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Cari Colleghi, Autorità,
è con profonda emozione che vi do il benvenuto al 62° Congresso 
Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia che, per la prima volta 
nella sua storia, si svolge in Umbria.
Prima di iniziare concedetemi di fare i miei più sentiti ringraziamenti 
ai tanti che, con il loro contributo, hanno permesso lo svolgimento di 
questo Congresso. Spero di non dimenticare nessuno, anche se non 
sarà facile, perché sono veramente in tanti. Voglio ringraziare:
• il CNI che ci ha concesso il grande onore e il grandissimo 

onere dell’organizzazione di questo Congressoed in particolare
il Consigliere, nostro conterraneo, Massimo Mariani;

• tutte le autorità che, oggi, con la loro presenza danno lustro 
all’evento;

• la Regione Umbria e la sua Presidente Catiuscia Marini;
• le istituzioni locali con in prima fila i Sindaci dei comuni di Perugia, 

Andrea Romizi, Assisi, Stefania Proietti, e Trevi, Berardino Speran-
dio, che ci hanno spalancato le porte delle loro città e ci hanno 
agevolato in ogni nostra richiesta;

• i frati del Sacro Convento di Assisi e il Padre custode, fra Mauro 
Gambetti, nostro collega, che hanno sopportato con benevolenza  
la nostra invadenza e ci hanno ospitato in un luogo meraviglioso;

• l’Accademia delle Belle Arti di Perugia cui dobbiamo gran parte 
degli allestimenti e della grafica;

• il maestro Franco Venanti che ha realizzato per noi le litografie che 
vi sono state date in ricordo della vostra partecipazione;

• l’Università di Perugia e la sua Fondazione agraria;
• la Fondazione della Cassa Risparmio Perugia;
• tutti gli sponsor, a cominciare da quelli presenti su nostro territorio 

che, in un momento così difficile, hanno creduto nell’evento e ci 
hanno sostenuto economicamente;

• l’apparato organizzativo del Centro Studi e della Fondazione del CNI;
• la Società “Studioesse” che si è occupata con abnegazione degli 

aspetti organizzativi;
• le tante ditte e fornitori che hanno lavorato senza sosta fino a stamattina;
• il Comitato Organizzatore del torneo di calcio che ha fatto un lavoro 

egregio, ed in particolare, il collega Mario Lucarelli che ne è stato 
il motore;
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• tutto il personale del nostro Ordine che ha dovuto sopportare un 
incremento del carico di lavoro dovuto all’organizzazione di questo 
evento;

• il mio Consiglio, ma soprattutto il Comitato Organizzatore del nostro 
Ordine e la nostra addetta stampa senza i quali non saremmo mai 
riusciti nell’impresa. A loro, che vi presenterò alla fine, va un ringra-
ziamento particolarmente sentito;

e voglio soprattutto ringraziare ognuno di voi, dovrei dire 900 volte 
grazie, e gli Ordini che rappresentate per essere qui a rafforzare il 
nostro spirito di colleganza e a contribuire a formulare le proposte 
della nostra categoria sui temi congressuali.
Posso comunicarvi, con orgoglio, che sono presenti tutti gli Ordini 
d’Italia a testimonianza dell’attualità dei temi congressuali ma anche 
dell’attrattività del nostro territorio. Grazie a tutti veramente di cuore 
e di nuovo benvenuti in Umbria e benvenuti in questa struttura che, 
nel suo genere, è una delle più belle e funzionali d’Italia.
È proprio dalla storia di questo edificio che voglio iniziare la mia re-
lazione. Inaugurato nel maggio del 2000, il Lyrick Theatre, realizza-
to su iniziativa del magnate americano Richard Leach, costituisce 
uno straordinario mix di passato e futuro. Ma costituisce anche la 
materializzazione di un sogno. Leach infatti, innamoratosi di Assisi 
in occasione di una visita fatta insieme alla moglie Rose, decise di 
produrre un musical sulla vita di San Francesco per rendere omaggio 
al Santo e alla città serafica. Tuttavia non trovò un teatro abbastanza 
capiente per ospitare lo spettacolo che aveva in mente.
Decise allora di costruirne uno nuovo, ricavandolo all’interno dell’edi-
ficio in cui ci troviamo, che era parte di un complesso industriale del-
la Montedison realizzato negli anni cinquanta del Novecento e qua-
lificato da edifici d’autore, attribuiti a Riccardo Morandi e Pier Luigi 
Nervi. In verità non sussistono prove documentarie certe a conforto 
di queste attribuzioni, ma è innegabile che le strutture paraboliche 
che ci sovrastano ricordano molto da vicino quelle di Prato, Porto 
Empedocle, Porto Recanati e Santa Gilla. Ma, al di là degli aspetti 
romantici, quello che ci deve far pensare è che, dal momento in cui 
Leach decise di realizzare il teatro, alla prima rappresentazione del 
musical passarono solo 19 mesi. Poco più di un anno e mezzo in 
cui: è stata affidata la progettazione, è stata necessaria una variante 
urbanistica, è stata fatta la progettazione architettonica, strutturale e 
impiantistica, è stata rilasciata la concessione edilizia, è stata esple-
tata la gara d’appalto, sono stati eseguiti i lavori, sono stati comple-
tati i collaudi, è stato rilasciato il certificato di agibilità, sono state 



