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COMUNE DI VERDERIO (LC)  
 

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VILLA GALLAVRESI. 
        Descrizione motivazioni e dettaglio dei lavori eseguiti, destinazione d’uso e limiti di utilizzo. 

 
Premessa. 
L’edificio è stato acquistato nel 1985 dall’ex Comune di Verderio Inferiore.  
E’ stato oggetto di lavori di ristrutturazione nel periodo 1990-1993. 
Sulla base del verbale di collaudo statico delle opere in cemento armato del 23.05.1992 si evidenzia che i 
solai sono stati progettati per un sovraccarico permanente di 200 Kg/m2 ed accidentale di 400 Kg/m2. 
E’ stato certificato dal collaudatore con verbale di collaudo statico del 23.05.1992 che le opere in 
calcestruzzo armato rispondono ai requisiti della Legge 05.11.1971 n. 1086, al D.M. 30.05.1972 e seguenti, 
sono collaudabili, come in effetti si collauda, e il fabbricato risulta staticamente agibile e abitabile. Non 
viene fatto alcun riferimento al Decreto del Ministero del Lavori Pubblici del 12.02.1982 riguardante l’ 
“Aggiornamento delle norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni 
e dei carichi e dei sovraccarichi”, che per le biblioteche prevede carichi di esercizio (verticali) non minori di 6 
kN/m2 (611,82 Kg/m2). 
Sulla base di quanto venuto a conoscenza recentemente (Decreto 12.02.1982 del Ministero dei Lavori 
Pubblici) il limite minimo del carichi verticali era soddisfatto per gli uffici comunali suscettibili di 
affollamento (3,50 kN/m2 = 356 Kg/m2), mentre non lo era per lo spazio dedicato alla biblioteca in quanto lo 
stesso decreto prevedeva per archivi e biblioteche carichi variabili secondo i casi, comunque non minore a 6  
kN/m2, pari a 611,82 Kg/m2. 
I progetti e il collaudo statico non fanno riferimento ad una parziale destinazione di locali a biblioteca, 
mentre alcune deliberazioni di Giunta comunale dell’anno 1993 fanno riferimento alla destinazione “centro 
sociale e biblioteca” e “Sede Municipale”. 
In effetti, dopo la fine dei lavori, dal 1993-1994 l’edificio è stato adibito a sede dell’ex Comune di Verderio 
Inferiore; inoltre da circa 25 anni è sede della biblioteca collocata al 2° piano. 
 
Il complesso della Villa Gallavresi risulta catalogato nel database informatizzato di “Lombardia Beni 
Culturali” in seguito all’entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 e 
s.m.i., ai sensi degli artt. 10 e 12 della Parte Seconda del Titolo Primo. 
E’ soggetto a vincolo monumentale e alla tutela ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42, per cui per ogni 
intervento deve essere acquisito il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. 
E’ fatto obbligo al proprietario (in questo caso il Comune) di garantire la conservazione dell’edificio 
mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Per queste ragioni, constatato lo stato di conservazione e le criticità derivanti dalle parti ammalorate, in 
particolare le pareti degradate dall’umidità ascendente dalle fondamenta soprattutto al piano interrato e in 
alcuni locali, lato sud, del piano terreno, le ante esterne di legno in gran parte molto deteriorate per l’acqua 
battente in caso di pioggia data la ridotta gronda del tetto, l’Amministrazione comunale di Verderio alla fine 
del 2016 decise di programmare un intervento di manutenzione straordinaria, conservativo, che 
prescindeva dallo spostamento della biblioteca dal secondo al primo piano, cogliendo l’occasione per 
predisporre una scala di sicurezza, di cui l’edificio era privo, ma che diveniva obbligatoria nel caso in cui, 
viste le dimensioni delle scale, fosse presente un numero di persone superiore a 60. Comunque 
l’Amministrazione comunale di Verderio Inferiore prima e quella di Verderio poi ha sempre valutato 
necessaria la predisposizione di una scala di emergenza al di là del numero di persone presenti, il cui 
controllo non sempre è possibile visto che si tenevano assemblee, incontri, conferenze di diverso tipo. 
Già negli anni 2003-2005 l’Ufficio Tecnico dell’ex Comune di Verderio Inferiore aveva approntato uno studio 
di fattibilità, che prevedeva una scala di sicurezza con accesso alla scala sia dal primo piano che dal secondo 
piano sulla parte frontale della villa, con discesa sul lato nord della villa.   
Il funzionario della Soprintendenza in un incontro tenutosi a Milano non diede parere favorevole allo studio 
di fattibilità. 
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In merito alla strumentale valutazione fatta più volte in Consiglio comunale dai gruppi di minoranza “Uniti 
per Verderio” e “Verderio Cambia” e cioè che “ … si sono spesi 440.000,00 Euro per spostare dei libri da un 
piano all’altro”, che denota una totale ignoranza del progetto e della situazione dell’edificio, e 
l’affermazione di Ezio Colnaghi di “fallimento politico riguardo il progetto in questione”, a fronte di un 
progetto iniziale di Euro 310.906,00 oltre IVA 22 % = Euro 379. 305,31 e tenuto conto dello sconto di gara 
del 24 %, si riportano sinteticamente i lavori e i relativi i costi (inclusa IVA) a lavori ultimati: 
- €  74.489,09 per ripristini e/o sostituzione serramenti esterni; 
- € 35.075,20 per manutenzione / ripristino facciate esterne; 
- € 9.089,38 per sistemazione gradini esterni e ripristino aerazione naturale piano interrato; 
- € 8.632,23 per sistemazione marciapiedi esterni in cubetto di porfido e accesso al locale caldaia; 
- € 30.219,76 per opere interne (tinteggiature, sistemazione intonaco degradato, manutenzione volta in 

