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correzioni(fracui leordinanze n. 3431 del 3 maggio
2003 e n.3316del2 ottobre
2003), è continuata con il
In unconvegnosullasicurezzachesi ètenuto allafine di aprilea Bresciahoavuto l'opnoto testo unico (bozza)del
portunitàdi ascoltarel'interventodi NeilKearney,segretariodellaFederazione
internazionaledei lavoratoridelsettoretessile,abbigliamentoecalzaturiero.Leparoledi Kearneymi
4 maggio2005 esuccessive
hannoapertogli occhi:nonimmaginavocheogni giornonel mondomuoiono5 mila persone revisioni,firmato da unaltro
perincidentiverificatisio malattiecontrattesulpostodi lavoro.Lacifra è esorbitante:significa gruppodi "esperti"in discordanzacon il primo. Risultacheogniannoperdonolavita circaduemilionidi individuinellosvolgimentodellaloroattività
professionale.
Comeil sindacalistabritannicohasottolineato,ognigiornomuoionocircadue- to: la traslazionedeltermine
di applicazioneobbligatorio
milapersonein più di quellechesonodecedutenell'attaccoterroristicoalleTorrigemelledi
della sola ordinanza all'S
NewYork.Eppure,né Bush,néBlair,cosìpronti a dichiarareguerraal terrorismourbi etorbi,
hannomaipensatodi affrontareconlo stessopiglio unacatastrofeumanitariadi questaporagosto2005, cheoggicoesiste con l'ottimo dm del 16
tata.Cheha pesantissime
ripercussionidi caratteresociale:bastipensareal drammadellefamiglieeai costichericadonosulsistemasanitario.Kearneyhaparlato,nonacaso,di "terrorigennaio 1996. Il solo applismoindustriale":locuzionechehafatto storcerelaboccaadalcuni,macherisulta ineccepibi- catodaglistrutturisti,vistala
le.QuellocheKearneynonhadetto esplicitamente,mahafatto solocapire,ècheil terrorismo confusione.
Cosciente della necessità
industrialeè imbattibile in questaeconomiadi mercato.Perché,comeè stato sottolineato a
Brescia,la
sicurezzahauncosto,e nonirrilevante,chevaaincideresulcostodel lavoro.Dunque dellenormecomecoefficienlasicurezzaèun lussochesololeeconomiepiù ricchesi possonopermettere.Conrisultati non te di protezione contro l'itroppobrillanti,comediconoi 200-250 edilicheogniannomuoiononeicantieriitaliani.
gnoranzadilagante e senza
Giorgio Bonomi, Ospitaletto (Bs) volerritornareai fastidelCodice di Ammurabi (1792fra
1750a.C.),cheprevedeva,
Pasticcio
l'altro:"Seuncostruttorecotazionea regolad'arte.Sem- matematiche di verifica e
antisismico
bradi stareall'annozerodelprogetto e confusionesulla
struisceunacasaperabital'antisismica,dimenticando loroorigineeutilità; eccessi- zionee non la rendesolidae
vo ingabbiamentodel libero la casacostruita crolla cauIl Due anni fa un tragico
quantodi buonoèstatofateventocheportòmorteedito nei secoli precedenti. pensieronellaprogettazione sandola morte del padrone
struzione in un paesedel Sembrachechi legiferaoggi strutturale), sperando codella casa,quel costruttore
Molisediedel'occasionea un
peschi da questa o quella
munquechealla fine questo saràmessoa morte.Secausa
mix normativotrovi unasua la mortedelfiglio del padroristrettogruppodi "esperti" norma, da questa o quella
configurazione definitiva.
ne della casa,sarà messoa
diaffermarechetutto quan- scuoladi pensiero,concetti
Itosi erafatto sinoad allora
buoni (duttilità, fattore di
Forsesarannolegenerazioni morte il figlio del costruttoin termini di normativa e struttura, gerarchiedellerefuture di ingegneristrutturire", e cosìvia; sempreconvinto dellavalidità dell'inseprogettazione antisismica sistenzeeccetera),altri meno sti aconoscerela risposta,vista l'estremalentezzadella gnamentodi PierLuigiNervi,
erasbagliato o da rivedere. buoni (classi di duttilità,
Noiingegneristrutturistiaspush-over,cerniereplastiche fasedi gestazionedellanuoche nel 1945, nell'opera
va normativa sismica.Che, "Scienzao arte del costruisistiamoimpotenti alla più eccetera). altri ancora di
grandebagarre normativa dubbiaapplicabilitào utilità
partita con la famosissima re?",sosteneva
che"la piùefchesi ricordi,chehagenera- (eccessivivincoli geometrici ordinanza n. 3274 del 20
ficiente e la più logicaregoto unostato confusionalea
e progettuali;eccessivoaffimarzo2003,alla qualesono lamentazionesulle costrututto discapitodellaproget- namentodelleformulazioni seguitenumeroserevisionie zioni in cementoarmatodo-
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vrebbelimitarsiaquestipunti: controllodellaproduzione
del cemento;obbligatorietà
dellaprogettazioneecostruzioneda partedi tecnicilaureati;obbligatorietàdelcollaudo";è miaferma convinzionecheunaradicalesemplificazionedellenorme,con
la puntualizzazionedeiprincipifondamentaliei giustiriferimentidi tipo sperimentale, pratici e bibliografici, il
supportodi regolamentispecifici per i singolicampicon
valoredescrittivoe nonprescrittivo,la puntualizzazione
delleresponsabilitàel'obbligatorietàdelcollaudofinale
anchedi tipo dinamico,basterebbea definire tutta la
materia. Naturalmente, il
nuovocorponormativo dovrebbeesserecoordinatoda
autentici espertidellamateria,concurriculumdi altissimo livelloedesperienzaprofessionaleecantieristicaalmenoventennale.Sullamateria mi piacerebbelanciare
un referendum consultivo,
articolatointre domande:ritenete la nuova normativa
sismicachiaraeapplicabile?
Ritenete che vada rivista e
semplificata?Attesal'imminenteentrata invigoredella
nuova normativa,avetegià
depositatocalcolistrutturali
conlenuoveregole?
Vincenzo Nunziata
ingegnere strutturista
Palma Campania (Na)
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