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Considerazioni sulla lettera del Sindaco prot. 5062 del 13.05.2019 

 

Dato che il primo lotto dei lavori di ristrutturazione della villa Gallavresi è stato realizzato nel 1991-1992 in 

conformità al titolo abilitativo, le chiedo se la sua conclusione, cioè che si debba eseguire la valutazione della 

sicurezza, derivi dal fatto che quelle opere sono state “eseguite in difformità alle norme tecniche per le 

costruzioni vigenti al momento della costruzione”, cioè al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 

12.02.1982?  

 

Per quanto riguarda la verifica di sicurezza del progetto 2017, il cambio di destinazione d’uso (con 

aggravio di carichi)  del piano primo della Villa obbligava la verifica di sicurezza ai sensi del capitolo 

8.3 delle NTC 2008 - oppure NTC 2018, le 2 normative fra loro successive sono pressochè identiche 

su  questo punto. Per questo obbligo il riferimento del Sindaco al DM 12.02.1982 è del tutto fuori 

luogo. 

Per quanto riguarda il solaio del piano secondo (o sottotetto), “durante l’incontro del 26.03.2019” è 

stato chiesto all’ing. Colombo se fosse ancora possibile lasciare la biblioteca su questo piano, dove 

è stata ubicata nel 1993. Il cap. 8.3 delle NTC 2018 - pienamente vigenti a marzo 2019 - impone la 

verifica di sicurezza anche per questo caso, dal momento che agli atti  risulta che il solaio in 

questione è stato costruito nel 1990-1992 e adibito a biblioteca “in difformità alle norme tecniche 

per le costruzioni vigenti al momento della costruzione” – in questo caso “sì” ai sensi del DM 

12.02.1982 vigente all’epoca.  

Che poi i lavori 1990-1992 siano stati eseguiti conformi al titolo abilitativo edilizio (come afferma il 

Sindaco, e speriamo proprio che lo siano stati !) non significa che fossero anche conformi alle norme 

tecniche allora vigenti.  E di fatto sotto l’aspetto strutturale non lo erano - al di là del rispetto o meno 

degli altri requisiti igienico-sanitari, sicurezza antincendio, impiantistici etc.. – perchè i piani primo 

e secondo (sottotetto) della Villa non rispettavano i requisiti previsti dalle norme tecniche allora 

vigenti per la destinazione d’uso di biblioteca. Infatti risulta dagli atti che i solai piano primo e piano 

secondo sono stati progettati e realizzati nel 1990-1992 per un sovraccarico utile di 400 kg/mq, 

mentre il DM 12.02.1982 vigente all’epoca e relativo a tutte le costruzioni nuove o esistenti, così 

come il precedente DM 03.10.1978 (con i carichi espressi in kgf invece che in daN) e come tutte le 

successive NTC, hanno sempre richiesto che le costruzioni destinate a biblioteca e archivio fossero 

in grado di portare in sicurezza almeno 6 kN/mq – 611 kg/mq.   

 

In realtà l’edificio esisteva nel 1991-1992, non si trattava di una nuova costruzione, e vennero fatti lavori di 

ristrutturazione con destinazione d’uso “centro sociale”; solo nel 1993 con l’approvazione di perizia supplettiva, 

di variante e assestamento spesa, venne prevista la destinazione d’uso “centro sociale e biblioteca” e sempre 

nel 1993 anche la destinazione “Sede Municipale”.  

 

Chi nel 1993 ha deciso di destinare il secondo piano della Villa a biblioteca ha con ogni probabilità 

sbagliato (tutti possiamo sbagliare, magari per superficialità e/o in buona fede e/o perché mal 

consigliati), e l’uso del piano sottotetto come biblioteca fino al 2018 è stato fatto in modo non 

conforme alle norme tecniche di legge vigenti da allora ad oggi.  

In tempi molto più recenti una zona del piano sottotetto è stata adibita ad ospitare anche l’archivio 

storico di Verderio, ed anche questa destinazione d’uso per il solaio in oggetto non è conforme a 

quanto premesso dalla legge. 
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Non è quindi il momento di correggere finalmente  questi errori che per tanto tempo hanno reso 

l’edificio non conforme alla sicurezza strutturale della costruzione? 

 

Le chiedo se sulla base del collaudo statico che certifica sovraccarichi di 400 Kg/m2 e visto il verbale di 

collaudo del 23.05.1992, la struttura già dal 1993 non poteva essere formalmente adibita a biblioteca…?  

