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c
on l’affermazione del bim e delle nuove metodologie di progettazione digitale stanno emer-
gendo nuove problematiche relative alla sicurezza informatica. in ambito anglosassone sono
state emesse le prime norme, quali la pas 1192-5 che introduce la figura del Built Asset
Security Manager (basm). 

in linea generale sta diventando sempre più evidente che i processi di digitalizzazione danno valore ag-
giunto soltanto se gestiti congiuntamente con le connesse esigenze di sicurezza informatica. la stessa
figura del dpo (Data Protection Officer) che sta entrando a regime in questo periodo, può essere inter-
pretata come prima risposta alla progressiva e sempre più massiccia digitalizzazione dei processi, dei
documenti e delle comunicazioni all’interno delle organizzazioni pubbliche e private.

l’aumento esponenziale dei dati, delle informazioni e della velocità di trasmissione sta ponendo sfide
sempre più gravose sul fronte delle misure a protezione e tutela della privacy, della riservatezza ed integrità
delle stesse e sono richieste sempre maggiori competenze tecniche anche nei livelli di responsabilità per
pianificare e gestire i rischi connessi.

il tema, inoltre, non è di immediata soluzione per la compresenza di esigenze contrastanti. 

da una parte abbiamo la necessità di tutela della privacy dei singoli cittadini e dall’altra quella di protezione
della cittadinanza e delle infrastrutture critiche dello stato in chiave antiterroristica. 

i confini fra le stesse, inoltre, potrebbero diventare sempre più variabili ed indefiniti a causa delle scale
temporali e spaziali tipiche delle nuove minacce sulla sicurezza che sono globali e digitali. la stessa di-
scussione in corso sulla possibilità di un trojan o virus di stato è emblematica cosi come alcuni recenti
data leaks correlati ad una nota società di sicurezza informatica fornitrice di molti apparati di intelligence
internazionali.

i sistemi devono esser percepiti sicuri per il singolo utente ma dall’altra parte devono essere sufficiente-
mente deboli, ad esempio avendo una backdoor per consentire accessi governativi per la sicurezza glo-
bale e nazionale. alcuni attacchi recenti di successo verso sistemi leader globali si son basati proprio
sulla contraddizione suddetta ed hanno utilizzato strumenti di informatica forense.

Quello che, comunque, emerge chiaramente è il ruolo centrale dell’ingegnere che, con un adeguato ag-
giornamento giuridico, grazie alle sue competenze tecniche e formazione di base può dare delle effettive
garanzie a priori mentre un approccio prevalentemente giuridico rischia non solo di perdere il senso delle
veloci dinamiche in corso ma di arrivare a posteriori del danno che può essere significativo impattando
l’immagine, la responsabilità, il valore economico e non ultimo la correttezza ed integrità di quanto pro-
gettato e/o prodotto. visti i tassi di evoluzione e cambiamento è, infatti, sicuramente più facile l’aggior-
namento giuridico del tecnico che quello tecnico del giurista.

si auspica pertanto che i due ruoli del dpo, attuale, e del basm, prossimo, siano assegnati ad ingegneri
con adeguati percorsi formativi.

Francesco marinuzzi
Direttore editoriale
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i
l sistema giustizia rappresenta il settore in cui da sempre i professionisti tecnici svolgono un ruolo di
primo piano, che richiede sempre più frequentemente rilevante specializzazione e responsabilità. il ruolo
dell'ingegneria forense diviene prominente, se si considera il contributo reale che gli ingegneri possono
fornire e forniscono alla giustizia in tutti i procedimenti civili, amministrativi, penali che riguardano

questioni tecniche. si assolve a un compito rilevante: dare consulenza all’autorità giudiziaria o alle parti.
sono tante le responsabilità gravanti sull'ausiliario della giustizia. ai consulenti tecnici d’ufficio si richiedono
conoscenze puntuali delle regole processuali e di procedura civile/amministrativa/penale che condizionano
in maniera essenziale la bontà del lavoro peritale. l'operato del consulente si concretizza in tutte quelle
attività di ausilio al giudice atte ad accertare, rilevare e analizzare fatti inerenti il caso specifico della
controversia oggetto della lite per produrre, mediante un elaborato (la c.d. relazione peritale), motivazioni
chiare, oggettive e, possibilmente, incontrovertibili, in risposta ai quesiti che il giudice affida. 
l'opera del Consulente tecnico oggi, anche a fronte della grave crisi che attraversa il sistema giurisdizio-
nale, è divenuta essenziale per il giudizio del magistrato. sempre più spesso, infatti, quando le liti si risol-
vono in questioni tecniche, proprio sull’esperto del giudice ricade la responsabilità di decidere l’esito
della controversia. il mancato rispetto delle regole processuali può condurre a effetti spiacevoli sino a
comportare l’annullamento della relazione peritale e a responsabilità disciplinari, penali e civili dell’ausiliario.
in più con la riforma del processo civile del 2006 si è riconosciuto il potere al Ctu di conciliare la
nascente controversia e in tal senso incombe sull’ausiliario un’ulteriore responsabilità, quella di offrire
alle parti, che hanno scelto il particolare strumento della consulenza tecnica preventiva, un tentativo di
conciliazione concreto e professionale. 
purtroppo, il lavoro dell'ingegnere forense non è valorizzato quanto dovrebbe. a volte non si da a livello
formale la giusta rilevanza all’operato del consulente. basti considerare che ancora oggi non vi è stata
una riforma delle tariffe dei Ctu, dopo anni di richiesta, sebbene sia stata annunciata una rivalutazione
dei parametri in base agli indici istat. in più ci sono da analizzare, negativamente, la legge 132/2015
che introduce nuove misure in materia fallimentare e di esecuzione forzata, che reputo fortemente a di-
scapito dei Ctu, in quanto il compenso del professionista non dovrebbe essere vincolato e correlato ad
una futura ed aleatoria cessione. oppure, sempre negativamente è da analizzare la convulsa interpreta-
zione dell’art. 34, comma 17, lett. a) del d. leg.vo 1° settembre 2011, n. 150, che ha modificato l’art.
170 del d.p.r. 115/02, recante la disciplina dell’opposizione al decreto di pagamento delle spese di giu-
stizia, cioè del provvedimento con il quale il giudice determina il compenso in favore, tra gli altri, dei con-
sulenti tecnici di parte e/o di ufficio. la suddetta modifica ha determinato l’abrogazione del termine di
decadenza, originariamente di 20 giorni, decorrenti dalla comunicazione del decreto. in sostituzione del
predetto termine, il giudizio di opposizione, di cui all’art. 170 del d.p.r. 115/02, è stato assoggettato alla
disciplina prevista dall’art. 15 del d. leg.vo n. 150/2011 in base alla quale le controversie derivanti dal-
l’opposizione al decreto di pagamento “sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversa-
mente disposto dal presente articolo (art. 15)”. va segnalato che, come testimoniano diversi casi di cui
sono stati “protagonisti” alcuni colleghi, che il generico rinvio al rito sommario di cognizione ha generato
e genera non poche difficoltà interpretative e applicative.
l’ordine di roma si sta facendo portavoce nei confronti del governo e del ministero di giustizia, in
merito alla tutela della certezza del diritto, violato dalla possibilità che il decreto di pagamento sia oggetto
di opposizione sine die, a che venga introdotto un intervento normativo che ripristini il termine, dies a
quo, per la proposizione dell’opposizione avverso il decreto di pagamento delle spese di giustizia.

Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Roma

L’ANGOLO DEL
PRESIDENTE
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r
iferendosi ai dati del censimento istat del 2011 nel territorio di roma e provincia, delle
1.940.000 abitazioni esistenti ben il 60% è stata costruita prima del 1971, e solo il 15%
dopo il 1991. non sono disponibili i corrispondenti dati per edificio (nel 2011 ne sono
risultati esistenti 464.000); ma è lecito immaginare che le percentuali di anzianità indicate

non si discostino in modo significativo.
gli edifici esistenti nel nostro territorio sono quindi in massima parte realizzati in assenza di pro-
gettazione sismica perché ampia parte del territorio, compresa roma, è stato classificato sismico
con l’ordinanza della protezione Civile n. 3274 del 20/3/2003, e perché la prima normativa organica
di disciplina risale solo al 1974 (legge n. 64 del 2/2/1974) e successivi d.m. del ministero ll.pp.
per le norme tecniche a partire dal 1981.
la valutazione della sicurezza degli edifici in presenza di azioni sismiche, oltre che di notevole
attualità, appare di estrema importanza e difficoltà per l’elevata vulnerabilità di strutture spesso
concepite per le sole azioni verticali, ma anche per la necessità di conservare il valore storico e
architettonico del patrimonio edilizio esistente, spesso facente parte di un tessuto storico minore
non tutelato. si potrebbe dire: minimo intervento ma, proprio per questo, ampia conoscenza. l’o-
perazione è assai complessa e richiede una preparazione specifica degli ingegneri per le proble-
matiche presenti, per la varietà di tipologie edilizie che caratterizzano non solo gli edifici storici,
ma anche quelli di più recente costruzione.
i mezzi di calcolo non mancano; le tecnologie informatiche hardware e software sono sempre più
performanti, rispondenti alle prescrizioni normative. tuttavia per poter correttamente valutare le poten-
zialità e le vulnerabilità presenti, quanto acquisito nella propria formazione universitaria, spesso più
orientata sulla progettazione di nuove strutture che sull’analisi del patrimonio esistente, deve essere
necessariamente integrato con la conoscenza delle soluzioni e delle caratteristiche costruttive storiche,
dei sistemi di connessione e dei presidi sismici tradizionali, che spesso peraltro hanno mostrato
la loro efficacia in occasione dei terremoti avvenuti.
per contribuire alla specifica preparazione necessaria, l’ordine degli ingegneri della provincia di
roma su tale tema intende dar seguito al programma di seminari formativi già intrapreso, eventi
che peraltro hanno riscosso un notevole successo di interesse e partecipazione.

giuseppe Carluccio
Consigliere
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La prima ad essere stata realizzata, con un
milione di passeggeri al giorno detiene il record
di linea ferroviaria più frequentata al mondo.

un caso Di metropoLitana
FerroViaria: La Linea a DeLLa
rer Di parigi



V
ere e proprie linee ferroviarie, con carat-
teristiche quindi diverse da quelle delle
metropolitane, sono spesso efficacemente
utilizzate per il trasporto pubblico nell’am-

bito delle agglomerazioni delle grandi città. ne
sono un noto esempio le S-Bahn tedesche e,
in italia, lo SFM di torino, le linee S di milano,
le FL di roma anche se con una declinazione
più regionale che metropolitana. È di grande rilie-
vo, per l’estensione della rete e l’entità di pas-
seggeri trasportati, la rer di parigi e in essa
merita particolare attenzione la linea a, la prima
a essere stata realizzata, che con un milione di
passeggeri al giorno detiene anche il record di
linea ferroviaria più frequentata al mondo.

la rete espressa regionale(1) dell’Île-de-France,
nota semplicemente come rer, è una rete a stan-
dard ferroviari di trasporto pubblico a servizio della
città di parigi e della sua agglomerazione, parte di
una più estesa rete ferroviaria regionale integrata
chiamata Transilien.
la rer è costituita da cinque linee per 587 km di
rete (di cui 76,5 in galleria, per lo più nella cosid-
detta parigi intra-muros) e 257 fermate. Con un
carico di 2,7 milioni di viaggiatori per giorno feriale
è la rete ferroviaria più trafficata del mondo. per
ragioni storiche, una parte del sistema rer (linee
a e b) è gestito dalla Ratp(2) (l’esercente del tra-
sporto pubblico parigino) mentre il resto della rete
è esercitato dal gestore ferroviario nazionale fran-
cese (SNCF(3)). per le stesse ragioni le linee a e b
della rer, pur connesse al resto della rete ferro-
viaria, sono de-facto isolate come fossero dei si-
stemi tecnologicamente differenti (Figura 1).
il sistema rer è strutturato su un cardo e un de-
cumano (le stesse linee a e b) da cui si originano
21 rami in tutte le direzioni della popolosa banlieue
parigina. Questa croix (con le caratteristiche de-
scritte più avanti) è frutto di un ingente sforzo, fi-
nanziario e tecnico, che è stato condotto tra il
1962 e il 1977, data ufficiale di nascita della rer.
l’idea di un passante ferroviario est-ovest risale al
1929, dalla Gare Saint-Lazare verso la Gare de la
Bastille(4) per innestarsi sulla ligne de Vincennes(5)

alla Gare de Lyon. bisognerà attendere la fine della
seconda guerra perché l’idea possa trovare realiz-
zazione. le origini della rer possono essere fatte
risalire al piano Ruhlmann-Langewin del 1936 re-
datto per la Cmp (Compagnie du chemin de fer
métropolitain de Paris). il piano prevedeva la rea-
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La rer è costituita Da cinque Linee
per 587 km Di rete Di cui 76,5 in
gaLLeria, per Lo più neLLa
cosiDDetta parigi intra-muros, e
257 Fermate. con un carico Di 2,7
miLioni Di Viaggiatori per giorno
FeriaLe è La rete FerroViaria più
traFFicata DeL monDo.

(1) Réseau Express Régional,
per questo RER in francese, a
differenza che nell’italiano, è
un acronimo di genere
maschile.

(2) Régie autonome des
transports parisiens. La parola
Régie indica sia l’Ente che la
modalità di gestione del
servizio. La gestione in Régie
si distingue dalla Délégation
de service public, ordinario
affidamento basato su un
contratto di servizio: si noti
che in questo caso
Délégation indica la modalità
gestionale ma non il Soggetto
che la esercita.

(3) Société nationale des
chemins de fer français.

(4) La gare de la Bastille o
gare de Paris-Bastille era una
delle più antiche stazioni
parigine, in servizio dal 1859
al 1969. È stata dismessa
dopo la creazione della linea
A della RER.

(5) La linea Paris-Bastille -
Marles-en-Brie, conosciuta
come ligne de la Bastille,
ligne de Vincennes oppure
ligne V, era una linea
ferroviaria dell’antica rete
orientale della regione
parigina (réseau Est). Lunga
66,3 km partiva dall’antica
gare de la Bastille per
raggiungere Marles-en-Brie
via Verneuil-l’Étang. La
denominazione “de
Vincennes” della linea era
dovuta al fatto di costeggiare
il Fort Neuf de Vincennes, nel
12° arrondissement, sul
perimetro settentrionale del
famoso Bois de Vincennes.



lizzazione di una metropolitana espressa regionale
ad alta capacità(6). Come primo atto concreto la li-
gne de Sceaux viene ceduta alla Cmp dalla po
(Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans)
nel 1938 dopo un ampio intervento di moderniz-
zazione (elettrificazione, blocco automatico lumi-
noso-bal, marciapiedi alti) mentre il resto della
rete nazionale francese è nazionalizzato e posto
sotto il controllo di snCF.
nel marzo 1956, uno studio di Marc Langevin, l’al-
lora direttore dell’esercizio ferroviario di ratp ri-
lancia l’idea di una rete espressa regionale a forma
di croce. lo studio proponeva la creazione di 8 li-
nee. per la linea centrale est-ovest si propongono
due alternative: utilizzare solo la ligne de Vincennes
oppure unirla alla linea di Saint-Germain-en-Laye

attraverso una stazione in Place de la Bastille. si
fa strada l’idea di un sistema di portata regionale,
idea che deve fare i conti però con l’esitazione da
parte dell’amministrazione, per la necessità di ser-
vire prima di tutto il nascente centro direzionale de
La Défense(7). 
nel 1958 snCF e ratp avviano un tavolo tecnico
congiunto per la progettazione della futura rer.
lo stesso anno, ratp adotta un piano triennale
per l’elettrificazione della linea de Vincennes.
nel dicembre 1959 le stesse ratp e snCF pre-
sentano al comitato interministeriale di sviluppo
economico e sociale (equivalente al Cipe italiano)
il progetto di un passante che dovrebbe collegare
la linea di Saint-Germain-en-Laye ai sobborghi di
Maisons-Laffitte (Montesson) presso Boissy-Saint-

CIVILE
E AMBIENTALE
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(6) Nei documenti francesi,
grand gabarit. Il termine

gabarit (sagoma) non deve
trarre in inganno giacché il

riferimento, in questo caso, è
alla sagoma ma in relazione
alla maggiore capacità di

carico rispetto alla
metropolitana.

(7) La Défense nasce dal
sogno di creare a Parigi il più

grande quartiere d’affari
d’Europa, più vasto perfino

della City di Londra. Un
sogno che si realizzerà a
metà, perché il nuovo

quartiere non è mai riuscito a
stabilire un rapporto efficace

con la capitale, di cui
rappresenta ancora un

quartiere a sé, isolato nella
sua diversità. Oggi è sede di
circa 1.500 aziende, tra cui

15 dei più grandi gruppi
francesi. Nel quartiere

lavorano 150 mila impiegati,
in gran parte pendolari che

utilizzano ogni mattina la linea
1 della metropolitana, la RER
A e i tram, tutti estremamente

affollati nelle ore di punta.

