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Care colleghe, cari colleghi,

la formazione avuta dal mondo universitario presenta indubbi punti di forza e di successo caratterizzata
da una attenzione ai principi base della fisica e agli aspetti teorici che tendono a mantenere nel tempo il
loro valore sia in sé sia come esempio di  metodo ed approccio all’assimilazione di nuove conoscenze.
D’altra parte la globalizzazione, la forte digitalizzazione e le nuove pressioni competitive sul mercato, unite
al periodo di crisi passato, richiedono nuove competenze, capacità ed abilità che rappresentano una
sfida non scontata per noi ingegneri. 

Dapprima la lingua inglese scritta e parlata in modo fluente ed articolato per poter confrontarsi alla pari
all’interno, ad esempio, dei progetti europei con i colleghi del nord Europa o con gli stessi inglesi. Dipoi
la capacità di creare e stare in gruppi coesi di lavoro in sinergia gestendo e limitando le tendenze
centrifughe od individualiste che da una parte sono sicuramente fonte di creatività e dinamismo ma
dall’altra possono limitare le economie di scala e dunque le capacità di confronto internazionale. Infine la
piena padronanza degli strumenti di produttività e comunicazione digitale che annullano le distanze e
creano potenzialmente continue opportunità. Tutti spazi che potranno beneficiare di specifiche offerte
sul mercato nell’ambito della formazione professionale.

In questa linea segnalo il focus della collega Callea sul coaching e sulle iniziative connesse che possono
dare un forte valore aggiunto alle nostre competenze relazionali. Sempre nella stessa sezione segnalo i
due contributi dei colleghi Aliprandi e Vallone sulla loro interessante esperienza umana e tecnica fatta
presso prestigiosi centri di ricerca U.S.A a seguito della vincita di due borse di studio del progetto CNI e
ISSNAF (Italian Scientists and Scholars of North America Foundation). Segnalo inoltre il contributo
innovativo del collega Andrea Cinquini vincitore del Premio Innovazione 2015 nella categoria funzioni.

Per gli articoli, infine, segnalo quello sulla sicurezza nelle scuole dei colleghi Nozzi, Sellini e Simoncini
della omologa commissione e il contributo interessante sull’identità digitale e l’internet delle cose del
collega Arcieri della commissione e-government che delinea una opportunità di spazio e di azione per gli
ingegneri dell’informazione.

Francesco Marinuzzi
Direttore editoriale
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N
oi ingegneri operiamo in un mondo in continua evoluzione, che ci porta quotidianamente ad
affrontare nuove sfide, collegate all’ambiente, alle nuove tecnologie e discipline, alla richiesta
costante del mercato di essere “moderni” ed efficienti. Come più volte ho sottolineato, l’ingegnere
non è più solo un “mero” tecnico, ma una figura molto complessa, che racchiude in sé

competenze tecniche e competenze trasversali, come la leadership, il pensiero sistemico, la
comunicazione verbale e para verbale, l’adattabilità, lo spirito d’iniziativa. 

Quotidianamente individuiamo le nuove direzioni su cui orientare la nostra professionalità, consolidando
le “posizioni” già acquisite e aprendoci alle novità. Una parte integrante della professione è divenuta la
psicologia. Trovandosi di fronte a clienti e committenti sempre più preparati e consapevoli delle loro
richieste, è necessario comprenderne il loro lato “emozionale”, per garantire l’ideazione e la realizzazione
di un buon progetto. Ma il singolo professionista, per quanto preparato, ha bisogno della rete. Più di una
volta abbiamo sentito dire che “l’unione fa la forza” e questo è senza dubbio vero, soprattutto in tempi
di austerità economica. 

É necessario ragionare in termini di innovazione culturale, per consentire l’ampliamento delle possibilità
di lavoro. Infatti, il rilancio dell’economia può avvenire da un mix dato da un pluralismo professionale e
umano. Anche se difficile e impegnativa, la strada della collaborazione è sicuramente la più giusta da
percorrere, soprattutto oggi e soprattutto in un Paese come l’Italia il cui tessuto produttivo si caratterizza
per la prevalenza di studi professionali di piccole e medie dimensioni. 

Costruendo un sistema di relazioni, si potrà cambiare la modalità di approccio al mercato, per poter
competere su scenari altamente globalizzati. Un network professionale si configura come l’unione di
conoscenze e di competenze intorno alla creazione di progetti utili all’implementazione della filiera in cui
si opera. Fare network vuol dire, quindi, aggregarsi per innovare e incrementare il business mettendo
tutte le proprie competenze a disposizione di un progetto di crescita. 

L’obiettivo è di sentirsi parte di un’organizzazione comune, tendere verso il raggiungimento dei medesimi
obiettivi. Il problema della rete a volte, però, è rappresentato dalla sovrapposizione delle conoscenze
tecniche di alcuni professionisti, che genera una grande confusione e a volte una vera e propria incertezza.
In tale ottica, anche in una rete o in una collaborazione i singoli professionisti dovranno avere cura e
rispetto della formazione culturale e delle competenze appartenenti alle professioni differenti dalla propria. 

Mettere al primo posto l’esperienza delle persone, significa riconoscerle nella loro diversità, valorizzando
le loro capacità. Il tentativo di declinare conoscenze e competenze è prima di tutto la testimonianza di
una responsabilità che il professionista si assume rispetto a se stesso, alla comunità professionale e a
quella organizzativa di appartenenza. 

L’importante, a mio avviso, è collaborare unitamente, nel rispetto costante delle differenze e delle
peculiarità di ogni singola professione.

Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Roma

L’ANGOLO DEL
PRESIDENTE
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Dott. Ing.
Carla Cappiello

Presidente



A
l sesto numero della rivista mi sembra utile fare alcune riflessioni su quanto sin qui pubblicato.
Abbiamo visto un’incredibile quantità di diverse tematiche affrontate dai colleghi confermando
in quanti diversi settori opera l’ingegneria. E non faccio semplicemente riferimento alla tra-
dizionale suddivisione fra l’ingegneria civile ed ambientale, quella industriale e quella del-

l’informazione in cui abbiamo articolato il sommario della nostra rivista, ma negli stessi settori sono
state esaminate questioni diversissime, mettendoci talora in difficoltà tant’è che è stata creata anche
la sezione denominata ingegneria intersettoriale per contenere argomenti difficilmente inscrivibili nelle
tradizionali suddivisioni.

Il lavoro delle Commissioni che è il motore della nostra attività editoriale ha portato alla luce la
qualità di un’attività spesso di gruppo in cui persone con specializzazioni diverse ma comuni interessi
hanno potuto mettere a frutto la loro esperienza per dare un contributo di discussione e conoscenza.
In una continua alternanza tra temi specialistici e temi generali, un’alternanza tipica del nostro
lavoro che ci vede attori nel ruolo di specialisti e nel ruolo di management dei progetti.

Voglio tuttavia rilevare come sempre più nei problemi complessi cui siamo spesso chiamati a dare
un nostro contributo ci troviamo sempre più frequentemente ad operare spalla a spalla con pro-
fessionalità diverse.
A secondo delle tematiche, l’ingegnere collabora strettamente con tutte le professioni, avvocati,
giudici, medici, fisici, matematici, statistici, architetti, psicologi, archeologi e così via, si può sere-
namente affermare che non c’è settore nel quale non possa essere necessario collaborare.
Questo aspetto ci impone un atteggiamento sempre più aperto e comprensivo delle esigenze e
dei contributi degli altri.

Talora i linguaggi come anche le formazioni diverse possono rendere difficile la comprensione, ma
ciò deve costituire uno stimolo per comprendere sempre meglio gli approcci degli altri e dare il
contributo più efficace. 

Una sfida che l’ingegnere di oggi non può mancare perché la soluzione di problemi complessi e
trasversali richiede un approccio interdisciplinare in cui l’ingegnere può assumere spesso un ruolo
insostituibile.

Stefano Giovenali
Direttore responsabile
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L
’articolo 3 della Costituzione sancisce, prima
di ogni altro riferimento normativo, l’obbligo
di garantire l’uguaglianza tra i cittadini elimi-
nando qualsiasi ostacolo e discriminazione

che possa minare tale principio.
Il diritto delle persone diversamente abili a godere
delle stesse possibilità dei normodotati è così ri-
conosciuto diritto inalienabile, che trova tuttavia
considerevoli limiti applicativi nella realtà dello spa-
zio costruito.
Fra gli anni ‘70 ed ‘80 si è sentita in Italia l’esigenza
di dettare una serie di prescrizioni volte a ridefinire

i criteri di progettazione degli spazi di nuova co-
struzione oltre che a rendere accessibili quelli esi-
stenti al fine di garantirne la fruibilità.
Il concetto di “barriera architettonica” trova la sua
prima definizione nel 1978 con l’entrata in vigore
del D.P.R. n.384; la “barriera architettonica” è qui
intesa come impedimento fisico tale da costituire
ostacolo alla vita dei minorati.
Il decreto trovava applicazione su tutti gli edifici
pubblici, in particolare su quelli aventi caratteri col-
lettivi e sociali, oltre che in campo dei trasporti.
Con il D.M. 236/1989 le prescrizioni tecniche si

INGEGNERIA
CIVILE

E AMBIENTALE
a cura di

Ing. i. Ciardi
Ing. F. Mezzina 

Ing. F. Vecci

commissione 
ingegneria del sociale

in edilizia

Visto da:
Ing. M. Bozzetti
Ing. P. M. Pertici
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estendono anche all’edilizia residenziale, tanto pub-
blica quanto privata, oltre che agli esterni di relativa
pertinenza, in questo modo, il concetto di “barriera
architettonica” si amplia ed assume una nuova ac-
cezione.
Si definisce, infatti, una “barriera architettonica” un
ostacolo fisico piuttosto che percettivo alla fruizione
e al comfort di uno spazio o di un servizio e si
pone, per la prima volta, l’accento sugli utenti con
impedite o ridotte capacità motorie e/o sensoriali;
altro aspetto innovativo si rintraccia nel carattere
dell’impedimento che non è più necessariamente

permanente, ma che può essere anche di tipo
temporaneo.
In particolare con il D.M. 236/1989 si punta l’at-
tenzione all’utente comune facendo della “barriera
architettonica” l’ostacolo per chiunque ed arrivando
a definire per la prima volta il concetto di accessi-
bilità, legato appunto ad una piena e sicura fruibilità
da parte di tutti i fruitori.
In coerenza con il campo di applicazione della
norma ed in considerazione di quanto esistente,
soprattutto in termini di edilizia residenziale, tanto
pubblica quanto privata, il Decreto fornisce una
serie di definizioni che descrivono di fatto il livello
di fruibilità degli ambienti e dei servizi: nasce così il
distinguo fra accessibilità, visitabilità ed adatta-
bilità.
Per accessibilità si intende l’insieme di condizioni
che garantiscono la totale fruizione dello spazio
nell’immediato; per visitabilità la parziale accessi-
bilità, ossia l’accessibilità limitatamente ad alcune
aree dell’insieme; per adattabilità si intende l’ac-
cessibilità differita nel tempo ovvero la possibilità
di rendere accessibile lo spazio con interventi non
onerosi.
Si sottolinea come la visitabilità non sia correlata
all’estensione delle aree, bensì alla tipologia delle
stesse; in particolare un’unità immobiliare o un edi-
ficio si intendono visitabili quando gli spazi di rela-
zione e di incontro ed almeno un servizio igienico
sono accessibili.
Il D.P.R. n.503 del 1996 abroga le disposizioni del
D.P.R. n.384 del 1978 confermando, di fatto, quasi
tutte le prescrizioni del D.M. 236/1989 ed inte-
grandole in parte.
Tanto il D.M. 236/1989 quanto il D.P.R. 503/1996
individuano una serie di componenti del sistema
edilizio a seconda della natura degli spazi, interni
piuttosto che esterni, per cui forniscono indicazioni,
più o meno di dettaglio.
In un confronto con il D.P.R. 384/1978 emerge
come talune prescrizioni siano di fatto venute meno
lasciando più campo ai progettisti che, fermo re-
stando il rispetto degli standard dimensionali dettati
dagli spazi di ingombro e di manovra, possono pro-
porre proprie soluzioni peculiari al singolo intervento.
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lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali”



Si tratta, di fatto, di indicazioni di minima che vo-
gliono suggerire un criterio e non una regola ferrea,
tanto che, nei dettami del quadro normativo na-
zionale, alcune Regioni, negli anni, hanno avvertito
l’esigenza di legiferare per ribadire piuttosto che
restringere le prescrizioni del D.M. 236/1989.
A valle di tale analisi, al fine di rendere le procedure
per l’ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla
osta alla realizzazione, da parte degli enti, più omo-
genee e chiare, la Giunta della Regione Lazio, con
Delibera 27/03/2001 n. 424, ha adottato le “Linee
Guida” per le Amministrazioni comunali e per le
ASL relativamente alle verifiche ed autorizzazioni
per i progetti e le attività assoggettate alle norme
vigenti in materia di superamento delle barriere ar-
chitettoniche.
Le suddette “Linee Guida” trovano spunto proprio
dalla natura prestazionale e non prescrittiva della
norma che con l’articolo 7 del D.M. 236/1989 con-
sente il ricorso da parte del progettista a “soluzioni
alternative”, purché le stesse rispettino i criteri di
progettazione ed il concetto di “equivalente o mi-
gliore qualità degli esiti ottenibili”.
Le Linee Guida della Regione Lazio operano in
prima battuta il distinguo di competenze fra gli enti
coinvolti nel rilascio delle autorizzazioni e dei pareri,
sancendo che è competenza delle Amministrazioni
comunali operare le verifiche e la valutazione degli
aspetti tecnici (conformità urbanistica, destinazione
d’uso, accessibilità ecc.) secondo le modalità in-
dividuate nella normativa vigente mentre spetta
alle ASL di competenza il successivo parere igie-
nico sanitario in relazione alle diverse attività ipo-
tizzate.

Entrando nel merito della normativa tecnica relativa
agli spazi fruibili da parte di persone a mobilità ri-
dotta, le Linee Guida propongono poi alcune so-
luzioni funzionali a supporto dei tecnici, in riferi-
mento ai servizi igienici.
Tali soluzioni trovano applicazione nell’ambito del-
l’adeguamento e del recupero degli edifici esistenti,
maggiormente penalizzati da vincoli fisici che
spesso costituiscono ostacolo all’abbattimento
delle barriere architettoniche, e sono pensate, in
coerenza, come soluzioni indicative “di minima”
ancorché rispondenti ai dettami normativi.
Viceversa, la disponibilità di spazi più ampi, do-
vrebbe spingere il progettista a non attenersi a
schemi con dimensioni minime; ad esempio, nei
casi in cui la norma prescriva la divisione per sesso
dei servizi igienici, le Linee Guida sottolineano come
non sia auspicabile la realizzazione di un ulteriore
locale dedicato ai disabili ,ma piuttosto la proget-
tazione dei singoli servizi igienici secondo i criteri
dell’accessibilità.

CIVILE
E AMBIENTALE
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Spazi di manovra con sedia a
ruote – Cap. 8.0.2. D.M.
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Si conferma quindi il concetto che una progettazione
improntata ai criteri dell’accessibilità non costituisce
meramente lo strumento di offerta di un servizio a
persone che diversamente non potrebbero goderne,
ma piuttosto l’occasione di dare luogo a spazi più
fruibili e confortevoli per chiunque.
In conclusione il presente articolo desidera for-
nire al progettista uno spunto di riflessione su
una materia molto complessa e tuttavia ancora
poco dibattuta. L’argomentazione proposta va
quindi intesa come introduttiva di una trattazione
più ampia. ■
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Esempi di “soluzione alternativa” proposte dall’arch. Fabrizio Vescovo.
BUR Lazio 20/06/2001 n.17, S.O. n.4
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Decreto del Presidente della Repubblica 24 lu-
glio1996, n. 503. Regolamento recante norme per
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici. (GU n. 227 del 27-
9-1996 - Suppl. Ordinario n. 160)

Gazzetta Regione Lazio. Bollettino Ufficiale della
regione Lazio 20 giugno 2001, n. 17. Linee Guida
per le amministrazioni comunali e le ASL.
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Gli aspetti comuni nella gestione di un progetto
di miglioramento delle misure di sicurezza 
in azienda.

RSPP E PROJECT MANAGER



I
l Responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione, fermi restando le capacità, i requi-
siti professionali  e i compiti definiti dagli artt.
32 e 33 del D. Leg.vo 81/2008, sta diven-

tando una figura professionale sempre più car-
dinale per lo sviluppo e la gestione delle misure
di sicurezza del lavoro all’interno di una attività
lavorativa. Tale ruolo diventa ulteriormente impor-
tante di fronte agli sviluppi delle normative che

spesso si traducono in nuovi adempimenti e/o
maggiori specifiche per quelli in essere. 
Si vedano per esempio i decreti in materia di pre-
venzione incendi per attività soggette, di ambienti
confinati, di bonifica degli ordigni bellici, di infor-
mazione formazione e addestramento dei lavora-
tori. Di fatto, i nuovi adempimenti possono essere
interpretati come nuovi vincoli di tipo tecnico che
contribuiscono alla definizione di nuovi obiettivi da
inserire nel programma delle misure di cui all’art.
28 comma 2 lett. c del suddetto decreto.
Ciò comporta l’individuazione di appropriate com-
petenze professionali e provvedimenti che si tra-
ducono in nuovi sforzi per le aziende, in termini di
costi e tempi necessari per la realizzazione. In so-
stanza, uno sforzo che un’azienda deve sostenere
per adeguare o migliorare i livelli delle proprie mi-
sure di salute e sicurezza, può, e a parere degli
scriventi deve, essere affrontato predisponendo un
ben definito progetto (Vedi Figura 1).
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE STA
DIVENTANDO UNA FIGURA
PROFESSIONALE SEMPRE PIÙ
CARDINALE PER LO SVILUPPO E LA
GESTIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
DEL LAVORO ALL’INTERNO DI UNA
ATTIVITÀ LAVORATIVA.

Figura 1.



NORME E LINEE GUIDA 

Norme come la UNI ISO 10006 – “Linee guida per
la qualità nella gestione del progetto – Guidelines
to quality in project management” e la ISO 21500
– “Guida alla gestione del progetto – Guidance on
project management”, costituiscono riferimenti im-
portanti che, in particolare, definiscono il concetto
di progetto, ovvero come un processo unico, com-
plesso, consistente in una serie di attività coordi-
nate e controllate, con una data di inizio e fine, in-
trapreso da una organizzazione temporanea creata
per realizzare un obiettivo prefissato, mediante un
processo continuo di pianificazione, esecuzione e

controllo di risorse differenziate e con vincoli inter-
dipendenti di costi, tempi e qualità.
Premesso ciò, è possibile considerare il migliora-
mento dei livelli della sicurezza in un’azienda, un
obiettivo da raggiungere attraverso un progetto?
E la figura del RSPP che, insieme e per conto del
datore di lavoro, gestisce gli aspetti di sicurezza e
salute in azienda, può essere considerata la figura
di fatto incaricata del raggiungimento degli obiettivi
di progetto, attraverso la corretta gestione dei pro-
cessi e delle fasi del progetto?
Prima di rispondere a questi quesiti e poter indivi-
duare le eventuali relazioni, è opportuno ribadire
brevemente il concetto di project management e i
compiti attribuiti al project manager.
Il project management è l’applicazione di cono-
scenze, capacità professionali e personali, meto-
diche, tecniche e strumenti alle attività che costi-
tuiscono un progetto, come sopra definito, al fine
di soddisfarne i requisiti. In questo ambito il project
manager è colui che, nominato formalmente in
fase di avvio del progetto, si assume la responsa-
bilità del raggiungimento degli obiettivi del progetto,
attraverso la corretta gestione dei suddetti processi
(Vedi Figure 2 e 3).
Tornando ai quesiti che precedentemente formulati,
è possibile sostenere senza troppe incertezze che
qualsiasi sforzo o azione aziendale, rivolto al mi-
glioramento di una o più misure di igiene e sicu-
rezza, può essere affrontato con un progetto rivolto
al raggiungimento dei nuovi obiettivi all’uopo defi-
niti.
Qualche incertezza invece si incontra nel voler con-
siderare il RSPP come il PM delle misure sicurezza
in azienda. La principale differenza tra il RSPP e il
PM sta nel fatto che la prima è una figura definita
per legge all’interno dell’azienda indipendente-
mente dal fatto che nell’azienda siano presenti o
meno un PM e progetti finalizzati al miglioramento
delle misure di sicurezza. 
Altra sostanziale differenza è rappresentata dalla
continuità del monitoraggio e controllo delle misure
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IL PROJECT MANAGER È COLUI CHE,
NOMINATO FORMALMENTE IN FASE DI
AVVIO DEL PROGETTO, SI ASSUME LA
RESPONSABILITÀ DEL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO,
ATTRAVERSO LA CORRETTA GESTIONE
DEI SUDDETTI PROCESSI.

