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Editoriale

Riforma delle professioni intellettuali

RIFORMA
DELLE
PROFESSIONI:
“Si punti sulla
formazione e sui giovani”
“Ripristinare al più
presto le tariffe minime”
Ivo Fadanelli

A Roma il 15 aprile il Ministro della Giustizia Alfano
ha incontrato le delegazioni degli Ordini professionali.
Presente anche il Presidente del Consiglio Nazionale
degli Architetti, Arch. Massimo Gallione. L’incontro
voleva riaprire la vicenda sulla Riforma delle Professioni
attesa ormai da decenni e mai così importante come
ora anche quale strumento per superare e vincere la
crisi economica. Puntare sulla formazione e sui giovani
se si vuole veramente realizzare una riforma organica e
concreta. Questi in massima sintesi i contributi portati
al Ministro dai rappresentanti degli Ordini. Al ministro è
stato inoltre sottolineata la necessità che i professionisti
possano costituirsi in diverse e nuove forme societarie
multidisciplinari, anche al fine di fruire degli strumenti
normativi e fiscali riservati al mondo imprenditoriale.
Gallione ha poi confermato il ruolo di effettiva sussidiarietà della fi gura dell’Architetto nei confronti della
Pubblica Amministrazione capace di fatto di alleggerire
le strutture pubbliche di tutta una serie di incombenze,
soprattutto nel campo dell’edilizia. Sulle tariffe minime
il Presidente Gallione ha poi ribadito “l’esigenza di ripristinarle al più presto; per i lavori pubblici, attraverso un
atto legislativo urgente, nel rispetto dei principi di equo
compenso – tenendo conto anche dei costi effettivi – e
della competività.
La politica al massimo ribasso sta ampiamente dimostrando le conseguenze drammatiche della sua
applicazione, in relazione ad una evidente diminuzione
della qualità dei progetti e delle opere realizzate”. Dopo
questo incontro – conclude Gallione, caratterizzato dalla concretezza – il Consiglio Nazionale degli Architetti
“punta su proposte di riforma, senza corporativismi e,
come ha sottolineato lo stesso Ministro Alfano, – tutelino il cittadino, i consumatori e il professionista, valorizzando e modernizzando le professioni intellettuali e le
loro attività. Non facciamo ulteriori commenti, aspettiamo fi duciosi questa apertura del Ministro Angelino
Alfano verso le professioni e verso una riforma che stiamo aspettando da troppo tempo e che ora deve essere
affrontata in tempi brevi ed in modo organico inserendo
norme chiare che definiscano l’affidabilità delle prestazioni offerte, prestazioni più mirate alle esigenze della
committenza, maggiore capacità di comunicazione e
di comprensione dei problemi emergenti. Investire in
qualità è un sistema fondamentale per le professioni intellettuali con nuove competenze e innovazione. Superare il D.L. 223/2006 definito “Decreto Bersani” che in
materia di liberalizzazione e concorrenza ha sviluppato
effetti devastanti come dimostrato dalla crisi dei mercati finanziari, ed hanno anche, come effetto inevitabile,
quello di trasferire settori di mercato dall’attore soggetto a regole più restrittive all’attore soggetto a regole
non altrettanto rigide. E ciò con effetti estremamente
negativi, tra l’altro, sull’equilibrio finanziario della casse
di previdenza professionali.
Quindi la nuova riforma dovrebbe perseguire i seguenti
obiettivi:
- Investire in qualità
- Investire in nuove competenze;
- Investire in innovazione.

- acquisizione di crediti formativi organizzata e gestita
dagli Ordini professionali, con criteri, contenuti e modalità omogenee da definire dai Consigli Nazionali, di
concerto con le conferenze degli Ordini;
- estensione delle politiche nazionali e regionali di contributi economici a sostegno dell’investimento in formazione continua anche alle professioni intellettuali,
al pari delle altre categorie economiche.
b) Innovazione mediante:
- meccanismi che favoriscano la crescita dimensionale
delle attività esistenti mediante strumenti fi nanziari
che supportino gli investimenti in nuovi studi, esigenza che concerne non solo aspetti dimensionali ma
anche dotazioni;
- meccanismi che favoriscano un crescente processo
di networking tra professionisti reti e/o società professionali/interprofessionali che integrino competenze distinte, indispensabili per competere sul mercato
internazionale.
Fonte : comunicato stampa CNAPPC
La storia
Dieci anni di tentativi

a) Formazione continua mediante:
Editoriale
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Editoriale

Riforma delle professioni intellettuali

DIECI ANNI
DI TENTATIVI

1997 - L’Antitrust rileva un sistema professionale troppo
rigido su accesso, barriere territoriali e tariffe minime
Ddl Mirone (1998) - Il progetto di riforma degli
Ordini elaborato dal Sottosegretario alla Giustizia del primo
governo Prodi, Antonino Mirone, prevedeva l’individuazione di tariffe minime e la nascita di associazioni professionali
iscritte in un apposito registro. Abolito il divieto di pubblicità.
Riforma Fassino (2000) - Nel modello elaborato dall’ex ministro della Giustizia del governo Amato,
Piero Fassino, restavano i minimi e i massimi tariffari e veniva abolito il divieto di pubblicità. Ma si apriva alle società
professionali anche con la presenza di soci di capitale. Alle
associazioni, la possibilità di rilasciare attestati di competenza agli iscritti.
2001 - Si modifica la Costituzione. Le Regioni conquistano la competenza legislativa concorrente e cominciano
a legiferare.
2004 Vietti - bis - Il sottosegretario alla Giustizia, Michele Vietti, conferma l’istituzione del sistema duale
Ordini-Associazioni, da riconoscere in base a requisiti rigorosi e senza sovrapposizioni con gli Albi. Inoltre, società
tra professionisti (ma non di capitale) e mantenimento dei
minimi tariffari. Consentita la pubblicità.
2005 - L’Antitrust avverte che il sistema è ancora
ingessato. E si appella alla forze politiche per riformare il
sistema.
La Commissione Europea, intanto avvia diverse procedure
di infrazione nei confronti dell’Italia su Avvocati, Architetti,
Ingegneri.
2005 Decreto Castelli - Nel suo testo, l’ex
Guardasigilli aggiunge l’obbligatorietà dell’iscrizione agli
Ordini anche per i professionisti dipendenti e ribadisce che
i codici deontologici prevedano la pubblicità e i criteri di
calcolo dell’onorario.
2006 - La Corte Costituzionale ha nel corso di cinque
anni annullato tutte le leggi regionali in materia di professioni.

2006 Decreto Bersani - È giugno 2006
quando il ministro dello Sviluppo economico, Pierluigi
Bersani, annuncia un decreto legge in materia di liberalizzazioni. Il DL223/2006 abolisce le tariffe obbligatorie,
ammette il patto di quota lite per gli Avvocati, le società tra
professionisti e la pubblicità.
2006 Ddl Mastella - II disegno di legge delega è accusato di conferire “troppe deleghe in bianco” al
Governo. Ridimensiona il ruolo degli Ordini e ne prevede
accorpamenti per “famiglie”. Riconosce le associazioni.
2007 Ddl Mantini - Il disegno di legge sottoscritto dai parlamentari Pierluigi Mantini e Giuseppe Chicchi diventa il testo di mediazione dopo le critiche sollevate al ddl
Mastella. Ripropone il sistema duale basato sulla dicotomia
Ordini/professioni. I primi dovranno essere razionalizzati.
Le seconde saranno valutate in base a requisiti e inserite in
un Registro tenuto dalla Giustizia. Si prevede un pacchetto
“welfare” di incentivi fiscali e per i giovani professionisti.
2008 C.U.P. Nazionale - Nello stesso periodo
arriva alla Camera dei Deputati il disegno di legge di iniziativa popolare del C.U.P.
Cade il Governo Prodi - Con un decreto interministeriale, a Camere sciolte, il Ministro Emma Bonino
riconosce le Associazioni che potranno rilasciare attestati
di competenza.
2009 Ottobre - Ripartono le audizioni alla Camera
sul disegno di riforma delle professioni con l’obiettivo da
una parte di raccogliere le osservazioni e valutazioni delle
categorie professionali sui principali punti delle proposte
legislative all’esame delle commissioni, e dall’altra di fare
chiarezza su alcuni passaggi giuridicamente complessi,
afferenti al rapporto tra la legislazione italiana (Carta Costituzionale e Codice Civile) e la legislazione Comunitaria,
con un focus particolare sulla direttiva qualifiche 36/2005,
anche in riferimento a come è stata recepita dal Governo
Prodi con il DL 206/2007 che ha aperto la strada al riconoscimento delle “associazioni” extra-ordinistiche.
(tratto da Il Sole 24 Ore, Mandoprofessionisti,
Italia Oggi)
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Notizie

DISTRETTO
DEL PORFIDO
E DELLA
PIETRA
TRENTINA

Documento tecnico n°1/2009
AZIENDE E MATERIALI DEL DISTRETTO

PREMESSA
Con la costituzione del Coordinamento del Distretto del
porfido e della pietra trentina si è attivato il coordinamento del settore estrattivo e delle filiere collegate nell’ambito del territorio provinciale.
Risulta necessario definire le aziende e i materiali che
rientrano nell’attività propria del Distretto.
LE AZIENDE DEL DISTRETTO
Possono partecipare alle attività di promozione e di
sviluppo del Distretto tutte le aziende del settore estrattivo e delle filiere ad esso collegate (lavorazione, posa,
trasporti, servizi, ecc.) con sede legale e in ogni caso
sede operativa nell’ambito del territorio provinciale che
rispettino le disposizioni e i regolamenti approvati dal
Distretto.
I MATERIALI DEL DISTRETTO
I materiali lapidei oggetto dell’attività di estrazione e
lavorazione nell’ambito del Distretto del porfido e della
pietra trentina sono quelli attualmente o in futuro estratti
sul territorio provinciale e in particolare:
- porfido in lastre e in blocchi (vedi scheda tecnica allegata)
- calcari colorati in blocchi e frantumati (vedi schede
tecniche allegate)
- marmi e graniti (vedi schede tecniche allegate)
- inerti naturali e frantumati (vedi scheda tecnica allegata)
- marne, argille e carbonati per l’industria (di tali materiali non è stata predisposta la scheda tecnica trattandosi di materie prime per l’industria e non prodotti
usualmente commerciati).
SHEDE TECNICHE
Le schede raggruppano i materiali lapidei per tipologie
geologiche e fanno riferimento ai materiali attualmente
in produzione tralasciando altri materiali della tradizione
lapidea trentina che attualmente non sono oggetto di
attività e riportano i seguenti dati:
- CARATTERISTICHE GENERALI: comprende una breve descrizione del tipo di materiale;
- AREE DI ESTRAZIONE: indica le aree in cui la continuità geologica del giacimento è potenzialmente interessata ad attività di ricerca e di estrazione del materiale.

