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Care colleghe, cari colleghi,

è passato quasi un anno dall’avvio di questo progetto editoriale che ha voluto introdurre nuove
soluzioni e nuovi spazi per valorizzare il patrimonio di sapere e di conoscenza degli iscritti. Hanno
partecipato attivamente più di 100 colleghi in qualità di autori, revisori e referenti e sono state
trattate, praticamente, tutte le principali aree dell’ingegneria.

sul portale http://rivista.ording.roma.it abbiamo superato il tetto delle 100.000 visualizzazioni com-
plessive ed il numero sta crescendo ulteriormente e significativamente.

è dunque uno sforzo corale e condiviso per il quale son grato a tutti gli autori ed in particolare
ai  presidenti delle commissioni e ai referenti di area che svolgono un prezioso e spesso silente
lavoro di coordinamento e revisione. la qualità e il numero degli articoli che pervengono sono la
più concreta testimonianza dell’apprezzamento generale.

la stessa sezione dei focus è evoluta nel corso dell’anno. i convegni e gli eventi organizzati dalle
commissioni, in quanto momento rilevante di condivisione, sono diventati una fonte importante per
focus di grande interesse.

ad esempio, il processo civile telematico ha rivoluzionato le modalità di lavoro di molti colleghi ed
ha imposto l’adozione delle nuove soluzioni di firma digitale posta elettronica certificata. l’ordine,
grazie allo sforzo congiunto delle due commissioni informatica e Ctu, ha organizzato un convegno
di successo presso il Cnr ed è pertanto con grande piacere che ospitiamo il focus del collega
paoloni, vicepresidente della commissione informatica che ci illustra le tematiche e l’evento.

i droni o più correttamente i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto stanno sempre più diffondendosi
e proponendosi come elemento critico per soluzioni convenienti a tematiche ed esigenze tipiche
dell’ingegneria e della sicurezza. il convegno organizzato dal collega michele nava presidente della
commissione ingegneria dei sistemi Complessi,  ha rappresentato un momento molto bello di con-
divisione, formazione  e di grande partecipazione; pertanto lo ringraziamo dell’intervista sull’evento
e sul tema che qui pubblichiamo.

siamo felici, pertanto, di offrire alle commissioni questo ulteriore spazio per condividere tutto il sapere
e il valore generato dai loro eventi di maggiore successo, partecipazione ed interesse generale.
ulteriori elementi di crescita e di stimolo per il prossimo anno editoriale 2015 nel quale prevediamo
quattro uscite cadenzate nei mesi di aprile, giugno, ottobre e dicembre.

rimaniamo in attesa dei vostri contributi.

francesco marinuzzi
Direttore editoriale
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LA CONDIVISIONE DEL SAPERE

Ingegnere
Francesco Marinuzzi
Direttore editoriale



S
aremo chiamati a votare per la prima tornata delle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale
dei delegati inarCassa (quinquennio 2015-2020) nelle date di 11-12-13 marzo 2015. potranno
esprimere il proprio voto tutti i colleghi formalmente iscritti nel ruolo previdenziale della Cassa
al 10 ottobre 2014. inarCassa sta inviando via posta le schede elettorali. il seggio per roma

sarà istituito presso la sede dello studio notarile fiumara.

il nostro ordine racchiude quasi 5.000 iscritti alla cassa, molti dei quali richiedono maggiori attenzioni
e tutele. infatti, i cambiamenti avvenuti nel mondo del lavoro negli ultimi anni, di certo non facili
per molti di noi, impongono il raggiungimento di nuovi e non più procrastinabili obiettivi:

• trattamento previdenziale equo fra generazioni redditi e generi;
• trasparenza, partecipazione e condivisione democratica;
• sostenibilità finanziaria e sociale del trattamento previdenziale;
• sviluppo ed integrazione dei servizi di assistenza e solidarietà e politiche di sostegno alla pro-

fessione.

vi è una forte mobilitazione nazionale a che avvenga un profonda trasformazione di alcuni aspetti
della cassa. pertanto, è necessario che ognuno di noi esprima il proprio voto, la propria preferenza.
un rinnovo può avvenire solo e soltanto con il contributo di tutti, in un clima di unità, coesione
e di volontà di costruire. non è più il tempo della polemica e del dissenso verso un’amministrazione
che può non essere stata di gradimento a molti colleghi. è il tempo di agire.

la previdenza è un elemento di massima rilevanza per la categoria, così come l’assistenza rap-
presenta la sicurezza sociale degli associati. in quest’ottica l’elezione di un candidato a delegato
è di estrema importanza, visto i numerosi e precipui compiti che svolge, tra cui lo stabilire i criteri
generali su cui deve uniformarsi l’amministrazione della cassa, eleggere il C.d.a. e i due revisori
effettivi e i due supplenti, approvare il bilancio preventivo. ma soprattutto il delegato è la figura di
congiunzione tra gli iscritti, inarCassa e gli ordini. il delegato mai come oggi deve essere il raccordo
tra quelle che sono le necessità e le problematiche di un ingegnere e la cassa stessa. si deve
ripristinare una situazione nella quale gli ordini si confrontano con i loro delegati e questi intervengono
sui problemi attuali e cogenti dell'ente.

Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Roma

L’ANGOLO DEL
PRESIDENTE
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Dott. Ing.
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Presidente



L
e infrastrutture, intese come servizi puntuali o come una rete interconnessa che collega ampie
zone di territorio, sono un elemento fondamentale per lo sviluppo, economico e sociale, di
un paese e sempre più, nell'ultimo ventennio sta crescendo anche la sensibilizzazione di
questo tema in relazione alla sicurezza stradale, alle innovazioni tecnologiche, ma anche al

loro impatto sull'ambiente.

in merito a ciò, l'ordine degli ingegneri della provincia di roma, in virtù della convenzione con il
gruppo atlantia, ha predisposto in collaborazione con l'ufficio formazione di autostrade per l'italia
e con il coordinamento scientifico del prof. giuseppe Cantisani della "sapienza - università di
roma", un Programma di Seminari di formazione continua sulle Infrastrutture (DPR n.137/2012).

l'iniziativa è rivolta principalmente agli ingegneri che operano nel campo delle infrastrutture stradali,
autostradali ed aeroportuali e svilupperà i temi dell’inserimento ambientale delle infrastrutture, degli
aspetti connessi alle preesistenze archeologiche e della necessità di un’accurata programmazione
delle relative indagini, delle pavimentazioni, della segnaletica, delle barriere di sicurezza, passando
poi al tema della sicurezza nelle gallerie per poi giungere alle recenti novità sulle Norme tecniche
sulle Costruzioni e, infine, alla verifica del progetto e alle procedure di gara.

il d.p.r. n.137/2012 art.7, come molti di voi ormai sapranno, obbliga gli ingegneri ad un aggior-
namento costante delle proprie competenze professionali, al fine di offrire un servizio di maggior
qualità alla collettività. proprio in vista di ciò, l'iniziativa vuole illustrare i nuovi materiali e le nuove
tecnologie oggi disponibili per migliorare la fruibilità, la manutenzione e, soprattutto, la sicurezza
lungo le nostre strade e autostrade, unitamente all’aggiornamento del quadro normativo in continua
evoluzione, mostrando anche progetti realizzati relativi a infrastrutture particolarmente rilevanti di
autostrade per l'italia e dei relatori. parteciperanno professori appartenenti a prestigiose università
italiane e dirigenti del ministero delle infrastrutture e dei trasporti; si auspica quindi, e soprattutto,
che il seminario diventi momento di confronto e dibattito.

il ciclo  di 10 seminari, si terrà a partire dal 23 febbraio 2015 tutti i lunedì mattina dalle 9 alle
13,30 presso la nuova sede dell'ordine in piazza della repubblica 59. la partecipazione a ciascun
seminario rilascia 4 crediti formativi Cfp.

tullio russo
Consigliere
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L’ANGOLO DEL
CONSIGLIERE

PROGRAMMA DI SEMINARI DI
FORMAZIONE CONTINUA SULLE
INFRASTRUTTURE (DPR N.137/2912)

Ingegnere
Tullio Russo
Consigliere



L
a ricarica dei veicoli elettrici è il principale
ostacolo alla diffusione delle auto elettriche.
in assenza delle “colonnine di ricarica” nes-
suno acquisterà auto elettriche poiché

teme di restare a piedi. nell’opinione comune,

allo stato attuale il sistema di ricarica è concepito
come una infrastruttura di competenza del set-
tore pubblico anche se nella realtà sono e saran-
no le aziende che diffonderanno le colonnine di
ricarica per sostenere le auto elettriche.

INGEGNERIA
CIVILE 

AMBIENTALE
a cura di

Ing. G. Pino

commissione 
Mobilità elettrica

Visto da:
Ing. A. Sales

Ing. A. Fuschiotto
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KERS: KINETIC ENERGY
RECOVERY SYSTEM
Sistemi di ricarica dei mezzi elettrici a batteria
attraverso il recupero dell’energia dai mezzi
pubblici con linea elettrica di contatto.



stessa, se il sistema è predisposto anche per
tale possibilità. il Kers elettrico è composto di
una parte “motrice” o rotore e di un generatore
di elettricità collegato a una batteria. 
in fase di frenata, il generatore di corrente si
attiva attraverso il contatto con il rotore trasfor-
mando l’energia meccanica così prodotta in
energia elettrica, poi convertita in energia chimica
per la ricarica delle batterie.
il sistema può poi essere montato sui convogli
delle metro, sui tram e sui filobus allo scopo di
accumulare così l’energia elettrica da potere poi
riutilizzare. a tale recupero seguirà la disponibilità
di energia elettrica accumulata in aree dedicate,
questa seconda modalità di impiego è descritta
meglio nel paragrafo che segue. 
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CIVILE 
AMBIENTALE

ATTRAVERSO IL KERS SI POTRÀ
UTILIZZARE L’ENERGIA CINETICA DELLE
FRENATE DELLE AUTO STESSE ED
ACCUMULARE L’ENERGIA IN BATTERIE

SISTEMA DI RECUPERO 
ENERGETICO KERS 

un sistema per la ricarica delle auto ibride ed
elettriche al presente è rappresentato da un
sistema denominato Kers (Kinetic Energy Reco-
very System) con cui si potrà utilizzare l’energia
cinetica delle frenate delle auto stesse ed accu-
mulare l’energia in batterie (tipo quelle agli ioni
di litio) da cui è possibile poi prelevarla e uti-
lizzarla per la trazione o per ricaricare la batteria

Sistema KERS 
Magneti Marelli 
(immagine tratta dal sito
www.magnetimarelli.com)



SISTEMI DI RECUPERO DELL’ENERGIA
ELETTRICA DA TRASPORTO PUBBLICO

per la ricarica delle auto a batterie è possibile
utilizzare l’energia elettrica derivante dal recupero
dell’energia cinetica nelle frenate dei mezzi di tra-
sporto pubblico (metro, tram, filobus, ecc.). l’e-
nergia elettrica prodotta durante la frenata dei
mezzi pubblici viene infatti immessa su linee elet-
triche predisposte allo scopo che la convogliano
in accumulatori presenti in aree predisposte per
la ricarica dei veicoli privati. in alternativa l’energia
elettrica può essere immagazzinata a bordo dei
mezzi pubblici in accumulatori che poi, una volta
carichi, saranno messi a disposizione per il ser-
vizio di ricarica delle auto elettriche nelle aree
predisposte. in ambedue i casi, per praticità, le
piazzole di carica dei veicoli privati saranno rea-
lizzate in prossimità delle linee di trasporto pub-
blico da cui proviene l’energia.
tale recupero e utilizzo è già attuale negli usa
e in europa e le imprese italiane presto potreb-
bero attivarsi sul territorio nazionale per l’utilizzo
di tali tecniche di recupero, adottando pure le
relative tecnologie di ricarica delle auto elettriche. 
negli usa, a filadelfia, il sistema di trasporto

metropolitano utilizza già il sistema di recupero
di energia cinetica delle frenate, immagazzinan-
dola nei convogli della metro in batterie da 1-
1,5 mW (1). 
anche in spagna, a madrid, la ricarica delle auto
elettriche avviene già con l’energia delle frenate
della metro (2). 
la ricarica “metropolitana” è gratuita per le auto
elettriche di madrid, grazie a metrolinera, con
una speciale postazione che recupera l’energia
in frenata dei treni della metro per destinarla alle

CIVILE 
AMBIENTALE
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Figura 1

NEGLI USA, A FILADELFIA, IL SISTEMA DI
TRASPORTO METROPOLITANO UTILIZZA
GIÀ IL SISTEMA DI RECUPERO DI
ENERGIA CINETICA DELLE FRENATE,
IMMAGAZZINANDOLA NEI CONVOGLI
DELLA METRO IN BATTERIE DA 1-1,5 MW



batterie dei veicoli a zero emissioni (Zev). 
la prima stazione di ricarica metrolinera è stata
inaugurata il 14 marzo 2014 nella capitale spa-
gnola nei pressi della sede della Citroën, nella
Calle dell’alcalde sainz de baranda. 
per madrid si tratta quindi di un punto di rifor-
nimento che non si trova sotto ma sopra la sta-
zione della metro, in superficie, e che fornisce
energia prendendola dai convogli che circolano
sottoterra. a titolo illustrativo si riporta uno sche-
ma di tale processo (figura 1).
l’energia elettrica da utilizzare per la ricarica delle
batterie delle auto elettriche si ricava sfruttando
la frenata rigenerativa dei treni della metro (il freno
rigenerativo è proprio quel dispositivo capace di
recuperare l’energia che altrimenti andrebbe
persa in calore nel momento in cui frena un vei-
colo), modificati per attuare il progetto. 
dalla frenata scaturisce l’energia cinetica che è
poi trasformata in energia elettrica e stoccata in
speciali accumulatori. 
in questo modo, si potrà caricare l’auto elettrica
in soli 20 minuti e anche gratuitamente.

VEICOLI RICARICABILI

i veicoli ricaricabili presenti sul mercato italiano
utilizzano due tecnologie principali:

• veicoli elettrici al 100% (ev)
• veicoli ibridi plug-in (pHev).

di queste nuove vetture presenti nel mercato
dell’auto esistono circa 30 modelli di ev e 10
di pHev (3).
gli ev si basano esclusivamente su un motore
elettrico, mentre i pHev hanno anche un motore
a combustione interna che si avvia quando le
batterie sono scariche o si raggiunge una deter-
minata velocità. 
la capacità della batteria degli ev più comune
è compresa tra 7÷25 kWh; mentre è più limitata

quella dei pHev, che varia da 5÷7 kWh.
per quanto riguarda i veicoli più grandi, tipo van
o bus, le capacità sono più elevate e variano
da 50÷200 kWh per gli ev e da 20÷60 kWh
per i pHev. 
la capacità della batteria è un fattore determi-
nante per l’autonomia di un’auto elettrica (100-
150 km per le utilitarie, 150-200 km per auto
medie e fino a 500 km per i modelli di alta
gamma) ed il carica-batterie, che si trova a bordo
del veicolo per la ricarica in aC, influisce sulla
velocità e il tempo del processo di ricarica: da
6-8h per una ricarica in aC monofase, a 1-2h
per la ricarica in aC trifase, fino a 30 min. per
una ricarica in dC. 
la tecnologia delle batterie per la mobilità elet-
trica si è evoluta, introducendo le batterie agli
ioni di litio che hanno una densità energetica
più elevata (110÷200 Wh/kg) rispetto a quelle
tradizionali, una lunga durata di vita e sono prive
del cosiddetto “effetto memoria”.
a causa dei limitati volumi produttivi attuali, il
costo della batteria è ancora elevato rispetto al
costo totale dell’auto elettrica, ma grazie alla
ricerca tecnologica si prevede una forte riduzione
in tempi brevi.
Quando la ricarica è effettuata tramite dispositivi
dedicati, l’auto elettrica e l’infrastruttura comu-
nicano tra loro: infatti, oltre al trasferimento del
flusso di energia, avviene anche un continuo
scambio di informazioni (quali: potenza disponi-
bile, continuità della messa a terra, regolazione
della corrente e tensione di carica), al fine di
garantire il corretto funzionamento del processo
di ricarica e il rispetto delle condizioni di sicu-
rezza.

CONCLUSIONI

è dunque possibile ricaricare le batterie di alcune
centinaia di veicoli elettrici, attraverso il recupero
dell’energia cinetica nelle frenate dei vari mezzi
pubblici. 
il risparmio energetico e la possibilità di realiz-
zare un sistema di trasporto sostenibile stimolerà
le municipalità e le aziende di trasporto pubblico
collettivo ad incoraggiare ed incentivare tutte le
azioni da intraprendere per il miglioramento del
sistema dei trasporti ed anche della qualità del-
l’aria nelle aree urbane, allo scopo di renderle
sempre più vivibili, abbattendo le diverse pres-
sioni ambientali a cui sono sottoposte e recu-
perando le varie sorgenti di energia sostenibile
da impiegare localmente nei vari campi di uti-
lizzo.  ■
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CIVILE 
AMBIENTALE

NOTE:
(1) http://www.zeusnews.it/
n.php?c=12934 
(2) http://www.greenme.it/
muoversi/auto/12876-
metrolinera-madrid-auto-
elettriche
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D.M. 19/04/2006, l’unico riferimento normativo
che obbliga gli enti gestori a prevedere
l’illuminazione delle strade.

L’IMPORTANZA DELL’ILLUMINAZIONE
PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI:
CASI APPLICATIVI



N
ella redazione del progetto di un’infra-
struttura stradale troppo spesso accade
che l’aspetto economico e strutturale
abbia maggiore attenzione rispetto ad

aspetti tecnici considerati impropriamente mar-
ginali. infrastrutture quali strade, gallerie, viadotti,
svincoli, per le quali la sicurezza dovrebbe essere
prioritaria data l’alta percentuale di incidenti, pre-
sentano purtroppo gravi lacune o criticità non
trascurabili riguardo ad esempio agli aspetti rela-
tivi a segnaletica ed illuminazione. 
tuttavia nella composizione di un progetto stra-
dale non si può prescindere assolutamente dal
contributo che una corretta illuminazione fornisce
alla sicurezza dell’infrastruttura, in particolare per

quanto concerne il posizionamento e dimensio-
namento degli impianti di illuminazione per una
corretta visibilità e percezione della geometria
dell’infrastruttura. 
difatti una viabilità, sebbene correttamente pro-
gettata rispondendo agli standards normativi
stradali e strutturali, qualora non venisse corret-
tamente illuminata, potrebbe generare situazioni
di pericolo all’utenza che la percorre. va detto
che l’unico riferimento normativo in vigore che
obbliga gli enti gestori a prevedere l’illuminazione
delle strade è rappresentato dal d.m.
19/04/2006 (g.u. n.170), che esclusivamente nel
capitolo 6 prevede in maniera piuttosto generica
la predisposizione dell’illuminazione in base alle
diverse tipologie di intersezione stradale. 