mattoni pieni; allargamento porte, porta tagliafuoco di accesso al locale interrato, ecc.); 
- € 33.358,61 per impianti (impianto rilevazione incendi, modifiche impianto elettrico, impianto di 

illuminazione di sicurezza, impianto di illuminazione biblioteca a risparmio energetico, ecc.); 
- € 85.341,93 per realizzazione di un nuovo corpo scala esterno di sicurezza; 
- € 3.451,23 per assistenze varie; 
- € 11.335,02 per oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso), 
per un totale di 290.992,45 Euro, IVA inclusa. 
Considerando che è stata fatta una variante in corso d’opera per la rimozione dell’imprevista presenza di un  
serbatoio della nafta, per un costo di 10.328,52 Euro, l’importo complessivo dei lavori ammonta a 
301.320,97 Euro (IVA inclusa). 
 
A questi lavori previsti dal progetto esecutivo (ad esclusione dell’imprevista rimozione del serbatoio) si 
sono aggiunti altri lavori quale la realizzazione di una nuova rete antincendio (€ 11.448,61 IVA inclusa) data 
la forte inadeguatezza della rete esistente, la automazione dei cancelli che consentirà la loro chiusura 
programmata (€ 10.887,28). 
Inoltre è stata prevista la fornitura di complementi di arredi (€ 7.834,88 IVA inclusa) ed è stato dato incarico 
ad una ditta per il trasloco degli arredi (€ 9.933,06 IVA inclusa), prima e dopo l’esecuzione dei lavori. 
 
Sono stati altresì spesi 90.587,31 Euro per incarichi professionali (progetto di fattibilità, progetto definitivo/ 
esecutivo, direzione lavori, verifica statica su alcuni solai, redazione relazione geologica-geotecnica, 
collaudo statico della scala di sicurezza, assistenza archeologica durante i lavori di scavo, redazione perizia 
di variante,  attività tecniche finalizzate ad indagini diagnostiche per la caratterizzazione dei materiali, dello 
stato strutturale e per la valutazione del livello di vulnerabilità sismica, ecc.) e per l’esecuzione di prove di 
carico sui solai e di indagini diagnostiche. 
 
Si evidenzia che per quanto riguarda lo spostamento della biblioteca dal 2° al 1° piano, i costi 
specificatamente e attualmente previsti sono stati dell’ordine di circa 30.000,00 Euro per l’impianto di 
illuminazione a risparmio energetico, per il pianificato trasloco, per l’acquisto di ulteriori complementi di 
arredo, ecc., mentre gli altri costi erano comunque da sostenere al fine della conservazione dell’immobile 
soggetto a vincolo monumentale. 
 
Fatta questa doverosa premessa per dimostrare che quanto fino ad oggi è stato investito era dovuto e non 
c’è stato nessun spreco di denaro pubblico né alcun fallimento politico riguardo questo progetto, ora vorrei 
soffermarmi sulla situazione attuale della villa Gallavresi in termini di carico statico, vulnerabilità sismica e 
del suo prossimo utilizzo, anche in riferimento a quanto riportato nell’articolo di Ezio Colnaghi pubblicato in 
data 24.04.2019 su Merateonline. 
 
In riferimento all’accusa che mi viene fatta da Ezio Colnaghi di raccontare in pubblico delle falsità in 
riferimento all’articolo pubblicato su Merateonline del 16.04.2019, a seguito di quesiti postimi 
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telefonicamente dal giornalista e cioè “… Quando sono stati fatti i solai nel ’91-’92, non c’era la norma dei 6 
chilonewton al metro quadrato, in vigore ora” , confermo di avere fatto questa affermazione e l’ho fatta in 
quanto non ero a conoscenza dell’esistenza  del Decreto 12.02.1982 del Ministero dei Lavori Pubblici, che in 
questi ultimi tre anni non era mai stato citato  dai tre professionisti incaricati che hanno operato a diverso 
titolo per villa Gallavresi ma nemmeno da Ezio Colnaghi, avendo tutti fatto riferimento alle Norme Tecniche 
per le Costruzione (NTC) 2008, e successivamente alle NTC 2018; lo stesso Ezio Colnaghi nel 2016 mi aveva 
fornito il riferimento alle NTC 2008, con relativa  tabella che mi aveva inviato in allegato ad una sua e-mail. 
Tra l’altro nel ricercare il Decreto interministeriale 12.02.1982 ho anche trovato il Decreto Ministeriale 
16.01.1996 che regolamenta le norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle 
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”, di cui non ero a conoscenza e a cui nessuno aveva fatto cenno. 
Dalla ricerca ho altresì constatato che è stato il D.M. 03.10.1978 n. 18407 (G.U. 15.11.1978 n. 319), in 
attuazione della Legge 02.02.1974 n. 64, a prevedere per la prima volta tale limite per le biblioteche. 
 