- DENOMINAZIONI COMMERCIALI: viene uniformata
la denominazione storica in modo da dare una uniformità commerciale al materiale e prevederne la sua
classificazione nell’ambito delle EN 12440 e indicati gli
attuali siti estrattivi delle relative tipologie;
- CARATTERISTICHE PETROGRAFICHE: definisce la
caratteristiche geologiche e mineralogiche del materiale;
- CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE: definisce
i valori minimi e massimi riscontrati nelle prove di laboratorio eseguite sulla base delle prove tecniche previste dalle UNIEN relative alla marcatura CE dei materiali
lapidei;
- UTILIZZI PREVALENTI: indica gli usi storicamente provati del materiale e gli utilizzi più appropriati.
L’appartenenza del materiale alla catalogazione delle
schede tecniche consente al materiale stesso di essere
indicato con l’eventuale marchio del distretto purchè
venga commercialmente accompagnato dalla dichiarazione di conformità e dal marchio CE così come previsto
dalle norme europee.
Qualora il Distretto si doti di un proprio marchio, questo
dovrà contraddistinguere il prodotto sia grezzo che lavorato e non l’azienda e va pertanto applicato alle specifiche forniture o alle schede di prodotto.
La marcatura CE dei blocchi darà garanzia sull’esatta
rintracciabilità dei prodotti qualora richiesto in sede di
controllo sul corretto utilizzo del marchio del distretto.
Ai fini commerciali i blocchi estratti dovranno corrispondere alle norme UNIEN 1467 e distinti in:
- blocchi (dimensioni maggiori di 230x125x100 cm.)
- semiblocchi (dimensioni maggiori di 170x100x50
cm.)
- informi (senza forma e dimensioni regolari).
Le schede allegate sono contraddistinte da un numero
in quanto soggette ad un continuo aggiornamento sulla
base di nuovi siti estrattivi o di nuovi materiali e relativi
utilizzi.
Allegate n°7 schede tecniche di prodotto
Documento approvato dal Tavolo del Distretto
il 13 febbraio 2009
Il Presidente (Mariano Gianotti)
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SCHEDA TECNICA MATERIALI

PORFIDI

CARATTERISTICHE GENERALI
È una roccia magmatica effusiva di colore variabile dal grigio al grigio verdastro, dal viola al rosso con varie sfumature
anche in funzione della cava d’estrazione.
Si presenta compatto e massiccio caratterizzate da una fessurazione subverticale che ne comporta la suddivisione naturale in lastre con spessori variabili da 2 a 20 cm. (lastrificato) e superiore a 20 cm. (informi, lastre e semiblocchi) fino al
metro (blocchi).
AREE DI ESTRAZIONE
Il territorio compreso nella Piattaforma Porfirica Atesina caratterizza l’area di estrazione provinciale di tale materiale: le aree
oggi maggiormente interessate si possono raggruppare da nord verso sud in:
- Val di Fiemme (con estrazione di blocchi prevalentemente grigi violacei)
- Val di Cembra (con colazioni dal grigio al verde al viola al rosso) interessando i Comuni di: Albiano, Baselga di Pinè,
Capriana, Cemba, Fornace, Giovo, Lisignago, Lona-Lases, Trento.
DENOMINAZIONI COMMERCIALI
Tutto il porfido estratto nell’ambito della Piattaforma Atesina assume la denominazione di Porfido Trentino con eventuale
specifica del colore caratteristico.
CARATTERISTICHE PETROGRAFICHE
Roccia piroclastica costituita da lapilli e ceneri cristalline inglobate in una matrice cineritica prevalentemente vetrosa. La
componente cristallina è data da quarzo, snidino, plagioclasi e biotite con minerali accessori quali apatite e zircone. Assume la denominazione petrografica di Ignimbrite riolitica.
CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE
Roccia si presenta compatta e massiccia, dura alla segagione e ottimamente lucidabile con ottime proprietà fisico-meccaniche che la rendono estremamente resistente alle alterazioni chimico-fisiche e alle variazioni di temperatura (i dati riportati
si riferiscono ai valori medi delle prove di laboratorio eseguiti su vari tipi di porfido indicati nella scheda):
TIPO DI PROVA

NORMA DI RIFERIMENTO

UNITÀ

MIN.

MAX.

Resistenza a compressione
monoassiale

UNI EN 1926

MPa

165

230

Resistenza a compressione
dopo gelo-disgelo (48 c.)

UNI EN 12371

MPa

170

210

Resistenza a flessione

UNI EN 12372

MPa

13

25

Resistenza a flessione dopo
gelo-disgelo (48 c.)

UNI EN 12371

MPa

13

25

Resistenza all’usura per
abrasione

App. C UNI EN 1341

mm

13

17

Assorbimento d’acqua a
pressione atmosferica

UNI EN 13755

% massa

0,5

0,9

Massa volumica apparente

UNI EN 1936

Kg/mc.

2.550

2.660

VARIAZ. DOPO G/D

dal 2%
al 8%
dal 1%
al 18%

UTILIZZI PREVALENTI
Storicamente adatto per tutte le applicazioni edilizie in ambienti sia esterni che interni con le svariate lavorazioni superficiali
(piano cava, sabbiato, fiammato, levigato, lucido e semilucido) prevalentemente per pavimentazioni ai rivestimenti anche
in climi freddi e umidi e con escursioni termiche elevate.

SCHEDA TECNICA MATERIALI

ROSSO AMMONITICO

CARATTERISTICHE GENERALI
È un calcare compatto a struttura nodulare con colorazione che varia in funzione degli ossidi che contiene da tinte rossoscure-violacee (ematite e manganese) a rosso chiare (ematite) a gialle (limonite) fino al grigio-verde.
AREE DI ESTRAZIONE
Il Trentino è interessato da cinque aree di affioramento di tale formazione:
- Bassa Valsugana (con colorazioni dal rosa al rosso chiaro)
- Monte Baldo (con colorazioni dal giallo, al rosa fino al rosso scuro)
- Basso Sarca - Bondone (con colorazioni dal rosa al rosso scuro)
- Calisio – Paganella (con colorazioni dal grigio-verde al rosa fino al rosso scuro)
- Val di Non (con colorazioni dal rosa al rosso chiaro).
DENOMINAZIONI COMMERCIALI
Le denominazioni commerciali delle attuali estrazioni di blocchi da telaio per produzione di lavorati per tutte le applicazioni sia
interne che esterne possono essere uniformate alle seguenti (tra parentesi le località con cave attive o pianificate):
- Verdello Trento – grigio con venature verdastre - (Villamontagna e Terlago)
- Giallo Mori – giallo intenso pastoso con sfumature rossastre - (Talpina e Castione)
- Rosa Terlago – rosa con sfumature rossastre - (Terlago e similari Trentini)
- Rosso Trento chiaro – rosso con sfumature aranciate o rosate - (Villamontagna, Terlago e similari Trentini)
- Rosso Trento scuro – rosso intenso tendente al bruno - (Villamontagna e Terlago)
CARATTERISTICHE PETROGRAFICHE
Roccia sedimentaria carbonatica micritica e fossilifera a composizione mineralogica di carbonato di calcio con tracce di
ossidi di ferro, alluminio, manganese denominata Biomicrite.
CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE
Roccia calcarea estratta in blocchi e semiblocchi, semidura alla segagione e ottimamente lucidabile con buone caratteristiche tecniche che la rende lavorabile sia manualmente che meccanicamente con buone resistenze alle sollecitazioni meccaniche (i dati riportati si riferiscono ai valori medi delle prove di laboratorio eseguite sulle varie pietre indicate nella scheda):
TIPO DI PROVA

NORMA DI RIFERIMENTO

UNITÀ

MIN.

MAX.

Resistenza a compressione
monoassiale

UNI EN 1926

MPa

120

180

Resistenza a compressione
dopo gelo-disgelo (48 c.)

UNI EN 12371

MPa

100

180

Resistenza a flessione

UNI EN 12372

MPa

10

18

Resistenza a flessione dopo
gelo-disgelo (48 c.)

UNI EN 12371

MPa

8

16

Resistenza all’usura per
abrasione

App. C UNI EN 1341

mm

16

22

Assorbimento d’acqua a
pressione atmosferica

UNI EN 13755

% massa

0,1

0,3

Massa volumica apparente

UNI EN 1936

Kg/mc.