Ciò comporta nel progettista e nell’ente gestore
una minore attenzione dedicata a tali aspetti che
al contrario sono imprescindibili per garantire un
corretto standard di sicurezza dell’infrastruttura.
tra i molteplici argomenti da trattare, si è scelto
di analizzare il posizionamento dei punti luce
lungo una strada “di tipo ordinario”, cioè con
un tracciato non particolarmente complesso, tra-
lasciando gallerie e svincoli che richiedono uno
studio più dettagliato ed approfondito. 
tale trattazione necessita di una premessa: la
normativa di riferimento che regola le prestazioni
illuminotecniche delle strade è rappresentata
dalla uni 11248 (ad oggi in vigore l’edizione del
2012); essa fornisce esclusivamente le modalità
per determinare la categoria illuminotecnica, non
fornendo alcun contributo puramente applicativo.
per conoscere il valore di luminanza oppure di
illuminamento, a seconda dei casi, è necessario
quindi ricorrere alla norma uni en 13201-2 (ad
oggi è in vigore l’edizione del 2004) che fornisce
le tabelle di conversione (e non solo) delle cate-
gorie illuminotecniche in requisiti prestazionali,
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NELLA COMPOSIZIONE DI UN PROGETTO
STRADALE NON SI PUÒ PRESCINDERE
ASSOLUTAMENTE DAL CONTRIBUTO CHE
UNA CORRETTA ILLUMINAZIONE
FORNISCE ALLA SICUREZZA
DELL’INFRASTRUTTURA.



cioè fornisce i valori di luminanza oppure d’illu-
minamento minimi richiesti da ogni categoria illu-
minotecnica. 
è bene precisare che questi valori prestazionali
minimi devono essere ottenuti nel calcolo illumi-
notecnico; in quest’ottica è importante impostare
il programma di calcolo in modo corretto ed
ancor prima determinare con certezza la posi-
zione dei pali di illuminazione: risulta errato l’in-
serimento di dispositivi luminosi nel programma
di calcolo senza considerare quale sia esatta-
mente la loro reale posizione. 

per comprendere di cosa stiamo parlando è
necessario chiarire alcune definizioni. solitamente
viene utilizzato in maniera impropria il termine di
“pali d’illuminazione”, mentre il termine esatto
corrisponde ai cosiddetti “punti luce”; un punto
luce stradale, nella sua complessità, è solitamen-
te formato da un plinto di fondazione, un poz-
zetto di derivazione elettrico con tubazioni
annesse, un palo di sostengo (generalmente
rispondente alla norma uni en 40), eventual-
mente un “braccio” (curvo oppure a squadro) e
l’apparecchio illuminante che, in tema di illumi-
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Figura 1 – Dettagli punto luce



nazione stradale, prende il nome di “armatura
stradale”. 
nel gergo ingegneristico si vogliono sottolineare
alcune definizioni improprie tra le quali il termine
“corpo illuminante”, ormai di uso comune, oppu-
re la confusione tra il significato dei termini “brac-
cio” e “sbraccio”: il braccio è l’elemento
aggiuntivo al palo di sostegno che consente
all’armatura stradale di avere un determinato
sbraccio rispetto ad un punto di riferimento
(come rappresentato in figura 1).
è importante quindi conoscere come è compo-
sto il punto luce ed individuare l’esatta posizione
del “fuoco dell’ottica” rispetto alla carreggiata,
sia in altezza, sia trasversalmente, poiché è que-
sto il parametro di posizione fondamentale da

inserire nel software di calcolo, che determinerà
successivamente l’interasse adeguato per otte-
nere il requisito prestazionale.
nel dettaglio tipologico di figura.1 è indicato un
caso standard, in cui la parte superiore del plinto
è stata ipotizzata alla stessa quota del piano
stradale, ma nella realtà non è tutto così imme-
diato. solitamente, la pendenza trasversale del
piano stradale viene considerata di entità tra-
scurabile (risulta comodo riferirsi alla quota pro-
getto), ed è importante considerare che, per
esigenze installative, il plinto è interrato di circa
20 cm quando posizionato su marciapiede o
ancora più in basso se stiamo parlando di un
posizionamento su scarpata di valle; viceversa
potrebbe trovarsi ad una quota più alta se il
plinto si trova posizionato su scarpata di monte.
in queste situazioni il fuoco dell’ottica può avere
nette variazioni rispetto al caso indicato nel dise-
gno tipologico e se non se ne tiene conto è
possibile ricadere in errori grossolani. 
se finora si sono analizzate le principali proble-
matiche inerenti la quota da inserire in un softwa-
re di calcolo, la presente non può prescindere
dagli argomenti relativi la determinazione della
distanza del fuoco dell’ottica dalla carreggiata o
comunque da un punto di riferimento trasversale.
le problematiche che si incontrano sono di
carattere tipicamente normativo e legato alla
sicurezza, distinguendo l’installazione cittadina
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IN SOCCORSO AL PROGETTISTA ESISTE
LA NORMATIVA CEI UNI 70030
(CONOSCIUTA COMUNEMENTE COME 
CEI 11-47) CHE DESCRIVE LA CORRETTA
POSA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
SOTTERRANEI.

Impianto di illuminazione
presente sull’autostrada
Roma-Fiumicino



da quella rurale; in soccorso al progettista esiste
la normativa Cei uni 70030 (conosciuta comu-
nemente come Cei 11-47) che descrive la cor-
retta posa degli impianti tecnologici sotterranei:
in essa viene esplicitamente indicato che il bordo
di un palo di sostegno per illuminazione pubblica
deve necessariamente distare dal ciglio stradale
di almeno 50 cm. 
tuttavia, nella prassi comune, siamo abituati a
vedere installazioni aventi la distanza di 50 cm
tra il ciglio ed il centro palo, e tale differenza
crea non pochi problemi! il diametro della base
di un palo standard è variabile in base alla sua
altezza, genericamente un valore che va da 95

mm a 188 mm, pertanto a favore di sicurezza
si considera sempre un ingombro di 200 mm
anche per evitare di effettuare calcoli troppo
accurati. 
Questo comporta che considerando una distan-
za dal ciglio al centro del palo di 50 cm, si
ottiene una distanza tra ciglio e bordo del palo
di 40 cm, che non rispetta quanto richiesto dalla
norma precedentemente indicata. ricordando
che più ci si allontana dal ciglio, più peggiorano
le prestazioni illuminotecniche sulla strada, spe-
cialmente sulle corsie più lontane dal punto luce,
la prima soluzione che appare applicabile è quella
di posizionare il centro del palo ad una distanza
dal ciglio di 60 cm. 
Ciò nonostante, questo posizionamento è quasi
impossibile da eseguire a causa dell’esistenza
della legge sull’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche che fissa in 90 cm lo spazio minimo
necessario per il passaggio delle carrozzine per
disabili, unitamente alla larghezza dei marciapiedi
che sono solitamente di 150 cm; con un mar-
ciapiede di 150 cm, si ottiene uno spazio utile
di soli 80 cm. l’alternativa potrebbe essere quella
di posizionare il palo di sostengo nella parte
opposta del marciapiede, ma questa installazione
non sempre è possibile, ed inoltre tende a peg-
giorare le prestazioni illuminotecniche sulla strada
(uniformità di illuminazione); basti pensare ad una
situazione molto comune che prevede un confine
privato sul lato marciapiede (opposto alla strada),
che comporta diverse problematiche di installa-
zione del plinto di fondazione (parte di esso
andrebbe sotto al confine) oppure a pali di soste-
gno che possono arrivare nei pressi di finestre,
a volte anche a rischio della sicurezza (elettrica
e privata). Quindi, posizionando il centro palo a
non più di 130 cm dal ciglio, su un marciapiede
di larghezza 150 cm, otteniamo uno spazio utile
di almeno 120 cm: alla luce di queste restrizioni,
viene da domandarsi se sia più sicuro una per-
sona che percorra la parte di marciapiede verso
la strada oppure considerare 10 cm in meno
come distanza di installazione del palo dal ciglio.
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L’ANCI HA PROMOSSO LA CAMPAGNA
“CITTÀ RESILIENTI” NELL’AMBITO DEL VII
CONVEGNO NAZIONALE DEI COMUNI
SULLA PROTEZIONE CIVILE, “CODICE
ROSSO”, TENUTOSI A BRINDISI
NELL’OTTOBRE 2011.

Figura 2 – Istallazioni sul
G.R.A. (Roma - Quadrante

Nord-Ovest)



l’unica alternativa realmente percorribile è quella
in cui gli ingegneri progettino correttamente il
marciapiede prevedendo una larghezza di alme-
no 160 cm.
in ultima analisi considerando l’installazione
extracittadina, seppur simili, le problematiche
sono di altra natura. in riferimento al posiziona-
mento in senso trasversale, in ambito extraur-
bano si può incontrare o meno un elemento di
disturbo: la barriera di protezione. se questa bar-
riera di protezione è di tipo new jersey, non si
prospettano particolari problemi in quanto essa
stessa è una barriera solida, “relativamente ina-
movibile” e per tale ragione non si riscontra nes-
suna controindicazione nel posizionare il palo
dietro questo tipo di barriera. 
Quando invece siamo in presenza di una barriera
di protezione deformabile (in acciaio, comune-
mente definita guard rail) occorre in primis accer-
tarsi quale tipologia di barriera è presente sul
tracciato ed in particolar modo il parametro W
(larghezza nominale) che ci indica di quanto esso
si può deformare durante una collisione. deter-
minato il parametro W, per esempio 2,10 metri,
sappiamo avere l’obbligo di posizionare il palo
di sostegno ad una certa distanza minima, nel
caso di specie ad almeno 2,20 metri tra il ciglio
stradale ed il centro del palo, in quanto la linea
di deformabilità delle barriere si posiziona in linea
con il ciglio. 
esiste infine una situazione limite e poco definita
in normativa, cioè il caso in cui non sono presenti
le barriere di protezione: questo tipo di installa-
zione impiantistica (che non appare contemplata
in alcuna normativa) ha fatto sì che nel corso
degli anni si siano effettuate installazioni di ogni
genere. da una ricerca in materia, si desume
che in questo caso è ritenuta sicura un’instal-

lazione tra ciglio stradale e centro palo di 3,00
metri; purtroppo questa distanza non aiuta le
prestazioni illuminotecniche e necessita di
impianti ad alto consumo energetico. 
alla luce di quanto suddetto si vuole rimarcare
la necessità per noi tecnici di disporre di una
normativa più esaustiva che si interfacci mag-
giormente a casi reali come il precedente, pos-
sibilmente scegliendo una distanza pari ad 1,00
metro tra ciglio stradale e centro del palo (ritenuta
per esperienza una distanza sufficientemente
adeguata). un esempio pratico di installazione
sul grande raccordo anulare di roma è riportato
in figura 2 e figura 3, dove sono presenti una
barriera di protezione di tipo new jersey, un plinto
installato in scarpata di monte ed un palo di
sostegno di tipo “architettonico”.
si noti il manufatto in cemento armato creato
per proteggere il palo da eventuali smottamenti
della scarpata: una protezione che si rivela molto
utile, anche per una successiva manutenzione.
in un’installazione di questo tipo, è evidente il
dislivello tra plinto e piano stradale che sposta
il fuoco dell’ottica ad una quota maggiore di un
metro rispetto a quanto indicato in figura 1. nella
fattispecie, per determinare la coordinata trasver-
sale del fuoco dell’ottica, occorre tenere conto
anche della conformazione particolare (inclinazio-
ne e braccio) del palo di sostegno.
alla luce di quanto descritto, si vuole sottolineare
come tali aspetti di dettaglio considerati secon-
dari nella redazione di un progetto, nella realtà
ricoprono un ruolo basilare per la corretta illu-
minazione del manto stradale e per la perce-
zione delle caratteristiche di tracciato,
garantendo di conseguenza un sostanziale
incremento degli standard di sicurezza dell’intera
infrastruttura.  ■
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istallazione (Roma -
Quadrante Nord-Ovest)



D
a asserto partiamo per proporre un
breve excursus su parte dei metodi uti-
lizzati, che ci permettono di andare a
fondo nell’analisi di un evento inciden-

tale e di individuarne le “origini” ed ove possibile,
mettere in atto o determinare delle azioni cor-
rettive o preventive, per fare in modo che lo stes-
so incidente non si ripeta.
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Un’indagine strutturata che ha lo scopo di
identificazione della causa vera di un problema, 
e le azioni necessarie ad eliminarla.
(Anderson, Fagerhaug, 2001).

METODOLOGIE DI ANALISI 
DEGLI INCIDENTI

Figura 1:
diagramma di Ishikawa



le origini di un evento incidentale possono esse-
re di tre categorie:

1 - errori
2 - violazioni
3 - fatalità 

Conformemente a quanto tra l’altro proposto
dalla norma oHsas 18001, è indispensabile,
prima di procedere, al fine di ottenere un’analisi
precisa e puntuale, disporre di tutti i dati neces-
sari utili a ricostruire sull’evento ed indagare sulle
cause, che possibilmente lo hanno generato.
la raccolta dei dati deve essere fatta attraverso
un’indagine volta ad individuare elementi quali:

• data e luogo di accadimento dell’evento;
• Cause, circostanze e natura dell’evento;
• Conseguenze;
• testimonianze;
• altri elementi che caratterizzano lo scenario

dell’evento, utili all’analisi.
i principali metodi elementari di analisi degli inci-

denti, che possono metterci in grado di risalire
alla causa prima vengono di seguito esposti.

1. DIAGRAMMA DI ISHIKAWA
(Noto anche come diagramma a lisca di
pesce o diagramma causa - effetto)

Questo metodo si avvale di un diagramma che
viene utilizzato prevalentemente in fase di analisi
delle prestazioni di un processo lavorativo (dire-
zione verso destra: causa-effetto), ma anche per
l’analisi di un evento accaduto ad es. un inci-
dente o un mancato incidente) percorrendo il
diagramma in senso contrario (direzione effetto-
causa) (figura 1).
per la costruzione di un diagramma di ishikawa
(o diagramma causa-effetto), è necessario rac-
cogliere in modo sistematico dati di performance
delle varie fasi di cui si compone il processo
lavorativo. i dati prestazionali da raccogliere deb-
bono essere i più significativi, in relazione al pro-
blema che si desidera approfondire; per questo
motivo questa attività deve essere svolta coin-
volgendo i lavoratori coinvolti nelle fasi del pro-
cesso lavorativo in esame.
una volta costruito il diagramma si verifica l’in-
fluenza che i vari fattori di performance scelti
hanno sul risultato finale del processo lavorativo
e si individuano le cause di maggiore importanza,
su cui avviare azioni correttive.
una lettura in senso contrario del diagramma
(dall’effetto alla causa), utile in caso di analisi di
incidenti o mancati incidenti, consente di indivi-
duare i fattori di maggior impatto che hanno por-
tato alla situazione di criticità e di avviare le
opportune azioni correttive.
Questo strumento di analisi assume la massima
efficacia nella “verbalizzazione” di un brainstor-
ming o ancora meglio in un Hazid. mentre il
brainstorming (tradotto letteralmente come ’’tem-
pesta di cervelli’’) focalizzando un problema e
poi lasciando emergere, senza un ordine pre-
stabilito e separandole da ogni analisi o critica,
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PER LA COSTRUZIONE DI UN
DIAGRAMMA DI ISHIKAWA  È
NECESSARIO RACCOGLIERE DATI DI
PERFORMANCE DELLE VARIE FASI DI CUI
SI COMPONE IL PROCESSO LAVORATIVO.



più soluzioni originali possibili, rappresenta una
tecnica di gruppo per la risoluzione di problemi
in modo creativo; l’Hazid (Hazard Identification
Study) è un primo step “qualitativo” del processo
di valutazione dei rischi e serve a individuare que-
gli scenari pericolosi, che necessitano di un ulte-
riore studio approfondito per ridurre il relativo
livello di rischio.

2. METODO DEI CINQUE PERCHÉ
(Why - Why paper di Ammermann 1998)

Questo metodo, che può sicuramente essere
individuato come quello più utilizzato, parte
dall’evento incidentale e ne ripercorre la storia
risalendo alle origini che lo hanno scaturito
(figura 2).
Questo metodo scava nelle cause dell’evento eli-

minando, strato dopo strato, tutti i dubbi circa
l’origine dell’evento. è chiaro che il nome non
deve limitare l’indagine, se serve un perché in
più si mette, ma generalmente 5 sono sufficienti
a individuare l’origine del problema.
sebbene il metodo dei “5 Perché” sia uno stru-
mento valido per portare a buon fine l’indagine,
passa a volte per essere uno strumento troppo
elementare per analizzare i problemi ad un livello
utile a risolverli. le principali ragioni di critica sono:

• tendenza del problem solver a fermarsi ai
sintomi, invece di indagare più a fondo alla
ricerca della causa vera;

• incapacità di andare al di là della cono-
scenza corrente del problem solver: non
si possono trovare le cause se non le si
conoscono già;

• scarsa disponibilità di supporti che aiutino il
problem solver a chiedersi i giusti “perché”;

• risultati non ripetibili: persone diverse che
useranno il 5 perché potrebbero arrivare
a diverse cause per lo stesso problema.

per questi motivi negli ultimi anni sono stati svi-
luppati ulteriori accorgimenti che permettono di
massimizzare l’efficacia dell’analisi dei 5 perché.
la probabilità di perdersi letteralmente in ragio-
namenti senza senso è stata ridotta grazie all’a-
dozione di tre regole principali - così come
proposti nel testo “Applicare il Problem Solving”
di ivan fantin - che possono essere schema-
tizzate come segue:

• attenzione alla coerenza delle attività di drill
down (approfondimento) attraverso il man-
tenimento della stessa tipologia di unità di
misura sottintesa ad ogni ciclo di doman-
da-risposta;

• assumendo che con infinite risorse non
scompaiono tutti i problemi, durante l’a-
nalisi si deve accettare la sfida di non ter-
minare con la facile scusa di non aver avuto
abbastanza risorse per evitare il problema;

• attenzione rivolta al processo: per evitare
di fare come i bambini che chiedono per-
ché all’infinito, e per garantire che ci si fermi
al perché più significativo, sia esso il terzo
o l’ottavo perché, è necessario puntare ad
individuare il processo che non sta funzio-
nando.

3. METODO DELLE CHECK LISTS

Questo metodo utilizza check lists che aiutano
a ripercorrere tutti gli elementi significativi della
catena di cause dell’evento incidentale, secondo
un modello che permette di collocarli al diverso
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Figura 3: metodo delle 
Check lists

Figura 2:
diagramma dei 5 perché
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livello di profondità dell’analisi (figura 3).
la bontà del metodo e la qualità dei risultati sono
strettamente legati ai contenuti della check list uti-
lizzata, è quindi importante adattarla alle caratte-
ristiche della propria organizzazione. infatti nessuna
checklist già disponibile può avere un valore esau-
stivo e deve essere modificata ed integrata, sulla
base delle specifiche esigenze locali.
di solito, se le particolari esigenze locali o spe-
cifiche procedure rendono opportuna l’aggiunta
di ulteriori controlli, sarà possibile arricchire le
check list con ulteriori item, avendo cura di non
rendere troppo complessa la gestione e l’appli-
cabilità dei controlli stessi. inoltre è da tener pre-
sente che è fortemente sconsigliata la rimozione
di item se la motivazione è riferita a resistenze
all’interno del contesto lavorativo (ad esempio
non se ne comprende l’utilità) perché tipicamente
tale atteggiamento tende a mascherare possibile
causa essenziale ai fini dell’analisi.