Nella iniziale fase di confronto all’interno del gruppo consiliare “SIAMO VERDERIO”, nel periodo 2015-2016 
a cui faceva ancora parte Ezio Colnaghi, era mai emerso che la biblioteca in villa Gallavresi non fosse mai 
stata a norma anche in riferimento alle norme vigenti prima delle NTC 2008 in materia di carichi verticali a 
riguardo delle biblioteche; anche questo fatto mi ha portato a fare la dichiarazione sopracitata, e anche 
altri Consiglieri del gruppo ne erano convinti, come ho potuto verificare, e ogni qualvolta ci è stato detto 
e/o scritto che non era a norma ci si riferiva unicamente alle NTC 2008 essendo a conoscenza dei 400 Kg/m2 

del collaudo statico del 1992, come citato in premessa. 
Tra l’altro, in quel periodo, nel gruppo si era discusso su tre possibili soluzioni riguardanti lo spostamento 
della biblioteca: 1) al piano terreno; 2) al primo piano; 3) lasciare la biblioteca al 2° piano ma aprire un 
collegamento tra 2° e 1°  piano tramite una scala a chiocciola, con un pesante intervento strutturale sulla 
soletta, per potere così utilizzare anche parte del 1° piano per la biblioteca, il tutto senza che Ezio Colnaghi, 
che ricordo è un ingegnere strutturista, ponesse problematiche dal punto di vista dei carichi statici ma 
anche dubbi che la Soprintendenza potesse approvare tali interventi sull’edificio vincolato. 
Anzi, ritengo utile riportare quanto scrisse Ezio Colnaghi con l’e-mail del 28 luglio 2016, indirizzata al 
sottoscritto e al Responsabile del Servizio, dopo avere esaminato la documentazione del 1990-1992 
riguardante i lavori di ristrutturazione di villa Gallavresi, che ognuno potrà raffrontare con le sue successive 
prese di posizioni (diametralmente opposte): 
 
“……. La pratica è completa, chiara, coerente. Il sovraccarico netto utile previsto per entrambe le solette 
piano primo e secondo è di 400 Kg/mq (valore coerente tra il progetto dell’Ing. Mangili, relazione di 
progetto dei solai e collaudo dell’Ing. Invernizzi). Tale valore era (ed è tuttora valido) quello previsto dalle 
Norme Tecniche delle Costruzioni per gli uffici pubblici aperti al pubblico, mentre quello previsto per le 
biblioteche/archivi era (ed è tuttora) di 600 Kg/mq. Allego l’estratto della NTC 2008 con la specifica dei 
carichi agenti sulle costruzioni. 
Tuttavia il valore di sovraccarico previsto di 400 kg/mq è comunque buono, e considerato “sufficiente” 
nella pratica dei carichi solitamente presenti nei locali adibiti a biblioteche. 
Per la verifica/adeguamento strutturale della Villa Gallavresi penso si potrebbe agire così, in modo del 
tutto legittimo secondo la normativa tecnica oggi vigente (NTC 2008). 
Per carichi verticali: lasciando i solai come esistenti, prevedere la miglior distribuzione degli scaffali 
biblioteca al piano primo e far verificare al consulente tecnico che con tale disposizione (e con 
l’affollamento massimo previsto per la superficie della nuova biblioteca) non si ha una condizione 
peggiore rispetto a quella prevista nel 1990. 
Nel caso (improbabile, credo) che tale verifica risultasse negativa, si può comunque procedere al 
“declassamento” della capacità degli scaffali della biblioteca, imponendo altezze limitate agli scaffali o 
un riempimento non massimo degli stessi, tale da non superare il limite di carico consentito (bisognerà 
installare cartelli di avvertimento o limitare fisicamente la possibilità di caricare gli scaffali oltre un certo 
limite, e istruire il personale addetto alla biblioteca a non farlo), fino a determinare la condizione dove la 
verifica risulti positiva. 
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Bisognerà far di conto, ma “ad occhio” ritengo con buona probabilità la migliore disposizione degli 
scaffali per l’ipotesi della biblioteca tutta sul piano primo porti comunque ad una verifica statica positiva, 
senza limitazione della capacità degli scaffali. 
In tutti e due i casi, comunque, non sarà necessario dover eseguire alcun lavoro di rinforzo dei solai per la 
destinazione classica di “biblioteca”. 
Per la verifica sismica (carichi orizzontali). 
Non modificando la situazione statica della costruzione (secondo quanto detto sopra), la normativa 
vigente non obbliga alla verifica sismica della costruzione esistente. 
Io però la farei lo stesso, sia per la costruzione “globale” che per le strutture secondarie (scaffali) in 
progetto. 
Per fare questa verifica sarà necessario eseguire preliminari prove geotecniche del terreno esistente con 
costi stimati in circa 5.000 Euro (IVA esclusa). 
Ho provato a simulare con un programma informatico la struttura della Villa sottoposta ai carichi sismici 
previsti dalla nuova zonizzazione sismica della Regione Lombardia (ora siamo in zona sismica 3), non 
sono risultati specifici adeguamenti da realizzare. 
Di fatto la tipologia strutturale della Villa è “sismicamente ben predisposta”: regolarità in pianta e in 
elevazione, buona distribuzione della masse, strutture verticali e orizzontali sufficientemente resistenti e 
rigide. Al massimo potrebbe rendersi necessario (per ulteriore sicurezza) realizzare una controventatura 
di piano dei 2 solai (con tiranti in ferro incrociati), con - eventuali – costi stimati in circa 10.000 Euro (Iva 
esclusa) per entrambe le solette. 
Farei poi eseguire una verifica sismica della stabilità degli scaffali della biblioteca. 
Potrà sembrare una cretinata che può far sorridere … ma una gran parte dei morti causati dai sisma 
dell’Emilia del 2013 si sono verificati non per il cedimento delle strutture “principali” (pilastri, travi, tegole 
di copertura che di fatto hanno retto) ma delle “secondarie” dei capannoni: i pannelli di tamponamento 
laterale e, soprattutto, scaffali interni al capannone, addirittura alcune persone sono morte schiacciate 
dalle forme di Parmigiano Reggiano cadute per il cedimento degli scaffali dove erano alloggiate …. 
Gli scaffali dei libri andranno quindi vincolati al pavimento e/o alle pareti e/o al soffitto, secondo le 
verifiche effettuate, in modo che in caso di sisma possano cadere i singoli libri addosso alle persone ma 
non un intero scaffale … 
Stimo in altri 5.000-10.000 Euro (sempre + iva) i costi della messa in sicurezza degli scaffali della 
biblioteca rispetto alla azione sismica. 
In pratica stimo che con un massimo di 20.000-25.000 Euro + Iva di opere strutturali di adeguamento si 
realizzi una biblioteca sull’intero primo piano della Villa perfettamente adeguata alla vigente normativa 
tecnica e sismica delle costruzioni.” 
 
