio della stessa Associa-
zione tra quelli che già fanno
parte del programma “Res Tipi-
ca”, un progetto di marketing
territoriale per la tutela e la va-
lorizzazione dei prodotti tipici e
delle tradizioni locali.
Questi, infine, i Comuni che
hanno già dato la loro adesio-
ne alla costituzione dell’Asso-
ciazione Italiana delle Città del
Laterizio: Marsciano (PG),
Alanno (PE), Avigliano Umbro
(TR), Bevagna (PG), Casei di
Gerola (PV), Castelviscardo
(TR), Cotignola (RA), Foligno
(PG), Gonzaga (MN), Impru-
neta (FI), Malo (VI), Mantigna-
na Po (CR), Montecassiano
(MC), Noale (VE), Pian di Scò
(AR), Piove di Sacco (PD),
S.Andrea di Conza (AV), San
Secondo Parmense (PR), Si-
nalunga (SI), Sissa (PR), Son-
cino (CR), Spigno Saturnia
(LT), Taurianova (RC), Terlizzi
(BA), Todi (PG).

N. 16 - 1 Ottobre 2006 IL GIORNALE dell’INGEGNERE 27

Politecnico di Milano
Dipartimento di Meccanica Collegio degli Ingegneri 

e Architetti di Milano

Con il patrocinio del

• Analisi FEM
• Metodo “Hot Spot”
• Metodo “Local Stress”
• Giunzioni di acciai HSLA
• Normative

ORDINI

FORMAZIONE

Ulteriori informazioni su www.giornaleingegnere.it 
e www.collegioingegneriarchitettimilano.it

VARIE
Fondazione dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Milano

Corso Venezia 16 - Mi

6 OTTOBRE 2006
INCONTRO SEMESTRALE DI AGGIORNAMENTO

LA PREVIDENZA PER INGEGNERI E ARCHITETTI
LA RIFORMA 2004 DELLE PENSIONI

Orario 15,00/19,00

L’incontro intende informare gli iscritti sulle pro-
blematiche professionali connesse con il fisco e
l’Inarcassa e altre previdenze.

Introduzione Ing. Nicola Barbera
Direttore Fondazione Ordine Ingegneri

Relatore Ing. Angelo Selis
Libero professionista
Commissione problemi fiascali CNI
Vicepresidente ANIAI

Incontro gratuito

Sede:  Fondazione Ordine degli Ingegneri
Corso Venezia 16 – Milano

Per partecipare è necessario inviare la propria adesione
via e-mail o via fax alla Segreteria della Fondazione:
Tel. 02.796214 – Fax 02.794916 
E-mail fondazione@ordineingegneri.milano.it
Oppure iscrizione on-line dal sito: http://www.ordinein-
gegneri.milano.it/fondazione
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HP ha introdotto le nuove stam-
panti digitali Designjet serie
8000s e HP Designjet 9000s per
il grande formato destinate al
mercato della produzione di gra-
fica durevole. Le nuove HP of-
frono nuove opportunità di bu-
siness ai PSP (Print Service
Providers) favorendo e velociz-
zando la produzione di segnaletica, striscioni, grafica
per veicoli, materiali POP e POS, cartellonistica ed espo-
sitori per fiere, grafica su vetro, insegne e decalcomanie.
Con l’utilizzo di sei colori con inchiostri a basso contenuto
di solventi, le nuove DesignJet sono sicure, altamente
produttive e semplici assicurando una stampa ottimale.

Inoltre, grazie a una velocità di
stampa fino 20m2/h e con una ri-
soluzione fino a 720 x 720 dpi
(maggiore intensità e brillantez-
za dei colori) su supporti non pa-
tinati, gli operatori PSP posso-
no rispondere più celermente al-
le richieste dei clienti e di incre-
mentare la propria capacità di

stampa sempre con una qualità molto elevata. 

