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LA REGO
OLA DEL 7‐7‐7
7

di Gian
n Luigi Piro
ovano

IN EDILIZZIA I GUAI O I DIFETTI SI
S MANIFESSTANO:
‐ entrro 7 giorni
‐ entrro 7 mesi
‐ entrro 7 anni
Nel corso della
d
mia lungga esperienzza lavorativa mi sono trovvato a indagaare innumerevoli problem
matiche di
degrado inerenti a materiali di varia natura e co
omposizione, tradizionali e innovativi, realizzati a volte con
cicli applicaativi semplicii oppure, neii tempi più reecenti, appliccati con cicli più complesssi, multistratto, utilizzati
in interventi semplici o cicli più artiicolati e su sttrutture più ccomplesse.
u patologiaa di
In tutti i casi analizzati ssi era sempree in presenzaa di un’evoluzione, non ssolo quindi una
m si evidenziava sempree una specificca evoluzionee del degrado
o, che trasfo
ormava nel teempo un
degrado, ma
difetto spesso lieve in un
u degrado sempre più acccentuato e, in alcuni cassi, anche disttruttivo.
do i vari casi e, in particolare, il momeento della loro probabile formazione e la sua succcessiva
Analizzand
evoluzione è emerso ch
he molti di qu
uesti fenomeeni si presenttavano con u
una certa rico
orrenza temp
porale, dalla
quale potevano intraveedere alcunee costanti interpretative.
difetto o un danno avviene in pochi ggiorni piuttossto che dopo molti anni?
Perché un d
E’ solo il caaso che deterrmina quel particolare diffetto, oppuree possono essserci specificci fattori scattenanti ?
Nella mia attività
a
di Con
nsulente Teccnico in causee giudiziali e stragiudiziali ho trovato molto spesso
o la
tendenza a dare interpretazioni sem
mplicistiche d
delle patologgie oggetto d’’indagine.
L’aspetto temporale deel fenomeno spesso non vveniva preso in consideraazione, comee se fosse unaa variabile
nte del problema.
indipenden
Come se un
na cosa si po
otesse danneggiare subito
o o dopo molto tempo, dipendendo solo dal caso…
…..
Questa inteerpretazionee del problem
ma, impropriaamente fatalistica se esprressa da un p
professionistta, ha
portato in vvari casi alla errata individuazione delle cause ( e conseguenteemente dell’iimputazione delle
responsabiilità).
Le indagini effettuate in
n vari casi dii degrado chee ho avuto l’o
occasione di indagare mi hanno restittuito,
hiave interpretativa dei ffenomeni risccontrati, chee potrebbe esssere di interressante
invece, unaa possibile ch
aiuto all’ap
pproccio dellee indagini.
Ho sottopo
osto da temp
po queste miee considerazioni ad alcun
ni stimati collleghi ed amicci e ho trovatto un
concreto riscontro nell’’ipotesi form
mulata, tanto da decidere proporla all’’attenzione del
d nostro seettore:
one dei prob
blemi e la loro
o probabile iinterpretazio
one sulle possibili cause.
la tempisticca d’ evoluzio
del 7‐7‐7
La regola d
unte nella Reegola del 7‐7‐7.
Tutte le considerazioni sopra riportate possono essere riassu
I problemi in edilizia succedono (solitamente) entro 7 giorni,, entro 7 mesi , entro 7 anni.