2.665

2.710

VARIAZ. DOPO G/D

dal 0%
al 12%
dal 2%
al 20%

UTILIZZI PREVALENTI
Le pietra comprese nel Rosso Ammonitico si prestano ottimamente a finiture lucide e patinate (per interni) o bocciardate e
sabbiate (per esterni); da secoli utilizzata per tutte le applicazioni sia interne che esterne dalle pavimentazioni ai rivestimenti
anche in climi freddi e umidi e con escursioni termiche contenute. Tagliate al “verso” permette di evidenziare al meglio i resti
organogeni.
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SCHEDA TECNICA MATERIALI

CALCARI E DOLOMIE

CARATTERISTICHE GENERALI
Sono rocce sedimentarie affioranti nel territorio di colore dal bianco al grigio con una compattezza tale da renderle utilizzabili come materiali lapidei ornamentali.
AREE DI ESTRAZIONE
Il Trentino è interessato da quattro aree di affioramento di tali materiali:
- Altipiano di Folgaria e Lavarone (Calcari Grigi)
- Alta Val di Non (Calcar Grigi)
- Val di Fassa (Dolomia del Serla)
- Val di Fiemme (Predazzite)
- Monte Baldo (Bronzetto).
DENOMINAZIONI COMMERCIALI
Le denominazioni commerciali assunte sono quelle storicamente utilizzate e uniformate al territorio del distretto (tra parentesi le località con cave attive o pianificate):
- Biancone trentino (Folgaria, Luserna e Smarano) – sassi e blocchi informi
- Dolomia del Serla (Val di Fassa) – blocchi, semiblocchi e informi
- Predazzite (Predazzo) – semiblocchi e informi
- Bronzetto trentino (Castione e similari Trentini) – blocchi e semiblocchi.
CARATTERISTICHE PETROGRAFICHE
Sono rocce compatte della formazione calcareo-dolomitica che variano dai calcari micritici (Calcari Grigi) a calcari oolitici
(Bronzetto) alla dolomia corallina (Dolomia del Serla) alla dolomia metamorfizzata (Predazzite) con colorazioni tendenti dal
bianco al grigio con sfumature giallognole per il Bronzetto.
CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE
Roccia sedimentaria, semidura alla segagione e ottimamente lucidabile con buone caratteristiche tecniche che la rende
lavorabile sia manualmente che meccanicamente con buone resistenze alle sollecitazioni meccaniche (i dati riportati si
riferiscono ai valori medi delle prove di laboratorio eseguite sulle varie pietre indicate nella scheda):
TIPO DI PROVA

NORMA DI RIFERIMENTO

UNITÀ

MIN.

MAX.

Resistenza a compressione
monoassiale

UNI EN 1926

MPa

110

150

Resistenza a compressione
dopo gelo-disgelo (48 c.)

UNI EN 12371

MPa

100

140

Resistenza a flessione

UNI EN 12372

MPa

8

16

Resistenza a flessione dopo
gelo-disgelo (48 c.)

UNI EN 12371

MPa

5

11

Resistenza all’usura per
abrasione

App. C UNI EN 1341

mm

3

19

Assorbimento d’acqua a
pressione atmosferica

UNI EN 13755

% massa

0,2

1

Massa volumica apparente

UNI EN 1936

Kg/mc.

2.630

2.650

VARIAZ. DOPO G/D

dal 3%
al 10%
dal 6%
al 20%

UTILIZZI PREVALENTI
L’estrazione dei blocchi e semiblocchi consente l’utilizzo in tutti i lavori edili sia per interni che per esterni come pavimentazioni e rivestimenti lucidi e bocciardati; l’estrazione di sassi e informi limita l’utilizzo ad esterni per pavimentazioni
e rivestimenti grezzi o bocciardati.

SCHEDA TECNICA MATERIALI

GRANITI

CARATTERISTICHE GENERALI
Sono rocce magmatiche intrusive con struttura cristallina a grana media, massiccia e compatta.
AREE DI ESTRAZIONE
Il Trentino è interessato da tre aree di affioramento di tali formazioni:
- Val di Genova (con colorazioni pepe – sale con sfondo grigio)
- Bassa Valsugana - Primiero (con colorazioni pepe – sale con sfondo biancastro)
- Val di Fiemme (con colorazione rosea).
DENOMINAZIONI COMMERCIALI
Le denominazioni commerciali delle attuali estrazioni di blocchi da telaio per produzione di lavorati per tutte le applicazioni
sia interne che esterne possono essere uniformate alle seguenti (tra parentesi le località con cave attive o pianificate):
- Tonalite (Val Genova)
- Cima d’Asta (Canal San Bovo e Valsugana)
- Rosa di Predazzo (Val di Fiemme).
CARATTERISTICHE PETROGRAFICHE
Roccia plutonica a struttura granulare con composizione silicica con plagioclasi a cui si aggiungono anfiboli e biotite
(tonalità e Cima d’Asta) e ortoclasio (Rosa di Predazzo), tra i minerali accessori apatite e zircone e magnetite (Rosa di
Predazzo).
CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE
Roccia magmatica estratta prevalentemente in semiblocchi, dura alla segagione e ottimamente lucidabile con buone
caratteristiche tecniche che la rende lavorabile sia manualmente che meccanicamente con buone resistenze alle sollecitazioni meccaniche (i dati riportati si riferiscono ai valori medi delle prove di laboratorio eseguite sulle varie pietre indicate
nella scheda):
NORMA DI RIFERIMENTO

UNITÀ

MIN.

MAX.

Resistenza a compressione
monoassiale

UNI EN 1926

MPa

170

200

Resistenza a compressione
dopo gelo-disgelo (48 c.)

UNI EN 12371

MPa

150

220

Resistenza a flessione

UNI EN 12372

MPa

7

16

Resistenza a flessione dopo
gelo-disgelo (48 c.)

UNI EN 12371

MPa

9

16

Resistenza all’usura per
abrasione

App. C UNI EN 1341

mm

12

18

Assorbimento d’acqua a
pressione atmosferica

UNI EN 13755

% massa

0,4

Massa volumica apparente

UNI EN 1936

Kg/mc.

TIPO DI PROVA

VARIAZ. DOPO G/D

da 0%
a 10%
da 0%
a 15%

0,8

UTILIZZI PREVALENTI
I graniti trentini si prestano ottimamente a finiture lucide e patinate (per interni) o fiammate, bocciardate e sabbiate (per
esterni); da secoli utilizzata per tutte le applicazioni sia interne che esterne dalle pavimentazioni ai rivestimenti anche in
climi freddi e umidi e con escursioni termiche elevate.
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SCHEDA TECNICA MATERIALI

GRANULATI E TRANCIATI

CARATTERISTICHE GENERALI
Sono calcari e dolomie fessurati con colorazione caratteristiche che consentono la produzione di granulati e tranciati per
pavimentazioni e rivestimenti. Anche i porfidi e basalti possono essere utilizzati per tali scopi.
DENOMINAZIONI COMMERCIALI
Le denominazioni commerciali delle rocce sedimentarie colorate estratte in sassi o lastre per la produzione di granulati e
tranciati o risultanti da scarti di cave in blocchi e le relative località di estrazione sono:
- Biancone (Folgaria)
- Marrone (Lasino)
- Giallo Mori (Mori e Brentonico)
- Grigio Perla (Ala e Predazzo)
- Rosso Trento (Trento, Terlago)
- Porfidi e Basalti (recupero scarti di cava).
CARATTERISTICHE PETROGRAFICHE
Si tratta prevalentemente di rocce sedimentaria carbonatica micritica e fossilifera a composizione mineralogica di carbonato di calcio con tracce di ossidi di ferro, alluminio, manganese denominata Biomicrite, con eccezione del Grigio Perla
costituito da marmo a brucite. Per i porfidi e basalti valgono le specifiche della roccia madre.
CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE
Roccia sedimentaria estratta in informi e lastre, ottimamente lucidabile con buone caratteristiche tecniche per le caratteristiche specifiche si rimanda alla roccia madre.
Per i porfidi e basalti valgono le specifiche della roccia madre.
Prelievi di materiale con caratteristiche adeguate alla produzione di tali prodotti può avvenire anche in altre zone del territorio del distretto nell’ambito di lavori edili o opere pubbliche in genere.
Questi prodotti sono normati e la commercializzazione prevede l’obbligo della marcatura CE.
UTILIZZI PREVALENTI
- GRANULATI con pezzature non superiori a 10/15 cm. utilizzati per prefabbricati, intonaci e pavimentazioni monolitiche
(veneziana, genovese)
- TRANCIATI con dimensioni diverse utilizzati per rivestimenti (sassi da muro e lastre con coste tranciate e/o a spacco),
pavimentazioni (cubetti, cordoli e lastre prevalentemente con coste segate).

SCHEDA TECNICA MATERIALI

AGGREGATI E BALLAST
CARATTERISTICHE GENERALI
Sono materiali sciolti a granulometria varia costituiti da rocce sedimentarie e magmatiche utilizzate per il confezionamento
di conglomerati cementizi e bituminosi e per massicciate.
DENOMINAZIONI COMMERCIALI
Le denominazioni commerciali sono in funzione dell’uso di tali materiali:
- Aggregati – a granulometria da 0 a 40 mm. per confezionamento di conglomerati cementizi e bituminosi.
- Aggregati per strade – granulometria da 0 a 100 mm. per fondazioni e massicciate stradali.
- Ballast – a granulometria da 30 a 60 mm. per massicciate ferroviarie.
CARATTERISTICHE PETROGRAFICHE
Assumono le caratteristiche della roccia madre (basalti, porfidi, calcari e calcari dolomitici) o dell’insieme delle rocce che
li costituiscono (alluvionali).
CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE
Tali materiali devono disporre della marcatura CE che ne definisce le specifiche caratteristiche e certificati con il metodo
2+.
PROVA

TIPOLOGIE

TIPO

METODO

UNITÀ

CARBONATICI

MAGMATICI

ALLUVIONALI

massa volumica
e assorbimento

1097/6

Mg/mc.