4. ANALISI “WHAT IF?” 

il metodo di analisi “what if” (richiamato nello
standard osHa 1910.119 “Process Safety
Management of Highly Hazardous Chemicals
standard” ), può essere usato sia per processi

esistenti e sia in fase di progetto, viene condotto
utilizzando un approccio di tipo brainstorming e
si basa sulla ricerca sistematica di potenziali sce-
nari incidentali. iniziando con l’analizzare pericoli
già noti si ipotizzano eventi inattesi (errori di pro-
getto, guasti, modifiche nel processo, ecc.), che
comportano deviazioni\scostamenti dall’ordinario
funzionamento dell’impianto e dai dati di progetto
e quindi conseguenze indesiderate.
i risultati in termini di analisi di rischio sono stret-
tamente correlati sia alla conoscenza del processo
e delle procedure operative, sia all’esperienza del
gruppo che applica tale analisi. l’analisi si basa
nelle domande, che cominciano in ogni caso con
“what if?” (cosa succede se?); ad es.: cosa suc-
cede se la valvola a viene chiusa accidentalmente? 
le domande sono generalmente suddivise in
diverse aree di rischio, quale meccanico, elet-
trico, ecc. Ciascun area è quindi esaminata da
un gruppo ristretto di esperti (2-3), che utilizzano
la documentazione di impianto (disegni, carte e
diagrammi di flusso, ecc.) e di processo (pro-
cedure, istruzione operative, coinvolgimento di
operatori, ecc). i risultati sono di tipo qualitativo,
senza indicazioni dell’ordine di priorità e consi-
stono in generale in un elenco di potenziali sce-
nari incidentali, relative conseguenze e possibili
azioni per la riduzione del rischio. ■
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Esempio: Check List analisi
incidenti rischio di caduta
dall’alto

A. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PRECAUZIONI CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO Si No N.A.C Resp.

1. È stato individuato e valutato il lavoro in quota

2. È stato valutato il lavoro ausiliario, saltuario e occasionale

3. Vi sono altri datori di lavoro coinvolti

4. Vi sono altri lavoratori itineranti e occasionali

5. Vi sono istruzioni sulle procedure di lavoro e le necessarie attrezzature

6. È stata prevista un’adeguata supervisione e addestramento dei lavoratori, comprendenti montaggi sicuri, ispezioni
e uso delle attrezzature

7. È stato assicurato che tutte le zone aperte siano adeguatamente protette e abbiano sicuri mezzi di accesso,
comprese le zone che necessitano di accesso per manutenzione: vani scala, bordi dei tetti, impianti di raffreddamento
installati in quota

8. È stata effettuata una valutazione sulla presenza dei materiali altamente fragili

9. È stato verificato che la segnaletica di avvertimento sia posizionata nei posti di accesso a materiali molto fragili

10. È stato inibito l’accesso su materiali molto fragili, se non in condizioni controllate

11. Sono previsti sistemi mantenuti in adeguate condizioni di pulizia ed efficienza, per il lavoro su materiali molto
fragili, compresi i sistemi di raccolta di acque meteoriche

B. SCELTA, USO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE Si No N.A.C Resp.

1. È stato eliminato il lavoro ad altezza elevata ove possibile

2. È stata scelta la corretta attrezzatura

3. Sono stati installati accessi fissi e piattaforme di lavoro es. scale fisse e cavalletti, difese dei cigli, ove possibile

4. Sono state adoperate le piattaforme di lavoro mobili sopraelevate

5. Sono stati adoperati carrelli elevatori dotati di idonea gabbia e protezioni delle parti mobili e il cui meccanismo
di controllo dell’inclinazione (tilt) fosse stato disabilitato, ecc..

6. Sono stati adoperati ponti a torre o impalcature temporanee dotate di fermapiede e parapetti

7. Sono state adoperate scale a pioli e a libro a norma, usate correttamente e ben conservate

8. Sono state adoperate cinture di sicurezza come attrezzatura di protezione individuali

9. Si è assicurato che le cinture, i cordini, gli ancoraggi e le strutture di sostegno fossero adeguate e conformi

10. Si è assicurato che le attrezzature fossero regolarmente verificate e mantenute

NOTE



L
a stesura della revisione della norma uni
10411-1, resasi necessaria a causa del-
l’evoluzione normativa che ha interessato
negli ultimi anni la legislazione europea,

ha interessato sia aspetti tecnico-normativi sia
aspetti editoriali. la parte editoriale si è resa

necessaria al fine di allineare l’indice della norma
a quello delle norme europee del settore aggiun-
gendo, quindi, i paragrafi “Introduzione”, “Termini
e definizioni” e “Requisiti generali”. nel resto dei
precedenti articoli è stato eliminato quello relativo
alle “modifiche di cabine” (ex art. 24), ritenendo
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tale intervento di scarso interesse, e sono state
eliminate le ex appendici b e C in quanto facenti
riferimento a norme tecniche non più prese in
esame. si riporta, nella tabella 1, il confronto
tra l’indice della norma nelle versioni 2014 e
2008. 

Introduzione
tale articolo, presente solamente nella versione
2014, fornisce aspetti iniziali necessari per com-
prendere meglio l’utilizzo della norma stessa. in
esso è chiarito un aspetto molto importante della
norma ovvero quello relativo alla evoluzione che
ha subito negli anni la uni en 81-1, presa come

norma di riferimento per le modifiche trattate.
dal momento che la uni en 81-1 è stata più
volte aggiornata (a partire dal 1999 e fino al
momento di pubblicazione della UNI 10411-
1:2014), non si è ritenuto possibile garantire che
le modifiche trattate nella uni 10411-1:2014
possano essere tutte realizzate conformemente
alla uni en 81-1:2010. per questo motivo, per
ciascuna delle modifiche trattate, la uni 10411-
1:2014 fornisce l’indicazione dell’edizione più
recente applicabile della uni en 81-1.

Scopo e campo di applicazioni
la novità più importante, trattata in questo para-
grafo, riguarda proprio l’applicabilità della norma.
si chiarisce, infatti, che fino a un anno dalla data
di pubblicazione della uni 10411-1:2014, la
stessa può non essere applicata alle modifiche
degli ascensori per i quali la conferma d’ordine
delle modifiche, da parte del proprietario dell’im-
pianto, è avvenuta prima della data di pubbli-
cazione della norma stessa. 
in tale caso continua a essere applicabile, solo
per le modifiche oggetto dell’ordine, la uni
10411-1:2008.

Riferimenti normativi
in tale paragrafo si è ampliato l’elenco delle
norme prese come riferimento, integrando il pre-
cedente elenco con importanti norme ritenute
ormai di comune e frequente utilizzo nel settore
degli ascensori.

Termini e definizioni
per una corretta stesura della norma si è intro-
dotto tale paragrafo che rimanda ai termini e
definizioni già presenti all’interno della uni en
81-1:2010, uni en 81-70:2005 e uni en 81-
21:2002.

Requisiti generali
per una corretta stesura della norma si è intro-
dotto tale paragrafo che rimanda a concetti già
espressi all’interno della introduzione della uni
en 81-1:2010.

trattiamo ora le differenze più rilevanti negli arti-
coli che vedono elencate le modifiche esaminate
dalle norme.

Variazione del carico sulla struttura
portante
tale articolo non ha visto differenze sostanziali
rispetto alla precedente edizione, ma riporta chia-
rimenti sulla responsabilità del proprietario del-
l’impianto contestualmente alla modifica trattata.



Variazione del carico statico sul tratto
delle funi lato cabina (T*)
aspetto rilevante per tale punto è che è stata
aggiunta la richiesta di installare, in caso di modi-
fiche che producono una variazione del carico

statico t* sul tratto delle funi lato cabina e/o della
portata (Q) maggiore dei valori riportati nella tabel-
la di riferimento, un dispositivo di protezione con-
tro l’eccesso di velocità della cabina in salita, in
conformità al punto 9.10 della uni en 81-1:2010.
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Articolo Edizione 2014 Edizione 2008

introduzione - -

scopo e campo di applicazione 1 1

riferimenti normativi 2 2

termini e definizioni 3 -

requisiti generali 4 -

variazione del carico sulla struttura portante 5 3

variazioni del carico statico sul tratto delle funi lato cabina (t*) 6 4

riduzione della distanza fra gli organi mobili e le difese del vano 7 5

spostamento del locale del macchinario o delle pulegge di rinvio 8 6

spostamento e/o inserimento di apparecchiature all’interno del locale 
del macchinario o delle pulegge di rinvio 9 7

spostamento dell’argano 10 8

sostituzione o ampliamento delle linee elettriche esistenti 11 9

sostituzione del quadro di manovra o dei suoi componenti 
con o senza variazione di schema 12 10

sostituzione di apparecchiature elettriche e/o elettromeccaniche
dispositivi di blocco (serrature) 13 11

sostituzione di porte di cabina a battente con altre scorrevoli orizzontalmente 14 12

sostituzione dell’argano 15 13

variazione della velocità nominale 16 14

aumento della corsa con relativo aumento dell’altezza del vano di corsa 17 15

sostituzione delle funi di sospensione 18 16

sostituzione del limitatore di velocità 19 17

sostituzione delle porte di piano 20 18

Zona di sbloccaggio delle porte di piano 21 19

sostituzione del motore elettrico 22 20

modifica sostanziale dell’impianto nel vano di corsa preesistente 23 21

sostituzione della cabina nella stessa intelaiatura 24 22

guide di cabina 25 23

modifica di cabine - 24

mezzo di comunicazione bidirezionale 26

documentazione 27 25

allegato ii del d.m. 587/87 appendice a appendice a

punti 7,9,10 della uni en 81-1:1987 - appendice b

punto 6 della uni en 81-1:1999 - appendice C

pareri Cnr citati all’interno della norma appendice b appendice d

documentazione tecnica appendice C appendice e

Tabella 1



Riduzione della distanza fra gli organi
mobili e le difese del vano
tale articolo non ha visto variazioni sostanziali
ma solo un adeguamento normativo dei riferi-
menti in esso contenuti, riguardanti, in modo par-
ticolare, l’introduzione della uni en iso
13857:2008 che tratta la “sicurezza del mac-
chinario - distanze di sicurezza per impedire il
raggiungimento di zone pericolose con gli arti
superiori e inferiori” in sostituzione della ormai
obsoleta uni en 294:1993.

Spostamento del locale del macchinario
o delle pulegge di rinvio
tale articolo non ha visto variazioni sostanziali
ma solo un adeguamento normativo dei riferi-
menti in esso contenuti.

Spostamento e/o inserimento di
apparecchiature all’interno del locale del
macchinario o delle pulegge di rinvio
tale articolo non ha visto variazioni sostanziali
ma solo un adeguamento normativo dei riferi-
menti in esso contenuti.

Spostamento dell’argano
tale articolo, oltre che a vedere un adeguamento
normativo dei riferimenti in esso contenuti, ha
introdotto l’applicazione del punto 14.2.2.1.f)
della uni en 81-1:2010 che prevede, in caso
di distanza > 1,0 m da un dispositivo di arresto,
l’inserimento sulla macchina di un comando
(dispositivo) di arresto per fermare e mantenere
fuori servizio l’ascensore.

Sostituzione o ampliamento delle linee
elettriche esistenti
tale articolo non ha visto variazioni sostanziali
ma solo un adeguamento normativo dei riferi-
menti in esso contenuti.

Sostituzione del quadro di manovra o dei
suoi componenti con o senza variazione
di schema
sostituzione del quadro di manovra.
tale articolo vede, già all’inizio della sua espo-
sizione, una variazione importante perché chia-
risce che, in caso di sostituzione del quadro di
manovra, la condizione secondo la quale la parte
elettrica preesistente dell’impianto può essere
mantenuta, oltre che se compatibile con i nuovi
valori di tensione e corrente, solamente se i con-
duttori elettrici preesistenti (fissi e mobili) siano
già provvisti di idonea marcatura. viene inoltre
specificato che, con la sostituzione del quadro
di manovra dell’impianto, si dovrà garantire la

precisione di arresto della cabina ai piani entro
+/- 10 mm e deve essere mantenuta una pre-
cisione di livellamento entro +/- 20 mm.

Sostituzione o aggiunta di componenti al
quadro di manovra, con o senza
variazione di schema.
tale articolo non ha visto variazioni sostanziali
ma solo un adeguamento normativo dei riferi-
menti in esso contenuti.

Sostituzione di apparecchiature
elettriche e/o elettromeccaniche –
dispositivi di blocco (serrature)
tale articolo non ha visto variazioni sostanziali
ma solo un adeguamento normativo dei riferi-
menti in esso contenuti.

Sostituzione di porte di cabina a
battente con altre scorrevoli
orizzontalmente
tale articolo, oltre che a vedere un adeguamento
normativo dei riferimenti in esso contenuti, ha
introdotto l’applicazione del punto 5.5 della uni
en 81-21:2012 in tutti i casi in cui il rispetto
dei volumi di rifugio riportati nella uni en 81-
1:2010 non sia possibile a causa della confor-
mazione dei luoghi.

Sostituzione dell’argano
tale articolo, oltre che a vedere un adeguamento
normativo dei riferimenti in esso contenuti, ha
escluso la richiesta di conformità, per il nuovo
argano, al punto 12.12 della uni en 81-10:2010
che riguarda la precisione di arresto della cabina
al piano e la precisione di livellamento. il rispetto
di tale punto avrebbe reso obbligatorio l’inter-
vento anche su altri importanti dispositivi del-
l’impianto (p.es. quadro di manovra). 
è stata esclusa la possibilità che, a seguito della
sostituzione dell’argano e della sua puleggia di
frizione, il rapporto tra diametro puleggia e dia-
metro funi sia minore di 40.

Variazione della velocità nominale
tale articolo, oltre che a vedere un adeguamento
normativo dei riferimenti in esso contenuti, ha
introdotto, nel caso di aumento della velocità
oltre il +5%, l’applicazione dei punti 5.5 e 5.7
della uni en 81-21:2012 in tutti i casi in cui il
rispetto dei volumi di rifugio riportati nella uni
en 81-1:2010 non sia possibile a causa della
conformazione dei luoghi. inoltre, sempre nel
caso di aumento della velocità oltre il +5%, l’ar-
ticolo ha introdotto il rispetto della precisione di
arresto della cabina ai piani entro +/- 10 mm
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e il rispetto di precisione di livellamento entro
+/- 20 mm oltre che l’adozione di nuovo limi-
tatore di velocità e tenditore, completo di fune,
protetti contro lo scarrucolamento e l’introduzio-
ne di corpi estranei.

Aumento della corsa con relativo
aumento dell’altezza del vano di corsa
tale articolo, oltre che a vedere un adeguamento
normativo dei riferimenti in esso contenuti, ha
introdotto l’applicazione dei punti 5.5 e 5.7 della
uni en 81-21:2012 in tutti i casi in cui il rispetto
dei volumi di rifugio riportati nella uni en 81-
1:2010 non sia possibile a causa della confor-
mazione dei luoghi.

Sostituzione delle funi di sospensione
tale articolo non ha visto variazioni sostanziali
ma solo un adeguamento normativo dei riferi-
menti in esso contenuti.

Sostituzione del limitatore di velocità
tale articolo, oltre che a vedere un adeguamento
normativo dei riferimenti in esso contenuti, ha
di fatto introdotto l’obbligo, in caso di sostitu-
zione del limitatore di velocità, di completare l’a-
deguamento prevedendo anche la
contemporanea sostituzione del tenditore e della
relativa fune di collegamento.

Sostituzione delle porte di piano
tale articolo, oltre che a vedere un adeguamento
normativo dei riferimenti in esso contenuti, ha
introdotto l’applicazione del punto 5.14 della uni
en 81-21:2012 in tutti i casi in cui l’altezza della
nuova porta di piano sia inferiore a 1,90 m a
causa della conformazione dei luoghi.

Zona di sbloccaggio delle porte di piano
tale articolo non ha visto variazioni sostanziali
ma solo un adeguamento normativo dei riferi-
menti in esso contenuti.

Sostituzione del motore elettrico
tale articolo non ha visto variazioni sostanziali
ma solo un adeguamento normativo dei riferi-
menti in esso contenuti.

Modifica sostanziale dell’impianto nel
vano di corsa preesistente
Questo è l’articolo che racchiude in se le varia-
zioni più importanti rispetto alla edizione 2008
della norma. già all’inizio di tale articolo appare
evidente come, in caso di modifica sostanziale
dell’impianto nel vano di corsa preesistente, i rife-
rimenti normativi da seguire nella modifica sono

quelli riportati nella uni en 81-1:2010, con
esclusione del solo punto 6 (Spazi del macchi-
nario e delle pulegge di rinvio). Ciò significa che
l’impianto modificato dovrà rispondere in pieno
ai requisiti contemplati all’interno della uni en
81-1:2010 (compreso quindi il punto 9.11 – Pro-
tezione contro il movimento incontrollato della
cabina) escludendo, però, la possibilità di rea-
lizzare impianti senza locali del macchinario o
con macchinario posto all’interno del vano di
corsa. nell’articolo in questione vengono ancora
affrontati casi in cui la conformazione dei luoghi
e/o il mantenimento delle difese preesistenti,
impedisce di soddisfare alcuni requisiti della uni
en 81-1:2010. in tal caso viene in aiuto, all’in-
stallatore, la norma uni en 81-21:2012 che offre
le soluzioni adeguate per il rispetto delle minime
distanze libere verticali e/o del volume di rifugio
minimo, sia nella parte alta (testata) che in quella
bassa (fossa) del vano. la stessa norma viene
in aiuto anche in molti altri casi trattati nell’articolo
e, più precisamente:

– nel caso in cui, a causa di vincoli strutturali
dell’edificio, non sia possibile adottare, ove
richiesto, un parapetto sul tetto di cabina
conforme alla uni en 81-1:2010;

– nella possibile riduzione della distanza tra
cabina e contrappeso in caso di sostituzione
contemporanea di intelaiatura cabina e inte-
laiatura contrappeso;

– quando non si riescono ad installare nuove
porte di piano di altezza 2,0 m.;

– per l’altezza del grembiule della cabina quan-
do, a causa di fossa di altezza ridotta o per
particolari vincoli strutturali dell’edificio, non sia
possibile il rispetto della uni en 81-1:2010;

– quando, per particolari esigenze mirate all’u-
tilizzo dell’impianto a persone disabili, si
renda necessario lo spostamento del con-
trappeso in un vano proprio.

in merito alla cabina, tale articolo consente l’in-
stallazione di una nuova cabina e del suo/suoi
accesso/i, di altezza minore rispetto ai 2,0 m
imposti dalla uni en 81-1:2010 a patto che non
siano minori dei valori preesistenti e con un mini-
mo di 1,90 m per l’interno della cabina e 1,80
m per l’accesso/i. 
in tal caso la uni 10411-1:2014 richiede di
apporre idonei avvertimenti secondo la iso 3864-
1:2011 e particolari precauzioni soprattutto per
gli accessi della cabina.
si è accennato, all’inizio del paragrafo in esame,
che l’unico articolo della uni en 81-1:2010 per
il quale non viene richiesta la conformità durante
la modifica sostanziale dell’impianto, è quello
relativo agli spazi del macchinario e delle pulegge
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di rinvio per i quali vale quanto già scritto all’in-
terno dell’articolo 6 della norma uni en 81-
1:1999. Quando, però, la configurazione dei
luoghi non permette di soddisfare i requisiti, posti
all’interno della uni en 81-1:1999, riguardanti
gli spazi liberi minimi nel locale del macchinario,
viene ancora in aiuto all’installatore la uni en
81-21:2012.

