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1977 - 2007
I trent'anni del Collegio

Tutti gli anni, nel mese di dicembre,il Collegio degli Inge-

Gian Luigi Burlini
Presidente del Collegio degli Ingegneri
della provincia di Padova

Il progetto «Collegio»

gneri della provincia di Padova organizza la tradizionale cena di Natale con lo scambio degli auguri.
La festa, che è oramai diventata un tradizionale avvenimento
nella vita dell’associazione, nell’anno 2007 ha avuto però un
significato particolare perché esattamente 30 anni fa, nel
1977, è stato fondatoil Collegio.
Si è voluto quindi cogliere questa occasione per offrire ai soci agli amici unaserata particolare, festeggiando anchei

Il Collegio è natoil 5 maggio 1977 conla firma,nell'atto costitutivo, di
17 ingegneri; molti di più però erano stati i colleghi che avevano contribuito in numerosi incontri a impostareil programma e fissaregli obbiettivi della nuova associazione.
Si trattava infatti, senza disporre di precedenti esperienze, di creare da
zero un'associazione che desseai soci gli strumenti per diventare protagonisti attivi della società nella quale operavano.
L'associazione doveva non solo avere carattere formativo e culturale,

trenta anni di vita della associazione.

maanchecreare, facendoleva sulla comune formazionedi base, un for-

La cenasi è svolta il 7 dicembre nella magnifica cornice di

te spirito di coesione trai soci, «fare squadra», superandole barriere e le

Villa Valmarana, a Noventa Padovana, in unclima di cordialità e difesta.
Franopresenti un centinaio di persone, autorità amministra-

tive e politiche del Comunee della Provincia, dei Vigili del
Fuoco, del mondo accademico, i presidenti degli Ordini degli ingegnerie dei Collegi del Veneto, il presidentee i consiglieri dell’Ordine degli ingegneri di Padova,i soci del colle-

incomprensioni allora esistenti tra gli ingegneri che esercitavano la professione secondo modalità diverse. Non sarebbestato infatti possibile
confrontarsi con la società civile senza aver prima superatole divisioni
interne.
È quindi significativo che tra i promotori di allora fossero presentiliberi
professionisti, dipendenti d'azienda, dipendenti pubblici, imprenditori,
docenti, tutti animati dallo stesso intento di dare maggiore dignità alla
professionedi ingegnere.

gio con i loro famigliari.

L'ingegnere doveva prendere coscienza delle sue grandi potenzialità

Il presidente dell’Ordine degli ingegneri nel suo intervento

ed esprimere le proprie capacità, uscendo dal cliché che lo indicava

di saluto ha posto l’accento sul ruolo importante

come un ottimo tecnicoin gradodi risolvere le decisioni di altri, assu-

dell’ingegnere nella società moderna;il presidente del Collegio, dopo aver ricordato l’amico Luigi Casalucci recentemente scomparso, ha dato significato ai trent'anni di vita

della associazione che ponenei giovani il suo rinnovamento.

Lapositiva riposta alla iniziativa ha dato significato
all’attività del Collegio, il cui successo continua anche dopo
trent'anni, segno questo dellavitalità della associazione.

mendo la consapevolezza di rappresentare un importante anello della
società civile alla quale dare, ma dalla quale anche ricevere. L'importanza del dialogo con il mondoesterno è stato un punto fondamentale
della politica del Collegio sin dalla sua fondazione,e [o è anche oggi.
Eccoallora, che accantoai corsi formativi e ai convegni tecnici, sono

stati allacciati rapporti con il mondo accademico, con le associazioni
degli industriali, degli artigiani, con il mondo amministrativo e politico,

che hanno portato a interessanti e proficui incontri con importanti per-
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sonalità rappresentative del mondo esterno per un confronto su proble-

testuale ad un preciso momentostorico e culturale, ma può servire co-

mi di vario genere.

mepuntodi riferimento pergli obiettivi futuri.

Ecco quindi l’importanzadegli incontri del lunedì nella sede del Colle-

Oggistiamo vivendo un momento di grandi cambiamentisociali e poli-

gio per discutere, dibattere, chiedere o dare consigli; era un'interessante

tici.

e bella palestra professionale dove i colleghi più anziani aiutavano con i

Il clima è molto diversorispetto a trent'anni fa; nella società di oggi, che

loro consigli i colleghi più giovani a risolvere i loro problemi, e le riu-

i sociologi definiscono società liquida si respira una certa insicurezza,

nioni conviviali per crearetra gli ingegneri quella coesione che allora

una carenzadi punti di riferimento, un diffuso malessere, una sfiducia

Mancava.

nelle istituzioni, una crisi dell’associazionismo. Ciò si vede anche al

Collegio, che si regge su un esiguo numerodi colleghi attivi, pur contando su un invidiabile numerodi associati.
Il giornale

Ma qualcosaè ancora vivo; la consapevolezza della grande importanza
di una semprepiù spinta qualificazione professionale, la formazione

Fin dall'inizio si sentì l'esigenza di un mezzo di comunicazione, un

permanente,il superamento di un certo tecnicismo di moda,il sapere e-

giornale. All’inizio una soluzione minimale, «Bollettino di informazio-

saminaree affrontare i problemi con ottiche nuove, sono questi i nuovi

ni», modesto dal punto di vista editoriale, che però consentiva un primo

orizzonti del Collegio.

legame con i soci perinformarli sull'attività della associazione e per ini-

Il Collegio operandoin sinergia con altre istituzioni, Ordini, Collegi do-

ziare un dibattito con il mondoesterno.

vrà offrire ai soci una formazione non solamentetecnica, ma apertaai

Una decina d'anni più tardi, con la rivista Galileo,si è sviluppatoe at-

problemi gestionali, economici, sociologici, della comunicazione. Do-

tuato il progetto di aprire un confronto continuo con altreistituzioni e

vrà inoltre avere il coraggio di superarei confini del localismo per aprir-

conla società. Ciò avrebbe portato, come in effetti avvenne, a un accre-

si ad altre realtà almeno a livello nazionale in un nuovo,forsedifficile,

scimento culturale e professionale dell'ingegnere. «Ed è proprio entran-

ma gratificante confronto.

do nel mondo altrui — affermava Giancarlo Ravagnan primo presidente

Lo scenario in cui operiamo ha infatti oggi dimensioni che superano

del Collegio nella sua relazione all'assemblea del 1981 — che ci si può

l'orizzonte nazionale, il confronto con un mercato globale costringe an-

rendere sempre più conto come certi problemi, pur se visti da angola-

che gli ingegneri a una nuovaapertura. Il Collegio può, in questo ambi-

zioni diverse, quando sono (come oggi purtroppo) gravissimi e di carat-

to, aiutare in modo ottimale gli ingegneri ad affrontare non solo le nuo-

tere generale divengono uguali per tutti e, anziché dividere, uniscono

ve tecnologie, in rapidissima evoluzione, ma anche quella complessità

tutte le persone di buona fede e volontà».

di azioni che richiedeflessibilità culturale, e competenzediversificate.
L'articolo del professor Prandstraller in uno degli ultimi numeri dell’/ngegnereItaliano è uno sprone per una doverosa presenzadell'ingegnere

Il Collegio oggi

nella società. A tutti gli ingegneri viene chiesto un alto senso di responsabilità e un forte impegno sociale.

Che cosa è oggi il Collegio? Che cosa rappresenta? Quale strada dovrà

Con le votazioni del giugno 2007, esattamente 30 anni dopola fonda-

intraprendere nello spirito di un rinnovamento pur mantenendosi nel

zione del Collegio, un nutrito numero di giovani è entrato a far parte del

solco della tradizione?

consiglio direttivo. Questo dimostrala vitalità dell'associazione, che

Oggi il Collegio è una realtà insostituibile, che rappresenta oltre 500 so-

riescea trovarein sé le energie per un continuo rinnovamento. È attorno

ci, che opera nel campodella cultura scientifica, con corsi, incontri,

a questo nucleo di giovani assieme adaltri, che pur nonrisultati eletti ne

convegni, viaggi culturali.

condividonogli ideali, che si debbonoporrele basi per un rinnovamen-

L'esperienza del passato non ripetibile, perché ogni esperienza è con-

to della nostra associazione. *
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Innovazione sociale

e capacità di networking

Antonio Finotti

il ruolo delle fondazioni
di origine bancaria in Italia
Lectio doctoralis, Ferrara 4 ottobre 2007

Nell’Aula Magnadell’Università di Ferrara, giovedì 4 ottobre,si
è tenutala cerimonia di conferimento della laurea ad honorem
in Giurisprudenza ad Antonio Finotti, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
La motivazione della Facoltà ricorda la straordinaria rilevanza
di Antonio Finotti nello sviluppo del settore bancario i suoi alti
meriti dimostrati non solo dai ruoli di assoluta preminenza da
lui ricoperti all’interno di importantiistituti bancari, ma anche
dai prestigiosi incarichi che gli sono stati conferiti al di fuori del
settore bancario.
Nell’attuale incarico di Presidente della Fondazione Cassadi Risparmio di Padova e Rovigo, Antonio Finotti ha promosso una
pluralità di rilevanti iniziative culturali, contribuendo a rendere
la Fondazioneil maggior finanziatore diattività di alta formazione. Decisivo è stato l’apporto che ha offerto nell’elaborare,
nell’ambito dell’attività programmatica della Fondazione che
presiede, un progetto specifico volto a favoriregli insediamenti
universitari a Rovigoe finalizzato a incentivare la crescita sociale ed economica del Polesine attraverso la promozionedi un
centro accademico destinato a configurarsi come puntodiriferimento culturale peril territorio. Un progetto che vede da alcuni anni coinvolte l'Università di Ferrara e la sua Facoltà di
Giurisprudenza, chein tale contestoterritorialesi collocano,
con l’obiettivo di formare, in un rapportosinergicotra Istiuzioni pubbliche e private, giuristi altamente qualificati.

Antonio Finotti è nato a Loreo l'8 novembre 1928. Diplomatoragioniere nel
1946, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili. Inizia l’attività bancaria il 17

novembre 1947 presso la Cassa di Risparmio di Padovae Rovigo, Nel luglio
del 1951 assume la direzione di una dipendenza. Nel 1958 vincitore di concorso è nominato funzionario. Dirige diverse filiali e nel febbraio del 1966
assume la vicedirezione della Sede di Rovigo, della quale sarà nominatodirettore due anni dopo. Nel 1976 direttore della Sede di Padova e dal 15 ottobre 1977 Direttore Generale, Cessa per anzianità di servizio il 31 marzo
1988. Dal 1° aprile 1988 Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Verona, sino al 30 settembre 1995, Si realizza nel periodo la holding Unicredito, società finanziaria capogruppo di Cariverona e Cassamarca, che dirige
sino al 31 agosto 1996, mentre si stava realizzando l'aggregazione anche
della Cassa di Risparmio di Torino. È stato presentein diversi consigli di Amministrazione di Società bancarie, in particolare Amministratore Delegatodi
Mediovenezie e consigliere di Cassamarca e della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, Nel mese di agosto 1996, su designazione del Ministro
del tesoro, è nominato consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo dell'allora Banco di Napoli, sino ad agosto 1997. È stato inoltre

per oltre un decennio sindaco della TAV — Treno alta velocità di Roma e
Consigliere di amministrazione dell'Ente Fiera di Padova, dell’Interportodi
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Padova, dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero, della Fonda-

zione Lanza di Padova e della Fondazione Girolamo Bortignon di Padova.
Dal 14 aprile 2003 nominato Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo,di cui era, dal 1° gennaio 1997, Segretario Generale. È Membro del Consiglio di Amministrazione di SIN.LOC (Sistema iniziative locali — spa ) ed è stato per un triennio, concluso ad aprile 2007, sindaco
effettivo della Cassa Depositi e Prestiti Spa. È inoltre componentedel Consiglio dell’Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane. Cavaliere di Gran
Croce al merito della Repubblica Italiana. Socio Onorario dell’Accademia
Galiteiana di Scienze, Lettere ed Arti di Padova e Socio Onorario dell’Ac-

cademia dei Concordi di Rovigo.

1 e Le fondazioni sono un fenomeno antico e moderno allo stesso tempo. Sonoantiche perché la loro origine come istituzione si perde nella notte dei tempi. Sono,al
contempo, moderne poiché la loro riscoperta,si potrebbe quasi direla loro «rinascita», è un fenomeno recente,sia nel nostro paese che — percerti aspetti - anche nel resto d'Europa. Ancoraagli inizi degli anni ‘90,la situazione delle fondazioni italiane
mostrava chiaramente lo stato di abbandonoin cui queste organizzazioni si trovavano nel nostro paese. Una ricerca condotta dalla Fondazione G. Agnelli (Per conoscere le fondazioni, 1997, Edizioni FGA) evidenziavaper il 1995 dati particolarmente
sconsolanti: si stimava l’esistenza di non più di 1.000istituzioni, di cui solo il 5%
classificabili come «fondazioni di erogazione pure»; il 60%delle fondazioni era dotato di un patrimonio inferiore ai 500.000 euroe ben il 90%ne aveva menodi 5 milioni; il 75% delle fondazioni spendeva annualmente meno di 250.000 euro;oltreil
50%non aveva alcun dipendente. Ne emergeval’immagine di un universodi enti in
via di estinzione, con patrimoni modesti e attività pocosignificativa, che — in più per finanziarsi dovevaricorrere alla raccolta di donazioni o alla vendita dei servizi
che produceva nel campodell'istruzione, del welfare e della cultura. Il modesto impatto delle fondazioni nella vita sociale italiana si sommava a un elemento che in
qualche modo può anche concorrerea spiegarlo: una legislazione e una «cultura»
avverse a queste organizzazioni. Il Codicecivile italiano, di impronta napoleonicae
approvato prima della Costituzione repubblicana,risentiva infatti (e ancora risente)
dell’avversione ai corpi intermedi tipica dell'illuminismo francese. Nel contempo, una cultura molto orientata a interpretare il «bene comune» come luogo di azione esclusivo delle amministrazioni pubbliche, portava a sospettare di ogni organismo privato che agisse con finalità di interesse collettivo, specie se l'organismo poteva essere caratterizzato - come le fondazioni — da dinamiche di governo non necessariamente partecipative. È solo dopo la metà degli anni Novantache il clima cambia e
che le fondazioni tornanoa essere un istituto interessante. Il loro numero cresce (se
ne stimano oggi circa 4.500), l'opinione pubblicasi rende conto della loro esistenza
e anche il legislatore assume un atteggiamento complessivamente più favorevole,
con alcune riforme che tendono a ridurrei vincoli all'esistenza di queste organizzazioni. Nascono così nuovefondazioni private, di impresa, comunitarie e di partecipazione,in un'esplosione di modelli che può autorizzare — in un certo senso — a parlare addirittura di un «fenomeno»o di una «moda». Forse si può dunque affermare
che proprio la trasformazione delle casse di risparmio e degli istituti di creditodi diritto pubblicoe la «rinascita» delle fondazioni di origine bancaria segni ed evidenzi
un cambiamento più generale che proprio in quegli anni si compie nel mondo delle
fondazioni in Italia: un cambiamento che mostra come un istituto a lungo negletto
possa mostrarsi utile a un sistema economicoe sociale che sta ridiscutendoil proprio
assetto e le modalità in cui operano le amministrazioni pubbliche, le impresee il terzo settore. Nell’entusiasmo del momento, lo strumento delle fondazioni venne utiliz-

zato talvolta anche perfinalità inusuali e chedifficilmenterisulterebbero comprensibili a un osservatore anglosassone; sonoinfatti numerose le occasioni in cui questoistituto è stato sfruttato per favorire una gestione più agile di entio istituzioni pubbliche, comenel caso delle Ipab, degli entilirici o delle moltissime fondazioni di partecipazione, nate pergestire strutture pubbliche o semipubbliche (musei, scuole ecc.).
Sono tuttavia numerose le nuove fondazioni nate in modoassai simile a quelle che si
trovano nel mondo anglossassone e nel resto d'Europa, grazie a donazioni di privati —
singoli o in gruppo, come nel casodelle fondazioni comunitarie — o di imprese.
2 e Laripresadi attenzione verso le fondazioni (ma in generale versotutte le organizzazioni del terzo settore) può essere indicativa degli interrogativi (e delle primerisposte) che attraversavano una società, come quella italiana, che proprio in quegli
anni iniziavaa ridefinire gli assetti del proprio sistema di protezione sociale e di rappresentanza degli interessi.
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Ledifficoltà sperimentate dal modello di welfare «tutto-pubblico»di cui il paese
si era dotato — soprattutto per quel che riguarda il finanziamento mediante impostee la qualità dei servizi erogati — favorivano una maggioreattenzione verso
quel tessuto di «enti e istituzioni intermedie», di organizzazioni della società civile e del settore nonprofit che assumeva semprepiù rilievo nella produzione di
beni e servizi di interessecollettivo. Al contempo,la crisi del sistema di rappresentanza dei partiti (culminata con tangentopoli) apriva lo spazio a nuovi meccanismi di rappresentanzadegli interessi, a nuove forme della democrazia e della partecipazione,di cui le organizzazioni del terzo settore rappresentavano un
elemento importante.
Fondazioni, associazioni e cooperative sociali assumevano dunque le caratteristiche di vere e proprie infrastrutture sociali di una società pluralista che non poteva più essere governata esclusivamenteattraversoi partiti e le istituzioni espressione della democrazia rappresentativa e che, pertanto, assumevacaratteri
di sempre maggiore complessità.
Anchela «trasformazione»delle Cassedi risparmio e la rinascita delle fondazioni
di origine bancaria — avviata nel 1991 dalla legge Amato - si inserisce dunque in
questoflusso culturale che crea una forte discontinuità con il passato recente,
prendendo le mosse dalla trasformazione delle banche in società per azioni,
nell'ambito del più generale processodi alleggerimento e riduzione della presenza pubblica nell'economia.
E fu un processolaborioso: la trasformazione in società per azioni delle banche,
in precedenzasoggetti pubblici sottoposti, come tuttoil settore bancario, a una
penetrante disciplina pubblicistica e a una forte capacità di indirizzo governativo, portò con sé,infatti, il problema dell’identificazione di un azionista che fos-

se capacedi operare secondo una logica economicae di massimizzarele risorse
disponibili. A questa necessità si diede risposta operando una scissione fra ente
conferente e azienda bancaria conferita, creando,agli inizi degli anni Novanta,
con la legge 30 luglio 1990, n. 218 («Disposizioni in materia di ristrutturazione
e integrazione patrimoniale degli istituti di creditodi diritto pubblico»), due figure soggettive distinte: da un lato,l'azienda bancaria scorporata e trasformata

nali nasce come esito di una donazione individuale e di un patrimonio privato, le

fondazioni di origine bancaria sono fondazioni private «nate per decreto pubblico», un'origine che certamente non ha contribuito a generare chiarezzarispetto
alla missioneedal ruolo che le stesse possono svolgere entrola societàin cui o-

perano.
Altri risvolti sono invece chiaramentepositivi. E infatti facile vedere come il nostro paese — quasi completamenteprivo di fondazioni di erogazione — grazie alle
fondazioni di origine bancaria si trovi all'improvviso dotato di un insieme di
soggetti erogatori estremamente ampio,ricco e in grado di generarerisorsesignificative da utilizzare per finalità di interesse comune;la nascita della fondazioni di origine bancaria portal’Italia nel gotha dei paesi ricchi di fondazioni erogative, consentendole di raggiungerelivelli di assoluto primato, quasi al pari
di Stati Uniti e Gran Bretagna.
Proprio l'unicità dell'occasione che si è presentata — per certi aspetti un po' casualmente, senza un chiaro disegno preordinato - inducea riflettere adeguatamentesulla missionee sul ruolo peculiare che le fondazioni di origine bancaria
possono svolgere oggi nella nostra società, in un contesto che le vede spesso e
maldestramente chiamatein causa perassolvere a compiti moltodiversi tra loro:
dal ripianamento(di fatto, anche se non formalmente) dei bilanci comunali alla

costruzione di infrastrutture, dalla gestione dei sistemi sanitari, al sostegno dei
beni culturali. Le fondazioni non possono certamente essere «un vestito pertutte
le stagioni», ma offrono alcune opportunità peculiari, perché possono essere adatte a svolgere compiti che altre organizzazioni sociali (le amministrazioni
pubbliche e le imprese in primo luogo) non sono in gradodi svolgere correttamente. Prima di proseguire, però,nell'analisi del ruolo che appare ormai definito per le fondazioni di origine bancaria italiane, è necessario completareil ricordo del processo, reso tortuoso da interventi esterni, attraversoil quale essosi è

in società per azioni; dall'altro, gli enti conferenti l'azienda, trasformati in enti

affermato.
Comerisulta anche dai lavori preparatori della legge delegae del decreto legislativo sopracitati, la nuova disciplina in materia di fondazioni di origine bancaria fu vista all’inizio come un primo passo verso un necessario aggiornamento
e un'auspicata modernizzazione della disciplina civilistica in materia di fonda-

pubblici holdingtitolari dell'intero pacchetto azionario conferito. Ma la figura
dell’ente pubblico holdingsi rivelò, però, ben presto inadeguatasia alle esigen-

zioni, pur dettandosi perle fondazioni bancarie alcuneregole speciali, in ragione sia della debolezzadella disciplina civilistica, sia delle esigenze specifiche

ze del settore creditizio, sia alla necessità, derivante proprio dalla storia di quei
soggetti, di tenerestretto il collegamentocon l'utilità sociale e lo sviluppodelle
comunità e collettività di riferimento. Di qui la decisione di modificare in
profondità il modello organizzativodi riferimento, abbandonando il modello
dell'ente pubblico e valorizzando,invece,il modello della fondazione.
A questa scelta si è dato corpo con la legge 23 dicembre 1998, n. 461 (contenente la «Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale
degli enti conferentidi cui all’art.11, comma |. del decretolegislativo 20 novembre1990 n. 356 e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione

Va rammentato, peraltro, che la «specialità» aveva, nel disegno originario, un

bancaria»), attuata poi con il decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 (contenente la «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferentidi cui all‘art. 11,
comma 1del decretolegislativo 20 novembre 1990 n. 356 e disciplina fiscale
delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma della legge 23 dicembre
1998 n. 461»), che ha comportato la trasformazione degli enti conferenti in fondazioni.
Il decreto delegatosi apre con una norma generale di grande rilevanza, secondo
la quale «le fondazioni sono persone giuridiche private senzafine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguonoesclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti». Si tratta di una norma che ancora oggi regge
l'assetto di fondo del sistema delle fondazioni bancarie e che comportail definitivo passaggio dal regime di diritto pubblico all'ordinamentocivile, comein seguito avrà modo di confermare, con la sua autorità, la Corte Costituzionale.

