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L’INCARICO

L’ingegner Michele Valente nuovo presidente
dell’American Concrete Institute Italy Chapter

Costruzioni, il ciclo di vita
e la valutazione totale dei costi

dott. ing. Andrea Dari

dott. ing. Claudio Donghi

n occasione dell’assemblea generale dell’
American Concrete
Institute (ACI) Italy Chapter tenutasi a Roma il 23
gennaio 2009, sono state
rinnovate le cariche sociali
ed è stato eletto come
nuovo Presidente l’ing.
Michele Valente – AD
General Admixtures spa.
Presidente onorario è stato eletto il Prof. Mario Alberto Chiorino - Politecstriale, tecnologico e sciennico di Torino- e Vicetifico.
presidente il Prof. Roberto
“Ed è proprio questo ruoRealfonzo – Università di
lo che intendiamo sottoliSalerno.
L’American Concrete Inneare e sviluppare”, dice
stitute (ACI) Italy Chapter
l’ing. Valente, “nella scia
(ACI Italy Chapter) è la sedi quando già fatto dal
zione italiana di ACI InterPresidente prof. Chiorino“.
national - American Con“L’obiettivo è di facilitare il
crete Institute (www.acitrasferimento nelle due diint.org), organizzazione inrezioni del know how
ternazionale fondata nel
scientifico, tecnologico,
1904, con oltre trentamila
applicativo ed industriale,
iscritti in tutto il mondo, dedita allo sviluppo ed relativo al calcestruzzo. In questa fase di camalla divulgazione della conoscenza nel settore biamento drammatico dello scenario mondel progetto, della realizzazione, della manu- diale è indispensabile l’apertura a nuove idee
tenzione e del consolidamened a nuovi rapporti”.
to delle strutture in calcePer informazioni inerenti l’iscrizione
struzzo.
Tra gli obiettivi
ACI International, grazie all’oad ACI Italy Chapter e le attività dell’Associazione, è possibile contattare il
pera dei suoi numerosi comiil trasferimento
Segretario, Ing. Gennaro Magliulo,
tati tecnici, ha fino ad oggi proverso il know-how
presso il Dipartimento di Ingegneria
dotto oltre 400 documenti tra
Strutturale dell’Università degli Studi di
rapporti e guide normative.
scientifico, tecnico,
Napoli Federico II, via Claudio 21,
Il Chapter, che ha attualmente
applicativo ed industriale
80125 Napoli, e-mail: gmacirca 100 soci provenienti sia
gliul@unina.it , tel. 0817683656, fax.
dal mondo accademico che da
relativo al calcestruzzo
0817683491.
quello delle imprese e della libera professione, costituisce un
importante collegamento con il mondo nord- Il sito web dell’Associazione è:
americano del calcestruzzo in ambito indu- http://www.concrete.org/CHAPTERS/chap.asp?cid=c110

foto: Alfonso Surroca

I

rettiva 89/106/CEE (Direttiva del Consiglio del 21 Dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati
Membri concernenti i proL'approccio LCCA
è particolarmente
indicato quando
gli investimenti
sono di entità
rilevante

dotti da costruzione* G.U.C.E. L40 dell’11.02.89,
modificata dalla Direttiva
93/68/CEE del 22.07.93 –
G.U.C.E. L 220 del 30.08.93 e
dal Regolamento 1882/2003
del 29.09.03 – G.U.C.E. L 284
del 31.10.03 ) ha chiamato gli
Il caso è tipico
del comparto
delle costruzioni,
sia che si tratti
di edifici,
sia di infrastrutture