HP
Via G. di Vittorio 9 -  20063 Cernusco sul Naviglio (Mi)
Tel. 02.9212.1 - Fax. 02.9210.4473
www.hp.com

L E  A Z I E N D E  I N F O R M A N O

HP propone le nuove stampanti per cartellonistica

TenarisDalmine ha fornito i tubi
strutturali per la struttura interna di
supporto della copertura dell’Oval di
Torino, dove si sono corse le gare
di pattinaggio di velocità durante
XX edizione dei giochi olimpici in-
vernali, che si sono tenuti in Italia lo
scorso febbraio. TenarisDalmine,
per realizzare l’edificio progettato
dall’Hok Sport di Londra e dallo stu-
dio Zoppini di Milano, ha fornito circa 900 tonnellate di tu-
bi d’acciaio normalizzato al carbonio S355 J2H in se-
zioni circolari. L'Oval, con una sala principale di circa
25.000 mq, può contenere oltre 8.000 spettatori e, dopo
i Giochi Olimpici, diventerà parte del più grande com-
plesso espositivo di Torino situato nella vecchia fabbri-
ca della Fiat al Lingotto. Il progetto dell’Oval prevedeva
una copertura sospesa senza supporti intermedi per

creare un unico spazio aperto: una
struttura imponente ma al contem-
po estremamente leggera. Per sod-
disfare le richieste del progetto so-
no stati forniti tubi su misura in dif-
ferenti lunghezze, che vanno da
7.100 a 12.800 mm, e diametri da 6
e mezzo fino a 24 pollici, prodotti e
consegnati in soli due mesi dal mo-
mento della ricezione dell’ordine,

permettendo al cliente di rispettare il rigido calendario di
avanzamento dei lavori stabilito dal comitato organiz-
zatore dei giochi olimpici.

Dalmine s.p.a.
Piazza Caduti 6 luglio 1944 1, 24044 Dalmine (Bg)
tel 035.5601111 - fax 035.5603827
www.tenaris.com/it/dalmine

TenarisDalmine alle Olimpiadi di Torino 2006

A cura di Publimaggioli

La tecnologia Poliespanso è frut-
to di ricerche mirate alla sfrut-
tamento di nuovi materiali co-
me l’EPS e alla loro combina-
zione con quelli tradizionali co-
me ferro, calcestruzzo e gesso.
Questa ricerca, in atto da più di
20 anni, ha dato come risultato
il sistema costruttivo Plastbau‚
il cui obiettivo è dar vita a edifici
ecosostenibili che garantiscano
prestazioni elevate: rispetto per l’ambiente e alta tec-
nologia possono e devono essere due concetti com-
plementari. La tipologia edilizia proposta da Poliespan-
so permette non solo di costruire in modo facile e velo-
ce, ma anche in totale sicurezza e consente di vivere in
edifici protetti dal caldo e dal freddo e, se correttamen-
te abbinata con isolanti acustici, assicura protezione dal
rumore esterno e tra edifici attigui. In caso di incendio o
di sisma, la casa in Plastbau è una casa sicura in grado
di tutelare l’incolumità di coloro che vi abitano. I costi di
gestione dell’abitazione risulteranno particolarmente
economici per le ridotte manutenzioni, ma soprattutto
per l’enorme abbattimento dei consumi energetici. La
certificazione energetica degli edifici, prevista dal d.lgs.
192, rende fondamentale in futuro la scelta di materiali
e tecnologie al passo con le nuove normative ed è il
punto di partenza per introdurre nel mercato quel valo-
re aggiunto costituito dal risparmio energetico. Le rego-
le stabilite dal decreto per il periodo transitorio, cioè fino
all’emanazione dei decreti attuativi, disciplinano in par-

ticolare l’applicazione dei requi-
siti minimi in materia di presta-
zioni energetiche degli edifici
stessi e i criteri generali per la
loro certificazione energetica.
Nel caso di edifici di nuova co-
struzione si procede alla deter-
minazione del fabbisogno an-
nuo di energia primaria (FEP)
per la climatizzazione invernale
espresso in kilowattora per mq di

superficie utile dell’edificio (allegato C del d.lgs. 192).
Le prestazioni dei solai Plastbau Metal‚ in termini di ri-
sparmio energetico sono perfettamente in grado di ri-
spettare i parametri richiesti dalla normativa. Nei casi
di ristrutturazione per tutte le categorie di edifici, il valo-
re di trasmittanza termica U per le strutture opache ver-
ticali e per le strutture opache orizzontali devono esse-
re inferiori o uguali a quelli riportati nelle tabelle dell’al-
legato C del d.lgs. 192. Il valore di trasmittanza termica
raggiungibile dai solai Plastbau Metal‚ rientra amplia-
mente nei parametri previsti dalle norme transitorie, po-
tendo raggiungere valori di U molto al di sotto di quelli
previsti dal decreto. I solai Plastbau Metal‚ sono con-
formi alla normativa CE per l’utilizzo come isolamento ter-
mico in edilizia.

