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Care colleghe, cari colleghi,

è appena stata aperta l’esposizione Universale di milano ed iniziano a fluire da tutto il mondo
migliaiai di visitatori anche sensibilizzati dal tema scelto: nutrire il pianeta energia per la vita.
il futuro del mondo, della alimentazione ed il problema demografico sicuramente costituiscono validi
temi per una riflessione congiunta e corale ma anche l’eXpo in se per come si offre ai visitatori
e come si è formata nel tempo sono di interesse quanto meno a livello ingegneristico e locale.

dal punto di vista architettonico e strutturale i vari padiglioni presentano soluzioni variegate e degne
di nota, la governance del progetto complessivo ed il sito web istituito per il controllo dello stato
di avanzamento dei lavori sono anch’essi nuovi elementi messi in campo per cercare di ottimizzare
e raggiungere il risultato sperato. sono tante le dimensioni di analisi e molte possono beneficiare
del nostro particolare punto di vista ingegneristico.

pertanto invito tutti i colleghi a proporre per i prossimi numeri di quest’anno articoli con riflessioni,
suggerimenti, osservazioni inerenti all’eXpo e perché no anche alla loro diretta esperienza di visita
connessa alle proprie competenze tematiche: verso una contaminazione generale di stampo inter-
nazionale del proprio dna culturale.

per questo numero, invece, segnalo nella sezione degli articoli il contributo illuminato di lucci sulla
riqualificazione, prevenzione e rischio sismico e quello interessante di Boschi, Benotti e furlotti
sulle differenze, similitudini e punti di contatto tra le diverse figure professionali dedite alla governance
del progetto. 

segnalo inoltre l’articolo di Quaranta e giordano sui cenni di progettazione degli impianti di con-
dizionamento secondo criteri acustici ed aeraulici che offre utili soluzioni per il corretto abbattimento
del rumore e la gestione del progetto.

per la sezione dei focus segnalo il contributo innovativo del collega michele pizza vincitore del
premio innovazione 2015 nella categoria interazioni e l’affascinante focus del collega di leo su
"l’accesso allo spazio ed i moderni razzi vettori".

nel continuare a valorizzare gli eventi di maggior successo segnaliamo, infine, il focus di nava sul
tema "smart Cities paradigmi, prospettive progettUali e opportUnità per roma"
e l'interessantissimo ciclo di seminari di tullio russo sul Codice dei Contratti pubblici.

francesco marinuzzi
Direttore editoriale
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EXPO, UNO SPAZIO DI IDEE 
PER NUOVE IDEE

Ingegnere
Francesco Marinuzzi
Direttore editoriale



L
a riforma delle professioni, d.p.r. 137 del 2012, ha introdotto la formazione continua per i
professionisti. la formazione, però, non è solo un obbligo normativo, ma un progetto educativo
e culturale, orientato quotidianamente al raggiungimento e al miglioramento delle competenze.
È pertanto una grande opportunità di cambiamento. per questo motivo l’ordine degli ingegneri

della provincia di roma, desidera offrire ai propri iscritti la migliore proposta didattica, che si basa
sullo sviluppo delle risorse umane e sul sostegno e lo stimolo all’“innovazione personale”. 

L’ANGOLO DEL
PRESIDENTE
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Dott. Ing.
Carla Cappiello

Presidente
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Come risulta dai dati estratti dalla piattaforma unica nazionale nel 2014 sono stati organizzati 340
eventi formativi di cui 253 gratuiti per gli iscritti in regola con le quote associative (fig. 1), con la
registrazione di circa 126.940 CFP per aggiornamento non formale. nel 2015 da gennaio a fine
aprile, sono stati organizzati già ben 130 eventi formativi, che significano circa 2 incontri al giorno
in una settimana di lavoro. l’obiettivo per l’anno in corso è di arrivare a più di 450 attività, superando
così di ben oltre 100 unità l’anno precedente.
dietro questi numeri ci sono un grandissimo sforzo e un forte impegno di tutto il Consiglio, delle
Commissioni tematiche e di tutti i numerosi ingegneri che partecipano attivamente l’ordine, per
garantire sempre la qualità dei servizi offerti agli iscritti. prova tangibile del lavoro e dell’impegno
profuso viene dal confronto tra il risultato raggiunto dall’ordine di roma rispetto a quello medio
degli ordini di italia di grandi dimensioni. nel 2014, rispetto alla media calcolata per gli altri ordini
delle maggiori province italiane, in un “sistema virtuoso” che ha visto coinvolti i suoi iscritti, l’ordine
degli ingegneri della provincia di roma ha registrato un numero di Cfp quattro volte superiore,
ha visto una partecipazione tre volte superiore, ha organizzato un numero di eventi gratuiti quattro
volte superiore. 
la partecipazione e la “carica” moti-
vazionale degli iscritti ha “dato vita”
ad una sorta di “geometria della for-
mazione” in cui gli strumenti resi
disponibili si incrociano con quelle
che sono le reali esigenze degli
utenti. infatti, il dialogo costantemen-
te aperto con la categoria ci porta
a promuovere dei contenuti real-
mente utili ai fini pratici. gli ingegneri
esprimono i bisogni di approfondi-
mento e all’ordine è dato il compito
di ascoltarli e interpretarli.
la formazione è un investimento
“intangibile” che da valore aggiunto.
solo i professionisti realmente pre-
parati sono in grado di affrontare
con determinazione e capacità di
discernimento ogni situazione. la
formazione è anche una possibilità
per fare networking, per incontrare
figure con profili differenti dal proprio
con cui creare sinergie e, magari
opportunità, da consolidare nell’ar-
co del tempo. tramite i corsi e i
seminari si dà progettualità a chi
deve entrare o rientrare nel mondo
del lavoro. infatti, accedere a questi
momenti, in questo periodo storico,
segnato da un mercato fermo, rap-
presenta il non disperdere le proprie
conoscenze e abilità. 
si fornisce, inoltre, in via trasversale
alle imprese la possibilità di avere
professionisti che rispecchiano le
nuove esigenze dei sistemi produttivi. 

Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Roma
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L
’ordine degli ingegneri della provincia di roma ha istituito la Commissione open sport per
favorire la pratica sportiva degli iscritti, ma anche per stimolare l’aggregazione e la socializ-
zazione tra colleghi. la neonata commissione è già all’opera per raggiungere tali obiettivi.
tra gli sport annoverati, vi sono il calcio a 7 e a 11 per i quali si disputeranno i campionati

nazionali; dopo pasqua è iniziata la preparazione delle squadre in vista dei campionati che si
terranno a Jesolo da giugno.

Un’altra manifestazione patrocinata dall’ordine è il trofeo velico degli ingegneri della provincia di
roma, che già ad aprile apre la pista verso le giornate di preparazione in vista del campionato
nazionale che si disputerà a venezia a fine settembre. 

maggiori dettagli sono riportati nel focus “Le attività sportive” all’interno di questo numero.
Un’altra tappa storica è l’organizzazione della iX edizione del torneo di tennis dell’ordine degli
ingegneri della provincia di roma.

tra le varie idee c’è anche quella di creare una sezione dedicata alle corse podistiche; dal momento
che l’ordine ha visto partecipare alcuni suoi membri alla mezza maratona roma - ostia.

altre discipline sportive sono in rampa di lancio nel prossimo futuro, grazie alla passione ed al
contributo dei colleghi, tra queste si sta pensando anche di dare spazio al trekking dal momento
che colleghi esperti potrebbero organizzare passeggiate su percorsi accessibili su più livelli.

Un altro passo importante è stata la decisione del Consiglio dell’ordine di patrocinare un corso
di autodifesa mediante arti marziali, rivolto esclusivamente alle colleghe.

non solo corpo, ma anche mente: la Commissione Open Sport, infatti, intende approfondire
anche aspetti di progettazione, realizzazione e gestione dell’impiantistica sportiva, spaziando dagli
aspetti normativi, relativi all’agonistica e all’attività sportiva di base, fino a questioni in materia
impiantistica.

tra le varie attività formative c'è anche la volontà di tenere seminari che possano anche portare
al conseguimento di crediti formativi.

lorenzo Quaresima
Consigliere
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L’ANGOLO DEL
CONSIGLIERE

MENS SANA IN CORPORE SANO

Ingegnere
Lorenzo Quaresima
Consigliere



D
esidero condividere con tutti gli iscritti, un
bilancio dei primi due anni e qualche set-
timana di attività del Consiglio dell’ordine
degli ingegneri della provincia di roma,

insediatosi a seguito delle elezioni per il rinnovo
delle cariche del 2013.
il nostro operato è teso a generare e coltivare un’im-
magine positiva dell’ordine. infatti, in un tempo
segnato dalla crisi delle istituzioni, anche di quelle
di categoria, è importante realizzare con i propri
interlocutori, ingegneri e pubblico esterno, un rap-
porto basato sulla credibilità e sulla fiducia, garan-
tendo qualità ed efficienza nei servizi erogati.
sebbene sia complesso, vorrei riassumere i prin-
cipali risultati raggiunti su più settori in questo lasso
di tempo.

Ascolto delle esigenze degli iscritti
l’iscritto è al centro del nostro operato. siamo sem-
pre disponibili all’ascolto. poniamo molta attenzione
alle richieste degli ingegneri, che devono trovare
delle risposte nel minor tempo possibile per il cor-
retto espletamento della propria professione. 
ad esempio, per dare sempre un supporto in più
ai colleghi, abbiamo reso consultabili gratuitamente
per gli iscritti all’ordine le norme Uni.

Formazione Obbligatoria, erogato più di un
corso al giorno
la riforma delle professioni (d.p.r. 137/2012) ha
introdotto la formazione obbligatoria. Questa a
nostro parere non è solo un dovere legato ad
una norma, bensì una responsabilità di ogni sin-
golo professionista per essere sempre aggiornato
e rispondere al meglio alle esigenze del mercato.
la formazione non deve essere solo l’acquisizione
del credito formativo, ma la recezione di contenuti
di qualità da poter utilizzare nello svolgimento del
proprio lavoro.
nel solo 2014 l’ordine di roma ha erogato per
i suoi ingegneri 253 eventi formativi. il che significa
lo svolgimento di più di un evento al giorno. ad
ultimazione quasi avvenuta della registrazione dei
crediti il dato parziale dice che sono stati rilasciati
circa 126.940 Cfp per la formazione non formale.
Considerato che, dei 30 Cfp/anno che ciascun
ingegnere deve conseguire, 15 Cfp sono per
autocertificazione dell’aggiornamento che ciascu-
no compie nello svolgimento della propria attività
lavorativa, il risultato raggiunto evidenzia che sono
stati formati circa 8.400 iscritti. 
da gennaio 2015 a fine aprile gli eventi formativi
sono stati circa 130, che significano circa 2 incontri

INGEGNERIA
IL PUNTO

a cura di
Ing. C. Cappiello
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I RISULTATI DI UN BIENNIO DI LAVORO
il bilancio di due anni di attività del 
Consiglio dell’ordine degli ingegneri della
provincia di roma.



stimenti, progetti di ricerca e tutte quelle attività
che hanno come scopo lo studio delle varie sfac-
cettature dell’ingegneria. si è garantito, inoltre,
un ambiente più sano e più salubre ai nostri
dipendenti. il vecchio domicilio presentava degli
elementi non modificabili, assenza di aria con-
dizionata, infissi decadenti e moquette lacera -
e pertanto non consono a standard di igiene e
di sicurezza sul lavoro.

Sportello InarCassa
dall’istituzione dello sportello inarCassa, aprile
2014, si sono ascoltati quasi 500 casi di ingegneri
in difficoltà con l’organo di previdenza, cercando
di fungere da raccordo tra l’iscritto e la cassa.

La comunicazione è trasparenza
Consideriamo l’essere trasparente e aperti al dia-
logo, una delle caratteristiche essenziali del nostro
operato. oggi una struttura ordinistica moderna
deve comunicare con i suoi iscritti e con i suoi
stakeholders attraverso più canali. l’ordine è dota-
to di una rivista cartacea “I.O. Roma” e del “Qua-
derno” allegato, molto accurata nei contenuti e
nel design, che viene distribuita ogni trimestre,
facendo un focus dettagliato su tematiche e svi-
luppi della professione.
abbiamo implementato la comunicazione web. il
sito internet, costantemente aggiornato, risulta
essere il primo sito ordinistico in italia. da marzo
2013 a oggi si sono registrati 300 mila
visitatori/anno e 3 milioni di pagine viste/anno.
realizzando un’analisi comparativa tra il periodo
marzo 2014/2015 e marzo 2013/2014 vi è una
crescita del +47% di visitatori, raddoppiando il
numero di pagine viste, +100,65%.
la newsletter settimanale è inviata a circa 20 mila
utenti con aggiornamenti importanti su professione
e attività dell’ordine (bandi, concorsi). sono a
disposizione degli iscritti anche i canali social: Twit-
ter, Facebook e Linkedin. Twitter è seguito da 861
follower e Facebook da più di 3000 fan.
per far sentire la nostra voce all’esterno, informare
tutta la categoria e la collettività, abbiamo istituito
dal nostro insediamento un ufficio stampa. da
marzo 2013 a oggi si sono avute più di 180
uscite stampa, tra cui articoli su giornali di cate-
goria e giornali e agenzie di diffusione nazionale
come Corriere della sera, ansa, sole24ore,
sole24ore edilizia e territorio, italiaoggi.

stiamo lavorando a che l’ordine diventi una strut-
tura moderna e al passo con i tempi. per questo
è d’obbligo ringraziare tutte le commissioni, i col-
laboratori, i consulenti e gli iscritti, che stanno lavo-
rando con assiduità e profondo impegno per
realizzare questo importante obiettivo. ■
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IL PUNTO

al giorno in una settimana di lavoro. l’obiettivo
per l’anno in corso è di arrivare a più di 450
attività, superando così di ben oltre 100 unità l’an-
no precedente.

Partner di calibro
l’ordine è stato chiamato ad affiancare in con-
vegni e seminari importanti partner istituzionali
e del mondo aziendale, quali Cni, roma Capi-
tale, prefettura di roma, Corte dei Conti, procura
della repubblica, Università di roma la sapien-
za, Università degli studi roma tre, Università
di roma tor vergata, formez, aCi, agenzia delle
entrate, gse, tribunale di roma, ordine degli
architetti della provincia di roma, Collegio dei
geometri e dei geometri laureati della provincia
di roma, altri ordini italiani, Corpo nazionale dei
vv.f, diverse imprese ed aziende pubbliche e
private. si sottolinea così una presenza sempre
più forte sul territorio, mettendo a disposizione
della collettività le competenze di professionisti
altamente qualificati.
abbiamo iniziato a partecipare a numerosi tavoli
di lavoro al pari degli altri ordini professionali. 

Risanamento del debito verso il CNI e TFR
dipendenti
da poco abbiamo versato l’ultima rata a saldo di
una cospicua passività, circa 361.400 euro, nei
confronti del Cni - Consiglio nazionale degli inge-
gneri, contratta per varie motivazioni dalle gestioni
precedenti. abbiamo adottato un piano di risana-
mento, non modificando la quota annua degli
iscritti, che ci ha portato a liberarci dalle pendenze
esistenti. inoltre, allineandoci alle procedure della
p.a., per non accumulare liquidità e per pensare
al meglio al futuro dei dipendenti dell’ordine, stia-
mo ricorrendo all’accantonamento del loro tfr
(trattamento di fine rapporto) su polizze assicu-
rative operanti ad hoc.

Cambio sede per sicurezza sul lavoro e
risparmio
da settembre 2014 la sede dell’ordine si è tra-
sferita a piazza della repubblica 59. il “trasloco”,
sebbene di poche centinaia di metri dalla sede
precedente, ha richiesto mesi di ricerca per tro-
vare una struttura che offrisse centralità, gran-
dezza, funzionalità, gradevolezza degli ambienti
e buon rapporto economico tra domanda e offer-
ta. oggi disponiamo di un luogo molto acco-
gliente, che permette l’internalizzazione di molte
attività e l’implementazione dei corsi/seminari di
formazione, obbligatori per la categoria. il che
si traduce in risparmio ed economicità. sono più
di 1250 metri quadri pronti ad ospitare ingegneri,
collaboratori, workshop, seminari, convegni, alle-



C
on “riqualificazione” si intende l’insieme
delle operazioni tecniche, tecnologiche e
gestionali atte a conferire una nuova (per-
ché prima inesistente) o una migliore (per-

ché prima inadeguata) qualità prestazionale alle
costruzioni (concetto ormai divenuto familiare per
questioni legate alle problematiche energetiche

dei fabbricati). ma non solo di efficienza ener-
getica, di ecosostenibilità e di bioedilizia si deve
parlare; la riqualificazione di un edificio è un pro-
blema che va analizzato e affrontato nel suo
complesso, tenendo conto che in italia c’è un
altro aspetto importante che viene tenuto in
secondo piano: la struttura.

INGEGNERIA
CIVILE 

AMBIENTALE
a cura di

Ing. E. Lucci

commissione 
Ingegneria della 
riqualificazione 

immobiliare

Visto da:
Ing. M. C. Nardoni

Ing. T. Ricci
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RIQUALIFICAZIONE, PREVENZIONE
E RISCHIO SISMICO
Il problema strutturale e l’interdisciplinarietà
nella riqualificazione di un edificio.