Nelle fasi successive, la parte iniziale delle considerazioni fatte da Ezio Colnaghi sono state dal sottoscritto 
sostenute per poi venire criticato dallo stesso Ezio Colnaghi con interventi verbali e scritti, rappresentati 
anche con ironia ma che appalesavano un crescente livore nei miei confronti, soprattutto dopo il suo 
distacco dal gruppo consiliare a partire da ottobre 2017, che è continuato in crescendo anche su altre 
questioni sino all’ultima seduta del Consiglio comunale. 
Tra l’altro, alcune delle sue valutazioni sopra riportate, sono state successivamente dallo stesso corrette, 
sconfessate “per una errata valutazione della normativa”, il che mi preoccupa se fatta da un professionista, 
ingegnere strutturista, conosciuto e che opera da diversi anni sul territorio. 
 
Ricordo altresì che nella fase iniziale del progetto di fattibilità (febbraio 2017), consapevoli del valore del 
sovraccarico della struttura realizzata nel 1991-1992, come evidenziato dal verbale del collaudo statico, si 
era pensato di rafforzare la soletta, o meglio l’impalcato del 1° piano, per portarla “formalmente” ai 611,82 
Kg/m2, sovraccarico minimo previsto per le biblioteche dalla normativa di riferimento. 
Era stato stimato dal professionista incaricato un aumento dei costi, con il preventivo che incrementava da 
circa 440.000,00 a circa 600.000,00 – 650.000,00 Euro. Su questo intervento di rafforzamento della soletta 
è intervenuto un ulteriore disaccordo tra Ezio Colnaghi e il professionista incaricato anche sulla valutazione 
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se questo intervento avrebbe determinato un incremento dei carichi globali sulle fondazioni superiore al 10 
%, tale da comportare un adeguamento strutturale dell’intero edificio. Tra l’altro Ezio Colnaghi attribuì 
erroneamente al professionista incaricato la quantificazione del costo di 600.000,00 Euro per questo 
adeguamento strutturale mentre questo valore si riferiva all’intervento complessivo, comprensivo dei costi 
dei lavori (440.000,00 Euro) che poi sono stati progettati e realizzati. 
Comunque questo intervento di rafforzamento della soletta con interventi da farsi sul soffitto del piano 
terreno, non fu possibile realizzarlo visto la ferma e ripetuta contrarietà della Soprintendenza. 
 
A questo punto, per verificare l’effettiva tenuta delle solette, o meglio degli impalcati, come da prassi 
diffusa e su indicazione del professionista incaricato, sono state effettuate sulla soletta del piano terreno e 
del primo piano delle prove di carico, con carichi progressivi fino a raggiungere il valore di 6,70 kN/m2 
(683,2 Kg/m2), ben superiore al limite di 6 kN/m2 (611,82 Kg/m2) richiesto per i locali destinati a biblioteca, 
rilevando una freccia massima di mezzeria (cedimento) di 0,79 mm. 
In base ai risultati di queste prove di carico, il professionista incaricato del progetto e della direzione lavori 
ha redatto una relazione sulla verifica della idoneità statica dei solai del piano terra e del piano primo della 
villa Gallavresi, con le conseguenti conclusioni: 
“Il sottoscritto tecnico incaricato, stante l’esito favorevole degli accertamenti eseguiti, sulla base delle 
prove di carico e dei risultati delle stesse, in ragione dei valori estremamente ridotti dei cedimenti 
misurati, rispetto a quelli risultanti dalle verifiche numeriche, certifica l’idoneità statica degli impalcati 
posti al piano terra ed al piano primo a sopportare i carichi e i sovraccarichi trasmessi fino al valore di 
riferimento di 600 daN/m2 (equivalenti a circa 600 Kg/m2) e pertanto con il presente atto, salvo vizi 
occulti, le collauda”. 
 
Queste prove e conclusioni sono state fortemente e ripetutamente contestate da Ezio Colnaghi. 
 