realizzate e montate le scenografie per lo spettacolo.
19 mesi per concepire e realizzare un’opera pubblica di questa com-
plessità e questo è avvenuto solo venti anni fa.
Oggi in 19 mesi è difficile anche solo affidare la progettazione, ricorsi 
permettendo, e la realizzazione di un opera pubblica è diventata un 
percorso ad ostacoli che, quando arriva a termine, se ci arriva, spes-
so è indifferente al raggiungimento di quello che dovrebbe essere 
l’obiettivo. Ricordo a tutti infatti, perché evidentemente qualcuno se 
lo è dimenticato, che l’obiettivo dovrebbe essere il soddisfacimento 
del bene comune attraverso la realizzazione di un’opera bella, utile, 
funzionale, realizzata in tempi congrui ed economicamente sosteni-
bile dalla comunità.
Oggi, invece, siamo costretti a sfinirci su procedimenti complicati 
dettati da leggi complicatissime, in continuo cambiamento, che nes-
suno conosce veramente a fondo, quasi sempre interpretate in ma-
niera contrapposta dagli stessi organi dello Stato.
Tutto questo avviene con l’unico scopo, non di realizzare un’opera 
con le caratteristiche che ho indicato prima, ma di dimostrare fino 
allo sfinimento e, badate bene, solo “sulla carta” che gli attori, siano 
essi liberi professionisti, dipendenti pubblici, o imprese non sono dei 
malfattori. 
Oggi chi intraprende qualsiasi attività, quella dell’edilizia pubblica in 
particolare, non è visto per quello che è, ossia come una risorsa per 
la Società, ma come un potenziale delinquente e corruttore e chi ha 
funzioni di controllo all’interno della P.A. non è visto come una tutela 
per la legalità dei processi ma come un potenziale corrotto.
Il prodotto di questo clima avvelenato è, appunto, un corpo norma-
tivo così complicato e una burocrazia così esasperata che inibisce 
e strangola soprattutto le persone perbene, mentre lascia comple-
tante indifferenti i disonesti che, per definizione, non si preoccupano 
certo di rispettare la legge, e che anzi nella complicazione normati-
va trovano una “giustificazione morale”, un pretesto, al loro operare 
contra legem. La situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che 
il sistema ha sposato un liberismo senza regole che ammette come 
unico elemento di concorrenza il prezzo. Si assiste, di conseguen-
za, nelle procedure di selezione, al proliferare di offerte risibili, chia-
ramente insufficienti a svolgere la prestazione in maniera adeguata 
con il raggiungimento di un minimo di utile. Il perdurare di questa 
situazione spinge fuori mercato i professionisti e le imprese che ba-
sano la loro attività sul rispetto delle regole e sulla qualità della pre-
stazione. Come se non bastasse, nonostante le norme siano state 
dichiaratamente concepite per evitare il contenzioso, tanto che ci si 