Sostituzione della cabina nella sua
stessa intelaiatura
tale articolo, oltre che a vedere un adeguamento
normativo dei riferimenti in esso contenuti, ha
introdotto l’applicazione del punto 5.8 della uni
en 81-21:2012 in tutti i casi in cui l’altezza rego-
lamentare del grembiule sotto la soglia della
nuova cabina, sia impedita dalla conformazione
dei luoghi. tale articolo ha previsto anche l’ap-
plicazione dei punti 5.5 e 5.7 della uni en 81-
21:2012 in tutti i casi in cui il rispetto dei volumi
di rifugio riportati nella uni en 81-1:2010 non
sia possibile a causa della conformazione dei
luoghi. inoltre, nel caso di sostituzione di cabine
di impianti adibiti al trasporto di cose accom-
pagnate da persone o per impianti monta letti-
ghe, sotto particolari condizioni vincolanti, è
concessa la possibilità di realizzare cabine con
superficie maggiore rispetto a quella di riferimen-
to per la portata consentita con il vincolo aggiun-
to di installare un dispositivo di controllo del
carico. 
tale articolo ha introdotto l’obbligo di installa-
zione, ove necessario, di un parapetto eventual-
mente conforme alla uni en 81-21:2012. inoltre
ha concesso, sotto particolari condizioni, la pos-
sibilità di installare cabine di altezza interna infe-
riore a 2,0 m e/o di con altezza minima
dell’accesso inferiore a 2,0 m.

Guide di cabina
tale articolo non ha visto variazioni sostanziali
ma solo un adeguamento normativo dei riferi-
menti in esso contenuti.

Mezzo di comunicazione bidirezionale
tale articolo, non presente nelle precedenti ver-
sioni della norma, ha permesso di regolamentare
correttamente l’eventuale installazione di un
mezzo di comunicazione bidirezionale richiaman-
do la conformità dello stesso alle norme uni
en 81-1:2010 e uni en 81-28:2004.

Documentazione
tale articolo non ha visto variazioni sostanziali
ma solo un adeguamento normativo dei riferi-
menti in esso contenuti.

Appendice A
tale appendice a non ha prodotto nessuna varia-
zione rispetto alla precedente edizione della
norma.

Appendice B
tale appendice b, ex appendice d, non ha pro-
dotto nessuna variazione rispetto alla precedente
edizione della norma.

Appendice C
tale appendice C, ex appendice e, non ha pro-
dotto variazioni significative rispetto alla prece-
dente edizione della norma. ■
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Dopo oltre 10 anni di vita, uno sguardo alla
situazione nel mercato ascensoristico italiano.
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IL MERCATO ASCENSORISTICO ITALIANO,
È IL SECONDO AL MONDO PER NUMERO
DI IMPIANTI INSTALLATI E IL PIÙ GRANDE
IN EUROPA.

I
l mercato ascensoristico italiano, oltre ad
essere il secondo al mondo per numero di
impianti installati e il più grande in europa,
vanta un altro primato ovvero quello del

numero di aziende di installazione e manuten-
zione attive. essa risulta essere una realtà com-
pletamente diversa da tutti gli altri paesi europei
dove, alle multinazionali, si affiancano anche

aziende artigiane, ma non numerose quanto
quelle presenti nel nostro paese. Questa parti-
colarità del mercato italiano ha pertanto un biso-
gno ancora maggiore di divulgazione delle norme
con l’obiettivo di avere le stesse regole per tutti
gli attori che compongono la filiera dell’assistenza
all’impianto.
nell’ottica di un continuo miglioramento dell’infor-
mazione specifica e settoriale, si è svolto il 19
marzo 2014, presso l’ordine degli ingegneri della
provincia di roma, un seminario dal titolo “La
norma UNI EN 81-28:2004 - Ascensori per il
trasporto di merci e persone - Teleallarmi per
ascensori e ascensori per merci” con l’obiettivo
di approfondire lo stato di conoscenza nel settore
della norma uni en 81-28:2004 nelle sue pecu-
liarità tecniche, partendo dall’analisi del campo
stesso dove la norma trova la sua naturale appli-
cazione. l’incontro ha visto la presenza di tele-
san s.r.l., aziende leader in europa nel settore
dei sistemi di telesoccorso e teleassistenza. il
seminario è iniziato con una esposizione detta-



gliata di tutti i punti della norma a cura del pre-
sidente della Commissione ascensori e scale
mobili - ing. giuseppe andreani. successivamen-
te, il direttore Commerciale di telesan s.r.l. –
dott. giorgio gregori, ha presentato l’azienda,
evidenziando il ruolo da essa assunto come Cen-
trale operativa attiva sul tutto il territorio nazio-
nale esclusivamente per il mercato
ascensoristico. infine l’intervento dell’amministra-
tore delegato di telesan s.r.l. - dott. stefano
morandi che ha analizzato, sulla base pratica, i
vari punti precedentemente esposti dall’ing
andreani. entrando nel dettaglio della norma si
è posta l’evidenza una prima particolarità: la linea
telefonica viene classificata come sempre fun-
zionante, anche se la realtà delle situazioni, pur-
troppo, non consente di dare certezza per tale
punto. la situazione delle linee telefoniche ita-
liane fisse soffre di carenze infrastrutturali che,

sommate al normale decadimento degli apparati
delle centrali telefoniche e del rame (sul quale
“viaggia” ancora la maggior parte della nostra
rete di telecomunicazioni), unitamente al passag-
gio tra le varie tecnologie di trasmissione (radio,
fibra, rame), crea una condizione tecnica nega-
tiva che si traduce in una scarsa qualità della
linea telefonica. Questa qualità della linea telefo-
nica, che si può definire come medio bassa, si
amplifica quando viene utilizzata per la trasmis-
sione degli allarmi tramite protocolli digitali con
modalità dtmf. la stessa qualità mediocre, inol-
tre, può impattare anche sulla qualità audio della
conversazione stessa. l’obiettivo principale della
norma è di garantire una continuità del servizio
di telesoccorso nell’impianto, permettendo, in
caso di blocco, il lancio di un allarme all’esterno.
per questa operazione è necessario un apparato
(combinatore telefonico) molto simile a quello che
possiamo trovare nelle nostre abitazioni abbinato
al sistema di allarme domestico, ma con delle
peculiarità specifiche settoriali. la norma infatti
prevede tutta una serie di controlli per riuscire
a monitorare l’efficienza dell’apparato stesso e
la continuità di servizio di risposta al quale l’ap-
parato è collegato. tali controlli, che possono
essere identificati come l’essenza della norma
stessa, vanno dal controllo linea, alla capacità
della batteria, fino alla identificazione univoca
dell’impianto. una delle domande più frequenti
quando si parla della uni en 81-28:2004 è quel-
la relativa al collegamento obbligatorio ad una
centrale operativa; ebbene, è doveroso sgom-
brare ogni dubbio su questo aspetto, poiché la
norma definisce gli aspetti tecnici ed operativi
di un determinato argomento, non suggerisce,
né tantomeno obbliga a soluzioni tecniche. la
uni en 81-28:2004 è estremamente chiara su
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questo aspetto, chi riceve la chiamata deve avere
risorse sufficienti e sistemi di riserva (back up)
in funzione del numero di impianti gestiti.
può essere un semplice cellulare, magari di un
tecnico ascensorista, quello che la norma defi-
nisce “risorse sufficienti e sistemi di riserva”?
facilmente intuibile è la risposta! tutti i punti della
norma convergono sul rendere il sistema di
teleallarme sicuro, affidabile e utilizzabile da
chiunque utilizza il mezzo “ascensore”, escluden-
do ogni eventualità di possibile compromesso
sulla sicurezza dell’impianto.
altra domanda che spesso emerge quando si
parla della uni en 81-28:2004 è quella relativa
all’utilizzo del sistema gsm in sostituzione delle
linea telefonica fissa e se questo è previsto dalla
norma.
la risposta a questa domanda è semplice e priva
di interpretazioni: utilizzare una linea gsm non
solo è conforme a quanto richiesto dalla uni
en 81-28:2004 ma, addirittura, se utilizzati
gateway gsm di buona qualità, si può asserire
che la disponibilità e la qualità di tale linea mobile
è spesso superiore a quella della telefonia fissa
(visti anche i cenni precedentemente fatti sullo
stato delle infrastrutture telefoniche), unitamente
al fatto che la tecnologia “mobile” nel nostro
paese è sicuramente di ottimo livello e oggetto
di continui investimenti da parte dei grandi
players internazionali. inoltre il sistema di tele-
soccorso deve essere visto nella sua comple-
tezza e non limitato al semplice, se pur
importantissimo, ruolo di teleallarme. l’apparato
in questione può dare la possibilità di connettersi
all’ascensore da remoto. difatti, sfruttando tec-
nologie estremamente affidabili, si riesce ad tele-
monitorare l’impianto con possibilità di
telegestione e telecontrollo, contribuendo ad
aumentare l’affidabilità stessa del sistema tramite
l’analisi di tutti i dati trasmessi attraverso la tele-
metria. lo scenario del prossimo futuro, ma forse
è meglio dire “del presente”, trasforma il teleal-
larme in un complesso sistema di telegestione,
un “ponte di connessione” da e per l’impianto,
sul quale si potranno interfacciare i vari attori
che compongono la filiera dell’assistenza all’a-
scensore. 
durante l’incontro è chiaramente emerso che l’in-
tero settore ascensoristico, ed in particolare i tec-
nici installatori, hanno un crescente bisogno di
formazione su questo componente del “sistema
ascensore”, visto purtroppo ancora come un’ap-
pendice all’impianto, mentre in realtà è l’esten-
sione di tutti i sistemi di sicurezza presenti e
costantemente monitorati sull’ascensore. un ele-
mento considerato talmente importante da

necessitare una norma a lui interamente dedi-
cata. gli sviluppi e le innovazioni settoriali avran-
no, come elemento portante, proprio il
teleallarme e tutto il sistema trasmissivo dell’a-
scensore stesso. il bisogno di connettività e di
telegestione sarà sempre maggiore e pertanto
si ritiene che la uni en 81-28:2004 e le sue
revisioni future, rivestiranno un ruolo sempre più
importante nel settore. ■
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L
’attuale espansione dell’utilizzo dei sup-
porti informatici come veicolo per la
gestione delle attività amministrative a
servizio del cittadino e degli apparati

burocratici governativi, impone una attenzione
particolare alla garanzia di salvaguardia della
integrità e disponibilità delle informazioni.
i moderni sistemi informatici infatti sono a sup-
porto di attività molto diverse, alcune delle quali
hanno rilevanti impatti sulla vita delle singole
persone e della collettività: sistemi informatici
gestiscono per esempio le comunicazioni, il
traffico aereo, lo scambio di denaro (banche),
etc. per queste tipologie di sistemi non ci si
può “accontentare” di soluzioni che “funzioni-

no”: per le applicazioni critiche, è indispensabile
che “funzionino correttamente”, a dispetto di
guasti o inconvenienti.
progettare questi sistemi richiede competenze
estese a più discipline, fino alla conoscenza dei
meccanismi di affidabilità dell'hardware, ed in
particolare occorre un approccio sistematico e
ingegneristico alla progettazione di sistemi cosid-
detti “affidabili”.
il livello di affidabilità atteso da un sistema infor-
matico, è parte integrante di un progetto infor-
matico che voglia garantire la continuità di
servizio, comunemente detta “business Conti-
nuity”, meglio definita in dettaglio nella norma
iso 22301.
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I MODERNI SISTEMI INFORMATICI SONO
A SUPPORTO DI ATTIVITÀ MOLTO
DIVERSE, ALCUNE DELLE QUALI HANNO
RILEVANTI IMPATTI SULLA VITA DELLE
SINGOLE PERSONE.

il livello di continuità di servizio può essere indi-
cato con riferimento al tempo massimo di inter-
ruzione ammesso per il servizio stesso. alcuni
servizi di interesse prioritario, sia per l’ordine pub-
blico che per il settore finanziario, richiedono
attualmente tempi massimi di interruzione di
alcune ore ma, in alcuni casi, anche pari a zero
(senza discontinuità di servizio).

Ciò significa che la struttura informatica (da
intendersi in maniera globale ed integrata
tra: Hardware, software, sito ed impianti-
stica di supporto) deve essere realizzata
in modo che i tempi di interruzione del ser-
vizio stimati siano pari a zero in caso di:

• fermi per manutenzioni o sostituzioni appa-
rati;

• guasti o interruzione di servizi erogati da
terzi con particolare attenzione ai fornitori
di utenze (energia, gas e acqua) e provider
td;

• calamità sia di origine naturale che per atti
di sabotaggio o attentati anche di tipo infor-
matico.

in ogni caso l’infrastruttura, a seconda del livello
di affidabilità caratteristico, deve essere in grado
di riprendere l’erogazione dei servizi verso l’e-
sterno (lato cliente) ad un predeterminato livello,

che pur essendo magari ridotto rispetto allo stan-
dard risulti però adeguato al mantenimento del-
l’esercizio operativo dell’organizzazione
produttiva. occorre precisare che dietro il con-
cetto di erogazione di servizi si intende sia a
supporto dei tecnici specialisti del settore iCt,
sia lavoratori addetti alla produzione che utilizzino
le stesse strutture iCt. 
Quindi occorrerà progettare con le caratteristiche
della continuità operativa sia l’area destinata alle
sale propriamente dette Centri elaborazione dati
(Ced), sia le aree destinate ad accogliere posti
di lavoro di produzione, anch’essi dotati dei
necessari impianti di supporto che ne garanti-
scano la funzionalità “in continuità”.
tale obiettivo è attualmente raggiungibile con rife-
rimento a diverse architetture Hardware, ma nella
configurazione più comune di “continuità ope-
rativa con sito primario e sito secondario di disa-
ster recovery” è realizzato predisponendo
strutture Hardware e software duplicate in strut-
ture gemelle, i siti primario e secondario, ospitate
in complessi immobiliari distinti e sufficientemente
distanti.
una possibile scelta progettuale è quella di infra-
strutture del tipo “mirroring sincrono”, che da
un lato garantiscono una “ripartenza” in tempi
minimi, con scambio rapido del servizio dal sito
primario al secondario (switch) poiché ambedue
sono collegati alla rete td, ma hanno un limite
nella distanza lineare ammissibile tra i due siti
dovuta alla massima attenuazione di segnale
compatibile per trasmissione su fibra ottica (limite
da collocare allo stato attuale a circa 25 km.)

dopo la scelta dell’architettura informatica è
opportuno approfondire l’analisi dei rischi di loca-
lizzazione dei siti di produzione, con verifiche pre-
ventive della collocazione rispetto al rischio di
improvvisa inagibilità per cause esterne derivate
da calamità naturali o ambientali, ancor prima
della salvaguardia da guasti di componenti del-
l’impiantistica.
occorrerà quindi un’indagine preventiva, ad
esempio, sull’ubicazione del sito rispetto ai rischi
per zone a media/alta sismicità, zone a rischio



inondazione, smottamenti, eruzione vulcaniche,
vicinanza a siti sensibili per lavorazioni di prodotti
chimici, nucleari, biologici ed più in generale
occorrerà valutare sia l’affidabilità dell’ubicazione
dell’area rispetto ad eventi che potrebbero com-
prometterne l’integrità sia la raggiungibilità da
parte del personale addetto alla gestione/manu-
tenzione iCt ed anche all’erogazione dei
servizi/prodotti.
la seconda fase di verifica sarà più indirizzata
agli aspetti strutturali ed impiantistici del manu-
fatto edilizio scelto per la realizzazione e potrà
anche essere caratterizzata dalla indicazione di
eventuali interventi di rinforzo, prevenzione o ridu-
zione dei rischi derivanti dal risultato delle indagini
della fase precedente.
Completate le fasi di indagini preventive si potrà
dare corso alla fase di effettiva progettazione del
sito finalizzata alla definizione delle specifiche rea-
lizzative degli impianti tecnologici a servizio del
sito, che dovranno essere tutti riferiti ad una
completa duplicazione e separazione delle com-
ponenti attive senza alcun “punto singolo fun-
zionale di interruzione di operatività” come
deducibile dell’indicazione “Single Point Of Fai-
lure” della tia ansi 492 per la parte descrittiva
delle architetture di impianti tecnologici dal livello
di affidabilità minimo tier i al massimo tier iv. 
a livello internazionale si è scelto di seguire gli
standard definiti dall'ente statunitense tia (tele-
communication industry association), che ha
definito quattro livelli di ridondanza, denominati
tier i, ii, iii e iv in base alla ridondanza efficienza
delle apparecchiature e della linea di alimenta-
zione. la ridondanza deve essere comunque
garantita anche per i sistemi informatici e di con-
dizionamento.
la logica della duplicazione e separazione ha
una sua ragione d’essere nella garanzia di con-
tinuità del servizio in caso di guasto o indispo-

nibilità di una componente: deve sempre essere
applicato il principio progettuale che in caso di
guasto di un componente ne sia sempre pre-
sente e operativo un secondo in grado di sop-
perire pienamente al fermo del primo, senza
ricadute sulla continuità di servizio. 
vale la pena precisare che il concetto precedente
di “ridondanza” si differenzia da quello di “dispo-
nibilità residua” perché in primo presuppone
duplicazione di apparati in grado singolarmente
di fornire il necessario supporto alla produzione
mentre il secondo descrive una situazione
impiantistica dove gli apparati in funzione forni-
scono una resa inferiore al massimo erogabile,
quindi con riserva intrinseca, ma in caso di gua-
sto grave non sono più in grado di garantire
alcuna resa.
prendendo ad esempio il livello tier iv (figura
1) sopraindicato per ciò che attiene gli impianti
di distribuzione elettrica si dovranno prevedere,
a partire dall’erogazione da gestore, due distinte
cabine alimentate da diversi anelli di rete in alta
tensione (meglio se di diversi gestori), doppie
linee di distribuzione all’interno del complesso
immobiliare, sia in alta che in bassa tensione,
fino alla singola alimentazione dell’apparato infor-
matico (al giorno d’oggi le apparecchiature
hanno generalmente due diverse linee di alimen-
tazione con switch statico interno), doppi gruppi
generatori di ausilio, doppi gruppi soccorritori o
ups, il tutto realizzato con una logica che pre-
veda pure la separazione fisica delle componenti
duplicate in modo da evitare che l’incendio di
una possa compromettere anche l’altra.
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Tabella 1
N: componente attiva
N+1: componente attiva più altra in stand by
S: componente attiva in sincrono con altra
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tale architettura permetterà anche lo svolgimento
degli interventi di manutenzione con interruzione
di una sola linea di alimentazione mantenendo
attiva l’altra.
analogo criterio progettuale dovrà essere utiliz-
zato per la progettazione degli impianti di cli-
matizzazione, tenendo conto delle diversità tra
le aree Ced climatizzate h24, secondo i para-
metri richiesti dalle apparecchiature installate,
rispetto alle sale che ospiteranno i posti di lavoro
per coloro che dovranno assicurare i servizi verso
l’esterno dove tali parametri dovranno essere
rispondenti alle norme per la salute e sicurezza
dei lavoratori (rif. dlgs 81/2008).
Concludiamo con alcuni suggerimenti di carat-
tere generale riferiti alla progettazione e gestione
delle tecnologie a supporto delle infrastrutture in