Figure 2 e 3
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in essere che il RSPP deve condurre ai sensi del-
l’art. 33 del D. Leg.vo 81/2008; queste attività
sono da inquadrare nelle gestione finalizzata al
mantenimento dei requisiti e degli obiettivi di un
progetto precedentemente portato a termine e,
pertanto, devono essere gestite con metodiche
diverse da quelle tipiche del project management.
Inoltre il RSPP non dispone in genere di un proprio
budget, salvo deleghe particolari finalizzate alla ge-
stione e al mantenimento delle misure in essere.
Tuttavia il RSPP, nello svolgimento dei compiti di
cui all’art. 33 di miglioramento continuo e di adem-
pimento alle leggi, può e deve proporre progetti al
datore di lavoro. I documenti con i quali segnala e
nei quali propone gli interventi da realizzare devono
essere estremamente convincenti, tra l’altro il RSPP
deve essere propositivo nel distogliere il datore di
lavoro da scelte economicamente seducenti ma
non adeguatamente sicure. Nel fare ciò ha l’impe-
gno professionale di “accountability” nel rappre-
sentare al datore di lavoro la giustificata necessità
di procedere con un progetto, stimandone i costi
e i benefici previsti, richiedendo il supporto tecnico
e professionale eventualmente necessario per gli
aspetti più tecnici del progetto (team di progetto)
finalizzati al rispetto dei requisiti di qualità e rispon-
denza alle norme specifiche. È in questo momento
che la figura del PM può entrare a far parte del
contesto e può, qualora concordato tra il datore
di lavoro e il RSPP, coincidere con quest’ultimo
per la durata del progetto. Resta inteso che sta al-
l’alta direzione, ovvero al datore di lavoro, appro-
vare il progetto e autorizzarne l’inizio, affidando la
“responsibility” della policy aziendale in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori al RSPP (Vedi Fi-
gure 4 e 5).
In tale ambito si inseriscono anche i più recenti
orientamenti giurisprudenziali, che tendono ad
estendere le responsabilità, in termini di responsi-
bility, anche al RSPP. A tal proposito la sentenza
della Cassazione Penale 21 dicembre 2010 (ISL,
2013, 2, 106) rileva chiaramente che “il ruolo svolto
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Figure 4 e 5dai RSPP è parte inscindibile di una procedura
complessa che sfocia nelle scelte compiute dal
datore di lavoro”. Successivamente la stessa Cas-
sazione il 19 agosto 2013 (ibid. 2013, 42) torna
sul tema e osserva che il RSPP “assume in preva-
lenza compiti di consulenza e indirizzo” ma “ciò
non esclude l’ipotesi non infrequente che il pre-
detto, fornendo indicazioni operative inadeguate o
mancando di approntare specifici progetti d’inter-
vento volti ad assicurare la sicurezza delle condi-
zioni lavorative, venga chiamato in penale respon-
sabilità.”
In conclusione, proprio perché caricato di respon-
sabilità e corresponsabilità il RSPP, dotato di spe-
cifiche competenze, di capacità decisionale ac-
compagnata dall’attitudine al problem solving,
avendo ampio mandato ad effettuare un’analisi del
contesto, a proporre le soluzioni e a verificarne
l’efficacia, dovrà considerare, nel proprio incarico,
la possibilità di essere anche il project manager
dei progetti di miglioramento della sicurezza all’in-
terno dell’azienda in cui opera, supportato in ogni
caso da specifici team di progetto. Questa possi-
bilità rappresenta una chiara opportunità per il da-
tore di lavoro e per il RSPP un nuovo impegno e
un ampliamento della propria visione su tutti gli
aspetti della realtà aziendale. ■

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
PENALE 21 DICEMBRE 2010 (ISL, 2013,
2, 106) RILEVA CHIARAMENTE CHE “IL
RUOLO SVOLTO DAI RSPP È PARTE
INSCINDIBILE DI UNA PROCEDURA
COMPLESSA CHE SFOCIA NELLE SCELTE
COMPIUTE DAL DATORE DI LAVORO”.
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L’ambiente primario atto a valorizzare la cultura
della prevenzione da acquisire e fare propria
già in età scolare.

LA SICUREZZA NELLE SCUOLE: IL
RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO



I
l settore scolastico rappresenta una realtà
lavorativa particolarmente significativa della
società odierna. Gli istituti (statali e paritari)
distribuiti sul territorio italiano risultano pari a

55.330, di cui 4.521 nella regione Lazio (1), con
una popolazione studentesca, riferita ad ogni
ordine e grado, altamente numerosa: gli alunni
delle scuole statali sono 7.878.661, per un totale
di 366.838 classi.
Tra l’altro, il 65,7% degli alunni ed il 67,2% delle
classi sono concentrati nella scuola primaria e
secondaria di II grado.
Va inoltre considerata la forza lavoro che opera

in questo specifico settore che, esclusivamente
in riferimento al corpo docente, assomma a
728.325 unità per la sola scuola pubblica.
La promozione della salute e sicurezza a scuola
è da intendersi non soltanto in un’ottica di tipo
strutturale e tecnico in quanto protezione dai
pericoli e dai rischi infortunistici ed igienico sani-
tari, ma anche e prima di tutto come elemento
educativo e formativo, implicando, inoltre, l’ado-
zione di comportamenti consapevoli della rischio-
sità degli ambienti di lavoro.
In tale contesto, la cultura della prevenzione deve
essere sviluppata a partire da conoscenze e
comportamenti virtuosi da acquisire e fare propri
già in età scolare.
La scuola è, infatti, l’ambiente primario atto a
valorizzare la cultura della sicurezza attraverso
la condivisione delle regole e l’adozione di uno
stile di vita adeguato.
L’art. 11 del D.Leg.vo 81/2008 “Attuazione del-
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LA FORZA LAVORO CHE OPERA NEL
SETTORE, ESCLUSIVAMENTE IN
RIFERIMENTO AL CORPO DOCENTE,
ASSOMMA A 728.325 UNITÀ PER LA
SOLA SCUOLA PUBBLICA.

(1) Dati MIUR riferiti all’anno
scolastico 2014-2015.



l’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro”, sostiene l’importanza del-
l’inserimento in ogni attività scolastica ed uni-
versitaria, nelle istituzioni dell’alta formazione
artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione
e formazione professionale di specifici percorsi
formativi interdisciplinari alle diverse materie sco-
lastiche volti a favorire la conoscenza delle tema-
tiche della salute e della sicurezza nel rispetto
delle autonomie didattiche.
Il decreto quindi, considerando la scuola come
risorsa strategica per la promozione della cultura
di salute e sicurezza sul lavoro al punto di pre-
vedere finanziamenti dedicati all’inserimento di
attività interdisciplinari sui temi della cultura della
salute e sicurezza sul lavoro, riconosce la neces-
sità di promuovere strategie preventive partendo
dalla fascia d’età della scuola primaria e dell’in-
fanzia e creando, proprio nella scuola, un clima
ed un ambiente favorevole alla formazione ed
all’attuazione di idonee strategie progettuali.
Tra i suoi obiettivi e sfide, la scuola deve inclu-
dere anche quello di favorire il processo di
responsabilizzazione in previsione lavorativa, oltre
che promuovere il senso civico, la consapevo-
lezza, la percezione del rischio (in classe come

al di fuori) ed anche insegnare alcuni valori in
maniera trasversale, trasmettere la prevenzione
come valore profondo, indipendentemente da
ruoli e mansioni, nella vita scolastica così come
in quella privata.
I numerosi progetti scolastici attualmente in esse-
re, realizzati dai dirigenti scolastici in collabora-
zione con le istituzioni, Enti Locali ed Organismi
Territoriali, consistono proprio nell’assumere una
prospettiva positiva nei confronti di corretti stili
di vita, finalizzando l’attività al miglioramento della
prassi quotidiana e del benessere percepito, con-
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LA SCUOLA DEVE INCLUDERE IL
PROCESSO DI RESPONSABILIZZAZIONE IN
PREVISIONE LAVORATIVA, OLTRE CHE
PROMUOVERE IL SENSO CIVICO, LA
CONSAPEVOLEZZA, LA PERCEZIONE DEL
RISCHIO E LA PREVENZIONE COME
VALORE PROFONDO.



siderando aspetti sia relativi all’individuo che al
contesto scolastico, allargando il focus su vari
ambiti comportamentali (ambiente, benessere,
corrette regole di vita e prevenzione di compor-
tamenti errati per la salute e la sicurezza) e favo-
rendo il confronto tra componenti diverse.
Le norme sull’autonomia scolastica, riconoscen-
do la personalità giuridica ad ogni singola Isti-
tuzione scolastica, individuano nel dirigente
scolastico il legale rappresentante di tali istitu-
zioni. 
Per datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 comma
1 lettera b) del D.Leg.vo 81/2008, nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del
D.Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, si intende il dirigente
al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei
soli casi in cui quest’ultimo sia preposto a un
ufficio avente autonomia gestionale, individuato
dall’organo di vertice delle singole amministra-
zioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito
funzionale degli uffici nei quali è svolta l’attività,
e dotato di autonomi poteri decisionali e di
spesa.
Circa l’individuazione del datore di lavoro in ambi-
to scolastico occorre fare riferimento al D.M. 21
giugno 1996 n. 292 “Individuazione del datore
di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti
dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi
dei Decreti Legislativi n. 626/94 e n. 242/1996”
che, all’art. 1 comma c, per le istituzioni sco-
lastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica
Istruzione, lo individua nel “Capo della Istituzione
Scolastica ed Educativa Statale”. Circa i poteri
autonomi decisionali e di spesa occorre far rife-
rimento alla normativa scolastica specifica e in
particolare, per i dirigenti scolastici, a quanto pre-
visto sia dal D.Leg.vo 165/2001 sia dal Decreto
Interministeriale 44/2001 “Regolamento concer-

nente le “Istruzioni generali sulla gestione ammi-
nistrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”. 
Con riferimento al D.Leg.vo 165/2001 si citano
in particolare i commi 2 e 4 che così recitano: 
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione
unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rap-
presentanza, è responsabile della gestione
delle risorse finanziarie e strumentali e dei
risultati deI servizio. Nel rispetto delle com-
petenze degli organi collegiali scolastici,
spettano al dirigente scolastico autonomi
poteri di direzione, di coordinamento e di
valorizzazione delle risorse umane;

4. Nell’ambito delle funzioni attribuite alle isti-
tuzioni scolastiche, spetta al dirigente l’a-
dozione dei provvedimenti di gestione delle
risorse e del personale.

Con riferimento al D.I. 44/2001 nella redazione
del programma annuale occorre prevedere nella
tabella delle spese previste per attività e per pro-
getti, compatibilmente con le risorse a disposi-
zione, anche dei finanziamenti relativi a: 
1. Lavori di adeguamento e manutenzione
strutture;

2. Pagamento compenso al RSPP, al medico
competente, agli ASPP, per formazione
delle figure sulla sicurezza, per consulenze
e perizie, per adeguamento delle attrezza-
ture e dei materiali destinati alle attività
didattiche ecc.

È pur vero che va considerata la complicata
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO HA NELLE
PROPRIE MANI UNO STRUMENTO CHE
MANCAVA ALL’INIZIO DELL’AUTONOMIA
SCOLASTICA, ANCHE SE DI DIFFICILE
ATTUAZIONE ALL’INTERNO DEL
COMPLESSO ITER BUROCRATICO DELLA
SCUOLA.



attuazione del disposto normativo che difficilmen-
te si concilia con i sempre più limitati fondi eco-
nomici destinati al comparto scuola.
Gli effetti del D.Leg.vo 150/2009 “Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pub-
blico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” nella scuola sono molteplici, tra
cui la gestione del personale tramite valutazione
e merito e la possibilità di erogare, se necessario,
sanzioni disciplinari. Il dirigente scolastico ha
quindi nelle proprie mani uno strumento che
mancava all’inizio dell’autonomia scolastica,
anche se di difficile attuazione all’interno del
complesso iter burocratico della scuola.
Per il dirigente scolastico quindi valgono tutti gli
obblighi previsti dalla normativa in capo al datore
di lavoro ed, in particolare, quelli indicati negli
artt. 17 e 18 D.Leg.vo 81/2008.
Schematicamente possono essere indicati come
segue:
– costituire il Servizio di Prevenzione e Pro-
tezione (SPP) e nominarne il Responsabile
(RSPP);

– nominare, ove necessario, gli Addetti SPP;
– nominare, ove necessario, il Medico Com-
petente (MC) ed assicurare l’effettuazione
della sorveglianza sanitaria;

– designare gli addetti alla gestione delle
emergenze;

– valutare tutti i rischi, individuando le misure
di prevenzione e protezione idonee a eli-
minarli o ridurli, le procedure da mettere
in atto per realizzare tali misure e i ruoli
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO



o le persone che devono provvedere a rea-
lizzare queste procedure;

– contribuire alla valutazione dei rischi dovuti
all’interferenza delle attività scolastiche con
quelle delle ditte esterne chiamate a svolgere
un lavoro in appalto all’interno della scuola;

– organizzare e gestire le situazioni d’emer-
genza;

– effettuare almeno una riunione annuale di
prevenzione e protezione (riunione perio-
dica);

– informare, formare ed addestrare tutti i
lavoratori, gli allievi equiparati, i preposti e
i dirigenti rispetto alle problematiche della
salute e della sicurezza all’interno dell’isti-
tuto scolastico;

– assicurare la formazione e l’aggiornamento
delle figure interne preposte alla sicurezza
e all’emergenza (RSPP, ASPP e figure sen-
sibili) nonché del Rappresentante dei Lavo-
ratori per la Sicurezza (RLS);

– effettuare almeno una volta una volta la
prova di evacuazione e di esodo.

La valutazione dei rischi (con la conseguente
predisposizione del relativo Documento) e la
nomina del RSPP, sono obblighi propri del diri-
gente scolastico e non possono essere delegati
ad alcun altro soggetto interno o esterno alla
scuola; va aggiunta la nomina del MC (ove
necessario) e degli addetti alle emergenze (sem-
pre necessari).
Interessante è l’integrazione all’art. 18 introdotta
dal D.Leg.vo 106/2009 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Leg.vo 81/2008, in materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
con il comma 3-bis, che impone ai datori di
lavoro e ai dirigenti di vigilare in merito all’adem-
pimento degli obblighi che fanno capo a tutte
le figure previste dall’organigramma della sicu-
rezza, compresi i soggetti esterni (installatori, for-
nitori e nella fattispecie, Enti Locali).
Il comma può essere collegato anche a quanto
enunciato dalla Circolare MPI 119/1999 “Decreto
Legislativo 626/1994 e successive modifiche e
integrazioni – D.M. 382/1998: Sicurezza nei luo-
ghi di lavoro – Indicazioni attuative”, in cui viene
ricordato il principio secondo il quale sul dirigente
scolastico, che pure abbia segnalato le proble-
matiche di competenza all’Ente Locale, resta in
ogni caso l’obbligo di vigilare e, se necessario,
intervenire con misure organizzative.
Per la valutazione di tutti i rischi per la salute
e la sicurezza dei lavoratori e degli allievi presenti
nella scuola, il dirigente scolastico si avvale del-
l’opera del Servizio di Prevenzione e Protezione,
alla pari dei datori di lavoro di altri settori. È
importante sottolineare tuttavia, che il Dirigente
Scolastico si assume comunque la piena
responsabilità della valutazione effettuata e del
relativo Documento, che ne è sempre sintesi
esaustiva. ■
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Linee Guida utili agli ingegneri che vogliono
lavorare nel Terzo Settore e portare alle
organizzazioni che ne fanno parte il loro
importante contributo.

LAVORARE NEL NO-PROFIT



I
l settore del No Profit è uno dei pochi che
negli ultimi dieci anni ha avuto una forte cre-
scita, sia a livello di organizzazioni che a livello
di lavoratori retribuiti a vario titolo. Per questo

motivo chi vuole cogliere le sempre più crescenti
opportunità offerte da questo settore, prima di
tutto si pone la domanda: “come si fa a lavorare
nel No Profit?”.
Bisogna, purtroppo riconoscere, che le organiz-
zazioni di questo settore rispondono difficilmente
alle candidature spontanee e perciò, seppur
all’interno di un settore vivo ed in costante cre-
scita, risultano spesso chiuse da questo punto
di vista.
In questo articolo vogliamo proporre delle Linee
Guida che saranno utili agli ingegneri che voglio-
no lavorare nel Terzo Settore e portare alle orga-
nizzazioni che ne fanno parte il loro importante
contributo.
Cominciamo con il delineare quali sono le posi-
zioni per cui ci si può proporre con maggiore
efficacia, per poi passare ad elencare i canali
in uso per entrare in contatto con le organiz-
zazioni.
Le posizioni per le quali proporsi, e che usual-
mente sono ricoperte da personale specializzato
in altre discipline, per scarsa consapevolezza
delle stesse organizzazioni sulle specifiche valen-
ze necessarie a tali ruoli, sono quelle che richie-
dono competenze quali: 
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Il settore del No Profit negli
ultimi dieci anni ha avuto una
forte crescita, a livello di
organizzazioni e a livello di
lavoratori retribuiti a vario
titolo

CHI VUOLE COGLIERE LE SEMPRE PIÙ
CRESCENTI OPPORTUNITÀ OFFERTE DA
QUESTO SETTORE, PRIMA DI TUTTO SI
PONE LA DOMANDA: “COME SI FA A
LAVORARE NEL NO PROFIT?”



– capacità organizzative e visione di progetto;
– caratteristiche proprie della formazione inge-
gneristica. 