Figura 1. Diagramma
schematico delle cinque linee
RER con i principali nodi di

scambio.



Léger, proprio lungo la linea Vincennes appena
elettrificata, raccordandosi alla linea di Mulhouse
da Émerainville, non distante da Marne-la-Vallée.
il tracciato centrale del passante tocca Reuilly, Ba-
stille, Châtelet, Concorde, Étoile e il complesso de
La Défense allora in cantiere. Con questo percorso
la nuova rer sarebbe parallela alla linea 1 della
metropolitana e permetterebbe da una parte di ri-
solvere l’isolamento della linea Vincennes e dall’al-
tra di scaricare la Gare de Saint-Lazare, prossima
alla saturazione. alla fine dell’incontro ratp e
snCF istituiscono un comitato permanente per il
coordinamento e lo sviluppo della nuova linea. 
il 14 maggio 1960 il comitato interministeriale ap-
prova la costruzione della prima tratta della nuova
linea ad alta capacità(8) tra la place de La Défense
e il ponte Neuilly. ratp chiede all’agenzia dei tra-
sporti di parigi(9) di prolungare questa prima tratta
funzionale, concepita de facto come un prolunga-
mento della linea 1 della metro, includendo la se-
zione da La Folie (zona industriale presso l’univer-
sità di Nanterre) all’Étoile. la richiesta è accolta e il
progetto integrativo è approvato il 23 febbraio
1961.
il 6 luglio 1961, Robert Buron, ministro dei lavori
pubblici, dà il primo simbolico colpo di piccone
sull’isola di Neuilly, ai piedi dell’omonimo ponte,
avviando ufficialmente i lavori della linea Étoile - La
Défense. il tunnel, lungo 4.800 metri, misura 8,70
metri di diametro: i lavori di scavo iniziano nel 1962,
a una quota di 23 metri di profondità. l’entusiasmo
iniziale viene però subito smorzato dalla pessima
natura dei terreni attraversati che rendono diffici-
lissimo l’avanzamento: dopo 8 mesi il cantiere è

avanzato di appena 163 metri.
il 31 maggio 1963, il Consiglio d’amministrazione
della ratp pubblica una nota molto critica sul pro-
getto, sottolineando l’assenza di coerenza gene-
rale. in effetti, la tratta La Folie – Étoile ha valenza
tutt’altro che regionale in quanto imporrebbe tre
rotture di carico per attraversare la città da ovest
ad est. ratp chiede all’amministrazione di poter
proseguire da subito i lavori oltre l’Étoile (la famosa
piazza dell’arco di trionfo) raccordandosi alla linea
di Saint-Germain-en-Laye passando per Auber.
la richiesta viene approvata il 6 giugno 1963. in
tempi record si accorda la realizzazione di una
nuova tratta Saint-Germain-en-Laye - Auber via
Nation - Boissy-Saint-Léger. Questo nuovo alli-
neamento è difforme da quello pensato nel 1959:
stp decide di deviare il tracciato della nuova linea
est-ovest scendendo dalla Gare de Saint-Lazare
ad Auber per avvicinarsi a Place de la Concorde.
in questo modo la linea tocca la Gare de Lyon in-
vece di quella de la Bastille e Place de Nation in-
vece che la Gare de Reuilly. Fanno la loro com-
parsa nel progetto le nuove fermate sotterranee di
Auber e Nation. 
snCF mantiene il collegamento tra Saint-Germain-
en-Laye e il quartiere degli affari di Saint-Lazare -
Opéra, per scaricare la Gare Saint-Lazare, allora
la più trafficata d’europa. per realizzare la nuova
fermata Nation si chiude definitivamente la linea
Vincennes: l’esercizio delle relazioni est-ovest è
mantenuto con un bypass presso la Gare Saint-
Mandé poco oltre Place de la Nation. si dismette
in maniera definitiva anche la Gare de la Bastille,
giudicata troppo piccola e inadatta ad essere in-
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(8) Il binomio sagoma/capacità
è figlio di una diglossia tipica
del sistema parigino dei
trasporti su ferro. La métro di
Parigi, con una sagoma
(gabarit) di 240 cm nasce
come una rete ferroviaria
locale isolata dal resto della
rete. Ecco perché il grand
gabarit di 315 cm della RER
(1.200 posti) ne enfatizza
l’essere un sistema a grande
capacità rispetto ai treni
(normalmente da 600 posti)
della metropolitana. 

(9) Il Syndicat des Transports
Parisiens, oggi Syndicat des
transports d’Île-de-France
(STIF). In francese il
sostantivo Syndicat indica un
groupement de personnes
physiques ou morales pour la
défense ou la gestion
d’intérêts communs: ha
mantenuto una accezione più
ampia che in italiano dove
nell’uso comune la parola
Sindacato fa riferimento ormai
esclusivamente ad una
rappresentanza di lavoratori.

Fermata di Boissy-Saint-
Léger: 50 anni in di storia in
una foto. Un treno MS61,
entrato in servizio nel 1967 e
un MI09 di ultima
generazione (©
transportparis)



corporata nella nuova linea ad alta capacità.
nel novembre 1963 si adotta una nuova modifica
del tracciato, tra la Défense e Nanterre per servire
meglio un quartiere destinato a ospitare importanti
istituzioni culturali. intanto snCF prevede lo spo-
stamento a sud della linea Parigi - Mantes-la-Jolie
per migliorare la corrispondenza con la nascente
rer.
alla fine del 1964 il tunnel Étoile - La Défense mi-
sura ancora appena 500 metri, nonostante le nu-
merose iniezioni di consolidamento dei terreni adia-
centi al tunnel. la lentezza del cantiere convince i
progettisti ad optare per i cassoni autoaffondanti
per l’attraversamento della senna, una soluzione
standard per le linee della metropolitana di parigi. 
nel marzo 1965 si inizia a scavare con una talpa
Robbins dalla sponda lato Étoile: i lavori procedono
molto più velocemente anche se gli incidenti non
mancano. sotto l’Avenue de la Grande-Armée l’in-
cedere della talpa provoca una subsidenza che
causa dei cedimenti sulla sovrastante galleria della
linea 1 della metropolitana. 
alla fine del 1965 è approvato lo Schéma directeur
d’aménagement et d’urbanisme de la région pa-
risienne (SDAURP). il progetto rer è ormai ma-

turo sia come visione generale che come scenario
tecnico. lo sdaurp prevede 3 linee: due nord-
sud (corrispondenti alle attuali linee b e d), una
est-ovest, la a.
Quest’ultima si origina da Montesson e Saint-Ger-
main-en-Laye, ad ovest e si dirige Meaux passando
per Lagny anziché Boissy-Saint-Léger. in questo
modo la rer a tocca tutti gli elementi della “nuova
Parigi” come il passante ferroviario, il nuovo gioiello
urbanistico della Défense, Auber, il triangolo Opéra
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aLLa Fine DeL 1965 iL progetto rer 
è ormai maturo sia come Visione
generaLe cHe come scenario
tecnico e preVeDe 3 Linee: Due
norD-suD (corrisponDenti aLLe
attuaLi Linee B e D), una est-oVest,
La a.

Treno di seconda
generazione: MI2N Altéo



- Chaussée d’Antin - Havre Caumartin, Châtelet
ovvero il cuore della rete metropolitana e la rinnovata
Gare de Lyon. ad est una diramazione ricalca la li-
nea della Bastille verso Boissy-Saint-Léger. una
seconda diramazione segue la riva sinistra del fiume
marna verso i nuovi insediamenti intensivi di edizilia
popolare di Fontenay-sous-Bois e il futuro asse ur-
bano Bry-sur-Marne - Noisy-le-Grand verso Meaux.
nel 1966 snCF si fa carico della demolizione della
linea Vincennes (tratta Vincennes - Boissy-Saint-
Léger): ratp resta responsabile della tratta cen-
trale sino a Nation. È ormai fissato quel dualismo
di esercizio che si protrarrà fino ad oggi. i lavori
prevedono l’innalzamento delle banchine a 110
cm e l’allungamento delle stesse a 225 metri. l’ar-
mamento viene sostituito con rotaie da 60 kg/m e
si procede con l’elettrificazione a 1.500 vcc. il se-
gnalamento cambia radicalmente: il block auto-
matique mécanique type Est è sostituito dal block
automatique lumineux (BAL) tipo snCF. sono rea-
lizzate 7 nuove sottostazioni elettriche (Vincennes,
Fontenay, Joinville, Parc-Saint-Maur, La Varenne,
Sucy e Boissy).
alla fine del 1966 la tbm si arresta di nuovo. Quasi
all’arrivo all’Étoile il getto d’aria compressa provoca
l’ignizione di una vena di pirite. si riparte 6 mesi
dopo, con la bonifica completa dei terreni.
dall’altra parte della senna il tunnel di 2.752 metri
è completo. su un canale artificiale realizzato ap-

positamente presso l’isola di Neuilly si inizia l’as-
semblaggio di 7 cassoni in calcestruzzo precom-
presso. i cassoni vegono portati in sito per galleg-
giamento per essere poi lasciati affondare aprendo
le paratie laterali. l’affondamento è guidato sino al
vano di alloggio scavato con l’esplosivo nella roccia
calcarea sul fondo del fiume. il primo cassone è
calato il 14 aprile 1966, l’ultimo nel gennaio 1968.
il 14 dicembre 1969 alle ore 0:50 parte l’ultimo
treno dalla Gare de la Bastille direzione Boissy-
Saint-Léger: è la fine della popolare linea v, dopo
110 anni di onorato esercizio. per una morte c’è
sempre una nascita: lo stesso giorno entra in ser-
vizio il primo embrione della linea a tra Nation e
Boissy-Saint-Léger. la nuova stazione Nation, in-
teramente sotterranea, diventa il termine della linea
Vincennes, limitata a Boissy-Saint-Léger. i vecchi
treni a vapore sono sostituiti dai nuovi elettrotreni
ms 6118. È nato il Métro régional.
il 19 gennaio 1970 è finalmente aperta anche la
sezione occidentale, tra Charles-de-Gaulle – Étoile
e la Défense.
il 25 maggio 1971, il governo approva la giunzione
di Auber, con il sostegno di Maurice Doublet, pre-
fetto della senna(10), che ne sostiene la realizzazione
in modo da poter mettere in servizio la sezione
centrale verso Nation. la decisione non è facile
perché il progetto rer entra nel vivo dal punto di
vista tecnico e politico: si inizia a scavare nel cuore
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(10) Il Prefetto del Dipartimento
della Senna era il Sindaco di
Parigi. A differenza degli altri
comuni francesi, Parigi non
aveva un sindaco, ma era in
pratica governata
dall’amministrazione
prefettizia. Alla radice dello
smembramento del
Dipartimento della Senna
(Département de la Seine) ci
fu proprio lo straordinario
potere che il prefetto della
Senna si trovava a gestire,
quasi pari a quello del Primo
ministro. Nel 1977 si
istituisce la carica del
Sindaco, eletto a capo del
Mairie (il Comune). Alcuni
poteri normalmente esercitati
dal sindaco restano
comunque affidati ad un
rappresentante del governo
nazionale, il prefetto di Polizia.

Saint Germain en Laye 
(© transportparis)



antico (e molle) di parigi. 
il 23 novembre 1971, la navetta Étoile - La Défense
viene prolungata alla nuova stazione di Auber, allora
la più grande stazione ferroviaria ipogea del mondo.
il 29 febbraio 1972 lo stp approva il nuovo piano
di esercizio della futura rer. la metropolitana re-
gionale è impostata su tre linee: la trasversale est-
ovest (futura rer a); una nuova trasversale sulla
riva sinistra della senna ricavata dal riutilizzo di
spezzoni ferroviari esistenti (futura linea C); il pro-
lungamento della linea di Sceaux(11) e delle sue in-
terconnessioni verso nord (futura linea b) in sosti-
tuzione della creazione di una nuova linea nord-sud
(che sarà comunque realizzata come linea d). il
centro del sistema è situato presso i mercati ge-
nerali delle celebri Halles di Baltard: il progetto ne
prevede la demolizione con uno dei più scenografici
sventramenti urbani e la costruzione della nuova
stazione a cielo aperto di Châtelet-Les Halles. si
sceglie l’unificazione dei due progetti di ristruttura-
zione della Gare de Lyon (snCF) e di una nuova
stazione sotterranea (ratp). 
secondo l’idea dell’epoca il passante sarebbe do-
vuto essere sviluppato per una capacità di un treno
al minuto. snCF prevede di instradare sul passante
6 coppie di treni/ora dalla banlieue meridionale
prefigurando un tipo di esercizio come quello che
sarà realizzato sulla futura linea d. ratp, gestore
della linea, ritiene questo carico incompatibile con
la futura crescita della domanda sulla nascente li-
nea a. si opta per un raddoppio delle banchine
con una separazione de-facto del servizio della li-
nea a dai servizi passanti. la frequenza massima
è imposta dal tempo di stazionamento in fermata.
in più la struttura della stazione Châtelet-Les Halles
è mutata di conseguenza: i treni della rer a ac-
cederanno ad un livello inferiore intorno all’isola
centrale dove sostano i servizi passanti. lo scam-

bio avverrà “banchina a banchina” in verticale, se-
condo una innovazione adottata per la prima volta
a Tokyo, in giappone. alla fine le banchine a livello
diventeranno a 7 vie: le 3 centrali sono mantenute
per consentire future estensioni del servizio. Châ-
telet-Les Halles, da molti soprannominata la nuova
cattedrale di parigi, misurerà 310 metri di lunghezza
e 79 di larghezza.
nel 1973 parte lo scavo della sezione centrale del
passante, tra Auber e Nation, per 5.600 metri di
lunghezza ad una profondità media di 25 metri per
essere sicuri di stare sempre sotto falda. molto
difficoltosa si rivelerà la realizzazione degli 886 metri
tra Auber e Châtelet, in uno strato di limi sabbiosi
profondo oltre 76 metri. 
la tratta Châtelet - Gare de Lyon si rivelerà più fa-
cile, per la presenza di un massiccio strato calca-
reo. sotto la Gare de Lyon nasce una seconda
stazione sotterranea di 315 metri di lunghezza e
41 metri di larghezza (a 5 binari). la stazione funge
da scambio diretto ratp/snCF.
infine la tratta Gare de Lyon – Nation, di 1.756
metri, che segna una doppia curva ad “S” in terreni
sabbiosi, ma comunque più coerenti di quelli in-
contrati nella prima tratta. il passante avrà un costo
di 5 miliardi di franchi, attualizzabili a circa 10,2
miliardi di euro del 2015: 1.338 milioni di euro al
km.
nel 1973 inizia la costruzione della diramazione
est, a servizio della ville nouvelle(12) di Marne-la-
Vallée. dalla parte opposta, lo stesso anno, entra
in servizio la stazione Nanterre-Préfecture, sul
tronco Auber - Saint-Germain.
nel 1974 parte la costruzione della seconda ville
nouvelle parigina, Cergy-Pontoise: la costruenda
metropolitana regionale non può non servire anche
quella che è programmata per essere la più grande
tra le nuove città che avrebbero dovuto riequilibrare

CIVILE
E AMBIENTALE

12
ordine degli ingegneri

della provinCia di roma

(11) La ligne de Sceaux, o
linea di Sigilli, era una linea
della periferia sud di Parigi

che collegava Denfert-
Rochereau al comune di

Sceaux. Il comune prende il
nome dal Castello dell’antica

signoria dei Sigilli.