Ma cosa significa “… essere formalmente adibita a…”?? Boh!.  E per quale motivo viene posta oggi  

questa domanda all’ing. Colombo – e non è stata posta in tempo utile, un paio di anni fa, al 

progettista strutturale incaricato dei lavori di Villa Gallavresi, l’arch. Colnago?  

Comunque la mia risposta è che già nel 1993 la struttura non poteva essere adibita a biblioteca né 

“formalmente” né “realmente”, perché i solai piano primo e piano sottotetto nel 1990-1992 sono 

stati progettati, realizzati e collaudati per un sovraccarico utile inferiore a quello previsto dalle 

norme tecniche allora vigenti per la destinazione d’uso di biblioteca.    

 

pur avendo di fatto limitato i sovraccarichi in relazione ai 400 Kg/m2 certificati 

Il Sindaco sta forse affermando che qualcuno nel 1993 ha installato la biblioteca al  piano sottotetto 

con una certificazione che stabiliva la limitazione dei carichi di esercizio  a meno di 400 kg/mq2 ?  

La barzelletta dell’ ”autolimitazione dei carichi” per Villa Gallavresi è stata spesso ripetuta dal 

Sindaco in questi anni, ma penso che ormai oggi non faccia più ridere nessuno.  

-  È necessario ricordare che l’arch. Colnago ha più volte certificato - a partire dalla relazione di 

idoneità statica del giugno 2017 alla relazione del progetto preliminare (luglio 2017) a quella di 

replica al mio intervento in CC del 19.07.2017 fino a quella del progetto definitivo-esecutivo 

(dicembre 2017) - che il solaio del piano primo della Villa è in grado di portare in sicurezza un 

sovraccarico di “600 daN/mq equivalenti a circa 600 kg/mq“, quindi senza la necessità di eseguire 

alcun intervento strutturale di rinforzo/adeguamento per la minima portata utile richiesta dalla 

legge per la destinazione d’uso di “biblioteca”. Ad oggi non risulta agli atti comunali che l’arch. 

Colnago abbia certificato una portata utile del solaio in oggetto di valore diverso da quello dichiarato 

nella sua Relazione di idoneità statica prot.  6913 del 05.07.2017, cioè 600 daN/mq; 

- da un certo momento in poi, con una certa astuzia, il Sindaco ha però cercato di far scivolare la 

questione della “portata utile” del solaio sulla possibilità di utilizzare comunque il piano primo come 

una sorta di “bibliotechina”, cioè con una notevole limitazione dei carichi di esercizio  fino ad un 

valore  inferiore ai 400 kg/mq per i quali il solaio è stato originariamente progettato, costruito e 

collaudato - a sua volta già molto inferiore al minimo di 611 kg/mq richiesto per la “biblioteca”; 

- per la normativa tecnica italiana, non è possibile progettare e realizzare un intervento strutturale 

con carichi e sovraccarichi inferiori ai minimi richiesti per la specifica destinazione dell’opera. Le 

strutture delle costruzioni nuove ed esistenti vanno sempre progettate, realizzate e collaudate per 

almeno i carichi minimi previsti dalle NTC per quella specifica destinazione; 

- i carichi di esercizio (cioè quelli effettivamente agenti durante l’uso della costruzione) devono poi 

essere “ovviamente”  INFERIORI o al massimo UGUALI ai minimi di legge  - o comunque ai carichi di 

progetto se superiori ai minimi di legge per quella determinata destinazione. Quindi, che i carichi di 

esercizio di una struttura debbano essere inferiori o uguali a quelli richiesti dalla norma non è 

un’eccezione o una “limitazione dell’uso” ma è la “normalità” richiesta dalle norme: una struttura è 
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corretta e sicura quando è progettata e realizzata secondo i minimi requisiti di legge e viene poi 

utilizzata “al di sotto” o al limite “uguale” a tali requisiti;  

- se invece per una costruzione sono già previsti in fase di progetto carichi di esercizio maggiori dei 

minimi previsti dalla legge, la struttura in questione va progettata e realizzata per quel valore del 

carico di esercizio maggiore del minimo richiesto dalla legge;  

