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A più di quattro mesi dal crollo del viadotto sul Polcevera, o “Ponte Morandi”, è nostro dovere riflettere, studiare e capire, 
cercando di trarre insegnamenti utili a prevenire il ripetersi di simili accadimenti in futuro. Lo facciamo in questo numero 
dei Quaderni, analizzando l’evento sotto vari punti di vista, tutti molto importanti. 

 
Uno degli aspetti da approfondire attiene all’ingegneria strutturale, che ci aiuta a capire le cause del crollo, se e come si sarebbe potuto 
evitare, ipotizzare eventuali carenze o colpe nella progettazione del ponte, nella realizzazione o nella gestione della sua vita funzionale 
utile. 
Pubblichiamo sul tema un contributo di grande interesse, redatto anche da un professionista che ha lavorato per 15 anni presso lo 
studio del prof. Morandi, e che ci offre quindi un resoconto autorevole e preciso sulle caratteristiche costruttive e strutturali del ponte, 
sui fattori che più probabilmente hanno portato al suo collasso, sulle opere di manutenzione eseguite e/o che avrebbero dovuto essere 
eseguite. 
Emerge anche da questo studio come sia indispensabile un monitoraggio costante e continuo dei parametri fisici e meccanici fonda-
mentali di opere di tale importanza, al fine di individuare situazioni di criticità in rapida evoluzione e porvi tempestivamente rimedio, 
nonché di attuare una manutenzione mirata ed efficace, caratterizzata dalla corretta sequenza di priorità ed intensità di interventi. 
 
Il Governo è intervenuto, nell’ambito del c.d. “Decreto Genova” (D.L. 28/09/2018, n. 109, convertito in legge dalla L. 16/11/2018, n. 
130), con l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, che annovera 
tra i suoi compiti quello di vigilare sulla corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei soggetti gestori. 
Con il medesimo provvedimento si è inoltre disciplinata la creazione di un Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, fi-
nalizzato a garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, nonché la realizzazione e 
gestione di un Sistema di monitoraggio dinamico delle infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità con-
nesse al passaggio di mezzi pesanti. 
Si tratta di misure, a parere di chi scrive, potenzialmente molto efficaci e di grande impatto, ma alle quali occorrerà vedere se, come 
e con quali tempi verrà data attuazione. È infatti la parte più facile scrivere tre articoli di legge con dichiarazioni di intenti, finalità, 
norme generali e di principio; ben più complesso invece dare attuazione a tali norme, attività che necessita di un pieno coinvolgimento 
delle strutture amministrative e tecniche dello Stato, dei soggetti gestori (concessionari autostradali, Anas, enti locali), del mondo 
professionale e della ricerca, nonché di un costante impulso e coordinamento a tutti i livelli. 
Si pensi che già esisteva un’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, istituita per legge nel 2011 ad opera del D.L. 98/2011, 
con compiti in parte sovrapponibili a quelli della nuova Agenzia, ma mai concretamente attuata. Tanto dimenticata che il legislatore 
del Decreto Genova non si è nemmeno curato di abolirla ... 
 
Altro profilo di riflessione che proponiamo è di carattere più tecnico-economico. Nel contributo pubblicato in questo numero sono 
svolte considerazioni tecniche di metodo sul calcolo del ciclo di vita di un’opera di ingegneria e sulla determinazione dei costi per la 
sua efficace manutenzione. Tali considerazioni, applicate nel merito della rete autostradale italiana, consentono di farsi un’idea sul-
l’adeguatezza o meno delle spese per manutenzione messe in campo dai gestori delle infrastrutture autostradali e stradali. 
Si evidenzia altresì da un lato come la manutenzione - intesa nell’ampia accezione di custodia e tutela dinamica del patrimonio in-
frastrutturale - dovrebbe costituire elemento essenziale di una gestione provvida, e dall’altro si rimarca come qualsiasi contratto di 
concessione dovrebbe prescrivere un importo minimo di spese annue di mera manutenzione, basato sul valore del bene stesso e sulla 
stima dei fattori di sicurezza e atto a garantire la vita minima prestabilita del bene. 
 
Colgo l’occasione per ringraziare i nostri tanti lettori della fiducia che continuano ad accordarci, augurando ogni bene per il 2019 che 
va ad incominciare. 

    Dino de Paolis

PONTE MORANDI: MONITORAGGIO 
COSTANTE E CONGRUA SPESA DI 
MANUTENZIONE PER LA SICUREZZA DELLE 
INFRASTRUTTUREa cura di 

DINO DE PAOLIS 
Direttore editoriale
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La pubblicazione della nuova versione della ISO 50001 fa tesoro della intensa 
produzione normativa sviluppata dal 2011 ad oggi nel campo della gestione 
dell’energia rendendo disponibile un documento più “maturo” e dettagliato ai 
fini di  una maggiore chiarezza ed efficacia di implementazione. 
L’articolo analizza punto per punto le maggiori novità introdotte dalla norma, 
sia in termini di nuove specifiche sia comparando le modifiche introdotte su 
definizioni e procedure preesistenti.

di 
SANDRO PICCHIOLUTTO, 
Ingegnere, libero professionista 
ed Energy Manager, coordinatore 
per conto del CTI del CEN/CLC 
JW3 Project Team Energy 
Managers & Experts e di altri 
gruppi nazionali per la 
normazione tecnica nel campo 
della Gestione dell’Energia.  
 
 
VERSIONE ARTICOLO ONLINE 
FAST FIND AR1571 
 
ARTICOLI COLLEGATI 
• Sistemi di gestione 

energetica: applicazione della 
norma ISO 50001 nella 
Pubblica Amministrazione con 
competenze di gestione del 
territorio 
(Fast Find AR1407) 

• I Sistemi di Gestione 
dell’Energia: organizzarsi per 
vincere  
(Fast Find AR1052) 
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“Le idee migliori non vengono dalla ragione, ma da 
una lucida, visionaria follia.” 

(Erasmo da Rotterdam) 
 
 

“La vera originalità non consiste in una cosa 
nuova, ma in una nuova visione.”  

(Edith Wharton) 
 
 
Come di consueto, facciamo un passo indietro per poter 
poi fare due passi avanti... 
La norma sui Sistemi di Gestione dell’Energia nasceva 
nei primi anni ’90 in nord Europa ove organizzazioni 
nelle quali il costo energetico rappresentava un fattore 
chiave dell’economia aziendale si erano autonomamente 
dotate di sistemi di qualità nella gestione dell’energia ag-
giungendo requisiti specifici in termini di efficienza ener-
getica a Sistemi di Gestione già presenti, nella fattispecie 
i Sistemi di Gestione Ambientale. 
Tale esperienza veniva progressivamente valorizzata e 
promossa attraverso l’accesso, tramite la sottoscrizione 
di Patti Volontari, a specifici incentivi ed agevolazioni 
condizionati alla adozione di Sistemi di Gestione del-
l’Energia. Questi accordi a livello nazionale, rivolti ori-
ginariamente alle grandi aziende ed alle aziende energi-
vore del nord Europa, dimostravano ben presto come 
qualunque organizzazione, fosse essa civile od indu-
striale, pubblica o privata, grande o piccola potesse così 
non solo ridurre i costi migliorando la propria efficienza 
energetica ma anche contribuire efficacemente – ed eco-
nomicamente - al raggiungimento non solo degli obiet-
tivi nazionali di controllo e riduzione dei consumi ener-
getici ma anche degli obiettivi di controllo e riduzione 
dei gas climalteranti. 
Dopo un periodo nel quale – procedendo in ordine 
sparso - le singole nazioni europee andavano ad emanare 
proprie norme sui SGE, nei primi anni 2000 nasceva 
l’esigenza di sviluppare una unica norma a livello conti-
nentale. La prima norma sugli SGE vedeva così la luce 
in Europa nel 2009 come EN 16001, derivando in larga 
parte dalla norma nazionale svedese. 
Questa premessa non deve venire letta come oziosa, in 
quanto essa giustifica il perché la norma si caratterizzasse 
di una sensibilità marcatamente “Europea” focalizzabile 
sui seguenti punti: 

a. elevato parallelismo con la ISO 14001 “Sistemi di 
Gestione Ambientale”; 

b. facilità di integrazione della norma con le politiche 
nazionali e locali mirate all’aumento della sosteni-
bilità nell’uso dell’energia; 

c. riconoscimento della significatività e della valenza 
sociale di un uso dell’energia sostenibile ed inte-
grato nel territorio. 

Infatti: 
a. Non è casuale che una delle principali critiche 

avanzate alla EN 16001 al momento della sua ema-
nazione fosse l’”eccessivo” spirito ambientalista che 
la faceva persino considerare, nelle parole dei suoi 
detrattori, “un doppione della ISO 14001”. 
Ora, la stesura 2018 della ISO 50001 arriva a espun-
gere dagli obiettivi della norma la stessa tutela del-
l’ambiente e la riduzione della produzione di gas 
serra, fattori che erano esplicitamente citati sin 
dalla introduzione della versione 2011. 

b. La valenza dei SGE come supporto alla politica 
energetica della Unione Europea è stata esplicitata 
nell’articolo 8 della Direttiva 2012/27/UE la quale, 
prendendo atto di tutte le esperienze realizzate 
nelle nazioni europee che, per prime, avevano svi-
luppato norme nazionali sui Sistemi di Gestione 
dell’Energia adottandoli quali strumenti di politica 
di sostenibilità nazionale attraverso i Patti Volon-
tari, riconosce a tale strategia un esempio da mu-
tuare e diffondere negli stati dell’Unione. 
Implementare un SGE richiede, infatti, di intra-
prendere e mantenere nel tempo processi che per-
mettono una identificazione sistematica e detta-
gliata delle opportunità di risparmio energetico 
non solo calibrate ed adattate in maniera ottimale 
a caratteristiche e programmi dell’organizzazione 
ma, nello stesso tempo, integrate agli indirizzi di 
politica nazionale.  
Il risultato di questo processo risulta superiore o 
quanto meno equivalente a quello delle singole 
Diagnosi Energetiche rese obbligatorie dalla di-
rettiva (teniamo però presente che specifiche dia-
gnosi effettuate con ottiche più ristrette quali siti 
specifici, singoli edifici e/o processi possono sem-
pre venire realizzate per supportare l’implemen-
tazione di un SGE).  
Non è un caso, pertanto, che l’obbligo introdotto 
dalla Direttiva nei confronti delle grandi imprese 
di sottoporsi con cadenza regolare a diagnosi ener-
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getiche venga considerato soddisfatto nel caso – 
alternativo - l’organizzazione possa vantare una 
certificazione ISO 50001 oppure (solo alle parti-
colari condizioni definite in Allegato 2) ISO 14001 
od EMAS. 

c. Mentre la EN 16001 considerava come “aspetto 
energetico significativo” “l’elemento delle attività, 
dei beni o dei servizi dell’organizzazione che possono 
influenzare l’uso di energia o il consumo di energia, 
è significativo se incide per una quota elevata del 
consumo totale di energia e può influire su: un più 
efficiente uso dell’energia, un maggiore riutilizzo di 
energia rinnovabile disponibile in loco o un maggiore 
scambio di energia con il resto della società”, il pa-
rallelo “uso significativo dell’energia” introdotto 
dalla ISO 50001:2018 si limita a considerare l’“uti-
lizzo dell’energia che determina un consumo sostan-
ziale di energia e/o che offra considerevoli potenziali 
di miglioramento delle prestazioni energetiche” igno-
rando così qualunque interazione con l’ambiente 
circostante se non sotto la ambigua forma di un 
riconoscimento dell’importanza delle attese degli 
stakeholder che approfondiremo più avanti. 

Ciò premesso, passiamo ad analizzare quelle che, a mio 
parere, rappresentano le principali differenze rispetto 
alla versione del 2011. 

1. ADOZIONE DI TERMINOLOGIE DELL’”HIGH 
LEVEL STRUCTURE FOR MANAGEMENT SYSTEM 
STANDARDS” (HLS), COMUNI ALLE NORME ISO 
PER LA GESTIONE DI SISTEMA 
Tale fattore rappresenta una indubbia utilità per l’orga-
nizzazione in termini di uniformità delle procedure e 
della documentazione del sistema di gestione soprattutto 
nel caso, sempre più frequente, dove siano implementati 
più sistemi all’interno di una gestione integrata della 
qualità; 
 

2. ELEVATA INTEGRAZIONE CON LE NORME 
DELLA FAMIGLIA ISO 50000 EMESSE 
SUCCESSIVAMENTE ALL’USCITA DELLA ISO 50001 
Negli anni successivi all’uscita della norma sono state, 
infatti, pubblicate le: 

- ISO 50002:2014 “Diagnosi Energetiche”; 
- ISO 50003:2014 “Verifiche di conformità – Re-

quisiti per gli organismi che forniscono certifica-
zioni di SGE”; 

- ISO 50004:2014 “Sistemi di Gestione dell’Energia 
– Guida per l’implementazione, mantenimento e 
miglioramento del SGE”; 

- ISO 50006:2014 “Misurazione delle prestazioni 
energetiche utilizzando i valori di riferimento e 
gli indicatori di prestazione energetica – Principi 

generali e guida”; 
- ISO 50007:2017 “Attività attinenti ai Servizi 

Energetici – Linee guida per determinazione e 
miglioramento dei servizi agli utenti”; 

- ISO 50015:2014 “Misura e verifica delle presta-
zioni energetiche della Organizzazione – Principi 
generali e guida”; 

procedendo inoltre allo sviluppo dei seguenti progetti: 
- Progetto ISO 50005 “linee guida per una imple-

mentazione graduale di un SGE”; 
- Progetto ISO 50008 “Gestione dei dati energetici 

negli edifici commerciali finalizzata alle presta-
zioni energetiche – Guida per un approccio siste-
mico all’interscambio dei dati; 

- Progetto ISO 50021 “Linee guida per la selezioni 
dei valutatori dei risparmi energetici”; 

- Progetto ISO 50044 “Linee guida per la valuta-
zione economica e finanziaria” ; 

- Progetto ISO 50045 “Linee guida tecniche gene-
rali per valutare i risparmi energetici degli im-
pianti termici prima e dopo la implementazione 
di azioni per il miglioramento delle prestazioni 
energetiche”; 

- Progetto ISO 50046 “Metodi generali di quantifi-
cazione dei risparmi energetici ex ante o attesi”. 

È chiaro l’impatto che tale impressionante sistema nor-
mativo non poteva non avere sulla originaria ISO 
50001:2011.  

3. MAGGIORE ATTENZIONE ALLA INTEGRAZIONE 
DEL SGE CON LE DIRETTIVE STRATEGICHE 
DELL’ORGANIZZAZIONE 
Tale integrazione appare oggi potenzialmente più efficace 
nell’ambito della implementazione della ISO 50001 al-
l’interno di un sistema produttivo (sia esso inteso come 
manifatturiero che come produzione di servizi), per con-
tro il normatore tecnico sembra aver messo decisamente 
in secondo piano l’immenso potenziale della adozione 
di un SGE nel settore residenziale e pubblico. 

4.MAGGIORE ENFASI SULL’IMPEGNO DELLA 
DIREZIONE NEL SOSTENERE L’IMPLEMENTAZIONE 
DEL SGE 
A questo proposito la nuova norma associa compiti già 
affidati all’Alta Direzione, quali: 

- assicurarsi d’aver stabilito scopo e confini del 
SGE;   

- assicurarsi che la politica energetica, gli obiettivi 
ed i traguardi energetici siano definiti e compati-
bili con la direzione strategica dell’organizza-
zione;   

- assicurare la disponibilità delle risorse necessarie 
al SGE;  

- comunicare l’importanza di una efficace gestione 
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dell’energia così come del conformarsi ai requisiti 
del SGE;   

- assicurare la formazione di un gruppo per la ge-
stione dell’energia;   

- assicurarsi che gli Indicatori di Prestazione Ener-
getica (EnPl) rappresentino adeguatamente tale 
prestazione;   

a compiti del tutto nuovi, quali: 
- assicurarsi che i piani d’azione siano approvati ed 

implementati;   
- supportare gli altri ruoli gestionali rilevanti nel 

dimostrare la loro leadership nelle proprie aree di 
responsabilità;   

- assicurarsi che siano stabiliti ed implementati 
processi finalizzati ad identificare ed affrontare 
cambiamenti che influenzino il SGE e la presta-
zione energetica all’interno di scopo e confini del 
sistema; 

a, infine, compiti derivati dalla soppressione della figura 
professionale del Rappresentante di direzione, quali: 

- assicurarsi che il SGE raggiunga i risultati attesi;   
- promuovere il miglioramento continuo della pre-

stazione energetica e del SGE;   
- dirigere e supportare il personale nel contribuire 

all’efficacia del SGE ed al miglioramento della 
prestazione energetica;   

- assicurare l’integrazione dei requisiti del SGE con 
i processi produttivi dell’organizzazione.  

Proprio la scomparsa del c.d. “Rappresentante di dire-
zione”, ora apparentemente assorbito dal gruppo di ge-
stione dell’energia che la nuova norma riconferma anche 
sotto forma di una singola persona, rappresenta un punto 
su cui riflettere. 
Fermo restando che la ISO 50004 tuttora in vigore iden-
tifica chiaramente questa figura professionale come un 
personaggio-chiave del SGE delineandone il profilo pro-
fessionale con un elevato livello di competenze e capacità, 
tra le varie conseguenze di tale scelta possiamo consi-
derare: 

- lo spostamento in capo alla direzione delle atti-
vità collegate alla creazione ed al coordinamento 
del gruppo di gestione dell’energia (l’identifica-
zione dei soggetti da coinvolgere era originaria-
mente demandata al rappresentante della dire-
zione, alla quale competeva la sola approvazione 
delle scelte del suo delegato); 

- la perdita di un soggetto in grado di definire e 
comunicare le responsabilità e le autorità neces-
sarie sia all’energy team che al SGE in generale; 

- la perdita di un soggetto non solo qualificato nel 
riferire alla direzione in merito a prestazioni 
energetiche e prestazioni del SGE, ma anche in 
grado di predisporre autonomamente il materiale 
necessario al riesame di direzione avendo, nel 

contempo, la possibilità di elaborare motivate e 
specifiche proposte in merito. 

Su tali basi è chiaro, quantomeno allo scrivente, come 
l’eliminazione di tale figura professionale, che in prece-
denza rappresentava lo snodo tra la direzione e il Sistema 
di Gestione dell’Energia, non possa che rendere più com-
plesso il compito della direzione stessa e meno fluida ed 
efficace la sua azione in termini di implementazione e 
controllo del sistema. 

5. RICONOSCIMENTO DELL’IMPORTANZA DEL 
CONTESTO IN CUI OPERA L’ORGANIZZAZIONE 
La nuova norma rileva l’importanza dei fattori interni 
ed esterni l’organizzazione in grado di influenzarne la 
possibilità di perseguire gli obiettivi di miglioramento 
sia in termini di prestazione energetica che di SGE. 
Nello specifico vengono citati quali fattori esterni: 

- fattori collegati alle parti interessate, così come 
agli obiettivi, requisiti o standard nazionali o di 
settore esistenti; 

- restrizioni o limitazioni sulla fornitura, sicurezza 
ed affidabilità dell’energia; 

- costi dell’energia e/o disponibilità dei diversi tipi 
di energia; 

- effetti meteo; 
- effetti dei cambiamenti climatici;   
- effetti sulle emissioni di gas serra;  

indicando invece quali esempi di fattori interni: 
- obiettivi e strategia della attività dell’organizza-

zione;   
- piani di gestione dei cespiti;   
- risorse (finanziarie, personale etc.) in grado di 

influenzare l’organizzazione;   
- maturità e cultura nella gestione dell’energia;   
- considerazioni di sostenibilità;   
- piani contingenti per affrontare interruzioni della 

fornitura di energia;   
- maturità della tecnologia esistente;   
- rischi di conduzione e considerazioni sulle rela-

tive responsabilità. 
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6. RICONOSCIMENTO DELL’IMPORTANZA DELLE 
ATTESE DEGLI STAKEHOLDER 
In questo caso, però, risulta del tutto da chiarire il con-
creto significato – e la conseguente applicabilità - del 
punto 4.2 della norma “comprendere i bisogni e le attese 
delle parti interessate” in termini di effettivo ruolo: 

- delle parti interessate che risultano “rilevanti” in 
riferimento alle prestazioni energetiche e SGE; 

- dei requisiti “rilevanti” di tali soggetti; 
- di quali dei bisogni ed attese sopra indicate siano 

effettivamente considerate nel SGE; 
- che la norma così esemplifica graficamente nella 

Figura 1. 
Provo a spiegarmi meglio: nel momento che la norma 
evidenzia come le prestazioni energetiche (ma anche lo 
stesso SGE) vengano influenzate da (ed a loro volta ab-
biano ricadute su) l’”esterno” del perimetro virtuale del 
SGE, risulta difficile comprendere come la prestazione 
energetica - a differenza di quanto previsto nella edizione 
precedente della norma – non riconosca la presenza ed 
il ruolo di altri fattori oltre ad uso energetico, efficienza 
energetica e consumo dell’energia. 
Affronteremo nuovamente questa contraddizione più 
avanti. 

7. APPROFONDIMENTO DELLE TEMATICHE 
INERENTI LA PIANIFICAZIONE DEL SGE 
La nuova edizione della norma evidenzia come il pro-
cesso di pianificazione energetica debba considerare: 

- una adeguata azione per affrontare rischi ed op-
portunità attinenti l’attività dell’organizzazione ed 
i processi che ne possano influenzare la presta-
zione energetica; 

- gli obiettivi e traguardi energetici e le azioni pia-
nificatorie necessarie per il loro raggiungimento; 

- la realizzazione di una analisi energetica; 
- la definizione degli indicatori di prestazione 

energetica (EnPI);  
- la definizione di un livello energetico di riferi-

mento (EnB);  
- un appropriato piano di raccolta dei dati energe-

tici, con particolare riferimento agli Usi Energe-
tici Significativi, che sostituisce il precedente 
piano di monitoraggio e misura. 