impiega più a confezionare un bando di gara che ad eseguire una 
progettazione o un lavoro, non esiste praticamente una procedura 
che sia esente da ricorsi, spesso multipli a volte persino con intenti 
ricattatori, che ne allungano a dismisura i tempi e mettono a rischio 
la realizzazione dell’opera.
Non va certo meglio nel settore privato dove qualsiai tipo di attività è 
rallentata da un altrettanto farragginoso apparato legislativo, spesso 
diverso da comune a comune ed è, sovente, sottoposta all’arbitrio 
di organi autocratici dello Stato per cui un’opera viene bloccata dal 
funzionario di turno solo perché “non gli piace”.
Il rischio che corriamo, per tornare al tema del congresso, è che, vi-
sto i presupposti, nessuno voglia più investire nel nostro Paese.
La settimana scorsa ho sentito, per la seconda volta in poco tempo, 
il Presidente del Consiglio affermare che in Italia è, per assurdo, più 
facile trovare i soldi per finanziare un opera che spenderli per rea-
lizzarla. Detto dal Presidente del Consiglio dei Ministri è veramente 
sconfortante anche perché alla presa di coscienza di questa disa-
strosa situazione non sembra seguire un tentativo di cambiamento.
Il rischio che corriamo, perseverando in questo atteggiamento, è che 
si verifichi un blocco progressivo dell’attività con un’ulteriore forte 
contrazione del reddito dei contribuenti che coinvolgerà inevitabil-
mente tutti, anche l’apparato pubblico che, a volte, si comporta come 
se tutto ciò non lo riguardasse.
Cosa fare?
Occorre semplificare, il che non significa fare ulteriori leggi ma can-
cellare quelle inutili, che sono veramente tante, sostituendole con 
altre chiare, composte da pochi semplici articoli.
Occorre affidare i processi a chi è veramente competente. Non è 
accettabile che noi tecnici, noi ingegneri in particolare, siamo relegati 
ad un ruolo assolutamente marginale nella stesura delle leggi tecni-
che rispetto agli avvocati e ai magistrati, perché costoro sono abilis-
simi a districarsi nelle procedure e nel contenzioso ma sono asso-
lutamente ignoranti su cosa serva per realizzare un’opera pubblica.
Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti.
Occorre dare la possibilità a chi dimostra competenza ed è pronto 
ad assumersi le proprie responsabiltà di poter prendere, in buona 
fede, la decisione migliore per il bene dell’opera.
E questo, senza rischiare di essere criminalizzato per non aver pedis-
sequamente seguito una complicatissima, spesso cervellotica, pro-
cedura “trasparente” che di trasparente poi non ha nulla.
Occorre un cambio di paradigma che dia fiducia a chi, in questo Pa-
ese, è in grado di fare e si vuole impegnare, assumendosi le proprie 



responsabilità, per far progredire la nostra Società.
Questo è il messaggio che vorrei partisse con forza e chiarezza da 
questo congresso. Un messaggio lanciato da una categoria unita e 
indiscutibilmente competente che apra una breccia nella cortina di 
sfiducia e diffidenza che avvolge, ormai da troppo tempo, il nostro 
lavoro.

Siamo in Umbria e parlando di rischio, non possiamo non parlare di 
quello sismico e degli effetti che i terremoti, che si sono succeduti 
dal 24 agosto, hanno avuto nei territori del centro Italia, a cominciare 
dai tanti eventi luttuosi che, nonostante il tempo trascorso, rimango-
no una ferita aperta nei nostri cuori.
Dobbiamo riconoscere che l’entità e la vastità dell’evento sono state 
veramente eccezionali ed hanno messo in evidenza la vulnerabilità 
dei nostri territori.
Hanno anche messo in evidenza, però, che una prevenzione su larga 
scala è possibile e che dove in passato si sono operati diffusi inter-
venti di miglioramento sismico, si pensi a Norcia, si sono verificati 
danni, tutto considerato anche abbastanza contenuti vista l’entità del 
sisma, ma non ci sono state vittime, così come richiesto dalla norma-
tiva sismica.
Su questo dobbiamo essere chiari perché nell’immaginario collet-
tivo e, evidentemente, anche in quello di qualche magistrato, dire 
che una costruzione è antisismica significa dire che questa resiste a 
qualsiasi terremoto senza danneggiarsi.
Noi ingegneri sappiamo bene che non è vero e dobbiamo comu-
nicarlo in maniera efficace a tutti, con l’aiuto di giornalisti seri che 
fanno informazione e non cercano lo scoop a tutti i costi.
Sapete meglio di me che è impossibile determinare a priori la mas-
sima intensità sismica che si svilupperà in uno specifico luogo né, 
tanto meno, quando questa si manifesterà.
E sapete anche che qualunque struttura antisismica è progettata, 
secondo la norma, per resistere senza danneggiamenti fino ad una 
determinata intensità di sisma, oltre la quale è ammesso un danneg-
giamento anche grave purchè sia salvaguardata la vita umana.
Questo perché progettare tutti gli edifici in grado di resistere al peg-
gior terremoto prevedibile in un determinato sito avrebbe dei costi 
che la nostra Società non sarebbe in grado permettersi. 
Nel considerare gli effetti degli attuali terremoti bisogna, inoltre, met-
tere in conto che la prima normativa sismica risale al 1974 e che, 
quindi, tutte le costruzioni antecedenti a quella data sono state pro-
gettate per resistere alle sole forze verticali; inoltre, all’epoca, le zone 