(12) Si tratta di una delle nove
“città nuove” costruite in

Francia a partire dagli anni
‘60: Melun-Sénart, Evry,

Saint-Quentin-en-Yvelines,
Marne-la-Vallée, Cergy-

Pontoise, Lille-Est, l’Étang de
Berre, l’Isle d’Abeau, e Le
Vaudreìl. Nate per porre un

freno all’espansione
disordinata delle maggiori

aree metropolitane francesi,
esse hanno per fine quello di

offrire un quadro di vita
alternativo, che ritrovi

l’equilibrio tra occupazione,
habitat, trasporti e

circolazione, qualità del
costruito, del paesaggio e del
verde urbano. La creazione di
queste città segue le direttive

dell’urbanistica
contemporanea, e architetti
ed artisti di talento sono stati
chiamati a partecipare alla

loro costruzione.



l’ipertrofica agglomerazione parigina.
l’11 marzo del 1976 il Syndicat des transports
parisiens (stp) riprende in considerazione lo
schema della linea d, da Orry-la-Ville ai sobborghi
sudorientali via Châtelet-les-Halles e Gare de Lyon.
ma in ragione della raggiunta capacità di servizio
della linea non sarà possibile utilizzare la sezione
del passante della linea a tra la Gare de Lyon e
Châtelet-les-Halles, rapidamente saturata. si pensa
ad un raddoppio della galleria ma il costo dell’opera
viene ritenuto troppo elevato: la linea d partirà uti-
lizzando la sezione nord della linea b e sarà estesa
secondo l’idea iniziale verso sud-est solo negli anni
duemila.
l’8 dicembre 1977 nasce ufficialmente la linea A
della Réseau express régional con l’entrata in eser-
cizio della tratta Auber – Nation. al nodo Châtelet-
les-Halles incontra la nuova linea b, che attraversa

la città in direzione nord-sud. Quest’ultima non era
che il primo prolungamento della ligne de Sceaux
verso il Luxembourg, sulla riva sinistra della senna.
ad est la rer a viene prolungata a Noisy-le-Grand
- Mont d’Est, sesta fermata sotterranea ad essere
aperta al pubblico dal 1969. il nuovo ramo (8.553
metri, 3 fermate) si origina dalla vecchia linea de
Vincennes in prossimità della Gare de Fontenay-
sous-Bois. 
il 19 dicembre 1980, il ramo Noisy-le-Grand è ul-
teriormente prolungato di 8.764 metri in direzione
est, verso Torcy - Marne-la-Vallée. la tratta serve
l’università Paris-Est Marne-la-Vallée, attraverso la
Gare de Noisy - Champs, il centro urbano di Noi-
siel, raggiungendo Lognes e Torcy - Marne-la-Val-
lée con una sezione in viadotto.  
il 5 marzo 1984 arriva il primo materiale rotabile
bitensione: la serie mi 84, concepita per l’esercizio
su rete ratp (1,5 kvcc) e snCF (25 kvca). una
curiosità: l’alimentazione delle tratte a 1,5 kvcc è
con terza rotaia.
nell’aprile 1984 l’interconnessione ovest viene di-
chiarata di pubblica utilità. si tratta della attesa
connessione tra la Défense e la ville nouvelle di
Cergy-Pontoise. per problemi di costi si era optato
per un servizio snCF con navette ms 61, veicoli
alimentati a 25kvca che non potevano circolare
sulla rer.
il 18 dicembre 1985, il governo sigla un contratto
con la The Walt Disney Company per la realizza-
zione di un grande parco tematico Disneyland Pa-
ris, presso la zona orientale dell’agglomerazione.
si approva contestualmente il prolungamento di
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L’8 DicemBre 1977 nasce
uFFiciaLmente La Linea a DeLLa
réseau express régionaL con
L’entrata in esercizio DeLLa tratta
auBer – nation. aL noDo cHâteLet-
Les-HaLLes incontra La nuoVa Linea
B, cHe attraVersa La città in
Direzione norD-suD.



12 km da Torcy – Marne-la-Vallée a Chessy. il
nuovo parco è, infatti, situato nel territorio comu-
nale di Chessy, dove sta sorgendo anche la ville
nouvelle di Marne-la-Vallée. la connessione con
la rer è preferita alla proposta di un servizio rapido
su gomma via autostrada, inizialmente – e pru-
dentemente – avanzato dalla ratp per garantire
l’accessibilità al nuovo parco. a Chessy, il Syndicat
des transports parisiens diventato stiF propone
anche la realizzazione di una nuova stazione del-
l’alta velocità (tgv) con scambio proprio al capo-
linea della rer a.
il 29 marzo 1988 apre al pubblico l’interconnessione
ovest: una nuova tratta prevalentemente in viadotto
tra Nanterre-Préfecture e Cergy–Saint-Christophe.
viene riutilizzata in parte la sede dismessa della
linea parigi - Le Havre via Houilles che viene spo-
stata tra Sartrouville e Maisons-Laffitte e conte-
stualmente quadruplicata. lo stesso anno iniziano
i lavori del prolungamento est, a Chessy.
il 7 febbraio 1989, Michel Rocard, primo ministro

e Michel Delebarre, ministro delle infrastrutture,
presentano la prima fase del nuovo piano di svi-
luppo del trasporto collettivo dell’Île-de-France. tra
i motivi, la saturazione di diverse linee, tra cui lo
stesso passante Auber-Nation. il piano prevede
interventi per 15 miliardi di franchi (4,6 miliardi di
euro del 2015). tra questi:

– realizzazione dell’interconnessione della rer
d (snCF) tra Gare de Lyon e Châtelet-les-
Halles;

– costruzione della prima metropolitana auto-
matica (Meteor) della capitale, per scaricare
la tratta centrale della rer a, tra Auber/Saint-
Lazare, Châtelet-Les Halles e Gare de Lyon;

– realizzazione della linea Eole (futura rer e,
snCF), un nuovo servizio ferroviario tra le pe-
riferie est ed ovest, da cui l’acronimo Est-
Ouest Liaison Express. l’Eole rispondeva al-
l’esigenza di unire la Gare Saint-Lazare alla
periferia est, idea risalente al piano del 1969
ma mai realizzata.  
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Figura 2. Planimetria di
dettaglio della linea A.



dopo 12 anni di studi, alla fine del 1989 sulla rer
a entra in funzione il SACEM, Système d’Aide à
la Conduite, à l’Exploitation et à la Maintenance
(sistema di ausilio alla guida, all’esercizio e alla ma-
nutenzione) per aumentare la capacità della linea
nella tratta centrale, tra Nanterre-Université, Val de
Fontenay e Fontenay-sous-Bois scongiurandone
la saturazione. la capacità sale a 44.500 posti
ora, con un treno ogni 2.30 minuti e un tempo
massimo di fermata di 50 secondi. Questo limite
sarà comunque raggiunto rapidamente in pochi
anni, ratp e snCF collaboreranno ancora per
raggiungere la soglia dei 50.000 posti per direzione
senza diminuire la sicurezza della linea. il saCem
viene potenziato da un frequenza minima di 2’30’’
a 2’00’’ e poi 90’’, ma solo con treni corti (4 casse
invece che 8).
il 1 aprile 1992 la rer a raggiunge Marne-la-Vallée
– Chessy, appena 12 giorni dopo l’inaugurazione
del parco Disneyland. ma la rer a precede l’ur-

banizzazione dei settori iii e iv della ville nouvelle
per circa 45.000 abitanti. 
il 29 agosto 1994 il ramo di Cergy-Pontoise è pro-
lungato a Cergy-le-Haut (2,4 km) dove è previsto
l’insediamento di 35.000 nuovi abitanti. per con-
tenere l’impatto acustico, la sede è in trincea co-
perta: la rampa d’ingresso ha una pendenza del
25 per mille.
il 24 settembre 1995 entra in servizio l’intercon-
nessione nord/sud-est della rer d, primo inter-
vento di desaturazione della rer a.  rer d che
tra Châtelet - Les Halles e la Gare de Lyon viaggia
su sedime snCF.
sempre per evitare la saturazione della rer a (per
i francesi una questione nazionale) il 6 giugno 1997
entra in servizio il primo treno a due piani (famiglia
mi2n o Altéo).  si tratta di composizioni ad otto
casse con 3 porte per cassa.
il 14 ottobre 1998, entra in servizio l’ultima delle li-
nee della metropolitana, il Meteor, poi “Métro 14”,
tra Madeleine e la Bibliothèque François-Mitterrand
via Châtelet e Gare de Lyon. l’anno seguente la li-
nea Eole diventa ufficialmente la rer e tra Haus-
smann - Saint-Lazare e Chelles - Gournay, attra-
verso le stazioni di Villiers-sur-Marne - Le
Plessis-Trévise. 
per gestire meglio la domanda vengono introdotti
i treni espressi di lunga e media distanza: Yper
(Torcy - Rueil, da Torcy a Noisy-le-Grand) poi de-
nominato unir (Marne-la-Vallée - Cergy, semidi-
retto da Torcy).
il 12 maggio 2005 la linea riceve la certificazione
“NF Services” che premia tre anni di sforzi nel mi-
glioramento del servizio, fronteggiando una do-
manda in continua crescita (nonostante la linea 14
e le nuove linee rer d ed e). rilasciata dall’organi-
smo indipendente aFnor, prevede il rispetto di 22
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iL 5 marzo 1984 arriVa iL primo
materiaLe rotaBiLe Bitensione: 
La serie mi 84, concepita per
L’esercizio su rete ratp (1,5 kVcc) e
sncF (25 kVca). una curiosità:
L’aLimentazione DeLLe tratte a 1,5
kVcc è con terza rotaia.



indicatori di servizio classificati in 4 categorie: qualità
dei servizi di stazione; qualità dei servizi di bordo;
qualità dell’esercizio; qualità percepita dall’utenza.
il 27 giugno 2008 viene decisa la sostituzione delle
mi2n (sempre a due piani) da 2.500 posti nella
versione a nove casse. si tratta di 30 treni biten-
sione (ratp/snCF) denominati mi09 (ordine da
917 milioni di euro). i mi09 permettono un’offerta
più alta del 50% rispetto ai mi84 ad un solo piano.  
la commessa sarà poi estesa ad ulteriori 70 con-
vogli (consegna al 2017) per un totale di 2,5 miliardi
di euro. la nuova fornitura aumenterà del 30%
l’offerta totale di posti della linea.

SITUAZIONE ATTUALE DELLA LINEA

la rer a è di gran lunga la più carica del sistema
parigino: 314 milioni di passeggeri nel 2014 con
una media di 1,17 milioni di viaggiatori per giorno
feriale. da sola sopporta il 25% del traffico generato
dalla banlieue parigina (dove risiedono 7 milioni di
residenti) ed una della linea di trasporto di massa
più trafficate al mondo. 
la tratta centrale, da Saint-Germain-en-Laye a
Nanterre-Préfecture, è gestita dalla ratp con una
trazione di 1.5 kvcc. le diramazioni di Poissy e
Cergy-Pontoise sono, dalla stazione Nanterre –
Préfecture, gestiti da snCF a 25 kvca: i servizi in-
terconnessi prevedono il cambio di macchinista
alla stazione Nanterre-Préfecture. 

il materiale rotabile è bitensione per l’esercizio con-
tinuato ratp/snCF ed è nominato matériel d’in-
terconnexion, mi, per differenziarsi dal materiale di
prima generazione, monotensione (matériel subur-
bain o matériel simple, ms).
il servizio attuale prevede una frequenza minima di
2’ nel passante centrale, con un tempo massimo
di sosta in fermata di 90’’. 

I numeri della linea 
(Figura 3)
- orario di esercizio: 5:00 -1:20;
- 46 fermate di cui 35 ratp e 11 snCF;
- 109 km al lordo delle diramazioni su rete

snCF;
- 207 treni in servizio;
- 7 dipartimenti attraversati degli 8 dell’Île-de-
France;

- 75 comuni della banlieue e 11 arrondisse-
ments di parigi serviti;

- 2 diramazioni a est e 3 a ovest;
- sono serviti importati poli metropolitani: La
Défense, quartiere centrale degli affari, Cergy
e Marne-la-Vallée (con il parco tematico di
Disneyland);

- 3,5 milioni di residenti (31 % della popolazione
francilienne(13)) e 2 millioni di addetti (41% del
totale regionale) serviti;

- velocità commerciale di 49 km/h;
- un treno ogni due minuti per direzione in ora

di punta;
- Corrispondenze con tutte le altre linee rer

(ad eccezione della C) e 10 delle 14 linee
del metrò;

- sezioni a gestione ratp: 76 km tra Boissy-
Saint-Léger/Saint-Germain-en-Laye e Marne-
la-Vallée/Nanterre Préfecture, di cui 26 in
galleria naturale.

Il SACEM
il Système d’Aide à la Conduite, à l’Exploitation
et à la Maintenance, abbreviato saCem, è il
sistema di segnalamento della rer a tra le sta-
zioni Nanterre-Préfecture e Vincennes. si tratta
di un classico sistema a blocchi fissi con boe
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Figura 4. Segnali di cabina
del SACEM: 1) Velocità limite:
il conducente può accelerare

al massimo entro i 100
km/h; 2) Velocità annunciata:
il conducente deve frenare e
scendere sotto i 60 km/h; 3)

Segnalazione anomalia:
ridurre la velocità entro i 30

km/h; 4) luce rossa
intermittente, marcia a vista
con velocità ridotta a 30
km/h. Se è fissa arresto
immediato. Il segnale di

attenzione superamento della
velocità o mancato rispetto di

un segnale: frenatura
d’emergenza del treno.

Figura 3. Evoluzione
temporale della RER A dal
1969 alla configurazione

attuale.



e ripetizione del segnale in cabina. il mancato
rispetto del segnale (entro un tempo di risposta
di 15 secondi) aziona la frenatura d’urgenza e
l’arresto della marcia del veicolo.
Concepito nel 1977 da Matra, il sistema era
estremamente rivoluzionario. 
la novità del saCem era la possibilità di scom-
porre la sezione di blocco in sotto-sezioni, per-
mettendo di abbassare da 105 a 90 secondi il
tempo di stazionamento in banchina ovvero da
2.30 minuti a 2.00 l’interdistanza tra ciascun pas-
saggio.
in casi di sovrapposizione del segnale, tra ripe-
tizione in cabina e segnale verticale laterale alla
via di corsa, il conducente è tenuto all’applica-
zione di quello più restrittivo (Figura 4).

nel 2012 ratp ha affidato a siemens la tra-
sformazione del saCem: le sezioni di blocco da
fisse diventano mobili (modello 1, nella figura 5),
con l’implementazione di un sistema di automatic
train protection (atp) e la trasformazione in Com-
munications-based train control (CbtC). nel
2014 ratp e snCF redigono il progetto goa2
un sistema per l’automazione integrale
(atp+Automatic Train Operation+Automatic Train
Supervision; modello 2, nella Figura 5) del ser-
vizio rer. nel 2015 viene firmato un contratto
da 20 milioni di euro per l’installazione del goa2
su tutti i 173 treni mi2n e mi09 in servizio. i
primi treni entreranno in esercizio nel 2018. per
il 2020 si prevedono 40 treni per ora per senso
di marcia tra Vincennes e La Défense. ■
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Figura 5. Schema di un
sistema di esercizio a blocchi
logici (attualmente in uso) e
automatizzato (GOA2)

(13) Francilienne è la
popolazione della regione di
parigi. La denominazione
denota chi parla il francien o
francilien dialetto della lingua
d’oïl parlato nella regione
dell’Île-de-France (con Parigi
al centro) prima dell’istituzione
del francese come lingua
standard.
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L'interazione tra instabilità di versante e tessuto
urbano produce effetti su edifici e infrastrutture.
La Capitale come si pone rispetto a tale
problematica?

instaBiLità Di Versante 
neLLe città: Le Frane a roma

Immagine tratta dal sito
isprambiente.it.



L
a città eterna si trova nella condizione di
dover condividere la quotidianità con pos-
sibili fenomeni di instabilità dovuti alla com-
plessità del territorio, caratterizzato da rilievi

e valli, e all’elevata disomogeneità strutturale e
storica della costruzione del tessuto urbano.
la base per affrontare tale fenomeno passa da
una conoscenza approfondita del suolo e del sot-
tosuolo, e dagli effetti che possono essere provo-
cati, per giungere alla determinazione dei possibili
meccanismi di movimento, alla probabilità di ac-
cadimento e alla definizione delle possibili soluzioni.
a roma questi passi sono stati fatti e saranno an-

cora fatti, così come dimostrato dalla successione
di interventi eseguiti e dalla pianificazione che enti
e amministrazione si pongono come prerogativa
nella loro attività di protezione della vita della città
eterna. data l’importanza delle problematiche con-
nesse, l’argomento è stato anche discusso durante
un seminario organizzato dalla commissione geo-
tecnica dell’ordine presso il Consiglio superiore
dei lavori pubblici. il seminario ha visto la parteci-
pazione di geologi e ingegneri, nella consapevo-
lezza che la multidisciplinarità della materia richiede
il contributo delle diverse professioni interessate
agli argomenti trattati, in modo da garantire una
pluralità di punti di vista.