- se poi da un originario “corretto” (cioè “conforme alla legge”) progetto strutturale il collaudo finale 

certifica che la struttura realizzata non ha raggiunto quanto previsto dal progetto, in Italia non è 

possibile utilizzare la struttura progettata per una destinazione d’uso non raggiunta “limitandone 

l’uso o i carichi”. Per poter essere utilizzata per la destinazione d’uso progettata occorre intervenire 

per adeguare la struttura a quanto previsto nel progetto corretto;  

- mutatis mutandis lo stesso vale per una struttura esistente oggetto di un nuovo intervento 

strutturale (solaio piano primo) o che sia stata realizzata “in difformità alle norme tecniche per le 

costruzioni vigenti al momento della costruzione” (solaio piano secondo) e che, dalla verifica di 

sicurezza a cui deve essere sottoposta, non risulti già idonea per la destinazione d’uso a cui la si 

intende destinare.   

Sono tutte regole di buon senso, oltre che norme tecniche di sicurezza strutturale a tutela della 

pubblica incolumità e del bene pubblico. Sono regole piuttosto semplici e non difficili da capire, 

serve però  sforzarsi un poco per volerle capire.  

Ovviamente, se qualcuno sostiene il contrario basta soltanto che indichi in quale Legge, DPR, DM o 

altro, articolo, comma, lettera o altro della normativa di legge vigente sta scritto quanto da lui 

affermato. 

Può essere utile provare ad esprimerlo in altro modo equivalente, riferito al caso di Villa Gallavresi. 

Per un nuovo intervento strutturale relativo ad un edificio esistente (ad esempio per i casi di 

ampliamento, sopralzo, cambio di destinazione uso) in fase di progetto non è ammesso “declassare 

e o imporre limitazioni d’uso” dei carichi minimi richiesti dalla legge.  

Il nuovo progetto di utilizzare una struttura esistente (solaio piano primo) per una nuova 

destinazione d’uso che comporti un aumento dei carichi rispetto a quelli previsti per la precedente 

destinazione e/o dall’originario progetto della struttura - è un “nuovo intervento strutturale” che, 

per la normativa tecnica in vigore ormai dal 2008 (cap. 8, in particolare 8.3 e 8.4 NTC 2008 e NTC 

2018), richiede obbligatoriamente l’analisi e la valutazione della sicurezza per la sua nuova 

destinazione.  

Per poterlo utilizzare per l’uso di biblioteca, il solaio piano secondo deve essere anch’esso oggetto 

della verifica di sicurezza per essere stato realizzato “in difformità alle norme tecniche per le 

costruzioni vigenti al momento della costruzione”, in quanto già destinato all’uso di biblioteca pur 

non essendo stato progettato, realizzato e collaudato a norma di legge per questo utilizzo (cap. 8.3 

NTC 2018). 

Qualora la verifica non risulti completamente positiva, vige l’obbligo di intervento locale o 

miglioramento o adeguamento degli elementi strutturali e/o dell’intero edificio per ripristinare le 

condizioni minime di sicurezza richieste per le strutture interessate dal cambio di destinazione d’uso 
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o dall’uso “corretto”. La necessità di dover eseguire “niente” oppure “qualcosa” oppure “tanto” 

dipende - ovviamente - dai risultati della verifica di sicurezza effettuata.  

Dall’analisi può anche capitare che la struttura in questione, pur se progettata in origine per un 

sovraccarico di soli 400 kg/mq,  per una migliore esecuzione di quanto in progetto risulti  già in grado 

di portare, ad esempio,  anche i 611 kg/mq richiesti oggi per la destinazione di biblioteca, e quindi 

risultare perfettamente idonea per tale uso senza bisogno di alcun intervento di rinforzo/ripristino 

strutturale. Questa evenienza è statisticamente piuttosto rara, e in ogni caso  la verifica di sicurezza 

richiesta dalle norme serve proprio a individuare anche questi casi “fortunati” . Purtroppo questo 

non è invece il caso dei solai piano primo e secondo di Villa Gallavresi, che come certificato dalla 

verifica di sicurezza effettuata sono oggi in grado di portare in sicurezza non più di 380 kg/mq. 

* 

Dal momento che le norme lo prevedono, esistono anche i casi dove è possibile il “declassamento, 

cambio di destinazione d’uso e/o imposizioni di limitazioni e/o cautele d’uso”. 

