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Di cosa parliamo quando parliamo di certificazione di processo 
di fabbrica del calcestruzzo.
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L’OSSERVATORIO SUL CALCESTRUZZO E SUL CALCESTRUZZO ARMATO: STRUMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA 
LEGALITÀ E DELLA QUALITÀ - Catania, 14 giugno 2013

Alcune considerazioni
Angelo Mulone 

L’iniziativa di oggi è l’ennesima occasione di confronto e dibattito sulla qualità del calcestruzzo e sulla sicurezza delle 
strutture. 

L’attività dell’Osservatorio sul calcestruzzo, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, avviata a seguito di una inter-
pellanza parlamentare, testimonia che siamo di fronte ad una vera e propria emergenza nazionale e in quanto tale vissuta da tutti 
i cittadini come allarme sociale per le inevitabili ripercussioni sulla vita economica e civile. In tal senso è giusto che si pretenda 
la massima chiarezza da tutti gli operatori del settore, anche per evitare che il dibattito rimanga arenato solo sugli aspetti emotivi 
e giornalistici. Di ciò dobbiamo essere grati all’Osservatorio per aver impresso alla questione un indirizzo di analisi rigoroso e 
aperto su tutti gli aspetti in gioco, come quelli normativi, procedurali, sperimentali oltre ad aver potenziato una attività di vigilan-
za e contrasto sul territorio verso quelle pratiche elusive o poco chiare (per non parlare di veri e propri reati) nella filiera della 
produzione del calcestruzzo e delle costruzioni in generale.

Al riguardo, sarebbe opportuno spendere qualche ulteriore considerazione. 

Di cosa parliamo quando parliamo di qualità del calcestruzzo e dei prodotti da costruzione.

Per rispondere a questa domanda, dobbiamo partire dai documenti delle normativa tecnica nazionale ed europea (NTC, di-
rettive europee e il recente Regolamento UE 305/2011) che da diversi decenni hanno posto e continuano a porre come elemento 
fondante e costitutivo di un libero e sano mercato la salvaguardia dei requisiti essenziali dei prodotti e delle opere da costruzione 
in tema di integrità, sicurezza anche in caso di incendio, durabilità e sostenibilità.

  Alla base di tutta questa letteratura normativa non è difficile cogliere un unico filo conduttore: i prodotti e le opere desti-
nati all’ingegneria strutturale devono essere sicuri, e le loro prestazioni, dichiarate inizialmente dal produttore, devono 
nel tempo di vita previsto mantenere la loro idoneità/conformità, cioè essere durevoli. Quindi le direttive, le prescrizioni e 
le linee guida non mancano,  per alcuni e io sono tra questi, forse, si è scritto anche troppo. Al riguardo sarebbe saggio ricordare 
quanto lamentava Jean Baudrillard sulla attuale proliferazione di significanti: “una inflazione di informazione genera una defla-
zione di senso”.

In pratica, con l’avvento del New Approach in campo normativo europeo (tale modello consensuale sta alla base di tutte 
le direttive) si è trasferita all’industria quella filosofia semplice e collaudata, proveniente dal mondo delle assicurazioni e dalla 
cultura anglosassone che dice: “Fai quello che vuoi, purché ciò che hai fatto è quello che hai dichiarato al momento della vendita 
e funzioni per il tempo garantito; altrimenti ne rispondi di persona”. In poche parole, non devi convincere su come il prodotto 
è fatto, cioè sulla sua composizione, ma su come funziona e sulla sua sicurezza all’impiego. Quindi, al di là di tutti gli esistenti 
e possibili costrutti sintattici delle normative attuali e di quelle che verranno, se si manterrà l’attuale contesto di riferimento, 
il rimando semantico è sempre lo stesso: la difesa del diritto dei consumatori ad avere prodotti sicuri, non ingannevoli e 
durevoli insieme con la definizione di precise responsabilità per coloro che quel prodotto hanno progettato, costruito, 
collaudato, controllato, provato, certificato e venduto. 

La direttiva 89/106 e il nuovo Regolamento UE 305/2011 su questo sono molto chiari e quasi paradigmatici; dico quasi, 
perché è difficile in un contesto di tipo complesso, come quello del mercato, esprimere dei paradigmi di sicura efficacia. Quindi 
obiettivo centrato? Non sembra e se siamo qui è proprio perché non siamo soddisfatti dei risultati.