2,7 - 2,8

2,5 - 2,6

2,6 - 2,8

assorbimento d’acqua

1097/6

%

0,7 – 1,8

0,5 - 1,2

0,3 - 1,9

resistenza alla frammentazione
(LA)

1097/2-5

LA

15 - 30

15 - 35

15 - 30

resistenza all'usura (microDeval)

1097/1

Mde

10 - 20

10 - 25

10 - 20

resistenza alla levigazione

1097/8

PSV

40 - 45

50 - 60

35 - 45

resistenza gelo-disgelo

1367/1

%<1

1-2

<1

contenuto cloruro

1744/1-7

%

0,001- 0,002

0,001- 0,0015

0,001- 0,002

solfati solubili in acido

1744/1-12

%

< 0,2

0,2 - 0,8

0,2 - 0,8

zolfo totale

1744/1-11

%<1

<1

<1

determinazione di carbonato
di calcio

196/21

% CO2

15 - 30

<2

20 - 27

LOCALIZZAZIONE
La presenza di tali materiali è diffusa su tutto il territorio provinciale e assume particolare rilevanza nella qualità degli aggregati prodotti con rocce magmatiche (basalto e porfidi) e alluvionali (sabbie).
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SCHEDA TECNICA MATERIALI

CIOTTOLI

CARATTERISTICHE GENERALI
Sono rocce sedimentarie e magmatiche estratte sul territorio o in siti alluvionali o attraverso specifiche lavorazioni degli
scarti delle cave che vengono arrotondati e levigati e resi idonei a pavimentazioni e arredi urbani in genere.
DENOMINAZIONI COMMERCIALI
Le denominazioni commerciali di ciottoli assumono quelli delle dei materiali da cui sono originati e sono:
- Biancone (Folgaria)
- Marrone (Lasino)
- Giallo Mori (Mori e Brentonico)
- Rosso (Trento, Terlago)
- Porfido e Granito.
CARATTERISTICHE PETROGRAFICHE E FISICO MECCANICHE
Si rimanda alle caratteristiche delle rocce madri. Prelievi di materiale con caratteristiche adeguate alla produzione di tali
prodotti può avvenire anche in altre zone del territorio del distretto nell’ambito di lavori edili o opere pubbliche in genere.
Per tali prodotti non è prevista la marcatura CE.
UTILIZZI PREVALENTI
I ciottoli vengono utilizzati interi o tranciati, nel primo caso vengono selezionati per misura e colore e posati con l’asse
maggiore verticale su uno strato di sabbia a grana grossa e successivamente battuti e sigillati con altra sabbia.
La pezzatura varia da 4 a 60 cm. con le misure inferiori 4/12 cm. per pavimentazione e le misure superiori per rivestimento
e arredi urbani in genere.

Notizie

Documento tecnico n°2/2009
PRODOTTI COMMERCIALI
E MARCATURA CE

PREMESSA
Con la definizione dei materiali propri del Distretto e della
rintracciabilità dell’origine in funzione alle schede tecniche
di prodotto approvate dal Distretto (Documento tecnico
n°1) si rende necessario uniformare le denominazioni dei
prodotti commerciali lavorati e dell’applicazione agli stessi della marcatura CE secondo e norme europee.
TERMINOLOGIA TECNICA
I termini che definiscono i prodotti commerciali lavorati
o semilavorati sono estratti dalle norme UNI EN con
aggiunta per lo specifico dei prodotti porfirici della terminologia corrente e dovranno essere utilizzati per definire i
prodotti del Distretto:
a) prodotti di pietra ornamentale in
genere
(come da norme UNI EN):
- lastra per pavimentazione: elemento regolare ottenuto
da taglio o spacco spessore >12 mm.
- lastra per scale: elemento regolare ottenuto da taglio o
spacco con spessore >20 mm.
- lastra per rivestimento: elemento regolare da taglio da
fissare ad una struttura esistente
- marmetta: elemento regolare ottenuto da taglio con
spessore < 12 mm.
- zoccolino: elemento regolare ottenuto da taglio o
spacco spessore >12 mm.
- massello: elemento regolare con spessore > 80 mm.
- cubetto: blocchetto ottenuto da taglio o spacco con
piano naturale di cava con spessore >40 mm.
- cordolo: massello a correre > 30 cm. ottenuto da taglio
o spacco usato per cordonate
- sassi da muro: elemento regolare con spessore > 80
mm. per murature
prodotti porfirici (come da consuetudine locale):
- mosaico: elemento irregolare con facce e piano naturale di cava (per ulteriori specifiche vedi consuetudini
della CCIA di Trento)
- piastrella: vedi lastre per pavimentazione (per ulteriori
specifiche vedi consuetudini della CCIA di Trento)
- cordonate: vedi cordolo (per ulteriori specifiche vedi
consuetudini della CCIA di Trento)
- bindero: massello a correre (per ulteriori specifiche vedi
consuetudini della CCIA di Trento)
- smollero: lastra a paino naturale (per ulteriori specifiche
vedi consuetudini della CCIA di Trento)
- bugnato: vedi sassi da muro (per ulteriori specifiche
vedi consuetudini della CCIA di Trento)
- tranciato: vedi sassi da muro (per ulteriori specifiche
vedi consuetudini della CCIA di Trento).

b) finiture
(superfici finale di utilizzo come da norme UNI EN):
- piano cava: superficie ruvida secondo il piano di scistosità naturale
- piano sega: superficie liscia risultante dal taglio della
roccia
- levigata: superficie liscia e uniforme grossolana (grana
F.60) media (grana F:120) fine (grana F.220)
- lucida: superficie liscia a specchio
- satinata: superficie liscia con effetto opaco
- sabbiata: superficie liscia opaca trattata con grane
finissime
- fiammata: superficie ruvida mediante trattamento termico
- bocciardata: superficie ruvida mediante uso di bocciarla manuale o meccanica
- martellinata: superficie ruvida e grossolana mediante
martellina
c) trattamenti superficiali: devono essere indicati
quando si sono applicati dei prodotti chimici sulle superfici di utilizzo.
MARCATURA CE
Ad ogni prodotto commerciale corrisponde una norma di
marcatura CE a cui corrisponde l’obbligatorietà di fornire
specifiche caratteristiche tecniche e prestazionali.
a) lastrame
(UNI EN 1341) elementi irregolari per pavimentazioni
esterne con facce e piano naturale di cava:
Prove obbligatorie

Frequenza (anni)

Resistenza a flessione

10

Flessione dopo gelo-disgelo (48 cicli)

10

Resistenza all’abrasione

10

Resistenza allo scivolamento

10

b) cubetti
(UNI EN 1342) elementi cubici per pavimentazioni esterne con facce e piano naturale di cava:
Prove obbligatorie

Frequenza (anni)

Resistenza a compressione

10

Flessione dopo gelo-disgelo (48 cicli)

10

Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica

10

Resistenza allo scivolamento

10

c) cordoli
(UNI EN 1343) masselli a correre per cordonature esterne:

- per interni:

Prove obbligatorie

Frequenza (anni)

Resistenza a flessione

10

Prove obbligatorie

Flessione dopo gelo-disgelo (48 cicli)

10

Resistenza a flessione

2

Massa volumica apparente e porosità aperta

10

d) lastre per rivestimento
(UNI EN 1469) elementi tagliati a misura da fissare ad una
struttura esistente:
- per esterni:
Prove obbligatorie

Frequenza (anni)

Frequenza (anni)

g) marmette per pavimentazioni e
scale
(UNI EN 12057) elementi tagliati a misura fissa con spessore < 12 mm.:
- per esterni:

Resistenza a flessione

2

Flessione dopo gelo-disgelo (12 cicli)

10

Prove obbligatorie

Massa volumica apparente e porosità aperta

2

Resistenza a flessione

2

Resistenza agli shock termici

10

Flessione dopo gelo-disgelo (48 cicli)

10

Carico rottura tasselli

10

Massa volumica apparente e porosità aperta

2

Resistenza allo scivolamento

10

Resistenza agli shock termici

10

- per interni:
Prove obbligatorie

Frequenza (anni)

Resistenza a flessione

2

Massa volumica apparente e porosità aperta

2

e) lastre per pavimentazioni
e scale
(UNI EN 12058) elementi ottenuti da taglio o spacco con
spessore >12 mm.:
- per esterni:
Prove obbligatorie

Frequenza (anni)

Frequenza (anni)

- per interni:
Prove obbligatorie

Frequenza (anni)

Resistenza a flessione

2

Massa volumica apparente e porosità aperta

2

Resistenza allo scivolamento

10

h) sassi da muro
(UNI EN 771-6) elementi regolari con spessore > 80 mm.
utilizzato in strutture di muratura portanti e non portanti
sia interni che esterni:

Resistenza a flessione

2

Flessione dopo gelo-disgelo (48 cicli)

10

Prove obbligatorie

Massa volumica apparente e porosità aperta

2

Resistenza a flessione

2

Resistenza allo scivolamento

10

Flessione dopo gelo-disgelo (48 cicli)

10

Resistenza agli shock termici

10

Resistenza a compressione

2

- per interni:
Prove obbligatorie

Frequenza (anni)

Resistenza a flessione

2

Massa volumica apparente e porosità aperta

2

Resistenza allo scivolamento

10

f) marmette per rivestimento
(UNI EN 12057) elementi tagliati a misura fissa con spessore < 12 mm.:
- per esterni:
Prove obbligatorie

Frequenza (anni)

Resistenza a flessione

2

Flessione dopo gelo-disgelo (12 cicli)

10

Massa volumica apparente e porosità aperta

2

Resistenza agli shock termici

10

Frequenza (anni)