In un successivo documento il professionista incaricato, in risposta alle osservazioni di Ezio Colnaghi, ha 
ribadito “…. con fermezza e pienamente quanto contenuto nella Verifica di Idoneità Statica redatta dal 
sottoscritto in data 20.06.2017, che i solai (che nel caso specifico preferirei definirli impalcati) del piano 
terra e in particolare del primo piano di Villa Gallavresi sono atti a sopportare un totale aggiuntivo, 
rispetto al peso proprio ed ai carichi permanenti esistenti, di carichi e sovraccarichi o meglio carichi 
permanenti e carichi variabili di 600 daN/m2  (pari a 611,82 Kg/m2)”. 
 
Una Amministrazione pubblica, che non ha al suo interno queste specifiche competenze, si avvale della 
collaborazione di professionisti esterni, incaricati tramite gara ad evidenza pubblica, e prende atto di 
quanto certificato e attestato dallo stesso professionista, che tra l’altro se ne assume tutte le 
responsabilità. 
 
Comunque l’Amministrazione comunale in data 30.09.2017, per ulteriori approfondimenti viste le 
divergenti valutazioni in campo, affidò un incarico ad un professionista, ingegnere strutturista, scelto 
tramite piattaforma Arca-Sintel tra 6 professionisti compresi in un elenco fornitoci dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Lecco, per lo svolgimento di attività tecniche finalizzate al raggiungimento 
dell’obiettivo della fattibilità dello spostamento della biblioteca al primo piano. 
L’attività svolta da parte del professionista si è basata sull’analisi dei dati progettuali, dei dati e disegni della 
ditta che realizzò le solette di tipo laterizio e calcestruzzo, analizzandone la tipologia, le dimensioni delle 
armature, dei ferri d’armatura agli appoggi, ecc.; sono stati analizzati i certificati delle prove dei materiali, in 
particolare il valore di snervamento dell’acciaio, calcolata la tensione tangenziale, ecc., con dati che dal 
punto di vista formale non certificavano il soddisfacimento del limite dei sovraccarichi di 611,82 Kg/m2  

(d’altronde il progetto del 1990 era finalizzato a garantire i 400 Kg/m2) ma che documentano che quanto 
realizzato presenta caratteristiche migliori rispetto alle previsioni progettuali. 
Ha effettuato anche un conteggio del carico di folla compatta (considerando il carico di 400 daN/m2 = 
407,88 Kg/m2), per cui si avrebbero 5,33 persone al metro quadrato, e con i considerati  66 m2 di area utile 
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del 1° piano (n.d.r.: è di circa 181 m2 la superficie netta del 1° piano) porterebbe a 354 persone 
contemporaneamente presenti sul piano, enormemente superiore a quello consentito per le vie di fuga. 
Sono state eseguite verifiche partendo da un modello desumibile dai disegni di progetto e mediante 
simulazione numerica, con software dedicato, concludendo che “poiché nella relazione è stato appurato 
che dal punto di vista teorico la quantità necessaria di acciaio inserita nei travetti è molto vicina a quanto 
riportato nella documentazione allegata, e qualora la situazione statica corrisponda a quanto riportato 
nella documentazione allegata, si ritiene che la situazione statica non ponga problemi per l’utilizzo del 
solaio. Volendo dal punto di vista teorico l’adeguamento alle norme di Legge sarà necessario inserire al 
lembo inferiore a travetti alterni l’armatura mancante”. 
In merito alle prove di carico effettuate, a differenza di quanto sostiene Ezio Colnaghi, il professionista 
afferma che: “ sono state eseguite prove di tipo normalmente utilizzate (anche se avrebbe “preferito che le 
prove di carico fatte al primo piano fossero state effettuate utilizzando i sacconi d’acqua, caricando i 
travetti in modo più diffuso; in realtà il solaio ha reagito come desiderato anche con i martinetti con un 
carico fino a 60 KN e con armature trasversali incerte diffuse se non superiori in caso di rete … le trazioni 
trasversali sono per la parte maggiore inferiori”); “Di contro la prova di carico è stata sufficientemente 
severa”. 
 
Chiaramente anche sui risultati e sulle valutazioni del suddetto professionista, ingegnere strutturista, Ezio 
Colnaghi non è d’accordo esprimendo le sue critiche, affermando che come quella del professionista 
incaricato della progettazione dei lavori della villa Gallavresi e della verifica statica “è basata su di un 
metodo di analisi, verifica/calcolo della sicurezza e conseguente progetto di adeguamento delle strutture 
esistenti ormai superato e non più consentito dalla vigente normativa tecnica in materia di costruzioni ……”. 
 