Quali i punti critici finora emersi?

 A mio avviso e come altre volte segnalato e discusso, elementi deboli del processo sono le aree di interfaccia delle varie 
funzioni, cioè il momento di cambio del testimone - committente-progettista, progettista-impresa/produttore, direzione lavori-
laboratorio prove, collaudo. Infatti, se ormai è chiaro il ruolo degli attori della filiera e altrettanto chiari sono il chi e il cosa 
all’interno del ciclo produttivo, forse ancora lacunosi e oscuri rimangono il quando e il come avviene il trasferimento di 
funzione. Curiosamente riemerge che anche in questo caso, così come accade nella tecnologia del calcestruzzo e dei materiali in 
genere, quando ci sono fenomeni di degrado, è quasi principalmente un problema di interfaccia e di zone di transizione. 

Andando nello specifico, e su questo sta lavorando l’Osservatorio sul calcestruzzo, non sempre sono chiare le fasi di prelievo, 
confezionamento, stagionatura dei campioni di prova prelevati al momento del getto e le modalità di trasferimento dei campioni 
al laboratorio di prova. In definitiva manca ancora una adeguata, affidabile e sicura tracciabilità dei trasferimenti e presa in carico 
della responsabilità nel processo di controllo e validazione del calcestruzzo.

Ecco entriamo nello specifico di un aspetto non sempre considerato nella giusta attenzione: la responsabilità. Se chiediamo 
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in giro, penso che ognuno si sentirebbe offeso se dovesse riferire sul concetto di responsabilità. Troppo banale il quesito, troppo scon-
tate le risposte. Comunque vale la pena provarci lo stesso, se non altro per un esercizio mentale. 

A mio avviso l’aspetto distintivo e dirimente di questo concetto è la nominalità del soggetto di cui si esige una azione o intento 
responsabile. Semplice, non proprio. Se noi esaminiamo un generico Sistema di qualità di processo, rimaniamo sempre colpiti dalla 
corposità cartacea o digitale con il quale si intende descriverlo. Paradossalmente, l’apparato documentale con tutte le sue procedure, 
algoritmi e organigrammi funzionali  possono diventare occasione di mimetismo e occultamento delle singole mansioni personali, 
in quanto non sempre sono richiamati e risaltati il soggetto che sta dietro una funzione. Se io devo nascondermi è più facile che trovi 
protezione in un bosco, pieno di sentieri e biforcazioni che non in una aperta radura. Del resto quante volte per non affrontare di petto 
un problema, preferiamo complicarlo con rimandi e circonlocuzioni che invece di avvicinarci alla soluzione servono proprio ad allon-
tanarci da essa. Su questo dovremmo ripassare le lezioni apprese sui banchi di scuola sul concetto di entropia o di lavoro utile e non 
solo dissipativo. Per esempio, un organigramma efficace in un impianto di calcestruzzo o laboratorio o altro potrebbe essere un banale 
colorato post it, appeso sulla bacheca, con il nome e recapito telefonico della persona da chiamare in caso di necessità o problema, 
come avviene nelle sale del Pronto soccorso.

Una funzione di un generico organigramma non deve solamente funzionare, ma anche richiamare il nome del funzionario e di 
come questi si relaziona e interfaccia con altre persone coinvolte nel processo. Egli non è solo una macchina di Turing che deve 
semplicemente calcolare o computare, secondo un semplice algoritmo on-off , vero/falso, deve anche pensare e riconoscere le criticità, 
anche se queste avvengono o possono avvenire al di fuori delle sue mansioni. In altre parole, Egli deve essere sempre consapevole 
delle finalità e delle conseguenze che la sua e altrui azione hanno nella produzione nella quale sono solidalmente coinvolti. 

Altro punto critico di cui voglio parlare è la documentalità, ovvero l’altra polarità del binomio soggetto-oggetto che invera tutte 
relazioni sociali. Infatti, il documento è a ragion veduta e secondo filosofi di spicco come Searle, Ferraris ed altri un oggetto sociale di 
fondamentale importanza nelle relazioni umane (non solamente economiche o commerciali).

