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L A CRESCENTE ATTENZIONE  per la qualità dell’aria 
interna sta portando a un aumento signifi-
cativo delle portate di ventilazione da consi-

derare nei progetti in termini di portata di aria di 
rinnovo per persona, con il rischio di incrementare 
drasticamente il fabbisogno di energia richiesto 
per il trattamento dell’aria esterna. La Demand 
Controlled Ventilation, DCV, può rispondere a que-
sta esigenza, ma bisogna tener conto delle pre-
stazioni del sistema di controllo.

Per controllare la ventilazione meccanica è 
possibile utilizzare rilevatori di movimento basati 
sulla tecnica IR, con cui si rilevano gli ingressi in 
ambiente, monitorare le variazioni della concen-
trazione della CO in ambiente, che aumenta in 

limitare il consumo di energia. Inoltre, 
la CO-DCV è particolarmente effi  -
cace quando l’occupazione non è 
prevedibile, come nel caso di uffi  ci, 
sale riunioni, scuole o impianti spor-
tivi, nei grandi spazi aperti, dove non 
sono richieste informazioni detta-
gliate sull’occupazione (Mysen et 
al., ; Sun et al. ), e quando la 
climatizzazione è necessaria per la 
maggior parte dell’anno. Ancora, i 
sensori di CO possono fornire una 
misurazione media corretta anche 
quando sono installati nei condotti 
di ripresa da ogni stanza, per cui 

presenza di occupanti, oppure intervenire con il 
funzionamento programmato per ciascuna stanza 
in cui è possibile prevedere orari di apertura e occu-
pazione, come in molti uffi  ci e scuole.

Considerato che negli edifi ci gli occupanti sono 
di solito la fonte più rilevante di anidride carbonica, 
negli ambienti caratterizzati da una occupazione 
altamente variabile il vantaggio della CO-DCV con-
siste nella verifi ca diretta del livello di qualità dell’a-
ria interna e nella conseguente valutazione dei 
necessari ricambi d’aria (Rotger et al. ; Emmerich 
et al., ). In eff etti, in (ASHRAE, ; CEN, ), 
la concentrazione di CO è considerata un indi-
catore adeguato per modulare la ventilazione al 
fi ne di mantenere ragionevoli condizioni di IAQ e 
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EXPERIMENTAL VERIFICATION 
OF A DEMAND-CONTROLLED VENTILATION SYSTEM
The recent energy legislation has imposed a signifi cant increase in the thermal insulation of 
the envelope for new and renovated buildings. Vice versa, the growing attention to indoor 
air quality is leading to a greater requirement of renewal air per person at standard level. 
Consequently, the share of energy consumption for the treatment of ventilation air com-
pared to the total one for heating and air conditioning can become particularly signifi cant. 
It is therefore necessary to use appropriate technologies to reduce this quota in particular 
for the achievement of the ZEB objective. Among these, especially in the case of buildings 
characterized by variable crowding, the use of ventilation systems controlled by real presen-
ces can be very eff ective. This paper presents an assessment of the annual performance of a 
demand controlled ventilation (DCV) system based on CO2 sensors able to verify the actual 
crowding. The case study refers to a university library. The analysis obtained by monitoring 
shows consistent energy savings compared to a corresponding ventilation system with con-
stant air fl ow rate, but also characteristics and problems of the regulation that are very diff e-
rent from those usual in the control systems of the indoor thermo-hygrometric conditions.
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L’EDIFICIO
L’edifi cio in cui è ospitata la biblioteca fa parte dell’antico complesso dei Tolentini, 
fondato nel XVI secolo come monastero, che nella metà del secolo scorso divenne 
l’edifi cio principale dell’università IUAV di Venezia. Un’ala del complesso è stata 
recentemente interessata da una radicale ristrutturazione a seguito della quale 
due piani, precedentemente destinati ad aule, sono stati trasformati in due sale 
di lettura delle biblioteche, mostrate nelle Figure 1 e 2. La sala C ha una superfi cie 
di 430 m2 e un volume di 2250 m3, mentre la sala D ha una superfi cie di 462 m2 e un 
volume di 2070 m3. A causa dei vincoli monumentali, non è stato possibile interve-
nire sul muro esterno, in laterizio pieno con uno spessore totale di 0,9 m, ma solo 
sul tetto e sulle fi nestre. In particolare, tra il vecchio soffi  tto in legno e le tegole 
è stato inserito un isolante termico, ottenendo un valore di trasmittanza termica 
pari a 0,45 W/m2K; inoltre, sono state installate nuove fi nestre con vetri a bassa 
emissività e intercapedine con gas argon, caratterizzate da un valore di trasmit-
tanza di 1,8 W/m2K e dalla classe 4 di permeabilità all’aria.
Il nuovo sistema di climatizzazione ad aria primaria prevede una centrale di trat-
tamento aria, CTA, espressamente dedicata alle due sale di lettura e ventilconvet-
tori mimetizzati all’interno dell’arredo e alimentati da acqua calda/refrigerata 
prodotta da una pompa di calore geotermica, GSHP, con sonde geotermiche verti-
cali installate nel giardino adiacente (Schibuola et al. 2016).
Le principali caratteristiche della CTA sono riassunte in Tabella 1. La portata nomi-
nale di ventilazione della CTA è stata calcolata considerando un numero di occupanti 
pari a 100 (UNI, 1995). Il BMS consente il controllo continuo di tutti i componenti del 
sistema HVAC e la regolazione dei valori di setpoint. Ciascuna delle due sale ha le 
proprie condotte di mandata e ripresa, in cui, accanto alla CTA, sono state installate 
le serrande di regolazione per consentire il controllo della ventilazione basato sul 
valore di concentrazione della CO2 rilevata da una sonda presente nella condotta 
dell’aria di ritorno da ogni sala. I movimenti sincronizzati delle serrande in entrata 
e in uscita sono comandati da un semplice algoritmo PID.
Alcuni standard (DIN, 1994; SIA, 1992) considerano come accettabili nelle scuole valori 
della concentrazione di CO2 compresi nell’intervallo 1000-1500 ppm, dove il limite 
superiore rappresenta la condizione in cui la portata di ventilazione non è più in grado 
di diluire gli odori corporei e intervengono sonnolenza e diffi  coltà di concentrazione, 
con riduzione del rendimento scolastico; per concentrazioni superiori a 5000 ppm 
possono insorgere complicazioni fi siologiche nei soggetti più deboli (Smedje et al. 
1996). Per lungo tempo ASHRAE (ASHRAE, 1989) ha raccomandato come valore mas-
simo della concentrazione 1000 ppm, garantendo una percentuale prevista di per-
sone soddisfatte superiore all’80%. Recentemente (ASHRAE, 2013) ha proposto una 
valutazione più precisa identifi cando due diversi contributi per calcolare la portata 
di ventilazione. Il livello di CO2 di 1000 ppm rimane solo una indicazione e non uno 
standard per la IAQ. Valori più alti possono essere accettabili. Il valore di concen-
trazione di CO2 di riferimento è stato assunto pari a 850 ppm con un diff erenziale di 

commutazione di 100 ppm. Le serrande sono aperte al 100% a 900 ppm e al 20% con 
800 ppm. Infatti è prevista una sezione minima di apertura per garantire comun-
que un minimo ricambio d’aria durante le ore di funzionamento, indipendente-
mente dal numero di persone presenti. I sensori di pressione statica installati a valle 
del ventilatore di mandata e a monte di quello di ritorno sono collegati al regola-
tore di velocità dei ventilatori per mantenere costante la pressione dell’aria in tali 
posizioni. Il BMS agisce sugli inverter che alimentano i motori elettrici dei ventila-
tori per ridurne il consumo di energia ed evitare lo sbilanciamento tra le condotte 
delle due sale, altri-
menti causato dalle 
diverse dinamiche delle 
relative serrande sog-
gette a continue varia-
zioni indipendenti per 
i fl ussi d’aria che impli-
cano diff erenti modi-
fi che delle perdite di 
carico.
Per soddisfare la 
domanda degli altri 
edifici presenti nel com-
plesso dei Tolentini fu 
installata una pompa 
di calore ad aria, ASHP.

