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Efficienza energetica e 
antisimica: con “ENEA” 
diagnosi e cura micro-invasiva

INTERVISTA

Ingegnere, la prima curio-
sità proprio su come vi è ve-
nuta quest’idea, sul perché, 

voi che siete soprattutto una grande 
azienda di prefabbricati abbiate 
deciso di occuparvi di antisismica e 
di efficienza energetica.
“Capisco la provocazione 
dialettica della domanda, 
anche se va detto che oggi 
ogni azienda moderna nel 
campo dell’edilizia deve sa-
persi muovere e costruire in 
zona simica e dunque con la 

conoscenza necessaria di 
tutti i più aggiornati accorgi-
menti strutturali per la sicu-
rezza anti-sismica degli edi-
fici. Tanto più noi che costru-
iamo prefabbricati destinati 
sempre a costruzioni di 
grandi dimensioni in ogni 
zona del Paese e in tutt’Eu-
ropa. Ma c’è di più, perché già 
25 anni fa – diciamo quando 
ancora l’antisismica non era 
di moda – abbiamo ad e-
sempio brevettato, in colla-

borazione con l’Università di 
Bergamo e il Politecnico di 
Milano,  alcuni modelli di 
‘shock trasmitter’ che hanno 
immediatamente trovato 
una vasta applicazione pro-
prio nelle grandi costruzioni 
e con funzione prettamente 
anti-sismica”.

Sono dei dissipatori di energia?
“No, si tratta di giunti visco 
elastici che sono in grado di 
bloccare temporaneamente, 

ad esempio durante una fase 
sismica, il grado di libertà di 
una struttura, conferendo 
alle due strutture collegate 
una maggiore rigidità proprio 
per resistere alla scossa. In 
condizioni normali invece la-
sciano ai due elementi un 
maggiore grado di libertà 
così da consentire ad e-
sempio quella flessibilità, 
quella mobilità minima di 
ampliamento e restringi-
mento causata anche solo dal 

La stampa quotidiana, anche nazionale, e quella 
di settore hanno parlato senza mezzi termini di 
“sistema rivoluzionario”  e di un progetto 
innovativo di grande efficacia per gli interventi 
sul delicato e attualissimo versante 
dell’adeguamento antisismico e del recupero di 
efficienza energetica degli edifici esistenti. E più 
o meno in questi termini si è espresso anche
l’Assessore regionale lombardo allo Sviluppo 
economico, ingegner Mauro Parolini, 
nell’assegnare al progetto “ENEA” e alla Moretti 
spa un finanziamento di 238 mila euro (su un 
investimento complessivo di 580 mila euro) sul 
bando della cosiddetta “Smart living” ovvero le 
idee innovative per l’abitare. L’azienda di Erbusco 
è infatti la capofila d’un gruppo di imprese, delle 
quali fanno parte anche la Carraro Lab e la FG 
Sistem, che intende rendere operativo con un 
approccio mini-invasivo la un sistema di 
diagnosi e cura degli edifici esistenti per renderli 
sicuri sul versante antisismico e recuperare il 
massimo di efficienza energetica. Per saperne di 
più abbiamo intervistato l’ingegner Evans 
Zampatti, amministratore delegato del gruppo 
Moretti (oltre 200 dipendenti e un fatturato 
molto diversificato di circa 60 milioni di euro).  
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Il gruppo responsabile della progettazione  
e della realizzazione di ENEA.

INTERVISTA

mutare delle tem-
perature. Per noi 
pertanto l’antisi-
smica non è un in-
teresse recente, i-
noltre in Moretti 
abbiamo sempre 
inteso il prefabbri-
cato come un ele-
m e n t o  p r e c o -
struito in fabbrica 
e poi montato in 
loco con l’uso non 
so lo  d i  ca l ce-
struzzo, ma pure di 
legno, ferro e altri 
materiali, cosicché 
lo studio degli ef-
fetti creati da un 
sisma ha sempre 
significato per noi 
guardare a ciò che 
accade a tutti i ma-
teriali. Per la flessi-
bilità e la resi-
stenza alle solleci-
tazioni  più diverse 
alle quali può essere esposto 
un manufatto ci è servita 
molto anche la lunga espe-
rienza maturata nella costru-
zione delle barche, soprat-
tutto quelle multistrato con 
l’uso di fibra di vetro, fibra di 
carbonio e kevlar”.

