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Walter Pallavicini
Per fortuna quest’anno di grande incertezza sta per finire. E' stato un anno
che ha portato con sè alcune cose positive
e, purtroppo, molte negative.
Le positive sono emerse quasi quotidianamente su tutti i giornali e mi riferisco alle
molteplici indagini della Magistratura su
questo o quel “caso” di cattivo utilizzo dei
fondi pubblici che hanno visto coinvolti la
maggior parte dei politici a livello di molte
Regioni e anche alcuni casi a livello comunale. La positività è che forse finalmente si
porrà fine a questo deprecabile spreco di
denaro pubblico con notevole vantaggio
di tutti e si smetterà di incrementare le
aliquote regionali o comunali attribuendole alla necessità di continuare a garantire i servizi ai cittadini.....mentre si è visto
che, in molti casi, si garantiva uno
smisurato aumento dei contributi alla
cosiddetta politica che in realtà si
trasforma in un’aumentata capacità di
spesa dei singoli per pagare le spese più
assurde.
Altro elemento positivo è che appare ora
chiaro come le nostre battaglie contro gli
ulteriori sprechi della casta relativi alle
consulenze, agli incarichi agli amici, alle
assunzioni ex art. 110 con stipendi
spropositati vadano nella giusta direzione
della necessaria moralizzazione della gestione della cosa pubblica a salvaguardia
sia dei cittadini sia dei dipendenti.
Come ultima nota positiva mi sentirei di
segnalare come sia caduto il velo di incrostazioni che celavano agli occhi di molti
quel sottobosco di interessi personali e di
strafottenza verso le regole che ha caratterizzato gli ultimi anni del nostro Paese e
che ha fatto ulteriormente regredire, nella
considerazione generale, la figura del
dipendente pubblico che sempre più viene
visto come la causa prima dello sfacelo del
paese o anche degli alti costi della
macchina pubblica.
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Il Tribunale del Lavoro di Roma, con ordinanza
del 27 novembre 2013, su ricorso presentato
dai sindacati FLP e FIALP, ha rimesso al giudizio
della Corte Costituzionale la legittimità costituzionale delle norme che hanno disposto il
blocco della contrattazione collettiva ed il congelamento degli aumenti contrattuali per la
durata di ben quattro anni, cioè dal 2011 al
2014
nel
pubblico
impiego.
«Il Tribunale ha osservato come bloccare le
dinamiche contrattuali e retributive per un
così lungo arco temporale significhi di fatto
azzerare il diritto alla contrattazione e alla
giusta retribuzione, accollando quindi soltanto
sui pubblici dipendenti i sacrifici dell’attuale
crisi
economica».
«In un regime normativo nel quale la retribuzione è determinata da accordi di categoria», scrive il giudice, «il rispetto del principio
costituzionale della proporzionalità tra il lavoro svolto e la sua remunerazione è affidato
proprio allo strumento del contratto collettivo:
l’inibizione prolungata della contrattazione
solleva il legittimo dubbio di una conseguente
violazione del principio 1
di proporzionalità e

1

sufficienza
della
retribuzione».
Sempre secondo il giudice ci sarebbe, inoltre, la
violazione dell’Articolo 3 della Costituzione in
quanto la legge impugnata «solleva dubbi sulla
violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza legislativa di solidarietà sociale. In effetti», si legge nella sentenza, «dove l’esigenza
inderogabile di diminuzione della spesa
derivasse dall’eccezionalità della situazione
economica internazionale, ne discenderebbe la
necessità di accollare tale onere sulla collettività considerata nel suo insieme e non solo di
una parte dei cittadini ovvero pubblici dipendenti. Per questo», scrive il giudice,
«l’approccio appare in contrasto anche con lArticolo 2 della Costituzione», ovvero con «i principi di solidarietà sociale, politica ed economica».
Il giudice ricorda anche come già in passato la
Corte Costituzionale abbia dichiarato legittime
disposizioni analoghe a quelle contestate oggi,
ma sottolinea come le varie pronunce, «pur
salvaguardando le misure adottate, abbiano nel
contempo definito le condizioni ed i limiti di
azione per il legislatore in simili circostanze».
Inoltre, si legge ancora, nel caso in esame le
misure restrittive sono state disposte per un
triennio, prorogabili per un ulteriore anno, sino
a dicembre 2014, in tal modo «difettando nella
sostanza quel requisito dell’eccezionalità e di
temporaneità». Il blocco della negoziazione
sugli incrementi retributivi per un lasso di
tempo così lungo diventa secondo il giudice
« un vero e proprio congelamento della fisiolo
gica
dinamica
retributiva».
Restiamo in attesa e speriamo in una “ispirata”
decisione della Corte Costituzionale affinchè un
diritto venga salvaguardato.