Figura 1 – Vista delle due sale di lettura

Figura 2 – Pianta delle due sale
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Tabella 1 – Caratteristiche della CTA
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L’EDIFICIO
L’edifi cio in cui è ospitata la biblioteca fa parte dell’antico complesso dei Tolentini, 
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due piani, precedentemente destinati ad aule, sono stati trasformati in due sale 
di lettura delle biblioteche, mostrate nelle Figure 1 e 2. La sala C ha una superfi cie 
di 430 m2 e un volume di 2250 m3, mentre la sala D ha una superfi cie di 462 m2 e un 
volume di 2070 m3. A causa dei vincoli monumentali, non è stato possibile interve-
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pari a 0,45 W/m2K; inoltre, sono state installate nuove fi nestre con vetri a bassa 
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tanza di 1,8 W/m2K e dalla classe 4 di permeabilità all’aria.
Il nuovo sistema di climatizzazione ad aria primaria prevede una centrale di trat-
tamento aria, CTA, espressamente dedicata alle due sale di lettura e ventilconvet-
tori mimetizzati all’interno dell’arredo e alimentati da acqua calda/refrigerata 
prodotta da una pompa di calore geotermica, GSHP, con sonde geotermiche verti-
cali installate nel giardino adiacente (Schibuola et al. 2016).
Le principali caratteristiche della CTA sono riassunte in Tabella 1. La portata nomi-
nale di ventilazione della CTA è stata calcolata considerando un numero di occupanti 
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della concentrazione di CO2 compresi nell’intervallo 1000-1500 ppm, dove il limite 
superiore rappresenta la condizione in cui la portata di ventilazione non è più in grado 
di diluire gli odori corporei e intervengono sonnolenza e diffi  coltà di concentrazione, 
con riduzione del rendimento scolastico; per concentrazioni superiori a 5000 ppm 
possono insorgere complicazioni fi siologiche nei soggetti più deboli (Smedje et al. 
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trazione di CO2 di riferimento è stato assunto pari a 850 ppm con un diff erenziale di 

commutazione di 100 ppm. Le serrande sono aperte al 100% a 900 ppm e al 20% con 
800 ppm. Infatti è prevista una sezione minima di apertura per garantire comun-
que un minimo ricambio d’aria durante le ore di funzionamento, indipendente-
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tore di velocità dei ventilatori per mantenere costante la pressione dell’aria in tali 
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menti causato dalle 
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L’Obiettivo NZEB
In Figura  sono mostrati i con-

sumi di energia primaria della CTA, 
calcolati per unità di area delle sale 
con un fattore di conversione pari a 
, (MiSE, ). I consumi sono sud-
divisi tra ventilatori, riscaldamento e 
raff rescamento e questi ultimi due 
sono valutati per tre diversi sistemi 
di generazione di energia termica:
1. pompa di calore geotermica, GSHP: 

sistema reale monitorato, con COP 
e EER misurati;

2. pompa di calore ad aria, ASHP: 
sistema utilizzato per un con-
fronto delle prestazioni con GSHP 
(Schibuola et al. ), con COP 
e EER calcolati con un modello 
basato su dati prestazionali det-
tagliati della pompa di calore ad 
aria forniti dal costruttore e utiliz-
zando potenze richieste e con-
dizioni meteorologiche uguali a 
quelle fornite dal monitoraggio;

3. caldaia a condensazione e refri-
geratore raff reddato ad aria, B&C: 
per le caldaie a condensazione, 
con effi  cienza nominale pari a ,, 
sono state calcolate le effi  cienze 
medie orarie (Lazzarin ); il refri-
geratore ha le stesse prestazioni 
della pompa di calore ad aria in 
raff rescamento.
A causa del miglioramento dell’ef-

fi cienza nella generazione termica 
passando da B&C a ASHP e infi ne 
a GSHP, l’introduzione della DCV 
comporta in tutti e tre i casi consi-
derati un aumento del risparmio di 
energia primaria rispetto alla CAV: 
,% con B&C, ,% con ASHP e 
,% con GSHP.

Sempre in Figura , sull’asse ver-
ticale secondario, sono mostrate, in 
percentuale, le singole quote di rispar-
mio sommate fi no al risparmio totale 

HVAC. In particolare, per la CTA vengono registrati 
i valori dell’umidità relativa e della temperatura 
dell’aria, a monte e a valle dell’unità di recupero 
termico e di ogni batteria interna e all’esterno. Il 
consumo di elettricità dei ventilatori viene misurato 
direttamente. Per quanto riguarda la valutazione 
delle prestazioni del sistema DCV, il monitoraggio 
fornisce tutte le informazioni necessarie, quali la 
percentuale di apertura di ciascuna serranda, le 
pressioni statiche misurate a monte e a valle dei 
ventilatori e i segnali che vengono trasmessi agli 
inverter dei due ventilatori dal controllore integrato 
nel BMS (Schibuola et al., ). Ad ogni passo di 
registrazione, il prodotto della portata d’aria per 
il salto entalpico attraverso ciascuna batteria della 
CTA fornisce la relativa potenza termica fornita.

I RISULTATI

Valutazione del risparmio energetico
In Figura  sono riportati i risparmi mensili della 

quantità di aria trattata e dei consumi energetici 
ottenuti mediante DCV, che sono stati calcolati 
facendo riferimento ai valori corrispondenti in caso 
di portata d’aria costante durante i periodi di aper-
tura della biblioteca e che comprendono, oltre al 
fabbisogno elettrico dei ventilatori, anche l’elettri-
cità assorbita dalle pompe di calore per alimentare 

le batterie di riscaldamento e raf-
freddamento calcolata in base 
ai valori di COP e EER misurati 
durante la stessa campagna di 
monitoraggio (Schibuola et al. 
). La Figura  mostra diff erenze 
signifi cative a seconda del mese, 
a causa dell’estrema variabilità 
dell’occupazione; in particolare, 
nel periodo di raff rescamento il 
risparmio di energia primaria rag-
giunge oltre il % in agosto e 
settembre in conseguenza della 
scarsa occupazione.

In Figura  sono mostrati i 
risparmi calcolati stagionalmente 
e sull’intero anno, che appaiono 
rilevanti.

possono essere collegati ai regolatori della ven-
tilazione che, mediante gli inverter, controllano i 
motori elettrici dei ventilatori per variare la velo-
cità dei ventilatori e di conseguenza la portata 
d’aria. Il profi lo di occupazione e le caratteristiche 
dell’edifi cio e del sistema HVAC infl uenzano pro-
fondamente le prestazioni fi nali della CO-DCV, 
quindi il controllo iniziale in fase di avvio e un’in-
dagine sulle eff ettive prestazioni di controllo e 
il suo eff etto sulle condizioni di comfort interno 
estese al funzionamento sul lungo termine sono 
molto utili, specialmente nei sistemi HVAC che 
presentano dinamiche variabili causate dal com-
portamento umano e dalla variabilità delle con-
dizioni atmosferiche.

Qui di seguito è presentata la valutazione delle 
prestazioni annuali di un sistema CO-DCV a con-
fronto con la ventilazione a portata costante, CAV, 
nel caso di una biblioteca universitaria recente-
mente ristrutturata a Venezia.

IL MONITORAGGIO
L’analisi si riferisce alla campagna di misura con-

dotta da ottobre  a settembre , sulla base 
dei risultati forniti dal BMS, che misura e registra 
tutti i dati richiesti per la verifi ca del comfort termoi-
grometrico nelle due sale e per il calcolo delle pre-
stazioni energetiche dei componenti del sistema 

Figura 3 – Risparmi mensili ottenuti con la DCV Figura 4 – Risparmi stagionali e annuali ottenuti con la DCV

Figura 5 – Consumi di energia primaria e quote di 
risparmio ottenibili con diff erenti combinazioni di 
DCV, GSHP (Ground Source Heat Pump), ASHP (Air 
Source Heat Pump) e B&C (Boilers and Chillers)
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di energia primaria ottenuto con DCV rispetto a 
CAV. La maggiore quota di risparmio si riferisce al 
consumo della pompa di calore per fornire l'ener-
gia termica e frigorifera richieste dalla CTA e all’as-
sorbimento elettrico dei ventilatori. Si osservi che, 
aumentando l’effi  cienza del sistema di genera-
zione termica e quindi riducendosi il relativo con-
sumo, la quota percentuale di risparmio relativa al 
consumo dei ventilatori assume maggiore impor-
tanza, passando dal ,% (B&C) al ,% (ASHP) e 
infi ne al % (GSHP).

Validazione sperimentale dell’effi cacia 
del controllo della CO2

La variazione della richiesta eff ettiva di venti-
lazione è spesso più veloce della risposta del con-
trollo DCV a causa dell’inerzia dei componenti 
meccanici, serrande e ventilatori, coinvolti nella 
modulazione della portata d’aria. Le ampie oscil-
lazioni attorno ai valori del punto di regolazione 
della concentrazione di CO non sono numerica-
mente paragonabili con quelle di umidità e tem-
peratura dell’aria interna normalmente ottenute 
dai controllori del sistema HVAC e quindi questa 
diff erenza tra il controllo DCV basato sulla CO e 
gli altri sistemi di controllo impone una verifi ca 
dettagliata della sua modalità operativa.