Queste possibilità sono tali per quelle costruzioni che, in origine correttamente progettate e 

realizzate per la specifica destinazione d’uso secondo le norme tecniche vigenti all’epoca della 

costruzione,  durante la loro vita strutturale vengono  soggette alla verifica della sicurezza per 

obbligo normativo (Ordinanza DPCM n. 3274/2003) come oculata scelta amministrativa di  

“sensibilità civica” a tutela della pubblica incolumità, oppure perché per qualche motivo tecnico (ad 

esempio degrado strutturale e dei materiali, danni  provocati da azioni sismiche o urti o incendio 

etc) perdono parte della loro originaria capacità portante. 

Esempio: una biblioteca è stata realizzata nel 1990 con una struttura/solaio “correttamente” 

progettati e realizzati secondo le normative tecniche allora vigenti, quindi per il carico minimo 6 

kN/mq. Nella verifica di sicurezza che si effettua oggi per qualcuno dei motivi di cui sopra, si 

determina che i carichi portati in sicurezza dal solaio sono diventati soltanto di 5,5 kN/mq. Cosa 

posso o devo fare? In generale, in relazione alle condizioni strutturali della struttura e/o alla 

differenza tra il carico originario “corretto” e quello portato oggi in sicurezza, è probabile che in 

questo caso sia possibile “limitarne l’uso”, cioè limitando i carichi fino al nuovo valore portato in 

sicurezza dal solaio o posizionandoli in maniera opportuna o imponendo cautele. Se però il 

sovraccarico utile fosse diventato, ad esempio, soltanto di 3,5 kN/mq si dovrà provvedere 

all’adeguamento strutturale per ripristinarne l’originaria capacità portante, oppure ad un suo 

declassamento magari ad “ufficio pubblico” e comunque per le destinazioni compatibili con la 

portata utile accertata e con le norme OGGI vigenti. 

Lo spirito della legge è pertanto quello che ad una struttura nata “correttamente” per una specifica 

destinazione, cioè in origine progettata realizzata e utilizzata in conformità alle norme tecniche 

vigenti, è concessa una forma di “opzione privilegiata” per poter mantenere la corretta destinazione 

originaria anche con “limitazioni e/o prescrizioni d’uso” se nel tempo si verifica che le sue 

prestazioni strutturali originarie sono diminuite - purchè i nuovi carichi portati in sicurezza non 

risultino troppo inferiori a quelli previsti dalla destinazione originaria “corretta”. 
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Anche questa possibilità non è però applicabile alle strutture di Villa Gallavresi, che come risulta 

dagli atti non sono state in origine progettate e realizzate “correttamente” per la destinazione d’uso 

di biblioteca e verificate ancora oggi non essere idonee per tale destinazione. 

* 

Infine mi permetto di notare che se fosse possibile limitare l’uso o i carichi delle costruzioni 

realizzate in origine in modo non conforme alla destinazione prevista, allora… qualsiasi struttura 

andrebbe sempre bene per qualsiasi uso: basterà limitare “adeguatamente” i carichi per qualunque 

destinazione voluta e qualunque sia l’effettiva capacità portante della struttura in questione.  

Se fosse possibile questo, una nuova abitazione progettata per 2 kN/mq di sovraccarico utile 

(minimo di legge per le abitazioni) ma per errore realizzata per un sovraccarico di soli 1,5 kN/mq 

potrebbe essere ugualmente utilizzata come abitazione: basterà limitarne i carichi di esercizio e 

mettere i cartelli di “avviso” in ogni stanza…!  Alla stessa stregua l’abitazione de cuius (già sotto-

norma) o anche un’altra abitazione correttamente progettata e realizzata per 2 kN/mq potrebbero 

essere sempre destinati a biblioteca, che richiede almeno 6 kN/mq: secondo la teoria del Sindaco 

anche qui basterebbe limitare in modo clamoroso i sovraccarichi d’uso richiesti per legge e ottenere 

così di avere una biblioteca  anche in una casa privata che è stata progettata per solo 2 kN/mq e 

magari realizzata per errore per solo 1,5 kN/mq… 

 

Essendo la progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria della villa Gallavresi già in corso alla data 

di pubblicazione del Decreto 17.01.2018 (NTC 2018) e delle relative istruzioni applicative contenute nella 

Circolare 21.01.2019 n. 7, entrata in vigore il 11.02.2019, è adeguato il suo riferimento alle NTC 2018 e non 

alle NTC 2008, come indicato anche in una lettera dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco, prot. n. 

308/2018/Segr del 10.09.2018?  