3 e Nel processodi riscoperta delle fondazioni, al quale abbiamo accennato
in apertura, le fondazioni di origine bancaria mostrano,oltre agli aspetti già indicati, alcune peculiarità tutteitaliane.
Alcune di esse hanno risvolti controversi, che distinguonole fondazioni di origine bancaria entro il panorama della fondazioni di erogazione attivea livello
mondiale; infatti, mentre la gran parte delle fondazioni grant-making internazio9 Galilco 183 « Gennaio-Febbraio 2008

delle trasformazioni del settore creditizio. La «specialità»della disciplina delle
fondazioni di origine bancaria aveva due diverse ragioni: la prima si trovava
proprio nell'origine bancaria, che portava con sé alcuni elementitipici della disciplina pubblicistica del credito, anch'essa oggetto di un processodi trasformazione ancora in corso negli anni Novanta; la seconda trovava il suo fondamento, invece, nella necessità di disegnare un percorso graduale di approdo a un regime privatistico che veniva considerato esso stesso bisognoso di ammoderna-

mento.
caratteretransitorio: il decreto delegato prevedeva,infatti, che una volta che si
fosse reciso definitivamenteil legamecon l’attività creditizia e si fosse, d'altra
parte, completatal’entrata a regimedella disciplina del terzo settore, con la costituzione dell'apposita autorità di vigilanza, anchele fondazioni di origine bancaria sarebberorientrate a pieno titolo nella categoria degli enti nonprofit.
Va aggiunto che, mediantela qualificazione dei nuovi enti comefondazioni, disciplinate dal codicecivile, il legislatore delegato ha voluto raggiungere almeno
treobiettivi: 1) assicurare l'indipendenzadei soggetti gestori di patrimoni molto
ingenti; 2) favorire ulteriormentela dismissionedelle partecipazioni di controllo
nelle banche; 3) tenere conto,infine, della decisione della Corte costituzionale

sulla legge Crispi del 1890 (giudicata costituzionalmenteillegittima nella parte
in cui aveva pubblicizzato le opere pie, cancellando e occultandola loro natura
di soggetti della società civile) e considerarel’affinità fra la legge sulle opere pie
e la legge sulle Cassedi risparmio. Per questo l'articolo 2, comma 1 del d.lgs.
n.153/1999, statuisce che «Le fondazioni sono persone giuridiche private senza
fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale», e l'autonomia si

articola su due elementi fondamentali: la capacità di darsi un proprio atto costitutivo, quale è lo statuto, e la capacitàdi darsi proprie regole di organizzazione
e di funzionamento,in basealle quali si formi e si attui, nel quadro di fondo disegnato dallo statuto, Ja volontà del soggetto.
1 processodi privatizzazione che così si compiva era controbilanciato da una

serie di previsioni relativeai poteri di vigilanza - in materia di sana e prudente
gestione,di interessi definiti negli statutie di redditività del patrimonio — attribui-

sce, tutela e promuove. Questa dimensione costituzionale trova una risponden-

ti transitoriamente al ministero del Tesoro (oggi ministero dell'Economia e delle

principio di sussidiarietà orizzontale, secondoil quale «Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativadei cittadini, singoli o
associati, per lo svolgimentodi attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

Finanze), in attesa dell'istituzione dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni e

comunque sino a quandosi fosse detenutala partecipazione di controllo nella
banca.
Questo equilibrio non fu rispettato dai successivi interventi legislativi e in particolare dalla legge finanziaria del 2001, con la quale si tentò di disegnare un
nuovoassetto delle fondazioni di origine bancaria e di introdurrepoteri di indirizzo e di direzione in capoa soggetti pubblici locali e nazionali che avrebbero
ridotto a ben poca cosa l'autonomia in principio garantita. Quel tentativo diede
luogo a un lungo contenzioso, concluso dalla Corte costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sulla materia, pose con le sentenze n. 300 e n. 301 del 2003 alcuni punti fermi assai rilevanti, dei quali il legislatore dovrà comunque tenere
contoin eventuali futuri interventi.
Le sentenzedella Corte Costituzionale del 2003 hannoportatoinfatti ad accertare la natura privata delle fondazioni di origine bancaria e dunquel'impossibilità
per l’amministrazione pubblica di imporre loro compiti e missioni esogenamente determinati; proprio questofatto contribuisce però ad aumentarele responsabilità degli amministratori delle fondazioni di origine bancaria, che non possono
più semplicemente percepirsi come rappresentanti di enti esterni o comedistributori casuali di risorse, ma devono riflettere sempre più sul significato e sulle
peculiarità dell’organizzazione che amministrano e dunquesul ruolo che essa
può svolgere. È in questo contesto che diviene allora opportuno interrogarsi su
quali compiti sia sensato che le fondazioni svolgano e da quali sia invece opportuno si astengano.

4 e Ma primavale la pena di rileggere le sentenze del 2003 della Corte costituzionale, innanzitutto perché definiscono con nettezzala collocazione delle fondazioni di origine bancaria e la loro natura. Quantoalla collocazione,la Corte
ha escluso che le fondazioni appartengano ancoraal settore creditizio e ha riconosciuto, invece, che è stato definitivamentereciso il «vincolo che in origine legava l'ente pubblico conferentee la società bancaria, e ha trasformatola natura
giuridica del primoin quella di personagiuridica privata senzafine di lucro(art.
2, comma], del d. lgs. n. 153) della cui naturail controllo della società bancaria,

o anchesolo la partecipazione al suo capitale, non è più elemento caratterizzante». La Corte considera quindi compiuto quel processodi transizionee di trasformazione che,nell’intenzionedel legislatore, doveva portare ed haeffettivamente portato alla sostituzionedegli enti conferenti (pubblici) con le fondazioni (private), Si tratta di un'affermazioneassai rilevante, anche per le conseguenze che
comporta. Il compimentodel processodi trasformazioneè utilizzato,infatti, dalla Corte, per giungere alla qualificazione delle fondazioni come soggetti
dell'ordinamentocivile. La disciplina dell'ordinamentocivile, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, comma 2 della Costituzione, comprende, naturalmente,la disciplina delle persone giuridichedi diritto
privato. Di qui una prima importante conseguenzaper definireil regime giuridico delle fondazioni: il quadrodi riferimento normativo generale è dato dal Codice civile. Ed è rispetto a questo quadro che si potrà valutare la coerenzae la ragionevolezza di eventuali disposizioni speciali. Le disposizioni speciali vanno
viste, allora come regole che dettano particolarità di esercizio dell’attività o
dell'autonomia organizzativa, sempre però inserendosi in un quadro generale
comunedettato dal codicecivile.
Non sussiste, invece, un regime speciale in sé conchiuso e completo, che operi
completamente in derogarispetto al codicecivile.
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La Corte pone,poi, una secondadecisiva distinzione per quantoriguarda i compiti svolti dalle fondazioni. Nella sentenza si afferma, infatti, che i fini di utilità

sociale perseguiti dalle fondazioni non possono in alcun modoessereassimilati
a funzioni pubbliche, ma rientrano, invece, nei compiti tipici dei «soggetti
dell’organizzazione delle libertà sociali» (sentenza n. 300/2003).
Emerge qui anche la dimensionecostituzionale delle fondazioni, che proprio in
quanto soggetti che contribuiscono all'organizzazione e'allo sviluppodelle libertà sociali, partecipano di quel regimedì libertà che la Costituzione garanti-

za anche nell’affermazione,all'articolo 118, comma 4, della Costituzione, del

Si tratta di una dimensione costituzionale duplice. Per un verso, essa comporta
che debbaessere garantita l'autonomia delle fondazioni contro qualsiasi intervento, legislativo o amministrativo, volto ad incidere su quella stessa autonomia.

Per altro verso, emergeil favore costituzionale per l'iniziativa privata volta allo
svolgimentodi attività di interesse generale, quale sicuramenteè l'attività svolta
dalle fondazioni. Da questa autorevole ricostruzione della Corte costituzionale,
le fondazioni riemergono come soggetti dell'ordinamento civile, dotati di piena
autonomia,sottoposti al controllo, ma nonall'indirizzo, pubblicoe collegatiagli
interessi e ai soggetti pubblici e privati della comunità di riferimento.

5 e Lariflessione sul ruolo delle fondazioni non può,allora, chepartire dal riconoscimentodelle loro peculiarità come organizzazioni, cioè dalla identificazione
degli elementi chele differenziano dalle altreistituzioni tipiche dei sistemi economici e sociali dei paesi occidentali: le amministrazioni pubbliche, le imprese e
le altre organizzazioni nonprofit.
In sintesi, si vuole qui argomentarela tesi secondo cui le fondazioni di erogazione (e le fondazioni di origine bancaria tra queste) — in virtù della loro peculiare
natura di istituzioni private che perseguonofinalità di utilità sociale sono in grado di svolgere ruoli e di compiere azioni che altre istituzioni sociali non sonoinvece adeguatamente attrezzate a compiere. Proprio questa caratteristica può
giustificare l’esistenza di enti che, con la loro azione, consentono alla società ed

al sistema economicodi affrontare con maggiore ampiezzadi strumenti oltre a
quelli rappresentati dalle imprese e dalle amministrazioni pubbliche — alcuni
problemi che influenzano grandementela qualità della vita collettiva. Le fondazioni di origine bancaria sono enti peculiari: sono istituzioni private(al pari delle imprese), e pertanto sono sottratte alle regole della democrazia rappresentativa, ma — al contempo sono istituzioni orientate al perseguimentodi finalità di
utilità sociale (al pari delle amministrazioni pubbliche), pertanto soggette ad un
«vincolo di non distribuzione dei profitti». La loro natura privata consentealle
fondazioni di origine bancaria di evitare alcune difficoltà e alcuni vincoli tipici
della azione pubblica in campo economicoe sociale. In primo luogo consente
di attuare processi decisionali svincolati dall'esigenza del consenso raggiunto attraverso i meccanismi della rappresentanzaelettorale.
Leistituzioni soggette alle regole della rappresentanzaelettorale — come le amministrazioni pubbliche tendono a produrre politiche che rispondonoalle preferenze del cosiddetto «elettore mediano»; ciò le porta ad affrontare con maggioredifficoltà i problemi delle frange marginali della popolazione, poco pesanti
dal puntodi vista elettorale. Le fondazioni, libere dal vincolo del consensoraggiunto attraverso il meccanismo elettorale, possono invece permettersi di intraprendere con maggiorelibertà alcune azioni che — nonostantela scarsa attenzione riscossa da parte del corpoelettorale — potrebbero essere assai importanti per
risolvere alcuni problemi collettivi. In secondo luogo,la natura privata può consentire alle fondazioni di origine bancaria di agire con flessibilità e velocità maggiori di quelle della pubblica amministrazione, poiché svincola da logiche e
procedure burocratiche. Infine, la loro natura privata libera le fondazioni
dall'obbligo di attuare interventi che interessino necessariamentela totalità dei
cittadini.
Non dovendo necessariamente intraprendere politiche che rispondono ai bisogni di ciascun individuo che si trovi in una specifica condizioneoggettiva (0 soggettiva), le fondazioni possono sperimentare con grandeflessibilità nuove azioni
e linee di intervento,possibilità spesso preclusa alle amministrazioni pubbliche,
La naturadi istituzioni private «orientate al perseguimentodi finalità di utilità sociale» consente alle fondazioni di godere di alcuni vantaggi anche rispetto alle
impreseprivatea fine di lucro.Infatti, nonostante la loro natura giuridica privata,
le fondazioni sono soggetti privi di un proprietario, cioè di un soggetto cui spettanoi redditi residuali generati dall‘attività istituzionale. Ciò, unitamenteal fatto
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di potereviveredei frutti del proprio patrimonio e di non dovere raccogliere annualmentei fondi necessari allo svolgimentodelle proprie attività, consente alle
fondazioni di adottare logiche di azionedi lungo periodo, sostenendointerventi
che - pur socialmenterilevanti — possono mostrare una redditività economica
modestao differita nel tempo;si tratta di un atteggiamento precluso ad ogni istituzione che debba dimostrare giorno per giorno ai proprietari il successo del
proprio operato. Questi caratteri peculiari accomunano dunque e differenziano
— allo stesso tempo le fondazioni dalle altreistituzioni sociali: pur private perseguono finalità di interesse collettivo, pur votateall’interesse della collettività
possono agire con la duttilità dell’organizzazioneprivata. Proprio da queste caratteristiche derivano chiare indicazioni in ordine alla funzione edal ruolo che

tenzialmente benefiche, ma con ritorni incerti e rischiosi, che difficilmente sa-

rebbero «alla portata» sia delle amministrazioni pubbliche - sempresoggetteal
vaglio di elettori poco propensi a perdonarel’usodi risorse pubbliche derivate
dalla tassazione per sostenere azioni che potrebberorivelarsi infruttuose - che
delle imprese, attente quasi esclusivamenteai ritorni economici di breveperiodo. Oltre a ciò, la ricca dotazione patrimoniale e la natura di «soggetto terzo»,
che non persegue finalità proprie ma mettele proprie risorse (economiche ed umane)a disposizione di progetti di sviluppo, consente alle fondazioni di origine
bancaria di svolgere un ulteriore ruolo che difficilmente può essereesercitato
dalle imprese private e che — paradossalmente - la stessa amministrazione pubblica esercita con difficoltà: il ruolo di «catalizzatore» degli attori e delle risorse

le fondazioni di origine bancaria possonorivestire nel nostro paese.

esistenti in un territorio e del soggetto che contribuisce a «fare sistema» a livello
locale. Svolgereil ruolo di innovatoresociale e di catalizzatore delle azioni di
sviluppo di una comunità locale non credosignifichi inventarsi il ruolo di attore

6. È innanzitutto chiaro che le fondazioni sprecherebbero le proprie opportunità e rinuncerebberoal ruolo sociale che sono meglio attrezzate a svolgere,se
optassero per una pura azionedi sostituzione dell'ente pubblico, destinandoalle

economicoterritoriale, ma piuttosto comprenderefino in fondo quali sono i fattoririlevanti dello sviluppodi un territorio e quali, tra questi, possono essere me-

amministrazioni statali o locali le proprie risorse economiche, oppuresostituendosi alle amministrazioni stesse comefinanziatoredi iniziative di soggettiterzi.
Bastano inoltre pochi ragionamenti per evidenziare come — oltre che inopportu-

glio influenzati dall'azione delle fondazioni di origine bancaria.

7 e Mi avvio a concludere. Parlando di che cosa influenzi lo sviluppo, in passato

no — sarebbe anche pocorealistico pensare che le fondazioni di origine bancaria
possanosvolgere un ruolo sostitutivo dell’ amministrazione pubblica. | conti non
tornerebbero perché le risorse erogative che le fondazioni di origine bancaria
possono mettere in campo annualmente sono solo una modestissima parte delle
risorse spese dalle amministrazioni pubbliche in camposociale,sanitario o cul-

gli economisti hanno posto soprattutto l'accentosul ruolo del risparmio,sulla accumulazionedi capitale fisico e sulla innovazione tecnologica(incorporata nello
stesso capitale fisico) come fattori determinanti. In questa prospettiva, sarebbe
dunque lo stock di capitale di un territorio a determinarneil livello di reddito; da

turale.
Dunque,l’idea delle fondazioni come «soggettisostitutivi o integrativi dell’ ente
pubblico» non è credibile se confrontata con i numeri. Ma l’idea non tiene neppure dal puntodi vista del «disegnoistituzionale»del sistema sociale ed economico. Perché creareistituzioni formalmente autonome sepoi essesi limitano a
finanziare lamministrazione pubblica? Perché sprecarerisorse (organi, persona-

ad alta intensità di capitale (le cattedrali nel deserto) finalizzati alla creazione di

le) se le fondazioni non fanno nulla di diverso dall’ ente pubblico? Perché consentire alle amministrazioni pubbliche di gestire (attraversoistituzioni terze) risorse chesi ridurrebbero ad essere «fondi fuori bilancio», con evidenti problemi
dal puntodi vista della trasparenza gestionale e della accountability?
Non è neppureil caso di soffermarsi sulla inopportunità per le fondazioni di
svolgere un ruolo sostitutivo delle impresea fine di lucro nella produzione di beni e servizi destinabili alla vendita e peri quali esistano disponibilità a pagare da
parte dei consumatori, assenzadi potere di mercato da parte delle imprese,libertà di entrata nei mercati e perfetta informazione.
Il vincolo di non distribuzione dei profitti (e dunqueil venir meno degli incentivi
alla efficienza) e la non contendibilità delle fondazioni (e dunque l'impossibilità

per il mercatodi sanzionare eventuali inefficienze attraverso il mercato della
proprietà) mal si concilierebberocon i requisiti necessari al raggiungimentodei
risultati di efficienza economica che sono tipici dei mercati caratterizzati da
condizioni di concorrenza perfetta.
Sela sostituzione del mercato o dello stato, o lo svolgimentodi ruoli ancillari a
questi ultimi, come semplice distributore di erogazioni a fondo perduto, mal si
conciliano con la natura delle fondazioni di origine bancaria, è opportuno che
queste ultime svolgano ruoli per i quali sono insostituibili, compiendo azioni
che né le amministrazioni pubbliche né il mercato possonoattuare agevolmente. Su due di questeci si può in particolare soffermare: 1) il sostegno della innovazione sociale nelle azioni e nelle politiche (private e pubbliche)finalizzate al
raggiungimentodi obiettivi di pubblicautilità a sostegno dello sviluppo del paese; 2) il ruolo di «catalizzatore» degli attori e delle risorse esistenti in un territo-

rio, cioè del soggetto che contribuiscea «fare sistema»a livello locale. Si tratta,
percerti aspetti, di due funzioni strettamente connesse.
Sostenerel'innovazione sociale significa svolgere quel ruolo e quella funzione
che sono state variamente denominate come «effetto dimostrativo» (Martini,
1999), «merchant banking sociale» (Barbetta, 2000), «creative foundation»
(Anheier e Leat, 2002) o «venture philanthropy»(Bishop, 2006).

L'opportunità di svolgere questo ruolo deriva dalla natura stessa delle fondazioni
di origine bancaria: esse possono infatti permettersi di sperimentare azioni po-
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qui le ricette di promozionedelle sviluppo che passano attraverso grandi progetti
impianti produttivi.
Oggi la riflessione economica pone maggiore attenzione anchesualtri fattori, ritenutiforse più importanti dei primi nel determinarelo sviluppo di un territorio.
Si sottolineanoin particolare:
1. la qualità della amministrazione pubblicae deiprocessidi governancelocale;
2. la qualità del capitale umano disponibile (i livelli formativi, la composizione
della forza lavoro ecc.);
3. il livello di infrastrutturazione sociale di un territorio (l’esistenza di una società

accogliente e partecipata,i livelli di sviluppo della società civile, la capacità di non
sprecare e disperdere risorse umane grazie ad un sistema di welfare emancipativo
e nonsolo risarcitorio).
Sui primi fattori che favoriscono lo sviluppo(risparmio,capitale fisico, innovazione tecnologicaecc.) i soggetti più attrezzati a operare sono sicuramentele imprese
e le amministrazioni pubbliche. Le prime, guidate dalla logica del profittoe se operanti in contesti concorrenziali, sono in grado di produrre efficientementei beni
e i servizi necessari ad avviare e sostenerela crescita. Le seconde sono meglio attrezzate per garantire la produzionedi tutti i «beni pubblici» necessari ad un corretto funzionamento dei mercati. Sui nuovi fattori cruciali per lo sviluppo economico per i quali non esistono veri e propri mercatio peri quali i mercati presentano tipiche imperfezioni (basti pensareal cattivo funzionamento dei mercati nel
casodell'istruzione, della sanità o dell'assistenza) - le fondazioni di origine banca-

ria e il terzo settore possono avere un ruolo cruciale.
È in questi campi infatti — e non direttamentenello sviluppo di impresa — che le
fondazioni di origine bancaria possono svolgere quel ruolo di «innovatore sociale»
cui si è accennatoin precedenza,sfruttando la propria peculiarità di operatore in
gradodi realizzare progettidi utilità sociale potenzialmente elevata marischiosi,
destinati a generare benefici collettivi ma controversi.
L'idea è dunque quella secondocui lo sviluppo richieda un amalgama di economia e società e presuppongaprocessi complessi che riguardano insiemela cultura,
la politica, l'economia e coinvolgono sia attori politici che non politici; in altre parole, le nuove condizioni dello sviluppo sollecitano di adottare una governance
dei processi di organizzazione di economia e società a livello locale che richiede
l'apporto di attori pubblici e privati, istituzioni amministrative, camere di commercio, organizzazioni e associazioni di rappresentanza degli interessi, associazioni
culturali e di volontariato, impresee università, enti di ricerca.
Questo è in linea conl’idea, affermata oggi più in generale, chele politiche pubbliche debbano essereattrezzate con il concorsodi attori pubblici e privati, in grado

di garantire un sufficiente consenso e condizioni di successiva implementazione.
In questo contesto, le fondazioni di origine bancaria possono entrare nel gioco
dello sviluppo locale. In primo luogo perché sono in gradodi destinare e investire
risorse finanziarie nella società locale.
Si tratta evidentemente di una capacità e funzione finanziaria significativa, maal
tempostesso si può osservare che le risorse a disposizione delle fondazioni non
sono tali da costituirle come possibili soggettisostitutivi o integrativi degli enti
pubblici. È opportuno,allora, che le risorse siano orientate a impieghi che per
quantolimitati, siano peròstrategici e specifici, nell'ambito di una visione dello
sviluppolocale, nel duplice senso, sopra indicato, di promozionedella crescita economicae delle condizioni di equità sociale.