Nelle Figure  e  sono riportati i profi li dei 
principali parametri DCV ottenuti dal monitorag-
gio nelle due sale per la seconda metà rispettiva-
mente di gennaio , caratterizzata da alti livelli 
di occupazione, e agosto , in cui c’è la pausa 
estiva dell’attività didattica; in entrambi i casi nel 
fi ne settimana la biblioteca era chiusa. È evidente 
che nella sala C, che include l’ingresso principale 
e il banco di distribuzione della biblioteca, c’è una 
maggiore concentrazione di CO, che si riduce ad 
agosto. Si tenga presente che la concentrazione 
esterna di CO è risultata invece sostanzialmente 
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L’Obiettivo NZEB
In Figura  sono mostrati i con-

sumi di energia primaria della CTA, 
calcolati per unità di area delle sale 
con un fattore di conversione pari a 
, (MiSE, ). I consumi sono sud-
divisi tra ventilatori, riscaldamento e 
raff rescamento e questi ultimi due 
sono valutati per tre diversi sistemi 
di generazione di energia termica:
1. pompa di calore geotermica, GSHP: 

sistema reale monitorato, con COP 
e EER misurati;

2. pompa di calore ad aria, ASHP: 
sistema utilizzato per un con-
fronto delle prestazioni con GSHP 
(Schibuola et al. ), con COP 
e EER calcolati con un modello 
basato su dati prestazionali det-
tagliati della pompa di calore ad 
aria forniti dal costruttore e utiliz-
zando potenze richieste e con-
dizioni meteorologiche uguali a 
quelle fornite dal monitoraggio;

3. caldaia a condensazione e refri-
geratore raff reddato ad aria, B&C: 
per le caldaie a condensazione, 
con effi  cienza nominale pari a ,, 
sono state calcolate le effi  cienze 
medie orarie (Lazzarin ); il refri-
geratore ha le stesse prestazioni 
della pompa di calore ad aria in 
raff rescamento.
A causa del miglioramento dell’ef-

fi cienza nella generazione termica 
passando da B&C a ASHP e infi ne 
a GSHP, l’introduzione della DCV 
comporta in tutti e tre i casi consi-
derati un aumento del risparmio di 
energia primaria rispetto alla CAV: 
,% con B&C, ,% con ASHP e 
,% con GSHP.

Sempre in Figura , sull’asse ver-
ticale secondario, sono mostrate, in 
percentuale, le singole quote di rispar-
mio sommate fi no al risparmio totale 

HVAC. In particolare, per la CTA vengono registrati 
i valori dell’umidità relativa e della temperatura 
dell’aria, a monte e a valle dell’unità di recupero 
termico e di ogni batteria interna e all’esterno. Il 
consumo di elettricità dei ventilatori viene misurato 
direttamente. Per quanto riguarda la valutazione 
delle prestazioni del sistema DCV, il monitoraggio 
fornisce tutte le informazioni necessarie, quali la 
percentuale di apertura di ciascuna serranda, le 
pressioni statiche misurate a monte e a valle dei 
ventilatori e i segnali che vengono trasmessi agli 
inverter dei due ventilatori dal controllore integrato 
nel BMS (Schibuola et al., ). Ad ogni passo di 
registrazione, il prodotto della portata d’aria per 
il salto entalpico attraverso ciascuna batteria della 
CTA fornisce la relativa potenza termica fornita.

I RISULTATI

Valutazione del risparmio energetico
In Figura  sono riportati i risparmi mensili della 

quantità di aria trattata e dei consumi energetici 
ottenuti mediante DCV, che sono stati calcolati 
facendo riferimento ai valori corrispondenti in caso 
di portata d’aria costante durante i periodi di aper-
tura della biblioteca e che comprendono, oltre al 
fabbisogno elettrico dei ventilatori, anche l’elettri-
cità assorbita dalle pompe di calore per alimentare 

le batterie di riscaldamento e raf-
freddamento calcolata in base 
ai valori di COP e EER misurati 
durante la stessa campagna di 
monitoraggio (Schibuola et al. 
). La Figura  mostra diff erenze 
signifi cative a seconda del mese, 
a causa dell’estrema variabilità 
dell’occupazione; in particolare, 
nel periodo di raff rescamento il 
risparmio di energia primaria rag-
giunge oltre il % in agosto e 
settembre in conseguenza della 
scarsa occupazione.

In Figura  sono mostrati i 
risparmi calcolati stagionalmente 
e sull’intero anno, che appaiono 
rilevanti.

possono essere collegati ai regolatori della ven-
tilazione che, mediante gli inverter, controllano i 
motori elettrici dei ventilatori per variare la velo-
cità dei ventilatori e di conseguenza la portata 
d’aria. Il profi lo di occupazione e le caratteristiche 
dell’edifi cio e del sistema HVAC infl uenzano pro-
fondamente le prestazioni fi nali della CO-DCV, 
quindi il controllo iniziale in fase di avvio e un’in-
dagine sulle eff ettive prestazioni di controllo e 
il suo eff etto sulle condizioni di comfort interno 
estese al funzionamento sul lungo termine sono 
molto utili, specialmente nei sistemi HVAC che 
presentano dinamiche variabili causate dal com-
portamento umano e dalla variabilità delle con-
dizioni atmosferiche.

Qui di seguito è presentata la valutazione delle 
prestazioni annuali di un sistema CO-DCV a con-
fronto con la ventilazione a portata costante, CAV, 
nel caso di una biblioteca universitaria recente-
mente ristrutturata a Venezia.

IL MONITORAGGIO
L’analisi si riferisce alla campagna di misura con-

dotta da ottobre  a settembre , sulla base 
dei risultati forniti dal BMS, che misura e registra 
tutti i dati richiesti per la verifi ca del comfort termoi-
grometrico nelle due sale e per il calcolo delle pre-
stazioni energetiche dei componenti del sistema 

Figura 3 – Risparmi mensili ottenuti con la DCV Figura 4 – Risparmi stagionali e annuali ottenuti con la DCV

Figura 5 – Consumi di energia primaria e quote di 
risparmio ottenibili con diff erenti combinazioni di 
DCV, GSHP (Ground Source Heat Pump), ASHP (Air 
Source Heat Pump) e B&C (Boilers and Chillers)
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di energia primaria ottenuto con DCV rispetto a 
CAV. La maggiore quota di risparmio si riferisce al 
consumo della pompa di calore per fornire l'ener-
gia termica e frigorifera richieste dalla CTA e all’as-
sorbimento elettrico dei ventilatori. Si osservi che, 
aumentando l’effi  cienza del sistema di genera-
zione termica e quindi riducendosi il relativo con-
sumo, la quota percentuale di risparmio relativa al 
consumo dei ventilatori assume maggiore impor-
tanza, passando dal ,% (B&C) al ,% (ASHP) e 
infi ne al % (GSHP).

Validazione sperimentale dell’effi cacia 
del controllo della CO2

La variazione della richiesta eff ettiva di venti-
lazione è spesso più veloce della risposta del con-
trollo DCV a causa dell’inerzia dei componenti 
meccanici, serrande e ventilatori, coinvolti nella 
modulazione della portata d’aria. Le ampie oscil-
lazioni attorno ai valori del punto di regolazione 
della concentrazione di CO non sono numerica-
mente paragonabili con quelle di umidità e tem-
peratura dell’aria interna normalmente ottenute 
dai controllori del sistema HVAC e quindi questa 
diff erenza tra il controllo DCV basato sulla CO e 
gli altri sistemi di controllo impone una verifi ca 
dettagliata della sua modalità operativa.

Nelle Figure  e  sono riportati i profi li dei 
principali parametri DCV ottenuti dal monitorag-
gio nelle due sale per la seconda metà rispettiva-
mente di gennaio , caratterizzata da alti livelli 
di occupazione, e agosto , in cui c’è la pausa 
estiva dell’attività didattica; in entrambi i casi nel 
fi ne settimana la biblioteca era chiusa. È evidente 
che nella sala C, che include l’ingresso principale 
e il banco di distribuzione della biblioteca, c’è una 
maggiore concentrazione di CO, che si riduce ad 
agosto. Si tenga presente che la concentrazione 
esterna di CO è risultata invece sostanzialmente 

BIBLIOGRAFIA
∙ ASHRAE. 2013. Ventilation for acceptable indoor air quality. ASHRAE Standard 62.1. Atlanta: ASHRAE.
∙ ASHRAE. 1989. Ventilation for acceptable indoor air quality. ASHRAE Standard 62. Atlanta: ASHRAE.
∙ British Department of Education, 2006. Ventilation of school building, Building Bulletin BB 101, – version 1.4, London
∙ CEN. 2019. Energy performance of buildings – Part : Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, 

thermal environment, lighting and acoustics – Module M1-6. Standard EN 16798-1. Brussels: CEN.
∙ DIN 1994. Heating, ventilation and air conditioning – Requirements relating to health (VDI code of practice). Standard DIN 1946 – Part 2. Berlin: DIN.
∙ MISE. 2015. Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e defi nizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifi ci. DM 26 giugno 2015, Gazzetta Uffi  ciale 

n.162 del 15.7.2015, S.O. n. 39. 
∙ Doty S., Turner W.C. 2011. Energy management handbook, 8th edition. Lilburn: Fairmont Press.
∙ Emmerich S. J., Persily A.K. 1997. Literature review on CO2-based Demand Controlled Ventilation. ASHRAE Transactions, 103(2), 229-243.
∙ Lazzarin R.M. 2014. The importance of the modulation ratio in the boilers installed in refurbished buildings. Energy and Buildings, 75, 43-50.
∙ Mysen M., Rydock J.P., Tjelfl aat P. O., 2003. Demand controlled ventilation for offi  ce cubicles—can it be profi table? Energy and Buildings, 35,(7), 657–662.
∙ Rotger-Griful S., Jacobsen R. H., Nguyen D., Sørensen G., 2016. Demand response potential of ventilation systems in residential buildings. Energy and Buildings, 121, 1–10.
∙ Schibuola L., Scarpa M. 2016. Ground source heat pumps in high humidity soils: An experimental analysis. Applied Thermal Engineering, 99, 80-91.
∙ Schibuola L., Scarpa M., Tambani C. 2018. Prestazioni di un sistema di ventilazione intelligente controllato dalla domanda. Atti 35° Convegno Nazionale AiCARR, Firenze, 14 giugno.
∙ SIA. 1992. Tecnical requirements for ventilation systems. SIA Standard 328/1. Zurich: SIA.
∙ Smedje G., Norback D., Edling C. 1996. Mental performance by secondary school pupils in relation to the quality of indoor air. Proceedings of 7th International Conference on Indoor Air 

Quality and Climate, 1, 413–419.
∙ Sun Z., Wang S., Ma Z. 2011. In-situ implementation and validation of a CO2-based adaptive demand controlled ventilation strategy in a multi-zone offi  ce building. Building. Environment., 

46(1), 124-133.
∙ UNI. 1995. Impianti aeraulici ai fi ni del benessere – generalità, classifi cazione e requisiti – regole per la richiesta d’off erta, l’off erta, l’ordine e la fornitura. Norma UNI 10339. Milano: UNI.