LA DISTRIBUZIONE DEI DISSESTI
NELLA CITTÀ DI ROMA

il territorio di roma è interessato da dissesti storici,
ne sono un esempio i dissesti della Rupe Tarpea
al Campidoglio per la quale esistono segnalazioni
di crolli sin dal 1722, la frana che interessa il colle
parioli, il dissesto della collina di monteverde, fino
ai dissesti più recenti, attivati o riattivati nel corso
degli anni in seguito ad eventi meteorici di notevole
intensità quali, ad esempio, quelli di gennaio-feb-
braio 2014. 
un esauriente “Inventario dei fenomeni franosi nel
territorio di Roma” è fornito da servizio geologico
d’italia/ispra, che raccoglie dati sul territorio di
roma ormai dagli anni ‘90 fino ad oggi (Amanti et
alii, 1995; 2008; 2014). attraverso tali studi, è stato
possibile valutare che i dissesti interessano princi-
palmente la zona nord, nord-ovest, ovest della
città, conseguentemente alla maggiore acclività e
alla natura geologica delle formazioni affioranti in
tali zone, caratterizzate da un maggiore indice di
franosità a parità di acclività (Amanti et alii, 2008)
(Figura 1). 
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nel corso degli anni i fenomeni franosi hanno cau-
sato diverse conseguenze dovute alle interferenze
con strutture e infrastrutture presenti nella città o
in prossimità della stessa. alcuni fenomeni più noti
hanno creato ripercussioni su infrastrutture princi-
pali, rendendo necessaria l’esecuzione di interventi
di stabilizzazione come quelli realizzati per la frana
della collina di monte mario - via della panoramica
2014; la frana via labriola – via s. tommaso d’a-
quino - via labriola - 2008 e 2014 (Figura 2a); la
frana sulla via olimpica e su via Cassia - piazza
giuochi delfici con conseguenti disagi sull’olimpica
e sulla Cassia 2014 (Figura 2b); la frana della collina
dei parioli - viale tiziano 2007; la frana di monte
dei Ciocci - via della balduina 2014.

PROBLEMI CONNESSI AI DISSESTI
DELL’AREA DEL GIANICOLO 

uno dei dissesti storicamente più noti della città di
roma interessa il versante della collina di monte-
verde.
tuttavia il dissesto, seppure storico, continua ad

avere ripercussioni sulla città, così come dimostra
l’evento franoso di marzo 2015 in via Francesco
dall’ongaro, (Figura 3a). gli eventi franosi della col-
lina sono noti sin da fine 800, e si susseguono fino
ad oggi, rendendo necessario un intenso monito-
raggio lungo il versante con la realizzazione di nu-
merose campagne indagine, dal 1964 a oggi. le
principali cause di instabilità sono da ricercare nelle
intense attività estrattive che storicamente hanno
interessato la zona, nella presenza di catacombe
e cavità, oltre allo sviluppo urbanistico con sban-
camenti a valle del versante e il crescente sovrac-
carico a monte, e soprattutto (come già indicato
da Fossa mancini nel 1922) sono dovuti all’altera-
zione del deflusso superficiale e sotterraneo delle
acque. negli anni sono stati realizzati diversi inter-
venti a partire dagli anni ‘80: impermeabilizzazione
degli impianti fognari, realizzazione di nuovi impianti
fognari, diaframmi drenanti, paratia di pali in viale
aurelio saffi, sottofondazioni con micropali del For-
tino della madonnina in viale aurelio saffi che ad
oggi risulta ancora come in Figura 3b. inoltre alcuni
interventi di ingegneria naturalistica, idonei per la
sistemazione di fenomeni franosi superficiali, sono
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Figura 1. Distribuzione dei
fenomeni franosi per

Municipio - Siti presenti
nell’Inventario dei fenomeni
franosi del territorio di Roma

Capitale. ( ISPRA,
http://sgi.isprambiente.it/

franeroma ).

Figura 2. 
a) Via Labriola, intervento

antierosivo e di
naturalizzazione.

b) Via Cassia, fasi di
realizzazione dell’opera di

sostegno e fine lavori. 

a) b)



stati realizzati a sostegno del versante di villa
sciarra a seguito di una colata detritica verificatasi
nel 2008, (Figura 3c). diversi sono gli studi in atto
che probabilmente condurranno a ulteriori interventi
necessari, in particolare, alla regimentazione delle
acque superficiali e sotterranee in modo da limitare
le pressioni interstiziali, e al contrasto delle spinte
esercitate dal fronte di terreno, assorbendone gli
sforzi orizzontali e trasferendoli alla base o a strati
più profondi e stabili. 

LA MESSA IN SICUREZZA DI
MOVIMENTI FRANOSI INSISTENTI
SULLA VIABILITÀ EXTRAURBANA DI
ROMA

oltre ai dissesti che interessano la città, negli ultimi
anni l’attenzione è rivolta anche ai movimenti fra-
nosi, alcuni di recente attivazione, che influiscono
principalmente con la viabilità in ingresso e in
uscita dalla città. 
avendo, in modo indiretto effetti ragguardevoli in
ambito urbano in particolare in un contesto così
complesso come quello romano, la rete infrastrut-
turale extraurbana che collega roma all’esterno
e viceversa, risulta avere un elevato grado di com-
plessità data dalla centralità della Capitale stessa
e quindi dalla necessità di collegamenti verso ogni

direzione, come peraltro lo dimostrano le opere
pervenuteci dall’antica roma, necessarie a man-
tenere il controllo e gli scambi attivi da e verso
l’impero. tale sistema si è evoluto nel tempo, com-
portando parallelamente un incremento nel nu-
mero e complessità delle opere di collegamento.
in tale ottica, nello svolgimento delle attività di
esercizio dei vari sistemi infrastrutturali, i Gestori
sono chiamati a mantenere degli standard eleva-
tissimi di reattività davanti alle criticità, contraendo
le fasi, i tempi e le catene decisionali, in modo da
minimizzare il disturbo alla rete e quindi agli utenti
e limitando l’estensione della criticità all’intero ter-
ritorio nazionale (ad esempio la chiusura di un
asse autostradale). in particolare, gli eventi franosi
che i gestori hanno avuto modo di rilevare sul
campo, in prossimità della città di roma, annove-
rano praticamente ogni tipologia di movimento,
causa di innesco ed intervento attuato conside-
rando la dimensione della rete, l’eterogeneità di
condizioni geologiche, idrogeologiche e geotec-
niche attraversate. 
Questo ha posto un terreno fertile per la creazione
di sistemi standardizzati per la gestione dell’allarme
(tramite ausiliari del traffico, utenti, forze dell’ordine
o mediante sistemi tvCC collegati a centri di con-
trollo), dei flussi di traffico (ad esempio chiusura di
una corsia, di una carreggiata o di un tratto auto-
stradale e deviazione su viabilità alternativa), del-
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Figura 3. 
a) Via Dall’Ongaro, evento
franoso di marzo 2015.
b) Fortino della Madonnina,
Viale Aurelio Saffi.
c) Villa Sciarra, lavori di
sistemazione del versante
attraverso interventi di
ingegneria naturalistica.

Figura 4. Evento franoso a
valle di un viadotto
autostradale ed intervento di
regimentazione delle acque
realizzato.

a) b) c)



l’intervento immediato (messa in sicurezza della
piattaforma stradale), della sistemazione a lungo
termine. tutto questo ha permesso e permette di
accrescere sempre di più le conoscenze sulla fe-
nomenologia, e ottimizzare di conseguenza le ri-
sorse umane ed economiche, riducendo le tem-
pistiche di intervento e risoluzione del problema.
(Figura 4, pagina precedente, e Figura 5)

IL PIANO GENERALE DI EMERGENZA
PER LA CITTÀ DI ROMA

la città metropolitana di roma, per fronteggiare il

pericolo di un eventuale fenomeno franoso o cala-
mitoso in generale, ha provveduto a dotarsi di un
Piano di Protezione Civile che rappresenta “un mo-
dello organizzativo della risposta operativa ad eventi
che, nell’ambito del territorio comunale, possono
produrre effetti dannosi nei confronti dell’uomo,
dell’ambiente e del patrimonio”. tale piano è stato
creato in modo da poter espletare al meglio attività
e compiti di protezione Civile che possono essere
così riassunti: 

– previsione (studio e determinazione delle
cause dei fenomeni calamitosi); 

– prevenzione non strutturale (attività volte ad
evitare o ridurre al minimo la possibilità di danni
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Figura 5. Esempi di eventi
franosi sulla rete autostradale
e conseguenti interventi in

emergenza.



a seguito di eventi); 
– soccorso (interventi diretti ad assicurare alla
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popolazione colpita dagli eventi ogni forma di
prima assistenza); 

– superamento delle emergenze (attuazione
delle iniziative necessarie a rimuovere gli osta-
coli alla ripresa delle normali condizioni di vita). 

in particolare, le attività propedeutiche all’aggior-
namento del piano stesso riguardano l’individua-
zione dell’evento franoso e la sua classificazione
in funzione di tipologia (velocità, dimensione, fre-
quenza di accadimento); la definizione degli scenari
mediante l’individuazione degli elementi vulnerabili
(persone o cose potenzialemente coinvolte nell’e-
vento); la definizione dell’interferenza con servizi
(ad esempio linee elettriche); le caratteristiche delle
vie di accesso all’area d’interesse; il numero di
persone residenti nell’area e la schedatura degli
edifici rilevanti con i recapiti dei suoi referenti (ad
esempio edifici scolastici e dirigenti scolastici). 
una volta definito univocamente il problema, il
piano viene aggiornato anche nelle misure relative
alla gestione delle emergenza negli stati di attiva-
zione (fasi operative) di attenzione, preallarme ed
allarme oltre alle attività di prevenzione ed infor-
mazione verso i soggetti coinvolti. il processo per
avviare l’aggiornamento della gestione delle aree
a rischio frana è indicato in Figura 6. ■

Figura 6. Processo
istituzionale da avviare per
l’aggiornamento della
gestione delle aree a rischio
frana.
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Fondamentali per una buona approssimazione
dei risultati in ambienti abitativi e di lavoro nella
misura e analisi dei livelli di pressione sonora.

L’appLicazione DeLLe FormuLe
LogaritmicHe neLL’acustica
appLicata



n
ella misura e nell’analisi dei livelli di pres-
sione sonora negli ambienti abitativi e di
lavoro alcune formule semplificano le
operazioni e permettono, mantenendo

una buona approssimazione dei risultati, di ridur-
re notevolmente il numero di postazioni fono-
metriche. 
la prima formula, più immediata, permette di
stabilire che due sorgenti eguali e vicine producono
a una certa distanza un livello di pressione pari a
quello di una sola sorgente aumentata di tre
decibel. la seconda, valida in campo aperto, per-
mette di prevedere con una sola misura la distri-
buzione nello spazio dei valori di pressione sonora
di una sorgente perché, allontanandosi da questa,

a ogni raddoppio della distanza il livello di pressione
diminuisce di sei decibel.

IL FENOMENO E LE GRANDEZZE 
IN GIOCO

in realtà i benefici di queste formule sono solo ap-
parenti perché danno per scontata la difficoltà di
misurare i parametri dei fenomeni sonori con gran-
dezze in scala logaritmica. Qui di seguito saranno
spiegati i motivi per i quali, dalla semplicità di
eseguire le operazioni con operazioni aritmetiche,
come accade generalmente nelle indagini di altri
fenomeni, è stato scelto di passare a somme e
prodotti con operazioni logaritmiche.
un percorso semplificato che conduca dalle ca-
ratteristiche dell’evento sonoro alla lettura dei valori
di livelli di pressione sonora sul fonometro e al loro
confronto con i valori indicati dalla norma per gli
ambienti di vita e di lavoro inizia con una breve de-
scrizione del fenomeno e con la presentazione di
alcune relazioni fra le grandezze fisiche ad esso
correlate.
se, collocati due diapason all’interno di un ambiente
a distanza l’uno dall’altro, ne mettiamo in vibrazione
uno, questo trasmetterà le proprie vibrazioni alle
particelle d’aria adiacenti variandone la pressione
e facendole oscillare intorno alla posizione di riposo
e queste a loro volta ad altre ancora più lontane. il
moto oscillatorio si trasmetterà da uno strato di
particelle d’aria a quello adiacente con una certa
velocità fino a raggiungere, sollecitare e mettere in
vibrazione il secondo diapason. 
il fenomeno è caratterizzato da due velocità:

– c = velocità del suono: è la velocità con la
quale la perturbazione, ovvero il moto oscilla-
torio, si trasmette da uno strato di particelle
d’aria all’altro; essa è inversamente propor-
zionale all’inerzia delle particelle, ovvero alla
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densità dell’aria, e direttamente alla loro ela-
sticità, ovvero al modulo di elasticità dell’aria
stessa. c = ;

– v = velocità del singolo strato di particelle nel
moto oscillatorio rispetto alla propria posizione
di equilibrio. Questa velocità è direttamente
proporzionale alla variazione di pressione p
indotta dalle vibrazioni e indirettamente al pro-
dotto fra la densità dell’aria e la velocità del
suono. tale ultimo prodotto viene definito
anche impedenza acustica dell’aria;

– v = ; ovvero ponendo p c = zp =  z ⋅ v
(legge di Ohm acustica) (1)

l’esperienza, impostata per semplicità su due
corpi solidi elastici che vibrano con la stessa fre-
quenza immersi in un mezzo elastico, è valida in
generale nel senso che le vibrazioni di un corpo
elastico, sorgente sonora, cedono energia agli
strati d’aria adiacenti e questi sono in grado di tra-
smettere energia ad altri corpi. poiché lo scopo di
questo lavoro è unicamente aumentare la pratica
con le formule logaritmiche usate per l’analisi di
fenomeni acustici, la teoria sarà svolta nell’ipotesi
più semplice: quella della sorgente puntiforme in
campo libero e dell’onda sonora di tipo sferico. in
tal caso il movimento oscillatorio delle particelle: 

– si propaga con le stesse modalità in tutte le
direzioni;

– si attenua con l’aumentare della distanza; 
– provoca in ogni punto dello spazio una varia-

zione della pressione atmosferica, anch’essa
con andamento oscillatorio e proporzionale

alla velocità delle particelle che si spostano
intorno alla loro posizione di riposo.

la variazione di pressione assume lo stesso valore
su ogni superficie sferica di raggio r, anche se, ov-
viamente, i suoi valori diminuiranno al crescere
della distanza dal centro della sfera (vedremo poi
come). il caso della propagazione sferica si riscontra
in pratica solo per aerei in volo o sorgenti sonore
(avvisatori acustici, altoparlanti, diapason) montati
su pali, tralicci e simili. i casi reali si discostano da
questa ipotesi e tuttavia su ogni manuale di acustica
applicata compaiono le correzioni alle quali sono
soggette le formule che saranno ricavate nel corso
della trattazione. 
nell’immagine spaziale proposta (Figura 1) è sche-
matizzata la propagazione di un’onda sonora nello
spazio generata dalla vibrazione di un diapason
nella quale si è indicato con:

– p0     = pressione atmosferica; 
– pmax1 = valore di picco della variazione di

pressione a distanza r1;
– pmax2 = valore di picco della variazione di

pressione a distanza r2;
nel grafico (Figura 2) pressione-tempo è invece
rappresentata l’oscillazione della pressione, generata
dall’oscillazione delle particelle d’aria (perturbazione
acustica), intorno al valore di equilibrio della
pressione atmosferica p0, (il valore medio è riferito
alla semionda).
ogni punto dello spazio è compiutamente rappre-
sentato due grandezze fondamentali che caratte-
rizzano lo stato delle particelle d’aria ivi presenti:
pressione e velocità. tuttavia poiché la sensazione
sonora dell’udito non reagisce ai valori istantanei
(positivi e negativi) di velocità e pressione dell’onda
di pressione ma all’energia prodotta dal movimento
delle particelle d’aria, di ciascuna delle due gran-
dezze sarà sempre preso il valore efficace, ovvero
il valore quadratico medio, che nel caso di una
funzione sinusoidale è sempre eguale al valore as-
soluto di picco diviso per la radice quadrata di
due(2). 
in un campo aperto l’energia prodotta dal movi-
mento delle particelle d’aria, si irradia in modo
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(1) Per analogia alla legge di
Ohm si ha che la variazione
di pressione P corrisponde
alla differenza di potenziale

elettrico V, l’impedenza
acustica z alla resistenza
elettrica Re e l’intensità

vibratoria v alla intensità di
corrente i.

(2)

=

=0,7 Pmax rms=
root mean square=

valore quadratico medio.

Figura 1.



uniforme generando una variazione di pressione
costante su una qualsiasi superficie sferica posta
a distanza r. la pressione si attenua allontanandosi
dalla sorgente ma è costante su ogni superficie
sferica. l’energia acustica irradiata nell’unità di
tempo rappresenta la potenza acustica di una
sorgente.
poiché la pressione è il rapporto tra una forza e
una superficie e la potenza è il prodotto fra una
forza e una velocità, data una qualsiasi superficie
sferica di raggio r possiamo scrivere che la potenza
della sorgente è eguale al prodotto della pressione,
misurata alla distanza r, per la superficie sferica di
raggio r e per la velocità delle particelle. la cono-
scenza della pressione e della velocità delle particelle
d’aria in vibrazione di un campo sonoro consente
dunque di ricavare il valore della potenza sonora.
poiché d’altra parte per la legge di Ohm la velocità
delle particelle d’aria in vibrazione è funzione
ancora della pressione e della caratteristica del
mezzo, la determinazione della potenza acustica
comporta soltanto la misura della pressione acu-
stica efficace ad una distanza r dalla sorgente.
in questa breve descrizione del fenomeno (tabella
1) si possono individuare le seguenti grandezze e
relazioni.