Chiunque volesse porre
domande o volesse
sottoporci un tema o un
articolo da pubblicizzare può scrivere
all’indirizzo email:
orgogliotecnico@antelitalia.it
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AGGIORNAMENTO SOFTWARE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER RISPARMIARE.......
……TEMPO E DENARO
Antonio Volpe
Avete mai notato che quando scrivete una
lettera state usando un software del 2001?
Che quando fate un disegno utilizzate Autocad 2004? Per giunta in lingua inglese? I
tecnici del Comune di Torino l’hanno anche
votato, con una specie di referendum interno. Morale? Nei corridoi non si finisce mai
di fare domande, al collega di turno, sull’uso
di questo o di quel comando, su cosa significhi la schermata che all’improvviso ti è
apparsa sul monitor in INGLESEEEE!!! Sul perché la linea tratteggiata non compare come
tale nella stampa, etc. E’ dire che chi ha
creato il programma l’ha sviluppato nelle diverse lingue del mondo – chi sa perche?. Ma,
si! Noi siamo avanti. Del resto, tutti hanno
imparato a utilizzare Autocad nella versione
inglese e quindi, per non perdere la familiarità con comandi, tanto difficilmente acquisiti, si è preferito continuare ad usarlo in
inglese. Questo ci ha fatto perdere la possibilità di approfondire l’uso del programma che
tanto usiamo, nella versione della lingua che
tutti noi conosciamo benissimo: l’Italiano.
Perché, in italiano, i tecnici avrebbero avuto
modo di imparare nuovi comandi, che velocizzano le operazione di disegno, di stampa,
di gestione dei progetti. Avrebbero capito
anche più facilmente e velocemente i messaggi informativi del programma, evitando di
perdere tempo prezioso, per chiedere spiegazioni in merito al collega più informato e
magari evitare di perdere definitivamente il
progetto già disegnato e impaginato.
Abbiamo perso circa dieci anni di aggiornamento. In questi ultimi anni, nel campo della
progettazione assistita da computer è stata
riscontrata una forte accelerazione; nuove
tecnologie sono comparse introducendo innovativi concetti di progettazione.
Dalla sua comparsa nel mondo della progettazione, il CAD ha reso archeologico ogni
tavolo di dimensioni ragguardevoli diventando lui stesso, prima tecnigrafo elettronico,
poi motore grafico di oggetti intelligenti tridimensionali, per approdare infine, in questi
tempi, alla nuova rivoluzionaria tecnologia
BIM. L’acronimo, insignificante per
definizione, cela dietro di sé una radicale
svolta nel modo di progettare e di disegnare.
Building information modeling vuol dire
elaborare un manufatto virtuale in grado di
contenere tutte le informazioni necessarie al
progetto. BIM vuol dire più semplicemente:
fare le cose una volta sola.
In un generico CAD esistono solo linee e
figure geometriche che non contengono nes-

sun tipo d’informazione, invece con un software BIM, tridimensionalità, potenza e facilità della modellazione, revisioni istantanee,
controllo di tutti i parametri e della componente temporale del progetto, comprese le
innumerevoli varianti spesso volute dalla
committenza, sono i fattori caratterizzanti.
Per questi motivi, il suo cuore deve essere un
database, sia nella sua veste grafica che in
quella numerica. Un sistema che si aggiorna
in tempo reale, dove tutti i dati e i parametri

