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care colleghe, cari colleghi,

viviamo ormai nella innovativa Società digitale dell’Informazione, che ha assegnato ai canali telematici
la trasmissione real-time delle notizie. ciò ha permesso la nascita di questa rivista, che si prefigge
l’obiettivo di valorizzare le vostre competenze ed al contempo la bellezza della nostra professione
ingegneristica.  Una valorizzazione interna dunque, ma anche e soprattutto esterna, proiettata verso
il territorio, la nazione e l’internazionalità.

Una rivista dalla nuova gradevole veste grafica, in modo che sia veramente ri-vista. 

dico vostra, perché, al netto di specifici Focus tematici, tutti i contenuti sono selezionati e concepiti
per il tramite delle tante commissioni tematiche, cui tutti voi già partecipate o siete invitati a par-
tecipare.

diverse le modalità di valorizzazione dei contributi: la presente Rivista di 64 pagine, dedicata ai
contenuti di maggior interesse generale, che viene inviata anche a soggetti istituzionali del territorio;
il Quaderno, che contiene online i contenuti specialistici più articolati e complessi; Il Portale, con-
tenente la rivista, il Quaderno ed i singoli articoli online interamente scaricabili e liberamente sfo-
gliabili.

Tutti gli spazi predisposti in rete, grazie all’adozione di piattaforme specializzate, godono di una
ottima visibilità. Tant’è che ad oggi abbiamo verificato come, ancor prima della stampa, gli articoli
online abbiano superato complessivamente le 3.500 visualizzazioni, con molti di essi già sopra le
300, grazie al loro posizionamento nei primi risultati dei motori di ricerca. Successivamente sarà
contemplata l’ipotesi di gestire gli articoli in versioni localizzate nelle lingue desiderate dagli autori,
per aumentarne di un fattore 1.000 la visibilità verso lettori e/o committenti esteri. 

l’ingegneria italiana, nei suoi articolati settori, non ha infatti nulla da temere dal confronto interna-
zionale.

lo spazio di questo progetto non vuole assumere carattere accademico né tantomeno teorico,
bensì vuol essere un’agorà per il confronto, la condivisione e la conseguente moltiplicazione del
valore aggiunto per tutti.  I contributi suddetti possono pertanto spaziare dalle idee innovative alle
personali esperienze tecniche più significative, riguardare particolari lezioni apprese o, ancora, pro-
poste fattive e concrete per la realtà che ci circonda.

Soltanto a roma e provincia siamo 23.000 e, facendo squadra, costituiamo ad oggi una rilevante
intelligenza collettiva decisamente in grado di fornire quel valore aggiunto del “saper fare e bene”,
che serve all’Italia per uscire dalla crisi e competere nel mercato globale.

Buona lettura!

Francesco Marinuzzi
Direttore editoriale
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I
l lancio di questa rivista, mi permette di fare un’analisi sul primo anno di mandato da presidente
dell’ordine degli Ingegneri della provincia di roma. Un anno contrassegnato da importanti successi
e numerosi cambiamenti.

dal mio insediamento, nel marzo 2013, con tutta la grande squadra dell’ordine, composta da
consiglio,    collaboratori, commissioni tematiche, consulenti e tutti i  supporters, abbiamo intrapreso
un nuovo percorso dalla duplice finalità: dar voce agli ingegneri e ascoltare le esigenze delle diverse
aree di specializzazione della categoria, trasformando l’ordine più grande d’europa    in una struttura
moderna. 
purtroppo, questi 12 mesi sono coincisi con un periodo di estrema difficoltà economica per il paese.
la crisi ha portato alla chiusura di imprese e alla perdita di posti di lavoro. la credibilità di alcune
istituzioni ha raggiunto i minimi storici, così come la speranza nel domani si è affievolita. Ma noi non
ci siamo arresi e non lo faremo! Al centro del nostro operato c’è l’ingegnere con i suoi bisogni.
puntiamo all’aggiornamento delle competenze. Sono migliaia le ore di formazione erogate: quotidiani
sono corsi e seminari organizzati con zelo dall’“ufficio organizzazione eventi”. rinnovare le proprie
conoscenze non è solo un obbligo di legge, ma uno strumento per mantenere appeal  sul mercato.
Solo una buona preparazione può salvarci da qualunque crisi, essendo la risorsa più grande che
possediamo.
Incentiviamo le più moderne branche dell’ingegneria, valorizzando i colleghi del terzo settore, il cui
ruolo è focale per una maggiore tutela, richiesta dai nuovi asset digitali, di cittadini e imprese.
portiamo le nostre istanze all’esterno. Stiamo costituendo un tavolo tecnico con la regione lazio
per la revisione del complesso regolamento “concernente lo snellimento delle procedure per l’e-
sercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico”, avendo già ottenuto
lo scorso agosto un importante risultato: la reintroduzione del sistema cartaceo per la gestione
delle pratiche sismiche depositate al genio civile prima del 31 dicembre 2012 e non più l’uso
esclusivo del SITAS (Sistema Informatico per la Trasparenza delle Autorizzazioni Sismiche).
l’ingegnere non deve essere più considerato come un mero tecnico, ma come un professionista
capace di fornire prospettive per la sua comunità.
Siamo in prima linea per la difesa delle competenze nel campo della certificazione energetica degli
edifici. crediamo che un collega, laureato con il vecchio ordinamento, abilitato ed iscritto all’albo,
possieda già le caratteristiche per redigere la certificazione, senza sostenere alcun corso aggiuntivo,
come ritenuto invece da alcune interpretazioni normative.
Siamo stati ascoltati più volte da alcuni Ministri e in commissioni parlamentari, per dare un reale
contributo per una nuova politica energetica nazionale, obiettivo da raggiungere per superare la
crisi di settore.
parliamo di estero con l’ufficio internazionalizzazione, non certo per far emigrare gli iscritti, ma per
informarli sulle possibilità    di investimento e consulenza oltre confine.
l’attività nei confronti della stampa e più in generale dei media, attraverso l’istituzione dell’ufficio
comunicazione, ha contribuito ad aumentare la visibilità dell’ordine nei confronti degli stakeholders.
la prima rassegna stampa relativa al 2013 può vantare più di 80 articoli a noi dedicati.
per quanto riguarda il rinnovamento interno alla categoria, giovani e donne ricoprono oggi incarichi
in ogni commissione, caratteristica di un ordine dalla mentalità aperta. puntiamo all’aggregazione.
Tanto è stato fatto e tantissimo si continuerà a fare. pertanto, ringrazio tutti coloro che con impegno,  pas-
sione, e  dedicando il loro  tempo, contribuiscono a far crescere l’ordine, il nostro ordine!

grazie! carla cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Roma

L’ANGOLO DEL

pReSIdente
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Dott. Ing.

Carla Cappiello
Presidente



cari colleghi,

è trascorso un anno da quando il nuovo consiglio dell’ordine degli Ingegneri della provincia di
roma, il più grande d’europa con i suoi 23mila iscritti, si è insediato in cabina di regia.  dodici
mesi possono sembrare tanti, ma quando si lavora per una struttura così vasta, il tempo non
basta mai.

Numerosi ed importanti sono i risultati raggiunti. Tra questi vorrei evidenziare, la costituzione e la
regolamentazione delle commissioni Tematiche. Ne sono state istituite oltre 80, organizzate in più
di 20 aree tematiche. e, soprattutto, più di 1000 colleghi  ne sono coinvolti.

puntiamo, però, ad una maggiore aggregazione e ad un maggior coinvolgimento di tutti, per far
crescere la nostra realtà ordinistica. considerando, inoltre, che per un professionista allargare la
propria rete di contatti, significa generare valore aggiunto.

Invito, pertanto, chi ancora non l’ha fatto ad unirsi alle commissioni, il mezzo per approfondire
varie  tematiche del mondo dell’ingegneria.

per saperne di più visitate http://www.ording.roma.it/commissioni

vi aspetto numerosi.

grazie.

A presto

Manuel casalboni
Vice Presidente
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L
’utilità dell’impianto semaforico ai fini della
sicurezza stradale è evidente, ma per evi-
tare l’insorgere di problemi collaterali è
necessario un attento studio di vari parti-

colari. Tra questi c’è, ad esempio, la temporiz-
zazione delle varie fasi di via libera e di stop per
evitare il formarsi di code controproducenti.
Il primo esempio di segnaletica riconducibile al
semaforo odierno risale al 10 dicembre 1868
quando a londra, di fronte il parlamento britan-
nico, fu installato un segnale con indicazioni tra-
mite cartelli e illuminazione durante l’uso
notturno. Il primo semaforo elettrico è stato inve-
ce progettato negli USA e messo in funzione
nel 1914 a cleveland, composto di 2 sole luci,
rossa e verde.
Il coordinamento di alcuni semafori è stato rea-
lizzato la prima volta a Salt lake city (USA) nel
1918. Il sistema di controllo utilizzava tre differenti
schemi di sincronizzazione: i primi due per le
ore di punta del mattino e del pomeriggio, il
terzo per le condizioni medie del resto della gior-
nata. Il passaggio da uno schema ad un altro
avveniva in orari ben precisi.
per avere i primi esempi di semaforo a 3 luci
bisognerà attenderne l’installazione alcuni anni
più tardi, nel 1920 a New York. per avere i primi
controlli automatici dovranno passare ulteriori 2
anni negli USA, da cui verranno anche esportati
in europa. 
Nel 1922 si assiste alla prima installazione euro-
pea a parigi, seguita dalle installazioni nelle più
grandi città come Amburgo, Berlino, Milano,
roma e londra, effettuate entro il 1926.
Nei primi anni ’30 un primo sistema di controllo
attuato del traffico è stato adottato negli USA
piazzando microfoni sul lato delle strade ed usan-
do il suono dei clacson come misura del livello

di traffico. Nel 1932 un primo sistema di controllo
attuato dal veicolo per una intersezione isolata
è stato installato a londra; successivamente,
dopo 3 anni, furono realizzati sempre a londra
e a glasgow i primi sistemi attuati coordinando
più impianti semaforici. All’inizio degli anni ’50
uno dei primi sistemi basati sulle misure prove-
nienti da dispositivi di traffico è stato installato
a Baltimora (USA). Tra la fine degli anni ’50 e
i primi anni ’60 a Toronto (canada) è stato usato
per la prima volta un computer digitale per con-
trollare i semafori in una rete urbana.
Un’altra tappa importante nella storia dei semafo-
ri è quella del 1961, quando a Berlino venne
installato il primo impianto semaforico specifica-
tamente designato per i passaggi pedonali.
con l’avvento delle tecnologie più recenti e del-
l’informatica sono iniziati i controlli automatizzati
dei semafori, messi anche a servizio del trasporto
pubblico o dei mezzi di soccorso: il transito di
tali mezzi viene agevolato attraverso dispositivi
di bordo in grado di connettersi con l’impianto
semaforico per richiedere la priorità al via libera.
Nelle versioni più evolute, il funzionamento degli
impianti semaforici viene gestito attraverso appo-
siti software in grado di ottimizzare e creare o
selezionare i piani semaforici, in funzione dei flus-
si di traffico rilevati da appropriati sensori.

INGEGNERIA

cIvIle
e AMBIentAle

a cura di

Ing. S. lo Sardo 

Ing. o. Fanelli

commissione 

Sistemi di regolazione
del traffico

Visto da:

Ing. S. Brinchi

Ing. a. Fuschiotto

6
ordINe deglI INgegNerI

dellA provINcIA dI roMA

Da sistema di
sicurezza a sistema 
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DELL’ImPIANTO
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Le modaLità di controLLo

le modalità di controllo semaforico possono
essere di diverso tipo e dipendono dalla tipologia
di intersezione e dal contesto urbano in cui que-
sta si trova (vedi Tabella I a pagina seguente).
Il controllo delle intersezioni semaforizzate isolate
può essere così definito:

• manuale: la durata del ciclo ed i tempi di
verde vengono determinati manualmente
sulla base di osservazioni locali del com-
portamento del traffico;

• a tempi fissi: viene eseguito un piano
semaforico dove la durata del ciclo ed i
tempi di verde sono prefissati e costanti
nel tempo;

• attuato: successione delle fasi, durata del
ciclo e tempi di verde sono determinati in
funzione dei flussi veicolari e pedonali;

• semi – attuato: la successione è prefissata,
ma può essere variata per effetto di segnali
prodotti da dispositivi attivati da veicoli o
pedoni (pulsanti pedonali, rilevatori di traf-
fico, etc.);

• a selezione di piano: a tempi fissi che pre-
vede l’utilizzo di più piani semaforici aventi
parametri diversi. la selezione può avvenire
manualmente, ad orario o in funzione del

traffico;
• a formazione di piano: fasatura, durata del

ciclo e tempi di verde vengono determinate
in modo completamente automatico sulla
base delle caratteristiche del traffico.

Nel caso di intersezioni interdipendenti il controllo
deve tenere conto delle mutue interazioni fra le
intersezioni. le tipologie di controllo sono:

• coordinato a selezione di piano: a tempi
fissi, prevede la selezione fra più piani di
coordinamento semaforico. la selezione
dei piani di coordinamento può essere
effettuata manualmente, ad orario o in fun-
zione del traffico;

• coordinato a formazione di piano: durata
del ciclo comune, tempi di verde e sfasa-
menti vengono determinati in modo total-
mente automatico sulla base delle
caratteristiche del traffico.

Inoltre, nel caso di intersezioni interdipendenti si
cerca di ridurre i tempi di percorrenza dei veicoli
attraverso un opportuno sfasamento degli istanti
di inizio di verde dei diversi impianti semaforici
interessati. In particolare, si tenta di massimizzare
l’ampiezza dell’onda verde, ossia del periodo di
tempo (all’interno del periodo di verde), durante
il quale un utente può attraversare l’arteria senza
incontrare rosso.
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La progettazione di intersezioni
semaforizzate

l’introduzione della semaforizzazione in una
determinata intersezione deve essere il risultato
di una fase di studio e di valutazione che richiede
un approccio metodologico ben definito. la
metodologia progettuale per la regolazione
semaforica di un’intersezione isolata segue uno
schema piuttosto consolidato nei suoi passi fon-
damentali che è schematizzato in Figura 1.
per sviluppare tale procedura sono indispensabili
due aspetti: l’acquisizione dei dati e lo sviluppo
di un modello dell’intersezione per la stima delle
prestazioni e la valutazione dell’intersezione.
I dati da acquisire attraverso un’indagine sul
campo comprendono:

• il traffico all’incrocio, ottenuto mediante
conteggi deve essere disaggregato per sin-
gola manovra e per tipologia dei mezzi
(autovetture, veicoli pesanti, ciclomotori,

biciclette, pedoni);
• i dati geometrici e funzionali dell’incrocio,

comprendenti il rilievo della larghezza delle
corsie, dei marciapiedi e dell’eventuale isola
spartitraffico, nonché l’entità delle manovre
di parcheggio, di fermata degli autobus, le
pendenze;

• i parametri semaforici attuali, nel caso in
cui l’intersezione sia già regolata mediante
semaforo.

la costruzione del modello dell’intersezione avvie-
ne mediante l’utilizzo di opportuni fattori di aggiu-
stamento di natura prevalentemente empirica
forniti dalla manualistica, a cominciare dall’Hi-
ghway capacity Manual (2010) degli Stati Uniti.
la successione sia logica che applicativa della
metodologia di progettazione delle intersezioni
semaforizzate, dopo aver acquisito i dati geo-
metrici e di traffico necessari ed aver stabilito
gli obiettivi ed i vincoli che individuano l’ambito
del problema, prevede l’individuazione delle
opzioni di intervento, la formulazione di un’ipotesi
di organizzazione in fasi delle manovre, il calcolo
dei flussi di progetto e del flusso di saturazione,
necessari per determinare i parametri del modello
di ritardo o di una più generale funzione obiettivo,
quindi il calcolo della soluzione ottima di ciclo
e ripartizione di verde per andare a confrontare,
sulla base di indicatori di servizio e di impatto,
l’opzione di intervento migliore (Figura 1). 
Sempre più frequentemente le città di grandi
dimensioni si dotano di sistemi di regolazione
semaforica centralizzati, che gestiscono impianti
da un centro operativo di controllo attraverso
operatori specializzati od applicazioni autorizzate.
I sistemi maggiormente diffusi sono: Utopia (in
utilizzo anche a roma), Sigma plus (in utilizzo
a Firenze), ScooT (in oltre 170 città nel mondo).

La regoLazione a roma

di seguito riportiamo i numeri relativi agli impianti
semaforici installati nella città di roma. I dati
fanno riferimento alla carta dei Servizi 2013 pro-
dotta dall’Agenzia roma Servizi per la Mobilità.
la città di roma è dotata di 1378 impianti
semaforici di cui:

• 117 a tempi fissi (impianto le cui fasi: verde,
giallo e rosso restano costanti con il variare
dei giorni, fasce orarie e veicoli transitanti);

• 775 attuati (impianto attivato dall’effettiva
presenza di veicoli o pedoni, dotato di pul-
sante di chiamata per l’attraversamento
pedonale) la loro localizzazione viene visua-
lizzata nell’immagine in alto della Figura 2;
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Figura 1.

Schema logico e funzionale

della progettazione di

un’intersezione semaforica



• 486 centralizzati (“nodo di regolazione” di
una rete di impianti collegati ed interdipen-
denti, per una regolazione semaforica coor-
dinata e adeguata alla viabilità; le fasi di
verde, giallo e rosso dell’intero sistema
interconnesso vengono determinate di volta
in volta in base all’intensità del traffico vei-
colare) la loro localizzazione viene visualiz-
zata nell’immagine in basso della Figura 2;

• 476 con dispositivi per non vedenti.

appLicazione a roma

l’area oggetto dell’applicazione ha riguardato
viale palmiro Togliatti, situato nel quadrante est
di roma con funzione di collegamento tangen-
ziale tra due delle principali arterie radiali: via
Tuscolana e via Tiburtina. l’obiettivo principale
del lavoro è stato quello di fluidificare l’arteria
riducendo i tempi di percorrenza mediante il
coordinamento degli impianti semaforici esistenti.
l’infrastruttura si sviluppa per una lunghezza di
quasi 8 Km e sono presenti 33 impianti semaforici
dei quali 16 esclusivamente pedonali, 3 semi-

pedonali (in un senso di marcia esclusivamente
pedonale, nel senso opposto anche veicolare) ed
uno pedonale-tram (Figura 3). data la distanza
degli impianti semaforici si è deciso di suddividere
l’infrastruttura in 4 blocchi funzionali; per ciascun
blocco è stato effettuato un progetto di coordi-
namento degli impianti semaforici presenti.
A tal fine sono stati utilizzati dei modelli di micro
simulazione in grado di rappresentare in maniera
puntuale, precisa e specifica il traffico e la sua
evoluzione istantanea, prendendo in considera-
zione gli aspetti geometrici di dettaglio dell’in-
frastruttura e il comportamento reale del
conducente. la progettazione degli impianti
semaforici ha previsto come dati di input, oltre
a quelli geometrici–funzionali delle intersezioni, i
flussi di traffico rilevati ed i parametri di regola-
zione semaforica attuali: fasature, cicli, ripartizioni
di verde ed eventuali sfasamenti. 
la fase di ottimizzazione e coordinamento degli
impianti ha previsto i nuovi parametri semaforici
per ciascun blocco, dettati da una funzione
obiettivo che minimizza i ritardi. per sviluppare
questa applicazione sono stati utilizzati due
software: uno commerciale ed uno sperimentale
sviluppato dai dipartimenti di Ingegneria di Tra-
sporti e Strade dell’Università di roma la
Sapienza.
di seguito si riportano
i risultati tra lo stato
attuale e l’implemen-
tazione sul campo
avvenuta a seguito
del progetto di coor-
dinamento degli im -
pianti semaforici in
termini di tempi di
percorrenza. rispetto
allo stato pre–inter-
vento, come visualiz-
zato nella figura di
lato, vi è una riduzio-
ne media per entrambe le direzioni del tempo
medio di percorrenza del -11%, nel particolare
in direzione Tiburtina si riscontra una riduzione
del -7% del tempo di percorrenza di arteria, men-
tre in direzione opposta, Tuscolana una riduzione
del -15%. ■
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Figura 3. 