Stati Membri alle proprie responsabilità, al fine di assicurare che i lavori di costruzione attuati sul loro territorio
siano progettati ed eseguiti in
modo da non nuocere alla sicurezza delle persone, degli

animali domestici, delle proprietà e che, allo stesso tempo, siano rispettati altri requisiti essenziali nell'interesse del bene comune (la salubrità, la durabilità, il risparmio energetico, la protezione dell’ambiente, e ancora altri aspetti, di varia natura, ritenuti importanti per il pubblico interesse).
Inoltre, nel 1993, su forte
spinta europea, è stato istituito un gruppo di lavoro all'interno dell’ ISO/TC59
“Building construction”, con
lo scopo di sviluppare gli
standard per la progettazione
durevole. Un concetto questo, identificato come principio-guida per favorire l'attuazione della Direttiva europea suddetta.
L’Accordo di Vienna per la
cooperazione tra CEN e
ISO ha fornito la premessa
per l'istituzione del nuovo
gruppo di lavoro che, in seguito, ha assunto una propria autonomia divenendo
ISO/TC59/SC14 “Design
life”. Scopo della sua attività
è quello di stabilire adeguate
procedure per ciascuna delle fasi del ciclo di vita di una
costruzione, per assicurare
che l'edificio (o altra struttura edile) duri per il tempo
stabilito in sede di progetto e
non generi cospicue e inaspettate spese durante il suo
utilizzo.
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www.giulianalazzari.com

e ristrettezze dei bilanci pubblici, il costante
aumento dei costi per
la manutenzione e per le spese energetiche, i relativi risvolti ambientali, oramai non
più eludibili, dovrebbero indurre sempre più gli enti pubblici e privati a considerare
con attenzione l’importanza
di una gestione efficace di beni e risorse. A tal proposito,
una delle tecniche di supporto alle decisioni più valida, è
la LCCA (Life Cycle Cost
Analysis), che risulta particolarmente indicata quando si
devono valutare investimenti di entità rilevante, capaci di
originare impegni economici pluriennali e caratterizzati
dalla possibilità di essere attuati attraverso diverse soluzioni. Tale situazione è tipica
del settore delle costruzioni,
sia che si tratti di edifici, sia
di infrastrutture.
Le tecniche di questo tipo
permettono di ottenere una
valutazione oggettiva del valore attuale netto (Net PresentValue), sommando i valori monetari attualizzati di
tutti i costi che si prevede di
effettuare in un determinato
periodo di tempo, che, in generale, spazia dalla fase di
concezione dell’opera fino alla fine vita (progettazione, costruzione, installazione, avviamento, gestione, manutenzione, sostituzione di componenti, demolizione, dismissione del sistema, comprese le fasi di smaltimento e
riciclaggio).
A tal proposito, ricordiamo
che, a livello europeo, la Di-
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APS SISTEMI E PRODOTTI
ESCLUSIVI CHE RISOLVONO
DEFINITIVAMENTE I PROBLEMI
DELLE PAVIMENTAZIONI

*Recepita in Italia dal D.P.R. n. 246
del 21.04.93 “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione”
(G.U.R.I. n. 170 del 22.07.93).

AD OGGI, L'ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO
HA GENERATO I SEGUENTI STANDARD:
■ ISO 15686-1:2000 “Buildings and constructed assets -- Service life planning -- Part 1: General principles”
(Stage: 90.92 “International Standard to be revised”);
■ ISO 15686-2:2001 “Buildings and constructed assets -- Service life planning -- Part 2: Service life prediction
procedures” (Stage: 90.92 “International Standard to be revised”);

■ ISO 15686-3:2002 “Buildings and constructed assets -- Service life planning -- Part 3: Performance audits and reviews” (Stage: 90.60 “Close of review”);

■ ISO 15686-5:2008 “Buildings and constructed assets -- Service-life planning -- Part 5: Life-cycle costing” (Stage: 60.60 “International Standard published”);

■ ISO 15686-6:2004 “Buildings and constructed assets -- Service life planning -- Part 6: Procedures for considering environmental impacts” (Stage: 90.92 “International Standard to be revised”);

■ ISO 15686-7:2006 “Buildings and constructed assets -- Service life planning -- Part 7: Performance evaluation for feedback of service life data from practice” (Stage: 60.60 “International Standard published”);

■ ISO 15686-8:2008 “Buildings and constructed assets -- Service-life planning -- Part 8: Reference service
life and service-life estimation” (Stage: 60.60 “International Standard published”).
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