Massa volumica apparente e porosità aperta

2

Assorbimento d’acqua per capillarità

10

Permeabilità al vapore acqueo

10

Qualora la Ditta commercializzi prodotti diversi potrà
utilizzare un unico marchio CE con indicati tutti i prodotti
commercializzati e le relative norme di riferimento purchè
le specifiche tecniche indicate comprendono tutte le prove di caratterizzazione previste dalle norme CE.
Come già deliberato in precedenza il marchio del distretto dovrà contraddistinguere il prodotto sia grezzo
che lavorato e non l’azienda e va pertanto applicato alle
specifiche forniture o alle schede di prodotto.
Documento approvato dal Tavolo del Distretto
il _________________________
Il Presidente (Mariano Gianotti)
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Documento tecnico n°3/2009
RIVESTIMENTI LAPIDEI PER
PAVIMENTAZIONI (UNI 11322)
Istruzioni per la progettazione,
la posa e la manutenzione
PREMESSA
Con l’approvazione a gennaio 2009 delle norme UNI
11322 “Rivestimenti lapidei per pavimentazioni – istruzioni
per la progettazione, la posa e la manutenzione” sono
state definite le linee guida relative all’utilizzo delle pietre
ornamentali per pavimentazioni sia interne che esterne a
cui devono attenersi gli operatori del settore anche in sede
di contratto.
Con il presente documento tecnico s’intende fornire un
riassunto della norma ed un approfondimento degli aspetti
della stessa più specifici per la fase di progettazione.
RIASSUNTO UNI 11322
L’impianto strutturale della norma, caratterizzato dalla
distinzione tra pavimentazioni esterne e pavimentazioni
interne, propone un percorso progettuale impostato,
in primo luogo, sulla identificazione delle più specifiche e
ricorrenti situazioni di progetto riconducibili alle pavimentazioni in pietra. Ciò oltre a permettere una più agevole
consultazione del documento, consente al progettista di
focalizzare al meglio il ruolo delle variabili che condizionano il perseguimento dei requisiti che la pavimentazione è
chiamata a soddisfare. Grande attenzione in questo senso
è dedicata anche al sistema di sollecitazioni a cui dovranno essere sottoposte le pavimentazioni durante il loro ciclo
di vita. Nella sezione dedicata alla definizione del sistema
di pavimentazione viene dato largo spazio alle possibili
scelte degli strati funzionali, alle loro caratteristiche nonché al loro posizionamento a seconda delle circostanze.
Contestualmente vengono esplicitati i criteri di scelta dei
materiali lapidei, del materiale per lo strato di allettamento,
del materiale sigillante, con informazioni anche sui giunti
tecnici e sul dimensionamento degli strati funzionali. La
norma prevede inoltre una fase di validazione progettuale
ovvero di verifica della completezza e della correttezza
della documentazione di progetto, anche per quanto riguarda i materiali e le indicazioni di posa.
La parte centrale della norma è dedicata alla posa in opera. Partendo dalle fasi preliminari di cantiere con l’analisi
dei progetti e la programmazione dei lavori, l’ispezione
dell’area di cantiere, la verifica e accettazione del materiale
lapideo, la verifica ed accettazione dei materiali della posa,
si passa alla descrizione delle regole di base per la messa
in opera dei diversi manufatti. Chiaramente i principi enunciati non possono avere il grado di profondità che solo la
manualistica di settore può invece raggiungere.
Si distingue comunque tra i vari tipi di pavimentazione: cubetti, lastre a spessore variabile e masselli, cordoli, lastre a
spessore costante o marmette su letto di malta (solo per
esterno) e su letto di adesivo, con indicazioni differenziate

riguardo all’allettamento, la posa, il riempimento e la sigillatura dei giunti. La fase di validazione della posa, basata
sulla verifica documentale, il controllo estetico e delle caratteristiche geometriche, la funzionalità dei giunti e la resistenza allo scivolamento si completa con l’elaborazione
dei criteri di valutazione dei processi di verifica.
La parte finale della norma è dedicata alla manutenzione.
Il mantenimento nel tempo delle caratteristiche del rivestimento lapideo è, infatti, strettamente legato a una continua e regolare manutenzione. La stessa deve avvenire
attraverso tre momenti: registrazione del procedimento di
posa, individuazione delle più frequenti cause di degrado
e la pianificazione della manutenzione sia in forma ordinaria che straordinaria.
TERMINOLOGIA
Ai fini della presente norma la distinzione tra pavimentazioni esterne e interne sta nell’essere o meno soggette
alI’azione degli agenti atmosferici.
Le pavimentazioni esterne vengono suddivise in:
- pedonale abitazione civile (PAC): Aree esterne agli edifici
privati con traffico esclusivamente pedonale.
- pedonale occasionalmente veicolare (POV): Aree esterne agli edifici privati con traffico veicolare occasionale e
trascurabile.
- veicolare leggero (VL): Aree esterne e strade urbane
sottoposte a traffico di veicoli commerciali di peso totale a terra minore di 30 kN, transitanti sulla corsia più
trafficata, o se maggiori con passaggi giornalieri minori
di 450.
- veicolare pesante (VP): Aree esterne e strade urbane
sottoposte a traffico di veicoli commerciali di peso totale
a terra minore di 30 kN, transitanti sulla corsia più trafficata, o se maggiori con passaggi giornalieri minori di 1
100.
- veicolare molto pesante (VMP): Aree esterne e strade
extraurbane sottoposte a traffico di veicoli commerciali
di peso totale a terra minore di 30 kN, transitanti sulla
corsia più trafficata, o maggiori con passaggi giornalieri
maggiori di 1 100. Tale tipologia di pavimentazione non
è trattata dalla presente norma in quanto non prevede
l’utilizzo di materiali lapidei.
Le pavimentazioni interne in:
- abitazione civile (AC): Aree interne sottoposte a traffico
pedonale legato esclusivamente ad utilizzo di tipo residenziale.
- pedonale leggero (PL): Aree interne sottoposte a traffico
pedonale legato ad attività di tipo commerciale (negozi, uffici, ecc.) ed occasionalmente a traffico di carrelli
veicolati a mano per approvvigionamento e stoccaggio

materiali.
- carrabile pesante (CP): Aree interne sottoposte a traffico
pedonale intenso legato ad attività di tipo commerciale
(centri commerciali, aerostazioni, stazioni ferroviarie,
ecc.), a traffico di carrelli veicolati a mano e carrelli elevatori a motore.
- esterno coperto pertinente ad abitazione civile o ad
attività commerciale (EC): Aree sottoposte a traffico assimilabile alle pavimentazioni occasionalmente veicolari.
La norma fornisce inoltre tutte le definizioni di dettaglio
per la manutenzione.
CLASSIFICAZIONE
La classificazione dei rivestimenti lapidei per pavimentazioni è trattata nella UNI 9379 di cui si riporta dalla norma
alcune distinzioni più significative:
In base alla finitura superficiale si distingue in:
- levigata: ottenuta tramite l’utilizzo di diverse mole abrasive a finezza crescente (ruvida, media, fine);
- lucidata: ottenuta a partire da una superficie levigata,
mediante successiva lucidatura;
- fiammata: ottenuta tramite un trattamento termico ad
alta temperatura con fiamma;
- bocciardata e/o scalpellata: ottenuta mediante una lavorazione ad urto ad opera di un utensile a percussione
pneumatico o a mano dotato di punte di acciaio (bocciarda o scalpello);
- sabbiata: ottenuta dall’azione di un getto di sabbia ad
alta pressione, effettuato preferibilmente ad umido;
- water jet: ottenuta dall’azione di un getto di acqua mista
ad abrasivo;
- a spacco naturale: ottenuta dalla divisione in lastre effettuata secondo i piani naturali di più facile divisibilità.
In base all’esecuzione dei giunti può essere:
- a giunto aperto: il giunto ha dimensioni maggiori di 2
mm;
- a giunto chiuso: il giunto ha dimensioni minime.
In base all’effetto estetico può essere:
- a campo uniforme: la superficie è realizzata con lastre
di colore, venatura e orientamento uniforme, minimizzando al massimo la percezione di giunti e di altri punti
singolari;
- a campo disegnato: gli elementi lapidei sono disposti in
modo da ottenere effetti estetici particolari;
- a campo disegnato con inserti: questo effetto si ottiene
inserendo elementi non lapidei all’interno della pavimentazione.
In base allo strato di allettamento può essere posato:
- su letto di adesivo;
- su letto di frantumato di roccia;
- su letto di malta;

- su letto di sabbia;
- su letto di sabbia e cemento (sabbia premiscelata a
secco con cemento).
In base al tipo di disegno geometrico può essere:
- a correre: gli elementi presentano larghezza fissa e
lunghezza variabile, ma comunque almeno pari alla larghezza;
- a misura fissa: gli elementi possiedono larghezza e
lunghezza prefissate e sono posti in opera: a reticolo, a
cassero, a spina di pesce, a formati diversi;
- a opus romanum (o intarsio romano): la pavimentazione
è formata da elementi di forma rettangolare o quadrata
o poligonale, che vengono posti in opera senza un preciso disegno geometrico di riferimento;
- a opus incertum: la pavimentazione è formata da elementi di forma irregolare e dimensioni variabili, talvolta
lavorati a spacco, posti in opera senza un ordine geometrico preciso;
- alla palladiana: gli elementi utilizzati per tale rivestimento
sono frammenti di lastre di forma irregolare e dimensioni
variabili, disposti in opera senza un ordine preciso con
lucidata in opera;
- a seminato: gli elementi utilizzati sono solitamente grani
aventi dimensioni massime comprese tra 5 mm e 15
mm; per la posa il disegno è tracciato sul letto di posa;
- a mosaico: gli elementi (tessere) sono di forma poligonale regolare, posti affiancati uno a uno in modo da realizzare il disegno generale precedentemente tracciato.
REQUISITI DI CONFORMITÀ
I materiali che costituiscono la pavimentazione per essere
conformi e quindi accettati devono corrispondere ai requisiti previsti dalle norme specifiche e in particolare:
- Lastre, cubetti e cordoli per esterni: UNI EN 1341, UNI
EN 1342 e UNI EN 1343;
- Marmette modulari e lastre: UNI EN 12057 e UNI EN
12058;
- Adesivi, malte e sabbia: UNI EN 12004, UNI EN 998-2 e
UNI EN 13139;
- Sigillanti: UNI EN 13888.
REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE
Le principali azioni sollecitanti da prendere in considerazione durante la progettazione dei rivestimenti lapidei
per pavimentazioni sono riportate nel prospetto a pagina
successiva.
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REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE:
Azioni

Pavimentazioni esterne

Pavimentazioni interne

Carichi statici

I carichi statici sono mediamente di modesta entità, possono però
La presenza di mezzi/corpi pesanti può comportare carichi distribuidiventare significativi nel caso in cui si preveda l’installazione di
ti o concentrati di elevata entità.
macchinari pesanti nei locali.