Poliespanso s.r.l.
Via Vespucci 10, 46100 Mantova
Tel. 0376.343011 – Fax 0376.343020
info@poliespanso.it – www.poliespanso.it

Edifici ecosostenibili con Poliespanso

Nel Comune di Pizzighettone, du-
rante un evento meteorico consi-
stente, le acque piovane non posso-
no essere scaricate agevolmente in
nessun colo superficiale, in quanto
tutti i corsi d’acqua che circondano
l’abitato hanno una quota altimetrica
elevata, compatibile con il solo uso
irriguo dei terreni. A ogni acquazzone,
le zone più basse dell'abitato si alla-
gano. Dopo un lungo e attento studio
idraulico, la soluzione scelta dall’am-
ministrazione comunale è stata quella di raccogliere tut-
te le acque, piovane e non, e allontanarle con una con-
dotta a pelo libero, raggiungendo l’unico punto favorevole
allo scarico, lungo il fiume Adda. Il progettista dell’ope-
ra ha optato per l'impiego di tubi centrifugati in PRFV.
Questa tipologia di tubi poteva infatti garantire la fun-

zionalità della condotta anche con
valori di pendenza molto ridotti,
riducendo altresì al minimo la for-
mazione di sedimenti e la conse-
guente necessità di manutenzio-
ne. Hobas®, che grazie alla pro-
pria struttura tecnica poteva ga-
rantire per la propria produzione i
parametri richiesti anche a lungo
termine (50 anni), si è infine ag-
giudicata la fornitura. Oltre ai tubi,
questa ha compreso anche alcu-

ne curve e giunti per opere murarie.

Hobas Tubi s.r.l.
Via delle Industrie 2/7, 30020 Marcon (Ve)
Tel. 041.5952282 - Fax 041.5951761
www.hobas.com

Condotte di qualità per il Comune di Pizzighettone

Holcim Italia lancia un servizio di
logistica innovativo dedicato a
tutti coloro che desiderano la co-
modità e la semplicità delle con-
segne franco destino per ce-
mento, calci e predosati. Grazie
all’attivazione di un call-center di
ricezione, di gestione ordini e di
pianificazione delle consegne c’è
la possibilità di accedere al servizio attraverso tre
numeri verdi, distinti per unità produttiva (Merone,
Ternate e Varese). In questo modo, i clienti che han-

no già stabilito accordi con la
struttura commerciale Holcim
possono facilmente soddisfare
ogni necessità di consegna con-
tattando i numeri verdi e con-
cordando ogni dettaglio con gli
operatori telefonici a loro dispo-
sizione. 

Holcim (Italia) s.p.a. 
Via Volta 1, 22046 Merone (Co)
Tel. 031.616369 - Fax 031.616368 - www.holcim.it

Basta una telefonata e “Prontologistica Holcim” risponde!
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L' Advisory Board "Factory" (organo consultivo, com-
posto da rappresentanti delle associazioni di categoria dei
produttori e degli utilizzatori, istituito da Fiera Milano
Tech) ha definito contenuti, ruolo e modalità di parteci-
pazione a questa importante opportunità che vuole da-
re visibilità alle aziende espositrici di EnerMotive 2007.
Il Factory & Automation Village sarà realizzato in un'ap-
posita area che Fiera Milano Tech metterà gratuita-
mente a disposizione di 10 aziende espositrici che sot-
toporranno proposte innovative. L'area Factory di Ener-
Motive sarà promossa agli utilizzatori finali tra i quali l'in-
dustria di energia elettrica, tessile, vetro, cemento, ce-
ramica, plastica, carta, gomma, legno, petrolchimico,
acciaio; i costruttori di macchine per l'automazione di
fabbrica e il controllo di processo; gli integratori di siste-

mi e i costruttori di macchine per la strumentazione di mi-
sura; le public utility per il telecontrollo reti di pubblica uti-
lità. Fiera Milano Tech bandisce in occasione di LivinLuce
ed Enermotive un concorso a cui possono partecipare gli
espositori iscritti a una delle due manifestazioni. Nel-
l'ambito del progetto della nuova Intel, il concorso si pre-
senta alla sua quinta edizione, con una veste rinnovata
e con un nuovo nome : Innovation & Design Award. Il
concorso premia le novità degli espositori per le categorie
dell' innovazione e del design.

