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calcinaccio da un balcone di
proprietà non del condomi-
nio ma di uno degli inquilini.
Le polizze assicurative co-
munque escludono i danni
per dolo o per una colpa gra-
ve».

Il grattacielo di via Anto-
nini ha però ormai più di 10
anni, questo può influenza-
re nel caso di in un eventuale
indennizzo assicurativo?

«Lo stabile non è più consi-
derabile “nuovo” e dunque
l’eventuale polizza potrebbe
avere delle franchigie che
comporterebbero un inden-
nizzo minore. Nel caso poi di

un indennizzo parziale, se
l’incendio fosse cominciato
da una parte comune o in
conseguenza di una mancata
manutenzione, allora le diffe-
renze dovranno essere pagate
dall’intero condominio, dun-
que dai proprietari».

I condòmini in possesso
di una polizza potranno agi-
re contro il condominio?

«Sì, in caso di una polizza
assicurativa personale che
non dovesse coprire tutti i
danni, le differenze dovrebbe-
ro essere coperte dalla polizza
del condominio e se questa
non c’è dal condominio stes-
so. La causa dovrà essere sem-
pre imputata al condominio,
non al singolo inquilino, sal-
vo che la polizza non copra
specificatamente i danni cau-
sati dai singoli inquilini dello
stabile».
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caso dell’incendio della Gren-
fell Tower, il grattacielo londi-
nese divorato dal fuoco la not-
te del 14 giugno 2017, e che
mostra molte analogie con
l’incendio della Torre dei Mo-
ri, la responsabilità fu posta
sulla società che aveva fornito
il materiale».

Quali sono le responsabi-
lità dell’amministratore del
condominio in un incendio
come quello di via Antonini?

«In questo caso si deve
chiarire se vi è stata una man-
cata manutenzione dell’antin-
cendio all’interno dello stabi-
le. L’amministratore condo-
miniale ha infatti nelle sue
competenze anche la respon-
sabilità della sicurezza del-
l’edifico che amministra. Nel
caso le indagini dimostrasse-
ro che non si è adempiuto a
quanto dovuto, si potrebbe
valutare la responsabilità civi-
le, come previsto dall’articolo
1130 del codice civile, dove al
punto 4 impone all’ammini-
stratore di “compiere gli atti
conservativi relativi alle parti
comuni dell’edificio”».

Alla luce di tutto questo,
chi pagherà per il danno su-
bito dai circa 70 proprietari?
L’assicurazione? Ma i con-
domini sono obbligati ad
averne una?

«No, la riforma approvata
nel 2012 e poi introdotta nel
giugno 2013 non ha reso ob-
bligatoria l’assicurazione per
gli edifici condominiali. Spes-
so però i condomini si dotano
comunque di un’assicurazio-
ne che garantisca sui danni
originatasi nelle parti comuni
e, in casi eccezionali, anche
per danni conseguenti ad av-
venimenti accaduti all’interno
di un appartamento e dunque
di proprietà esclusiva di un
condòmino. Il classico esem-
pio è dato dalla caduta di un

fornito i materiali, che nel ca-
pitolato dei lavori depositato
in Comune sembra siano stati
definiti ignifughi, ma i video
che hanno ripreso l’incendio
hanno mostrato come la torre
si sia trasformata in breve
tempo in una torcia. Come nel

dei Mori è stata costruita tra il
2006 e il 2011, sono già tra-
scorsi dunque i 10 anni dalla
fine dei lavori. Dunque, po-
trebbe esserci in questo caso
la prescrizione. Potrebbero
essere considerati responsa-
bili anche le ditte che hanno

C hi pagherà il conto di
questo disastro che ha
mandato in cenere i
beni personali, gli ar-

redi e reso impraticabili le
abitazioni di una settantina di
persone? «Abbiamo un vuoto
normativo», spiega l’avvocato
Nicola Frivoli del Comitato
Scientifico del portale Condo-
minio e Locazione di Giuffrè
Francis Lefebvre. E anche se
abbiamo «la disciplina sul-
l’antincendio che in teoria do-
vrebbe coprire anche situa-
zioni come questa, di fatto
manca una norma ad hoc».

Avvocato Frivoli, non esi-
ste dunque nessun obbligo
per i costruttori?

«Nessuno. Ci sono solo del-
le linee guida preparate dai vi-
gili del fuoco per il ministero.
Ma il loro valore è solo di rac-
comandazione».

In presenza di un vuoto
normativo, quale responsa-
bilità ha il costruttore della
Torre dei Moro?

«Il settore investigativo dei
vigili del fuoco sta in queste
ore esaminando il materiale
prelevato e la valutazione ri-
guarderà anche la normativa
dell’epoca della costruzione.
L’articolo 1669 del codice civi-
le stabilisce proprio la re-
sponsabilità dell’appaltatore
per la rovina o i gravi difetti di
edifici o immobili di lunga
durata, che si manifestino pe-
rò nel corso di dieci anni dal
loro compimento. La Torre

Primo piano  Dopo il rogo 
«Episodio da studiare per chi lavora nel settore: perché oltre all’incolumità 
delle persone c’è anche il valore del bene, inevitabilmente compromesso»

