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Editoriale

>> Il Direttore

La lezione
di Icaro
La mitologia greca ci tramanda l’affascinante ed esemplare storia di Dedalo e di Icaro. «Costretto a fuggire da Creta assieme al
figlio Icaro, Dedalo costruì per entrambi delle ali, saldando le penne con la cera. Inebriato dalla velocità, Icaro volò verso il sole: il calore sciolse la cera ed il giovane precipitò nel mare annegandovi». In un affascinante e coltissimo dibattito a distanza, nel
1924 due illustri pensatori del secolo scorso John B.S. Haldane [genetista, 1892 - 1964] e Bertrand Russell [filosofo della scienza, 1872 - 1970] si sono confrontati, con tutto l’armamentario culturale, sulla vicenda della particolare coppia padre/figlio.
Dedalo rappresentava «la scienza ed il futuro» mentre Icaro simboleggiava «il futuro della scienza». Nel dibattito l’orgoglio dello scienziato parteggia per Dedalo, mentre il filosofo sceglie Icaro, sottolineando che “la scienza avrebbe effetti benefici solo se
l’uomo fosse (stato) un essere razionale”. Le preoccupazioni di Bertand Russell si sono, purtroppo, rivelate delle profezie; al riguardo, infatti, scriveva: «mi trovo dunque costretto a temere che la scienza venga usata per promuovere il potere dei gruppi
dominanti piuttosto che per rendere felici gli uomini. Icaro, che imparò a volare da suo padre Dedalo, fu rovinato dalla sua avventatezza. Temo che il medesimo destino attenda i popoli ai quali i moderni uomini di scienza hanno insegnato a volare …».
Ma già nel seicento Bacone propose di questo mito-ammonimento una interpretazione rimasta famosa: “Dedalo è il prototipo
dello scienziato moderno, dell’inventore di ordigni pericolosi e incontrollabili”.
Oggi se ne potrebbe dare una ulteriore lettura in chiave qualitologica ed organizzativa. Dedalo è il progettista-artigiano, il detentore di competenze, esperienze, saggezza e metodo; ha gli strumenti idonei per poter gestire direttamente fasi e i processi
delle filiere organizzative-operative (quella che chiamiamo la supply-chain). Anch’egli ha il limite, però, di non riuscire a dialogare con le nuove generazioni, cioè non riesce a far comprendere al giovane ed esuberante figliolo quali siano i limiti intrinseci delle soluzioni adottate e quali siano le soglie costituite da punti di debolezza oggettivi delle soluzioni utilizzate (differenziandole dalle semplici paure).
Icaro, in questa rilettura contemporanea, sembra tanto rappresentare quelle organizzazioni che hanno introiettato le metodologie mutuate dall’acquisto: esternalizzazione/delocalizzazione di attività produttive, outsourcing sia di funzioni aziendali, sia
di competenze organizzative, progettuali, di studio & ricerca e così via. Gli eredi di Icaro, quindi, anche oggi maneggiano soluzioni metodologiche e/o materiali delle quali non conoscono né potenzialità, né limiti.
La piena e consapevole padronanza delle conoscenze e delle competenze - continuamente e sistematicamente aggiornate dal
ritorno delle dirette esperienze quotidiane - consente di evitare di andare oltre gli obiettivi prefissati e che sono stati presumibilmente dimensionati in rapporto alle risorse disponibili; il possesso di un adeguato know how esperienziale consente di disporre
di quella necessaria sensibilità utile per poter monitorare e tenere sotto controllo il percorso cogliendo tempestivamente i segnali deboli. Osservando le scelte quotidiane operate dalla classe dirigente del Paese - e soprattutto vivendo gli effetti conseguenti si può affermare che questa lezione sembra volutamente e sistematicamente rimossa. Le energie, l’esuberanza e l’ambizione sono anch’esse degli strumenti delicati da maneggiare che possono diventare estremamente pericolosi per sé e per gli altri.
Per convogliare positivamente ed efficacemente le proprie energie ogni moderno Icaro dovrebbe frequentare proficuamente un
corso AICQ sulle metodologie, le teorie e le tecniche della Qualità.
Attraverso le pagine di questa storica Rivista, AICQ vuole quindi continuare a diffondere correttamente la cultura della Qualità ed i metodi per l’efficace utilizzazione dei sistemi di gestione. Il presente numero è dedicato a tre aree tematiche importanti: la qualità del mondo delle costruzioni; le merci e i prodotti; le competenze per la gestione dei servizi.
Desidero rinnovare il mio ringraziamento agli autorevoli autori per gli importanti, competenti e innovativi contributi che hanno voluto mettere a disposizione degli affezionati lettori della nostra Rivista che mi auguro vogliano diffonderla ai propri colleghi e conoscenti. A tutti buona lettura!
Sergio BINI
www.aicqna.com

marzo/aprile 2014

marzo/aprile

2

s
I

n

o
p

r

m
I

m

o

p

m
I

a

n

Consumare meno per vivere meglio

o

3

la contemplazione come specchio delle proprie azioni
Wittfrida mItterer

Editoriale

la lezione di Icaro

1

Sergio BINI

tema 1 la qualità delle costruzioni
revisionata la norma UnI 10721

5

Antonino SANtONOCItO

la nuova edizione della norma UnI 10721

7

a

r

i

o

Un UltErIorE altro salto DI qUalItà pEr «qUalItà»
Con questo numero si insedia il primo nucleo del Comitato Tecnico-Scientifico della Rivista composto da autorevoli accademici italiani “di Qualità” ed amici della federazione AICQ.
A loro va la mia gratitudine per aver accettato di collaborare con la
nostra storica Rivista sia per accrescere ulteriormente la reputazione scientifica, sia per ampliare la platea internazionale dei lettori al
fine di consolidare il ruolo di veicolo della conoscenza della “Qualità made in Italy”.
Rimane l’ambizione di poter vedere «QUALITÀ» consultata ed utilizzata dove c’è più bisogno di cultura gestionale: scuole/università, aziende/organizzazioni,uffici della PA, le stanze della politica.
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