Il curriculum vitae ed i colloqui da sostenere
vanno perciò indirizzati e focalizzati su questi
aspetti e ritagliati principalmente ai ruoli mana-
geriali evidenziando tra le esperienze maturate
e le competenze acquisite gli aspetti gestionali. 
Chiaramente è anche possibile lavorare nell’am-
bito più prettamente tecnico, quando l’organiz-
zazione no profit ha un’esigenza specifica e
manifesta, e proporsi specificamente per questo,
ma più in risposta ad una ricerca mirata che
come presentazione di una candidatura spon-
tanea.
È necessario tenere sempre a mente, sia nella
preparazione del Curriculum sia nella presenta-
zione e tanto più in sede di colloquio, che lavo-
rare in questo settore significa lavorare per il
cambiamento sociale e promuovere valori forti,
non basta solo essere “buoni professionisti”. 
È importante che le persone siano in grado di
portare nelle organizzazioni nuove abilità, idee,
innovazioni, cambiamenti e che riflettano nei
comportamenti quotidiani i valori che l’organiz-
zazione proclama all’esterno.
Per chi si trova alla prima esperienza, è buona
prassi sfruttare le occasioni di servizio volontario
o stage offerti dalle grandi organizzazioni. Esiste
anche la possibilità di partecipare al programma

“Erasmus +” (o Erasmus Plus) che è il program-
ma dell’Unione Europea, valido dal 2014 al 2020,
dedicato all’istruzione, alla formazione, alla gio-
ventù e allo sport, aperto a tutti i cittadini europei.
Nei sette progetti contenuti vi è “Gioventù in
Azione” che comprende il Servizio Volontario
Europeo (EVS).
Per chi ha già maturato esperienze, di sicuro
interesse è la Corporate Social Responsibility
(CSR), funzione presente in tutte le grandi orga-
nizzazioni, anche nel mondo “for Profit”.
Gli approcci per stabilire un contatto con il Terzo
Settore sono simili a quelli che si intraprendono
nel mondo profit, e cioè rivolgersi ad una rete
di conoscenze tramite il cosiddetto “passaparo-
la”, oppure ricercando le organizzazioni diretta-

INTERSETTORIALE

22
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ROMA

È NECESSARIO TENERE SEMPRE A
MENTE, SIA NELLA PREPARAZIONE DEL
CURRICULUM SIA NELLA PRESENTAZIONE
E TANTO PIÙ IN SEDE DI COLLOQUIO, CHE
LAVORARE IN QUESTO SETTORE
SIGNIFICA LAVORARE PER IL
CAMBIAMENTO SOCIALE.

Campo di lavoro in Burkina Faso
sulla salvaguardia ambientale. 

Tratto dal sito:
http://volontariatointernazionale.org.

Foto: http://no.wikipedia.org



mente e proporsi spontaneamente. Se non si
ha a disposizione alcun contatto diretto con
organizzazioni No Profit, è assolutamente con-
veniente iniziare con attività di volontariato, pres-
so organizzazioni di proprio interesse o di
vicinanza, o ancora collaborando con conoscenti
che prestano la loro opera in associazioni, coo-
perative o altre organizzazioni, per iniziare a
costruire una rete di contatti, farsi conoscere e
cominciare a costruire quell’esperienza di settore
che è fondamentale per un fruttuoso percorso
di crescita in tale ambito. L’obiettivo è inoltre
quello di costruire le relazioni “giuste”, poter dare
referenze e realizzare una strategia di ingresso
professionale.
L’altra possibilità è attingere all’elenco delle orga-
nizzazione del Terzo Settore attraverso i Registri
Regionali dove sono presenti le cooperative
sociali, le Associazioni di Promozione Sociale
(APS) e le Organizzazioni di Volontariato (ODV).
Inoltre, accedendo direttamente al sito dell’Agen-
zia delle Entrate, è possibile reperire l’elenco degli
enti ammessi per la destinazione del 5 per mille,
che comprende una larga maggioranza di enti
No Profit.
Infine, possiamo suggerire di affidarsi anche ai
motori di ricerca del web, per individuare le asso-

ciazioni che possono essere preferite, scegliendo
come parola chiave “no profit”, abbinata ad uno
specifico settore di proprio interesse quale:
“ambiente”, “cultura”, “sociale”, ecc.
Riportiamo ancora di seguito, ulteriori associa-
zioni di interesse rilevante ai fini della ricerca di
contatti:
– Il COCIS (che sta per Coordinamento delle
Organizzazioni non governative per la Coo-
perazione Internazionale allo Sviluppo) asso-
cia organizzazioni non governative laiche e
progressiste;

– LINK 2007 è un’ associazione di coordina-
mento consortile che raggruppa 9 tra le più
importanti Organizzazioni Non Governative
italiane;

– ASSIFERO è l’Associazione Italiana Fonda-
zioni ed Enti di Erogazione, che perseguono
la propria missione attraverso l’attività ero-
gativa. Tra queste ci sono le Fondazioni pri-
vate o di famiglia, le Fondazioni d’Impresa,
quelle di Comunità ed ancora le Fondazioni
di origine Bancaria. La missione di ASSIFE-
RO è quella di diventare il punto di riferi-
mento della filantropia istituzionale in Italia
aumentando il numero, la coesione, le risor-
se e l’impatto degli enti d’erogazione. ■
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Affidarsi ai motori di ricerca
del web, aiuta ad individuare
le associazioni che possono
essere preferite al proprio
settore d’interesse.
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Lo standard progettato per le comunicazioni
radio professionali dall’European
Telecommunications Standards Institute (ETSI).

IL PROTOCOLLO DIGITAL MOBILE
RADIO (DMR)



N
el 1895, a coronamento degli esperimenti
condotti nella casa paterna di Villa Griffo-
ne a Pontecchio presso Bologna, il ven-
tunenne Guglielmo Marconi ottenne

alcuni risultati fondamentali per le applicazioni
delle onde elettromagnetiche, risultati che segna-
rono la nascita della radio come sistema per
trasmettere informazioni. Prendeva così avvio un
processo destinato a incidere profondamente
sullo sviluppo dell’umanità per tutto il ventesimo
secolo.
Oggi, dopo oltre cento anni da quegli esperi-

menti, la tecnologia radio si è evoluta presen-
tando sul mercato il nuovo standard DMR (Digital
Mobile Radio) che risulta essere lo stato dell’arte
per le comunicazioni professionali, regolamentato
dal 2005, dalle seguenti normative internazionali
ETSI:
– ETSI TS 102 361-1 V1.4.1 (2006-12) “Elec-
tromagnetic compatibility and Radio spec-
trum Matters (ERM); Digital Mobile Radio
(DMR) Systems; Part 1: DMR Air Interface
(AI) protocol”;

– ETSI TS 102 361-2 V1.2.3 (2006-09) “Elec-
tromagnetic compatibility and Radio spec-
trum Matters (ERM); Digital Mobile Radio
(DMR) Systems; Part 2: DMR voice and
generic services and facilities”;

– ETSI TS 102 361-3 V1.1.3 (2006-09) “Elec-
tromagnetic compatibility and Radio spec-
trum Matters (ERM); Digital Mobile Radio
(DMR) Systems; Part 3: DMR data proto-
col”;

– ETSI TS 102 361-4 V1.2.1 (2006-09) “Elec-
tromagnetic compatibility and Radio spec-
trum Matters (ERM); Digital Mobile Radio
(DMR) Systems; Part 4: DMR trunking pro-
tocol”.

Il fatto che esista uno standard tecnico a livello
internazionale che ha definito l’architettura del
protocollo, i servizi e le caratteristiche del DMR,
è garanzia di interoperabilità tra apparati di vari
costruttori.
Questo standard è progettato per operare nella
banda di frequenze assegnate per le comuni-
cazioni di terra, con una spaziatura di canale a
12,5 kHz e con l’obiettivo di soddisfare i requisiti
normativi futuri per un canale a 6,25 kHz. Tale
protocollo definisce le comunicazioni radio
“senza licenza” (TIER I), quelle convenzionali
licenziate (TIER II) ed infine i modi di operare in
modalità trunking licenziato (TIER III).
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IL FATTO CHE ESISTA UNO STANDARD
TECNICO A LIVELLO INTERNAZIONALE
CHE HA DEFINITO L’ARCHITETTURA DEL
PROTOCOLLO, I SERVIZI E LE
CARATTERISTICHE DEL DMR, È GARANZIA
DI INTEROPERABILITÀ TRA APPARATI DI
VARI COSTRUTTORI.



ARCHITETTURA DMR

L’architettura DMR è definita nella parte terza
dello standard DMR, in cui è dettagliata la strut-
tura ed il servizio offerto dal protocollo. Il DMR
si basa sul protocollo TDMA (Time Division Mul-
tiple Access) con soluzione a 2 timeslot per cia-
scuna portante con canalizzazione a 12,5 kHz.
Il burst DMR è un periodo della portante RF
modulato con pacchetti dati. Il burst quindi rap-
presenta il canale fisico del timeslot.
Il canale logico è definito come percorso di
comunicazione logico tra due o più parti. Il canale
logico rappresenta l’interfaccia tra protocollo e
sottosistema radio. I canali logici si possono
separare in due categorie:
– canali portanti traffico voce o informazioni
dati;

– canali di controllo portanti segnalazioni.
Il diagramma di temporizzazione di scambio tra
stazioni mobili (MS) e stazioni base (BS) è
mostrato di seguito, dove gli intervalli temporali

per i due canali TDMA fisici sono indicati con
i simboli “1” e “2”. La trasmissione in entrata è
identificata con il simbolo “MS TX” mentre quella
in uscita con “BS TX”. Questo diagramma è utile
per illustrare le relazioni tra la temporizzazione
e le segnalazioni (Figura 1).

STRUTTURA DI BURST E FRAME DMR

La struttura del burst consiste in campi pesati
a 108 bit ed un campo di segnalazione mostrato
nella figura si seguito. Ciascun burst ha durata
complessiva di 30 ms di cui 27,5 ms sono dedi-
cati al contenuto dei 264 bit, sufficienti per por-
tare 60 ms di comunicazione voce compressa,
utilizzando 216 bit di pesati (Figura 2).
Sul canale in entrata, i 2,5 ms rimanenti sono
utilizzati come tempo di guardia per i ritardi di
propagazione come mostrato in Figura 3.
Sul canale di uscita i 2,5 ms sono utilizzati per
funzione di Common Announcement CHannel
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Figura 1.

Figura 2.



(CACH) che porta la numerazione, gli indicatori
di accesso ai canali, e le segnalazioni a bassa
velocità in TDMA come illustrato in Figura 4.
La tecnologia DMR può essere illustrata in sintesi
dallo schema a blocchi della Figura 5.
A seguire la descrizione delle diverse fasi.

CONVERSIONE ANALOGICO-DIGITALE

Quando un utente preme il pulsante radio Push-
To-Talk (PTT) e inizia a parlare, il segnale vocale
è ricevuto dal microfono e convertito da forma
d’onda acustica in forma d’onda elettrica ana-
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Figura 5.



logica. Questa forma d’onda vocale è quindi
campionata da un convertitore analogico/digitale.
In una tipica applicazione radio, un campione a
16 bit è prelevato ogni 8 kHz, questo produce
un bitstream digitale di 128000 bps (bit per
secondo), che contiene un numero d’informazioni
eccessivo da inviare su un canale radio a 12,5
kHz. Quindi una qualche forma di compressione
dei dati è obbligatoria.

VOCODER E CORREZIONE ERRORI
DIRETTA FORWARD ERROR
CORRECTION (FEC)

La funzione di Vocoding (codifica voce) compri-
me la comunicazione vocale in parti e ne esegue
una codifica con un ridotto numero di bit, ridu-
cendo notevolmente il rumore di fondo. Il Voco-
ding comprime il bitstream della voce per
adattarla alla banda stretta equivalente del canale
radio pari a 6,25 kHz. Il vocoder in genere adot-
tato dai diversi brand è AMBE+2, sviluppato dalla
Digital Voice System, Inc (DVSI), leader nel set-
tore vocoding. Questo particolare vocoder opera
dividendo il parlato in brevi segmenti, in genere
da 20 a 30 millisecondi di lunghezza. Ogni seg-
mento di parola è analizzato ed importanti para-
metri come pitch, livello, e risposta in frequenza,
vengono estratti. Questi parametri sono poi codi-
ficati usando un ridotto numero di bit digitali. Il
vocoder AMBE+2 è il primo a dimostrare un bit
rate molto basso, rispetto alla produzione di pari

qualità tradizionalmente associate a sistemi di
telefonia fissa o mobile.
Oltre al processo di vocoding, si applica anche
la correzione di errore “Forward Error Correction”
(FEC). FEC è una tecnica matematica di check-
sum che consente al ricevitore sia di convalidare
l’integrità di un messaggio ricevuto e determi-
nare, se del caso, quali bit sono stati danneggiati.
FEC permette al ricevitore di correggere errori
che possono essersi verificati in caso di inter-
ruzione del canale a radiofrequenza (RF). In que-
sto modo si elimina il rumore che può falsare
un segnale analogico e di confronto consente
più coerenti prestazioni audio in tutta la zona di
copertura. In questa fase, il vocoder ha già com-
presso il segnale di ingresso da 128000 bps a
3600 bps.

FORMATTAZIONE (FREMING)

In questa fase il parlato soggetto a vocoding è
formattato per la trasmissione. Questo include
ogni formattazione richiesta dal protocollo DMR
in pacchetti (come il color code, group ID, PTT
ID, tipo di chiamata, ecc).
Questi pacchetti sono costituiti da un tipo di
struttura contenente una intestazione ed una
parte successiva. L’intestazione contiene la chia-
mata di controllo, l’ID dell’informazione e la parte
restante contiene il discorso decodificato. Questa
stessa struttura viene utilizzata nelle trasmissioni
IP (Internet Protocol) a pacchetti di dati - i pac-
chetti IP sono semplicemente una forma alter-
nativa di messaggio per radio digitali.
L’informazione di testa si ripete periodicamente
nel corso della trasmissione, migliorando così
l’affidabilità delle informazioni di segnalazione e
consentendo ad una radio che si mette in rice-
zione di aderire ad una chiamata che potrebbe
essere già in corso - si fa riferimento a questa
funzione come “Late entry”.
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Prodotti con tecnologia DMR
Hytera.

Logo del protocollo DMR. LA FUNZIONE DI VOCODING (CODIFICA
VOCE) COMPRIME LA COMUNICAZIONE
VOCALE IN PARTI E NE ESEGUE UNA
CODIFICA CON UN RIDOTTO NUMERO DI
BIT, RIDUCENDO NOTEVOLMENTE IL
RUMORE DI FONDO.



TRASMISSIONE TDMA

Infine, il segnale è codificato con una trasmis-
sione a modulazione di frequenza (FM). I bit con-
tenuti nei pacchetti in digitale vengono codificati
come simboli che rappresentano l’ampiezza e
la fase della portante modulata in frequenza, il
segnale viene amplificato, quindi trasmesso.
Il TDMA (Time Division Multiple Access) organizza
un canale in 2 fasi temporali distinte: un dato
del trasmettitore radio è attivo solo per brevi
istanti, cosa che prolunga la durata della batteria
dei terminali portatili. 
Trasmettendo su time slot con alternanza di
banda, due chiamate possono condividere lo
stesso canale allo stesso tempo, senza interferire
gli uni con gli altri, raddoppiando l’efficienza dello
spettro. Utilizzando TDMA, la radio trasmette
solo durante il suo time slot (vale a dire che
esso trasmette un burst di informazioni, quindi
attende, poi trasmette la successiva porzione di
informazioni).

EFFICIENZA SPETTRALE

Per confronto, la radio standard analogica opera
sul concetto di “Frequency Division Multiple
Access” (FDMA). In FDMA, ogni terminale radio
trasmette continuamente su un determinato
canale e la radio di ricezione riceve le trasmis-
sione tramite accordo sulla portante alla frequen-
za desiderata (Figura 6).
La tecnica TDMA quindi offre un metodo sem-
plice per la realizzazione di canalizzazione equi-
valente 6,25 kHz impiegando ripetitori a banda
12,5 kHz, che si rivela un grande vantaggio in
termini di licenza per gli utenti. Anzichè suddi-
videre la porzione di spettro come in tecnica
FDMA, l’impiego della tecnica TDMA utilizza l’in-

tera banda di frequenza a 12,5 kHz suddividen-
dola in time slot distinti con un conseguente
aumento dell’efficienza.
Inoltre questa tecnica preserva le ben note carat-
teristiche e prestazione RF della canalizzazione
a 12,5 kHz. Dal punto di vista fisico (in termini
di reale potenza trasmessa e segnale irradiato)
il segnale che occupa due slot TDMA a 12,5
kHz si propaga essenzialmente allo stesso modo
in cui oggi opera la canalizzazione 12,5 kHz con
tecnologia analogica.
Con l’aggiunta dei vantaggi della tecnologia digi-
tale basata su radio TDMA, il sistema radio può
funzionare con un solo ripetitore a singolo canale
e fornire il doppio della capacità di traffico, offren-
do inoltre una copertura RF con prestazioni equi-
valenti o migliori rispetto all’odierna tecnologia
radio analogica.

CONCLUSIONI

Sono diversi i brand al mondo che hanno deci-
so di produrre terminali, ripetitori ed in generale
infrastrutture radio conformi allo standard DMR.
Brand di rilevanza mondiale come Hytera,
Motorola, Selex ES, Sepura ed altri ancora
sono membri della “DMR Association” 
( www.dmrassociation.org ), un’organizzazione
nata con l’obiettivo di contribuire a rendere il
DMR lo standard della radio digitale del XXI seco-
lo. Attraverso una combinazione di test di inte-
roperabilità (IOP), di certificazioni e di
divulgazione del protocollo l’Associazione sta
lavorando per garantire che chiunque acquisti
tale tecnologia radio tragga un beneficio in ter-
mini di capacità di traffico e funzioni aggiuntive
rispetto ai precedenti modelli analogici, con la
più ampia scelta di prodotti derivata da una cate-
na Multi-Vendor. ■
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Opportunità di spazio per la creatività degli
ingegneri dell’informazione.

IDENTITÀ DIGITALE E L’INDUSTRIAL
INTERNET OF THINGS (IIOT)

Autore: Gerd Altmann,
Freiburg, Deutschland.

Fonte: creativecommons.org.



I
l 2015 potrà essere per l’Italia e per l’Europa
un anno di svolta per il lancio di servizi inno-
vativi accessibili per via telematica o per la
semplificazione dell’accesso a servizi già

disponibili attraverso nuove modalità di ricono-
scimento e autenticazione dell’utente.
Infatti, il 17 settembre 2014, è entrato in vigore il
Regolamento UE n. 910/2014, noto anche come
Regolamento eIDAS (electronic IDentification
Authentication and Signature), e in Italia, antici-

pando i tempi dettati dallo stesso Regolamento, è
stato già dato il via all’istituzione di un Sistema
Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID),
la cui regolamentazione è contenuta nel D.P.C.M.
24 ottobre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
9 dicembre 2014.
Quest’ultimo, sia pure nato come riferimento ob-
bligatorio per l’accesso a tutti i servizi erogati dalla
Pubblica Amministrazione, registrato presso la
Commissione Europea nell’“elenco dei regimi d’i-
dentificazione elettronica notificati” consentirà il ri-
conoscimento tra gli stati membri dei rispettivi si-
stemi di gestione dell’Identità Digitale e la derivante
interoperabilità delle credenziali fornite da uno Stato
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IL 17 SETTEMBRE 2014 È ENTRATO IN
VIGORE IL REGOLAMENTO EIDAS
(ELECTRONIC IDENTIFICATION
AUTHENTICATION AND SIGNATURE) E IN
ITALIA È STATO DATO IL VIA
ALL’ISTITUZIONE DI UN SISTEMA
PUBBLICO PER LA GESTIONE
DELL’IDENTITÀ DIGITALE (SPID)

PremiSys card access
Autore: Keith Brofsky.
Fonte: IDenticardImages. 



con i servizi erogati in un altro ambito Comunitario. 
Lo SPID, peraltro, è aperto a qualunque operatore
anche privato che voglia aderire in modo da poter
utilizzare le credenziali rilasciate a norma SPID an-
che per i propri servizi. 
Ma a cosa serve l’Identità Digitale (ID), se già siamo
abituati a utilizzare password, dispositivi OTP (One
Time Password) che ci forniscono un codice valido
solo per pochi secondi e, quindi, difficilmente rin-
tracciabile, oppure anche dispositivi biometrici
(come l’impronta digitale rilevabile su molti lap-
top)?
L’introduzione di regole certe per la gestione del-
l’Identità Digitale nasce dalla volontà di raggiungere
alcuni obiettivi principali:
– semplificare e uniformare l’accesso ai servizi
tramite codici (PIN) rilasciati a fronte di una
verifica dell’Identità effettuata da soggetti cer-
tificati (ID Provider);

– poter associare ad una ID più attributi, in
modo da poter utilizzare la stessa ID per dif-
ferenti servizi per i quali occorre dichiarare il
possesso di tali attributi. In questo modo si
elimina il problema di dover certificare ogni
volta il possesso di qualifiche, titoli, o altro,
in quanto al PIN fornito è associata un’iden-
tità certa e un set di attributi certificati; 

– poter avere più ID con associati diversi set
di attributi;

– eliminare la possibilità di crimini legati al furto
di identità in ambito di transazioni telematiche;

– estendere l’identità a persone fisiche, giuri-
diche e cose (IoT - Internet of Things).