Campanile a Finale Emilia
distrutto dal terremoto 

del 2012.



partiamo dalla definizione di Rischio Sismico e
cioè il prodotto di tre “grandezze”: vulnerabilità,
pericolosità ed esposizione; ricordando che la
prima norma per le costruzioni in zona sismica
è del 1974, ne consegue che la stragrande mag-
gioranza del patrimonio edilizio italiano è molto
vulnerabile perché costruito prima dell’introduzio-
ne delle norme per le costruzioni in zona sismica
e prima della classificazione sismica del territorio
italiano.
infatti, al 2011, il patrimonio immobiliare esistente
conta 14.500.000 edifici, 11.000.000 dei quali
è stato costruito prima degli anni ‘80 e tra questi
molti fanno parte del patrimonio architettonico-
storico-monumentale, figlio della nostra bimille-
naria storia.
il 50% circa del nostro territorio è a elevata peri-
colosità e considerati 60.000.000 di abitanti tota-
li, si stima che circa il 40% della popolazione
italiana vive in fabbricati molto vulnerabili costruiti
in zone a elevata pericolosità sismica di base;
tra queste scuole e ospedali che rivestono una
particolare importanza nel caso di eventi cala-
mitosi.
alta vulnerabilità, elevata pericolosità e forte
esposizione. Quali le conseguenze?
sono riassunte in altri due numeri: 140 miliardi
e 4.700. il primo è quanto speso (in euro) negli
ultimi cinquanta anni per emergenze post sismi-
che (2,6 miliardi l’anno, quasi il gettito delle tasse
sulla prima casa), il secondo, il numero com-
plessivo delle vittime causate direttamente dagli
eventi sismici. in entrambi i casi si trascurano
le perdite indirette e per inagibilità delle costru-
zioni. l’impatto economico dei terremoti è molto
alto.
le conclusioni sono evidenti: si continua a pre-
diligere una poco lungimirante politica di mitiga-
zione del rischio basata su pochi interventi
urgenti a ridosso delle disgrazie, si continuano
a favorire progetti di nuovi insediamenti invece
che salvaguardare il poco territorio ancora rima-
sto libero e riusare, riqualificando, il patrimonio
edilizio esistente. invece è quanto mai opportuna
(e certamente necessaria) una appropriata stra-
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IL 40% DELLA POPOLAZIONE ITALIANA
VIVE IN FABBRICATI VULNERABILI
COSTRUITI IN ZONE AD ELEVATA
PERICOLOSITÀ SISMICA.

in questo articolo la Commissione intende evi-
denziare l’importanza del problema strutturale e
dell’interdisciplinarietà del problema della riqua-
lificazione di un edificio. si intendono inoltre offrire
alcuni spunti di riflessione, in particolare riguardo
una necessaria e oramai imprescindibile strategia
di prevenzione (soprattutto nei riguardi del rischio
sismico) nella riqualificazione dei nostri edifici,
che deve necessariamente essere portata avanti
per ottimizzare risorse, tempi e costi di inter-
vento.



tegia di riqualificazione e prevenzione. 
È noto, di fatto, che gli eventi sismici nel territorio
italiano sono piuttosto frequenti, ma della mag-
gior parte si viene a conoscenza solo attraverso
la rilevazione strumentale, nella figura 1 si riporta
l’elenco dei terremoti registrati in italia in un perio-
do significativo e i sismi di altre zone del mondo. 
gli eventi percepiti dalla popolazione, con magni-
tudo superiore a 4.0, dal 1985 ad oggi sono
stati circa 480. di questi circa 40 hanno avuto
una magnitudo superiore a 5.0. È necessario
quindi che cresca la consapevolezza nella

società civile, così come negli amministratori
locali e nei rappresentanti della politica, che esi-
ste una priorità nazionale: rendere sicuro il nostro
territorio.
C’è da affermare in ogni caso, che non abbiamo
risorse economiche e tecniche sufficienti per
intervenire a pioggia su tutti gli edifici che hanno
bisogno di adeguamento sismico, né possiamo
adottare una brutale strategia di demolizione e
ricostruzione su larga scala per preservare il
patrimonio immobiliare di interesse storico-arti-
stico, oltre che per problemi di sostenibilità legati
prevalentemente allo smaltimento di materiale e
rifiuti e al consumo di materie prime. infatti, da
alcuni studi è emerso che i rifiuti generati dalla
costruzione e demolizione di edifici e infrastrut-
ture rappresentano un terzo dei rifiuti prodotti
nella Ue (per la fase di costruzione si stima la
produzione media di circa 15-20 m3 di rifiuti per
100 m2 di superficie: circa 100-150 kg/m2). È
evidente che è necessario studiare soluzioni alter-
native alla demolizione e ricostruzione per il recu-
pero degli edifici esistenti.
soluzioni alternative ci sono, alcune di queste,
però sono applicate a vantaggio di una crescente
sensibilità nei riguardi del tema della riqualifica-
zione sostenibile (associata quasi sempre a stra-
tegie di riduzione del consumo energetico); le
problematiche legate alle carenze strutturali degli
edifici vengono spesso tralasciate o poste in
secondo piano, sebbene molto spesso siano
gravi ed evidenti. la necessità dell’intervento
sulla struttura è tanto importante da rendere ina-
deguato ogni intervento rivolto alla sola riquali-
ficazione energetica e architettonica. lo
dimostrano gli effetti del terremoto del 2012 in
emilia romagna: su numerosi edifici crollati o
pesantemente danneggiati erano stati installati
pannelli fotovoltaici o sostituiti infissi con altri a
ridotta trasmittanza, trascurando i problemi strut-
turali degli edifici stessi.
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Figura 1. Eventi sismici nel
territorio italiano. 

È possibile consultare 
l’elenco completo
all’indirizzo web 

http://cnt.rm.ingv.it/

È NECESSARIA PRIMA DI TUTTO UNA
NUOVA CULTURA DELLA SICUREZZA
STRUTTURALE QUANDO SI PENSA A UN
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, PER
TENER CONTO DEL PROBLEMA GIÀ
NELLA FASE DI SVILUPPO DELLA
SOLUZIONE PROGETTUALE
DELL’INTERVENTO.



la tendenza attuale è quella di risolvere le singole
problematiche operando in modo settoriale e
senza coordinamento tra le varie discipline; le
soluzioni hanno quindi carattere episodico e, per
quanto alcune di esse siano tecnologicamente
avanzate, restano limitate alla risoluzione di pro-
blematiche isolate e contingenti, senza una con-
cezione complessiva dell’intervento. i risultati
sono visibili nelle figure 2 e 3, tratte dalla rete,
di un capannone a mirabello (fe) dopo il sisma
del 2012.
È necessaria prima di tutto una nuova cultura
della sicurezza strutturale quando si pensa a un
intervento di riqualificazione, per tener conto del
problema già nella fase di sviluppo della solu-
zione progettuale dell’intervento. in secondo
luogo è fondamentale la visione di insieme del
problema anche in termini di vita utile, perché
non solo gli interventi vengono pensati in modo
settoriale e senza coordinamento tra le diverse
discipline, ma anche separando le fasi della sua
vita utile ed ignorando quella più importante: la
fase di esercizio e gestione. strategie di rispar-
mio energetico intervengono proprio sulla ridu-
zione dei costi in questa fase. verso questo tipo
di interventi c’è maggiore sensibilità poiché sono
immediatamente visibili nelle bollette, mentre gli
effetti di un’attenta progettazione di un intervento
di protezione sismica possono non essere visibili
se non all’occorrenza del terremoto.
l’unico parametro preso in considerazione per
le scelte progettuali è il costo di costruzione.
non si quantificano in fase progettuale gli inter-
venti di manutenzione ordinaria e straordinaria
che sono funzione della soluzione progettuale
adottata, non si ragiona dal punto di vista del-
l’intero ciclo di vita della costruzione e del costo
dell’opera in questo arco temporale (Life Cycle
Cost). È questo il parametro che va minimizzato:
un intervento leggermente più dispendioso in

fase iniziale ma che consenta di risparmiare sui
costi di manutenzione è da preferire certamente
ad un intervento “economico” inizialmente ma
che può comportare costi di manutenzione ele-
vati. occorre rivoluzionare la maniera in cui si
progettano gli interventi, occorre sensibilizzare
committenti privati, amministrazioni pubbliche e
imprese. Questa “rivoluzione culturale” deve ini-
ziare da noi tecnici perché se è impossibile impe-
dire alla natura di fare il suo corso è invece
fondamentale operare concretamente per miti-
gare il rischio, limitare l’esposizione dei cittadini
e i danni attesi, oltre che riqualificare in maniera
efficace, efficiente ed intelligente. ■
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Figure 2 e 3. Capannoni
crollati a Mirabello (FE) dopo
il sisma del 2012.
Fonte: https://storify.com

IL 50% CIRCA DEL NOSTRO TERRITORIO
È A ELEVATA PERICOLOSITÀ E
CONSIDERATI 60.000.000 DI ABITANTI
TOTALI, SI STIMA CHE CIRCA IL 40%
DELLA POPOLAZIONE ITALIANA VIVE IN
FABBRICATI MOLTO VULNERABILI
COSTRUITI IN ZONE A ELEVATA
PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE.
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PREGEO: TRATTAMENTO
AUTOMATIZZATO DEGLI ATTI 
DI AGGIORNAMENTO 
DEL CATASTO TERRENI
Un cambio di filosofia nella predisposizione e
nel trattamento degli atti di aggiornamento
cartografico.



le classiche categorie catastali (frazionamento,
tipo mappale, ecc.).
Questo procedimento è attivo da alcuni anni e,
con l’esperienza basata sulle statistiche, l’agen-
zia del territorio ha potuto costatare che circa
nel 50% dei casi le variazioni del Catasto dei
terreni sono riconducibili alle 34 tipologie pre-
definite.
volendo aumentare la quota del numero di atti
trattabili in automatico si è ritenuto di cambiare
l’approccio del procedimento e la procedura
informatica.
il cambiamento di approccio è basato su una
nuova classificazione tassonomica degli atti che
sostituisce l’attuale classificazione basata su 34
modelli.
la tassonomia è generata sulla base dell’enu-
cleazione delle operazioni catastali effettuate dal-
l’atto di aggiornamento dall’insieme delle possibili
operazioni definite a priori (tabella 1 e figura 1).
la nuova procedura enuclea automaticamente
le operazioni catastali contenute implicitamente
in un atto di aggiornamento sulla base del con-
fronto di tipo geometrico tra la “proposta di
aggiornamento cartografico”, che il tecnico pro-
fessionista produce durante la predisposizione
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PREGEO È LA PROCEDURA CHE
L’AGENZIA DELLE ENTRATE METTE A
DISPOSIZIONE DEI TECNICI LIBERI
PROFESSIONISTI PER PREDISPORRE GLI
ATTI DI AGGIORNAMENTO GEOMETRICO
DEL CATASTO TERRENI.

PREMESSA

pregeo è la procedura che l’agenzia delle
entrate mette a disposizione dei tecnici liberi pro-
fessionisti per predisporre gli atti di aggiornamen-
to geometrico del Catasto terreni.
Con l’attuale procedura pregeo 10 versione
10.5.1 si predispongono gli atti di aggiornamento
per il trattamento automatico del Catasto terreni.
il procedimento si basa sulla codifica degli atti
secondo 34 tipologie, ciascuna perfettamente
definita negli aspetti dell’aggiornamento cartogra-
fico e censuario. nella fase di predisposizione il
tecnico professionista deve riscontrare se l’atto
di aggiornamento corrisponde o no a una delle
tipologie predefinite che abilitano il trattamento
automatico. nel caso di mancata corrispondenza
l’atto di aggiornamento è identificato secondo

Tabella 1. Elenco delle
operazioni catastali associate
all’aggiornamento geometrico.

dpf: demolizione di un fabbricato annesso ad una
particella o di porzione di fabbricato

dtf: demolizione totale di un fabbricato

amf: ampliamento di un fabbricato esistente

ncf inserimento di un nuovo fabbricato
frp frazionamento di particelle
fup fusione di particelle o di derivate di particelle
vrg aggiornamento di lenee varie, simboli o testi
sub aggiornamento relativo a subalterni di

fabbricati rurali



dell’atto e l’estratto di mappa. Contestualmente
la procedura esplica tutti i controlli che compe-
tono alla tipologia determinata.
al tecnico professionista è demandato il compito
di selezionare una “macro categoria” preventi-
vamente alla disposizione dell’atto stesso,
secondo uno schema ad albero, controllato dalla
procedura stessa: “Ordinaria”, “Semplificata” o
“Speciale” (figura 2).
alla categoria “Ordinaria” appartengono gli atti
di aggiornamento:

a) tipo di frazionamento;
b) tipo mappale per nuova Costruzione;
c) tipo mappale per ampliamento;
d) tipo misto;
e) tipo mappale con scorporo di Corte; 
f) tipo mappale con Conferma di mappa;
g) tipo mappale per soppressione di subal-

terni rurali;
h) tipo di frazionamento per l’attribuzione di

un numero identificativo catastale autono-
mo a fabbricati graffati alle particelle;

i) tipo mappale per la fusione di particelle. 

nella Categoria “Semplificata” rientrano i tipi
mappali per la denuncia di costruzioni di scarsa
rilevanza cartografica: 

a) unità afferenti fabbricati già censiti o nuove
costruzioni aventi superficie ≤ a 20 m2;

b) costruzioni realizzate in aderenza a fabbri-
cati già inseriti in mappa;

c) manufatti precari purché di modesta con-
sistenza plano-volumetrica. 

nella Categoria “speciale” rientrano gli atti di
aggiornamento di seguito elencati:

a) tipo particellare;
b) atto di aggiornamento a rettifica di un atto

precedente, per il quale risultano errate
alcune misure significative.

in alcuni casi non si ha corrispondenza biunivoca
tra le operazioni catastali elementari contenute
in un atto ed una macrocategoria. in questi casi
la scelta della macrocategoria è effettuata dal
tecnico professionista.

GENERAZIONE AUTOMATICA DI UNA
BOZZA DEL MODELLO CENSUARIO

la procedura informatica contiene una utility
che consente la generazione automatica di una
bozza del “modello censuario”. le informazioni
sulle particelle da sopprimere, da costituire, da
variare e sui lotti da formare sono desunte dalla
proposta di aggiornamento, mentre le superfici
rilevate sono desunte dal libretto delle misure.
si ottiene in ogni caso una bozza del modello,
che il professionista potrà modificare per il trat-
tamento dei dati censuari, rispettando i criteri
già definiti nella normativa e nella prassi (figura
3).

GESTIONE DELLE PARTICELLE CON
SUPERFICIE REALE

nel caso in cui il bordo di una particella venga
rilevata interamente deve essere trattata con l’at-
tributo di superficie reale (sr).
nel record descrittivo del poligono chiuso che
definisce il bordo esterno della particella, deve
essere inserito l’identificativo della particella, che
deve essere lo stesso di quello utilizzato dall’e-
stratto di mappa, dalla proposta di aggiornamento
e dal modello censuario. il valore della superficie
reale calcolato automaticamente dalla procedura
verrà riportato nella bozza del modello censuario.
nella fase dei controlli la procedura riscontra l’e-
sistenza dei poligoni rappresentativi dei bordi delle
particelle dichiarate a superficie reale nel modello
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Figura 1. Esempio di
proposta di aggiornamento

compilata dal tecnico
professionista.

Figura 2. Maschera di
compilazione dei dati

statistici.



censuario e ne riscontra altresì il valore numerico
con l’approssimazione della centiara. 

ALCUNE PRECISAZIONI DI NORMATIVA
E DI PRASSI

Utilizzo del “Punto Ausiliario”
Come riportato nella “Istruzione per il rilievo cata-
stale di aggiornamento” l’uso del punto ausiliario
è limitato al “…caso in cui il collegamento di
un punto fiduciale agli altri due richieda una com-
plessità di operazioni topografiche per cui la
determinazione delle reciproche posizioni tra i
punti stessi sarebbe poco affidabile”.
per quanto sopra, è evidente che il punto ausi-
liario deve essere utilizzato soltanto per la reda-
zione di atti di aggiornamento appartenenti alla
macro Categoria “Ordinaria”, per i quali è obbli-
gatorio l’appoggio del rilievo ai punti fiduciali.
in caso contrario, l’atto di aggiornamento sarà
archiviato con lo stato “elaborato con errore”.
in merito al caso di fattispecie, inoltre, la stessa
istruzione indica quanto segue: “Sussiste l’ob-
bligo, in questi casi, che, venendo a mancare
parzialmente il collegamento al triangolo fidu-
ciale di primo perimetro, il professionista pro-
duca sovrabbondanza di misure…”. Questo
controllo è stato introdotto nella procedura che,
per esito negativo, non consentirà la demate-
rializzazione dell’atto di aggiornamento nel for-
mato “pdf”.

Riposizionamento di un fabbricato
Qualora si debba predisporre un atto di aggior-
namento per modificare la posizione di un fab-
bricato esistente all’interno di una particella, deve
essere operata preliminarmente la demolizione
del fabbricato esistente attraverso l’utilizzazione
degli appositi comandi presenti nella procedura
di aggiornamento e di seguito il fabbricato deve
essere riposizionato secondo i seguenti criteri:

a) con misure rilevate sul terreno e con
appoggio ai punti fiduciali, se il fabbricato
ha una superficie maggiore di 20 m2;

b) con la modalità semplificata prevista  del

decreto del ministero delle finanze n. 28
del 2 gennaio 1998, se di scarsa rilevanza
cartografica.

entrambe le operazioni di demolizione e di inse-
rimento devono essere effettuate contestualmen-
te all’interno dello stesso atto di aggiornamento.

Atto di aggiornamento di Tipo Misto
i controlli seguiti dalla procedura nel caso della
predisposizione di un tipo misto (tipo di fra-
zionamento + tipo mappale) sono:

a) presenza sull’atto d’aggiornamento sia del
modello per il trattamento dei dati censuari,
sia di quello relativo al tipo mappale;

b) il modello per il trattamento dei dati cen-
suari del tipo di frazionamento deve pre-
cedere quello del tipo mappale;

c) con il tipo di frazionamento è possibile for-
mare lotti attraverso la fusione di particelle
aventi la stessa proprietà, qualità e classe,
con esclusione delle particelle aventi qualità
“ente Urbano” e “fabbricato promiscuo”;

d) con il tipo mappale è possibile trattare solo
le particelle costituite dal frazionamento, nel
caso di formazione di lotti almeno una delle
parti del lotto deve derivare dal tipo di fra-
zionamento;

e) nel tipo mappale almeno una particella
variata o costituita deve avere qualità “ente
Urbano” e/o “fabbricato promiscuo”;

f) con il tipo mappale è possibile la forma-
zione dei lotti attraverso l’accorpamento di
particelle aventi qualità “ente Urbano” e/o
“fabbricato promiscuo”.

Le modalità e le date
dal 1° luglio 2014 è stata attivata, in via spe-
rimentale la possibilità di predisporre e presentare
gli atti di aggiornamento redatti con pregeo
10.6.0 presso tutti gli Uffici provinciali.
il nuovo sistema di aggiornamento con la pro-
cedura pregeo 10 ver. 10.6.0 diventerà obbli-
gatorio dal 2 gennaio 2015. ■
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Figure 3. Esempio di Modello
censuario generato
automaticamente.

LA PROCEDURA INFORMATICA
CONTIENE UNA UTILITY CHE CONSENTE
LA GENERAZIONE AUTOMATICA DI UNA
BOZZA DEL “MODELLO CENSUARIO”.
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CENNI DI PROGETTAZIONE DEGLI
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
SECONDO CRITERI ACUSTICI ED
AERAULICI
Realizzazione degli impianti meccanici di
condizionamento, con le loro unità di
trattamento dell’aria.



pianti sono piuttosto complesse e variano caso per
caso; in questa trattazione si vogliono sottolineare
gli aspetti macroscopici cui si deve tenere conto in
fase di progetto.
tutte le attività lavorative, nonché i luoghi pubblici,
per garantire il corretto ricambio d’aria negli am-
bienti, sono dotate di questa tipologia di impianti,
dimensionati in base alle esigenze dell’attività
stessa, del numero dei dipendenti, della superficie
in pianta e della volumetria degli ambienti da trat-
tare. generalmente l’unità di trattamento ha un
corpo macchina cui fanno riferimento canalizza-
zioni dalla diversa funzione, di mandata e di estra-
zione/espulsione, per garantire il ricambio d’aria
nell’ambiente trattato. tali canali veicolano l’aria in
immissione o estrazione tramite i rispettivi ventila-
tori presenti all’interno della macchina ventilante.
le U.t.a. vengono solitamente installate in am-
bienti aperti, quasi sempre sulle coperture degli
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TUTTE LE ATTIVITÀ LAVORATIVE, NONCHÉ
I LUOGHI PUBBLICI, PER GARANTIRE IL
CORRETTO RICAMBIO D’ARIA NEGLI
AMBIENTI, SONO DOTATE DI QUESTA
TIPOLOGIA DI IMPIANTI.

INTRODUZIONE E GENERALITÀ

la realizzazione degli impianti meccanici di condi-
zionamento, con le loro unità di trattamento dell’a-
ria (U.t.a.), rappresenta un argomento che richiede
molta attenzione da parte di un progettista non sol-
tanto per il corretto dimensionamento delle cana-
lizzazioni, delle macchine e delle loro funzionalità
atte a garantire il servizio cui sono destinate, ma
anche per gli aspetti interdisciplinari di cui neces-
sariamente bisogna tener conto in un progetto di
ingegneria, al fine di ottenere un risultato realmente
qualitativo ed efficiente.
tali macchinari, infatti, sono sorgenti di rumore, di
vibrazione e conseguente inquinamento acustico
che ingenera contenziosi tra privati cittadini ed at-
tività lavorative. le problematiche relative a tali im-

Sistemi di riscaldamento,
refrigerazione e
condizionamento dell’aria,
essiccatoi, aspiratori per
cappe, aspirazione fumi in
genere, usi industriali.



edifici; nel caso in cui l’ubicazione sia in luoghi
chiusi, occorre realizzare anche un canale di aspi-
razione che prenda aria dall’ambiente esterno. 