8 e Male fondazioni sonorisorse importantiperle strategiedi sviluppolocale in
un altro senso, vale a dire perla loro capacità di networking.Si tratta della attività
di messain rete, ovvero di costruzionedi reti di attori orientate allo sviluppo locale. Il networking consiste nel lavoro di legare assiemeattori potenziali, nell'opera
di convincimentoa investimenti che si incrociano,in sintesi nella costruzione di

attori collettivi di sviluppo. Si tratta di una funzione che anzitutto è attivata dalla
leadership politica, la quale anzi si caratterizza oggiproprio perle capacità di promuoverereti di questo genere,in vista di un disegno relativamente condiviso dello
sviluppo della società locale che promuove.
Tuttavia, il punto che deveesseresottolineato,è il ruolo importante che le fondazioni possonosvolgere in questo lavoro di cucitura, segnalando e promuovendole
coerenzepossibili, destinando capacità tecnicae finanziaria perstrutturarele reti
necessarie a raggiungerela sufficiente massacritica in uno specifico campodi azione, investendo anchedirettamente su nodi strategici per chiudere una rete.
La capacità di networking è connessa al carattere «terzo» delle fondazioni, in
quanto enti nonprofite privati. Il valore di questa capacità non sempre è immediatamentevisibile, ma è decisivo riconoscerlo: è legato alla reputazione acquisita
nella comunità e alla relativa distanza dagli interessi in gioco nelle decisioni. Le
fondazioni possonoessere produttori importanti di quello che economisti e sociologi chiamanooggi «capitale sociale», vale a dire di retistabili di interazione cooperativafraattori diversi dello sviluppo locale.
Svolgereil ruolo di «innovatore sociale» nonsignifica dunque adottarestrategie erogative eccentriche e inusuali, ma piuttosto comprenderefino in fondo che — anchesele risorse di una fondazione non sonoragionevolmentein gradodi risolvere
nessunodei problemi che una comunità locale si trova ad affrontare nondimeno
esse possono esseresufficienti per svolgere «azioni dimostrative», cioè per mostrare comei problemi stessi possano essereaffrontati con strumentie policies più efficaci e/o menocostosedi quelle utilizzate sinora.
La fondazione dunquenon«risolve problemi» ma può «mostrare come i problemi
possonoessererisolti meglio», affidando poi ai soggetti più indicatil'adozione su
scala ampia delle soluzioni identificate. Il percorso tipico dell’innovatore sociale
che svolge «azioni dimostrative» si muovein questa sequenza:
1. viene identificato un problema specifico;
2. si analizzanole risposte chei diversi attori hanno dato al problema, evidenziandonepregie difetti;
3. si ipotizzano risposte alternative, caratterizzate da maggiore efficacia potenziale
e minorecosto;

4. si identificano soggetti in grado di sperimentare su scala limitata le soluzioni ipotizzate;

5. si disegnano congiuntamentegli interventi necessari;
6. si sostiene (finanziariamentee operativamente) la sperimentazionedelle soluzioni;
7. si monitorano e verificano i risultati ottenuti;
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8. segli esiti sono favorevoli, si diffonde l’azione.
L’innovatore sociale è dunque un soggetto molto pragmatico, poco ideologico: vede un problema,si chiede comeaffrontarlo meglio, sperimenta una soluzionee si
prendeil rischio di verificarnel'efficacia. È il ruolo che svolgonole migliori fondazioni in giro per il mondo;non si limitano ad essere elemosinieri, sono attori del
cambiamento, soggetti attivi delle politiche sociali, culturali, dell'istruzione,

dell'ambiente. È un ruolo chein Italia non svolge nessuno, madi cui c'è grandissimobisogno.

Danoi le politiche nonsi sperimentanoe soprattutto i loro esiti non si valutano:ci
si limita a dividersi ideologicamente, completamenteinsensibili e disinteressati ad
autentiche analisi degli esiti (basti pensare alle politiche peril mercato del lavoro —
dalla legge Biagi all’inserimento obbligatorio dei disabili, a quelle per il reddito
minimo,a quelle sugli enti lirici: chi sa se essi vanno meglio o peggio dopola trasformazionein fondazioni?). Si tratta di strategie e di modi di operare che non sono
esclusivamentealla portata di grandi fondazioni; l'innovazione vera, profonda ed
efficace è quella che con pochi soldi ottiene grandi risultati.
Svolgereil ruolo dell’innovatore sociale che sperimenta«effetti dimostrativi» richiede però l'adozione di una precisastrategia operativa, non può esserel'esito di
unarealizzazione casuale. Una strategia di questo tipo richiede unaprecisa definizionedi obiettivi focalizzati, l’identificazione di strategie adatte e l'adozione di
strumenti operativi idonei, così da togliere la fondazione dallo scomodoruolo del
bancomatcui si rivolgono enti e organizzazioni locali per ogni tipo di esigenza.
In altri termini, agire comeinnovatore sociale pone una grande responsabilità sugli
amministratori perché li obbliga ad analizzare problemi, effettuare scelte, identificare strumenti e interlocutori, prendererischi (se tutto va bene vuol dire che non si

è abbastanza innovativi) svolgendoun ruolo attivo entro la comunità in cui operano, senza limitarsi a dire «sì» o «no»a richieste di contributo.
È dunque una scelta che richiede molto. In particolare, molta produzione di idee,
molta capacità di ascolto, molta capacitàdi fare lavorare insiemerealtà diverse.
Perché è importante mettere insieme i soldi, risorsa sempre scarsa nel nostro paese, ma più importanteè far convergerele volontà, le esperienze,le sensibilità,
quindi le persone,le associazioni, gli enti, le aziende.

9 e Le analisi che ho qui raccolto e le conclusioni alle quali sono giunto non
sarebberostate possibili se nel corso degli ultimi dieci anni non mi fossi occupato, prima comesegretario generale e poi come presidente, dell'attività di una
fondazione di origine bancaria come la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. In essa ho visto crescere, anno dopo anno,proprio questa capacità
di promuoverel’attività di rete sul territorio, mettendoa frutto una crescente capacità di ascolto e innestando su di essa la capacità di produrre idee. E ho visto
svilupparsi, con gradualità ma anche con sicurezza, quel ruolo di sperimentazione delle risposte emancipative al disagio che è caratteristica dell'innovatore
sociale. Ciò è avvenutoin particolarenei settori dell'istruzione, della ricerca
scientifica e tecnologica, della sanità,e in quello specifico del sostegno alle categorie deboli, oltre che nel vasto settore delle arti e della conservazione dei beni
culturali, storici e artistici.

Non è un casoche,in virtù di questaattività e delle erogazioni crescenti nel tempo, nel corso di questi anni questa Fondazione sia stata riportata al centrodel dibattito anche sul territorio, così comeil tema generale delle fondazioni di origine
bancaria è stata portato al centro deldibattito e del cambiamento nel paese. Ma è
evidente che non si può svolgere efficacementeil ruolo dell’innovatoresociale, se
nonsi accetta chesia la società, che su questoterritorio vive, ad esercitare un sistema di controllo totale di questo stesso ruolo. Ancheciò lo dico sulla base della esperienza condotta nella Fondazione Cassa di Risparmio di Padovae Rovigo, che
ha identificato da alcuni anni ormai questo strumentodi controllo nel suo Bilancio
Sociale. | controllori del ruolo di innovazionesociale della fondazione sono i suoi
stakeholder, ì «portatori di interessi»coni quali essa si confronta nel corso della
sua attività: enti locali e cooperativesociali, scuole e parrocchie, associazioni e aziendesanitarie, atenei e centridi ricerca. Sonotutte realtà con le quali la Fondazione non potrebbe avere un rapporto libero e fecondo se non avesse conservato
la propria piena autonomia. A questo proposito, ancheil toriuoso percorso che ha
portatoall'attuale definizione del ruolo e della natura delle fondazioni di origine
bancaria, e il successo del ricorso alla Corte costituzionale, mostrano che anche
l'innovazionesociale deve trovarenel diritto un ancoraggio sicuro, che tutela la
suaattività creativa e garantisce [a conservazionedelle risorse che a questa innovazione sono indispensabili.
Non c'è innovazionesenzalibertà, né può esistere una società civile prospera e attiva senza un diritto che riconosceil ruolo decisivo dell’organizzazione e dello
sviluppo delle libertà sociali e del libero dispiegarsi dell'iniziativa privata anche
nello svolgimentodi attività di interesse generale. *
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C'erano unavolta le feste ...

Poco prima del Natale scorso um amico e
collega, il professor Adriano Giovannelli,
prorettore dell’Università di Genova, mi
ha inviato questo scritto che ho trovato
delizioso, denso com'è di richiami al passato cheio stesso ho vissuto dalla parte
«più difficile» ma certamente «più fertile» per la sua potenzialità tutta da cogliere, con quell’impegno che ogni giovane
dovrebbe porre come base del proprio
fare.
Ho pensato di proporlo, anche se un po”
in ritardo rispetto a«alle feste», ai lettori
di Galileo.

Adriano Giovannelli

‘erano una volta «le feste», cinquant'anni fa (un segmento temporale percepibile in modo

differente secondo la direzione in cui si guarda). Il mondo era abbastanza lontano da
quello che oggii giovani conoscono; non era migliore, solodiverso.
Sele feste di fine anno erano forse attese con maggiore impazienza, precipitavano con
eguale velocità verso il carbone di zucchero depostonella calzetta. I doni erano semplici e spesso miseri, ma non finivano subito nel dimenticatoio.
Nella notte più magicai genitori ti imbottivano ben bene di calda carta straccia,sotto gli
indumenti, prima del tuffo nelle vie quasi buie di Genova, dove passavano solo poche
vespee rari benestanti in 600.
AI ritorno dalla messa di mezzanotte l’alone delle candele e del misterioso incenso era
presto cancellato dal profumo umido della «cima», lasciata a raffreddare sotto un tagliere, appesantito con il vocabolario il ferro da stiro.
Se,fino alla vigilia, si faceva notare la presenza inconsueta di un cappone,tenutoa in-

EnzoSiviero

grassare sottoil lavandino di marmo, ancora per qualche giorno dopo il Natale la casa
restava ingombra delle schiere compattedi impettiti ravioli, disposti con militaresca
geometria sulle assi che erano state collocate ovunque, dalla sommità degli armadi ai
letti momentaneamenteinutilizzati.
Non esistevano ancorai negozi di pasta fresca e pochissimi potevano concedersi il lusso
del rosticciereo il ristorante. La cucina era per lo più regionale e, in una città piena di
immigrati, le famiglie del sud faticavano ancoraa trovaregli ingredienti necessari a riaffermarela loro identità gastronomica. Per fortuna arrivava sempre qualche parente dal
meridione, con le buone cose avventurosamente impacchettate nella valigia di cartone,
per consentire a una famiglia «mista», come la mia,di celebrare a tavola interminabili

riti multiculturali.
Il paesino di cartone,tanto simile a un villaggio delle montagne liguri, trionfava ovunque, al centro della casa. Era stato costruito, con eccitazione, ben prima delle feste, at-

torno alla grotta col suo sorridente nifio. | genitori faticavano a frenarei figli, che proprio
non ce la facevano ad attender l’Epifania per aggiungerealle statuine i re magi, con i loro turbantie i dromedari, quasi scalpitanti per raggiungerela coppia di fatto formata dal
bue e l’asinello, introducendo nella sacra rappresentazione un’ingenua goccia di esotismo,che allora sembrava persino ardita.
L'albero di Natale non si usavao,se affiancavail presepe, era decorato di cose povere e
fantasiose,rivestite con la stagnola dei cioccolatini.
In periodi di bira, quandotutto, dai fumetti ai film di Totò, raccontava la storia di affa-

mati, le famiglie si sfogavano sotto le feste, consumando la tredicesima in cibarie, troppo voracemente ingurgitate, con i prevedibili effetti collaterali. Sui salumi piccanti ei
torroni (non sull’anidride carbonica)si concentrava, a quel tempo,il sospetto di poterti
causare un «riscaldamento globale».
Se avessi immaginato che, decenni dopo, avrei scritto sui quotidiani, forse allora avrei
guardato con maggiorerispetto quei rettangolini di giornale infilzati su un chiodo arrugAdriano Giovannelli è il Pro Rettore dell’Università
degli Studi di Genova, insegna Diritto Costituzionale
comparato ed europeo presso la Facoltà di Scienze
Politiche, dove è stato Direttore del Dipartimento di
Ricerche Europeee Preside. Dal 1998 è esperto valutatore dei programmi di ricerca dell’Unione europea.
Ha svolto conferenze e ha organizzatodibattiti sui temi della democrazia, del diritto e dell’informazione,

con Capi di Stato e leader politici mondiali.

ginito in un luogoprivatissimo. A quei tempi non si era ancora diffusa la morbida invenzione che,in seguito, si sarebberivelata più temibile per la stampadello stesso tubo catodico.
I ritagli di giornale consentivano di meditare, in modo certo frammentario e irriverente,

ma assorto, su quello che si era udito nei giorni precedenti, intorno alle vicendedel tempo e ai loro protagonisti, che all'ombra della Lanterna allora si chiamavano Pertusio o
Siri e, nella penisola, Gronchi, Togliatti o Guareschi.
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Oggetto di particolare commozione erano, in quelle settimane,le
immagini della cagnetta Laika, spersa in un infinito senzaritorno.
Durantele feste, per i genitori era difficile tenere a casa i figli del
baby boom postbellico che, snobbando i compiti delle vacanze,
sciamavano per il luna park della Foce,liberi dell’umiliante grembiulino. Per i maschi era nero, a pudica copertura delle macchie
prodotte dalla diabolica sinergia tra il pennino, il calamaio la
carta assorbente, che il compagno di banco pucciava inesorabile
nell’inchiostro, versato da un impassibile bidello, con l'ormai di-

menticato pirone.

I liceali erano ancora pochi e gli studenti universitari rari come le
mosche bianche. 1 goliardi (increduli dell'impegno parlamentare
che, all’inizio del 1958, avrebbe prodotto la legge Merlin) non avevano ancora l’aria di reduci o di sopravvissuti, giunti fra noi da
un lontano giurassico culturale. A Balbi, gli uscieri dell'Ateneo
stoppavano ancorala foga didattica dei professori, interrompendo

le loro lezioni con un perentorio «finis».
Non cera il PC, ma c’era il PCI; niente CD, tantissimi DC. Internet

non era stato neppure immaginato (ma cosa ben più tragica nonera stata creata neanche la geniale Nutella).
La famiglie si riunivano, alla sera, intorno alla radio, che venivatal-

volta ascoltata al buio, nel calduccio del lettone ed era capace di
suggestioni incredibili.
Nelle abitazioni dei comuni mortali la televisione non c’era. Se i
bar potevano permettersi tale diavoleria, a Genova erano piccoli.
D'estate i loro tavolini dilagavano all'aperto, ma d'inverno si doveva andare nei pochi cinema dotati di teleschermo che, dopo il film,

già ci consentivano di guardare, in biancoe nero, l’immarcescibile
Mike (ancora non indiziato di un futuro da «honoris causa»).
Nelle case si accumulavano vasellame sbrecciato (ancora non si usava la plastica) e mobili rotti, per un lancio liberatorio, sulla strada

allora popolata di gatti. Fra un'estrema, voluta trasgressione, ma era l’unica, in un'epoca in cui il capodanno aveva ancora una dimensione familiare o al massimo condominiale, che risucchiava

7 gennaio, Algeria: le truppe francesi guidate dal generale Massu as-

sediano l’Algeria per fronteggiare il
Fronte di liberazione nazionale algerino

6 febbraio, [talia: al congresso del
Partito Socialista Italiano il segretario, Pietro Nenni annuncia l’avvieinamento al PSDI di Giuseppe
Saragate la fine della collaborazione con il PCI di Palmiro Togliatti
15 febbraio, URSS: Andrej Andreevi Gromyko è il nuovo Ministro
degli Esteri

25 marzo, Roma: Sei paesi europei
tivo delle Comunità Economica Eu-

ropea (Cee) e Comunità Europea
dell'Energia Atomica (Euratom): Italia, Francia, Germania, Belgio,
Paesi Bassi, Lussemburgo
Aprile
* Egitto: riapre il Canale di Suez
«13 aprile, Milano: apre il primo
punto di grande distribuzione organizzata, Supermarkets Italiani Spa
6 maggio, il governo Segni si dimet-

te. Gli succederà un governo monocolore guidato da Adone Zoli

Giugno

* Urss: tentativo fallito di destituire
dalla carica di segretario del Pcus,

Nikita Kruscev

e Egitto - l'Unione Sovietica invia
sommergibili nel Canale di Suez
e Italia, pubblicato dalle edizioni
Feltrinelli il romanzo fl Dottor Zivago di Boris Pasternàk
15 giugno: Viene fondata l’Università della tecnologia di Eindhoven
Luglio
* 4luglio, Italia: presentata sul mer-

vano festeggiavano in modo assai morigerato (forse perché viveva-

12 luglio: il principe Karim diventa
Aga Khan IV, capospirituale di 20

credibile parentesi di un Donald Duck fortunato, cercava di dirci
rassicurante che il 1957 era un anno positivo per tutti quelli che
oggi chiamiamo «gli sfigati» (parola che a quei tempi non esisteva).
Se ci ripenso mi viene in mente che, sentendomi un po’ Paperino,
ho trovato conferma in questa prospettiva ottimistica perché, nel
1957, la scuola mi ha donato un imprevisto giorno di festa, anche
se nessuno in classe ha tentato di spiegarne la ragione: si avviava,
col Trattato di Roma,il lungo cammino dell'Europa.
Non eracertoin grado di intuireil rilievo e le conseguenze di questo eventoe d'altronde ero tutto concentrato sul fatto che avevo
compiuto dieci anni. Era una svolta importante, anche se avrei do-

milioni di musulmani ismailiti

e Italia: per i fatti d'Ungheriasi dimette dal Partito Comunista Italia-

no un probabile successore di Pal-

miro Togliatti alla segreteria, Anto-

nio Giolitti

12 settembre: Enrico Maitei con-

clude con lo scià Reza Pahlavi un

accordo per lo sfruttamento dei
giacimenti petroliferi iraniani
24 settembre: a Little Rock (Arkansas) una folla di cittadini respinge no-

ve bambinidi colore da una scuola

pubblica. Il presidente Eisenhower

invia mille paracadutisti sul posto per
far rispeUare la legge
4 ottobre, Unione Sovietica: lancio
dello Sputnik 1, primosatellite ar-

tificiale della storia

vuto continuare a battermi con l'italiano e ad arrampicarmi sui

3 novembre - Unione Sovietica:

congiuntivi (ancora non soggetti al rischio di estinzione).

con a bordo la cagnetta Laika

Mezzo secolo fa non sapevo cosa fosse la nostalgia, né era stata

coniata la formula del gap generazionale. L'unica briciola di inglese che sapevoerasolo: the end, e
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firmano il Trattato di Roma, istitu-

cato automobilistico la Fiat 500

Anche l'autorevole organo della Walt Disney, proponendoci l'in-

DCO -;

6 marzo, il Ghana è il primo stato
dell’Africa occidentale a ottenere
l’indipendenza

persino la maggioranza dei single; quei pochi che non partecipano nei conventi?).

Laika

Lancio nello spazio dello Sputnik 2,

19 dicembre: la Nato decide di installare basi missilistiche in Europa
Da: wikipedia.org

23 Marzo 1457: Firma del Iratlato di Roma

Palazzina d’angolo

tra via Belludi e via Donatello

Emilio Bucciarelli
Anna Mazzucato

Progettista: Francesco Mansutti, ingegnere

Conquesto contributo degli studenti Bucciarelli e Mazzucato
dedicato all’edificio costruito da
Mansutti all’angolo tra via Belludi e via Donatello, riprendiamo
la pubblicazione degli studi elaborati nell’ambito dell’attività didattica del laboratorio annesso al
corso di Storia dell’Architettura
contemporanea del DAUR. Nei
numeri precedenti sono già stati
pubblicati i contributirelativi alle docce pubbliche e al cimitero
monumentale di Padova. Si presenta invece qui uno dei casi analizzati nell’ambito delle esercitazioni di laboratorio dedicate ai
modi dell’abitare. Ricordiamo
comegli studenti siano invitati a
confrontarsi con unaserie di temi individuati come nodaliper la
storia della città di Padova tra
7800 e ’900. L'obiettivo sotteso
alla serie di incontriincuiil laboratorio si articola è quello di
definire un metodo che contribuisca all’elaborazione di una
diagnostica preliminare, indispensabile perla verifica relativa
a edifici e a situazioni territoriali. Viene perciò richiesta un’adeguata conoscenza delle fonti primarie e secondarie, lette criticamente, e progressivamente in-

crociate, siano esse grafiche(disegni di progetto, dirilievo, cartografia storica e iconografia urbana)o scritte: elementi necessari alla ricostruzione della vicenda storica relativa a qualunque
ambito di studio, tanto a scala edilizia quanto urbana. G.M.