Fiera Milano Tech
Via Gattamelata 34, 20149 Milano
Tel. 02.3264804 - Fax 02.3264284
www.enermotive.com

L E  A Z I E N D E  I N F O R M A N O

Il Factory & Automation Village: 
un’opportunità per gli espositori di EnerMotive

Oggi, l'esigenza di proteggere e
conservare il patrimonio am-
bientale suggerisce di limitare i
prelievi di pietra dalle sedi natu-
rali. Dalla tecnologia Record ar-
riva la risposta che molti aspet-
tavano: Stone 2001. Vera pie-
tra naturale per pavimentazioni,
nel più scrupoloso rispetto delle
risorse ambientali ed economi-
che. Stone 2001 si compone infatti di uno strato super-
ficiale in pietra supportato da uno strato di calcestruzzo
tecnopolimerizzato a elevate prestazioni. Stone 2001 si
presenta e si utilizza esattamente come un autobloc-
cante tradizionale, con tutti i vantaggi connessi a questa
tipologia costruttiva: assoluta precisione dimensionale;

elevata capacità portante (Sto-
ne 2001 è in grado di sopportare
anche il traffico veicolare pesan-
te); facilità di manutenzione; po-
sa in opera economicamente
conveniente. Il piano di usura in
pietra naturale, oltre che esteti-
camente valorizzante e quindi
particolarmente richiesto per in-
terventi in ambito urbano, è

straordinariamente resistente alle sollecitazioni, dure-
vole e facile da pulire.

Record s.p.a.
Via Pavia 151/1, 27026 Garlasco (Pv)
Tel 0382. 810810 – Fax 0382.810899

Linea Stone di Record

A cura di Publimaggioli

VM ZINC, marchio internazionale dei
prodotti di zinco laminato creati e venduti
dalla Divisione Building del gruppo Umi-
core, ha presentato alla fiera Batimat la
sua seconda edizione del trofeo Archi-
zinc. Programmato per gli architetti in-
ternazionali, il trofeo Archizinc è com-
posto da quattro categorie di edifici: ca-
sa individuale, edifici residenziali, edifi-
ci pubblici e imprese. Questo concorso
ha lo scopo di premiare le costruzioni più belle per la lo-
ro qualità architettonica, la loro integrazione al pae-
saggio ma anche di evidenziare lo zinco grazie ad ap-
plicazioni nuove e rilevanti. Per questa seconda edi-
zione del Trofeo Archizinc, erano presenti diciotto pae-

si. Ogni candidato ha dimostrato l’uso del-
lo zinco e ha evidenziato la qualità e l’o-
riginalità del suo progetto. Sono state scel-
te quindici realizzazioni, con un vincitore
per categoria, da una a tre classificazioni
per categoria e un gran premio della giu-
ria. La cerimonia di premiazione si è te-
nuta il 2 giugno scorso al Pavillon Gabriel
a Parigi.

VM ZINC Building Products
Umicore Marketing Services Italia s.r.l
Via Fieno 8, 20123 Milano
Tel. 02.86350229 - Fax 02.86350413
www.vmzinc.it

Seconda edizione del trofeo Archizinc

La Società Setronic Verona s.r.l. è
specializzata nella progettazione e
produzione di rivelatori lineari di in-
cendio, una gamma di prodotti com-
pleta e certificata dai più importanti e
notificati enti internazionali. Setronic
Verona, con la sua esperienza tren-
tennale, con la continua innovazione
delle tecnologie utilizzate, con il gran
numero d’installazioni al suo attivo è
in grado di offrire garanzie evidenti di
qualità e affidabilità. L’ulteriore tra-
guardo raggiunto con l’ottenimento di certificazioni EN 54-
12 e CE secondo CPD e la puntuale osservanza dei
criteri ISO 9000 in tutte le attività gestionali, testimonia-
no la nostra miglior garanzia di massima serietà. Le or-
mai numerose attestazioni di soddisfazione, nonché una
presenza costante e attenta verso la nostra clientela,
costituiscono contemporaneamente le migliori credenziali
di Setronic Verona. L’azienda può annoverare tra la
gamma completa e certificata dei suoi prodotti, la nuova
linea Eco, nuovo punto di partenza nel miglioramento di
questa tipologia di rilevatori lineari antincendio. Eco è
stato studiato appositamente per risolvere i problemi in-
stallativi specifici di ambienti civili, quali ad esempio luo-
ghi di culto, chiese, musei, pinacoteche, gallerie d’arte,
biblioteche, teatri e in generale saloni con soffitti affrescati