ANALISI DELLE PRESTAZIONI
ACUSTICHE DELLE MACCHINE
VENTILANTI NELLE CONDIZIONI
OPERATIVE IMPOSTE 

la selezione dei ventilatori (fan) da installare all’in-
terno dell’U.t.a. viene effettuata in funzione del dif-
ferenziale di pressione che devono generare
(prevalenza) e della velocità media del flusso d’aria
in transito. secondo tali requisiti di base si indivi-

duano ventilatori a flusso centrifugo piuttosto che
assiale, e con una corretta selezione della velocità
di rotazione della macchina e della forma della pala
stessa si riesce a livellare e/o ridurre il rumore ge-
nerato dalla macchina ventilante, nella banda di
frequenza desiderata.
nel campo dei fan a flusso periferico, si individuano
essenzialmente due principali tipi di geometrie più
comunemente adottate, legate alla forma delle
pale ed alla loro posizione rispetto al flusso in tran-
sito: con pala in avanti e pala all’indietro. nel primo
caso (figura 1) si ha una condizione di esercizio ot-
timale con basso numero di giri ed alta portata. nel
caso invece, di pala “rovescia” (figura 2), tipica-
mente si selezionano pale rotoriche a profilo alare,
ed il dominio ottimale di funzionamento è caratte-
rizzato da portate ridotte, alti livelli di pressione ed
alto numero di giri. le due tipologie di ventilatori
consentono al progettista di contenere il rumore
generato in un campo di frequenze prestabilito, al
fine di dimensionare gli eventuali dispositivi di ridu-
zione e/o attenuazione delle frequenze acustiche
indesiderate. 

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E
VIBRAZIONI

a questo punto si può evidenziare subito la prima
problematica: le vibrazioni introdotte dagli elementi
rotativi (ventilatori) presenti nella macchina. tali
ventilatori ruotano con una certa velocità ed in
base a questo dato si calcola la frequenza di di-
sturbo tipica della macchina. successivamente si
calcola la pressione caratteristica relativa al carico
complessivo che insiste sul solaio di appoggio
considerando il peso della macchina e dell’even-
tuale basamento di appoggio. in base a questi dati
si calcolano le caratteristiche tecniche (tipologia,
spessore, rigidità dinamica, frequenza naturale del
sistema) di un opportuno materiale antivibrante (ti-
picamente un elastomero) da inserire per disac-
coppiare la macchina con la superficie di appoggio
del solaio ed evitare la trasmissione per via strut-
turale delle vibrazioni. l’attenuazione (più corretto
dire “smorzamento”) delle vibrazioni esercitata dal
materassino è tanto più efficace quanto maggiore
è la distanza tra frequenza naturale del sistema e
frequenza di disturbo della macchina (al minimo
pari a √2).
le vibrazioni si trasmettono ovviamente anche tra-
mite le canalizzazioni, per questo motivo si inseri-
scono i giunti antivibranti sul canale, tra la U.t.a. e
l’inizio dell’impianto aeraulico. tali giunti sono com-
posti da una sorta di telo gommato, che unisce i
due tronchi di canale senza trasmettere le vibrazioni.
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Figura 1. Esempio di
ventilatore con pala in avanti.

Figura 2. Esempio di
ventilatore con pala

all’indietro. 



IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E
RUMORE IN AMBIENTE DI VITA

il secondo aspetto da considerare è la propaga-
zione del rumore per via aerea. sulla scheda tec-
nica della macchina, devono essere forniti da
parte del costruttore i parametri acustici caratte-
ristici della macchina stessa. in particolare si elen-
cano quelli inerenti la parte acustica per poi
descriverne l’approccio progettuale relativo al sin-
golo parametro:

– il livello di potenza sonora misurata al corpo
macchina (lw) per banda di frequenza;

– il livello di potenza sonora misurata sul ca-
nale di mandata per banda di frequenza;

– il livello di potenza sonora misurata sul ca-
nale di estrazione per banda di frequenza;

– la portata volumica d’aria della macchina
(Qv).

il primo dei parametri elencati ci fornisce un’indi-
cazione sul rumore generato dalla macchina, la
quale, se posizionata ad esempio sulla copertura
dell’edificio, deve rispettare le norme sulla tutela
ambientale inerenti il rumore immesso in ambiente
abitativo (dpCm 14/11/1997 - determinazione dei
valori limite delle sorgenti sonore). 
si procede come segue:

– si individuano i ricettori sensibili potenzial-
mente disturbati (ad esempio abitazioni limi-
trofe);

– si misura il rumore di fondo presso tali ricet-
tori;

– si calcola il livello equivalente di pressione so-
nora prodotta dalla macchina in corrispon-
denza del ricettore attraverso la seguente
formula di propagazione in campo libero:

lp = lw + 10log(Q/4pr2) [dB]

21
ordine degli ingegneri
della provinCia di roma

CIVILE 
AMBIENTALE

SULLA SCHEDA TECNICA DELLA
MACCHINA VENTILANTE, DEVONO
ESSERE FORNITI DA PARTE DEL
COSTRUTTORE I PARAMETRI ACUSTICI
CARATTERISTICI DELLA MACCHINA
STESSA.



dove Q è la direttività della sorgente (tipicamente
=1 per una macchina in copertura di un edificio) ed
r è la minima distanza tra la macchina ed il ricet-
tore. nel caso in cui macchina e ricettore si trovino
su piani di altezza diversi (tipicamente due edifici
limitrofi) tale distanza verrà calcolata semplice-
mente con il teorema di pitagora (r2 = a2 + b2 con
a e b distanze ortogonali tra la macchina e il ricet-
tore).
a questo punto si sommano logaritmicamente il li-
vello di pressione sonora prodotto dalla macchina,
calcolato al ricettore utilizzando la formula prece-
dente, con il rumore di fondo opportunamente mi-
surato sempre al ricettore in dB e si confronta con
il criterio differenziale di tolleranza relativo alle im-
missioni in ambiente abitativo pari a +3 dB. se il li-
vello equivalente di pressione ottenuto dalla
somma logaritmica incrementa il rumore di fondo
misurato di un valore  superiore a 3 dB si dovranno
predisporre opportune contromisure, tipicamente
barriere antirumore intorno alla macchina o sosti-
tuzione di componenti meccaniche con altre più
moderne e silenziose per evitare di superare i limiti
di legge in corrispondenza del o dei ricettori.
per quanto riguarda il livello di potenza sui canali
di mandata/estrazione si ragiona nello stesso
modo al fine di limitare il rumore prodotto all’uscita
dei canali, che potrebbe potenzialmente disturbare
rispettivamente le persone nell’ambiente oggetto

del trattamento dell’aria (canale di mandata) o le
persone in ambiente esterno (canale di estrazione).
per ottenere un corretto abbattimento del rumore
trasmesso nelle canalizzazioni, si utilizzano silen-
ziatori a setti fonoassorbenti (tipicamente lana mi-
nerale di densità non inferiore a 60 Kg/m3)
opportunamente progettati (ne esistono in com-
mercio sia di tipo circolare sia rettangolare a se-
conda della geometria della canalizzazione). in
questa trattazione è sufficiente rilevare che le pre-
stazioni acustiche di un silenziatore dipendono pre-
valentemente dalla sua lunghezza, dalla portata
d’aria e dallo spessore del setto fonoassorbente,
mentre sono legate in misura trascurabile alle mi-
sure della base b e dell’altezza h (nel caso rettan-
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Figura 3. Impianto di
trattamento aria e

canalizzazioni di mandata ed
estrazione a servizio di un

edificio.

PER OTTENERE UN CORRETTO
ABBATTIMENTO DEL RUMORE
TRASMESSO NELLE CANALIZZAZIONI, SI
UTILIZZANO SILENZIATORI A SETTI
FONOASSORBENTI OPPORTUNAMENTE
PROGETTATI.
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golare). i dati relativi all’area libera e ai valori pre-
stazionali di attenuazione acustica in dB per banda
di frequenza sono forniti direttamente dai costrut-
tori, in tal modo si può calcolare il livello di potenza
acustica all’uscita delle canalizzazioni una volta in-
trodotto il corretto silenziatore.
infine l’ultimo parametro di interesse da estrapolare
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– D.Lgs. 447/1995 - Legge quadro sull’inquina-

mento acustico;
– DPCM 1/3/1991 - Limiti massimi di esposizione

al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno;

– DM 11/12/1996 - Applicazione del criterio dif-
ferenziale per gli impianti a ciclo produttivo
continuo;

– DPCM 14/11/1997 - Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore;
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Figura 4. Esempio costruttivo
di U.T.A.: con canale di
mandata, di estrazione, di by-
pass, condotto di aspirazione
aria esterna, condotto di
espulsione aria in
sovrapressione.

dalla scheda tecnica di una macchina U.t.a. è,
come detto, la portata d’aria volumica descritta
dalla formula:

Qv [m3/s]= al [m
2] × v [m/s]

dove Qv è appunto la portata d’aria volumica, AL
è la porzione di area libera e v è la velocità nell’area
libera. 
l’obiettivo è di avere valori controllati di immissione
in ambiente relativi alla velocità del flusso d’aria,
poiché velocità eccessive implicherebbero pro-
blemi di rumorosità e di perdite di carico aeraulico
sul canale (che aumentano in modo quadratico) e
comporterebbero un getto d’aria fastidioso per le
persone occupanti l’ambiente trattato o, nel caso
di canalizzazione in estrazione, per le persone limi-
trofe allo sbocco del canale, se tale sbocco insi-
stesse su luoghi con presenza di persone.
si procede pertanto al calcolo della velocità dell’a-
ria, a partire dai dati noti di Qv forniti dal costruttore
della macchina e di al (corrispondente all’area
della sezione di canale in cui si vuole calcolare la
velocità) relativa alla loro rispettiva superficie di
transito, d’uscita o d’entrata, per garantire il non
superamento dei 3 m/s di velocità del getto d’aria.
se viene superato tale valore risulterà necessario
aumentare la superficie di uscita del canale, au-
mentando cioè il valore di al. ■
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PROJECT MANAGEMENT,
DIREZIONE LAVORI, RUP, PROJECT
& CONSTRUCTION MANAGEMENT



lizzazione di un progetto. 
secondo il pmBoK (pubblicato dal Project Mana-
gement Institute) il Project Management è l’appli-
cazione di conoscenze, attitudini, tecniche e
strumenti alle attività di un progetto al fine di con-
seguirne gli obiettivi.
Un progetto è un qualcosa delimitato nel tempo
(con una data di inizio e una di fine) volto a creare
qualsiasi tipo di prodotti e/o servizi.
Ciò distingue il progetto dai processi operativi di
un’azienda (attività di routine) che sono invece per-
manenti e volti a produrre in modo ripetitivo lo
stesso prodotto o servizio (ad esempio attività di
manutenzione). 
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N
ell’ambito professionale, ma anche nel-
l’uso comune, si sentono questi quattro
termini, a volte usati non proprio corret-
tamente, a volte confondendo e sbaglian-

do proprio i significati.
lo scopo di questo articolo è quello di delineare
un breve profilo di queste quattro figure, eviden-
ziando differenze, similitudini e punti di contatto.

PROJECT MANAGEMENT

Con l’espressione anglosassone Project Manage-
ment, si intende l’insieme di attività volte alla rea-



la prima sfida del Project Management è quella di
raggiungere gli obiettivi del progetto restando al-
l’interno di un perimetro costituito da vincoli quali:

– costo;
– tempo;
– scopo (vedi anche qualità). 

la seconda sfida è quella di ottimizzare le risorse
e integrare gli input necessari a raggiungere gli
obiettivi del progetto.
il Project Management si articola in diversi tipi di
attività:

– analisi e definizione degli obiettivi/ gestione
dello scopo del progetto;

– integrazione;
– gestione del tempo / pianificazione del lavoro

in funzione degli obiettivi;
– valutazione e pianificazione delle risorse ne-

cessarie (tecniche ed umane) inclusa la loro
acquisizione;

– organizzazione del lavoro e dei processi;
– coordinamento delle attività e comunica-

zione con tutti i soggetti coinvolti;
– stati di avanzamento del progetto;
– qualità (riduzione al minimo delle non confor-

mità);
– costi, tempi ed altri indicatori;
– individuazione, gestione e soluzione dei pro-

blemi;
– definizione e controllo delle azioni correttive

necessarie con rimessa del progetto in as-
setto con gli obiettivi;

– individuazione, gestione e controllo dei rischi
(Risk Management);

– approvvigionamenti, procacciamento;
– chiusura del progetto;
– gestione dell’accettazione dei risultati pro-

dotti dal progetto da parte dei committenti.
responsabile delle attività del Project Manage-
ment è il Project Manager, che a volte partecipa
direttamente alle attività del progetto, ma in genere
si focalizza nel coordinamento e nel controllo delle
varie componenti e dei diversi attori (stakeholders)
coinvolti con l’obiettivo di minimizzare la probabilità
di insuccesso.

DIREZIONE LAVORI

la Direzione Lavori è una figura scelta dal com-
mittente/stazione appaltante, in base alle opere da
eseguire e al titolo professionale richiesto dalle nor-
mative vigenti (in genere nell’ambito degli appalti
pubblici) per l’esecuzione di tali opere con lo scopo
di seguire l’andamento regolare dei lavori in ge-
nere, non solo di costruzione.
i compiti della direzione lavori sono molteplici ma

principalmente il direttore dei lavori ha il ruolo di
dirigere una o più persone, in generale una im-
presa, nell’esecuzione di specifiche opere.
gestisce inoltre il contratto fra stazione appaltante
e impresa esecutrice.
Ha inoltre la responsabilità di redigere gli stati di
avanzamento lavori (sal) o, se preparati dall’im-
presa esecutrice, il controllo e l’avvallo di questi ul-
timi. 
nei lavori privati le mansioni eventualmente svolte
dal direttore dei lavori nel controllo dei sal pos-
sono essere di natura quantitativa (computi delle
opere eseguite) e non di natura finanziaria (accordi
privati che possono essere riservati a committente
- impresa costruttrice). 
nei lavori privati, inoltre, salvo che non sia specifi-
catamente contemplata nella lettera d’incarico, la
rendicontazione e controllo dei sal può venire
svolta dal committente stesso o da un suo tecnico
terzo di fiducia.
la conduzione del cantiere è in capo al direttore
dei lavori, che è responsabile del buon anda-
mento dei lavori, nel rispetto di tempi, costi e ade-
renza al progetto. può impartire disposizioni per la
corretta gestione del cantiere eventualmente im-
partendo specifici ordini di servizio. 
il direttore lavori, si esprime su eventuali proroghe
richieste dall’impresa, e decide sospensioni e ri-
presa dei lavori.
fra gli altri compiti della direzione lavori vi è l’ac-
cettazione dei materiali in cantiere, la vidimazione
di eventuali modifiche tecniche migliorative del pro-
getto, la verifica della corretta esecuzione dei lavori,
la stesura dei verbali di riunione e di eventuali ordini
di servizio, il rilascio di eventuali certificati che pos-
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NELL’AMBITO PROFESSIONALE, MA
ANCHE NELL’USO COMUNE, SI SENTONO
QUESTI QUATTRO TERMINI, A VOLTE
USATI NON PROPRIO CORRETTAMENTE, A
VOLTE CONFONDENDO E SBAGLIANDO
PROPRIO I SIGNIFICATI.
LO SCOPO DI QUESTO ARTICOLO È
QUELLO DI DELINEARE UN BREVE
PROFILO DI QUESTE QUATTRO FIGURE,
EVIDENZIANDO DIFFERENZE,
SIMILITUDINI E PUNTI DI CONTATTO.



sono essere quelli di corretta posa in opera, di cor-
retta esecuzione dei lavori o altri previsti dalla
legge.
responsabile delle attività di direzione lavori è il Di-
rettore dei Lavori, che può agire da solo (soprat-
tutto in ambito privato) oppure come leader di un
team, in cui ogni membro può ricoprire una o più
funzioni specifiche fra quelle sopra elencate. i com-
piti della direzione lavori nell’ambito del cantiere
inteso come progetto, sono molto vicini alle attività
che svolge il pm per rimanere nel triangolo dei vin-
coli tempi-costi-qualità definito in precedenza.

RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO (RUP)

il Responsabile Unico del Procedimento (rUp) è
una figura prevista per legge nella gestione degli
appalti pubblici (art. 10 del d.lgs 106/2006). 
in particolare il rUp ha il ruolo di supervisionare e
controllare lo svolgimento dell’intervento nelle sue
varie fasi dalla progettazione, alle procedure di af-
fidamento all’esecuzione, in tale aspetto si avvicina

molto alla definizione di Integration Management
definita nel pmBoK.
il regolamento di cui al dpr 207/2010 riporta te-
stualmente “provvede a creare le condizioni affin-
ché il processo realizzativo dell’intervento  risulti
condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai
costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manu-
tenzione programmata, alla sicurezza e alla salute
dei lavoratori ed in conformità  di qualsiasi altra di-
sposizione di legge in materia”.
nelle fasi di avvio dell’intervento esegue una veri-
fica del progetto relativamente alla rispondenza alla
normativa, alla disponibilità finanziaria, all’attinenza
ai documenti preliminari nonché della disponibilità
degli immobili. 
negli appalti di lavori il rUp, in contraddittorio con
il progettista, valida il progetto esecutivo.
il rUp, verificata la regolarità contributiva dell’im-
presa, procede al via libera della liquidazione dei
sal elaborati dal direttore dei lavori, emettendo
un Certificato di pagamento.
il rUp negli appalti pubblici assume per disposi-
zione normativa, la funzione di responsabile dei
lavori ai sensi dell’art. 90 del d.lgs 81/08 ed in
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particolare nomina il Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione.
nel caso di controversie con l’impresa, il primo in-
terlocutore come in tutte le altre situazioni di ge-
stione del cantiere è il direttore dei lavori, che deve
mettere a disposizione dell’impresa il registro di
Contabilità sul quale l’impresa ha facoltà di apporre
le proprie riserve. la direzione lavori in primis è
chiamata ad accettare o rigettare le riserve dell’im-
presa. 
nei casi in cui l’importo dei lavori pubblici sia infe-
riore ai 500.000 €, il direttore lavori emette un cer-
tificato di regolare esecuzione, altrimenti entro sei
mesi dalla fine lavori, viene redatto un certificato di
collaudo (provvisorio) che diventa definitivo decorsi
due anni.
alla chiusura dei lavori il direttore lavori redige il
conto finale corredato da una relazione di accom-
pagnamento che riporta i dati salienti dell’appalto. 
la relazione viene approvata dal rUp.
il rUp quindi, nell’interesse dell’amministrazione ha
un ruolo superiore al direttore lavori e di più ampio
respiro per il conseguimento dell’obiettivo di rispet-
tare il triangolo dei vincoli tempi-costi-qualità. d’al-
tronde anche l’autorità di vigilanza sui lavori
pubblici con propria determina (determinazione

10/2013) ci ricordava che “[…] il ruolo del respon-
sabile del procedimento all’interno dell’iter realizza-
tivo dell’opera pubblica è piuttosto quello del Project
Manager e, quindi quello di fornire impulso al pro-
cesso anche avvalendosi di uno staff di supporto.