LA POTENZA DELLE SORGENTI
SONORE

l’ultima formula della tabella 1 ci consente, com’è

stato già detto, di determinare la potenza di una
sorgente sonora puntiforme in un campo libero
misurando la pressione sonora misurata in qualsiasi
punto dello spazio. 
la soglia della sensibilità dell’orecchio umano è
convenzionalmente posta a una valore di pressione
efficace di 20 micropascal (µpa). se supponiamo
che il ronzio di una zanzara a trenta centimetri di
distanza dall’orecchio umano generi una pressione
efficace pari a quella della soglia di sensibilità pos-

27
ordine degli ingegneri
della provinCia di roma

CIVILE
E AMBIENTALE

 
             
               

                
               

                 
              

                
                

               
           

                       
                 

                   
                

                  
                 
             

        
              

 
GRANDEZZA SIMBOLO FORMULA DIMENSIONI 
Distanza dalla sorgente sonora r  m 
Superficie sferica  S 4  r2 m2 
Pressione efficace (valore efficace della 
funzione sinusoidale della variazione di 
pressione) misurata alla distanza r dalla 
sorgente  

P  /2 x Pmax= 0,7 Pmax 
N/m2 
Pascal 

Densità dell’aria 1,2 Kg/ m3   Kg/ m3 
Modulo di elasticità dell’aria E  N/m2 
Velocità del suono (velocità della 
propagazione della vibrazione nello 
spazio) 344 m/s 

c c =  m/ sec 

Impedenza acustica dell’aria 
412 kg/(m2s) Z  x c kg/(m2s) 

Valore efficace della velocità 
dell’oscillazione delle particelle rispetto 
alla posizione di equilibrio (legge di 
Ohm acustica) 

v P/ c =  P / Z m/ sec 

Potenza della sorgente sonora W 

P S v = P S P/ Z 
 

P2S 1/ Z 
 

P24  r2 1/ Z 

watt 

 
 
 
 

2

          

P0 = pressione atmosferica
= circa 101.000 pascal

Figura 2.

Tabella 1.



siamo calcolare la potenza del ronzio con la
formula: 

W = P2S 1/Z = (20 x 10 -6)2 x 4 π r2 x 1/412 = 
= 400 x 10-12 x 4 x 3,14 x 0,09/412 = ~ 10-12 watt

dal piccolo valore della potenza di tale sorgente
sonora si sale rapidamente alla potenza di un aspi-
rapolvere che è pari a circa cento milioni di volte il
ronzio di una zanzara e quindi a quella del motore
di un aereo leggero che è a sua volta un milione di
volte quella dell’aspirapolvere e infine al motore di
un missile che ancora a sua volta è pari a un
milione di volte la potenza dell’aereo (tabella 2).
per sorgenti sonore più comuni si ha la tabella 3.
l’escursione dei valori delle pressioni efficaci e
delle potenze delle sorgenti sonore con cui abbiamo
a che fare comunemente è così ampia che diventa
opportuno rivolgersi a sistemi che trasformano i
valori appena esaminati in scala logaritmica in
modo da restringerli in un campo più ridotto. il si-
stema utilizzato farà perdere ai valori raggiunti

ogni caratteristica dimensionale, ma fornirà delle
misure che potranno essere messe agevolmente
a confronto perché comprese fra qualche decina
di unità e un massimo di due centinaia. l’abbandono
della scala reale per una scala di valori logaritmica
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Volo di una zanzara 10-12 watt 0,000000000001 watt 
Aspirapolvere 10-4  watt 0,0001 watt 
Motore di un aereo leggero 10 2  watt 100 watt 
Motore di un missile 10 8  watt 10.000.000 watt 
 

          
 

   

 
                 

                
                 

              

 
     

                 
               
  

               
                 

               
        

 
                              

 
                 
                       

                    
              

 
        

      
       watt 100 watt 

M       watt 10.000.000 watt 
 

          
 

P (Pascal) P
(Pascal) W = P2 4 r21/Z W W

Volo di una zanzara a 30
centimetri di distanza 20 x 10 6 0,00002 4 x 10 10 x 3x10 2 X 0,09 =   10 12 0,000000000001

Sussurro a 1 metro di
distanza 20 x 10 5 0,0002 4 x 10 8 x 3x10 2 12 x 10 10 0,0000000012

Voce umana in normale
conversazione a
1 metro di distanza

20 x 10 4 0,002 4 x 10 6 x 3x10 2 12 x 10 8 0,00000012

Conversazione di quattro
persone a 1 metro di
distanza

20 x 10 3 0,02 4 x 10 4 x 3x10 2 12 x 10 6 0,000012

Suono di un pianoforte a
1 metro di distanza 20 x 10 2 0,2 4 x 10 2 x 3x10 2 12 x 10 4 0,0012

Sega circolare a disco a 1
metro di distanza 20 x 10 1,5 0,6 4 x 10 3 x 3x10 2 12 x 10 3 0,012

Frullino a vuoto a
1 metro di distanza 20 x 10 1 2 4 x 10 x 3x10 2 12 x 10 2 0,12

Frullino durante il taglio
di un tondino di ferro a 1
metro di distanza

20 20 4 x 102 x 3x10 2 12 x 1 12

Prova al banco di un
motore a scoppio a 1
metro di distanza

20 x 10 200 4 x 104 x 3x10 2 12 x 102 1200

 
                 

                
                 

              

Tabella 2.

Tabella 3.



è in realtà dovuto anche a un’altra ragione: le sen-
sazioni dell’apparato uditivo non sono proporzionali
ai valori reali delle pressioni efficaci; anch’esse si
mettono in relazione con i valori logaritmici. per
esempio la sega circolare a disco e il frullino (sme-
rigliatrice angolare) sono attrezzature il cui uso
continuo può essere dannoso per l’udito dei lavo-
ratori. il taglio del legname effettuato con la prima
produce all’orecchio del lavoratore, posto a un
metro di distanza, circa 0,63 Pascal. 
il frullino invece durante il taglio di tondini di ferro
produce nelle stesse condizioni una pressione di
circa 2 Pascal, ovvero tre volte superiore alla pre-
cedente. nonostante ciò il danno da rumore pro-
vocato dal secondo non è certamente tre volte
superiore a quello provocato dal primo, ma come
vedremo il loro effetto sull’udito umano è bene
rappresentato da una scala logaritmica. altro esem-
pio è rappresentato dalla sensibilità dell’orecchio
umano. una conversazione di tre o quattro persone
provoca all’orecchio di un ascoltatore posto a un
metro di distanza una pressione sonora di circa
0,02 pascal. se i conversanti aumentano il tono di
voce fino a generare una pressione sonora di
circa 0,03 Pascal (aumento del cinquanta per
cento), l’ascoltatore non riuscirà a percepire tale
differenza. Comincerà a percepirla solo quando il
tono di voce sarà tale da generare all’orecchio
dell’ascoltatore una pressione doppia di quella di
prima, ovvero di 0,04 Pascal. anche per questa
ragione conviene trattare i fenomeni acustici con
valori in scala logaritmica, ovvero con i cosiddetti
livelli, qui appresso definiti.

IL LIVELLO

il livello, per definizione, costituisce il logaritmo, in
una determinata base a, del rapporto tra una
grandezza data G e una grandezza di riferimento
Grif, tra loro omogenee.

livello = loga g/grif

poiché la modifica dei valori reali delle pressioni in
valori logaritmici ha il solo scopo di trasformare la
serie di valori correnti in altri valori confrontabili più
agevolmente fra loro, ovvero compresi tra zero e
un valore massimo di 200, la formula base del
livello sarà adattata in questo modo:

1. il rapporto g/grif , argomento del logaritmo,
sarà eseguito fra il quadrato della pressione
efficace misurata e il quadrato della pressione
di riferimento  g/grif= p2 /prif

2;
2. la base dei logaritmi sarà a = 10, da cui la

formula livello = log (p /prif)
2 alla quale viene
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dato il nome di bel = log (p /prif)
2;

3. la pressione di riferimento è fissata nel valore
prif = p0 = 20 x 10-6 Pascal, così da far cor-
rispondere il valore di livello zero alla pressione
P = 20 x 10-6 = P0 corrispondente alla soglia
di udibilità log (p /prif)

2 = log (20 x 10-6 /
p0)2 log (20 x 10-6 / 20 x 10-6 )2 log 1 = 0;

1. poiché infine la scala che si otterrebbe è
compressa in appena una decina di valori il
logaritmo così elaborato sarà moltiplicato
per 10 ottenendo il valore finale che sarà
chiamato decibel o dB dB (decibel) = 10
log (p /p0)2 =  20 log p /p0.

per quanto riguarda i livelli di potenza sonora si
assume come riferimento il valore W0 = 10-12 watt
che corrisponde alla potenza sonora del volo di
una zanzara a poco meno di trenta centimetri dal-
l’orecchio umano e capace di generare in esso la
pressione P = 20 x 10-6 Pascal corrispondente alla
soglia di sensibilità.
nelle tabelle 4 e 5 (pagina seguente) sono riproposte
le stesse sorgenti sonore nelle quali il valore delle
variazioni di pressione e delle potenze sonore
sono trasformate in livelli di pressione (Lps) e livelli
di potenza (Lws) secondo le modalità esposte.
ora che è stata fatta la trasformazione dei valori
reali in scala logaritmica possiamo illustrare le
formule annunciate utilizzando semplicemente due
proprietà dei logaritmi.

SOMMA DEI LIVELLI DI PRESSIONE
SONORA DI DUE SORGENTI EGUALI

supponiamo di avere una sorgente sonora che a
una distanza r genera un livello di pressione sonora
pari a:
Lps = 10 log(p/p0) 2 = 70 db 
Ciò significa che il valore (p/p0)2assume il valore =
107= 10 0,1 lps

se affianchiamo alla prima sorgente una seconda
sorgente che genera lo stesso livello di pressione
avremo nel punto a distanza r un livello di pressione
sonora pari a:
Lps* = 10 log 107 + 107 = 10 log 2 x 107 = 10
log 2 + 10 log 107 = 10 x 0,3 + 70 = 73 db
ovvero due sorgenti eguali e vicine producono a una
certa distanza un livello di pressione pari a quello di
una sola sorgente aumentato di tre decibel.

SOMMA DEI LIVELLI DI PRESSIONE
SONORA DI VARIE SORGENTI 

poiché allo stesso risultato di cui sopra si perviene
sviluppando le potenze e sommando i risultati con



la relazione:

Lps* = 10 log 107 + 107 = 10 log 10000000 +
10000000 = 10 log 20000000 = 10 x 7,3 = 73 db

possiamo estendere il procedimento al calcolo
del livello di pressione sonora generato dalla

somma dei livelli di pressione sonora Lps1 Lps2
Lps3 ... Lpsn di un certo numero n di sorgenti in
un determinato punto dello spazio con la relazione
generale:

Lps** = 10 log (10 0,1 lps1 + 10 0,1 lps2 + 10 0,1 lps3 +
+ ...10 0,1 lpsn)
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Livelli di potenza sonora Lws 

W W /W0 10 Log W /W0
Lws
dB

Volo di una zanzara a 30
centimetri di distanza =   10 12 10 12/10 12 10 Log10 12/10 12 10 Log 1 = 0

Sussurro a 1 metro di
distanza 12 x 10 10 12 x 10 10/10 12 10 Log 12 x 102 10(Log 12+Log 102) = 30,8

Voce umana in normale
conversazione a 1 metro di
distanza

12 x 10 8 12 x 10 8/10 12 10 Log 12 x 104 10(Log 12+Log 104) = 50,8

Conversazione di quattro
persone a 1 metro di
distanza

12 x 10 6 12 x 10 6/10 12 10 Log 12 x 106 10(Log 12+Log 106) = 70,8

Suono di un pianoforte a 1
metro di distanza 12 x 10 4 12 x 10 4/10 12 10 Log 12 x 108 10(Log 12+Log 108) = 90,8

Sega circolare a disco a
1 metro di distanza 12 x 10 3 12 x 10 3/10 12 10 Log 12 x 109 10(Log 12+Log 109) = 100,8

Frullino a vuoto a 1 metro
di distanza 12 x 10 2 12 x 10 2/10 12 10 Log 12 x 1010 10(Log 12+Log 1010) = 110,8

Frullino durante il taglio di
un tondino di ferro a 1
metro di distanza

12 x 1 12 x 1012 10 Log 12 x 1012 10(Log 12+Log 1012) = 130,8

Prova al banco di un
motore a scoppio a 1 metro
di distanza

12 x 102 12 x 102/10 12 10 Log 12 x 1014 10(Log 12+Log 102) = 150,8

 
                 

       
 
 

          
                   

   

Tabella 5.

Tabella 4.

Livelli di pressione sonora (Lps)
 

 
     

   

 
                 

       
 
 

          
                   

P (Pascal) Decibel
20 Log P /Prif

Lps
dB

Volo di una zanzara a 30
centimetri di distanza 0,00002 20 Log 0,00002/0,00002 20 Log 1 = 0

Sussurro a 1 metro di
distanza 0,0002 20 Log 0,0002/0,00002 20 Log 10 = 20

Voce umana in normale
conversazione a 1 metro
di distanza

0,002 20 Log 0,002/0,00002 20 Log 100 = 40

Conversazione di quattro
persone a 1 metro di
distanza

0,02 20 Log 0,02/0,00002 20 Log 1000 = 60

Suono di un pianoforte a
1 metro di distanza 0,2 20 Log 0,2/0,00002 20 Log 10000 = 80

Sega circolare a disco a
1 metro di distanza 0,6 20 Log 0,63/0,00002 20 Log 31500 = 90

Frullino a vuoto a 1 metro
di distanza 2 20 Log 2/0,00002 20 Log 100000 = 100

Frullino durante il taglio
di un tondino di ferro a 1
metro di distanza

20 20 Log 20/0,00002 20 Log 1000000 = 120

Prova al banco di un
motore a scoppio a 1
metro di distanza

200 20 Log 200/0,00002 20 Log 10000000= 140



esempio: sul fronte di un edificio le attività del
cantiere adiacente generano i livelli di pressione
sonora riportati nella tabella 6.
se le attrezzature funzionassero, contemporanea-
mente, genererebbero sul fronte dell’edificio il se-
guente livello di pressione sonora:

Lps = 10 log (106,9 + 107,5 +10 6,5+10 7,2) = 10 log
(7943282 + 31622776 + 3162277 + 15848931)
Lps = 10 log 58577266 = 77,5 db

PROPAGAZIONE DEL SUONO 
NELLO SPAZIO

la formula W = W = p2 4 π r2 1/z , trasformata in
decibel, diventa: 

10 log W/W0 = 10 log (p2/p0
2 4 π r2/r2

0z0/z) = 
10 log (p/p0)2 + 10 log 4 π + 20 log r/r0 + 10
log z0/z

poiché 10 log 4 π = 11 e 10 log z0/z = 0,
perché z può considerarsi costante, si ha:

10 log (p/p0)2 + 11 + 20 log r/r0

poiché inoltre può porsi r0 = 1, la relazione si
semplifica nella seguente:

Lws = lps + 20 log r + 11

in sostanza la potenza sonora è eguale al livello
di pressione sonora misurata a una qualsiasi di-
stanza r, più una costante eguale a 11, più una
variabile pari a venti volte il logaritmo della stessa
distanza r.
nel caso che la distanza r alla quale si misura la
pressione sonora sia pari a 1 metro si avrà:
20 log r = 0 

e il livello di potenza sonora sarà pari al livello di
pressione sonora maggiorata della costante 11

Lws = lps + 20 log r + 11 = lps + 11 

poiché infine la potenza di una sorgente sonora si
considera costante, date due misure di livello di
pressione sonore, rispettivamente p1 e p2 rilevate

alle distanze r1 ed r2, possiamo scrivere: 

Lws = lps1 + 20 log r1 + 11 = lps2 + 20 log r2
+ 11 da cui:

lps2 = lps1 + 20 log r1 + 11 - 20 log r2 - 11
Lps2 = lps1 + 20 log r1 - 20 log r2= lps2 + 20
( log r1 - log r2 ) = lps1 + 20 ( log r1/r2 ) 

se in particolare r2 = 2 r1  si ha:

Lps2 = lps1 + 20 ( log r1/r2 ) = lps1 + 20 ( log
1/2) = lps1 - 20 ( log 2) = lps1 - 20 x 0,3 =
lps1 - 6

Quest’ultima relazione è quella annunciata; essa
permette di calcolare in campo aperto la distribu-
zione dei livelli di pressione sonora in base a un
qualsiasi valore misurato. in un campo aperto il
livello di pressione sonora, misurata a una certa
distanza r dalla sorgente, diminuisce di circa 6 db
a ogni raddoppio della distanza e viceversa aumenta
della stessa quantità a ogni dimezzamento della
distanza.