vengono controllati e aggiornati sistematicamente.
Tutto questo si traduce in un’immediata facilità di lavoro e di poter operare indistintamente su piante, prospetti, sezioni, prospettive, ecc. Significa decidere di lavorare nella
vista più propizia e significativa, di modellare
e modificare, anche all’interno di una tavola
definitiva già impaginata per la stampa, di
assegnare agli elementi una caratteristica
temporale per poter essere gestita nel computo e in fase di cantierizzazione: tutto
questo e altro ancora è il BIM.
Un database, sempre e costantemente
aggiornato, che permette di lavorare in
estrema libertà sull’intero progetto e di
estrarre tutti i dati e le informazioni
necessarie al ciclo di vita di un manufatto
edilizio.
Aggiornare in tempo reale vuol dire semplicemente ridurre le probabilità di errore e soprattutto abbattere i tempi di
disegno e di successiva verifica.
Ecco allora irrompere sulla scena la
rivoluzionaria tecnologia BIM che promette
ampi margini di crescita e di sviluppo ormai
impensabili in un normale sistema CAD.
La tecnologia BIM, partendo dal tradizionale
e più diffuso ambiente architettonico, sta
oggi contaminando anche le discipline contigue della progettazione edilizia, vale a dire
le strutture e gli impianti.
Sono già sul mercato software BIM in grado
di interfacciarsi con programmi di calcolo
strutturale, dimensionare
le strutture por2
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tanti e confrontarle automaticamente con il
progetto architettonico, ridimensionandone
l’intera configurazione.
Stessa tecnologia è già implementata per
l’impiantistica con lo scopo di approdare al
risultato finale di un modello digitale capace
di gestire informazioni e dati tecnici, delegando alla macchina tutte le operazioni di
controllo e verifica del manufatto. Alcune
implementazioni sono già realtà. Un esempio
proviene dall’illuminotecnica: un modello 3D
può
essere tranquillamente utilizzato per proporre studi di luce con effetti di realismo
veramente sorprendenti.
Altra esperienza giunge dalla Bioedilizia, dove
questi software effettuano simulazioni di
consumo e avviano processi di certificazione
secondo gli standard in uso.
BLM: il passo successivo Building Lifecycle
Management è un’altra sigla che allarga i
confini della progettazione verso scenari futuri di gestione e controllo del manufatto.
Il “Fascicolo del fabbricato” è ormai una realtà normativa italiana ed è sicuramente il
naturale sbocco di quest’astratto concetto.
Non solo progettare, ma anche mantenere e
ristrutturare, programmando investimenti e
tenendo sotto controllo i costi, sempre elevatissimi, di gestione di un fabbricato.
Un altro concetto tutto americano illustra le
tendenze di questi ultimi anni; vale a dire il
Facility Management.
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Da questi esempi, appare evidente,
l’inadeguatezza dei normali sistemi CAD e la
necessità di superare il concetto semplice di
disegno per giungere alla definizione di modelli complessi, delegando al software tutte
le routine di verifica e controllo.
Il BIM e le sue applicazioni gestionali hanno
delle straordinarie potenzialità, basate sulla
condivisione dei dati non solo tra i progettisti

...SEGUE DA PAG. 1
Le cose negative sono senza dubbio molte di
più. Una prima considerazione la voglio fare
sul fatto che i primi ad uscire sconfitti da
questa raffica di avvisi di garanzia e di rinvii a
giudizio di politici che hanno approfittato del
denaro pubblico, sono senza dubbio i sindacati di categoria.....dov'erano? Possibile che
non vedessero...? Possibile che non
sapessero...? Mi pare strano che chi
dovrebbe oltre che rivendicare anche vigilare, nell'interesse collettivo, sulla gestione
non abbia dato segnali tangibili di denuncia o
di stigmatizzazione dei fatti. Noi ogni volta
che un comportamento o una situazione ci
appare nebulosa segnaliamo sia alla Corte dei
Conti che, in alcuni casi se necessario, alla
Procura della Repubblica. Noi non vogliamo
rinunciare al nostro ruolo...neppure in cambio di qualche promozione o altro benefit a
questo o quel dirigente, siamo convinti che
per pretendere onestà si debba essere per
prima cosa...onesti. Siamo anche convinti che
dover aspettare che altri (la Magistratura)
risolvano i problemi può essere in alcuni casi
un modo di abdicare al ruolo che invece
dovremmo rivendicare con forza e perseguire
con costanza e passione.
La più grossa negatività di cui siamo, ahimè,
vittime è quella che da due anni si sta consumando al Comune di Torino in cui la Giunta
comunale, per affrontare il disastroso deficit
di bilancio, non trova di meglio che operare
tagli ai propri dipendenti e, pur dichiarando
compensazioni per l'anno successivo, allo
scadere chiede, anzi quasi impone di assommare ai precedenti nuovi tagli. Non eravamo
la città con uno dei migliori sindaci d'Italia, la

ma tra tutti gli Operatori del Processo Edilizio
e sul poter così perseguire in maniera integrata
le
finalità
dei
singoli.
La condivisione è stata già ampiamente promossa, a livello di Committenza, negli Stati
Uniti, a Hong Kong, a Singapore, in Finlandia
e in altri paesi nordici, ma il primo Grande
Paese che ha deciso di perseguire non solo in
termini sperimentali tale obiettivo, secondo
una precisa Strategia di Miglioramento della
Spesa Pubblica, è il Regno Unito, ove si è
stabilito di renderne progressivamente obbligatorio l'utilizzo entro il 2016.