Oltre, quindi, alla gestione più sicura della presen-
tazione via rete delle proprie credenziali e alla cer-
tezza dell’identità di chi opera, l’ID può essere uti-
lizzata come strumento per servizi e applicazioni
M2M (Machine-to-Machine), cioè consentire l’in-
terazione tra apparecchiature che possano comu-
nicare tra loro dopo una fase di riconoscimento
reciproco.
Gli ambiti di applicazione sono molteplici e la pre-
senza di regolamenti procedurali e regole tecniche
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L’ID PUÒ ESSERE UTILIZZATA COME
STRUMENTO PER SERVIZI E
APPLICAZIONI MACHINE-TO-MACHINE,
CIOÈ CONSENTIRE L’INTERAZIONE TRA
APPARECCHIATURE CHE POSSANO
COMUNICARE TRA LORO DOPO UNA FASE
DI RICONOSCIMENTO RECIPROCO.
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dovrebbe finalmente eliminare l’ostacolo rappre-
sentato dall’incertezza sulla sostenibilità nel tempo
delle scelte architetturali dei servizi progettati.
Si aprono, quindi, scenari interessanti di progetta-
zione di nuovi servizi, di ideazione di nuovi apparati
e di pianificazione di interventi di riqualificazione ur-
bana, di mobilità intelligente, di domotica, di ge-
stione della logistica o delle forniture, della diagnosi
strumentale,  in cui le discipline specifiche possono
bene essere supportate dalle tecnologie ICT per la
progettazione e la realizzazione di nuove soluzioni.

INTERNET DELLE COSE
(INTERNET OF THINGS, O IOT)

Se ci si proietta in un futuro non poi così lontano,
l’interoperabilità si estenderà ad oggetti, strumenti,
sensori che, scambiandosi informazioni in modo
sicuro, consentiranno non soltanto di automatiz-
zare alcune funzioni, come nel caso della domotica,
ma anche di prevedere e prevenire situazioni di
emergenza, come nel caso dei sistemi di guida
automatici o di effettuare operazioni in condizioni
di pericolo per l’uomo, come ad esempio nel
campo delle rilevazioni sottomarine.
La gestione dell’identità digitale di persone, device
e oggetti connessi rappresenta in prospettiva il fat-
tore più critico per lo sviluppo dell’Internet delle
cose. Nasce infatti un nuovo concetto, quello di
identità degli oggetti, l’Identity of things (IDoT).
In prospettiva si avrà un ecosistema in cui identità
di diversa natura danno luogo a livelli differenziati
di relazioni: relazioni fra persone, fra persone e og-
getti, fra dispositivi, infine fra dispositivi da un lato
e applicazioni e servizi dall’altro.
Quello che finora mancava per lo sviluppo del bu-
siness legato allo IoT era proprio una modalità
standard di gestione dell’identità digitale di diverse
entità (persone, servizi e oggetti).
I dati sensibili sono oggetto di grande interesse a
fini spesso non leciti, se non addirittura criminali

e la proliferazione di dispositivi avanzati, quali
smartphone, smart-dress (occhiali, orologi), elet-
trodomestici intelligenti, smart car, che sono di-
spositivi di per sé vulnerabili, impone una nuova
attenzione alla sicurezza dei dati personali che
popolano questi oggetti, attenzione che deve es-
sere esercitata non solo dagli utenti ma deve as-
sumere un ruolo fondamentale anche nel settore
industriale.
É quanto emerge dalla nuova ricerca di Accenture
“Winning with the Industrial Internet of Things” (1)

presentata a Davos, in Svizzera, nel gennaio di
quest’anno. 
Secondo Accenture gli investimenti nell’ambito di
quella che definisce Industrial Internet of Things
(IIoT) (2), potrebbero consentire la crescita di nuovi
servizi digitali e nuovi modelli aziendali basati su
dispositivi e macchine intelligenti connesse.
L’indagine, proiettandosi al 2030, dimostra come
nei paesi industrializzati, se si incrementasse tan-
gibilmente l’investimento nelle tecnologie IIoT si
potrebbe  incrementare il proprio PIL di un valore
significativo,  compreso tra 1% e 2,5% rispetto al
dato di crescita atteso.  
Peraltro, dalla ricerca emerge che attualmente il
raggiungimento di tali la possibilità è ostacolato
da un atteggiamento ancora non adeguato delle
aziende, che scontano la mancanza di piani con-
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(1) http://www.accenture.com/
it-it/company/newsroom-
italy/Pages/insight-accenture-
economic-growth-industrial-
internet-of-things.aspx

(2) www.accenture.com/iiot

L’INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS

L’Industrial Internet of Things industriale è una
rete di fisica oggetti, sistemi, piattaforme e appli-
cazioni che contengono tecnologia embedded per
comunicare e condividere l’intelligenza tra loro,
con l’ambiente esterno e con le persone.
L’adozione del IIoT viene abilitata dal miglioramento
della disponibilità e dell’accessibilità di sensori,
processori e altre tecnologie che hanno contribuito
a facilitare la cattura e l’accesso alle informazioni
in tempo reale.
Fonte : Accenture - Winning with the Industrial Internet
of Things

Autore: Alice Lee
Fonte: freejpg.com.ar



creti e di una strategia completa, e della pianifica-
zione degli investimenti necessari.
Secondo l’analisi di Accenture, condotta su 20 tra
le principali economie, molti paesi non dispongono
di sufficienti condizioni in grado di sostenere la ra-
pida adozione dell’Industrial Internet of Things.
Tra gli ostacoli si annovera la necessità di sviluppare
da un lato le infrastrutture digitali e dall’altro le
competenze professionali e istituzionali e suggeri-
sce l’opportunità di nuove sinergie tra i governi e
le aziende per individuare gli interventi per  indiriz-
zare gli investimenti nell’IIoT e per promuoverne
l’adozione sul territorio.

PROSPETTIVE DI NUOVE
PROFESSIONALITÀ

Dalla ricerca emerge che la maggioranza dei leader
aziendali coinvolti vede l’IIoT come un’occasione

per sviluppare il mercato del  lavoro, richiedendo
nuove conoscenze e trasformando le mansioni
verso compiti più complessi. 
Accenture ha individuato tre aree su cui le aziende
devono intervenire per aumentare progressiva-
mente l’adozione dell’Industrial Internet of Things:

– ripensare i modelli industriali. Il nuovo sce-
nario di prodotti connessi tra loro per erogare
nuovi servizi in rete necessita una rivisitazione
dei modelli organizzativi dell’industria e dei
modelli di business;

– capitalizzare il valore dei dati. Nell’IIoT il valore
delle informazioni non deriva soltanto dalla
produzione di dati caratteristici degli oggetti
ma è aumentato dalla possibiltà di scambio
e interoperabilità tra gli oggetti e tra operatori
che erogano servizi;

– prepararsi per il lavoro del futuro. L’uso di
prodotti smart e robotizzati richiederà nel fu-
turo nuovi mix di competenze professionali
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The Anatomy of M2M.
Autore: Sam Churchill,

Portland – USA
Fonte: www.flickr.com



sia nella progettazione, sia nella realizzazione
e nell’utilizzazione.

Soprattutto l’ultimo punto appare significativo per
la professione di ingegnere e, in particolare, per le
discipline afferenti al settore dell’informazione.
Si tratta, infatti, da un lato di integrare, connettere
e far dialogare apparati e sistemi di natura profon-
damente diversa, ma anche di rilevare parametri
ambientali, elaborare previsioni statistiche sull’e-
voluzione di fenomeni o sul comportamento dei
sistemi a determinati cambiamenti di stato proprio
o delle apparecchiature a cui sono collegati.
È quella che viene chiamata Machine to Machine
(M2M) communication.
Dall’altro lato va analizzata la necessità di cambia-

menti nelle organizzazioni stesse delle aziende, nei
processi, nei ruoli e nelle competenze necessarie
a progettare, realizzare e poi gestire, controllare e
manutenere a costi sostenibili le nuove soluzioni.
Concludiamo citando gli investimenti che, ad
esempio, le case autombilistiche stanno effet-
tuando per progettare sistemi di guida assistita ali-
mentati dalle informazioni provenienti da sensori
esterni, dispositivi radar interni al veicolo, sistemi
di localizzazione, ecc.
Tutti questi sistemi devono potersi autenticare vi-
cendevolmente, comunicare tra loro in modo si-
curo, avere la possibilità di registrare e certificare
l’invio di un’informazione critica, che può compor-
tare modifiche al sistema (frenata, accelerazione,
cambio di direzione, ad es.) e, in caso di incidente,
poter ricostruire con certezza, con la logica della
“scatola nera”, quale flusso e quale tipo di infor-
mazioni ha scatenato un determinato comporta-
mento del sistema.
Spazio, dunque, ad esperti qualificati in ingegneria
elettronica, informatica, telecomunicazioni, gestio-
nale, statistica, automatica per affrontare la sfida
dell’innovazione.
Il lavoro dell’Ingegnere di Internet è operare in que-
sto cambiamento. Per questo motivo l’Ingegnere
di Internet non trova lavoro solo in aziende che
fanno dell’ICT il loro core business, ma anche in
altri settori quali la medicina, l’agricoltura, la finanza,
l’edilizia, l’energia, la produzione industriale. ■
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SECONDO L’ANALISI DI ACCENTURE,
CONDOTTA SU 20 TRA LE PRINCIPALI
ECONOMIE, MOLTI PAESI NON
DISPONGONO DI SUFFICIENTI CONDIZIONI
IN GRADO DI SOSTENERE LA RAPIDA
ADOZIONE DELL’INDUSTRIAL INTERNET
OF THINGS.
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Area civile ambientale

ANALISI DELLA RISPOSTA DI MURI DI SOSTEGNO
SOTTO AZIONE SISMICA
Autore: ing. S. Cavallo
Visto da: ing. M. e. d’effremo, ing. A. Bozzetti
Commissione: geotecnica

Strutture di sostegno di vario tipo presenti in aree
sismicamente attive, quali muri di sostegno, spalle di

ponti, diaframmi a sbalzo o ancorati e muri in terra armata
costituiscono frequentemente degli elementi essenziali
nella realizzazione di infrastrutture di trasporto, quali, ad
esempio, strade, ferrovie o strutture portuali. eventi
sismici di media o elevata intensità registrati in passato
hanno prodotto danni rilevanti sulle strutture di sostegno
tipicamente in termini di considerevoli deformazioni
permanenti della struttura e, nei casi più gravi, il collasso
(figura 1 – danno su infrastruttura viaria a seguito di
terremoto che ha indotto spostamenti sul muro di
sottoscarpa).
un razionale approccio per valutare la vulnerabilità sismi-
ca delle opere di sostegno sotto azioni sismiche deve
senz’altro basarsi su criteri prestazionali. Alcuni stru-
menti normativi italiani e comunitari (o.P.C.M.
3274/2003, d.M. 14/01/08, eC8-5) e le linee guida del-
l’Associazione geotecnica italiana (A.g.i., 2005) anno-
verano il metodo degli spostamenti tra i possibili metodi
di analisi dinamica semplificata, in particolare per lo stu-
dio del comportamento sismico delle opere di sostegno
a gravità...

LE REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA
SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI URBANI: DPR N.
138/98
Autore: ing. V. Bellucci, ing. C. del Prete, ing. l. d’Angelo
Visto da: ing. M. Curatolo, ing. M. Cima
Commissione: estimo immobiliare

Nel nostro Paese non esiste un indirizzo univoco che
regoli l’attività estimale ai fini del calcolo della

consistenza immobiliare. 
Se si considera in particolare che la superficie com-

merciale di una unità urbana e quella delle sue perti-
nenze può essere determinata con metodi diversi di
misurazione e di omogeneizzazione, emerge che anche
la superficie commerciale di un bene immobile costi-
tuisce elemento di grande imprecisione ai fini della omo-
geneità dei dati economici necessari alla determinazione
del suo valore di mercato. 
Si ricorda, a tal proposito, che la superficie commerciale
è generalmente rappresentata dalla somma della super-
ficie lorda vendibile della unità “principale” e della
somma della superficie ponderata delle pertinenze
accessorie e di ornamento della stessa unità...

VERIFICA DI CAPACITÀ PORTANTE DI FONDAZIONI
DIRETTE IN FASE SISMICA
Autore: ing. V. Capogreco, ing. S. ruggieri
Visto da: ing. M.e. d’effremo, ing. A. Bozzetti
Commissione: geotecnica

La verifica di capacità portante di fondazioni dirette in
fase sismica, come richiesto dalle NtC2008, necessita

l’adozione di opportune formule sviluppate a partire da
indagini sperimentali e studi teorici che tengano conto
degli effetti dell’azione sismica sul sistema terreno-
fondazione.
A causa delle forze di inerzia indotte dal sisma nel ter-
reno al di sotto della fondazione diretta si può mani-
festare una riduzione del carico limite. Al momento la
norma non fornisce esplicita indicazione su quale metodo
utilizzare per la verifica di capacità portante in fase
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sismica, lasciando discrezionalità al progettista. in let-
teratura compaiono diversi metodi tra cui i metodi di
Cascone, Paolucci & Pecker, Maugeri e Richards che
verranno trattati in seguito...

LA MANUTENZIONE DIFFUSA DEL TERRITORIO: UN
CONTRIBUTO NECESSARIO ALLA MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDRAULICO
Autore: ing. g. giarda
Visto da: ing. g. Cigarini, ing. F. Napolitano
Commissione: Sistemi idraulici complessi

L’analisi sintetica dei dati sugli eventi alluvionali in italia
mostra come un approccio esclusivamente basato

sulla realizzazione di interventi in emergenza oltre ad
essere inefficace a grande scala comporta oneri
sensibilmente più elevati rispetto ad un approccio che
privilegi interventi di prevenzione. il rischio idraulico tende
ad aumentare per il duplice effetto dell’incremento della
popolazione nelle aree a rischio e una pericolosa
tendenza a ridurre gli interventi di manutenzione del
territorio. gli strumenti messi in campo nel contenimento
del rischio oltre ad essere adottati in modo disomogeneo,
sono limitati ad interventi puntuali, carenti di una visione
sistemica...

INTRODUZIONE ALLA INGEGNERIA NATURALISTICA
Autore: ing. P. Cornelini, ing. F. Boccalaro, ing. g. Menegazzi
Visto da: ing. M. Pasca
Commissione: ingegneria Naturalistica

I fenomeni naturali di degrado del territorio italiano, a
causa delle sue caratteristiche geomorfologiche,

risultano esaltati da interventi dell’uomo a scarsa o nulla
compatibilità ambientale che si inseriscono in un contesto
aggravato dall’abbandono o dalla scarsità di
manutenzione del territorio, nel quale sono comunque
carenti le opere di prevenzione a largo raggio.
in italia esiste ormai da molti anni una domanda sociale
di pianificazione del territorio a compatibilità ambientale
con la necessità di affinare sempre più gli strumenti a
disposizione degli amministratori e dei progettisti per
gli interventi di recupero ambientale, per la prevenzione
del dissesto idrogeologico e per realizzare azioni di tra-
sformazione a minimo impatto ambientale; tali accor-
gimenti valgono ancor più per le aree protette, ove
l’utilizzo di tecniche alternative a quelle tradizionali si
impone per motivi naturalistici e paesaggistici, con posi-
tive ricadute in termini occupazionali.
le tecniche di ingegneria naturalistica (i.N.), che utiliz-
zano le piante vive autoctone da sole od in abbinamento
con altri materiali quali il legno, il pietrame, le biostuoie,
i geosintetici, etc., rispondono a questa esigenza e rap-
presentano uno strumento operativo per il raggiungi-
mento dell’obiettivo del recupero ambientale del
territorio, nell’ottica della conservazione e dell’aumento
della biodiversità...

IL VALORE CAUZIONALE NELLE VALUTAZIONI
DEGLI IMMOBILI PER LA CONCESSIONE DEL
CREDITO
Autore: ing. M.   ieppariello
Visto da: ing. M. Curatolo, ing. M. Cima, ing. F. Betti
Commissione: estimo immobiliare

Ènoto che alla base della crisi economica verificatasi
nel periodo 2008 -2013, i cui effetti ancora perdurano,

c’è la concessione, da parte delle banche americane, di
mutui ipotecari per l’acquisto delle abitazioni concessi
alle famiglie per un ammontare eccessivo rispetto al
valore di mercato degli immobili posti a garanzia.
A differenza degli Stati uniti, rispetto al problema delle
garanzie ipotecarie e dei rischi connessi di sofferenze
bancarie in caso di insolvenza dei debitori, la legislazione
europea, a seguito degli accordi di Basilea sulla rego-
lamentazione del sistema bancario, è intervenuta a più
riprese, a partire dalle indicazioni contenute nella diret-
tiva 98/32/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio
europeo del 1998 fino a quelle contenute nella direttiva
2006/48/Ce [1], poi sostituita dalla 2013/36/ue [2], al
fine di disciplinare ed armonizzare il quadro normativo
relativo alla concessione del credito a fronte di immobili
posti a garanzia.
e’ stato perciò inevitabile, nell’ambito di tale problema-
tica, che nelle suddette direttive si affrontasse il pro-
blema della corretta valutazione degli immobili, quale
presupposto del successivo iter procedurale per l’ero-
gazione del mutuo e per la connessa quantificazione
dei rischi ai fini della vigilanza sulla solidità degli istituti
di credito...

Area industriale

REATTORE NUCLEARE DI IV GENERAZIONE
REFRIGERATO CON PIOMBO BREST 300: LA
SIMULAZIONE NEUTRONICA TRAMITE IL
SOFTWARE MCNPX, I FLUSSI NEUTRONICI E LA
RISPOSTA DI UNA TIPICA SONDA PER REATTORI
VELOCI
Autore: ing. d. Mazza
Visto da: ing. e. Vocaturo, ing. A. taglioni
Commissione: ricerca e reattori innovativi

Nel quadro energetico mondiale, la fonte nucleare offre
un contributo pari a circa un settimo del fabbisogno

37
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ROMA



ARTICOLI
SUL QUADERNO

totale. Considerando la sola europa, tale frazione sale a
circa un quinto. in Francia, più del 70% dell’energia
prodotta deriva dall’atomo. Anche l’italia, non essendo
energeticamente autonoma, acquista energia da altre
nazioni e parte di questa è di origine nucleare.
i recenti eventi catastrofici in giappone hanno ulterior-
mente innalzato il livello di attenzione nei confronti di
eventi naturali esterni, ma non hanno pregiudicato la
crescita e la diffusione di nuovi impianti nucleari di
potenza. l’anno successivo l’incidente di Fukushima
registra la costruzione di 62 nuovi reattori nel mondo.
l’attuale generazione di nuovi reattori è la terza avanzata
(iii+), essa è un raccordo tecnologico tra la iii e la futura
iV. Proprio perché il futuro dell’umanità continuerà ad
essere affiancato da questa tecnologia, a partire dal
2001 diverse Nazioni e la international Atomic energy
Agency, si sono riunite dando vita al generation iV inter-
national Forum (giF), con il proposito di delineare i requi-
siti che dovranno soddisfare tutti i nuovi impianti nucleari
costruiti a partire dal 2015 e che andranno man mano
sostituendo gli impianti attuali una volta raggiunto il ter-
mine delle loro licenze...