Suddivisione di Viale Palmiro

Togliatti in blocchi funzionali

ed evidenziazione dei

principali impianti semaforici

Figura 2. Posizionamento Impianti Semaforici a Roma: 

attuati/non attuati (immagine in alto) – centralizzati/non centralizzati

(immagine in basso)



I
l rapporto tra i cambiamenti climatici cui
siamo soggetti e gli effetti che questi avranno
sull’ambiente è stato oggetto di numerosi
studi svolti dalle comunità scientifiche, non

solo finalizzati ad una mera disamina degli effetti
intesi come alterazione degli ecosistemi, ma si
configurano come modelli previsionali che ana-

lizzano le condizioni sociali ed economiche alla
base delle politiche internazionali. 
I risultati di indagini e studi ventennali hanno
messo in luce come l’aumento esponenziale del-
l’impatto antropico sulla biosfera abbia di fatto
mostrato la limitatezza e la vulnerabilità delle
risorse ambientali (coscarelli, et al. 2007) (Arnell
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Il rapporto tra i cambiamenti climatici 
cui siamo soggetti e gli effetti che questi
avranno sull’ambiente.

LA V.I.A. DEL “cLImATE chANGE”:
SPUNTI DI SOSTENIbILITà 
PER LE INfRASTRUTTURE VIARIE

Ai Piani Regionali di

risanamento della qualità

dell’aria è demandato il

compito di valutare le sorgenti

emissive territoriali e fornire

limiti, obiettivi e strategie per il

miglioramento della qualità

dell’aria a livello locale



1999) (leemans e eickhout 2004).
È quindi facile intuire la gravità delle conseguenze
economiche, sociali e politiche che possono sca-
turire da tutti questi effetti diretti del mutamento
climatico.
Un passaggio significativo nella risposta ai cam-
biamenti climatici a livello globale è l’adozione
dell’ormai noto protocollo di Kyoto, entrato in
vigore nel 2005, che prevede una riduzione di
emissioni di co2 del 5%. l’U.e. nel 2000 ha
avviato, attraverso il programma europeo per il
cambiamento climatico (eccp), un pacchetto di
misure politiche atte a ridurre le emissioni di gas
ad effetto serra, definendo inoltre gli obiettivi noti
come “20-20-20” (direttiva 28 aprile 2009).
In tale ottica sono state sviluppate numerose nor-
mative rispetto a settori specifici. Nel caso in
esame si fa riferimento a quello trasportistico,
in cui è stato pubblicato il libro bianco per la
riduzione delle emissioni legate al trasporto stra-
dale con il quale è stato fissato il target di ridu-
zione delle emissioni di anidride carbonica,
nell’arco temporale dal 1990 al 2050 (Agency
2011), nonché le numerose norme euro 1, euro
2 ecc. con cui ci si relaziona, indirettamente,
nell’utilizzo quotidiano dell’autoveicolo. 

Tali ultime famiglie di norme sono finalizzate a
ridurre la produzione di gas nocivi e climalteranti
direttamente sulla singola sorgente costituendo
dei vincoli di carattere progettuale che tuttavia
non consentono un controllo su scala territoriale.
per superare tale criticità a livello europeo è
stato da poco pubblicato «guidance on Inte-
grating climate change and Biodiversity into
environmental Impact Assessment» nel 2013,
che si pone come obiettivo quello di introdurre
i cambiamenti climatici all’interno degli Studi di
Impatto Ambientale.
per quanto riguarda il panorama italiano, in rece-
pimento alla “direttiva 2008/50/ce” è stato ema-
nato il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155 (d. lgs. 2010) che riorganizza ed abroga
le normative precedenti che disciplinavano la
materia in modo frammentario ed istituisce un
quadro normativo unitario in materia di valuta-
zione e di gestione della qualità dell’aria ambiente. 
Tale decreto, tuttavia, risulta incentrato unica-
mente sulla determinazione dei limiti per la sal-
vaguardia della salute pubblica. Sarebbe
opportuno dare un ruolo di primo piano anche
alle tematiche legate ai cambiamenti climatici,
realizzando parimenti un impianto normativo in
cui vengono tenuti in considerazione sia le sor-
genti sia gli indicatori atti a perseguire l’obiettivo
di fornire la centralità a tali tematiche. In ultimo,
come strumento normativo territoriale, un ruolo
di primaria importanza ricoprono i piani regionali
di risanamento della qualità dell’aria. proprio a
tali piani è demandato il compito di valutare le
sorgenti emissive territoriali e fornire limiti, obiet-
tivi e strategie per il miglioramento della qualità
dell’aria a livello locale.

VaLutazione ambientaLe 
e cLimate change

volendo tradurre la problematica esposta pre-
cedentemente relativa ai cambiamenti climatici,
in termini pratici, occorre interrogarsi su quali
siano gli strumenti tecnico-legislativi a disposi-
zione dei progettisti, nonché dei valutatori, per
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VIGORE NEL 2005.



analizzare gli effetti dovuti alla presenza di ele-
menti di pressione antropica sull’ambiente. paral-
lelamente alle norme per la tutela della qualità,
ormai 25 anni orsono, venivano definiti gli stan-
dard per la redazione di studi di impatto ambien-
tale attraverso la redazione del dpcM del 27
dicembre 1988 (d.p.c.M. 1988). 
con l’introduzione del Testo Unico sull’ambiente
(d. lgs. n.152/2006), quasi venti anni dopo, ci
si è posti di fatto il problema di aggiornare tali
norme tecniche. Nella realtà dei fatti ad oggi le
norme tecniche adottate a livello nazionale sono
ancora quelle del 1988. 
Il testo unico tuttavia ha introdotto principi fon-
damentali, su tutti, quello che più modifica l’im-
postazione logica della valutazione è quello
introdotto dall’articolo 3-quater relativo al prin-
cipio di Sviluppo Sostenibile. cambia quindi l’ap-
proccio alle problematiche ambientali, che non
sono più mera verifica di compatibilità (approccio
del d.p.c.M. 1988), bensì momento di analisi
critico rispetto alla possibilità di fornire un con-
tributo positivo con l’applicazione dell’opera,
introducendo l’approccio della sostenibilità. 
Ad oggi infatti l’approccio che la prassi ha fornito
agli studi di impatto ambientale è legato ai soli
termini locali, traducendosi in una semplice veri-
fica della qualità dell’aria a livello locale, trascu-
rando gli aspetti generali che la realizzazione
dell’opera può indurre a scala globale. Se da
un lato questo risulta fondamentale per la sal-
vaguardia della salute delle persone, dall’altro

risulta incompleto perché tralascia il contributo
di tali opere su ampia scala.
emerge la necessità di confrontarsi in maniera
unitaria rispetto al territorio in cui ci si inserisce,
integrando l’approccio classico con un approccio
di tipo territoriale proprio di una logica “integrata”
che dovrebbe guidare tutti i processi di proget-
tazione. In tale quadro assume un ruolo di primo
piano il progettista, ovvero l’ingegnere (1), che
non deve limitarsi a quanto imposto dalla nor-
mativa, ma, in un ottica più ampia, proporre
all’interno degli studi di impatto ambientale, studi
e valutazioni specifici legati alle problematiche dei
cambiamenti climatici. 
Questo assume ancor più forza nell’ottica di una
verifica di conformità alla pianificazione specifica
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(1) Una nota al riguardo

merita la necessità, che si

evidenzia ma che potrà

meglio essere esplicitata in

un’altra occasione, che

l’ingegnere dovrebbe

appropriarsi maggiormente

del concetto di Piano e

Programma in quanto ad

esso oggi è legato il

processo di Valutazione

Ambientale Strategica che

potrebbe essere l’occasione

per dare un contributo più

efficace al tema trattato in

queste note. 

EmERGE LA NEcESSITà DI
cONfRONTARSI IN mANIERA UNITARIA
RISPETTO AL TERRITORIO IN cUI cI SI
INSERIScE, INTEGRANDO L’APPROccIO
cLASSIcO cON UN APPROccIO DI TIPO
TERRITORIALE PROPRIO DI UNA LOGIcA
“INTEGRATA” chE DOVREbbE GUIDARE
TUTTI I PROcESSI DI PROGETTAzIONE.

La riduzione delle emissioni di

gas serra legate al trasporto

su gomma rappresenta quindi

un tema cruciale per la lotta

ai cambiamenti climatici



(come ad esempio i piani di risanamento della
qualità dell’aria – strumenti ai quali dovrebbe
essere demandato il compito di fornire le linee
guida anche in termini di cambiamenti climatici,
ovvero in termini di riduzione delle emissioni dei
gas climalteranti) che è spesso carente e/o limi-
tata ad ambiti territoriali ristretti. Se da un lato
infatti il “buon senso”, caratteristica fondamentale
per un progettista, dovrebbe guidare comunque
verso un’analisi emissiva dell’opera in progetto,
a prescindere dalla presenza di normative spe-
cifiche nel settore, dall’altro la prassi dimostra
che tali verifiche all’interno degli studi di impatto
ambientale sono spesso carenti o meramente
conoscitive. 
Nel presente lavoro, che si inserisce in un quadro
più ampio, che persegue l’ambizioso progetto
di fornire un quadro completo rispetto a tutti i
principali settori dell’ingegneria, si intende fornire
dei primi spunti di riflessione su quelli che attual-
mente possono essere gli strumenti e le migliori
pratiche da mettere in campo, sia a livello pro-
gettuale che a livello pianificatorio, per le infra-
strutture viarie, al fine di perseguire il duplice
obiettivo, di ridurre le pressioni antropiche in ter-
mini di cambiamenti climatici, e di fornire elementi
utili ad arricchire le analisi e gli studi, permet-
tendo ai progettisti di avere un panorama degli

strumenti migliorativi impiegabili nella realizzazio-
ne di un progetto. 

Le opere progettuaLi come
sorgenti emissiVe: spunti di
sostenibiLità per Le
infrastrutture Viarie

Ferme restanti le criticità esposte, a livello inge-
gneristico ci si è posti il tema dell’individuazione
di tecnologie e pratiche rivolte ad una riduzione
delle emissioni per le infrastrutture di trasporto
e, più nello specifico, per il trasporto su gomma. 
la riduzione delle emissioni di gas serra legate
al trasporto su gomma rappresenta quindi un
tema cruciale per la lotta ai cambiamenti climatici
dove autorità, gestori, enti, etc. lavorano siner-
gicamente individuando una serie di interventi
mirati a quella che oggi viene chiamata mobilità
sostenibile.
Tali interventi si classificano in due gruppi: il primo
caratterizzato da tutte quelle iniziative che vanno
ad agire indirettamente sul trasporto stradale (inter-
venti indiretti), il secondo invece che comprende
tutti gli interventi sulle sorgenti (interventi diretti). 
le azioni indirette a loro volta si distinguono in
infrastrutturali e gestionali. 
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Alla prima categoria appartengono tutti quegli
interventi progettuali che vanno a migliorare il
livello di servizio dell’infrastruttura riducendo le
condizioni di congestione (ampliamenti di car-
reggiata, rotatorie in alternativa ad incroci
semaforici, etc.). Specifici studi di settore hanno
evidenziato come in particolari condizioni di traf-
fico, guida e percorrenza gli innesti stradali in
rotatoria contribuiscono ad una riduzione varia-
bile di co2 emessa tra il 21% ed il 13% (Hal-
lmark, et al. 2011).
per quanto attiene invece gli interventi indiretti
di tipo gestionale, questi sono riconducibili a tutte
quelle azioni intraprese dalle amministrazioni
pubbliche, enti, società private, etc. finalizzate a
ridurre la presenza di autoveicoli privati per favo-
rire la mobilità a minor emissione. Nello specifico
si intendono tutte quelle soluzioni atte a poten-
ziare e migliorare il servizio di trasporto pubblico
locale (corsie preferenziali, intermodalità, infomo-
biltà, etc.) e a ridurre il numero di veicoli circolanti
mediante la condivisione dei mezzi privati (car
pooling, car sharing, shuttle sharing, etc.).
Studi di settore hanno evidenziato che ogni auto-
mobilista che passa al car sharing riduce del
35%-60% i propri consumi, grazie ad un utilizzo
più razionale dell’auto e ad un maggiore impiego
dei mezzi pubblici (+15%-40%) e dei mezzi
ciclopedonali (+5%-15%) (roma-Mobilità 2013). 
gli interventi diretti, invece, sono quelli messi in
campo dalla comunità scientifica al fine di miglio-

rare, in maniera quanto più significativa possibile,
le prestazioni emissive dei veicoli sia in termini
quantitativi che qualitativi. 
esempi più eclatanti riguardano tutte quelle azioni
introdotte dai costruttori di auto a seguito delle
norme euro emanate fin dagli anni ’90 dalla
comunità europea, che introducono standard
sempre più restrittivi (marmitte catalitiche, filtri
antiparticolati, start&stop, etc.).
Tali interventi, seppur efficaci nella loro applica-
zione, risultano obsoleti se paragonati all’evolu-
zione del parco veicolare prevedibile per i
prossimi anni. Inoltre, il sempre più difficile repe-
rimento di petrolio ed il conseguente aumento
dei costi del carburante suggeriscono di spingere
la ricerca verso alternative più tecnologiche ed
ecosostenibili. 
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Seppur oggi la trazione elettrica risulti essere l’al-
ternativa più facile, questa non rappresenta l’u-
nica soluzione percorribile. Inoltre la maggior
parte dell’elettricità viene attualmente prodotta
con fonti fossili; pertanto un utilizzo maggiore
delle auto elettriche non farebbe altro che spo-
stare l’emissione di inquinanti sul settore ener-
getico che già oggi contribuisce con 531 grammi
di co2 per ogni kWh elettrico.
Una valida soluzione è rappresentata invece
dall’utilizzo di carburanti alternativi quali gas
naturali, idrogeno e biocombustibili. proprio
quest’ultimi, ottenuti dalla lavorazione di mate-
rie prime agricole, biomasse e legno, sembrano
in grado di rappresentare una valida alternativa
al petrolio. Specifici studi hanno evidenziato
infatti un risparmio di co2 equivalente prodotta
per un veicolo di medie dimensioni, in deter-
minate condizioni, del 25%-30% se alimentato
con biocarburanti ottenuti dai cereali e del 70-
80% se alimentato invece con lignocellulistiche
(pirracini 2006). 
occorre tuttavia evidenziare come tutt’oggi la
materia sia assai controversa, numerose sono
infatti le divisioni tra i sostenitori di biocarburanti
(con ulteriore distinzione tra i biocarburanti di 1°
e 2° generazione) rispetto alla necessità di valu-
tazione degli impatti nei cambiamenti degli asset
agricoli e, più in generale socio-economici, e i
reali benefici ambientali (venturi 2011).

concLusioni 

Il presente articolo ha affrontato il tema dei cam-

biamenti climatici secondo due aspetti: il primo
volto a fornire una disamina dei principali stru-
menti internazionali che hanno approcciato il
tema specifico, definendo obiettivi e strategie
sovranazionali e nazionali per limitarne gli effetti;
il secondo volto ad analizzare gli strumenti pratici
messi in campo dalla comunità scientifica per
affrontare la nuova sfida posta in essere. 
proprio su questo ultimo punto è stata eviden-
ziata l’importanza del ruolo del progettista nel
superare le lacune di un impianto normativo
ormai datato, ponendosi come promotore di
sostenibilità, e trasferendo tale ruolo all’opera in
progetto. 
Quindi la vIA del climate change con una doppia
visione. da un lato si auspica che nelle procedure
di valutazione di Impatto Ambientale sia imple-
mentato lo studio, il controllo e la valutazione
di come l’opera si relazioni ai cambiamenti cli-
matici e come la stessa possa contribuire a per-
seguire la direzione indicata in sede mondiale
di ridurre (o perlomeno non peggiorare) le emis-
sioni dei gas climalteranti. 
dall’altro il momento della vIA può essere inteso
come l’occasione per sviluppare all’interno della
proposta progettuale una serie di azioni, anche
complementari e/o compensative, atte a promuo-
vere il raggiungimento dei succitati obiettivi.
Infatti oltre a considerare tra i parametri di valu-
tazione quelli più propri di questo settore di ana-
lisi (es. l’intera famiglia dei gas climalteranti) il
progetto potrebbe prevedere anche alcune delle
fattispecie esposte nel precedente paragrafo
come momenti integrati del processo progettuale
favorendone lo sviluppo e l’implementazione. ■
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c
onsiderate le semplificazioni in materia di
obblighi connessi alla sicurezza nei con-
tratti di appalto, scopo del presente arti-
colo è ipotizzare, attraverso l’analisi di

specifici riferimenti normativi, alcuni criteri che
potrebbero consentire una corretta classificazio-
ne dei “settori di attività a basso rischio di infor-
tuni e malattie professionali” di cui all’art. 26
comma 3 del d. lgs. 81/2008, come modificato
dal decreto del Fare.
resta comunque indispensabile attendere l’emis-
sione dello specifico decreto, ai sensi dell’art. 29
comma 6 ter del Testo Unico in materia di sicu-
rezza sul lavoro, d. lgs. 81/2008, prima di adot-
tare qualsiasi semplificazione in materia di dUvrI.

premessa

Il 21 giugno del 2013 è stato pubblicato su g.U.
n. 144 – S.o. n. 50, il decreto legge n. 69,
meglio conosciuto come decreto del Fare, suc-
cessivamente convertito con modificazioni in
legge n. 98 del 9 agosto 2013 – g.U. n. 194
del 20 agosto 2013 – S.o. n. 63, con entrata
in vigore dal 21 agosto 2013.
Scopo della legge n. 98 è quello di definire le
“disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
in particolare il Titolo II reca le “Misure per la
semplificazione amministrativa”, all’interno delle

quali l’art. 32 indica le “semplificazioni di adem-
pimenti formali in materia di lavoro”.
In termini pratici queste semplificazioni riguarda-
no 17 articoli del T.U. d. lgs. 81 in materia di
sicurezza sul lavoro, tra i quali l’art. 26 “obblighi
connessi ai contratti di appalto...”.

considerazioni

per quanto concerne il documento Unico di
valutazione dei rischi da Interferenza (dUvrI),
necessario quando nello stesso ambiente ope-
rano soggetti appartenenti a più imprese, le sem-
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plificazioni del decreto del Fare prevedono che,
nei settori a basso rischio di infortuni e malattie
professionali, il datore di lavoro possa, in alter-
nativa alla predisposizione del dUvrI, nominare
un proprio Incaricato a Sovraintendere la coo-
perazione e il coordinamento con altre imprese
(IScc, o Sovraintendente alla cooperazione e
coordinamento - Scc). Quest’ultimo dovrà esse-
re in possesso di formazione, esperienza e com-
petenze professionali, nonché di periodico
aggiornamento e di conoscenza diretta dell’am-
biente di lavoro. 
In questo caso la misura ha l’obiettivo di spostare
l’attenzione dall’adempimento formale (la reda-
zione di un documento) a quello sostanziale,
attraverso l’individuazione di una figura qualificata
che conosca e sia presente sul luogo di lavoro
e che sia in grado di intervenire più efficacemente
per evitare i rischi da interferenze. Il raggiungi-
mento di questo obiettivo passa necessariamen-
te attraverso un criterio di classificazione che

consenta di attribuire il livello “basso rischio” alle
attività:

• del datore di lavoro committente (ambiente
di lavoro in cui si svolge l’appalto)

• della impresa appaltatrice o dei lavoratori
autonomi (attività lavorativa specifica
oggetto dell’appalto).

per giungere alla classificazione delle attività a
basso rischio, mediante l’uso di “criteri e para-
metri oggettivi”, è possibile seguire un percorso
che tenga conto dei seguenti rIFerIMeNTI
NorMATIvI e che ne intersechi i criteri:

1. Accordo Stato regioni del 21.12.2011 sulla
formazione dei lavoratori, nel cui Allegato
2 sono individuate le macrocategorie di
rischio e le corrispondenze con le tipologie
di attività considerate a rischio basso; 

2. Il dM 10 marzo 1998 (criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro), nel
particolare dell’Allegato IX p.to 9.4 che oltre
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a classificare indirettamente le attività a
basso rischio di incendio, definisce i tempi
e i contenuti della formazione antincendio
degli addetti alle emergenze;

3. il dM 15 luglio 2003 n. 388 (regolamento
recante disposizioni sul pronto soccorso
aziendale), nel quale le aziende ovvero le
unità produttive sono classificate, tenuto
conto della tipologia di attività svolta, del
numero dei lavoratori occupati e dei fattori
di rischio, in tre gruppi (A, B e c). 

per esempio, ai fini della semplificazione, volendo
provare ad individuare un’azienda a basso rischio
partendo dall’Allegato 2 dell’Accordo Stato
regioni, sarà necessario restringere ulteriormente
il campo escludendo da queste ultime:

a. le attività riportate negli Allegati IX (punto
9.2 e 9.3) e X del dM 10 marzo 1998
(criteri generali di sicurezza antincendio e
per la gestione dell’emergenza nei luoghi
di lavoro);

b. le attività che hanno un indice INAIl di ina-
bilità permanente superiore a un certo valo-
re, per esempio “4”, come indicato nell’art.
1 del dM 388/2003;

c. le attività che comportano malattie profes-
sionali con obbligo di denuncia. 