L’esperienza c’è ed è di lunga data, 
ma perché proprio ora l’impegno su 
questo progetto innovativo?
“Per rispondere a questa do-
manda, e solo per darle an-
cora qualche elemento più 
generale, mi lasci aggiungere 
che Moretti è un gruppo 
molto diversificato. Anche 
nella prefabbricazione, a dif-
ferenza di altri, noi facciamo 
da sempre un po’ tutto: fac-
ciamo prefabbricati per edi-
fici destinati a ospitare fab-
briche, ma anche supermer-

cati, centri commerciali e di-
rezionali, grandi condomini 
oltre a complessi logistici,  
alberghi e cantine sotter-
ranee un po’ in tutt’Italia (le 
ultime: Donna Fugata in Si-
cilia, Terre del Barolo nelle 
Langhe  e Morellino di Scan-
sano in Toscana), insomma 
cerchiamo di prevedere le 
tendenze del mercato e ci a-
deguiamo con grande dutti-
lità. Questa caratteristica ci 
ha permesso, anche in questi 
anni di crisi, di mantenere i 
nostri oltre 200 dipendenti 
con una  ventina di ingegneri 
e cinque architetti senza 
un’ora di cassa integrazione. 
Anche in questi giorni stiamo 
cercando ingegneri da assu-
mere”.

Competenza, esperienza, duttilità: 

questa la base. E il nuovo progetto?
“Il punto di partenza è una 
valutazione che tutti condivi-
dono: in Italia c’è un grande 
patrimonio edilizio spesso 
non utilizzato (nel Bresciano 
calcolo almeno il 30% dell’e-
sistente vuoto, ma in città è 
certamente di più), altret-
tanto spesso vecchio e insi-
curo sul versante sismico 
oltre che inefficiente sul 
piano energetico. Chiaro 
dunque che nei prossimi 
anni saranno le ristruttura-
zioni e gli adeguamenti anti-
sismici ed energetici a rap-
presentare la parte più signi-
ficativa, anche in termini eco-
nomici dell’attività edilizia. 
Negli anni della crisi più pe-
sante non c’erano risorse, ma 
da almeno due anni a questa 
parte l’industria, soprattutto 

in Lombardia, ha ripreso a 
marciare spedita, la ricchezza 
a diffondersi. E oggi anche il 
settore privato inizia ad a-
vere le risorse necessarie e a 
mostrare interesse per ope-
razioni di recupero edilizio di 
qualità. E i primi interventi 
sono proprio per la messa in 
sicurezza sismica e il recu-
pero di efficienza energetica. 
Questa la nostra analisi della 
situazione per la quale ab-
biamo studiato, questa la 
vera novità, un sistema di 
diagnosi e intervento mo-
derna, approfondita e il più 
possibile non invasiva”.

Uno studio che ha portato alla na-
scita del sistema ENEA. A propo-
sito cosa significa? C’entra l’eroe 
narrato da Virgilio o che altro?
“No, no è solo l’acronimo di 
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L'Assessore regionale Mauro Parolini 
in visita presso la Moretti spa.

INTERVISTA

Efficienza Nuova per l’E-
nergia e l’Antisismica e vuol 
tradurre così il nostro sistema 
per interventi mirati ed effi-
caci, ma pure poco invasivi. 
Fin dall’inizio, guardando ad 
esempio agli studi medici di 
mia figlia, mi sono scoperto a 
pensare che la chirurgia in 
questi anni è riuscita a fare 
passi da gigante proprio nel 
campo dell’efficienza degli 
interventi micro-invasivi. Noi 
in edilizia siamo invece an-
cora sostanzialmente fermi 
agli interventi del Nove-
cento. Mi spiego: solo poco 
tempo fa per una appendi-
cectomia il chirurgo faceva un 
bel taglio sull’addome, to-
glieva l’appendice e richiu-
deva. Risolveva il problema, 
ma il paziente stava a letto 
qualche giorno e tornava a 