o lignei. Può trovare tuttavia colloca-
zione anche in ambiti  industriali che
richiedano un grado di protezione non
superiore all’IP44. La caratteristica pre-
dominante di Eco è la sua versatilità: si
tratta infatti di un rilevatore lineare in
grado di funzionare in un'unica versio-
ne di base sia da trasmettitore-ricevi-
tore, sia a riflessione. Le distanze ope-
rative vanno da 2 a 100 metri per il mo-
dello con trasmettitore-ricevitore
(ES100). Per il modello a riflessione

(ES50) le distanze vanno da 2 a 50 metri. Tale rilevato-
re ha la possibilità di lavorare con una sola fonte di ali-
mentazione riducendo, semplificando ulteriormente even-
tuali problemi installativi. Il modello a incasso (ES25-I) ha
la peculiarità di rilevare in ambienti veramente piccoli
(max 25 m) senza creare intralcio ad arredi o a struttu-
re architettoniche particolari. Alla compattezza e al design
piacevole, Eco unisce una staffa orientabile di nuova
concezione, garantendo il minimo impatto rispetto alle
strutture portanti.

Setronic Verona s.r.l.
Via F. Da Levanto 14/b, 37138 Verona
Tel. 045.8347777 – Fax 045.8347778
www.setronicverona.com

Il nuovo rilevatore lineare antincendio di Setronic

A fronte di una domanda
crescente di energia, la ri-
sposta non può essere so-
lo la relativa crescita del-
l'offerta ma deve puntare
all’efficienza energetica.
L'Unione europea, da tempo in sintonia con questo con-
cetto, ha prodotto recentemente direttive che hanno co-
me denominatore comune il "Demand Side Manage-
ment" (D.S.M.). Tra queste la direttiva 2002/91/CE mira
a controllare e ridurre la domanda energetica del parco
edilizio. Il nostro paese ha l'occasione per attuare cor-
rettamente tale direttiva dando un seguito efficace alla
sua norma di recepimento, il d.lgs. 192/2005. Mc4 Soft-
ware, punto di riferimento per i professionisti che cer-
cano strumenti tecnicamente e normativamente al ver-
tice, ha accettato la sfida europea, implementando per
prima le nuove e sofisticate procedure comunitarie. Al

Saie 2006 presenterà novità
di rilevanza internazionale:
l'implementazione della nor-
ma UNI EN ISO 13790:2005
per il riscaldamento, con le
nuove complesse e raffinate

procedure per il calcolo in regime intermittente, corrette
negli “errori normativi" non facilmente individuabili; l'im-
plementazione della RT 2005 francese; l'implementa-
zione dello statunitense Energy Plus, il simulatore di-
namico per le analisi energetiche, riconosciuto a livello
mondiale. Le nuove release sono tutte caratterizzate
dalla tecnologia Autodesk© OEM, che ne garantisce la
piena compatibilità con AutoCAD©.

Mc4 Software Italia s.r.l.
Corso Corsica 7/53-55, 10134 Torino
Tel. 011.3032370 – Fax 011.3032371

Mc4 Software accetta la sfida europea
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Architetto, cerca studio pro-
fessionale di architettura, in-
gegneria ecc., in Milano e
provincia, con cui collabora-
re full-time. Esperienza bien-
nale in studi professionali,
buona conoscenza Autocad
2d-3d, Pacchetto Office, li-
vello base Photoshop e 3d
Studio max.
Serietà e precisione. 
Cell. 334-7291409.

Architetto senior 36enne
con maturata esperienza è
disponibile per collaborazio-
ni. Per ricevere il Curriculum
Vitae telefonare al 338-
2701995.