dichiarate sismiche erano limitate praticamente alle sole fasce mon-
tane e avevano un grado di sismicità più bassa dell’attuale.
La normativa fortunamente non è statica e si aggiorna continuamente 
aumentando il grado di sicurezza che debbono avere le costruzioni, 
ma questo non toglie che gran parte del nostro costruito ha, per il 
rispetto della norma all’epoca vigente, un grado di sicurezza minore, 
a volte molto, di quello previsto dalla norma attuale.
Va infine evidenziata l’eccezionalità dell’accaduto.
Si pensi, infatti, che per le normali costruzioni destinate a civile abi-
tazione il terremoto di progetto è quello che, considerando un arco 
temporale di vita della costruzione di 50 anni, ha una probabilità di 
accadimento del 10% in un tempo di 475 anni. 
Dai dati registrati il 30 ottobre 2016 a Norcia è stato possibile de-
terminare, per quel terremoto, un periodo di ritorno di 3.300 anni e 
una probabilità di accadimento nella finestra temporale dei 50 anni 
dell’1,5% circa, molto più bassa, quindi, di quella prevista dalla nor-
ma, a conferma della imprevedile potenza distruttiva del sisma.
Ciò nonostante, e malgrado l’accumulazione dei danni dovuti alle ri-
petute scosse, molti edifici hanno resistito e oggi risultano addirittura 
agibili.
Scusate se mi sono dilungato e se la mia trattazione è stata poco 
rigorosa dal punto di vista scientifico, ma volevo evidenziare ai nostri 
ospiti non ingegneri l’inattendibilità dell’equazione danno=colpa con 
cui alcuni giornalisti e magistrati hanno messo sotto accusa alcuni 
nostri colleghi e, a volte, l’intera nostra categoria.
Le colpe, dove ci sono, vanno ricercate e punite severamente ma 
non sulla base di supposizioni dettate dall’ignoranza e, comunque, 
senza mai generalizzare. Non è giusto nei confronti della stragrande 
maggioranza dei tecnici che svolgono, tra mille difficoltà, coscenzio-
samente il loro lavoro al servizio della comunità.
Il ruolo degli ingegneri e degli altri tecnici è ed è stato, infatti, come 
sempre fondamentale, direi anzi insostituibile, nella gestione dell’e-
mergenza.
A questo proposito voglio ringraziare il Dipartimento di Protezione 
Civile, il Comitato di Coordinamento e l’lPE che hanno svolto, tra 
mille difficoltà, un lavoro difficile e, spesso, ingrato.
Ringrazio naturalmente anche tutti i colleghi, pubblici dipendenti e 
liberi professionisti, che hanno prestato la loro qualificata opera con 
abnegazione e autentico spirito di servizio, a volte rischiando anche 
la vita. A tutti loro vorrei venisse rivolto il nostro applauso riconoscente.
Il ruolo degli ingegneri e degli altri tecnici sarà ancora più impor-
tante nella ricostruzione se riusciremo a concentrarci sul lavoro e a 