Carichi dinamici (transito)

Tali azioni sono determinate dal traffico pedonale e dal trascinamenTali azioni sono determinate dal traffico pedonale, da quello veicolato di oggetti; sono maggiormente rilevanti nei locali pubblici e nelle
re e dal trascinamento di oggetti.
zone di maggiore passaggio, quali corridoi e centro stanza.

Urti

La caduta di oggetti e la proiezione degli stessi sulla pavimentazione possono provocare effetti rilevanti sia per le pavimentazioni
pedonali sia per quelle soggette a traffico veicolare.

Azione degli agenti atmosferici
e igrotermici

Le azioni degli agenti atmosferici sono riconducibili all’irragPioggia, vento, irraggiamento solare, variazioni di temperatura e di giamento solare in prossimità di vetrine, ampie vetrate, bussole
umidità sono azioni da valutare in base al luogo in cui il rivestimen- di ingresso, ecc. Gli agenti igrotermici si possono ricondurre al
maggiore sviluppo di vapore e di calore in ambienti quali bagni,
to deve essere realizzato.
bagni turchi, cucine, ecc.

Aggressione di sostanze chimiche

Le azioni chimiche sono principalmente determinate dall’inquinamento o dall’apporto di sostanze saline; le pavimentazioni poste in
prossimità di complessi industriali, di laboratori e di zone costiere
possono essere più soggette a questo tipo di azioni.

Sono più frequentemente interessati dalle azioni d’urto i vani scala, i
locali cucina, i locali adibiti a sala giochi e quelli ad elevato transito.

Sono principalmente determinate da detergenti per la pulizia, da
sostanze utilizzate per cucinare o da profumi; sono di particolare
importanza nei locali pubblici, nelle cucine e nei bagni.

È inoltre importante considerare le eventuali interazioni tra rivestimento lapideo ed altri elementi come evidenziato nel successivo prospetto.
Azioni

Commento

Azione indotta dai movimenti
differenziali tra rivestimento lapideo
e supporto

Nel caso di strato ripartitore a base di cemento, i movimenti differenziali sono indotti dal ritiro del materiale; tempo necessario per la
stagionatura può essere stimato in circa una settimana ogni 10 mm di spessore, periodo dopo il quale è normalmente già avvenuta la
maggior parte del ritiro.

Azione indotta dalla diversa rigidità
degli strati

Le deformazioni elastiche o plastiche dello strato portante, come la flessione del solaio, possono provocare il distacco del rivestimento o
il suo danneggiamento (incrinatura della parte a vista delle coste, fessurazione della lastra).
È pertanto necessario prevedere degli strati di scorrimento qualora non vi sia uniformità di comportamento tra i singoli strati.

Azione determinata dalla impedita
dilatazione

I materiali lapidei soggetti ad impedita dilatazione (mancanza di giunti) tendono a manifestare una deformazione di tipo permanente ed
irreversibile e/o essere soggetti a fratturazioni. È pertanto necessario prevedere un corretto dimensionamento dei giunti.

Azione determinata dalla presenza
di umidità in eccesso

La presenza di umidità in eccesso, dovuta a fenomeni di risalita dal sottofondo, dilavamento di acque meteoriche o lavaggi della pavimentazione, può provocare la formazione di efflorescenze saline, di macchiature, di aloni e/o l’incurvamento delle lastre. In questi casi è
pertanto necessario prevedere una opportuna impermeabilizzazione del sottofondo e/o del materiale lapideo.

In sede di progetto devono pertanto essere valutate tutte le possibili variabili in funzione della destinazione d’uso.
I requisiti minimi dei prodotti lapidei necessari a costituire la pavimentazione sono indicati nella successiva tabella e devono
essere definiti in sede di progettazione e verificati in sede di validazione dell’opera:
Requisito

Metodo di prova

Resistenza meccanica
(carichi, transito, urti)

Cubetti (Resistenza a compressione) UNI EN 1926

Planarità

UNI EN 13373

Resistenza allo
scivolamento

UNI EN 14231

Reazione al fuoco

In conformità alla norme di prodotto pertinenti

Resistenza all’abrasione

UNI EN 14157

Resistenza al gelo

UNI EN 12371

Resistenza allo shock termico

UNI EN 14066

Lastre (Resistenza a flessione) UNI EN 12372

Il soddisfacimento dei comportamenti prestazionali richiesti si ottiene con la scelta di soluzioni progettuali adeguate e con
l’adozione di modalità di esecuzione appropriate e deve pertanto essere considerata la compatibilità del rivestimento lapideo
con gli altri materiali costituenti il sistema pavimentazione e in particolare con gli strati costituenti i vari tipi di supporto sia per
pavimentazioni interne che esterne e di cui la norma riporta varie tipologie.
Altri elementi fondamentali che devono essere considerati in sede di progettazione sono la pendenza e i giunti di collegamento di cui la norma da ampia documentazione. In maniera esemplificativa si riportano nelle successive tabelle i percorsi di
definizione di una adeguata soluzione progettuale per alcune situazioni di progetto per esterni e per interni.

PAVIMENTAZIONI ESTERNE
(i riferimenti sono relativi ai paragrafi della norma)

Destinazione
d'uso
(punto
3.2.1)

Operazioni
preliminari per
la situazione
progettuale
complessiva

Operazioni
preliminari per
la situazione
progettuale
della pavimentazione

Identificazione del sistema di posa
Scelta dei
materiali

Spessore minimo
richiesto per definire le quote di posizionamento dello
strato portante

Scelta strato di
supporto

Elementi di
pavimentazione

Lastre segate
Cubetti: prospetto 5

VP

Lastre a spacco

Adesivo (punto 8.2.5.1)
Malta (punto 8.2.4.1)
Malta (punto 8.2.2.1)
Sabbia (punto 8.2.1.1)

Figure 10, 11, 12

Lastre segate:
prospetti 8 e 9

Cubetti

Sabbia e cemento (punto
8.2.1.1)
Frantumato (rigida) (punto
8.2.1.1)
Adesivo (punto 8.2.5.1)

In conformità alle norme armonizzate pertinenti (punto 5) e ai punti 7.2.3, 7.2.4, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5

Analisi: vedere Prospetti 1, 2, 3, 4, con identificazione delle principali sollecitazioni in funzione della destinazione d'uso

Identificazione degli strati portanti con eventuale correzione degli stessi. Possibilità: terreno reso idoneo o solaio - UNI 8381 (punto 7.2.1)

VL

POV

PAC

Lastre a spacco:
prospetto 6

Allettamento

Lastre segate
Cubetti: prospetto 5
Lastre a spacco:
prospetto 6
Lastre segate:
prospetti 8 e 9

Figura 7 (valida anche
nel caso di area non
pertinente all'edificio)
e figure10, 11, 12

Lastre a spacco

Malta (punto 8.2.4.1)
Malta (punto 8.2.2.1)
Sabbia (punto 8.2.1.1)

Cubetti

Sabbia e cemento (punto
8.2.1.1)
frantumato (rigida) (punto
8.2.1.1)

Masselli

Malta (punto 8.2.2.1)

Lastre segate

Malta (punto 8.2.4.1)

Lastre a spacco

Malta (punto 8.2.2.1)

Cubetti: prospetto 5
Lastre a spacco:
prospetto 6
Masselli: prospetto 7

Sabbia (punto 8.2.1.1)
Figure 7, 8 (schema
facoltativo nel caso di
allettamento in malta)
e figure 9, 10

Sabbia e cemento (punto
8.2.1.1)
Cubetti

Lastre segate:
prospetto 8

Frantumato (elastica)
(punto 8.2.1.1)
Masselli

Malta (punto 8.2.2.1)

Lastre a spacco

Malta (punto 8.2.2.1)
Sabbia (punto 8.2.1.1)

Cubetti: prospetto 5
Lastre a spacco:
prospetto 6
Masselli: prospetto 7

Frantumato (rigida) (punto
8.2.1.1)

Figure 7, 8 (schema
facoltativo nel caso di
allettamento in malta)
e figura 9

Sabbia e cemento (punto
8.2.1.1)
Cubetti

Lastre segate:
non previsto

Frantumato (rigida) (punto
8.2.1.1)
Frantumato (elastica)
(punto 8.2.1.1)

Masselli

Malta (punto 8.2.2.1)
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PAVIMENTAZIONI INTERNE
(i riferimenti sono relativi ai paragrafi della norma)

EC

Spessore
dello
strato di
allettamento

Identificazione del
sistema di posa
Caratteristiche dello strato ripartitore con riferimento alle figure
11-12-13-14-15
Strato di
Giunti
allettamento
Strato ripartitore desolidarizzato con
foglio di PVC (sp>0,3 mm), sp. 40- 80
mm con rete elettrosaldata (maglia 5050
mm, 2 mm), Rc>15 MPa
Strato ripartitore desolidarizzato con
foglio di PVC (sp>0,3 mm), sp. 40- 80
mm con rete elettrosaldata (maglia 5050
mm, 2 mm), Rc>25-30 MPa
Strato ripartitore desolidarizzato con
foglio di PVC (sp>0,3 mm), sp. 60- 100
mm con rete elettrosaldata (maglia 5050
mm, 2 mm), Rc>30 MPa

Prospetto 10

CP

In conformità alle norme armonizzate punto 5 e successivi
punti 7.2.3, 7.2.4, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5

PL

Valutazioni preliminari in base Scelta dei
alla situazione materiali
di progetto

Analisi: vedere prospetti 1, 2, 3, 4, con identificazione delle
principali sollecitazioni in funzione della destinazione d'uso