E’ chiaro che l’ex professor Ezio Colnaghi (avendo svolto in passato il ruolo di docente in un istituto delle 
scuole superiori) da lezioni a tutti, anche agli stessi professionisti del settore, ma come dimostrato in 
questo suo mandato di Consigliere comunale, anche ai professionisti di altri settori, incaricati 
dall’Amministrazione comunale (il geologo su questioni idrogeologiche, l’urbanista sull’unificato Piano di 
Governo del Territorio, pronto per l’adozione,  il viabilista che ha redatto il Piano Urbano del Traffico e il 
progetto di fattibilità dell’impianto semaforico in prossimità della sede comunale); lui è onnisciente mentre 
gli altri, compresi i Responsabili dei Servizi del Comune coinvolti, sbagliano e a volte li accusa di dire / 
scrivere falsità.  
Il che non corrisponde al vero; sulla base di fatti concreti e di pareri espressi da professionisti che hanno 
interloquito con lui, non sempre ha l’adeguata padronanza della materia in particolare in settori, diversi 
dall’ingegneria strutturistica. 
Una convinzione che ho maturato in questi ultimi cinque anni è che un professionista che opera sul 
territorio comunale presentando, legittimamente, progetti nel settore dell’edilizia privata, e quindi anche 
con implicazioni di tipo urbanistico, è opportuno che si astenga dallo svolgere la funzione di Consigliere 
comunale, anche se la normativa di riferimento non lo vieta salvo il non presenziare in Consiglio comunale 
quando si deliberano punti all’ordine del giorno ove un Consigliere ha conflitti di interesse, privati o 
professionali. 
In diversi incontri ci si è trovati ad affrontare questioni urbanistiche / edilizie con posizioni differenti tra 
l’Amministrazione comunale e il professionista /Consigliere comunale Ezio Colnaghi, in rappresentanza e/o 
a supporto di interessi di soggetti privati. 
 
La fine dei lavori, appaltati ed iniziati a luglio 2018, era prevista per il mese di ottobre 2018, con 
programmata riapertura della villa Gallavresi entro la fine del 2018. Purtroppo durante gli scavi per il 
posizionamento della scala di sicurezza, è stato rinvenuto il vecchio serbatoio della nafta, per cui si sono 
dovuti assumere provvedimenti conseguenti per la sua rimozione e ciò ha ritardato la fine lavori. 
E’ altresì maturata l’esigenza di procedere ad una valutazione del grado di sicurezza sismica dell’intero 
edificio. Sulla necessità che questa verifica dovesse essere fatta obbligatoriamente in questa fase è stata 
oggetto di discussione e di approfondimenti. 
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L’Amministrazione comunale aveva programmato di procedere alla verifica della vulnerabilità sismica dei 
cinque principali edifici pubblici (sede del Comune, villa Gallavresi, scuola statale dell’Infanzia Aquilone, 
scuola primaria Collodi, Palestra) a partire dall’anno 2019, tenuto conto che il Comune di Verderio è 
classificato in zona sismica 3 a seguito della nuova zonazione sismica fatta dalla Regione Lombardia (prima 
era inserito nella zona sismica 4) con deliberazione di Giunta regionale 11.07.2014 n. 2129, entrata in 
vigore, dopo proroghe, dal 10.04.2016. 
Per vulnerabilità sismica si intende la valutazione della possibilità che persone, edifici o attività subiscano 
danni o modificazioni al verificarsi dell'evento sismico. Misura da una parte la perdita o la riduzione di 
efficienza, dall'altra la capacità residua a svolgere ed assicurare le funzioni che il sistema territoriale nel suo 
complesso esprime in condizioni normali. Ad esempio, nel caso degli edifici la vulnerabilità dipende dai 
materiali, dalle caratteristiche costruttive e dallo stato di manutenzione ed esprime la loro resistenza al 
sisma. 
E’ dall’anno 2003, con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3274/2003, che il 
Governo ha introdotto, per la prima volta, l’obbligo della valutazione di vulnerabilità sismica sul patrimonio 
edilizio pubblico. 

Da quanto è stato appurato da fonte UNITEL (Unione Nazionale Tecnici Enti Locali), il 31 dicembre 2018 è 
scaduto il termine per la verifica degli edifici di interesse pubblico e rilevanti, posti in zona sismica 1 e 2. Dal 
2019 le Amministrazioni locali devono attivarsi per le verifiche sismiche degli edifici nelle zone sismiche 3 e 
4, meno rischiose. 

Le NTC 2008, approvate con Decreto Ministeriale del 14.01.2008, al paragrafo 8.3, prevedono la 
valutazione della sicurezza, oltre che per altre situazioni non attinenti al nostro caso, anche quando si 
verificano cambi di destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei 
carichi variabili e/o della classe d’uso della costruzione, ciò che non si avrebbe con il semplice spostamento 
della biblioteca dal 2° al 1° piano, alle attuali condizioni. 

Con il Decreto 17.01.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state emanate le nuove 
Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) 2018, le quali danno ancora più importanza alle verifiche sismiche 
sugli edifici esistenti, con alcune novità al capitolo 8; solo sul supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 35 del 11 febbraio 2019 è stata pubblicata la Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio 
Superiore del Lavori Pubblici – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Istruzioni per 
l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al Decreto Ministeriale 
17 gennaio 2018”. 