casa facendo piccoli passi in 
capo a una settimana. Oggi 
invece si analizza prima tutto 
con una strumentazione dia-
gnostica d’avanguardia, 
quindi tre buchini sull’ad-
dome e un intervento mi-
ni-invasivo con tre tubicini in 
laparoscopia, strumenti sofi-
sticati talvolta guidati per-
sino dal computer. E il pa-
ziente operato al mattino, a 
sera è già in piedi e il giorno 
dopo torna a casa sulle sue 
gambe. Ecco noi vogliamo 
intervenire sugli edifici per la 
sicurezza antisismica e l’effi-
cienza energetica esatta-
mente come la chirurgia cli-
nica fa oggi con un paziente”.

Ma queste tecnologie ci sono?
“Alcune ci sono e altre, anche 
con ENEA desideriamo svi-

lupparle e metterle a regime. 
Attenzione, non voglio illu-
dere nessuno: esattamente 
come per il medico non c’è la 
pasticca che risolve ogni 
male e, in molti casi, occorre 
pensare a interventi invasivi, 
così per le costruzioni non 
abbiamo la pastiglia che ri-
solve il problema. Ma il me-
todo che seguiamo, l’ap-
proccio al problema è inno-
vativo proprio per l’efficienza 
e la micro-invasività”.

Proviamo a descriverlo passo passo.
“Il primo passo in verità non 
sta nel metodo, ma in una 
scelta culturale di fondo che 
andrebbe fatta innanzitutto 
dalle classi dirigenti, dalla 
politica e dalla burocrazia. Il 
patrimonio edilizio esistente 
in Italia è vastissimo, ma non 

tutto ciò che ha più 
di 50 anni va sal-
vato. Io credo che 
almeno il 50% di 
questo patrimonio 
è vecchio, persino 
antico, ma era già 
brutto quando è 
stato costruito e 
andrebbe sempli-
cemente demo-
lito. Purtroppo ab-
biamo a che fare 
con una falsa idea 
della salvaguardia 
di questo patri-
monio che pur di 
salvare ogni sasso 
manda alla malora 
anche ciò che vale 
e il molto che an-
drebbe salvato e, 
soprattutto, messo 
almeno in sicu-
rezza sismica. E sul 
50% di patrimonio 
che non va demo-

lito, il nostro metodo può es-
sere efficace per metterne in 
sicurezza una buona percen-
tuale senza interventi troppo 
invasivi, ovvero gradual-
mente e se possibile senza 
costringere le persone che lo 
abitano a trasferirsi per 
lunghi periodi”.

Ho letto che il metodo è sostanzial-
mente diviso in tre fasi: una dia-
gnosi statica, una dinamica non 
invasiva e quindi gli interventi.
“Sì, grossomodo è così. La 
prima fase, quella della 
quale si sta occupando con la 
sua specifica competenza il 
nostro partner Carraro Lab è 
l’analisi in 3D dell’edificio 
con l’uso del laser non solo 
dell’aspetto estetico e-
sterno, ma pure con la rileva-
zione delle caratteristiche 



12 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2018/2

Sistemi "shock-transmitter"  
per ridurre i rischi sismici nei grandi edifici.