PROJECT & CONSTRUCTION
MANAGEMENT

il Project & Construction Management è dedicato
principalmente ai processi di realizzazione delle
opere architettoniche ed edilizie, alle opere infra-
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GESTIONE DEL CANTIERE È LA
DIREZIONE LAVORI.
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strutturali ed industriali.
il nucleo di competenze è, in effetti, dato dalle co-
noscenze derivanti dal project management che
consentono una migliore integrazione tra i processi
decisionali della valutazione di fattibilità, della pro-
gettazione, della selezione dei Costruttori, dell’e-
secuzione e del Collaudo. 
Questi strumenti sono necessari per la gestione
delle/gli Commesse/interventi nel settore delle Co-
struzioni all’interno di strutture di Committenza
pubbliche o private, società di ingegneria, orga-
nismi di progettazione, imprese di Costruzioni, for-
nitori industriali.
il Project & Construction Manager è, infatti, prepo-
sto a coordinare e ad integrare un processo com-
plesso e multidisciplinare in un contesto che non

debba essere avulso dalla gestione del portafoglio
degli interventi del Committente, ma neppure dal
sistema di vincoli amministrativi, organizzativi, eco-
nomici, finanziari. 
il Project & Construction Manager appartiene soli-
tamente direttamente a strutture di Committenza
o, più spesso, a società di gestione del risparmio,
società di Consulenza e di ingegneria specializzate
che operano a vantaggio della Committenza, il co-
siddetto Cliente, mutuando il termine dal contesto
anglosassone, oppure a imprese di Costruzioni
generali o a fornitori. 
vogliamo infine proporre la seguente tabella rias-
suntiva delle diverse attività relative alle quattro
figure in oggetto, per ricavarne un quadro sinte-
tico. ■

Attività RUP DL PM P&CM

Verifica progettazione 
(design review)

Gestisce / approva Gestisce / approva

Validazione Approva

SAL (IPC -Interim Payment
Certificate (IPC) )

Elabora/Approva Elabora No

AsBuilt (costruito) Approva Approva Approva Approva

Workshop drawings
(disegni costruttivi)

Approva Approva Approva

Tempistica Gestisce Gestisce Gestisce Gestisce

Qualità Gestisce Gestisce Gestisce Gestisce

Costi Gestisce Gestisce Gestisce Gestisce

Ambiente (14001) Non specificatamente Non specificatamente Gestisce Gestisce

Sicurezza (18001) Non specificatamente Non specificatamente Gestisce Gestisce

Legge 81/08 SI (Responsabile dei Lavori) Si Solo se non esiste il CSE Gestisce Gestisce

Regolare Esecuzione Approva Redige Approva

Gestione Contratto Gestisce Gestisce Gestisce Gestisce

Gestione Claims
(contenziosi con impresa)

Gestisce Gestisce Gestisce Gestisce

Conformità lavori eseguiti
durante i lavori

Approva Approva Approva Approva

Tabella 1. A confronto le
diverse attività relative alle
quattro figure in oggetto.
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RESPONSABILITÀ DEL VERIFICATORE E DEL RUP
Autori: Ing. G. Di Gregorio, Avv. L. Maceroni
Visto da: Ing. T. Russo, Ing. F. Russo, Ing. M. Ambrosini
Commissione: Contratti LL.PP., Servizi e Forniture

Il tema della programmazione e gestione degli
approvvigionamenti di beni e servizi è uno degli

argomenti di maggior interesse nell’attuale scenario della
pubblica amministrazione.
La spesa pubblica, il cosiddetto public procurement,
rappresenta un volano per la crescita della domanda
interna con un effetto moltiplicativo capace di inne-
scare dei processi virtuosi, anticiclici, soprattutto nelle
fasi economiche stagnanti o depresse (è da J.M. Key-
nes che la spesa pubblica è assurta a questo impor-
tante ruolo). Nei periodi di crisi, chiaramente, per non
far collassare la domanda interna, la migliore politica
centrale è quella di supportare il mercato con la
domanda pubblica...

LA PROTEZIONE SISMICA DI EDIFICI ESISTENTI
MEDIANTE CONTROVENTI DISSIPATIVI IN ACCIAIO
Autori: Ing. V. Bianco, S. Granati, S. Perno
Visto da: Ing. A. Bozzetti
Commissione: Strutture

Tra le varie tecniche di adeguamento o miglioramento
sismico degli edifici esistenti, quella legata all’impiego

di controventi dissipativi di acciaio ha recentemente
catturato l’attenzione della comunità sia tecnica che
scientifica. La normativa italiana vigente non fornisce
particolari indicazioni su tali dispositivi e il professionista
che ne vorrebbe suggerire consapevolmente l’impiego si
trova a doverne approfondire la conoscenza attraverso lo
studio di una letteratura tecnico-scientifica frammentata
con conseguente forte allungamento dei tempi di
svolgimento della prestazione professionale.
Questo articolo si pone l’obiettivo di fornire alcune infor-
mazioni utili all’impiego dei controventi dissipativi, attra-
verso una breve disamina delle tipologie di dissipatori
attualmente disponibili sul mercato e delle strategie di

intervento, fornendo infine alcune indicazioni sulla pro-
cedura di dimensionamento. In particolare viene prestata
attenzione alla procedura di calcolo statica non lineare
ed al metodo dello spettro di capacità, metodo questo
usato correntemente per le verifiche degli edifici esistenti
e degli eventuali adeguamenti sismici. Utili riferimenti
bibliografici sono forniti ai colleghi che volessero
approfondire le questioni affrontate...

PROCESSI DI ATTENUAZIONE NATURALE DEI
SOLVENTI CLORURATI NEL SUOLO INSATURO
Autori: Ing. M. Braida
Visto da: Ing. P. Boitani; Ing. M. Pasca
Commissione: Rifiuti e Bonifiche

Èstato analizzato il fenomeno del Vapor Intrusion dei
solventi clorurati e di altri contaminanti come i PHCS

(Petroleum Hydrocarbons) e i clorobenzeni in zona
vadosa, creando un parallelo fra i diversi inquinanti. sulla
base di questo studio, sono stati sviluppati due diversi
scenari oggetto di indagine scientifica, finalizzati
all’ottimizzazione dei processi di bonifica. 
I composti organici volatili (VOCs) sono contaminanti
organici largamente presenti, specialmente nelle aree
industriali dove i controlli in merito allo smaltimento ed
agli scarichi risultano scarsi. L’uso intensivo di questi
composti porta in molti casi all’inquinamento delle acque
e dell’aria. Per la matrice aria, una grande importanza
è attribuita all’inquinamento indoor che prende il nome
di vapor intrusion (VI); questo tipo di contaminazione
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consta del trasporto dei vapori dei composti organici
volatili, o di altri contaminanti suscettibili a questo pro-
cesso, dal sottosuolo fin dentro le strutture. L’analisi della
potenziale presenza di vapori pericolosi all’interno delle
strutture è molto importante ai fini della salvaguardia
della salute. La presenza dei VOCs negli stabili abitati
può rappresentare una minaccia per l’esposizione a
lungo termine a composti tossici o cancerogeni. 

LA RENDITA CATASTALE PROPOSTA E IL
CLASSAMENTO AUTOMATICO NELL’OTTICA DELLA
RIFORMA DEL CATASTO
Autori: Ing. F. Corina, A. De Rosi, Ing. M. di Menna
Visto da: Ing. A. Iovine, Ing. M. Cima
Commissione: Catasto

La rendita catastale proposta è quella dichiarata dalla
parte ed ha efficacia transitoria fino ad una eventuale

rettifica ad opera dell’Agenzia delle Entrate da operarsi
entro 12 mesi (cfr. D.M. n. 701/94).
Dal 1997, anno di attivazione della procedura Docfa,
nella dichiarazione in catasto di nuova unità immobiliare
o di variazione, la prima rendita che viene iscritta è
quella dichiarata dal tecnico che produce l’atto di aggior-
namento. La dichiarazione, infatti, deve riportare la pro-
posta di attribuzione della categoria (anche classe per
le unità a destinazione ordinaria) e la relativa rendita
catastale. La procedura Docfa fornisce, al riguardo, un
algoritmo di classamento automatico d’ausilio al pro-
fessionista...

LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE 
Autori: Ing. G. Stella, Ing. A. Giorgi, Ing. F. Mete, Ing. M.
Tancioni
Visto da: Ing. E. Amodeo, Ing. M. Cerri
Commissione: L’ingegneria nei sistemi di gestione integrati

Adicembre 2014 le certificazioni dei sistemi di gestione
in conformità ai tre schemi più diffusi - UNI EN ISO

9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 - erano in Italia
oltre centosessantamila (fonte Accredia). Se si rapporta il
dato alle circa duecentomila imprese attive con un numero
di dipendenti, maggiore o uguale a dieci risulta del tutto

evidente che la diffusione dei modelli gestionali basati su
schemi strutturati ha raggiunto livelli ragguardevoli sia nelle
grandi come nelle piccole e medie imprese.
Una tale diffusione, se da un lato rappresenta una posi-
tiva tendenza delle organizzazioni verso modalità di
governo efficaci ed efficienti, dall’altro consiglia qualche
riflessione, in quanto non sempre i risultati di un’orga-
nizzazione con un sistema di gestione certificato risul-
tano in linea con le aspettative. Ciò può derivare da
ragioni diverse, ma è certo che i benefici attesi da un
investimento così importante possono essere assicurati
solo attraverso la sostanziale conoscenza dei principi e
la corretta applicazione dei requisiti normativi. E questo
non è sempre semplice né scontato. Per facilitarne la
comprensione può essere, pertanto, utile recuperare le
motivazioni che hanno condotto alla definizione, a partire
dagli anni 50, di specifici standard gestionali, ai loro
concetti originari ed alle relative modalità per verificarne
la conformità. L’esercizio può risultare utile in quanto
gli stessi concetti di fondo li ritroviamo, anche se oppor-
tunamente aggiornati ed estesi, nelle prescrizioni delle
attuali norme sui sistemi di gestione.
Senza avere la pretesa di una trattazione completa, vista
la complessità e la vastità dell’argomento, nei paragrafi
seguenti si intende offrire una panoramica sui concetti
di fondo che caratterizzano i sistemi di gestione, sulle
modalità di funzionamento del sistema delle certificazioni
e sulla loro diffusione in Italia e nel mondo...

SEMINARIO “LE NORME TECNICHE SULLE
COSTRUZIONI D.M. 2008” 
Autori: Ing. A. Reggio, presenta Ing. T. Russo, 

Il rischio sismico cui è soggetta una costruzione è la
probabilità di subire delle perdite (di vite umane,

economiche, di funzionalità) per effetto del terremoto
atteso in un dato intervallo di tempo. Tale probabilità è
calcolata in base alla sismicità del sito, alla resistenza
della costruzione e del suo grado di antropizzazione
(natura, qualità e quantità dei beni esposti al terremoto).
La misura delle perdite L (Loss of Life, Loss of Property,
Loss of Function) conseguenti al terremoto atteso è data
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pertanto dalla combinazione (in senso probabilistico) di
tre contributi: L = H x V x E H
dove:
H (Hazard) = PERICOLOSITÀ SISMICA = probabilità di
occorrenza del terremoto atteso nel sito in un dato inter-
vallo di tempo.
V (Vulnerability) = VULNERABILITÀ SISMICA = misura della
predisposizione della costruzione a subire danni di un
determinato livello per effetto del terremoto atteso.
E (Exposure) = ESPOSIZIONE = misura del valore delle
vite e dei beni esposti...

LA GESTIONE DEL RISCHIO FRANA 
Autori: Ing. L. Tramonti, Ing. G. Leuzzi
Visto da: Ing. M. E. D’Effremo, Ing. A. Bozzetti
Commissione: Geotecnica

Il dissesto idrogeologico è stato definito dalla Com-
missione De Marchi (1970 e 1974) come l’insieme di

“quei processi che vanno dalle erosioni contenute e lente,
alle forme più consistenti della degradazione superficiale e
sottosuperficiale dei versanti, fino alle forme imponenti e
gravi delle frane”. Concettualmente il rischio geologico
viene definito (Bolt et al, 1975) come la “combinazione
della pericolosità geologica e della potenziale vulnerabilità
antropica di un territorio, espresso in termini di rapporto

tra i prevedibili eventi di pericolosità geologica, la loro
intensità e frequenza e le relative interferenze con le
attività antropiche”. Nel nostro Paese il rischio geologico
ha sempre rappresentato un problema di notevole
rilevanza come dimostrato anche dal rapporto sulle frane
in Italia realizzato dall’Agenzia nazionale per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) in cui risultano
ben 5.596 comuni interessati da frane su un totale 8.101...

LA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE
PER GLI IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE O
PARTICOLARE
Autori: Ing. S. Labate, Ing. M.C. Zamparini, Ing. R. Testa
Visto da: Ing. A. Iovine, Ing. M. Cima
Commissione: Catasto

Nell’ambito della riforma del catasto dei fabbricati, un
ruolo rilevante in termine d’impegno e di difficoltà

operative sarà giocato dagli immobili a destinazione
speciale. Per essere pronti a recepire le nuove modalità
operative che potranno essere varate con il decreto
legislativo tecnico, attuativo della legge delega 11 marzo
2014, n. 23, pare utile ricordare normativa e prassi
vigenti. L’estimo definisce gli strumenti, teorici e
metodologici, per valutare strutture non residenziali, quali
gli “immobili speciali”: opifici e fabbricati costruiti per
esigenze di un’attività produttiva o commerciale, non
suscettibili di una utilizzazione diversa senza radicali
trasformazioni, nonché costruzioni quali stazioni per
servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna,
marittima ed aerea, fortificazioni, fari, fabbricati destinati
all’esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e
simili (unità a destinazione particolare). La differenza delle
analisi estimali condotte per immobili ordinari rispetto a
quelle di immobili a destinazione speciale, è che le prime
conducono al calcolo della tariffa d’estimo, le seconde
sono finalizzate a determinare la rendita dell’unità
immobiliare oggetto di accertamento, con stima diretta...

IL PROCEDIMENTO PER PUNTI DI MERITO NELLA
STIMA DEI TERRENI AGRICOLI: CASO DELLA
PROVINCIA DI ROMA 
Autori: Ing. V. Bellucci, Ing. C. Del Prete, Ing. L. D’Angelo
Visto da: Ing. M. Curatolo, Ing. M. Cima, Ing. A Iovine
Commissione: Estimo immobiliare

La stima “per punti di merito” è un approccio che muove
dalla constatazione che il prezzo è funzione delle carat-

teristiche intrinseche ed estrinseche. Per la sua adozione
è necessario impostare correttamente il procedimento
metodologico, previa ricognizione delle caratteristiche da
considerare e la specifica qualità. 
I coefficienti parametrici caratterizzanti l’intorno e le con-
dizioni intrinseche per ciascuna tipologia d’immobile
(fabbricato o terreno), non possono che considerarsi di
carattere indicativo in quanto variano in relazione alle
realtà territoriali e debbono essere adattati alle singole
esigenze, previ adeguati test...
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Area industriale

FULMINI, SAETTE E INGEGNERI
Autori: Ing. G. Sauchelli
Visto da: Ing. G. Caruccio, Ing. M. Domenicucci
Commissione: Impianti elettrici negli edifici

La valutazione del rischio da fulmine permette di
stabilire la necessità o meno di adottare delle misure

di protezione contro i fulmini e le sovratensioni.
Questo implica ulteriori responsabilità per gli ingegneri
che incaricati di progettare un impianto elettrico devono
sempre prendere in considerazione questa valutazione,
e maggiori oneri per il committente, che ha l’obbligo
di effettuare la valutazione del rischio e laddove neces-
sario dotare l’impianto elettrico di opportune protezioni
contro le sovratensioni e le fulminazioni. 
E la legge? Negli ambienti di lavoro, per la violazione
degli articoli di legge inerenti la valutazione del rischio
e la sicurezza degli impianti elettrici, il D.Lgs 81/08 pre-
vede sanzioni amministrative e penali...

Area intersettoriale

SOA RISK ASSESMENT
Autori: Ing. A. Cecchetti
Visto da: Ing. P. Rocco, Ing. G. D’Agnese
Commissione: Sicurezza Informatica

Il presente articolo descrive un modello di calcolo del
rischio per architetture software orientate ai servizi

(SOA). Tale modello raccoglie in se le necessità che
derivano dalle caratteristiche peculiari di un’architettura
SOA: dinamismo delle componenti, interazione lasca e
mancato determinismo dei percorsi logici che sono
assoggettati alle necessità di business. La necessità di
questo modello, di cui si descrivono nell’articolo che
segue le principali caratteristiche e i risultati ottenibili
attraverso l’applicazione dello stesso ad un esempio,
deriva dall’uso sempre più frequente delle architetture
SOA e dalla loro convergenza naturale verso architetture
Cloud-oriented...  ■
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I
l 24 giugno del 2014 si è
svolto un workshop sulla te-
matica, sempre più di attualità
delle smart Cities. il conve-

gno, che ha visto la partecipa-
zione, di quasi 400 ingegneri,
nonostante la concomitanza della
partita dei mondiali italia-Uruguay,
nella splendida location dell’au-

ditorium dell’Università europea
di roma (foto 1), ha coinvolto
esperti della materia e aziende
del settore ed è stato organizzato
dall’ordine degli ingegneri in col-
laborazione con il greal (Geo-
graphic Research and Application
Laboratory) del prof. gianluca
Casagrande dell’Università eu-

34
ordine degli ingegneri

della provinCia di roma

FOCUS

a cura di
Ing. F. Piantone

Ing. M. Nava

CONVEGNO SMART CITIES
PARADIGMI, PROSPETTIVE
PROGETTUALI E OPPORTUNITÀ
PER ROMA
Commissione ingegneria dei sistemi
Complessi dell’ordine degli ingegneri
della provincia di roma.

Foto 1.

Foto 1. Auditorium Università
Europea di Roma



ropea stessa.
l’evento è stato moderato da
un chairman d’eccezione l’ing.
francesco marinuzzi (foto 2),
che da anni segue la tematica
della città intelligente, tutti noi ri-
cordiamo l’intervista sua e del
presidente ing. Carla Cappiello
su una televisione romana lo

scorso anno ( www.youtube.com
/watch?v=imswtgh6-kk ).
i saluti iniziali, sono stati fatti dal
“padrone di Casa” il magnifico
rettore dell’università europea
di roma, che ha ospitato l’e-
vento, p. luca gallizia, il quale
ha tenuto ad evidenziare l’inte-
resse che ha l’Università europea

di roma nel settore della tecno-
logia.
ad aprire gli interventi tecnici è
stato l’ing. nicola Barone (foto
4), responsabile dei progetti spe-
ciali di telecom italia e presidente
di telecom san marino il quale
ha illustrato quanto fatto durante
il progetto “italia Connessa”, volto
a dare connettività a larga banda
a tutta italia per lo sviluppo e l’u-
tilizzo di internet e le sue appli-
cazioni smart.
di seguito il prof. luigi mundula,
coordinatore dell’osservatorio
smart Cities ha illustrato lo stato
dell’arte della tematica a livello
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nazionale per poi dare l’assist ai
colleghi della Commissione in-
gegneria dei sistemi Complessi,
francesco de angelis, livio ric-
cardi ed infine andrea fiaschetti
(che della Commissione ne è il
vice presidente), i quali hanno il-
lustrato in dettaglio la realtà ro-
mana con i principali indicatori
di quanto sia (o meglio non sia)
smart, rispetto ad altre città eu-
ropee.
entrando nel vivo del convegno
l’ing. piantone (che sarà uno dei
protagonisti dell’intervista) ha
esposto l’approccio progettuale
per la Città intelligente grazie al
ruolo di Internet of Things (iot)
ed i suoi scenari di applicazione
per poi far esporre il punto di
vista del System Integrator al
dott. roberto dottarelli.
nella seconda parte del conve-
gno il focus si è spostato sulla
Smart Mobility ed il ruolo di cen-
tralità del grande raccordo anu-

lare (da parte di fabrizio pian-
tone) nella nostra capitale ed i
servizi di e-Government che
possono essere offerti dalla pub-
blica amministrazione per una
città più vicina ai cittadini, inter-
vento esposto dall’ing. michele
Bonaccorso, componente della
Commissione ingegneria dei si-
stemi Complessi.
Ultimo intervento, ma non per
importanza, è stato l’esposizione
dell’interessantissima relazione
della prof.ssa tiziana primavera
della sapienza, la quale ha de-
scritto “applicazioni innovative
della realtà aumentata” per le
Smart Cities (foto 5).
di seguito l’intervista all’ing. fa-
brizio piantone (foto 6), com-
ponente della Commissione in-
gegneria dei sistemi Complessi
ed all’ing. michele nava, presi-
dente della suddetta Commis-
sione, che hanno curato l’orga-
nizzazione di questo seminario
per conto dell’ordine degli inge-
gneri della provincia di roma in-
sieme al prof. gianluca Casa-
grande, direttore del greal
dell’Università europea di roma.