Il 17.11.2018 è stato affidato l’incarico per l’esecuzione delle indagini diagnostiche per la caratterizzazione 
dei materiali, lo stato strutturale e la valutazione del livello di vulnerabilità sismica ai sensi delle Norme 
Tecniche per le Costruzione (NTC) 2008 / 2018. 
Sono state eseguite indagini soniche su murature, prove su malte di allentamento murature con 
penetrometro, indagine pacometrica su elementi in cemento armato, indagini SonReb (indice sclerometrico 
ed indagine sonica eseguite nel medesimo punto di indagine). 
Sulla base dei risultati ottenuti, l’ingegnere strutturista incaricato ha constatato che i risultati delle prove 
sulla muratura risultano omogenei e di conseguenza si possono ritenere soddisfacenti, come pure le prove 
sclerometriche sul calcestruzzo, mentre c’erano incertezze riguardanti le prove soniche su calcestruzzo del 
vano scale/ascensore. Per cui a febbraio 2019 ha suggerito di effettuare dei carotaggi per la verifica della 
carbonatazione e prove di compressione per la determinazione della resistenza a compressione del 
calcestruzzo, suggerendo di prelevare due campioni dal muro del vano scale/ascensore e “vista anche 
l’importanza dell’analisi di capacità dei solai e dei rispettivi collegamenti alla struttura muraria, si 
suggerisce di eseguire almeno altrettanti (2) carotaggi in corrispondenza delle corree della copertura del 
primo piano”. 
Da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici a febbraio 2019 é stato dato un nuovo incarico allo 
stesso Laboratorio qualificato e certificato, con le prescrizioni suggerite dal professionista incaricato. 
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In realtà, con autonoma decisione assunta tra l’esecutore dei prelievi e il professionista, i 4 carotaggi sono 
stati fatti solo sul muro del vano scala / ascensore e non sono stati eseguiti i due carotaggi previsti sulla 
copertura del piano terreno, cioè nella parte sottostante della soletta del primo piano. 
Sulla base dei risultati di tutte queste prove (compresi i risultati delle prove di compressione del 
calcestruzzo, con valori molto differenziati tra i 4 carotaggi), su alcune ipotesi di comportamento, e 
mediante simulazione numerica, tramite software dedicato, è emerso che la classe di rischio sismico della 
costruzione è G,  che il solaio del 1° piano realizzato nel 1990, dimensionato per un carico accidentale di 
400 Kg/m2, nell’ipotesi di applicare lo stesso carico accidentale previsto per una biblioteca (611,82 Kg/m2) la 
struttura “…. risulta non verificata né in SLU (Stato Limite Ultimo) né in SLE (Stato Limite Esercizio), sia alla 
flessione al positivo sia al taglio sull’appoggio. Tutte le suddette verifiche risulterebbero soddisfatte se fosse 
applicato sul solaio un sovraccarico accidentale di 387,49 Kg/m2. 
Ciò comporta che il solaio non risulta attualmente in grado di soddisfare le verifiche se si considera una 
destinazione d’uso biblioteca mentre risultano soddisfatte se si considera la destinazione d’uso uffici aperti 
al pubblico”. 
 
Mentre esistono obblighi per l’effettuazione delle verifiche di vulnerabilità sismica per gli edifici pubblici, 
non vi è formalmente un obbligo di procedere ad interventi di miglioramento o di adeguamento, ma per 
ogni potenziale vulnerabilità (collasso globale, meccanismi locali, elementi non strutturali, ecc.) si va ad 
identificare il Tempo di Intervento TINT che diventa il numero degli anni per il quale la costruzione può 
ritenersi sicura nei confronti di quella specifica vulnerabilità. 
Visti gli indicati tempi di ritorno sia per rottura al piano e fuori piano, vi è la possibilità di programmare nei 
prossimi anni interventi di miglioramento o di adeguamento tenendo anche conto che la valutazione della 
sicurezza per edifici esistenti, attraverso il tempo di ritorno e la vita nominale, assume un ruolo 
fondamentale nel caso in cui non sia possibile adeguare alla normativa il fabbricato ma solo migliorarlo in 
termini di risposta all’evento sismico, come nel caso di edifici vincolati o comunque di interesse storico-
monumentale, dove la possibilità di intervenire sono molto limitate. In questo caso la vita nominale sarà 
sicuramente inferiore a quanto previsto per le nuove costruzioni ma, in ogni caso, si avrà lo stesso duplice 
vantaggio: il primo sarà quello di avere un intervento sulla struttura poco invasivo “in grado di conciliare le 
esigenze di conservazione con quelle di sicurezza”; il secondo che trascorso il tempo ipotizzato si potrà fare 
affidamento su tecniche di consolidamento più efficaci rispetto a quanto oggi disponibili. 
 
Nelle conclusioni della relazione del secondo ingegnere strutturista incaricato egli afferma che “…. in caso 
di un eventuale adeguamento sismico dell’edificio, la maggior parte degli  elementi strutturali 
necessiterebbero di un rinforzo significativo ……..”  e durante l’incontro di presentazione della relazione ha 
più volte evidenziato che il problema è formale, che la struttura non è in pericolo di crollo, e che purtroppo 
la stessa norma non fa distinzione di valori limiti tra le zone sismiche 1 e 2 rispetto alla 3 (che comprende  
anche il Comune di Verderio) e la 4, meno sismiche. 
 