Figura 6 – Andamenti dei principali parametri DCV registrati 
nelle due sale dal  al  gennaio: a) e b) concentrazioni di CO; 
c) e d) modulazione delle serrande di regolazione dell’aria

a)

b)

c)

d)



#5642

-%. Inoltre, il valore non scende 
mai sotto % in inverno e supera il 
% durante solo il ,% delle ore di 
funzionamento annuale. 

* Luigi Schibuola, Università IUAV 
di Venezia – Membro del 
Consiglio Direttivo di AiCARR

 Massimiliano Scarpa e 
Chiara Tambani, Università 
IUAV di Venezia

che gli spazi aperti e una corretta distribuzione 
delle griglie di mandata/ripresa e dei posti a sedere 
favoriscono condizioni di IAQ uniformi. La Figura 
 mostra le frequenze dei valori di umidità rela-
tiva interna durante l’anno di monitoraggio, misu-
rati durante le ore di funzionamento della CTA. ll 
setpoint dell’umidità relativa era fi ssato al % sia in 
riscaldamento che in condizionamento; il controllo 
preciso, % ± %, non è stato sempre ottenuto, 
tuttavia il % dei valori misurati in estate e il % 
di quelli misurati in inverno ricade nell’intervallo 

la stessa durante l’anno. L’elevata variabilità degli 
andamenti misurati, soprattutto a gennaio, durante 
i giorni di apertura, rende diffi  cile la previsione del 
livello di concentrazione di CO, che comunque 
rimane sempre al di sotto di  ppm, ma alcuni 
picchi elevati giustifi cano che il setpoint di ven-
tilazione sia a  ppm per anticipare il fabbiso-
gno di domanda. L’inerzia del sistema di controllo 
riscontrata evidenzia infatti che con un setpoint 
a  ppm risulta più diffi  cile mantenere la con-
centrazione eff ettiva prossima a questo valore e 
anche rimanere nell’intervallo qui accettato, com-
preso tra  e  ppm; durante il monitoraggio 
la gestione ha scelto di non aff rontare la questione 
della classe di qualità dell’aria. I valori durante le 
notti e i fi ne settimana non sono signifi cativi, poi-
ché il sistema di ventilazione viene spento quando 
la biblioteca è chiusa, dal momento che i sensori di 
CO sono installati all’interno dei condotti di ritorno. 
Per quanto riguarda la modulazione delle serrande 
di regolazione dell’aria, questa è abbastanza veloce 
nel seguire la domanda: come mostrato nelle due 
Figure, il controllo PID è in grado di limitare i con-
seguenti picchi di pressione dell’aria mediante la 
sua azione sui segnali che pilotano gli inverter dei 
motori elettrici dei due ventilatori.

La Figura  mostra le frequenze dei livelli di 
concentrazione di CO misurati nei condotti di 
ripresa durante le ore di funzionamento, che sono 
limitate al periodo di occupazione: raramente si 
supera il valore di  ppm e il valore massimo 
non supera  ppm. Nonostante l’estrema varia-
bilità dell’occupazione, il sistema DCV è in grado 
di controllare correttamente il livello di anidride 
carbonica. Il monitoraggio ha quindi consentito 
la verifi ca della coerenza dei valori impostati per 
i parametri PID e ottimizzati per questo partico-
lare caso di studio.

Integrazione di DCV nell’impianto 
aria primaria e ventilconvettori

Un’altra indagine riguarda la capacità di questo 
sistema DCV di mantenere il valore dell’umidità rela-
tiva interna entro l’intervallo -%, che è quello 
prescritto negli ambienti indoor, anche in presenza 
di ampie variazioni della portata di ventilazione. 
Entrambe le sale della biblioteca sono dotate di 
dieci ventilconvettori, distribuiti uniformemente, 
ciascuno pilotato da un 
proprio sensore di tem-
peratura che garanti-
sce un controllo locale 
della temperatura. Il con-
trollo dell’umidità relativa 
è eff ettuato solo sul valore 
medio, misurato nel con-
dotto di ritorno a monte 
della CTA; ciò è usuale in 
un impianto ad aria pri-
maria ed è corretto in 
questo caso, considerato 

Figura 7 – Andamenti registrati dei principali parametri DCV dal  al  agosto

Figura 8  – Distribuzione in frequenza 
della concentrazione della CO

Figura 9  – Distribuzione in 
frequenza dell’umidità relativa

a)

b)

c)

d)
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di settori e di luoghi: la scuola, l’università, la pub-
blica amministrazione, le imprese.” 
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Il terzo occhio
dell’ ingegnere: 
i diversi punti di 
vista catturabili
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Tempi stretti per
l’ interconnessione
“Ciò che stiamo rilevando è che, nonostante siano stati effettuati 
investimenti colossali, sono poche le aziende che hanno iniziato a 
coinvolgere i periti per effettuare gli accertamenti prestabiliti, atti 
ad accertare la conformità delle macchine alle specifi che richieste.”
Intervista a Mario Ascari, Presidente del C3I                
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Giungere 
prima
di Gianni Massa

Ultimo decennio del vecchio 
millennio: un famoso pay off 
pubblicitario recitava “pre-
venire è meglio che curare”. 
Fabrizio Casadio, ingegnere e 
mitico doppiatore della nostra 
radiotelevisione, è stato la 
voce di quel dentifricio che 
ancora in tanti oggi ricordano.
In questo senso la medicina 
ha certamente fatto passi da 
gigante negli ultimi decenni. 
La prevenzione in campo 
medico è divenuta pilastro 
fondante della ricerca, della 
programmazione, degli inve-
stimenti. Un pezzo del bilancio 
della nazione. Sono aumentate 
sensibilità e consapevolezza. 
È anche vero che, per loro 
natura, slogan, così come in 
generale comunicazione e 
pubblicità, si portano dietro 
criticità che non voglio na-
scondere. Criticità legate all’e-
tica, al business, alla capacità 
(o incapacità) di pensare a 
un futuro a lungo termine 
per le generazioni che 
verranno dopo di noi.

CONTINUA A PAG. 6
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Potenza
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La prima Giornata Nazionale della prevenzione 
sismica e della messa in sicurezza, volta alla 
sensibilizzazione del cittadino e delle istituzioni

Richiedi il biglietto omaggio su saie.logical.it

28 incontri tecnici gratuiti con i docenti del
e i ricercatori ENEA

Il BIM per la riqualificazione energetica e sismica

Un grazie alle migliaia di tecnici che si sono messi a disposizione 
del cittadino: più di 180 Ordini degli Architetti e degli Ingegneri 
hanno richiamato lo scorso 30 settembre il mese delle Preven-
zione sismica che si terrà a novembre. Giornate come queste 
diventano necessarie alla luce dei fatti di Genova e degli ultimi 
terremoti che hanno colpito duramente il centro Italia.
C’è tanto da fare e molto da migliorare. 
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sismica e della messa in sicurezza, volta alla 
sensibilizzazione del cittadino e delle istituzioni

di Franco Luraschi*
Questo articolo vuole informare 
i colleghi, che operano nel campo 
della sicurezza antincendio, dell’e-
voluzione qualitativa e quantitativa 
delle deroghe che in questi anni 
vengono sottoposte all’esame della 
Direzione Regionale VVF della Lom-
bardia, spinti da una parte dal D.P.R 
151/2011 (che proponeva facilitazioni 
e semplifi cazioni nell’iter e modalità 
autorizzative dei Progetti VVF antin-
cendio) e dall’altra dal D.M. 3.8.2015 
che ha aperto un grande spiraglio 
di novità visto l’approccio alla sicu-
rezza antincendio calibrato sull’ef-
fettivo rischio presente. Con questo 
D.M. si parla oggi di norme non più 
prescrittive ma prestazionali, cioè 
che tengono conto, in modo coordi-
nato, delle varie alternative con cui 
si possono mitigare le conseguenze 
di un incendio e/o ridurne le proba-
bilità di accadimento.