Fermo restando gli ambiti di pianificazione, dovranno 
venire considerati i vincoli: 

- peculiari alla singola organizzazione (ad es. per-
messi collegati al sito); 

- specifici del comparto al quale appartiene, dei 
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Figura 1. Ciclo Plan – Do – Check – Act per il SGE (da ISO 50001:2018).
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prodotti o servizi forniti; 
- relativi alla normativa o a patti e/o protocolli vo-

lontari. 
Il processo di pianificazione energetica dovrà inoltre es-
sere: 

- coerente con la politica energetica; 
- finalizzato ad intraprendere azioni che miglio-

rino al miglioramento continuo; 
- basato su di un’analisi delle attività che possono 

influire sulla prestazione energetica. 
È opportuno evidenziare come la ISO 50001:2018 alleghi 

un diagramma del processo di pianificazione energetica 
che, di fatto, rappresenta una evoluzione in termini di 
maggiore ampiezza e complessità dell’analogo schema ri-
portato nella versione del 2011 (vedi Figura 2 e Figura3). 
A tale proposito è necessario ricordare come la norma, 
da sempre imperniata sul concetto del miglioramento 
continuo della ”Prestazione” inteso come “risultato mi-
surabile sia in termini quantitativi che qualitativi”, nella 
ISO 50001:2018 declini tale fattore in termini di: 

- prestazione energetica e 
- prestazione del Sistema di Gestione dell’Energia. 
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Figura 2. Diagramma concettuale del processo di pianificazione energetica (da Allegato ISO 50001:2018).

Figura 3. Diagramma concettuale del processo di pianificazione energetica (da Allegato ISO 50001:2011).
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Ora, per quanto riguarda la prima, essa ha incluso, fin 
dalla prima stesura, fattori quali: 

- uso dell’energia (intesa come modalità di applica-
zione dell’energia, come ventilazione, illumina-
zione, riscaldamento, raffrescamento, processo 
produttivo, trasporto ecc.); 

- efficienza energetica (inteso come rapporto o altra 
relazione quantitativa tra l’output di una azione in 
termini di servizi, beni vettore energetico (3.5.1), 
ad un input in termini energetici, come efficienza 
di conversione, energia richiesta rispetto all’energia 
consumata etc.); 

- consumo dell’energia (intesa come quantità di ener-
gia utilizzata). 

Nella nuova versione della norma sembra però che il 
concetto di prestazione non possa allargarsi oltre questi, 
a differenza della versione 2011 che mostrava esplicita-
mente come l’organizzazione avesse la possibilità di sce-
gliere da un più ampio spettro di attività in grado di in-
fluenzarne la prestazione energetica, così come 
efficacemente riportato nell’immagine dell’allegato in-
formativo della ISO 50001:2011 (Figura 4). 
Dal confronto delle due edizioni emerge ovviamente la 
scomparsa non tanto di un parametro “tecnico” quale la 
intensità energetica, quanto la scomparsa di quell’”AL-
TRO” che, di fatto, rappresentava a mio parere il vero 
salto di qualità nella applicazione della norma. 
Tale “altro” poteva, infatti, rappresentare il minor con-
sumo energetico indotto sul consumatore dal bene 

“energy efficient” prodotto dalla organizzazione, oppure 
la minore emissione in gas serra per unità di prodotto 
manifatturato dalla organizzazione inserita nell’Emission 
Trading e così via. Sottolineo tali punti in quanto, proprio 
questi, possono esemplificare esattamente i cosidetti “bi-
sogni ed attese delle parti interessate” esterne ai confini 
virtuali del SGE dell’organizzazione che, proprio secondo 
la nuova norma, dovrebbe invece “comprendere”. 
A questo punto è mia ferma convinzione che tali fattori 
possano ancora considerarsi applicabili nei confronti 
della “Prestazione del Sistema di Gestione dell’Energia” 
permettendo così all’organizzazione di ampliare e rendere 
maggiormente flessibili gli strumenti a propria disposi-
zione nel rispondere a fattori esterni ed interni al proprio 
sistema di gestione. 

7.1 Chiarimenti sulle modalità di realizzazione  
dell’Analisi Energetica 
Se la nuova ISO 50001:2018 non modifica in modo ap-
prezzabile le precedenti indicazioni su significato, fini e 
modalità di realizzazione dell’analisi energetica iniziale, 
una maggiore attenzione viene dedicata al sistema ed 
alle procedure di misura ad essa collegate. 
In altri termini, se l’analisi continua a rappresentare il 
punto di partenza della Pianificazione Energetica costi-
tuendone la base per stabilire le priorità degli sforzi per 
ridurre il consumo di energia, si evidenziano meglio 
come dovranno essere considerati: 

- i parametri di “misura” della prestazione energetica 
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Figura 4. Diagramma concettuale della prestazione energetica (da Allegato ISO 50001:2011).
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tramite adeguati indicatori, quali indicatori della 
prestazione energetica (EnPI) e livello energetico 
di riferimento (EnB); 

- i fattori in grado di influenzare in maniera signifi-
cativa la prestazione energetica, quali fattori statici 
(difficilmente variabili, quali turni lavorativi e/o 
gamma prodotti), variabili rilevanti (routinaria-
mente variabili, quali orario lavorativo, livello pro-
duttivo) e fattori di rischio e/o cambiamento. 

La ISO 50001:2018 rende perciò disponibile una più 
compiuta definizione del livello di riferimento (EnBs o 
baseline) e degli indici di prestazione energetica (EnPI 
o Energy Performance Indexes) in parte derivata dalla 
integrazione con la ISO 50004 e 50015. 
Infatti, se per gestire efficacemente la prestazione ener-
getica di utenze, sistemi, processi e apparecchiature, le 
organizzazioni hanno bisogno di conoscere come si uti-
lizza l’energia e come si distribuisce il suo consumo nel 
tempo, EnPIs ed EnBs rappresentano due fattori chiave 
nei SGE permettendo la misura e quindi la gestione delle 
prestazioni energetiche in quanto: 

- l’indice di prestazione energetica rappresenta un 
valore o una misura che quantifica i risultati col-
legati all’uso e consumo efficiente dell’energia in 
utenze, sistemi, processi ed apparecchiature con-
sentendo il suo utilizzo come misura delle presta-
zioni energetiche dell’organizzazione; 

- il livello energetico di riferimento rappresenta in-
vece il parametro in grado di caratterizzare e quan-
tificare la prestazione energetica dell’organizzazione 
in un determinato arco temporale; poiché tale pa-
rametro permette di determinare i cambiamenti 
delle prestazioni energetiche tra periodi temporali 
selezionati, esso viene utilizzato come riferimento 

principe per determinare i risparmi energetici 
dopo la implementazione di interventi di miglio-
ramento della prestazione energetica. 

EnPIs e EnBs possono anche essere utilizzati a livello di 
utenze, sistemi, processi  o apparecchi, o per la valuta-
zione di azioni singole di miglioramento della presta-
zione energetica. 
È bene ricordare che, se pure tali fattori risultavano for-
malmente definiti già nella versione del 2011, la nuova 
edizione esemplifica la relazione che li lega tra loro e ri-
spetto ai traguardi energetici rielaborando la figura se-
guente già riportata nella ISO 50006:2014 (Figura 5). 
È chiaro che, a questo punto, il programma di misura-
zione dell’energia - appropriato alla dimensione e alla 
complessità dell’organizzazione e alle sue apparecchiature 
di monitoraggio e misura - non potrà che: 

- identificare gli appropriati indici di prestazione 
energetica per il monitoraggio e la misura delle 
prestazioni energetiche; 

- confrontare il consumo energetico atteso con 
quello effettivamente realizzato; 

- registrare tutte le deviazioni significative dai con-
sumi energetici attesi, incluse cause e rimedi indi-
viduati ed applicati.  

7.2 esplicito riconoscimento dell’importanza della 
gestione di rischi ed opportunità nella pianificazione 
del SGE 
Una importante considerazione, del tutto banale ma as-
solutamente ignorata nella precedente versione della 
norma, risiede nel fatto che un contesto di migliora-
mento continuo implica necessariamente un continuo 
cambiamento della e nella organizzazione. Orbene, è 
noto che ogni cambiamento, in quanto tale, non può 
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Figura 5. Rappresentazione della relazione tra prestazione energetica, Indice di prestazione energetica,  
livello energetico di riferimento e traguardi energetici (da ISO 50006:2014).
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non generare al suo interno, rischi ed opportunità. 
Con la nuova ISO 50001:2018 l’organizzazione sarà te-
nuta non solo a determinare quali di tali rischi ed op-
portunità rivestano particolare importanza nell’ambito 
del SGE, soprattutto facendo riferimento a: 

- assicurare che, malgrado i cambiamenti realizzati, 
il SGE sia in grado di raggiungere i suoi obiettivi, 
così come gli obiettivi di prestazione energetica; 

- prevenire o ridurre effetti di tali cambiamenti; 
- assicurare il continuo miglioramento del SGE e 

delle prestazioni energetiche; 
ma anche ad assicurarsi che la gestione dei cambiamenti 
e relativi rischi ed opportunità faccia pienamente parte 
sia del processo di pianificazione che del riesame di di-
rezione. 

8. MAGGIORE DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI 
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SISTEMA 
IN TERMINI DI REQUISITI GENERALI, CREAZIONE E 
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E CONTROLLO 
DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE 
Nella fattispecie, premesso che gli obiettivi della tenuta 
dell’informazione documentata sono rappresentati da: 

- assicurare l’efficacia del SGE; 
- dimostrare il miglioramento della prestazione 

energetica. 
Producendo e tenendo aggiornate informazioni che de-
scrivono gli elementi fondamentali del SGE e la loro in-
terazione identificandone la posizione, sono normal-
mente inclusi nella documentazione di un SGE: 

- regole attinenti politica, obiettivi e traguardi ener-
getici; 

- informazioni su aspetti e processi energetici signi-
ficativi; 

- istruzioni operative ed informazione di processo; 
- piano organizzativo, regole interne ed esterne; 
- registrazioni e documentazione tecnica (quali re-

gistrazione di apparecchi ed impianti, registrazione 
di utilities e flussi di energia, piani di manuten-
zione, manuali etc.); 

- risultati della revisione degli aspetti energetici; 
- piano d’azione, con particolare riferimento alle at-

tività addizionali. 
L’organizzazione dovrà infine tenere sotto controllo le 
informazioni documentate, in modo che: 

- siano tracciabili e localizzabili; 
- siano periodicamente riesaminati e revisionati se 

necessario; 
- le versioni vigenti siano disponibili in tutti i punti 

di utilizzo pertinenti; 
- i documenti siano facilmente accessibili e protetti 

definendo e documentando il loro periodo di con-
servazione assicurando una adeguata gestione delle 
informazioni obsolete. 

9. POSSIBILITÀ DI IMPORRE DELLE SPECIFICHE 
ALL’ACQUISTO, NON SOLO DI PRODOTTI E 
SERVIZI COME NELLE VERSIONI PRECEDENTI, MA 
ANCHE DEGLI STESSI VETTORI ENERGETICI, 
ASSOCIATA AD UNA MAGGIORE ATTENZIONE 
ALLA EVOLUZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL 
BENE/SERVIZIO ACQUISTATO LUNGO TUTTO 
L’ARCO DI VITA 
La ISO 50001:2018 al punto 8.3 evidenzia come: 
“Nell’acquisto di prodotti, apparecchiature e servizi in 
grado di impattare in modo significativo sulle prestazioni 
energetiche, l’organizzazione dovrà stabilire ed implemen-
tare criteri per valutarne la prestazione energetica nel pe-
riodo di vita pianificato o atteso. 
Nell’acquisto di prodotti, apparecchiature e servizi che im-
pattino sugli usi energetici significativi, l’organizzazione 
dovrà informare i fornitori che la prestazione energetica 
rappresenterà uno dei criteri di valutazione. A tal fine sa-
ranno definite e comunicate specifiche per: 

- assicurare la prestazione energetica dei beni e servizi 
acquistati;   

- l’acquisto di energia.”  
Proprio in funzione di tale secondo ambito la ISO 
50001:2018 evidenzia come: 

- l’applicabilità delle specifiche per l’acquisto di vet-
tori energetici possa variare da mercato a mercato, 
di norma includendo qualità, quantità, affidabilità, 
disponibilità, struttura tariffaria, impatto ambien-
tale e vettore energetico.   

- l’utilizzo ovvero il maggiore utilizzo di una fonte 
di energia rinnovabile nel sistema energetico della 
organizzazione – opzione che comunque viene evi-
denziata come possibile criterio/specifica di ac-
quisto dell’energia - non rappresenta in sé un mi-
glioramento della prestazione energetica se tale 
azione non rientra esplicitamente nello scopo del 
SGE e non generi positive ripercussioni sul con-
sumo energetico.  
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10. AMPLIAMENTO DEL CONCETTO DI 
MONITORAGGIO E MISURA DALL’AMBITO DELLE 
PRESTAZIONI ENERGETICHE ALLA EFFICACIA 
COMPLESSIVA DEL SGE 
Ai fini della verifica delle prestazioni, l’organizzazione 
deve determinare: 

a. le esigenze di monitoraggio e misura, focalizzan-
dole quantomeno su: 
i. efficacia dei piani d’azione intrapresi; 
ii. Indici di Prestazione Energetica; 
iii. gestione degli Usi Energetici Significativi;  
iv. consumi energetici reali rispetto agli attesi; 

b. i metodi ottimali di monitoraggio, misura, analisi 
e valutazione;   

c. la tempistica di tale monitoraggio e misura così 
come la tempistica della sua analisi e valutazione.   

Ancora una volta l’organizzazione sarà tenuta a valutare 
gli ambiti relativi a: 

- prestazione energetica; 
- efficacia del Sistema di Gestione dell’Energia.   

Per quanto riguarda la prima, essa potrà venire dimo-
strata dal miglioramento degli EnPl nel tempo e rispetto 
alla baseline (la norma evidenzia che si possono realiz-
zare situazioni ove il miglioramento della prestazione 
energetica sia raggiunto da una attività non correlata ad 
usi energetici significativi o altri parametri chiave: in 
questo caso può essere opportuno individuare nuovi 
EnPl ed EnB).  
L’efficacia del SGE potrà invece risultare sia dal miglio-
ramento della prestazione energetica così come da altri 
obiettivi del sistema di gestione (ricordiamo la distin-
zione tra prestazione energetica e prestazione del SGE). 

11. MAGGIORE DETTAGLIO NEI REQUISITI 
DELL’AUDIT INTERNO DEL SGE 
Questa operazione, di norma realizzata una volta al-
l’anno, dovrà determinare: 

- se piani, attività e procedure del SGE sono condotti 
coerentemente a quanto prevede la norma; 

- se il SGE è efficace, rispondente alla politica ener-
getica e se sta raggiungendo gli obiettivi preposti. 

Rispetto alle indicazioni, solo tratteggiate, della versione 
del 2011, la ISO 50001:2018 esplicita come compiti del-
l’organizzazione: 

a. pianificare, stabilire, implementare e mantenere 
un vero e proprio programma di audit che espliciti 
frequenza, metodi, responsabilità e requisiti di pia-
nificazione e reportistica, il quale dovrà tenere in 
considerazione l’importanza dei processi coinvolti 
ed i risultati degli audit precedenti; 

b. definire i criteri e scopo dell’audit; 
c. selezionare gli auditor e verificare sia assicurata la 

obiettività el’imparzialità del processo di audit; 
d. assicurare che i risultati degli audit siano riportati 

alle direzioni competenti; 
e. intraprendere le appropriate azioni in accordo con 

i principi della gestione delle non conformità e del 
miglioramento continuo; 

f. conservare una informazione documentata come 
evidenza dell’implementazione del programma e 
dei risultati dell’audit.  

12. MAGGIORE DETTAGLIO NEI REQUISITI DEL 
RIESAME DI DIREZIONE 
Ricordiamo che tale processo dovrà riportare: 

- stato delle azioni ricomprese nei precedenti rie-
sami; 

- cambiamenti (interni e/o esterni) intervenuti, con 
valutazione dei rischi e delle opportunità in grado 
di interferire con il SGE; 

- informazioni sulle prestazioni del SGE (non con-
formità, risultati di monitoraggio ed audit, etc.); 

- opportunità di miglioramento continuo; 
- politica energetica. 

Inevitabile - a mia parere - conseguenza della scomparsa 
del rappresentante di direzione risulta la drastica ridu-
zione degli elementi in ingresso al riesame, ora limitati 
a pochi fattori essenziali: 

a. il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei tra-
guardi; 

b. la prestazione energetica corrente ed il suo livello 
di miglioramento espresso dagli Indici di Presta-
zione; 

c. lo stato del piano di azione. 
Per contro, il processo di revisione secondo la nuova 
stesura della norma – che comunque dovrà ricompren-
dere decisioni collegate sia alle opportunità di migliora-
mento continuo che ad eventuali necessità di revisione 
del SGE – è atteso operare nei medesimi abiti della ste-
sura precedente, ovvero: 

a. prestazione energetica (ad es. nuove opportunità 
emerse nel corso dell’implementazione del SGE); 

b. politica energetica; 
c. indici di prestazione energetica o dei livelli ener-

getici di riferimento; 
d. obiettivi, traguardi piani d’azione o altri elementi 

del SGE; 
e. allocazione delle risorse; 

cui si aggiungono: 
f. una maggiore integrazione con le attività dell’or-

ganizzazione;  
g. un miglioramento in termini di competenza, con-

sapevolezza e comunicazione.
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13. UN ACCENTO SPECIALE AD ADEGUATEZZA ED 
EFFICACIA DEL SGE NEL PERSEGUIMENTO 
DELL’OBIETTIVO DEL MIGLIORAMENTO 
CONTINUO, CUI È ORA DEDICATO 
ESPRESSAMENTE UN CAPITOLO 
 
Vale la pena però sottolineare come, al di la della forma, 
la sostanza delle indicazioni sulla gestione delle non 
conformità non mostri particolari innovazioni rispetto 
alla norma del 2011 se non in un punto, interessante ma 
certamente non fondamentale, rappresentato dall’obbligo 
di verificare se si possano rilevare o possano realizzarsi 
non-conformità simili a quella rilevata. 

CONCLUSIONI  
I sette anni trascorsi e le sei norme di dettaglio pubblicate 
in tale arco temporale, affiancate all’apprezzabile sforzo 
di ISO nell’omogeneizzazione delle procedure attinenti 
le norme dedicate ai sistemi di gestione della qualità 
delle organizzazioni, non potevano non indurre ad una 
revisione della ISO 50001:2011. 
Il risultato raggiunto, però, induce alcune perplessità: la 
nuova versione della ISO 50001 accentua a mio parere 
una deriva tecnicista della norma che, da strumento di 

visione “europeista” di una certa modalità di gestione 
sostenibile dell’energia si sta progressivamente rialline-
ando ad uno strumento eminentemente tecnico, tutto 
teso a massimizzare la prestazione energetica di una or-
ganizzazione ma mettendo in secondo piano, se non del 
tutto trascurando, tutte le implicazioni (politiche, am-
bientali, di sicurezza e sostenibilità) che negli ultimi de-
cenni si sono sempre più indissolubilmente  legate all’uso 
dell’energia.  
Se tale variazione in termini di una maggiore chiarezza 
ed efficacia nell’implementazione della norma può venire 
salutata positivamente dai soggetti più interessati ad una 
mera riduzione dei costi energetici, essa non può che 
rappresentare una sconfitta o quanto meno una battuta 
d’arresto in un utilizzo “etico” dell’energia nel sistema 
energetico di qualsiasi organizzazione. 
Non solo, il riallineamento della norma su di una pro-
spettiva “aziendalistica” non potrà che indebolire la sua 
valenza quale strumento di politica energetica nazionale, 
della quale ha invece rappresentato per larga parte del-
l’Europa un fondamentale supporto in oltre un decennio 
e proprio per questo esplicitamente promossa quale 
“best practice” a livello continentale dalla direttiva 
2012/27/UE.   
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Energy Manager  
ed Esperto in Gestione 
dell’Energia
FIGURA - COMPETENZE E CERTIFICAZIONI - ATTIVITÀ

SANDRO PICCHIOLUTTO

• Governance, mercato e normativa 
nel settore energetico 

• Servizi energetici, figure 
professionali, contrattualistica 

• Diagnosi, pianificazione, analisi e 
gestione dei rischi 

• Strumenti operativi, 
comunicazione e formazione  

• Sistemi di gestione dell’energia 
secondo ISO 50001 

• Testimonianze e casi di studio

Per operare in qualità di Energy Manager o di Esperto in Gestione dell’Energia - figure che si 
possono inquadrare sia come dipendente di un’organizzazione che come consulente libero pro-
fessionista - occorre coniugare le indispensabili capacità tecniche con conoscenze e sensibilità 
in campo ambientale ed economico, oltre che in termini di comunicazione sia interpersonale 
che a livello formale ed istituzionale. 
Quest’Opera è stata dunque studiata per integrare il percorso di formazione che un professionista 
deve acquisire nel campo della gestione razionale ed efficiente dell’energia, focalizzandone 
l’attenzione anche su campi ed attività che - ben oltre i limiti dell’ambito puramente tecnologico 
- caratterizzano il ruolo professionale e soprattutto il modus operandi dell’Energy Manager e 
dell’Esperto in Gestione dell’Energia. 
L’autore - dopo aver illustrato il quadro istituzionale e normativo che caratterizza il settore del-
l’energia e dei servizi energetici - tratteggia le figure professionali, gli strumenti contrattuali, gli 
incentivi e le fonti di finanziamento a disposizione. Sono poi forniti gli indispensabili elementi di 
Project Management, di diagnostica e pianificazione energetica, di analisi economica ed am-
bientale, di analisi e gestione dei rischi, nonché gli strumenti operativi ed i fondamenti di comu-
nicazione, formazione e gestione del gruppo. Sono infine delineate le caratteristiche e le modalità 
per l’implementazione di un Sistema di Gestione dell’Energia secondo lo standard ISO 50001. 
Il volume si chiude con una rassegna di casi di studio e testimonianze di successo.€ 45,00
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A seguito del crollo della pila 9 del viadotto sul Polcevera, che ha provocato 
l’immane disastro del 14 agosto 2018, si vuole con la presente memoria fare 
il punto della situazione e soprattutto chiarezza su un’opera d’arte di grande 
rilevanza ingegneristica che solo ora, seppure funestamente, ha raggiunto una 
notorietà enorme.

di 
FRANCESCO MARZULLO, 
Direttore Tecnico e fondatore 
della società MARZULLO Srl, 
affermato studio di Progettazione 
Architettonica ed Ingegneria 
Strutturale di Roma in attività dal 
1990, ha iniziato la sua carriera 
lavorando per 15 anni, dal 1972 
al 1987, presso lo Studio del 
Prof. R. Morandi, ricoprendo 
inizialmente il ruolo di 
Progettista, poi quello di 
Responsabile di Progetto, infine 
quello di Responsabile delle 
Attività Progettuali.  
 