Walter Pallavicini
città delle Olimpiadi che dopo i fasti del momento ha lasciato molti strascichi negativi....?
Non eravamo la città del cambiamento (vero
Fassino?) che dichiarava una certa discontinuità rispetto al passato salvo difendere a
spada tratta un concorso per dirigenti che ha
visto tra i vincitori una prevalenza di ex dirigenti assunti ex art. 110, poi annullati dal
Consiglio di Stato e che ha proceduto, come
primo atto al momento del proprio insediamento ad assumere una pletora di nuovi
dirigenti e non solo, sempre applicando l'art.
110 e l'art.90...? Non siamo la città che ha
pensato di premiare il precedente sindaco
affidandogli un incarico prestigioso da circa
100.000 euro all’anno....? Non siamo la città
che a fronte di accordi sindacali firmati da
due soli sindacati (CGIL-CISL), e in attesa del
referendum tra i lavoratori ha già conteggiato i tagli nel bilancio recentemente approvato...? Non siamo la città in cui si parla di
un piano di riorganizzazione di cui nessuno è
stato informato, nemmeno i sindacati....?
Non siamo la città in cui malgrado i reiterati
tentativi di avere un confronto con il sindaco
non si è mai riusciti ad ottenerlo....? Non
siamo la città in cui i dipendenti hanno sempre mostrato un grande senso di responsabilità ovviando in molti casi alle manchevolezze
con la buona volontà...?
Una cosa ho capito in questo anno...per
molte, troppe persone (Dirigenti e politici)
…..NOI NON SIAMO..!!!
Finalmente arriva il 2014 e poiché si chiude
questo brutto 2013, di una cosa sono certo
che per volontà di tutti potremo dire a quelle
persone che...NOI SIAMO!!!

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Premesso che personalmente non sentivo proprio la necessità della nomina di un nuovo Direttore Generale, sempre con stipendi da favola,
visto che abbiamo un mare di direttori e dirigenti che potrebbero e dovrebbero, forse diversamente organizzati, fungere da sistema di
comando della macchina comunale, ma visto che così è, come quando si guarda il tempo al mattino, ne prendo atto e vado avanti…Ormai da
diversi mesi Lei, nuovo Direttore Generale, si è insediato, è stata pubblicata una sua intervista sul sito “Intracom”, diversi sindacalisti lo hanno
già visto in trattativa, molti altri colleghi come me incrociato nel giro di presentazione presso i rispettivi Uffici. Ma chi è? Cosa intenda fare?
Come intenda agire? In altri termini che tipo è? Semplifico: buono, cattivo, intelligente, una capra..vista la “riservatezza apparente”, mostrata,
per ora, non è dato sapere! Ognuno per quel che può fa le sue congetture. Allora, per me è il caso di prendere carta e penna e provare a
raccontarLe due cosette, tanto perché sappia, se non lo sa già, quel che è successo negli anni trascorsi nella nostra casa comune e vedere se è
persona che ha coraggio di esprimere giudizi anche forti e di manifestare ai lavoratori le proprie intenzioni.“Al tavolo della mia prima trattativa
sindacale sedevano da una parte la delegazione trattante, composta dal precedente Direttore Generale, dall’altrettanto precedente capo del
personale e da altri tre o quattro dirigenti e dall’altra parte della barricata noi sindacalisti, almeno una trentina “scombinata”, appartenenti a
varie sigle. Già dalla contrapposizione numerica si potevano intendere quali fossero i rapporti di forza ; ci vogliono almeno sei sindacalisti per
tener testa a un dirigente dell’Amministrazione! Ma la cosa peggiore ma estremamente illuminante fu…Dopo una lunga e appassionata sfuriata
generale dei “capi” sindacalisti in ordine a nuovi incarichi dirigenziali e nomine di P.O. ...
SEGUE A PAG. 4