In particolare per l’individuazione dell’indice INAIl
che potrebbe consentire di attribuire il livello
“BASSo”, si potrebbero utilizzare i criteri del dM
388/2003 (in materia di primo soccorso) che
rimanda al “coMUNIcATo: Indici di frequenza
d’infortunio in Italia per gruppo di tariffa (g.U.
n. 192 del 17-8-2004 MINISTero del lAvoro
e delle polITIcHe SocIAlI)”, ovvero per
esempio le aziende di gruppo B e c con indice
inferiore a “4”.
In termini pratici, per rientrare nel campo di appli-
cazione dell’art. 26 comma 3 del d. lgs.
81/2008 e quindi potersi avvalere della “sempli-
ficazione dUvrI”, sia l’attività del datore di lavoro
committente sia l’attività dell’impresa appaltatrice
e dei lavoratori autonomi, dovrebbero potersi
individuare all’interno del seguente ambito:

1. rientrare nell’elenco delle aziende/attività a
basso rischio individuate nell’Allegato 2 del-
l’Accordo Stato regioni del 21.12.2011;

2. rientrare tra le aziende di cui al p.to 9.4
dell’Allegato IX del dM 10 marzo 1998;

3. essere classificata come azienda di gruppo
B o c, con indice infortunistico di inabilità
permanente inferiore a 4;

4. non essere un’azienda che svolge attività
che comportino malattie professionali con
obbligo di denuncia.

A seguito di ciò il datore di lavoro dell’azienda

cIvIle
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a basso rischio potrà nominare un proprio Inca-
ricato a sovraintendere la cooperazione e il coor-
dinamento con altre imprese, in possesso di
formazione, esperienza e competenza professio-
nali, nonché di periodico aggiornamento e di
conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro.
Anche in merito a quest’ultimo aspetto il decreto
del Fare non fornisce indicazioni su tempi, con-
tenuti e criteri di formazione per concretizzare i
requisiti richiesti all’Incaricato. 
coerentemente con l’approccio proposto per
l’individuazione del criterio di classificazione che
consenta di attribuire alle attività il livello di
“basso rischio” per la formazione dell’Incarica-
to, si potrebbe fare riferimento a quanto indi-

cato nell’Accordo Stato regioni del 21.12.2011
per la formazione del preposto, considerando
le equivalenze che potrebbero individuarsi tra
i due ruoli.
In conclusione, tutte le suddette considerazioni
devono intendersi come delle ipotesi di carattere
tecnico, in quanto per un’effettiva applicazione dei
criteri di classificazione e formazione degli addetti,
si dovrà attendere l’emanazione di uno specifico
decreto del Ministero del lavoro (art. 29 comma
6 ter del d. lgs. 81 come modificato dal decreto
del Fare), prima del quale, per i datori di lavoro,
non sarà possibile avvalersi delle semplificazioni

in materia di “obblighi connessi ai contratti d’ap-
palto o d’opera o di somministrazione”. ■
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L
a revisione è stata eseguita ai sensi del-
l’articolo 1, comma 335, della legge n. 311
del 2004, che prevede l’attivazione, su
richiesta dei comuni interessati, di processi

di revisione parziale di classamento delle unità
immobiliari urbane ubicate nelle microzone
comunali, definite ai sensi dell’articolo 2 del
d.p.r. 23 marzo 1998 n. 138, che presentano
particolari caratteri di anomalia in termini di rap-
porti tra il valore medio immobiliare rilevato dal
mercato e il valore medio catastale, determinato
a partire dalle rendite, con i criteri utilizzati ai
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fini dell’IcI, rispetto all’analogo rapporto medio
dell’intero contesto comunale.
Il principio portato dalla norma si incentra sul
criterio di rilevazione per ogni microzona, non
dello scostamento assoluto tra valori di mercato
e valori catastali (rapporto dei due valori unitari),
ma di quello relativo agli scostamenti dello stesso
rapporto calcolato per le diverse microzone, per-
seguendo perciò proprio una stretta finalità di
perequazione nell’ambito comunale.
le disposizioni di cui al comma in esame hanno
trovato un completamento nella determinazione
del direttore dell’Agenzia del territorio del
16/2/2005, pubblicata sulla g.U. n. 40 del
18/2/2005 ed emanata in attuazione del comma
339 del citato articolo 1 della legge n. 311/2004,
d’intesa con la conferenza Stato città e Auto-
nomie locali.
Ulteriori indicazioni operative sono state emanate
con la circolare n. 9 dell’1/8/05 della direzione
centrale cartografia, catasto e pubblicità immo-
biliare.

con la suddetta determinazione del direttore
dell’Agenzia del Territorio, è stabilito che l’ag-
giornamento del valore medio di mercato è effet-
tuato con riferimento ai valori dell’osservatorio
del Mercato Immobiliare (o.M.I.), e segnatamente
al secondo semestre 2004.
più precisamente, i valori di mercato aggiornati
da assumere sono quelli relativi alla destinazione
prevalente delle unità immobiliari presenti in cia-
scuna microzona comunale, secondo il quadro
di qualificazione previsto dal d.p.r. 138/1998 e
tenuto conto delle correlazioni con le attuali cate-
gorie catastali.
la soglia limite di scostamento minimo tra il rap-
porto di microzona e quello medio di comune,
affinché sia attivabile il processo di revisione, è
stabilito nel +/- 35%. detta soglia può essere
modificata, ma solo con finalità incrementative,
con specifico provvedimento dell’Amministrazio-
ne comunale.
Nella Figura 1 seguente, sono rilevabili le micro-
zone nelle quali si può intervenire (quelle che
non raggiungono il livello 0,65 o superano il livello
135).
con le attività avviate dal comune di roma,
diventano 16 i comuni per i quali, rispetto ad
una rosa potenziale complessiva di 370 comuni
italiani, gli enti locali hanno, coraggiosamente,
deciso di usufruire della norma in esame.

Le attiVità neL comune di roma

Il comune di roma, con deliberazione consiliare
n. 5 dell’11/10/2010 ha deliberato all’unanimità
di richiedere all’Ufficio dell’Agenzia del Territorio
la revisione parziale del classamento delle unità
immobiliari site nelle microzone, ove il rapporto
valore di mercato/valore catastale supera la
soglia prevista dalla citata normativa.
per l’esecuzione delle attività è stata emanata
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la determinazione del direttore dell’Agenzia del
Territorio del 30/11/2010 che ha disposto la revi-
sione del classamento per le microzone n. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20,
24 e 171, la cui denominazione e relativi dati
tecnici sono riportati nella Tabella 1.
Si tratta in tutti i casi di microzone nelle quali
la destinazione prevalente delle unità immobiliari
è la residenziale (cfr. terza colonna).
Nella quarta colonna è riportato il valore medio
catastale e nella quinta il relativo valore di mer-
cato, calcolati con i criteri in precedenza
descritti.
Nella penultima colonna è indicato il rapporto
tra valore medio di mercato e valore medio cata-
stale dal quale si evince, fatto noto a tutti, che
i valori catastali, che poi costituiscono la base
per le imposte patrimoniali (ora IMU, ma in corso
di ridenominazione) sono notevolmente inferiori
ai paralleli valori di mercato.
In queste microzone i valori catastali sono più

bassi di quelli di mercato e variabili in un intervallo
con soglia minima di 3,64 volte (Monti) e mas-
sima 6,26 volte (ville dell’Appia).
Il livello di sperequazione in ogni microzona è misu-
rato dall’indice riportato nell’ultima colonna che è
costituito dal rapporto tra l’indice proprio di cia-
scuna microzona e l’indice medio comunale (per
tutte le n. 238 microzone del comune di roma)
che risulta pari a 2,64 (cfr. nota alla tabella).
ciò significa, ad esempio, che nella microzona
10, indipendentemente dai valori assoluti delle
stesse, le rendite catastali sono proporzional-
mente più basse di 1,38 volte rispetto allo stan-
dard medio comunale (fatto pari ad 1), mentre
nella microzona 171 le rendite sono più basse
di 2,37 volte. chiaramente tutte le microzone
(anche con rapporto inferiore a 1,35 ma supe-
riore a 1,00) beneficiano di un vantaggio rispetto
alla media comunale, che con le operazioni di
revisione del classamento deve essere attenuato
e riportato in valori quanto più prossimi ad 1,00
(o meglio al valore medio rideterminato dopo l’ef-
fettuazione delle operazioni in esame).
con il comunicato di stampa del 31/10/2013,
l’Agenzia delle entrate ha portato a conoscenza
dei cittadini romani dell’esito delle operazioni che
ha riguardato il riclassamento di 175mila immo-
bili, rispetto ai 224mila immobili ubicati nelle 17
microzone.
le notifiche ai cittadini interessati sono state fra-
zionate in 7 invii.
In ogni caso la decorrenza delle nuove rendite
sarà la medesima fissata dal 1° gennaio 2014.
con le operazioni di revisione, una delle conse-
guenze più evidenti è la scomparsa di alcune
vecchie categorie di tipo abitativo non più attuali,
come ad esempio quella ultrapopolare (A/5), e
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la forte riduzione delle abitazioni di tipo popolare
(A/4) ed economico (A/3), che erano ancora pre-
senti in diverse zone del centro. 
Ma la revisione ha interessato anche altri
immobili quali quelli commerciali e a destina-
zione terziaria, rimuovendo particolari casi di
impropri classamenti.
dalla revisione del classamento, scaturisce un
incremento complessivo dei valori delle rendite
catastali nelle zone interessate per oltre 123
milioni di euro.

gLi effetti per i cittadini romani

A partire dal 1° gennaio 2014 i titolari di immobili
ubicati nelle microzone sopra elencate sono
tenuti a corrispondere le imposte immobiliari, che
assumono come base imponibile le rendite cata-
stali, in proporzione alla loro nuova misura. 
In alcuni casi gli aumenti di rendita potrebbero
risultare rilevanti e comportare anche triplicazione
e più dell’importo precedente. Si dovrebbe trat-

tare, di norma, di situazioni limite che riguardano
censimenti storici risalenti agli anni ‘40 e mai
oggetto di rivisitazione, e che manifestano casi
palesi di sottostima catastale per i quali la pro-
prietà deve rilevare i benefici effetti fiscali finora
goduti, piuttosto che lamentare un inasprimento
fiscale ingiusto, come potrebbe apparire in prima
battuta da un’analisi sommaria. 
per quanto riguarda il merito dell’accertamento,
se il contribuente lo ritenesse non fondato in
tutto o in parte, può chiedere che venga riesa-
minato in autotutela dall’ufficio provinciale - Ter-
ritorio di roma con una domanda in carta
semplice, con allegata la documentazione a suo
sostegno, ovvero ricorrere presso la commis-
sione Tributaria provinciale di roma.
Si evidenzia che la domanda di riesame in auto-
tutela non sospende i termini per un eventuale
ricorso al giudice tributario, da presentare,
comunque, entro 60 giorni dalla data di notifica
dell’avviso di accertamento catastale, nel caso
che la richiesta di autotutela non sia stata accolta
o che non abbia avuto riscontro. ■
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Tabella 1.

Riepilogativa dei dati tecnici

delle microzone in esame.

microzona
Destinazione
prevalente

Valore medio 
catastale (Vc)

Valore medio di
mercato (Vm)

Rapporto
R = Vm / Vc

Scostamento
rs = R / Rc (*)

1 centro storico residenziale 1.123 6.560 5,84 2,21

2 Aventino residenziale 1.244 5.600 4,50 1,70

3 Trastevere residenziale 989 5.200 5,26 1,99

4 Borgo residenziale 1.054 4.600 4,36 1,65

5 prati residenziale 1.098 4.650 4,23 1,60

6 Flaminio I residenziale 1.280 4.700 3,67 1,39

7 XX Settembre residenziale 1.312 5.183 3,95 1,50

8 Monti residenziale 1.218 4.633 3,80 1,44

10 San Saba residenziale 1.278 4.650 3,64 1,38

11 Testaccio residenziale 1.041 3.950 3,79 1,44

14 gianicolo residenziale 1.055 5.100 4,83 1,83

17 delle vittorie – Trionfale residenziale 1.163 4.250 3,65 1,38

18 Flaminio II residenziale 1.213 4.750 3,92 1,48

19 parioli residenziale 1.429 5.300 3,71 1,41

20 Salario Trieste residenziale 1.179 4.450 3,78 1,43

24 esquilino residenziale 1.033 4.150 4,02 1,52

171 ville dell’Appia residenziale 879 5.500 6,26 2,37

(*) rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale relativo all’insieme delle Microzone comunali: rc = 2,64
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L
a maggior parte del patrimonio edilizio ita-
liano, comprendente anche costruzioni di
rilevanza storica ed architettonica, neces-
sita sempre più spesso di interventi di ria-

bilitazione strutturale. l’utilizzo dei materiali
compositi fibrorinforzati a matrice polimerica
(Fibre reinforced polymer, Frp) o inorganica
(Fibre reinforced grout, Frg anche noti come
Fiber reinforced cementitious Matrix, FrcM) si
è sempre più diffuso negli interventi di consoli-
damento e di adeguamento sismico delle costru-
zioni esistenti, grazie agli innegabili vantaggi
derivanti dalla loro leggerezza e dalle loro elevate
caratteristiche meccaniche.

Alla diffusione di queste tecnologie innovative
non corrisponde, tuttavia, un aggiornamento del
quadro normativo, che allo stato attuale è, come
per tutte le costruzioni in genere, fondamental-
mente costituito dalle Norme Tecniche per le
costruzioni d.M. 14/01/2008 (nel seguito indi-
cate come NTc2008) e dalla circolare esplicativa
n. 617 del 02/02/2009. Tali norme riconoscono
la possibilità di utilizzare materiali non tradizionali
(tra cui rientrano i compositi fibrorinforzati) e, per
la loro qualificazione e accettazione, come anche
per il progetto e le verifiche strutturali, rimandano
alle Istruzioni del consiglio Superiore dei lavori
pubblici, alle linee guida e ai documenti tecnici
del consiglio Nazionale delle ricerche. più spe-
cificatamente, il paragrafo 4.6 e il cap. 11 delle
NTc2008, stabiliscono che non si possono uti-
lizzare materiali non tradizionali senza il preven-
tivo assenso del consiglio Superiore dei lavori
pubblici. deve cioè essere ottenuta la certifica-
zione di Idoneità Tecnica all’Impiego, rilasciata
dal Servizio Tecnico centrale (STc) su parere del
cSllpp, per lo specifico prodotto utilizzato e,
nel caso di rinforzi Frp, Srg, FrcM, etc., anche
in riferimento allo specifico supporto su cui questi
sono applicati. vale la pena sottolineare a questo
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proposito che a differenza dei materiali tradizio-
nali (malte e calcestruzzi, acciai, legno, etc.)
manca una classificazione consolidata per i com-
positi fibrorinforzati; a ciò si aggiunge, nel caso
di applicazioni su murature esistenti, anche l’as-
senza di una classificazione del sottofondo.
Il genio civile di roma richiede una documen-
tazione sulla qualificazione del prodotto, che ne
permetta l’identificazione del produttore e ne cer-
tifichi l’Idoneità Tecnica all’Impiego. ciò comporta
una scelta preventiva di un determinato prodotto
in fase di progetto, non risultando sufficiente l’in-

dicazione delle caratteristiche meccaniche mini-
me, come per i materiali tradizionali. Il progettista
si deve quindi sostituire all’impresa appaltatrice
nella scelta del produttore, e al direttore dei
lavori nell’accettazione del prodotto. 
Tuttavia, in mancanza di indicazioni chiare, esau-
stive ed univoche, non tutti gli uffici tecnici regio-
nali italiani forniscono ai progettisti le stesse
istruzioni sull’iter da seguire per ottenere l’auto-
rizzazione sismica di progetti che prevedano l’im-
piego di materiali compositi e innovativi. 
Si tenga presente che esistono due pareri della
prima Sezione del cSllpp che contengono
informazioni parzialmente difformi da quanto è
stato sopra riferito. Il parere n. 113 del
07/09/2010 chiarisce che non è necessaria l’au-
torizzazione preventiva del Servizio Tecnico cen-
trale per l’utilizzo dei compositi fibrorinforzati negli
interventi su elementi strutturali preesistenti. Non
è nemmeno necessario che il singolo progetto
nella sua unicità ottenga un’autorizzazione o una
certificazione di idoneità da parte del consiglio
Superiore dei lavori pubblici. Nel medesimo
parere, infine, si afferma che per i compositi sia
pertinente il par. 8.6 (e non il 4.6) delle NTc2008.
Tale punto cita: “gli interventi sulle strutture esi-
stenti devono essere effettuati con materiali pre-
visti dalle presenti norme; possono essere altresì
utilizzati materiali non tradizionali, purché nel
rispetto di normative e documenti di comprovata
validità”. Il parere n. 120 del 18/10/2011 spe-
cifica invece che la qualificazione e la certifica-
zione di idoneità tecnica all’impiego dei materiali
compositi devono essere rilasciate sulla base
delle linee guida del consiglio Superiore dei
lavori pubblici.
dalle indicazioni contenute nelle NTc2008 e nella
circolare del 2009, nonché dai pareri del 
cSllpp appena citati, risulta evidente come
l’autorizzazione sismica di progetti con compositi
fibrorinforzati debba essere rilasciata sulla base
di linee guida e documenti di comprovata vali-
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dità, di cui si fornisce nel seguito un breve rie-
pilogo. 
Nel 2004 il cNr ha emanato il documento cNr
dT 200 “Istruzioni per la progettazione, l’ese-
cuzione ed il controllo di Interventi di consoli-
damento Statico mediante l’utilizzo di compositi
Fibrorinforzati”, la cui prima revisione è stata
emanata nel 2012 (cNr dT 200 r1/2012). Nel
2009 le cNr dT 200 sono state approvate dal
cSllpp, che le ha divulgate sotto forma di linee
guida Nazionali (24/07/2009), aggiungendo
anche le indicazioni per le prove di accettazione
in situ. da questo momento è quindi possibile
utilizzare i compositi costituiti da matrice epos-
sidica   e fibre di carbonio, vetro o aramide (si
escludono invece le matrici cementizie e le altre
fibre). Nel 2011 un’apposita   commissione pro-
mossa da Assocompositi colma la lacuna sui
controlli    emettendo le linee guida per la qua-
lificazione ed il controllo dei materiali compositi
Frp (sempre escludendo gli FrcM), ma  il 
cSllpp deve tuttora approvarle. per tal motivo i
produttori dei sistemi Frp non hanno ancora
qualificato propri sistemi di certificazione della
qualità, secondo le procedure indicate. 
Nel 2009 è stata diffusa una prima bozza di
linee guida per la riparazione ed il rafforzamento
di elementi strutturali, tamponature e partizioni,
predisposta dal consorzio della rete dei labo-

ratori Universitari di Ingegneria Sismica relUIS. 
Sono attualmente in via di redazione, da parte
di una commissione istituita dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, le linee guida per
la qualificazione di compositi rinforzati a matrice
inorganica da utilizzare per il consolidamento
strutturale di costruzioni esistenti. 
Tra le diverse linee guida del cNr sul con-
solidamento mediante compositi, si citano
anche le:

• cNr dT 201/2005 - Studi preliminari fina-
lizzati alla redazione di Istruzioni per Inter-
venti di consolidamento Statico di Strutture
lignee mediante l’utilizzo di compositi
Fibrorinforzati;

• cNr dT 202/2005 - Studi preliminari fina-
lizzati alla redazione di Istruzioni per Inter-
venti di consolidamento Statico di Strutture
Metalliche mediante l’utilizzo di compositi
Fibrorinforzati;

• cNr dT 203/2006 - Istruzioni per la pro-
gettazione, l’esecuzione ed il controllo di
strutture di calcestruzzo armato con barre
di materiale composito fibrorinforzato;

• cNr dT 205/2007 - Istruzioni per la pro-
gettazione, l’esecuzione ed il controllo di
Strutture realizzate con profili pultrusi di
Materiale composito Fibrorinforzato (Frp).

