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testo unico della normativa tecnica

Cari Colleghi,
come è noto, sia pure attraverso voci, la Commissione per la redazione del Testo Unico della
normativa tecnica ha recentemente terminato i suoi lavori, ed il presidente professor Remo Calzona
ha trasmesso gli atti al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che a sua volta ha nominato una
commissione istruttoria per la valutazione dei documenti.
Abbiamo partecipato come componenti ai lavori della prima commissione, predisponendo i testi dei
due capitoli relativi alle progettazione antisismica, ma abbiamo successivamente espresso formale
dissenso sugli esiti del lavoro della commissione, anche in relazione alla completa eliminazione del
capitolo relativo alle prescrizioni per le zone sismiche.
Il presidente della Commissione ci aveva confermato per iscritto che avrebbe trasmesso
integralmente gli atti alla commissione istruttoria, ma abbiamo appreso che in realtà non tutti i
componenti sono stati informati nel dettaglio, certo per errore.
D’altra parte, poiché non conosciamo la composizione della commissione istruttoria, abbiamo deciso
di inviare a tutti i docenti dei raggruppamenti di scienza e tecnica delle costruzioni e di altri
raggruppamenti affini, nonché a ricercatori e professionisti i cui indirizzi ci fossero noti, copia dei
documenti che avevamo predisposto e della corrispondenza intercorsa.
Per i componenti della commissione istruttoria si tratta di informazioni dovute.
Per tutti gli altri colleghi, la lettura può rivelarsi interessante, anche ai fini della partecipazione ad un
dibattito che coinvolge tutta la comunità scientifica.
Siamo del resto convinti che solo attraverso la più ampia diffusione dei testi, il confronto e la critica
costruttiva si possa giungere a documenti di alto livello tecnico e generalmente condivisi.
La natura “home made” dell’indirizzario può avere provocato spedizioni ripetute, ovvero
l’inclusione di indirizzi inappropriati. Ci scusiamo con tutti, ed in particolare con quanti non
dovessero essere interessati all’argomento, certi comunque della loro comprensione.
Naturalmente, saremmo lieti che messaggio ed allegati venissero ulteriormente divulgati.
Cordiali saluti,
Paolo E. Pinto e G. Michele Calvi
N.B.
Gli allegati contengono la lettera con cui abbiamo trasmesso la versione preliminare dei due capitoli
(7 dicembre), la lettera con cui abbiamo trasmesso la versione definitiva, esprimendo peraltro
perplessità di varia natura (2 febbraio), i capitoli allegati alla lettera del 2 febbraio (azione sismica e
principi sismica), la lettera di risposta del presidente della Commissione, la nostra replica (24
febbraio)
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