“Continuità operativa” riferiti alle singole compo-
nenti di progetto:

• minore quantità possibile di componenti
(minore numerosità equivale a minore
rischio di guasto localizzato);

• maggior qualità (maggior durata in servi-
zio);

• facilità di reperibilità dei ricambi (minor
tempo di fermo del servizio ); 

• realizzazione dei quadri e linee di passaggio
cavi con tipologia ed ubicazione tali che
ne sia favorita la manutenzione/sostituzione
di componenti (minor tempo di ripristino);

• completare la realizzazione con corsi di for-
mazione del personale tecnico addetto alla
manutenzione (ottimizzazione dei tempi di
riparazione). ■
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Illustration 4: Illustrative Electrical System Topology - Tier IV
note: this diagram illustrates a tier iv electrical distribution concept. note the additional (redundant) equipment required to move from tier iii to
tier iv. this diagram should not be interpreted to represent a standard nor compliant electrical system topology or a solution fulfilling any particu-
lar set of requirements. omitting the redundant ups modules would not change the tier iv rating.

tier Certification requires consistent application of tier concepts to all relevant critical subsystems that support the computer room.
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ATTACCHI DOS: COSA SONO 
E COME PROTEGGERSI



A
l giorno d’oggi è difficile trovare ancora
qualcuno che non mandi regolarmente
una decina di mail al giorno, abbia il suo
profilo in almeno tre reti sociali, paghi le

sue bollette online dove può anche acquistare
qualsiasi tipo di articolo, e infine magari abbia
un proprio business che non sarebbe mai riuscito
a sviluppare senza la connettività pressoché tota-
le che ci permette la rete.
un aspetto molto importante della sicurezza
informatica, riguarda la protezione delle risorse

di rete (server, router, switch, etc) allo scopo di
garantire la continuità dei servizi. la questione
è di vitale importanza in termini di profitto per
chi fa della rete (o attraverso la rete) il proprio
business (ad esempio Service Provider, servizi
di e-commerce) ma non va dimenticato che sulla
rete convergono inoltre siti istituzionali, militari,
dati critici per servizi nevralgici quali per esempio
trasporti aerei.
gli attacchi informatici orientati a causare l’indi-
sponibiltà di risorse di rete, e quindi un disservizio
parziale (semplice rallentamento) o completo,
sono chiamati dos (Denial of Service) o ddos
(Distributed DoS) nella loro successiva evoluzio-
ne. accomunati e definiti da quello che è il risul-
tato della loro azione, ma di fatto perpetrati con
svariate tecniche che implicano una grande
conoscenza dei protocolli e dispositivi di rete,
possiamo cercare di suddividerli in un paio di
categorie:

• attacchi dos orientati al consumo di Cpu
sui server target:
in questo caso l’obiettivo è un web-server
specifico e l’attaccante può causare dis-
servizio inducendo sullo stesso un picco
elaborativo, approfittando di una caratteri-
stica di funzionamento lecito del sito, o
approfittando di un baco di sicurezza del
server. a livello di rete, normalmente attac-
chi di questo tipo impattano solo sul server
target;

• attacchi dos basati sul consumo di banda
(ddos - Distributed Denial of Service):
sono gli attacchi più comuni e “facili” da
portare a termine, dato che è sufficiente
conoscere l’indirizzo ip di almeno un server
all’interno della rete target. prevedono l’in-
vio di traffico (lecito o no, non è importante)
in volumi tali da comportare la congestione
di banda sul link di accesso al server. nella
versione ddos i volumi di traffico prodotti
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possono essere notevoli, anche superiori
ai 100gb, che vengono raggiunti lanciando
numerosi flussi contemporanei da altrettan-
te sorgenti. a livello di rete, questo tipo
di attacchi possono arrivare a causare non
solo il blocco del servizio attaccato, ma
anche “danni” collaterali sull’infrastruttura
del Provider, in certe condizioni, allargando
il disservizio a un bacino di utenti più ampio
del previsto. vedremo alcuni esempi e tec-
niche di mitigazione più avanti (figura 1).

in tema di sicurezza di applicazioni web e quindi
di applicazioni che funzionano dietro un web-
server e/o application-server, aspetto fondamen-
tale è quello di eseguire un’attività di hardening
(attività di protezione di un sistema, per ridurne
le vulnerabilità) sul web-server che li ospita. l’or-
ganizzazione che si occupa di fornire le linee
guida per la sicurezza delle applicazioni web è
la Open Web Application Security Project
(oWasp). è un’associazione no-profit diffusa in
tutto il mondo finalizzata alla ricerca delle vul-
nerabilità dei software utilizzabili in ambito web.
tale associazione è aperta a tutti, con migliaia
di utenti, ed è vendor-neutral, quindi molto
apprezzata in ambito open source. una volta
scoperta la vulnerabilità, l’utente/organizzazione
può così proteggere la propria applicazione web
in modo rapido. generalmente gli attacchi ad
applicazioni web sono dovuti a url malevoli che
sfruttando bug del software, e/o di configura-
zione e riescono a rendere indisponibile l’appli-
cazione stessa. Quindi in fase di progettazione
di un’applicazione web è necessario trovare il
modo di bloccare url malevoli causa di attacchi
dos, ad esempio utilizzando un modulo di apa-
che chiamato ModSecurity.

Questo modulo, utilizzato out of bound, cioè
all’interno del web server apache, ma senza
nessuna integrazione con l’applicazione web è
in grado di bloccare delle url in base a un deter-
minato pattern. Questo è uno dei tanti modi
possibili per evitare alcuni dei principali attacchi
che sono riportati nella top ten dell’oWasp 
( https://www.owasp.org/ ).
a titolo d’esempio il seguente codice:

secfilter /etc/
secfilter “delete[[:space:]]+from”
secfilter “select.+from”

evita di visualizzare la cartella /etc (prima riga)
che contiene tutti i file di configurazione dei siste-
mi *niX e (seconda e terza riga) ad evitare di
tentare un attacco di tipo sql injection per vedere
o cancellare record da tabelle.
naturalmente bisogna fare attenzione che le
regole implementate non siano cosi stringenti da
non permettere il corretto funzionamento dell’ap-
plicativo stesso, pertanto è consigliato effettuare
un’analisi precisa delle funzionalità dell’applica-
zione e apposite sessioni di collaudo prima di
rendere effettive tali configurazioni.
una volta messa in sicurezza la nostra applica-
zione e il web-server/application-server che la
ospita, occorre contestualmente mettere in sicu-
rezza la macchina stessa. in molti affermeranno
che il loro portale è talmente piccolo e non indi-
cizzato sui motori di ricerca che è praticamente
impossibile che venga messo sotto attacco. per
sfatare tale considerazione si può ricorre al
comando *nix lastb.
Questo comando mostra i tentativi di login falliti
alla propria macchina, a seguire un caso reale
di output del comando lastb su un server non
indicizzato su google:

root ssh:notty 61.174.51.230 tue Jul 22
07:57 - 07:57 (00:00)
root ssh:notty 61.174.51.230 tue Jul 22
07:57 - 07:57 (00:00)
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GENERALMENTE GLI ATTACCHI AD
APPLICAZIONI WEB SONO DOVUTI A URL
MALEVOLI CHE SFRUTTANDO BUG DEL
SOFTWARE, E/O DI CONFIGURAZIONE E
RIESCONO A RENDERE INDISPONIBILE
L’APPLICAZIONE STESSA.CYBER

ATTACK



root ssh:notty 61.174.51.230 tue Jul 22
07:57 - 07:57 (00:00)
root ssh:notty 144.0.0.64 tue Jul 22
06:29 - 06:29 (00:00)
root ssh:notty 116.10.191.202 tue Jul
22 05:23 - 05:23 (00:00)
root ssh:notty 116.10.191.202 tue Jul
22 05:23 - 05:23 (00:00)

a conti fatti nel periodo dal 1/7/2014 al
23/7/2014 si contano ben 30197 attacchi di
brute force verso il servizio sshd di tale server:

[root@pegaso ~]# lastb | wc -l
30197

Come possono essere mitigati tali attacchi?
una prima tecnica consigliata è quella di imple-
mentare meccanismi di accesso non tramite
semplice username e password ma tramite cop-
pia di chiavi (pubblica/privata) e proteggere la
chiave privata tramite password. un doppio livel-
lo di autenticazione non mitica gli attacchi dos
ma mette al sicuro da attacchi di tipo brute force
per carpire la password dei sistemi. se si vuole
anche mitigare questi attacchi, si utilizza anche
un firewall per bloccare gli ip che tentano una
connessione per più di n volte nell’ambito di un
determinato periodo: 

# iptables -a input -p tcp —syn —
dport 22 -m limit —limit 1/s —limit-burst
3 -j return

nel caso riportato nell’ esempio il firewall blocca
le connessioni contemporanee per più di 3 volte
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tramite protocollo ssh o i tentativi di connessioni
per più di una al secondo (figura 2).
al giorno d’oggi le minacce alla sicurezza dei
nostri dati provengono dall’esposizione su inter-
net delle proprie risorse aziendali nel caso di siti
web, o dai punti di interconnessione con le altre
reti, che possono essere un facile punto di
ingresso per gli attacchi, o da vulnerabilità inter-
ne, ad esempio server interni affetti da
virus/worm. le principali contromisure da adot-
tare per difendersi dagli attacchi dos sono le
seguenti:

• rilevazione proattiva del traffico anomalo,
effettuata ad esempio attraverso analisi sta-
tistica del traffico o tramite appositi sistemi
(ids Intrusion Detection System);

• filtraggio del traffico tramite apparati
(firewall). vanno preventivamente bloccati
tutti i protocolli e le porte destinazione non
necessari all’erogazione del servizio; 

• tecniche di blackholing ovvero su base
destinazione, scartare il traffico individuato
come sospetto;

• utilizzare specifiche soluzioni antiddos, utili
a fronte dei moderni attacchi, che possono
ormai facilmente saturare la capacità di
Cpu, ram e banda di qualunque azienda
e che possono garantire di consegnare al
cliente il traffico corretto e di scartare quello
anomalo.

ad ogni modo le soluzioni da implementare in
termini di costi devono essere adeguate alla risor-
sa da proteggere, per ottenere una riduzione del
rischio coerente con la spesa sostenuta. ■
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commissione 
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no-profit
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Ing. P. Andrizzi
Ing. G. Boschi
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Evolvere le organizzazioni no-profit
assicurandone al contempo la sostenibilità
economica.

L’IMPRESA NO-PROFIT



N
el cammino evolutivo delle organizzazioni
no-profit (siano esse associazioni, coo-
perative, imprese, ecc.) sta emergendo
sempre più la necessità di avere come

obiettivo primario la creazione del valore sociale,
assicurandone al contempo la sostenibilità eco-
nomica.
per ottenere la massima efficienza (dando per
scontato la corretta definizione degli obiettivi
“sociali” dell’organizzazione) occorre quindi defi-

nire, controllare, coordinare e misurare tutto il
processo di creazione del valore che, nell’ambito
del valore sociale richiede il trasferimento dei
benefici e dei risultati alla collettività.
Questo passaggio dal “pionierismo idealistico del
fare per dare” all’”organizzazione una struttura
efficace per produrre valore sociale” necessita
competenze e professionalità spesso carenti nel
settore no-profit.
dovendo segmentare la galassia no-profit per
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È POSSIBILE SUPERARE I LIMITI DETTATI
DALLE DIMENSIONI FISICHE
DELL’ORGANIZZAZIONE ATTRAVERSO LA
COMPETENZA, LA CONOSCENZA, E LE
ABILITÀ, PERMETTENDO ALL’IMPRESA
NO-PROFIT DI PRODURRE RISULTATI
OLTRE LA NORMA.



poter identificare fattori comuni e specificità
seguiremo la divisione tra “micro”, “meso” e
“macro” organizzazioni sociali (tabella 1).
è possibile superare i limiti dettati dalle dimen-
sioni fisiche dell’organizzazione attraverso la
competenza, la conoscenza, e le abilità, permet-
tendo all’impresa no-profit di produrre risultati
oltre la norma.
tra gli obiettivi delle imprese no-profit ricordiamo
infatti quelli di produrre:

• nelle persone/cittadini, un senso di respon-
sabilità verso l’obiettivo;

• nei sistemi territoriali target degli interventi,
un insieme di beni “sociali” che realizzino
gli obiettivi “sociali”;

• nella società, un senso di fiducia e sicu-
rezza del raggiungimento degli obiettivi
stessi.

importante quindi non solo cosa produrre ma
come produrre, per chi e con chi. 
nel creare del valore nelle imprese no-profit  pos-

sono essere individuati cinque passi principali
che possono essere utilizzati sia come momenti
di rilevazione ex-post dell’attività quotidiana, sia
come elementi di determinazione di risultati ex-
ante a cui fare riferimento nella declinazione dei
piani previsionali e operativi (figura 1).
Considerando che è necessario valutare sia le
risorse economico-finanziarie sia quelle del capi-
tale umano, l’utilizzo efficace ed efficiente di
entrambe è il primo settore in cui operare con
principi di massimizzazione dei ritorni e di con-
trollo dell’esecuzione.
definendo i processi come le attività per ottenere
il miglior utilizzo delle risorse messe a disposi-
zione per realizzare “prodotti/servizi” e “risultati”,
è evidente come l’applicazione delle metodologie
di analisi organizzativa e operativa prima, e quelle
di project management poi, possano fare la dif-
ferenza nel passaggio dalla fase dello sponta-
neismo tipico del segmento “micro” alla fase
dell’organizzazione logistica, produttiva e finan-
ziaria degli altri segmenti.
nelle fasi di realizzazione dei prodotti/servizi e
di analisi dei risultati è poi fondamentale coin-
volgere i beneficiari, verificando in ogni momento
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Tabella 1 - Che cosa produce
il terzo settore nelle varie

dimensioni dell’agire sociale

Figura 1 - Lo schema della
“Catena di produzione 

del valore nelle organizzazioni
no profit”
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del ciclo di vita del prodotto/servizio la corretta
generazione del valore sociale.
la verifica del raggiungimento degli obiettivi fis-
sati per ogni attività dell’impresa no-profit con-
sente di mettere a disposizione della fase
successiva, quella degli effetti prodotti sull’am-
biente circostante da parte dell’organizzazione,
metriche e risultati che permettano la realizza-

zione di quei beni “sociali” e del capitale “sociale”
che giustifica l’esistenza dell’impresa stessa rac-
cogliendo nuove risorse per alimentare un suc-
cessivo ciclo di vita.
si fa sempre più urgente e necessario sviluppare
all’interno della impresa sociale un sistema di
monitoraggio delle proprie attività che consenta
di misurare i beni relazionali e valutare gli effetti
prodotti nel contesto socio-economico circo-
stante nei termini di generazione del capitale
sociale.
inoltre i cambiamenti nel sistema di regolazione
delle relazioni pubblico-privato e negli schemi di
finanziamento dei servizi erogati, già richiede alle
organizzazioni no profit la capacità di adottare
nuovi modelli organizzativi (sia nei modelli di
governance che nei processi di fornitura dei ser-
vizi) e processi di innovazione operativa (part-
nership e sviluppo di network). tutto ciò richiede
capacità di autodiagnosi e pianificazione degli
scenari futuri, è quindi convinzione di questa
Commissione che le competenze dell’ingegnere
sono di indubbio valore per il cammino che le
imprese no profit dovranno percorrere negli anni
a venire. ■
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SOCIALE.



INGEGNERIA
INTERSETTORIALE

a cura di

Ing. L. Capano

commissione 

Attività culturali
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divagazioni pellegrine sull’avanguardia futurista.
L’ETERNA FATICA DI SISIFO

Sisyphus,
Sir Edward Coley 

Burne-Jones, 
(1870).



I l Futurismo vuole introdurre brutalmente la vitanell’arte, dichiarava un secolo fa filippo tom-
maso marinetti prolifico estensore di sconcer-

tanti manifesti artistico-letterari che, additando un
modo nuovo di vedere il mondo, tentavano di
scuotere le porte della vita per provarne i cardini
e i chiavistelli. nello stesso anno - era il 1914 -
usciva, a firma di antonio sant’elia, il celebre ma-
nifesto dell’architettura futurista. il giovane archi-
tetto comasco, che da lì a due anni avrebbe offerto
la sua breve vita in olocausto alle mascelle stri-
denti della grande guerra, tratteggiava, nel solco
stilistico marinettiano, i lineamenti antitradizionali
della Città nuova, prefigurata da louis sullivan, da
adolf loos e da Walter gropius, pionieri di una
nuova concezione architettonica. anche umberto
boccioni, geniale teorizzatore del dinamismo pla-
stico e della compenetrazione simultanea dei piani
della realtà, poco prima di immolarsi sul fronte bel-
lico, redasse un meno noto - ma non meno appas-
sionato - manifesto dell’architettura. Noi viviamo
in una spirale di forze architettoniche… è co-
stante, negli scritti boccioniani, la percezione delle
linee-forza che sottendono e alimentano il lirismo
plastico della vita, in ogni sua manifestazione. i fu-
turisti consideravano se stessi i Primitivi di una
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“E il grido s’alzò, dall’oscurità delle torri infrante.
Grande è l’oblio delle are spente.

Vita che ritorni,
percorso fantastico di chimere

con sangue di passione e cenere”.