Tra le linee guida presenti nel panorama inter-
nazionale, si menzionano infine le americane AcI
440.2r-08, le canadesi ISIS design Manual n°
4 e il FIB Bulletin 14.
la filosofia delle l.g. del c.S.l.p. e delle suc-
cessive istruzioni cNr dT200 r1/2012, che per
loro genesi e natura non sono norme cogenti,
è quella di filtrare la numerosa bibliografia nazio-
nale ed internazionale fornendo un aiuto proget-
tuale ai tecnici, lasciando, ovviamente, a questi
ultimi la responsabilità finale delle scelte operate. 
Sebbene particolare attenzione sia posta riguar-
do alla qualificazione e al controllo dei materiali
per l’impiego strutturale, non sono ancora dispo-
nibili criteri adeguatamente condivisi, con i con-
seguenti problemi in fase di progettazione, di
accettazione in cantiere e nel collaudo finale. ■
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q
uando si parla di sicurezza delle infor-
mazioni si pensa che sia legata esclusi-
vamente alla privacy delle persone o alla
violazione e diffusione di informazioni

riservate, come avvenuto per il “datagate” o
“Wikileaks”. Inoltre si ritiene che la sicurezza delle
informazioni sia un aspetto prettamente tecno-
logico e legato alla violazione di sistemi di sicu-
rezza, quali ad esempio gli attacchi di
Anonymous.
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Quanto riportato sopra non rappresenta la sicu-
rezza delle informazioni vista nel suo complesso,
ma solo una parte, anche se molto importante
e, probabilmente, quella più visibile e tangibile.
Una chiave di lettura esaustiva in termini di com-
prensione dei contenuti della sicurezza delle infor-
mazioni risiede nella lettura e comprensione degli
standard internazionali di riferimento (Figura 1).
Tra le norme internazionali emanate dall’Interna-
tional organization for Standardization (ISo) e
dall’International electrotechnical commission
(Iec) esiste una famiglia di norme, ISo/Iec
27000, proprio relative alla sicurezza delle infor-
mazioni. Si parla di famiglia di norme in quanto
ne esistono oggi più di venti, tra cui le principali
ISo/Iec 27001 e ISo/Iec 27002, e alle quali si
aggiungono un’altra decina di famiglie di norme
logicamente connesse.
con la famiglia ISo/Iec 27000 si parla di un
insieme di documenti più simile a delle best prac-

tices che ad un semplice standard. la norma
ISo/Iec 27000:2012 “Information technology -

Security techniques - Information security mana-

gement systems - Overview and vocabulary”  for-
nisce la terminologia di riferimento ed i principi
della sicurezza delle informazioni. In particolare
la sicurezza delle informazioni è definita in termini
di rId, ovvero di:

• Riservatezza: proprietà per cui l’informa-
zione non è resa disponibile o rivelata a
individui, entità o processi non autorizza-
ti;

• Integrità: proprietà relativa alla salvaguardia
dell’accuratezza e della completezza dei
dati e delle informazioni;

• disponibilità: proprietà di essere accessi-
bile e utilizzabile su richiesta di un’entità
autorizzata.

la sicurezza delle informazioni si ottiene, quindi,
garantendo l’insieme dei tre aspetti sopra elen-
cati (Figura 2). Ad esempio:

• i casi datagate o Wikileaks menzionati all’i-
nizio hanno violato la riservatezza delle
informazioni in quanto hanno reso dispo-
nibile delle informazioni non pubbliche a
persone non autorizzate; 

• gli attacchi denial of service (anche detti
doS o negazione del servizio) mirano a
compromettere la disponibilità di un siste-
ma, come ad esempio un sito web, ren-
dendolo non disponibile agli utenti. Un
attacco di tipo defacement, che è utilizzato
in alcuni casi da Anonymous, è un attacco
spesso di tipo dimostrativo che viola più
aspetti del rId.

per comprendere meglio questi tre aspetti pos-
siamo riferirci ad esempio, al nostro conto cor-
rente on-line. riterremmo che la nostra banca
mantenga le informazioni che ci riguardano al
sicuro se queste fossero accessibili a chiunque?
Se fossero non complete o errate? Se non fos-
sero accessibili quando necessario? probabil-
mente la risposta sarebbe no in ognuno di questi
tre casi. partendo da questo presupposto, pos-
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siamo ragionevolmente affermare che le nostre

informazioni, i nostri dati sono da ritenersi al
sicuro quando sono garantiti i tre aspetti del rId.
Ma come mai decidiamo di proteggere l’accesso
al nostro telefonino tramite pIN oppure inseriamo
lo screensaver con password al nostro pc? pro-
babilmente abbiamo valutato che il nostro asset

(pc o telefonino) lasciato incustodito sarebbe vul-

nerabile e quindi potrebbe essere oggetto di
minaccia, quale accesso non autorizzato da
parte di terzi, e per non incorrere in questo
rischio abbiamo deciso di implementare una
misura di contrasto. estendendo il concetto si
capisce come sia importante in un’organizzazio-
ne identificare le vulnerabilità del sistema infor-
matico, le possibili minacce e la relativa
probabilità di accadimento nonché stimare i
potenziali danni scegliendo misure di sicurezza
più adatte per proteggerne i beni o asset.
la sicurezza delle informazioni parte da un’analisi
dei rischi e dal suo successivo trattamento attra-
verso l’implementazione di adeguate contromi-
sure atte a ridurre il rischio ad un livello che
l’organizzazione ritiene accettabile. gli aspetti da
prendere in considerazione riguardano sia l’or-
ganizzazione sia i servizi forniti da terze parti.
Si prenda ad esempio un social network: in que-
sto caso chi lo gestisce deve garantire i tre

aspetti del rId, ma d’altra parte i social network
hanno aspetti sia di tipo sociale che relazionale
(condivisione di informazioni, foto o video). le
regole di condivisione non necessariamente coin-
cidono con le intenzioni di condivisione di chi
lo utilizza. per cui è importante proteggere i pro-
pri dati attraverso le “Impostazioni sulla privacy”
che spesso vengono lasciate di default.
ragionando in termini di gestione dei dati è di
fondamentale importanza garantire il requisito di
disponibilità dei dati. Infatti ogni impresa, sia una
ditta individuale o uno studio professionale o
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un’azienda, ha la necessità di dover accedere
in maniera più o meno continua ai propri dati
indipendentemente dal sistema, informatico o no,
dove risiedono. ciò comporta l’adozione di stru-
menti informatici (dispositivi di memorizzazione)
e non informatici (archivi), che permettano l’ac-
cesso alle informazioni necessarie.
Ma cosa succede se non è più possibile acce-
dere a tali dati per cause di forza maggiore?
Ad esempio il dispositivo si guasta al punto di
essere irrecuperabile o un allagamento mette a
repentaglio l’archivio? la disponibilità dei dati ha
due sfaccettature: disponibilità a seguito di guasti
o malfunzionamenti e disponibilità a seguito di
disastri. In entrambi i casi si parla di business

continuity. Nella famiglia degli standard ISo per
l’IT è presente lo standard ISo 22301:2012 (ex
BS 25999) che riguarda la gestione di un Siste-
ma per la continuità operativa di un’organizza-
zione.
per gestione della continuità operativa (business

continuity) si intende la capacità dell’azienda di
continuare ad esercitare il proprio business a
fronte di eventi avversi che possono colpirla. Al
fine di garantire la continuità operativa e di ser-
vizio è necessario definire, adottare e applicare
un business continuity plan (Bcp). ciò si realizza
con un processo globale e continuo che iden-
tifica i pericoli potenziali che minacciano l’orga-

nizzazione e fornisce una struttura operativa che
consente di aumentare la resistenza e la capacità
di risposta, in maniera da salvaguardare gli inte-
ressi degli stakeholders, le attività produttive,
l’immagine, riducendo i rischi e le conseguenze
sul piano gestionale, amministrativo, legale.
occorre riporre attenzione nella terminologia: ter-
mini come “incidente” o “disastro” non sono
sinonimi e devono essere chiari e condivisi. In
particolare nel secondo caso deve essere definita
la procedura di “escalation” da applicare quando
il disastro è avvenuto ed è stato dichiarato.
In conclusione si può dire che la sicurezza delle
informazioni riguarda più aspetti diversi (il rId)
e non solo la privacy. È opportuno che venga
effettuata un’analisi dei rischi preventiva, in modo
strutturato o anche semplificato, che vada ad
identificare i rischi potenziali, la loro probabilità
di accadimento e l’impatto che possono avere,
valutando opportune contromisure da mettere in
atto. Sulla base di quest’analisi dei rischi, è
opportuno andare ad indirizzare le proprie risor-
se, soprattutto se limitate, secondo un’opportuna
valutazione dei costi/benefici.
Alla base di tutti i rischi analizzati rimane comun-
que quello più importante e pericoloso, il com-
portamento che ciascun utente utilizza
nell’impiego, a volte superficiale o inconsapevole,
degli strumenti informatici a disposizione. Siano
essi dotazioni di ufficio, siano strumenti di infor-
matica individuale (laptops, tablet, smartphones),
sono sempre potenziali elementi di rischio quan-
do usati senza tener conto dei rischi (rId) a cui
è soggetto il trattamento delle informazioni. In
sostanza il primo gradino del livello di sicurezza
degli utenti è l’utente stesso. 
Il suggerimento, dunque, è di affrontare la sicu-
rezza delle informazioni tenendo sempre presen-
te gli impatti che possono determinarsi in termini
di riservatezza, Integrità e disponibilità e appli-
care un’analisi what if per indirizzare in modo
ragionato ed oculato le risorse, spesso poche
in uno studio professionale, sugli aspetti di sicu-
rezza che sono valutati come importanti per il
nostro business. ■
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ment) composto dal Nodo di comunica-
zione (Hub Station) interconnesso alla rete
Terrestre (Fonia, dati, Internet, etc), dai Ter-
minali di Utente (User Terminals) e dalle
Stazioni di controllo del Satellite in orbita
(TT&c Stations). 

In questo articolo verranno descritti gli aspetti
principali ed i principi basilari che devono essere
utilizzati dal System engineering applicato alla
definizione e realizzazione di un ground Seg-
ment di una rete Satellitare.

definizione di coLLegamento e
rete sateLLitare

Un collegamento Satellitare può essere esem-
plificato come quello mostrato in Figura 1a dove
abbiamo un satellite e due stazioni di terra che
comunicano fra di loro. Il collegamento di Tra-
smissione tra Stazione di Terra e Satellite viene
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Tipologia di antenna 

per stazione Hub

I
l Systems Engineering, come concetto è stato
sviluppato negli anni ‘60 per i grandi program-
mi aerospaziali che hanno portato l’uomo
sulla luna ed hanno fatto nascere le comu-

nicazioni satellitari. può essere definito come una
prospettiva, un processo e una professione,
come dalle tre definizioni maggiormente note di
Simone ramon, Howard eisner ed INcoSe,
INternational council on Systems engineering.
Il System Engineering (Se) applicato ad un siste-
ma complesso di tipo satellitare (per scopi scien-
tifici, per applicazioni di telecomunicazioni e Tv,
per monitoraggio ambientale, per applicazioni
sociali in aree di digital divide per permettere
la diffusione di Internet ed applicazioni di Tele-
medicina, etc) si compone essenzialmente di due
segmenti:

1. il Se per il Segmento Spaziale composto
dal Satellite (Spacecraft) e dal suo carico
utile (payload);

2. il Se per il Segmento di Terra (ground Seg-

IL SySTEm ENGINEERING (SE) APPLIcATO
AD UN SISTEmA cOmPLESSO DI TIPO
SATELLITARE SI cOmPONE
ESSENzIALmENTE DI UN SEGmENTO
SPAzIALE E DI UN SEGmENTO DI TERRA



indicato come “Uplink” mentre il collegamento
di ricezione viene indicato come “downlink”. 
le frequenze di trasmissione e ricezione sono
separate in modo da evitare interferenze e l’or-
ganismo internazionale ITU ha definito le bande
di frequenza per comunicazioni satellitari sia per
applicazioni civili che per applicazioni militari.
le bande di frequenza per applicazioni civili sono
le seguenti:

• Banda l:
Uplink 1,6 gHz – downlink 1,5 gHz

• Banda S:
Uplink 2,8 gHz – downlink 2,4 gHz

• Banda c:
Uplink  6 gHz –  downlink 4 gHz

• Banda Ku:
Uplink 14 gHz – downlink 11/12 gHz

• Banda Ka:
Uplink 30 gHz – downlink 20 gHz

le bande di frequenza per applicazioni militari
sono invece:

• Banda UHF:
Uplink 320 MHz – downlink 240 MHz

• Banda SHF:
Uplink  8 gHz –  downlink 7 gHz

• Banda eHF:
Uplink 44 gHz – downlink 21 gHz

Sulle tecnologie digitali odierne dvBS e dvBS2
e sui sistemi di accesso  al satellite MF TdMA-
TdM si basa il concetto di reti a Stella dove i
collegamenti satellitari non sono più bilanciati ma
acquistano una configurazione di rete dove solo
il Nodo di comunicazione (Hub) è connesso alla
rete Terrestre pSdN/Internet mentre le restanti
stazioni di terra, collegate alla Hub mediante satel-
lite, diventano terminali di utente (UT). Una tipica
configurazione di rete è mostrata in Figura 1b.

principi di base per La
configurazione di una rete
sateLLitare

Il principio di base per la configurazione di una
rete satellitare (criterio di System engineering)
si basa sulla qualità del servizio e sulla econo-
micità dei costi che l’utente deve sostenere per
installare un terminale UT. la qualità del servizio
in trasmissioni digitali si basa sui seguenti para-
metri:

• il Ber (Bit error rate) ovvero il numero
di bit errati ricevuti (valore medio di 10-8);

• disponibilità del Servizio (Service Availability)
dato come percentuale di tempo (normal-
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mente 99,99%) in cui il Ber ha prestazioni
migliori o uguali ai valori di qualità definiti
(ie 10-8). 

Quindi basandosi su questi principi di base ven-
gono effettuati i calcoli di link che hanno come
base il Bit rate di trasmissione della Stazione
Hub (downstream) verso tutti i terminali di utente
UT della rete e il Bit rate di trasmissione dei
terminali UT (upstream) verso il Nodo di rete Hub. 
le tecnologie utilizzate sono dvBS e dvBS2 che
permettono anche di risparmiare banda satellite
con modulazioni adattative (AcM). Su questa tec-
nologia si basano i sistemi dati interattivi per acces-
so ad Internet, i sitemi di distribuzione Tv ed in
genere i sistemi di comunicazione via satellite.
Quindi la configurazione standard di un Terminale
UT è quella mostrata in Figura 1b.

principi di base per La
reaLizzazione di una stazione hub

per quanto riguarda la Stazione Hub i criteri di
Se sono più complessi in quanto questa stazione
deve avere diverse funzioni.

• Nodo di Accesso alla rete Terrestre.
• Nodo di controllo del Traffico con gli UT.
• Stazione di controllo della rete (Ncc).
• Stazione di Trasmissione delle portanti di

downstream TdM dvBS/S2 vs tutti i Ter-
minali UT.