IL RUOLO DETERMINANTE DEL CONSULENTE
TECNICO INGEGNERE PER IL SUCCESSO DELLE
OPERAZIONI IN PROJECT FINANCING
Autore: ing. d. Morea, ing. l. Bongiovanni
Visto da: ing. g. Boschi
Commissione: Project financing

La strutturazione di un’operazione in Project Financing
richiede il possesso di competenze afferenti a diversi

settori: l’ingegneria, la finanza, la legislazione, la gestione dei
progetti complessi, l’assicurazione e l’analisi del mercato. 
tra i consulenti interessati nella suddetta operazione,
l’ingegnere assume un ruolo determinante, in quanto
partecipa all’analisi della domanda dell’opera da realiz-
zare, alla valutazione dei rischi dell’iniziativa e delle
misure da mettere in atto per il loro contenimento, alla
determinazione dei costi di realizzazione nonché alla
valutazione della gestione dell’opera medesima.
relativamente alla realizzazione di opere di interesse
pubblico, l’ingegnere medesimo presta la propria con-
sulenza versus i tre soggetti che operano nell’ambito

della realizzazione delle predette opere con finanziamenti
privati, ovvero l’ente Pubblico, che concede la realizza-
zione nonché la gestione di un’opera, la Società privata,
che intende realizzare e gestire l’opera medesima, e la
Banca, che finanzia l’iniziativa. in particolare, la consu-
lenza dell’ingegnere si diversifica a seconda del soggetto
verso il quale la stessa si rivolge...

IN VISTA DEL SEMINARIO NAZIONALE SUL PARCO
TECNOLOGICO: APPROFONDIMENTI TECNICI CHE
SI AUSPICA VENGANO ILLUSTRATI IN QUELLA
SEDE
Autore: ing. g. Bava, ing. A. taglioni
Commissione: gestione impianti nucleari

Questo articolo riporta alcuni elementi conoscitivi e
riflessioni elaborate all’interno della Commissione

gestione impianti Nucleari dell’ordine degli ingegneri
della Provincia di roma sul deposito nazionale per rifiuti
radioattivi. Pur essendo presenti, all’interno della
Commissione, professionalità e informazioni tali da
disporre di un quadro abbastanza completo sulla
situazione attuale, si è ritenuto utile presentare, in una
forma per quanto possibile scevra da tecnicismi, alcune
questioni che, per il particolare rilievo, si ritiene meritino
un adeguato approfondimento nel corso del seminario
nazionale...

Area dell’informazione

INFRASTRUTTURE CRITICHE E POLITICHE DI
INTERVENTO IN CASO DI CATASTROFI NATURALI:
UN SISTEMA DI SUPPORTO ALLE DECISIONI (DSS)
IN AIUTO AL DECISION MAKING
Autore: ing. S. Armenia, dott. C. Carlini, dott.ssa C.Volpetti
Visto da: ing. d. Principe, ing. g. d’Agnese
Commissione: Sistemi di telecomunicazione

Il libro verde relativo al Programma europeo per la
Protezione delle infrastrutture Critiche definisce le

infrastrutture critiche come quelle “infrastrutture
materiali o di tecnologia dell’informazione, reti, servizi e
beni il cui danneggiamento o distruzione avrebbero gravi
ripercussioni sulla salute, la sicurezza e il benessere
economico o sociale dei cittadini”. Secondo tale
definizione: una rete di trasmissione e distribuzione
elettrica, un sistema di telecomunicazioni, un servizio di
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trasporto sono solo alcuni esempi di infrastrutture
critiche.
una delle maggiori criticità di tali infrastrutture è la mutua
dipendenza che lega l’una alle altre e che lega i sotto-
sistemi dell’infrastruttura stessa. drammatici incidenti
accaduti negli ultimi anni hanno portato alla luce l’effettiva
minaccia che questa caratteristica può rappresentare per
le infrastrutture critiche quando esse risultino altamente
interconnesse, cioè dipendenti l’una dal funzionamento
dell’altra. un incidente, causato da un attacco, da un mal-
funzionamento, da cattiva o mancata manutenzione o da
catastrofi naturali, può generare impatti che includono il
danneggiamento o l’interruzione di servizio di altre infra-
strutture critiche nonché ripercussioni in altri settori quali
quelli sanitario e della sicurezza...

PEC E FIRMA DIGITALE: COSA SONO E COME
UTILIZZARLE
Autore: ing. M. Pizza
Visto da: ing. P. rocco, ing. g. d’Agnese
Commissione: Sicurezza informatica

Parlare di identità digitale in questo momento di
transizione vuol dire affrontare tematiche che ad oggi

risultano molto variabili alla luce delle nuove definizioni e
principi delineati nel regolamento eidAS (electronic
IDentification Authentication and Signature) entrato in
vigore il 17 settembre 2014 e applicabile a partire dal 1°
luglio 2016. questo regolamento definisce le norme in
materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per
le transazioni elettroniche nel mercato interno.
Nei prossimi mesi probabilmente assisteremo a dei note-
voli cambiamenti che porteranno ad un ulteriore aggior-
namento del CAd, il Codice dell’Amministrazione
digitale...

Area intersettoriale

IL RUOLO DELL’AUDITOR NEI SISTEMI DI
GESTIONE – METODI E COMPORTAMENTI
Autore: ing M. Pasqualini, ing g. Presti
Visto da: ing. e. Amodeo, ing. M. Cerri
Commissione: l’ingegneria nei Sistemi di gestione
integrati

Lo scopo di questo articolo è di divulgare e far
conoscere uno degli aspetti fondamentali di un

sistema di gestione: il corretto sviluppo di un audit di
sistema evidenziando l’importantissimo ruolo della figura
dell’Auditor.
in questa trattazione si vogliono approfondire gli aspetti
comportamentali e di competenza degli auditors oltre
che le metodologie di conduzione di un audit, anche in
previsione di quanto in futuro le norme e i codici potran-
no prevedere. 
effettivamente oggi la figura dell’Auditor è centrale nel-
l’ambito di un processo certificativo (e non) di un sistema
di gestione perché nelle sue mani risiede un “potere”
una responsabilità non indifferente.
tale aspetto è accertato dalla importanza che gli danno
i codici e le norme e in merito a ciò  la norma di rife-
rimento è la iSo 19011:2012 “Guidelines for auditing
management Systems”. questo documento approfondi-
sce parecchi argomenti specifici tra i quali le risorse e
le procedure di un programma di audit , l’avvio di un
audit, la conduzione delle attività di audit in campo, il
rapporto di audit, determinazioni delle competenze e
valutazioni dell’Auditor...

STARTUP ORGANIZZAZIONE NO PROFIT
Autore: Membri iscritti alla commissione “l’ingegnere per
il no profit” 23 dicembre 2014
Visto da: ing. P. Andrizzi, ing. g. Boschi
Commissione: l’ingengere per il no profit

In italia uno dei settori in costante crescita è il cosiddetto
“terzo settore” cioè “quell’insieme di attività produttive

che non rientrano né nella sfera dell’impresa capitalistica
tradizionale (poiché non ricercano un profitto), né in quella
delle ordinarie amministrazioni pubbliche (in quanto si
tratta di attività di proprietà privata)”. 
questo fenomeno ha interessato anche la provincia di
roma che ha visto crescere dal 2001 al 2011 del 31,8%
(da 12.538 a16.525) le istituzioni del non profit, del
29,3% (da 59.112 a 76.406) il numero di addetti e del
187,8% (da 105.060 a 302.350) il numero di volontari. 
il dato di crescita del volontariato ci ha indotto a riflettere
sulla possibilità di suggerire a tanti giovani ingegneri,
che magari già svolgono attività di volontariato presso
associazioni non profit, di valorizzare questa loro pas-
sione civica immaginando di trasformarla, a maggior
ragione in questo momento di crisi occupazionale, in
una vera e propria opportunità di lavoro... ■
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UN MODELLO DI DIGITAL
TRANSFORMATION A SUPPORTO
DELL’INNOVAZIONE
Il processo che ridisegna e rende più
competitiva l’offerta complessiva 
del proprio business.

Fonte: morguefile.com



INTRODUZIONE

Durante un periodo di circa 15
anni siamo stati testimoni di in-
numerevoli cambiamenti nell’am-
bito del Information and Com-
munication Technology (ICT)
scaturiti dall’impronta digitale
che l’innovazione ha inevitabil-
mente introdotto portando tra-
sformazioni radicali negli aspetti
del mondo del lavoro, del sociale
e dell’entertainment. La scoperta
e l’uso delle informazioni, la con-
divisione dei propri interessi, il

monitoraggio delle proprie atti-
vità, la socializzazione dei per-
corsi di acquisto e molte altre
abitudini sono state profonda-
mente rivoluzionate attraverso la
tecnologia digitale.
La presenza di questa evolu-
zione digitale e l’affiorare di
nuove opportunità, a cui le
aziende e le pubbliche ammini-
strazioni devono necessaria-
mente prestare attenzione, è
stata definita Digital Transforma-
tion ovvero il processo che ridi-
segna e rende più competitiva

l’offerta complessiva del proprio
business, tramite analisi e rece-
zione delle esigenze del mercato
attraverso l’uso di tecnologie di-
gitali.
È un dato di fatto come la Digital
Transformation guida oggi i nuovi
investimenti nell’ICT e possa
agire da volano per la crescita
economica di un paese, ma quali
sono i principali elementi che
stanno influenzando l’interesse
all’interno dello scenario digitale?
Sicuramente la disponibilità or-
mai diffusa di infrastrutture distri-
buite, sempre più efficienti in ter-
mini di stabilità e sicurezza. Da
un lato un’offerta di una tecno-
logia sempre più accessibile,
ubiquitaria, connessa alla banda
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larga, l’accesso a dispositivi
sempre più potenti ed efficienti,
lo sviluppo di software evoluti e
accessibili da qualsiasi piat-
taforma; dall’altro la convergenza
dei dispositivi (smartphone, ta-
blet, phablet, computer, fotoca-
mera, gps ecc.), l’incremento di
funzionalità e le capacità che of-
frono i dispositivi unitamente alla
mobilità, la possibilità di comu-
nicare e trasferire informazioni tra
dispositivi stessi (Internet Of
Things), l’acquisizione da parte
degli utenti di competenze digi-
tali sempre più specializzate e
una grande apertura mentale per
quel che riguarda la volontà di
recepire le innovazioni tecnolo-
giche. 

Sebbene l’innovazione tecnolo-
gica abbia portato sul mercato
strumenti potenti, accessibili, in-

tegrabili e versatili fornendo in-
numerevoli possibilità allo svi-
luppo tecnologico, il suo utilizzo
e integrazione all’interno di realtà
professionali, aziendali e di pub-
blica amministrazione è spesso
limitata ad una visione che mira
alla verticalizzazione, alla solu-
zione di un singolo problema cir-
coscritto e spesso utile solo a
ottimizzare processi legati a
competenze ben delineate e
specifiche. Questo approccio
crea certamente il valore ag-
giunto di spingere al massimo il
livello tecnologico di una parti-
colare esigenza o di un settore
specifico, ma crea una barriera
con quelle che sono le attività
non direttamente collegate o
marginali che nel medio e lungo
periodo creano disastrose con-
seguenze sull’efficienza dell’in-
frastruttura stessa.
Un altro aspetto da non sotto-
valutare è l’arretratezza tecnolo-
gica e il disinteresse nei confronti
delle tecnologie che si possono
riconoscere in numerose realtà
italiane. Gli investimenti in tec-
nologia, se non interessano di-
rettamente il core dell’attività
produttiva, si limitano ad essere
impiegati per un ammoderna-
mento di infrastrutture già esi-
stenti o per un adeguamento
normativo.
Se poi andiamo ad esplorare
quella che è oggi l’offerta nel
mondo ICT possiamo verificare
come essa sia debole anche nei
contenuti che propone o si limita
a presentare in modo vuoto e
astratto una sequenza di parole
chiave del momento, senza es-
sere in grado di declinarli con-
cretamente alla luce degli obiet-
tivi di business di una specifica
realtà.
In questo scenario è evidente in-
dividuare un gap relativo alla
competitività tra coloro che guar-
dano il mondo dell’ICT con lun-
gimiranza e chi invece investe
nell’ICT senza avere una proget-
tualità ben definita.
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Nel corso degli ultimi anni il mer-
cato italiano dell’Information &
Communication Technology non
cresce in maniera rilevante, sfa-
vorito anche dalla particolare
condizione di crisi economica,
soffrendo un ridimensionamento
che pare non aver fine. 
Alcuni settori innovativi (primo
tra tutti il settore del cloud com-
puting), sembrano dare segnali
positivi, ma nel complesso non
solo il mercato non cresce, ma
continua a mostrare segni di de-
bolezza e cedimento. Questa
condizione ci porta ad una pro-
blematica che riguarda il rallen-
tamento del processo comples-
sivo di innovazione e sviluppo,
considerando che l’ICT è uno
strumento di innovazione e cre-
scita. A questo si aggiunge l’in-
debolimento delle aziende del
settore che si trovano sempre
più in sofferenza a rimanere entro
limiti accettabili di mercato e in
difficoltà nel contribuire attiva-
mente al resto della società at-
traverso la disponibilità di prodotti,
soluzioni e servizi ICT.
Prendiamo in considerazione al-
cuni studi portati avanti da
Huawei, attraverso la definizione
dell’indice di connettività globale

GCI (Global Connectivity Index),
che analizza e confronta la si-
tuazione di 50 paesi in termini di
connettività, utilizzo delle tecno-
logie dell’informazione e Digital
Transformation e ne misura l’im-
patto sullo sviluppo economico.
L’Italia viene posta al 18° posto
della classifica con un enorme
potenziale di crescita grazie al-
l’elevata penetrazione di
smartphone (73%). Tra le sfide e
quindi le opportunità da poter
sfruttare per migliorare la situa-
zione italiana, gli analisti della
Huawei forniscono delle segna-
lazioni per quel che riguarda la
necessità di ampliare la banda
larga, sfruttando l’infrastruttura
di rete esistente, e il potenzia-
mento e la maggior diffusione di
soluzioni innovative.
Analogamente nell’analisi con-
giunta di Oxford Economics e
Accenture viene rilevato un le-
game tra l’adozione, e quindi l’u-
tilizzo, delle tecnologie digitali e i
miglioramenti della produttività
che possono far aumentare la
competitività e la crescita eco-
nomica di un paese. In partico-
lare, la ricerca mostra dove e
come investire in tecnologia di-
gitale per ottenere risultati mi-
gliori. Il Digital Density Index è un
indicatore che permette di misu-
rare e monitorare la “densità di-
gitale” di economie e settori in-

dustriali, ovvero in che misura
questi utilizzano le tecnologie di-
gitali per le attività economiche,
stabilendo le linee guida in grado
di fornire una prospettiva più am-
pia nel promuovere la trasforma-
zione digitale diretta alle aziende
che intendono avvalersi delle
tecnologie digitali per favorire la
crescita.
L’analisi del DDI mostra come le
tecnologie digitali possono es-
sere sfruttate per accelerare la
crescita economica, con un au-
mento di 1.360 miliardi di USD
sul PIL delle 10 economie leader
entro il 2020: il 2,3% in più ri-
spetto alle attuali previsioni.
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L’evoluzione dell’Information Te-
chnology, come da sempre è
stato, risulta essere un impor-
tante volano per l’economia in
cui è necessario adattarsi per ri-
manere competitivi e portare a
proprio vantaggio l’innovazione
che ne deriva. L‘obiettivo cen-
trale su cui bisogna puntare oggi
è migliorare il processo di digita-
lizzazione in termini di penetra-
zione, di interazione e di condi-
visione.

L’IDEA DI INNOVAZIONE

L’idea ruota intorno all’impor-
tanza e al valore che negli anni
sta acquisendo oggi il concetto
di “digital data”: nel tempo il dato
digitale ha acquisito un valore
sempre crescente in termini di

efficientamento, di produttività e
di intrattenimento fino a diventare
parte integrante della nostra vita
comune. La sua evoluzione ha
portato a concettualizzare nuove
forme di comunicazione e ha
rotto delle barriere addirittura nel
campo del sociale. Questi cam-
biamenti, legati in particolare al-
l’evolversi della nostra cultura nel
campo dell’informazione digitale,
ci permettono oggi di attribuire
un valore economico ai dati. Im-
maginiamo di poter migliorare il
rapporto tra i cittadini, i profes-
sionisti, le aziende e le pubbliche
amministrazioni attraverso la tec-
nologia e di avere degli strumenti
in grado di tracciare, analizzare
e intervenire in maniera oggettiva
sui processi, attraverso i dati e
“imparando” dai dati. L’immi-
nente passaggio alla banda ultra

larga sarà un fattore di impor-
tante crescita per l’economia,
ma altrettanto importante sarà
pensare a quegli strumenti in
grado di garantire interoperabilità
e integrazione tra i sistemi, per
rendere sempre più efficiente la
condivisione dei dati.
Partendo da questi concetti l’i-
dea di innovazione si basa sulla
realizzazione di un punto di con-
tatto tra l’offerta di servizi pro-
fessionali erogati dagli attori del
settore e la domanda strutturata
secondo un modello di Market-
place all’interno del quale chi of-
fre dei servizi potrà essere con-
tattato e potrà gestire attraverso
un portale l’intero ciclo di vita di
erogazione del servizio.
L’ingresso degli Ingegneri del-
l’Ordine della Provincia di Roma
all’interno del portale avrà come
obiettivo a breve termine sia di
creare una base dati informativa
della consistenza dei professio-
nisti del settore sia di alimentare
l’offerta complessiva dei servizi
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erogati. Il portale diventa quindi
il punto di partenza per fornire
un quadro d’insieme sulle po-
tenzialità di mercato disponibili
nell’ambito istituzionale dell’Or-
dine degli Ingegneri e permette
di valorizzare la visibilità sia di un
settore specifico sia di un singolo
professionista andando a map-
pare l’offerta professionale che
ruota intorno ad una struttura
istituzionale.
Un altro aspetto importante ri-
guarda la standardizzazione dei
servizi all’interno del portale che
dovranno essere strutturati in
maniera tale da essere considerati
dei veri e propri modelli di pro-
cesso attraverso i quali viene
definita l’interazione tra chi eroga
il servizio e l’acquirente. Ogni ti-
pologia di servizio è definito at-
traverso le sue specificità e rap-
presenta uno standard attraverso
il quale si identificano i diversi
nodi e le responsabilità che defi-
niscono il ciclo di vita dell’ero-
gazione di un servizio (ad es.:
preventivazione, accettazione del
cliente, pianificazione, realizza-
zione ecc.).
Il portale mette quindi a disposi-
zione i servizi standardizzati ne-
cessari a:
– identificare le attività svolte
dal professionista;

– modellizzare e standardiz-
zare i servizi erogati dai pro-
fessionisti;

– creare un percorso di inte-
razione tra il cliente e il for-
nitore del servizio per la trac-
ciabilità e la trasparenza per
tutta la durata del rapporto
contrattuale;

– definire gli elementi all’in-
terno del processo di ero-
gazione del servizio neces-
sari alla valutazione sia del
cliente che del fornitore.