Vorrei tranquillizzare i Cittadini di Verderio che villa Gallavresi non è in pericolo di crollo come vorrebbe 
rappresentarla Ezio Colnaghi, che ritiene che la biblioteca non solo non può essere spostata dal 2° al 1° 
primo ma non può rimanere dove è adesso, cioè al secondo piano, in netta contrapposizione con quanto da 
lui stesso scritto nella e-mail del 28 luglio 2016 che ho riportato a pag. 3 e 4 di questo documento, pur 
essendo egli già a conoscenza che il progetto e il collaudo statico certificava un sovraccarico di 400 kg/m2. 
D’altra parte, come già detto, per raggiungere questo sovraccarico occorre ipotizzare lo stazionamento di 5 
persone da 80 Kg l’una in un metro quadrato, che moltiplicato anche per 66 metri quadrati dell’area utile 
del primo piano (su un totale di 181 m2) porterebbe ad avere oltre 350 persone contemporaneamente 
presenti al primo piano, impossibile, e comunque inammissibile e molto superiore a quello consentito visto 
il dimensionamento delle vie di fuga. Comunque prevedendo la presenza in quell’area degli stessi scaffali + 
libri ora ubicati al 2° piano, con il relativo carico dato dal loro peso, il numero delle persone ammesse 
sarebbe notevolmente ridotto ma comunque di molto superiore a quello che in questi anni ha avuto e avrà 
accesso alla biblioteca. 
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Non va dimenticato che comunque al piano terreno e al primo piano sono state fatte prove di carico, con 
sovraccarichi non solo superiore ai 400 Kg/m2 ma anche ai 611,82 Kg/m2 previsti per le biblioteche, fino ad 
arrivare ad un sovraccarico di 683,20 Kg/m2. 
D’altra parte anche le NTC 2018, paragrafo 8.3, nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche, il livello di 
sicurezza della costruzione è quantificato attraverso il rapporto tra l’azione sismica massima sopportabile 
dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione; 
prevede altresì che si possono adottare provvedimenti restrittivi dell’uso della costruzione e, 
conseguentemente, sui carichi verticali variabili. 
 
Si ritiene che la struttura sia complessivamente sicura rispetto a come sino ad oggi utilizzata e si prevede di 
utilizzare. 
Anche se dal punto sismico i professionisti interpellati ci hanno detto che lo spostamento della biblioteca 
dal 2° al 1° piano, a parità di condizioni, migliorerebbe comunque la situazione in caso di eventi sismici, si 
intende operare adottando provvedimenti restrittivi dell’uso della costruzione in attesa di definire quali 
interventi di miglioramento o di adeguamento è possibile fare per l’impalcato del 1° piano. 
 
Pertanto per il momento si intende destinare: 
- il piano terra a sala civica (salone centrale) per riunioni, conferenze, mostre, ecc., mentre i quattro 

locali adiacenti a disposizione di Associazioni, per riunioni Consulte, ecc.; 
- il primo piano a sala consiliare (salone centrale), mentre gli altri tre locali a sala lettura, prestito libri, 

luogo di studio, per incontri di lettura con alunni delle scuole, ecc.; 
- il secondo piano come è attualmente, con gli scaffali e i libri, con accesso limitato.  
 
Rammento che in Italia ci sono tantissime biblioteche, anche universitarie, nella situazione di quella di 
Verderio; si sono adottate misure cautelative, con provvedimenti restrittivi dell’uso della struttura, anche 
se formalmente i solai non soddisfano un sovraccarico di almeno 611,82 Kg/m2. 
 
In riferimento al giudizio negativo espresso da Ezio Colnaghi sull’operato del progettista incaricato, lascio a 
quest’ultimo ogni decisione sull’attivazione di interventi a tutela della sua professionalità. 
Come già detto nell’ultimo Consiglio comunale, l’Amministrazione comunale non intende aprire alcun 
contenzioso con il professionista incaricato, ribadendo la validità delle scelte fatte, delle opere realizzate, 
con la convinzione che le risorse pubbliche sono state utilizzate per realizzare interventi indispensabili per 
conservare il valore monumentale della struttura, come riportato all’inizio di questo documento. 
 
Per quanto riguarda il quesito finale posto da Ezio Colnaghi su che fine farà la nuovissima e costosa scala di 
emergenza, gli rispondo che finalmente la villa Gallavresi ha una uscita di sicurezza e la sua realizzazione è 
un adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza per l’esodo delle persone, anche per ottemperare 
a quanto previsto nella lettera prot. n. 1941/91 del 09.07.1991 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – 
Comando provinciale di Como che “come criterio integrativo di buona tecnica antincendio” segnalava la 
necessità di prevedere “per il piano terreno e il primo piano almeno una uscita di sicurezza contrapposta 
all’ingresso principale”. 
Prima di questi lavori, data la dimensione della scala interna e sulla base della normativa di sicurezza, vi 
erano già delle limitazioni di utilizzo; infatti tra il primo e il secondo piano non era consentita la contestuale 
e complessiva presenza di un numero di persone superiore a 60, che oggi è in parte superata con la 
realizzazione della scala di sicurezza esterna. 
Dato che per il piano terra non vi era e non vi è alcuna necessità di scala di sicurezza, vista la dotazione di 
sei porte finestre presenti che in caso di emergenza consentono una rapida evacuazione, si è predisposto 
una scala di sicurezza esterna all’edificio per l’uscita di emergenza, che dal primo piano porti al piano terra.  
E’ evidente a tutti, tranne che a Ezio Colnaghi, che questa scala è al servizio sia del piano primo che del 
piano secondo, che non c’è alcuna necessità di un suo sopralzo per accedere al 2° piano, anche perché non 
fattibile data la struttura della villa, il tipo e le dimensioni della copertura del 2° piano, tenuto conto che 
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una scala di sicurezza fino al secondo piano è possibile solo sul lato frontale (vedasi quanto riportato a pag. 
1, comunque non autorizzato dalla Soprintendenza). 
Per cui non ci sarà alcun ulteriore aggravio di costi per la scala e ribadisco che la realizzazione della scala di 
sicurezza esterna costituisce una importante garanzia di sicurezza per i Cittadini che frequenteranno 
l’edificio. 
 
IL SINDACO DI VERDERIO     
Alessandro Origo 
 
Verderio, maggio 2019. 