Ingegneri come è nata l’idea
di questo Convegno sulle
Smart Cities?
l’idea è nata durante una delle
riunioni in commissione che ci
vedono periodicamente partecipi,
pensando che oramai le tecno-
logie e i tempi siano maturi per
proporre una simile tematica e
ritenendo che l’ordine della pro-
vincia di roma possa essere il
giusto interlocutore con le am-
ministrazioni locali e gli ingegneri.
nel 2015, anno in cui si prevede
una risalita di vari indicatori eco-
nomici ed occupazionali, il tema
delle Smart City sarà di fonda-
mentale importanza in quanto si
potrà mettere di nuovo al centro
delle città (in quanto sistemi
Complessi) la vita delle persone
e le loro aspettative in quello che
è il luogo di scambio culturale,
economico e di evoluzione sociale

ovvero la città. nel terzo millennio
le nazioni si distingueranno non
solo per il loro pil, ma anche e
soprattutto per come potranno
mettere a frutto le loro risorse
(tecnologie, servizi, conoscenze,
patrimonio culturale, ecc.) e in-
serirle in rete creando un network
con altre realtà trans-nazionali
dialogando con un protocollo
comune.
i fattori trainanti che ci spinge-
ranno ad adottare il modello di
una città intelligente sono fon-
damentalmente (figura 7):

– secondo le nazioni Unite,
entro il 2030, 6 persone su
10 vivranno in una città, e
nel 2050, questo fattore au-
menterà a 7 persone su 10;

– il consenso internazionale
sulla creazione di una società
a basse emissioni di carbo-
nio;

– l’esaurimento delle risorse,
crescenti squilibri tra do-
manda e offerta, ed il pro-
gresso economico;

– l’evoluzione crescente delle
tecnologie iCt da integrare
nel contesto urbano;

– le realtà urbane sono e sa-
ranno il polo di attrazione di
iniziative economiche, pro-
fessionali, culturali, ecc...

gli ingegneri dell’ordine sono in
grado di fornire un validissimo
supporto, per lo meno nell’age-
volare questa evoluzione dei con-
testi cittadini, in quanto grazie
alle loro conoscenze interdipli-
scinari possono proporre solu-
zioni, integrare processi e tec-
nologie, dialogare con le ammi-
nistrazioni in maniera etica, re-
sponsabile e deontologica, in-
somma interagire efficacemente
in tutti quegli aspetti che rivestono
una vitale importanza nella cre-
scita di una società. 
in particolare, l’ingegnere ha la
responsabilità e le competenze
per comprendere, progettare,
realizzare e gestire le attività ed i
servizi ad elevato contenuto tec-
nologico che permeano il con-
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testo cittadino e che avranno in
futuro una diffusione sempre
maggiore.
in questo contesto complesso,
composto da sistemi interagenti,
l’approccio progettuale è fon-
damentale per inquadrare bene
l’esigenza della cittadinanza e
trovare le giuste soluzioni, per
cui è preponderante impiegare
le corrette metodologie e com-
prendere come le nostre opere
di ingegno possano essere me-
glio realizzate (figura 8).
affinché si possa comprendere
bene cosa ci dobbiamo atten-
dere vivendo in una città “intelli-
gente” e quindi pianificare un
progetto dal punto di vista inge-
gneristico, ci siamo domandati
cosa rendesse Smart una Città

ed abbiamo adottato una delle
definizioni attualmente disponibili,
ovvero:
Che cosa è in concreto una
Smart City ?

Una città può essere definita
“SMART” quando gli investi-
menti in capitale sociale ed
umano, in moderne infrastrut-
ture di trasporto e di comuni-
cazione alimentano una cre-
scita economica sostenibile
ed una più elevata qualità della
vita, assieme ad una sapiente
gestione delle risorse naturali
ed attraverso una governance
partecipativa.

tenendo presente la suddetta
definizione è importante capire
anche quali sono o pilastri su
cui si fonda una città intelligente,

per cui ho voluto citare Boyd
Cohen, docente ed esperto in
tematiche legate al clima, il quale
ha ideato un sistema di misura-
zione di “intelligenza” che ha
definito la “ruota delle smart ci-
ties” (Smart Cities Wheel), indi-
viduando sei “componenti chia-
ve” delle città intelligenti e tre
“fattori chiave” per ogni com-
ponente (figura 9).
È evidente che, data la com-
plessità del tema, per attivare
delle politiche “Smart” si richiede
necessariamente il coinvolgimen-
to di tutti gli attori attorno ad
una pianificazione di interventi
condivisi che possano essere
esplicitati in attività ben specifiche
all’interno di un piano di progetto
da “realizzarsi in tempi certi”.
progettare una Smart City può
quindi essere concepito in ma-
niera integrata e multidisciplinare
con tutti gli stakeholder e me-
diante impiego rigoroso di me-
todologie di Project Manage-
ment, e-Government, Service
Management, Financing, ecc (fi-
gura 10).
Una Smart City, come principio
di base, deve essere realizzata
con una «visione comune», con-
cepita attorno ai bisogni del cit-
tadino, fondata sul digitale, aperta
e collaborativa.
È evidente che i modelli applicabili
non sono tutti gli stessi per dif-
ferenti città. Ciascuna città deve
sviluppare i propri parametri e
indicatori target basati sui propri
bisogni e le opportunità esistenti
seguendo ad es. le migliori pra-
tiche delle principali Smart City
in tutto il mondo. i Target Indicator
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(relativi alla “smartness” cittadina)
vanno tenuti sotto controllo e
vanno misurati e confrontati o
integrati nelle baseline di pro-
getto.
a livello europeo, ci si sta muo-
vendo con sperimentazioni a li-
vello di compartecipazione go-
vernativa ed un esempio virtuoso
di ciò è quanto viene emanato
dalla British Standard Institution
(Bsi, istituto Britannico degli
standard) che ha emesso una
serie di linee guida pubbliche
(pas Publicly Available Specifi-
cation) che si tradurranno in
breve in veri e propri standard
all’interno di un framework (sCf:
Smart City Framework), di cui si
citano alcuni importanti lavori:

– PAS 180, Smart Cities – Vo-
cabulary;

– PAS 181: 02/2014, Smart City
Framework – Guide to estab-
lishing strategies for smart
cities and communities;

– PAS 182, 09/2014 Smart
City Concept model;

– PD 8100 05/2014 Smart
City Overview;

– PD 8101 03/2014 Smart
city planning guidelines.

Questo tipo di approccio, ovvero
dettato dalla esperienza quoti-
diana e dall’aggregazione di com-
petenze è quello di cui si ha ne-
cessità, ovvero inquadrare gli
ambiti sui quali intervenire e com-
piere degli sforzi di analisi tenendo
presenti i:

– principi guida;
– processi e governance;
– tecnologia e gestione degli

asset digitali;
– fattori di successo.

Ingegner Piantone, qual è il
gap, in termini di ritardi, della
città di Roma rispetto ad
altre importanti città europee
secondo gli indicatori “Smart
City”?
attualmente vi sono molte ini-
ziative interessanti a livello locale
e nazionale (molte di queste
fanno capo all’anCi) e che ve-

dono coinvolti comuni medio pic-
coli con iniziative e sperimenta-
zioni interessanti, ma purtroppo
esiste ancora un profondo divario
fra realtà europee (metropoli
come londra, parigi, amsterdam,
ecc.) e quelle italiane che pre-
sentano ancora ritardi e gap cul-
turali nell’attuazione di soluzioni
organizzative (e-Governement e
Best Practices) e tecnologiche
iCt (Information and Communi-
cation Tecnology) al passo con i
tempi. 
purtroppo si assiste a continui
monitoraggi sullo stato di tali ini-
ziative a livello nazionale e spesso
ci s’imbatte in articoli in cui si
cita il termine “Cabina di regia”
come forma di rassicurazione
nei confronti dei cittadini e che
da il senso di un coordinamento
di attività ed un controllo strin-
gente delle politiche di attuazione,
di cui però si vedono poco gli
effetti concreti.
a livello europeo si assiste al-
l’attuazione di vere e proprie ini-
ziative che fondono forme di par-
tecipazione fra cittadini, industrie,
università ed e-Governement.
nello specifico i ritardi della ca-
pitale sono dovuti a molti fattori,
oltre alle responsabilità politiche,
l’urbanistica attuale, la diffusione
delle tecnologie nell’e-Governe-
ment, la cultura e la maturità
della cittadinanza. d’altronde, la
conoscenza e l’informazione
sono aspetti che quotidianamente
viviamo sempre più intensamente
e questi generano delle esigenze
crescenti di dialogo fra i cittadini,
gli enti pubblici e privati e le isti-
tuzioni.
la possibilità di consentire una
maggiore diffusione di informa-
zioni mediante la interoperabilità
dei servizi iCt richiede una co-
noscenza approfondita delle te-
matiche cittadine ed una mag-
giore interazione con enti come
Università e strutture pubbliche
e private di elevato livello in
grado di innescare meccanismi
di collaborazione che spesso ri-

mangono nella mente di pochi
illuminati.
da un punto di vista più tecnico
credo ci sia la necessità di con-
dividere maggiormente quello
che è un modello architetturale
di condivisione delle informazioni
che ad oggi viene poco utilizzato
(figura 11).
l’accesso agli open data è uno
dei possibili maggiori fattori di
successo per una Smart City
poiché consente ad attori pubblici
e privati di cimentarsi nella rea-
lizzazione di soluzioni sempre
più innovative ed utili (figura 12).
Credo che la capitale, in quanto
tale, dovrebbe sviluppare meglio
queste opportunità, facilitando,
come attualmente succede in
molte realtà europee, la collabo-
razione e la sinergia fra pubblico
e privato.

Ingegnere, ci illustra meglio
l’importanza del ruolo di “In-
ternet of Things” nell’approc-
cio progettuale della città
Intelligente?
«Internet of Things», è visto come
la combinazione di reti, sensori
ed attuatori, persone e processi
che consentono di realizzare un
mondo interconnesso con le
«cose». l’internet delle cose è
vista anche come una possibile
evoluzione dell’uso della rete.
gli oggetti si rendono riconoscibili
e acquisiscono una loro intelli-
genza grazie al fatto di poter co-
municare fra di loro ed accedere
ad informazioni aggregate da
parte di altri.
l’obiettivo Internet of Things è
quindi quello di far sì che il mondo
«elettronico» sia una proiezione
di quello reale, dando un’identità
digitale alle cose e ai luoghi del-
l’ambiente fisico (figura 13).
l’Internet delle cose è senz’altro
uno dei mattoni fondamentali
delle nuove Città intelligenti, ma
non l’unico. fra le tecnologie abi-
litanti ci sono anche i Big Data
(per la analisi di grandi moli di
dati), le nuove tecnologie Hardwa-
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re (microcontrollori e sensori a
bassissimo consumo di energia),
i protocolli di comunicazione in
costante evoluzione, i middleware
che fungono da piattaforma per
la elaborazione in tempo reale di
stream di dati provenienti da sen-
sori (iot middleware), risorse con-
divise di calcolo (Cloud Compu-
ting), piattaforme di Data-Wa-
rehouse basate su nuovi modelli
matematici , attuatori automatici,
ecc. (figura 14).
insomma citandone solo alcune
ritroviamo quasi tutto lo spettro
delle conoscenze ingegneristiche
possibili. 
la telematica, che può conside-
rarsi la madre dell’iot, fino ad
oggi si è trovata confinata nel
mondo del m2m (Machine to
Machine) dei sistemi sCada,
ecc. 
Con iot si rende possibile la
sua deflagrazione all’interno della
vita di ognuno consentendo di
far dialogare i dispositivi che uti-
lizziamo abitualmente con tutti
gli altri.
le soluzioni che si stanno affac-
ciando nel panorama tecnologico
hanno un fattore comune che
sicuramente trae le proprie ragioni
dal modello iso/osi di Internet,
nel quale ogni livello svolge un
ruolo ben specifico e dialoga con
gli altri mediante protocolli specifici
e topologie di interconnessione
di varia natura (figura 15).
le piattaforme di iot consentono
un’astrazione delle reti e degli
oggetti ad esse interconnessi
(molteplicità di sensori ed attua-
tori) al fine di comporre e ricom-
binare fra loro i servizi che gene-
rano a loro volta informazioni di

complessità superiore. 
Questo aspetto di arricchimento
delle informazioni determinerà il
successo di iot poiché consen-
tirà la creazione di nuovi servizi
a valore aggiunto di utilizzo glo-
bale (figura 16 a pagina se-
guente).
le tecnologie iCt, in particolare
i protocolli (applicativi e di rete)
si stanno sempre più affinando,
rispetto alle esigenze delle iot
per cui, solo per citare alcuni
esempi (di noti e meno noti):

– Udp/ Coap /Http /Xmpp
/rest / mQtt;

– ipsec;
– ipv6;
– 6loWpan & gloWBal

ipv6;
– ieee 802.15.4 (loWpan);
– rfid/nfC.

in particolare  Association ha in-
trodotto di recente alcuni nuovi
standard al fine di migliorare la
connettività e le comunicazioni
in contesto urbano: 

– IEEE 1686-2013 (Approved
December 2013): “IEEE
Standard for Intelligent Elec-
tronic Devices Cyber Secu-
rity Capabilities” describes
the functions and features
for intelligent electronic de-
vices—including security ac-
cess, configuration, and data
retrieval—needed to accom-
modate critical infrastructure
protection programs;

– IEEE 802.15.4k-2013 (Ap-
proved June 2013): “IEEE
Standard for Local and Met-
ropolitan Area Networks—
Part 15.4: Low-Rate Wire-
less Personal Area Networks
(LR-WPANs);

– IEEE 1901-2010 (Approved
September 2010): “IEEE
Standard for Broadband
Over Power Line Networks:
Medium Access Control and
Physical Layer Specifica-
tions” covers communica-
tions below 100 megahertz
over electric power lines for
LANs in buildings, smart en-
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ergy and transportation ap-
plications, and data distri-
bution.

mentre i seguenti standard sono
in corso di sviluppo:

– IEEE P2302: “IEEE Standard

for Intercloud Interoperability
and Federation” defines the
functions, governance, and
topology—including the
gateways that mediate data
exchange between clouds—
for cloud-to-cloud compat-
ibility;

– IEEE P802.15.4q: “IEEE
Standard for Local and Met-
ropolitan Area Networks—
Part 15:4: Low-Rate Wire-
less Personal Area Networks
(LR-WPANs);

– IEEE P802.3bt: “IEEE Stan-
dard for Ethernet Amend-
ment: Physical Layer and
Management Parameters for
DTE Power Via MDI Over
4-Pair” (figura 17).

Nel Convegno si evidenzia la
centralità del Grande Rac-
cordo Anulare, come questa
centralità può contribuire a
decongestionare il centro
della Capitale?
il tema della Smart Mobility è un
nuovo capitolo fondamentale del-
le Smart City ed è uno degli
aspetti che viviamo quotidiana-
mente con maggiore sofferenza
nella capitale, dovuto a molteplici
cause prima fra queste la struttura
urbanistica e viaria con decenni
di interventi non proprio risolutivi. 
mentre l’obiettivo dell’its (Intel-
ligent Trasport Systems) è quello
di migliorare le prestazioni di tra-
sporto urbano, e può affrontare
in pratica i problemi e le questioni
di pedoni, ciclisti, veicoli privati,
trasporti pubblici e le infrastrutture
stradali, quella della Smart Mo-
bility può essere intesa quindi
come necessaria declinazione di
sistemi its all’interno di un con-
testo «Smart City» (figura 18).
in altre parole il passaggio da
its a servizi di Smart Mobility
ha l’obiettivo di raggiungere lo
stesso livello di soddisfazione
desiderato sia per i cittadini sia
per le municipalità, migliorando
l’efficienza del traffico e la capacità
stradale sulla rete di trasporto

con un approccio integrato e
globale. i servizi di Smart Mobility
sono costituiti quindi da soluzioni
its integrate con la città ed i cit-
tadini generando potenziali inte-
razioni sociali tra tutti gli insiemi
dei possibili stakeholder. le infor-
mazioni di utilità che si ottengono
sono tali da migliorare il livello
complessivo dei servizi (FEED-
BACK).
da uno studio effettuato dall’or-
ganizzazione Arthur D. Little (The
Future of Urban Mobility) risulta
una misura del livello di maturità
della capitale (basato su 11 criteri
che misurano il trasporto pub-
blico, la multi modalità, le emis-
sioni di Co2, la velocità media,
ecc) dal punto di vista della mo-
bilità che è piuttosto scarso.
diviene indispensabile in questo
frangente coniugare le esigenze
di mobilità di una città come
roma con un nuovo paradigma
di mobilità sostenibile, soddisfa-
cendo quanto richiesto a livello
di direttiva europea (2010/40/Ue)
è quanto occorre per procedere
verso una maggiore integrazione
di servizi di una SMART CITY.
in ottica di miglioramento com-
plessivo della vita dei cittadini e
dei servizi è necessario quindi
utilizzare strategie nuove foca-
lizzando gli interventi non solo
nei punti di snodo delle città,
ma integrando i servizi di tra-
sporto e tecnologie iCt sulle
principali arterie cittadine, gestire
i flussi di ingresso da e verso il
centro, creare nuovi servizi avan-
zati, ecc (figura 19).
su questo fronte a livello europeo
con la direttiva 2010/40/Ue e a
livello nazionale (il ministero dei
trasporti ha adottato, con decreto
ministeriale n. 44/2014, il piano
di azione nazionale sui sistemi
intelligenti di trasporto – its),
con il quali si invita a dirigere
l’attenzione delle amministrazioni
locali verso:

– la predisposizione in tutto il
territorio dell’Unione europea
di servizi di informazione
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sulla mobilità multimodale; 
– la predisposizione in tutto il

territorio dell’Unione europea
di servizi di informazione sul
traffico in tempo reale;

– i dati e le procedure per la
comunicazione gratuita agli
utenti, ove possibile, di infor-
mazioni minime universali
sul traffico connesse alla si-
curezza stradale;

– la predisposizione armoniz-
zata in tutto il territorio del-
l’Unione europea di un ser-
vizio elettronico di chiamata
di emergenza (eCall) intero-
perabile;

– la predisposizione di servizi
d’informazione per aree di
parcheggio sicure per gli au-
tomezzi pesanti e i veicoli
commerciali;

– la predisposizione di servizi
di prenotazione per aree di
parcheggio sicure per gli au-
tomezzi pesanti e i veicoli
commerciali.

alcuni esempi di soluzioni tec-
nologiche specifiche applicate ai
servizi di Smart Mobility da attuare
nella capitale e che possono for-
nire un contributo concreto sono:

– ITS & Satellite Navigation;
– Emergency & Safety;
– Infomobilità & Digital Media,
– Galileo/Glonass/GPS Smart

City Logistics & Parking;
– AVL/AVM & Fleet Manage-

ment;
– E-Ticketing, NFC & Mobile

Payments;
– Digital Signage for Mobility;
– GIS & Geocontents;
– On Board Telematics & Car

Sensors;
– Spazi di coworking.

gli spazi coworking, ovvero di
aree condivise dedicate alle attività
lavorative indipendenti rappre-
senta una tendenza sulla quale
si sta concentrando l’attenzione
di enti pubblici e privati e della
quale si parlerà spesso in futuro.