Durante la prima fase, di semplice
iscrizione alla piattaforma, il pro-
fessionista mette a disposizione
le proprie competenze all’interno
del Marketplace compilando il
proprio profilo, qualificandosi in

base al settore di appartenenza
e alla tipologia di servizi in grado
di erogare.
Un utente che accede al portale
ha accesso a tutti i profili pro-
fessionali iscritti sul portale e
contestualmente a tutti i servizi
che i professionisti sono in grado
di fornire. Attraverso un motore
di ricerca è possibile per l’utente
individuare quali sono i servizi,
le competenze e le qualifiche
che più si avvicinano alle proprie
esigenze e che coincidano con
il livello qualitativo desiderato.
Una volta individuato il servizio il
portale mette a disposizione una
serie di strumenti in grado di
permettere di contattare uno o
più fornitori, valutarne le offerte
e tracciare il ciclo di vita dell’e-
rogazione del servizio stesso, in
completa trasparenza.
Il portale diventa quindi uno stru-
mento per la ricerca di servizi
forniti dai professionisti in grado
di garantire un livello qualitativo,
definito e standardizzato dal mo-

dello di processo, che permette
in tempo reale la tracciabilità del-
l’intero ciclo di vita del servizio
erogato.
In termini operativi questo si tra-
duce nella possibilità per il cliente
di avere a disposizione uno stru-
mento trasparente per il moni-
toraggio dei servizi acquistati,
mentre per il professionista uno
strumento utile per interagire con
il cliente, storicizzare le proprie
forniture, valorizzazione il proprio
business e recepire i feedback
utili in un’ottica di continuo mi-
glioramento professionale.
In conclusione l’idea proposta
vuole mettere le basi per la co-
struzione di strumenti a disposi-
zione dei professionisti in grado
di guardare sempre più alla stan-
dardizzazione necessaria al mi-
glioramento della qualità dei ser-
vizi erogati, alla tracciabilità e
trasparenza dei processi nonché
alla condivisione dei risultati di-
ventati ormai gli elementi distintivi
in un ambito di competitività. ■
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I
l coaching è quella metodo-
logia attraverso cui l’individuo
può scegliere, valutare e de-
cidere in autonomia il proprio

percorso di crescita verso un
obiettivo nelle sue varie sfuma-
ture. Tale percorso, costruito sulle
proprie intenzioni e caratteristiche,
lo condurrà verso la meta desi-
derata.
È un metodo che viene utilizzato
oggi in molte aziende che vo-

gliono migliorare le relazioni e, di
conseguenza, le performance
dei propri collaboratori, ottenendo
una duplice conseguenza: mi-
gliore vita professionale all’interno
dell’azienda ed un complessivo
incremento dei risultati attesi.
In chiave ingegneristica il pro-
cesso di coaching si può sinte-
tizzare in un Progetto personale,
professionale, di vita.
Ogni nuovo progetto ha carat-

teristiche fondamentali che po-
tremmo sintetizzare in volontà,
tempo, mezzi e risorse. Il progetto
contiene, già in sé, il risultato,
l’obiettivo finale, la meta.
La volontà è fatta di intenzionalità
ed impegno che implicano piani
di azione e strategie di realizza-
zione per raggiungere l’obiettivo. 
L’estensione temporale compren-
de una valutazione del futuro e
dei probabili risultati, un’organiz-
zazione che possa rappresentare
una guida e soprattutto fonte di
auto motivazione.
I mezzi e le risorse rappresentano
l’alterità, la rete, lo scambio ne-
cessario per il superamento degli
stadi del processo.
Adottandi standard personali e
monitorando le azioni di progetto
si esercita un controllo dell’ap-
propriatezza delle scelte, dei pen-
sieri, delle azioni intraprese e
degli eventuali aggiustamenti cor-
rettivi.
Questo è quanto l’ingegnere rea-
lizza nell’esercizio del proprio
ruolo che, riferito a un percorso
personale, si traduce in Coa-
ching.
Porsi un obiettivo di vita, significa
costruire un percorso costituito
da step chiari, tangibili e misu-
rabili. Considerare punti di forza,
colmare lacune, superare osta-
coli, abbattere barriere, valutare
alternative/opportunità con im-
pegno, allenamento e “presenza”,
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significa costruire un piano di
crescita verso un modello più
attuale e moderno di approccio
alle circostanze e situazioni va-
riabili che oggi il contesto com-
porta.
Il modello Coaching si può ve-
dere come un’integrazione tra
strategia e tecnica da applicare
alla propria professione, con la
possibilità di replicarla in molte
altre circostanze.
Alla base del coaching ci sono
domande e ascolto, elementi
base della comunicazione, che
rendono quest’ultima un mezzo
essenziale nelle relazioni e nella
risoluzione di criticità. Oggi ci si
trova in un mondo fatto di scam-
bio e confronto ed avere un me-
todo che ci consenta una più

facile condivisione delle informa-
zioni permette una gestione del

tempo più efficiente.
Lo scambio e le relazioni possono
diventare un’occasione di svi-
luppo attraverso un allenamento
programmato. Oggi lavorare in
un gruppo è la normalità: se non
è il cantiere è l’azienda, lo studio
o semplicemente, nella libera
professione, l’interloquire con i
normali attori e collaboratori siano
essi operai, commercialisti, av-
vocati, promotori, ecc. Il gruppo
è il luogo comune in cui ogni
giorno ci si confronta.
Il coaching di gruppo propone
un nuovo modello di confronto
formativo. Costituito da piccoli
gruppi omogenei, in cui il coach
rappresenta il catalizzatore di
idee, alternative e nuove possi-
bilità, è finalizzato alla crescita
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individuale nell’ambito di un ar-
gomento comune.
In questo modello, da un lato i
partecipanti, che descrivono un
reciproco stimolo e/o traino, va-
lutano e decidono il proprio per-
corso, ognuno sulla base delle
proprie caratteristiche e punti di
forza. Dall’altro il coach, che par-
tecipa attivamente allo sviluppo
di ogni singolo processo, abilita
e garantisce un ambiente sicuro
di confronto e di elaborazione
nel rispetto di ognuno.
Durante tutta la strada ognuno
sarà contemporaneamente ri-
sorsa e co-coach, crescendo e
acquisendo metodologia.
Tutto ciò si svolge intorno ad un
tavolo e non in aula. Infatti, il
coach lavora assolutamente alla
pari dei partecipanti e solo ed
esclusivamente nell’interesse di
ogni singolo componente del-
l’insieme.
Ad esempio, un gruppo di liberi
professionisti con specializzazioni
diverse potrebbe individuare ar-
gomentazioni similari comuni al-
l’interno di un coaching di gruppo
in relazione alla comunicazione
e al rapporto con il cliente, o alla
crescita professionale, o alla ge-
stione delle difficoltà nell’esercizio
della professione.

In ambito aziendale possono es-
sere individuati argomenti quali
la gestione delle procedure in-
terne, le interazioni tra i collabo-
ratori, lo scambio di informazioni
tra le diverse aree ed altro.
Nel coaching il gruppo evolve a
gruppo di lavoro quando si passa
dalla semplice interazione all’in-
tegrazione, base del team coa-
ching. L’integrazione in sé con-
tiene il concetto di obiettivo co-
mune quale ad esempio l’au-
mento delle vendite, la riduzione
dei tempi di produzione, la con-
testuale necessità di rispetto dei
tempi.
Un sogno supportato da pas-
sione si trasforma in un’idea; l’i-
dea supportata da volontà ed
impegno diventa un obiettivo;
un obiettivo, con un piano di

azioni valutato ed organizzato,
genera un progetto; credere nel-
l’idea realizza sé stessi e con-
cretizza i risultati. 
Per ottenere tutto ciò è neces-
sario che si valuti oggi ciò che si
ritiene di poter fare in un secondo
momento.
L’obiettivo che l’Ordine degli In-
gegneri della Provincia di Roma
vuole: incentivare lo scambio, la
crescita e la creazione di una
rete di professionisti. 
Per tal motivo ha introdotto il
coaching fra le proprie attività
formative per consentire ai propri

iscritti di operare, in termini di
interazione, all’interno di Group
Coaching. Nel prossimo futuro,
infatti, si realizzerà un sistema di
confronto tra realtà di diverse
provenienze professionali il cui
primo passo sarà questo nuovo
processo. 
Costituendo gruppi omogenei
che si incontreranno con sca-
denze regolari su base bimestrale,
nascerà uno scambio d’informa-
zioni, un confronto e la possibilità
di costruire nel tempo un Data
Base in cui inserire sia dati di
aziende di provenienza che per-
sonali/professionali.
Inoltre, le Aziende, su base vo-
lontaria, potranno aderire e sup-
portare tali incontri al fine di mi-
gliorare e far progredire elementi
interni all’azienda stessa o, even-

tualmente, individuare valide nuo-
ve risorse anche all’interno di
questa nuova struttura.
Per favorire ulteriormente quanto
emerso in occasione del primo
percorso di coaching avviato
presso l’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma, que-
st’ultimo sta progettando l’aper-
tura di uno sportello in cui poter
pianificare percorsi di coaching,
con professionisti del settore,
per fornire l’opportunità di un
accompagnamento verso una
professionalità di maggiore con-
sapevolezza. ■
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L’ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI ROMA  HA
INTRODOTTO IL COACHING
FRA LE PROPRIE ATTIVITÀ
FORMATIVE PER
CONSENTIRE AI PROPRI
ISCRITTI DI OPERARE, IN
TERMINI DI INTERAZIONE,
ALL’INTERNO DI GROUP
COACHING.
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Ing. l. Vallone

Ing. F. Aliprandi

PREMIO ISSNAF/CNI: DUE ESPERIENZE
DI RICERCA NEGLI STATI UNITI
Da CNI e ISSNAF un progetto promosso 
nel 2014 per il finanziamento di 24 borse di
studio negli USA, in collaborazione con gli
ordini provinciali. 

Fonte: morguefile.com



F
u con questo slogan che,
di fronte alla platea del
59° congresso nazionale
degli ordini degli inge-

gneri d’Italia, ebbe inizio per noi
e per altri 22 giovani colleghi
il percorso che, di li a pochi
mesi, ci avrebbe portato a vive-
re una breve ma significativa
esperienza alla volta degli Stati
Uniti d’America. 
Si tratta di un progetto promosso
da CNI e ISSNAF (Italian Scien-
tists and Scholars of North Ame-

rica Foundation) che, in collabo-
razione con gli ordini provinciali,
ha permesso nell’anno 2014 il
finanziamento di 24 borse di stu-
dio per lo svolgimento di un pe-
riodo di formazione di due mesi
presso centri di eccellenza, so-
cietà private e scuole di alta for-
mazione professionale e impren-
ditoriale degli USA. 
Ma non solo apprendimento. Il
progetto intende favorire l’im-
portazione di conoscenza ed
esperienza in un determinato

settore professionale e, allo stes-
so tempo, promuovere progetti
di collaborazione tra Italia e USA. 
Il Rehabilitation Institute of Chi-
cago (RIC) (Chicago, IL) e la so-
cietà Schlumberger (Houston,
TX) sono state le nostre desti-
nazioni. Di seguito le nostre sto-
rie.

ITALIA - USA: 3 GRADI 
DI LIBERTÀ A 1
Ing. A. Vallone

Storicamente soprannominata
“The Windy City”, Chicago, si-
tuata sulle sponde del lago Mi-
chigan, non si può sicuramente
definire come una delle città più
calde e miti degli Stati Uniti d’A-
merica. Il vento costante prove-
niente dal lago e le ondate di
freddo invernali, certamente ren-
dono il clima rigido per buona
parte dell’anno. Tuttavia, tra le
vie del downtown, tra i turisti a
passeggio sul lungo lago e nei
numerosi locali di musica blues,
la vitalità ed il dinamismo di que-
sta meravigliosa città sono lì
pronti ad accoglierti e a riscal-
darti.
Chicago è la terza città più grande
per popolazione di tutti gli USA
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IL PROGETTO INTENDE
FAVORIRE
L’IMPORTAZIONE DI
CONOSCENZA ED
ESPERIENZA IN UN
DETERMINATO SETTORE
PROFESSIONALE E, ALLO
STESSO TEMPO,
PROMUOVERE PROGETTI
DI COLLABORAZIONE TRA
ITALIA E USA. 



e i suoi abitanti sono noti per la
loro ospitalità e gentilezza, ca-
ratteristiche che ho ritrovato tra i
colleghi del “Rehabilitation Insti-
tute of Chicago”, dove ho avuto
l’opportunità di lavorare.

Un’eccellenza nella
riabilitazione

Il Rehabilitation Institute of Chi-
cago (RIC) è un centro di ricerca
e una struttura ospedaliera della
“Northwestern University”, uno
dei più noti campus universitari
del Midwest. La struttura è situata
all’interno del campus medico
dell’ateneo, nel cuore del down-
town, ed è uno dei più importanti
centri statunitensi specializzati
nello studio e trattamento di di-
sabilità motorie e condizioni cli-
niche complesse, come lesioni
encefaliche o del midollo spinale,
amputazioni e dolori cronici. Al
suo interno vi sono numerosi la-

boratori dedicati ai più svariati
campi di ricerca, che spaziano
tra la biomeccanica umana, i
processi di riabilitazione e lo svi-
luppo di protesi artificiali attive e
passive.
Tra questi, il “Neuromuscular
Control & Plasticity Lab”, sede
del mio tirocinio, guidato dal Prof.
Eric Perreault. Il Prof. Perreault
e il suo team, all’interno del “Sen-
sory Motor Performance Pro-
gram”, si dedica allo studio dei
meccanismi alla base del con-
trollo multi-giunto dei movimenti
e della postura di individui sani e
di individui con patologie neuro-
motorie. In particolare, studiano
i contributi relativi forniti dalle
proprietà intrinseche dei muscoli,
dalla struttura degli arti e dall’at-
tivazione neurale nel controllo
dell’intera funzionalità. Poiché
ognuno di questi sistemi contri-
buisce alle capacità funzionali di
un arto, è importante compren-
dere come ciascuno si comporti
e interagisca durante i tipici com-
piti motori. Inoltre gli studi svolti
su pazienti affetti da malattie
neurologiche forniscono impor-
tanti informazioni per la com-

prensione della tipologia di defi-
cienze motorie che si genera
quando uno di questi sottosistemi
viene compromesso. I risultati di
questi studi sono finalizzati allo
sviluppo di avanzate strategie di
riabilitazione per il ripristino delle
funzionalità motorie per pazienti
con invalidità neurologiche.

La spalla e la sua impedenza
meccanica

Nei mesi in cui ho avuto la fortuna
di frequentare il “Neuromuscular
Control & Plasticity Lab”, sono
stato coinvolto in un progetto di
ricerca riguardante una delle ar-
ticolazioni più complesse ed ef-
ficienti del corpo umano, ovvero
la spalla, articolazione che go-
verna il funzionamento dell’arto
superiore. Nello specifico lo sco-
po di questa fase di studio con-
siste nella misura e caratterizza-
zione dell’impedenza meccanica
(vedi Figura 1). 
Questa grandezza mette in rela-
zione la forza e gli spostamenti
angolari compiuti dalla spalla
quando sottoposta a perturba-
zioni spaziali esterne.
I risultati saranno in seguito messi
in relazione con alcune malattie
neuromuscolari e con gli effetti
che alcune terapie, come ad
esempio la radioterapia applicata
sui tumori al seno, hanno su
questa grandezza meccanica.
Ma non solo: in futuro i risultati
ottenuti da pazienti sani servi-
ranno per la realizzazione di pro-
tesi artificiali, riuscendo così a ri-
produrre arti artificiali con un
comportamento molto simile al-
l’arto umano.
Dal punto di vista biomeccanico,
la spalla viene modellizzata come
un’articolazione a 3 gradi di libertà
rotoidali, i cui assi di rotazione si
intersecano in un unico punto e
con una inclinazione di 90 deg
l’uno con l’altro. In questo mo-
dello, sufficiente a descrivere la
maggior parte dei movimenti
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ALL’INTERNO DEL
SENSORY MOTOR
PERFORMANCE
PROGRAM, SI STUDIANO I
MECCANISMI ALLA BASE
DEL CONTROLLO 
MULTI-GIUNTO DEI
MOVIMENTI E DELLA
POSTURA DI INDIVIDUI
SANI E DI INDIVIDUI CON
PATOLOGIE
NEUROMOTORIE.

Il centro di ricerca
Rehabilitation Institute 

of Chicago.



dell’articolazione, viene escluso
il movimento traslazionale com-
piuto dalla scapola, in grado di
muoverla in avanti e indietro ri-
spetto al corpo (vedi Figura 2). 
Per effettuare queste misurazioni,
il laboratorio utilizza un robot con
1 grado di libertà rotoidale. L’asse
di rotazione del robot viene alli-
neato di volta in volta ad ognuno
dei tre assi della spalla, ese-
guendo tre fasi di test separate.
In ogni fase, il braccio del paziente
viene immobilizzato in un “cast”,
cioè un calco di gesso regolabile,
che immobilizza l’arto superiore
dalla spalla sino al polso, dispo-
nendolo con il gomito a 90 deg.
Il cast viene connesso al robot
che, attraverso una serie di re-
golazioni, permette di muovere
la spalla lungo i suoi assi di rota-
zione. 
Il robot viene azionato da un
servo motore brushless control-
lato in “real time” tramite MATLAB
xPC e la posizione corrente viene
misurata da un encoder incre-
mentale con una risoluzione di
6.3 x 10-5 rad, mentre forze e
momenti sull’organo terminale
vengono misurati da una cella di
carico a 6 gradi di libertà.
Inoltre, sui muscoli della spalla

vengono applicati degli elettrodi
per la rilevazione attraverso un
elettromiografo (EMG) con filtro
anti aliasing e frequenza di cam-
pionamento a 5000 Hz delle at-
tività neuro-muscolari. 
La procedura di test consiste
nella generazione di una serie di
spostamenti stocastici, chiamate
sequenze PRBS (Pseudorandom
Binary Sequences), con una de-
viazione standard di 0,5 deg con
banda 1-10 Hz. A questi spo-
stamenti, il corpo reagisce ge-
nerando una forza volontaria,
che viene misurata dalla cella di
carico. I dati vengono poi filtrati
con una funzione di trasferimento
con 2 poli a 5 Hz e 8 poli a 10
Hz. L’elaborazione dati prosegue
poi con l’inserimento nel modello
dinamico dell’articolazione. Per
questo scopo viene utilizzato un
modello lineare non parametrico,
il “Linear Frequency Response”,
che non prevede assunzioni sulla
struttura del sistema ed è adatto
per lo studio di sistemi scono-
sciuti.

Un robot parallelo per
misurare e riabilitare

È sorta l’esigenza per il Prof.
Perreault ed il suo team di pro-
gettare un nuovo robot in grado
di effettuare queste misure su
tre gradi di libertà contempora-
neamente, accelerando i tempi
di test e rendendo l’esame il più
confortevole possibile per i pa-
zienti. In futuro lo stesso potrà
essere utilizzato come ausilio ai
processi riabilitativi.
Le maggiori specifiche di progetto
prevedevano:
– Movimento su ogni grado
di libertà: 120 deg;

– Massima velocità angolare:
200 deg/sec;

– Massima accelerazione an-
golare: 10000 deg/sec2;

– Massima coppia applicata
su ciascun grado di libertà:
250 Nm.