3

3

ORGOGLIO...TECNICO

Anno I - N. 1

Dicembre 2013

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
SEGUE DA PAG. 3
e A.P. l’allora D.G. che con il suo faccione truce era stato impassibile, replicò con un breve ringhio:“Ognuno guardi gli scheletri a casa propria!”;
cadde nella sala riunioni un breve ed ineluttabile silenzio…Poi riprese la trattativa su altri temi con tanti “bla, bla, bla”. Ecco, in quell’attimo
compresi chiaramente in quale indistricabile pasticcio si erano ficcati più o meno volutamente i Sindacati e che le trattative sindacali sarebbero
state sempre irrimediabilmente e fortemente condizionate, detto in parole semplici:“INUTILI!”.
Il tempo mi diede, appunto, il tempo di vedere insieme agli altri miei colleghi che avevo, avevamo ragione… : P.O. ed anche incarichi più elevati
dati a chi non aveva nemmeno i requisiti di legge grazie a patenti sindacali, Dirigenti staffisti e non nominati a “go-go”, le mobilità interne del
personale incagliate sopra le scrivanie di pochi onnipotenti funzionari sensibili solo alle sirene sindacali, ripetute rotazioni giustizialiste del
personale tecnico, generatrici di piccole disfunzioni organizzative, in aggiunta trovai moralmente gravissimo fare recapitare le lettere di
trasferimento il venerdì per il lunedì successivo, è capitato eccome se è capitato. Ancora..: “Ho visto cose che voi umani..”…:spostare centinaia
di lavoratori da sedi lavorative diverse in un palazzo di otto piani del centro dove nulla praticamente funzionava correttamente e dove ci si è
messo anni per mettersi a norma di sicurezza; poi, finito il tempo delle Olimpiadi Invernali anno 2006, il tempo delle “Vacche grasse” almeno
per alcui, è arrivata anche a casa nostra la crisi mondiale, globale, mentre iniziavano a scarseggiare risorse, si inscenava la farse annuale dei
“pagellini” con medie schifosamente precotte tanto per deludere tutti. Iniziò il periodo delle vacche magre, con Bilanci perennemente in rosso!
Orbene, mentre la situazione perdura e peggiora.. alcuni dirigenti continuano ad andarsene in missioni impossibili all’Estero, si continuano a
foraggiare consulenze esterne per lavori che i nostri Uffici Tecnici potrebbero benissimo fare, si continua a dare paccate di soldi a Associazioni,
fondazioni, Società varie in nome dell’amicizia “politica” mentre con spaventosa e vergognosa regolarità si continua a erogare in ritardo la
“Merloni” ai nostri Tecnici (tanto anche lì i soldi sono degli altri e possono attendere, si parla di anni non di giorni o mesi). Come ciliegia sulla
torta avvelenata.. i bilanci del Comune vengono abbelliti con introiti presunti, più per salvare la faccia e le poltrone dei politici che per difendere
l’occupazione e il ruolo e i compiti istituzionali e sociali dell’Ente. Arriva, come i monsoni, la stagione degli scandali e non lì ho inventati io.. ad
esempio,“Martina, Murazzi – Mercato di Corso Racconigi – Concorso per Dirigenti..”.
Ecco, mi immagino una Sua replica di sfogo, di pancia, in cui facilmente potrebbe dire “Ma voi, sindacalisti, tu cosa facevi mentre tutto questo
accadeva, accade?”. Io parlo per me, ultimo dei sindacalisti inascoltato, ero, se non quando assistevo allibito alle chiacchiere “concertative”,
alla mia scrivania a scrivere, scrivere, scrivere per l’Amministrazione e a sperare ingenuamente che con il tempo, che non è venuto, gli sbagli,
gli errori, gli eccessi si correggessero da soli e che arrivasse il lieto fine come nelle favole.
Oggi, invece, penso e dico apertamente che bisogna che io, che tutti i lavoratori la si prenda di punta, che si manifesti, si contesti, si scioperi con
furbizia e scaltrezza per recare attrito e che partano segnalazioni, denunce alla Procura della Repubblica, alle Asl, allo Spresal, alla Corte dei
Conti, ai Tar, ai giornali, telegiornali, internet, fino al vicino di casa che domani andrà a votare, per opporsi a tutta la porcheria che mi, ci
circonda.
Questa lettera non vuole essere un “De profundis” ma deve servire per evidenzia proprio quello che non va, se no a cosa servono i sindacalisti,
quelli decenti, non certo a stampellare la struttura fatiscente che viene giù? Ora è il suo turno, ma Lei chi è? E’ buono o cattivo? Fa parte del
vecchio, è frutto del Sistema? E’ stato messo lì per la conservazione, l’ultimo baluardo della restaurazione, è il fantoccio del Sindaco, farà da
parafulmini alla politica o ha una propria “dignità”, una vera autonomia per innovare, migliorare?
Lei si faccia presto capire, il tempo che scorre silenzioso ma incessante non giova a favore suo e della sua reputazione, il silenzio è l’omertà del
tempo passato ancora troppo presente fra noi lavoratori.
La stessa presunta prossima riorganizzazione sottaciuta a tutti, compreso alle organizzazioni sindacali, non giova. “Io” lavoratore ho bisogno di
correttezza, chiarezza, onestà, poeticamente luce e trasparenza, giuridicamente legittimità formale e sostanziale, tutto il resto verrà inteso
male. Lo stesso per l’ “Io” sindacalista, senza giustizia ed onestà e correttezza, ogni trattativa, ogni tavolo è irrimediabilmente perso.
Buon lavoro Direttore!
P.s.
Scusi se non mi firmo ma vorrei passare il resto della settimana a lavorare come tutti senza dovere perdere tempo, immagino, fra graditi complimenti da parte dei compagni lavoratori e fra qualche rimbrotto da parte dei “suoi quadri”seccati per troppo ardire!
Editore e Proprietario: A.N.T.E.L. (Associazione Nazionale Tecnici Enti Locali)
Stampa: in proprio, via Palazzo di Città, 20 Torino
Redazione: via Palazzo di Città, 20 Torino
Tel. 011/0561404 Fax. 011/19829927
Registrato con numero4di protocollo n. 17 presso il Tribunale di Torino in data 27/06/2013
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PROSSIMI E PASSATI EVENTI ORGANIZZATI DALL’A.N.T.E.L.
Nell'ambito delle attività formative per il
prossimo anno sono previsti diversi incontri
dando la priorità sulla materia di tutela e
della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto
Legislativo 81/08), le problematiche urbanistiche della città e approfondamenti sui regolamenti comunali, decreti regionali e provinciali.
In secondo piano, come accennato nella
precedente edizione, verranno proposti una
serie di appuntamenti sulle tematiche e tecniche costruttive adottate nella progettazione e nell’esecuzione della Sagrada
Famiglia di Barcellona, Progetto dell’Arch.
GAUDI’. Come relatrice collaborerà la
Prof.ssa Arch.Maria Antonietta CRIPPA Ordinario di Storia dell’ Architettura al Politecnico di Milano - Presidente della Fondazione Gaudì. Al termine degli incontri sarà
proposto una visita tecnica a Barcellona per
vedere con i propri occhi l'opera del grande
archiettto.
Verrà organizzato un incontro con una società che proporrà un sistema elettrofisico per
la deuminificazione e il controllo dell'umità
nelle murature. Precedentemente verrà fatta
una sperimentazione in alcune edifici di prestigio del Comune di Torino e i risultati verrranno presentati nell'incontro.
Altro incontro previsto riguarderà il riciclaggio dei pnumatici, materia prima di qualità
utilizzata in diversi settori industriali in una
ampia gamma di applicazioni, dall'edilizia
all'arredo urbano dali tappeti stradali al settore dello sport.
Nel corso dell'anno verrà organizzato una
visita tecnica al nuovo termovalorizzatore di
Torino Gerbito, entrata in funzione ad aprile
scorso, che è il primo realizzato sul nostro
territorio con un'attenta ricerca architettonica, sviluppata per TRM da Stile Bertone,
affiancata ad una accurata progettazione
impiantistica.
E' in atto un indagine sugli uffii tecnici delle
amministrazioni comunali europee per
conoscere l'aspetto organizzativo e non solo,
al fine di trarre dei suggerimenti per migliorare la situazione attuale dei nostri uffici. Se
qualcuno avesse delle conoscenze in altri comuni esteri, potrebbe lasciare i riferimenti
alla segretaria organizzativa.