Ingegner Piantone, ci può il-
lustrare quali applicazioni po-

trebbero rendere più smart la
vita dei cittadini romani?
il livello di decentralizzazione dei
servizi sta consentendo la nascita
di nuove realtà intorno alla capi-
tale che sta crescendo e sta
modificando il modo di vivere la
città da parte dei cittadini.
le zone periferiche non sono
più tali in quanto (anche se di-
stanti dal centro) non soffrono di
assenza di servizi e spazi attrez-
zati di lavoro e scambi profes-
sionali. i servizi per la logistica
sono sempre più presenti intorno
alla città e sono impiegati come
centri di scambio da e verso il
centro. dei nuovi punti di scambio
possono attecchire più favore-
volmente ai margini della città
dove si generano esigenze dif-
ferenti di spostamento. 
gli Hub multimodali rappresen-
tano il prossimo futuro per la
gestione efficiente ed in tempo
reale del transito di persone e
merci impiegando differenti mezzi
di trasporto. sono aree dove si
realizza l’interconnessione fra tra-
sporti e persone, inoltre sono
luoghi dove è possibile realizzare
iniziative commerciali e profes-
sionali. sono i veri punti di snodo
delle città del futuro.
immaginiamo per questo di rea-
lizzare all’interno del gra degli
Hub multimodali mediante i quali
gestire in modo efficiente (on-
demand, ed in tempo reale) i
flussi di ingresso/uscita dalla città.
la possibilità di realizzare servizi
in tempo reale si attua in concreto
con le tecnologie dell’iot (Internet
of things), in una logica di coo-
perazione fra tecnologie e pro-
cessi fusi assieme nella città.
immaginiamo quindi un gra
dove gli Hub multimodali saranno
nel prossimo futuro una realtà
con la quale gestire in modo ef-
ficiente (on-demand, ed in tempo
reale) i flussi di ingresso/uscita
dalla città.
mediante questi nodi di scambio
si potrebbe quindi gestire in ma-
niera più razionale il trasporto di

persone e merci, e la città stessa
tornerebbe ad essere il luogo
dove la qualità della vita dei cit-
tadini risulti migliorata e la valo-
rizzazione dei beni artistici e cul-
turali mantenga la propria cen-
tralità in una città che ha millenni
di storia da raccontare.

Per concludere Ingegner
Nava, sono previsti altri Con-
vegni sulla Tematica?
assolutamente si, abbiamo pre-
visto un nuovo evento Smart Ci-
ties, nel mese di giugno di que-
st’anno, anzi la mia idea e dell’ing.
marinuzzi è quella di istituire pro-
prio nel mese di giugno un ap-
puntamento fisso su base an-
nuale dedicato all’innovazione
ed alla città intelligente, preludio
per l’ingegnere 2.0.
nel prossimo convegno Smart
Cities, approfondiremo maggior-
mente la tematica della realtà
aumentata, in aiuto all’approccio
progettuale della città intelligente
e introdurremo il ruolo dei mi-
crodroni per applicazioni di Smart
Security. ■
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1. ASPETTI GENERALI

attualmente l’accesso allo spa-
zio è garantito dai lanciatori, o
razzi vettori, che, mediante la
spinta dei propri motori, collo-
cano un carico in una certa or-
bita. Questo carico, detto anche
“carico utile” o “carico pagante”

(in inglese “payload”) è la parte
del veicolo che giustifica la mis-
sione stessa. può trattarsi di un
satellite per telecomunicazioni o
per altri usi, di una navicella con
astronauti a bordo (per esempio
di una Soyuz) o, volendo, anche
di carichi bellici. il razzo vettore,
invece è solo il mezzo di tra-

sporto, recuperabile o meno,
progettato nelle sue dimensioni
in base al peso del carico, e alla
velocità che deve raggiungere.
È infatti solo in base alla velocità
raggiunta che possiamo distin-
guere fra missioni sub-orbitali,
orbitali ed extra-orbitali. ad una
velocità inferiore agli 8 km/s, un
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corpo, comunque lanciato, e -
saurita la spinta propulsiva, ri-
cade sulla terra, mentre per ve-
locità comprese tra gli 8 e gli
11,5 km/s, purché ad una quota
tale da non risentire più dell’in-
fluenza dell’atmosfera (300 Km),
rimane stabilmente in orbita. in-
fine superando anche la barriera

degli 11,5 km/s (detta velocità
di evasione o velocità di fuga) si
sfugge definitivamente all’attra-
zione terrestre in vista di missioni
extra-orbitali.
anche nel campo dei razzi vettori
o lanciatori, si tende ormai ad
una produzione in serie per ovvie
ragioni di carattere economico.

si pensi ad esempio ai sistemi
Scout, Titan, Saturn, Ariane, e
alle navicelle dello Space Shuttle.
l’obiettivo è, come per gli altri
mezzi di trasporto, la costruzione
in serie di un numero limitato di
modelli diversi in base alle varie
esigenze più comuni. in base al
tipo di carico e missione, ci si
appoggia al progetto più idoneo
e più avanzato, tecnicamente di-
sponibile. Questo concetto è
stato a suo tempo già piena-
mente applicato nel sistema
Space Shuttle, che nel corso del
suo utilizzo ha portato a compi-
mento numerose missioni di tipo
commerciale, scientifico e mili-
tare, mentre la costruzione in se-
rie delle strutture avviene in ma-
niera indipendente dai vari
pro getti di lavoro. È anche sotto
questo aspetto che possiamo
considerare il razzo come un
mezzo di trasporto sempre più
ordinario, ed in figura 1 pos-
siamo vedere il reparto nel quale
veniva assemblato il booster del
Saturn 1B presso il Marshall
Space Flight Center, di Huntsville
nell’alabama.
la struttura essenziale di un
razzo vettore, o lanciatore, se-
condo le attuali tecnologie con-
siste in uno o più motori per la
spinta, ed in grandi contenitori
cilindrici per il propellente. nei
vettori a più stadi (detti “multi-
stadi” o “pluristadi” o “polistadi”),
per estensione, il carico utile di
ogni stadio, è dato da tutta la
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massa che esso accelera, rap-
presentata dal carico utile vero
e proprio, e dagli stadi ad esso
successivi. la configurazione
complessiva del multistadio può
anche discostarsi notevolmente
dalla consueta disposizione ver-
ticale. il primo stadio, ad esem-
pio può essere accompagnato

lateralmente da uno o più razzi
acceleratori detti “boosters”. lo
Shuttle poi aveva una struttura
tutta particolare: il secondo sta-
dio, costituito da un enorme
razzo a propellente liquido, rap-
presentava la parte centrale,
mentre, lateralmente oltre a due
razzi a propellente solido (i fa-

mosi srB) con funzione di primo
stadio, vi era anche agganciato
il terzo stadio, che formava un
tutt’uno con il carico pagante,
con un aspetto simile a quello di
un piccolo aeroplano.
i motori a reazione di un razzo
sono relativamente semplici e
leggeri, in confronto alla massa
dell’intero veicolo, e di grande
rendimento. la spinta che impri-
mono al razzo è basata sul prin-
cipio di conservazione della
quantità di moto ovvero sul prin-
cipio di azione e reazione: i gas,
a seguito della combustione al-
l’interno di una camera, vengono
spinti all’esterno passando at-
traverso l’ugello. Una eguale

44
ordine degli ingegneri

della provinCia di roma

FOCUS

Figura 1. Assemblaggio 
del Saturn 1B.

Saturn V.
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spinta ne deriva per il veicolo in
senso opposto rispetto a quello
della scia di gas espulso. va sot-
tolineato che l’endoreattore (o
razzo) è l’unico motore che per-
metta il moto nello spazio, non
essendovi altri elementi esterni
sui quali esercitare una forza di
reazione, quali aria, acqua o
suolo, come avviene per la tra-
zione aerea, nautica e terrestre.
a differenza infine dagli aerei con
motori a reazione, il razzo non
può neppure avere prese d’aria
esterne, per alimentare la com-
bustione, in quanto deve poter
viaggiare anche nel vuoto. È co-
stretto quindi a portare con sé
oltre al combustibile, anche tutto
il comburente (o ossidante) ne-
cessario allo sviluppo al suo in-
terno della reazione chimica che
gli permette di muoversi. non
essendo poi normalmente pos-
sibile fare rifornimenti lungo il per-
corso, la quantità di propellente,
a bordo deve essere sufficiente
per l’intera missione, finendo col
costituire, in definitiva, la maggior
parte del peso dell’intero veicolo.
gran parte del propellente tra-
sportato viene quindi utilizzata
dal razzo per trasportare se
stesso. di qui la grande impor-
tanza della scelta dei propellenti
più efficienti, al fine di caricare il
meno possibile il razzo. anche
la progettazione dei serbatoi ca-
paci di contenere il propellente
assume, date le loro dimensioni
e di conseguenza i loro pesi
(0,01-0,02 volte quello del con-
tenuto), una importanza fonda-
mentale per la strategia del volo. 
Concettualmente un razzo è un
propulsore a reazione cioè un
congegno meccanico nel quale
la forza propulsiva nasce per rea-
zione alla espulsione di un getto
di materia. il principio fisico è fa-
miliare all’esperienza quotidiana:
un’arma da fuoco rincula per
reazione all’uscita del proiettile,
il pompiere che dirige con una
lancia un potente getto d’acqua
subisce una spinta in direzione

opposta a quella del getto ef-
fluente e, continuando con gli
esempi, l’arganello idraulico del
giardiniere ruota per effetto dello
zampillo d’acqua uscente.
nella generalità dei casi, i pro-
pulsori impiegati nella missilistica
e nell’astronautica, si avvalgono
dell’efflusso di un getto di gas.
idealmente un razzo può essere
paragonato ad una bombola di
gas compresso come quella ri-
portata in figura 2. immaginiamo
ora di sistemare tale bombola su
un carrello liberamente scorre-
vole su una rotaia e apriamo la
valvola in modo che il gas possa
scaricarsi, in direzione opposta
alla rotaia: si constata che il car-
rello si mette in moto in senso
opposto a quello del getto del
gas effluente e avanza tanto più
rapidamente quanto maggiore è
la velocità del getto e quanto più
grande è l’orifizio di scarico. si
intuisce che il carrello subisce
una spinta per reazione all’uscita
del gas. in figura 2 si può pro-
prio vedere un disegno che ci fa
capire in che modo una comune
bombola di gas compresso
possa essere, potenzialmente,
un razzo. 
volendo quantizzare quanto fi-
nora detto, ci si potrebbe porre
la seguente domanda: quanto
vale teoricamente tale forza di
reazione? fu Isaac Newton il
primo ad indicarlo, quando nel
1686 enunciò il suo celebre teo-
rema sulle quantità di moto, dal

quale si deduce appunto che la
forza di reazione, ovvero la spinta
propulsiva, generata dall’efflusso
di un getto fluido è uguale al pro-
dotto della portata del getto mol-
tiplicata per la sua velocità di
uscita. se indichiamo con m la
portata del getto (cioè la massa
di gas effluente dall’orifizio ogni
minuto secondo) e con v la sua
velocità di efflusso, la spinta S
sarà espressa dalla seguente re-
lazione fondamentale:

s = m ∙ v           (1)

nel caso della bombola in
esame, la spinta si esercita fino
a che dura il getto di gas ef-
fluente e questo durerà tanto più
a lungo quanto maggiore è la
massa di gas immagazzinata
nella bombola. supponendo il
carrello libero di muoversi oriz-
zontalmente sotto l’effetto della
spinta, esso acquista sempre
maggiore velocità, vale a dire ac-
celera, per tutto il tempo che
dura la spinta; quando, per
esaurimento totale del gas nella
bombola il getto uscente si an-
nulla, anche la spinta si annulla,
ed il carrello non accelera più; in
quel preciso istante esso avrà
raggiunto la sua velocità mas-
sima. Quanto vale questa velo-
cità massima? spetta ancora a
Newton il merito di aver dedotto
la legge con cui quella velocità
massima Vmax viene calcolata.
secondo quanto intuito da New-
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Figura 2. Bombola di gas
compresso.



ton e perfezionato da Tsiolkov-
sky, la velocità massima rag-
giunta da un razzo, si calcola
mediante la seguente fonda-
mentale espressione:

(2)

Questa espressione, detta
“equazione di Newton-Tsiolkov-
sky” o più semplicemente “equa-
zione del razzo”, ci dice che la
velocità massima che può es-
sere raggiunta da un razzo, è
data dal prodotto della velocità
v di efflusso del gas per il loga-
ritmo naturale del cosiddetto
rapporto di massa, essendo
quest’ultimo il rapporto tra la
massa iniziale del razzo (la
massa del razzo a secco più la
massa del propellente) e la
massa finale dello stesso (la
massa dell’involucro del razzo
senza il propellente o i propel-
lenti). ricordiamo inoltre che il
logaritmo di un numero n in
base e = 2,71828… è l’espo-
nente x che si deve dare ad e
per ottenere n.
la razzotecnica è oggi una
scienza che si serve di tutto lo

scibile contemporaneo e che si
sviluppa nel modo più poliedrico;
tutto questo gigantesco edificio
poggia tuttavia su un numero re-
lativamente limitato di pilastri: le
formule (1) e (2) sono due di quei
pilastri senza i quali l’edificio non
può stare in piedi. giustificata
così la loro enunciazione, con-
statiamo come la (1) e la (2) tro-
vino facile giustificazione anche
attraverso la semplice intuizione.
dice, infatti, la (1) che s = m ∙ v,
ossia che la spinta o forza di rea-
zione è tanto più grande quanto
più è grande la massa espulsa e
quanto maggiore è la velocità di
espulsione. Chi non lo crede può
convincersene attraverso nume-
rose esperienze; per esempio
calzato un paio di pattini a rotelle,
su di un pavimento levigato, sca-
gli a pochi metri di distanza un
sasso di pochi ettogrammi di
peso: per reazione il pattinatore
rinculerà di qualche mezzo me-
tro; scagli poi con tutta la forza
un masso di qualche chilo-
grammo di peso; per reazione
(se riesce a stare in piedi), rincu-
lerà di parecchi metri. 
la (2) è meno facile da control-
lare con esperimenti domestici,
ma è pur sempre di facile giusti-

ficazione intuitiva. infatti, è logico
che un mobile propulso da un
congegno a reazione (nel nostro
caso una bombola di gas) rag-
giunga alla fine dell’efflusso del
gas, una velocità massima che
dipende dalla velocità di efflusso
del gas ed è anche intuitivo che,
tale velocità massima dipende
dalla quantità di gas disponibile
per l’efflusso; quantità che è im-
plicita nel cosiddetto rapporto di
massa, Mi /Mf tra la massa ini-
ziale Mi del razzo pieno di pro-
pellente e la massa Mf del razzo
vuoto. il fatto che nella (2) la
quantità di gas disponibile per la
propulsione (e, ripetiamo, impli-
cita nel rapporto Mi /Mf) non in-
tervenga nella formula diretta-
mente bensì attraverso il suo
logaritmo naturale ln è dovuto al
fatto che ogni aliquota della
massa di gas contenuto nella
bombola dell’esperimento prima
visto o nel razzo in questione,
deve venir accelerata come
parte integrante del veicolo sino
al momento in cui viene espulsa.
Questo è un concetto un po’ più
sottile, tanto che ci vollero dap-
prima Isaac Newton per estra-
polarlo e poi Konstantin Tsiolkov-
sky per perfezionarlo e con- 
fermarlo. 

2. L’UGELLO DI DE LAVAL
E PRINCIPALI
CARATTERISTICHE DI UN
ENDOREATTORE.

la formula (1) ci dice che la
spinta propulsiva sviluppabile
mediante il dispositivo di figura
2 è tanto più grande quanto
maggiore è la velocità con cui il
gas sfugge dalla bombola attra-
verso il foro aperto. se il foro è
realizzato nella forma indicata in
figura  3 a) il gas mentre abban-
dona la sezione ristretta della
luce di efflusso (sezione ristretta
che chiameremo gola) possiede
ancora molta pressione.
per esempio se la pressione
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Figura 3. Confronto tra un
comune orifizio ed un ugello

di De Laval.



nella bombola è di 20 bar, nella
gola la pressione è ancora all’in-
circa la metà, cioè 10 bar. per-
ciò, subito dopo aver abbando-
nato la gola, il gas si espanderà
in tutte le direzioni sino a rag-
giungere la pressione dell’am-
biente esterno; in questo modo
agli effetti propulsivi buona parte
dell’energia del gas va dispersa,
in quanto della velocità delle mo-
lecole effluenti è utile soltanto la
componente nella direzione della
spinta che si vuol ottenere.
Quindi si ha interesse a scaricare
tutte le molecole del gas in quella
stessa direzione. Questo risul-
tato si può ottenere (con una
certa approssimazione) aggiun-
gendo, a valle dell’orifizio, un
condotto conico divergente, rea-
lizzando così un condotto a se-
zione dapprima convergente e
poi divergente che è chiamato,
dal nome del suo inventore
“ugello di De Laval”. mentre il
gas si scarica attraverso l’ugello,
la sua pressione diminuisce pro-
gressivamente (poiché la sezione
dell’ugello aumenta progressiva-
mente) trasformando la sua
pressione in velocità; una velo-
cità che, a parte la piccola coni-
cità dell’ugello, è quasi tutta di-
retta nel senso utile per la
propulsione. l’ugello può essere
dimensionato in modo che
quando il gas raggiunge la se-
zione d’uscita, la sua pressione
sia scesa esattamente al valore
della pressione esterna: in tali
condizioni si ha la massima tra-
sformazione dell’energia di pres-
sione del gas in energia cinetica
del getto; pertanto, in base alla
formula (1), ottenendosi la mas-
sima velocità di efflusso si ottiene
il massimo effetto propulsivo. il
guadagno che si ottiene aggiun-
gendo al semplice orifizio l’ugello
di De Laval è sensibilissimo. per
esempio, se il gas nel recipiente
fosse del vapore acqueo alla
pressione di 20 bar esso abban-
donerebbe la gola (figura 3a) alla
velocità di circa 520 m/s, che di-

venterebbero 1.050 m/s nella di-
rezione di uscita (figura 3b) di
un ugello opportunamente di-
mensionato. 
in figura 4 possiamo vedere il
principio di funzionamento di un
endoreattore chimico con rela-
tiva nomenclatura.
gli attuali sistemi di propulsione
aerospaziale sono tutti basati sul
principio di azione e reazione: il

moto del veicolo (reazione) è ot-
tenuto espellendo (azione) in di-
rezione opposta masse ad ele-
vata velocità relativa. nella
tecnica attuale, la propulsione a
razzo si attua con getti caldi pro-
venienti da una combustione,
cioè con getti di gas combusti.
alla bombola dell’esempio didat-
tico si sostituisce la camera di
combustione.
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Figura 4. Endoreattore
chimico e nomenclatura.