Nel caso in cui si dovesse fare riferimento alle NTC 2008, le chiedo se e quali variazioni verrebbero introdotte 

nella valutazione finale effettuata? 

 

L’incarico affidato all’ing. Colombo prevedeva la verifica di sicurezza e di vulnerabilità sismica di Villa 

Gallavresi da effettuare “ai sensi delle NTC 2008/2018”, come più volte indicato nella determina di 

incarico n. 275 del 08.11.2018 e nei relativi documenti allegati (disciplinare d’incarico etc).  

Riferisco al Sindaco che, per gli edifici vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali, le NTC 2008 

erano più restrittive e prescrittive rispetto alle NTC 2018 oggi vigenti. Ad esempio, secondo i risultati 

della verifica di sicurezza e vulnerabilità sismica per le NTC 2018 è oggi ammesso anche solo il 

“miglioramento” e non necessariamente l’obbligo di “adeguamento” strutturale della costruzione 

vincolata – come invece previsto dalle precedenti NTC 2008.  

Ma forse la domanda - e più in generale l’intera lettera - del Sindaco sottendono un fine più sottile, 

tendendo a “cercare di salvare” l’uso  improprio fatto per il solaio del piano secondo dal 1993 al 

2018, in modo contrario alle norme tecniche e alla legge. Se così fosse, viene da chiedersi quale sia 

il livello di responsabilità verso la tutela della pubblica incolumità, dell’interesse pubblico e 

dell’immobile pubblico che viene dimostrato da questo atteggiamento del primo amministratore 

comunale di Verderio.  

In tutti i casi, OGGI è noto al Sindaco di Verderio che la biblioteca al piano secondo della Villa è stata 

ubicata e utilizzata fino al 2018 in modo non conforme alla sicurezza e incolumità pubblica e che 

OGGI la reale situazione strutturale dei solai piano primo e sottotetto è certificata dalla verifica di 
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sicurezza effettuata dall’ing. Colombo: se non intende prenderne atto, il Sindaco può sempre 

nascondere volontariamente il tutto sotto il tappeto del 1990-1993. 

 
A fronte di una domanda da noi posta durante l’incontro del 26.03.2019 in occasione della consegna della sua 

relazione finale, cioè se la biblioteca poteva rimanere dove è tuttora ubicata, lei scrive che “Poiché anche il 

solaio a copertura del piano primo, come riportato nella relazione tecnica generale, ha le stesse carateristiche 

dimensionali e strutturali di quello posto a copertura del primo piano, si deve concludere che anche la 

situazione attuale non rispetta quanto riportato nelle NTC 2018”; si evidenzia che non viene fatto riferimento 

ai due solai ma solo a quello “di copertura del primo piano” (cioè al solaio su cui poggia attualmente la 

biblioteca) a meno che lei intendesse fare riferimento al solaio a copertura del piano terra. 

…(ove tra l’altro è indicato “un carico accidentale di 400 Kg/cm2”, mentre dovrebbe essere 400 Kg/m2)…. 

Il Sindaco si traveste da professore e corregge  le pagliuzze degli errori “formali” dell’ing. Colombo. 

Peccato che come nel Vangelo non si accorga della propria trave (“carateristiche” è scritto 

correttamente nel testo originale) e che si guardi bene dall’evidenziare le enormità degli errori da 

matita rossa e blu delle relazioni dell’arch. Colnago (prot. 6913 del  05.07.2017 e prot. 7997 del 

02.08.2017) e dell’ ing. Alderighi (prot. 10723 del 12.10.2017), molti dei quali sono segnalati nel mio 

intervento del CC del 19.07.2017 e nelle Osservazioni prot. 11766 del 15.11.2017. 

Non corregge nemmeno l’errore di sostanza dell’affermazione del suo progettista incaricato arch. 

Colnago, “600 daN/mq equivalenti a circa 600 kg/mq“, perché in realtà 600 daN/mq sono 

equivalenti a 611 kg/mq - con una differenza di ben l’1,83333 %. 

  
Constato che in tutte le sue valutazioni e conclusioni, non viene fatto alcun accenno agli esiti delle prove di 

carico eseguite sugli impalcati del piano terra e del primo piano, ove sono stati applicati sovraccarichi statici 

fino a 683 Kg/m2, quindi ben oltre i 6 kN/m2, con deformazione massima di mezzeria (cedimento) di 0,79 mm, 

tenuto conto che le prove di carico sono previste anche dalle NTC 2018 – Paragrafo 9.2. 