GIORGIO SFORZA, 
Direttore Tecnico e socio 
fondatore della società ESSEBI Srl 
che dal 1992 opera nel settore 
del monitoraggio e diagnostica 
strutturale. Da oltre un decennio 
si occupa attivamente di 
dinamica strutturale, con 
particolare riferimento alla sua 
implementazione in termini di 
modale operativa. Numerosi 
sono i monitoraggi strumentali, i 
collaudi dinamici e le 
caratterizzazioni dinamiche 
sperimentali eseguite da ESSEBI 
su ponti e viadotti 
 
 
VERSIONE ARTICOLO ONLINE 
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INGEGNERIA STRUTTURALE 

VIADOTTO SUL POLCEVERA: FINE 
PREMATURA DI UNA PIETRA MILIARE 
INGEGNERISTICA DEL DOPOGUERRA
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Dopo una descrizione tecnica, indirizzata soprattutto al 
fatidico cavalletto-antenna con relativa tirantatura, che 
costituisce l’essenza del sistema bilanciato della pila 9, si 
passa a valutare le probabili cause del crollo, gli interventi 
di risanamento strutturale eseguiti un ventennio or sono 
sugli stralli del sistema bilanciato della pila 11 ed a ipo-
tizzare quelli che si sarebbero potuti fare, soprattutto 
sulla base di un continuo controllo e monitoraggio stru-
mentale dell’opera. Monitoraggio finalizzato alla pro-
grammazione di una mirata e tempestiva manutenzione, 
soprattutto considerando che quanto accaduto non è da 
considerarsi un fatto isolato, ma il proseguimento di una 
serie di eventi legati principalmente alla vetustà del pa-
trimonio viario nazionale.  
Sul raccordo E80, che collega l’autostrada A10 Genova-
Savona con l’autostrada A7 Genova-Serravalle, l’attra-
versamento della valle del torrente Polcevera e di una 
zona densamente abitata di connessione tra l’area di 
Cornigliano a quella di Sampierdarena, con edifici civili 
ed industriali, e interessata anche da impianti ferroviari 
di grande importanza, venne risolto ricorrendo ad un 
viadotto di grandi dimensioni e di concezione unitaria. 
Esso venne realizzato dalla Società Condotte d’Acqua a 
metà degli anni ’60 dello scorso secolo: i cantieri si apri-
rono nel 1964 ed il tutto si concluse con il collaudo, alla 
presenza dell’allora Presidente della Repubblica Giuseppe 
Saragat, il 4 settembre 1967.  
Progettista fu il prof. Riccardo Morandi che assieme a 
Freyssinet, Leonhardt e Maillart, con le sue concezioni 
decisamente innovative, ha modificato il modo di con-
cepire e realizzare ponti a livello mondiale. Quest’ opera 
d’arte è il classico esempio di inserimento di una grande 
infrastruttura in un fitto tessuto urbano ed industriale, 
con l’intendimento di realizzare una corretta composi-
zione dal punto di vista formale e paesaggistico. Essa 
rappresenta anche una soluzione progettuale riproposta, 
quasi in carbon copy, in altri due siti: sul lago Maracaibo 
in Venezuela (ponte General Rafael Urdaneta) e vicino 
Beida in Libia (Ponte sul Wadi al-Kuf). Morfologica-
mente il Ponte sul Polcevera è costituito da quattro piste 
di raccordo e dal viadotto principale. Quest’ultimo, 
esempio di estremo razionalismo in cui l’essenziale geo-

metria ripercorre le linee di forza che sono capaci di ga-
rantire l’equilibrio sotto l’azione del peso proprio e del 
traffico stradale, si compone di una sequenza di undici 
campate, di lunghezze variabili tra 65 e 208 m, che tro-
vano il loro legame di concezione in una serie di travate 
tutte uguali di calcestruzzo precompresso di luce pari a 
36 m, vincolate a semplice appoggio su sistemi a caval-
letto per le luci minori e su sistemi bilanciati per le luci 
maggiori, quelle cioè costituenti le tre campate principali 
che permettono il superamento del fascio ferroviario e 
dell’alveo del torrente da cui il viadotto prende il nome 
(Figura 1).  
Il primo dei due (sistema a cavalletto) è costituito da 
due stilate oblique in calcestruzzo armato, collegate in 
testa da una travata a doppio cantilever, di lunghezza 
variabile, e vincolate al piede da una zattera, a sua volta 
poggiata su una palificata fondale di pali trivellati1. Il 
secondo (sistema bilanciato), quello cioè concernente le 
ultime tre pile del tratto terminale sulla E80 verso Ge-
nova, è quello di maggior interesse, sia per la sua conce-
zione ingegneristica particolare, sia perché il primo di 
essi, a partire dal lato Savona, è proprio quello crollato 
il 14 agosto 2018. Ciascun sistema bilanciato (pile 9, 10 
e 11) è costituito da una zattera di fondazione nervata 
in calcestruzzo armato su palificata di pali trivellati di 
diametro superiore al metro e che raggiungono profon-
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IL PROGETTISTA DEL VIADOTTO CHE COLLEGA 
L’AUTOSTRADA A10 GENOVA-SAVONA CON 
L’AUTOSTRADA A7 GENOVA-SERRAVALLE FU IL PROF. 
RICCARDO MORANDI CHE ASSIEME A FREYSSINET, 
LEONHARDT E MAILLART, CON LE SUE CONCEZIONI 
DECISAMENTE INNOVATIVE, HA MODIFICATO IL 
MODO DI CONCEPIRE E REALIZZARE PONTI A LIVELLO 
MONDIALE.

Figura. 1. Schema prospettico delle 11 campate a partire dalla spalla terminale lato Savona.
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dità fino a 45 m; da uno speciale cavalletto in calce-
struzzo armato costituito da quattro elementi ad H af-
fiancati, collegati tra loro da trasversi, i cui estremi su-
periori costituiscono gli appoggi elastici per la trave di 
impalcato; da una antenna a quattro elementi obliqui, 
collegati, in entrambi i sensi, in modo tale da mantenerla 
indipendente dal sistema cavalletto-travata; da una tra-
vata continua in calcestruzzo precompresso, di tipo cel-
lulare (solette all’intradosso e all’estradosso, distanziate 
da sei nervature) poggiante sul cavalletto. In corrispon-
denza del nodo d’attacco dei tiranti di sospensione la 
travata presenta un robusto trasverso in calcestruzzo ar-
mato precompresso ai cui estremi, da ambo i lati del 
ponte, sono assicurati due fasci di cavi che costituiscono 
i tiranti, che scavalcano l’antenna a 90 m da terra e a 45 
m dal piano transitabile del viadotto (Figure 2 e 3). 
In particolare, la travata continua in calcestruzzo armato 
precompresso a sezione cellulare cava è collegata al resto 
in quattro punti: due centrali, posti alla distanza di circa 
42 m, su due stilate inclinate, ciascuna composta di quat-
tro pilastri di sezione variabile ed incastrata alla base 
sul blocco di fondazione e due laterali, alla distanza di 
circa 152 m, su cui arriva un doppio sistema di tiranti 
che passano al di sopra di uno speciale cavalletto, deno-
minato antenna, che, collegato unicamente al blocco di 

fondazione, risulta indipendente dalla travata (salvo per 
il legame operato dai tiranti stessi). I tiranti, collegati 
alla travata a mezzo di apposito trasverso, passano sopra 
l’antenna gravando su una speciale sella, costituita da 
lamiere e profilati annegati nel getto di calcestruzzo. Ov-
viamente, per il caso dei carichi permanenti simmetrici 
rispetto al piano verticale (trasversale all’asse del via-
dotto) passante per l’asse del sistema, essendo stata ese-
guita un’operazione di tesatura dei tiranti per il tramite 
di martinetti idraulici, tale per cui i punti di attacco di 
detti tiranti non abbiano subito abbassamenti rispetto 
alla geometria di progetto, il sistema risulta in equilibrio 
e la travata si comporta come un sistema continuo su 
quattro appoggi rigidi entro cui si è prodotto lo sforzo 
di autocompressione, determinato dalla componente 
orizzontale del tiro dei tiranti. Per tale fase il tirante sin-
golo è costituito da 352 trefoli2.  
Ad evidenziare la grandiosità dell’opera, per la costru-
zione completa del sistema bilanciato corrispondente 
alla pila 9 sono stati necessari 685 giorni naturali e con-
secutivi. Ciò significa che nell’ipotesi di costruire due 
sistemi bilanciati contemporaneamente, sarebbe stato 
possibile terminare una porzione di viadotto di lun-
ghezza 416 m in non meno di 23 mesi (Figura 4, pagina 
seguente).  
Ad opera praticamente ultimata è stata effettuata la co-
siddetta operazione di “omogeneizzazione”. Si è costruita 
cioè intorno ai tiranti una opportuna guaina di calce-
struzzo, affidando ai tiranti le casseforme che hanno poi 
contenuto i getti, in un primo tempo suddivisi in conci 
lunghi 3 m (perché la variazione della catenaria che si 
andava producendo nei tiranti per effetto del peso della 
guaina non inducesse tensioni pericolose) che poi, ad 
indurimento avvenuto, sono stati resi continui a mezzo 
di ulteriore riempimento con calcestruzzo tra i giunti. 
Si è quindi proceduto con la messa in coazione, a mezzo 
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PER LA COSTRUZIONE COMPLETA DEL SISTEMA 
BILANCIATO CORRISPONDENTE ALLA PILA 9 SONO 
STATI NECESSARI 685 GIORNI NATURALI E 
CONSECUTIVI. 

Figure. 2 e 3. Sistema bilanciato pila 9: foto prima del crollo e rendering schematico con indicazioni parti costituenti.
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di altri cavi (per un complessivo di altri 112 trefoli da 
12,7 mm di diametro nominale) paralleli a quelli già in 
esercizio, i cui terminali inferiori provvisoriamente non 
hanno interessato la travata orizzontale, per evitare che 
la tensione dei cavi aggiunti comportasse una non pre-
vista distorsione della travata stessa. La guaina di calce-
struzzo risultava così compressa ad un tasso di lavoro 
tale per cui il futuro passaggio dei sovraccarichi oriz-
zontali avrebbe determinato nella guaina stessa una de-
compressione, senza però raggiungere il valore zero. 
Sono stati quindi prolungati i cavi sussidiari in maniera 
tale da interessare la travata e renderli quindi collaboranti 
per il prosieguo del tempo, ad una stessa tensione, con 
quelli già esercizio (previa solita iniezione di malta di 
cemento nella parte aggiunta). Si è giunti così finalmente 
al punto in cui tutto il sistema, travate e loro appoggi, 
antenne e tiranti, costituiva un unicum continuo e omo-
geneo, tale da resistere, in campo elastico, alle azioni 
dovute ai carichi accidentali e all’azione del vento (il si-
sma all’epoca non era previsto).  
Principali vantaggi dell’operazione di omogeneizzazione 
sono la riduzione dell’ampiezza del campo di variazione 
delle sollecitazioni nell’acciaio con conseguente aumento 
della sicurezza per fatica dovuta a tensione ondulante; 
la riduzione delle rotazioni della travata in corrispon-

denza degli appoggi sui ritti obliqui, per il contenimento 
degli allungamenti dei tiranti al passaggio dei carichi 
accidentali; la riduzione degli spostamenti longitudinali 
orizzontali della sommità del sistema antenna, per effetto 
di stese dissimmetriche di sovraccarichi accidentali. Ed, 
almeno in linea teorica, l’eliminazione della fessurazione 
delle guaine e la conseguente presunta eliminazione della 
possibilità di danneggiamento dell’acciaio per  opera de-
gli agenti atmosferici. Per il fatto di essere collegato ai 
sistemi adiacenti a mezzo di travate appoggiate con uno 
dei vincoli liberamente scorrevole, il sistema bilanciato, 
almeno lungo la travata3, risulta praticamente insensibile 
alle variazioni termiche.  
 
Quanto sopra è una veloce descrizione tecnica in grado di 
spiegare le intuizioni del prof. R. Morandi alla base di una 
grande opera ingegneristica che, con la sua arditezza, ha 
consentito di superare grandi luci. Il viadotto era lungo 
più di 1000 m e la porzione interessata dal crollo, quella 
intorno alla pila 9, aveva uno sviluppo di circa 200 m (Fi-
gure 5 e 6). 
A questo punto è doveroso illustrare come è stato ripa-
rato nel 1992 lo strallo della pila 11, quella in continuità 
con il blocco di appoggio terminale in direzione di Ge-
nova. A seguito di verifiche ispettive visive e strumentali, 
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Figura. 4. Sistema bilanciato pila 9.
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in concomitanza ad importanti interventi manutentivi, 
è stato, infatti, riscontrato un degrado diffuso riguardante 
gli stralli dei tre sistemi bilanciati, ed una serie di ulteriori 
degradi concentrati, alcuni dei quali all’attacco degli 
stralli con il traversone in sommità dell’antenna, nel si-
stema bilanciato corrispondente alla pila 11. In partico-
lare le indagini in sito hanno avuto il duplice scopo di 
determinare le caratteristiche fisico-meccaniche dei cal-
cestruzzi e delle armature tese e di valutare lo stato dei 
cavi di precompressione, stimandone il livello tensionale. 
Sui calcestruzzi è stata eseguita una diffusa campagna 
di diagnostica a mezzo di prove sclerometriche, agli ul-
trasuoni, pistola Windsor, pull-out, compressione a rot-
tura di carote estratte; sugli acciai sono state eseguite 

prove di rottura a trazione su campioni di barre e di tre-
foli. In particolare, per quanto riguarda gli stralli ed i 
cavi di precompressione, oltre alle ispezioni visive a 
mezzo di endoscopia, sono state eseguite misure di rila-
scio di tensione su carote prelevate dal rivestimento in 
calcestruzzo, indagini riflettometriche4 e rilievi del com-
portamento dinamico per valutare gli sforzi di trazione 
agenti5. Accertata la gravità della natura del degrado, ri-
guardante prevalentemente le armature di acciaio ar-
monico degli stralli, il progetto di risanamento strutturale 
è stato fortemente condizionato dal fattore traffico de-
terminato dal fatto che il viadotto si trovava in un im-
portante crocevia viario e collocato in un contesto for-
temente antropizzato (Figura 7). 
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Figure. 5 e 6 – Porzione rossa crollata e parte rimanente lato pila 10 

Figura 7. Intervento di risanamento strutturale del 1992: sostituzione strallo pila 11 e rafforzamento locale pila contigua.
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Il recupero di base dello strallo ammalorato è stato ese-
guito installando in opera stralli convenzionali affiancati 
alle sue facce verticali e adottando al contempo un si-
stema di cavi corti nella sua parte terminale al fine di 
modularne lo stato tensionale generale a mezzo del tra-
sferimento del tiro dai cavi vecchi ai nuovi, in modo da 
utilizzare la rigidezza conferita dalla parte in cemento 
armato anche nella struttura finale riparata.  
Tutti i cavi aggiunti alla fine sono stati sostituiti. L’inter-
vento, in definitiva, seppure complesso e richiedente 
l’impiego di uno spiegamento di forze e di attrezzature 
fuori dal normale, è stato allo stesso tempo di invasività 
contenuta, senza alcuna interruzione della viabilità sul 
tratto interessato, che si è mantenuta nella norma. Solu-
zioni alternative, con la totale sostituzione degli stralli, 
avrebbero comportato più consistenti problemi di sicu-
rezza strutturale e soprattutto la paralisi del traffico per 
un lungo periodo di tempo. Esse avrebbero inoltre alte-
rato le impostazioni di base del progetto, seppure con 
stralli elastici sovradimensionati si sarebbe ragionevol-
mente assicurata la preesistente rigidezza. La demoli-
zione degli stralli, nella sua traumaticità intrinseca, 
avrebbe alterato l’architettura dell’opera, comportando 
grosse difficoltà esecutive, come quelle che si hanno 
quando si trasferisce il carico sospeso da vecchi a nuovi 
cavi, e operative, legate alla demolizione stessa, difficil-
mente controllabile, di tratti del calcestruzzo, e, soprat-
tutto, avrebbe comportato reazioni di opinione per l’al-
larme sulla stabilità dell’opera e la conseguente perdita 
d’immagine che ne poteva derivare (Figura 8). 
Oltre all’intervento di risanamento strutturale sugli stralli 
a monte e a valle del sistema bilanciato corrispondente 
alla pila 11, nello stesso periodo, sono stati eseguiti in-
terventi locali sul sistema bilanciato corrispondente alla 
pila 10. Sulla base di quanto emerso dal calcolo del fattore 

di sicurezza (Figura 8), la situazione critica era concen-
trata nella sezione d’attacco di sommità dell’antenna e 
quindi gli interventi sono stati limitati a queste zone, 
incrementando la sicurezza dell’intero sistema. In ultimo, 
per la pila corrispondente al sistema bilanciato 9, quella 
del crollo, poiché i livelli di corrosione erano contenuti, 
non si è proceduto ad alcun tipo di intervento.  
 
Dalla suddetta disamina risulta fortemente probabile, 
se non altro per analogia con quanto avvenuto nel pas-
sato, che l’evento catastrofico sia dovuto al cedimento di 
uno strallo del sistema bilanciato della pila 9, per am-
maloramenti progressivi da corrosione dei tiranti. Molti 
possono essere i fattori che si sono aggiunti alla causa 
principale, in alcuni casi ininfluenti, in altri atti ad esal-
tarne gli effetti. C’è chi ha tirato in ballo il traffico, in-
tensificatosi negli anni, ma in tal senso, seppure non si 
debba trascurare il maggior cimento per effetto di fatica, 
va ricordato che il collaudo è stato eseguito con riferi-
mento ad una colonna di carichi militari a completa oc-
cupazione della porzione interessata, così come previsto 
anche dalle normative attuali, tale da rendere insignifi-
canti le seppur sostanziali variazioni che si sono avute 
negli anni.  
Le particolari condizioni atmosferiche del momento in 
cui si è verificato il crollo, poi, possono avere esaltato 
una situazione latente, pronta ad esplodere, anche perché 
la pila non era affatto stata dimensionata per queste cir-
costanze estreme. Il torrente d’acqua meteorica sull’im-
palcato, staccandosi in massa, può aver provocato vi-
brazioni eccessive che, esaltate anche dalla consistente 
ventosità, possono aver fatto perdere l’appoggio della 
campata centrale sulla pila 9, e sovrasollecitato uno degli 
stralli, già in condizioni critiche a livello di degrado dei 
tiranti. A ciò si aggiunge che molti testimoni visivi hanno 
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Figura 8. Metodo di valutazione della sicurezza degli stralli a seguito di indagine riflettometrica.
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fatto chiaro riferimento ad un fulmine che ha colpito 
l’antenna nella sua parte sommitale, dove curvano i ti-
ranti, senza alcuna soluzione di continuità, molti dei 
quali probabilmente con aree resistenti residue ben in-
feriori a quelle di progetto.  
In definitiva, seppure esaltato da fattori contingenti, la 
causa principale risiede nelle consistenti condizioni di 
degrado in cui versavano alcuni elementi strutturali, in 
particolare gli stralli, costituenti il sistema bilanciato. 
Quello che doveva essere un punto di forza del famoso 
sistema M5 del prof. Morandi, ossia che il rivestimento 
in calcestruzzo degli stralli fungesse da vero e proprio 
inibitore della corrosione, in quanto avrebbe dovuto 
svolgere una funzione protettiva, si è rivelato un sistema 
di occultamento che di fatto ha impedito l’ispezione di-
retta a vista del manifestarsi della stessa. Corrosione che 
si è vieppiù esaltata nel tempo per il fatto che l’acciaio 
armonico degli stralli è stato soggetto da sempre a ten-
sioni elevatissime, che ne hanno accentuato la curva di 
progressione temporale (fenomeno dello Stress Corro-
sion Cracking-SCC).  
Lo stesso prof. Morandi in un articolo del 1979 prendeva 
in seria considerazione gli sviluppi riguardanti gli stati 
limite di fessurazione, asserendo che nel caso delle strut-
ture precompresse non si tratta di limitare il cracking a 
valori accettabili, ma piuttosto di effettuare tutte le in-
dagini necessarie per evitare che questo fenomeno si 
manifestasse del tutto entro i limiti delle condizioni di 
lavoro presunte della struttura. Il fatto che le fessure 
siano o no presenti sta a significare l’assenza o la presenza 
di difetti nel progetto e nella esecuzione. Perciò, a diffe-
renza di quanto avviene in una struttura in calcestruzzo 
armato normale, nel precompresso il cracking è un fatto 
molto più raro, ma anche più serio e tale da dover ri-
chiedere, nella maggioranza dei casi, un intervento im-
mediato. In una struttura precompressa, agire tempe-
stivamente contro i fenomeni di degrado causati da 
fattori ambientali è più importante sia per la necessità 
di proteggere i cavi sia per prevenire la riduzione della 

sezione resistente del calcestruzzo, usualmente di di-
mensioni contenute.  
Quindi, ecco la necessità, che diventa sempre più domi-
nante man mano che la tecnologia diventa più sofisticata, 
di tenere la struttura sotto attenta osservazione all’avan-
zare del tempo, per decidere riguardo alla possibilità di 
intervenire tempestivamente ed in modo proprio. In 
questo contesto, già allora il prof. Morandi, a poco più 
di 10 anni dalla messa in esercizio del viadotto, ravvisava 
problemi legati all’ambiente estremamente aggressivo in 
cui esso si trovava: presenza costante di vapori nocivi 
dovuti all’alta salinità dell’aria, frammista ai fumi ag-
gressivi delle numerose fabbriche presenti nella zona. Il 
progetto prevedeva il completo annegamento all’interno 
del calcestruzzo di tutti gli elementi in acciaio tale da 
comportare alcune piccole imperfezioni che hanno pro-
vocato la comparsa di macchie di ruggine su aree isolate 
a causa dell’insufficiente copertura terminale del rinforzo, 
senza eccezione dei rivestimenti di cadmio dei cuscinetti 
per le travi semplicemente supportate. Tali rivestimenti 
si corrosero in meno di 5 anni e, a mezzo di complicati 
processi, furono sostituiti con elementi in acciaio inos-
sidabile. Nonostante ciò, anche i nuovi elementi comin-
ciarono a mostrare i segni dell’aggressione chimica che 
comportò anche la diminuzione di resistenza superficiale 
del calcestruzzo con la conseguente riduzione di prote-
zione per i trefoli all’interno. In conclusione, nel 1979, il 
prof. Morandi prospettava la necessità di effettuare trat-
tamenti per rimuovere tutte le tracce di ruggine e so-
prattutto di intervenire con resine epossidiche e materiali 
elastomerici per proteggere e ripristinare la continuità 
del calcestruzzo, dove il fenomeno fessurativo comin-
ciava a manifestarsi a vista.  
Come descritto sopra, nel 1992 fu fatto un primo vero e 
proprio intervento, risolutivo per la pila 11, e da allora 
fino ad oggi, verosimilmente a mezzo di indagini riflet-
tometriche, si è arrivati a supporre che l’area resistente 
dei trefoli si fosse sensibilmente ridotta. Ciò, congiun-
tamente ad avvisaglie varie e non meglio definite, ha 
portato a far predisporre la programmazione di un in-
tervento di risanamento conservativo concretizzatosi in 
un bando di gara per il retrofitting degli stralli delle pile 
9 e 10, pubblicato da Autostrade nel mese di maggio 
2018, che la macchina burocratica non è riuscita a met-
tere in atto in anticipo rispetto al crollo di agosto6. Tale 
intervento sarebbe dovuto consistere, nella sua parte 
principale, nella realizzazione di un sistema di tesatura 
degli stralli che non si limitasse soltanto al ripristino 
della configurazione statica di primo impianto, ma che 
permettesse addirittura la regolazione del tiro da imporre 
agli stessi, anche in momenti successivi, tale da consen-
tire il loro adattamento ad eventuali mutamenti dello 
stato tensionale cagionato da situazioni esterne non pre-
viste. Tale sistema, inteso come vero e proprio provve-

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT 4.2018 | 27

RISULTA FORTEMENTE PROBABILE, SE NON ALTRO 
PER ANALOGIA CON QUANTO AVVENUTO NEL 
PASSATO, CHE IL RECENTE EVENTO CATASTROFICO SIA 
DOVUTO AL CEDIMENTO DI UNO STRALLO DEL 
SISTEMA BILANCIATO DELLA PILA 9, PER 
AMMALORAMENTI PROGRESSIVI DA CORROSIONE 
DEI TIRANTI.
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dimento migliorativo, avrebbe dovuto consentire di ge-
stire l’eventuale comparsa di trazioni nel calcestruzzo, 
assolutamente nocive per lo stato di conservazione dei 
cavi originari presenti nel getto, inducendo un favorevole 
stato di coazione negli stralli, finalizzato ad aumentare 
sensibilmente la loro vita utile residua.  
 