Giuseppe Amaro fondatore Gae engineering

«Pubblicare i risultati delle analisi
per scongiurare altri disastri»
L’esperto anti-incendi: le leggi non sottraggono dalle responsabilità progettisti e costruttori
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«Guardando i video dell’in-
cendio, si può notare la lamie-
ra della torre che si apre come
se fosse squarciata da un la-
ser. Tutti i progettisti devono
riflettere su eventi di questo
genere e sul fatto che un siste-
ma così pensato, con un gran-
de volume esterno distante
dalla facciata, possa aver ge-
nerato tutto ciò». Un doppio
effetto «forno» e «camino»,
con le fiamme divampate gra-
zie all’aria entrata nell’interca-
pedine della «vela» esterna e
il fumo spinto dal calore che
usciva dal basso, con una
combustione rapidissima in
poche decine di minuti. «Epi-
sodi così vanno analizzati e i
risultati devono essere resi
pubblici a tutte le persone che
si occupano di progettazione.
Perché oltre all’incolumità
delle persone esiste anche un
valore del bene, che dopo fatti
di questa portata resta inevi-
tabilmente compromesso».

Il monito al settore arriva
dall’ingegner Giuseppe Ama-
to, a capo della Gae enginee-
ring, società leader nel settore
della progettazione e nella re-
alizzazione anti-incendio

molto attiva nell’universo dei
grattacieli cittadini, da Porta
Nuova a Citylife, nonché già
vicecomandante dei vigili del
fuoco di Torino e coinvolto
nella redazione delle linee 
guida ministeriali in materia
facciate del 2010. «Le linee 
guida sono volontarie solo
perché era impossibile confi-

gurare tutte le fattispecie pro-
gettuali — precisa Amaro —,
ma la guida consente di indi-
viduare tutte le soluzioni»,
senza che ciò possa sottrarre
progettisti, costruttori e am-
ministratori dalle corrette
pratiche e manutenzioni. 

Da allora, il tema della sicu-
rezza anti-incendio di facciate

zione delle regole (anche se la
scadenza per l’adeguamento
al decreto del 2019 è stata pro-
rogata), con la struttura del-
l’edificio composta da: mura-
tura, cappotto isolante in lana
di vetro «intonacato» (defini-
to «incombustibile» dalla Iso-
ver Saint Gobain sul suo sito
lunedì) seguita dall’intercape-
dine vuota (il «camino») a
ospitare una struttura metal-
lica realizzata per sorreggere 
la vela esterna a sua volta in
Alucobond (o simili), e cioè
una lamiera fatta da due ele-
menti di alluminio con un
materiale (al momento anco-
ra sconosciuto), all’interno.

Per quanto riguarda le pre-
occupazioni sui cantieri per le
facciate proliferati in città a
causa dei bonus statali, Ama-
ro conclude: «Non vedo gran-
di criticità normative. Certo
gli edifici residenziali tra i 12 e
i 24 metri non sono soggetti
ai controlli dei vigili del fuo-
co, ma tengo a ribadire che le
regole prevedono la respon-
sabilità di costruttore e pro-
gettista nel rispetto delle nor-
me di buona tecnica: non è
che se si guida un monopatti-
no si possono ignorare le re-
gole del codice della strada». 
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«Mancano le norme, 
ci sono solo linee guida 
Gli inquilini rischiano
di non avere indennizzi»
L’avvocato: difetti di costruzione prescritti 

L’intervista

di Massimiliano Jattoni 
Dall’Asén

Il contrasto
Lo stato della 
torre di via 
Antonini ieri, 
con la facciata 
esterna total-
mente bruciata 
e sullo sfondo 
l’arcobaleno 
(foto Passaro)

L’ipotesi
Se venisse 
dimostrata 
la mancata 
manutenzio-
ne, si 
potrebbe 
valutare la 
responsa-
bilità civile 
dell’ammi-
nistratore

Tutele
La riforma 
del 2013 
non ha reso 
obbligato-
ria 
l’assicura-
zione 
per gli 
edifici 
condo-
miniali

La franchigia
Lo stabile non è nuovo 
e l’eventuale polizza 
potrebbe garantire
un rimborso minore

e involucri esterni, «viene ap-
profondito in tutte le fasi pro-
gettuali» con un’ulteriore
stretta normativa nel 2019 do-
po l’incendio della Grenfell
tower di Londra, fattispecie 
assai simile al caso della torre
dei Moro realizzata dalla Mo-
ro costruzioni su disegno del-
l’architetto Gaetano Liscian-
dra (scomparso nel 2016). «Il
decreto ministeriale del 1987
è ben codificato ed è stato ag-
giornato dopo Londra. E il fat-
to che non ci sia riferimento 
ai materiali — spiega l’inge-
gnere — non significa che il 
costruttore non si debba pre-
occupare del loro comporta-
mento rispetto al fuoco», co-
munque declinato nella legge
tra resistenza alle fiamme e 
loro propagazione. Già nel
1996, aggiunge Amaro, realiz-
zando la facciata in legno di
un albergo al Sestriere in oc-
casione dei Mondiali di sci del
1997, «in assenza di regole
nella normativa italiana, deci-
demmo di fare riferimento al-
le esistenti norme francesi». 

Il 2011 — data di costruzio-
ne della Torre di via Antonini
— resta comunque un’era
piuttosto lontana dal punto di
vista costruttivo rispetto alle
odierne procedure e all’evolu-

di Giacomo Valtolina