• potenza e caratteristiche necessarie per
avere un Ber 10-8 e una disponibilità del
servizio del 99,9% del tempo.
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In Banda Ku questo richiede almeno una Anten-
na da 7 m di diametro ed un sistema di Tracking
continuo del satellite in modo da ottimizzare il
puntamento con basse perdite di potenza tra-
smessa (eIrp). Uno schema a blocchi del siste-
ma di Tracking di tipo Steptrack è mostrato in
Figura 2.
per la realizzazione di una Stazione Hub sono
necessarie professionalità diverse oltre alla pro-
gettazione del sistema di telecomunicazione via
satellite. In particolare propedeuticamente devo-
no essere fatte le seguenti cose:

• la scelta del sito e analizzate le emissioni
eMc;

• la predisposizione dei sistemi di sicurezza;
• la predisposizione del sistema di alimenta-

zione SB (Short Break) con ridondanza NB
(No Break) in caso di avaria;

• la predisposizione di un sistema di condi-

zionamento degli apparati;
• la predisposizione di un basamento per l’an-

tenna che supporti carichi di vento fino a
160 Km/h in condizioni operative;

• la predisposizione delle canalette per il pas-
saggio dei cavi di Alimentazione e Segna-
lazione dalla Antenna alla Sala Apparati dove
sono alloggiati gli apparati di comunicazio-
ne; la predisposizione del Nodo di Teleco-
municazione per l’accesso alla rete Terrestre
pSdN/Internet.

dopo aver fatto tutte le predisposizioni generali
può essere installata la Stazione Hub. Uno sche-
ma funzionale è mostrato in Figura 3.
È pratica normale che le Stazioni Hub siano
installate presso un Teleporto dove ci sono diver-
se Stazioni Hub ognuna dedicata ad un satellite
per minimizzare i costi operativi e mettere a fat-
tore comune i sistemi ausiliari.
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le funzioni invece di Telemetria e Telecomando
(TT&c vedi Figura 4) sono invece concentrate
nel sito operativo della società proprietaria dei
satelliti.

serVizi e appLicazioni

I Sistemi Satellitari di nuova generazione basati
sull’utilizzo della frequenza Ka, garantiscono una
larghezza di banda superiore dovuta all’utilizzo
estensivo di tecnologie “multibeam” a fascio
stretto e riuso di frequenze con polarizzazioni
incrociate.
In particolare questi nuovi Satelliti possono esse-
re utilizzati per risolvere il problema del digital
divide, ovvero il divario esistente tra chi ha

accesso effettivo alle tecnologie dell’informazio-
ne, in particolare Internet a larga banda, e chi
ne è escluso, in modo parziale o totale.
Inutile dire che tale servizio di connettività, se è
utile in Italia ed in europa, lo è ancora di più
nelle zone in via di sviluppo dove non esiste
l’infrastruttura di rete per il trasporto di dati o
negli scenari di guerra dove la suddetta infra-
struttura è stata distrutta.
Questo tipo di connettività basato su un Hub
satellitare apre inoltre nuovi scenari legati alla
telemedicina dal momento che potrebbe per-
mettere il link diretto per la trasmissione di imma-
gini ad alta definizione o streaming video per
teleconsulti e consulenze sui casi più delicati.
Un’altra applicazione molto interessante data
dall’utilizzo della connettività satellitare, è il
monitoraggio delle strutture, non solo degli edi-
fici, ma anche delle zone a rischio frana e smot-
tamenti. 
Il trasferimento dei dati di monitoraggio ai data
center potrà essere fatto sia tramite gprS sia
tramite satellite; quest’ultima soluzione rappre-
senta la scelta più affidabile a tele-allertare uno
o più referenti in caso di pericolo. ■
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d
a piazza del risorgimento, al di là delle

mura vaticane, su quella parte del colle

vaticano orientata verso Monte Mario,

si possono intravedere le fabbriche

appartenenti alla cosiddetta villa del Belvedere.

in alcune stanze di quella, fu ospitato sul finire

dell’anno 1513, ovvero cinquecento anni fa,

leonardo da vinci, che vi rimase fino al gennaio

del 1517. 

per gli ingegneri romani si tratta di una ricor-

renza che non può passare inosservata, sia

per la sua importanza culturale in sé, sia per

il vigore aggregativo suscitato dal personaggio

dell’ingegnere e scienziato ed artista, ovvero

per quanto la sua figura rappresenti quel subli-

me profilo di una missione professionale, la

nostra. 

leonardo giunse a roma, allontanandosi da

una Milano in guerra e seriamente minacciata.

a quel tempo anche il papa si dava da fare

con le armi, per sedare con queste le continue

riottosità interne dei principi o per allargare i

confini di influenza soprattutto verso la roma-

gna. nel 1513 si concluse un lungo periodo

di guerra disastroso che vide il papa, dopo

alterne vicende, riprendere il controllo territo-

riale su Ferrara (e poi anche Faenza, imola e

Forlì). le truppe francesi si ritirarono. Sfinito

dallo sforzo, giulio morì poco dopo. il ciclo

assillante di battaglie e piccole controversie,

tuttavia, ricominciò senza fine. Succedutosi al

trono pontificio il fiorentino giovanni de’Medici

con il nome di leone X, leonardo ritenne di

poter contare sulla protezione di questi, asso-

ciandosi alla sua corte. 

leone X, nonostante il diffondersi delle idee lute-

rane, perseverò con politiche nepotistiche ed

espansionistiche non dissimili da quelle dei suoi

predecessori insidiando ancora la romagna (è

lo spregiudicato secolo Xvi, così tanto simile a

quello elisabettiano che, quasi un secolo dopo,

INGEGNERIA

INTERSETTORIALE

a cura di

Ing. M. Corsini

commissione 
Attività culturali

Visto da:

Ing. N. Rempiccia

Ing. L. Micheli
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E trovò un ritmo nEl dirE…
un’ armonia nEl dolorE…
un nEttarE nEl trascorrErE…
nEi coriandoli azzurri chE
fuggivano.
(Francesca Lo Bue)



Shakespeare ritrarrà soprattutto nelle sue trage-
die Riccardo III e Macbeth).
per quanto quella di leonardo sia una tra quelle
personalità sulla quale si è più scritto, quello
romano non appare un periodo né particolar-
mente produttivo, né di particolare popolarità. Tra
le letture più dettagliate sulla roma di quegli anni,
c’è il trattato di “Storia di roma nel Medioevo”
di F. gregorovius. Una cronaca che, dalla caduta
di roma, si estende fino ai primi tre decenni
del ‘500. eppure, non vi si trova molto su tale
illustre presenza. l’indice dei nomi rimanda al
Tomo vI, capitolo Iv. leonardo è citato unica-
mente a proposito dell’opera romana di raffaello:
“…leonardo, morto un anno prima di raffaello
in Francia senza lasciare a roma neppure una
traccia del suo genio”. Solo questo. Null’altro. 
Anche altri autorevoli studi su leonardo descri-
vono quello romano come un periodo “sotto la

media”. Si sospetta la pessima propaganda ope-
rata prima del suo arrivo da illustrissimi artisti
tra i quali gli stessi raffaello e Michelangelo. Que-
stioni di pragmatica concorrenza senza tanti
scrupoli. leonardo viene da questi tratteggiato
come chi sia “ricco di parole come povero di
fatti”. e sia. la propaganda ha sempre avuto il
suo peso nella storia come nella politica, specie
quella dei machiavellici principi di quel tempo. 
Tutti i grandi artisti del rinascimento ebbero a
confrontarsi con questo problema, ma forse nes-
suno quanto leonardo.
del resto, leonardo era al suo tempo famoso
anche per il suo ingegno nelle fortificazioni e nelle
opere idrauliche. Quando venne a roma, erano
già in corso le opere di fortificazione del porto
di civitavecchia e di ostia, entrambe iniziate con
giulio II della rovere e numerose altre opere nei
vasti possedimenti papali nel lazio, nell’Umbria
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e nelle Marche, il cosiddetto Forte Michelangelo,
dal nome del suo presunto progettista, i cui lavori
erano diretti da Antonio da Sangallo il giovane,
già progettista di fiducia di papa Alessandro vI
Borgia, il castello di ostia Antica, progettato,
secondo quanto riporta il vasari, da Baccio pon-
telli. Quindi, in un periodo bellicoso come quello
a cavallo dei secoli Xv e XvI, con papi altrettanto
belligeranti e dotati di astuta e spregiudicata deter-
minazione, tutte le fortificazioni possibili s’erano
già messe in cantiere ed altre che magari fossero
state nel desiderio di questi principi, non erano
più da programmarsi per il grave impoverimento
delle risorse e delle casse, dovuto tra l’altro alle
ingenti spese militari. leonardo trascorre il periodo
romano viaggiando molto nel lazio e spesso
anche fuori da questo. Studia il volo degli uccelli
e la situazione delle aree paludose nelle terre a
nord ed a sud di roma. Molti dei suoi manoscritti
risalgono a questo periodo che è ormai quello
degli ultimi suoi anni, la maggior parte dei suoi
schizzi sulla biodinamica degli uccelli e sulle mac-
chine per il volo umano sono stati eseguiti durante
questo suo soggiorno, oltre ad importantissimi
studi di matematica ed avanzatissimi saggi su cal-
coli probabilistici. Inoltre egli condusse scavi e
ricerche su ritrovamenti fossili presso la vicina col-
lina di Monte Mario. Forse nulla che abbia indotto
lustro e visibilità (e forse anche comprensibilità)
agli occhi dei contemporanei. 
È certo che, se le opere di bonifica di vaste
aree depresse e paludose dell’agro pontino, da
lui progettate ed iniziate nel 1514-1515 per
volontà di leone X, e proseguite sino a prima

della partenza di leonardo da roma (giugno
1515), fossero state portate a compimento, qual-
cosa di più tangibile ed importante sarebbe rima-
sto a testimoniarne la presenza. purtroppo
l’avvenuta morte dello stesso leone X ne pro-
vocò la defezione.
Altro avvenimento importante, che credo abbia
molto condizionato l’attività di leonardo, se non
altro per la procurata amarezza e delusione, è
legato alla circostanza della morte del Bramante.
In quell’aprile del 1514 si rese vacante la pre-
stigiosa carica di architetto della Fabbrica di San
pietro alla quale certo leonardo ambiva. gli fu,
tuttavia, preferito il giovane raffaello. Questi era
già affermato e famoso nella pittura, ma non
altrettanto lo era nell’architettura. godeva tuttavia
dell’influente “raccomandazione” dello stesso
Bramante, quando ancora in vita. 

InteRSettORIAle
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Quindi l’Italia iniziava, tra guerre, incomprensioni
e sovraffollamento di talenti, a segnare il genio
di vinci con continue e sempre più frequenti fru-
strazioni e dispiaceri. 
leonardo incontra il re di Francia Francesco I
in occasione della sua campagna militare in Italia.
Questi lo invita a seguirlo ad Amboise, presso
la sua residenza di château du clos lucé e qui
lo accoglie con tutti gli onori, lo nomina “primo
pittore, architetto e ingegnere del re”, gli apre
le porte della propria dimora, gli assicura una
principesca rendita annua di 700 scudi d’oro,
chiedendogli in cambio soltanto la possibilità di
conversare con lui. 
celebrare leonardo a roma può essere un’ul-
teriore motivo di meditazione su quanto l’incom-
prensione e l’incapacità di valorizzazione del
merito delle eccellenze, più che la scienza del
governo e dei pubblici affari, più che le crisi eco-
nomiche e sociali, possano condizionare le fughe
di tante menti, nonché le loro stesse amarezze
e delusioni.
proprio a roma si può visitare, all’interno dello
storico  palazzo della cancelleria,  in piazza della
cancelleria vicino a campo de’ Fiori, la
mostra  “leonardo da vinci – Il genio e le inven-

zioni”. l’esposizione (http://www.mostradileonar-
do.com) presenta quasi cinquanta macchine
inventate da leonardo da vinci. Tutte le mac-
chine sono funzionanti, direttamente accessibili
al pubblico per qualsiasi esperienza di funzio-
namento, al fine di consentire, oltre alla verifica
funzionale, anche la percezione emozionale e la
capacità evocativa, attraverso i suoi sorprendenti
meccanismi, del genio di leonardo. 
Inoltre, è anche possibile visitare la mostra “Il
genio di leonardo da vinci” a piazza del popolo,
presso gli spazi espositivi adiacenti la Basilica
parrocchiale Santa Maria del popolo.
Un leonardo ingegnere, costruttore e progettista
di macchine, preoccupato più dell’elaborazione
che della esecuzione dei suoi progetti; macchine
che appaiono progettate come “atto creativo”,
non solo come “strumenti per alleviare la fatica
degli uomini e accrescere il loro potere sul
mondo”. 
l’opera creativa di leonardo osserva, sperimenta
e decodifica una natura che non rompe mai le
sue leggi, che sono una catena mirabile di cause
ed effetti e che consentono di affacciarci a quella
compenetrazione, per noi fascinosa ed illusoria,
fra scienza e arte. ■
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Area civile ambientale

GLI ANcORANTI POST-INSTALLATI PER ELEmENTI
NON STRUTTURALI IN zONA SISmIcA SU
STRUTTURE IN cALcESTRUzzO
Autore/i: d. Soldati.

Commissione: Cantieri.

Presidente: d. Peluso.

quando si parla di terremoti siamo portati a pensare ai

danni che questi provocano sugli elementi strutturali

principali e ovviamente al fatto che questi non subiscano

danneggiamenti tali da portare al crollo di tutto l’edificio

o di parte di esso; ma un aspetto non secondario è dato

proprio dagli elementi non strutturali che possono

costituire una grave minaccia per l’incolumità delle

persone oltre ad ostruire le possibili vie di fuga dagli

edifici.

danneggiamenti tipici di questi elementi dopo un evento

sismico riguardano gli intonaci, le tramezzature, i

distacchi di cornicioni e dei parapetti, i controsoffitti e

anche le apparecchiature interne agli edifici in base alla

loro destinazione d’uso come ad esempio scaffalature,

corpi illuminanti...

ASPETTO TEcNIcO E SOcIALE DELL’INGEGNERE
DURANTE LE EmERGENzE
Autore/i: g. Cerquetani, r. insardi, a. Pica, C. ridolfi.

Commissione: Protezione Civile.

Presidente: a. Saracino.

Gli eventi connessi a calamità naturali e a disastri

tecnologici sono una potenziale fonte di stress

traumatico, specie quando implicano una causa o un

rischio di morte e/o di gravi ferite, oppure quando

mettono a repentaglio la sicurezza fisica dell’individuo

direttamente o delle persone care che gli stanno a fianco.

Per tale motivo, dunque, quando avviene un evento

disastroso, il principale obiettivo degli interventi è quello

di ristabilire, dapprima, l’incolumità fisica e psichica di

coloro che sono stati coinvolti e, successivamente, di

ricreare un equilibrio all’interno della comunità colpita.

Prima di delineare le caratteristiche, è importante

premettere che durante un’emergenza ogni risorsa

umana sia inserita in un gruppo con cui lavora e

condivide le varie esperienze. Pertanto ogni persona non

è mai lasciata da sola, ma lavora in team per

raggiungere il principale obiettivo...

IL RUOLO DEL TEcNIcO cOmPETENTE IN
AcUSTIcA AmbIENTALE: DALLA PROGETTAzIONE
ALLA SIcUREzzA NEI LUOGhI DI LAVORO
Autore/i: P. Caporaletti, greco, l. Quaranta.

Commissione: acustica.

Presidente: g. Fascinelli.

Una delle principali attività svolte da un ingegnere

nella sua vita professionale è la progettazione. Per

progettazione si intende l’insieme delle fasi di

pianificazione e programmazione di una serie di attività

che porteranno ad un risultato atteso. 

Nell’ambito dell’ingegneria, la progettazione assume il

significato di dimensionamento e ideazione di soluzioni

che soddisfino le specifiche richieste, ma anche la

ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative che

introducano un miglioramento nelle tecniche e

metodologie di realizzazione dell’opera stessa...
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IL cOmPORTAmENTO SOTTO SISmA DELLE
STRUTTURE mETALLIchE DEDIcATE A VANO
cORSA AScENSORE, LEGATE AD EDIfIcI
ESISTENTI: PRObLEmI E SOLUzIONI.
Autore/i: g. Cavanna.

Commissione: ascensori e scale mobili.

Presidente: g. andreani.

Le strutture metalliche che costituiscono il vano di

corsa di un impianto elevatore (ascensore o

piattaforma elevatrice) possono essere realizzate in 2

modi distinti: strutture slegate autoportanti, strutture

legate all’edificio (non autoportanti). il calcolo rigoroso

del comportamento sotto sisma della smvc andrebbe

eseguito realizzando un unico modello di calcolo

strutturale comprendente sia l’edificio, sia la smvc. la

difficoltà risiede spesso, per non dire sempre, nel

disporre dei progetti originari dell’edificio e nella

conformità di quanto realizzato al progetto originario...

L’EffETTO DELL’AzIONE SISmIcA NELLE fASI
cOSTRUTTIVE DI UN’OPERA DI SOSTEGNO
Autore/i: V. Capogreco, a. Jacuzzi.

Commissione: geotecnica.

Presidente: M. e. d’effremo.

Il dimensionamento e la verifica di un’opera di sostegno

devono essere condotti sia in condizioni statiche che in

condizioni sismiche. Nella pratica professionale può

succedere che vengano chiesti chiarimenti in merito

all’applicazione dell’azione sismica nelle fasi di

realizzazione dell’opera di sostegno. Ma, come indicato

dalla normativa, l’azione sismica nelle simulazioni

numeriche viene considerata ad opera ultimata, pertanto

ci si chiede, non sarebbe opportuno valutare il caso in

cui il sisma avvenisse durante la fase costruttiva?...

L’INDIcATORE “DENSITA’ ImmObILIARE AbITATIVA”
NEI cOmUNI DELLA PROVINcIA DI ROmA ED IL
SUO UTILIzzO NEL’AmbITO SOcIO URbANISTIcO
ESTImATIVO
Autore/i: V. Bellucci, C. del Prete.

Commissione: estimo immobiliare.

Presidente: M. Curatolo.

Un professionista nella redazione di una stima può

effettuare opportune analisi, anche di carattere

personale, per consigliare il committente sulla fattibilità

di un intervento edilizio o sull’acquisto di un immobile.

Nel campo immobiliare sono quindi di grande

importanza taluni indicatori che ci consentono di rilevare

complessi fenomeni, quali la percezione della vivacità

del mercato immobiliare e le sue dimensioni in un

ambito territoriale (comune, provincia ecc). 

a questo riguardo l’agenzia del territorio ne ha istituiti

alcuni tra i quali si citano:

- il numero di transazioni normalizzate (NtN);

- il grado di intensità del mercato immobiliare (iMi); 

- l’indice delle nuove costruzioni...

LE mODIfIchE DEL DEcRETO DEL fARE AL TITOLO
IV DEL T.U. SULLA SIcUREzzA D. LGS. 81/08
Autore/i: S. Barbanera, a. Coppola, M. di Pasquale.

Commissione: Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

Presidente: M. l. innocenti.

con il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013

“disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”,

c.d. decreto “del fare” pubblicato sulla gazzetta Ufficiale

n.144 del 21 giugno 2013, Supplemento ordinario n. 50,

ed entrato in vigore il 22 giugno 2013, il governo ha

inteso intervenire al fine di emanare disposizioni

inerenti, tra l’altro, la crescita economica e la

semplificazione del quadro amministrativo normativo.

il provvedimento varato è un complesso articolato di

misure che nelle intenzioni dell’esecutivo si propongono,

mediante il sostegno alle imprese e il rilancio delle

infrastrutture, unitamente ad un’asserita riduzione degli

oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, di fornire

al sistema produttivo il necessario impulso nella

direzione di una significativa ripresa economica...

PRIORITà DELLE mISURE DI PROTEzIONE
cOLLETTIVA NEI LAVORI IN qUOTA
Autore/i: e. Baron, M. di Pasquale.

Commissione: Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

Presidente: M. l. innocenti.

La priorità delle misure di protezione collettiva è un

importante principio di prevenzione comparso per la

prima volta nel dlgs 626/94 nelle misure generali di

tutela. occorre tuttavia avere chiaro che, se tale priorità

si confonde con un obbligo, si limita la libertà del

progettista.

le misure di prevenzione e protezione possono essere

di tipo collettivo e di tipo individuale. in alcuni casi la

protezione individuale non ammette alternativa come per

esempio in un lavoro subacqueo, nello spegnimento di

un incendio, nella costruzione di un ponteggio. in altri

casi, molto più numerosi, per eliminare o ridurre il

rischio c’è la possibilità di mettere in atto sia una

protezione di tipo collettivo sia una protezione di tipo

individuale, come per esempio nella difesa contro i fumi

di saldatura, o nei lavori in quota per la riparazione di un

tetto a falde...
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LA fORmAzIONE INfORmAzIONE ED
ADDESTRAmENTO DEI LAVORATORI PER L’USO
DELLE ATTREzzATURE DI LAVORO
Autore/i: F. Catalano, M. di Pasquale, g. evangelista, 

e. grimaldi, e. Satragno.

Commissione: Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

Presidente: M. l. innocenti.