AC

Punto 7.2.1 Sigillatura delle eventuali fessurazioni, esecuzione di rasatura (se necessario) ed eventuale applicazione di
primer. Le scelte dei materiali devono essere effettuate in base
alle caratteristiche dello strato ripartitore

Operazioni preliminari alla posa
Destinazione
(compresa la valutad'uso (punto
zione delle caratte3.2.2)
ristiche dello strato
ripartitore)

In conformità
alle norme
armonizzate
punto 5.3 e
punto 7.2.3.2

Punti
7.2.2.2,
7.2.3.3,
7.2.4.2

Strato ripartitore desolidarizzato con
foglio di PVC (sp>0,3 mm), sp. 60- 100
mm con rete elettrosaldata (maglia 5050
mm, 2 mm), Rc>25-30 MPa

VALIDAZIONE DEL PROGETTO
Consiste nella verifica della completezza e della correttezza della documentazione di progetto, anche per quanto riguarda
i materiali e le indicazioni di posa. Deve essere effettuata congiuntamente dal committente, o da un suo rappresentante, e
dal progettista. Nel caso si riscontrasse un’indeterminatezza del progetto, esso deve essere completato da parte del progettista.
In questa fase deve essere anche verificata l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge.
CONCLUSIONI
La parte della norma UNI 11322 relativa alla posa e alla manutenzione dei rivestimenti lapidei per pavimentazioni sarà oggetto di un successivo e specifico documento che potrà essere richiesto alla segreteria del Distretto del Porfido e della Pietra
Trentina assieme agli altri documenti tecnici già redatti:
- 3⁄4 Documento n°1 “Aziende e materiali del Distretto trentino”
- 3⁄4 Documento n°2 “Prodotti commerciali e marcatura CE”.
Documento predisposto da CET SERVIZI s.r.l. con la collaborazione di ESPO s.c.

Tomalite o Granito dell'Adamello

Verdello di Trento

Granito rosa di Predazzo
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Un concorso sugli edifici a basso consumo
energetico

PREMIO
ILETE
Provincia di Trento

PROGETTO I° CLASSIFICATO: CENTRO POLIVALENTE SOTTODOSSI di Mezzocorona
committente: Comune di Mezzocorona
progettista: architetto Paolo BertottI
impresa esecutrice: ILLE Prefabbricati S.p.a.

Sono stati 12 i progetti presentati al progetto europeo
ILETE 2010, acronimo di “INITIATIVE FOR LOW ENERGY
TRAINING IN EUROPE” che ha visto coinvolte in una “
iniziativa per la formazione sugli edifici a basso consumo
in Europa” sette regioni partner tra le quali la Provincia
Autonoma di Trento che ha partecipato tramite l’agenzia
provinciale (APE).
Il premio ILETE è un concorso rivolto agli edifici a basso
consumo energetico, che si è tenuto in tutte le sette regioni
partner che hanno assegnato il primo premio, il quale poi,
concorrerà per il premio finale a livello europeo.
Il tema del concorso era rivolto alla conoscenza e alla divulgazione delle buone pratiche progettuali e realizzative degli
edifici e quindi la giuria, composta da esperti e rappresentanti delle professioni e delle associazioni di categoria, ha
valutato le prestazioni energetiche, l’innovazione tecnologica, la coeranza con le architetture del territorio e gli aspetti
comunicativi.
Al premio partecipavano congiuntamente il committente, il
progettista e l’Impresa. Il progetto vincitore, per la Provincia di Trento, è il Centro Polivalente Sottodossi a Mezzocorona progettato dall’Arch. Paolo Bertotti con l’Impresa
esecutrice ILLE prefabbricati S.p.A.

L’opera realizzata è stata finanziata dal Programma Operativo 2007/2013 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale-.
FESR della Provincia Autonoma di Trento, riguardante appunto, la realizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici
secondo gli standard del basso consumo energetico e del
basso impatto ambientale. Tutti e 12 i progetti partecipanti
al premio hanno presentato un alto livello qualitativo. Il
giorno 20 marzo si è tenuto inoltre un convegno dal titolo
“Costruire edifici a basso consumo” coordinato dal presidente dell’Ape Roberto Bertoldi alla presenza dell’Assessore provinciale e Vice Presidente della Provincia Alberto
Pacher che dopo aver proceduto alla premiazione ufficiale
del vincitore e dei progetti segnalati ha affermato la sua
soddisfazione rivolta al risparmio energetico degli edifici
che, con l’alta sostenibilità ambientale, è una linea di tendenza che in Trentino si sta rafforzando sempre di più così
come la diffusione di metodologie progettuali che sempre
di più entrano nelle logiche di mercato.
Ha concluso affermando che la cosidetta “Green economy” è fatta soprattutto delle tante piccole iniziative che
anche in Trentino si stanno facendo strada.
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Corrispondenza

Pubblichiamo la lettera che il collega
Michele Condini ha inviato al Consiglio
dell’Ordine con richiesta di pubblicazione
sul Bollettino. Molto volentieri mettiamo a
disposizione lo spazio necessario perché
riteniamo importante che i colleghi ci
facciano pervenire le loro impressioni sul
futuro della città.

COS'È ALLORA
LA CITTÀ?
“Cos’è allora la città?”
La domanda è stata posta da Renzo Cassigoli a Renzo Piano che ha risposto "La città è una stupenda
emozione dell’uomo. La città è un’invenzione, anzi: è
l’invenzione dell’uomo!
La città non è un fatto virtuale, è un fatto ﬁsico perchè
è piena di umanità. La città è un continuo divenire."
Il tutto è riportato nel Testo “La responsabilità dell’architetto” edito da Passigli Editori.
Partendo da questo preambolo sottopongo ai cittadini
di Trento questo quesito: cos’è la città?
Ci sono stati tanti luminari dell’architettura, dell’ingegneria, della sociologia, della filosofia, e dell’economia
che hanno speso la loro vita professionale a studiare
la città, proprio perché, come scrive Renzo Piano, la
Città è "l’invenzione dell’uomo" per eccellenza.
La città è il cuore della nostra civiltà, è la conseguenza
della nostra società, specchio del nostro sapere.
La nostra cultura è fatta da tante idee, da tante persone che nel tempo hanno determinato la varietà e di
conseguenza la bellezza o bruttezza delle città.
È vero che certi edifici realizzati non sempre sono
“all’altezza” della città e la causa di ciò non può essere
solo dei progettisti, ma anche di una certa committenza, sia essa pubblica che privata, che a volte non è
molto illuminata e che ragiona solo in termini di ribassi
economici sulle prestazioni pretendendo poi la qualità.
Ma una città è anche questo, proprio per i motivi che
ho scritto sopra.
In data 6 marzo 2010 ho letto della “tre giorni” dell’architetto Renzo Piano a Trento.
È fuori discussione la capacità professionale dell’architetto Piano e il suo marketing immobiliare è ammirevole, ma sollevo un quesito.
È giusto che una parte della nuova città sia progettata da
un’unica mano come pensa il Nostro Sindaco?
Questo mi sembra in contrasto con l’idea stessa di
città, ma molto vicino alla definizione di “villaggio turistico”.
Non riesco a comprendere perché i nostri Amministratori non hanno il coraggio di ammettere che hanno
delle difficoltà a confrontarsi con altri progettisti anche
locali, dando loro la possibilità di creare quella diversità
che il tessuto della città ha per sua natura.
La mano del grande Architetto Piano c’è. Il fatto che il
piano guida sia stato fatto da un Maestro contemporaneo dell’architettura moderna ha determinato una

serie di vincoli sia urbanistici che dimensionali che
unificano qualsiasi intervento futuro.
Mi risulta difficile pensare all’invenzione dell’uomo, “la
città”, che mi parla con un solo linguaggio architettonico, mentre sullo sfondo, Trento è in netto contrasto
con la sua storia che si è concretizzata in una diversità
di stili, di linguaggi e di stratificazioni culturali.
Penso che forse il Presidente della Provincia Autonoma di Trento e il nostro Sindaco debbano avere
una visione urbanistica, e di conseguenza Urbana, di
Trento più affine allo spirito della città. Devono avere il
coraggio di sovrapporre al grande gesto urbanistico di
Renzo Piano le capacità di altri progettisti, locali e non,
per poter creare la Trento del futuro.
Se questo non avverrà, fra una decina d’anni, passato
l’effetto grande firma, il quartiere Michelin sarà senza
anima. Si la gente avrà la casa firmata da un grande
architetto (meta di gite scolastiche e studi accademici),
ma il quartiere peccherà di monotonia linguistica che
renderà la qualità urbana simile ai quartieri degradati,
tanto criticati dal punto di vista urbanistico e sociale
delle periferie delle nostre città.
A suffragio di ciò lo stesso Piano scrive che la città
è "per deﬁnizione 'lenta', cresce omeopaticamente
non chirurgicamente, ha dei tempi ﬁsiologici lunghi.
Una città non è disegnata, semplicemente si fa da
sola. Basta ascoltarla, perché la città è il riﬂesso di
tante storie. La città è fatta di case, di strade, di piazze, di giardini che sono lo specchio della realtà, ed
ognuno di essi racconta una storia".
La cosa mi preoccupa parecchio, perché su Trento si
stanno attivando diversi progetti, le cui dimensioni non
inﬂuenzano solo i quartieri interessati all’intervento, ma
hanno un riﬂesso su tutta la città e oltre. Ad esempio le
aree ex Italcementi, ex Soli/Carbochimica, ex Lenzi, la
nuova stazione internazionale della ferrovia sull’asse di
via Brennero, l’area di via Maccani ecc..
In conclusione spero che in futuro essendo la città
fatta di case, di strade, di piazze, di giardini che sono
lo specchio della realtà, ed ognuno di essi racconta
una storia, quest’ultima sia raccontata da più narratori
magari su una base condivisa.
Grazie per l’attenzione e per la disponibilità nel leggere
e pubblicare questo scritto.
Dott. Arch. Condini Michele
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Circolare P.A.T.
LAVORI PUBBLICI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Vicepresidente Assessore ai Lavori
pubblici, Ambiente e Trasporti
Oggetto: EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA
CORTE COSTITUZIONALE N. 45/2010 IN
MATERIA DI LAVORI PUBBLICI: PRIME
INDICAZIONI URGENTI.