Francesca Lo Bue
“L’emozione nella parola”

Roma 2009

Antonio Sant'Elia,
“La città Nuova:
Stazione d’aeroplani e treni
con funicolari e ascensori su
tre piani stradali”.



nuova sensibilità e cercarono dietro l’orpello de-
corativo, al di là del sentimentalismo monumentale,
malcelata dagli aromi di vetusti pimenti, una bel-
lezza ed una sensibilità nuove guardando al rigore
disadorno della meccanicità, all’efficienza rumo-
rosa e tonante del motore elettrico, all’essenziale
necessità della macchina, alla poetica inebriante
della velocità. 
Noi dobbiamo inventare e rifabbricare la città fu-
turista, simile ad un immenso cantiere tumul-
tuante, agile, dinamico in ogni sua parte, e la
casa futurista simile ad un macchina gigante-
sca... nel processo di ricostruzione futurista del-
l’universo che sarebbe dovuto avvenire con il
concorso di tutte le arti - a ciascuna forma di
espressione artistica, ivi comprese la cucina e la
moda, è dedicato un manifesto programmatico -
la riedificazione della città segna un momento dia-
lettico fondante.
idealmente vagheggiando il solve et coagula della
sapienza alchemica, lo spazio-universo viene de-
composto nei piani costitutivi elementari e dinami-
camente ricreato-riassemblato, e quindi deformato,
ripristinando la densa materialità dei volumi originari.

I nostri corpi entrano nei divani su cui ci sediamo,
e i divani entrano in noi, così come il tram che
passa entra nelle case, le quali alla lor volta si
scaraventano sul tram e con esso si amalga-
mano. il futurismo si presenta come una sintesi
estetica delle due grandi avanguardie che l’hanno
preceduto: l’impressionismo dissolutore di ogni
istanza materica, il cubismo la cui statica decom-
posizione spaziale dell’oggetto ignora il momento
diacronico dei valori plastici. illuminanti e attualis-
simi in proposito appaiono gli scritti d’arte di uno
degli intellettuali più acuti del novecento, ardengo
soffici, a cui si rimanda il lettore particolarmente in-
teressato.
Bisogna dare la sensazione dinamica, cioè il
ritmo particolare di ogni oggetto, la sua ten-
denza, il suo movimento, o per dir meglio, la sua
forza interna… tutti gli oggetti cosiddetti inani-
mati rivelano nelle loro linee, della calma o della
follia, della tristezza o della gaiezza… gli oggetti
cosiddetti inanimati: la ricerca estetica futurista si
compenetra di istanze metafisiche e affronta, con
l’irruenza che gli è congenita, l’atavico enigma della
materia. di tanto in tanto l’intelletto corre alla me-
tafisica o al mito al fine di decifrare certi accadi-
menti ovvero certe inesplicabili situazioni
esistenziali. 
albert Camus riflettendo sull’assurdità della condi-
zione umana ne individuò la forma archetipica nel
mito di sisifo, l’eroe greco la cui fama di mente
scaltra e finissima raggiunse l’olimpo. Questi osò
svelare agli uomini i segreti degli dèi riuscendo a
ingannare perfino thanatos, la morte; tanto che il
collerico Zeus lo punì condannandolo a spingere
per l’eternità, lungo il crinale di una montagna, un
pesantissimo macigno che, una volta giunto in
cima, rotolava inesorabilmente a valle. il genio di
Camus ha colto un antico simbolo ad illuminare di
una luce inattesa il senso ermeneutico della vi-
cenda umana. La vita è uno sforzo per risalire la
china che la materia discende… uno sforzo della
coscienza per sollevarsi sulla materia, uno sforzo
immane, poiché la materia alla fine prevale: è il
supplizio di sisifo. se ne avvidero alcune menti
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Umberto Boccioni,
“La strada entra nella casa”, 

(1911). 

IL FUTURISMO SI PRESENTA COME UNA
SINTESI ESTETICA DELLE DUE GRANDI
AVANGUARDIE CHE L’HANNO PRECEDUTO,
L’IMPRESSIONISMO E IL CUBISMO



acutissime che vissero gli anni creativi e tormentati
delle nostre avanguardie, tra questi Henri bergson
e giovanni gentile. l’arte dell’uomo consiste allora
nell’orientare lo slancio vitale, che è pensiero intriso
di volontà, ad afferrare la materia in ciò che ha di
apparentemente più lontano dall’umano: l’ottusità
del meccanismo, l’irredimibile alterità della mac-
china. 
ma indugiamo ancora sul limitare dei nebulosi con-
fini del mito, dove raccogliamo questa antica sto-
ria, cui mircea eliade, un’altra pietra miliare della
nostra preziosa cultura europea, ha dedicato pa-
gine magistrali.  il mastro costruttore manole riceve
dal suo signore l’incarico di costruire un tempio. si
mette quindi alacremente all’opera, ma ecco cosa
accade: ciò che viene edificato durante il giorno,
la notte crolla tra lo sconcerto del mastro e delle
sue maestranze... sembrava essere l’opera di un
maleficio. fino a che, una notte, dio apparve in
sogno a mastro manole con questa tremenda ri-
velazione: perché la costruzione si potesse man-
tenere integra occorreva murare viva la prima
donna che si fosse recata al cantiere dopo il sor-
gere del sole. manole ne fu così spaventato che
non ebbe cuore di rivelare ad alcuno la storia del
sogno, augurandosi che la cinica sorte preser-
vasse sua moglie. ma al sorgere del sole, quando
ripresero i lavori, fu proprio l’amata anna - che era
incinta - a giungere per prima portando con sé,
amorevolmente, la colazione per il marito… nella
disperazione di mastro manole che, in obbedienza
all’ingiunzione divina, la murò viva. da lì a due anni
il tempio fu edificato. si accorsero però a quel
punto, manole e i suoi operai, di non avere una
scala sufficientemente alta per scendere dalla
sommità del tetto; così si industriarono a fabbricare
delle ali con i materiali a disposizione ma l’espe-
diente non andò a buon fine e morirono tutti. là
dove cadde ciascuno degli sventurati, zampillò una
sorgente d’acqua, la più famosa delle quali è quella

di mastro manole. è alluso in questa vecchia leg-
genda, cosi come nel mito di sisifo, il misterioso
intreccio tra l’uomo e la pietra, tra la vita e la ma-
teria cosiddetta inanimata. ed è tramite il sacrifi-
cio, il gesto sacro, l’azione conforme al ritmo delle
cose, che l’uomo può inserirsi e operare in questa
nostra proteiforme eternità in movimento. è questo
forse il senso ultimo dell’azione artistica? del fare
arte? ma lasciamo correre ogni altra considera-
zione perché il lettore desideroso possa abbando-
narsi al moto libero e imprevedibile delle analogie,
padrone assoluto di tutta la materia e della sua
intensa vita poiché, declama il padre del futuri-
smo, l’analogia non è altro che l’amore profondo
che collega le cose distanti apparentemente di-
verse e ostili. 
lo scorso anno al teatro Comunale di bolzano è
stata presentata una sorta di fantasia futurista, lo
spettacolo sperimentale Robot! della coreografa
andalusa blanca li. sulla scena, accanto ad otto
danzatori, sei nao, robot umanoidi danzanti alti
circa mezzo metro - realizzati dall’azienda francese
aldebaran robotics - che interagivano grottesca-
mente con gli “umani”, in presenza di singolari
macchine sonore create dal collettivo artistico nip-
ponico maywa denki: originali automi musicali di
spiazzante impatto scenico. un omaggio al genio
marinettiano la cui vena sorgiva, ormai da oltre un
secolo, continua a zampillare.  ■
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Carlo Carrà, “L’attesa”,
(1926).

Poltrona F51,
design di Walter Gropius.
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Area civile ambientale

LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI:
COSTI DI GESTIONE DELLA SENSORISTICA E
PRESTAZIONI OFFERTE
Autori: Ing. G. Acciaro, Ing. O. Fanelli, Ing A. Marconi,
Ing. C. Riccucci, Ing. R. Rosati 
Commissione: Sistemi di regolazione del traffico
Visto da: Ing. S. Brinchi, Ing. A. Fuschiotto

L’impianto semaforico, nella sua configurazione di tipo
“attuato”, laddove i tempi delle fasi e/o la loro

successione è funzione di uno “stimolo” indotto dal
traffico veicolare e/o pedonale, costituisce un “sistema
complesso” che reagisce, secondo determinati algoritmi,
ad un evento esterno captato da un sistema di sensori.
Con questa premessa, è evidente che la manutenzione
degli apparati di sensoristica costituisce l’elemento chia-
ve per la corretta funzionalità dell’impianto, a garanzia
della sicurezza stradale e della regolazione ottima per
il deflusso dei veicoli che interessano il suo bacino.
D’altro lato l’attività di manutenzione è correlata alla
tipologia del sensore in adozione e alla complessità della
regolazione semaforica che si sta attuando. 
Il testo che segue vuole stimolare il dibattito sul tema
della scelta del tipo di sensore in funzione dei benefici
che possono ottenersi da una regolazione attuata e dei
costi da sostenere per la loro manutenzione, fornendo
al lettore le conoscenze di base sullo stato dell’arte della
sensoristica, individuando i temi critici degli aspetti
manutentivi correlati ed analizzando alcuni casi reali già
implementati od in via di realizzazione...

BUS BI-ARTICOLATI
Autore: Ing. C. Moretti 
Commissione: Sistemi di trasporto
Visto da: Ing. W. Angori, Ing. A. Fuschiotto

Risulta evidente che il valore della capacità di carico del
singolo veicolo rappresenta uno dei fattori peculiari

nelle caratteristiche del vettore.

A Roma il passo che segna un punto di cambiamento
significativo risale agli anni ‘60 con l’introduzione in
esercizio del veicolo a due piani. In tale quadro la comu-
nicazione interna al veicolo a due piani presentava delle
difficoltà alla fluidità del movimento dei passeggeri.
Tale difficoltà é facilmente intuibile nella considerazione,
sia dell’affluenza di clientela nelle ore di punta, sia in
raffronto alla conformazione delle scale di comunicazione
tra i due ambienti.
Negli anni ‘90 fu introdotto in esercizio l’autosnodato
comunemente denominato “jumbo-bus”...

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ACUSTICA
AMBIENTALE
Autori: Ing. M. Greco, Ing. P. Verardi
Commissione: Acustica
Visto da: Ing. G. Fascinelli, Ing. M. Pasca

La Legge quadro sull’inquinamento acustico, Legge n.
447 del 26 ottobre 1995 [1] ed i suoi numerosi decreti

attuativi emanati negli anni successivi, costituiscono lo
scenario normativo in materia di inquinamento acustico.
Si tratta di uno scenario complesso determinato dalla
molteplicità di esigenze che il legislatore ha dovuto
considerare per evitare eventuali vuoti normativi. Anche
se da più parti si evidenzia che le mutate condizioni
sociali richiederebbero un adeguamento delle norme, a
queste fanno riferimento gli adempimenti cui devono
ottemperare i cittadini ed i consulenti. Scopo di questo
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articolo è dunque fare chiarezza tra le numerose
disposizioni normative e fornire una quanto più possibile
esaustiva casistica degli adempimenti di legge relativi ai
più ricorrenti casi pratici....

Area industriale

CONFRONTO TRA DIFFERENTI SETTORI 
(OIL & GAS, TELECOMUNICAZIONI, FACILITY
MANAGEMENT) NEL PROJECT MANAGEMENT
Autori: Ing. P. Fois, Ing. S. Pappa, Ing. A. Sacino
Commissione: Project Management in ambito industriale
Visto da: Ing. W. Reali, Ing. G. Boschi

L’articolo descrive tre differenti scenari di riferimento in
cui vengono attuate le tecniche di Project

Management, che vedono l’intersezione multidisciplinare
delle competenze per il raggiungimento degli obiettivi. 
I settori presi in riferimento sono: oil & gas, telecomu-
nicazioni e facility management e sono stati descritti
da tre ingegneri operanti in questi specifici settori, a
partire dalla contestualizzazione tecnica in cui i progetti
di sviluppano.
Vale notare come la gestione dei progetti considerati
presenti diversi livelli di complessità, che vengono affron-

tati con un approccio ingegneristico e con il supporto
delle tecniche e degli strumenti previsti nella teoria del
Project Management...

LA GESTIONE DI PROGETTO COME IL CONTROLLO
DI PROCESSO
Autore: Ing. S. Antonelli
Commissione: Project Management in ambito civile
ambientale
Visto da: Ing. D. Benotti, Ing. G. Boschi

La gestione dei progetti è affrontata con stili diversi in
funzione del settore tecnologico e del processo

produttivo. L’ampio ventaglio di approcci alla moderna
gestione dei progetti, condivide una base comune
costituita dal controllo di processo. Il tema ben noto
all’ingegneria, è stato applicato nel campo delle attività
produttive dalla metà del 19° secolo, soprattutto
nell’organizzazione del lavoro industriale, ed è stato
perfezionato nel corso degli ultimi 50 anni nel campo del
Project Management. 
Attualmente esistono modelli public domain basati sul
controllo di processo di progetto che offrono il vantaggio
di essere stati sottoposti alla prova pratica su migliaia
di progetti reali. Questi modelli possono essere utilizzati
con un approccio plug&play e adattati alle esigenze delle
organizzazioni. Ne vedremo uno in particolare che offre
agli utenti alcuni vantaggi legati ai razionali, alla storia
e all’ambito della sua nascita e realizzazione. La nor-
malizzazione di un metodo process-based diffuso e non
proprietario e il suo orientamento al controllo dei risultati,
rendono il modello stesso strumento metodologico fles-
sibile in ogni settore dell’ingegneria. Vedremo due casi
di studio in ambito pubblico, in cui è stato recepito il
principio “controllo solo ciò che misuro”...
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ARTICOLI
SUL QUADERNO

IL MODELLO IFC A SOSTEGNO DEGLI
INVESTIMENTI NELLE OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IN PROJECT FINANCING
Autori: Ing. D. Morea, Ing. E. Cartapati, Ing. C. F. Ardito,
Ing. A. Nanni, Ing. M. Rinelli, Ing. M. Salerni 
Commissione: Project Financing
Visto da: Ing. G. Boschi

Nell’ambito dell’esecuzione di opere di manutenzione
straordinaria di edifici pubblici o privati, risulta

necessaria la conoscenza di dati reali (architettonici,
strutturali, ecc.) per effettuare previsioni progettuali e
definire gli interventi da adottare (razionalizzazione degli
spazi, miglioramento dell’efficienza energetica,
miglioramento dell’efficienza in relazione al sisma nonché
all’incendio, ecc.). La predetta conoscenza, allo stato
attuale, risulta molto limitata e circoscritta a
documentazione cartacea e/o digitale difficile da reperire
nonché da utilizzare in maniera rapida e spesso non
aggiornata. Ciò, nella maggioranza dei casi, comporta la
necessità di sostenere elevati costi afferenti alle attività di
rilevazione architettonica, impiantistica e strutturale
nonché di accertamento della situazione urbanistica,
catastale e di valore di mercato dell’immobile oggetto di
manutenzione straordinaria, che mette in crisi gli
investimenti nel settore considerato utilizzando strutture
di tipo Project Financing. Il modello IFC (Industry
Foundation Classes), in attuazione delle teorie relative al

Building Information Modeling (BIM), consentendo la
strutturazione di tutte le informazioni afferenti ad un
edificio in forma aperta, dalla mappatura secondo gli
standard ISO alla gestione, condivisione ed utilizzo delle
stesse, consente di abbattere la suddetta componente di
costo, risultando ciò un incentivo per gli investimenti nelle
opere di manutenzione straordinaria in Project
Financing...

ASPETTI DI UTILIZZAZIONE INDUSTRIALE DELLE
RADIAZIONI NUCLEARI
Autori: Ing. A. Naviglio, Ing. R. Remetti
Commissione: Ingegneria nucleare
Visto da: Ing. A. Taglioni, Ing. G. De Simone

L’articolo apparso sulla rivista Termotecnica di gennaio-
febbraio 2013 illustra l’utilità di sistemi di controllo

automatico di processo basati sulla rivelazione di
radiazioni nucleari. In particolare viene evidenziata la
capacità delle radiazioni nucleari di operare controlli in
maniera non intrusiva e non distruttiva. Viene presentata
una panoramica delle tecniche più utilizzate, da
applicazioni di semplice implementazione quale il
controllo “on-line” di spessori sottili, fino ad applicazioni
più complesse quali l’attivazione con particelle cariche
per il controllo delle dinamiche di erosione, corrosione e
usura...
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VERSO IL DEPOSITO NAZIONALE DEI RIFIUTI
RADIOATTIVI: L’INIZIO GIUSTO?
Autore: Ing. R. Mezzanotte
Commissione: Ingegneria nucleare
Visto da: Ing. A. Taglioni, Ing. G. De Simone

Nel giugno scorso, a distanza di molti anni dall’ultima
analoga pubblicazione, l’ISPRA, Istituto superiore per

la protezione e la ricerca ambientale, nella sua veste di
autorità nazionale per il controllo sulla sicurezza nucleare
e la radioprotezione, ha emanato una nuova guida
tecnica, la n. 29, che indica i criteri per la localizzazione
dell’impianto di smaltimento dei rifiuti radioattivi a bassa
e media attività.
La ripresa della pubblicazione di guide tecniche (l’ISPRA
ne annuncia già un’altra) rappresenta di per sé un fatto
ampiamente positivo. Nell’attuale situazione italiana,
dove, salvo qualche eccezione minore, la SOGIN è l’unico
esercente di impianti nucleari, tutti peraltro da lungo
tempo fermi e destinati allo smantellamento, ed è anche
il soggetto incaricato della realizzazione e della succes-
siva gestione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi,
le indicazioni dei requisiti tecnici di sicurezza da parte
dell’autorità di controllo possono essere dati all’eser-
cente anche in modo diretto, senza dover necessaria-
mente ricorrere alla diffusione di documenti specifici,
come deve invece essere quando – è il caso ad esempio
degli Stati Uniti - gli interlocutori dell’ente di controllo
ai quali quei requisiti sono destinati sono numerosi...

MODELLI MATEMATICI PER L’INGEGNERIA
NUCLEARE
Autore: Ing. A. De Blasiis
Commissione: Ingegneria nucleare
Visto da: Ing. A. Taglioni, Ing. G. De Simone

Nel presente lavoro sono studiati due rilevanti problemi
che pone l’ingegneria nucleare: lo smaltimento delle

scorie radioattive e lo studio dei campi termici in regime
transitorio qualunque. 
Riguardo lo smaltimento delle scorie si fissa l’attenzione
sulla tecnologia in via di sviluppo della tramutazione degli
Attinidi mediante irraggiamento neutronico mentre
riguardo il transitorio dei campi termici si circoscrive
l’indagine a quelli descrivibili dall’equazione di Fourier.
Caratteristica peculiare dello studio condotto è stata il
porre particolare attenzione alla realizzazione di modelli
fisico – matematici dei sistemi studiati che fossero in
grado di preservare la continuità temporale della solu-
zione individuata, pur rinunciando, nel caso dell’equa-
zione di Fourier, alla continuità spaziale. Si giunge così,
sorprendentemente, a definire per entrambi, pur inte-
ressati da fenomeni fisici diversi tra loro, modelli sostan-
zialmente identici e risolubili analiticamente mediante
la medesima tecnica costituita dal metodo analitico degli
autovalori...