Uno sguardo sulla città:

Padova tra Ottocento
e Novecento
Laboratorio di Storia
e Analisi dei Beni
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Prato della Valle prima e
dopo l’apertura di via Faleonetto, foto in b/n, Padova (Biblioteca Civica).
Palazzina tra via Belludi e via ON
Donatello: dopo il 1925, foto
in bianco e nero, Padova (Bi- *

blioteca Civica).

Padova, l’edificio tra via Donatello e via Belludi oggi: prospetto su via Belludi.

La ricerca
Francesco Mansuttisi è laureato nel 1922 presso la Scuola di applicazione per ingegneri dell’Università di Padova. Ha ricevutoil titolo di architetto per «meriti particolari» nel 1927 e successivamentesi è legato in un
lungo sodalizio professionale con Gino Miozzo,duratofino al 1969, che lo porteràa realizzare operedi linguaggio prevalentementerazionalista. Nei primi anni della sua carriera ha realizzato, nel 1925, il progetto per
la palazzina d'angolo tra via Donatello e via Falconetto,dal carattere eclettico. Su tale edificio la bibliografia è
piuttosto scarsa. La nostraricerca si è quindi focalizzata sullo studio dei disegni di progetto, conservati presso
l’Archivio generale del Comune di Padova!: il materiale d'archivio è stato analizzato dal puntodi vistastilistico e tipologico in relazione alla manualistica dell’epoca, e successivamentein rapportoallo stato attuale. Particolare attenzione è stata rivolta all'operazione di aperturadi via Falconetto, oggi via Belludi, che ci ha permessodi collocare la palazzina nel suo contestostorico e urbano.
Il contesto urbano
L'apertura di via Falconetto era prevista già nel piano stradale e poi edilizio del 1867-1873 ed iniziata concretamente dalla seduta del Consiglio Comunale del 3 agosto 1921. Agevolata da numerosi provvedimenti emanati dall’amministrazione comunale, tale operazione ha portato all'abbattimentodi edifici considerati vecchi e malsani e alla loro sostituzione attraverso una massiccia edificazione, che ha stravolto completamentela
prospettivasulla Basilica del Santo. Questainfatti si presenta ora in mododirettoe frontale per chi proviene da
Prato della Valle? (figura 1), annullando«l’effetto sorpresa» per chi raggiungevala piazza dopoaver attraversatoi vicoli medievali prima esistenti. Proprio per questo motivoè stata presto considerata la «piccola via della Conciliazione padovana»). | primi edifici vennero costruiti già nel 1922 e nel giugno del 1925 ha inizio la
costruzione della palazzina in esame, per conto della Società Anonima Gestioni Fondiarie. Datala difficile
conformazione del lotto e la sua posizione all‘incrocio tra due strade,il progettista ha scelto di adattareil nuovo stabile alla rete viaria, assumendoin pianta una forma trapezoidale e in alzato tre prospetti principali, attribuendo una particolare attenzione nel rapporto del nuovoedificio con la viabilità.
Il progetto
Dall'analisi dell’elaborato originale e dal confronto con il manuale di Donghi?, usato nell'ambiente accademico del tempo,si è giunti a una serie di osservazioni e di ipotesi relativeall'uso dei vani: un aspetto non specificato nelle tavole. Il piano terra è costituito dal portico su via Belludi, dal quale si accede a una serie di locali,
probabilmente adibiti a esercizi commerciali o utilizzati come vani di servizio per gli appartamenti dei piani
superiori. Su via Donatello, invece, sono presenti tre aperture: dalle due di dimensioni maggiori si accede a un
locale forse destinato a magazzino per le attività commerciali, mentre da quella di dimensioni minori al vano
scala. Le piante del primo e secondo piano sono identiche: dalla scala si accede a un disimpegno collegato di16 Gulilco 183 « Gennaio-Febbraio 2008

rettamente a un grande vano che si affaccia sul prospetto verso Prato della Valle, a due locali su
via Belludi. Un vano di medie dimensioni e il piccolo bagno, entrambi con aperture sulla terrazza
su via Donatello, completano il distributivo dei due livelli. Si può ipotizzare che, nel caso di una
sola famiglia proprietaria, il primo piano fosse assegnato locali di soggiorno,di servizio e per la
servitù. Il secondo potrebbe essere stato riservato alla zona notte ed eventualmente studio.
Un'altra ipotesi può esserela divisione dello stabile in due appartamenti separati di modestedimensioni. Dall’osservazione dei prospetti, si è ipotizzato che il terzo livello, di cui non si possiede
la pianta, fosse composto da ambienti di servizio, forse collegati a una terrazza. Una foto storica
conservata presso la Biblioteca Civica5 testimonia che l’edificio è stato realizzato secondo il progetto originale. II manufatto è stato successivamente modificato, in un periodo non precisato, con
degli interventi che ne hanno trasformatoin parte l'aspettoe la destinazione d'uso dei locali.
L'edificio
Attualmentela terrazza e i vani accessori sono statisostituiti da un terzo piano, uguale a quello inferiore. Queste modifiche hanno portato alla perdita di parte delle decorazioni presenti soprattutto
sul prospetto principale. Infatti dal disegno di progetto è possibile rilevare la presenza di una grande vetrata circolare, decorata con motivi geometrici e floreali di gusto liberty, e da due elementi
verticali aggettanti sormontanti ciascuno da una statua. Alcuni degli ornamenti, ai livelli inferiori,
sono stati modificati. Al secondo piano, ad esempio,il motivo fitomorfo della decorazione posta
all'angolo è statosostituito da uno geometrico di gusto bizantino e il rivestimento della parete,
previsto in mattoni faccia vista, è stato completamente intonacato. Sul prospetto di via Donatello
sono stati realizzati due balconi rispettivamente al secondo e terzo livello; inoltre è attualmente
presente un accessoal garage, diverso nelle dimensioni e nelle forme dalle aperture precedenti evidenziato dalla presenza, nella partealta delle porte basculanti, del profilo di due archi ribassati.
Anche il parapetto della terrazza del primo piano è stato modificato e presenta delle decorazioni
geometriche, di gusto neobizantino, mentre nel progetto di Mansutti aveva le stesse forme di quello dei terrazzi ad angolo.
Lostile
Dal puntodi vista stilistico l'edificio risulta di gusto eclettico. In particolare sono chiari i riferimenti
romanico-bizantini. Di matrice romanica sono i capitelli figurati presenti nel portico su via Belludi.
Essi presentano le tipiche caratteristiche di quelli appartenentiall'architettura sacra del XII secolo e
sono molto simili a quelli riportati come esempio nel manuale di Camillo Boito®. Su di essi poggia
un grande abaco svasato da cui partono gli archi a sesto ribassato del portico. Di grande interesse
‘sono le due diverse soluzioni angolari che Mansutti utilizza per enfatizzare la particolare posizione
e forma dell’edificio creata da un lotto irregolare. Al primo piano i tre prospetti sono raccordati per
ogni lato da tre finestre, una ad angolo e due laterali, sormontate da una cornice rastremata sorretta

ciascuna da quattro pilastrini con capitelli, e da un balconcino di forma circolare in corrispondenza
dello spigolo. AI secondopiano,per ciascun lato, sono presenti degli elementi decorativi probabilmentein pietraartificiale, di dimensioni maggiori di una finestra,il cui motivo geometricosi basa
sulla composizione di triangoli e quadrati. Questa soluzione può essere ricondotta ai disegni geometrici dei mosaici bizantini, ancora una volta simili a quelli presentati nelle tavole del manuale di
Boito. Le aperture del primo piano sono sormontate da archivolti molto ribassati, in pietra artificiale, collegati alla base da una fascia composta da mattoni disposti con orientamenti diversi. Una serie di fasce marcapiano e marcadavanzale completano l'apparato decorativo che risulta complessivamentedi gusto neomedievale. Questa scelta rispecchia la volontà del progettista di assegnare
all'edificio un aspetto che lo riconducaallo spirito «proprio»della città, che nelle aree interne alle
muraè caratterizzata da un aspetto fortemente medievale, e allo stesso tempodi inserirlo correttamente in questo contesto. Contemporaneamente,il progetto originale presenta alcuni accenni anche allo stile floreale: la versione italiana dell'Art Nouveau.In definitiva, l’operarisulta influenzata
dal pensiero e dalle opere di Boito, molto apprezzato nell'ambiente culturale dell’epoca. Si tratta,
evidentemente,di un edificio importante per Mansutti, la cui carriera conoscerà subito dopo un deciso cambiamento. Di lì a poco,infatti, dalle sue opere spariranno i caratteri eclettici per aderire insieme a Miozzoai principi dell'architettura razionalistaitaliana.
Note
1, Padova, Archivio Generale del Comune, Atti Amministrativi per categorie, b. 652, fasc. Società anonima Gestioni Fondiarie, 25 giu. 1925,

2. Padovail volto della città, dalla pianta del Valle al fotopiano, E, Bevilacqua e L. Puppi (a cura di), Editoriale
Programma, Padova 1987.
3. Mario Universo, «Il Prato della Valle nell‘800 e nel 900», in Prato della Valle: due millenni di storia di

un'avventura urbana, L. Puppi (a cura di), Limena-Padova, Signum, 1986, pp. 175-251; vedi anche: Mario Universo, «Le maggiori trasformazioni urbane a Padova nel periodo compreso tra la pianta del Valle (1784) e il fotopiano (1983)», in Padova: il volto della città: dalla pianta del Valle al fotopiano, Fugenia Bevilaqua e Lionello
Puppi (a curadi), Editoriale Programma, Padova 1987, pp. 165-179.
4. D. Donghi, Nozioni di Architettura Tecnica, Cedam, Padova 1929.
5, Raccolta iconografica padovana, Biblioteca Civica, XXI 8004.
6. Camillo Boito, Ornamentodituttiglistili, Hoepli, Milano 1881.
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F. Mansutti, Prospetto principale e Pianta del primo c
secondo piano, disegni tecnici a china su carla, mm
210x297, Archivio generale del Comme, Atti Ammimistrativi per categorie, b. 652, fase. Società anonima
Gestioni Fondiaric, 25 giu. 1925. Concessione delArchivio generale del Comune di Padova.
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Boito Camillo, Capitelli in stile romanzo, incisione,
Ornamento di tutti gli stili, Hoepli, Milano 1881.

Padova, edificio La via Donatello e via Belludi: portico su via Belludi e 8. fd. Elemento decorativo su
via Donatello.
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Autostrade del 2000
Copertura stradale
per zone contraddistinte
da un'elevata presenza
di nebbia e per la produzione
di energia alternativa
A nome: Ing. Igino Darra
Valeggio sul Mincio (Verona)

a presente invenzione si riferisce ad'una copertura stradale particolarmente,
ma non esclusivamente, per zone contraddistinte da un'elevata presenzadi

nebbia, Comeè noto,in molte zone la viabilità stradalee autostradaleè colpita dal fenomenodella nebbia, causa di notevoli disagi nonchédi un elevato numero
di incidentiagli automobilisti. Le stradee le autostrade,inoltre, necessitano in conti-

nuazione di opera di manutenzione ordinaria e straordinaria causate,in primo
luogo,dal deterioramento del mantostradale dovuto all’azionedi ghiaccio, neve,

pioggee a fenomeni atmosferici in genere.Le strade soggette a viabilità intense presentano poila necessità di essere monitorate per permettere, ad esempio, tempestività d'intervento nel caso diincidenti ma anchedi poter informaregli automobilisti sulle migliori alternative viabilistiche in funzionedi code,lavori in corso,etc.

Compito principale del presente progetto è quindi di mettere a disposizione una copertura stradale per zone con elevata presenzadi nebbia, la quale sia in grado di eliminare o sostanzialmenteridurregli inconvenienti sopra lamentati. Altro scopo del trovato è quello di realizzare una copertura
che consentadi ridurre drasticamentele opere di manutenzione, ordinaria
e straordinaria, su strade e autostrade.

Non ultimodi fornire una copertura in grado anche di essereutilizzata per
monitorarela viabilità.
Questi e altri scopi che meglio appariranno in seguito, sono raggiunti da una copertura stradale comprendente una pluralità di moduli attestati, un
modulo comprendendo quattro pilastri esterni di sostegno e una copertura
impermeabile poggiante su detti quattro pilastri esterni.
Ulteriori aspetti e vantaggi appariranno maggiormentedalla seguente descrizione dettagliata di un esempio attualmente preferito di realizzazione
(datoa titolo puramente indicativo e non limitativo) con riferimento agli uniti disegni, nei quali:
* la figura 1 mostra una vista in prospettiva di una copertura secondoil trovato;

* la figura 2 è una vista in alzato frontale di un modulo;
* la figura 3 è una vistain alzato frontale di un pilastro esterno di sostegno;
* la figura 4 illustra una sezione parziale lungo un piano trasversale allo
sviluppodella strada di un esempio di collegamentotra un pilastro di sostegno interno e unospartitraffico;
® la figura 5 è una vista in alzato frontale di un ingrandimentodel collegamentotra un pilastro esterno di sostegno e la tettoia;

* la figura 6 mostra una copertura con distanziali in corrispondenzadella
tettoia.
Con riferimentoalle figure citate, una coperturastradale è indicata globalmente con il numerodi riferimento 7 e comprende una pluralità di moduli
2 attestati.
In particolare i moduli 2 comprendono quattropilastri di sostegno 3 e una
tettoia 4 sostenuta dai pilastri di sostegno vantaggiosamenteposizionati esternamente ad una carreggiata stradale. Opportunamente,la tettoia 4, come illustrato nelle figure, è impermeabile e presenta una forma cosiddetta
«a volta».
Nel casosi utilizzi la copertura 7 su strade presentanti una sedestradale di
elevata larghezza (ad esempio un'autostrada), la copertura è dotata di due
pilastri 5 interni alla carreggiata e, in genere, vincolati in modo opportuno
ad elementi di separazione 6 nei due sensi di circolazione (ad esempio i
«new jersey»). In questo caso, come si vede meglio nelle figure,la tettoia
presenta una forma cosiddetta «a doppia volta».
In particolare,sia i pilastri di sostegno 3 che, eventualmente,i pilastri 5, sono in alluminio: tale scelta, soprattutto di carattere progettuale, è determinata da alcuni fattori.
In primo luogol'eventuale urto di un veicolo conpilastri di alluminio, materiale che comenotosi distingue perduttilità ed elasticità, comporterebbe

sicuramente conseguenze menogravi nei confronti, ad esempio,di un urto
con un pilastro in acciaio o in cemento armato: questo soprattuttoin relazione alla maggiore deformabilità, a parità delle altre caratteristiche meccaniche,dell'alluminio.

Un'altra caratteristica rilevante dell'alluminio, soprattutto per quanto
concerne questa applicazione,è l’inattaccabilità da parte degli agenti atmosferici anche in località contraddistinte da un clima particolarmente
aggressivo.
La tettoia, sia nel caso presenti una forma a «volta» che a «doppia volta»,
come illustrato nelle Figure, presenta una copertura impermeabile consistente in una struttura di sostegno esterna 7 alla quale è vincolata una primapluralità di pannelli 4.
La tettoia, inoltre, è dotata di una struttura interna 9 distanziata, in modo

opportuno,dalla struttura di sostegno 7: una seconda pluralità di pannelli
10è vincolabile alla struttura interna.
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Per permettereil distanziamentotrala struttura di sostegno 7e
la struttura interna 9 è possible, ad esempio, come illustrato
meglio in figura 5, vincolare entrambele strutture distintamente
ai pilastri di sostegno oppure, come si vede in figura 6, è possible fare in modo che la struttura interna 9 sia vincolata, me-

diante sostegni puntiformi, alla struttura di sostegno 7: in questo
caso è opportuno utilizzare tiranti o distanziali 77 tra la struttura 7 la struttura 9.
La pluralità di pannelli 8 è costituita, opportunamente,in vetro
temperatoriflettentestratificato; eventualmente,tale pluralità di
pannelli può esseresostituita da moduli fotovoltaici: l'energia elettrica prodotta grazie all’assorbimentodei raggi solari, oltre a
servire per il funzionamentodi centri di servizio (autogrill, motel
ecc.) potrebbe essere messain rete rivendendola al gestore del
servizio d’erogazione.
Anche la pluralità di pannelli 70 può esserecostituita in vetro
temprato oppurein materiali alternativi, quale ad esempio il
plexiglass.
Lo spazio,o intercapedine 72, compresotra la primapluralità di
pannelli 8 e la seconda pluralità di pannelli 10 permette di ottenere, durantela stagione invernale, un innalzamentodella tem-

peratura (per una sorta di cosiddetto «effetto serra») con conseguente riduzione del fenomenodella nebbia;oltre a ciò,tale in-

tercapedine provoca un effetto benefico per i viaggiatori eventualmentecostretti a periodi di permanenzasulle strade per motivi di traffico intenso.
I pilastri esterni 3 ed, eventualmente,i pilastri 5 presentano un rispettivo catadiotro 73 alloggiato in un incavo 14. Vantaggiosamente,tali incavi e, di conseguenza,tali catadiotri sono posizionati ad un'altezza sostanzialmente corrispondente a quella dei
fari degli autoveicoli percorrenti la sede stradale.
La presenza dei catadiotri 73 consente di eliminare o, comun-

que,di ridurre drasticamentel'illuminazione durantele ore serali.
Tra due pilastri esterni 5 adiacenti, possonoesserepreviste fioriere 15 alternate a porzioni di guard-rail 16: la piantumazione delle
fioriere, ad esempio con piante rampicanti, favorirebbela purificazione dell’aria grazie all’assorbimentodell'anidride carbonica
emessa dagli scarichi dei veicoli in transito, oltre a ridurre l’effetto
serra derivante dall’irradiazione solaresulla tettoia 4.
Per quanto riguardail deflusso dell'acqua piovana nel compluvio
centrale, può essere previsto un canale con scarichi a terra centrali, non illustrati nelle figure, con, eventualmente, tubazioni o-

rizzontali in pendenzaversol'esterno ottenute con un sistema
cosiddetto «spingitubo»: in tal modo si eviterebbel'aperturadi
scavi a cielo aperto.
L'acqua piovana raccolta lateralmente in bacini potrebbeinoltre
essere utilizzata per scopi irrigui oppure idroelettrici.
Una coperturastradale tale si presta a numerose modifiche entro
l'ambito di protezione definito dal tenore delle rivendicazioni.
I materiali nonché le dimensioni possono esserevari a seconda
delle esigenze. Ad esemptio,la pluralità di pannelli 70 potrebbe
essere costituita in plexiglass.
Infine tutti i dettagli sono sostituibili da altri elementi tecnicamente equivalenti.
I costi al kilometro per la realizzazione della struttura potrebbero
essere compensati dalla produzionedi energia elettrica fotovoltaica usatain sito per scopi viabilistici di sicurezza e dalla messa
in rete dell'eccedenza. *
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Giancarlo Frison

Paolo Pavan

scultore
Tifesteggio nel miospirito,
che cerca i buoni segni nel mondo.
G.C. Frison

‘Artecli Frison è estranea al panorama contemporaneo, almeno quanto lo è operare nel sacro:se, infatti, lo

shacke il tumultuoso sonocaratteristiche prime clel Modemo,e diciò che lo segue,l’Arte dell’universalismo
religioso s'impone comeritualità consolidata, fuori dallo scandalo mediatico.