La fase iniziale del lavoro è con-
sistita nella ricerca di una struttura
robotica adatta allo scopo. 
Le prime considerazioni ci hanno
indirizzato subito verso robot pa-
ralleli, in cui l’organo terminale è
collegato alla base attraverso va-
rie catene di bracci interconnessi,
sia con giunti attivi che passivi.
Un robot parallelo è generalmente
molto più robusto, veloce e pre-
ciso di un robot seriale, oltre ad
avere la possibilità di scegliere
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I RISULTATI DI QUESTI
STUDI SONO FINALIZZATI
ALLO SVILUPPO DI
AVANZATE STRATEGIE DI
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RIPRISTINO DELLE
FUNZIONALITÀ MOTORIE
PER PAZIENTI CON
INVALIDITÀ
NEUROLOGICHE.

Figura 1. Robot a 1 grado di
libertà per la misura
dell’impedenza meccanica.

Figura 2. Modellizzazione
della spalla.



tra centinaia di possibili architet-
ture, ognuna con i suoi vantaggi
e svantaggi (vedi Figura 3). 
Una prima ipotesi avanzata è
stata l’architettura del manipo-
latore di tipo “Stewart”: robusto,
preciso e a bassa inerzia. Pur-
troppo le specifiche sul range di
movimento non sarebbero state
soddisfatte. Questo manipolatore,
tipicamente dotato di 6 gradi di
libertà, oltre ad aggiungere ri-
dondanza cinematica, non è in
grado di coprire un range di circa
120 deg (asimmetrici rispetto
allo zero), a meno di aggiungere
ulteriori gradi di libertà (catena
parallelo-seriale). Inoltre, utiliz-
zando 6 motori prismatici, ge-
neralmente più costosi rispetto
a quelli rotoidali, avremmo fatto
salire il costo del progetto.
Una seconda ipotesi ci ha con-
dotto alla valutazione di un robot
parallelo “cable-driven”, con un
cast centrale controllato da 8
cavi (4 alti + 4 bassi). In questo
caso avremmo aumentato lo
spazio di lavoro dell’organo ter-
minale. Tuttavia dopo alcune
considerazioni e ricerche, abbia-
mo ritenuto che avremmo avuto
problemi con le componenti ela-
stiche della trasmissione nella

banda di movimento. 
Infine, la terza ipotesi considerata,
è stata quella di un manipolatore
parallelo sferico. Questa confi-
gurazione, per la quale abbiamo
optato, ha il vantaggio di far
muovere il suo organo terminale
su 3 gradi di libertà, utilizzando
3 motori rotoidali. Inoltre il movi-
mento generato dal robot è tale
che il suo organo terminale si
muova sempre su una superficie
semisferica e intorno ad un centro
di rotazione che, nel nostro caso,
abbiamo fatto coincidere con il
centro di rotazione della spalla.
Il passo successivo è stato quello
della ricostruzione del modello
cinematico, diretto e inverso, del
robot. Obiettivo della cinematica
diretta è la determinazione della
posizione e orientamento del-
l’organo terminale del manipo-
latore, noti i valori che assumono
le variabili di giunto. Mentre la
cinematica inversa determina i
valori delle variabili di giunto
quando sono noti posizione e
orientamento dell’organo termi-
nale. Il robot sferico possiede 3
giunti rotoidali attivi, i cui angoli
di rotazione costituiscono le va-
riabili di giunto, mentre l’organo
terminale viene descritto solo in

termini di orientamento, attraverso
la definizione degli angoli di Eu-
lero.
Essendo una struttura a catena
cinematica chiusa, il problema
della cinematica inversa è, in ge-
nerale, molto più facile da risolvere
e molto meglio documentata ri-
spetto al problema diretto. Nel
caso del robot sferico, essendo
una struttura composta da 3
giunti attivi e 6 passivi, il problema
diretto conduce alla risoluzione
di un sistema non lineare di 9
equazioni in 9 incognite, che in-
dicano le componenti cartesiane
dei versori dei 3 giunti passivi
sull’organo terminale. Il problema
diretto è stato allora risolto con
un metodo numerico, utilizzando
il “Trust-region-dogleg”, un me-
todo molto semplice e compu-
tazionalmente poco oneroso.
Una volta risolti i problemi diretti
ed inversi, il modello del robot è
stato implementato in MATLAB,
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OBIETTIVO DELLA
CINEMATICA DIRETTA È LA
DETERMINAZIONE DELLA
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DELL’ORGANO
TERMINALE.

Figura 3. Robot parallelo
sferico



con l’ausilio del Robotics Tool-
box. Questa fase ci ha permesso
di “giocare” con i parametri geo-
metrici del robot, oltre che vali-
dare la cinematica diretta ed in-
versa con riscontri visivi sull’ef-
fettivo orientamento dell’organo
terminale. Infatti, bisognava ri-
solvere e trovare il compromesso
tra una serie di task concorrenti:
da un lato, trovare la miglior
configurazione tale da non creare
problemi di collisione con il pa-
ziente e garantire dunque un ro-
bot quanto più sicuro possibile,
dall’altro, trovare la miglior con-
figurazione che garantisse il rag-
giungimento del workspace de-
siderato e, allo stesso tempo,
evitare di far transitare il robot in
regioni di singolarità cinematiche.
Questa fase ha richiesto l’uso
di una serie di metodi di esplo-
razione dello spazio, generato
da tutti i possibili valori dei pa-
rametri geometrici del robot, de-
finendo come valore di “fitness”,
cioè la qualità della configura-
zione esaminata, il “Global Con-
dition Index”, generato dall’in-
versa della matrice Jacobiana
del sistema. Così facendo siamo
giunti a una prima configurazione
realizzabile.
Arrivati a questa fase, il tempo
era terminato, ed era arrivato
già il momento di ripartire, con-
siderando il tempo necessario
per la generazione della docu-
mentazione e quello per la defi-
nizione dei successivi passi da
eseguire.
Ringraziando il presidente Cap-
piello, il Consiglio dell’Ordine e
ISSNAF, mi auguro che altri gio-
vani colleghi possano vivere un’e-
sperienza così meravigliosa e af-
fascinante come la mia. Ben
vengano queste iniziative e i ra-
gazzi, che le sapranno sfruttare
per aprire la mente, conoscere
professionisti in ambito interna-
zionale, imparare nuove meto-
dologie di lavoro da importare in
Italia e creare, chissà, nuove col-
laborazioni.

DA ROMA A HOUSTON
PER CATTURARE
VIBRAZIONI
Ing. A. Vallone

Oil & gas… & microseismic

Schlumberger è una delle prin-
cipali società di servizi petroliferi
al mondo. Le attività dell’azienda
supportano i processi riguardanti
il flusso upstream (dalla riserva
nel sottosuolo fino all’estrazione
in superficie) nel settore energe-
tico oil & gas.
Durante la mia esperienza di sta-
ge, ho avuto l’occasione di la-
vorare nel dipartimento di mi-
crosismica che si occupa di for-
nire strumenti e servizi per il mo-
nitoraggio degli eventi sismici
correlati in maniera diretta e in-
diretta alle operazioni sul campo
tipiche del settore petrolifero.
Le procedure di estrazione di
petrolio e gas naturale sono cor-
relate a procedure naturali o ar-
tificiali di iniezione o estrazione
di fluidi nel sottosuolo. Tali pro-

cessi, alterando lo stato di pres-
sione e coesione tra le regioni
del sottosuolo, possono dare
origine a eventi sismici. Essi pos-
sono essere indotti (ad esempio
in conseguenza di operazioni di
frattura del suolo volte a massi-
mizzare la produttività di una ri-
serva), oppure generati involon-
tariamente da alterazioni dello
stato di stress preesistente tra
le varie sezioni geologiche.
Le attività del team di microsi-
smica, in Schlumberger, sono
connesse alla rilevazione, loca-
lizzazione e interpretazione di tali
fenomeni, caratterizzati solita-
mente da magnitudo molto basse
(M < 0) la cui analisi richiede
strumenti sensibili e sofisticate
tecniche di processing.

I “big data” della
microsismica

Durante il periodo di stage, sotto
la supervisione del tutor Dr. Paolo
Primiero (che come membro di
ISSNAF è stato il mio principale
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Sitio internet della società di
servizi petroliferi Schlumberger.



punto di riferimento e supporto,
anche fuori dal contesto lavora-
tivo), mi sono occupato di un
progetto legato al Microseismic
Surface Monitoring (MSM): que-
sta metodologia di monitoraggio
prevede l’impiego di un numero
di sensori sismici (tipicamente
geofoni) estremamente elevato,
nell’ordine delle migliaia. I sensori
non vengono collocati nel sotto-
suolo come in altre tecniche di
rilevazione, bensì adagiati sul ter-
reno secondo particolari strategie

(linee parallele, matrici a coprire
l’intera area di interesse, oppure
piccole matrici dette “patches”
disposte a griglia o a stella intorno
alla zona di scavo). Ogni sensore
è monocanale e rileva esclusi-
vamente le oscillazioni sull’asse
z generate dalle onde sismiche
primarie. L’impiego di un numero
consistente di sensori ha la dop-
pia funzione di amplificare la sen-
sibilità complessiva (gli eventi, di
per sé caratterizzati da magnitudo
basse, giungono in superficie

notevolmente indeboliti rispetto
all’ipocentro) e di consentire tec-
niche avanzate di post processing
quali ray tracing e beamforming
per raffinare l’identificazione del
punto esatto in cui l’evento ha
avuto origine e la sua effettiva
intensità. 
Il mio progetto in Schlumberger
è stato incentrato sulle proble-
matiche connesse all’acquisizione
dei dati grezzi dai sensori. Ogni
canale trasforma, mediante un
quarzo piezoelettrico, le oscilla-
zioni rilevate in un valore di ten-
sione elettrica; la tensione è con-
vertita mediante ADC in un valore
digitale a 24 bit, che costituisce
quindi un campione di dato grez-
zo. Lo studio dei campioni inviati
da tutti i sensori, correlati sull’asse
dei tempi, consente la determi-
nazione e la localizzazione di
eventi sismici nel sottosuolo. Poi-
ché la frequenza utilizzata per la
rilevazione dei dati è tipicamente
compresa tra 500 e 2000 cam-
pioni al secondo per ciascun ca-
nale, emerge come la trasmis-
sione e l’archiviazione dei dati
grezzi costituisca una significativa
criticità, soprattutto nel caso essi
debbano essere processati in
tempo reale (vedi Figura 4 e Ta-
bella 1).
La trasmissione si avvale usual-
mente di un protocollo dedicato,
che viaggia su TCP/IP su rete
cablata o (nel caso di aree diffi-
cilmente accessibili) wireless. I
problemi principali delle rilevazioni
di tipo MSM sono legati all’elevato
throughput richiesto dall’aggre-
gato dei sensori impiegati (uno
scenario tipico, che prevede 1300
canali, porta a una richiesta di
banda di 15-20 Mbit/s, con la
generazione di 7 GB/h di dati
grezzi).

I limiti dell’archiviazione
“semplice”

La soluzione comunemente adot-
tata per l’immagazzinamento dei
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Figura 4. Schema
dell’architettura del progetto. 

Il database può essere
popolato ricevendo i dati dai

sensori in tempo reale oppure
caricando forme d’onda

precedentemente archiviate in
formato SEQD.

Tabella 1. Principali parametri
per l’impostazione del

database NoSQL. 
La loro ottimizzazione nel

corso del progetto ha inciso
in maniera drastica sulle

prestazioni misurate.



dati è la generazione di files di
log da parte della stazione cen-
trale che colleziona le informazioni
provenienti da tutti i canali. Cia-
scun file immagazzina i dati relativi
a uno o più canali per una finestra
di tempo prefissata; i files ven-
gono quindi archiviati nel file sy-
stem secondo una particolare
alberatura e nomenclatura che
ne consentono l’accesso diretto.
L’utilizzo dei files di log soffre
tuttavia di un’importante limita-
zione: i dati rimangono, infatti,
vincolati alla struttura del formato
nel quale sono immagazzinati,
pertanto si rendono necessarie
operazioni di conversione qualora
il raggruppamento dei canali,
l’ampiezza delle finestre di tempo
o il formato stesso del file non
siano quelli desiderati. 
Tali problematiche ostacolano
la fruizione delle informazioni in
tempo reale, poiché la loro di-
sponibilità è vincolata all’inter-
vallo temporale necessario per
la generazione di un singolo file
di log.

Catalogare frammenti di
forme d’onda

Per tale motivo, nel corso del
mio progetto si è studiata la pos-
sibilità di affiancare a questo ap-
proccio una soluzione diversa,
ossia il salvataggio in tempo reale

dei dati su un database. Ciò per-
mette di conservare le informa-
zioni generate da ciascun canale
con una grana notevolmente più
fina rispetto a quella offerta dal
file di log, senza cristallizzarle in
un preciso formato di file. I dati
possono quindi essere estratti
dal database, in tempo reale o
per analisi successive, e fruiti
nella maniera più opportuna se-
condo lo scopo finale: il database
stesso fornisce strumenti per
l’ordinamento, il filtraggio, l’ag-
gregazione e la correlazione di
forme d’onda tra canali e finestre
temporali diverse, secondo rou-
tines ottimizzate che permettono
in taluni casi di abbattere le tem-
pistiche rispetto ad altre proce-
dure di data mining.

Un aiuto dal web

Una scelta decisiva in fase di
progettazione architetturale è sta-
ta quella di adottare un database
di tipo NoSQL: tale tipologia di
database, infatti, si distingue dai
tradizionali db relazionali per il
data model più semplice ma in
grado di garantire prestazioni di
accesso notevolmente superiori.
I database NoSQL trovano largo
uso nell’ambito di servizi web,
dove sempre più spesso ci si
trova a gestire enormi quantità
di dati dovendo al contempo ga-

rantire elevate velocità di risposta.
Le loro peculiarità trovano mas-
sima espressione in scenari nei
quali sia necessario processare
una grande quantità di informa-
zioni dalla struttura relativamente
semplice: l’acquisizione di dati
sismici risponde pienamente a
tali caratteristiche.
Per implementare lo strato di in-
terfaccia tra i sensori di rileva-
mento e il database sono state
sviluppate due distinte applica-
zioni, il cui codice è cross com-
pilabile per architetture Windows
(compilatore Visual C++) e Linux
(compilatore GCC). 

“Cinguettare” le forme
d’onda

La prima applicazione realizzata
è deputata a collezionare i cam-
pioni di misura provenienti da
ciascun sensore, aggregarli e in-
dicizzarli univocamente mediante
informazioni ad essi correlate
quali frequenza di campiona-
mento, timestamp e canale di
provenienza. 
Ogni gruppo di campioni (ribat-
tezzato tweet all’interno del team
per via di molteplici analogie con
i messaggi di Twitter) così costi-
tuito viene quindi immagazzinato
come singolo record sul database
NoSQL e ne costituisce l’entità
atomica.
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LO STUDIO DEI CAMPIONI
INVIATI DA TUTTI I
SENSORI, CORRELATI
SULL’ASSE DEI TEMPI,
CONSENTE LA
DETERMINAZIONE E LA
LOCALIZZAZIONE DI
EVENTI SISMICI NEL
SOTTOSUOLO.



Il numero di campioni che costi-
tuisce ciascun tweet è stato uno
dei parametri chiave nell’analisi
delle prestazioni, in quanto rap-
presenta il compromesso tra una
serie di fattori critici: un valore
basso consente di lavorare con
una grana temporale più fina,
ma gode di un rapporto più sfa-
vorevole tra header e payload, e
conduce a database che occu-
pano maggiore memoria a parità
di informazione immagazzinata.
Inoltre, il numero di accessi in
scrittura effettuati sul database
nell’unità di tempo è inversamente
proporzionale al numero di cam-
pioni aggregati nel tweet, perciò
scegliere un valore eccessiva-
mente basso, può risultare critico
nelle acquisizioni MSM in cui il
throughput dei dati costituisce
un fattore chiave. I test effettuati
hanno permesso di individuare
un valore ottimale di 1500 cam-
pioni per tweet (pari a un intervallo
temporale tra 0,7 e 2,8 secondi,
secondo la frequenza di cam-
pionamento) (vedi Figura 5).
La seconda applicazione da me
sviluppata nell’ambito del pro-
getto assolve compiti comple-
mentari alla precedente: il data-
base NoSQL viene interrogato
in lettura al fine di recuperare

l’informazione ivi immagazzinata
sotto forma di tweets e generare
report e analisi nel formato desi-
derato. La durata limitata del pe-
riodo di stage ha consentito l’im-
plementazione di due sole tipo-
logie di output, ma si è comunque
raggiunto l’obiettivo di verificare
che le tempistiche di accesso
fossero tali da garantire il pro-
cessing dei dati in tempo reale.

Una metodologia
promettente e versatile

I test effettuati in tal senso hanno
mostrato che il database NoSQL
offre prestazioni adeguate a que-
sto campo di applicazione: le
due applicazioni sviluppate sono
state in grado di accedere in
maniera concorrente al database,
l’una per immagazzinarvi i dati,
l’altra per estrarli, processarli e
generare i report; entrambe le
applicazioni hanno mantenuto
velocità di lettura/scrittura com-
patibili con acquisizione e pro-
cessing in tempo reale per scenari
MSM. Per raggiungere tali perfor-
mance, sono state necessarie
numerose ottimizzazioni sia sulla
scelta del data model del data-
base (dimensione del payload

dei dati grezzi, numero e tipologia
dei campi dell’header da indi-
cizzare, formato da utilizzare per
lo stoccaggio dei dati stessi) sia
sull’architettura delle applicazioni
(multithreading, utilizzo di librerie
ottimizzate per l’elaborazione
matriciale, algoritmi di correlazione
temporale e ordinamento). Il da-
tabase è stato ospitato su una
macchina dalle prestazioni
hardware medio-alte (8 core i7,
64 GB di RAM) equipaggiata
con Windows 7; i client sono
stati eseguiti su un laptop con
OS Windows 7, un laptop con
OS Linux Ubuntu e una scheda
all-in-one Nvidia Jetson TK1 (ar-
chitettura ARM): proprio que-
st’ultima è risultata di particolare
interesse poiché, a causa del
basso consumo energetico e
delle ridotte dimensioni, ben si
presta all’impiego “sul campo”
durante le attività nei siti di estra-
zione (vedi Figura 6).
Per quanto il progetto abbia rap-
presentato solo un primo passo
verso un approccio ancora ab-
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Figura 5.

L’IMPIEGO DI DATABASE
NOSQL NELLA GESTIONE
DEI DATI DI
MONITORAGGIO DI EVENTI
SISMICI APPARE UNA
TECNICA PROMETTENTE
CHE PUÒ INDUBBIAMENTE
RISULTARE VANTAGGIOSA
PER VIA DELLA MAGGIOR
FLESSIBILITÀ NELLA
MANIPOLAZIONE DEI DATI
GREZZI RISPETTO ALLE
PIÙ TRADIZIONALI
TECNICHE DI LOGGING SU
FILE



bastanza inesplorato, l’impiego
di database NoSQL nella ge-
stione dei dati di monitoraggio
di eventi sismici appare una tec-
nica promettente che può in-
dubbiamente risultare vantag-
giosa per via della maggior fles-
sibilità nella manipolazione dei
dati grezzi rispetto alle più tradi-
zionali tecniche di logging su file,

delle quali può essere ritenuta
una utilissima integrazione piut-
tosto che un sostituto tout court.