Nella nostra cultura recente, condizionata da una nevrotica esigenza di efficentismo (presunto) stiamo trascurando e emargina-
lizzando il documento. Spesso sentiamo dire: “ importante che le carte siano a posto”. Quali carte? Le carte. In questa accezione 
generica le carte assumono un connotato universale e in quanto tale astratto, effimero, ineffabile (oltre tutto generalmente a questa 
espressione ne segue un’altra “ le carte devono esserci e stati tranquillo che nessuno le guarderà”). Quindi il loro valore è volumetrico, 
massa pesante che non rimanda a nessuna lettura e  non pretende alcuna interpretazione e valutazione. Ecco forse dobbiamo lavorare 
di più affinché le carte diventino corpo e sostanza di un documento.  Perché solo il documento ha una dimensione sociale ontologica: 
il testo o file travalica il contesto in cui esso si esprime, e la sua dimensione di senso coinvolge tutto il tessuto sociale e civile. Se così 
è,  allora il documento relativo al FPC, al certificato di prova, al certificato di collaudo, al verbale di prelievo e via dicendo, diventano 
le uniche impronte della presenza fisica dei soggetti firmatari di quei documenti. Essi sono, paradossalmente, in quanto registrazioni 
scritte e testuali, le sole tracce della loro presenza nel mondo. Oltretutto sono proprio i documenti che possono consentire una ricostru-
zione cronologica degli eventi e quindi fornire gli elementi per un efficace controllo di processo oltre e per una chiara tracciabilità.

Il documento, in quanto definito oggetto sociale ha una sua dimensione spaziale e temporale. Sul tempo: in fisica si definiscono 
due fenomeni compatibili quando sono indipendenti tra di loro, o meglio quando è possibile qualsiasi loro successione temporale. Ad 
esempio mettere il cappello e indossare la giacca sono due azioni compatibili; infatti è possibile cronologicamente mettere prima la 
giacca e poi il cappello o viceversa, o per chi ne è capace o voglia, contemporaneamente. Azioni incompatibili sono: mettere le calze e 
mettere le scarpe. Risparmiatemi la spiegazione. E questo che c’entra? C’entra, eccome. Voi nella vostra ampia esperienza avete avuto 
la sensazione che un documento, un verbale o altro testo non siano stati effettivamente redatti contestualmente o immediatamente 
dopo l’attività che si intendeva registrare e documentare? Se il documento è solo carta, esso non necessariamente deve seguire l’even-
to, la carta può essere scritta prima, dopo, quando si vuole, perché proprio la sua astrattezza viaggia su un piano che ha poco a vedere 
con il contesto reale. L’unico legame è proprio la sua spregiudicata e illegale pretesa di riferirsi comunque ad un contesto spazio/
temporale da cui non è scaturita e del quale non può essere quindi documento testimoniale. Tornando nel nostro settore di intervento, 
e quindi per essere più preciso, quando il documento della certificazione di processo (preferisco parlare di documento singolare, in 
quanto facilmente numerabile e rintracciabile) non segue o non è adeguatamente aderente alle attività che intende registrare (speri-
mentazioni dei materiali in ingresso e uscita, analisi statistica di controllo dei prodotti, valutazioni, non conformità, reclami...) esso è 
solo carta: impersonale, generica, astratta, dove le informazioni sono, per la loro scarsa riconducibilità alla fattità e datità del processo 
di produzione, solo rumore.

Se noi restituiamo la giusta dignità al documento e alle operazioni che esso intende descrivere, abbiamo promosso anche un’azione 
di legalità. Infatti, la legalità non è un valore aggiuntivo, addizionale, complementare. Esso è un valore intrinseco alla stessa attività, in 
quanto coesistente alla intenzionalità di un atto, processo o progetto. Mi spiego meglio, è al momento che concepisco una azione che 
imprimo al mio atto un destino di legalità o illegalità. Ovviamente, può accadere che una sana intenzione possa nella sua produzione 
divergere dalle finalità originarie  e provocare situazioni poco chiare o borderline, cioè essere a rischio di una deriva illegale.

 E’ proprio per questo che l’attività normativa, ispettiva e di controllo deve fornire al produttore onesto e corretto tutti gli 
elementi di discernimento, in modo da mantenere la sua attività sempre in ambiti oggettivamente chiari, evidenti, rintracciabi-
li, ricostruibili ovvero legali e per questo sufficientemente documentabili e documentati.

Angelo Mulone  -  @Palomar6256 
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