Un parlare piano e lineare, senza funambolismi e colpi di teatro.
La poetica di Giancarlo Frison è quella di un'etica, rigorosa e austera, anche per la sua formazione avvenuta nel monastero benedettino di Praglia, intrisa di un cattolico, imperturbabile e spessofaticoso, ottimi-

smo. L'osservazione della natura è da «operette morali», in senso leopardiano: sagacee dettagliata, rivolta
a fini pedagogici e sempreestesaalle relazioni umane, non solo contemplative, ma operative e comportamentali.
La forma nella scultura di Frison non è dunque figurazione in sé, quanto piuttostoil farsi forma di
un'esigenzaetica, ordinata e ben composta in geometria sapiente e leggera.
Così le immagini antropomorfe e zoomorfe, chesi sviluppano nella sua opera,si stratificano in una costellazione di affabulare dal semplice al complesso, parlando simultaneamenteall'uomo semplice e a quello
colto e dunque in senso universale, intrise come sonodi pietas.
Il suo percorso formativoè stato tutt'altro che tradizionale, fuori dalle accademie: è probabile che la fra-

Tempesta
nel fosso

granzadel suo linguaggio sia dovuta proprio alla lontananza dal «fare manierato» che contraddistingue
molto del contemporaneo.
Laureatoin lettere, con indirizzo in Critica d'Arte, anziché percorrerela strada del minimalismooperativo

(tipico di chi non conoscela tecné artistica), s'inoltra nell'avventura della teoria della gestalt, approdando
successivamentealla rivisitazione del figurativo.
Si osservi però che già in monastero era avvenuta la sua fulminazione scultorea: un monaco, vedendo Frison cavare da un mucchio di sabbia la forma di un dragolo affida alla maestra scultrice Licia Boldrin, nipote dello scultore Paolo, che lo educaalla costruzione di figure per piani. Studia Manzù, Moore, Zennaro. Incontra poi Giò Pomodoro,che Frison indica come primo «maestro».
Successivamentei primi riconoscimenti: le segnalazioni su // Gazzettino di Paolo Rizzi, la XIII Biennale
del Bronzetto di Padova, Ca' Pesaro di Venezia,la critica di Giorgio Segato, gli apprezzamenti di MaxBill.
| materiali di lavoro spaziano da quelli nobili, marmo e bronzo,a quelli poveri ed effimeri, terrecotte, carta

Vendemmiatore

fili.
È proprio in quest'ultimi, in special modo nelle terrecotte, che, per lo scrivente, si evidenzia la maggior
bellezza del gesto creativo, rafforzato proprio dal carattere effimero del supporto. Il «rilievo stiacciato»,
che spesso è da Frison utilizzato, non è più produttore della certezza spaziale della piramide ottica rinascimentale e donatelliana, con tutte le conseguenzeben descritte dal Panowsky!, piuttostosi delinea un
«panottico» disseminato di microeventi e apparizioni che sfiorano non solo il lirico, ma il magico:
l'alternanza figura/sfondo, mutuata dalla Gestalt, si compone con estrema velocità, determinando l’idea
del «sognante». Il rappresentato non è sembiante puro, ma nemmeno mimesi. Si tratta piuttosto di una sospensione nella quale il rimando è concettuale, anchese vi è rappresentazione fenomenica, fisica.
Il gioco è sapientee sottile e si dipana nel continuo rimando al mistero della Natura e della Fede: dualità
che spesso si fondono in cicli scultorei come la Via crucis o nelle opereillustrative dei Lavori delle
stagioni.
La rappresentazione fenomenologicadel sacro nel quotidiano è operazione tanto più apprezzabile sesi
pensa a quantoil trascendentee la sua forma salvifica, per i credenti e non, sia escluso o marginalizzato
nell’attualità, dove l’opera d’arte si consuma come semplice forma di neomerce.
La condizione evocativadell’opera di Frison si coniuga a un messaggio forte, nel riannodarsi al sensoprimo del farearte: spirito di conoscenzae di speranza che può esserecollettivo (anche). *

Enoped e sue

at tentazioni
di Sant'Antonio

1. E. Panowsky, La Prospettiva come forma
simbolica, Feltrinelli.

Via Crucis, terza stazione.

Via Crucis, undicesima stazione.

Via Crucis, quattordicesima stazione.
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i laboratorio è stato insemma didattico IUAV in quantosi ritiene fondamentale che gli studentisi esercitino su un pro, potenzialmenterealizzabile e verificato il più possibile in scala esecutiva.
legno di questo nome non è frammentabile in architettonico, strutturale e impiantistico, poiin ogni sua fase da un'ideaindivisibile, dallo schizzo iniziale fino alla sua costruzione.
ionista moderno il compitodi riappropriarsi delle maniere antiche che tutto questo già intena caso storicamentesi definival'artefice di un edificio come «progettista» tout-court, indite dal titolo accademico acquisito. Negarlo sarebbe altrettanto arduo dello stabilire se Misse Architetto o Pittore piuttosto che Ingegnere o Scultore.
indi che i giovani studenti di architettura affrontassero contemporaneamenteesperienze strutntistiche che solo una esigenza didattica (purtroppoa volte tradotta in nefasta consuetudine
) ha collocato in momentidiversi.

e con ciò disconoscerele specificità professionali, vera garanzia di conoscenza e competeniportareil pensiero alla centralità del progetto come elaborato che esprime la soluzione a
complesso.
za in un laboratorio progettuale di tre diversi docentie la scelta di porre gli studenti in condiIla realtà professionale (che è un insieme di esigenze multidisciplinari, da integrare, spericontinua interazione con altri soggetti tecnici) sono elementi fortemente caratterizzantie fordiscutibili, ma i risultati, a nostro avviso particolarmentebrillanti, ci hanno convinto che quena tra le più efficaci per formarei giovani progettisti di domani.
Pierantonio Barizza
Mario Sbordone
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IHRASSEGNANAZIONALE

ARCHITETTANDO

associazione culturale

LA CASA COLLETTIVA ITALIANA
OPERE REALIZZATE 1995 - 2007

Palazzo delle Associazioni
Via Marconi 3
35013 Cittadella {Padova}
tel fax +39 049 9403349

ARCHITETTANDO

www.architettando.ory
info@architettando org

Cittadella (Padova) Palazzo Pretorio

29 marzo - 11 maggio 2008
a cura di Architettando

La rassegna è patrocinata da: Provincia di Padova, Regione
del Veneto, Università luav di Venezia, Ministero peri Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per l’Architettura e l'Arte contemporanee,Istituto Nazionale di Architettura, Istituto Nazionale di Architettura - Sezione Veneto, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Padova, Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, Ordine degli ingegneri della provincia di Padova, Fondazione Palazzo Pretorio, Comune di Cittadella. Con
l'adesionedi: Il Giornale dell’Architettura
Architettandonegli ultimi anni ha dedicatole proprie iniziative al tema dell’architettura per l'abitazione contemporaneain Italia. Un argomento complesso ma indispensabile,
che è stato analizzato a partire dagli edifici realizzati, non
da teorie o progetti, che seppur interessanti, sono rimasti
sulla carta. La casa collettiva italiana, opere realizzate
1995-2007 espone gli esiti della ricerca condotta sull’abitare collettivo e sulle recenti e più interessanti realizzazioni, riproponendosi di approfondire e completare l’indagine iniziata con la recente rassegna dedicata alle residenze
unifamiliari: «Architetti interpretano la casa d’abitazione |taliana, opere realizzate 1995-2005». Professionisti di tutta
Italia, rispondendo ad un apposito bando, hanno sottoposto
le proprie operealla commissione di selezione, inviando
128 progetti che hanno testimoniato un'ottima qualità progettuale ed interessanti soluzioni aggregative delle diverse
unità. Il comitato di selezione composto da: Associazione
Culturale Architettando — Eleonora Mantese (docentedi
progettazione architettonica allo IUAV di Venezia) - Marco Brizzi (direttore di arch'it_ rivista digitale di Architettu, ra) - Marco Mulazzani (docentedi Storia dell’Architettura)
— Flavio Albanese(direttore di Domus) ha selezionato 17 opere che verranno esposte in una mostra che si terrà dal 29
marzoall'11 maggio a Cittadella (PD)nelle suggestivesale
di palazzo Pretorio. A margine di tale evento è prevista una
conferenza di approfondimento per un confrontosui diversi
aspetti che influenzano e caratterizzano l'architettura per
l’abitare e la pubblicazione del catalogo delle opereselezionate.

OPERESELEZIONATE
* ATELIERMAP,Gianfranco Gianfriddo e Luigi Pellegrino, Buccheri, Siracusa
Edificio per abitazioni e spazi commerciali, Manfredonia, Foggia - Puglia
* CARAVATTI EMILIO, Monza, Milano

Edificio per sette appartamenti, Cesano Maderno, Milano - Lombardia;
* C+CO4STUDIO,Pier Francesco Cherchi, Mario Cubeddu, Cagliari
Condominio «T», Quartu Sant'Elena,Cagliari - Sardegna;
* CENDRON ALFONSO,Mogliano Veneto, Treviso
Villa condominiale, diecialloggi a basso costo, Roncade, Treviso - Veneto;
* CRISTOFANI & LELLI Architetti , Faenza, Ravenna
Case in Via Campana, Faenza, Ravenna - Emilia Romagna;
* CRISTOFANI & LELLI Architetti, Faenza, Ravenna
Fornacedel Bersaglio, Faenza, Ravenna - Emilia Romagna;

* DIVERSERIGHESTUDIO,Simone Gheduzzi Nicola Rimondi Gabriele Sorichetti, Bologna
Isolati liquidi. Vivere nella «bassa» densità, S. Vincenzodi Galliera, Bologna - Emilia-Romagna;
* IOTTI +PAVARANI Architetti, Paolo lotti e Marco Pavarani, Reggio Emilia
Complesso residenziale per 24alloggi, S. Bartolomeo, Reggio Emilia - Emilia-Romagna;
e STUDIO MACOLA,Giorgio Macola e Adolfo Zanetti, Dorsoduro, Venezia
48 alloggi a Forte Gazzera, Mestre, Venezia - Veneto;

® MADE ASSOCIATI, Adriano Marangon e Michela DePoli, Treviso
Edificio residenziale per 6 appartamenti, Treviso - Veneto;
* MESSINA LENIA e CAPPELLETTI DIEGO Architetti, Mestre, Venezia

Nuoveresidenzea Collalto di Susegana, Collalto di Susegana, Treviso - Veneto;
* ORTALLI MARCO,Erba, Como

Edificio residenziale con sei appartamenti ad Erba, Erba, Como - Lombardia;
* PELLEGRINI PIETRO CARLO,Lucca,

Edificio residenziale per 10 appartamenti«edificio blu», Lucca - Toscana;
* RAFFIN DAVIDE, Pordenone
Edificio residenziale, Porcia, Pordenone- Friuli-Venezia Giulia;
* RENDINA MASSIMILIANO, ROSA CINZIA, CASELLA MICHELE, TECCHIA ANTONIO,

S. Maria Capua Vetere, Caserta
Edilizia economicae popolare a Sant'Angelo d’Alife, Caserta - Campania
* TESSAROLLO MARIO e GUGLIELMINI ANTONIO,Bassanodel Grappa, Vicenza
Edificio plurifamiliare a Bassano del Grappa, Bassanodel Grappa, Vicenza - Veneto;
* ZARA STEFANO,Pievedi Soligo, Treviso
Edificio residenziale «Casteo», Pieve di Soligo, Treviso - Veneto
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I progetti per il nuovo
Auditorium di Padova

Giulio Dubbini

Appuntisulla visita alla
mostra nel giorno conclusivo

Arehen

visitato la mostra al Salone di Padova deiprogetti peril nuovo Auditorium mentresi stava chiudendo
l'accessoal pubblico, quasi volendo vederei prodottidella progettazione conil presentimento che, per
un motivooperl’altro sarebbe stato complicato anchesolo rivederli. Infatti sono fioccati ricorsi e contre-

ricorsi e le contestazioni sulle quali certamente non si puo‘ pronunciarsi. Comunque,all'uscita, firmai sul registrodei visitatori con la frase: «Progettisti pocoispirati?». Ne dirò perché.

Antefatti
Se in una città c'è una sola area dismessasi sa subito che fare. Ma se ce ne sono troppeil dibattito si arena prima
di arrivare a una scelta. A Padova,alla fine è stata scelta un’area centrale: per il prestigio che conferiscela vicinanzacon gli Scrovegni e Giotto, i Giardini pubblici e il Corso. Ma anche,aggiungerei, con il degrado che contagia progressivamentetuttele stradee le areefino alla Stazione, e che si estende ormai agli interi Giardini pubblici. In conclusione si è assegnatoai progettisti il piazzale Boschetti. Area, piccola, per quello che si intende fare, in un'ottica contemporanea.
Le richieste del bando
Per il loro valore ambientale e artistico i committenti vogliono conservare due palazzine poste all’inizio e alla
conclusione del tratto di strada, probabilmente per mantenere un allineamentostradale che, una volta perduto,
probabilmentestravolgerebbela riconoscibilità dell’area. Per un progettista questo vincolo spesso può essere un
elemento favorevole. Latotale libertà limita, paradossalmente, le capacità creative e non fa esprimere nemmeno
le capacità tecniche al meglio. Tuttavia le richieste della committenza sembrano esseretroppe. Sono sì richieste
solo due sale grandi, ma sono richiesti moltialtri locali multifunzione,troppi per un’area così piccola. Questo
spiega anche l’iniziale consensoper il progetto del gruppo Cecchetto, che aveva recuperato spazio collocando
parzialmente sotto quota zerole sale principali.

Baldeweg

Cecchetto

Chipperfield

I progetti e i loro criteri: determinare un nuovospazio urbano
Occorre dire che soprattuttoi progettisti che utilizzano estensivamente tutta l’areasi sforzano di creare un nuovo
spazio urbano,inteso come volto o immagine alternativadella città. Ad esempio,nel riempire tutta l’area, Kada,
Isozaki , Chipperfield, Mateus e gli altri propongono immagini suggestive di una nuova Padova. In effetti è di
questo che la città avrebbe bisogno, più che di un nuovogiardino dato che la città ne ha anche troppi vuoti. Oc-

correrebbe «blindare»l’area, considerato l’intorno in cui si trova. Le immagini nuove, di una nuovacittà, sono i-

nesorabilmente confinate in uno spazio tropo angusto, che ne condiziona il risultato.

Alcunecategorie di progetto
Esiste, tra le soluzioni inviate al concorso, una serie di linguaggi definibili « plastici». Kada, austriaco, primariamente appartiene a questa categoria, e si occupa,oltre alla definizione plastica delle sale dell'Auditorium, anche
della creazione di una nuova «maglia» che si ispira alla maglia naturale di un tetto di rami e foglie che sommergono tutto quanto circonda l'oggetto Auditorium. La sala, un grande oggetto dalle forme plastiche non euclidee,
sorge da questo tessuto quasi naturale e alquanto informe, quasi suggerimento per un nuovo modulo di sviluppo
urbano. Sempre a questacategoria, definibile «dalle forme plastiche», vagamentericonducibili storicamenteal
terminal TWAdi Eero Saarinen a New York, appartiene anche il gruppo Cornette: le soluzioni adottate hanno
notevole plasticitàe rifiutano la regolarità.
Le vittime della regolarità
Hertzberger, ma soprattutto Mateus, propongono blocchi ortogonali che si incastrano su via Trieste, occupando
sistematicamente ogni spazio residuo. Chipperfield si comporta analogamente ai precedenti, proponendo un
corpolineare con alcune estensioni ortogonali a questo. Altre soluzioni, non particolarmenteascrivibili a categorie, sono quelle di Archea e del gruppo Baldeweg. Succede spessoai progettisti che si attengono troppostrettamenteal bandodi venire penalizzati dal giudizio finale della Giuria.
Progettisti poco ispirati
La situazione internazionale di enorme espansione dell’architettura e del costruire in generale, vede spessogli
architetti più noti produrresoluzioni, pur all'altezza della loro fama e capacità, collocateal di fuori della loro
personale tendenza e ricerca. Questo perché spesso quando un architetto ha successo, e al momentosono soprattutto i media a decretarne il successo,si auto convince che qualsiasi soluzione esca dal suo studio abbia valore. Accade allora che vengano presentate anche idee non perfettamente controllate e discusse. Anche la grande quantità di incarichi aggiudicati dagli studi importanti fa sì che non si dedichi molto tempoal controllo della
produzione. Il momentointernazionale favorevole all‘architettura porta anche a questesituazioni. Numerose,in
tutto il mondo,sono le soluzioni ... non propriamenteriuscite. Non sarebbedifficile elencarne qualche esempio. Ma questo andrebbeoltre l’obiettivo di questoscritto. Sostengo però che semplici studenti della Facoltà di
Architettura di Venezia stanno elaborando soluzioni che non hanno nulla da invidiare ai grandi architetti e succede spesso, quando gli studentici portano da valutare edifici recenti di architetti famosi, di dover dire molto diplomaticamente«lascia stare, non il suo progetto migliore...».

Isosaki

Kada

Mateus

VanBerkel
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Un ricordo

Maurizio Piazza

di Giancarlo Turrini

iancarlo Turrini, collega ingegnere e già professore pressol'Ateneopatavino, è scomparso lo scorso 5 ottobre 2007. Era nato a Campegine (Reg-

Lavoridi ricerca più significativi
di Giancarlo Turrini

gio Emilia) il 7 dicembre 1932. Laureatosi in Ingegneria Civile presso
l’Università degli Studi di Bologna,nell’anno 1956,iscrittosi all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia nel 1957,è stato professore presso la Facoltà

Alcuni lavori a stampasono, a mio giudizio, da citare so-

prattutto per la loro valenza nel settore dell'ingegneria

di Ingegneria dell'Ateneo di Padova, tenendo prima vari corsi di Scienza delle Co-

strutturale: tali lavori sono serviti e, forse, continuano a

struzioni per differenti Corsi di laurea e poi quello, assolutamente nuovoper la Fa-

servire a molti colleghi Ingegneri impegnati nella pratica
professionale.

coltà di Ingegneria dell’Università di Padova,di «Progettodi Strutture». È in questo
ruolo che egli ha formato una generazione di professionisti e di ricercatori, comunicando loro la passioneperil lavoro del progettistastrutturale da cui, fino a quando la malattia glielo ha permesso, non ha mai saputodistaccarsi. Riconosciamo infatti nell’amico Giancarlo, prima della figura di docente universitario, quella
dell’appassionato professionista ingegnere, che ha curato numerosissimi e importanti progetti nel settore delle costruzioni civili e infrastrutturali, in Italia e
all’estero, molto spesso in collaborazione con alcuni trai più noti progettisti architetti. Si possono citare a memoria, ma l'elenco è sicuramente incompleto,le colla-

sollecitati nella trave inflessa, Atti dell'Istituto di Scienza
delle Costruzioni, Università di Padova, vol. IV, 1979.

Carlo, Aurelio Galfetti, Tobia Scarpa. Nell'ambito della costruzione metallica è sta-

zioni Metalliche n. 6, 1982.

È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e, tra queste, rivestono un ruolo significativo i suoi studi nel settore della costruzione metallica e della riabilitazione
strutturale.

G. Turrini, M. Piazza, «Una tecnica di recuperostatico

dei solai in legno», Recuperare n.5, 1983.
G. Turrini, M. Piazza, «Il comportamentostatico della struttura mista legno-calcestruzzo», Recuperare n. 6, 1983.
G. Turrini, M. Piazza, «Recuperostatico dei solai in legno. Esperienze e realizzazioni», Recuperare n. 7, 1983.
G. Turrini, M. Piazza, 1! complessostrutturale solai-travi-

Conobbi Giancarlo dapprima in ambito universitario, poi ebbi mododi apprezzare

pilastri, Cortina, Padova 1983.

la sua figura anche in ambito professionale. La mia stima,intensa e profonda, va

G. Turrini, M. Piazza, «Elementi di progetto per giunzioni
a flangia a comportamentoduttile», Costruzioni Metalli-

prima di tutto alla sua figura umana, ma anche alle indiscusse capacità professionali e didattiche: la mia sincera amicizia si è consolidata in quasi trent'anni di comuni esperienzesia nell'Università sia nel mondodell’Ingegneria, e ora non posso
che esprimere commosso la mia sentita riconoscenza per quanto ha saputotrasmettermi.
Giancarlo era persona capace, umile, umanissima: è stato sempree fino all'ultimo
disponibile ad aiutare un amicoo un collega per trovare insieme la soluzione ad un
problema, senza mai far pesarele sue indiscutibili capacità. Ha saputo coniugare —
come pachi — il ruolo del progettista ingegnere con quello di docente e ricercatore.

che n. 3, 1986.
G. Turrini, M. Piazza, «L'influenza della deformabilità

delle connessioni sul comportamentodelle travi composte», Costruzioni Metalliche n. 6, 1986.
G.Turrini, «La resistenza al fuoco: parametro di progetto
per la struttura di acciaio», Costruzioni Metalliche n. 6,
1987.
G. Turrini, M. Piazza, «Strutture sismoresistenti di acciaio

a dissipazione energetica concentrata», Costruzioni Metalliche n. 5, 1988.

G.Turrini et al., Padiglione materno-infantile dell’ospe-

Sono convinto che l’efficacia della sua didattica fosse da ricercare nella sua capa-

dale civile di Udine, L’Industria Italiana del Cemento n.

cità di trasferire validamenteall'allievo quanto sperimentato nel campodella ricerca o dell'applicazione progettuale.

619, 1988.
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ditoriale scelto per la rivista «Costruzioni metalliche», di cui è stato direttore dal
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2002. Come sempregli succedeva per un qualsiasi impegno preso, anche in questo
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della rivista risultasse curato al meglio.

3]

Editrice 1978.

G. Turrini et al., La giunzione a flangia con bulloni pre-

G. Turrini et al., «La giunzione a flangia con bulloni pretesi. Il comportamento in campo post-elastico», Costru-

il premio europeo Eccs,per il progetto del complesso Safilo in Padova (2001).

o
[S)

Padova, vol.II, pp. 43-134, Oderisi, Gubbio 1967.
G. Turrini, La Chiesa di Longarone:la struttura, Modulo

borazioni con Giovanni Michelucci, Carlo Aymonino, Gino Valle, Giancarlo De

to premiato con il premio Acai per il progetto dell'Ospedale di Siena (1989) e, con

fù

G. Turrini, Sul calcolo dei ponti a travata obliqua,Atti
dell'Istituto di Scienza delle Costruzioni, Università di

Negli ultimi anni, tra l’altro, ha avuto un ruolo fondamentale nel nuovoindirizzo e-

casosi era dedicato con passione al lavoro di redazione affinché ciascun numero
Tra gli amici edi colleghi, grandeè il sensodi vuoto: ci ha lasciato un carocollega,
masoprattutto ci ha lasciato l’amico Giancarlo. *

G.Turrini, Aspetti costruttivi e strutturali nell'opera di Andrea Palladio. Andrea Palladio: nuovi contributi. Settimo
Seminario Internazionale di Storia dell’Architettura, Electa, Vicenza 1988.
G. Turrini, M. Piazza, «Strutture in conglomerato cemen-

tizio armato ed incendio: verifiche di resistenza per sezioni in stato di sollecitazione normale», L'Industria Italiana del Cemento n.11, 1991.