MODALITÀ RACCOLTA DATI
Qualche anno addietro, pensavamo 
di poter contare, per una analisi di 
dettaglio delle deroghe presentate 
a livello regionale, sulla puntuale 
registrazione che di queste fa la 
segreteria del Comitato Tecnico 
Regionale (C.T.R.) della Lombardia. 
Purtroppo, i criteri di queste regi-
strazioni, mentre valutano in modo 
rigoroso e metodico le istanze di 
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L’evoluzione 
delle deroghe
Una rifl essione nel campo della Sicurezza Antincendio

deroga presentate, il loro esito e 
motivazione e altre informazioni, 
non possono essere utili per le con-
siderazioni che vogliamo proporre. 
Infatti, queste registrazioni in defi -
nitiva contabilizzano il numero di 
istanze ricevute ed esaminate ma 
non tengono conto che un’istanza 
può contenere un deroga a un solo 
articolo, oppure a decine di arti-
coli per cui si propone istanza di 
deroga, non si individuano quindi 
gli articoli che creano più diffi coltà.
Per lo scopo della nostra indagine, 
dunque, è stato necessario creare 
una diversa registrazione delle 
pratiche di deroghe esaminate dal 
C.T.R., tenendo conto non solo delle 
attività (fra le 80 annoverate dal DPR 
151/29011) ma anche di ogni singolo 
articolo che si intende derogare, 
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Milano
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Progettare una birra di qualità
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delle difformità da questi e dell’e-
sito favorevole o contrario delle 
misure proposte in loro vece. Si è 
tenuto conto anche delle deroghe 
non accettate perché non dovute 
(archiviate), o di quelle che avevano 
bisogno di integrazioni per carenze 
documentali (sospese), e delle atti-
vità esistenti da quelle nuove, rife-
rendoci all’attività esercitata e non 
tanto all’edifi cio che la deve conte-
nere. Nella contabilizzazione, ogni 
singolo articolo per cui viene chie-
sta l’espressione del CTR costituisce 
una singola deroga e per questa si 
possono avere diverse opzioni:ap-
provata; negata; archiviata (quando 
non è necessaria la deroga);
sospesa in attesa di integrazione 
per incompletezza.

Le competenze dell’ingegnere a 
supporto della Regione
Notizie recenti su cui riflettere 
 di Augusto Allegrini*

1. Nuovo protocollo d’ intesa
Presumibilmente entro la fi ne di ottobre verrà perfezionato un nuovo 
protocollo d’ intesa tra CROIL e Regione Lombardia, rappresentata 
dal Presidente Attilio Fontana e dalla Sua Giunta. Il protocollo si 
pone in continuità con l’analogo protocollo sottoscritto da CROIL 
con la giunta Maroni nel 2016: attualmente, si sta provvedendo all’al-
lineamento formale tra le competenze messe a disposizione dagli 
ingegneri lombardi in supporto alla Regione, e le deleghe dei nuovi 
assessorati dopo le elezioni del marzo scorso. Il protocollo è pro-
dromo a una cabina di regia esclusiva tra ingegneri, governatorato e 
direzioni generali di Regione Lombardia. 
Tra le materie di interesse: uso razionale dell’energia, ambiente, 
clima e qualità dell’aria, edilizia, urbanistica, rigenerazione urbana, 
strutture e sismica, tutela idrogeologica e protezione civile, sicu-

rezza stradale, trasporti e infrastrutture, interna-
zionalizzazione, ricerca e innovazione, salute, 

ingegneria sanitaria e biomedica, sicurezza 
sui luoghi di lavoro, sistemi innovativi e 
sperimentazioni efficaci per il governo dei 
servizi sanitari e socio-sanitari, formazione 
e competenze professionali, strutture spor-

tive. 
 

2. Sicurezza sismica
È stato ripreso il dialogo con la Regione (al cui GDL, “Direzione 
Generale Territorio”, partecipa una nutrita rappresentanza di inge-
gneri lombardi) sul perfezionamento delle attività di presenta-
zione delle istanze di autorizzazione sismica nelle zone 2, e per il 
deposito della documentazione nelle zone 3 e 4. Proprio su solle-
cito della CROIL, l’attività informatizzata collegata alle istanze e 
al deposito era stata sospesa per consentire l’ interoperabilità tra 
il sistema informativo regionale e gli analoghi sistemi presso gli 
enti locali. 
 

3. Infrastrutture
Inoltre, il 4 settembre Regione Lombardia ha convocato la CROIL per 
una valutazione di eventuali ipotesi di lavoro in vista di un prossimo 
Piano di ricognizione e monitoraggio infrastrutture viarie regionali. 
Gli ingegneri lombardi hanno avanzato delle proposte, peraltro in 
sintonia con Regione, al punto da ritrovarle anche nella comuni-
cazione relativa agli interventi per la sicurezza delle infrastrutture, 
inviata dal Presidente Fontana al Governo e alla Conferenza delle 
Regioni e delle province autonome. 
 

4. Indagine per la riduzione del consumo del suolo
Importante sottolineare poi che in previsione della prossima appro-
vazione del Piano Territoriale Regionale della Lombardia, la CROIL 
sta collaborando con l’assessorato regionale competente per una 
prima indagine sull’offerta territoriale dei Piani di Governo del Ter-
ritorio su un campione di circa 450 comuni, ovvero quasi il 30% dei 
comuni lombardi. L’ indagine sarà utile per delle prime stime speri-
mentali fi nalizzate all’esercizio della riduzione del consumo di suolo 
e per la riqualifi cazione del suolo degradato, ai sensi della normativa 
vigente di prossima attuazione, proprio per tramite dell’approvando 
Piano Territoriale regionale.
 
*Presidente CROIL e dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Pavia
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di MATTEO PALO

Riorganizzazione
delle divisioni ope-

rative del Cni. E, in pro-
spettiva, due sfide: quel-
la dei servizi per gli
iscritti e delle strutture
territoriali. Armando
Zambrano, presidente
uscente del Consiglio
nazionale degli ingegne-

ri, si prepara a governare la categoria per altri
cinque anni: dal 2016 guiderà gli ingegneri fino
al 2021, quando completerà i suoi dieci anni di
mandato. In attesa che arrivi l’ufficialità del mi-
nistero della Giustizia e che i consiglieri designati
indichino lui come nuovo presidente, è già pos-
sibile fare il punto sulle prime mosse del nuovo
Governo del Cni. “Siamo desiderosi di partire,
visto che dai territori è arrivata un’indicazione
così forte per la continuità del Consiglio nazio-
nale uscente”, è stata una delle prime dichiara-
zioni fatte da Zambrano. 
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coi tempi...
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La crisi ancora “morde”, il contesto politico barcolla, alta l’attenzione sul governo degli ingegneriL’EDITORIALE

Innovazione 
e cambiamento
di GIOVANNA ROSADA

TAX& LEGAL
Partite IVA dal prossimo anno
la contabilità diventa un lavoro
a tempo pieno e i costi salgono

a pag. 15

Un CNI eletto per dare risposte
Ogni campo dell’architettura e

dell’ingegneria nel senso più
ampio del termine ha fatto progressi,
ha modificato modalità, metodologie,
tecnologie, mezzi e strumenti, fatto
ricerche e scoperte. Le idee sono
progredite, sono mutate, si sono evo-
lute; si sono adeguate alla società o
hanno modificato modi e stili di vita.
Nessuno si è mai posto il problema
se fosse giusto o sbagliato; la cultura
del “fare” ha privilegiato la sperimen-
tazione e ha insegnato che dagli er-
rori si può imparare, crescere, pro-
gredire e migliorare. Non è mai stato
chiesto ai professionisti se fossero
d’accordo con un “SI” o con un
“NO”. È stato dato semplicemente
per scontato che il cambiamento fos-
se insito nella natura dell’uomo e nel
nostro caso dei professionisti, nella
loro ricerca di miglioramento e pro-
gresso per il bene comune. Ci sono
stati “si” e “no” dettati da successi e
insuccessi; il buon senso e la com-
petenza hanno sempre fatto da guida
nelle scelte e quindi nell’evolversi del-
le professioni. Per la politica eviden-
temente è diverso; ma ciò dimostra
solo uno scollamento fra i problemi
pratici della quotidianità dell’indivi-
duo e l’incapacità della politica ad
adeguarsi. Il buon senso non fa da
guida; un referendum che fa conten-
to/scontento la metà dei cittadini
resta un problema non risolto. Il
cambiamento è necessario e la civiltà
parla da sola a tal proposito; ma il
cambiamento dovrebbe godere della
fiducia e della certezza di tutti i cit-
tadini quando si parla di politica. Se
tutti quanti noi quando attraversiamo
un ponte o saliamo sulla cima di un
grattacielo diamo per scontato di po-
terci fidare di chi ha pensato il pro-
getto, forse non vuol dire che i pro-
fessionisti potrebbero insegnare e di-
re il loro pensiero con più forza alla
politica? ■

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Parte il piano 'smart city'
1 miliardo per 14 città 

a pag. 7

INTERVISTA ALL’ARCH. DE LUCCHI
“Il museo del futuro 
è il mondo intero”

a pag. 9

segue a pag. 2

In USA volano le infrastrutture

Raddoppiati i programmi per le opere pubbliche, un trilione
di dollari per infrastrutture e stimolo ai consumi. Gli effetti in
Europa e le opportunità per le imprese italiane. La Cop22
di Marrakech e le politiche Usa sulle emissioni. alle pagg. 6-7

Per redarre un progetto il
supporto informatico è dato
per scontato che i profes-
sionisti lo abbiano, lo usino
e lo utilizzino. Per deposi-
tare un progetto in Comune
è scontato che tutto il sup-
porto elettronico diventi
carta, che la firma digitale
non sia prevista, e che sia
scontato fare una coda di
ore per farsi mettere un tim-
bro di carta per documen-
tare la consegna. 

