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Buon pomeriggio, grazie a tutti gli intervenuti e soprattutto grazie all’Arch. Perziano che si è 

adoperato per organizzare questa giornata, a mio avviso molto utile. Anziché andare a disquisire su 

aspetti tecnici, io vorrei riassumere quanto oggi è stato detto e fornire anche degli stimoli di 

riflessione. Però una nota polemica la vorrei sollevare: mancano degli interlocutori importanti: i 

costruttori. Sono importanti perché soggetti/attori indispensabili per chiudere il cerchio di quello di 

cui oggi abbiamo discusso. L’analisi sulla pericolosità l’ha fatta in maniera egregia il Prof. Guerra, 

dettagliata e puntuale. Sorvolo, anche se sarebbe stato importante discuterne, sul rischio sismico 

legato allo sfruttamento sconsiderato del territorio, per soffermarmi sulla vulnerabilità perché, alla 

fine, è l’aspetto da esaminare per comprendere le conseguenze del fenomeno. I terremoti sono 

esistiti, esistono ed esisteranno in quanto sono fenomeni naturali che prescindono dalla nostra 

volontà. Il compito soprattutto di noi tecnici è quello di trovare soluzioni per proteggerci dalle 

conseguenze dell’evento, quindi, rifacendomi all’esempio della pioggia citato dal Prof. Guerra, se 

piove compito di chi deve aiutare quello che non si deve bagnare è di trovargli un riparo dalla 

pioggia. Compito dei tecnici è quello di trovare soluzioni, e fare in modo di metterle poi in atto, 

affinché a seguito dell’evento chi abita il territorio sia nelle condizioni di poter essere protetto. 

Questo è un aspetto, secondo me, di carattere culturale e non soltanto tecnico, perché se noi oggi ci 

troviamo a discutere non più di normative, negli ultimi tempi a causa anche degli eventi catastrofici 

e di una maggiore sensibilità l’aspetto normativo piano piano è andato a completarsi sia a livello 

nazionale che a livello regionale, quello che noi invece constatiamo è la difficoltà oggettiva nel far 

rispettare le norme. Quindi, a fronte di norme che a mio avviso sono valide, ci troviamo a dover 

discutere della pericolosità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale perché scopriamo, giorno per 

giorno, la difficoltà a far rispettare proprio quelle stesse norme. Allora vorrei qua fare alcune 

riflessioni legate all’attività che svolgiamo, perché in ventisei anni di controlli sui materiali da 

costruzione e di esecuzione di prove geotecniche sui terreni abbiamo visto che nel tempo questo 

aspetto, anziché evolversi, si è involuto; è un paradosso ma è così. Ancora oggi cerco di darmi delle 

spiegazioni, delle giustificazioni perché con il passare degli anni, ciò che è cogente viene recepito 

come una complicazione delle procedure nella progettazione ed esecuzione delle opere. In effetti 

non è così. Cercherò di spiegarmi meglio e di far capire quali sono le difficoltà. Io dividerei le 



problematiche tra le nuove costruzioni e le costruzioni esistenti, quindi il patrimonio edilizio che 

andrebbe adeguato. Sul nuovo abbiamo una normativa che è piuttosto evoluta. 

Abbiamo però un sistema di recepimento delle attività progettuali che a mio avviso non è adeguato, 

faccio riferimento agli uffici del genio civile. Allo stesso modo, credo, non sia adeguato il sistema 

di verifica della corretta applicazione della normativa sui controlli. Tutti gli interventi finora 

ascoltati in questo incontro sono riferiti alle procedure per il recepimento dei nuovi progetti, non è 

stato fatto cenno a tutto quello che dovrebbe essere il sistema da mettere in campo per poter 

verificare se i progetti che vengono validati poi sono effettivamente eseguiti per come progettato. 