L’art. 71 del d.lgs. n.81/08 e s.m.i. prevede che il

datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori

attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza enunciati

all’articolo 70 dello stesso decreto, idonee ai fini della

salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o

adattate a tali scopi, che devono essere utilizzate

conformemente alle disposizioni legislative di

recepimento delle direttive comunitarie.

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego

conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai

loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure

necessarie affinché:

a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai

lavoratori allo scopo incaricati che abbiano

ricevuto una informazione, formazione ed

addestramento adeguati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o

manutenzione, i lavoratori interessati siano

qualificati in maniera specifica per svolgere detti

compiti...

I DATI SANITARI PER LE ANALISI
DELL’INcIDENTALITA’ STRADALE: UN mETODO
PER LA VALUTAzIONE DEI cOSTI SANITARI
Autore/i: F. ranaldi.

Commissione: Sicurezza stradale.

Presidente: F. Benvenuti.

L’iStat ha recentemente pubblicato il consueto

rapporto annuale di sintesi dei sinistri stradali

avvenuti nel nostro paese. Nel 2012, si sono verificati

186.726 incidenti stradali con lesioni fisiche a persone

ed i morti entro il trentesimo giorno sono stati 3.653,

mentre i feriti 264.716. il fenomeno risulta in

diminuzione ed in particolare rispetto al 2011, gli

incidenti diminuiscono del 9,2%, i feriti del 9,3% ed i

morti del 5,4%. tra il 2001 e il 2012 la riduzione delle

vittime della strada è stata pari al 48,5%, con una

variazione del numero dei morti da 7.096 a 3.653. Nella

Ue27, sono morte nel 2012 in incidenti stradali 27.724

persone (l’8,8% in meno rispetto al 2011) ovvero 55

persone ogni milione di abitanti. l’italia ha registrato un

valore pari a 60,1, collocandosi al tredicesimo posto

nella graduatoria europea, dietro regno Unito, Spagna,

germania e Francia...

NODI DI ScAmbIO: UNA RISORSA PUbbLIcA DA
VALORIzzARE
Autore/i: a. gaviglia, d. giovannetti.

Commissione: Parcheggi e nodi di scambio.

Presidente: F. Benvenuti.

Lo sviluppo insediativo delle aree limitrofe al g.r.a. del

Comune di roma e l’incremento del traffico veicolare

già evidenziati con l’ordinanza sindacale N.129/08,

rende prioritario il miglioramento delle condizioni attuali

dei nodi di scambio oltre che la realizzazione di nuovi

capaci di intercettare gli attuali flussi di traffico. tali

interventi hanno l’obiettivo di disincentivare l’utilizzo del

mezzo privato con benefici ambientali e sociali. a oggi le

principali caratteristiche di efficienza dei nodi, adeguata

offerta di sosta e sicurezza dei veicoli e degli utenti, non

sono sempre riscontrabili in quelli esistenti. Una

soluzione è rendere l’area di scambio una centralità

multifunzione che garantisca una molteplicità di servizi

utili sia agli utilizzatori abituali del trasporto pubblico sia

a nuovi utenti attratti dagli stessi...

L’ESPERIENzA DELLA mObILITà ELETTRIcA 
A ROmA
Autore/i: F. Ciaffi.

Commissione: Mobilità elettrica.

Presidente: a. Sales.

Un breve excursus sui progetti di mobilità elettrica

presenti a roma, con riguardo ai mezzi a pedalata

assistita.

Negli ultimi decenni stiamo assistendo a un notevole

sviluppo di sistemi di gestione della mobilità, mirati alla

cosiddetta “sostenibilità”; questa nuova attenzione alle

tematiche ambientali è principalmente dovuta all’uso

smodato del trasporto privato e, implicitamente, a tutte

le conseguenze nocive che questo utilizzo eccessivo

comporta, quali: inquinamento atmosferico ed acustico,

incidentalità e congestione. in questo contesto si

inseriscono quindi tutti i provvedimenti e le politiche

orientati alla cosiddetta compatibilità ambientale del

trasporto, all’interno delle quali, indubbiamente,

l’incentivo alla mobilità elettrica recita un ruolo

fondamentale...

APPROccIO DINAmIcO cRITIcO ALLA
PROGETTAzIONE STRADALE NELLE VERIfIchE DI
VISIbILITA’
Autore/i: M. di Micoli, F. d’angeli.

Commissione: infrastrutture stradali.

Presidente: a. griffa.

La visibilità figura come un fattore basilare e una

corretta progettazione dovrebbe essere dinamica fin

dalle prime fasi.
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il trasporto stradale si rivela anno dopo anno il più

diffuso e utilizzato, ma dal punto di vista della sicurezza

per l’utente si caratterizza rispetto a quello aereo, navale

e ferroviario, come il più pericoloso dato l’alto numero di

incidenti l’anno. Nonostante negli ultimi decenni i veicoli

si siano equipaggiati dei migliori sistemi di sicurezza di

guida, non si è riusciti tuttavia a contrastare il fenomeno

dell’ incidentalità, tant’è che per l’anno 2012 in italia si

sono verificati oltre 186.000 incidenti nei quali 3.653

persone hanno perso la vita (dati del Min. infrastrutture e

trasporti)...

IL PROcESSO IN ATTO PER UN REGOLAmENTO
EDILIzIO SOSTENIbILE DI ROmA cAPITALE
Autore/i: M. C. Nardoni, e. Cuscinà, F. Canterini, 

Simone Silvestri, F. tramonti.

Commissione: ingegneria della riqualificazione immobiliare.

Presidente: M. C. Nardoni.

L’obiettivo della Commissione sarà quello di studiare

l’ambito dell’ingegneria della riqualificazione

immobiliare nella totalità degli interventi volti alla

valorizzazione degli edifici per una rigenerazione della

città esistente. l’argomento verrà approfondito

attraverso particolari “articoli a tema”, il primo dei quali

sarà il processo in atto per la realizzazione di un nuovo

regolamento edilizio Sostenibile per roma Capitale.

l’attualizzazione di questo strumento é estremamente

complesso poiché tocca nel vivo l’equilibrio del contesto

immobiliare romano...

Area industriale

UN mODELLO DI PROJEcT fINANcING A
SOSTEGNO DEGLI INVESTImENTI NEL SETTORE
DELLE ENERGIE RINNOVAbILI
Autore/i: membri della commissione “Project Financing”.

Commissione: Project Financing.

Presidente: d. Morea.

Il settore delle energie rinnovabili, quello del fotovoltaico

in particolare, sta subendo l’effetto dell’eliminazione

degli incentivi statali che ne avevano determinato il

rapidissimo sviluppo (in pochi anni l’italia è divenuto il

secondo produttore europeo di energia elettrica dal sole).

infatti, negli ultimi mesi, i nuovi investimenti nel solare si

sono praticamente azzerati, nonostante il prezzo delle

principali componenti d’impianto, i pannelli, sia più che

dimezzato.

Questa paradossale situazione è verosimilmente il frutto

di una mal congegnata metodologia d’incentivazione,

peraltro, indispensabile agli esordi, dati i costi elevati

degli impianti medesimi...

GLI ImPIANTI DI cLImATIzzAzIONE NEGLI EDIfIcI
OSPEDALIERI
Autore/i: l. Falcone, M. Cantini, F. Serra.

Commissione: impianti di climatizzazione.

Presidente: l. Falcone.

Il controllo del clima negli ambienti costituisce un

problema di primaria importanza nel campo

ospedaliero interessando, non solo la realizzazione di

impianti in nuove strutture, ma anche la possibilità di

inserimento nelle ristrutturazioni.

Questi devono essere concepiti e progettati con una

completa integrazione con il progetto globale, che risulta

semplice nel caso di nuova costruzione, più difficoltoso

nel caso di ristrutturazioni in quanto occorre interagire

con vincoli restrittivi condizionanti, quali una

distribuzione di spazi complessi e articolati...

qUANDO E PERché cONVIENE PROGETTARE E
REALIzzARE UN ImPIANTO cON fUNzIONI
DOmOTIchE
Autore/i: S. Bussoletti, g. Caruccio.

Commissione: impianti elettrici negli edifici.

Presidente: g. Caruccio.

Trenta o quaranta anni fa il problema delle nuove

funzionalità tecnologiche si poneva sostanzialmente

nei termini di dotare gli edifici di: impianto elettrico;

impianto di riscaldamento; produzione e distribuzione di

acqua calda; antenna centralizzata; impianto ascensore

montacarichi; rete telefonica di collegamento con

l’esterno; rete citofonica di collegamento con la

portineria; e una volta equipaggiati di questi impianti, gli

edifici erano veramente completi.

oggi, chiaramente, le strumentazioni di bordo,

chimiamole così, sono molto più evolute e di

conseguenza maggiori e molteplici possono essere le

funzionalità ed i servizi attivabili sia su scala residenziale

che nel terziario, dove ormai il termine domotica ha

assunto anche l’accezione del termine, una volta

esclusivo, di buiding automation...
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I cODIcI OhSAS 18001:2007 – cENNI
INfORmATIVI E mODALITA’ APPLIcATIVE
Autore/i: g. Presti.

Commissione: l’ingegneria nei sistemi di gestione.

Presidente: e. amodeo.

Nel 1999 la BSi insieme a un gruppo di organismi di

certificazione e di enti di normazione di vari paesi

quasi tutti nell’area di influenza inglese (australia,

Malaysia, Sud africa) hanno elaborato uno standard

normativo, ovvero la oHSaS 18001 (occupational Health

and Safety assessment Series). la oHSaS 18001 non è

una vera norma in quanto nasce al di fuori della

normazione ufficiale (iSo), ma poiché si integra con i

sistemi di gestione iSo 9001 e iSo 14001 e ha come

scopo la certificazione di conformità, diverse imprese in

italia e nel mondo la hanno adottata facendosi certificare

sulla base di questi codici...

fONDAmENTI DI VENTILAzIONE DELL’INcENDIO
Autore/i: g. longobardo, a. leonardi.

Commissione: Compartimento al fuoco/FSe.

Presidente: g. longobardo.

Per comprendere meglio i meccanismi che

intervengono occorre ricordare che l’evoluzione

dell’incendio viene normalmente registrata misurando

l’andamento della temperatura o dell’energia rilasciata nel

tempo e vede il susseguirsi delle seguenti fasi (Figura 1):

• accensione;

• crescita;

• flashover;

• sviluppo generalizzato o fase stazionaria;

• decadimento o raffreddamento.

ad eccezione della fase di accensione, ciascuna di esse

è direttamente influenzata dalle condizioni di

ventilazione, ovvero dall’afflusso dell’aria proveniente

dall’ambiente remoto o esterno...

Area dell’informazione

L’INGEGNERE DELL’INfORmAzIONE PER UNA
PUbbLIcA AmmINISTRAzIONE PIU’ EffIcIENTE
Autore/i: a. Caminada, M. di Feliciantonio, F. arcieri.

Commissione: egovernment.

Presidente: C. Fanigliulo.

D i recente in un evento di Confindustria digitale a

roma, si è  detto che l’italia è in ritardo, rispetto

all’europa, sul percorso verso uno Stato moderno che

può essere reso più efficiente dalle tecnologie digitali.

la suddetta affermazione oltre a delineare uno stato di

ritardo è uno stimolo agli enti Pubblici affinché possano

essere sempre più impegnati nella riorganizzazione

strutturale e gestionale dell’amministrazione stessa,

volta al perseguimento degli obiettivi di efficienza,

efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza,

semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi

di uguaglianza e di non discriminazione, in ottemperanza

al Codice dell’amministrazione digitale...

OPEN SOURcE: IL SOfTwARE cON cODIcE
SORGENTE APERTO
Autore/i: F. M. rietti

Commissione: informatica e telecomunicazioni.

Presidente: P. reale 

Un programma software per essere eseguito da un

processore deve essere in formato binario e se

fosse direttamente scritto in questo formato

richiederebbe un tempo di sviluppo sproporzionato e

con difficoltà elevate.

Per produrre con efficienza il software sono stati

realizzati i compilatori, programmi in grado di tradurre in

linguaggio binario, linguaggi più maneggevoli e più

consoni al pensiero creativo detti di “alto livello”; il

Cobol, si presenta molto discorsivo e simile alla

fraseologia inglese, come l’SQl per il recupero di

informazioni da basi di dati...
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Area intersettoriale

EUROPASS cURRIcULUm VITAE
Autore/i: V. lombardi, t. de dominicis, F. Petulla.

Commissione: relazioni con l’Unione europea.

Presidente: V. lombardi.

Il contesto economico attuale richiede sempre più

prepotentemente una maggiore attenzione da parte di

tutte le forze sociali, tra cui anche gli ordini

professionali, in merito non solo ad aspetti locali del

mercato del lavoro, ossia legati agli eventi ed ai processi

caratteristici della realtà regionale o nazionale, ma anche

internazionali. infatti, se da un lato è ampiamente

condiviso come la crisi economica in italia, oggi alla

ribalta dei notiziari, sia imputabile anche a circostanze

su scala mondiale, dall’altro è innegabile come la

globalizzazione già da tempo stia spingendo ciascun

singolo cittadino italiano, dallo studente al professionista,

ad interfacciarsi sempre più con realtà oltreconfine, ciò

grazie sia ai mezzi telematici, sempre più potenti, diffusi

e sofisticati, sia ai mezzi di trasporto, sempre più

efficienti e dai costi accessibili...

ScOPE mANAGEmENT: DEfINIRE E GESTIRE UNO
DEI fATTORI PIU’ ImPORTANTI PER RAGGIUNGERE
IL SUccESSO DEL PROGETTO
Autore/i: l. Bassett, d. Moretti, d. trinca.

Commissione: Project Management in ambito

dell’informazione.

Presidente: P. Mancino.

quante volte vi è capitato al termine di un progetto o

durante una riunione con il cliente di dover

giustificare l’assenza di funzionalità che non erano state

pensate in fase di progettazione? Se la risposta è

«pochissime volte» vuol dire che siete molto abili nella

gestione dell’ambito del progetto (Scope Management).

Per capire cosa significa partiamo dalla traduzione

letterale del termine inglese “Scope” che significa

«campo di applicazione» o «ambito». Quando si parla di

gestione dei Progetti, la traduzione più adeguata è

ambito o Perimetro, ossia definire e delimitare uno

spazio ben preciso. a prima vista potrebbe non sembrare

un elemento così importante per il successo del

progetto, in realtà è uno degli elementi più difficili da

gestire e mantenere sotto controllo che sancirà il

successo o meno del progetto stesso...

IL mONDO NO-PROfIT
Autore/i: membri della commissione “Project Financing”.

Commissione: l’ingegnere per il no profit.

Presidente: P. andrizzi.

Il mondo no-profit è un grande, crescente, ed

importantissimo complesso di istituzioni, che

condividono sia obiettivi socialmente rilevanti e di

pubblica utilità, che un approccio “senza scopi di lucro”:

tutte le risorse disponibili sono, quindi, impiegate per

raggiungere gli scopi e non per generare dei profitti. 

dato che, in molti casi, il mondo no-profit integra il

settore dei servizi sociali ed assistenziali, o addirittura ne

riempie dei vuoti, un suo sinonimo largamente utilizzato

è “terzo settore” in quanto costituisce una terza via

economica, che si aggiunge allo stato ed al mercato: i

soggetti no-profit sono, difatti, organizzazioni private che

però si concentrano sulla produzione di beni o

sull’erogazione di servizi rivolti alla collettività...

NULLA AVVIENE PER cASO: ROmA VIcE
cAmPIONE D’ITALIA
Autore/i: M. de iorio.

Commissione: Calcio.

Presidente: M. de iorio.

Tra i primi problemi che il nuovo consiglio dell’ordine

si è trovato ad affrontare c’è la partecipazione al XXii

Campionato Nazionale di calcio degli ordini degli

ingegneri di calcio a 11, organizzato dall’ordine di

Brescia.

la storia delle partecipazioni della rappresentativa

romana è sicuramente densa di cari ricordi per i

protagonisti, ma il palma res sportivo non è di quelli

indimenticabili. Se si può vantare il terzo posto

conseguito nel 2010 a torino, la fase finale è stata

raggiunta solo 4 volte in 16 partecipazioni.

la storia e il tempo sembrano ostacoli insuperabili, ma

il piglio deciso del Consiglio, che delega giorgio

Mancurti e lorenzo Quaresima a tirare le fila

dell’organizzazione, riesce nel miracolo di far partire, e

bene, la macchina... ■
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a cura di

Ing. F. Marinuzzi

cOwORKING E STARTUP: NUOVE
OPPORTUNITà PER IL LAVORO

La crescita demografica pone nuove sfide e
vincoli per le città del futuro.



iL nuoVo contesto

Si prevede che entro 25 anni la
maggior parte della popolazione
mondiale vivrà nelle città con un
aumento significativo della pres-
sione antropica sulle stesse. la
rivoluzione digitale, iniziata negli
anni novanta, non solo ha con-
traddetto molte delle predizioni
di un tempo che avevano previsto
un ritorno alle campagne bensì

ha aumentato il desiderio e il va-
lore aggiunto del potersi incon-
trare realmente.
Questa crescita demografica
pone nuove sfide e vincoli per le
città del futuro. Non si può più
seguire un modello di espansione
che la crisi immobiliare e la con-
gestione sulla mobilità hanno
bocciato nei fatti. Nella città in-
telligente del futuro si parla di ri-
generazione, riqualificazione, di

nuove soluzioni progettuali che
tengano in conto ed insieme
sfruttino in tempo reale e dina-
micamente la nuova dimensione
digitale che è sempre più identi-
taria per le persone, le cose e gli
stessi spazi urbani.
dal punto di vista del mercato
del lavoro il tasso di disoccupa-
zione giovanile ha raggiunto in
Italia picchi preoccupanti soprat-
tutto al centro sud. Stanno sem-
pre più aumentando le schiere
di lavoratori atipici che sono privi
di reali tutele assicurative e pre-
videnziali. la nuova occupazione
è sempre più precaria e non per-
mette le pianificazioni familiari ti-
piche di un tempo e dunque la
stessa naturale evoluzione di una
intera generazione. Molte aziende
ristrutturano o falliscono e met-
tono sul mercato una forza lavoro
competente con molti anni di
esperienza che stenta a riqualifi-
carsi e riorientarsi.
A livello ordinistico ed universitario
si sente sempre più parlare di
proposte per far perdere il valore
legale al titolo universitario, di
nuovi modelli di stampo anglo-
sassone basati sui meccanismi
associativi e di sostanziale dere-
golamentazione del mercato. Ap-
procci ispirati dal principio che il
marcato sa autoregolarsi e che
hanno già partorito l’ultima crisi
finanziaria con lo scambio in-
controllato di titoli fortemente
speculativi privi di un effettivo
controllo oppure la recente crisi
politica internazionale connessa

49
ordINe deglI INgegNerI
dellA provINcIA dI roMA

FOCUS

LE cITTà DA LUOGO DI
cONSUmO STANNO
SEmPRE PIù DIVENTANDO
LUOGO DI PRODUzIONE
DEL REDDITO.