Ho cercato più volte (in modo particolare nella mia relazione del 16.08.2017 allegata alla DCC n. 44 

del 08.01.2018) di spiegare e far capire quanto dispone la normativa tecnica in merito, e cioè che: 

- il cap. 9.2 delle NTC prevede e disciplina l’effettuazione delle prove di carico nella fase di collaudo 

di una struttura “nuda e cruda”, cioè in assenza - per un solaio - del pacchetto di finitura del 

pavimento o altre sovrastrutture;  

- le prove di carico eseguite correttamente ai sensi del cap. 9.2 servono a verificare il 

comportamento deformativo in campo elastico di una struttura, confrontando quanto  previsto dal  

progetto con quanto misurato in opera: “Le prove di carico … dovranno identificare la 

corrispondenza del comportamento teorico con quello sperimentale… Le prove di carico sono prove 

di comportamento delle opere sotto le azioni di esercizio” (sottolineature mie); 

- per le strutture in c.a. le prove di carico eseguite correttamente ai sensi del cap. 9.2  in generale 

non riescono a fornire informazioni utili ed attendibili per verificare  le effettive tensioni agenti in 

campo elastico nei materiali delle strutture oggetto di prova: semplicemente le prove di carico ex 

cap. 9.2 delle NTC sono  previste per misurare l’effettiva deformazione delle strutture e non sono 

idonee per misurare la loro effettiva resistenza (tensioni dei materiali). 

Inoltre dal punto di vista normativo va osservato che la disciplina delle prove di carico fa parte del 

“cap. 9 - Collaudo statico” e non del “cap. 8 – Costruzioni esistenti” delle NTC. La tipologia della 
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prova di carico fatta eseguire dall’arch. Colnago non è nemmeno prevista come indagine conoscitiva 

per la determinazione del livello di conoscenza e dei fattori di confidenza delle strutture esistenti, 

cioè delle caratteristiche geometriche, strutturali e meccaniche dei materiali che compongono la 

struttura da analizzare ai fini della verifica della sicurezza.  

Invece l’arch. Colnago ha fatto eseguire e utilizzato “ad arbitrio” (?) la sua prova di carico come unica 

indagine per stabilire il valore del sovraccarico utile del piano primo di Villa Gallavresi. Ma la sua  

prova non ha nulla a che vedere con le analisi richieste dalla legge per la verifica di sicurezza, e in 

ogni caso è stata effettuata in modo completamente difforme dalle disciplina del cap. 9.2 delle NTC 

tanto che il risultato delle deformazioni ottenute è del tutto inattendibile perché  falsato da fattori 

estranei alla “nuda struttura”, come la presenza del pacchetto di finitura di sottofondo e pavimento 

all’estradosso della pura struttura del solaio. 

Non solo: i 680 kg/mq applicati per “determinare il carico di sicurezza”  (Relazione di idoneità arch. 

Colnago prot. 6913 del  05.07.2017) hanno certamente provocato nel cls e nell’acciaio del solaio il 

superamento delle rispettive tensioni ammissibili di sicurezza previste dalla normativa, 

raggiungendo  valori pericolosamente vicini allo snervamento dell’acciaio e alla rottura del cls -  con 

buona pace del “carico di sicurezza“ ricercato. È lo stesso arch. Colnago che lo afferma nella sua 

“replica” prot. 7997 del 02.08.2017 al mio intervento in CC del 19.07.2017, senza però rendersi 

conto della gravità di quanto sta affermando (appunto il notevole e pericoloso superamento delle 

tensioni di sicurezza nella struttura applicando un carico superiore alle “azioni di  esercizio” previste 

per quella struttura) e dimostrando di non distinguere tra fase elastico-lineare e plastica del 

comportamento dei materiali: “nella simulazione numerica si supera la tensione ammissibile del 

ferro di armatura (3398 daN/cm2) e il solaio presumibilmente fessurato e con acciaio snervato 

presenta importanti deformazioni…”.  

L’acciaio certificato FeB44k (la cui tensione ammissibile di sicurezza nei progetto 1990-1992 è pari 

a 2.200 kg/cm2 e la tensione di snervamento è di 4.400 kg/cm2) è stato portato durante la prova 

alla tensione di 4.000 kg/cm2 (quindi pericolosamente vicina ai 4.400 kg/cm2) dove ancora  l’acciaio 

non è snervato e non presenta importanti deformazioni - che sono ancora di tipo  elastico e quindi 

reversibili. Infine, per la precisione tecnica, andrebbe scritto “il solaio con calcestruzzo 

probabilmente fessurato etc…”. 