Ovviamente questi spazi temporali non possono essere presi come esattamente definiti.
Indicativamente, per 7 giorni si intende quando un problema si manifesta entro i primi giorni dall’intervento
o della specifica realizzazione; potremmo inquadrare questo primo periodo compreso tra il momento
dell’applicazione e il quindicesimo giorno successivo.
Il secondo periodo, indicato con 7 mesi , deve essere interpretato come un arco di tempo tra 4 e 12 mesi
dopo la realizzazione (in alcuni casi potrebbe essere anche fino a due anni, ma difficilmente oltre tale
periodo).
Infine, l’arco temprale di 7 anni deve essere inteso come un periodo di tempo compreso tra 5 e 10 anni (e
oltre) dalla realizzazione.
Questa classificazione temporale dei difetti e delle patologie non vuole essere, quindi , una regola certa
della formazione di alcuni fenomeni e della loro interpretazione, ma potrà essere di valido aiuto nella
individuazione delle possibili cause e responsabilità, concentrando l’attenzione dell’indagine verso le cause
più probabili del fenomeno, evitando in tal modo indagini a 360 gradi spesso costose ed inutili.
Lo scopo di questa semplice regola che vorrei sottoporre all’attenzione del settore, serve solo a indirizzare i
tecnici verso una modalità interpretativa semplificata, che permetta loro di evitare voli pindarici che spesso
si traducono nell’allargare le cause del problema a tutte le ipotesi possibili, invece che concentrare
l’attenzione su quelle più probabili.
Riporto di seguito lo schema interpretativo che personalmente utilizzo da tempo; non vuol essere
certamente esaustivo, è solo un’ indicazione che vorrei sottoporre all’attenzione dei miei colleghi, per
essere condivisa, contestata, migliorata, arricchita.
Come schematicamente indicato in precedenza: i problemi di verificano in edilizia entro 7 giorni, entro 7
mesi, entro 7 anni.
Ecco la mia chiave interpretativa (in questo articolo solo come esempio semplificato), con le probabili cause
che hanno prodotto il problema riscontrato.
Entro 7 giorni:
‐
‐

errore di applicazione
errore di prodotto

‐
‐
‐

errore progettuale
sottovalutazione delle problematiche esistenti
ciclo applicativo inidoneo

‐
‐
‐
‐
‐
‐

imprevisti subentrati successivamente
insufficiente durabilità del prodotto o del ciclo
condizioni specifiche
sollecitazioni a fatica impreviste o sottovalutate
problemi strutturali
variazioni delle sollecitazioni previste inizialmente, nel ciclo produttivo,
chimiche, meccaniche, fisiche

Entro 7 mesi:

Entro 7 anni:

Una semplificazione come quella proposta sopra rischia critiche di pressapochismo ma è stata la base di
discussione quando voluto condividere queste mie considerazioni con alcuni amici di lunga data, e che
considero tra i massimi esperti nel loro specifico settore di specializzazione.

Dalle impermeabilizzazioni ai materriali lapidei, d
dai sistemi reesinosi ai calccestruzzi, daii ripristini allee
nti all’anticorrosione, eccc.
protezioni, dai pavimen
ola del 7‐7‐7 ha una sua vvalidità e con
ncretezza e, soprattutto,
s
Ho trovato condivisionee, a conferma che la rego
presenti nel mondo
m
dell’eedilizia.
può esseree applicata in molte attivittà e settori p
Questo artticolo ha solo
o l’obbiettivo
o di presentaare questa reegola, mentree nel prossim
mo articolo vedremo
nello speciffico, con inteerviste ai vari specialisti in
nterpellati, come si posso
ono evidenziare nella praatica
quotidiana le probabilii cause del feenomeno, an
nche con esem
mpi concreti.
pi dei lettori cche possano arricchire le prossime pu
ubblicazioni.
Anzi, saranno graditissimi commentti e/o esemp
odotto o
Gli esempi oggetto di verifica potranno riguardaare problemaatiche di degrado di uno sspecifico pro
nella regola d
del 7‐7‐7 (7 giorni,
g
7 mesi, 7 anni). Maa anche cicli tecnologici più
p
materiale, inquadrato n
c probabili interazioni tra materialii diversi.
complessi con
Riporto si sseguito qualcche esempio potrà aiutare la compren
nsione di quaanto enunciaato.
Il parquet:
pporto:
se si distacca entro 7 giorni dal sup
è a causa d
di umidità ecccessiva nel sottofondo,
s
o
oppure l’impiego di una colla
c
sbagliata, oppure m
mal
applicata, ttemperature troppo bassse durante l’aapplicazione,, un legno mal stagionato
o, ecc.;
entro 7 meesi :
la causa prrobabile potrrebbe esseree la risalita di umidità dal supporto in assenza di barriera a vap
pore,
oppure um
midità eccessiva dell’ambiente, ecc.;
ni :
entro 7 ann
la perdita d
di una tubazione, deform
mazioni del so
olaio, ecc.