districarci dai tanti nuovi adempimenti burocratici che ci sono stati 
imposti. Non vado oltre perché il discorso sarebbe lungo, rischierei 
di scivolare nella polemica e non è questa la sede per farlo.
Una cosa però la voglio dire, lo faccio come coordinatore della Rete 
delle Professioni Tecniche dell’Umbria, in rappresentanza dei miei 
amici Presidenti che sono qui oggi e, sono sicuro, anche a nome 
degli amici delle Marche del Lazio e dell’Abruzzo.
Vorrei lanciare, ancora una volta, un messaggio alla politica e ai nostri 
colleghi che lavorano nella pubblica amministrazione, di cui stimo 
moltissimo il lavoro perchè conosco le mille difficoltà che devono 
affrontare per portarlo a termine.
Vorrei che prendeste coscienza, una volta per tutte, che degli Ordini 
e dei Collegi vi potete fidare; siamo Enti Pubblici istituiti per garantire 
la legalità e la correttezza dell’operato dei nostri iscritti.
Vi posso garantire che la grandissima maggioranza dei tecnici sono 
persone generose e perbene che svolgono, con il loro lavoro, un 
ruolo insostituibile di raccordo tra i cittadini e le Istituzioni. Siamo noi 
che abbiamo la diretta conoscenza dei problemi e la competenza 
per risolverli; senza il nostro fattivo contributo ogni legge rischia di 
essere scollegata dalla realtà e, quindi, inefficace se non dannosa.
Ci mettiamo, come sempre, a vostra disposizione chiedendo soltan-
to di considerarci interlocutori privilegiati e di non trattarci come un 
qualsiasi stakeholder, non siamo portatori di interessi particolari, ma 
siamo portatori di interessi pubblici perché, Ordini e Collegi, ripeto, 
sono parte dello Stato.
Se trovate qualche nostro collega che non si comporta corretta-
mente, perchè ce ne sono come in tutte le categorie, denunciatelo 
e comunicatecelo che prenderemo anche noi severi provvedimenti 
perché siamo i primi ad essere danneggiati dal suo comportamento, 
ma non trattateci tutti, di fatto, come potenziali malfattori.
La nostra categoria non se lo merita e, soprattutto, non se lo merita 
la Società che ci vede come un saldo punto di riferimento.
Screditare in maniera generica e generalizzata i professionisti signi-
fica, in sostanza, rendere meno credibili, agli occhi del cittadini, le 
istituzioni dello Stato e questo non favorisce nessuno. 
Visto che ci sono, vorrei lanciare un appello anche a tutti i miei colle-
ghi. Dobbiamo essere più incisivi nella comunicazione e per riuscirci 
dobbiamo mettere da parte gli individualismi e prendere coscienza 
che solo agendo come categoria, compatta e unita, possiamo avere 
la possibilità d’incidere sulle scelte politiche del nostro Paese.
L’appello all’unità vale anche nei rapporti con le altre categorie pro-
fessionali. Dobbiamo mettere in risalto ciò che ci unisce, a costo di 



rinunciare a qualche nostra specificità, per rapportarci con la politica 
come un unico soggetto capace di rappresentare veramente i milioni 
di professionisti che con il loro operato, e aggiungerei con il loro sa-
crificio, consentono a questa nazione di progredire nonostante tutto.
Troppe volte in passato i nostri nemici hanno giocato sulle nostre 
divisioni interne per imporci la loro volontà e i loro interessi, non sem-
pre legittimi. Dobbiamo quindi, a mio avviso, supportare e potenziare 
la Rete della Professioni Tecniche la cui costituzione, come abbiamo 
potuto costare anche a livello locale, ha portato ad un cambio di pas-
so nei rapporti con le Istituzioni e con la politica.
Mi scuso con voi se, in questa mia relazione introduttiva, mi sono 
limitato ad evidenziare solo alcuni aspetti del rischio: quelli per me 
più urgenti da affrontare.
Il Congresso, con gli illustri relatori chiamati ad animarlo, colmerà 
questa lacuna e affronterà il concetto di rischio a 360°. Il dibattito 
che ne conseguirà ci aiuterà, almeno spero, ad orientare meglio il 
nostro agire di professionisti e di uomini. 
Ho quasi concluso ma vi ruberò ancora due minuti per condividere 
con voi l’emozione fortissima che provo oggi nell’essere qui.
Come molti di voi ho concluso la mia esperienza istituzionale all’Or-
dine per, come dire, “eccesso di partecipazione”. Non sto qui a sin-
dacare se è giusto o no. Probabilmente un cambiamento è oppor-
tuno, anzi, necessario ma ci si poteva limitare alle cariche statutarie, 
come avviene per i politici, garantendo così maggiore continuità nella 
gestione, elemento che sapete essere fondamentale in un ente come 
il nostro. Ma non è di questo che vi voglio parlare.
Vi dicevo che il 24 luglio concluderò il mio mandato iniziato nel 1993 
da consigliere, continuato dal 2005 da vicepresidente e, successiva-
mente dal 2011 da presidente; in tutto questo periodo ho dedicato 
molto del mio tempo all’Ordine, troppo se sentite mia moglie, i miei 
figli e i miei collaboratori, specialmente in questi ultimi anni, e, indi-
pendentemente dai risultati ottenuti, l’ho sempre fatto con grande 
passione, trasporto e spirito di colleganza.
Per contro l’Ordine mi ha dato molto: mi ha fatto crescere come 
uomo, mi ha costretto a vincere la mia timidezza e a parlare in pub-
blico, mi ha dato la possibilità di farmi conoscere e soprattutto di 
conoscere tante persone, tanti colleghi e amici con cui ho condiviso 
l’amore per l’ingegneria e l’impegno sociale. Colleghi e amici come 
voi che porterò sempre nel cuore e per i quali ci sarò sempre.

Benvenuti di nuovo 
e buon lavoro a tutti noi.


