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Il tema dell’odierna serata è ampliamente trattato
nel Quaderno 32 dell’ALDAI e fa parte di una
collana che l’Associazione, da quasi 20 anni,
produce e mette a disposizione, non solo dei Soci,
avvalendosi del volontariato della VISES, la propria
Onlus di riferimento.

Prodotti originariamente solo con l’etichetta
‘’Tecnici’’, i QUADERNI ALDAI attualmente
spaziano su 4 categorie: Tecnici, Culturali,
Energetici, Aziendali.

Distribuiti in formato digitale, sono dichiarati
‘’aperti’’: all’occorrenza, quindi, sono oggetto
di aggiornamento.

Si possono richiedere (seguendo le istruzioni 
che vi compaiono) cliccando sul seguente link:
http://www.milano.federmanager.it/quaderni/

http://www.milano.federmanager.it/quaderni/


… valutazioni e considerazioni “politiche” –

nell’accezione più ampia del termine - espresse

dagli autori sono da considerarsi personali e non

facenti capo a posizioni ufficiali dell’ALDAI, che

favorisce la produzione dei Quaderni al solo scopo

di contribuire ad una sempre più ampia conoscenza

di quanto utile a formare personali e incondizionati

punti di vista sulle tematiche che queste

pubblicazioni affrontano e analizzano.

… 8 amici (5 ingegneri, 2 architetti e 1 geologo), accomunati dall’intendimento di contribuire
alla scelta più sostenibile tra le possibili alternative (ponte, tunnel, tunnel subalveo), si sono
impegnati alla sua redazione in un arco di tempo di oltre un anno.

Brevi loro CV si trovano nel testo, sui
cui contenuti si dichiarano aperti a
ricevere contributi, osservazioni,
critiche o altro, e, soprattutto sono
sempre pronti a rispondere, così come
specificato all’interno dello stesso➔



…un po’ di numeri:

• 13 capitoli (+ Premessa, Conclusioni e Bibliografia)
• 95 paragrafi
• 429 pagine
• 354 tra figure e tabelle
• Oltre 400 link a pagine web

E’ più di un semplice ‘’Quaderno’’: è un grande e meticoloso lavoro di studio, di ricerca e, 
soprattutto, di confronto e di verifica dei temi affrontati. 

I numeri illustrati potrebbero scoraggiarne la lettura, ma il formato
digitale consente letture mirate e parziali. Infatti un apposito link nei piè
di pagina permette di ritornare immediatamente all’indice e da questo
saltare ad un diverso capitolo/paragrafo d’interesse.



… e il tema continua ad 
essere di viva attualità!

11 ott 2021
11 ott 2021



… questa sera, tre dei co-autori proveranno a sintetizzare gli aspetti salienti del testo. 

Passo quindi a loro la parola, invitandoli a stare nei tempi, per poter – alla fine – cercare di 
rispondere ad eventuali domande dei partecipanti.

Nota: Le presentazioni odierne saranno, come è d’uso, messe a disposizione di eventuali 
richiedenti.

Buon proseguimento di serata.