allo scandalo datagate. Invero
la vera concorrenza con tutti i
suoi benefici effetti si può dare
solo se fondata ed inquadrata
su un piano sottostante stretta-
mente regolamentato e vincolato.
gli esempi sono tanti e non è
questo il contesto per la loro il-
lustrazione.
di contro le città da luogo di
consumo stanno sempre più di-
ventando luogo di produzione
del reddito. la digitalizzazione
delle informazioni ha accentuato
tale processo e congiuntamente
permette già oggi nuove forme
di organizzazione del lavoro e

strutturazione/gestione dei luoghi
di lavoro.
gli ordini e soprattutto l’ordine
degli Ingegneri della provincia di
roma hanno moltissimi iscritti
(23.000) e grazie ad un uso in-
telligente della digitalizzazione
possono attivare molte economie
di scala in grado di fornire ad
ogni iscritto soluzioni estrema-
mente convenienti, efficienti ad
un costo molto contenuto e co-
munque drasticamente più basso
di quello di mercato.
Alcuni dei valori più rari nella mo-
derna società dell’informazione
sono la fiducia basata sul com-

portamento etico e l’attenzione
ormai bombardata da mille fonti
informative per la maggior parte
inattendibili e volutamente fuor-
vianti o con obiettivo manipolativo
o pubblicitario. proprio valori e
risorse che invece abbondano
nei contesti ordinistici dove non
solo non si segue una logica di
mero profitto trimestrale come
nei contesti aziendali ma si è
sottoposti ad un codice deon-
tologico a tutela degli utenti e
della cittadinanza e c’è una vasta
e condivisa matrice identitaria
professionale che permette fa-
cilmente di porre all’attenzione
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La condivisione intelligente e

dinamica degli spazi e delle

risorse del luogo di lavoro

permette un risparmio

proporzionale alle economie

di scala attivabili.



di tutti le proposte più innovative
e a valore aggiunto.

iL coworking

la condivisione intelligente e di-
namica degli spazi e delle risorse
del luogo di lavoro permette un
risparmio proporzionale alle eco-
nomie di scala attivabili. Si pensi
alle sale riunioni, ai servizi di
stampa o pubblicazione profes-
sionale, ai nuovi servizi informatici
e telematici che possono far di-
ventare dei costi “a posteriori” e
in funzione del consumo effettivo
in contesti commerciali e non di
formazione, i tipici costi infra-
strutturali relativi all’hardware e
ai software applicativi.
Ma il coworking a differenza del
centro uffici non si limita alla
mera condivisione degli spazi e
delle risorse ma permette lo
scambio professionale e crea
opportunità di sinergia e nuova
impresa con una attenta sele-
zione dei partecipanti allo stesso. 
A tal fine è strategica la matrice
comune ingegneristica integrata
con altri professionisti a loro af-
ferenti quali ad esempio geologi,
avvocati ed architetti. In tal modo
ognuno può contribuire all’identità
e all’intelligenza collettiva della
comunità che acquista una re-
putazione, brand e visibilità tutta
sua e dall’altra tutto il gruppo e
la community può facilitare e
promuovere l’affermazione di ogni
singolo membro all’interno del
contesto economico e sociale
esterno. 
In questo modo scegliere di la-
vorare in “coworking” non diventa
tanto una mera questione di
spazi e di costi quanto una scelta
di approccio al mercato, alla pro-
fessione con suoi specifici valori
e principi. Facendo gruppo si è
anche in grado di affrontare in
modo più efficace il mercato ed
ottenere migliori protezioni ed
economie di scala.
e questo è vero soprattutto per

le categorie di lavoratori atipici,
che sono considerati “liquidi” in
quanto privi di tutele certe e
posti “fissi”. 
ogni professionista ha la possi-
bilità di avere una postazione di
lavoro e/o domiciliazione con vari
valori aggiunti e con costi con-
tenuti rispetto a quelli del mercato
grazie alle forti economie di scala.
ogni postazione di lavoro bene-
ficia di una connettività verso in-
ternet a larga banda con servizi
a valore aggiunto quali, ad esem-
pio, la teleconferenza immersiva. 
Inoltre le singole postazioni di
lavoro possono usufruire di servizi
telematici avanzati centralizzati
(con cloud per Iaas, paas, Saas
e BYod/cYod) (1) che possono
ospitare il “desktop dell’iscritto”,
i suoi applicativi e i suoi dati
grazie ad accordi specifici che
possono esser fatti con i principali
fornitori di infrastrutture, servizi
e software applicativi utili per la
professione con ulteriori benefici
ed economie di scala.
A richiesta possono esser anche
forniti semplici “client o device”
(pc, tablet, smarthphone) di ac-
cesso a tali “ambienti di lavoro o
desktop” remotizzati sui suddetti
sistemi centralizzati, con tutte le
accortezze dal punto di vista
della affidabilità, della sicurezza
e della loro fruibilità anche dal-
l’esterno.

gLi stakehoLder
principaLi

I singoli professionisti. priorita-
riamente gli iscritti all’ordine degli
Ingegneri della provincia di roma,
gli iscritti agli altri ordini provinciali
degli Ingegneri e gli altri tipi di
professionisti sinergici con gli in-
gegneri in quote percentuali mi-
noritarie (architetti, avvocati, com-
mercialisti, geologi, etc…). 
Società di Ingegneria e studi pro-
fessionali che prendendo spazi
dedicati possono attivare delle
mutue sinergie con i colleghi at-

tigui. da una parte questi pos-
sono costituire una capacità pro-
duttiva flessibile, dall’altra gli studi
e le società possono favorire la
valorizzazione delle professionalità
dei singoli all’interno del mercato
delle gare e delle commesse
medio grandi.
Sponsor, società fornitrici di pro-
dotti e servizi per l’ingegneria e
la professione. Ad esempio tutta
l’infrastruttura tecnologica ed i
software resi disponibili possono
essere oggetto di accordi specifici
in modalità freemium (in parte
gratis in parte a pagamento) che
possano annullare l’impatto ini-
ziale e permettere ad ogni pro-
fessionista l’apprendimento e l’u-
so libero dei software se non
strettamente strumentale ad un
dato cliente o commessa. Stesso
dicasi anche per l’hardware e
per la potente infrastruttura ela-
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1 Per Cloud si intende un

ambiente remoto che ospita

servizi, funzioni e dati degli

utenti e viene fruito tramite la

rete. Iaas, PaaS e SaaS sono

delle tipologie di cloud dove

viene offerto rispettivamente

l’infrastruttura (I), la

piattaforma (P) o il semplice

singolo software applicativo

(S). Il BYOD (Bring your Own

Device) è la pratica sempre

più diffusa dove l’utente porta

nel luogo di lavoro il “suo

device” che connette alla rete

dell’organizzazione piuttosto

che usare quello messo a

disposizione dalla stessa. Una

versione più evoluta è CYOD

(Choose) dove l’utente è

sollecitato a “scegliere”

all’interno di una serie

predefinita il device d’uso che

può portare e che è

ammesso nella rete.



borativa necessaria per specifiche
applicazioni ad alto consumo
computazionale (rendering, si-
mulazioni, etc…).
Finanziatori che riconoscano la
forte valenza innovativa del pro-
getto che abilitando ognuno a
realizzare quanto potenzialmente
è nelle proprie corde, inneschi
meccanismi esponenziali di crea-
zione di valore e di soddisfazione
individuale oltre che interessanti
possibilità di ritorno degli inve-
stimenti. Ad esempio, senza con-
siderare le potenzialità del settore
delle startup che possono esser
li incubate, attivando almeno
10.000 metri quadri si viene a
costituire un contesto professio-
nale più unico che raro sulla
piazza di roma particolarmente
ricettivo e predisposto per una
sua evoluzione in termini di im-
presa a rete.
enti pubblici, comune, provincia
e regione che anche grazie ai
fondi europei ne riconoscano il

forte impatto sul mercato del la-
voro, sull’economia del territorio
e la natura “smart” (vedasi anche
Horizon 2020) od intelligente di
organizzazione dell’ambiente di
lavoro e possano pertanto pa-
trocinarlo, promuoverlo e possi-
bilmente duplicarlo come modello
anche in altri siti con forte con-
notazione architettonica e/o sim-
bolica (ad esempio in luoghi resisi
disponibili perché sequestrati al
mondo dell’illegalità).
Società di consulenza e supporto
nella creazione del gruppo, nella
promozione e marketing dei ser-
vizi professionali con soluzioni
applicative etiche e funzionali di
aggregazione e strutturazione
delle professionalità compatibil-
mente con i vincoli fiscali, buro-
cratici e societari vigenti.  In que-
sto contesto possono essere va-
lutati anche modelli specifici di
network marketing che si pre-
stano a strutturare in modo fles-
sibile numeri significativi di ade-

renti ognuno indipendente ma
nel contempo parte di un gruppo
solidale.

i Vantaggi

I vantaggi principali della soluzione
di coworking sono i seguenti:
facilitare l’inserimento nel mondo
professionale dei nuovi iscritti più
meritevoli e brillanti con l’offerta
di postazioni di lavoro a costi
veramente contenuti (200/300
euro al mese); ospitare e sup-
portare i colleghi meno giovani
che desiderano esercitare la pro-
fessione mettendo a frutto il si-
gnificativo bagaglio di conoscen-
ze tecniche ed umane maturato
precedentemente come dipen-
denti; facilitare il passaggio ge-
nerazionale del capitale tecnico
e/o di avviamento fra professio-
nisti meno giovani e giovani. Inol-
tre si facilita il ritorno sul territorio
di valenti professionisti; si pro-
muovono le sinergie fra i propri
iscritti sia a livello intersettoriale
sia intrasettoriale (civile, industriale
e dell’informazione), elemento
strategico per ottenere i finan-
ziamenti relativi ai bandi sulle
nuove città intelligenti (smartcity)
dove la componente digitale e
industriale è prevalente ed inte-
grata con quella civile. 
Il coworking favorisce gli scambi
interprofessionali per reciproco
beneficio, costituisce un “humus”
fertile per la nascita di nuove
imprese innovative (startup) cen-
trate sui temi dell’ingegneria in
tutte le sue forme da quelle civili
più tradizionali a quelle industriali
o più innovative come quelle di-
gitali.
Questa modalità intelligente di
lavoro permette tutta una serie
di servizi in condivisione a di-
sposizione dei propri iscritti (dalle
sale riunioni alle applicazioni in
cloud, dalle consulenze tematiche
alla condivisione dei progetti,
dalle piattaforme per pubblicare
libri on demand alla loro distri-
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buzione anche in sinergia con
realtà di propri iscritti) a tariffe
vantaggiose grazie all’economia
di scala e all’obiettivo di mera
copertura dei costi vivi e di ge-
stione.
vi è la possibilità per l’iscritto di
estendere lo spazio locato fino
a comprendere una o più stanze
con suoi collaboratori costituendo
così un piccolo studio associato
od impresa professionale all’in-
terno del tutto e l’opportunità di
trovare immediatamente lavoro
grazie alle società di ingegneria
e agli studi di ingegneria che
vengono ospitati in alcune aree
a margine dello spazio di
coworking. 
Infine il coworking ammette una
facile governance degli utenti in
quanto son tutti per definizione
iscritti ad un ordine e pertanto
soggetti a codice etico deonto-
logico.

i fattori di successo

Il principale fattore di successo
è dato dalle grandi economie di
scala che possono essere attivate
grazie ai 23.000 iscritti e a seguire
degli altri ordini professionali che
vogliono associarsi all’innovativa
iniziativa. economie che possono
garantire tariffe finali del tutto
concorrenti.
Un ulteriore fattore di successo
da non trascurare è la forte va-
lenza simbolica ed identitaria che
si può ottenere selezionando una

location fisica significativa dal
punto di vista simbolico ed ar-
chitettonico tale da esprimere
plasticamente l’idea di unione,
raccordo e accoglienza per la
promozione di una eccellenza
“centrale” e di qualità. oppure
ripristino della legalità e dell’etica
se trattasi di bene proveniente
da sequestro giudiziario.
È importante una attenta sele-
zione, composizione ed alloca-
zione del gruppo iniziale di pro-
fessionisti negli spazi di
coworking. Si vogliono evitare le
problematiche tipiche dei con-
domini e sfruttare i vantaggi del-
l’organizzazione delle palestre,
delle biblioteche e delle aree ri-
creative. Il contesto è ritenuto
intelligente, infatti, solo se mette
l’utente a suo agio e lo motiva a
ritornare e a parlar bene dello
stesso.
Forte identità del luogo e del
contesto. per un professionista
ingegnere essere lì deve costituire
elemento di orgoglio, prestigio e
di valore rispetto ad uno dei tanti
servizi in concorrenza disponibili
sul mercato. e come minimo si-
gnifica esser iscritto all’ordine
che non è cosa scontata in que-
sto mercato sempre più popolato
da incompetenti che affermano
con forza la loro presunta pro-
fessionalità.

Le startup

ormai risulta sempre più chiaro

che il fattore vincente nel nuovo
mondo delle startup non è tanto
l’idea, pur importante, ma il modo
in cui viene “realizzata” e soprat-
tutto la creazione di un gruppo
di lavoro armonico e vincente in
un contesto efficace, di supporto
e protettivo (incubatore).
ed è proprio nella fase di com-
posizione del team che svolge il
suo ruolo strategico e fondamen-
tale il coworking tematico che
permette la creazione di connes-
sioni, scambi umani, interazioni
amicali e professionali in modo
imprevedibile e spesso sorpren-
dente interpretabili anche con
meccanismi di coincidenza jun-
ghiana su tematiche condivise.
Tale ecosistema, inoltre, permette
inoltre di abilitare le potenzialità
di ognuno favorendo la realizza-
zione individuale e la nascita di
“startup” che possono venir in-
cubate dalla parte della struttura
di coworking che è libera per un
fisiologico turn over (si stima il
20%). prevedendo periodi mas-
simi di 9 o 12 mesi le realtà nate
nell’ambiente relazionale del
coworking possono realizzare la
propria idea con continuità di
luogo e relazioni e di contro il
gestore può ottimizzare gli spazi
vuoti aumentando la sostenibilità
economica dell’intero progetto.

concLusioni

Questo progetto ha una forte ri-
caduta occupazionale ed eco-
nomica sul territorio e la sua na-
tura fortemente innovativa può
portare alla realizzazione di una
significativa aggregazione di in-
telligenze tecniche ed ingegne-
ristiche. In questo contesto pos-
sono nascere realtà importanti
con nuove soluzioni organizzative
anche in network marketing, a
rete o in modo associato.
Si realizza, altresì, una rete solidale,
dinamica e resiliente che condivide
i valori etici dell’ordine e promuove
ogni membro della stessa.  ■
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LA VERIfIcA DEL PROGETTO 
AI fINI DELLA VALIDAzIONE

Come prevista nel Codice degli appalti 
D. lgs. 163/2006 e nel 
Regolamento D.P.R. 207/2012.

Il primario interesse del

legislatore deve essere teso a

garantire l’eseguibilità del

progetto in tempi certi e

celeri, riducendo al minimo il

rischio, di paralisi

dell’esecuzione dell’opera a

causa di una progettazione

errata e non efficacemente

controllata.



N
el programma del rin-
novato consiglio del-
l’ordine degli Ingegneri
della provincia di roma

è stata prevista la costituzione
di un “Tavolo permanente sulla
legislazione dei lavori pubblici”
con il compito di fornire ai col-
leghi, e non solo, un contributo
proveniente dall’esperienza
maturata sul campo. orbene il
“Tavolo” si è costituito e il tema
scelto per la prima discussione
tenutasi il 22 maggio 2013

presso il parlamentino del con-
siglio Superiore dei ll.pp., è
stato “la verifica del progetto”.
Tema questo di particolare rile-
vanza che coinvolge diverse fi-
gure professionali con le loro re-
sponsabilità nella realizzazione
delle opere pubbliche.
l’incontro del 22 maggio è stata
una utile occasione di confronto
fra tecnici, giuristi, stazioni ap-
paltanti ed organismi di verifica
per analizzare la normativa che
regola la “verifica del progetto”,

con l’obiettivo di fornire a chi
opera nel settore delle costruzioni
un valido strumento di formazione
ed informazione.
Si può sin da subito affermare
che il dibattito sulla “verifica del
progetto” ha confermato che i
ritardi nella conclusione dei lavori,
il contenzioso e il ricorso a va-
rianti, con aumenti esorbitanti
dei costi, sono dovuti essenzial-
mente a carenze progettuali e
che invece una corretta, ap-
profondita ed esaustiva verifica
del progetto delle opere da ap-
paltare avrebbe potuto sicura-
mente eliminare o quanto meno
contenere.
verificare e validare un progetto
richiede da parte del soggetto
preposto conoscenza accurata
della normativa tecnica, compe-
tenza in diverse discipline ed
esperienza nelle procedure am-
ministrative ed autorizzative delle
opere pubbliche.
gli obiettivi da raggiungere con
la verifica del progetto sono mol-
teplici: evitare aumenti dei costi
di realizzazione dovuti a errori e
carenze progettuali, garantire la
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congruenza delle soluzioni tec-
niche adottate nel progetto, ve-
rificare l’esaustività delle indagini
archeologiche, geologiche, am-
bientali e la conoscenza delle
reti dei sottoservizi presenti, eli-
minare il rischio di ritardi sui tempi
previsti a causa di una pianifica-
zione non corretta, garantire la
fattibilità tecnica ed economica,
assicurare la funzionalità, la frui-
bilità, la durabilità e la manuteni-
bilità dell’opera e garantire la si-
curezza degli addetti ai lavori e
degli utenti futuri.
Numerose sono le figure profes-
sionali coinvolte nel processo di
verifica: il responsabile del pro-
cedimento, i progettisti, i pro-
fessionisti pubblici e privati che
forniscono i servizi di verifica, gli
uffici gare e contratti delle stazioni
appaltanti, gli uffici di direzione
lavori e le imprese appaltatrici.
I temi della verifica e della vali-
dazione da parte del rUp ri-
chiedono attenzione e approfon-
dimento, come dimostra l’ampia
partecipazione all’incontro, per-
ché la normativa vigente coin-
volge aspetti tecnici e giuridici di
notevole complessità quali l’in-
dividuazione dei soggetti abilitati
alla verifica, il relativo compenso,
il livello di approfondimento tec-

nico della verifica, le responsabilità
sulla lievitazione dei costi e dei
tempi di realizzazione.
In sostanza, una buona ed at-
tenta verifica, che peraltro quali-
fica la Stazione appaltante, non
va fatta in pochi giorni ed in ma-
niera sommaria prima di indire
l’appalto, ma nel corso della pro-
gettazione, in modo che l’atto
finale di validazione diventi un
vero e proprio “collaudo” del pro-
getto che poi obbligatoriamente,
a meno di fatti eccezionali e ve-
ramente imprevedibili, si realizzi
nei tempi e nei costi programmati
e sottoscritti nel contratto d’ap-
palto.
Alto l’interesse verso l’iniziativa
e numerose le personalità del
settore intervenute al dibattito
tra cui l’ing. Massimo Sessa,
presidente consiglio Superiore
ll.pp., l’ing. Armando Zambrano,
presidente consiglio Nazionale
Ingegneri, e l’ing. carla cappiello,
presidente dell’ordine degli In-
gegneri della provincia roma ed
i relatori: la dott.ssa Bernadette
veca, direttore generale rego-
lazione contratti pubblici Ministero

Infrastrutture e Trasporti, la
dott.ssa caterina garufi, Magi-
strato Ministero giustizia, il dott.
Sergio Santoro, presidente Au-
torità di vigilanza contratti pub-
blici; l’avv. giuseppe giuffrè, l’ing.
Hansjorg letzner, consiglio Na-
zionale degli Ingegneri, l’avv. Ar-
turo cancrini, l’ing. giampiero
liberati, Anas, l’ing. paolo va-
lenza, Italferr, l’ing. donato carlea,
provveditore oo.pp., l’ing. ra-
niero Fabrizi, consigliere consiglio
Superiore ll.pp.
Hanno partecipato alla discus-
sione tecnici dell’ANAS, dell’I-
talferr, dei provveditorati regionali
alle oo.pp., delle Autorità portuali,
dell’Autorità di vigilanza sui con-
tratti pubblici, delle Università,
degli ordini professionali, degli
organismi di Ispezione, delle So-
cietà d’ingegneria e liberi pro-
fessionisti.
del dibattito del 22 maggio si ri-
tiene utile riportare stralci signifi-
cativi della relazione della dott.ssa
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Bernadette veca, direttore ge-
nerale della regolazione dei con-
tratti del Ministero delle Infra-
strutture e Trasporti, che inquadra
in maniera puntuale la normativa
di riferimento.
dalla relazione “la disciplina della
verifica” della dott.ssa Bernadette
veca

“Differenze tra verifica e valida-

zione

– per verifica s’intende il con-

trollo della documentazione

progettuale, per ciascuna

fase (preliminare, definitivo

ed esecutivo), con riferimen-

to ai seguenti aspetti di con-

trollo: affidabilità, comple-

tezza ed adeguatezza, leg-

gibilità, coerenza e ripercor-

ribilità, compatibilità.