Area intersettoriale

L’ASSICURAZIONE PER L’INGEGNERE
DIPENDENTE: FORSE UN DOVERE, MA
SICURAMENTE UN DIRITTO. PER L’INGEGNERE
“PUBBLICO” UNA EVIDENTE NECESSITÀ
Autore: Ing. R. Silvi
Commissione: Ingegneri dipendenti
Visto da: Ing. G. Genga

Dalla Costituzione:  - art. 4, comma 2: “ogni cittadino ha
il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la

propria scelta un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società”; - art. 9: "la
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione”; - art. 41, commi 1-2:
“l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi
in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”...  ■
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Ing. M. Nava

CONVEGNO SUI SISTEMI
AEROMOBILI A PILOTAGGIO
REMOTO INFERIORI AI 25 KG
Commissione dei Sistemi Complessi
dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma.
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www.nasa.gov



I
l 1°aprile del 2014 si è svol-
to un workshop sulla tema-
tica dei sistemi aeromobili
a pilotaggio remoto

(sapr), più noti col nome di
“droni” e sulle loro prospettive
di utilizzo nel settore civile. il
convegno, che ha visto la par-
tecipazione di oltre 450 inge-
gneri nella splendida location
dell’auditorium dell’università
europea di roma, ha coinvolto
esperti della materia e aziende
del settore ed è stato organiz-
zato dall’ordine degli ingegneri

in collaborazione con il greal
(Geographic Research and
Application Laboratory) dell’u-
niversità stessa (foto 1).
l’evento è stato moderato da
un chairman d’eccezione il gen.
(aus) finocchio ing. pietro, pre-
sidente di afCea già direttore
generale delle telecomunicazioni
della difesa, che conosce bene
l’aeronautica in ogni sua sfac-
cettatura.
a seguito dei saluti iniziali da
parte del rettore dell’università
europea di roma, che ha ospi-

tato l’evento, p. luca gallizia, e
dell’introduzione ai lavori fatta da
parte del presidente dell’ordine,
ing. Carla Cappiello, e del Con-
sigliere ing. francesco marinuzzi
(foto3) sono intervenuti come
relatori:

• il prof. gianluca Casagran-
de, direttore del greal e
co-organizzatore dell’evento,
ha esposto i risultati della
sperimentazione sui sistemi
scalabili low-tech per la ri-
cognizione geografica a bas-
sa quota; tali sistemi sono
in gran parte, anche se non
esclusivamente, basati sul-
l’impiego di droni. 

• l’ing. Carmine Cifaldi, ha
esposto il regolamento enac
che stabilisce e norma l’uti-
lizzo dei piccoli aeromobili a
pilotaggio remoto dal peso
inferiore ai 150 kg, con par-
ticolare riferimento a quelli
di massa inferiore a 25 kg,
su cui prevalentemente si
orientano le applicazioni
commerciali. 

• eurolink systems col geom.
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gabriele santuccioli di flytop
che hanno mostrato alcuni
video dei loro modelli di apr
(alcuni dei quali presenti fuori

dall’aula magna dove si è
svolto il coffè break).

a seguire due colleghi della Com-
missione ingegneria dei sistemi
Complessi hanno esposto alcune
applicazioni legati al loro uso da
parte dei professionisti:

• l’ing. emanuela bianco ha
descritto le applicazioni degli
apr nel campo dei rilievi
termici e dei laser scanner.

• l’ing. stefano Coltellacci ha
descritto l’utilizzo di sistemi
aerei controllati in remoto
per il monitoraggio della qua-
lità dell’aria di inquinanti chi-
mici (foto 2).

di seguito l’intervista all’ing. mi-
chele nava, presidente della
Commissione ingegneria dei si-
stemi Complessi, che ha curato
l’organizzazione di questo semi-
nario per conto dell’ordine degli
ingegneri di roma e provincia
insieme al prof. gianluca Casa-
grande, direttore del greal
dell’università europea di roma.
Ingegnere come è nata l’idea
di questo Convegno sugli

aeromobili a pilotaggio
remoto, che ormai
conosciamo tutti sotto il
temine di Micro Droni?

I sistemi aeromobili a pilotaggio
remoto sono noti da tempo nel
campo dell’aviazione, ma fino
a qualche anno fa erano legati
ad applicazioni militari, tuttavia
già da qualche anno si parla
sempre di più di aeromobili a
pilotaggio remoto di piccole
dimensioni per applicazioni civi-
li, soprattutto dal costo conte-
nuto, così vista la curiosità che
mi contraddistingue, la voglia di
divulgazione scientifica ed
aggiornamento professionale
dell’Ordine degli Ingegneri, ho
pensato di proporre un conve-
gno sulla tematica sempre più
di attualità.
Fra l’altro come ha detto in
apertura dei lavori il nostro Pre-
sidente Ing. Carla Cappiello
queste nuove macchine rivolu-
zioneranno la vita economica
mondiale e rappresentano
“Una sintesi di ingegneria spa-
ziale, elettronica e informatica
con applicazioni nel campo del-
l’ingegneria civile e della difesa
del territorio. Un ambito nel
quale si sta investendo parec-
chio e nel quale il nostro Paese
conta circa trecento aziende,
interessate anche alla ricerca”.
Che margini di crescita per il
mercato dei droni? Ci sono
stime per Italia e Europa?
Le associazioni di settore par-
lano di crescita esponenziale
del mercato consumer, ovvero
la fascia di APR con un costo
inferiore ai duemila euro, tanto
che viene stimato che nel 2014
in Italia il fatturato legato ai
micro-droni si aggira intorno ai
6,5 Milioni di Euro.
L’impiego dei droni a fini
commerciali sembra essere
oggi un argomento di
tendenza. Eppure l’origine
della tecnologia è stata nel
campo militare.
In realtà, come detto inizial-
mente i Sistemi Aeromobili a
Pilotaggio remoto nascono per
applicazioni militari, durante la
Guerra del Libano nel 1982 pic-
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coli aerei israeliani teleguidati
da ricognizione furono il cardine
fondamentale di una operazio-
ne militare volta alla soppres-
sione del sofisticato ed
imponente sistema di difesa
aerea missilistico nella Valle
della Bekaa. 
Questo momento segnò una
svolta fondamentale per la dra-
stica semplificazione dei requi-
siti di costruzione ed utilizzo
degli APR, in quel periodo si
manifestò la contemporanea
maturazione di: sistemi radio
per uplink/downlink affidabili e
utilizzabili con pochissima pre-
parazione e sistemi elettro-ottici
per ricognizione estremamente
compatti ed affidabili, inoltre
con l’introduzione di materiali
compositi facilmente reperibili
quali fibre di vetro, le forze
aeree si possono dotare di un
sistema di sorveglianza di
buona autonomia, grandissima
efficacia ed affidabilità e per di
più molto poco visibile ai radar
di difesa aerea.
La fine della Guerra Fredda ci

ha regalato una gran messe di
ricadute tecnologiche tra i quali
questi sistemi APR che al gior-
no d’oggi possono essere
costruiti anche da piccole
aziende e comprati in un mega-
store di elettronica al costo di
poche centinaia di euro per gli
usi più svariati; inoltre alla con-
figurazione tradizionale ad ala
fissa e propulsore ad elica con
motore a combustione interna
o elettrico, si è affiancata una
promettente categoria di APR
a decollo verticale in configu-
razione quadricottero o esacot-
tero con motore elettrico e
batterie di tipo commerciale.
Le potenzialità di utilizzo sono
indubbiamente innumerevoli; e
proprio per questo di recente
in molti paesi del mondo si è
sviluppata l’esigenza di una
normativa da parte dei governi
per disciplinare questo settore
in crescita esponenziale non
solo dal punto del numero di
utilizzatori ma anche sui numeri
degli investimenti per ricerca e
sviluppo (Foto 4).

È lecito guardare a queste
macchine anche in termini di
sicurezza? ad esempio
prevedendone l’impiego in
ambito di emergenze,
immigrazione o anti-
terrorismo?
I SAPR stanno dimostrando di
avere una versatilità notevole e
di poter essere impiegati negli
ambiti più svariati.
Tuttavia prima di parlare delle
infinite applicazioni che possono
avere, è opportuno dire a chiare
lettere che chiunque voglia uti-
lizzare dei micro droni anche di
piccole dimensioni deve sotto-
stare al regolamento ENAC che
ne regolamenta il loro utilizzo in
area critica, ovvero in area dove
“sono presenti siti sensibili”
(ovvero presenza di persone o
infrastrutture oggetto di partico-
lare attenzione).
Riguardo l’utilizzo dei SAPR in
condizioni emergenza, ad es.
da parte della protezione civile
o delle forze dell’ordine, si può
andare in deroga al regolamen-
to ENAC ed ecco che in tali
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contesti il loro utilizzo può risul-
tare essenziale per intervenire
in situazioni rischiose senza
mettere in pericolo esseri
umani.
Pertanto secondo i requisiti
richiesti, proviamo a definire un
ipotetico scenario con due
tipologie di missione assegnate
ad un SAPR:
1. Immediatamente dopo un
evento catastrofico, come
un terremoto o un inciden-
te in un sito industriale un
SAPR ad ala fissa, affidan-
dosi naturalmente alla sua
grande autonomia di volo
e versatilità (atterraggio e
decollo da strisce di terra
“semipreparate”) con a
bordo una suite di sensori
per rilevare inquinanti chi-
mici, radioattività e camere
ad alta definizione multi
spettrali, potrebbe compie-
re una ricognizione del sito
effettuando una prima
mappatura e tematizzazio-
ne dell’ intera area interes-

sata. Questa prima missio-
ne è volta a fornire gli ele-
menti decisionali al centro
di gestione di crisi per
meglio scegliere i passi
successivi. In caso di azio-
ne in zone remote o nel
caso di compromissione
dei consueti canali di
comunicazione un termina-
le per il collegamento satel-
litare carrato può
trasmettere in tempo reale
le informazioni che il siste-
ma APR sta raccogliendo.

2.Una volta individuate le
possibili aree di intervento
con la prima missione,
SAPR a decollo verticale
ad ala rotante (tipicamente
quadricotteri o esacotteri)
con camere ad alta defini-
zione e a infrarossi posso-
no intervenire in zone di
ridotta estensione dove
possono effettuare ricer-
che di personale ferito o
valutazione danni al fine di
un utilizzo più efficace,

sicuro e mirato delle squa-
dre per soccorso e inter-
venti di riparazione. Anche
in questo caso le informa-
zioni raccolte possono
essere facilmente inviate al
centro di gestione crisi con
un terminale per il collega-
mento satellitare.

Riguardo le applicazioni legate
ad immigrazioni o anti-terrori-
smo potremmo scivolare in un
campo che esula da quello di
utilizzo “civile” e dai requisiti
dimensionali e prestazionali
imposti dal regolamento ENAC,
comunque attualmente varie
sperimentazioni con APR ad ala
fissa o rotante sono condotte
da polizie locali di tutto il
mondo (Foto 5).
Altri i servizi ed utilizzi legati
a SAPR? 
La possibilità di integrare i
SAPR con ulteriori sistemi di
rilevamento tra cui le termo
camere, il laser scanner e le
videocamere, permette appli-
cazioni professionali legati all’in-
gegneria civile.
I recenti sviluppi nell’ambito
della miniaturizzazione dei com-
ponenti hanno favorito la rea-
lizzazione di sistemi integrati
APR – termo camera  che con-
sentono di effettuare una map-
patura termica completa
dell’oggetto da investigare. Tali
sistemi trovano applicazione sia
nella gestione dell’emergenze
sia nel campo ingegneristico in
riferimento al monitoraggio
degli impianti di trasporto del-
l’energia elettrica e di idrocar-
buri, idraulici ed energetici
(campi eolici e solari), trascen-
dendo dalla collocazione della
struttura e garantendo un
monitoraggio veloce, preciso,
economico e rivoluzionario.
Difatti si possono effettuare
riprese da angolazioni uniche,
in quanto il SAPR può com-
piere i movimenti più dinamici
senza i limiti fisici legati alla
struttura; questa caratteristica è
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stata colta al volo (e pronta-
mente derogata alla normativa
ivi vigente dalla Federal Aviation
Administration) dagli Studios di
Hollywood per riprese cinema-
tografiche di altissimo effetto
realizzate con costi contenuti.
Inoltre la limitazione sulla quota
di utilizzo degli APR rappresen-
ta un fattore positivo (al con-
trario di un velivolo pilotato che
deve volare sopra una certa
quota) per l’efficacia di sensori
con risoluzione ottica non para-
gonabili a quelli militari e quindi
economici e facilmente reperi-
bili off-the-shelf.
Gli APR. Dotati di Laser Scan-
ner integrato garantiscono un
elevato campo di rilevazione nel
denso tessuto urbano, trovan-
do applicazione in ambito sia
architettonico sia strutturale. E’
da considerare che, sebbene vi
sia un margine di errore legato
al volo in hovering, questo può
essere marginale a fronte del-
l’impossibilità di effettuare il
rilievo con altri mezzi. Tale siste-
ma troverebbe la sua massima
utilità del monitoraggio struttu-
rale degli edifici e nei rilievi
topografici, grazie anche al
sistema integrato “APR – sta-
zione totale”.
Inoltre altre applicazioni sono
legate all’agricoltura, ovvero al
monitoraggio dei campi coltivati
per valutare l’andamento delle
colture mediante ricognizioni
aeree ed eventualmente valu-
tando le condizioni delle piante
mediante l’utilizzo di sensori
multi spettrali e la postproces-
sazione con appositi tool al fine
della integrazione in sistemi GIS
mediante i quali si ottengono
carte geografiche tematiche
specifiche. Ultima, ma non per
importanza per un paese come
il nostro, il monitoraggio del
patrimonio archeologico.
Insomma i SAPR, o micro droni
che dir si voglia, hanno una ver-
satilità tale da permetterne l’u-
tilizzo nei più svariati settori

rappresentando un vero e pro-
prio fattore di cambiamento di
prospettiva nelle modalità di
utilizzo (game-changing) e mol-
tiplicatore di efficacia nei risul-
tati.
Ingegnere quali sviluppi
futuri vede per questi piccoli
oggetti volanti che sembrano
far parte del mondo
tecnologico di oggi?
La vera sfida per tradurre il
grande potenziale dei micro-
droni in applicazioni a beneficio
della collettività sta nel riflettere
sull’impiego di questo tipo di
macchina in termini di acces-
sibilità. Una accessibilità che
oggi, più che dalla tecnologia,
dipende dallo sviluppo di una
normativa rigorosa, ma anche
priva di zone d’ombra, che rie-

sca a coniugare le esigenze
della sicurezza con quelle di un
impiego effettivo degli strumenti
a disposizione. 
Per concludere Ingegnere
potranno gli APR contribuire
al processo di integrazione
dell’Unione Europea? In che
modo?
Come ho evidenziato in prece-
denza, lo sviluppo tecnologico
di cui gli APR stanno diventan-
do il volano, può favorire gli
scambi a diversi livelli: scienti-
fico, normativo e socio-cultura-
le. Gli  strumenti che gli APR
possono utilizzare sono relativi
alle tematiche dei bandi del
programma Horizon 2020 che
la UE sta utilizzando per creare
una coscienza scientifica euro-
pea. ■
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a cura di
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PROCESSO CIVILE
TELEMATICO (PCT)
Digitalizzazione della PA, un
obiettivo del Governo e una
necessità del Paese!

L
a Commissione Informa-
tica e la Commissione
CTU, in collaborazione
con la Fondazione Italia-

na per l’Innovazione Forense
(F.I.I.F.) del Consiglio Naziona-
le Forense e il forumTAL,
hanno organizzato per i
propri iscritti un conve-
gno sul tema del
Processo civile
telematico (PCT). 
la digitalizzazione
della pa è un obiet-
tivo del governo e una
necessità del paese, è quindi
utile comprendere come questo
obiettivo sia stato realizzato in
un ambito di particolare impatto,
quello degli uffici giudiziari. 
il pCt è volto ad automatizzare i
flussi informativi e documentali
tra utenti esterni (avvocati e con-
sulenti) e uffici giudiziari, secondo
apposite regole tecnico-operative.
il pCt è attualmente operativo
su tutto il territorio nazionale. 
gli interventi di coloro che hanno
direttamente partecipato alla rea-
lizzazione del pCt hanno con-
sentito di comprendere gli ostacoli
superati nell’informatizzazione dei
processi e quali altri ostacoli do-
vranno essere affrontati per com-
pletare il processo verso una

giustizia digitale. 
l’incontro è stato anche un’oc-
casione per condividere le infor-
mazioni sul funzionamento dei
depositi telematici per coloro che
svolgono attività forense in qualità
di consulenti, al fine di consentirne
l’utilizzo concreto, autonomo e
indipendente.

QUALI SONO STATI 
I PUNTI DI PRINCIPALE
INTERESSE

l’informatizzazione o digitalizza-
zione della pubblica amministra-
zione (pa) è stata affrontata dal
ministero della giustizia tenendo
ben presente due priorità: non
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SFRUTTARE LE
POTENZIALITÀ
DELL’INFORMATICA PER
RIPENSARE
L’ORGANIZZAZIONE DEL
PROCESSO CIVILE.

stratura quale responsabile del-
l’informatica della provincia di
roma, ha spiegato come la ratio
che ha guidato il processo era
di “sfruttare le potenzialità del-
l’informatica per ripensare l’or-
ganizzazione del Processo Civile

fermare la macchina giudiziaria
e modificare le procedure per
non trasformare la digitalizzazione
in una semplice archiviazione di-
gitale dei documenti cartacei.
nel suo intervento la dottoressa
fedele, incaricata dalla magi-

in modo da ridurre i così detti
tempi di attraversamento dovuti
non già alle scansioni processuali
previste dal codice ...bensì quelli
richiesti da attività di tipo essen-
zialmente esecutivo come la tra-
smissione, il deposito e la digi-
talizzazione degli atti, il carica-
mento dei dati nei registri infor-
matizzati, etc... Ma se la riduzione
dei tempi era il messaggio di più
immediato impatto, la vera am-
bizione sottesa alla filosofia del
PCT era, e deve rimanere, a più
ampio sfondo: creare uno spazio
di comune accesso e condivi-
sione del materiale cognitivo per
tutti gli attori del processo”.