Eucentre per ricostruire la sicurezza
A Pavia il Centro Europeo di Ricerca e Formazione in Ingegneria Sismica

a pag. 10

Abbiamo sentito alcuni Ordini per commentare un ipotetico scenario
all'indomani delle dimissioni di Renzi. Nelle parole dei Presidenti inter
pellati è fortissima la preoccupazione sull’ennesima battuta d’arresto di
un Paese in affanno. Stabilità e certezza sono oggi più lontane per lo
meno dal punto di vista temporale. Come sottolinea Varese “Ora gli ac
cordi tra CNI e Governo che fine faranno?” / alle pagg. 1819

Ancora trattative e consultazioni? 
GOVERNO IN CRISI

I pareri degli Ordini dopo l’esito del referendum del 4 dicembre
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Al centro della fabbrica intelligente
ROBOTICA

Oggisiparla molto diIndustria 4.0 applicata alla produ-
zione. Ma occorre ricordare che l’efficienza delflusso pro-
duttivo passa attraverso l’ottimizzazione della movimen-
tazione deimaterialiall'interno delle aziende.

Macerie ovunque, interipaesi
rasialsuolo, gente disperata,
sguardipersi. No, non è lo sce-
nario diguerra che ciarriva da
qualche zona remota delmon-
do,a cuisiamo tristemente abi-
tuati. È la forza devastante del
terremoto che ha colpito, e
continua a farlo, ilnostro Cen-

tro Italia. Una faglia che siè estesa per cinquan-
ta chilometri, una ferita su quelle terre che non
sipotrà più rimarginare.
L’Italia è scossa, fisicamente e mentalmente;
schiaffeggiata dalla mano della natura che a
volte sa essere molto dura nella sua inarrestabi-
le forza. Eppure ilnostro paese risulta essere
nelle prime posizioniper quanto riguarda l’uti-
lizzo ditecnologie antisismiche nelle nuove co-
struzioni.
Cosa succede allora? Alessandro Martelli, Presi-
dente delGlis (Isolamento sismico e altre stra-
tegie diprogettazione antisismica), ha dichia-
rato che “Oltre il70% dell’edificato italiano at-
tuale non è in grado diresistere aiterremotiche
potrebbero colpirlo”.
Ilproblema pertanto è la sicurezza delle costru-
zionipiù datate, e diun immenso patrimonio
storico e culturale famoso in tutto ilmondo, fat-
to dichiese, monumenti, palazzistorici, emble-
ma diun passato grandioso che ha visto prota-
gonistiipiù grandiartistie ingegneridituttii
tempi. Iltema della sicurezza degliambientiin
cuiviviamo e lavoriamo, più volte trattato dal
nostro giornale e a cuile nostre imprese pongo-
no molta attenzione, ritorna cosìalla ribalta in
un frangente – purtroppo non l’unico negliulti-
mianni- tanto eclatante quanto drammatico.
Dalle pagine de L’Ammonitore abbiamo rivolto
moltiinvitialsettore manifatturiero italiano a
investire in tecnologie produttive innovative
per continuare a essere competitivo, e questa
volta cisentiamo diinvitare tuttia investire sul-
la propria sicurezza, lo Stato a salvaguardare la
vita dei cittadini intervenendo significativa-
mente sulle strutture pubbliche e sulnostro pre-
zioso patrimonio artistico, perché ilfuturo non
siprevede, men che meno un terremoto, ma si
prepara.

Italia scossa
di Fabio Chiavieri

Editoriale

[pa g. 4 ]

Un ponte
tra passato e futuro

MISURA
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L’utensile “intelligente” è ilnaturale completamento del
complesso sistema produttivo che sibasa sulla raccolta e
l’analisideidatiprovenientida macchine e strumentidimi-
sura in costante dialogo tra loro. In altre parole un nuovo
passo avantiverso la creazione della fabbrica completa-
mente automatica.

FINANZIAMENTIPMI

L’anello chemancava: l’utensile
connesso al sistema produttivo

UTENSILI

Trasformare l’esperienza dioltre 40 annidiatti-
vità in una nuova piattaforma in grado diconiu-
gare soluzioniavanzate con le esigenze e pro-
fessionalità dioggi. Questo è lo sforzo che sta
compiendo Hexagon Manufacturing Intelligen-
ce, emerso anche durante ilforum difine set-
tembre dedicato all’automazione e alle tecno-
logia multisensore.

[pa g. 6 ]

[pa g. 7 ]

40 anni di storia e successi
nella robotica industriale
Il2016 è un anno molto importante per
Tiesse Robot.L’azienda festeggia infat-
tii40 annidiattività:una storia lunga
disuccessinazionalie internazionali
per le applicazionidella robotica in
ambito industriale.

LAMIERA

Il cliente prima di tutto

TAVOLA ROTONDA

In occasione diBIMU 2016, iverticiDMG MORI hanno dato vita a un interessante
dibattito con la stampa tecnica specializzata, evidenziando le strategie in atto per
rafforzare la posizione delGruppo nelmondo e sulterritorio italiano.

50 anni di torni
MACCHINE UTENSILI

Fondata da Paolo Giana nel1966, Torgim compie ilprestigioso traguardo dei
50 annidiattività. Ilcomune diMagnago vide un grande sviluppo economico
e industriale già a partire dalla seconda metà del1800. Con ilpassare deide-
cenniilterritorio s’è via via arricchito diaziende manifatturiere che hanno
rappresentato delle vere eccellenze in moltisettoriindustriali.

[pa g. 1 2 ]

Ovako, fornitore finlandese diacciai, ri-
propone sulmercato la qualità M-Steel.
Grazie ad un incremento nella lavorabi-
lità M-Steelsicaratterizza per affidabi-
lità, coerenza e prevedibilità nelle
lavorazioni, riducendo icosìcostidipro-
duzione.

MATERIE PRIME

M-Steel qualità
da oltre 40 anni

[pa g. 1 8 ]

MACCHINE UTENSILI

Rettificatrici
Ghiringhelli: 95 anni
sull’onda dei mercati

[pa g. 1 1 ][pa g. 1 0 ]

Via libera alla
finanza innovativa,
quali risposte
alla stretta del credito?

www.ammonitore.com
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di MATTEO PALO

Riorganizzazione
delle divisioni ope-

rative del Cni. E, in pro-
spettiva, due sfide: quel-
la dei servizi per gli
iscritti e delle strutture
territoriali. Armando
Zambrano, presidente
uscente del Consiglio
nazionale degli ingegne-

ri, si prepara a governare la categoria per altri
cinque anni: dal 2016 guiderà gli ingegneri fino
al 2021, quando completerà i suoi dieci anni di
mandato. In attesa che arrivi l’ufficialità del mi-
nistero della Giustizia e che i consiglieri designati
indichino lui come nuovo presidente, è già pos-
sibile fare il punto sulle prime mosse del nuovo
Governo del Cni. “Siamo desiderosi di partire,
visto che dai territori è arrivata un’indicazione
così forte per la continuità del Consiglio nazio-
nale uscente”, è stata una delle prime dichiara-
zioni fatte da Zambrano. 

Professionisti
al passo 
coi tempi...