Disegnatore meccanico,
esperienza pluriennale, otti-
ma conoscenza autocad of-
fre propria collaborazione.
Consolidata esperienza nel-
l'ambito della progettazione
di macchine ed impianti per
la produzione di pannelli tru-
ciolati, nello sviluppo di strut-
ture metalliche e di impianti
antincendio, nella conduzio-
ne e gestione dei montaggi
degli impianti sopraindicati,
sia in Italia che all'estero.
Cell. 339-336 55 46
bsp.barni@fastwebnet.it

Ingegnere 35 anni iscritto al-
l'albo provincia di Milano of-
fresi per D.I.A., Direz. Lavo-
ri, accurati ed inflessibili co-
ordinamenti di sicurezza in
cantiere (abilitato D.Lgs.
494), pratiche VVF e inge-
gneria antincendio 
(abilitato Prevenzione In-
cendi L. 818), elaborazione
piani e planimetrie di emer-
genza aziendali, solida espe-
rienza professionale in for-
mazione del personale.
Cell. 339-64 62 594
degama@inwind.it

Ingegnere aeronautico,
41enne, iscritto all‚Albo della
Provincia di Como , accredi-
tato CEPAS per "Internal
Quality Auditor" (valutatori di
I e II parte di SGQ), decen-
nale esperienza nel settore
del disegno CAD (ME10 e
AUTOCAD 2D/3D) di com-
plessivi e particolari mecca-
nici per impianti e macchi-
nari maturata presso studio
tecnico di progettazione,
buona conoscenza degli ap-
plicativi Ms Office e del cal-
colo strutturale ad elementi
finiti, significativa esperien-
za nella preparazione di ma-
nuali e fascicoli tecnici, esa-
mina proposte di collabora-

zione con aziende e studi
tecnici. 
Cell. : 347-7202469 
Tel./ Fax : 031-524613 
cbezzi@tele2.it 

Ingegnere aeronautico, li-
bero professionista, espe-
rienza responsabile ufficio
tecnico robotica ed automa-
zione, disponibile per colla-
borazioni con aziende e stu-
di tecnici per attività di pro-
gettazione, direzione lavori,
collaudi e certificazioni. Ot-
time conoscenze CAD 3D,
Solidworks, Inventor, Auto-
cad.
Cell. 333-6662219

Ingegnere ambientale, la-
vori eseguiti di ingegneria ci-
vile (progettazione e D.L. edi-
fici civili, industriali), archi-
tettura bioclimatica e mate-
riali bioedili, ingegneria am-
bientale (stabilizzazione ver-
santi, opere di inserimento
paesaggistico), direzione
cantieri e contabilità, ottima
conoscenza pacchetto offi-
ce, Autocad, calcolo struttu-
rale (NOLIAN) e simulazio-
ne 3d, titolare di P.IVA, offre
collaborazione ad aziende,
studi di ingegneria e di ar-
chitettura.
Cell. 338-3099034

Ingegnere civile, iscrizione
all‚Albo degli ingegneri della
provincia di Piacenza, abili-
tazione ai sensi D.lgs.
494/96, ottima conoscenza
degli applicativi Microsoft, di
software di calcolo struttura-
le e di disegno (Dietrich,
Holzbau Bemessung, Hun-
degger K2, Autocad), espe-
rienza nella progettazione di
strutture e architetture in le-
gno, offre collaborazione ad
Imprese, Aziende, Studi e
Società di Ingegneria di Mi-
lano e provincia.
Cell 334-1498137

Ingegnere civile cinquan-
tenne, iscrizione Albo e Par-
tita Iva, offre collaborazione
esterna e/o part time a im-
prese o studi per coordina-
tore esecuzione lavori (D.
Lgs. 494/96) calcoli struttu-
rali in c.a. nuova normativa
sismica e prevenzione in-
cendi.
Cell. 329-2184434 

Ingegnere civile Politecni-
co di Milano, specializza-
zione Scuola F.lli Pesenti, 6
anni esperienza, si propone
a Società di ingegneria, Im-

prese, Real Estates. Attività
di progettazione, direzione
lavori, gestione commesse.
Cell. 328-796322

Ingegnere civile difesa del
Suolo e Pianificazione Ter-
ritoriale laurea vecchio or-
dinamento, esperienza quin-
quennale, iscritto all’Ordine
ed in possesso di Partita Iva,
valuta proposte di collabora-
zione con studi tecnici, im-
prese di costruzione od Enti
Privati o Pubblici. 
Esperto di progettazione, cal-
colo strutturale, ingegneria
naturalistica, preparazione
gare d’appalto, disegno CAD. 
Cell. 338-9801980 
g.dalitto@virgilio.it 