 

Seppur formalmente non è soddisfatto il requisito dei sovraccarichi previsto per i locali adibiti a biblioteca (pari 

o superiore a 6 kN/m2) a partire dal D.M. 03.10.1978 n. 18407 (G.U. 15.11.1978 n. 319), in attuazione della 

Legge 02.02.1974 n. 64, e riproposto dalle successive NTC (fino alle NTC 2018)… (grassetto nel testo 

originale) 

“Seppur formalmente non è soddisfatto il requisito dei sovraccarichi previsto per i locali adibiti a biblioteca” è 

fantastico, cioè pazzesco: “nella mia biblioteca io decido di abbassare i carichi minimi di legge per 

quanto mi serve e così tutto formalmente  torna a posto, chissenefrega se il solaio non è in grado di 

portare realmente i carichi minimi previsti dalla norma…”. 

 
condivide la mia valutazione (ma anche di professionisti del settore) che comunque lo spostamento della 

biblioteca dal 2° piano al 1° piano, a parità degli attuali sovraccarichi (comunque, ribadisco, inferiori ai 400 

Kg/m2), migliorerebbe il comportamento della struttura in caso di evento sismico? 

Il nostro Sindaco si riveste da supertecnico - confortato dalla corte di altri professionisti del settore.  
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Ancora: cosa c’entra questa domanda rivolta all’ing. Colombo che ha eseguito la verifica di sicurezza 

sul progetto dei lavori di Villa Gallavresi approvato nel 2017 e già praticamente concluso? Con le 

cose fatte bene fin dall’inizio, la valutazione della miglior soluzione/posizione per la biblioteca  dal 

punto di vista sismico avrebbe dovuto essere richiesta - e in ogni caso eseguita dallo strutturista 

incaricato - nella fase di progetto, proprio per stabilire al meglio le scelte strutturali nell’interesse 

della sicurezza della costruzione e della incolumità pubblica dei cittadini.  

Comunque ancora una volta la domanda è (volutamente?) mal posta: da un punto di vista 

strutturale non si tratta dello “spostamento della biblioteca dal 2° piano al 1° piano” - che era ubicata al 

piano secondo in modo non conforme alle norme di legge - ma di ubicare una nuova biblioteca al 

piano primo dove il solaio esistente non è stato originariamente progettato per questa destinazione 

e che, dalla verifiche  effettuate, è risultato oggi non idoneo a portare in sicurezza il sovraccarico 

minimo di 6 kN/mq richiesto dalla legge.  

Anche questo semplice principio strutturale, conforme al buon senso e alle norme tecniche italiane, 

non è troppo difficile da capire con un po’ di buona volontà nel volerlo fare.  

 

Visti gli allarmismi diffusi da qualcuno a seguito della sua relazione… 

Questa frase puzza di avvertimento, analogo a quello a me personalmente indirizzato sempre dal 

Sindaco nella sua lettera prot. 9276 del 10.09.2018: “Caro ing. Colombo stia ben attento a cosa scrive 

perché qualcuno lo sta usando e lo potrà usare per creare allarmismi nella popolazione, quindi rischia 

di diventare complice del “terrorista strutturale” che sta sobillando i cittadini di Verderio”. 

* 

In tutto questo, ritornando al punto semplice ed essenziale della questione, è possibile che soltanto 

a me “sorge spontanea la domanda”: se non ci sono stati errori di progettazione o di esecuzione, 

se il solaio in questione è stato certificato dal progettista incaricato perfettamente idoneo all’uso 

di biblioteca perché in grado di portare in sicurezza almeno i “600 daN/mq equivalenti a circa 600 

kg/mq“ richiesti dalla legge  senza la necessità di alcun intervento di adeguamento strutturale, se 

oggi i lavori si sono conclusi in modo conforme al progetto e tutto è a posto e in ordine e sempre 

conforme alle norme tecniche, come mai la biblioteca non è stata ancora posizionata e aperta al 

piano primo di Villa Gallavresi - come previsto nel progetto approvato ed eseguito?  

Verderio, 20.05.2019                                                                                       Ezio Colnaghi 

 

 