Houston, centro del cosmo
dal ritmo country

Sono convinto che un’esperienza
lavorativa, seppur breve, in un

contesto così “diverso” rispetto
al consueto sia per ogni profes-
sionista, specialmente per un in-
gegnere, una preziosa occasione
di apprendimento e offra una
nuova prospettiva sul modo di
affrontare le piccole e grandi
sfide offerte dal lavoro quotidiano.
Inoltre, i due mesi trascorsi a
Houston hanno permesso a me
e alla mia famiglia di conoscere
meglio questa metropoli, per al-
cuni aspetti rispondenti ai nostri
stereotipi (sì, i texani adorano il
rodeo e la musica country!) ma
popolata anche da stranieri da
ogni continente, il valore profes-
sionale viene anteposto a qual-
siasi pregiudizio, e ricca di luoghi
di interesse (su tutti, almeno a
titolo personale, lo Space Center
della NASA).
Vorrei, in conclusione, esprimere
la mia gratitudine all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma,
al CNI e a ISSNAF per avere
reso possibile questa indimenti-
cabile esperienza. ■
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Figura 6. Risultati dei test di
scrittura sul db per uno
scenario MSM da 1300
canali campionati a 500 Hz.
La linea nera tratteggiata
rappresenta il throughput
minimo per garantire la
scrittura in tempo reale. La
scheda Jetson TK1 (linea blu)
ha registrato prestazioni
migliori rispetto alla
workstation Windows (linea
rossa) in questo test,
probabilmente per una
migliore gestione del
multithreading a fronte di una
dotazione hardware inferiore.

A sinistra veduta aerea dello
Space Center della NASA.
Immagine di pubblico dominio
realizzata dalla NASA.



N
ell’ambito delle tante ini-
ziative promosse dal-
l’Ordine degli Ingegneri
di Roma per la forma-

zione e l’aggiornamento profes-
sionale, ho il piacere di
segnalare ai colleghi il ciclo di
seminari sul “Controllo e manu-
tenzione delle opere d’arte stra-
dali e ferroviarie” che si terrà ad
ottobre 2015 ed il ciclo di semi-
nari e corso “La qualificazione
e i compiti della stazione appal-
tante” programmato per il mese
di novembre 2015 presso le
aule della nuova sede. Si tratta,
di temi, entrambi di particolare
interesse e di grande attualità.
Si riportano di seguito la pre-
sentazione ed il programma dei
due cicli di seminari confidando
di avervi presenti. 

IL CONTROLLO E LA
MANUTENZIONE DELLE
OPERE D’ARTE
STRADALI E
FERROVIARIE.

Il programma dei seminari di ot-
tobre 2015, redatto in virtù della
convenzione Ordine Ingegneri
Roma/Gruppo Atlantia del set-
tembre 2014, è stato predisposto
in collaborazione con l’Ufficio
formazione di Autostrade per l’I-
talia, la SPEA e con il coordina-
mento scientifico del Prof. Franco
Braga de “La Sapienza – Uni-
versità di Roma”. L’iniziativa è
destinata principalmente ai Col-
leghi che operano nel campo
della realizzazione, gestione e
manutenzione delle opere d’arte
nelle infrastrutture di trasporto. 
Si parlerà del controllo delle opere
d’arte stradali e ferroviarie par-
tendo dalla valutazione della vul-

nerabilità sismica delle opere,
delle modalità e procedure per
la sorveglianza, del catalogo dei
difetti, delle modalità delle prove
in situ , del controllo dei materiali,
dei controlli non distruttivi per la
diagnostica, delle prove in labo-
ratorio e tanti esempi pratici di
attività di controllo e verifica delle
strutture, per poi giungere alle
recenti novità sulle Norme tecni-
che sulle Costruzioni di cui al
D.M. 2008. 
L’obiettivo che si intende rag-
giungere con i seminari proposti
è quello di fare una formazione e
aggiornamento specialistico per
gli addetti ai lavori illustrando i
nuovi materiali e le nuove tecno-
logie oggi disponibili per migliorare
la fruibilità, la manutenzione e,
soprattutto, la sicurezza lungo le
nostre strade, autostrade e fer-
rovie, fornendo maggiori cono-
scenze sulla sorveglianza ed il
controllo e la valutazione con le
conseguenti ideazioni dei possibili
interventi, attività queste che in-
teresseranno sempre più l’enorme
patrimonio di infrastrutture rea-
lizzate sul territorio nazionale. 
Sono anche previste illustrazioni
di interventi e controlli effettuati
su diverse tipologie di ponti e
viadotti con le esperienze matu-
rate stimolando nel corso dei
seminari il confronto, la discus-
sione e il dibattito.
L’Ordine degli Ingegneri di Roma,
cui compete individuare i docenti
garantendo capacità didattiche
e professionali, ha avuto la di-
sponibilità alla partecipazione da
parte di professori e soprattutto
di colleghi che operano quoti-
dianamente sulla strada gestendo
il settore del controllo e della
manutenzione. Tutti i relatori quin-
di di grande esperienza che fa-

voriranno, sicuramente, il con-
seguimento di un ottimo livello
scientifico del programma di se-
minari.

LA QUALIFICAZIONE E I
COMPITI DELLA
STAZIONE APPALTANTE

Con il disegno di legge 15453
del 18 giugno 2015 approvato
dal Senato ed ora all’esame della
Camera viene data delega al Go-
verno per l’attuazione delle di-
rettive UE/2014 in tema di ag-
giudicazione dei contratti di con-
cessione, sugli appalti e proce-
dure di gara, in sintesi, di riordino
e rivisitazione del Codice dei
Contratti 163/2006 e conse-
guentemente del regolamento
207/2010. In particolare il disegno
di legge, fra i suoi tanti principi,
indica all’art.1 comma 5) lettera
t) “razionalizzazione delle proce-
dure di spesa attraverso l’appli-
cazione di criteri di qualità, effi-
cienza, professionalizzazione delle
stazioni appaltanti, prevedendo
l’introduzione di un apposito si-
stema, gestito dall’ANAC, di qua-
lificazione delle medesime stazioni
appaltanti, teso a valutare l’ef-
fettiva capacità tecnica e orga-
nizzativa , sulla base di parametri
obiettivi”. Il disegno di legge pone
sicuramente l’attenzione sulla
qualificazione e compiti della Sta-
zione Appaltante. 
In tema di opere pubbliche ed in
particolare dei costi esorbitanti,
dei tempi di ultimazione previsti
e sempre disattesi, per non par-
lare poi di varianti onerose per
l’Amministrazione ed infine delle
opere incompiute, si finisce per
darne la responsabilità al pro-
gettista e/o all’impresa. Ma c’è

60
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ROMA

FOCUS

a cura di
Ing. t. russo

Consigliere e organizzatore
dei seminari

OTTOBRE - DICEMBRE 2015
CICLO DI SEMINARI E CORSO

Le sedi
Sale Corsi: 

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Roma

Piazza della Repubblica 59,
ROMA

Nota: I seminari si terranno
nelle 3 aule della nuova sede
dell’Ordine  di cui 2, le più
piccole adiacenti all’aula

grande, saranno collegate in
video conferenza.



un terzo soggetto che ha le mag-
giori responsabilità del successo
o meno nella realizzazione delle
opere che è la Stazione Appal-
tante. Soggetto questo che di
norma può non coincidere con
l’amministrazione che finanzia
l’opera né con l’amministrazione
poi usuaria della stessa. Come
a tutti noto le Imprese, devono
avere la qualificazione, i progettisti
curricula adeguati e formazione

ed aggiornamento continuo.
Mentre qualsiasi Amministrazione
Ente o Istituto che hanno precisi
scopi, quando hanno un finan-
ziamento, si trasformano come
se fosse la cosa più semplice in
Stazione Appaltante. E in Italia,
dicono, che sono 36.000 le sta-
zioni appaltanti!
Il disegno di legge di recepimento
delle direttive comunitarie prevede
di ridurre drasticamente il numero

delle S.A. e come sopra già detto
promuovere un sistema di quali-
ficazione delle Stazioni Appaltanti
e creare Centrali di Committenza.
Ho letto che vorrebbero di ridurle
a 200! Non entriamo nel merito
di come questo possa accadere,
ma una cosa certa è che la Sta-
zione Appaltante svolge una at-
tività complessa che necessita
di esperienza e professionalità
tecniche, legali, amministrative
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ore 09:00 – 09:15: Saluti
Ing. Carla CAPPiello
(Presidente ordine Ingegneri di Roma)
Coordinamento e Presentazione
Ing. tullio ruSSo
(Consigliere ordine Ingegneri di Roma)

1° seminario 5 ottobre 2015
ore 09:15 –  10:30
Valutazione della vulnerabilità sismica
Prof. Ing. F. BrAgA
(Università «La Sapienza» Roma)
ore 10:45 – 11:30 
il controllo delle opere d’arte stradali
Ing. g. nEBBIA 
(Spea Engineering S.p.A. - Responsabile Servizi
per l’Esercizio)
ore 11:30 – 12:15
indagini su strutture ferroviarie e prove
sperimentali in situ
Ing. E. CoDACCI-PISAnELLI
(Direttore tecnico Contest S.r.l.)
ore 12:15 – 13:00
Nuove metodiche nella sorveglianza e gestione
delle opere d'arte: esperienza ANAS
Ing. E. CESoLInI
(AnAS)
Segue dibattito fino alle ore 13:30

2° seminario 12 ottobre 2015
ore 09:00 – 09:45 
il manuale della sorveglianza e il catalogo dei
difetti
Ing. A. ASCEnZI 
(Spea Engineering S.p.A. - Responsabile Ufficio
Supporto tecnico alla Sorveglianza)
Ing. M. DE SAntIS
(Autostrade per l’Italia)

ore 09:45 – 10:30 
le banche dati della sorveglianza
Ing. A. ASCEnZI 
(Spea Engineering S.p.A. - Responsabile Ufficio
Supporto tecnico alla Sorveglianza)
ore 10:45 – 11:30
ispezioni di primo impianto del sistema,
ispezioni a seguito di eventi eccezionali
Ing. M. MARCHEgIAnI 
(Spea Engineering S.p.A. - Responsabile Ufficio
tecnico Sorveglianza Autostradale 5° tronco
Fiano Romano)
ore 11:30 – 12:15
dalla sorveglianza alla manutenzione
programmata
Ing. F. DI tADDEo 
(Autostrade per l'Italia - Responsabile
Manutenzione opere Strutturali)
ore 12:15 – 13:00
Procedura d'implementazione di know how
presso altri gestori autostradali
Ing. F. CUggIAnI  
(Professionista esperto)
Segue dibattito fino alle ore 13:30

3° seminario 19 ottobre 2015
ore 09:00 – 09:45 
Controlli strumentali sui ponti: esempi
Ing. M. CEnERI
(Spea Engineering S.p.A. - Responsabile Ufficio
Collaudi e Controlli non Distruttivi) 
ore 09:45 – 10:30 
indagini sul ponte garigliano
Ing. A. gEnnARI SAntoRI 
(Socio MoSt S.r.l.)  
ore 10:45 – 11:30
indagini su 2 viadotti in C.A.P. presso Potenza
Ing. M. toMMASInI 

(Socio MoSt S.r.l.)
ore 11:30 – 12:15
qualità e durabilità dei materiali da
costruzione: importanza della sperimentazione
per la valutazione della sicurezza
Ing. E. REnZI
(Dirigente Consiglio Superiore dei LL.PP.)
ore 12:15 – 13:00
Verifiche di ponti esistenti e verifiche al
passaggio di carichi eccezionali
Ing. A. SALCUnI 
(Socio Alhambra S.r.l.)
Segue dibattito fino alle ore 13:30

4° seminario 26 ottobre 2015
ore 09:00 – 09:45 
l’esperienza ASPi
Ing. F. DI tADDEo 
(Autostrade per l'Italia – Responsabile
Manutenzione opere Strutturali)
ore 09:45 – 10:30
Manutenzione straordinaria su travi in c.a.p.
Ing. A. DEVItoFRAnCESCHI
(Direzione tecnica  AnAS) 
ore 10:45 – 11:30 
Pianificazione della manutenzione e continuità
dell’esercizio stradale
Prof. Ing. g. CAntISAnI
(Università «La Sapienza» Roma)  
ore 11:30 – 12:15
Verifiche e collaudo
Ing. g. CARLUCCIo
(Consigliere ordine Ingegneri - esperto)
ore 12:15 – 13:00
l’aggiornamento delle Norme tecniche sulle
Costruzioni (cap.5)
Prof. Ing. F. BRAgA 
Segue dibattito fino alle ore 13:30

PROGRAMMA SEMINARI CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE OPERE D’ARTE 
STRADALI E FERROVIARIE  (5, 12, 19, 26 OTTOBRE 2015)                                       
(Orario dei seminari 9.00 – 13.30 – Registrazione 8.30 - Coffee Break dalle 10.30 alle 10.45)

Prenotazione obbligatoria sul sito dell’ordine www.ording.roma.it. 
La partecipazione a ciascun seminario per l’intera durata rilascia 4 CFP ai fini dell’aggiornamento professionale.



ed oggi anche telematiche e di
informatica piuttosto avanzate è
certo quindi che le Stazioni Ap-
paltanti debbano essere qualifi-
cate e responsabilizzate.
L’iniziativa dell’Ordine di fare il
ciclo di seminari “La qualificazione
e compiti della Stazione Appal-
tante” rappresenta sicuramente
una novità nel campo dell’ag-
giornamento professionale os-
servando anche che una buona
preparazione degli ingegneri che
si occupano di appalti potrà fa-

vorire impulso al settore, dove
molti per ignoranza o timore pre-
feriscono il “non fare non si sba-
glia”, oppure che è peggiore,
fare su spinta politica e poi tro-
varsi in appalti sospesi o con
maggiori costi e contenzioso.
Anche nel campo degli interventi
con finanza di progetto l’esigenza
di una stazione appaltante pre-
parata e qualificata è essenziale,
atteso che ad oggi risulta che
oltre il 75% delle iniziative avviate
dalle amministrazioni non arriva

a compimento con ovvio spreco
di risorse. 
La partecipazione a 9/10 dei se-
minari consentirà di acquisire
l’attestazione di partecipazione
al “Corso di qualificazione e com-
piti della Stazione Appaltante”.
Questa è una novità per la qua-
lificazione degli ingegneri della
provincia di Roma. La parteci-
pazione a ciascun seminario per
l’intera durata rilascia 4 CFP ai
fini dell’aggiornamento profes-
sionale. ■
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ore 09:00 – 09:15: Saluti
Ing. C. CAPPIELLo (Presidente ord. Ing. Roma)
Coordinamento e Presentazione
Ing. t. RUSSo (Consigliere ord. Ing. Roma)

1° seminario lunedì 2 novembre 
ore 09:15 – 13:00
lettura e commento dei principi inseriti nel
disegno  per l’attuazione delle direttive ue 2014
Con Prof. Ing. F. Russo (Università La Sapienza)
Prof. Avv. A. Cancrini (Amministrativista esperto) 
Avv. Benedetto Carbone (Amministrativista esperto)
Ing. M. Ambrosini (ordine Ingegneri Roma)
Ing. E. Bianchi (Vice Presidente AnCE)

2° seminario lunedì 9 novembre
ore 09:00 – 11:00
le fasi della progettazione e l’affidamento dei
servizi d’ingegneria
Prof. Ing. F. RUSSo
ore 11:15 – 13:15
le responsabilità della Stazione appaltante e
delle figure professionali interne alla S.A.
Avv. V. navarra (Amministrativista esperta)

3° seminario venerdì 13 novembre
ore 09:00 – 11:00
la Validazione, la conferenza di servizio etc.
Prof. Ing. F. RUSSo
ore 11:15 – 13:15
la manutenzione delle opere idrauliche
Prof. Ing. F. napolitano (In attesa di conferma)

4° seminario lunedì 16 novembre
ore 09:00 – 11:00
il Partenariato Pubblico-Privato
Prof. Ing. F. RUBEo (Università La Sapienza)
ore 11:15 – 13:15

la Valutazione economica dei progetti di PPP
Prof. Ing. D. Morea (Università tor Vergata)

5° seminario venerdì 20 novembre
ore 09:00 – 10:00
le procedure di gara, bando lettere d’invito
sopra e sotto soglia: Panorama attuale
Ing. g. DI gREgoRIo
(Commissione Contratti Pubblici ord. Ing. Roma)
ore 10:00 – 11:00 
Criteri di scelta del contraente e nuove
direttive europee
Ing. g. DI gREgoRIo
(Commissione Contratti Pubblici ord. Ing. Roma)
ore 11:15 – 13:15 lavori in economia
Ing. M. AMBRoSInI

6° seminario lunedì 23 novembre
ore 09:00 – 13:00
rapporti  Stazione Appaltante con
Amministrazione che finanzia e con
Amministrazione usuaria
Prof. Avv. A. CAnCRInI 

7° seminario venerdì 27 novembre 
ore 09:00 – 10:00
i lavori di manutenzione sul patrimonio
edilizio
Ing. M. AMBRoSInI
ore 10:00–  11:00 
tutele strutturali del patrimonio edilizio 
Ing. A. BoZZEttI 
(Referente Area Strutture ord. Ing. Roma)
ore 11:15 – 12:15
Patrimonio edilizio vincolato
Arch. M. galletti 
(Dirigente generale a.r. BBAACC)
ore 12:15 – 13:15

Manutenzioni ordinarie, straordinarie
programmate
Ing. M. AMBRoSInI

8° seminario lunedì 30 novembre 
ore 09:00 – 10:00
r.u.P. Compiti e profili di responsabilità
Ing. g. DI gREgoRIo
ore 10:00 – 11:00 
d.l. Compiti e profili di responsabilità
Ing. M. AMBRoSInI
ore 11:15 – 12:15
C.S.e. Compiti e profili di responsabiltà
Ing. M. CERRI
(Referente Area Sicurezza ord. Ing. Roma)
ore 12:15 – 13:15
le varianti nei lavori Pubblici
Ing. M. AMBRoSInI

9° seminario giovedì 3 dicembre
le riserve, il contenzioso, il bonario
componimento, l’arbitrato, la transazione
ore 09:00 – 13:00
Avv. P. CARBonE (Amministrativista esperto)

10° seminario venerdì 4 dicembre
ore 09:00 – 10:00 
Compiti della Stazione Appaltante
Ing. D. Carlea (Dirigente generale MIt) 
ore 10:00 – 11:00
organizzazione della Stazione Appaltante
Ing. P. BARAtono (Provveditore oo.PP.)
ore 11.15- 13.15 Segue dibattito su:
Come qualificare la Stazione Appaltante 
interventi di: C. Cappiello, M. Sessa (Pres.
Consiglio Superiore LL.PP.), A. Cancrini, A.
Focaracci (Pres. Fond. Fastigi), B. Carbone, 
M. Ambrosini, M. Babudri

CICLO DI SEMINARI E CORSO “LA QUALIFICAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE”
ORGANIZZATO DAL TAVOLO SULLA LEGISLAZIONE LL.PP E COMMISSIONI LL.PP. DELL’ORDINE. 

(Registrazione 8.30 | Orario seminari 9.00 - 13.15 | Coffee Break 11.00 - 11.15 | Dibattito 13.15 - 13.30)
Per informazione scrivere e formazione@ording.roma.it | Prenotazione obbligatoria €. 10,00 ciascun seminario.

Comitato Scientifico-Didattico: Ing. T. Russo, Prof. Ing. F. Rubeo, Ing. M. Ambrosini, Prof. Ing. F. Russo, Prof. Avv. A. Cancrini, 
Prof. Ing. F. Napolitano, Prof. Ing. D. Morea.





AREE DEL SITO WEB
DELL’ORDINE

L’Homepage
http://www.ording.roma.it 

La Ricerca dei Professionisti
http://www.ording.roma.it/albo/ricerca.aspx

L’Albo degli iscritti
http://www.ording.roma.it/albo

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

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

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

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

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

roma

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA
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

64
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ROMA



È possibile sfogliare il numero in formato pdf 
all’indirizzo Internet

http://rivista.ording.roma.it
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