La recente sentenza della Corte costituzionale n. 45 del
2010, pubblicata sulla G.U. n. 7 di data 17 febbraio
2010 decidendo sul ricorso governativo avverso la legge
provinciale n. 10 del 2008, - modificativa di numerose
disposizioni della legge provinciale n. 26 del 1993, - ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, degli
articoli 34 e 35.
Si tratta dei due articoli che disciplinano rispettivamente
la licitazione privata e la procedura negoziata.
L'articolo 34 trova corrispondenza, a livello di normativa statale, nell'articolo 55 del D.Lgs. n. 163 del 2006,
mentre l'articolo 35 negli articoli 56 e 57 del medesimo
decreto legislativo.
Il primo è stato dichiarato incostituzionale, relativamente al comma 1, in quanto la "diversità di regolazione
(rispetto allo Stato n.d.r.) incide negativamente sul
livello di concorrenzialità che deve essere assicurato,
atteso che si riduce la platea degli operatori economici
che possono partecipare alla procedura di scelta del
contraente con consequenziale pregiudizio, tra l'altro,
delle libertà comunitarie specificamente tutelate nel
settore in esame".
Sulla seconda disposizione la corte si è espressa dichiarandone l'illegittimità "in quanto le diversità, per alcune ipotesi, delle fattispecie per la quali è consentilo il
ricorso alla procedura negoziata, nonché relativamente
ad alcuni profili di rilevanza procedimentale sono comunque idonee ad incidere negativamente sulle libertà
di circolazione delle persone e delle merci alterando le
regole che presiedono al funzionamento del sistema di
disciplina degli appalti."
Si deve considerare che le argomentazioni svolte dalla
Corte costituzionale hanno anche, incidentalmente, riflessi sulle corrispondenti vigenti disposizioni della legge
provinciale n. 26 deI 1993, essendo queste ultime analoghe alle norme dichiarate incostituzionali. Si ritiene pertanto che la sentenza della Corte, pur avendo caducato
espressamente le sole disposizioni introdotte dalla legge
provinciale n. 10 del 2008, abbia esteso i propri effetti
anche alle disposizioni contenute nel testo vigente avente
identico ambito applicativo.
Un attento esame de le valutazioni della Corte porta
quindi a considerare che esse si attaglino, in via logica e
giuridica, anche agli articoli 31 e 38 in quanto richiamato dall'articolo 31 (licitazione privata) nonché all'articolo 33 (procedura negoziata) della L.p. n. 26 del 1993.
Si tratta quindi di evidenziare quale è la disciplina applicabile alla licitazione privata e alla procedura negoziata
a seguito della pubblicazione della sentenza nonché di
stabilire quali siano gli effetti sulle procedure per le
quali si è ricorso a detti istituti, attualmente in fase di
svolgimento.

NUOVE PROCEDURE
Nelle licitazioni private le amministrazioni aggiudicatrici provvederanno a disciplinare le nuove procedure,
così come quelle non interessate al paragrafo successivo,
con decorrenza immediata, prevedendo espressamente
negli atti di gara la non applicazione dell'articolo 38
comma 13, della L.p. 26/93; esse inviteranno dunque a
presentare l'offerta, ai sensi del comma 1 del medesimo
articolo, tutti i soggetti che hanno presentato regolare
domanda di partecipazione purché in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara.
Nelle procedure negoziate di cui all'articolo 33, comma 3, della L.p. 26/93, si seguiranno le modalità previste dalla normativa statale per tutte le gare di importo
superiore a 500.000 euro (articoli 56 e 57 del D.Lgs,
163/2006).
Ciò fino a quando il legislatore provinciale non interverrà a sostituire le norme dichiarate incostituzionali.
PROCEDURE IN CORSO
Relativamente alle procedure in corso e al fine di minimizzare gli oneri organizzativi conseguenti si dispone
che:
- per le procedure di licitazione privata ex articolo 38, comma 3, della L.p. n. 26/93, attualmente in
corso: nel caso in cui, alla data di pubblicazione della
sentenza della Corte costituzionale (17.02.2010), non
fosse stato già spedito l'invito a presentare offerta alle
imprese selezionate, si dovrà procedere ad annullare il
provvedimento di selezione ed invitare tutte le imprese
che avessero presentato domanda di essere invitate,
purché in possesso dei requisiti richiesti; resteranno
invece disciplinate dalla normativa vigente, fino alla
loro conclusione, le procedure per le quali, alla medesima data, l'invito alle imprese fosse già stato spedito;
- per le procedure negoziate ex articolo 33, comma 3,
della L.p. n. 26/93, attualmente in corso: sarà annullata la gara, con annullamento del provvedimento
a contrarre, se, alla data della pubblicazione della
sentenza della Corte costituzionale (17.02.2010), non
fossero già stati spediti gli inviti alle imprese scelte.
Se invece gli inviti, alla medesima data, fossero già
stati inviati, si applicheranno le disposizioni vigenti
fino a conclusione delle procedure.
Resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni della
legge provinciale n. 26 del 1993, non interessate direttamente dalla sentenza, fino all'emanazione di una nuova
legge provinciale in materia.
Distinti saluti,
dott. Alberto Pacher
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Posta
elettronica
certificata
e iscritti agli albi

COME FUNZIONA?
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica in grado di superare le “debolezze” della
posta elettronica tradizionale e di poter essere utilizzata
in qualsiasi contesto nel quale sia necessario avere prova
opponibile dell’invio e della consegna di un documento
elettronico.
Utilizzando un parallelo con il mondo cartaceo, si può dire
che la posta elettronica sta alla lettera ordinaria come la
posta elettronica certificata sta alla raccomandata; considerazione aggiuntiva è che il sistema di posta elettronica
certificata risolve alcune carenze intrinseche della raccomandata tradizionale:
- la conoscibilità certa della casella mittente e quindi del
titolare, mentre non è tracciato colui che spedisce una
raccomandata;
- la possibilità di legare in maniera certa ed opponibile la
trasmissione con il documento trasmesso, tale possibilità è preclusa con la raccomandata.
È importante sottolineare che il servizio di Posta Elettronica
Certificata è “completo”, ovvero produce le certificazioni – a valore legale – attestanti l’invio e la consegna di un
messaggio, solo se entrambi gli interlocutori dispongono
di caselle PEC.
SONO OBBLIGATO A POSSEDERE
UNA CASELLA PEC?
Art. 16, comma 7 della L. 28 gennaio 2009, n. 2:
“I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con
legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o

collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o
analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto [29 novembre 2009, n.d.r.]. Gli ordini e i collegi
pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i
dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta
elettronica certificata.”
CHI LA FORNISCE?
Il Consiglio Nazionale Architetti PPC (CNAPPC) ha stipulato con Aruba spa un accordo per la fornitura di una casella
certificata @archiworldpec.it.
Il costo del servizio è a carico del CNAPPC per il primo
anno, e dell’Ordine Architetti PPC di Trento per i due successivi.
Nulla osta a che l’iscritto provveda autonomamente a dotarsi di casella PEC presso uno dei gestori autorizzati.
COSA DEVO FARE?
Se si intende avvalersi della casella messa a disposizione
dal CNAPPC e dall’Ordine occorre solo ritirare presso
la segreteria dell’Ordine (previa compilazione di un breve
questionario a cui va allegata copia di un documento di
identità) la busta personale con le credenziali di accesso
alla casella @archiworldpec.it.
Una volta attivata la casella, il relativo indirizzo va comunicato all’Ordine per l’aggiornamento degli elenchi da
rendere disponibili alla Pubblica Amministrazione.
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Nordwal apre a Trento
il più bel negozio
di colori della città!!!

Dopo l’apertura delle filiali di Bolzano, Merano e Brunico, Nordwal
apre un nuovo punto vendita a Trento.
La ditta Nordwal opera da oltre 40 anni nel mercato dei prodotti
per la verniciatura professionale e dei prodotti per l’incollaggio
del legno e chimica speciale. Oltre ai prodotti per serramentisti,
mobilifici e carpentieri, Nordwal rende la vita facile anche ai neofiti
del settore con una linea completa per legno, metallo e muro con

la quale anche il privato meno esperto può ottenere risultati da
professionista. Che sia un mobile, un serramento, uno steccato,
un gazebo o le travi delle mansarde, con i prodotti ADLER si ha la
certezza di un lavoro ben fatto.
ADLER, la famosa vernice austriaca per legno, la più conosciuta
sul mercato soprattutto per la qualità delle sue vernici per finestre,
le prime ad avere una garanzia scritta di 10 anni senza alcuna manutenzione e nelle condizioni di massima esposizione. Con circa
500 dipendenti e filiali in tutta europa è diventata negli anni una
delle maggiori aziende a livello europeo nella produzione di vernici
per legno soprattuto a base di acqua. Un’azienda innovativa,
altamente tecnologica, che produce esclusivamente nel rispetto
dell’ambiente.
Sbagliare prodotto significa dover affrontare un lavoro imponente
sempre che si possa riparare al danno. É quindi importante essere consigliati da personale esperto. La direzione del negozio
di Trento è stata affidata al Sig. Mauro Simoni, trentino doc di
Vigolo Vattaro con oltre 20 anni di esperienza nel settore della
verniciatura.
Per tutti i professionisti nella nostra regione Nordwal offre prodotti
di elevata qualitá, competenze vere ed un servizio tintometrico e
logistico veloce.

Nordwal Colors - il tuo colorificio di fiducia, finalmente anche a Trento. Mauro e Walter, i nostri consulenti
Adler vi aspettano in via Maccani 52 di fronte alla concessionaria FIAT Autolurani, Tel. 0461 19 204 24.
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