LA STORIA DELLA
DIGITALIZZAZIONE DEL
PROCESSO CIVILE

possiamo far risalire al 2001 il
primo passo verso la digitalizza-
zione del processo Civile. il legi-
slatore aveva redatto la disciplina
sull’uso degli strumenti informatici
che riguardava in particolare il
processo civile. il progetto, par-
ticolarmente ambizioso, preve-
deva che tutte le attività proces-
suali, sia delle parti che del giu-
dice, potessero compiersi attra-
verso l’utilizzazione di strumenti
telematici e addirittura si preve-
deva la formazione del cosiddetto
fascicolo telematico d’ufficio. ini-
ziò un periodo di sperimentazione
presso alcuni uffici giudiziari in-
dividuati come pilota. in una fase



successiva, che potremmo far
partire dal 2009, il legislatore,
con il decreto n°193, si orienta
verso un progetto più limitato,
che sostanzialmente consiste
nella utilizzazione della posta elet-
tronica certificata (peC) per la
trasmissione degli atti processuali,
per le comunicazioni e le notifi-
cazioni di questi atti.
un’ulteriore spinta per l’utilizza-
zione della peC nella trasmissione
degli atti processuali si è avuta
con la legge di stabilità del 2013
che ha sancito l’obbligatorio invio
telematico degli atti processuali
dal 30 giugno 2014.tuttavia, no-
nostante l’impegno, non tutti gli
uffici e non tutti gli operatori sa-
rebbero stati in grado di rispettare
i termini. si è pertanto adottata
la soluzione di limitare l’entrata
in vigore delle norme ai soli pro-

cedimenti iscritti a decorrere del
giugno 2014. a partire dal gen-
naio 2015, però, l’obbligatorietà
è stata estesa a tutti i procedi-
menti.

GLI ASPETTI TECNICI

l’intervento dell’ing. Baldoni è
stato incentrato sulle problema-
tiche tecniche. la digitalizzazione
e la dematerializzazione non pos-
sono fare a meno della rete, le
cui caratteristiche soddisfino le
esigenze del sistema in termini
di velocità e in termini di sicu-
rezza.
la rete unitaria della giustizia
(rug) connette tutti gli uffici e le
articolazioni dell’amministrazione
per complessivi 2.000 uffici in
1.500 sedi con oltre 100.000

utenti interni.
tenuto conto che la rug deve
essere collegata alla rete pub-
blica al fine di consentire quello
scambio di dati che è essenziale
per il funzionamento del sistema,
il problema fondamentale è la
sicurezza perimetrale. tale si-
curezza è garantita da circa 300
firewall a protezione dei palazzi
di giustizia. le sedi delle dire-
zioni distrettuali antimafia sono
ulteriormente protette da sistemi
perimetrali ips/ids. il Centro
gestione Firewall e l’unità locale
di sicurezza sono ubicate a na-
poli e collegate al Certpa (Com-
puter Emergency Response
Team Pubblica Amministrazione)
di agid (agenzia per l’italia di-
gitale).
ogni palazzo di giustizia dispo-
neva di una sala server, non
sempre rispondente ai requisiti
tecnici stabiliti dalla dgsia (di-
rezione generale per i sistemi
informativi automatizzati).
Questo tipo di organizzazione
aveva un elevato costo per l’as-
sistenza tecnica e presentava
disomogeneità nell’erogazione
dei servizi e nella distribuzione
del personale.
l’amministrazione ha intrapreso,
con l’accordo del Csm, un pro-
gramma di «distrettualizzazione».
Grazie alla concentrazione dei
sistemi del civile, oggi distribuiti
presso sette sale, destinate a ri-
dursi a tre, con la prossima con-
segna del terzo polo nazionale
di Milano, che si aggiunge a
quelli di Roma Balduina e Napo-
li-Centro Direzionale e grazie alla
diffusione del sistema distrettuale
SICP(Sistema Informativo della
Cognizione Penale) in ambito pe-
nale, DGSIA ha potuto adottare
un provvedimento di classifica-
zione delle sale server, in data
15 dicembre 2014, che le riduce
fortemente nel numero.
le sale server del ministero della
giustizia sono attualmente del
tipo in house, cioè gestite e ma-
nutenute dal ministero (i locali
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sono di proprietà del ministero
ovvero del Comune sul territorio).
l’obiettivo è di disporre, per i
procedimenti civili, di tre sale
server nazionali con tre sale di
disaster recovery e per il penale
di 26 sale distrettuali con tre sale
di disaster recovery in conformità
alle linee guida di agid per la
razionalizzazione dei Ced (Cern-
tro elaborazione dati) della pa. 
per le operazioni di autenticazione
(identificazione dell’utente) si fa
uso della piattaforma Active Di-
rectory Microsoft e IAA Novell
collocate nel Ced di napoli. nel
settore interoperabilità, vengono
servite più di 4.000 caselle peC,
assegnate agli uffici e 2.000 ca-
selle peC ad interazione auto-
matizzata associate agli applicativi
(protocollo documentale, proces-
so Civile telematico, notifiche te-
lematiche penali, Casellario, etc.),
oltre a 80.000 caselle mail ordi-
narie (attuale fornitore del servizio
Hp es), mensilmente si ha (dati
ottobre 2014) un totale di traffico
mail pari a 13,8 milioni (1.888.286
mb) in entrata da internet e 7,2
milioni (752.536 mb) in uscita
verso internet, oltre a 1,8 milioni
(457.581 mb) e 4,8 milioni
(678.169 mb) di mail interne.
relativamente alla posta elettro-
nica certificata il traffico mensile
(dati ottobre 2014) è di circa 2,5
milioni in entrata e circa 270.000
in uscita. il sistema dispone di
13 centri servizio di assistenza,
60 presidi, circa 300 tecnici per
un impegno di spesa di circa 28
milioni di e l’anno.

SUL DISASTER
RECOVERY (DR)

premesso che con il termine in-
glese “Disaster Recovery” (dr)
si intende “l’insieme delle misure
tecniche e organizzative adottate
per assicurare all’organizzazione
il funzionamento del centro ela-
borazione dati e delle procedure
e applicazioni informatiche del-

l’organizzazione stessa in siti al-
ternativi a quelli primari di pro-
duzione, a fronte di eventi che
provochino, o possano provo-
care, indisponibilità prolungate”;
ne consegue la necessità di in-
trodurre questa metodica nei si-
stemi informatici del ministero
della giustizia. 
si tratta di interventi importanti
per il rafforzamento della tutela
dei dati nel contesto giustizia.
la dgsia, in qualità di struttura
tecnologica dell’intera ammini-
strazione della giustizia, ha av-
viato la redazione dello studio
tecnico di fattibilità in materia
di continuità operativa, al fine di
individuare i servizi informatici
critici per i quali prevedere un
piano di continuità. 

FATTURAZIONE
ELETTRONICA

nella tabella di figura 1 sono ri-
portate le statistiche delle spese
di giustizia relative all’anno 2013.

LA DEMATERIALIZZAZIONE
NEL PCT

basandosi su quanto illustrato
dall’ing. pontevolpe trattiamo il
tema della dematerializzazione
nei suoi differenti gradi di com-
plessità. 
il Livello zero: è rappresentato
dalla digitalizzazione dei docu-
menti analogici, che possono
essere cartacei, immagini su film
(pellicole mediche, microfiche,
microfilm), cassette e nastri ma-
gnetici audio e video, per finalità
meramente gestionali e/o di frui-
zione. la normativa “traspone”
nel digitale gli schemi documentali
dei processi tradizionali.
il Livello uno: si ha quando la di-
gitalizzazione dei documenti viene
eseguita non solo per finalità ge-
stionali e di fruizione, ma anche
con l’obiettivo dell’archiviazione
sostitutiva, con l’eventuale distru-
zione degli originali analogici.
il Livello due: si ha quando lo
svolgimento dei procedimenti
amministrativi avviene interamen-
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Figura1 - Statistiche di spese
di giustizia relative all’anno
2013



te su base informatica, quindi
senza produzione di carta, e
quando la digitalizzazione com-
porta la reingegnerizzazione dei
processi. a questo livello abbiamo
un identificatore universale del
documento, una integrazione de-
gli applicativi verticali, una ge-
stione documentale, una stan-
dardizzazione ed obbligatorietà
dei metadati ed infine una nor-
malizzazione dei formati.
il Livello tre comporta il supera-
mento del modello “tayloristico”
di procedimento amministrativo
a favore di un’azione ammini-
strativa orientata al risultato. dalla
gestione documentale alla ge-
stione della conoscenza attra-
verso la separazione tra contenuto
(le informazioni, opportunamente
validate e protette, che esprimono
atti, fatti o dati), forma (la modalità
di rappresentazione del conte-
nuto: tabella, testo libero, iperte-
sto, campi strutturati, forma ibrida,
etc) e mezzo (lo strumento per
la registrazione, trasmissione e
visualizzazione dei contenuti se-
condo determinate forme: word
processor, pagina html, e-mail,
sms, dbms, etc.

le problematiche connesse alla
dematerializzazione possono es-
sere di carattere culturale e nor-
mativo: 

• difficoltà a considerare il do-
cumento come entità astrat-
ta (abitudine alla carta);

• necessità di rivedere l’intero
ordinamento giuridico e am-
ministrativo, basato sul te-
sto;

• nuovo approccio alla sicu-
rezza ed abbandono del
mito della sicurezza tecno-
logica;

• realizzazione delle funzioni
di gestione integrata che
mal si conciliano con le nor-
me sulla privacy del garante
italiano;

• nuova modalità di lavoro che
rimette in discussione ruoli
e competenze all’interno di
ogni organizzazione;

• fortissima resistenza al cam-
biamento.

ma anche di natura tecnica, in
quanto molti prodotti sono ancora
ad uno stato prototipale e l’offerta
è condizionata dal mercato usa
dove la gestione documentale
segue regole di common law.
relativamente all’accettazione e
all’adozione dell’innovazione il
percorso può essere rappresen-
tato in 5 tappe: 

• fase della consapevolezza:
l’individuo conosce l’inno-
vazione ma manca di infor-
mazioni a riguardo;

• fase dell’interesse: l’individuo
sviluppa interesse sull’inno-
vazione;

• fase della valutazione: l’in-
dividuo valuta l’applicazione
dell’innovazione alla sua si-
tuazione, quindi decide se
provarla o meno;

• fase della sperimentazione:
l’individuo sperimenta l’in-
novazione su piccola scala;

• fase dell’adozione: l’individuo
decide di continuare il pieno
uso dell’innovazione. 

la gestione del cambiamento
nel pCt:

• partenza graduale per ufficio,
per soggetto, per tipologia
di atto;

• possibilità di anticipare la
partenza negli uffici “inno-
vatori”;

• formazione;
• supporto organizzativo.

l’innovazione in relazione alle
esigenze di efficacia/efficienza:

• l’innovazione dovrebbe es-
sere intesa come riorganiz-
zazione delle funzioni, delle
strutture e degli strumenti
per il raggiungimento di
obiettivi di miglioramento dei
servizi al cittadino;

• da decenni ormai innovare
implica l’introdurre tecnologie
dell’informazione diffuse e
sostitutive nella produzione
di documenti.

STRUMENTI
PROPEDEUTICI ALL’USO
DEL PCT

relativamente agli strumenti di-
gitali necessari per utilizzare le
comunicazioni consentite dal
pCt, possiamo far riferimento al
contributo dell’ing. di giacomo.
l’architettura complessiva del si-
stema è raffigurata in figura 2.
l’utente deve disporre di un in-
dirizzo peC, che deve poi essere
comunicato al proprio Consiglio
dell’ordine, il quale provvederà
a comunicarlo al ministero, che
provvederà ad inserirlo in un re-
gistro informatico, consultabile
telematicamente, chiamato re-
ginde come unico indirizzo uti-
lizzabile per le comunicazioni da
e verso i tribunali. l’indirizzo peC
diventerà dunque l’unico domicilio
elettronico di riferimento. infatti
le cancellerie dei tribunali non
possono, per legge, inviare noti-
fiche agli ausiliari del magistrato,
se non via peC.
i professionisti ausiliari del giudice
non iscritti ad un albo, oppure i
soggetti il cui ordine di appar-
tenenza non abbia provveduto
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all’invio di copia dell’albo, pos-
sono registrarsi al reginde ri-
volgendosi ad un punto di ac-
cesso o utilizzando l’apposita
funzionalità disponibile sul por-
tale servizi telematici del mini-
stero ( http://pst.giustiizia.it ). 
in accordo con quanto regola-
mentato dal dm 44/2011, il re-
gistro generale degli indirizzi
elettronici (reginde), gestito dal
ministero della giustizia, contiene
i dati identificativi nonché l’indi-
rizzo di posta elettronica certifi-
cata (peC) dei soggetti abilitati
esterni.

SEMINARI SUL PCT

il Convegno sul pCt aveva lo
scopo di illustrare un importante
esempio di digitalizzazione della
pa. il pCt, attualmente avviato
su tutto il territorio nazionale,
comporta la trasformazione in
via telematica (cioè da remoto)
di una serie di attività tipicamente
processuali finora realizzate in
forma cartacea. sono ora possibili
la consultazione on-line del fa-
scicolo processuale, la comuni-
cazione telematica con gli uffici
giudiziari e il pagamento tele-
matico del contributo unificato.
nei seminari si sono descritte le
modalità pratiche di attuazione
di tutti i passaggi da compiere
per le attività che il consulente
deve svolgere per adempiere al
mandato. riassumiamo i princi-
pali adempimenti mentre rinviamo
ad uno screencast dell’avv.to
andrea pontecorvo per una pun-
tuale descrizione di tutte le attività
necessarie per trasmettere una
consulenza al tribunale.
( https://www.youtube.com/wat-
ch?v=EFYMTmudYuA ).
per trasmettere una consulenza
è necessario avere a disposizione
una smart card o token con un
certificato di accesso e la firma
elettronica; la peC del consulente
deve essere registrata in reginde;
infine sarà necessario l’uso di

un redattore, ovvero un sW per
la predisposizione della “busta”
telematica. una versione gratuita
di tale sW è disponibile anche
presso il sito del ministero della
giustizia. si predisporranno i dati
in un apposita cartella con i file
relativi alla perizia e quelli degli
allegati. tramite l’applicativo si
predispone “la busta” da inviare.
si tratta poi di seguire le scher-
mate che conducono all’inseri-
mento dei metadati e alla pre-
parazione della busta che sarà
inviata al tribunale.

ULTERIORI SVILUPPI

l’introduzione del pCt, pur rap-
presentando un importante realtà
nella digitalizzazione della giusti-
zia, non è certo un punto di
arrivo. Come ha suggerito la dot-
toressa fedele nel suo intervento
“…molto rimane ancora da fare
per rendere effettivamente ar-
monico lo sviluppo e la diffusione
del PCT in tutti i settori e in tutte

le latitudini. Occorre  superare
talune problematiche che gli utenti
si trovano ad affrontare nel quo-
tidiano (per il ruolo specifico dei
consulenti e in particolare degli
ingegneri, ad esempio, è stata
segnalata la mancata previsione
di alcuni specifici formati fra quelli
consentiti dalle regole tecniche);
ripensare molte norme non più
compatibili con la realtà telema-
tica, riprogettare gli applicativi”.
se la digitalizzazione del processo
civile non può dirsi completata,
introdurre la telematica nel pro-
cesso penale presenta ulteriori
difficoltà e non è prevista a breve
la dematerializzazione dei faldoni
che riempiono le cancellerie dei
tribunali.
ancora più complessa è la rivo-
luzione delle procedure per il
perseguimento del livello più
avanzato della digitalizzazione:
non una riproposizione in digitale
delle procedure esistenti, ma un
loro completo ripensamento nel-
l’ottica del miglioramento del ser-
vizio per i cittadini. ■
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S
ono stata delegata dal
Consiglio dell’ordine
degli ingegneri della
provincia di roma a

coordinare lo sportello inarCas-
sa, istituito da aprile 2014 pres-
so la sede dello stesso ordine.
si è deciso di offrire tale servizio,
avendo raccolto le numerose ri-

chieste degli iscritti che incon-
trano diverse difficoltà a relazio-
narsi con l’ente tramite gli stru-
menti messi a disposizione da
quest’ultimo, come il call center.
per ciò che è di sua competenza,
l’ordine desidera garantire ai suoi
ingegneri una semplificazione dei
processi e un più facile accesso

ai procedimenti. dall’apertura
dello sportello si sono incontrati
più di 500 colleghi. a tale dato
sono da aggiungere le richieste
pervenute via mail o telefono.
le necessità sono molteplici:
dall’aiuto su come iscriversi alla
previdenza al calcolo della pen-
sione, fino a problematiche com-
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LO SPORTELLO INARCASSA
Uno strumento utile messo disposizione 
di tutti gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Roma



plesse come il sussidio in caso
di malattia grave. 
si desidera, quindi, dare agli
iscritti l’opportunità, per quanto
possibile, di avere più a portata
di mano informazioni sui temi
previdenziali e di usufruire di con-
sulenze di orientamento. 
il corretto funzionamento del ser-
vizio è particolarmente utile in
un momento storico come que-
sto. rappresenta uno strumento
per dare sostegno anche a chi
vive situazioni di disagio nel rap-
porto con la cassa, anche per la
mancanza di occupazione. 
lo sportello rispetta determinati
principi ritenuti fondamentali: ef-
ficacia ed efficienza; garanzia di
continuità; puntualità; accessi-
bilità; riservatezza; rispetto della

dignità personale. l’obiettivo è
ottenere un’alta qualità relazio-
nale, cioè il creare una relazione
soddisfacente sia con gli iscritti
sia con la cassa. gli ingegneri,
pur stanchi delle lungaggini legate
al sistema previdenziale, devono
quantomeno essere soddisfatti
del servizio messo a disposizione
dell’ordine, che opera sempre
per la loro tutela.
inarCassa dovrebbe considerare
urgenti e di assoluta importanza
alcuni interventi per la realizza-
zione di un processo dagli obiettivi
concreti e raggiungibili in termini
di dialogo aperto e sempre più
trasparente. gli ordini, dal canto
loro, devono riappropriarsi del
loro ruolo di raccordo tra l’iscritto
e l’ente tramite la figura del de-

legato, rappresentante delle esi-
genze degli ingegneri verso la
cassa. 
la previdenza e l’assistenza sono
argomenti molto rilevanti, perché
riguardano fasi della vita delicate
per ciascuno. pertanto, l’ordine
deve essere considerato nella
sua veste funzionale, che per-
mette di partecipare e condividere
informazioni. 
è necessario superare quel profilo
di “autoreferenzialità” che gli iscrit-
ti, da troppo tempo ormai, attri-
buiscono ad inarCassa, deside-
rando, invece, migliori capacità
di organizzazione. sarebbe utile
compiere un cambiamento di
carattere culturale, che punti in-
nanzitutto a delle migliori forme
di comunicazione. Questa, infatti,
è ormai considerata la leva del
cambiamento, sia nelle strutture
di carattere privatistico sia in
quelle pubbliche. ma la comuni-
cazione verso gli iscritti funziona
essenzialmente se bidirezionale,
cioè se ai messaggi promossi
verso la cassa da parte degli
iscritti/ordini, corrisponde la ca-
pacità dell’ente di accogliere le
richieste, formulando risposte
soddisfacenti nel minor tempo
possibile. si dovrebbe sviluppare
una competenza interpretativa
da parte di inarCassa per misu-
rare più attentamente la soddi-
sfazione o l’insoddisfazione dei
suoi utenti. ■
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GLI ISCRITTI SIA CON LA
CASSA.
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA
piazza della repubblica, 59 - 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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