Il retrofitting, purtroppo mai realizzato, prevedeva anche 
l’installazione di un impianto di monitoraggio sugli stralli 
e lascia quantomeno perplessi il fatto che un’opera di 
tale importanza, con evidenti problemi corrosivi mani-
festatisi a pochi anni dalla sua messa in esercizio, non 
fosse già stata posta sotto continuo e costante controllo 
strumentale. Infatti, prima ancora della manutenzione, 
per opere di siffatta rilevanza, senza trascurare quelle 
meno ardite e più usuali, il controllo, inteso come co-
stante monitoraggio dei parametri fisico meccanici ri-
tenuti fondamentali, può risultare vitale e anche econo-
micamente determinante. Vitale in quanto, basandosi 
su soglie di allerta e poi di allarme, potrebbe consentire 
di individuare situazioni rapidamente evolutive e porvi 
preventivo rimedio; economicamente determinante per-
ché, spesso, solo a seguito delle risultanze ed indicazioni 
derivanti dal monitoraggio, si può essere in grado di 
porre in essere una mirata ed efficace manutenzione, 
caratterizzata dalla corretta sequenza di priorità ed in-
tensità di interventi.  
In modo complementare e non assolutamente sostitutivo 
a tutte le indagini cosiddette di diagnostica (quelle, per 
esempio, eseguite propedeuticamente all’intervento dei 
primi anni novanta, che hanno dato l’abbrivio all’inter-

vento stesso), i monitoraggi statici continui, per il con-
trollo delle deformazioni, cedimenti, rotazioni, forze, 
temperature e quant’altro, costituiscono ormai una seria 
realtà, anche se stentano a prendere piede nel settore 
che riguarda le arterie di comunicazione, sia su strada 
che su rotaia. Ad essi, con risvolti addirittura di maggior 
significatività, vanno aggiunti le caratterizzazioni dina-
miche e i monitoraggi dinamici che, secondo gli ultimi 
e più moderni approcci, tendono addirittura ad integrarsi 
in un’unica modalità di controllo, come facce della stessa 
medaglia. Impiegando accelerometri IEPE7 di tipo si-
smico di alta fascia, installati per il periodo strettamente 
necessario per lo svolgimento dell’analisi e collegati a 
sistemi di acquisizione ad alta dinamica (maggiore di 
150 dB), è possibile definire una mappatura, una sorta 
di carta d’identità dinamica del manufatto, o di parti di 
esso, in termini di frequenze proprie, forme modali e 
smorzamenti. Contrariamente a quanto si faceva qualche 
anno fa, in cui si doveva ricorrere all’analisi modale clas-
sica (EMA), con una forzante esterna nella fattispecie 
generata da vibrodine da ponte mastodontiche, di diffi-
cile trasportabilità e scarsa economicità d’impiego, ora, 
grazie alla ormai consolidata tecnica dell’analisi modale 
operativa (OMA) è possibile ottenere i parametri dina-
mici, addirittura con migliore riproducibilità ed affida-
bilità, riferendosi alla sola risposta (output only analysis) 
all’eccitazione randomica ambientale. La ricerca dei pa-
rametri modali, per mezzo dei diagrammi di stabilizza-
zione, si basa su sofisticati algoritmi che possono svi-
lupparsi interamente nel dominio dei tempi (SSI) o nel 
dominio delle frequenze (LSCF)8. La ripetizione perio-
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Figura 9. Schema di impianto di monitoraggio dinamico permanente.
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dica di tali indagini, e delle conseguenti analisi, a cadenze 
prestabilite o indicate dal verificarsi di particolari eventi, 
consente di valutare le effettive variazioni dei parametri 
modali, forieri di modificazioni, più o meno sostanziali, 
della compagine strutturale del manufatto, o della parte 
di essa soggetta ad investigazione (Figura 9).  
Ricalcando un po’ quello che si fa per molti ponti e via-
dotti in altre zone del globo ormai da qualche anno, si 
sarebbero potuti installare, in modo permanente come 
appendice impiantisca al manufatto stesso, moduli locali, 
costituiti da accelerometri MEMS9 ad alte prestazioni, 
integrati con l’elettronica di condizionamento e trasfor-
mazione analogica/digitale, in modo tale che i campio-
namenti avrebbero potuto immediatamente far capo, 
per mezzo di collegamenti in serie su supporto ethernet, 
ad un pc di collazionamento in sito, che, via modem, 
avesse trasmesso i dati in remoto, a tutte le utenze inte-
ressate al controllo.  
Con questa soluzione, oltre alla misura in tempo reale 
delle accelerazioni e della conseguente determinazione 
analitica della velocità di vibrazione, parametro di alta 
significatività strutturale in quanto in stretta correlazione 
con la deformazione, e quindi con la tensione, dell’ele-
mento strutturale su cui il trasduttore è installato, si 
avrebbe avuta la possibilità di effettuare delle OMA ogni-
qualvolta se ne fosse presentata la necessità, in tempi 
immediati e costi contenuti (per la mancata necessità di 
doversi recare fisicamente sul posto e per il fatto di non 
dover impiegare strumentazioni di fascia alta).  
Un impianto realizzato in accordo a quanto sopra de-
scritto, con trasduttori accelerometrici dislocati sull’im-
palcato ed in particolare su ognuno dei 12 stralli, con 
costi decisamente contenuti, avrebbe consentito di va-
lutare, in tempo reale, le seppur minime variazioni, locali 
e globali, del comportamento dinamico del viadotto sul 
Polcevera. In particolare quelli sugli stralli, avrebbero 
consentito di tenere sotto controllo il livello di tensio-
namento degli stessi, se non quello assoluto, sicuramente 
quello differenziale rispetto alla data d’installazione, ed 
in base alle risultanze che ne sarebbero derivate, in ter-

mini, per esempio, di progressività temporale, di pro-
grammare gli interventi manutentivi nei tempi e nei 
modi più adatti10.  
Quanto sopra è particolarizzato per il viadotto sul Pol-
cevera, ma vale per tutto il panorama viario nazionale, 
decisamente datato e finora non sufficientemente ma-
nutenuto. E non a caso quanto accaduto non è che l’ul-
timo di una serie di eventi, ad epilogo talvolta dramma-
tico, occorsi di recente. Andando a ritroso di appena 
due anni, si possono citare almeno quattro eventi rac-
capriccianti. Ad ottobre del 2016 il cavalcavia Annone, 
in provincia di Lecco, è crollato di schianto a seguito del 
passaggio di un TIR che trasportava bobine d’acciaio, 
provocando la morte del conducente di una vettura che 
transitava nella sottostante SS36, che collega Milano alla 
Brianza. Il 2017 fu un vero e proprio anno horribilis. I 
crolli del ponte Fiumana Allaro in Calabria a gennaio e 
del viadotto della tangenziale di Fossano, in provincia 
di Cuneo, ad aprile, fortunatamente non provocarono 
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RICALCANDO UN PO’ QUELLO CHE VIENE EFFETTUATO 
PER MOLTI PONTI E VIADOTTI IN ALTRE ZONE DEL 
GLOBO ORMAI DA QUALCHE ANNO, SI SAREBBERO 
POTUTI INSTALLARE, IN MODO PERMANENTE COME 
APPENDICE IMPIANTISCA AL MANUFATTO STESSO, 
MODULI LOCALI, COSTITUITI DA ACCELEROMETRI 
MEMS AD ALTE PRESTAZIONI.
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vittime. Non fu così per il cavalcavia sulla A14, tra Loreto 
ed Ancona, il cui crollo fece perdere la vita a due persone 
e ne ferì altrettante, con ampio coinvolgimento delle vet-
ture sottostanti.  
Per porre fine a questa spirale degenerativa, monitorag-
gio e manutenzione sono le due parole chiave in grado 

di consentire la salvaguardia dell’ingente patrimonio ri-
guardante la rete viaria nazionale. Il monitoraggio per 
programmare in modo mirato e tempestivo gli interventi 
manutentivi e la manutenzione per evitare nel modo 
più assoluto che eventi simili possano continuare a ma-
nifestarsi.  
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NOTE 
 
1 La vallata del Polcevera nel tratto interessato dall’opera è contraddistinta da una geomorfologia con corrugazione di impalcato geologico di scisti, 

anfiboli e filladi, tutti fortemente degradati nei loro strati superficiali, con una forte incisione di fondo valle riempita da un significato strato di 
alluvione formato da limi, sabbie, ghiaie con inclusione di argille plastiche e formazioni torbose. Pertanto tutti gli elementi di fondazione dell’opera 
hanno dovuto raggiungere una relativa profondità per reperire appoggio su strati rocciosi stabili, quando questi affiorano in corrispondenza delle 
sponde della vallata, oppure strati rigidi e consolidati dall’alluvione di fondo valle.  

2 Ciascuno di acciaio speciale con tensione di rottura superiore a 1700 MPa ed avente diametro nominale di 12,7 mm.   
3 Ad esclusione del breve tratto centrale compreso tra i pilastri obliqui che determinano i due appoggi centrali.  
4 La tecnica riflettometrica consiste nell’emissione di impulsi di breve durata (2÷10 ns) ad un estremo di un cavo post teso e nella registrazione, nello 

stesso punto del segnale riflesso alle due estremità. Analizzando quest’ultimo, per ogni anomalia presente, è possibile rilevare il tipo della stessa 
attraverso la sua variazione di impedenza, la sua grandezza, attraverso l’ampiezza del segnale, e la sua distanza dal punto di misura. Pertanto 
attraverso la grandezza ed il tipo di segnale riflesso è possibile ricostruire il livello di gravità del degrado nel singolo strallo. Tale livello di gravità 
definisce il livello di rischio al quale la condizione del cavo è paragonata.  

5 Comportamento dinamico della corda vibrante tesa in cui le frequenze proprie della corda stessa sono strettamente connesse alla tensione alla quale 
la corda è sottoposta. In particolare è stata impiegata la tecnica del Tir fort con una forza di 7 kN applicata al centro dello strallo e registrando, a mezzo 
di accelerometri piezoelettrici, le accelerazioni e successivamente sottomettendo i segnali ottenuti all’anali delle frequenze. Il confronto tra i valori 
delle frequenze dedotti in modo sperimentale e quelli ottenuti dalla simulazione numerica agli elementi finiti del modello di strallo fornisce 
informazioni utili sul valore del tiro cercato.   

6 L’ispezione effettuata da Spea sulla totalità dei cavi attraverso carotaggi (nel gennaio 2016) e prove riflettometriche (effettuate in più fasi nel periodo 
2015-2017) aveva diagnosticato una riduzione media di sezione nell’ordine del 20%, che non pregiudicava in alcun modo la staticità dell’opera, 
come confermato nella relazione tecnica del progetto medesimo. L’intervento di ripristino dei cavi analizzati era stato allegato al progetto di retrofitting, 
approvato dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel giugno del 2018.  

7 Acronimo per Integrated Electronics Piezo Electric   
8 Acronimi per Stochastic Subspace Identification e Least Square Complex Frequency – una sorta cioè del metodo dei minimi quadrati in campo 

complesso.  
9 Micro Electro-Mechanical System ossia dispositivi di varia natura integrati in forma miniaturizzata su un substrato di materiale semiconduttore.   
10 In una relazione del Politecnico di Milano, che ha dato luogo ad un rapporto finale da parte del prof. C. Gentile, consegnato a SPEA il 25 ottobre 2017, 

finalizzata alla progettazione dell’intervento di retrofitting sugli stralli, raccomandava di installare alcuni sensori per consentire di studiare il compor-
tamento dei sistemi bilanciati (9 e 10) del viadotto Polcevera, attraverso approfondimenti tecnico-sperimentali.  
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In questo articolo - attraverso considerazioni tecniche di metodo sul calcolo del 
ciclo di vita di un'opera di ingegneria applicate nel merito della rete 
autostradale italiana - si evidenzia come la manutenzione, intesa nell'ampia 
accezione di custodia e tutela dinamica del patrimonio infrastrutturale, 
dovrebbe costituire eleento essenziale di una gestione provvida, e si formula 
una proposta concreta applicabile alla gestione dei rapporti concessori. 

di 
ANGELO SPENA, 
Professore Ordinario di Fisica 
Tecnica Ambientale. Coordinatore 
della sezione Ingegneria delle 
Fonti di Energia nel Dottorato in 
Ingegneria dell'Impresa. 
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Sulla tragedia di Genova molto si è scritto, sull’onda delle 
emozioni, dei risentimenti, della visione economica, 
della posizione politica. Meno sul piano tecnico: il che è 
giusto in termini specialistici, in assenza di dati, risul-
tanze e fatti ancora da accertare.  
Da un punto di vista più generale (non entro negli aspetti 
amministrativi, giuridici, finanziari perché sono tra i 
più intricati e incerti) due considerazioni tecniche, una 
sul metodo, l’altra nel merito, mi sembrano fin d’ora utili 
alla apertura di una discussione ragionevole e soprattutto 
costruttiva su una problematica cruciale per il futuro, 
emersa con drammatica evidenza: la necessità di radicare 
e diffondere una cultura - teoria e prassi - della manu-
tenzione dell’esistente. 
 
Nel metodo anzitutto, qualche considerazione di ma-
croingegneria, sia pure da non strutturista. Un qualunque 
bene materiale, in assenza di cura, degrada nel tempo 
fino a chiudere il suo ciclo di vita più o meno rapida-
mente. L’obiettivo di mantenerne accettabili le prestazioni 
viene perseguito con quelle che chiamiamo manutenzioni: 
la cui nomenclatura e classificazione (se ne contano oltre 
venti!) è assai vasta, regolata da molte – fin troppe - 
norme, insomma complicata e talvolta fuorviante. Anche 
i recenti aggiornamenti1 delle Norme Tecniche per le 
Costruzioni – NTC 2018 non migliorano la chiarezza al 
riguardo. Aspetto questo, efficacemente sintetizzato2 da 
P. Paganini: “Le comunità scientifiche si dotano di regole 
proprio per evitare di sbagliare. Le regole tecniche però 
non dovrebbero servire solo per progettare più efficienti 
infrastrutture, bensì dovrebbero valutare gli aspetti finan-
ziari ed economico-gestionali per il tempo di durata previsto 
delle opere stesse”. Sta di fatto che, pur prendendosene 
cura, la vita cosiddetta nominale di progetto di un asset 
infrastrutturale, cioè il tempo oltre il quale nonostante le 
manutenzioni esso giunge a fine vita, dipende insieme 
dal tasso di manutenzione (che per semplicità intende-
remo qui “ordinaria e comprensiva di diagnostica e mo-
nitoraggi”) e dal livello di rischio accettabile (corrispon-
dente a un degrado non ancora totale ma tale da 
comportare livelli prestazionali insufficienti). Le variabili 
strategiche del problema in fondo non sono molte: c’è un 
costo di costruzione C; c’è una vita minima N in assenza 
di manutenzioni (ovviamente più che altro ipotetica e 
pertanto convenzionale); c’è di conseguenza un degrado 
fisiologico annuo C/N del bene in assenza di manutenzioni 
(il degrado risulta quasi sempre crescente nel tempo: ma 
se ne può considerare, semplificando, un ordine di gran-
dezza costante pari al valore medio); c’è una spesa annua 
per manutenzione S cui corrisponde una sorta di “recu-
pero” parziale del degrado, esprimibile come percentuale 
m di C/N. Se ogni anno il “recupero” fosse totale (m = 1 
= C/N), la vita N’ del bene sarebbe teoricamente infinita. 
In un siffatto modello semplificato la strategia di manu-

tenzione deve soltanto stabilire l’entità del recupero m* 
ottimale. Il quale in base ai fattori esogeni potrebbe ri-
sultare tanto più grande quanto l’opera è strategica 
(quando cioè non si intravvedano ragioni perché non 
debba servire tal quale anche a lunghissimo termine). In 
base a fattori endogeni o arbitrari il recupero ottimale 
m* potrebbe invece essere tanto minore in caso di tec-
nologie a rapida obsolescenza, o in previsione di forti 
variazioni di uso (es. potenziamenti radicali per grandi 
aumenti di traffico): quando cioè è prevedibile che l’opera 
vada comunque rifatta in tempi non lunghi. Al limite, di 
un’opera strategica che possa servire tal quale pratica-
mente per sempre, si potrebbe ipotizzare di mantenerla 
nel cosiddetto “regime illimitato di rinnovi”. Cioè con un 
recupero periodico pressoché totale. 
In tutte le suddette ipotesi ho messo a punto da qualche 
tempo per applicazioni pratiche una funzione analitica 
semplice, rappresentativa del ciclo di vita dell’asset, che 
risulta universale: che, cioè, non dipende dai valori delle 
variabili considerate. Questa funzione universale, se si 
accettano le ipotesi - semplificative, ma non irrealistiche 
– di usare valori medi su basi pluriennali di dati, e tassi 
di degrado lineari, ha il pregio di esprimere in sostanza 
un moltiplicatore K della vita minima N. Moltiplicatore 
ottenibile con una spesa costante media annua S per ma-
nutenzione ordinaria: da cui, appunto, il valore teorico 
della vita nominale N’ (sempre maggiore di N) dell’in-
frastruttura. Valore come detto da decurtare in propor-
zione al livello di rischio limite ritenuto ancora accettabile, 
al fine di pervenire a quella che le NTC 2018 definiscono 
“vita nominale di progetto VN” di un’opera: nel senso che 
se per esempio l’opera teoricamente potesse arrivare a 
fine ciclo vita dopo 100 anni, gli specifici livelli presta-
zionali richiesti potrebbero risultare non più garantiti 
già dopo – poniamo – sessanta anni. Orbene, la princi-
pale criticità di siffatta funzione universale è la sua 
spiccata non linearità: nel senso cioè che a un dimezza-
mento della spesa annua per manutenzione la vita no-
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minale si riduce molto più di metà. E, ciò che più è ri-
schioso, tale non linearità aumenta esponenzialmente 
via via che le spese per manutenzione si riducono (ov-
viamente con la singolarità di non verificarsi in prossimità 
della soglia “garantita” N). Il che, aggiunto alle intrinseche 
non linearità trascurate in prima approssimazione (es. il 
degrado crescente), rende molto pericolose le riduzioni 
eccessive dei costi di manutenzione, fino ad approssi-
mare sempre più repentinamente il collasso. Tale critica 
non linearità pone un problema tecnico basilare e cru-
ciale: chiunque sia il gestore, il decisore, il controllore, 
per ogni tipologia di opera è irrinunciabile fissare a priori 
una spesa minima di manutenzione e controlli al di sotto 
della quale qualsivoglia contratto, concessione o piano 
finanziario non consenta di scendere.  
 