Questo è un aspetto non secondario se parliamo di terremoto, in quanto la fase di progettazione è 

appannaggio di una serie di soggetti che, secondo me, culturalmente sono in grado di poter recepire 

quelli che sono i cambiamenti e le necessità, quindi seguendo l’ordine cronologico di intervento: i 

geologi sono attrezzati e sono in grado di eseguire quello che la norma prevede, ingegneri, 

architetti, geometri sono in grado di recepire quello che è stato il cambiamento. L’impalcato della 

nuova normativa loro l’hanno digerito, gli esecutori, a mio avviso non sono stati altrettanto attenti a 

recepire questo cambiamento. Un accenno lo faceva il Presidente degli Ingegneri quando faceva 

riferimento a chi vuole iniziare un’attività nuova. Il sistema di controllo delegato all’Ente, mi 

riferisco ai Genii Civili, dovrebbe realizzare una serie di attività in grado di poter intercettare questa 

vulnerabilità nel sistema. Se noi andiamo in continuazione a sforzarci per realizzare buoni progetti e 

non ci preoccupiamo poi di eseguirli altrettanto bene per come vengono fatti, credo che il sistema 

non sia coerente.  

A tal proposito riporto quanto ho appreso tre giorni fa al Ministero II.TT. C.S.L.P., presso 

l’osservatorio sul calcestruzzo e sul calcestruzzo armato, osservatorio composto da 6 Istituzioni e 34 

Organizzazioni, dagli Ordini professionali alle Associazioni di categoria. Leggendo il resoconto 

della riunione del 7 giugno, un mese fa, si apprende la segnalazione all’Osservatorio della presenza 

nella Provincia di Cosenza di impianti di produzione di calcestruzzo preconfezionato privi di 

certificazione FPC e di certificati contraffatti relativi a prove sui calcestruzzi. Evito di riferire circa i 

provvedimenti presi;ciò che è interessante sapere è che nell’ambito della stessa riunione si è deciso 

di realizzare 4 gruppi di lavoro dei quali il primo si occupa delle sanzioni, cioè dell’analisi dei 

sistemi sanzionatori connessi all’applicazione delle nuove norme tecniche e delle ipotesi di reato 

che si possono configurare a seguito del mancato rispetto delle norme stesse. 

Ho riferito questo per indurvi a riflettere su un aspetto; in questo momento per indurre a far 

rispettare una norma, come unico strumento si pensa a quello sanzionatorio, saltando tutti quegli 

altri aspetti che sono legati alla organizzazione di tutta la filiera. E’ evidente che la cosa più 

semplice da realizzare è quella di andare a trovare i responsabili che vengono individuati, secondo 



quanto riportato nel rapporto finale dell’Osservatorio, nel Direttore dei Lavori e nel Collaudatore, 

unici responsabili nel processo di controllo ai fini della sicurezza delle opere stesse. 

Ritengo che l’operato dell’Osservatorio nazionale sicuramente influenzerà il Legislatore, secondo 

me, nel giro di pochissimo tempo, ci troveremo un regime sanzionatorio di quelli belli rigidi, dove 

alla fine i capri espiatori di tutto saranno i Direttori dei Lavori ed i Collaudatori.  

Cari Colleghi, cominciamo tutti quanti ad attrezzarci sia dal punto di vista culturale che operativo; 

tutto quello che è riportato nei vari capitoli delle N.T.C. conviene che, ognuno di noi, se lo vada a 

ripassare e cominci a farlo applicare. 

Apro una parentesi: dal punto di vista politico, lo accennava il nostro moderatore, l’evoluzione della 

problematica è arrivata al capolinea: ormai è roba recente, in quanto fa parte del Decreto “Salva 

Italia” di dicembre, per quanto riguarda gli aspetti legati ai risarcimenti dei danni derivanti dalle 

calamità naturali, quindi anche i terremoti, lo Stato non rimborserà più i costi per il risarcimento dei 

danni, se non quelli legati all’emergenza specifica dell’evento. Il risarcimento per la riparazione 

delle conseguenze sarà appannaggio delle Regioni che recupereranno le risorse necessarie mediante 

l’imposizione locale, cioè aumentando le addizionali sull’IRPEF e sulle accise sui carburanti.  