strutturali, con la messa 
in evidenza,con termo-
camere e altri appa-
recchi molto sensibili, 
della storia del manu-
fatto, con particolare ri-
ferimento a amplia-
menti, demolizioni, ri-
costruzioni, aperture di 
porte, chiusura di fine-
stre ecc. Con l’aiuto del 
computer e dei sistemi 
Bim con librerie Revit 
siamo così in grado di 
avere una restituzione 
con immagine 3D dell’e-
dificio con tutti i suoi e-
lementi dei quali pos-
siamo conoscere e valu-
tare anche la funziona-
lità strutturale. Nella 
seconda fase, della 
quale ci occupiamo più 
direttamente noi di Mo-
retti Spa, posizioniamo 
una serie di sensori e 
applichiamo all’immo-
bile una serie di microvi-
brazioni (paragonabili a 
quella del passaggio 
d’un camion nelle vici-
nanze o a piccole scosse) 
e di forze per valutare 
mobilità e resistenza 
delle strutture. Riu-
sciamo a capire non solo 
qual è la  radiografia pro-
fonda dell’edificio, ma 
pure delle sue zone di 
resistenza e di maggiore 
debolezza. Parte da qui 
dunque, dopo una inda-
gine che non ha dovuto 
ricorrere al alcuna vera 
invasività, la nostra pro-
posta di interventi di 
messa in sicurezza e di 
recupero dell’efficienza 
energetica che vogliamo 
però poter effettuare 
anch’essi con la minima 

INTERVISTA



IL GEOMETRA BRESCIANO 2018/2 - 13 

invasività. Ed è questo il 
campo di studio dell’altro 
nostro partner, la FG Sistem, 
che progetta e realizza una 
serie di macchinari che ser-
vono proprio a intervenire 
efficacemente in questa ma-
niera comunque leggera”.

Ora la domanda delle domande: a 
che punto siete e quanto costa?
“Il progetto c’è, il metodo è 
definito e la prima sfida che 
ci siamo posti è stata fare la 
diagnosi e intervenire pro-
prio su questa sede della 
Moretti che in questi decenni 
è stata allargata, ristretta, 
cambiata, parte demolita, 
parte ricostruita, insomma un 
buon test. E vogliamo riu-
scirci senza dover spostare le 
maestranze in un’altra sede 
provvisoria, come si sarebbe 
fatto secondo il metodo nor-
male. E stiamo trovando so-
luzioni molto interessanti, 
che, anche durante i lavori, 
riducono drasticamente il di-
sturbo della normale attività. 
Quanto ai costi, non c’è un li-
vello standard, le variabili 
sono troppe. Diciamo che 
come azienda non ci siamo 
mai interessati della singola 
villetta, ma sempre di grandi 
edifici, di grandi condomini, 
di centri commerciali. Il 
primo interlocutore sarà pro-
babilmente l’industria che 
può anche procedere con in-
terventi graduali e affrontare 
investimenti cospicui con-
tando su ritorni certi”.

Il metodo mi pare interessante 
anche per i medi e grandi condo-
mini pur se lì c’è il gran nodo della 
conflittualità sempre presente tra i 
diversi proprietari…
“Sì, anche se le prime due 

fasi diagnostiche potrebbero 
essere messe a disposizione 
di tutti i condomini vinco-
lando in qualche modo chi 
interviene sul proprio appar-
tamento per una ristruttura-
zione a farlo in coerenza con 
il nostro  progetto: nel tempo 
il tutto andrebbe coordinato 
con le unità di nuova realizza-
zione.  No, non è solo la liti-
giosità dei condomini il pro-
blema che potremmo incon-
trare”.

E allora quale?
“In Italia oltre all’eccesso di 
inutile conservazione della 
quale si diceva, c’è pure il 
fatto che, a differenza di molti 
altri paesi, si fatica a far dige-
rire alla burocrazia un inter-
vento che non è compiuta-
mente normato. Da noi ci 
deve essere sempre un rife-
rimento normativo, una re-
gola alla quale appigliarsi. Se 
non c’è il burocrate non va-
luta il caso, non approfon-
disce i vantaggi della solu-
zione, semplicemente non 
dà il suo parere perché non 
c’è un comma di legge o rego-
lamento che lo prevede. 
Ecco io credo che questo 
modo di fare, questo atteg-
giamento ottuso della buro-
crazia potrebbe essere un 
freno non solo all’applica-
zione di un metodo come il 
nostro, ma all’insieme delle 
ristrutturazioni. Ed è questa 
una battaglia sulla quale do-
vremo sentirci impegnati 
non solo noi di ENEA, ma 
tutti i soggetti interessati al 
reale risanamento e alla fat-
tiva salvaguardia e messa in 
sicurezza del nostro patri-
monio immobiliare”.