Ingegnere civile strutturi-
sta, laureata e specializza-
ta in costruzioni in c.a, c.a.p.,
acciaio ed in strutture in ge-
nerale, presso Politecnico di
Milano, pluriennale espe-
rienza lavorativa in analisi
strutturale ed insegnamen-
to; ottima conoscenza del
computer PC (pacchetto Of-
fice; Internet; programmi di
calcolo strutturale , super-
sap, prosap, beamcad, pli-
cad); ottima conoscenza di
lingue straniere: inglese,
francese ecc. 
Offresi, con disponibilità im-
mediata, per svolgere attivi-
tà di consulenza in campo
ingegneristico, tecnico e di
gestione di progetti connes-
si all’ingegneria civile, non-
ché attività di consulenza per
i testi di Scienza delle Co-
struzioni e di Tecnica delle
Costruzioni e/o insegna-
mento in suddette materie.
Cell. 00393931445313
zd.ing.@hotmail.com 

Ingegnere civile strutturi-
sta (Politecnico di Milano,
V.O.), 42 anni, iscritto all’Or-
dine degli Ingegneri della
Provincia di Milano, plurien-
nale esperienza presso dit-
ta costruttrice di strutture me-
talliche leggere, si propone
a società o studi tecnici per
assunzione/collaborazione a
tempo pieno.
Cell. 333-219 45 66
e.brambilla@alice.it

Ingegnere civile dei Tra-
sporti, 33 anni, laurea quin-
quennale, master in con-
struction management, espe-
rienza di progettazione e
D.L. opere pubbliche, Pro-
ject & Construction Manage-
ment, si propone per società

di Project & Construction Ma-
nagement, immobiliari, im-
prese di costruzioni e socie-
tà di ingegneria. Cell.
340.1633029. E-mail schi-
gia@tin.it - Residenza Mila-
no, disponibile spostamenti
nazionali ed esteri
Cell. 340-1633029

Ingegnere civile, laurea
V.O., iscrizione all'Albo, abi-
litazione ai sensi D.lgs.
494/96, offre collaborazione
ad Imprese, Aziende, Studi
e Società di Ingegneria di Mi-
lano e provincia. 
Cell 349-5855075
Cell 329-8986222

Ingegnere civile, laurea V.O.,
iscrizione all'Albo degli inge-
gneri della provincia di mila-
no, abilitazione ai sensi D.lgs.
494/96, master in costruzioni
in c.a . presso il politecnico di
milano, ottima conoscenza
degli applicativi Microsoft, Of-
fice, di software di calcolo
strutturale e di disegno
(Sap2000, Straus, Sismicad,
Autocad), con esperienza nel-
la progettazione strutturale e
architettonica, offre collabo-
razione ad Imprese, Aziende,
Studi e Società di Ingegneria
di Milano e provincia. 
Cell. 349-7590037 

Ingegnere civile edile tren-
tacinquenne con laurea quin-
quennale secondo il vecchio
ordinamento (tesi inerente la
costruzione di strade in por-
fido e cls), abilitato all’eser-
cizio della professione, co-
noscenze Windows, Office,
Autocad (2 e 3D), Archicad,
Allplan 2005, Photoshop, ot-
tima conoscenza del tede-
sco e inglese, esperienza
presso un’impresa stradale,
valuta offerte di collabora-
zione.
Cell. 347-6058957 
maxcareri2002@hotmail.com

Ingegnere edile costrutti-
vo V.O. 6 anni di esperienza
maturata prima come Dire-
zione di Cantiere e succes-
sivamente come Progettista
strutturale (grandi opere) e
D.L. Ottima conoscenza de-
gli applicativi Microsoft Office
e di software di calcolo strut-
turale e di disegno, offre col-
laborazione ad Aziende,
Studi e Società di Ingegneria
di Milano e provincia. 
ps.strutture@gmail.com

Ingegnere elettrico, laurea
V.O. 1999, esperienza in

progettazione e officina/can-
tiere su impianti/quadri elet-
trici industriali, skid/package
oil&gas, automazione, PLC,
schemi elettrici e di proces-
so, verifiche e collaudi, nor-
mativa CEI, Atex, ISA, an-
tincendio, impianti di terra,
energie alternative, Clienti
privati e pubblici, ottimo
CAD/Office. 
Cell. 338-6981813
a.molteni@yahoo.it