Ricorre come avviene ogni inizio anno, la
collaborazione e la il nostro patrocinio alla
realizzaione del convegno a Torino Incontra,
che quest'anno averrà il 4 febbraio 2014 e
verterà sull'argomanto "Il patrimonio edilizio
invenduto per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. SMART SWAP BUILDING.Riconversione di uno stock immobiliare
caratterizzato da alti livelli di efficienza energetica, comfort abitativo e sicurezza"
L'associazione oltre a dare la sua disponibilità
nell'ambito organizzativo, sarà presente con
uno stand informativo.
Continuano gli appuntamenti sulle tematiche
riguardanti i sistemi antisismici e lo scorso
ottobre l'ANTEL - Sezione di Torino ha collaborato alla realizzazione del convegno "Come
proteggersi dal terremoto: problemi attuali e
soluzioni
innovative"
promosso
dall''Università degli studi di Trieste, Dipartimento di Matematica e Geoscienze e con
"The Abdus Salam International Centre for
Theoretical Phisics-Sand Group" avvenuto il 4
ottobre a Villa Manin di Passariano, Codroipo. All'appuntamento hanno partecipato
un centinaio di tecnici pubblici e privati ed è
stato un interessante momento formativo
sulle ultime tecniche costruttive di prevenzione antisismica, oltre che alla conoscenza
di metodi per la stima della pericolità sismica.
Altro appuntamento sulle stesse tematiche è
avvenuto il 18 ottobre scorso a Pescara in
occasione del Seminario annuale del GLIS
(Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico) dove
vi è stata l'opportunità di divulgare le
molteplici strategie e tecnologie antisismiche, oltre che ai soci aderenti tra cui alcuni
nostri colleghi, anche agli addetti ai lavori che
orbitano attorno alla sfera edilizia. La partecipazione ha avuto un grande consenso da
parte di liberi professionisti, tecnici, enti locali, ricercatori e altri esperti provenienti dal
campo dell’ingegneria antisismica. Molto interessante la presenza di alcune ditte del
settore presenti nell'area espositiva
dell'Aeroporto d'Abruzzo. Si allega link degli
atti
del
seminario:
http://utpraprev.casaccia.enea.it/eventi%202013%20%20glis.htm