Nel merito poi, per fissare le idee alla fattispecie di do-
lorosa attualità, attingendo a documenti e dati statistici 
di ASPI, risulta3 che la rete di sua competenza in Italia è 
costituita da poco più di 3.000 km di tracciato di cui 
280 km in galleria (il 9,5%) e 90 km su ponti o viadotti 

(il 3,0%). Qual è il valore C di siffatta infrastruttura? 
Possiamo anzitutto ragionare per unità (km) di tracciato. 
Un dettagliato studio analitico4 dei primi anni duemila 
dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici (AVLP, 
istituita con la legge Merloni nel 1994, riformata nel 
2006 e successivamente nel 2014 confluita in ANAC) 
così quantificava i costi standard di costruzione di una 
autostrada in Italia: tratte in rilevato o in trincea: 3,1 
milioni di euro/km; tratte in galleria: 86,2 milioni di 
euro/km; tratte su ponti o viadotti: 37,0 milioni di 
euro/km. Trattasi ovviamente di stime datate, e di valori 
medi su situazioni orografiche e territoriali molto diverse 
tipiche del suolo italiano. Sta tuttavia di fatto che a quel 
tempo (2002), sulla base dei suddetti dati, la media pon-
derale - assumendo come pesi le lunghezze - del costo a 
nuovo della rete in concessione ad Autostrade per l’Italia 
sarebbe stato pari a 12,01 milioni di euro/km. A poco 
vale qui opporre che il patrimonio affidato nel 1999 fosse 
già deprezzato per intrinseca vetustà: a prescindere dal 
fatto che un’aliquota dei 3.000 km è costituita da inve-
stimenti effettuati in corso di concessione e quindi me-
diamente aventi non più di dieci anni di vita, la minima 
spesa annua vitale di manutenzione dovrebbe rimanere 
sostanzialmente impregiudicata dalla vetustà, anche pro-
prio perché in tal caso il limite inferiore di sicurezza, 
quale che ne sia la stima, risulterebbe pericolosamente 
sempre più vicino. 
Aggiornando tale stima con le variazioni intercorse sui 
costi di costruzione delle diverse componenti autostra-
dali periodicamente aggiornate da ISTAT5 fino alla pri-
mavera del 2018, variazioni cumulative mediamente 
dell’ordine del 30%, il patrimonio tecnico essenziale 
(tratte in rilevato o in trincea, viadotti e gallerie, con 
esclusione cioè di servizi e pertinenze) delle autostrade 
italiane affidate in concessione ad ASPI avrebbe un valore 
al 2018 in cifra tonda di circa 15,5 milioni di euro/km, 
con costi standard aggiornati pari a: 4 milioni di euro/km 
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per tratte in rilevato o in trincea; 112 milioni di euro/km 
per tratte in galleria; 48 milioni di euro/km per tratte su 
ponti o viadotti6. Pertanto il valore a nuovo per km del-
l’asset ASPI sarebbe di 12 milioni per opere d’arte (ponti, 
viadotti e gallerie), e 3,5 milioni per ordinari tracciati in 
rilevato o in trincea, con un rapporto di 3,4 a 1 tra le 
due categorie (il piano finanziario7 della Convenzione 
prevede invero dal 2013 al 2038 un rapporto pari a 3,0, 
tra le medesime categorie). Sul numero si può discutere, 
sull’ordine di grandezza no. Orbene, ASPI dichiara di 
aver speso su questo patrimonio per sole manutenzioni 
ordinarie e straordinarie (sorvoliamo sulla nomencla-
tura: qui voglio intendere “con esclusione cioè di poten-
ziamenti e ampliamenti”, quindi “ordinarie” nella acce-
zione di cui sopra) mediamente ogni anno poco meno 
di 300 milioni di euro8. Cioè, attualizzando nel periodo, 
100 mila euro/km in euro 2018. 
Il punto dunque è questo: 100 mila euro/km all’anno 
sono congrui? La stima è complessa poiché un’autostrada 
comprende opere di diversa intrinseca durata come tra-
fori, trincee e rilevati, ponti e viadotti, impiantistica, pa-
vimentazioni e sottofondi, barriere di sicurezza e acusti-
che, segnaletica e illuminazione, ventilazione, 
antincendio, elettronica, controllo e ICT. Proprio perché 
scelta arbitraria e convenzionale, l’ordine di grandezza 
della vita minima N in sostanziale assenza di manuten-
zioni potrebbe ragionevolmente farsi coincidere con la 
durata dell’ammortamento contabile, il cui valore dalle 
tabelle fiscali vigenti risulta di 25 anni. Ai nostri fini oc-
corre però un valore funzionale, e non meramente figu-
rativo, della vita N. Poiché 25 annualità costanti di im-
porto pari al 4% non reintegrano appieno nel tempo 
l’investimento iniziale, assumendo cautelativamente un 
tasso programmato di inflazione del 2% annuo9 la serie 
di annualità a euro costanti necessarie ascenderebbe a 
35 (sarebbero circa 47 assumendo il 3% e così via). Sa-
ranno 35 pertanto gli anni assunti per la vita minima N 
nel prosieguo. A corroborare tale scelta vale – sia pure 
incidentalmente – la considerazione che tempi di am-
mortamento contabile di un’infrastruttura autostradale 

dell’ordine della trentina d’anni abbiano costituito10 il 
presupposto di riferimento per l’avvio delle concessioni 
negli anni ’90, con conseguente via libera alla rinuncia 
dei pedaggi “risarcitori” di investimenti statali risalenti 
fin agli anni ’60. In tali ipotesi, la spesa per manutenzione 
S è come se potesse variare tra un minimo pari a zero, e 
in tal caso la vita nominale dell’asset rimarrebbe quella 
minima N sopra calcolata (35 anni); e un massimo asin-
totico pari alla quota di ammortamento (1/35 di 15,5 
milioni, cioè 442 mila euro/anno), nel qual caso la vita 
nominale N’ sarebbe infinita. Quest’ultimo caso ovvia-
mente è sotto il profilo tecnico-economico meno inte-
ressante, per ragioni quanto meno di obsolescenza tecnica 
e di orizzonte finanziario: può costituire tuttavia, nei casi 
in cui si possa traguardare a un orizzonte temporale del-
l’ordine del secolo, un utile riferimento strategico. 
Orbene, nel caso di ASPI centomila euro l’anno di spese 
per il mantenimento in efficienza di un bene infrastrut-
turale del valore di 15,5 milioni significa, valendo il rap-
porto C/N = 0,44, una moltiplicazione della vita minima 
(35 anni) x 1,3. Cioè una vita nominale N’ della rete au-
tostradale mediamente pari a 35 x 1,3 = 45,5 anni. Se la 
spesa per manutenzione fosse stata di 200 mila euro/km, 
la vita nominale sarebbe salita a 35 x 1,8 = 63 anni. E se 
fosse stata di 300 mila euro/km l’anno, avremmo ottenuto 
35 x 3,3 = 115,5 anni. Valori questi di N’, ancora da de-
curtare del fattore di sicurezza. Sta di fatto che ponendo 
l’asticella a N’ = 200 anni con un fattore di sicurezza 
medio 0,5, cioè un totale rifacimento dopo una vita no-
minale di progetto NT  di (1 – 0,5) x 200 = 100 anni, oc-
correrebbe – sempre nella fattispecie ASPI – una spesa 
minima annua media S di circa 370 mila euro/km l’anno. 
Oppure, per NT = 50 anni, di circa 280 mila euro/anno. 
Se poi si giudicasse sufficiente un fattore di sicurezza 
medio pari a 0,3, i risultati per S sarebbero rispettiva-
mente di 330 e 220 mila euro/km l’anno. Torno qui a ri-
badire che sul numero si può discutere, sull’ordine di 
grandezza no. Naturalmente il calcolo potrebbe essere 
approfondito per tipologie, e occorrerebbero dati distinti 
via via sempre più in dettaglio per singole opere d’arte. 
Applicandolo per esempio (in modo generico, e quindi 
non immediatamente estensibile alla singolarità del 
ponte Morandi) alla tipologia “ponti e viadotti”, risul-
tando C/N per detti pari a circa 1,37, la spesa annua 
media S atta a garantire una vita nominale N’ di 200 
anni con fattore di sicurezza di 0,5 (quindi una durata 
NT di un ponte di 100 anni prima del rifacimento caute-
lativo integrale) dovrebbe essere dell’ordine di 1,1 milioni 
di euro/km. A parità di fattore di sicurezza (0,5), accet-
tando un dimezzamento di N’ e di NT  (quindi 100 e 50 
anni rispettivamente) occorrerebbero invece poco più 
di 870 mila euro/km l’anno. Il che vuol dire che sui via-
dotti si dovrebbe spendere in manutenzione, a parità di 
altre condizioni, circa il 300% (in k€, 1.100/370, o 
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870/280) in più rispetto alla media. Corre l’obbligo, al 
riguardo, di riconoscere che ASPI negli ultimi cinque 
anni (2013-2017) risulta11 aver speso, sulla sola A10, 
mediamente 234 mila euro/km, il 217% rispetto alla me-
dia della rete. Ahimè, troppo tardi. 
Siamo così giunti al nocciolo della questione. La manu-
tenzione del sistema autostradale, nell’accezione più am-
pia di custodia e tutela dinamica di un patrimonio in-
frastrutturale (del valore a nuovo di almeno 30 miliardi 
di euro 2018) che è in fondo solo di due ordini di gran-
dezza inferiore all’intero patrimonio comune tangibile 
degli italiani, dovrebbe costituire il core business di una 
gestione (in concessione o meno) provvida; prima ancora 
degli ampliamenti e potenziamenti che, più profittevoli 
per il concessionario, non possono che esserne strategi-
camente il corollario. Purtroppo l’impressione è che nella 
visione finanziaria del privato, che ne ha via via oscurato 
la visione industriale, la centralità di una siffatta decli-
nazione in chiave ingegneristica della social responsibility 
sia rimasta sopraffatta: a scorrere i corposi bilanci ufficiali 
della parte privata (ASPI) si rintracciano invero ben po-
chi (e generici) riferimenti alle attività tecniche di ma-
nutenzione. Purtroppo non c’è molto di più anche dalla 
parte pubblica: l’Allegato “E” alla Convenzione conces-
soria del 2013 mostra un’intrinseca debolezza del piano 
finanziario in tema di manutenzioni, confondendo im-
porti contabili costanti con i corrispondenti valori ope-
rativi inevitabilmente decrescenti nel tempo. Trecento 
milioni di euro nel 2038 non potranno avere lo stesso 
potenziale di manutenzione di trecento milioni del 2018! 
Questa centralità, che riveste tra l’altro anche una valenza 
etica nei confronti degli italiani, va ripristinata a pre-
scindere dall’evoluzione della vicenda specifica sotto il 
profilo giuridico-legale, e quale che sia il concessiona-
rio/gestore. Ciò vale in generale, e non solo per i com-
plessivi oltre 6.000 km di rete autostradale. Anche perché 
le gestioni pubbliche non appaiono a prima vista più in-
cisive: se la spesa media annua autostradale per manu-
tenzioni raramente supera12 i 200 mila euro/km, stati-
stiche e dichiarazioni13 alla mano la spesa media di 
ANAS risulta di circa 14.000 euro/km; e quella delle 
Province di 2.300 euro/km. Sia pure tenendo conto d’in-
discutibili e variegate diversità dimensionali e tipologi-
che, e di conseguenza ammettendo un ampio intervallo 
di costi medi a nuovo che spazi tra 1 e 5 milioni di 
euro/km, non è realistico attendersi valori delle corri-
spondenti vite nominali più elevati di quelli autostradali 
in concessione prima calcolati; in particolare la spesa 
sulla viabilità provinciale – se confermata – apparirebbe 
anzi quella più pericolosamente sotto misura. 
 
In conclusione, la mia proposta concreta è che qualsiasi 
contratto di gestione o concessione debba – in aggiunta 
a quanto altro al riguardo – anche prescrivere un mi-

nimo importo di spese annue di mera manutenzione. 
Importo che deve scaturire proprio dalla stima dei fat-
tori di sicurezza e dal calcolo di quella percentuale 
equa sul valore attribuito agli asset affidati, cui i tecnici 
del settore dovranno responsabilmente pervenire per ri-
spondere al quesito di congruità che ho posto a base del-
l’intero ragionamento. E per il futuro dovrà essere per-
cepita come priorità non più eludibile dall’intera 
collettività nazionale una strategia consapevole di come, 
quanto, fin dove manutenere il patrimonio tangibile sem-
pre più grande (e più vecchio) di cui disponiamo. Deve 
anzi assumere i connotati di una cultura tecnica e com-
portamentale, estrinsecata in progetti e documenti so-
stanziali e non meramente formali, che vengano inecce-
pibilmente validati ed eseguiti. Una cultura che 
appartenga, condivisa e indifferenziata, agli addetti ai la-
vori come agli ignari utenti. Alle Università come alle 
imprese e alla parte pubblica esattamente come a quella 
privata.   
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Il progetto non è una riapertura, ma una reinvenzione dei Navigli: 
collocazione diversa, finalità diversa dal passato (oggi turismo e movida, allora 
trasporti), contesto paesaggistico completamente diverso. 
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1. I NAVIGLI MILANESI: UN EMINENTE 
TEMA TERRITORIALE E URBANO 

È nel Basso Medioevo che si forma il sistema di canali 
detto dei Navigli milanesi. 
Primo fu in Naviglio Grande, la cui costruzione iniziò 
nel 1177. Nasce dal Ticino, in località Tornavento, a 
circa venti chilometri dall’incile del fiume nell’uscita dal 
Lago Maggiore; attualmente sfocia, in Milano, nella Dar-
sena. Con una lunghezza di 49,9 km copre un dislivello 
di 34 m; la relativa pendenza media – non è dotato di 
conche – è quindi di quasi il 70/000. Nel 1209, col progre-
dire dei lavori, giunse a Milano. 
Gode del primato di essere – a livello mondiale – il 
primo grande canale di epoca moderna. Dopo gli splen-
didi successi nel campo conseguiti – nell’evo antico – 
da egiziani, assiri, babilonesi, persiani e – soprattutto 
– romani, con la decadenza dell’Impero di questi ultimi, 
nel mondo occidentale, se ne era, infatti, persa la tec-
nologia. Anzi, la conservazione delle precedenti opere 
latitava. Fu il Grande la prima iniziativa, nella risco-
perta e innovazione dei successi antichi, ad aprire una 
nuova era che coniugò saperi e capacità costruttive e 
gestionali dell’idraulica in una con virtuose generazioni 
di impatti socio-economici e connotate caratterizza-
zioni paesistiche. 
Il Naviglio Grande fu concepito per l’irrigazione dell’alta 
pianura – asciutta – da esso attraversata. Fu nel 1272 
che se ne constatò l’attitudine anche alla navigazione; e 
perciò lo si modificò e lo si attrezzò per avvalersi delle 
enormi potenzialità che questa funzione – peraltro sem-
pre in una con quella irrigua – poteva arrecare a tutto il 
territorio servito.  
Le conseguenze furono eclatanti. Milano estese il proprio 
raggio di diretta e stretta influenza dalle poche decine 
di chilometri allora consentite dai trasporti su terra ai 
quasi duecento che la separavano dalle alte valli del Toce 
e del Ticino. Sui “barconi” ascendevano, verso i mercati 
della più prossima pianura serviti direttamente dal canale 
e – soprattutto – i più lontani del Lago Maggiore, del-
l’Ossola e del Ticino (dal XV secolo cantone svizzero) 
manufatti vari, granaglie, sale e fertilizzanti; e discende-
vano: dai territori di pianura foraggi, ortaggi e inerti; 
dal Lago e dalle valli: vino, olio, formaggio, frutta, pesce, 
bestiame, laterizi, leganti, combustibili, legname e – so-
prattutto – graniti, serizzi, beole, marmi e pietre da co-
struzione. Passeggeri si muovevano, nei due versi, in 
tutto agio e sicurezza; e velocemente, se in discesa: per 
giungere a Milano da Tornavento erano infatti sufficienti 
da sei ad otto ore, il che significava, dall’imbarco nelle 
origini più lontane del Lago e delle valli, dodici ore o 
poco più; se, invece, contro corrente, i tempi erano anche 
di qualche giorno, ma pur sempre concorrenziali col 
muoversi via terra. La gran parte dei trasporti avveniva 
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“... Piazza Vendôme dove nulla ricorda la natura, 
gli alberi, l’erba, i fiori, le acque,  
dove tutto è umano, di un’umanità tutta mentale,  
simile a un verso di Racine, a un pensiero di Descartes.” 
 

(C. Malaparte, Il ballo al Kremlino, 
Adelphi, Milano, 2012, pag. 21)

Figura 1. I Navigli milanesi al momento del loro massimo sviluppo (nella 
prima metà del XIX secolo, dopo l’apertura – nel 1819 – del Pavese). Le 
frecce evidenziano: nella parte superiore i tratti fluviali (rispettivamente: 
a sinistra del Ticino e a destra dell’Adda; in entrambi i casi ricomprendenti, 
per qualche decina di chilometri, i tronchi subito a valle dell’incile rispet-
tivamente dal Lago Maggiore e dal Lago di Como) allora malamente na-
vigabili per le forti pendenze, ora non navigabili per gli impianti 
idroelettrici; e, nella parte inferiore, a sinistra il tratto del Bereguardo mai 
navigabile.
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correntemente senza necessità di intermodalità: anche i 
tratti vallivi inferiori del Toce e del Ticino (a monte del 
Lago Maggiore) erano, infatti navigabili. Emblematico 
fu in caso del materiale d’opera per la costruzione del 
Duomo di Milano: il pregiato marmo rosa era, infatti, 
imbarcato nella darsena della cava – in Candoglia, sul 
Toce – e sbarcato in quella in via Laghetto, sul retro del 
cantiere – in Milano – ove avveniva la posa in opera. 
La navigazione è stata sempre possibile su tutto il corso 
del Grande, pur se le relative portate diminuiscono di 
tanto da monte a valle vuoi per la captazione delle 116 
bocche irrigatorie che provvedono ai fabbisogni dei circa 
500 km2 del relativo comprensorio irriguo, vuoi per i 9 
m3/s ceduti al Naviglio di Bereguardo; così riducendosi 
dai circa 70 m3/s in estate e dai circa 40 m3/s in inverno 
alla captazione nel Ticino ai circa 12 m3/s all’ingesso in 
città.  
Iniziato nel 1420 il Naviglio di Bereguardo fu ultimato 
nel 1470. Si deriva dal Grande in Castelletto di Abbiate-
grasso e scende, in direzione sud-sud-est, fino alla con-
fluenza nel basso corso del Ticino in Bereguardo, di 
poco a settentrione di Pavia. Molto ripido – in 18,85 km 
supera un dislivello di 24,77 m, per quella che sarebbe 
l’ingestibile pendenza media di oltre il 130/000 – vede l’im-
piego di ben dodici conche distanti mediamente fra di 
loro solo 1,7 km circa. Fu impiegato per collegare Milano 
all’Adriatico e, particolarmente, a Venezia. Le chiatte ri-
salivano il Po ed il tronco iniziale del Ticino, ma non 
potevano immettersi in esso. Le merci, dopo un breve 
trasbordo via terra, erano ulteriormente imbarcate per, 
tramite di esso, proseguire nell’ultimo tratto del Grande 
e giungere a Milano. Che così si riforniva della preziosità 
di sale, stoffe, vetri di Murano, spezie ed altre rarità pro-
venienti dall’Oriente – ma anche di cereali, formaggi e 
insaccati imbarcati nel basso e medio corso del Po – in 
cambio di armi e manufatti degli opifici lombardi. L’uso 
del Bereguardo per la navigazione cessò con l’apertura, 
nei primi decenni del XIX secolo, del più efficace Navi-
glio di Pavia. Da allora fu impiegato solo per usi irrigui. 
La costruzione del Naviglio Martesana iniziò nel 1475 e 
fu completata nel 1496. Circa simmetrico rispetto al 
Grande, il Martesana fu costruito per collegare a Milano 
l’Adda e il Lago di Como. Per le sue più ridotte caratte-
ristiche dimensionali e di portata, è anche detto il Navi-
glio Piccolo. È derivato dall’Adda in località Concesa, 
poco a monte di Trezzo. Della lunghezza di circa 39 km 
e largo da 18 a 9 metri copre un dislivello di circa 19 
metri – regolato da tre conche, fino a quella all’ingresso 
in Milano – altrimenti di quasi il 50/000; come il Grande è 
concepito per l’uso composito di navigazione e irriga-
zione (di un comprensorio di circa 250 km2); la prima 
però – fortemente ritenuta prevalente dalla città di Mi-
lano per le conseguenti ricadute commerciali – fu spesso 
compromessa dalla scarsità dell’acqua emunta da 130 

bocche – e correntemente soddisfatti – della seconda, 
sostenuta dalla proprietà terriera. 
La navigazione da Milano fino a Lecco – sull’omonimo 
ramo del Lago di Como – fu resa possibile superando 
un tratto dell’Adda – a monte dell’incile del Martesana – 
non navigabile tramite il by pass costituito dal Naviglio 
di Paderno.  
Il Paderno ha una lunghezza di soli 2,6 km ed una lar-
ghezza minima di 11 metri. Di notevole complessità tec-
nica dovendo far fronte ad un dislivello di 27,5 metri su 
tale esiguo percorso, se vide i primi studi e l’inizio dei 
primi lavori all’inizio del XVI secolo, fu inaugurato – a 
seguito della risoluzione del problema con la costruzione 
di sei conche – solo nel 1777.  
Ultimo dei Navigli extraurbani è quello Pavese. 
Si iniziò, fin dalla metà del XIV secolo, con la costru-
zione, a sud di Milano, di alcuni canali irrigui. Che, via 
via congiunti e vieppiù resi idonei alla bisogna, consen-
tirono il diretto e facile collegamento di Milano con il 
Ticino in Pavia, subito a valle del centro cittadino. L’inau-
gurazione avvenne nel 1819. 
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Figura 2. Le componenti urbane dei Navigli nel XIX secolo, in rapporto 
con gli altri principali elementi dell’idrografia superficiale di Milano, allora 
“città d’acqua”. Le frecce evidenziano: nella parte inferiore, con riferimento 
alla Darsena, rispettivamente i punti di ingresso (a sinistra) del Grande e 
di egresso (a destra) del Pavese; e, nella parte superiore, quello di ingresso 
del Martesana nella Fossa Interna. Le circonferenze indicano lo sviluppo 
del percorso, lungo la corrente, del tratto urbano del Martesana, della 
Fossa Interna e del Vallone fino all’ingresso, in basso, in Darsena; percorso 
questo soggetto, nel 1929-1930, a copertura e interramento, e ora all’at-
tenzione per la dichiarata intenzione comunale alla “riapertura”.
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Lungo circa 33 km e largo circa 12 metri a pelo d’acqua 
e 11 sul fondo, il Naviglio Pavese – che altrimenti pati-
rebbe l’ingovernabile pendenza media del 170/000 – abbi-
sogna di ben dodici conche – per superare ben 56,6 
metri di dislivello. Come gli altri, anch’esso fu progettato 
e realizzato per abbinare alla navigazione la funzione ir-
rigua, nella fattispecie svolta su di un’area di circa 80 
km2 di campagna. 
Il sistema territoriale dei Navigli milanesi è pertanto co-
stituito dai cinque di cui si è detto, sostanzialmente, ri-
spetto la città; sintetizzabili in: il Grande (e il connesso 
Bereguardo) a nord-ovest e a ovest; il Martesana (e il 
connesso Paderno) a nord-est e a est; e il Pavese a sud. 
Tale sistema territoriale fu incardinato, in città, su di un 
complesso sistema urbano di spazi d’acqua del quale 
dapprima evidenziamo la Fossa Interna.  
La Fossa (o Cerchia) Interna fu realizzata, a partire dal 
1156, come fossato delle mura medioevali della città. 
Essa, che ne esaltava l’effetto difensivo, riceveva le acque 
dai fiumi Seveso e Olona. Resa navigabile – cioè: tra-
sformata in Naviglio (tranne il tratto di nord ovest, sui 
due lati del Castello, che rimase un semplice fossato) – 
tra il 1387 e il 1496 divenne, fra l’altro, raccordo del si-
stema territoriale dei Navigli.  
Che così vi si collegavano. 
Il Grande si attestava, in città, nella Darsena.  
In ingrandimento e razionalizzazione del precedente La-
ghetto di Sant’Eustorgio – a sud-sud-ovest della città, 
esternamente alla Porta Ticinese e presso l’omonima Ba-
silica – la Darsena, inaugurata nel 1603, svolse, oltre alle 
funzioni di ormeggio e rimessaggio delle chiatte in ser-
vizio nel sistema territoriale dei Navigli, anche quello 
fondamentale di snodo del relativo traffico commerciale. 
Con forma di un rettangolo irregolare, si estende – per 
una lunghezza di circa 750 m, una larghezza di circa 25 
m e una profondità di 1,5 m – su di una superficie di 
circa 1,75 ha. L’Olona, dopo aver ceduto acqua alla Fossa 
Interna, era immissario – come il Grande – della Dar-
sena.  
Immissario nella Darsena era pure il Naviglio Vallone. 
Breve – della lunghezza di soli 700 m – corso d’acqua 
navigabile urbano, questo sversava acqua dalla Fossa In-
terna nella Darsena. E ciò con un dislivello di ben 2 m. 
Fu realizzato – la data esatta di ultimazione è controversa, 
ma senz’altro non posteriore al 1439 – proprio per con-
sentire la prosecuzione della navigazione dei barconi 
dalla Darsena nella Fossa Interna e così eliminare la rot-
tura di carico – altrimenti prima indispensabile – nel-
l’intermodalità tra il trasporto via acqua e quello via 
terra. Fu così che, fra l’altro, il trasporto del materiale da 
fabbrica del Duomo poté attestarsi presso il cantiere. Il 
superamento del dislivello fu possibile tramite la conca 
di Viarenna costruita contestualmente al Vallone e per-
tanto – certamente in funzione non più tardi del 1439 – 

senza dubbio la prima al mondo.  
La Darsena scolmava nel Cavo Ticinello. Quando rea-
lizzato, il Pavese fu pure attestato sulla Darsena, dive-
nendone emissario. 
Quando realizzato, il Martesana si attestò, da nord, nella 
Fossa Interna, divenendone affluente.  
 