CONCLUSIONI

Con questo lavoro si è inteso ripercorrere le carat-
teristiche fondamentali del fenomeno sonoro e
dare un cenno ai logaritmi. da un lato la straordinaria
ampiezza delle variazioni di valori nel campo del-
l’udibile introduce la necessità di usare una scala
logaritmica e quindi misurare le pressioni acustiche
attraverso livelli di pressione sonora. dall’altro la
dimestichezza con le proprietà dei logaritmi permette
di annullare le apparenti difficoltà nel sommare
livelli di pressione sonora di sorgenti diverse. inoltre
la conoscenza delle modalità di propagazione del-
l’onda sonora in campo aperto permette, con una
sola misura, di determinare con buona approssi-
mazione la distribuzione dei valori del livello di
pressione sonora nello spazio. infine si nota che la
presenza di piani riflettenti nel campo di propaga-
zione del rumore di una sorgente, come ad esempio
il terreno nella maggior parte dei casi che interessa
l’acustica ambientale, influisce sui valori dei livelli
di pressione sonora ma non sui valori di attenuazione
in funzione della distanza. ■
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ATTIVITA’ 

Taglio legname 
con 

sega circolare 

Taglio tondini di 
ferro con frullino 

(smerigliatrice 
angolare) 

Sollevamento e 
trasporto materiali 

con autogru 

Getto del 
calcestruzzo con 

autobetoniera 

Lps 69 dB 75 dB 65 dB 72 dB 
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INTRODUZIONE 

l’idrogeno (H2), vettore energetico al pari dell’energia
elettrica, è utilizzato nel settore della mobilità elettrica
attraverso l’uso nelle Celle a combustibile. la sua
produzione sostenibile avviene soprattutto per l’e-
lettrolisi dell’acqua utilizzando l’energia elettrica pro-
dotta principalmente da fonti rinnovabili o sostenibili
consentendo pure di evitare emissioni d’inquinanti e
di anidride carbonica (Co2-gas serra) dovuti alla ge-
nerazione di energia elettrica prodotta dai combu-
stibili fossili e all’utilizzo diretto del reforming del me-
tano (steam reforming) per la sua produzione. 
l’energia elettrica rinnovabile per l’elettrolisi del-

l’acqua proverrebbe in questo caso solo da centrali
idroelettriche, geotermiche, solari, eoliche, a bio-
masse ed anche dall’energia elettrica prodotta dalle
centrali nucleari, soprattutto nelle ore notturne. 
la distribuzione dell’H2 avviene in stazioni di rifor-
nimento multi-fuels, ormai in costruzione in tutto il
mondo, e il suo accumulo a bordo viene assicurato
con tecnologie che sono state sviluppate con suc-
cesso in vari decenni con studi e sperimentazioni.
l’utilizzo dell’H2 nelle Celle a combustibile avviene
attraverso un processo di conversione elettrochi-
mica, con produzione diretta di energia elettrica
ed acqua che viene generata nella reazione e che
può ritrovarsi allo stato liquido o di vapore.
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Ing. a. Fuschiotto

Ing. a. sales
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il combustibile prodotto con fonti sostenibili
e distribuito nelle stazioni multi-fuels.

La moBiLità eLettrica con
VeicoLi a FueL ceLL aLimentati
aD iDrogeno



PRODUZIONE DI IDROGENO

la produzione di H2 (Figura 1), la cui presenza
sulla terra in forma libera è estremamente ridotta,
può avvenire attraverso vari processi a partire da
fonti energetiche tradizionali ed includendo quelle
rinnovabili.
a seconda della sorgente di energia disponibile
può essere necessario un solo processo di con-
versione o possono essere necessari più processi
in cascata.
i principali processi di produzione sono:

– elettrolisi dell’acqua;
– processi di ossidazione di idrocarburi;

– gassificazione o pirolisi di carbone e biomasse;
– recupero di off-gas industriali;
– processi termochimici per la decomposizione

dell’acqua;
– processi biologici quali fotosintesi, digestione

e fermentazione, partendo da acqua o bio-
masse;

– reazioni acqua-idruro.

VEICOLI A FUEL CELL 

la cosiddetta “mobilità sostenibile” si potrà realiz-
zare attraverso le nuove tecnologie, ormai mature,
per ottenere il miglioramento della qualità dell’aria,
il contenimento dei cambiamenti climatici e la ridu-
zione del consumo di energia, che sono il cuore
della “green economy”, attraverso cui sarà possibile
sviluppare un nuovo concetto di spostamento che
non tutti i paesi sono ancora pronti ad accogliere.

33
ordine degli ingegneri
della provinCia di roma

CIVILE
E AMBIENTALE

L’utiLizzo DeLL’H2 neLLe ceLLe a
comBustiBiLe aVViene attraVerso un
processo Di conVersione
eLettrocHimica, con proDuzione
Diretta Di energia eLettrica eD
acqua cHe Viene generata neLLa
reazione e cHe può ritroVarsi aLLo
stato LiquiDo o Di Vapore.

Figura 1. Mappa dei sistemi
di produzione dell’Idrogeno.



a tale riguardo nelle prossime edizioni della Con-
ference of the Parties (Cop), di cui l’ultima è stata
la XXi a parigi (2015), si sono portate moltissime
nazioni ad accettare un accordo vincolante e uni-
versale sul clima, riguardante in particolare il campo
della produzione e utilizzo dell’energia e quello
della “mobilità sostenibile”. 
ad oggi è già disponibile una gamma di automobili
a Celle a combustibile dalle prestazioni senza pre-
cedenti nel mondo della “mobilità sostenibile”.
le vetture equipaggiate con Celle a combustibile
sono quindi capaci di generare autonomamente
l’elettricità dall’idrogeno, prodotto solo con fonti
rinnovabili e sostenibili, e questo potrà contribuire
alla realizzazione di una società fondata sulla di-
versificazione delle fonti energetiche e sulla “green
economy”. 
allo scopo di aumentare la diffusione dei veicoli a
idrogeno, servirà tutta una serie di misure atte a
concedere finanziamenti agevolati attraverso fondi
messi a disposizione dai vari governi. 
il sistema a Fuel Cell (FCs) è composto dal
Package Celle a Combustibile (a membrana), dal
Convertitore di potenza e dai serbatoi di idrogeno
ad alta pressione (circa 70 mpa).
nello schema di Figura 2 si può vedere come fun-
ziona una Cella pem (Proton Exchange Mem-
brane).
ogni cella elementare è costituita da due elettrodi,
anodo e catodo, a contatto con un elettrolita: una
sostanza in grado di condurre ioni, ma non elet-
troni. in ogni cella elementare avvengono delle rea-
zioni elettrochimiche tra i reagenti (H2 ed o2), che
provocano lo scorrimento di corrente elettrica tra
gli elettrodi (anodo e catodo) della cella stessa ed
il carico elettrico applicato (0,6 - 0,7v).
la cella funziona fino a quando i reagenti sono

fatti pervenire agli elettrodi. i reagenti sono conti-
nuamente riforniti dall’esterno e gli elettrodi sono
costituiti da conduttori elettrici porosi ove i gas
reagenti vengono in contatto con l’elettrolita(1).
il Convertitore di potenza, ad alta efficienza e capa-
cità, serve a incrementare la tensione generata dal
PackageCelle a Combustibile, fino a circa 700 v. in-
fatti, incrementando la tensione, il Convertitore con-
sente di ridurre le dimensioni del motore e del numero
di Celle, abbattendo allo stesso tempo i costi del si-
stema e migliorando la prestazione dell’auto.
la struttura dei serbatoi è stata potenziata grazie al-
l’utilizzo di plastica rinforzata con fibre di carbonio,
mentre altri materiali consentono la conservazione
dello stesso a una pressione di 70 mpa (circa 700
bar). i serbatoi sono due, uno anteriore e uno po-
steriore, del volume di circa 60 litri ciascuno.
È stato eliminato anche il rischio di una fuoriuscita di
idrogeno dai serbatoi, tenendo conto anche dell’e-
ventualità in cui tale situazione potrebbe verificarsi.
Con dei sensori adeguati, si potrà rilevare la fuo-
riuscita di idrogeno attivando così la chiusura au-
tomatica delle valvole del serbatoio e prevenendo
così l’accumulo di idrogeno anche all’interno della
vettura.
nella Figura 3 si può vedere un veicolo a Fuel Cell
della Toyota, prodotto in serie e presentato qualche
mese fa al salone di ginevra (2015), trattasi della
Toyota Mirai, che in giapponese vuol dire “Futuro”. 
la Toyota Mirai sarà venduta inizialmente in Dani-
marca, Germania e Gran Bretagna con un volume
annuo di 50-100 vetture all’anno nel primo biennio.
il prezzo della Toyota Mirai in europa sarà di circa
66 mila euro (+ iva). la Toyota ha già annunciato
formule di leasing per permettere ai clienti di ac-
quistare l’auto dilazionando l’investimento iniziale. 
dotata dell’innovativo toyota Fuel Cell System
(tFCs), un sistema integrato di Fuel Cell e tecno-
logia Hybrid, non si generano emissioni di gas
serra e ogni pieno produce solo 40,5 litri di acqua.
nella Mirai, la Toyota ha rinnovato anche il pacco
celle che ha una potenza massima di 114 kW (155
Cv). grazie al convertitore di potenza, più com-
patto ed efficiente, la tensione generata dal pacco
Celle può raggiungere i circa 700 v. 
il governo giapponese punta a far circolare 100
mila vetture e 100 autobus a idrogeno a Tokyo entro
il 2025, con l’apertura di 80 stazioni di rifornimento.
il giappone(2) punta anche a diventare Hydrogen
friendly anche in vista delle prossime olimpiadi del
2020, per offrire al mondo l’immagine di un paese
che riesce a precorrere i tempi sul fronte della mo-
bilità sostenibile e per attrarre nuovi investimenti.
altro veicolo a idrogeno prodotto in serie è quello
della Hyundai ix35 evFC, già in utilizzo nella muni-
cipalità di Copenaghen(3). la Hyundai ix35 Fuel
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(1) Linee guida per la
definizione di un piano

strategico per lo sviluppo del
vettore energetico Idrogeno.
Forum Italiano dell’Idrogeno,

Aprile 2004.

(2) http://goo.gl/oNQohD

(3) http://goo.gl/z69HA2

Figura 2. 
© H-TEC Wasserstoff 
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Cell è dotata di un motore elettrico da 100 kW
(136 Cv), e può raggiungere una velocità massima
di 160 km/h. 
due serbatoi di stoccaggio dell’idrogeno, che si
trovano sopra l’asse posteriore del veicolo, con
una capacità totale di 5,64 kg, consentono all’auto
elettrica di viaggiare per un totale di 594 km con
una singola ricarica. e il riempimento dei serbatoi
di H2 richiede solo pochi minuti. il prezzo del-
l’Hyundai ix35-evFC (Figura 4) si aggira su circa
68 mila euro (+ iva). 
in generale i veicoli a idrogeno (FCev) percorrono
circa 500 km con un pieno e vantano prestazioni
del tutto simili a quelle di un’auto con motore a
combustione interna, arrivando pure a una velocità
massima di 180 km/h, con un’accelerazione da
0,0 a 100 km/h in 9,6 secondi. 

DISTRIBUTORI DI IDROGENO

la mancanza di strutture di rifornimento e il costo
delle vetture dovuto ai componenti in platino (un
metallo molto prezioso ma essenziale per la pro-
duzione di energia dall’idrogeno), hanno frenato la
commercializzazione di questi veicoli nonostante
la grande richiesta.
per abbassare i costi e fornire una scelta più ampia,
la ricerca sta lavorando per ridurre o sostituire il pla-
tino, alleggerire le vetture e diminuirne l’ingombro.
il vero problema però è la mancanza delle stazioni
di rifornimento che sarà presto risolto attraverso gli
investimenti da parte degli enti locali e delle aziende.
le proiezioni sul numero di veicoli a idrogeno e i
costi di costruzione dei distributori di gas hanno
permesso all’europa di aprire solo 27 stazioni di
rifornimento, con la promessa che aumenteranno
nei prossimi mesi. 
Con l’accordo tra produttori di energia e case co-
struttrici, che assicurerà lo sviluppo della rete dei
distributori, il lancio delle automobili a idrogeno in
europa è già avvenuto a ottobre 2015.
l’italia sta facendo pure la sua parte a bolzano(4),
città pilota ove esiste H2-sud tirolo, con l’impianto
di produzione dell’idrogeno da fonti rinnovabili,
che ha spinto la regione trentino-alto adige a pia-
nificare la costruzione di 24 stazioni di rifornimento
entro il 2020. infatti proprio a bolzano si trova l’u-
nica stazione di rifornimento che eroga idrogeno
a 70 mpa. 
lo sviluppo di questa tecnologia innovativa ha per-
messo a bolzano di essere scelta, insieme a altre
cinque città europee (Copenaghen, Innsbruck,
Londra, Monaco di Baviera e Stoccarda), a testare
l’efficienza della nuova rete infrastrutturale nel rifor-
nimento dell’idrogeno.

CONCLUSIONI

Ci sono stati molti avanzamenti nella tecnologia
delle Celle a combustibile negli ultimi quindici anni,
tuttavia, l’industria deve ancora affrontare notevoli
sfide tecniche, commerciali e strutturali. 
le principali sfide nel mercato delle celle a combu-
stibile sono sia la durata delle Celle che la capacità
di lavorare in condizioni di basse temperature. tali
problematiche sono state affrontate con dei miglio-
ramenti tecnologici ma i costi sono ancora elevati.
i paesi sviluppati stanno fortemente sostenendo
lo sviluppo delle Celle a combustibile per le ottime
qualità che possiedono in campo ambientale. 
la domanda mondiale di Celle a combustibile, nei
settori di generazione di energia elettrica e nelle
applicazioni industriali, è in forte crescita e nel pros-
simo decennio si potrà investire e lavorare in questo
nuovo settore.
la problematica della mancanza delle stazioni di
rifornimento sarà risolta con gli investimenti da
parte degli enti locali e delle aziende consentendo
la possibilità di rifornire le auto, le istituzioni pubbli-
che e private e come pure le industrie che ne fa-
ranno richiesta per gli usi consentiti. ■
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Figura 3 (in alto). FCEV,
Toyota Mirai (“Futuro”).

Figura 4. Hyundai ix35 
Fuel Cell, la prima auto ad
Idrogeno prodotta in serie.