5

5

TECNOLOGIA
CONTRO...TECNOLOGIA
a cure della Redazione
Il mese scorso abbiamo sperimentato la diretta streaming dalla nostra sede di un breve
notiziario sugli ultimi avvenimenti....e, malgrado si fossero effettuate diverse prove nei
giorni precedenti, arrivati al momento di iniziare la diretta i nostri tester (colleghi che
avrebbero dovuto monitorare la qualità del
segnale) ci hanno avvisato che sui Pc
dell'ufficio non si vedeva nulla....Panico generale, il tecnico che ci assiste in questa iniziativa è stato quasi crocifisso, la ricerca di una
soluzione immediata ad un problema imprevisto è stata forsennata, ma non si è trovata
la soluzione. Ci ha confortato il fatto che
colleghi di altri comuni invece hanno potuto
seguire la diretta senza intoppi. A posteriori,
ho sentito parlare di problemi di “canali”, di
server, di “porte” aperte e chiuse, insomma
di semi incompatibilità tra la struttura informatica del Comune e il gestore del nostro
canale di streaming.
Considerato che crediamo in questo progetto
e che siamo testardi, abbiamo analizzato a
fondo il problema e dovremmo averlo risolto
ed entro il mese di dicembre daremo il via al
notiziario settimanale in diretta streaming
per il Comune di Torino e nei primi giorni del
2014 a quello per tutta Italia.....noi crediamo
nelle nuove tecnologie ed intendiamo avvalercene anche se in alcuni casi le stesse
vanno in conflitto tra di loro, a presto.

DICCI LA TUA
a cura della Redazione
Vogliamo ricordare a tutti i colleghi che sul
sito www.antelpiemonte.it è stato attivato il
servizio che permette a chiunque voglia di
inserire il proprio commento senza censure
di nessun genere; riteniamo importante dare
spazio e voce ai colleghi affinchè possano
manifestare le proprie idee e/o commenti sui
fatti che accadono a Torino.
Come senza dubbio avrete capito avendo Noi
una struttura organizzativa piccola e fatta di
scarni mezzi (avessimo molti più iscritti
potremmo fare meglio), stiamo attivando
tutti i metodi possibili per creare una linea di
contatto con tutti voi utilizzando ciò che la
tecnica ci mette a disposizione. Vi invitiamo a
non sprecare l’occasione di scambio di informazioni tra di noi...una buona informazione è
il presupposto di una buona azione sindacale
a tutela degli interessi dei colleghi.....