G.Turrini, M.Piazza, «Dissipatori energetici elasto-plastici di tipo flessionale», Costruzioni Metalliche n. 2, 1993.

Ci
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Progetti più significativi
di Giancarlo Turrini
Sarebbe troppo lungo elencarele
molte operecui il prof. Giancarlo
Turrini ebbe modo di fornire il
proprio contributo come Ingegnere progettista e sicuramente ne deriverebbe un elenco arido o non
interessante. Forse merita invece
ricordare quelle operein cui Egli
si è maggiormente impegnato
nell'individuare soluzioni tecniche e costruttive innovative o non
perfettamente consolidate all’epoca della costruzione,sia nel setto-

re delle nuove realizzazioni che
in quello del consolidamento statico. I colleghi Ingegneri sicuramente troveranno spunti di interesse in questa«rilettura» di quanto realizzato da Giancarlo Turrini.
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Metodo di proporzionamento

Vincenzo Maniscalco

malte e betoncini valutando

BASFCCItalia di Treviso

grafico degli aggregati per
finezze inferiori a 63 pm

mi fina

Smucle Beraldo

Temmaso Maniscalco
studente

uesto articolo presenta un metodo grafico peril calcolo della distribuzione
granulometrica di aggregatifini e finissimi (diametro <100 um). Dall’introduzione del granulometrolaserè stato possibile calcolare il gradingdeifinissi0.5 pm. L'inserimentodi questi nel calcolo del mix design ha evidenziato un

miglioramento delle caratteristiche reologichee di durabilità e un abbassamento dei

costi di produzione, tutto ciò quindi a vantaggiosia del produttoresia dell'utentefinale.
All’inizio degli anni‘70 prese piedel’industrializzazione del calcestruzzo sia come calcestruzzo preconfezionato sia come prefabbricazione. La Mac Master Builders (ora BASF Construction ChemicalsItalia) decise di affrontare questo mercato. Fino a quel momentoil proporzionamentodegli inerti era basato sulla curva di Fuller. Vennero sperimentatialtri sistemi di proporzionamentotra cui uno basato sui «modulidi finezza e di
superficie» con un range che andava da 75 ym a 38.1 mm. Essendo questosistemarivolto soprattutto al calcestruzzo preconfezionato,era limitato peril fatto che prevedeva
un dosaggio di cemento di 300+20 kg/m}. Nel 1975 fu adottato un sistema numerico
basato sui modulidi finezza. Questo sistema,a tutt'oggi impiegato, venne pubblicato
sulla rivista L'Edilizia n. 5 nel maggio 1989.
Finoagli inizi degli anni ‘90il diametro minimo impiegatoera di 75 um secondo ASTM
e 63 pm secondo normativa UNI. Questo perchéal disottoditali dimensioni era molto

Figura 1. Vuoti di matrice porosa ingiallo,

difficile eseguire delle setacciature e raramente, con estremadifficoltà, venivano valuta-

ti 40 pm. Per questo motivosi consideravail fine facente parte della pasta cementizia.
A seguito di indagini fatte mediante microscopio metallografico a riflessione notai che,
specie in seguito a un forte impiego di additivo superfluidificante, vi erano vuoti di matrice molto porosa(figura 1), presumibilmente dovuti a CSH e Calcio idrato, che riempivanogli spazi vuoti dovutia deficienzadiparti finissime. La presenzaditali vuoti andava a inficiare la durabilità del calcestruzzo. Questo fu confermato su calcestruzzi ad alte resistenze meccaniche (110 MPa) che dopo pochi cicli di gelo-disgelo si degradavanototalmente. Un altro fenomenochefu verificato nel confezionamentodi questo calcestruzzo, fatto sperimentalmente in un impiantodi prefabbricazione, è che, essendomi

dimenticato di aggiungerele parti finissime(silica fume), queste, quando vennero immessein betoniera in un secondo momento, segregavano completamentel'impasto, dimostrando chele partifinissime avevano occupato vuoti prima occupatidall’acqua!.
Nel 1991, a un corso CIAS, presentai una relazione sulla durabilità del calcestruzzo. In
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tale occasione suggerii l’importanzadieffettuare uno studio sul corretto proporzionamento delle partifinissime (diametro <100 pm).
Conl'introduzione dei granulomettrilaser, che permettono di determinareil grading
delle parti micrometrichefino a 0.5 um,il sistema di valutazione adottato negli anni
‘70, cheutilizzava il modulodi finezzae di superficie, poteva esserefinalmente applicato anche sugli aggregatifinissimi. Questo perchésia il modulodifinezzasia il modulo di superficie possono essere impiegati per definire una granulometria. Utilizzando tale sistemadi calcoloè stato quindipossibile confezionare betoncini e malte di qualità
decisamente superiore senzaalterarele caratteristiche reologiche, anzi migliorandole.
Questo ha comportato dei vantaggisia tecnici che di carattere economico.
I risultati ottenuti nell'arco di quindici annidi sperimentazione hanno evidenziatola riduzione di acqua di impasto mediamente compresatrail 10% e il 20% e comunque
mai inferiore al 10%. Questo su impastiasciutti, plastici, fluidi e superfluidi.
L'ottimizzazione della distribuzione granulometrica, spintaal finissimo, si è dimostrata
estremamenteefficace anche nella riduzione del legante sia cementizio cheresina, nel
caso di malte a base resina. Un esempiointal senso è rappresentato dal risparmio del
12% su base annuadiresina epossidica(utilizzata comelegante) nella produzioneindustriale di una malta superfluida.
Viene quidiseguitoillustrato il metodo di proporzionamento in esame.
Vincenzo Maniscalco

Figura 2. Granulometro Laser Sympatec Helos BF.

Figura 3. Tavola per la valutazione della lavorabilità di un impasto.
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gregato sarà: Sy= P/1 + P,/2 + P3/4 + P4/8 + ecc.

1.2. Modulodifinezza di una curva granulometrica
Utilizzando gli stessi valori P4, P,, P3 ecc. il modulo di finezzatotale del campione di aggregato sarà:
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1. Introduzione al metodo
Il metodo di proporzionamento sfrutta un sistema numerico basatosull’equazione di Fuller e Thompson? modificata
che utilizza i moduli di superficie e di finezza. Sia il modulo di finezza che il modulo di superficie caratterizzano il
grading granulometrico. Impiegando ambedue i moduli si
determina con maggiore precisione la curva granulometrica ottimale.
Proprietà delle frazioni granulometriche
Se la forma dei granuli è la stessa per tuttol’inerte, le frazioni granulometriche contenutetra due vagli che hanno
lo stesso rapporto di apertura hanno la stessa percentuale
di vuoti e hanno lo stesso pesolitrico (peso specifico apparente). Se i vagli hanno apertura di maglia uno il doppio
dell’altro la superficie dei granuli contenuti in una frazione
è la metà della superficie della frazione che la precede ed è
il doppio di quella che la segue.
1.1. Modulodi superficie di una curva granulometrica
Definiamo Pi, P,, P3 ecc. le percentuali corrispondenti alle
frazioni granulometriche (percentuali parziali) comprese
tra due vagli con apertura di maglia uno il doppio dell’altro. !| modulo di superficie totale del campione di ag-

3

cile

Ft= (00P; + 1»P) + 20P} + 3*P;+ ecc.)/100.

Se poniamo: Yig = Pio; Yg= Pio + Pa; Ya= Pio+ Pa+...+P)
dove le Y sono le frazioni cumulative dei vagli n. 2,3, 4

ecc. (esclusoil vaglio n. 1) si avrà anche:

Fr=(Y+Y3+Y4+ Y5+ ecc.)/100.

Il modulo di finezza è dato quindi dalla somma delle frazioni cumulative di aggregato trattenute dai setacci, escluso il primo setaccio, divisa per cento.
Grafico 2

2. Metodoperl’impiego del grafico
Sul grafico 1 i valori riportati in ascissa corrispondono al
modulo di finezza e in ordinata al modulo di superficie. |
valori di modulo di finezza e modulo di superficie corrispondenti ai diametri massimi osservatil, cioè i diametri
dei vagli, rappresentano una curvateorica ottimale. Le linee
continue di collegamento rappresentano diametri massimi
intermedi. La curva tra i diametri massimi 0.125mm e
a ldiametro massimoè il diametrodel vaglio attraverso cui tutto l’inerte
passae vienetrattenuto dal successivo.
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Tabella 5
PROPORZIONAMENTO FER MALTE CON RESINE
lita

d
odia di ferie

0.25mm è stata tratteggiata perpoter suddivideregli aggregati finissimi dagli aggregati fini.
La tabella 1 viene utilizzata per il calcolo del modulo di finezza e del modulo di superficie. Nelle tabelle 2 e 3 sono riportati due esempi di calcolo dei moduli di superficie e di
finezzarelativi all’aggregato Sn) e al Carbonatodi Calcio, la cui granulometria è stata ricavata mediante granulometrolaser (grafico 2). Dato che le analisi granulometriche eseguite mediante granulometro laser possono riportare dei valori di diametro non rispondenti
al diametro massimo necessario per il calcolo bisognerà eseguire una media aritmetica
nel caso che questa media corrisponda al diametro massimo da impiegare o una media
ponderale nel caso che i valori espressi non rispettino la loro naturale media.
Le finezzeosservate nei moduli di calcolo partono da 2 pm. Si è infatti notato molto spesso che i valori corrispondentia finezze inferiori a 2 pm sono pocosignificativi. Dispersio-

Esempiodi proporzionamento di 5 aggregati
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Grafico 5

Tabella 4

NS-S15

sa

Pa,

bostaggicgali

26.5 «2.69
£B24 pil
IMI = 2,69 — 277,9 pil

1512269 = d06.7 pA
41 «20 = 1267 g/l
58025 = 145 g/l

PROPORZIONAMENTO PER MALE CEMENTIZIE:

- Dosaggi cemento: 470 ke/im®

NI
3N

10008

di conseguenza vengono eseguite in maniera poco accurata. Il problema viene accentuato nel caso di materiali addensati, come per esempio la silica fume.
Il grafico 1 rappresentala curvateorica dei diametri massimi in potenza 0,56 su cui eseguire il proporzionamento.
I grafici 3, 4 e 5 rappresentano esempi di proporzionamentografico con 2, 4 e 5 aggregati. Come si vedenei grafici 4 e 5 ogni punto rappresenta un preciso aggregato, determinato dal proprio modulo di finezza Fe modulo di superficie S,. Nel grafico 5, per esempio,il
proporzionamentotra Ss e $j; viene dato dall’intersezione della retta che li unisce con la
retta che passaper il puntodel finissimo (carbonato) e il punto 1. Il proporzionamentoira
gli aggregati S5+S15 e 570 viene dato a sua volta dall’intersezione della retta che unisceil
punto precedentementericavato e Sag con la retta che passaper il punto2 ecc.
In tabella 4 è riportato il proporzionamentodi cinque aggregati dedottodal grafico 5,
mentre in tabella 5 si trova l'esempio di utilizzo di questa curvadi inerti in un miscelato
con resina e in una malta cementizia. Sarà bene verificareil calcolo moltiplicando i valori
dei moduli di finezza e di superficie per le percentuali di ogni singolo aggregatoe la somma dei risultati deve coincidereal valoreteorico sceltosul grafico.
È logico che per questioni di carattere economicoo di reperimento dei materiali si desideri impiegare minori o maggiori quantità di un certo aggregato. Questo può essere ottenuto
eseguendo un proporzionamentofra le aperture di vaglio intermedie.

- Rapporta AC - 0,36
- HO =470% 646 =

-

1692.

Volume cemento > 470 : 315

170litri

Macc

- 1492 - £501itei

Volume malta cemontizia; 1004 -320= fN0
Noemi,

D

Ti

Pu

650 = 01033 *» 2.69
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3. Conclusioni
Con questo metodo di calcolo è stato possibile rendere moltopiù veloceil processodi determinazione di una curva granulometrica di una malta o betoncino. | risultati ottenuti
mediante prove effettuate presso clienti nell'arco degli ultimi dieci anni hanno datoesiti
più che positivi.

189 ke

862 kg
99 ky
470 ku
170 ke

2463 kg
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Piccoli impianti di depurazione
Normative a confronto

In generale, gli impianti di potenzialità
minore di 2000 abitanti equivalenti
(A.E.) sono consideratipiccoli impianti
di depurazione. Secondo quantorilevato
dall'ISTAT nel 19991, sn 8100 Comuni
italiani 7988 sonodotati di fognatura e
112 ne sonosprovvisti. In termini di popolazione residente, il 98.8%è allacciato alla fognatura. Sempre dall’indagine ISTATcitata si osserva che, su 11509 impianti di depurazione censiti, ben 9018
(ossia il 78%) hanno unapotenzialità inferiore a 2000 A.E.; tali piccoli impianti,
tutti assieme, servono soltanto il 6% della popolazione allacciata. Il 63% degli
impianti da meno di 2000 A.E. ha soltanto un trattamento primario, il 34%
ha un trattamento secondarioe il rimanente 3% ha anche un trattamento terziario.
Gli impianti con potenzialità compresa
nell’intervallo 2000 — 10000 A.E. sono
1595 (14% del totale) e servono complessivamenteil 25%della popolazione
allacciata. Di questi impianti il 7% ha solo un trattamento primario, mentreil
78% ha un trattamento secondario il
restante 15% ha anche un trattamento
terziario.
In Veneto sono presenti 925 impiantidi
depurazione,di cui 733 da meno di
2000 A.E.; tra questi 471 hannosoltanto un trattamento primario, 220 hanno
un trattamento secondario e 42 hanno
un trattamentoterziario. Gli impianti
con potenzialità nella fascia
2001-10000 A.E. sono 114.
Ing. Luigi Falletti, nato a Trento nel 1974, laureato con
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lode a Padova in Ingegneria Chimica nel 1999, ha
conseguito nel 2004 il dottorato di ricerca in Ingegneria Chimica con una tesi sui trattamenti avanzati di depurazione dei reflui fognari. Attualmente svolge ricerche e consulenzesulla depurazione; collabora principalmente con l’Università di Padova e con il Centro
Veneto Servizi SpA di Monselice. È iscritto all'Ordine
di Padova. luigi.falletti@unipd.it
Ing. Roberto Corsino,iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia. Funzionario della Regione Veneto. Titolare dell'Ufficio Pianificazione pressoil
Servizio Legge Speciale per Venezia. Precedentemente è statotitolare dell'Ufficio Pianificazione consortile
presso l'Unità Complessa per la Bonificae l'Irrigazione. Roberto.Corsino@Regione.Veneto.it

Luigi Falletti

Roberto Corsino

Le normativeitaliane sui piecoli impianti di depurazione

IT D.Lgs. 152/99 all’art. 31 (ora il D.lgs. 152/2006 all’art. 105) prescrive che gli agglomerati con
più di 2000 A.E. devono esseredotati di reti fognarie, mentre ciò non vale per agglomerati di dimensioni inferiori. Essostabilisce che gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 2000
A.E. e recapitanti in acque dolci o di transizione, così come gli scarichi da agglomerati con meno
di 10000 A.E. e recapitanti in acque marino-costiere, devono essere sottoposti ad un «trattamento
appropriato in conformità con le indicazioni dell'allegato 5». Non vengono stabiliti limiti massimi
di concentrazioneallo scarico, che inveceentrano in vigore per reflui provenienti da agglomerati
con maggiore popolazione (tabella 1, eventualmente anchetabella 2 se in aree sensibili o tabella
3 se presente una componenteindustriale); per tali reflui è prescritto un «trattamento secondario o
equivalente».2,3
All’Allegato 5 nelle indicazioni generali è «auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione,o tecnologie comei filtri percolatori o impiantiad ossidazione totale» (ossidazione prolungata, nda) pergli impianti con potenzialità da 50 a 2000 A.E.
Tali tecnologie vengono anche suggerite come trattamenti di affinazione a valle di fanghi attivi o
impianti a biomassa adesaperscarichi di potenzialità 2000-25000 A.E.
Per il trattamentodegli scarichi di insediamenticivili con meno di 50 A.E. sono considerati appropriati i sistemi indicati nella D.I. del 4 febbraio 1977, citata espressamentenel D.Lgs. 152/1999
ma non più nel D.Lgs. 152/2006 (anchese non indicatafra i provvedimentiabrogati). Tale delibera stabilisce normetecnicheperle fossesettiche, le fosse Imhoff, la sub-irrigazione e la dispersione
nel terreno mediante pozzi assorbenti 4
Il D.Lgs. 152/1999 e orail D.Lgs. 152/2006coesistono conle normative delle Regioni e Provincie
Autonome: i PRRAelaborati sulla base della L.319/19765 e della D.I. del 20 dicembre 19806,i più
recenti PTA,in altri casi ancora Regolamenti e Delibere dei Consigli e delle Giunte Regionali più
volte aggiornate nel corso degli anni. Tali norme regionali riguardano,tra l’altro, anchegli scarichi
degli impianti di depurazione conpotenzialità inferiore a 2000 A.E. e degli insediamenticivili isolati non collegati alla pubblicafognatura. | criteri seguiti variano da una Regioneall’altra, ma possono essere riassunti nei seguenti punti:
* la disciplina degli scarichi varia secondoil tipo di fognatura: solo civile e assimilata,civile e in-

dustriale, solo industriale;

* i limiti di emissione sono generalmentediversi secondoil corporicettore (mare, acque dolci su-

perficiali, suolo nei pochi casi in cui è consentito);

* le prescrizioni (tipo di trattamento)e/oi limiti di emissione (concentrazioni massimee/oresedi

abbattimento minime) sono generalmente diversi secondola potenzialità (A.E. oppure m8/d);

molte Regioni richiamano la D.I. del 4 febbraio 1977 per il trattamentodegli scarichi di insediamenticivili isolati che non recapitanoin fognatura;
* alcune Regioni, fra cui il Veneto, dividono il proprio territorio in zone a differente sensibilità ambientale già nei PRRAe stabiliscono limiti di emissione diversi secondo la zona e la potenzialità

(A.E.);

* la Lombardia e l'Emilia-Romagna hanno anche norme tecniche per la progettazione degli im-

pianti da meno di 2000 A.E.;

* la Provincia Autonoma di Trento ha una normativaspecifica per gli scarichi dei rifugi alpini ed
escursionistici.
Verranno di seguito confrontate le Normativedi alcune Regioni riguardoalla disciplina degli scarichi esclusivamentecivili di potenzialità inferiore a 2000 A.E. (allacciati o meno alla fognatura).
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Tabella 1, Emilia-Romagna: disciplina degli scarichi da meno di 2000 A.E.

Scarichi fognari

Emilia-Romagna
La disciplina degli scarichi è contenuta nel PTA. che richiama la Delibera della Giunta Regionale n. 1053 del 20038. In particolare sono
distinti gli scarichi delle pubbliche fognature
(recapito in acque dolci superficiali o marinocostiere) da quelli degli insediamenti isolati
non allacciati alla rete fognaria. Per gli scarichi
di fognature e di insediamentiisolati le prescrizioni (trattamenti appropriati e limiti di emissione) sono riassuntenella tabella 1. Frai sistemi previsti dalla D.I. del 4.2.19774 la Delibera
[8] non ammettepiù il pozzo assorbente,fatte
rare eccezioni. La Delibera [8] comprende anche una parte tecnica che stabilisce le principali caratteristiche costruttive e i criteri di dimensionamentodei sistemi di trattamento per
scarichi da meno di 2000 A.E.

N° abitanti
ival

Tipo di trattamento

Valori limite

AE. 550
ti

Trattamenti indicati nella DI.
412/197?

[Nessun ilmita se scarico In acque marino-costlara; se scarica
In acque superficiati st adottano | Ilmit! della classe successiva

50 <A.E.<200

Scarichi esistenti: vasca Imhoff.|
[Nuovi scarichi; trattamenti previsti]
‘nella citsse successiva

SST: max S0% del valora a mante a comunque < 200 mg/l
BOD; max 70% del valore a monto e comunque < 250 mg/l
COD: max 70% del valore è monte e comunque s 500 mg/l

200 <AE <2000

Filtrì percolatori, biodischi, fanghi
|atlivi ad ossidazione prolungata,
lagunaggio, fitodepurazione

BOD s 40 mgA
COD s 160 mg
azoto ammaniacale s 26 mgAl
grassi e oli < 20 mgli

z
3

SST £ 80mgA

Degrassatore, fossa [mhoff, discol
blotogico,filtro percolatore, fanghi
attivi ad
B
prolungata,

AE. 250

E

fitodepurazione, subimigazione

È

Degrassatore, fossa Imhoff, disco]

sE
Nesaun limite

SORA)

fo socne cio Pecorerioim

©00 < tm

'

fitodepurazione, subirigazione

azoto ammoniacale s 25 mg/i
grassi e oli < 20 mg/l

Tabella 2, Friuli Venezia Giulia: disciplina degli scarichi da meno di 2000 A.E.
N° abitanti
ulvalenti

Tipo di trattamento

Valori Ilmita

ALE. < 1500

trattamento primario

tabella C1

Zonelmantane

ALE. è 1500

trattamento biologico

tabelia A1

Media e alta

AE. « 1000

trattamento primario

tabella C1

Zona

Friuli Venezia Giulia
La disciplina degli scarichi è contenutanel PRRA del 19829 basato sulla Legge 319/19765;
tuttora esso coesiste con il D.Lgs. 152/2006. Il
territorio è diviso in cinque zone a differenti
caratteristiche geologiche e sensibilità ambientale: zone montane, media e alta pianura,
bassa pianura, laguna, aree marittime costiere.