(4) http://goo.gl/zfxNm2



I CONTRIBUTI
SUL QUADERNO

il ciclo di seminari sul Controllo e manutenzione delle
opere d’arte stradali e ferroviarie che si è tenuto nel

mese di ottobre 2015 è stato quanto mai interessante e
partecipato con la presenza a ciascun seminario di 170
ingegneri circa, non potendo le aule della nostra sede
ospitare un maggior numero di discenti, per cui ci è stato
già richiesto di ripetere nel prossimo anno questo tipo di
seminari.

il programma dei seminari è stato organizzato da questo
ordine professionale in collaborazione con l’Ufficio for-
mazione di autostrade per l’italia, di SPEA Engineering
e destinato principalmente ai Colleghi che operano nel
campo della realizzazione, gestione e manutenzione delle
opere d’arte nelle infrastrutture di trasporto. 

sono state illustrate esperienze interessanti e significa-
tive direttamente dai professionisti che hanno operato
nel campo del controllo e manutenzione delle opere d’ar-
te stradali e ferroviarie partendo dalla valutazione della
vulnerabilità sismica delle opere, delle modalità e pro-
cedure 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 laboratorio, della programmazione della manutenzione,

36
ordine degli ingegneri

della provinCia di roma

COME LEGGERE I CONTRIBUTI
i contributi sono fruibili per intero nell’area
tematica del portale della rivista all’indirizzo
internet:
rivista.ording.roma.it/civile
a cui è possibile accedere anche attraverso i
qr code di area.

i contriButi suL quaDerno n. 4/2015

programma Di seminari ottoBre 2015

Di Formazione continua
(Dpr n. 137/2012) suL controLLo 
e manutenzione DeLLe opere D’arte
straDaLi e FerroViarie
iL coorDinatore Dei seminari - consigLiere DeLL’orDine - ing. tuLLio russo



I CONTRIBUTI
SUL QUADERNO

e tanti esempi pratici di attività di controllo e verifica
delle strutture per poi fare cenno con il prof. Franco
braga alle recenti novità sulle Norme tecniche sulle
Costruzioni di cui al d.M. 2008.

l’obiettivo che riteniamo avere raggiunto con i seminari
proposti è quello di fare una formazione e aggiornamento
specialistico per gli addetti ai lavori, e soprattutto per i
giovani colleghi, illustrando i nuovi materiali e le nuove
tecnologie oggi disponibili per migliorare la fruibilità, la
manutenzione e, soprattutto, la sicurezza lungo le nostre
strade, autostrade e ferrovie, fornendo maggiori cono-
scenze sulla sorveglianza ed il controllo e la valutazione
con le conseguenti ideazioni dei possibili interventi, atti-
vità queste che interesseranno sempre più l’enorme patri-
monio di infrastrutture realizzate sul territorio nazionale. 
l’ordine degli ingegneri della Provincia di roma, a cui

compete individuare i docenti garantendo capacità didat-
tiche e professionali, ha avuto la disponibilità alla par-
tecipazione da parte di illustri professori, ma soprattutto
di colleghi che operano quotidianamente “sulla strada”
gestendo il settore del controllo e della manutenzione.
tutti i relatori di grande esperienza che hanno assicurato
il conseguimento di un ottimo livello tecnico scientifico
del programma di seminari.
durante i seminari è maturata l’esigenza di ricordare
con un apposito quaderno dell’ordine le esperienze illu-
strate ed ecco quindi la pubblicazione di buona parte
degli interventi.
infine colgo l’occasione per un caloroso ringraziamento
a tutti i colleghi docenti che hanno dedicato un po’ del
loro tempo ma soprattutto trasferito loro esperienze. Un
ringraziamento particolare ai colleghi di autostrade per
l’italia, Anas e SPEA Engineering. ■
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1. INTRODUZIONE

l’Engineering Economy (letteral-

mente “Ingegneria Economica”,
più correttamente “Economia
Applicata all’Ingegneria”), anche

se, in senso stretto, raccoglie il
complesso delle nozioni atte a
valutare la fattibilità economica
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engineering economy: una
competenza necessaria per
La proFessione DeLL’ingegnere 
La disciplina che raccoglie il complesso delle
nozioni atte a valutare la fattibilità economica e
finanziaria di un’opera dell’ingegneria.



e finanziaria di un’opera dell’in-
gegneria, in realtà abbraccia, an-
che, altre discipline, tra le quali il
bilancio d’impresa, la tassazione,
il Project Financing, la microe-
conomia e la macroeconomia.
È una disciplina antica ma, allo
stesso tempo, molto recente,
proprio perché affonda le sue ra-
dici nella scarsezza delle risorse

per produrre beni utili e di come
tali beni debbano essere distri-
buiti tra diversi soggetti per
creare valore e occupazione. 
oggigiorno, è proprio il quadro
economico generale ciò che
condiziona, come nel passato,
la crescita delle imprese, il loro
sviluppo e l’occupazione.
globalizzazione, moneta unica e

crisi finanziaria sono diventati i
confini entro i quali si trovano e
si troveranno ad operare le
nuove generazioni. ma dentro ed
oltre la crisi, occorre pensare alle
imprese di oggi e domani non-
ché al ruolo di leadership asse-
gnato agli ingegneri presenti e
futuri.
in tale ottica, l’economia appli-
cata all’ingegneria è una com-
petenza necessaria per la pro-
fessione dell’ingegnere.
nei paragrafi successivi, saranno
introdotte le tematiche del bilan-
cio d’impresa, della tassazione
dei redditi in italia, del Project Fi-
nancing, della microeconomia
nonché della macroeconomia, ri-
mandando il lettore ai riferimenti
bibliografici indicati per gli even-
tuali specifici approfondimenti.

2. IL BILANCIO
D’IMPRESA

l’utilizzo delle prime tecniche
contabili risale al periodo inter-
corrente dagli inizi delle transa-
zioni commerciali - molto addie-
tro nella storia dell’umanità ed
addirittura prima dell’invenzione
della scrittura - fino al 1202

39
ordine degli ingegneri
della provinCia di roma

FOCUS

gLoBaLizzazione,
moneta unica e crisi
Finanziaria sono
DiVentati i conFini
entro i quaLi si
troVano e si
troVeranno aD
operare Le nuoVe
generazioni.



(anno in cui il matematico leo-
nardo Fibonacci pubblicò il
suo Liber abbaci), con l’utilizzo
di conti a riscontro materiale
(tacche, nodi, bastoncini), se-
guiti, successivamente e dopo
l’avvento della scrittura mede-
sima, da conti pittografici, tavole
cuneiformi, papiri e pergamene.
dal 1202 al 1494 (anno di pub-
blicazione, da parte del mate-
matico luca pacioli, del libro
Summa de arithmetica, geome-
trica, proportioni et proportiona-
lità), emersero i sistemi di rileva-
zione in scrittura (o partita)
semplice (annotazione in se-
quenza di operazioni, senza al-
cun collegamento tra le stesse,
e, quindi, la possibilità di riscon-
tro e controllo incrociato) e scrit-
tura doppia (metodo consistente
nel registrare le operazioni simul-
taneamente in due serie di conti,

per determinare il reddito di un
dato periodo e controllare i mo-
vimenti della gestione), i quali
evolsero gradualmente verso
quelli in partita doppia. dal 1494
al 1840, vi fu una fase di affina-
mento della metodologia, con la
nascita di manuali di tecnica
contabile ed il successivo inseri-
mento delle tecniche contabili
medesime nell’organizzazione
amministrativa (il prof. Francesco
villa, studioso di tecniche con-
tabili, pubblicò nel 1840 il libro
“Contabilità applicata alle ammi-
nistrazioni private e pubbliche”).
successivamente, tra il 1840 ed
il 1926, nacque la ragioneria
come disciplina scientifica, gra-
zie agli economisti Fabio besta
e gino zappa.
il bilancio è un documento con-
tabile mediante il quale una so-
cietà comunica all’esterno infor-

mazioni dettagliate sulla natura
economico-patrimoniale e finan-
ziaria della gestione.
in altri termini, lo stesso rappre-
senta il momento conclusivo della
gestione aziendale, riepilogando,
quindi, tutti gli accadimenti di
una società, di competenza del-
l’esercizio amministrativo (per
tale motivo, è chiamato bilancio
d’esercizio). il termine compe-
tenza sta ad indicare che nel bi-
lancio vanno incluse tutte le ope-
razioni riferibili all’anno di rendi-
contazione, mentre l’esercizio
amministrativo evidenzia la di-
mensione temporale degli acca-
dimenti e può più o meno coin-
cidere con l’anno solare (gene-
ralmente, l’esercizio inizia il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre
di ciascun anno).
il bilancio d’esercizio deve essere
redatto dagli amministratori delle
società o da loro incaricati (lau-
reati in economia o ragionieri abi-
litati allo svolgimento della pro-
fessione di Commercialista), in
conformità con quanto previsto
dal Codice Civile (artt. 2423 e
s.s.), dal testo unico delle im-
poste sui redditi (tuir) e dai
principi contabili (continuità, pru-
denza, competenza, separa-
zione, costanza, prevalenza della
sostanza sulla forma).
lo stesso costituisce una fonte
d’informazione sugli aspetti pa-
trimoniali, finanziari ed economici
di una società per tutti quelli che
hanno un “interesse” nei con-
fronti della società medesima
[utilizzatori interni (imprenditori o
soci di maggioranza, ammini-
stratori, alta direzione, personale
dipendente) ed utilizzatori esterni
(soci di minoranza, finanziatori,
fornitori, clienti, amministrazione
Fiscale, Comunità locale, Co-
munità nazionale, Comunità in-
ternazionale)].
in italia, la normativa vigente in
materia (d.p.r. n. 136 del 31
marzo 1975, “Attuazione della
delega di cui all’articolo 2, lettera
a, della legge 7 giugno 1974, n.
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216 concernente il controllo con-
tabile e la certificazione dei bi-
lanci delle società per azioni quo-
tate in borsa”), impone la
revisione contabile (processo di
auditing) del bilancio delle so-
cietà per azioni (s.p.a.) - una
particolare forma di società di
capitali - quotate in borsa, effet-
tuata dai revisori contabili, i quali,
mediante l’applicazione di pro-
cedure campionarie, verificano
la veridicità e la correttezza del
bilancio medesimo.
i documenti che lo compongono
sono lo stato patrimoniale, il
conto economico e la nota inte-
grativa, unitamente a documenti
di complemento (la relazione
sulla gestione, che è un docu-
mento redatto dagli amministra-
tori della società sulla gestione
e sull’andamento della società
medesima, ed il rendiconto fi-
nanziario, ossia un documento
che riassume tutti i flussi di cassa
di una società in un determinato
periodo).

2.1. Lo Stato Patrimoniale

lo stato patrimoniale rappre-
senta la situazione patrimoniale
e finanziaria di una società ed è

costituito da sezioni contrappo-
ste denominate attivo e passivo.
lo schema di sintesi dello stato
patrimoniale è il seguente:

ATTIVO
A - Crediti verso soci per versa-
menti ancora dovuti
B - Immobilizzazioni: “Elementi
patrimoniali” (beni e non beni)
destinati ad essere utilizzati in
forma durevole (ossia per più
esercizi) nell’attività d’impresa.
l’aggregato relativo alle immo-
bilizzazioni è suddiviso, dal co-
dice civile, in:
• immobilizzazioni immateriali, a

loro volta, suddivise in:
1) costi d’impianto e d’am-

pliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo

e di pubblicità;
3) diritti di brevetto industriale

e diritti di utilizzazione delle
opere dell’ingegno;

4) concessioni, licenze, mar-
chi e diritti simili;

5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e

acconti;
7) altre;

• immobilizzazioni materiali, sud-
divise in:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinari;
3) attrezzature industriali e

commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e

acconti;

• immobilizzazioni finanziarie,
suddivise in:
1) partecipazioni in:
– a) imprese controllate;
– b) imprese collegate;
– c) imprese controllanti;
– d) altre imprese;

2) crediti:
– a) verso imprese control-

late; 
– b) verso imprese collegate; 
– c) verso controllanti;
– d) verso altri;

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indica-
zione anche del valore no-
minale complessivo.

C - Attivo circolante: beni che non
hanno una “destinazione” dure-
vole nell’impresa, perché aventi
un continuo rinnovo, ovvero:
I) rimanenze;
II) crediti;
III) attività finanziarie che non

costituiscono immobilizza-
zioni;

IV) disponibilità liquide.
D - Ratei e risconti attivi
• Rateo attivo - una quota di ri-

cavo di competenza dell’eser-
cizio che avrà manifestazione
finanziaria nell’esercizio suc-
cessivo: ad es., l’affitto attivo
di un magazzino per un anno,
dall’1/10/x al 30/9/(x + 1), con
incasso posticipato del ca-
none.

• Risconto attivo - una quota di
costo sostenuta finanziaria-
mente nell’esercizio, ma di
competenza economica del-
l’esercizio successivo: ad es.,
affitto passivo di un magazzino
per un anno, dall’1/10/x al
30/9/(x + 1), con pagamento
anticipato del canone.

PASSIVO
A - Patrimonio netto: l’art. 2424
c.c. dispone che il patrimonio
netto sia analiticamente suddi-
viso in:
I) capitale;
II) riserva da sovrapprezzo di

emissione;
III) riserve di rivalutazione;
IV) riserva legale;
V) riserva per azioni proprie

in portafoglio;
VI) riserve statutarie;
VII) altre riserve, distintamente

indicate;
VIII)utili (perdite) portati a

nuovo;
IX) utile (perdita) dell’esercizio.

B - Fondi per rischi e oneri:
passività potenziali (o indeter-
minate) per una società, quali
(art. 2424 c.c.):

1) fondi per trattamento di
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quiescenza ed obblighi si-
mili;

2) fondi per imposte;
3) altri fondi.

C - Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato: il tratta-
mento di fine rapporto è relativo
al solo lavoro subordinato; ogni
altro trattamento analogo, per i
rapporti non di lavoro dipen-
dente, viene iscritto nei “fondi
per rischi e oneri”; il trattamento
di fine rapporto, in bilancio, è
considerato un “debito” e non
più un “fondo”; infatti, viene de-
terminato in misura certa per cia-
scun anno di lavoro (o di anzia-
nità) in favore di ciascun
dipendente in servizio alla chiu-
sura dell’esercizio.
D - Debiti:

1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finan-

ziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanzia-

tori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli

di credito;
9) debiti verso imprese con-

trollate;
10) debiti verso imprese colle-

gate;
11) debiti verso controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di pre-

videnza e di sicurezza so-
ciale;

14) altri debiti. 
E - Ratei e risconti passivi (voce
“speculare” rispetto ai ratei e ri-
sconti attivi)
• Rateo passivo: quota di costo

di competenza dell’esercizio
che avrà manifestazione finan-
ziaria nell’esercizio successivo.

• Risconto passivo: quota di ri-
cavo incassata finanziaria-
mente nell’esercizio, ma di
competenza economica del-
l’esercizio successivo.

2.2. Gli asset intangibili

i processi di creazione di valore
nelle imprese sono mutati nella
loro sostanza, essendo cresciuta
l’importanza della gestione delle
informazioni nonché delle relazioni
con l’ambiente esterno. in questo
contesto, gli asset intangibili co-
stituiscono le principali determi-
nanti di crescita a livello aziendale.

gli stessi vengono utilizzati nel
processo di diffusione e creazione
del valore e, pertanto, devono
essere ormai considerati tra gli
strumenti di comunicazione eco-
nomico-finanziaria.
nello specifico, il bilancio civili-
stico si basa su un sistema strut-
turato su costi storici, il quale
non consente l’aggiornamento
delle valutazioni finalizzato a con-
siderare le eventuali mutazioni
derivanti dal patrimonio intangi-
bile: in sostanza, si fa cardine sui
valori storici rilevati, celando, in
tal modo, parte della ricchezza
propria di valutazioni future (e
non passate).
la tradizionale stima dei beni in-
tangibili non tiene conto dei pro-
cessi in atto di produzione della
ricchezza, in quanto rimane vin-
colata ai costi sostenuti, mante-
nendo, così, un atteggiamento
di tipo prudenziale. il contributo
degli asset intangibili alla produ-
zione dei ricavi generati ignora il
loro apporto all’accrescimento
del patrimonio che affiorerà negli
esercizi successivi, quando il pa-
trimonio incrementato sarà uti-
lizzato per la produzione di
nuovo reddito ovvero ceduto sul
mercato. pertanto, risultano
esclusi tutti gli asset immateriali
privi di caratteri di misurabilità,
trasferibilità ed identificabilità.
una migliore gestione, da parte
delle imprese, del proprio patri-
monio intangibile nonché una
segnalazione delle risultanze ne-
gli strumenti di comunicazione
esterna consente sicuramente
una migliore valutazione delle
stesse da parte degli operatori
di mercato.
ad esempio, un marchio di una
società in liquidazione, nono-
stante le perdite accumulate, po-
trebbe comunque trovare una
fruttuosa valorizzazione qualora
fosse inserito in un ambito diffe-
renziato, a fronte di sinergie ot-
tenibili all’interno del nuovo con-
testo ovvero di modalità gestionali
più idonee rispetto a quelle pre-
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a valore della produzione
b Costi della produzione
———————————————————————————————————————
∆ = (a - b) = differenza tra valore e costi della produzione

C +/- proventi e oneri finanziari
d +/- rettifiche di valore di attività finanziarie
e +/- proventi e oneri straordinari
———————————————————————————————————————
uc = [a - b (+/-) C (+/-) d (+/-) e] = risultato prima delle imposte (Utile/reddito civile)

va + variazioni in aumento Traslazione del risultato economico 
civilistico versus il reddito imponibile fiscale

vd - variazioni in diminuzione
———————————————————————————————————————
Uf = [a - b (+/-) C (+/-) d (+/-) e + va - vd] = risultato prima delle imposte 

(Utile/reddito fiscale) = Base imponibile
dell’Imposta societaria

t - imposta societaria 
———————————————————————————————————————
U - Utile/reddito d’esercizio

Tabella A.



cedenti.
poiché i tradizionali sistemi di mi-
surazione non esprimono, in
modo efficace, le reali perfor-
mance aziendali e non colgono i
reali fattori determinanti, rappre-
sentati - sempre di più - dagli
asset immateriali, sono in corso
di studio sistemi sempre più in-
novativi afferenti all’intero patri-
monio intangibile delle aziende.

2.3. Il Conto Economico

il conto economico evidenzia il
risultato economico di una so-
cietà ed il suo schema di sintesi
è riportato nella tabella a.
la perdita d’esercizio non subi-
sce tassazione.