LA TRIVELLA

N. 12 - Dicembre 2016www.giornaleingegnere.it
Dal 1952 periodico di informazione per ingegneri e architetti
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a pag. 12
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La crisi ancora “morde”, il contesto politico barcolla, alta l’attenzione sul governo degli ingegneriL’EDITORIALE

Innovazione 
e cambiamento
di GIOVANNA ROSADA

TAX& LEGAL
Partite IVA dal prossimo anno
la contabilità diventa un lavoro
a tempo pieno e i costi salgono

a pag. 15

Un CNI eletto per dare risposte
Ogni campo dell’architettura e

dell’ingegneria nel senso più
ampio del termine ha fatto progressi,
ha modificato modalità, metodologie,
tecnologie, mezzi e strumenti, fatto
ricerche e scoperte. Le idee sono
progredite, sono mutate, si sono evo-
lute; si sono adeguate alla società o
hanno modificato modi e stili di vita.
Nessuno si è mai posto il problema
se fosse giusto o sbagliato; la cultura
del “fare” ha privilegiato la sperimen-
tazione e ha insegnato che dagli er-
rori si può imparare, crescere, pro-
gredire e migliorare. Non è mai stato
chiesto ai professionisti se fossero
d’accordo con un “SI” o con un
“NO”. È stato dato semplicemente
per scontato che il cambiamento fos-
se insito nella natura dell’uomo e nel
nostro caso dei professionisti, nella
loro ricerca di miglioramento e pro-
gresso per il bene comune. Ci sono
stati “si” e “no” dettati da successi e
insuccessi; il buon senso e la com-
petenza hanno sempre fatto da guida
nelle scelte e quindi nell’evolversi del-
le professioni. Per la politica eviden-
temente è diverso; ma ciò dimostra
solo uno scollamento fra i problemi
pratici della quotidianità dell’indivi-
duo e l’incapacità della politica ad
adeguarsi. Il buon senso non fa da
guida; un referendum che fa conten-
to/scontento la metà dei cittadini
resta un problema non risolto. Il
cambiamento è necessario e la civiltà
parla da sola a tal proposito; ma il
cambiamento dovrebbe godere della
fiducia e della certezza di tutti i cit-
tadini quando si parla di politica. Se
tutti quanti noi quando attraversiamo
un ponte o saliamo sulla cima di un
grattacielo diamo per scontato di po-
terci fidare di chi ha pensato il pro-
getto, forse non vuol dire che i pro-
fessionisti potrebbero insegnare e di-
re il loro pensiero con più forza alla
politica? ■

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Parte il piano 'smart city'
1 miliardo per 14 città 

a pag. 7

INTERVISTA ALL’ARCH. DE LUCCHI
“Il museo del futuro 
è il mondo intero”

a pag. 9

segue a pag. 2

In USA volano le infrastrutture

Raddoppiati i programmi per le opere pubbliche, un trilione
di dollari per infrastrutture e stimolo ai consumi. Gli effetti in
Europa e le opportunità per le imprese italiane. La Cop22
di Marrakech e le politiche Usa sulle emissioni. alle pagg. 6-7

Per redarre un progetto il
supporto informatico è dato
per scontato che i profes-
sionisti lo abbiano, lo usino
e lo utilizzino. Per deposi-
tare un progetto in Comune
è scontato che tutto il sup-
porto elettronico diventi
carta, che la firma digitale
non sia prevista, e che sia
scontato fare una coda di
ore per farsi mettere un tim-
bro di carta per documen-
tare la consegna. 

Eucentre per ricostruire la sicurezza
A Pavia il Centro Europeo di Ricerca e Formazione in Ingegneria Sismica

a pag. 10

Abbiamo sentito alcuni Ordini per commentare un ipotetico scenario
all'indomani delle dimissioni di Renzi. Nelle parole dei Presidenti inter
pellati è fortissima la preoccupazione sull’ennesima battuta d’arresto di
un Paese in affanno. Stabilità e certezza sono oggi più lontane per lo
meno dal punto di vista temporale. Come sottolinea Varese “Ora gli ac
cordi tra CNI e Governo che fine faranno?” / alle pagg. 1819

Ancora trattative e consultazioni? 
GOVERNO IN CRISI

I pareri degli Ordini dopo l’esito del referendum del 4 dicembre
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Al centro della fabbrica intelligente
ROBOTICA

Oggisiparla molto diIndustria 4.0 applicata alla produ-
zione. Ma occorre ricordare che l’efficienza delflusso pro-
duttivo passa attraverso l’ottimizzazione della movimen-
tazione deimaterialiall'interno delle aziende.

Macerie ovunque, interipaesi
rasialsuolo, gente disperata,
sguardipersi. No, non è lo sce-
nario diguerra che ciarriva da
qualche zona remota delmon-
do,a cuisiamo tristemente abi-
tuati. È la forza devastante del
terremoto che ha colpito, e
continua a farlo, ilnostro Cen-

tro Italia. Una faglia che siè estesa per cinquan-
ta chilometri, una ferita su quelle terre che non
sipotrà più rimarginare.
L’Italia è scossa, fisicamente e mentalmente;
schiaffeggiata dalla mano della natura che a
volte sa essere molto dura nella sua inarrestabi-
le forza. Eppure ilnostro paese risulta essere
nelle prime posizioniper quanto riguarda l’uti-
lizzo ditecnologie antisismiche nelle nuove co-
struzioni.
Cosa succede allora? Alessandro Martelli, Presi-
dente delGlis (Isolamento sismico e altre stra-
tegie diprogettazione antisismica), ha dichia-
rato che “Oltre il70% dell’edificato italiano at-
tuale non è in grado diresistere aiterremotiche
potrebbero colpirlo”.
Ilproblema pertanto è la sicurezza delle costru-
zionipiù datate, e diun immenso patrimonio
storico e culturale famoso in tutto ilmondo, fat-
to dichiese, monumenti, palazzistorici, emble-
ma diun passato grandioso che ha visto prota-
gonistiipiù grandiartistie ingegneridituttii
tempi. Iltema della sicurezza degliambientiin
cuiviviamo e lavoriamo, più volte trattato dal
nostro giornale e a cuile nostre imprese pongo-
no molta attenzione, ritorna cosìalla ribalta in
un frangente – purtroppo non l’unico negliulti-
mianni- tanto eclatante quanto drammatico.
Dalle pagine de L’Ammonitore abbiamo rivolto
moltiinvitialsettore manifatturiero italiano a
investire in tecnologie produttive innovative
per continuare a essere competitivo, e questa
volta cisentiamo diinvitare tuttia investire sul-
la propria sicurezza, lo Stato a salvaguardare la
vita dei cittadini intervenendo significativa-
mente sulle strutture pubbliche e sulnostro pre-
zioso patrimonio artistico, perché ilfuturo non
siprevede, men che meno un terremoto, ma si
prepara.

Italia scossa
di Fabio Chiavieri

Editoriale
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Un ponte
tra passato e futuro

MISURA
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L’utensile “intelligente” è ilnaturale completamento del
complesso sistema produttivo che sibasa sulla raccolta e
l’analisideidatiprovenientida macchine e strumentidimi-
sura in costante dialogo tra loro. In altre parole un nuovo
passo avantiverso la creazione della fabbrica completa-
mente automatica.

FINANZIAMENTIPMI

L’anello chemancava: l’utensile
connesso al sistema produttivo

UTENSILI

Trasformare l’esperienza dioltre 40 annidiatti-
vità in una nuova piattaforma in grado diconiu-
gare soluzioniavanzate con le esigenze e pro-
fessionalità dioggi. Questo è lo sforzo che sta
compiendo Hexagon Manufacturing Intelligen-
ce, emerso anche durante ilforum difine set-
tembre dedicato all’automazione e alle tecno-
logia multisensore.
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40 anni di storia e successi
nella robotica industriale
Il2016 è un anno molto importante per
Tiesse Robot.L’azienda festeggia infat-
tii40 annidiattività:una storia lunga
disuccessinazionalie internazionali
per le applicazionidella robotica in
ambito industriale.

LAMIERA

Il cliente prima di tutto

TAVOLA ROTONDA

In occasione diBIMU 2016, iverticiDMG MORI hanno dato vita a un interessante
dibattito con la stampa tecnica specializzata, evidenziando le strategie in atto per
rafforzare la posizione delGruppo nelmondo e sulterritorio italiano.

50 anni di torni
MACCHINE UTENSILI

Fondata da Paolo Giana nel1966, Torgim compie ilprestigioso traguardo dei
50 annidiattività. Ilcomune diMagnago vide un grande sviluppo economico
e industriale già a partire dalla seconda metà del1800. Con ilpassare deide-
cenniilterritorio s’è via via arricchito diaziende manifatturiere che hanno
rappresentato delle vere eccellenze in moltisettoriindustriali.

[pa g. 1 2 ]

Ovako, fornitore finlandese diacciai, ri-
propone sulmercato la qualità M-Steel.
Grazie ad un incremento nella lavorabi-
lità M-Steelsicaratterizza per affidabi-
lità, coerenza e prevedibilità nelle
lavorazioni, riducendo icosìcostidipro-
duzione.

MATERIE PRIME

M-Steel qualità
da oltre 40 anni

[pa g. 1 8 ]

MACCHINE UTENSILI

Rettificatrici
Ghiringhelli: 95 anni
sull’onda dei mercati
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Via libera alla
finanza innovativa,
quali risposte
alla stretta del credito?
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di MATTEO PALO

Riorganizzazione
delle divisioni ope-

rative del Cni. E, in pro-
spettiva, due sfide: quel-
la dei servizi per gli
iscritti e delle strutture
territoriali. Armando
Zambrano, presidente
uscente del Consiglio
nazionale degli ingegne-

ri, si prepara a governare la categoria per altri
cinque anni: dal 2016 guiderà gli ingegneri fino
al 2021, quando completerà i suoi dieci anni di
mandato. In attesa che arrivi l’ufficialità del mi-
nistero della Giustizia e che i consiglieri designati
indichino lui come nuovo presidente, è già pos-
sibile fare il punto sulle prime mosse del nuovo
Governo del Cni. “Siamo desiderosi di partire,
visto che dai territori è arrivata un’indicazione
così forte per la continuità del Consiglio nazio-
nale uscente”, è stata una delle prime dichiara-
zioni fatte da Zambrano. 