Saturn V.
Immagine tratta dal sito
http://www.nasa.gov
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Chiameremo reattore un conge-
gno generico che comprende
una camera di combustione, un
ugello e tutti i dispositivi occor-
renti a mantenere nella camera
di combustione la pressione e la
temperatura mediante un’ade-
guata alimentazione. Questa ali-
mentazione è necessaria perché
la camera di combustione non
può ospitare tutto il fluido neces-
sario per un prolungato funzio-
namento del reattore; pertanto
bisogna immettervi con conti-
nuità, attraverso pompe od altre
modalità, tanto fluido quanto ne
esce dall’ugello.
la combustione, nella relativa
camera, ha luogo a spese di un
combustibile (per esempio kero-

sene) ed un comburente (per
esempio ossigeno), analoga-
mente a quanto avviene in un
normale motore a combustione
interna (per esempio un motore
a scoppio). in quest’ultimo caso,
però il veicolo azionato dal mo-
tore a scoppio deve provvedersi
soltanto del combustibile in
quanto l’ossigeno necessario
alla combustione viene raccolto
in viaggio sotto forma di aria
aspirata dal motore. Un motore
del genere pertanto, non sa-
rebbe idoneo a funzionare al di
fuori dell’atmosfera, ove non c’è
ossigeno. 
Un reattore che voglia funzionare
anche nel vuoto deve perciò por-
tarsi a bordo oltre che il combu-
stibile anche tutto il comburente
(ossigeno) indispensabile per la
combustione: in questo modo
diventa completamente auto-
nomo e non ha bisogno di rac-
cogliere nulla dall’esterno. allora
si chiama endoreattore (o razzo)
un reattore che contiene già
dentro di sé, sino alla partenza,
tutta la scorta di materiale da
espellere. il vecchio razzo delle
feste pirotecniche è l’esempio
più antico di endoreattore; antico
e superato nelle modalità co-
struttive e nelle prestazioni ma il
principio informatore è rimasto il
medesimo: mediante una carica
termogena integrale, cioè auto-
noma, genera con continuità un
getto di gas caldi da espandere
attraverso un ugello per ottenere
per reazione una spinta propul-
siva. 
la figura 5 presenta lo schema
idealizzato di un tipico endoreat-
tore moderno, uno di quelli che
può essere impiegato nei grandi
missili o nei vettori spaziali.
due sostanze, contenute nei ri-
spettivi serbatoi e capaci di agire
chimicamente quando vengano
mescolate in un’apposita ca-
mera, generano una combu-
stione. la combustione non è
che una particolare forma di rea-
zione chimica nella quale una so-

stanza combustibile (per esem-
pio il già citato kerosene) reagi-
sce con una sostanza combu-
rente o ossidante (per esempio
ossigeno) producendo una mas-
sa di gas combusti molto caldi
(2.400 - 3.900 °C). nell’endo-
reattore questi gas vengono fatti
espandere attraverso l’ugello di
De Laval per generare la spinta
propulsiva che il complesso è
destinato a produrre. i gas com-
busti fuoriescono dall’ugello
sotto forma di getto di gas che
ha una velocità dell’ordine di
2.000-3.000 m/s. 

3. CENNI SUI
LANCIATORI E SUL 
LORO UTILIZZO

il tipo di traiettoria scelta per ogni
veicolo dipende dalla missione
per la quale tale veicolo viene
utilizzato; gli obiettivi possono
essere normalmente la gittata,
l’altezza, la velocità o la combi-
nazione di questi ed altri para-
metri. per la missione di un mis-
sile balistico intercontinentale
(iCBm) ad esempio, si richiede
una traiettoria che garantisca
una certa gittata, mentre per
missioni orbitali si richiede una
determinata altezza e velocità
combinate. tuttavia qualunque
sia la traiettoria con la quale i vei-
coli spaziali hanno a che fare,
possiamo in essa sempre distin-
guere tre fasi: una prima ascen-
dente verticale, cui ne segue una
transitoria rotazionale, ed infine
una fase gravitazionale eventual-
mente discendente per il rientro,
come riportato nello schema di
figura 6, ove sono riportate le
fasi della messa in orbita di un
satellite mediante un lanciatore
multistadio.
Una missione spaziale satellitare
viene realizzata attraverso le se-
guenti fasi:

– fase di pre-lancio, che in-
clude tutte quelle operazioni
(come il count-down, cioè il
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Figura 5. Schema di un
moderno endoreattore.
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Figura 6. Messa in orbita di
un satellite mediante un
lanciatore multistadio.
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toria che diviene sempre più
obliqua fino a raggiungere
l’angolazione desiderata per
l’immissione in orbita. il cam-
bio di direzione è ottenuto
con varie tecniche: accen-
dendo piccoli razzi disposti
alla base del vettore, orien-
tando il getto attraverso la
rotazione dell’ugello del pro-
pulsore principale o più sem-
plicemente azionando ido-
nee alette deviatrici;

– fase di trasferimento orbitale,
durante la quale il satellite,
dall’orbita di parcheggio, vie-
ne trasferito sull’orbita ri-
chiesta dalla missione. infatti,
sia per le ridotte capacità
del vettore a raggiungere la
quota voluta, sia per le ine-
vitabili incertezze, difficilmen-
te l’immissione iniziale è sul-
l’orbita voluta e solo a po-
steriori è possibile verificare
la reale orbita del satellite;

– fase di messa a riposo, che
è la fase finale della mis-
sione. la tendenza attuale
è di programmare la fine
prima che avvenga per
cause naturali, per tutti i sa-
telliti orbitanti, immettendoli
in una opportuna orbita di
rientro in modo da distrug-

conto alla rovescia) neces-
sarie fino all’accensione dei
propulsori;

– fase di lancio, dall’accen-
sione dei propulsori fino al-
l’immissione del satellite in
orbita, che potrebbe essere
anche di parcheggio mo-
mentaneo. in questa fase è
indispensabile il continuo
scambio di comunicazioni
con il veicolo per consentirne
il controllo e l’eventuale di-
struzione. la traiettoria per
la messa in orbita, dopo un
tratto praticamente verticale
diviene curvilinea per arrivare
tangente all’orbita su cui
porre il satellite. l’ascensione
è verticale negli strati più
densi dell’atmosfera, dove
è sensibile la resistenza ae-
rodinamica. Quando l’azione
frenante e perturbatrice del-
l’atmosfera si riduce sensi-
bilmente, ha inizio la varia-
zione di direzione della traiet-



gerli o di evitarne la caduta
su zone a rischio. 

i lanciatori si distinguono da tutti
gli altri mezzi di trasporto soprat-
tutto per la grande quantità di
propellente cui necessitano. ab-
biamo finora constatato come,
in pratica, il grande peso di un
razzo debba sempre imputarsi,
in massima parte, al propellente,
la cui massa risulta essere nor-
malmente pari a centinaia di
volte quella del suo carico utile.
di conseguenza anche la mag-
gior parte del volume di un razzo
sarà riservata ai grandi serbatoi,
i quali finiscono col determinarne
la forma, che è cilindrica, per
meglio sfruttare la capacità.

Questi serbatoi vengono collo-
cati verticalmente uno sull’altro
per questioni aerodinamiche.
Costruiti in lega leggera ma resi-
stente, sono spesso anche parte
integrante della struttura por-
tante. il motore o i motori a pro-
pellente liquido sono collocati
sotto i serbatoi, mentre in un
razzo a propellente solido for-
mano, come abbiamo visto,
tutt’uno con essi: in entrambi i
casi l’ugello è all’esterno nella
parte inferiore. 
nel caso più comune di multi-
stadio, ogni stadio che può es-
sere visto come un razzo in
grado di funzionare autonoma-
mente, è legato verticalmente al

successivo tramite un anello
adattatore (di forma cilindrica o
tronco di cono in funzione del
diametro di ogni stadio) che rac-
chiude anche, fino al momento
del distacco, motore ed ugello.
alla base del razzo sono presenti
degli alettoni con parti mobili, per
permettere la correzione della
guida durante il viaggio in atmo-
sfera. il sistema di guida che co-
manda tutte le parti meccaniche
viene collocato nella parte supe-
riore del razzo, fra il corpo ed il
carico pagante. oggi tale com-
plesso è costituito da elaboratori
che utilizzano sistemi giroscopici
per l’orientamento e sonde di va-
rio tipo quali interfacce con l’e-
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Figura 7. Il Saturn V.
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sterno. il carico pagante, posto
sulla parte più alta del razzo è di
solito ulteriormente protetto da

scudi termici, che lo riparano
dall’attrito con l’atmosfera e nello
stesso tempo danno una forma

più aerodinamica all’intero vei-
colo. in figura 7 possiamo ve-
dere un’immagine del più grande
lanciatore che sia mai stato rea-
lizzato: il Saturn V, alto, fabbri-
cato dagli Usa che ha permesso
all’uomo di mettere piede sulla
luna.
Questo gigantesco lanciatore,
ora non più in attività, compì il
suo primo volo il 9 novembre
1967 e fu lanciato in tutto 13
volte. 
tra i lanciatori oggi in servizio, il
più grande è lo statunitense
delta iv alto  che compì il suo
primo volo l’11 marzo 2003 e
che, dopo essere stato lanciato
26 volte è tuttora operativo. tra
gli operativi, seguono, in ordine
di grandezza, il Falcon 9 (Usa),
il Long March “Shenjian” (Cina),
lo Zenit (russia), l’Atlas V (Usa),
l’H-IIB (giappone), il Proton
(russia) e all’ottavo posto il lan-
ciatore europeo ariane 5, alto
che compì il suo primo volo il 4
giugno 1996 e che è stato lan-
ciato dal poligono di lancio di
Kourou, nella guyana francese
complessivamente 73 volte. ■
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S
e la percezione dell’uti-
lità dei medici, avvocati,
notai o architetti è chia-
ra, non lo è altrettanto

per la professione dell’ingegne-
re la cui utilità nell’immaginario
comune è lontana dalla realtà
quotidiana, poiché è relativa ad

ambiti specifici del settore indu-
striale e l’idea stessa dell’inge-
gnere è di un tecnico abilitato
a firmare carte come conferma
la seguente definizione di Wiki-
pedia: “La professione di inge-
gnere consente di firmare e
timbrare quei documenti (pro-

getti, collaudi, ecc.) specifica-
tamente richiesti da qualche
norma di legge”.
l’ingegnere dovrebbe invece es-
sere principalmente considerato
come il professionista in grado
di analizzare il contesto di una
problematica con un approccio
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scientifico, fornendo soluzioni
tecniche derivate dall’applicazione
di modelli matematici tipici del-
l’ingegneria.
il portale Web dell’ordine degli
ingegneri della provincia di roma
costituisce per gli utenti iscritti e
non il principale sistema di inte-

razione con il mondo dell’inge-
gneria e, quindi, una sua inno-
vazione dovrebbe porsi l’obiettivo
di costituire un vero e proprio
punto di riferimento del settore
quanto a funzionalità e contenuti
forniti mediante una comunica-
zione veloce e chiara, anche per

chi non ha un ambito di cono-
scenza di tipo ingegneristico.
pertanto, la proposta di miglio-
ramento presentata è basata sui
seguenti quattro punti di inter-
vento:

1. la realizzazione di una vera
e propria comunità virtuale
mediante l’adozione di
avanzati strumenti di con-
divisione e collaborazione
on-line;

2. l’aggiornamento del por-
tale web con una nuova
struttura che si adatti al
device utilizzato e che pre-
senti i contenuti informativi
in modo agevole e funzio-
nale al tipo di utente colle-
gato;

3. l’adozione di un efficiente
motore di ricerca che sia
in grado di rilevare l’argo-
mento di interesse dalla
formulazione delle doman-
de poste dagli utenti, anche
se non corrette o scritte in
linguaggio naturale;

4. la profilatura degli utenti
in modo da personalizzare
l’esperienza di navigazione
e fornire contenuti e fun-
zioni in base alla tipologia
del profilo utente collegato
al portale.

la piattaforma ipotizzata costi-
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tuisce un incredibile patrimonio
di contenuti e informazioni e deve
essere, quindi, sviluppata in modo
da garantire il rispetto delle norme
sul diritto informatico mediante
utilizzo di tecnologie che garan-
tiscano elevati standard di sicu-
rezza. l’infrastruttura it deve as-

sicurare la scalabilità e l’alta di-
sponibilità e permettere l’inte-
grazione con gli ambienti pree-
sistenti, per tutelare non solo le
performance, ma anche la mas-
sima affidabilità nella protezione
dei dati (reliability), la continuità
del servizio (availability) e la rapida

individuazione e correzione degli
errori (serviceability).

LA COMUNITÀ VIRTUALE

l’ordine degli ingegneri rappre-
senta una comunità di persone
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Immagine 1. Il Forum come
piattaforma di condivisione.

Immagine 2. Responsive 
Web Design.



che condividono un ruolo pro-
fessionale nel territorio della pro-
vincia di roma e che coltivano,
all’interno di questa comunità, le
relazioni interpersonali in modo
tradizionale, partecipando alle riu-
nioni, incontri e seminari organiz-
zati dall’ordine stesso. Conside-
rato che, non è necessario il con-
tatto fisico o la vicinanza geogra-
fica per creare un’identità comu-
nitaria, si propone la realizzazione
di un nuovo portale web che fa-
ciliti la comunicazione tra gli iscritti
e migliori la qualità delle relazioni.
esistono svariate tecnologie
come le piattaforme di discus-
sione (forum), di teleconferenza,
di partecipazione collaborativa
e di e-learning che permettono
l’interazione sociale tra gli iscritti
e consentono di accrescere il
capitale delle conoscenze e
competenze dell’intera comunità.
Con queste tecnologie è possi-
bile sviluppare relazioni intera-
mente in rete mediante la par-
tecipazione agli spazi di intera-
zione virtuali che favoriscano
l’aggregazione e la condivisione
di opinioni e nel cui ambito
possa aumentare il senso di ap-
partenenza degli ingegneri al-
l’ordine.
ad esempio il “forum”, se am-
piamente partecipato e “vivo”,
agevola il dibattito tra gli iscritti
permettendo di raggiungere la
consapevolezza sociale relativa
al riconoscimento degli altri mem-
bri dell’ordine (social awareness),
la consapevolezza di ciò che ac-
cade (action awareness) e la
consapevolezza delle attività svol-
te (activity awareness).
sulla rete ci sono molteplici forum

informali (più o meno partecipati)
che costituiscono di fatto piat-
taforme di incontro e di scambio
di opinioni tra gli addetti del set-
tore. l’innovazione non consiste
nell’implementare l’ennesimo sito
web di discussione ma nel deli-
neare la piattaforma “ufficiale” di
dibattito degli ingegneri della pro-
vincia di roma, il cui valore ag-
giunto per gli iscritti consiste nel-
l’istituzionalità che la piattaforma
stessa acquisisce nel momento
in cui è erogata dall’ordine.

IL PORTALE WEB

il fondamentale principio di pro-
gettazione della piattaforma
Web proposta è quello di sod-
disfare i requisiti del Responsive
Web Design (RWD) in consi-
derazione del fatto che con
l’avvento dei dispositivi mobili
quali tablet e smartphone, e
con il potenziamento dei com-
puter desktop e portatili, le in-
terazioni avvengono tramite de-
vice molto diversi tra loro.
la progettazione responsiva,
infatti, permette di realizzare ap-
plicazioni web che reagiscono
al cambio di dimensione degli
schermi dei dispositivi sui quali
vengono visualizzate, mediante
l’adattamento degli elementi del
layout, determinando la con-
servazione della compatibilità
con quasi tutti i dispositivi mul-
timediali. la flessibilità del sito
e la compatibilità con i diversi
dispositivi sono fondamentali
per la loro fruibilità da parte
degli utenti che utilizzano di-
spositivi mobili.

inoltre, nel progetto presentato, il
portale deve essere sviluppato
come una Single Page Application
(SPA) in cui tutte le informazioni e
funzioni sono completamente ca-
ricate nella pagina iniziale e dove
le varie aree tematiche siano in-
serite, aggiornate e modificate al-
l’interno dell’unica pagina come
riquadri indipendenti che inviano
le richieste al server principale solo
al momento della loro attivazione
effettuata da parte dell’utente. i
singoli moduli della pagina sono
visualizzati/elaborati solo al mo-
mento in cui l’utente li attiva, in
modo da evitare l’eccessivo carico
dei sistemi.
ogni funzione/servizio erogato
dalla piattaforma è implementato
dal rispettivo modulo che è ela-
borato nel Browser dell’utente
ed è costituito dal front end,
che comunica con il back end
tramite lo scambio di dati in for-
mato standard. i moduli sono
sviluppati su framework cross-
platform, multiparadigma, come,
ad esempio lo sono le architet-
ture Model-View-View-Model
(MVVM).
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l’obiettivo è di separare l’inter-
faccia di visualizzazione dalla
modellazione dei dati e dalla “lo-
gica”, in modo da avere com-
ponenti indipendenti gli uni dagli
altri. Questo tipo di progettazione
consente di separare i livelli grazie
alle metodologie sempre più so-
fisticate per la costruzione di In-
terfacce Utente (Ui), evitando di
mescolare il codice che fornisce
la logica con quello che gestisce
la Ui.

IL MOTORE DI RICERCA

l’interazione con gli utenti deve
avvenire tramite un sistema che
consenta la ricerca semantica,
cioè che sia in grado di interpre-
tare i quesiti e che deduca l’ar-
gomento dalle parole chiave in-
serite. la risposta fornita al que-
sito deve essere pertinente ma
anche rilevante, ossia, i risultati
devono essere ordinati secondo
un ordine di autorevolezza o di

un indicatore qualitativo.
il motore di ricerca provvede al-
l’analisi di tutte le parole chiave
inserite nei contenuti informativi
del portale (crawling) e alla cata-
logazione degli stessi in modo
da presentare i risultati di ricerca
in ordine di rilevanza rispetto alla
richiesta ricevuta. la rilevanza è
calcolata sia in funzione del con-
tenuto sia in funzione del profilo
utente mediante algoritmi di clas-
sificazione dei contenuti che per-
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semantica di dati.

Immagine 6. Nuvola di topic,
vocaboli con forte relazione

tra loro appartenenti allo
stesso campo semantico.



mettono, in base alle parole uti-
lizzate dagli utenti quando for-
mulano le loro query, di ordinare
le risposte in relazione all’ambito
di competenza specifico dell’u-
tente. il motore di ricerca quindi
baserà le risposte sia sull’analisi
quantitativa dei contenuti (le pa-
role in sé) e sia soprattutto su
quella qualitativa (la contestua-
lizzazione delle parole) con lo
scopo di distinguere il senso
della parola in base al contesto
in cui la parola è contenuta. se-
condo la sua esperienza, l’utente
sarà quindi guidato da un motore
di ricerca dedicato che interpreta
i quesiti degli utenti e presenta
le informazioni in maniera orga-
nizzata.
gli algoritmi e sistemi di Infor-
mation Retrieval si basano sul-
l’analisi semantica dei termini e
sulla conseguente creazione di
reti semantiche che permettono
di realizzare tecniche per la pre-
venzione dell’errore nell’inseri-
mento delle query di ricerca e
per la contestualizzazione dei ri-
sultati. 
per comprendere un argomento,
i search engine studiano soprat-
tutto il contesto, analizzando le
combinazioni semantiche delle
parole, le occorrenze, e la vici-
nanza semantica dei termini con-
tenuti nei documenti ad una par-
ticolare materia. tutti i vocaboli

che hanno una forte relazione
tra loro appartengono allo stesso
campo semantico e l’insieme
delle parole chiave determinano
la catalogazione di un contenuto
in un determinato topic.