Quindi più danni, più soldi da recuperare. Questo è un altro aspetto dello stesso problema che 

determinerà la necessità di essere molto più attenti sia nella fase di realizzazione delle nuove opere 

che nell’adeguamento di quelle esistenti. 

Dove e che cosa, a mio avviso, bisognerebbe migliorare? 

Capita spesso, per non dire quasi sempre, che il controllo sui materiali da costruzione, almeno per i 

nuovi edifici, venga effettuato in tempi molto distanti da quelli di realizzazione delle opere per cui i 

rimedi, nel caso in cui dovessero esserci non conformità, diventano sempre complessi, perché il 

Direttore Lavori diventa a quel punto ostaggio e viene vessato dall’esecutore dell’opera, se non 

dall’Ente o dal Committente stesso nel momento in cui individua alcuni ritardi nell’esecuzione delle 

attività, e si trova costretto con una serie di esercizi, alcune volte anche pericolosi, a dover andare 

avanti pur essendo conscio che effettivamente sta rischiando nell’avallare la qualità della 

costruzione delle opere. Esempio: i controlli sui conglomerati cementizi vengono effettuati per 

quello che prevede la norma a 28 giorni, il che significa che se si costruisce un edificio multipiano, 

hai già realizzato sicuramente un paio di impalcati. Nel momento in cui hai il controllo della 

fondazione sei sicuramente arrivato al secondo piano; trovi un risultato negativo sulla fondazione e 

devi affrontare l’esecutore dell’opera che deve andare a riguardare la fondazione, se non adeguarla, 

se non addirittura demolirla (parliamo di nuove costruzioni), Qui il collega si trova scoperto perché 

cominciano le varie pressioni e le varie vessazioni.  



Quale potrebbe essere uno dei suggerimenti? Premesso che la normativa non può riportare 

indicazioni e suggerimenti in quanto una legge non può funzionare come un manuale operativo, 

descrivendo tutto quello che dovrebbe fare un Tecnico. In realtà, per realizzare la propria attività di 

controllo, un Tecnico dovrebbe essere in grado di realizzare un algoritmo adeguato, costruito in 

base alla sua sensibilità ed al bagaglio culturale.   

Oggi è obbligatorio, anche se viene trascurato dai Genii Civili che non richiedono insieme alla 

relazione a struttura ultimata alcuni documenti che il più delle volte non vengono riportati dai 

Direttori Lavori, ad esempio, che vengano effettuati prima dell’inizio delle attività gli studi di 

prequalifica delle miscele dei conglomerati cementizi, se non l’acquisizione delle certificazioni 

FPC. Prima dell’inizio di ogni opera, il Direttore dei Lavori dovrebbe avere contezza di quelli che 

sono i materiali adoperati e anche, a quel punto, organizzare il sistema di controllo. Per la fornitura 

dei conglomerati cementizi che non vengono forniti da preconfezionatori certificati, la norma dice 

che tu dovresti andare a organizzare la prequalifica che diventa elemento essenziale, a questo punto, 

alla pari dignità della certificazione del controllo sui calcestruzzi e sugli acciai. Io sfido i Genii 

Civili a verificare per tutte le opere sotto i 1500 mc di getto, per le quali la norma prevede sia 

obbligatorio, quanti acquisiscono la relazione a struttura ultimata senza questi studi preliminari. Per 

quanto ne sappia io non tutte le relazioni a struttura ultimata riportano, nel caso di opere sotto i 

1500 mc di getto, questo studio preliminare. In questi studi dovrebbero essere riportate anche le 

curve di maturazione dei conglomerati, attività banale, costruita preparando e provando i campioni 

a 3 a 7 e a 28 giorni di maturazione. Questo fornisce uno strumento per evitare di effettuare il primo 

controllo ai fatidici 28 giorni perché così è possibile fare un controllo già nei primi giorni dalla data 

del getto. Andando a fare nel corso del getto della fondazione, ad esempio, un prelievo in più per 

provarlo nel breve periodo, si verifica se quei campioni rispettano la curva che il fornitore avrebbe 

dovuto fornire.  