Professionisti
al passo 
coi tempi...
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La crisi ancora “morde”, il contesto politico barcolla, alta l’attenzione sul governo degli ingegneriL’EDITORIALE

Innovazione 
e cambiamento
di GIOVANNA ROSADA

TAX& LEGAL
Partite IVA dal prossimo anno
la contabilità diventa un lavoro
a tempo pieno e i costi salgono

a pag. 15

Un CNI eletto per dare risposte
Ogni campo dell’architettura e

dell’ingegneria nel senso più
ampio del termine ha fatto progressi,
ha modificato modalità, metodologie,
tecnologie, mezzi e strumenti, fatto
ricerche e scoperte. Le idee sono
progredite, sono mutate, si sono evo-
lute; si sono adeguate alla società o
hanno modificato modi e stili di vita.
Nessuno si è mai posto il problema
se fosse giusto o sbagliato; la cultura
del “fare” ha privilegiato la sperimen-
tazione e ha insegnato che dagli er-
rori si può imparare, crescere, pro-
gredire e migliorare. Non è mai stato
chiesto ai professionisti se fossero
d’accordo con un “SI” o con un
“NO”. È stato dato semplicemente
per scontato che il cambiamento fos-
se insito nella natura dell’uomo e nel
nostro caso dei professionisti, nella
loro ricerca di miglioramento e pro-
gresso per il bene comune. Ci sono
stati “si” e “no” dettati da successi e
insuccessi; il buon senso e la com-
petenza hanno sempre fatto da guida
nelle scelte e quindi nell’evolversi del-
le professioni. Per la politica eviden-
temente è diverso; ma ciò dimostra
solo uno scollamento fra i problemi
pratici della quotidianità dell’indivi-
duo e l’incapacità della politica ad
adeguarsi. Il buon senso non fa da
guida; un referendum che fa conten-
to/scontento la metà dei cittadini
resta un problema non risolto. Il
cambiamento è necessario e la civiltà
parla da sola a tal proposito; ma il
cambiamento dovrebbe godere della
fiducia e della certezza di tutti i cit-
tadini quando si parla di politica. Se
tutti quanti noi quando attraversiamo
un ponte o saliamo sulla cima di un
grattacielo diamo per scontato di po-
terci fidare di chi ha pensato il pro-
getto, forse non vuol dire che i pro-
fessionisti potrebbero insegnare e di-
re il loro pensiero con più forza alla
politica? ■

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Parte il piano 'smart city'
1 miliardo per 14 città 

a pag. 7

INTERVISTA ALL’ARCH. DE LUCCHI
“Il museo del futuro 
è il mondo intero”

a pag. 9

segue a pag. 2

In USA volano le infrastrutture

Raddoppiati i programmi per le opere pubbliche, un trilione
di dollari per infrastrutture e stimolo ai consumi. Gli effetti in
Europa e le opportunità per le imprese italiane. La Cop22
di Marrakech e le politiche Usa sulle emissioni. alle pagg. 6-7

Per redarre un progetto il
supporto informatico è dato
per scontato che i profes-
sionisti lo abbiano, lo usino
e lo utilizzino. Per deposi-
tare un progetto in Comune
è scontato che tutto il sup-
porto elettronico diventi
carta, che la firma digitale
non sia prevista, e che sia
scontato fare una coda di
ore per farsi mettere un tim-
bro di carta per documen-
tare la consegna. 

Eucentre per ricostruire la sicurezza
A Pavia il Centro Europeo di Ricerca e Formazione in Ingegneria Sismica

a pag. 10

Abbiamo sentito alcuni Ordini per commentare un ipotetico scenario
all'indomani delle dimissioni di Renzi. Nelle parole dei Presidenti inter
pellati è fortissima la preoccupazione sull’ennesima battuta d’arresto di
un Paese in affanno. Stabilità e certezza sono oggi più lontane per lo
meno dal punto di vista temporale. Come sottolinea Varese “Ora gli ac
cordi tra CNI e Governo che fine faranno?” / alle pagg. 1819

Ancora trattative e consultazioni? 
GOVERNO IN CRISI

I pareri degli Ordini dopo l’esito del referendum del 4 dicembre
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Al centro della fabbrica intelligente
ROBOTICA

Oggisiparla molto diIndustria 4.0 applicata alla produ-
zione. Ma occorre ricordare che l’efficienza delflusso pro-
duttivo passa attraverso l’ottimizzazione della movimen-
tazione deimaterialiall'interno delle aziende.

Macerie ovunque, interipaesi
rasialsuolo, gente disperata,
sguardipersi. No, non è lo sce-
nario diguerra che ciarriva da
qualche zona remota delmon-
do,a cuisiamo tristemente abi-
tuati. È la forza devastante del
terremoto che ha colpito, e
continua a farlo, ilnostro Cen-

tro Italia. Una faglia che siè estesa per cinquan-
ta chilometri, una ferita su quelle terre che non
sipotrà più rimarginare.
L’Italia è scossa, fisicamente e mentalmente;
schiaffeggiata dalla mano della natura che a
volte sa essere molto dura nella sua inarrestabi-
le forza. Eppure ilnostro paese risulta essere
nelle prime posizioniper quanto riguarda l’uti-
lizzo ditecnologie antisismiche nelle nuove co-
struzioni.
Cosa succede allora? Alessandro Martelli, Presi-
dente delGlis (Isolamento sismico e altre stra-
tegie diprogettazione antisismica), ha dichia-
rato che “Oltre il70% dell’edificato italiano at-
tuale non è in grado diresistere aiterremotiche
potrebbero colpirlo”.
Ilproblema pertanto è la sicurezza delle costru-
zionipiù datate, e diun immenso patrimonio
storico e culturale famoso in tutto ilmondo, fat-
to dichiese, monumenti, palazzistorici, emble-
ma diun passato grandioso che ha visto prota-
gonistiipiù grandiartistie ingegneridituttii
tempi. Iltema della sicurezza degliambientiin
cuiviviamo e lavoriamo, più volte trattato dal
nostro giornale e a cuile nostre imprese pongo-
no molta attenzione, ritorna cosìalla ribalta in
un frangente – purtroppo non l’unico negliulti-
mianni- tanto eclatante quanto drammatico.
Dalle pagine de L’Ammonitore abbiamo rivolto
moltiinvitialsettore manifatturiero italiano a
investire in tecnologie produttive innovative
per continuare a essere competitivo, e questa
volta cisentiamo diinvitare tuttia investire sul-
la propria sicurezza, lo Stato a salvaguardare la
vita dei cittadini intervenendo significativa-
mente sulle strutture pubbliche e sulnostro pre-
zioso patrimonio artistico, perché ilfuturo non
siprevede, men che meno un terremoto, ma si
prepara.

Italia scossa
di Fabio Chiavieri
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L’utensile “intelligente” è ilnaturale completamento del
complesso sistema produttivo che sibasa sulla raccolta e
l’analisideidatiprovenientida macchine e strumentidimi-
sura in costante dialogo tra loro. In altre parole un nuovo
passo avantiverso la creazione della fabbrica completa-
mente automatica.

FINANZIAMENTIPMI

L’anello chemancava: l’utensile
connesso al sistema produttivo

UTENSILI

Trasformare l’esperienza dioltre 40 annidiatti-
vità in una nuova piattaforma in grado diconiu-
gare soluzioniavanzate con le esigenze e pro-
fessionalità dioggi. Questo è lo sforzo che sta
compiendo Hexagon Manufacturing Intelligen-
ce, emerso anche durante ilforum difine set-
tembre dedicato all’automazione e alle tecno-
logia multisensore.
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40 anni di storia e successi
nella robotica industriale
Il2016 è un anno molto importante per
Tiesse Robot.L’azienda festeggia infat-
tii40 annidiattività:una storia lunga
disuccessinazionalie internazionali
per le applicazionidella robotica in
ambito industriale.
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In occasione diBIMU 2016, iverticiDMG MORI hanno dato vita a un interessante
dibattito con la stampa tecnica specializzata, evidenziando le strategie in atto per
rafforzare la posizione delGruppo nelmondo e sulterritorio italiano.

50 anni di torni
MACCHINE UTENSILI

Fondata da Paolo Giana nel1966, Torgim compie ilprestigioso traguardo dei
50 annidiattività. Ilcomune diMagnago vide un grande sviluppo economico
e industriale già a partire dalla seconda metà del1800. Con ilpassare deide-
cenniilterritorio s’è via via arricchito diaziende manifatturiere che hanno
rappresentato delle vere eccellenze in moltisettoriindustriali.
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Ovako, fornitore finlandese diacciai, ri-
propone sulmercato la qualità M-Steel.
Grazie ad un incremento nella lavorabi-
lità M-Steelsicaratterizza per affidabi-
lità, coerenza e prevedibilità nelle
lavorazioni, riducendo icosìcostidipro-
duzione.
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