IL PROFILO DEGLI
UTENTI

Con l’adozione del portale Web
ipotizzato si vuole migliorare il
contenuto informativo, le funzio-
nalità per gli iscritti e altresì am-
pliare il bacino di utenza offrendo
anche a chi non è iscritto all’or-
dine, previa una registrazione al
portale, la possibilità di usufruire
di un sottoinsieme di funzionalità
e di contenuti dedicati. 
È stato proposto, quindi, di svi-
luppare una modalità di intera-
zione dedicata a chi, pur non
essendo un ingegnere, è co-
munque interessato al mondo
dell’ingegneria, come ad esempio
possono essere gli studenti iscritti
alla facoltà di ingegneria. per

questi utenti deve essere orga-
nizzato un sottoinsieme di funzioni
e contenuti allo scopo di facilitare
la comprensione di argomenti
spesso ostici ai non addetti ai
lavori.
per gli iscritti all’ordine, invece,
deve essere permessa una con-
sultazione specialistica di tutti
contenuti del portale e deve es-
sere offerto l’accesso ai servizi
dedicati pensati per facilitare le
attività di lavoro quotidiano. le
funzioni riguardano anche la pos-
sibilità di collaborazione on-line
allo scopo di velocizzare lo scam-
bio delle informazioni tra gli iscritti
e sviluppare argomenti di inte-
resse comune. 
per i membri del consiglio del-
l’ordine o per i membri delle
commissioni si ipotizza un ulte-
riore grado di interazione che
permetta agli utenti autorizzati
di inserire contenuti informativi,
di erogare corsi tramite piattafor-
me di e-learning e infine di colla-
borare mediante sessioni di vi-
deoconferenza. ■
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L
a locuzione latina “Mens
sana in corpore sano” (let-
teralmente mente sana in
un corpo sano) appartiene

a giovenale (Satire, X, 356); il
poeta, con la sua opera, vuole
mostrare la vanità dei valori o
dei beni (come ricchezza, fama
e onore) che gli uomini cercano,

con ogni mezzo, di ottenere;
solo il sapiente vero si rende
conto che tutto ciò è effimero e,
talvolta, anche dannoso. l’uomo
dovrebbe aspirare a due beni
soltanto: la sanità dell’anima e
la salute del corpo; queste do-
vrebbero essere le uniche richie-
ste da rivolgere alla divinità che,

sottolinea il poeta, più degli esseri
umani sa di cosa ha bisogno
l’uomo stesso.
nell’uso moderno si attribuisce
invece alla frase un senso diverso,
intendendo che, per aver sane
le facoltà dell’anima, bisogna
aver sane anche quelle del corpo
in virtù dell’unità psicofisica.
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capacità attentive e mnemoniche di una
persona.



studi scientifici hanno dimostrato
che vi è una stretta correlazione
tra le capacità motorie, le capa-
cità attentive e mnemoniche di
una persona; una buona forma
fisica è stata associata positiva-
mente a indici neuroelettrici di
attenzione e di lavoro della me-
moria.

l’antica saggezza dei nostri an-
tenati, corroborata da moderni
studi scientifici, non può passare
inosservata a una categoria,
come quella degli ingegneri, che
è sempre alla ricerca della solu-
zione ottimale dei problemi che
deve affrontare.
Questo ha spinto anche l’ordine

degli ingegneri della provincia di
roma di istituire la Commissione
open sport, che intende favorire
la pratica sportiva degli iscritti.
i benefici dello sport sono mol-
tissimi dal punto di vista fisico,
perché aiuta a combattere l’o-
besità, protegge il cuore, abbatte
l’ipertensione arteriosa, agisce
contro alcune delle cause del
cancro, innalza le difese immu-
nitarie, scarica lo stress, previene
in declino muscolare e quello
osseo, aumenta la fiducia in se
stessi e l’autostima.
lo sport è anche un’attività che
favorisce la socializzazione; que-
sto aspetto è particolarmente
importante nel nostro mondo.
gli ingegneri sono spesso monadi
che raramente interagiscono tra
loro; è sufficiente vedere che
non siamo un fronte unico a
tutela dei nostri interessi. lo
sport, con la sua funzione ag-
gregativa, valica i muri che spesso
innalziamo intorno a noi e insegna
a fare squadra; e, come insegna
l’esperienza, nella competizione
spesso non vince il singolo, ma
solo se c’è una squadra!
la neonata commissione open
sport si è messa subito al la-
voro.
i primi argomenti sul tavolo sono
stati relativi agli sport per i quali,
in occasione dell’annuale con-
gresso nazionale degli ingegneri,
si disputeranno i campionati na-
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zionali, ossia calcio e vela.
per il calcio sono stati i respon-
sabili tecnici delle due rappre-
sentative di calcio a 11 e di
calcio a 7 over 40; quest’anno
si è deciso, in accordo con il
consiglio, di non ricorrere ad un
“papa straniero”, ma a colleghi.
È stata eseguita un’accurata ri-
cerca di calciatori iscritti all’ordine
che disputano i campionati or-
ganizzati dalla f.i.g.C. e
dall’a.i.C.s., in modo da avere
una lista piu completa possibile
dalla quale selezionare i migliori.
la preparazione delle squadre

di calcio ha avuto inizio subito
dopo pasqua e culminerà nella
partecipazione alle fasi di quali-
ficazione dei campionati, che si
svolgeranno a Jesolo (ve) dal
31 maggio al 2 giugno per il
calcio a 7 over 40 e nello stesso
luogo, ma dal 11 al 14 giugno
per il calcio a 11. in caso di su-
peramento del turno, l’avventura
continuerà fino alle fasi finali pre-
viste a fine settembre.
per preparare adeguatamente la
squadra di calcio a 7, sono stati
organizzati due quadrangolari
che vedono la partecipazione di

altri ordini provinciali.
il primo, disputato a roma lo
scorso 15 marzo, ha visto la
partecipazione di due squadre
romane, quella dell’ordine di la-
tina e quella dell’ordine di napoli;
la squadra di roma 3 si è ag-
giudicata il trofeo su napoli,
latina e roma o40 nell’ordine.
il secondo, in programma ancora
a roma il 19 aprile, vedrà la par-
tecipazione delle rappresentative
degli ordini di Chieti, pescara e
teramo, insieme alla rappresen-
tativa romana.
anche la vela ha visto la disputa
del campionato nazionale a ve-
nezia a fine settembre; al fine di
formare una squadra competitiva
per rappresentarci alla manife-
stazione, saranno organizzate
delle giornate veliche; si parte
subito il 18 aprile 2015 con il
trofeo velico degli ingegneri di
roma, organizzato dal Circolo
nautico e della vela argentario,
con la collaborazione del gruppo

60
ordine degli ingegneri

della provinCia di roma

FOCUS

LA VELA VEDRÀ LA
DISPUTA DEL
CAMPIONATO NAZIONALE
A VENEZIA A FINE
SETTEMBRE.



sportivo velisti dell’argentario e
l’asd ordine ingegneri roma.
la manifestazione, promossa
dalla Commissione open sport
e con il patrocinio dell’ordine, si
svolgerà a Cala galera (gr) in
equipaggi da 4 sui divertenti Co-
met 21 messi a disposizione dal
Cnva.
altri eventi seguiranno per pre-
parare l’equipaggio romano.
altra storica disciplina che ha
impegnato i colleghi è il tennis;
con la collaborazione della asd
ordine ingegneri roma, sarà or-
ganizzato il torneo di tennis del-
l’ordine degli ingegneri di roma,
giunto alla iX edizione.
l’ordine ha dato anche il proprio
patrocinio al primo campionato
a squadre tra professionisti iscritti
agli ordini professionali di inge-
gneri, avvocati, architetti, com-
mercialisti, farmacisti, medici,
giornalisti, periti e magistrati, con
inizio il giorno 19 aprile 2015 e
la finale il giorno 28 giugno 2015
presso il campo “pietrangeli” al
foro italico.
l’anno scorso, a Caserta, è stato
disputato anche il primo cam-
pionato nazionale tra gli ordini
degli ingegneri di tennis; si è
trattata di un’edizione sperimen-
tale, caratterizzata da un rego-
lamento non perfettamente stu-
diato. Qualora il torneo dovesse
essere replicato anche quest’an-
no, il nostro ordine parteciperà
sicuramente.
altre discipline sportive sono in
rampa di lancio nel prossimo fu-
turo, grazie alla passione e al
contributo dei colleghi.
nella prossima riunione sarà esa-
minata la creazione di una se-
zione dedicata agli amanti delle
corse podistiche; già alcuni col-
leghi hanno disputato la mezza
maratona roma - ostia sotto le
insegne dell’ordine, ma l’obiettivo
è più ambizioso.
il trekking è un’altra attività spor-
tiva che potrebbe vedere presto
una sezione dedicata, visto che
annoveriamo colleghi che hanno

attraversato a piedi l’Himalaya,
ma che sarebbero disponibili an-
che ad organizzare passeggiate
su percorsi più vicini a noi.
grande cruccio della commis-
sione è favorire la pratica sportiva
delle colleghe del gentil sesso.
sicuramente annoveriamo tra le
nostre fila giocatrici di tennis e
provette veliste; siamo a cono-
scenza di calciatrici, ma ancora
non si riesce a costituire una
squadra. insomma, mentre la
presenza maschile è consistente,
quella femminile ancora non è
proporzionata al numero di iscritte
all’ordine.
in quest’ottica di aumentare la
partecipazione delle ingegnere,
plurale di ingegnera (visto il re-
cente dibattito sul genere da
usare nei titoli quando ci si rivolge
ad una donna, ecco un nuovo
fronte), il consiglio dell’ordine ha

recentemente deciso di patroci-
nare un corso di autodifesa me-
diante arti marziali, rivolto esclu-
sivamente alle colleghe; per for-
tuna, nelle fila degli iscritti, an-
noveriamo maestri anche in que-
sto campo.
insieme all’attività sportiva prati-
cata, la commissione open sport,
in congiunzione con le altre com-
missioni tematiche, intende ap-
profondire anche aspetti di pro-
grammazione, pianificazione, pro-
gettazione, realizzazione e ge-
stione dell’impiantistica sportiva
in genere; particolare attenzione
sarà posta agli aspetti normativi,
italiani ed europei, che caratte-
rizzano l’ambito agonistico e l’at-
tività sportiva di base, comprese
alcune importanti questioni de-
rivanti dalla polivalenza funzionale
di alcune tipologie di impianti.
saranno anche proposti semi-
nari che possano anche portare
al conseguimento di crediti for-
mativi.
lo sport, anche per gli ingegneri,
presenta grande interesse sia
personale, sia professionale, ma
come ogni cosa ha bisogno delle
gambe degli uomini per progre-
dire; vi invitiamo, dunque, ad
iscrivervi alla commissione open
sport ed a dare il vostro contri-
buto per la promozione delle at-
tività legate allo sport. ■
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I
l ciclo di seminari è coordi-
nato dal Consigliere dell’or-
dine ing. tullio russo e dal
presidente della Commissio-

ne Contratti pubblici dell’ordine
ing. massimiliano ambrosini,
con la collaborazione del tavolo
permanente sulla legislazione
dei ll.pp. e con il coordina-
mento scientifico didattico del
prof. ing. fabio russo docente
di legislazione dei ll.pp. pres-
so la facoltà di ingegneria della
sapienza di roma. 

PRESENTAZIONE 
il programma dei seminari di for-
mazione per il 2015 predisposto
dall’ordine, su impulso delle
Commissioni tematiche e su ri-
chiesta di amministrazioni pub-
bliche e private, investe tutti i
campi dell’ingegneria come si
può agevolmente vedere sul sito

dell’ordine alla voce formazione.
Un tema particolarmente richiesto
di formazione e aggiornamento,
è quello del Codice dei Contratti
(d.lgs. 163/2006) e del suo re-
golamento di attuazione (d.p.r.
2007/2010), tema questo in con-
tinua evoluzione e pieno di insidie
interpretative. 
Un seminario sarà interamente
dedicato alle novità delle direttive
europee e al nuovo ruolo delle
stazioni appaltanti.
il tavolo permanente sulla legi-
slazione dei ll.pp. e la Com-
missione ll.pp. dell’ordine hanno
predisposto un ciclo di seminari
che si prefigge, con l’aiuto di chi
opera sul campo, di ingegneri e
giuristi, di esaminare e discutere
gli aspetti più significativi del Co-
dice dei Contratti. il ciclo dei se-
minari parte dalle problematiche
ambientali, paesaggistiche, di di-

fesa del suolo e ai rapporti con
le soprintendenze del miBaCt,
per poi affrontare le fasi della
progettazione, delle gare, le re-
sponsabilità delle figure profes-
sionali, il contenzioso, l’istituto
della transazione, gli affidamenti
dei servizi d’ingegneria, il collau-
do. Una particolare attenzione
sarà rivolta alla finanza di progetto
nella sua pratica attuazione, al
ricorso ai finanziamenti comunitari
e in ultimo agli aggiornamenti al
Codice dei Contratti in conse-
guenza delle direttive comunitarie
e alle direttive anaC. 
l’ordine degli ingegneri della
provincia di roma, cui compete
individuare i docenti, garantendo
capacità didattiche e professio-
nali, ha avuto la disponibilità alla
partecipazione da parte di illustri
professori dell’Università la sa-
pienza di roma, di dirigenti del
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PROGRAMMA SEMINARI DI
FORMAZIONE, SUL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI E SULLE
DIRETTIVE COMUNITARIE 2014.
(ai sensi del d.p.r. 137/2012)



ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di esperti giuristi e
di professionisti esperti interni
all’ordine degli ingegneri della
provincia di roma. tutti i relatori,
che con l’occasione ringraziamo,
favoriranno sicuramente, il con-
seguimento di un ottimo livello
scientifico del programma di se-
minari.
si ricorda con l’occasione che,
dopo l’entrata in vigore del d.p.r.
n.137/2012 art.7, è previsto l’ob-
bligo per ogni ingegnere di curare
il continuo e costante aggiorna-
mento delle proprie competenze
professionali, al fine di migliorare
la qualità e l’efficienza delle pre-
stazioni tecniche nell’interesse
della collettività.
Considerata quindi la sussistenza
di tale obbligo, da bravi ingegneri,
assolviamo esso con intelligenza
e massima resa. ■
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IL PROGRAMMA
Prenotazione obbligatoria sul sito dell’ordine www.ording.roma.it al costo di € 20 a
seminario. La partecipazione a ciascun seminario per l’intera durata rilascia 4 CFP
ai fini dell’aggiornamento professionale. La partecipazione ai seminari è riservata
agli iscritti all’ordine degli Ingegneri di Roma.

Orario dei seminari 9.00 – 13.30; Registrazione 8.30;
Coffee Break dalle 10.45 alle 11.00;
Dibattito 13.15-13.30

Saluti
Ing. Carla CAPPIELLo - Presidente ordine Ingegneri
Introduzione ai seminari e al dibattito 
Ing. tullio RUSSo - Consigliere ordine Ingegneri

1°SEMINARIO martedì 5 maggio
09.00 - 09.45 L’inserimento delle infrastrutture
nell’ambiente
Prof. Ing. S. CAnALE - Università di Catania
09.45 - 10.30 La valutazione dell’impatto ambientale
Prof. Ing. M. PASCA - Università La Sapienza
10.30 - 11.15 I vincoli paesaggistici. 
Rapporto con MIBACT
Arch. M. gALLEttI - Dirigente generale a.r.
11.30 - 13.00 La regimentazione delle acque
Prof. ing. F. NAPOLITANO - Università La Sapienza
13.00 - 13.30 - Quesiti e dibattito

2° SEMINARIO martedì 12 maggio
09.00 - 09.45 Le indagini archeologiche nella
progettazione
Ing. F. PELLEgRInI - Roma Capitale - Dipartimento S.I.M.U.
09.45 - 10.30 Rapporto con le Soprintendenze
archeologiche 
Dott. A. PELLEgRIno - Soprintendenza MIBACt
10.30 - 11.15 La normativa antincendio nell’edilizia
Ing. M. BABUDRI
11.30 - 13.00 Norme tecniche DM 2008 per edifici
esistenti
Prof. Ing. F. BRAgA - Università La Sapienza
13.00 - 13.30 - Quesiti e dibattito

3° SEMINARIO - lunedì 18 maggio 
09.00 - 10.00 Le competenze e le responsabilità del RUP
Arch. Lucia ContI - Provveditore oo.PP.
10.00 - 10.45 Livelli di Progettazione e varianti 
Prof. Ing. Fabio RUSSo - Università La Sapienza
11.00 - 11.45 Una progettazione urbanistica
Prof. Ing. Elio PIRoDDI - Università La Sapienza
11.45 - 13.00 Natura del Contratto d’appalti. Settori
ordinari e speciali
Prof. Avv. Arturo CAnCRInI
13.00 - 13.30 - Quesiti e dibattito

4° SEMINARIO - martedì 26 maggio 
09.00 - 09.45 Direzione dei lavori e dell’esecuzione
Ing. g. DI gREgoRIo
9.45 - 10.30 Le responsabilità del RUP e dei professionisti
Avv. Veronica nAVARRA
10.30 - 11.15 Contabilità nei contratti pubblici 
Ing. M. AMBRoSInI 
11.30 - 12.15 Le Riserve. Oggetto e ritualità
Ing. M. AMBRoSInI

12.15 - 13.15 L’istituto della transazione e la
composizione bonaria 
Avv. Paolo CARBonE
13.15 - 13.30 - Quesiti e dibattito 

5° SEMINARIO - martedì 9 giugno
09.00 - 10.30 Appalti e concessioni: le nuove Direttive
comunitarie 
Dott. Domenico CRoCCo
10.45 - 12.15 Criteri di aggiudicazione, procedure di
gara, concessioni
CLAUDIo ContESSA - Consigliere di stato
12.15 - 13.00 Il Bando di gara e le cause di esclusione
Avv. Aldo LIngUItI - Avvocato di Stato a.r.
13.00 - 13.30 - Quesiti e dibattito

6° SEMINARIO lunedì 15 giugno 
09.00 - 10.00 Fondi Comunitari
Arch. R. FERRAZZA - Provveditore oo.PP.
10.00 - 10.45 I Contratti di Partenariato
Prof. Ing. F. RUBEo Università La Sapienza
11.00 - 11.45 Finanza di progetto e incentivi
Prof. Biancamaria RAgAnELLI - Università  tor Vergata
ore 11.45 - 12.30 La finanza di progetto - esperienze
Ing. tullio RICCI
12.30 - 13.15 La finanza di progetto - esperienze 
Ing. Vincenzo DI nARDo - Vice Presidente Ance
13.15 - 13.30 - Quesiti e dibattito

7° SEMINARIO lunedì 22 giugno 
09.00 - 9.45 L’affidamento dei servizi d’ingegneria 
Ing. M. AMBRoSInI 
09.45 - 10.30 L’affidamento di lavori e servizi di difesa
e sicurezza
Ing. M. DILAURo - gen. genio Aereonautico a.r.
10.30 - 11.15 Il Collaudo Statico
Ing. g. CARLUCCIo - Consigliere ordine Ingegneri 
11.30 - 12.15 Il Collaudo dei contratti di servizi e forniture
Ing. g. DI gREgoRIo
12.15 - 13.00 Il Collaudo tecnico Amministrativo 
Ing. M. AMBRoSInI
13.00 - 13.30 - Quesiti e dibattito

8° SEMINARIO venerdì 26 giugno 
09.00 - 9.50 - Information Technology negli appalti pubblici 
Ing. P. BARAtono - Provveditore oo.PP.
09.50 - 10.45 - Finanza di progetto: La chiave di volta
per la redazione del contratto e del PEF
Avv. Paolo PIACEnZA e dott. Marco tRAnQUILLI -
Presidenza Consiglio dei Ministri DIPE- nARS 
11.00 - 11.45 - Le modifiche al Codice dei Contratti
Prof. Ing. FABIo RUSSo - Università La Sapienza.
11.45 - 12.30 - La  trasparenza e le direttive ANAC
Prof. Avv. Arturo CAnCRInI 
12.30 - 13.20 – Considerazioni di chi opera sul campo
Ing. Paolo BUZZEttI - Presidente AnCE 
13.20 - 13.30 - Quesiti e dibattito
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L’Homepage
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La Ricerca dei Professionisti
http://www.ording.roma.it/albo/ricerca.aspx
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http://www.ording.roma.it/albo

L’Area degli Iscritti 
http://www.ording.roma.it/area_iscritti

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

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

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

Sito della rivista 
http://rivista.ording.roma.it
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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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