Foto 1‐ distaacco del parqu
uet a causa dii eccessiva um
midità (7 mesi)

Pavimen
nto in resin
na:
difetti entrro 7 giorni:
Errata sceltta del prodottto, non com
mpleta o erratta miscelazio
one dei comp
ponenti (com
mponente A di
d un
prodotto +con compon
nente B di un altro prodottto), errato rapporto di caatalisi, soffiature, sfiamm
mature, non
per contaminazione del su
upporto, non
n rispetto deii tempi di sovvrapposizion
ne, schivaturee.
adesione p

entro 7 meesi,:
umidità di risalita, pop out, spessore insufficientte per l’uso rrichiesto, blisstering per ossmosi, idrolissi (
ni, usura o deegrado per
relativamente ai soli sisstemi poliureetanici), distaacchi per scarrsa adesionee, fessurazion
non correttta progettaziione del sisteema in relazione alle esiggenze prestazzionali richiesste dalla attivvità
lavorativa ((fisica, chimicca, meccanicca)
ni:
entro 7 ann
cedimenti, degrado o assestamenti del supportto, fessurazio
oni per eccesssivo stress teermico non eesistente in
fase progetttuale, normale usura dello strato corrticale per caarenza e/o asssenza di manutenzione, modifica
delle solleccitazioni per d
ni a fatica, blistering per osmosi
o
diversa destiinazione d'usso dei locali, sollecitazion
indotta da rotture di caanalizzazioni interne al su
upporto (pluvviali, scarichi di liquidi di llavorazione, ecc.)

Foto 2 – Forrmazione di bo
olle per osmo
osi in un sistem
ma resinoso (7
7 mesi)

Pavimen
nto in calceestruzzo:
difetti entrro 7 giorni:
fessure da ritiro plastico
o, delaminazzioni ( scartelllamento), pllanarità
entro 7 meesi:
errore proggettuale, sotttovalutazione delle problematiche essistenti ( es. ccarichi dinam
mici specifici) ,
deformazio
oni della lastrra (curling, ecc.) assestam
mento del sottofondo
ni:
entro 7 ann
sollecitazio
oni a fatica im
mpreviste o ssottovalutatee ( intensità di
d traffico o ccarichi maggiori), mancan
nza di
manutenzio
one, variazio
oni delle solleecitazioni preeviste inizialm
mente nel cicclo produttivvo, chimiche,
meccaniche, fisiche ( tip
pologia dei ccarrelli, modifica impianti, ecc.), azion
ne del gelo

Foto 3 – Dellaminazione d
di pavimento industriale (7 giorni)

Impermeeabilizzaziione bitum
minosa
difetti entrro 7 giorni:
errore di po
osa ,giunti no
on saldati o ssaldati male,, errori macro
oscopici di po
osa, dimenticanze, particcolari
esecutivi non curati.
entro 7 meesi:
errore di p
progetto o deel progetto di posa, che si evidenziano
o dopo un cicclo di stagion
ne o meglio eentro il
primo anno
o di posa (caldo‐freddo) ees. reptazion
ne , distacco dal
d massetto
o troppo umido, bolle, op
ppure posa
dei teli in senso inverso
o,
ni:
entro 7 ann
difetto di p
prodotto (ancche se difficille), errato o insufficiente dimensionamento o realizzazione deei giunti
rispetto alla ciclicità delle deformazzioni, mancatta protezionee all’azione d
del sole, eccc.

Materialli lapidei
difetti enttro 7 giorni:
difetti di laavorazione, finiture sup
perficiali, m
macchie, inco
ompatibilitàà chimica deei prodotti u
utilizzati
per la posa, incurvam
mento o solllevamento d
delle lastre, (warping), difetti tessiiturali/struttturali
(cavità, peli, fratture)
entro 7 mesi :
macchie, m
macchie di u
umidità, disstacchi dal supporto, effflorescenzee
entro 7 ann
ni :
distacchi lo
ocalizzati e deeformazioni irreversibili ((bowing), dentellature degli spigoli, lastre in com
mpressione
Ringrazio i cari amici e colleghi
c
per la
l disponibilità data per q
questa primaa verifica.
mo numero cercheremo
c
d
di analizzare con loro in modo
m
sempree schematico
o, ma più app
profondito,
Nel prossim
i temi affro
ontati.
Gian Luigi Pirovano