 
2. LA CRISI NEL SISTEMA DEI NAVIGLI E 
LA COPERTURA E L’INTERRAMENTO DEI 
TRATTI URBANI 

Nella prima metà del secolo XIX i Navigli milanesi ci si 
presentano come un cospicuo e formidabile sistema in-
frastrutturale territoriale e urbano: completatone il di-
segno, la pianura fra Ticino e Adda ne risulta ineccepi-
bilmente attrezzata nella mobilità di merci e genti. In 
un paesaggio agrario reso ricco dall’irrigazione, città, 
borghi e campagne sono ben collegati fra di loro e con 
gli operosi opifici, le signorili ville e le floride cascine 
che si inanellano lungo i canali. Milano, al centro del 
mirabile organismo, è il polo su cui gravitano luoghi 
anche lontani, basi per connessione con plaghe al di là 
delle Alpi e del mare. 
Ma già la modernità premeva. 
La ragione primaria fu, senz’altro, l’inurbamento. Con 
le prime avvisaglie di industrializzazione gli insediamenti 
urbanistici lombardi, non secondariamente a nessuno 
nel mondo nord-occidentale, iniziarono ad ingrandirsi 
sia in quanto a demografia che a dimensioni. E anche i 
collegamenti fruivano di clamorose innovazioni. Dopo 
la ferrovia Milano-Monza – inaugurata nel 1839 – fu 
subito un dilagare di linee: la proclamazione del regno 
d’Italia, nel 1861, vedeva Milano al centro di un asse 
che andava da Torino a Trieste con, in quanto ad ambiti 
vicini, connessioni dirette con Novara (e, da lì, Arona, 
Vercelli, Mortara e Vigevano), Gallarate, Como, Bergamo 
e Brescia. Non minore fu il progresso in tema di strade. 
La lezione napoleonica, infatti, era servita; in supera-
mento del trasporto someggiato – cui ci si era ormai ri-
dotti dalla decadenza del sistema stradale romano – l’uso 
virtuoso del carro era tornato possibile tramite infra-
struttura stradale che, su idoneo tracciato, avesse sezione, 
pendenza e fondo idonei. Già dai primi decenni dell’’800 
Milano godeva, nei collegamenti regionali, di strade di 
tipo “napoleonico”; e, in prolungamento di queste, ulte-
riori strade di tale tipo pure consentivano di superare i 
passi alpini dello Stelvio, del Gottardo e dello Spluga. 
Gli effetti del quadro infrastrutturale delineato erano 
inoltre esaltati dallo sviluppo dell’impiego del motore 
che, se “a vapore” nel tardo XVIII secolo, tra la fine del 
XIX secolo e l’inizio del XX conseguiva l’eccellenza pre-
stazionale della “combustione interna”.  
Fattori tutti questi che portano all’ineluttabile e irrever-

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT 4.2018 | 42

QLT04_2018_impa.qxp_Layout 1  21/12/18  12:22  Pagina 42



sibile declino dei Navigli milanesi come infrastrutture 
di trasporto. Insomma: il “barcone” – con tempi di per-
correnza delle decine di ore o addirittura di qualche 
giorno e con stazza di poche decine di tonnellate e lungo 
quelle poche direttrici e su quelle oramai modeste di-
stanze – viene ad essere sempre meno concorrenziale 
rispetto la velocità e la portata del treno che ampiamente 
opera irradiandosi ovunque sul territorio; e sempre 
meno, vieppiù lo sarà rispetto l’autoveicolo, nel suo ser-
vizio porta a porta. Gradualmente, pertanto, i Navigli 
vennero spogliati del loro primario ruolo territoriale. 
Alla scala urbana fu invece il fattore culturale a causarne 
il decadimento. Da superbo fattore di vanto essi diven-
nero vergognosa anticaglia. 
I prodromi trapelarono sulla fine dell’’800. Le conse-
guenze si manifestarono nei primi decenni del secolo 
successivo.  

Dapprima emerse la motivazione dell’igiene urbana. 
Erano i tempi di – lodevole – fervore nell’attenzione alla 
sanità. E la città – come luogo di malanni per le generali 
pessime condizioni igieniche – era l’imputato alla sbarra. 
Però, se motivato e fecondo fu il dotare gli abitanti di 
acquedotti e fognature come pure l’imporre requisiti mi-
nimi di salubrità per gli edifici, meno (o affatto) lo fu 
l’aggredire parti storiche delle città. Grave fu – per quanto 
ci interessa – la generalizzata demolizione delle mura. 
A Milano furono demolite le più recenti, quelle cinque-
centesche. Quelle medioevali lo erano state da secoli 
(per far posto, in genere, a più redditizi usi del suolo), 
ma la Fossa Interna non poteva celare dall’essere stata – 
prima ancora del collegamento coi Navigli extraurbani 
– loro fossato. E pertanto passibile di inquisizione. Si 
disse che la sua acqua recava miasmi, che i suoi pertugi 
erano nido – dai topi alle zanzare – di presenze perni-
ciose. Disagi e malattie, insomma. 
Ancora più virulenta fu l’imputazione di ostacolare il 
traffico. 
“.. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo... una 
bellezza nuova: la bellezza della velocità... vogliamo in-
neggiare all’uomo che tiene il volante... abbiamo già creata 
l’eterna velocità onnipresente... “: ecco alcuni stralci dai 
primi capoversi del Manifesto del futurismo pubblicato 
sul Figaro nel 1909. 
Queste idee montavano. E i Navigli, chi poteva ormai 
difenderli? 
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alzaia alveo del canale

marciapiede carreggiata marciapiede

Figura 3. Sezioni storiche della copertura e interramento della Fossa In-
terna in via Francesco Sforza. Lo schema sottostante evidenzia come nella 
sezione inferiore, a fronte della simmetria attuale che ricomprende due 
marciapiedi circa identici lateralmente alla carreggiata, quella storica ve-
deva invece il filo interno (rispetto il centro della città) del canale coinci-
dente con quello del fronte dell’edificio prospiciente, e il resto dello spazio 
occupato dall’alzaia. Ciò dipendeva dal fatto che il canale aveva anche fun-
zione di fossato delle mura; e pertanto, per consentirne al meglio l’effetto 
piombante, ne era al filo (lo stesso, poi, dell’edificio ivi prospiciente).

Figura 4. Una trasparenza nella recinzione del cantiere per la costruzione 
della linea 4 della metropolitana milanese ha consentito la cattura di una 
vista sullo stato dei manufatti originali del Naviglio di San Gerolamo – tra 
il Vallone e il Castello – presso l’allora pusterla dei Fabbri (ora piazza della 
Resistenza partigiana). Nella rovina di un’area archeologica se ne scorgono 
i ruderi dei due paramenti d’argine (in laterizio) e il materiale di interra-
mento.
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Il piano regolatore del 1884 già aveva previsto l’elimina-
zione di quelli urbani. Con efficienza e celerità vi si prov-
vide tra il 1929 e il 1930. Scomparve, così, la Fossa In-
terna e la porzione più interna del tratto urbano – a 
valle della località Cassina de’ Pomm [Cascina delle Mele] 
– del Martesana. Per i tratti del fossato delle mura me-
dioevali adiacenti al Castello si era già provveduto.  
Non si guardò molto per il sottile: il fine non era, infatti, 
il rendere fruibile un piano-strada conservando però, 
con cura, l’impianto delle vie d’acqua e gli annessi sot-
tostanti. No! Si operò eliminandone ogni sovrastruttura 
(ponti, parapetti e arredi) e – previo corrente interra-
mento – gettando un solettone in calcestruzzo tra i due 
argini di sponda. Negli anni ‘70, intimoriti da cedimenti, 
si operarono rinforzi e ulteriori interramenti. Al sistema 
di vie di circonvallazione che ne seguì fu dato il nome 
di Cerchia Interna (stradale).  
Milano non fu più “città d’acqua”. 
Vi rimasero intatti – oltre al moncone del Martesana di 
cui si è detto – il Grande, il Pavese e la Darsena. 
Il Grande e la Darsena furono provvidenziali negli anni 
del dopoguerra: il primo per il transito, la seconda per 
le funzioni portuali dei barconi che alimentarono a basso 
costo l’afflusso delle ottime sabbie e ghiaie del Ticino 
indispensabili per la ricostruzione della città distrutta 
dai bombardamenti. In quei tempi la Darsena emergeva 
addirittura fra i porti italiani – pur se non per il valore – 
per il tonnellaggio movimentato.  
Nel 1979, con l’ultimo barcone che vi entrò, finì la plu-
risecolare storia di Milano come porto commerciale. 
 
 
3. L’IPOTESI DI “RIAPERTURA” DELLA 
FOSSA INTERNA DEI NAVIGLI 

Con un’affluenza del 49,07% degli aventi diritto e con il 
94,36% dei voti espressi favorevoli i Milanesi, il 12 e 13 
giugno 2011 si pronunciarono sulla “... risistemazione 
della Darsena quale porto della città ed area ecologica... “ 
e circa la “... riattivazione idraulica e paesaggistica del si-
stema dei Navigli milanesi sulla base di uno specifico per-
corso progettuale di fattibilità.”  
Il secolo che separa tale data dalla ripulsa culturale e so-
ciale dei Navigli – da cui, nel ‘29-’30, la sostanziale di-
struzione dei canali – non era passato invano: la graduale 
metabolizzazione – dagli anni ‘50 – del concetto di centro 
storico e – dagli anni ‘90 – il superamento del mito della 
velocità (e, con esso, di quello della motorizzazione in-
dividuale) esprimevano, con tale pressoché unanime 
adesione al quesito referendario, un nostalgico ripiega-
mento verso un mondo cittadino che nessuno – per ovvi 
motivi anagrafici – poteva avere vissuto se non attraverso 
i ricordi nostalgici di genitori e di nonni supportati da 
intriganti iconografie pittoriche e fotografiche.  

Se la fondatezza e il valore di tale nuovo atteggiamento 
culturale (post-modernità?) sono indubitabili, l’indu-
zione al sì referendario fu però senz’altro – e forse in 
modo risolutivo – scatenata da un macroscopico equi-
voco linguistico. 
Il quesito diceva infatti di “risistemazione” e di “riatti-
vazione idraulica e paesaggistica”. Vocaboli già di per sé 
equivoci. Che però – peggio! – subito virarono nel mi-
racolistico “riapertura” (così, infatti, si disse – e si dice! 
– sui mass media, nel linguaggio comune e addirittura 
nel susseguente studio di fattibilità).  
Tali vocaboli infatti, tutti caratterizzati dall’iterativo  
“ri-”, evocano fattibili – o addirittura ovvie – operazioni 
di “nuova”, rispettivamente: “sistemazione”, “attivazione” 
e “apertura” di oggetto che – sia ben chiaro – ancora 
possiede le caratteristiche intrinseche proprie della sua 
natura.  
Ma, nelle fattispecie, è possibile ciò? 
Per la Darsena – in certo modo – sì.  
E infatti – in certo modo – la Darsena fu risistemata 
(ma solo in certo modo...; e concedendo, a priori, un 
benevolo atteggiamento verso la qualità del risultato). 
Vediamo come è stato possibile. E cosa ne è al momento.  
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Figura 5. Raffronto fra la sezione del Martesana originale (in alto) e (in 
basso) come prevista nello studio di fattibilità comunale (disegnata in so-
vrapposizione alla precedente). Le frecce evidenziano i del tutto differenti 
rapporti dimensionali fra canale e alzaia.
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Il pluridecennale stato di abbandono della Darsena aveva 
dato spunto, nel 2004, all’operante commissario straor-
dinario per il traffico in Milano di designarla a parcheg-
gio interrato per automobili – poi concretizzatosi in 700 
stalli a rotazione e 300 per residenti – quale opera prio-
ritaria per la mobilità cittadina.  
Ultimo rantolo di un antistorico approccio tecnicistico 
alla mobilità, l’iniziativa – dopo anni di proteste dei cit-
tadini, rilievi della Soprintendenza archeologica, ritardi 
e mancati ritorni economici – nel 2009 abortiva; non 
senza lasciare l’area devastata. Due anni dopo, il quesito 
referendario si motivava come unica possibilità di recu-
pero alla città – in chiave conservativa – di una preziosa 
risorsa. 
Ma c’era poco da “risistemare”. Il 26 aprile 2015, alla 
nuova inaugurazione – giusto in tempo per offrirla ai 
visitatori dell’Expo – così è la Darsena: la superficie, se 
ha – quasi – conservato la forma originaria, ne ha sen-
sibilmente ridotto – a nord-ovest – l’estensione; la per-
meabilità sia pedonale che visiva verso la pubblica via – 
un tempo immediata – ne è limitata da un cospicuo 
muro; al composto e raffinato paesaggio delle sfumature 
di grigio gneissico che in gran parte lo costituivano – i 

pregiati serizzi del Lago Maggiore e delle sue valli (e 
pure i graniti), che vi giungevano sui barconi e che (ec-
cezionale raffinatezza!) talora vi permanevano nella sua 
costruzione – è ora subentrata la rossa e calda baldanza 
del cotto, invece proprio del paesaggio del costruito to-
scano, umbro e marchigiano (da secoli sostituito, in Mi-
lano, dalle eleganti grigie risorse lapidee che proprio in 
Darsena avevano recapito). 
È impensabile, l’attuale Darsena, come “.. porto della 
città... “: la presenza di natanti non va oltre poche unità 
per il tempo libero; o qualche stravaganza (come il cutter 
il cui albero, orgogliosamente lì eretto, non lo sarebbe 
potuto più essere qualche decina di metri dopo nel sot-
topassare il primo ponte sul Grande o sul Pavese).  
È impensabile, l’attuale Darsena, come “... area ecolo-
gica...”: non ha infatti – né potrebbe avere – valenze na-
turalistiche. 
È, invece, una tipica e vivacissima area di movida. Ma 
non quella – peraltro in Milano altrove prevalente – for-
mata da persone di ricorrente finezza che, garbatamente, 
socializzano per la via con un bicchiere di birra in mano; 
e che rappresenta l’accezione contemporanea della leo-
pardiana: “... gioventù del luogo... “ che, “... vestita a fe-
sta...”, “... per le vie si spande, e mira ed è mirata e in cor 
s’allegra”. Ma, invece, rappresenta quella – con habitat 
nei vasti spazi “di piazza” scoperti (come è proprio l’at-
tuale Darsena) – sguaiata e chiassosa, che provoca disa-
gio; e che allontana chi ha altri valori e altri modi. E 
inasprisce i residenti, e genera proteste. Ed è anche fattore 
di tensione sociale. 
Eppure, nella diffusa vulgata, l’attuale Darsena ha fama 
di intervento urbanistico di alta qualità e di condiviso 
apprezzamento. 
Ma forse le relative motivazioni sono da ricercare, invece 
che nelle discipline della città, in quelle della capacità di 
comunicazione. Che, evidentemente elevatissime di chi 
nella fattispecie, ha trovato chiavi efficaci per i suoi fini.  
Se per la Darsena si è detto che la “risistemazione” – 
con tutti i limiti evidenziati – è stata possibile, per i Na-
vigli cittadini, il discorso è ben più delicato. 
Sì, in quanto – come già detto – l’operazione effettuata 
nel ‘29-’30 non è stata delicata chiusura attenta a rigorosa 
conservazione e in vista di efficace riapertura per la 
totale rimessa in pristino delle funzionalità dei canali. 
Fretta, economicità e funzionalità delle agognate nuove 
strade hanno allora guidato il tiralinee del progettista e 
il piccone dell’esecutore. L’esito è stato il lasciare, sotto la 
Cerchia Interna (stradale) la realtà archeologica dei ru-
deri dei paramenti dei canali; ora – nell’improponibilità 
di un restauro filologico che presupporrebbe rilievi, ri-
cerche d’archivio, progettazioni e interventi minuziosi, 
delicati e lunghi – sostanzialmente irrecuperabili in 
modo scientificamente ineccepibile. 
E infatti ben altro taglio ha lo “Studio di fattibilità per la 
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Figura 6. Due sezioni della sistemazione prevista dallo studio di fattibilità 
comunale in punti diversi di via Senato. Le frecce evidenziano la posizione 
delle due alzaie sulle sponde del canale, circa centrale rispetto esse. Si 
noti l’intollerabile effetto canyon che affliggerebbe i passeggeri: con la 
testa tenuta, in modo naturale, verticalmente potrebbero infatti solo ve-
dere le sponde del nuovo canale; e solo l’innaturale inclinazione a circa 
45°consentirebbe la percezione... dei piani alti degli edifici.
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riapertura dei Navigli milanesi nell’ambito della riattiva-
zione del sistema complessivo del Navigli e della sua na-
vigabilità” che, commesso nel 2013 dal Comune – in at-
tuazione della volontà referendaria – al dipartimento 
DAStU del Politecnico di Milano e rinnovato l’anno 
dopo in ampliamento, vedeva la luce nel 2015.  
Che propone un nuovo canale in sostituzione dello sto-
rico. 
Che infatti, pur localizzato nelle stesse vie, ha altro se-
dime. Quello storico, invero, era – su tutta l’estensione 
della Fossa Interna, e stante la sua funzione (anche) di 
fossato delle mura medioevali della città (esplicantesi, 
in caso di assedio, solo se a filo delle stesse) – sempre ri-
gorosamente al bordo del paramento esterno degli edifici 
che, con fondazioni coincidenti con quelle delle mura 
urbane, dal centro della città su di esso prospettavano. 
Per il nuovo, peraltro, non potrebbe essere diversamente 
da come nello studio di fattibilità: se, infatti, la sua posi-

zione fosse quella del canale storico, gli edifici già al suo 
filo e quelli recenti sul filo stesso vedrebbero pedoni e 
veicoli in uscita dai portoni e dai cancelli, che essi – tutti 
– oramai hanno aperto sulla Cerchia Interna (stradale), 
inesorabilmente precipitarvi. Se, quindi, la costruzione 
dell’ipotizzato nuovo canale non può che aver sedime 
verso il centro dell’attuale sezione stradale, le conse-
guenze funzionali ne sarebbero devastanti: l’antica alzaia 
infatti – che, se finalizzata alla manutenzione del canale 
in una con il movimento di cavalli, buoi (e uomini) che 
trainavano i barconi nel percorso controcorrente, svol-
geva pure funzioni di piacevole via urbana – era ben 
fruibile con la sua larghezza dell’ordine della decina (e 
più) di metri; non così sarebbero invece le due (ipotiz-
zate) per il futuro ai due lati del nuovo canale, ognuna 
del micragnoso ordine di grandezza della metà di quella 
storica.  
Dal punto di vista funzionale, cioè, la costruzione del 
nuovo canale risulterebbe di grave disturbo alla mobilità; 
innanzitutto a quella pedonale che, come noto, richiede 
sezioni di dimensioni significative (si vedano quelle del-
l’alzaia storica...).  
Gravi sarebbero pure le conseguenze in tema conserva-
tivo. Infatti, la costruzione del nuovo canale – ben lungi 
dall’essere “riapertura” del Navigli – comporterebbe ne-
cessariamente la distruzione del paramento d’argine 
esterno rispetto il centro della città del canale storico 
(conservatosi, rudere, nel sottosuolo). 
E gravi ne sarebbero pure quelle in tema paesistico. Nel 
paesaggio urbano della Cerchia Interna (stradale) che è 
ben altro rispetto quello che aveva visto, nel ‘29-’30, la 
distruzione dei Navigli della Fossa Interna, la costruzione 
di un nuovo canale non più raffinata di quanto si è detto 
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Figura 8. L’evoluzione delle superfetazioni di scióstra si sono frequente-
mente molto ben prestate ad ospitare bar, ristoranti e attività commerciali 
ora affacciantisi sulla Cerchia Interna (stradale).