Ingegnere elettronico (Po-
li MI) 46enne con esperienze
maturate nel campo elettri-
co, già progettista impianti
elettrici, capo cantiere, capo
commessa, preventivista,
abilitato 46/90, direttore tec-
nico, esperto 626/94.
La mansione attuale è di re-
sponsabile tecnico di un Or-
ganismo notificato dal M. A.
P. per le verifiche periodi-
che e straordinarie degli im-
pianti secondo il DPR
462/01. Esamina proposte
di lavoro. 
Cell. 347-1330518

Ingegnere  elettrotecnico,
ventennale esperienza nel
settore dei collaudi-verifiche
impianti elettrici, antincendio
e sicurezza cantieri.Abilitato
Ministero Interno prevenzio-
ne incendi DL 818 - Abilitato
Direttiva cantieri DL 494 -
Abilitato DL 46/90 e DPR
462.Disponibile per collabo-
razione professionale inviare
e-mail: verifiche.impianti@li-
bero.it 
Tel. 393473561784

Ingegnere strutturista v.o.
iscritto all'albo, esperienza
calcoli strutturali c.a. e ac-
ciaio, abilitazione ai sensi del
dlgs 494, attualmente dotto-
rando presso il Politecnico di
Milano offre collaborazione
part-time a studi di ingegne-
ria e architettura in Milano e
provincia
Cell. 346.36.18.038
ingstru02@yahoo.it

Ingegnere informatico,34
anni, libero professionista,in
possesso di P.IVA - laurea
vecchio ordinamento-,iscritto
all'Ordine di Monza e Brian-
za, attualmente impegnato
nei seguenti ambiti :gestio-
ne sistemi informativi. Pro-
gettazione architetture appli-
cazioni software, gestione
analisi e design, project ma-
nagement, legge privacy
196-03 adempimenti infor-
matici, Reti Linux-Windows.
Inglese professionale. Espe-
rienza nell'area testing e ri-
disegno ciclo produzione
software. Valuta incarichi. 
Cell. 347-6998069
Davide@cleosolutions.com 

Ingegnere laureato in elet-
tronica (Politecnico Milano,
elettrico di esperienza, 46en-
ne, già progettista impianti
elettrici civili/industriali, capo
cantiere, capo commessa,
preventivista, direttore tecni-
co, abilitato 46/90, esperto
626/94, attualmente respon-
sabile/direttore tecnico pres-
so un ente abilitato dal m.a.p.
alle verifiche secondo dpr
462/01 per scariche atmo-
sferiche, impianti di messa a
terra (mt/bt) e impianti a ri-
schio di esposione, esamina
proposte di collaborazione.
Cell. 347 / 1330518

Ingegnere nucleare, espe-
rienza R&D come responsa-
bile analisi FEM, buona co-
noscenza MS-Office, MSC
Marc, Abaqus, Designer
Drafting (CAD 2D), Solid De-
signer (CAD 3D), Inglese,
Francese, offresi per lavoro. 
Cell. 347-5358660
andreamaria.cremona@fast-
webnet.it

LEGGE 10 e CERTIFICA-
ZIONI ENERGETICHE, In-
gegnere libero professio-
nista esegue. Utilizzo di soft-
wares sempre aggiornati,
massima professionalità.
Cell. 339-6899642

OFFERTE E RICHIESTA DI COLLABORAZIONE
Sono pubblicate gratuitamente solo le richieste di lavoro degli abbonati al Giornale - Ulteriori opportunità di lavoro sul sito www.giornaleingegnere.it e www.collegioingegneriarchitettimilano.it

Studio progettazione integrata a Milano cerca PRO-
JECT MANAGER. Compiti del candidato: organizzare,
pianificare, dirigere le varie fasi del progetto, partecipare
alla formulazione di offerte, individuare le risorse ne-
cessarie. Richiesti: laurea ingegneria, esperienza am-
bito project management - gradito master in project
management; capacità  di pianificazione, gestione
aspetti contrattuali, coordinamento gruppi di lavoro; ot-
timi pacchetto office in particolare Project, ottimo in-
glese, conoscenza basi Autocad.    
GLOBAL PANNING ASSOCIATES –infoarc@tiscali.it
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