❑                                                                                      

INTERVISTA

“L’ingegnere che è passato dall’istituto geometri 
ha una marcia in più”

“Stimo i geometri e non solo perché lo sono stato anch’io prima di fare inge-
gneria e laurearmi, ma perché hanno quell’approccio pratico alle questioni in 
edilizia e quella concretezza che aiuta a risolvere i problemi”. Potrebbero 
essere solo parole di cortese benvenuto quelle che l’ingegner Evans Zampatti, 
amministratore delegato del gruppo Moretti, ha pronunciato prima dell’intervi-
sta che pubblichiamo qui sopra. Ma il seguito della chiacchierata ha dimostra-
to quanto fosse radicato e motivato l’apprezzamento che il manager della 
maggiore impresa d’edilizia bresciana ha espresso per la nostra categoria. Al 
punto che, pur essendo frasi e ragionamenti ellittici rispetto ai temi dell’inter-
vista, abbiamo scelto di riprenderli in questo breve spazio.

“Sono stato geometra – ha detto l’ingegner Zampatti – diplomato all’Istituto di 
Darfo prima di iscrivermi a ingegneria. E avevo certo, soprattutto all’inizio del 
percorso accademico, molte lacune soprattutto in matematica infinitesimale e 
calcolo; al punto che ho vissuto malissimo, come molti altri con la mia forma-
zione, l’esame sbarramento del primo anno, quell’Analisi Uno che qualche volta 
mi riappare negli incubi notturni. Molti geometri allora lasciarono perdere 
proprio di fronte a quel muro che appariva insormontabile, mentre i miei colle-
ghi usciti dal liceo scientifico lo passavano senza grandi difficoltà. Ma ho visto 
che poi, diciamo dal terzo anno, eravamo noi geometri superstiti di Analisi Uno, 
a sopravanzare i colleghi liceali. Quando si parlava di costruzioni, di tecnica non 
solo eravamo a nostro agio, ma la nostra abitudine alla praticità, alla concre-
tezza erano un reale vantaggio”.

“E anche negli ormai quarant’anni di lavoro qui alla Moretti ho sempre visto 
emergere nelle discussioni, tanto nei problemi banali quanto nelle questioni più 
spinose, quei colleghi ingegneri che avevano alle spalle anche il Diploma di 
geometra. Soprattutto quando serve una molteplicità concreta di esperienza, 
qualche nozione di diritto, di finanza, di amministrazione chi è stato anche 
geometra ci arriva prima, è più pronto, sa andare subito al nocciolo del proble-
ma”.

“Una valutazione che ci guida anche nella selezione del personale. Cerchiamo 
anche adesso ingegneri da assumere – ci ha confidato –  e si valutano i titoli 
e i curriculum ma soprattutto attraverso un colloquio. E bastano spesso poche 
domande per verificare che chi proviene da un istituto tecnico non ha solo un 
sapere teorico, ma pure un’esperienza pratica, banalmente sa cos’è un matto-
ne, è stato in un cantiere, conosce un tasso di interesse o di sconto. E capita 
così che a parità di curriculum finisco per assumere nove volte su dieci un 
ingegnere che è anche diplomato geometra. In ogni cantiere – spiega il mana-
ger – soprattutto in ogni cantiere di dimensioni ragguardevoli e per grandi 
edifici come quelli che ci vedono al lavoro, anche solo per l’apertura e per ogni 
decisione tecnica c’è un numero incredibile di professionisti diversi ed esperti 
riuniti attorno a tavoli immensi. Decine di figure con una specifica competenza, 
spesso come consulenti esterni all’impresa, e tutti si sentono in dovere di dire 
comunque la loro (anche solo per giustificare la presenza). Riunioni intermina-
bili nelle quali io vedo che occorre una grande capacità di sintesi, il dono di 
provare a coordinare i pareri di tutti verso un fine e una soluzione comuni. E 
proprio questa, a mio parare, è la qualità tipica dei geometri”.   
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