– per validazione del progetto

(posto a base di gara) s’in-

tende, di converso, l’atto

formale che riporta gli esiti

delle verifiche eseguite e fa

riferimento al rapporto con-

clusivo redatto dal soggetto

preposto alla verifica.

Quindi, la verifica deve essere

eseguita in ogni fase progettuale

mentre la validazione è il mo-

mento conclusivo della verifica

e deve essere eseguita prima

dell’appalto dei lavori, tanto è

vero che gli estremi della valida-

zione devono essere riportati sul

bando di gara. Il soggetto inca-

ricato del procedimento di veri-

fica, in ogni fase di progettazione,

e validazione finale del progetto

è il responsabile unico del pro-

cedimento.

Le finalità della verifica

La verifica, nel nuovo concetto

tracciato dal regolamento, mira

all’accertamento della conformità

della soluzione progettuale pre-

scelta alle previsioni funzionali,

prestazionali, normative e tecni-

che contenute nello studio di

fattibilità, nel documento preli-
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minare alla progettazione ovvero

negli elaborati progettuali dei

livelli già positivamente esaminati

(art. 45). Nonostante l’uso della

locuzione “ovvero”, che spinge-

rebbe a ritenere tra loro alternativi

il documento preliminare e gli

elaborati dei livelli progettuali già

approvati, pare preferibile seguire

un’interpretazione per cui la ve-

rifica dei vari livelli viene esercitata

sempre avendo come parametro

di riferimento lo studio di fattibilità

ed il documento preliminare (che

ha fissato a monte i vincoli che il

progetto deve rispettare), cui si

aggiungono, senza sostituirli, gli

elaborati dei livelli già verificati.

Di talchè la verifica del livello

progettuale superiore implica una

sorta di secondo ed implicito

esame del livello progettuale già

vagliato, atteso che gli elaborati

progettuali in esame devono ri-

sultare rispondenti sia a quanto

stabilito nel livello precedente,

sia al documento preliminare ed

allo studio di fattibilità. Ne con-

segue che se il progetto in analisi

risultasse conforme soltanto ad

uno di questi parametri, ciò com-

porterebbe l’emersione di un er-

rore nella verifica del livello pro-

gettuale precedente.Tale con-

clusione è un corollario dell’in-

trodotto principio di uguaglianza

del controllo effettuato sui vari li-

velli di progettazione.

L’individuazione di criteri di verifica

identici per tutti i livelli progettuali,

infatti, implica sempre un controllo

di conformità del livello più det-

tagliato rispetto alla documen-

tazione preliminare. D’altronde,

se i livelli progettuali non fossero

sottoposti ai medesimi criteri di

verifica, non avrebbe alcuna con-

seguenza logica la previsione

degli elaborati del livello già esa-

minato quale parametro per la

verifica.

In particolare l’attività di verifica

comporta l’accertamento:

a) della completezza della pro-

gettazione; 

b) della coerenza e comple-

tezza del quadro economico

in tutti i suoi aspetti; 

c) dell’appaltabilità della so-

luzione progettuale pre-

scelta; 

d) dei presupposti per la dura-

bilità dell’opera nel tempo; 

e) della minimizzazione dei rischi

di introduzione di varianti e

di contenzioso; 

f) della possibilità di ultimazione

dell’opera entro i termini pre-

visti; 
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g) della sicurezza delle mae-

stranze e degli utilizzatori; 

h) dell’adeguatezza dei prezzi

unitari utilizzati; 

i) della manutenibilità delle

opere, se richiesta.

Il vigente regolamento, attraverso

lo strumento dell’elencazione

analitica dei criteri di base, im-

pone all’operatore il rispetto di

predeterminati canoni di qualità

di controllo, impedendo così la

possibilità di valutazioni ecces-

sivamente discrezionali tali da

compromettere la qualità dell’a-

zione di verifica; l’art. 46 DPR n.

554/1999, al contrario, prevedeva

un controllo sulla “coerenza ester-

na” tra la soluzione progettuale

ed il contesto socio economico

e ambientale in cui si inseriva

l’intervento, nonché sulla “coe-

renza interna” tra gli elementi

della soluzione progettuale. Au-

torevole dottrina aveva già evi-

denziato i limiti, anche applicativi,

connessi a tale impostazione.

In particolare, occorre evidenziare

l’introduzione di criteri quali “l’ap-

paltabilità del progetto”, da in-

tendersi come la capacità di que-

st’ultimo ad essere posto a base

di gara, la “minimizzazione dei

rischi di varianti e di contenzioso”

(legato al progetto), nonchè “la

possibilità di terminare la com-

messa nei tempi stabiliti”.

ciò fa intendere con chiarezza
come il primario interesse del le-
gislatore sia teso a garantire l’e-
seguibilità dell’opera in tempi
certi e celeri, riducendo al minimo
il rischio, ad oggi molto concreto,

di paralisi dell’esecuzione dell’o-
pera a causa di una progettazione
errata e non efficacemente con-
trollata. viene, inoltre, eliminato
il richiamo alla “minimizzazione
dei costi di realizzazione, gestione
e manutenzione” (art. 46 dpr
554/1999) a favore dell’accerta-
mento della durabilità e della
manutenibilità dell’opera. Ne con-
segue un quadro generale teso
a valorizzare, almeno nella ratio
legis, la qualità dell’opera e la
sua celere fruibilità per l’utenza
pubblica e non solo il risparmio
della spesa pubblica.
Gli aspetti della leggibilità, della

coerenza e della ripercorribilità

invece, involgono una verifica: 

– della leggibilità degli elaborati

con riguardo alla utilizzazione

dei linguaggi convenzionali

di elaborazione;

– della comprensibilità delle

informazioni contenute negli

elaborati e della ripercorribilità

delle calcolazioni effettuate;

– nonché della coerenza delle

informazioni tra i diversi ela-

borati.

Il profilo della compatibilità, dal

suo canto, tende a valutare: 

– la rispondenza delle soluzioni

progettuali ai requisiti espres-

si nello studio di fattibilità

ovvero nel documento pre-

liminare alla progettazione o

negli elaborati progettuali

prodotti nella fase prece-

dente.”

l’interesse manifestato dai col-
leghi sul tema della verifica del
progetto, in occasione del di-

battito presso il consiglio Supe-
riore del 22 maggio 2013, ha
consigliato alla commissione
ll.pp. dell’ordine, anche in at-
tuazione dell’art. 7 del d.p.r.
137/2012 che ha fatto obbligo
dal 1° gennaio 2014 l’aggiorna-
mento della competenza pro-
fessionale, di organizzare nel
mese di Marzo 2014 un apposito
corso formativo dal titolo “la ve-
rifica dei progetti ai fini della va-
lidazione”, la cui partecipazione
rilascia n. 24 c.F.p. (crediti for-
mativi professionali).
Il corso intende approfondire le
responsabilità del r.U.p., del ve-
rificatore, del progettista, nonchè
la pratica operativa della verifica
ed il quadro normativo di riferi-
mento aggiornato.
Nelle sei giornate del corso, che
si terrà nell’Auditorium dell’ANce
a marzo 2014, interverranno do-
centi di diversa estrazione pro-
fessionale che evidenzieranno gli
aspetti progettuali ed ammini-
strativi sui quali prestare maggiore
attenzione per lo svolgimento di
un efficace servizio di verifica dei
progetti di opere pubbliche e dei
relativi costi e tempi. le relazioni
dei docenti saranno rese dispo-
nibile sul sito dell’ordine.
riporto infine uno stralcio signi-
ficativo dell’intervento al dibattito
di un collega di un organismo di
Ispezione di tipo A che opera da
anni nel campo della verifica dei
progetti.
“Nella stragrande maggioranza

dei casi, il Committente non ha

assolutamente la percezione

dell’utilità del servizio di verifica,

come attività in grado di conferire

un valore aggiunto alla qualità

del progetto, a tutela della Sta-

zione Appaltante, bensì considera

tale servizio come un “must” cui

ottemperare “obtorto collo”, e

considera l’Organismo di con-

trollo come un soggetto cui at-

tribuire, in caso di riserve da

parte dell’impresa, la responsa-

bilità della validazione...”. ■
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a cura di

Ing. F. Marinuzzi

LE cOmPETENzE NEL SETTORE
DELL’INGEGNERIA DELLA
INfORmAzIONE

La problematica e le soluzioni (1)

1. Estratto dal contributo

richiesto dall’Agenzia Digitale

all’Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Roma nel mese

di Febbraio 2014.



iL costo
deLL’incompetenza
suL mercato

Il mercato IcT (Information &

Communication Technology alias
Tecnologia della comunicazione
ed Informazione) è caratterizzato
da due fenomeni distorsivi con
un forte impatto, sia in termini di
costi complessivi per la pubblica
Amministrazione, di seguito chia-

mata pA, sia in termini di qualità
finale delle prestazioni con tutta
una serie di ricadute negative
sull’indotto e sul territorio.
Il primo è a incompetenza o

quantomeno incongruenza in

molte figure “decisionali” e/o CIO

(Chief Information Officer alias

Direttore dei Sistemi Informativi)

a capo dei principali centri di

spesa ICT nella pA fra ruolo ri-
coperto e background di titoli di

studio acquisiti. Nel merito è
stata fatta una analisi a campione,
grazie al collega Francesco Maria
rietti della commissione Infor-
matica e Telecomunicazione, che
ha rilevato stipendi medio alti a
fronte, spesso, di curricula con
lauree, quando esistenti, delle
facoltà meno afferenti all’IcT. 
Il secondo è la lunga catena di

intermediazione che spesso de-

prime e soffoca le aziende finali

che si trovano a dover erogare
servizi di qualità, con prezzi spes-
so pari ad un quinto o ad un de-
cimo di quelli pattuiti a monte e
pagati dalla Amministrazione. le
prestazioni professionali IcT ven-
gono acquisite a “peso” o con
meccanismi di “man power” (let-
teralmente potenza uomo) spes-
so con agenzie di lavoro interinale
o grandi aziende, che poi su-
bappaltano ricorsivamente ad al-
tre aziende con ricarichi signifi-
cativi che possono prendere vie
“non lineari” od estere. pratica-
mente con un minimo indotto
sul territorio locale.
Si parla di Spending Review, di
taglio dei costi, ma non si dice
che il vero problema non è tanto
quanto ma come si spende.
Molte figure vengono pagate
dalla pA 500/600 euro al giorno,
ma successivamente la persona
che viene allocata e messa a
disposizione del cliente pA è
spesso un soggetto a cui è
stata chiesto di aprire una partita
IvA, precario a circa 80-100
euro al giorno. Molti direttori
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SI PARLA DI SPENDING
REVIEw, DI TAGLIO DEI
cOSTI, mA NON SI DIcE
chE IL VERO PRObLEmA
NON è TANTO quanto
mA come SI SPENDE.



dei sistemi informativi, che non
hanno avuto affatto un percorso
di studio congruente, si appog-
giano a coNSIp per l’indizione
e la gestione di gare IcT com-
plesse, ma poi si trovano soli a
dover gestire la fornitura che
può raggiungere decine, se non
centinaia di milioni di euro senza
la dovuta competenza, etica e
purtroppo talvolta con conflitti
di interesse od aderenze forti
con gli stessi fornitori, come si
legge spesso dalle cronache
dei giornali.
vista la sempre più rilevante cri-
ticità dei sistemi digitali e dei
dati, è importante che le misure
di tutela siano a priori e sulla
persona fisica e non a posteriori
e sulla persona giuridica. Infatti,
ad esempio, una volta che i dati
si son dileguati ha ben poco
senso rincorrerli.

iL ruoLo
deLL’ingegnere
deLL’informazione
(ict)

gli ingegneri sono un capitale
umano prezioso e significativo,
esperti nel saper fare e dunque
critici in questo momento con-
giunturale. A maggior ragione,
quelli esperti nei processi di di-
gitalizzazione e gestione del-
l’informazione, viste le implicazioni
in termini di produttività, pil, effi-
cienza e contenimento dei costi.
Attualmente solo a roma e pro-
vincia ci sono alla data attuale
13.738 ingegneri abilitati, che
possono esercitare nel settore
digitale, IcT o dell’informazione
di cui parte in modo esclusivo
ed altri congiuntamente con altri
settori dell’ingegneria.
I colleghi che operano con con-

tinuità come dipendenti o liberi
professionisti sono stimati nella
metà e dunque circa 6.000.
Per risolvere le distorsioni del

mercato è critico mettere nei

posti chiave gli ingegneri del-

l’informazione, che garantiscono

la competenza e l’etica attual-

mente mancante.

Il dpr 328/2001 art. 46 e la cir-
colare 194/cNI (2) a cui si ri-
manda per completezza, dice
chiaramente che la materia è ri-
servata. pertanto le figure di re-
sponsabilità, i ruoli di cIo, nelle
commissioni di gara (dl163/2006
art.84), devono esser riservati

ad iscritti all’ordine degli Inge-

gneri nel terzo settore detto

dell’informazione (3) oppure abi-
litati che abbiano superato l’e-
same di stato (per i ruoli pubblici). 
Un vantaggio specifico dell’esser
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2. Il Consiglio Nazionale degli

Ingegneri riporta direttamente 

al Ministero della Giustizia ed 

è a tutela dell’esercizio della

professione nell’interesse

pubblico della collettività. 

La circolare citata può essere

trovata su

http://informazione.ording.roma.it 

3. Al quale possono iscriversi

anche i laureati in Informatica 



iscritto all’ordine è quello di essere
sottoposti a procedure più agili
e più spedite per dirimere even-
tuali contestazioni. la commis-
sione specifiche e quella deon-

tologica,svolgono un importante
compito in tal senso.
In quanto professione intellettuale
è vietata la tipologia contrattuale
a progetto od occasionale (dl
276/2003 e s.m.) e pertanto si
deve seguire l’organizzazione e
la filiera tipica degli altri settori
dell’ingegneria. l’attività può es-
sere espletata in forma individuale
od associata o con società di
ingegneria o in forma dipendente,
ma con l’abilitazione all’esercizio
(nel settore pubblico).
l’impedimento dell’intermedia-
zione può apportare risparmi an-
che maggiori del 50% per alcune
voci di spesa. considerando che
l’ordine di grandezza è quello di
alcuni miliardi di euro l’anno (solo
il contratto per il sistema infor-
mativo del Ministero delle politiche
Agricole, criticato recentemente
sulla stampa, è di 1.1 miliardi di
euro), la tematica è particolar-
mente importante nell’ottica del-

l’attuale spending review, del
contenimento della spesa pub-
blica e congiuntamente del po-
tenziamento della sua efficacia.
la piena valorizzazione del ca-
pitale umano degli ingegneri già
presente all’interno delle orga-
nizzazioni medio grandi con giusti
inquadramenti di ruolo, indennità
e percorsi di carriera che li portino
velocemente nelle posizioni di
responsabilità, non può che ap-
portare beneficio all’intero eco-
sistema del mercato IcT.
A sostegno della governance

complessiva è altresì fondamen-
tale che le attività di terzietà quali
gli studi di fattibilità, i documenti
di gara, le congruità, i monitoraggi
sui progetti, i collaudi e soprat-
tutto la partecipazione alle com-
missioni di gara vedano la pre-
senza degli ingegneri del settore
liberi professionisti. ciò implica
un ripensamento generale della
regolamentazione attuale delle
società di Monitoraggio (circ. 38
ex AIpA/cNIpA). In questo modo
sarà più facile vedere preferito,
nelle circa 20.000 stazioni ap-
paltanti, il criterio di aggiudica-

zione dell’offerta più vantaggiosa
rispetto a quello dell’offerta mi-
nima che ha soffocato e/o co-
munque indotto tanta precarietà
in tutto l’indotto del settore a
roma e non solo. 
Qualificando la domanda pub-
blica, questa può finalmente
svolgere la funzione di driver e
di guida, cosi come le compete,
verso il mercato dell’offerta con
bandi adeguati ed in linea con
i prerequisiti suddetti. In questo
modo si creano, anche, le con-
dizioni per una nascita di una
serie di imprese IcT Italiane
che possano colmare il nostro
vuoto in export di software e
hardware.
Inoltre, tale modello garantisce
notevoli ricadute sul territorio,
relative agli investimenti e alla
succitata e rilevante spesa ICT

della pA, in quanto sarà naturale
che le società di ingegneria o gli
studi associati reinvestino, as-
sumendo nuovi professionisti od
esperti, con forti ricadute sul-
l’occupazione.
Questo modello ha reso le nostre
società di ingegneria civile leader

nel mondo, infatti costruiamo
ponti e strade ovunque e per-
tanto, prima di seguire modelli
anglosassoni, chiediamoci se
questa nostra specificità non sia
un valore aggiunto di maggiore
competitività nazionale, piuttosto
che un peso. dall’estero, molte
organizzazioni approcciano il mer-
cato Italiano come periferia co-
loniale ed ogni sua strutturazione
o regolamentazione è percepita
come un limite.
Soprattutto considerando i noti
e recenti fatti inquietanti sullo
spionaggio di massa e sul data-
gate, c’è la necessità di affermare
l’indipendenza ed eccellenza delle
competenze nazionali e del si-
stema universitario ed ordinistico. 
Un sistema, che continua a ge-
nerare ed aggiornare le compe-
tenze, troppe volte valorizzate
soltanto all’estero, per i fenomeni
distorsivi anzidetti. ■
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Aree del SITo WeB
dell’ordINe

L’Homepage

www.ording.roma.it 

La Ricerca dei Professionisti

http://www.ording.roma.it/albo/ricerca.aspx

L’Albo degli iscritti

http://www.ording.roma.it/albo

L’Area degli Iscritti 

http://www.ording.roma.it/area_iscritti

Gli eventi 

http://www.ording.roma.it/iniziative

La Formazione 

http://www.ording.roma.it/formazione

I seminari 

http://www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx

Sito della rivista 

http://rivista.ording.roma.it

roma

ordine degLi ingegneri deLLa proVincia di roma
via vittorio emanuele orlando, 83 - 00185 roma
Tel.:06.487.9311 - Fax:06.487.931.223 

cod.fisc. 80201950583

Orari di apertura al pubblico degli uffici

lun 09:30 - 12:30 14:30 - 17:30
Mar 09:30 - 12:30 14:30 - 17:30
Mer 09:30 - 12:30 14:30 - 17:30
gio 09:30 - 12:30 14:30 - 17:30
ven 09:30 - 12:30 chiuso
Sab chiuso

la Segreteria dell'ordine chiude alle ore 16.00
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È possibile scaricare il numero in formato pdf 
all’indirizzo Internet

rivista.ording.roma.it
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