La tabella 2 riassume la disciplina degli scarichi da meno di 2000 A.E. ricadenti nelle diverse zone;la tabella 3 riporta i valori dei limiti
da applicarsi (colonne C1, A1, M3). In alcune

3

S

î

n
3
1

pianure

3

Inesd.

Traftamento primario se In ingresso concentrazioni

Af;

tabella A1

(dci

na AÎ di sotto di 2000 ALE. hasta un trattamento primario
Recapito a suolo|

tabella M3

La Regione deckle le prescrizioni caso per caso su proposta dei Comuniinteressati

«250 AE
= 250 AE

|

trattamento primario

I

tabella C1

| come disciplina degli scarichi fognari della stessa zona e potenzialità

Tabella 3, Frinli Venezia Giulia: limiti di emissione perscarichi da meno di 2000 A.E.

[

tabella AY

tabella C1

tabella M3

non percettibile su
p
10m
dopo dituiz. 1:20
aggenti

non percettibile mu
sp
10 cm
dopo diluiz. 1:40
assenti

non percettibile gu
sp
10 cm
dopo dtituiz. 1:40
sssenti

met. sodimentab.

05 mu

sO5mu

s2mil

SST

5 30 mg

BOD

£40mg)

(pH

65-95

[mat grossolani
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tabella

recapitano fuori dalla laguna)

colore

subirrigazione.!!

della

Trattamento primanio (gli scarichi di Grado e Lignano]

Laguns

isolati

scritto caso per caso.

le, fitodepurazione,infiltrazione-percolamento, fosse settiche, vasche Imhoff, dispersione-

tabella A1

%

situazioni, come per la C1, il limite viene pre-

Lombardia
La disciplina degli scarichi è stabilita dal Regolamento Regionale n. 3/200610 e prevede regimi diversi per gli scarichi delle pubbliche fognaturee degli insediamentiisolati che non recapitano in esse. La tabella 4 riassume la disciplina degli scarichi civili della Lombardia. Vi
sono limitazioni ulteriori allo scarico nel bacino dei laghi e maggiori prescrizioni se le acque trattate recapitano in corsi d’acqua utilizzati a scopopotabile oppure in zone vulnerabili da nitrati. | trattamenti appropriati sono indicati nella delibera della Giunta Regionale n.
8/2318/2006: aerazione estensiva, sequenching-batch-reactor, dischi biologici, filtri percolatori, processi a membrana, processi a letto
mobile, lagunaggio aerato, lagunaggio natura-

trattamento biologico

Bassa pianura [inquinanti inferiori. al limit
trattamento biologico altrimenti

a

5

AE. 2 1000

COD

£ 160 mg)

65-96

Non più del 40% del

05-85

Riduzione del 50%

valora a monte, con

del valore a Monte,

Non più del 75% dell

Riduzione del 25%

limite 40 - 270 mg/l

con Amite 280 mg/l

limite 80 - 350 mg

con mite 250 mg/l

valore a monte. con del valore a monte,

Nan più del 70% del
valore a monta, cont
fimite 160 - 540 mg/l?

Tabella 4. Lombardia: disciplina degli scarichi da meno di 2000 A.E.

N° abitanti

equivalenti
50<A.E. s 100

È

3
%
$
2

Tipo di trattamento

Valori ilmite

fosse Imhoff

materiali sedimentabili < 0.5 mi

fossa settica 0 fossa Imhoff seguita del

4)

100 < A.E. £ 400 [fitodepurazione 0 lagunaggio; oppure trati.
biologico (D.G.R. n 8/2318 del 2008)

Too rt
In acque aupert.

trattamento secondario

È

BODs 40 mali

CODs 160 mg/l

SST « 80 mg/l
grassi e ali s 20 mg/l
NH, « 26 mgll
BOD x 25 mg/l

AE brag
insad.
isolati

SST 5 80 mg/l
grassi e oli s 20 mg/l

<S0AE.
250 AE

trattamento secondario

COD s 128 mg/l

SST < 35 mg/l

Azoto totale < 30 mg/l
Fosforo totale « 4 m
fasse settiche o Imhaff, subirrigazione
materiali sedimentabili £ 0.5 mill
come disciplina degli scarichi fognari della stessa potenzialità

Trentino-Alto Adige
Provincia Autonomadi Bolzano
La disciplina degli scarichi è contenuta nel PPRA del 200212; i trattamenti prescritti e i relativi limiti variano secondo la potenzialità come
riassuntoin tabella 5. Per gli scarichi delle zone di alta montagna sopra 1500 m, ove sarebbeprescritto un trattamento secondario, è ammesso uno meno spinto se studi dettagliati dimostrano assenza di effetti negativi sull'ambiente. È vietatolo scaricoin laghi naturali.
Trentino-Alto Adige
Provincia Autonomadi Trento

Tabella 5. Provincia Autonomadi Bolzano: disciplina degli scarichi da meno di 2000 A.E.

N° abitanti
equivalenti
AE. < 200
(in acque
superficiali)

do
fin psn
superficiali)

Tipo di trattamento

Valori mite

trattamenta primario

Materiali grossolani: assenti
Materiali sedimentabili $ 1 mi/
BOD: riduzione minima 20% rispetto al
valore a monte, oppure riduzione min,
20% sul COD

._

trattamento secondario

BOD < 40 mg/l (se in ingresao è oltre
300 mg/l, riduzione mimima 85%)
COD s 180 mg/l (se in ingresso è oltre

|500mg1, riduzione mimima 75%)

[ST < 60 mg/l (se In ingresso è oltre
300 mg9l,riduzione mimima 80%)

NH° fissato in sede di autorizzazione
In rapporto alla temperatura

La disciplina degli scarichi è contenuta nel P-

PRAL! più volte modificato dal successive Leggi provinciali 1416, Per gli scarichi civili collettati in pubblica fognatura da meno di 2000
A.E. è ammesso un trattamento biologico a medio rendimentoe il recapito in acque superficiali (vietato al suolo). Per gli scarichi non collettati in pubblica fognatura sono ammessepiù
soluzioni da stabilire in sede di autorizzazione. Una normativa apposita !7 riguarda gli scarichi dei rifugi alpini ed escursionistici.
Veneto
Per la tutela dell'ambiente la Regione del Veneto ha prodotto un’ampia normativa,di cui è
parte integrantela legislazione speciale per la
Laguna di Venezia. La L.R. n. 33/1985!8 prevedeva che la Regione si dotasse del PRRA, approvato con PCR n. 962/198919,
Il PRRA ha suddiviso il territorio regionale in
zone omogeneecaratterizzate da diversi indici
di protezione in funzione della vulnerabilità
dei corpi idrici, dell'uso degli stessi e delle caratteristiche idromorfiche, geologiche e insediative del territorio: fascia di ricarica delle fal-

Scarlco
al suolo
(ove ammesso)

;-

trattamento secondario

[Limiti da stabilire con il regolamento di

lesscizione

Tabella 6. Provincia Autonomadi Trento: disciplina degli scarichi da meno di 2000 A.E.

N° abitanti
ulvalenti
Pubbliche fognature
da meno di 2000 A.E.

Tipo ditrattamento
trattamento biologico
medio rendimento
sedimentazione

Valori ilmite
Materiali grossolani: assenti
[Materiali sedimentabili < 0.5 mUI
8ST s 50 mg
GOD:non oitre il 30% del valore a monte
Miret grossolani: assenti

Materiali sedimentabili s 0,5 mIA
Materiali grossolani: assenti
Materiali sedimentabili = 0,6 mi/i

trattamento chimico-fisico

SST 50 mg/l
CODs 200 mg/l
BOD 5 100 mgA

Fosforo totale £ 10 mo/i

Insediamenti non
allacciati alla
fognatura

Materiali grossolani: assenti
Materiali sedimentabili < 0.5 mil
trattamento biologico

SST < 60 mg/l
COD s 80 mg/l

|BOD s 40 mg

NHs 8 mg/l (86 T > 15°C)
Fosforo totale s 10 mali

tratt. primario + fitodepur. Materiali grossolani: assenti
Materiali sedimentabili < 0.5 mill

Tabella 7 Criteridi attribuzione deilimiti allo scarico nel P.R.R.A. del Veneto.

<1

FASCIA MONTANA

FASCIA DI RICARICA

<

< 60000
> 80000
<
<
< 1500
<
> 60000
<

PIANURA AD ALTA
DENSITA' ABITATIVA

<1

|1500 <
<

<
<

> 80000

PIANURA A BASSA

©
O
E)
OI
o
ca
O)
LO
3
ip
)
5
i
lau

DENSITA' ABITATIVA

<

< 1500

[1600 < A.E. <
<

<

> 80000
<
<1
<

FASCIA COSTIERA

< 5000
<

> 60000
DI

Scolanta Lag. Va.)

SA.E.<1
> 1000

00 <

Cu

Scolante

<

»

(*) Limiti aggiornati dal D.M 30 luglio 1999 “Ronchi-Costa”, ved. Tabella 11 di questa relazione
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Tabella 8. Limiti allo scarico fissati dal P.R.R.A. del Veneto.

.
Parametri
Materiali in sospensionetot,

Concentrazioni massime (mg/l) secondoil P-R.R.A, del 1989
C1

C2

AI

A2

AI

200

150

80

80

80

<190qg

80

40

40

40

160

160

Solidi sospesi
BOD

250

160

Fosforo totale (P})

20

15

4599

1088

5

Ammoniaca totale (NH)

30

30%

20 ®

15.

5%

COD

(POL)

Azoto nitroso (N)
(NO)

Azotonitrico (N)
(NO)

< 3801

2%

30 5°

Q*

30%”

48

30

0,6 5°

20”

LA

L2

MI

80

50 - 80

150

40

35 - 50

80

120

80 - 150

250

10

1,5-5
2,5

30°

2

1-2

2

50

20 - 50

50

5

0,2

20 *

20

q) Comunque non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione
ab) Limite ridolto a 0,5 mg/l nel caso di immissioni in laghi, dirette o comprese entro 10 km dalia linea di costa

a6) Per scarichi in laghi, diretti o compresi entro 10 km dalla linea di costa, limite all'azoto totale 10 mg/l
an) Per scarichi neltratto di costa tra la foce del fiume Sile e la foce del fiume Brenta, limite 5 mg/l

de acquifere, fascia costiera, fascia di pianura

(suddivisa a sua volta in due zone: ad alta e a

bassa densità insediativa), fascia montana e col-

linare. Per ogni zona è stata definita una soglia
inferiore S1 al di sotto della quale non si prevede l'obbligo di collettare gli scarichi civili. Tale
soglia, tenendo conto delle caratteristiche generali di permeabilità e di densità insediativa delle

ti dal PRRA: 1) Fiume Tagliamento; 2) Idrografia

minoretra Tagliamento e Livenza; 3) Fiume Li
venza; 4) Idrografia minore tra Livenza e Piave;
5) Fiume Piave; 6) Fiume Sile; 7) Area tributaria
alla Laguna di Venezia; 8) Fiume Brenta; 9) Fiume Bacchiglione; 10) Fratta-Gorzone; 11) Fiume Adige; 12) Canalbianco-Po di Levante; 13)

restrittivi di quelli regionali; se lo scarico ha potenzialità superiore a 10000 A.E. e recapita in area sensibile si applica anche la tabella 2 all. 5
per azotototale e fosforototale.
L'art. 21 è dedicatoai sistemi di trattamento individuale delle acque reflue domestiche: per edifici isolati o non collettabili alla rete fognaria,
e con potenzialità massima 50 A.E., si possono

sistema Garda-Po(tabelle 7,8).
fasce sopra accennate, varia da 100 a 500 A.E. Oveil D.Lgs. 152/2006 preveda per le medesi- utilizzarei sistemi di trattamentolì specificati, o
In particolare, la soglia 100 A.E. è adottata nella mesituazioni (tipo di scarico, potenzialità e cor- altre tecnologie che permettano di conseguire
fascia di ricarica degli acquiferi e nel bacino po ricettore)limiti più restrittivi di quelli del PR- risultati almeno equivalenti:
scolante nella Laguna di Venezia (in cui gli abi- RA,i valori del D.Lgs. 152/2006 prevalgono per ® se il recapito è in acque superficiali, vasca Imtanti residenti in nuclei di dimensioni inferiori i parametri per i quali le Regioni non possono hoff con dispersione su terreno (eventualmente
sono una esigua frazione del totale); la soglia fissare limiti meno restrittivi (Allegato 5: tab. 1; piantumato) con drenaggio e scarico;
200 A.E. è adottata per le fasce costiere e per la tabella 2; tabelle 3 e 4 per le sostanzepericolo- * se lo scarico è sul suolo in presenza di falde
acquifere sufficientemente profonde e protette,
pianura ad alta densità insediativa (per tutelare se indicate in tabella 5).
vasca Imhoff con dispersione del refluo in trinIl
Piano
di
Tutela
delle
Acque,
adottato
con
corpi idrici già soggetti ad elevati carichi, con
un minor rischio di effetti dell’accumulo di in- DGR n. 4453 del 29 dicembre 200420, nella par- cee letti di subirrigazione;
se lo scarico è sul suolo in presenza di falda
quinanti); la soglia 500 A.E. è adottataper la fa- te delle Norme Tecniche di Attuazione fissa la
vulnerabile,
l’effluente della vasca Imhoff deve
nuovadisciplina
degli
scarichi.
Anche
nel
PTAil
scia montana e per la pianuraa bassa densità inpassareper
filtri
a sabbia con drenaggio,seguiti
territorio
della
Regione
è
suddiviso
nelle
5
tiposediativa (in queste areeil rapporto costi-benefici per soluzioni fognarie centralizzate diventa logie di zone omogeneedi protezionegià citate; da subirrigazione (eventualmentefitoprotetta su
penalizzante per le distanzetra i nuclei abitativi per ogni zona è stabilita una soglia S di popola- suolo piantumato).
e per l’orografia locale). AI di sotto di S1 sono zione (AE)al di sotto della quale è prescritto un Per gli scarichi da edifici isolati con potenziada prevedere comunque dispositivi di smalti- semplice trattamento primario delle acque reflue lità maggiori di 50 A.E. invecesi applicano i sistemi previsti per il trattamentodegli scarichi
mentodei reflui quali fosse settiche o vasche a (i valori sonogli stessi della 51 del PRRA).
tenuta secondo le indicazioni del PRRA Gli I trattamenti ammessi fino alla soglia $ consisto- di acque reflue urbane di potenzialità minore
scarichi di vasche Imhoff con potenzialità mino- no in «vasche tipo Imhoff, possibilmente seguite di 2000 A.E.
re di 51 non sono soggetti ai limiti; per le Imhoff da sistemi di affinamentodel refluo, preferibil- L'Allegato A delle Norme Tecniche di Attuaziooltre S1 devono essere aggiunti trattamenti inte- mentedi tipo naturale, ovvero ogni altra tecno- ne comprende le tabelle che indicano,per ciagrativi «preferibilmente di tipo naturale»tali che logia che garantisca prestazioni equivalenti o scuna zona omogenea di protezione,i limiti alsuperiori». Per questi trattamenti sono prescritti lo scarico che gli impianti di depurazione devol’effluenterispetti i limiti allo scarico previsti.
È stabilita inoltre una soglia di abitanti equiva- rendimenti minimi di rimozione del 50%peri no rispettarein funzione della loro potenzialità.
lenti S2>S1; per potenzialità tra 51 e S2 gli scari- solidi sospesi totali, del 25-35%per il BOD5 e il In particolare la tab. 1 Allegato A è divisa nelle
chi collettati sono soggetti ai limiti della colon- COD. Ovesia ammessolo scarico al suolo (casi 5 colonne A, B, C, D, E; la tabella 2 dell'Alna C1 (eccetto quelli recapitanti in Laguna di eccezionali), possono essere prescritti maggiori legato A precisa i limiti allo scarico da applicare
Venezia), mentreal di sopra di $2 i limiti allo rendimenti depurativi e/o l'aggiuntadi altri trat- in base alla zona (ved. tab. 9, 10). Per gli scarichi in Laguna di Venezia valgono i limiti del
scarico sono diversificati in base alla potenzia- tamenti.
lità e alla zona, e sono richiesti trattamenti più Per potenzialità compresa tra $ e 2000 A.E., il D.M. del 30 luglio 1999 «Ronchi-Costa»?!, rispinti (secondari). La soglia 52 è 500 A.E. nella trattamento primario deve essere «integrato da portati nel paragrafo sulla tutela di Venezia.
fascia di ricarica degli acquiferi, 1000 A.E. nella una fase ossidativa, eventualmente integrata da Con l'approvazione del PTAprevisto dal D.Lgs.
Laguna e bacino scolante, 1500 A.E. nelle altre un bacino di fitodepurazione quale finissaggio, 152/1999 e dal successivo D.Lgs. 152/2006, aovvero ogni altra tecnologia che garantisca pre- dottato dalla Giunta Regionale con la DGR
zone.
29.12.2004 n. 4453, il PRRA verrà abrogato.
La tabella dei limiti allo scarico prevede sette stazioni equivalenti o superiori».
Per Venezia e la sua Laguna,attesa la granderiPer
potenzialità
superiori
a
2000
A.E.
i
limiti
del
colonne diverse dette C1, C2, A1, A2, A3, L1,
L2, M1; l'attribuzione del limite avviene sulla PTA coesistono con quelli del D.Lgs. 152/2006 levanza della città la cui salvaguardia è consibase della potenzialità (A.E.) e dell’appar- (Tab. 1 AIl.5: COD < 125 mg/l, BOD < 25 mg/l, derata un problema di interesse nazionale, vige
tenenzaal sistema idrografico fra i 13 individua- SST < 35 mg/l), e questi ultimi prevalgono se più la legislazione nazionale speciale.
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Tabella 9. Limiti di emissione allo scarico secondoil P.T.A. del Veneto,

AE.

Fascia nr
montana
bassa
densità

100
200

Piane
adelta

densità

10000
> 10000

Fascia
costiera

Acque
marine

E
E

A

500
2000

Ricarica
acquiferi

Tabella 10. Limiti allo scarico secondo le zone omogenee dip

A

A

A

E

A

A

B
Cc

A

c
c

B

Cc
c

A

D
D

E

E
Cc

È
È

Salvaguardia di Venezia e della sua laguna

Il legislatore ha avuto mododi interessarsi di Venezia e del suo ecosistema lagunarein diverse oc-

casioni e, per quello che qui interessa, fin dal 1963. Il corpus normativo,inoltre, si è arricchito
delle Sentenze della Corte Costituzionale (Sentenze 29.01.1 993, n.17; 16.04.1998, n.115;
21.10.1998, n. 357; 9-15.02.2000), della Suprema Corte di Cassazione {Cassazione,Civ. Sez. |,

27.01.1975, n.316; 19.03.1984, n. 1963; Sez. VI, Penale, 03.08.1998), del Consiglio di Stato
(Cons. Stato, sez. VI, Sentenza 17.11.1978, n. 1205), del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (Sentenza 13.03.1950,n. 3).

Il disinquinamentodel bacino scolantenella Laguna, la cui competenzaè in capoin via esclusiva
alla Regione, è una condizione essenziale di garanzia della tutela ambientale della Laguna e per
poter utilizzare in modosostenibile le potenzialità economiche della risorsa lagunare. L'area lagunareinclusa nella conterminazione è asservita, exlege,alle esigenzedella conservazione della
«lagunarietà«, attraversoil libero giocodelle maree. Tale destinazione giuridica costituisce una esplicita esclusione di ogni altro uso, anche pubblico,che risulti incompatibile con tale funzione

essenziale dell'intero bacinolagunare, prescindendo dal regimedella relativaproprietà, privata o

pubblica. Giàla L. 16.04.1973 n. 17122 ha dispostoche l'apertura, il mantenimento 0 comunque
l'effettuazionedi scarichi in area lagunare in assenzadi autorizzazione ovverol'inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione, siano sottoposte a sanzione penale.
Il D.Lgs. 152/2006 al Titolo III (Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi, Capo | - Areerichiedentispecifiche misure di prevenzione dall'inquinamentoe di risanamento), all’art. 91, co. 3,
chiarisce che resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigenterelativamentealla tutela di
Venezia. La Laguna di Venezia è perciò implicitamente annoveratatra Je aree sensibili, male specifiche misure di prevenzione dall'inquinamentoe di risanamento chela riguardanorestano quel-

le adottate in baseallalegislazione speciale,che fa riferimentoall’art. 9 della Lex Specialis

16.04.1973, n. 171es.m.i.