Figura 7. Una tipica scióstra. I cortili delle tipologie semiaperte di case di 
ringhiera – se fronteggianti il filo del Naviglio – erano frequentemente 
sedi di superfetazioni di questo tipo per uso di scióstra, cioè di magazzino 
– con vendita al dettaglio e all’ingrosso dalla strada parallela al canale – 
di legna, carbonella e materiali da fabbrica. Sulla via d’acqua prospetta-
vano altresì laboratori e officine. Mulini e magli, pure prospettanti, vi in-
tingevano le pale della ruota.
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costatarsi per la sistemazione della Darsena produrrebbe, 
con ogni probabilità, un effetto straniante non giovevole 
alla valorizzazione della pacata signorilità ancora con-
notante il centro storico di Milano. 
I caratteri di questo scritto non consentono commenti 
su ulteriori problematicità riscontrate nello studio di fat-
tibilità. Basti, però ancora, un cenno alla risposta ivi for-
nita ai quesiti referendari in tema di recupero della navi-
gazione sui Navigli. Che, se certo improponibile in quanto 
a trasporto merci, si è inteso però evocare per passeggeri 
in tour turistici. Che dovrebbero fruire del paesaggio di 
quanto a lato del nuovo canale seduti in battellini ideati 
e costruiti alla bisogna. Ebbene, se i rendering dello studio 
di fattibilità vorrebbero dimostrarne la possibilità e l’agio 
stante, nella fattispecie, la mancanza dei quell’effetto ca-
nyon che affligge chi naviga in un canale stretto e ove 
l’impalcato dei ponti schiaccia l’estradosso dell’opera 
morta del natante al di sotto delle sponde del canale 
stesso, la lettura – con attenzione – dei rendering mede-
simi mostra però il contrario: perché il nuovo canale è 
proprio stretto; e perché i ponti – in mancanza di monta 
del piano stradale (che ne renderebbe disagevole la per-
correnza) – schiacciano la forma del natante; con conse-
guente – certa – generazione dell’effetto canyon. 
È lecita una domanda: come avrebbe influito sull’esito 
referendario l’uso, nei quesiti, di espressioni corrette sul 
tipo di “costruzione” di nuovo canale o anche solo di 
“reinvenzione” – che peraltro occhieggia in qualche 
punto dello studio di fattibilità (cfr. pag. 329 del relativo 
primo volume) – dei Navigli cittadini?  
Da esperimenti condotti da chi scrive su conoscenti 
l’esito è sempre stato il passaggio dal convinto sì – nei 
fatti da essi espresso sulla scheda – al sicuro no dichia-
ratogli a voce, con la mestizia propria del venir loro 
meno di una bella illusione.  
 
4. COMPLEMENTI E ALTERNATIVE ALLA 
REINVENZIONE DEI NAVIGLI CITTADINI: 
QUALCHE APPUNTO 

Se le inconciliabili antinomie tra:  
- il concetto di copertura e quello di distruzione (dei 

Navigli della Fossa Interna milanese); 
- e tra il concetto di riapertura e quello di reinven-

zione – o, addirittura, di nuova costruzione – (in 
quanto a interventi prospettati sui canali)  

rendono le accattivanti immagini, di cui alla comunica-
zione di quanto nello studio di fattibilità proposta dal 
Comune di Milano, incompatibili sia con l’irrimediabile 
stato dei luoghi che con l’effettiva natura della proposta, 
il tema del recupero dei Navigli milanesi – del tutto, fino 
a ora, colpevolmente trascurato – merita i dovuti ap-
profondimenti sia in quanto a metodi e contenuti che a 
operatività. 

Nel dovuto riconoscimento al Comune di Milano del-
l’aver avanzato la tematica, è però a livello territoriale – 
e, stante l’evidente coinvolgimento di più province, spe-
cificamente da parte di Regione Lombardia – che la que-
stione pianificatoria deve prendere le mosse; per poi tro-
vare nei comuni interessati dalla presenza dei canali 
storici – tra cui, in primis, Milano – gli essenziali mo-
menti di specificazione al contesto e di attuazione.  
Se temerario sarebbe, in questa sede, l’affrontare – anche 
solo in prima approssimazione – la questione, pusilla-
nime sarebbe pure astenersi da riflessione su possibili 
lineamenti tematici imprescindibili. 
Ecco qualche primo appunto in merito. 
Ebbene: il motivo conduttore dovrebbe essere la con-
servazione e la valorizzazione del totale sistema paesi-
stico e ambientale dei Navigli, conformato e connotato 
dall’infrastruttura idraulica, per finalità di fruizione di 
tipo “dolce”. 
E ciò – nell’astensione da ogni falso – con il recupero 
conservativo e la valorizzazione del consistente patri-
monio storico-culturale ancora esistente. 
Chiarezza è da farsi innanzitutto sull’impiego dei Navigli 
per la navigazione. Se, infatti, anacronistico è immagi-
narne possibilità di tipo commerciale, anche l’uso cro-
cieristico collettivo – tipo bateau mouche – ne ha limiti 
enormi stante l’esasperazione che l’effetto canyon, nella 
ristrettezza delle sezioni dei Navigli, genera in passeggeri 
con – per motivi di sicurezza – scarsa possibilità di mo-
vimento. Elevate sono invece le potenzialità per fini spor-
tivi – non per l’esercizio della vela, ma per quello del 
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Figura 9 – La pedonalizzazione della Cerchia Interna (stradale) sarebbe 
perfettamente servita da tre linee di metropolitane come dimostrato da 
questa immagine che mostra le aree di influenza sul raggio di 250 m 
(agevolmente coperto, in piano, dal pedone normodotato in non oltre 4’) 
delle stazioni delle linee 1 e 3 (in rosso) e 4 (in azzurro), quest’ultima ora 
in avanzata costruzione.
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remo e ancor meglio della pagaia – e, soprattutto, per 
crocierismo privato (le elevate possibilità di movimento 
del crocierista mitigano l’effetto canyon). Aggiungiamo 
che del tutto intollerabile è la presenza di chiatte ormeg-
giate per uso dehors di bar e ristoranti oltre l’alzaia. Im-
prescindibile è, comunque, tener conto delle effettive 
possibilità di navigazione. Che, se al momento sono 
effettive nella Darsena e sul Grande – ma non, oltre Tor-
navento, nel collegamento col Lago Maggiore, stanti gli 
impianti idraulici sul Ticino – così non è sul Martesana 
sia per la scarsità d’acqua che per la presenza di traverse 
e di ponti con l’impalcato basso (fattori questi tutti, pur 
se non facilmente, superabili sotto il profilo tecnico con 
idonei interventi); in ogni caso, pure non è possibile il 
collegamento col Lago di Como per gli impianti idroe-
lettrici sull’Adda; come sappiamo, in Milano la Fossa In-
terna – e quanto connesso – non è più esistente; negli 
altri Navigli la navigazione è possibile se è effettivo il 
funzionamento delle relative conche.  

Se, come visto, l’esercizio della navigazione è soggetto a 
macroscopici limiti, così non è per la vera e – da subito, 
adeguatamente disponibile – effettiva risorsa di sistema 
dei Navigli lombardi: l’alzaia. Che offre un’organica rete 
di percorsi – sostanzialmente riservati – in cui la pedo-
nalità – anche del disabile – e, in subordine, la ciclabilità 
sono perfettamente esercibili. Così consentendo la mi-
gliore – perché con esercizio fisico, in contemplativa 
lentezza e in tutta sicurezza – fruizione di ambienti e 
paesaggi vari. Che a sezioni di territorio di ruralità – 
con coltivi, boschi, cascine, ville e antichi nuclei – alter-
nano insediamenti urbani nelle diverse componenti di 
periferie, zone consolidate e centri storici (infatti i Na-
vigli, da sempre, attraversano gli abitati). E ciò in territori 
ad un tempo già attrezzati sia per l’ospitalità che per la 
mobilità collettiva; cosicché vi sono possibili sia escur-
sioni giornaliere che lunghi tour supportati da bar, trat-
torie, ristoranti e alberghi, come pure da stazioni e fer-
mate di treni e autobus per entrare nel sistema – e uscirvi 
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Figura 10 – L’immagine storica di via Santa Sofia mostra in modo didascalico i contenuti base di un possibile recupero in chiave evocativa – finalizzato 
alla pedonalità – del tracciato urbano dei Navigli coperti e interrati. Che, nell’ordine, dovrebbe ricordare, con idonea pavimentazione idoneamente col-
locata, dal filo interno (rispetto il centro della città) della sede viaria: la posizione del canale e quella dell’alzaia. Il primo con, nell’ordine: la superficie 
del canale e la proiezione orizzontale del relativo parapetto. La seconda – nelle sue componenti di rizzada (acciottolato, per la presa sicura degli scarponi 
umani e degli zoccoli dei quadrupedi; così detto perché i ciottoli erano posati di punta, cioè “ritti”) e trottadór (lastrico) – nell’ordine, dalla proiezione 
orizzontale del parapetto del canale: trottadór marciapé (ad uso marciapiede), rizzada, due strisce parallele di  trottadór binarī  (ad uso binari per il ro-
tolamento delle ruote di carri e carrozze) con intermedia rizzada, rizzada e  trottadór marciapé.
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– ogni volta che lo si voglia. Tutto ciò merita, comunque, 
un’adeguata valorizzazione tramite interventi che vadano 
dal miglioramento dei percorsi all’informazione e alla 
razionalizzazione – oltreché allo sviluppo – dell’ospita-
lità. 
E per Milano, dove i Navigli... non esistono più? 
Questo è l’aspetto più stimolante del progetto. Che, pren-
dendo atto dell’enorme potenzialità offerta alla Cerchia 
Interna (stradale) dei Navigli dall’insieme delle tantissime 
fermate di due delle linee di metropolitana attive e di 
una in fase di avanzata costruzione, potrebbe concreta-
mente prevedere – attraverso la progressiva attivazione 
e ampliamento di “zone 30” – la totale pedonalizzazione 
di tale Cerchia, così costruendo un ulteriore vivace e 
ricco asse di vita metropolitano interconnesso a sistema 
con gli altri esistenti. E, non banalmente, fattore di con-
catenamento tra le alzaie del Grande e del Pavese con 
quella del Martesana.  
I Navigli distrutti potrebbero rivivervi in una adeguata 
evocazione che, con appropriata pavimentazione sul 
fondo pedonale, ne segni con esattezza le componenti 
storiche dei canali e degli annessi (alzaie, ponti e altro). 
Il tutto in progetti integrati interdisciplinari che, par-
tendo dall’attenta ricerca storica, coniughino funzionalità 
urbanistica con disegno del paesaggio, tecnica di co-
struzione stradale con arredo viario. 

Ma questa è una – entusiasmante – storia che merite-
rebbe la sua specifica scrittura.  
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Figura 11 – La centralissima via Cornaggia, in Milano, conserva ancora intatta la propria pavimentazione storica. Vi vediamo: ai due estremi le due 
strisce di trottadór marciapé; al centro le due strisce di trottadór binarī; e, ricomprese tra le quattro di trottadór, tre strisce di rizzada. È – pur nella evi-
dentemente più ristretta dimensione della sezione – esattamente lo stesso schema dell’alzaia storica di cui alla Figura 10; le due situazioni coincide-
rebbero se qui, a sinistra, invece del filo dell’edificio, vi fosse quello del parapetto del canale.
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Grazie al procedimento noto come AHP (Analytic Hierarchy Process), una 
pubblica amministrazione ha proceduto all’individuazione dell’immobile da 
assumere in locazione passiva elaborando una graduatoria tra quelli offerti sul 
mercato. Alla scomposizione del problema in gerarchie di criteri ed alternative 
ha fatto seguito la risoluzione dei calcoli sulle matrici effettuata con il software 
open source FreeMat.
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INTRODUZIONE 

A cavallo degli anni 2017 e 2018, un’importante pubblica 
amministrazione ha messo in atto una procedura ad 
evidenza pubblica, al fine di individuare, all’interno di 
un ambito territoriale ben definito, l’immobile in cui 
ubicare un proprio ufficio in regime di locazione passiva. 
La procedura indicata prevedeva la necessità che i con-
correnti presentassero, in riferimento agli immobili of-
ferti in locazione, idonea documentazione tecnica ed 
economica (ivi incluso il canone annuo di locazione ri-
chiesto). 
Nel bando della pubblica amministrazione, era previsto 
che gli immobili offerti in locazione possedessero de-
terminati requisiti, perfettamente sovrapponibili a 
molte delle caratteristiche intrinseche così come defi-
nite nell’estimo urbano. In alternativa, era prevista la 
possibilità che i concorrenti corredassero l’offerta con 
atto di impegno ad adeguare l’immobile offerto ai re-
quisiti richiesti. 
Ulteriormente nel bando si elencavano altri requisiti, 
questa volta non obbligatori, il cui possesso sarebbe stato 
motivo preferenziale di scelta di un immobile rispetto 
ad un altro. 
Veniva nominata una specifica Commissione giudica-
trice con il compito, tra gli altri, di procedere ad elaborare 
una graduatoria degli stessi, al fine di pervenire all’indi-
viduazione della soluzione ottimale tra quelle proposte. 
 
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
DEGLI IMMOBILI 

La razionalizzazione del processo decisionale, relativo 
alla formazione di una graduatoria di immobili, è stata 
perseguita tramite una procedura di analisi multi criterio 
in considerazione della possibilità che qualcuno degli 
immobili presentasse dei requisiti preferenziali rispetto 
agli altri, atteso che il possesso dei requisiti minimi ob-
bligatori era una conditio sine qua non per partecipare 
all’indagine immobiliare. 
Le analisi multicriterio costituiscono un’ampia famiglia 
di procedure che, con differenti modalità operative, af-
frontano gli aspetti qualitativi e quantitativi connessi 
alla decisione trovando pratica in ogni campo decisionale 
(vedi da ultimo Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente 
più vantaggiosa”). Infatti, attraverso le analisi multi cri-
terio è possibile confrontare varie alternative arrivando 
alla sintesi di informazioni spesso eterogenee tra di loro 
ed anche di notevole complessità. 
A tal fine la Commissione si è avvalsa del procedimento 
di confronto noto come AHP. Tale procedura viene uti-
lizzata nei casi in cui venga chiesto di esprimere una va-

lutazione comparata su soluzioni progettuali, interventi 
od insiemi di azioni, facendo altresì riferimento ad una 
molteplicità di criteri che possono essere anche note-
volmente dissimili tra di loro, sia in termini quantitativi 
che qualitativi. 
Riguardo a tale procedura sussiste un estesa produzione 
scientifica, quasi tutta in inglese, nonché una trasposi-
zione in software applicativo, sia del tipo commerciale 
[7] che liberamente utilizzabile online [8]. Nel seguito 
tale ultimo strumento verrà indicato come calcolatore 
on line. 
 
 
IL PROCEDIMENTO ADOTTATO: AHP 

La procedura multi criterio di supporto alle decisioni 
Analytic Hierarchy Process (AHP) è stata ideata dal prof. 
Thomas L. Saaty [1] e viene applicata nei settori più sva-
riati. Essa permette di assegnare delle priorità ad una 
serie di alternative decisionali ed opera in maniera tale 
da mettere in relazione valutazioni di tipo quantitativo 
e qualitativo combinando anche scale multidimensionali 
di misura in una singola scala di priorità. 
In sintesi, si tratta di un procedimento per ricavare le 
scale di rapporto da serie di confronti a coppie (pair-
wise). L’input può essere ottenuto sia attraverso misura-
zioni effettuate dal valutatore (come il prezzo, il peso, 
ecc.) sia da opinioni personali, come i sentimenti di sod-
disfazione e/o preferenze. L’AHP permette anche piccole 
incongruenze nel giudizio, dal momento che quello 
umano non è sempre coerente, in quanto, per il tramite 
di un indice di consistenza, è possibile verificare la coe-
renza dei giudizi attribuiti. Operando mediante matrici 
quadrate reciproche costruite a partire dai confronti a 
coppie, le scale di rapporto sono derivate dall’auto vettore 
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LA PROCEDURA MULTI CRITERIO DI SUPPORTO ALLE 
DECISIONI ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) È 
STATA IDEATA DAL PROF. THOMAS L. SAATY. ESSA 
PERMETTE DI ASSEGNARE DELLE PRIORITÀ AD UNA 
SERIE DI ALTERNATIVE DECISIONALI ED OPERA IN 
MANIERA TALE DA METTERE IN RELAZIONE 
VALUTAZIONI DI TIPO QUANTITATIVO E QUALITATIVO 
COMBINANDO ANCHE SCALE MULTIDIMENSIONALI DI 
MISURA IN UNA SINGOLA SCALA DI PRIORITÀ.
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principale e l’indice di consistenza è derivato dal mas-
simo auto valore delle matrici medesime. 
Nel procedimento AHP una volta che sia stato indivi-
duato un obiettivo (derivante dal problema da risolvere 
e, nel caso in esame, costituito dalla scelta dell’immobile 
da assumere in locazione) e definiti i correlati criteri 
(corrispondenti ai fattori che influenzano l’obiettivo od 
anche, in altre parole, alle caratteristiche del problema 
da prendere in considerazione) vengono confrontate le 
varie alternative individuate (possibili soluzioni del pro-
blema costituite, in questo caso, dagli immobili offerti) 
pervenendo ad una graduatoria tra le stesse. Quella con 
il punteggio massimo è la soluzione migliore oppure (se 
tra i criteri non è stato compreso il prezzo) è possibile, 
rapportando i benefici ai costi, scegliere la soluzione che 
massimizza i benefici e minimizza i costi. 
Il metodo si basa su serie di confronti a coppie, in 
ognuno dei quali viene attribuito un punteggio (variabile 
da 1 a 9) di importanza relativa, secondo la tabella pro-
posta da Saaty e riportata nel seguito. I punteggi vanno 
così a riempire una matrice quadrata reciproca la cui 
diagonale principale presenta tutti gli elementi uguali 
ad 1 in quanto il confronto di una alternativa con se 
stessa o di un criterio con se stesso comporta l’assegna-
zione del punteggio unitario. 
Dai punteggi così assegnati, riportati in tabella matriciale 
e per il tramite del calcolo del massimo auto valore λmax 
e del corrispondente auto vettore della matrice, si deter-
minano i pesi percentuali (componenti dell’auto vettore 
normalizzati nei confronti della loro sommatoria) dei 
criteri e delle alternative. 
L’AHP ha come elementi teorici fondanti tre principi e 
quattro assiomi mentre, operativamente, la procedura 
decisionale si svolge tramite confronti multipli a coppie 
ed algoritmi sulle matrici. Descrizione e giustificazione 
dei principi ed assiomi dell’AHP sono abbondantemente 

descritti nella produzione scientifica. 
Nei confronti a coppie viene stimata l’importanza relativa 
di ciascun criterio (od alternativa a livello inferiore) nel 
raggiungimento dell’obiettivo (o, parallelamente, nel sod-
disfacimento del criterio). Il sistema dei confronti per-
mette di generare delle matrici quadrate dalle quali, con 
la ricerca degli auto vettori, vengono calcolati i pesi spe-
cifici dei criteri, degli eventuali sotto criteri e delle alter-
native nella determinazione dell’obbiettivo. La scala dei 
punteggi di Saaty presenta la composizione riportata 
nella Tabella 1. 
Quindi, nei confronti a coppie, la preferenza di un ele-
mento rispetto ad un altro non è mai da intendersi in 
senso assoluto, bensì in senso relativo, cioè in riferimento 
all’elemento del livello superiore. 
 
 
ALGORITMI DI CALCOLO NELL’AHP 

Di ogni matrice quadrata reciproca generata dai con-
fronti a coppie vengono calcolati auto valore massimo 
ed auto vettore collegato. Gli elementi dell’auto vettore 
esprimono l’importanza di ciascun criterio nella deter-
minazione dell’obiettivo (o la qualità di ciascuna alter-
nativa rispetto al criterio). La normalizzazione dell’auto 
vettore (cioè il rapporto tra i singoli elementi dell’auto 
vettore e la loro sommatoria) fornisce i pesi percentuali 
di alternative e criteri. Per il tramite dell’auto valore si 
apprezza la consistenza della matrice e, conseguente-
mente, la coerenza dei pesi espressi dall’auto vettore con 
i giudizi di chi ha effettuato i confronti. 
Definito come λmax l’auto valore massimo e d l’auto vet-
tore ad esso associato, Saaty dimostrò che, nelle matrici 
positive e reciproche, λmax è sempre più grande della di-
mensione n della matrice ed è uguale ad n nelle matrici 
consistenti sul piano logico. Occorre dire che le matrici 
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PUNTEGGIO DEFINIZIONE SPIEGAZIONE

1 Uguale importanza Le due attività contribuiscono ugualmente all’obiettivo.

3 Moderata importanza Esperienza e giudizio a favore di un’attività.

5 Forte importanza Esperienza e giudizio decisamente a favore di un’attività.

7 Importanza molto forte La sua predominanza è dimostrata.

9 Estrema importanza L’evidenza a favore di un’attività raggiunge il massimo grado.

2, 4, 6, 8 Valori intermedi tra due giudizi adiacenti Quando è necessario un compromesso.

1 / x Valgono per il confronto duale

Tabella 1. Scala dei punteggi proposti da Saaty per i confronti a coppie nell’AHP. 
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costruite dagli stimatori non sono perfettamente consi-
stenti sia a causa delle difficoltà che si incontrano a man-
tenere la coerenza di giudizio in tutti i confronti a coppie, 
sia in quanto i giudizi potrebbero essere strutturalmente 
non consistenti. Per testare la consistenza della soluzione 
trovata viene allora calcolato l’indice di consistenza CI 
che (nel caso di consistenza perfetta) dovrebbe essere 
pari a zero e che, numericamente, è definito come la 
differenza tra auto valore massimo e dimensione della 
matrice rapportata alla dimensione della matrice dimi-
nuita di una unità: 
 

CI = ( λmax  - n) / (n - 1) Consistency Index 
 
Successivamente viene calcolato il rapporto di consi-
stenza (Consistency Ratio): 
 

CR = CI / RCI 
 
dove l’indice di consistenza casuale (RCI = Random 
Consistency Index) viene letto nella sottostante tabella 
di corrispondenza, in base al valore n della dimensione 
della matrice (gli RCI sono stati determinati empirica-
mente come medie degli indici di consistenza calcolati 
in relazione ad un elevato numero di matrice casuali 
quadrate, reciproche e positive). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se il valore di CR è maggiore di 0,10 (10%) non è assi-
curata la coerenza dei giudizi espressa dai punteggi dei 

N RCI

1 0

2 0

3 0,58

4 0,9

5 1,12

6 1,24

7 1,32

8 1,41

9 1,45

10 1,49

11 1,51

12 1,54

13 1,56

14 1,57

15 1,59

confronti a coppie. 
La soluzione del problema (obiettivo) si ottiene combi-
nando le gerarchie delle alternative con le gerarchie dei 
criteri. Operativamente viene utilizzato il noto software 
di elaborazione matematica FreeMat [4] rientrante nella 
categoria dei software open source (funzione eig). 
 