Questo non si fa! Questo porterebbe i Direttori Lavori ad avere uno strumento in più per scaricarsi 

di alcune incombenze che di fatto poi gli capitano alla fine delle attività.  

E qua c’entra l’Ente che deve recepire la documentazione, così come c’entra il Collaudatore che 

non la segnala poi anche successivamente. Questo è un aspetto che, secondo me, deve essere preso 

in considerazione. 

Altra considerazione: i laterizi dei solai sia quelli collaboranti che non, contribuiscono a 

determinare il comportamento a flessione dei solai che non dipende soltanto dai materiali principali, 

conglomerato cementizio e acciaio, ma dipende anche dai blocchi di laterizio. I laterizi devono 

avere dei requisiti anche questi regolati dalla norma, è scritto chiaro quali sono i valori, quali 

devono essere i parametri da rispettare. 



I laterizi non vengono mai provati nella loro completezza così come invece vengono controllati i 

conglomerati cementizi e gli acciai. E’ emblematico quello che succede: lo sfondellamento dei solai 

non è roba che succede di rado, e nel caso di sisma è sicuramente più facile che accada.  

Anche questo è uno di quegli aspetti che non mi spiego perché, sia da parte dei colleghi che da parte 

degli Enti che devono recepire questa documentazione, non vengono sollevati. 

Non vado oltre perché non voglio individuare i Genii Civili come unici responsabili di certe 

situazioni, anche perché i primi a non aiutarli siamo noi Professionisti che in più circostanze ci 

assoggettiamo ai Committenti, se non alle Imprese esecutrici. 

Avrei voluto fare qualche considerazione di carattere tecnico sui modi e i criteri che sono previsti 

dal nostro ordinamento per la stima dei livelli di conoscenza e dei fattori di confidenza delle 

costruzioni esistenti, perché sono i parametri che servono per poter adeguare strutturalmente il 

patrimonio edilizio esistente. Per la prima volta col D.M. del 2008 si è fatto ordine anche su questo 

aspetto; veramente si era già cominciato con le vecchie ordinanze della Protezione Civile a fornire 

degli strumenti, poi nel tempo si è cercato di semplificare il tutto perché inizialmente l’Ordinanza 

era davvero complessa. Adesso si è arrivati ad un impalcato normativo che è piuttosto chiaro, ed è a 

mio avviso utile, dà un buono strumento per poter operare.  

Avrei voluto fare delle analisi specifiche, ma non voglio tediarvi perché sono tutti dati tecnici e 

credo che, per chi fa questo lavoro, è roba conosciuta quindi non è il caso di ripeterli in questa sede. 

Vorrei fare però anche qua alcune osservazioni: sugli edifici in muratura, se uno va a osservare con 

attenzione cos’è contenuto all’interno di questo capitolo del Decreto e nella Circolare esplicativa, 

per ciò che riguarda i tre livelli di conoscenza a mio avviso il terzo, quello che dovrebbe essere più 

premiale, è difficile raggiungerlo con il sistema di controllo sui materiali e sulle strutture murarie 

previsto, quindi per quella che è la nostra esperienza il più delle volte ci si ferma al secondo livello. 