Attualmentegli obiettivi di qualità da conseguire,e i limiti di emissione agli scarichi, sono stabiliti
in cinque decreti ministeriali denominati Ronchi-Costa, emanati dall'aprile 1998 al luglio 1999,

in attuazione del D.L. 29.03.1995 n. 96 convertito con madificazioni nella L. 31.05.1 995, n.
20623. Ad ogni buon conto,con il D.M. Ambiente e LL.PP. 30,07.1 99921, è stata integralmente so-

stituita la tabella dei limiti allo scarico allegata al DPR 20.09.1973, n. 962; un estratto è qui riportato nella tabella 11.
C'è da osservare, inoltre, che la Corte Costituzionale, con la Sentenza 9-15 febbraio 2000, ha an-

n)
to)
È)
2
°
ei
1)
®
3
Di
D)
Ei
E
Cal

[oa

nullato il primodi detti D.M. perle parti in cui prevedeva la competenzastatale sulla definizione
delle migliori tecnologie disponibili e sull’approvazione dei progetti di adeguamento degli scarichi esistenti. Conseguentemente viene meno ancheil D.M. concernente le migliori tecnologie.
Per quantoriguarda la competenzaper l'approvazione dei trattamenti depurativi individuali degli
scarichi nelle zone nonservite dalle rete fognarie, la L. n. 206/1995, richiamandosi ai principi tecnici generali della normativa speciale per Venezia contenuti nel D.P.R. n. 962/1973, assegna ai
Comuni la competenza per l'approvazione dei trattamenti depurativi individuali degli scarichi
nelle zone non servite dareti di fognatura.
L'art. 3, c. 11 dell'anzidetto DPR n. 962/1973, prevedeva una derogaagli scarichi per gli impianti
di comunitàisolate fino a 100 A.E., basata sull'adozione di fossesettiche di capacità pari a 0.4
m3/abitante equivalente. La richiamata L. n. 206/95 estende la deroga (ex Allegato A) anche alle
aziendeartigiane produttive,agli ospedali, agli Enti assistenziali, alle aziendeturistiche ricettive e
della ristorazionee,più in generale,a tutti coloro che produconoscarichi di natura domestica.
Vaprecisato cheil numero degli A.E. corrisponde al numerodi residenti nel casodi abitazioni civili e di strutture ricettive, mentre viene ridotto ad un terzo nel casodi uffici e ad un quinto nei
pubblici esercizi; per ristoranti, il calcolo degli A.E. viene effettuato sulla scorta del numerodei
coperti. Per quantoriguarda le abitazioni, quandoil numerodegli abitanti residentirisulta inferiore alle potenzialità ricettive dell'abitazione, il dimensionamento della fossasettica viene calcolato

Parametri

Solidi sospesi totali
BOD

COD

Fosforo totale (come P)

gore

A

200 9 _

< 190 9)

< 380 ©

Ammoniaca totale (come NH,')
Azoto nitroso (come N)

2009

30 l'9

Azoto nitrico (come N)

209

(8) Comunque non più del 70% del valore a monte c

(9) Scarichi sopra 1500 m: peril BODriduz. min. 40
(10) Per potenzialità 2000 - 10000 A.E. si ha BOD <2
(14) Scarichi in aree sensibili: da 10000 - 100000 AE

scarichi in laghi identificati come aree sensibiliIl;
(15) Scarichi in aree sensibili: da 10000 - 100000 A.E
limite azoto totale 10 mg/l; scarichiin laghi identi
(18) Per scarichi nel tratto di costa tra la foce delfium

sulla base del numero massimo potenziale degli ospiti.
In alcuni casi il numerodegli A.E. viene stimato adottandoil criterio di massimo utilizzo riferito ai servizi igienici presenti secondo la relazione (Regolamento fognario del Comune di
Venezia):
N°, ALE, = (n°. WC * 15 litri/uso *
* 60 usi/giorno) / (250 litri/giorno)
Per gli scarichi di insediamenti superiori ai 100
A.E., il trattamento ad aerazione estesa odossidazionetotale, previsto all'art. 3, co. 12 del DPR
n. 962/1973, è sostituito da trattamenti che im-

pieghino le migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo contodella

situazione urbanistica ed edilizia specifica; questa è una precisazione opportuna nel contesto
del tessuto storico urbano di Venezia,in cui la

carenza di spazi può rappresentare un limite
per l'applicazione di talune tecnologie depurative. Attualmente vengono prevalentemente
realizzati impianti sequenching batch reactore
impianti a membrana.
Un altro aspettodi rilevante importanzaintrodotto dalla L. n. 206/1995 - peraltro implicito
nell'art. 3, co. 13 del DPRn. 962/1973 — la

precisazione chegli effluenti degli impianti individuali possono eccederei limiti di concentrazione allo scarico stabiliti dal citato DPR n.
962/1973, fatte salve specifiche e motivate
prescrizioni integrative da parte delle autorità
sanitarie competenti. Conseguentemente
l'idoneità degli impianti e l'ammissibilità degli
scarichi non vengono più determinati in base
alle caratteristiche qualitative dei reflui scaricati e dal confronto con limiti tabellari, ma in

base alle caratteristiche tecnologiche e al rendimento depurativo, in conformità alla D.G.R.
24.8.1995, n. 4287 di novellazione del PRRA.
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Tabella 11. Limiti allo scarico nella Laguna di Venezia, D.M. 30/7/1999.

azioni massime (mg/l) secondoil P.T.A.

_B

50 (10
o (819

25000)

c

D

35

350

259

125

E

35

259

25

125

125

15 (14)

10 (14)

5 (14)

20 (14)

30 (15)

15 (15)

5019)

30 (15,18)

2 (15)

0,6 (15)

0,2 (15)

2 (15)

2009

200°

50 09

npianto di depurazione
er i SST conc.max 70 mg/l e riduz. min. 70%
gii, COD < 125 mg/l, SST < 35 mg/i
ite 2 mg/i, oltre 100000 A.E.limite 1 mg/l; per
0,5 mg/l
ite azoto totale 15 mg/i, oltre 100000 A.E.
i come aree sensibili limite azoto totale 10 mg/l
le e la foce del fiume Brenta, limite 5 mg/l

dibiti a civile abitazione, non collegati alle
pubblica fognature, è ammessolo scarico, previa chiarificazione in vasche Imhoff, nei corpi
idrici superficiali ovvero sul suolo secondo le
modalità previste dalle normative tecniche generali riportate nell'All. 5 della D.I. del 4 febbraio 1977 e salvoil rispetto delle areedi salvaguardia di cui all’art. 94, ParteIII, Sez. Il del
T.U. n. 152/2006.

L'art. 19 del PRRAdedicatoagli «Insediamenti
civili ricadenti entro la conterminazione lagunare», al comma 2 sancisce che gli scarichi aventi potenzialità superiore a 100 A.E. devono
subire un trattamento di depurazione articolato secondo una delle seguenti tipologie:
e degrassaggio,grigliatura, accumulo-omogeneizzazione, ossidazione biologica, sedimentazione secondaria;

» degrassaggio,grigliatura, ossidazione-sedimentazione in bacino a funzionamentoalte-

rano;

e vasca Imhoff, biodischi, sedimentazione se-

condaria;
* grigliatura fine (2 mm), biodischi, sedimentazione secondaria;
* grigliatura, chimico-fisico, sedimentazione;
grigliatura, chimico-fisico, sedimentazione, filtrazione,

e o comunque qualsiasi tipo di trattamento
che garantisca analogamentealle tipologie sopradescritte un rendimento di abbattimentorispetto al carico inquinantein ingressodell’effluentepari a:
e BOD5: riduzione minima 70%;
e COD: riduzione minima 75%;

e SST: riduzione minima 50%.
L'articolo 19 stabilisce che devono essereprevisti idonei pozzetti di prelievo in ingresso ed
in uscita dall'impianto di depurazione. Deve
essere tenuto un quaderno di registrazione e
manutenzione con le modalità di cui alla D.I.
del 4 febbraio 1977 (Allegaton. 4, punti 3.1,
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È

DM 30/7/99

Solidi sospesitotali

35

BOD
COD

25
120

Parametri

{mg/l max)

Fosforo totale (P)

1

Azoto ammoniacale (N)

2

Azoto nitroso (N)

0,3

Azotototale (N)

10

3.2,3.4). La frequenza dei campionamenti e
delle analisi da effettuare dal gestore e da ripetere nel quaderno di registrazione verrà stabilita dal Comune interessato in sede di approvazione del progetto e comunque con cadenza
almeno bimestrale.
Ulteriori prescrizioni, per tutti gli scarichi nel
bacino scolante nella Laguna di Venezia, sono
infine fissati nel Piano Direttore 200024,
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Rinforzo strutturale delle

presso lo stabilimento

Cargill a Castelmassa

1. Il sistemadi celle silosin calcestruzzo, cuore dello
stabilimento Cargill.

I

EA

DI
i
4

Falli
EN)

D
E

Trovarsi davantia silos in calcestruzzo di
circa settant’anni, facente parte di un
paesaggio perfettamente pianeggianteinterrotto nella sua semplicità dal susseguirsi di formee edifici simili, richiama
sensazioni pari a quelle di un restauro
storico.
Si tratta di un interventodi rinforzo
strutturale con tessuto in fibra di carhonio Armoshield sulle pareti in calcestruzzodiseicelle silos, rettangolari, affiancate tra loro. Questisilos sono il cuore
della azienda, contengono la materia primadella produzione industriale della
multinazionale Cargill, il mais.
Lapatologia più diffusa in questi enormi
contenitorie l’assottigliamento solo sulle
facce interne, delle pareti pilastrate dovuto all’abrasione del mais nel suo percorso versoil fondo, provocando fessure
nel calcestruzzo e scoprimentodei ferri
d’armatura.
Questa minoresezioneresistente delle
pareti ha indotto la proprietà
dell’industria a scegliere l’intervento in
fibra di carbonio come unico intervento
possibile in grado di garantirestabilità,
sicurezza e longevità alle celle silos e
conseguentementeall’intero impianto
produttivo.
Essendo un impianto industriale di grandi dimensioni, con la necessità di noninterrompereil processo produttivo, lo

Giorgio Giacomin
Ingegnere

Architetto

MaxforSrl

axfor srl è da anni presente sul mercatonazionale ed internazionale con le più avanzate
tecnologie di rinforzostrutturale in fibra di carbonio FRP impiegata in svariati settori del
consolidamentostrutturale e delripristino del calcestruzzo conuna linea completa di materiali di elevatoprofilo tecnicoper il recuperoedil rinforzodi strutture, conferendoalla stessa resistenza duttilità senza aumentodi peso. Si tratta, in questo caso, di una applicazione di tecnologia
con tessuti Armoshield e adesivi di incollaggio Armofix certificati, aventi caratteristiche di minima
invasività e adattabilità a forme complesse. È stata ottimizzatala distribuzione delle fasce di carbonio per spessore, larghezza, distribuzione geometrica in basealle sollecitazioni indotte dai carichi
alle varie altezze, con dei punti di irrigidimento pergarantire stabilità. Lo studio di progettazione che
ha elaboratol'ipotesi di intervento in FRP e che ha seguito scrupolosamentel'applicazione essendo
D.L. è Studio Ingegneri Associati Michele Fergnani, Fabrizio Brunetti.
Le condizioni di avanzato degrado delle pareti hanno impostola necessità di operepreliminari
all'applicazione dei tessuti Armoschield volti al livellamentodelle superfici di incollaggio, al trattamentodei ferri scoperti e ricucitura delle fessure presenti.
| lavori iniziati nel settembre 2006 vedonol’impiegodi uomini e mezzi fino a marzo 2007. Dalle opere preliminari a quelle di pulitura, per applicare ì circa 6000 metri di fibra di carbonio in unico
strato compresola finitura in malta,si sono susseguiti intrelotti cli lavorazione operedi: montaggio
ponteggio,pulizia delle pareti, grassaggio delle paretidalla presenza di olii naturali, passivazione
dei ferri scoperti, sigillatura delle lesioni del calcestruzzo medianteiniezioni, livellamento delle superfici parietali, applicazione del rinforzo con il ciclo di fibra di carbonio,applicazionedi uno strato
di finitura in malta cementizia di tipo atossico, pulizia delle celle ripristino degli impianti per il successivo riempimentocon il mais. Tutto questo, anche grazie alla grande esperienza nel campodelle
applicazioni di rinforzi in FRP ed alle operedi preparazione delle superfici da parte della Maxfor srl.
I vantaggi perla proprietà, in questo tipo di interventodi ristrutturazione, sono molteplici.
Effettuandole lavorazioni con gli FRP,l'impiantoe tutta la filiera produttiva non ha avuto interruzioni rimanendoefficiente pertutto il periodo delle lavorazioni. II ripristino delle celle silos con le tecnologie citate ha avuto costi e tempi contenuti sopratutto se confrontati adaltri interventi alternativi
con sistemi tradizionali. Non solo si sono evitati costi di un nuovo impiantodi silos e sistema di distribuzione del mais ma anche quelli di dimissione e smaltimento degli esistenti; oltretutto si è allun-

gatoil ciclo di vita dei silos considerati precedentemente ormai datati ed obsoleti.
Gli applicatori hanno lavorato con strumenti e materiali leggeri occupandoun esiguo spazio per lo
stoccaggio e preparazione dei materiali, diminuendocosìil rischio di infortuni anche peril personale dell'industria.
Applicazione di premier epossidico bicomponente, tipo ARMOPRIMER 100sull'intera superficie dei
setti ove è prevista l'applicazionedelrinforzo
Il ciclo di intervento è stato stabilito come segue.Rasaturadelle superfici primerizzate in precedenza
mediante applicazionea spatola di stucco epossidico bicomponente,tipo ARMOFIX, per la regolarizzazione delle superfici.
Applicazione in orizzontale di tre strisce di tessuto unidirezionale a strato singolo,in fibra di carbonio ad alta resistenza, tipo ARMOSHIELD U300/10 (rinforzo per metrolinearedi setto). | tessuti verranno impregnati con resina epossidicafluida, tipo ARMOFIX MTX-MT. Applicazionein verticale di

studio incaricato della progettazione,

Studio Ingegneri Associati Michele Fer-

gnani e Fabrizio Brunetti, ha preso la decisione di intervenire con una tempistica

4. Immagine del progetto sempre
presente in cantiere nell’applicazione

di due celle per volta chiedendo

l'applicazionedella tecnologia e la fornitura dei materiali alla Maxfor Srl.

del FRP.

2. Assotligliamento della parete
con scoprimentodeiferri d’armatura deisetti.

3, Stato fessurativo del calcestruzzo presente nelle pareti interne alle celle silos dopoil lavaggio delle stesse.
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una striscia, per campoda 4 ml di tessuto unidirezionale a strato singolo,in fibra
di carbonio adalta resistenza, tipo ARMOSHIELD U300/10. | tessuti verranno impregnati con resina epossidicafluida, tipo ARMOFIX MTX.
Applicazione di sabbia di quarzo sulla resina fresca in modo da ottenere
un'adeguata superficie di adesioneper il successivostrato di protezione. Realizzazione di una rasatura protettiva mediante applicazione a spatola di malta cementizia bicomponente, tipo ARMOFIN 2, perla finitura del calcestruzzo ad elevata resistenza superficiale.
Le lavorazioni sono state effettuate nel rispetto delle norme sanitarie per lo stoccaggio di materiale alimentare che occuperà le celle silosa lavorofinito.
Durantel'esecuzione dei lavori, è stata approntata una campagna di prove pulloutsu dei testimoni appositamente applicati in ogni parete oggettodell'intervento
di rinforzo. Le prove pull-out consistono nel tirare un provino appositamenteincollato,alla fine del ciclo completo di applicazione,sul supporto oggetto del
rinforzo. Il disco di provaè costituito da un cilindrettodi alluminio di raggio pari a
50 mm sul quale è possibile fissare un perno di aggancio per l'attrezzaturadi tiro,
la quale a sua volta è munita di manometro, necessario per misurare la forza di tra-

5, Fase operativa dell’intervento
con applicazione della fibra di car-

6. Fase intermedia dell’applicazione

degli FRP.

bonio.

zione agentesul disco di prova.
Durantela fasedi tiro è possibile leggere sul manometrola forza di trazione esercitata, istante per istante, dall’attrezzo sul provino, dalla quale è possibile poi ricavare la tensione al momentodella rottura. Attorno al disco di prova infatti viene

realizzata un'incisione della fibra, dello strato di allettamento, e del calcestruzzo

per una profondità di circa un centimetro,al fine di non permetterea tensioni perpendicolari all’azione di tiro di entrare in gioco. In questa manierale pressioni esercitate dal disco di prova sottoposto a trazione, sonole stessesu fibra, adesivo di

incollaggio e calcestruzzo. Chiaramentelo scopodi tale prova è quello di verificare che l'anello debole della struttura composta da supporto e rinforzosia il supportostesso e non l'interfaccia tra essoe la fibra, oltre che valutarne la resistenza a

trazione. Perl'esecuzione di tali prove sono necessarie alcune accortezzeche, se
non osservate, possono inficiare la buona riuscitadel test. Tra questesi sottolinea
l'assoluta necessità di una buona stagionaturadegli adesivi di incollaggio, indicandoin almeno 7-10 giorni il tempo minimo necessario in buone condizioni di
temperatura, poiché è noto che a basse temperature(inferiori ai 10°C)le resine faticano a polimerizzare.
Fattore scontato, ma non trascurabile, è la corretta posa in opera del testimone,
con tutte le cautele necessarie affinché il disco di alluminio non presenti bolle
d’aria o irregolaritànell'interfaccia di incollaggio. In particolare sonostate eseguite in totale 14 prove. Le provein cui si è avuto distaccoa partire dalla resina perché ancora non stagionata o perché il calcestruzzo non è stato segnatodall’in-

7. Rasatura con Armocrete V2,

cisione, non possono essereritenute valide a causa della ridistribuzione delle ten-

sioni su superfici più ampie rispetto a quelle del provino, e quindi con intervento
di tensioni tangenziali che annullano la bontà della prova. | risultati sono riassunti
nella tabella 1.
Il valore di tensione di rottura a trazione che si ottiene è un'indicazione utile per
rivederele verifiche di aderenzadel rinforzo al supporto, ottenendo in questo modo un valore non teorico. Tuttavia l’importanza fondamentale di questotipo di
provaè quella di verificare che il distacco non avvenga mai, in condizioni di prova corrette,sull’adesivo, ma sempresul supporto, perché il valore massimodi adesione che è possibile chiedereal sistema è quello che può esserefornito dal sup-

8. Schema di applicazione del

9. Celle silos ultimate confinitura ce-

FRPcon connettori in Aramide.

menlizia.

porto stesso. ®
Tabella 1. Risultati delle prove a strappo.

Provino

Forza applicata Tipodi distacco
alla rottura [kN]

10. Incisione del cls intorno
al provino metallico come

prescritto dalle norme UNI.

11. Provino metallico con
intorno l’incisione pronto
perla prova di pull-off.

SA
12. Esecuzione della prova
di pull-off.
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13. Provino metallico dopo
il test, si notano gli strati di
materiale tessuto che compongonoil rinforzo.

1A
1B
4A

3.87
2.37
1.85

4B
2A

1.33
3.28

2B
2G
3A

4.60
1.74
6.27

3B
5A

3.46
3.67

3.74

Suresina — Probabile presenza bolla d'aria

5C
6A
6B

4.32
4,55
5.46

Cls
Cls
Cis

58

Cis
_Sls_
Cis
Cls
Distaccosulla resina, cls non segnato dalla fresatura
__Sls
Prevalentemente sul cls, parzialmente sulla resina
Fibra — Fibra non impregnata — Prova nonvalida
Cis
Cls
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I molti aspetti di un ingegneretotale
Marsilio, 2007

Introduzioneall'ecologia urbana
Dario Flaccovio, 2007

Nelle più recenti storie dell’architetturaitalia-

Il volume vuole mettere in evidenza co-

dell’architetto - edito da Utet in dieci volumi tra il 1906 il 1935 ed è segnalatotra i primi a impiegarein Italia il calcestruzzo armato
secondo il sistema Hennebique (con questa tecnica realizza ad esempio nel Venetoil teatro di Rovigo,il ricostruito campanile di San
Marcoa Venezia e il cavalcavia dell’Arcella a Padova). In realtà si
tratta di una figura complessa che ha svolto ruoli molteplici in una
fase decisiva per l'architettura italiana tra il 1890 e il 1930. Dal fondo recentemente ceduto dagli eredi all'Archivio Progetti dello iuav,
emerge una personalità di notevole interesse e spessoreper il panorama progettuale italiano del primo Novecento. Docente presso

me la pianificazione urbanistica e ambientale,sia per le città in declino che per quelle in rapida espansione, richieda con urgenza un significativo contributo
delle scienze ambientali: ciò sia per assicurare una migliore
qualità della vita che per contrastare la minaccia di eventi catastrofici. | flussi di energia e di materia,il cosiddetto metabolismo urbano, vengono considerati prima di passare alle analisi
della geologia e della biogeografia delle città. Il volume si pone
come obiettivo l'approccio ecologicoalla città, poiché affronta
il sistema urbano sottol’ottica dei suoi cicli bio-geo-chimici,
con l'intento di mostrare non solo la struttura e le funzioni di
un ecosistema sui generis quale è quello urbano, ma anche i

l’Università di Padovaper oltre vent'anni, Donghi ha infatti eseguito

processi antropici che portano all'inquinamento, alle malattie,

molti lavori e affrontato temi diversi: a Torino, a Venezia, a Padova,

ai danni patiti dal sistema urbano,e i modi per ridurre, attraver-

a Rovigo, a Bassano e in numerosi altri centri dell’Italia settentriona-
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AMBIENTE URBANO

515 pp., euro 40,00

to come autore dell’enciclopedico e un po’ farraginoso Manuale
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na contemporanea, Daniele Donghi è ricorda-

Sì

Giuseppe Gisotti

le. Al suo nome si lega anche una cospicua serie di articoli, costituita
da pubblicazioni tecniche e da opuscoli divulgativi, nonché la partecipazione alla nascita di due periodici («Memorie di un architetto» e
«L'Architettura pratica») decisivi per la diffusione e l'applicazione
delle nuove tecniche costruttive. Nella medesima ottica ha collaborato riviste altrettanto fondamentali, quali «Edilizia moderna»e «Il
Monitore tecnico», €

so una politica degli spazi verdi, della tutela degli habitat, del
risparmio energetico, della accorta gestione della mobilità urbana,il pesante impatto sui cittadini del lorostessostile di vita.
Il tentativo di applicarele leggi dell'ecologia al complesso sistema urbano deve essere un modo per cercaredi migliorarlo:
un «approccio integratotra gli aspetti socio-economici e quelli
ambientali» deve trasformarsi in «azioni di governo», non solo

in «azioni speculative». e
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