 
ANALISI MULTICRITERIALE CON AHP  
E FORMAZIONE GRADUATORIA 

Nel caso specifico l’obiettivo è individuato nella scelta 
da effettuarsi in ordine alle offerte pervenute per l’im-
mobile da assumere in locazione. Sono stati individuati 
tre criteri selezionati tra i requisiti preferenziali riportati 
nell’allegato 1 dell’avviso di indagine di mercato, ristretta 
ai tre immobili presi in considerazione nella procedura 
di formazione della graduatoria. 
La ratio della selezione è stata quella di escludere i re-
quisiti la cui gradazione non fosse possibile apprezzare 
all’attualità (essendo presente anche un immobile non 
ancora ultimato ed essendosi impegnato ogni offerente 
a realizzare tutte le opere funzionali necessarie per l’ade-
guamento dell’immobile alle specifiche esigenze dell’uffi-
cio). Allo stesso modo sono stati esclusi quei requisiti 
preferenziali che appartenessero a tutti o a nessuno degli 
immobili come lo sviluppo orizzontale e l’indipendenza 
del fabbricato, ininfluenti quindi ai fini di una forma-
zione di graduatoria. 
I tre criteri così ottenuti rappresentano le caratteristiche 
per le quali è possibile apprezzare una maggiore o minore 
intensità delle stesse per ognuno dei tre immobili da se-
lezionare e che descrivono le caratteristiche estrinseche 
ed intrinseche degli stessi mentre le alternative coinci-
dono con gli immobili candidati per la possibile loca-
zione. 
Viene dapprima costruita la matrice dei confronti a cop-
pie per i criteri attribuendo i punteggi secondo la scala 
di Saaty, che assume la seguente forma: 
 

 

Il risultato del calcolo dell’auto vettore (effettuato con 
l’utilizzo della funzione eig di FreeMat) porta alla deter-
minazione dei sotto elencati punteggi (dopo esecuzione 
calcoli di normalizzazione): 

Matrice criteri Criterio A Criterio B Criterio C

Criterio A 1 3 1/2

Criterio B 1/3 1 1/3

Criterio C 2 3 1
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criterio A= 0.3325 +  0.0000i 
criterio B= 0.1396 +  0.0000i 
criterio C= 0.5278 +  0.0000i 

I risultati ottenuti tramite FreeMat vengono confrontati 
con il calcolatore online verificandone l’esattezza. 
 
      A                            B                             C 
      1.000000               3.000000                0.500000 
      0.333333               1.000000                0.333333 
      2.000000               3.000000                1.000000 
      0.332527               0.139646                0.527828 
 
Vengono quindi effettuati i confronti a coppie tra le varie 
alternative ed in riferimento ad ogni singolo criterio 
(anche in questo caso le matrici dei confronti tra le al-
ternative hanno  dimensione 3 x 3). 
 

 

Peso Alternativa 1 = 0.1095 +  0.0000i 
Peso Alternativa 2 = 0.5816 +  0.0000i 
Peso Alternativa 3 = 0.3090 +  0.0000i 

 
Tali valori coincidono, a meno di arrotondamenti deci-
mali, con quelli determinati, per verifica, con il calcola-
tore online (di seguito riportati). 
 
      1                             2                              3 
      1.000000               0.200000                0.333333 
      5.000000               1.000000                2.000000 
      3.000000               0.500000                1.000000 
      0.109453               0.581552                0.308996 
 

 

Peso Alternativa 1 (cond_1) = 0.1884 +  0.0000i 
Peso Alternativa 2 (cond_2) = 0.7306 +  0.0000i 
Peso Alternativa 3 (cond_3) = 0.0810 +  0.0000i

Confronto delle 
alternative 
rispetto al  
criterio A

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Alternativa 1 1 1/5 1/3

Alternativa 2 5 1 2

Alternativa 3 3 1/2 1

Confronto delle 
alternative 
rispetto al 
criterio B

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Alternativa 1 1 1/5 3

Alternativa 2 5 1 7

Alternativa 3 1/3 1/7 1

Verifica con calcolatore on line 
 
      cond_1                  cond_2                   cond_3 
      1.000000               0.200000                3.000000 
      5.000000               1.000000                7.000000 
      0.333333               0.142857                1.000000 
      0.188408               0.730634                0.080958 
 

 

Peso Alternativa 1 (dis_1) = 0.1786 +  0.0000i 
Peso Alternativa 2 (dis_2) = 0.7089 +  0.0000i 
Peso Alternativa 3 (dis_3) = 0.1125 +  0.0000i 

 
Verifica con calcolatore on line 
 
      dis_1                      dis_2                      dis_3 
      1.000000               0.200000                2.000000 
      5.000000               1.000000                5.000000 
      0.500000               0.200000                1.000000 
      0.178626               0.708853                0.112521 
 
 
DISCUSSIONE DEL RISULTATO  
ED ELABORAZIONE GRADUATORIA 

I rapporti di consistenza risultano essere sempre inferiori 
al 10%. Infatti, per la matrice dei criteri il rapporto di 
consistenza, calcolato al solito tramite gli strumenti di 
FreeMat, è pari al 4,62%. La verifica dei rapporti di con-
sistenza è positiva anche nei riguardi dei confronti a 
coppie tra le alternative (0,32%, 5,59% e 4,62%). Ciò as-
sicura la coerenza tra i pesi e i giudizi espressi. Si ri-
scontrano modesti scostamenti nel valore dei rapporti 
di consistenza determinati tramite il calcolatore on line. 
Infine il prodotto tra le due matrici: matrice delle alter-
native (3 righe e 3 colonne) x matrice criteri (3 righe ed 
1 colonna) fornisce la matrice AHP di 3 righe ed 1 co-
lonna. 
La soluzione individuata come alternativa 2 risulta essere 
preferibile in quanto presenta il punteggio AHP più alto. 
La valutazione dei benefici in rapporto ai costi viene ef-
fettuata rapportando il punteggio innanzi calcolato, di 
ogni soluzione, al relativo prezzo normalizzato. Ancora 
una volta la soluzione alternativa 2 è quella che consegue 
il risultato migliore. 

Confronto delle 
alternative 
rispetto al  
criterio C

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Alternativa 1 1 1/5 1/3

Alternativa 2 5 1 2

Alternativa 3 3 1/2 1
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Razionalizzando il processo di valutazione quindi, la so-
luzione 2 risulta essere quella preferibile seguita dalla 
soluzione 1 ed infine dalla 3 (graduatoria degli immobili 
proposti in locazione determinata dai punteggi calcolati 
mediante il rapporto beneficio/costo). 
 
Matrice delle alternative: 

0.1095 +  0.0000i   0.1884 +  0.0000i   0.1786 +  0.0000i 
0.5816 +  0.0000i   0.7306 +  0.0000i   0.7089 +  0.0000i 
0.3090 +  0.0000i   0.0810 +  0.0000i   0.1125 +  0.0000i 

 
matrice colonna dei criteri: 

0.3325 +  0.0000i 
0.1396 +  0.0000i 
0.5278 +  0.0000i 

 
Punteggi ahp: 

0.1570 +  0.0000i 
0.6696 +  0.0000i 
0.1734 +  0.0000i 

Matrice colonna dei prezzi: 
69600 
72000 
100000 

 
Matrice colonna prezzi normalizzati 

0.2881 
0.2980 
0.4139 

 
Alternativa 1 

0.5449 +  0.0000i 
 
Alternativa 2 

2.2468 +  0.0000i 
 
Alternativa 3 

0.4190 +  0.0000i            
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CARICHI E SOLLECITAZIONI FANNO CEDERE I PAVIMENTI 
INDUSTRIALI. INTERVIENI CON LE RESINE ESPANDENTI  
DI GEOSEC  
CONSOLIDAMENTO PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI RIGIDE CON  
SOIL STABILIZATION™

GEOSEC S.R.L. 
Via Mercalli, 2A - 43122 Parma (PR) 
Tel. 0521.334302 - 0521.339323 - Fax. 0521.804772 
www.geosec.it - info@geosec.it

I pavimenti industriali sono 
spesso soggetti a forti carichi 
e sollecitazioni anche dinami-
che. Macchinari pesanti, silos 
e scaffalature agiscono sulla 
pavimentazione talvolta com-
promettendone la stabilità. Gli 
effetti nel tempo possono ge-
nerare cedimenti del piano di 
lavoro con perdita della plana-
rità originaria che si ripercuote 
sull’efficienza e la sicurezza 
delle attività produttive. Si 
pensi ad esempio all’equilibrio 
di particolari impianti produt-
tivi oppure ai percorsi di macchine da movimentazione e stoc-
caggio merci. 
Anche per i pavimenti industriali, dunque, può essere neces-
sario un intervento per mitigare e stabilizzare i cedimenti delle 
pavimentazioni. Per consolidare in modo mirato i sottofondi, 
garantendo un effetto adeguato, GEOSEC, azienda attiva sul 
mercato da oltre 15 anni, ha implementato la soluzione SOIL 
STABILIZATION™. 

LA NOSTRA SOLUZIONE 
SOIL STABILIZATION™ è la soluzione ideale per interventi 
migliorativi e di mantenimento della portanza dei sottofondi, 
grazie all’iniezione di speciali resine espandenti. La resina GEO-
SEC®, utilizzata in questo procedimento, è una resina poliure-
tanica ad espansione molto rapida, che viene posata al di sotto 
della pavimentazione in funzione dell’obiettivo di progetto. 
Attraverso studi preliminari, i nostri tecnici mappano la con-
dizione delle zone di pavimentazione ceduta, rilevandone 
estensione e dislivelli per definire la posizione dei punti di 
iniezione e la quantità di resina presunta. Definite le aree d’in-
tervento, poi, il team di GEOSEC procede alla realizzazione di 
piccoli fori di iniezione, per installare i tubi necessari per la 
successiva immissione della resina nel sottofondo ceduto. L’in-

tervento è possibile anche in 
prossimità dei giunti di lastre 
di pavimentazioni industriali, 
e si rivela utile per eliminare 
salti e gradini di dislivello an-
che centimetrico. 
Contemporaneamente, lad-
dove le caratteristiche della 
struttura di pavimentazione lo 
consentiranno, avverrà il sol-
levamento delle aree depresse 
fino al ripristino della plana-
rità precedente al cedimento. 
Durante tutta la fase di lavo-
razione, è attivo un sistema di 

monitoraggio in tempo reale sul comportamento della super-
ficie depressa in corso di trattamento. 

I VANTAGGI 
Il metodo consente di intervenire in modo rapido e mini in-
vasivo, senza dover spostare o smontare attrezzature, macchi-
nari e silos, evitando così di interrompere le normali funzioni 
lavorative della vostra azienda. Con SOIL STABILIZATION™ 
non è più necessario installare cantieri tradizionali, lunghi e 
complessi. Non servono scavi e demolizioni, tutto avviene con 
rapidità, talvolta in poche ore, con pulizia ed estrema preci-
sione, riducendo al minimo costi e disagi: le nostre squadre, 
ad esempio, sono in grado di eseguire fino a 80 mq di conso-
lidamento pavimentazioni industriali in un turno lavorativo. 
La resina da iniezione utilizzata, poi, è a base poliuretanica, 
ed è perfettamente stabile dopo la reazione, assicurando una 
notevole durevole nel tempo. 

SEI CURIOSO DI SAPERNE DI PIÙ SU SOIL STABILIZATION? 
Guarda il nostro video al link https://www.youtube.com/ 
watch?v=3jQKk_IjBKs dell’intervento nello storico stabili-
mento delle prime produzioni del marchio Alpine, in Nor-
mandia. 
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SICUREZZA 81/08: LA SCELTA 
GIUSTA PER UN SISTEMA DI 
GESTIONE. 
Il Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. 
all’art. 30 mette in evidenza l’impor-
tanza di adottare un  sistema di ge-
stione e di controllo delle proce-
dure per l’attuazione di un modello 
organizzativo che garantisca l’adem-
pimento degli obblighi giuridici le-
gati alla  Sicurezza nei luoghi di la-
voro, Qualità, Ambiente.  
Le Piccole, Medie e Grandi aziende, 
gli Enti, i liberi professionisti e tutti i soggetti che rientrano 
nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/08, con l’adozione e 
l’attuazione di un modello organizzativo vengono esonerati 
dalla responsabilità amministrativa. 
Questi vantaggi presuppongono la scelta di strumenti adeguati 
alle proprie esigenze che garantiscano il successo di tutti i pro-
cessi. 
Il primo passo è trovare un partner che sia in grado di fornire 
non solo la componente software, ma anche il supporto orga-
nizzativo e professionale. 
Cosa deve necessariamente avere un software in grado di ge-
stire la Sicurezza a 360°? 
Innanzitutto, deve consentire la valutazione dello stato dell’arte 
sulla gestione dei rischi salute, sicurezza e ambiente (HSE); 
Inoltre deve permettere all’azienda di acquisire maggiore con-
sapevolezza sul proprio sistema di gestione HSE, sugli elementi 
di forza e sulle aree di miglioramento. 
In secondo luogo, deve permettere facilmente di conoscere e 
controllare, ovunque si operi, l’insieme dei requisiti applicabili 
(derivanti da legislazioni locali o internazionali, da standard 
specifici, ecc.) e di fissare appropriate priorità e obiettivi HSE, 
indirizzando di conseguenza programmi e strutture organiz-
zative. 
Oltre alla completezza, alla facilità d’uso e ad un cruscotto 
aziendale che permette di avere tutto sotto controllo (dai DVR 

ai DPI, passando per scadenziari e alla 
gestione della formazione), l’obbiettivo 
di un software completo è quello di dif-
fondere a ogni livello organizzativo una 
crescente cultura aziendale HSE, che sia 
in grado di contribuire e di rafforzare i 
legami e le sinergie tra le diverse sedi e 
business units. 
Un valido strumento per l’applicazione 
della qualità nei luoghi di lavoro è il si-
stema software SICURWEB di Infotel Si-
stemi. 
Tale sistema risulta composto da una se-

rie di moduli integrati e rivolti alle diverse figure partecipanti 
al processo di gestione. 
È un applicativo WEB e come tale non ha limiti logistici, di 
accesso e di utenza. 
Con i moduli di Sicurweb puoi amministrare facilmente: 

- Anagrafica, registro e qualifica personale/fornitori/sta-
keholder; 

- DVR (MMC, Rischio chimico, rumore, vibrazioni, 
OCRA, stress e tanto altro); 

- DUVRI; 
- Controlli, Verifiche, Manutenzioni, su sistemi, attrez-

zature ed impianti; 
- DPI; 
- Registri antincendio; 
- Cartelle Sanitarie; 
- Formazione; 

e tutto quello che occorre per una gestione HSE efficace ed ef-
ficiente. 
Infotel è una società di prodotti e servizi informatici, che si 
occupa di produzione software, in particolare riguardante il 
settore Sicurezza. 
Gli anni di esperienza e l’impegno profuso in ricerca e sviluppo 
ci hanno consentito di offrire soluzioni informatiche pacchet-
tizzate e personalizzate, tecnologicamente innovative e con un 
solido supporto in termini di consulenza ed aggiornamento.

SICUREZZA 81/08: LA SCELTA GIUSTA PER UN SISTEMA  
DI GESTIONE  
DOTARSI DI UN GESTIONALE HSE COMPORTA MOLTEPLICI VANTAGGI. QUALI 
SONO I CRITERI PER EFFETTUARE LA SCELTA OTTIMALE?

INFOTELSISTEMI SRL 
Via Valle Scriva, 8 – 00141 Roma (RM) - Via Fiorignano, Pal. Colosseum 84091 Battipaglia (SA) 
Telefono: 0828 34.65.01 – 327 49.55.66.337 
www.infotelsistemi.com | info@infotelsistemi.com
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APP PER IL CALCOLO DEI SUPPORTI E ACCESSORI KING  
È NATO KING KLIK, IL CONFIGURATORE KING CHE TI AIUTA A CONTEGGIARE  
I SUPPORTI E GLI ACCESSORI KING NECESSARI PER IL PAVIMENTO 
SOPRAELEVATO DA ESTERNO E CALCOLARE IL PREVENTIVO. 

DPS FLOOR S.R.L. 
Via Gallodoro, 57 - 60035 Jesi (AN) 
www.elevatedking.com | info@elevatedking.com

i chiama KING KLIK, il nuovo configuratore di supporti e ac-
cessori King per pavimentazioni sopraelevate da esterno. Si 
tratta di uno strumento pensato per i progettisti e gli installa-
tori, che permette di creare progetti e calcolare preventivi in 
modo facile e veloce. 
 Nell’ottica di fornire ai professionisti gli strumenti più fun-
zionali per poter lavorare con agilità e precisione, abbiamo 
messo a punto questo tool dall’interfaccia intuitiva che vi con-
sentirà di ottimizzare i tempi di progettazione. 
 
Collegandovi al sito http://configuratore.elevatedking.com/ 
site/home potrete, dopo esseri registrati, accedere direttamente 
alla versione WEB del software, comodamente utilizzabile an-
che da tablet. 
Vedrete come è semplice effettuare il conteggio dei supporti 
King necessari per il vostro pavimento sopraelevato da esterno.  
Potrete inoltre salvare il vostro progetto e calcolare il preventivo 
di spesa, tutto comodamente con lo stesso programma. 
 
Sono inoltre disponibili le App per Android e iOS che rende-
ranno il vostro KING KLIK accessibile ovunque dal vostro 
smartphone. 
 
Ma le buone notizie non sono finite! Stiamo inoltre lavorando 
ad un aggiornamento che consentirà la creazione di progetti 

con i nuovi sistemi King-Slat Ceramic e King-Slat Wood. In 
questa nuova versione del KING KLIK sarà possibile inoltre 
inserire nel preventivo tutti i King Tools. 
 
Continuate a seguire le nostre news per restare sempre ag-
giornati con le novità King oppure iscrivetevi alla nostra New-
sletter
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Utilizza il modulo sul retro da scannerizzare ed inviare 
per mail a servizio.clienti@legislazionetecnica.it  
o via fax al n. 06.5921068 riportati nello schema.

Vai su http://ltshop.legislazionetecnica.it/abbonamenti  
per completare l’acquisto in modo facile, veloce e sicuro.

Le Pubbliche amministrazioni possono effettuare l’abbonamento o il rinnovo tramite  
il MEPA, utilizzando i codici prodotto riportati nelle tabelle

Servizio Costo ann. Imponibile/IVA Codice MEPA
O

N
LI

N
E

BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA ONLINE  
CON BANCA DATI 
Accesso completo al sito legislazionetecnica.it (Banca dati normativa, 
Contenuti redazionali/autorali, Versione online del Bollettino su carta e 
dei supplementi con archivio storico)

€ 160,00 € 153,85  
+ IVA 4%

BLTWEB-SAB

S
U

 C
A

R
TA

(*
)

BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA SU CARTA 
Periodico mensile su carta (11 numeri)

€ 130,00 IVA assolta  
dall’editore

BLT

GIURISPRUDENZA 
Supplemento semestrale su carta (2 numeri)

€ 49,00 IVA assolta  
dall’editore

-

BOLLETTINO UNIONE EUROPEA 
Supplemento quadrimestrale su carta (3 numeri)

€ 32,00 IVA assolta  
dall’editore

-

EDIZIONI 
Supplemento trimestrale su carta (4 numeri)

€ 105,00 IVA assolta  
dall’editore

-

QUADERNI (**) 
Periodico trimestrale su carta (4 numeri cartacei)

€ 52,00 IVA assolta  
dall’editore

-

ARCHIVIO STORICO BOLLETTINO DI L.T. SU DVD 
Annate disponibili a partire dal 1994

€ 120,00 € 98,36  
+ IVA 22%

-

SERVIZI COMPRESI
FORMULA 

BOLLETTINO 
E BANCA DATI

FORMULA 
BOLLETTINO 
E RASSEGNE

FORMULA 
COMPLETA 

(MAX CONVENIENZA)

O
N

LI
N

E

Bollettino di Legislazione Tecnica online 
con Banca dati

S
U

 C
A

R
TA

Bollettino di Legislazione Tecnica su carta

Supplemento Giurisprudenza

Supplemento Bollettino Unione Europea

Supplemento Edizioni

Supplemento Quaderni

Costo NUOVO ABBONAMENTO annuale
€ 210,00 

(anziché € 342,00 
sconto 39%)

€ 260,00 
(anziché € 368,00 

sconto 29%)

€ 290,00 
(anziché € 528,00 

sconto 45%)

Costo RINNOVO annuale
€ 184,00 

(anziché € 342,00 
sconto 46%)

€ 230,00 
(anziché € 368,00 

sconto 38%)

€ 268,00 
(anziché € 528,00 

sconto 49%)

IMPONIBILE/IVA IVA ASSOLTA DALL’EDITORE IVA ASSOLTA DALL’EDITORE IVA ASSOLTA DALL’EDITORE

CODICE MEPA LTFR1 LTFRF LTFR2

(*) Tutte le pubblicazioni su carta comprendono la consultazione online dei singoli numeri e dell’archivio storico. 
(**) I “Quaderni” sono in omaggio con qualsiasi altro abbonamento a servizio singolo o Formula risparmio.

SINGOLI SERVIZI

FORMULE RISPARMIO

PER ABBONARSI O RINNOVARE
Chiama il 
numero verde  
per parlare con 
un nostro operatore ed effettuare 
l’acquisto telefonico, ricevere un 
preventivo personalizzato, ecc.

Bollettino di Legislazione Tecnica 
ABBONAMENTI E PREZZI 2019
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