Fermarsi al secondo livello di conoscenza determina il fattore di confidenzialità intermedio che non 

è premiale in quanto dal sistema di calcolo e di verifica spunta un coefficiente di sicurezza 

maggiore a 1. Ciò comporta che per tutti gli edifici in muratura il più delle volte, per poterli 

adeguare e quindi per renderli meno vulnerabili, bisogna attuare interventi piuttosto pesanti. Ho 

voluto fare questa considerazione per potermi riagganciare a quanto diceva l’Ing. Riitano in 

riferimento ai contributi previsti dalla Regione, sia per quanto riguarda gli interventi per gli edifici 

dei privati sia per gli edifici pubblici; 7 milioni per i privati e 11 milioni per gli edifici pubblici, se 

si fa riferimento al patrimonio edilizio esistente degli edifici in muratura, sono pannicelli caldi. Ma 

qua è il Politico che deve dotarsi di maggiore sensibilità e non il Tecnico. Meno complesse, a mio 

avviso, sono le indagini sugli edifici in conglomerato cementizio armato; arrivare al terzo livello di 

conoscenza diventa più facile, sia a livello di indagine, andando a memoria se non ricordo male, 



basta conoscere il 50%  delle armature, ogni 300 mq di solaio provare 3 carote di cls e 3 barre di 

armatura, e si riesce ad arrivare al terzo livello di confidenzialità che dà il fattore di sicurezza pari a 

1. Però qui c’è un altro aspetto: nella maggior parte dei casi tutto il patrimonio edilizio che ha 

strutture in conglomerato cementizio armato è vetusto ed è stato realizzato in un’epoca in cui di 

fatto, gli edifici costruiti in regola e secondo le norme allora esistenti, risultano molto distanti 

rispetto gli standard attuali. Analogamente, tutto quel patrimonio edilizio che poi è stato sanato a 

seguito della Legge 47, è molto distante da quelli che sono gli standard attuali e difficilmente 

adeguabili. E qua sorge il dilemma per noi latini che in realtà non esiste, ad esempio, per i 

giapponesi, presi da noi sempre come riferimento: prendere in considerazione l’eventuale 

demolizione dell’opera anziché la ristrutturazione. Il più delle volte, e questo lo noto anche nella 

nostra attività, ci ostiniamo a dover trovare necessariamente la soluzione per rendere adeguato alla 

normativa attuale un edificio difficilmente risanabile, né siamo in grado di renderlo meno 

vulnerabile e conforme alle norme. A quel punto si dovrebbe prendere in seria considerazione anche 

l’ipotesi di doverlo demolire perché, forse, se insieme ad un’analisi statica si andasse a fare 

un’analisi economica, anzi socio-economica, risulterebbe più conveniente andare a demolirlo e 

ricostruirlo. Qua comunque entriamo in una sfera più complessa, di tipo culturale ed anche politico, 

perché quando noi prendiamo a riferimento il Giappone dobbiamo ricordarci che certi 

provvedimenti vengono presi non perché il giapponese è molto più sensibile di noi sulla pericolosità 

e sulla vulnerabilità degli edifici, ma perché la norma prende in considerazione in maniera chiara, la 

demolizione dell’opera quando non conforme in alcun modo alla normativa esistente. Qua gli 

aspetti da considerare diventano molteplici ed il dibattito sarebbe molto più complesso.  

Facendo sintesi su quanto detto, per non andare avanti e per non rubare altro tempo, perché sarebbe 

interessante anche sentire qualche controdeduzione, cosa mi viene da dire e su cosa vorrei far 

riflettere? Atteso che noi siamo molto bravi, e ne abbiamo un testimone nel Prof. Guerra, 

nell’andare a fare le analisi sulle pericolosità e nel dotarci di strumenti legislativi per trovare i 

rimedi per vivere in case o avere infrastrutture sicure; siamo invece meno bravi nella costruzione 

delle case o infrastrutture conformemente alle nostre norme. Siamo ancora arretrati culturalmente 

per recepire in anticipo ed in maniera completa tutti quegli aspetti che poi ci colpiscono nel 

momento dell’evento. Ciò vale per i professionisti della materia, ma anche per gli amministratori ed 

i politici che ci governano e gestiscono la cosa pubblica ed il territorio. Su tutto questo occorre 

ancora molto lavoro. Grazie. 

 