3. LA TASSAZIONE DEI
REDDITI IN ITALIA

la complessità delle forme giu-
ridiche in cui le società possono
presentarsi (istituti giuridici) ha
imposto la strutturazione di si-
stemi di tassazione (tributari) dei
risultati economici (utili), dei con-
sumi e dei trasferimenti di attività
specifiche (patrimoniali) delle so-
cietà medesime altrettanto arti-
colati, per la realizzazione degli
obiettivi dell’equità e dell’effi-

cienza (struttura ottimale dei si-
stemi fiscali).
il ruolo delle imposte è molto im-
portante, in quanto è quello di
finanziare i servizi pubblici utiliz-
zati dai cittadini nell’ambito di
una vita collettiva organizzata
(istruzione, trasporti, sanità, giu-
stizia, ecc.). inoltre, lo stesso è
strettamente connesso sia con
gli aspetti microeconomici che
con quelli macroeconomici.
le due macro categorie di tributi
che si possono individuare in
ogni sistema fiscale sono le im-
poste dirette e le imposte indi-
rette.
le imposte dirette sono tributi
che colpiscono una manifesta-
zione immediata di capacità con-
tributiva rappresentata dalla per-
cezione di un reddito o dal pos-
sesso di un patrimonio, hanno il
compito di redistribuzione nonché
di rendere evidente ai cittadini il
ruolo dell’imposta come stru-
mento di equità ed ammontano
a circa la metà delle entrate tri-
butarie (circa il 15% del prodotto

interno lordo).
le imposte indirette sono, invece,
tributi che colpiscono una mani-
festazione mediata di capacità
contributiva, svelata, ad esempio,
al momento del consumo o dello
scambio di un bene o del trasfe-
rimento di un’attività patrimoniale,
ed ammontano a circa il 14%
del prodotto interno lordo.
ai suddetti tributi, si possono,
poi, sommare i contributi sociali,
ovvero i prelievi commisurati ai
redditi di lavoro - in parte (la
quota maggiore) a carico dei da-
tori ed in parte a carico dei lavo-
ratori - destinati al finanziamento
delle principali prestazioni del
welfare, ossia pensioni ed am-
mortizzatori sociali.
stante la presenza di molteplici
manifestazioni della capacità con-
tributiva, è necessaria la presenza
di una pluralità di imposte per la
realizzazione dell’equità/giustizia
tributaria (tabella 1).
i tributi più importanti sono l’ir-
peF (imposta sul reddito delle
persone Fisiche, la principale im-
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IMPOSTA TIPOLOGIA DI IMPOSTA

irpeF (imposta sul reddito delle persone fisiche) diretta ed erariale (stato)

ires (imposta sul reddito delle società) diretta ed erariale (stato)

isos (imposte sostitutive sui redditi di capitale) diretta ed erariale (stato)

iva (imposta sul valore aggiunto) indiretta ed erariale (stato)

imposte sugli oli minerali indiretta ed erariale (stato)

lotto e lotterie indiretta ed erariale (stato)

irap (imposta regionale sulle attività produttive) diretta(*) (amministrazioni locali)

addizionali regionali e comunali all’irpeF diretta (amministrazioni locali)

iCi (imposta comunale sugli immobili) patrimoniale(*) (amministrazioni locali)

imu (imposta municipale unica) patrimoniale(*) (amministrazioni locali)

(*) indiretta, secondo la classificazione della Contabilità nazionale.

Tabella 1. Principali imposte
del sistema tributario italiano.

una migLiore gestione,
Da parte DeLLe
imprese, DeL proprio
patrimonio intangiBiLe
consente sicuramente
una migLiore
VaLutazione DeLLe
stesse Da parte DegLi
operatori Di mercato.



posta diretta), che è un’imposta
personale e progressiva, nonché
l’iva (imposta sul valore ag-
giunto, la principale imposta in-
diretta), ovvero un’imposta ge-
nerale sugli scambi di beni e
servizi, le quali producono circa
il 60% del gettito complessivo.
Hanno una rilevanza minore le
restanti forme di prelievo, ovvero
l’ires, (imposta sul reddito delle
società), l’irap (imposta regio-
nale sulle attività produttive), che
sostituisce la parte di contributi
sociali destinata al finanziamento
dei servizi sanitari e che, se-
condo i criteri della contabilità
nazionale, è un’imposta indiretta,
anche se, logicamente, è un’im-
posta diretta, le imposte sugli oli
minerali, l’isos, ossia l’insieme
dei prelievi sostitutivi dell’irpeF
che gravano sui redditi derivanti
dalle attività finanziarie, l’iCi, la
più importante imposta comu-
nale commisurata  al valore ca-
tastale degli immobili, sostituita,
dall’anno 2012, dall’imu (impo-
sta municipale unica patrimo-
niale), ed i proventi del lotto e
delle lotterie.
l’imposta unica Comunale (iuC),
introdotta dalla legge di stabilità
per il 2014 (approvata con la
legge n. 147 del 27/12/2013), si
basa su due presupposti impo-
sitivi: il primo è costituito dal
possesso di immobili, ed è col-
legato alla loro natura ed al loro
valore [per tale presupposto vi è
l’imposta municipale (imu), di
natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, con
esclusione delle abitazioni prin-

cipali, di quelle ad essa assimilate,
delle relative pertinenze e dei
fabbricati rurali non strumentali],
mentre il secondo è connesso
con l’erogazione nonché con la
fruizione di servizi comunali [per
quest’ultimo presupposto, è stato
previsto un tributo per i servizi
indivisibili (tasi), a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, ed una tassa sui
rifiuti (tari) destinata a finanziare
i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti medesimi,
a carico dell’utilizzatore dell’im-
mobile stesso].
le imposte che i cittadini ver-
sano alle pubbliche amministra-

zioni affluiscono a diversi enti
pubblici. il gruppo di tributi più
importante, per numero e gettito,
affluisce al governo Centrale
(stato) e costituisce l’insieme
delle così dette imposte erariali.
le altre imposte rappresentano
le principali forme di entrata dei
livelli di governo inferiori (regioni,
province e Comuni).
alle diverse forme giuridiche, cor-
rispondono determinate tipologie
d’imposizioni dirette erariali (ta-
bella 2).

4. IL PROJECT
FINANCING

il Project Financing (o Finanza di
progetto) s’inquadra nella più
ampia categoria delle operazioni
di finanza strutturata ed è un ap-
proccio tecnico al finanziamento,
alla realizzazione ed alla gestione
di un progetto d’interesse pub-
blico o privato, realizzato con un
ampio apporto finanziario da
parte dei privati.
nasce nei paesi anglosassoni
come tecnica finanziaria innova-
tiva volta a rendere possibile il fi-
nanziamento d’iniziative econo-
miche sulla base della valenza
tecnico-economica di un pro-
getto piuttosto che sulla capacità
autonoma d’indebitamento da
parte dei soggetti promotori del-
l’iniziativa. il progetto medesimo
viene valutato dai finanziatori
principalmente per la sua capa-
cità di generare flussi di cassa,
che costituiscono la garanzia pri-
maria per il rimborso del debito
e per la remunerazione del capi-
tale di rischio, attraverso un’op-
portuna contrattualizzazione
delle obbligazioni delle parti che
intervengono nell’operazione. la
fase di gestione dell’opera co-
stituisce, quindi, un elemento di
primaria importanza, in quanto
soltanto una gestione efficiente
e qualitativamente elevata con-
sente di generare i flussi di cassa
necessari a rimborsare il debito
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FORMA GIURIDICA IMPOSTA

persone fisiche diverse dalle imprese
IRPEF

ISOS

imprese individuali e società di persone IRPEF

società di capitali IRES

Tabella 2. Forma giuridica e
relativa imposta.

Le imposte cHe i
cittaDini Versano aLLe
puBBLicHe
amministrazioni
aFFLuiscono a DiVersi
enti puBBLici. iL gruppo
Di triButi più
importante, per
numero e gettito,
aFFLuisce aL goVerno
centraLe (stato) e
costituisce L’insieme
DeLLe così Dette
imposte erariaLi. 



e remunerare gli azionisti.
la caratteristica essenziale è la
creazione di un veicolo societario
ad hoc [Special Purpose Vehicle
(spv), o società di scopo/di pro-
getto] intestatario di tutti i diritti
e le obbligazioni derivanti dalla
realizzazione di un definito pro-
getto d’investimento, legalmente
distinto e separato dalle imprese
che vi partecipano, che con-
sente l’applicazione del Principio
del Ring Fencing.
le garanzie principali sono pre-
valentemente di natura contrat-
tuale piuttosto che di natura
reale.
tra i principali vantaggi derivanti
dall’adozione della tecnica del
Project Financing si hanno la li-
mitazione della responsabilità de-
gli sponsor al capitale conferito
nello spv, l’impiego di un elevato
indebitamento (effetto leva ele-
vato) con una buona redistribu-

zione dei rischi e l’afferenza delle
garanzie reali unicamente agli
asset del progetto e non al pa-
trimonio degli sponsor.
il Project Financing costituisce

una delle modalità applicative
delle tecniche di partenariato
pubblico-privato per la realizza-
zione di opere di interesse pub-
blico, sia nel caso in cui il progetto
prevede flussi di ricavi sufficienti
alla copertura dei costi di gestione
ed al rimborso del prestito [opera
calda: progetto dotato di una
capacità intrinseca di generare
reddito attraverso ricavi da uten-
za; il privato recupera i costi d’in-
vestimento nell’arco della vita
utile dell’opera (campo d’appli-
cazione: autostrade, centrali di
produzione di energia elettrica,
impianti sportivi, ecc.)], sia nel
caso in cui il progetto genera
flussi di ricavi insufficienti alla co-
pertura dei costi di gestione non-
ché al rimborso del prestito e
comporta rischi eccessivi [opera
fredda: progetto (non dotato di
capacità di generare direttamente
reddito) che si ripaga attraverso
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versamenti  effettuati dalla pub-
blica amministrazione; in cambio,
il concessionario privato fornisce
direttamente servizi alla pubblica
amministrazione medesima (cam-
po d’applicazione: scuole, carceri,
ospedali, ecc.); opera tiepida:
progetti (dotati di capacità limitata
di generare reddito) che richie-

dono una componente di retri-
buzione pubblica (case popolari,
metropolitane, ecc.)]. nell’ultimo
caso, è previsto l’intervento della
pubblica amministrazione con
una contribuzione finanziaria e/o
l’assunzione di rischi (Built, Ope-
rate and Transfer; Built, Operate
and Own; Built, Own, Operate

and Transfer; Built, Lease, Tran-
sfer).
la valutazione della redditività
nonché della finanziabilità di un
progetto d’investimento da fi-
nanziare ricorrendo alla tecnica
del Project Financing viene ef-
fettuata utilizzando gli indicatori
di redditività net Present Value
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(NPV) ed Internal Rate of Return
(IRR) nonché i Cover Ratios Debt
Service Cover Ratios (DSCRt) e
Loan Life Cover Ratios (LLCRt).

5. LA MICROECONOMIA
E LA MACROECONOMIA

la microeconomia è quella parte
della teoria economica che stu-
dia il comportamento dei singoli
agenti economici: consumatori,
lavoratori, investitori ed imprese.
la macroeconomia, invece, stu-
dia le grandezze economiche
aggregate, come il livello ed il
tasso di crescita del prodotto na-
zionale, i tassi d’interesse, la di-
soccupazione e l’inflazione.
nella microeconomia, l’intera-
zione tra agenti economici dà
luogo ai mercati ed alle industrie.
lo studio del comportamento
del singolo consumatore (teoria
del consumatore) e della singola
impresa (teoria dell’impresa), in-
sieme all’analisi della loro intera-
zione, spiega il funzionamento
dei mercati e dei settori indu-

striali, oltre a chiarire in che
modo essi si differenzino l’uno
dall’altro e come possono essere
influenzati dalle politiche econo-
miche e dalle condizioni econo-
miche generali. d’altra parte, la
macroeconomia non può pre-
scindere dai fondamenti microe-
conomici dei fenomeni econo-
mici aggregati. 
per capire l’origine dei fenomeni
aggregati basata sull’analisi dei
mercati, è necessario compren-
dere prima di tutto il comporta-
mento dei singoli soggetti eco-
nomici che costituiscono questi
mercati.
la teoria macroeconomica è il
ramo dell’economia che studia
il sistema economico a livello
aggregato sulla base di funzioni
comportamentali desunte dal-
l’osservazione di alcune regolarità
empiriche del mondo reale. stu-
dia, quindi, il comportamento del
sistema economico nel suo com-
plesso: le fasi di espansione e
recessione, la produzione di beni
e servizi, la crescita del prodotto,
i tassi d’inflazione e di disoccu-

pazione, la bilancia dei paga-
menti, i tassi di cambio. 
la teoria macroeconomica de-
scrive le relazioni fra grandezze
aggregate fondamentali quali il
prodotto interno lordo (PIL), gli
investimenti, i consumi ed il ri-
sparmio delle famiglie, la cui
comprensione è propedeutica
alla predisposizione di azioni di
politica economica a supporto
della crescita economica e del-
l’occupazione. 
a consolidare questa branca
della teoria economica contribui-
rono, in maniera fondamentale,
gli scritti di Keynes pubblicati nel
1936. l’anno successivo Sir
John Richard Hicks ed Alvin Har-
vey Hansen formalizzarono il si-
stema keynesiano elaborando
uno schema formale (modello di
Hicks e Harvey o modello IS-
LM), che considerava congiun-
tamente gli aspetti reali dell’eco-
nomia e quelli monetari. 
È ancora questo (con gli oppor-
tuni aggiustamenti) lo schema in
uso negli uffici-studi di tutto il
mondo. ■
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eLementi Di naVigazione
spaziaLe eD anaLisi Di una
missione

Un corpo lanciato nello spazio ha un compito
da svolgere: la natura di tale compito
caratterizza la sua “missione spaziale”. 

Immagine © NASA
www.nasa.gov



1. LA MISSIONE SPAZIALE E LE SUE
FASI PRINCIPALI

ogni corpo che sia lanciato nello spazio ha un suo
particolare compito da svolgere: la natura di tale
compito è determinante ai fini del moto del corpo
stesso e caratterizza la sua “missione spaziale”.
inoltre richiede una complessa organizzazione che
ne consenta la progettazione, realizzazione e riu-
scita. tutte le missioni presentano una prima fase
di lancio propulsa, cui fanno seguito, in generale,
diverse fasi di caduta libera. sia, infatti, che il vei-
colo debba orbitare intorno alla terra, sia che
debba raggiungere qualche altro pianeta o magari
avventurarsi fino ai confini del sistema solare, l’a-

nalista di missione cerca di perseguire questi obiet-
tivi sfruttando il più possibile la forza di gravità,
ossia inserendo nella missione delle fasi in cui i
motori sono spenti: il passaggio dall’una all’altra si
ottiene con manovre orbitali, ossia con la breve
accensione di un apposito apparato motore. il lan-
cio, la guida, le manovre, i controlli richiedono an-
che strutture a terra altamente specializzate, di-
slocate in aree opportune; i programmi, nell’ambito
dei quali si attuano le missioni, sono coordinati da
appositi enti a livello nazionale o internazionale.
nella missione di un veicolo spaziale possiamo di-
stinguere le seguenti fasi principali:

1) il lancio;
2) la fase orbitale;
3) la missione interplanetaria;
4) i trasferimenti orbitali;
5) il (eventuale) rendez-vous;
6) l’eventuale rientro.

2. IL LANCIO

l’invio di un razzo nello spazio si esegue ormai
con notevole sicurezza, anche se restano indi-
spensabili lunghi e delicati preparativi. a tal fine
sono richieste numerose operazioni: 

– calcolo della traiettoria che dovrà seguire il
veicolo in funzione del giorno e dell’ora del
lancio;

– preparazione del razzo e dell’equipaggiamento
scientifico;

– lancio propriamente detto;
– correzione della traiettoria o della velocità;
– guida del veicolo ed eventuale posa in orbita;
– esame dei segnali trasmessi dal veicolo;
– eventuale telecomando per il ritorno sulla terra.    
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interVaLLo Di tempo DeFinito.



prima e durante il lancio è molto importante il co-
siddetto conto alla rovescia (countdown) che con-
siste in una serie di operazioni preliminari e di veri-
fiche eseguite in un determinato ordine al termine
delle quali il tempo, contato a ritroso minuto per
minuto e poi secondo per secondo giunge all’i-
stante zero, istante in cui avviene il distacco del
vettore dalla rampa di lancio. il conto alla rovescia
è l’applicazione ai razzi della check-list, verifiche
eseguite dall’equipaggio di un aereo immediata-
mente prima della partenza; ma nel caso di un
razzo il numero di tali controlli è molto più elevato
(nei primi lanci americani la durata di queste ope-
razioni non era inferiore alle quindici ore). in questo
intervallo possono però cambiare condizioni in pre-
cedenza accettate (il cielo può coprirsi di nubi, la
bassa temperatura dell’ossigeno liquido può alte-
rare il funzionamento di una valvola ecc.). occorre
dunque interrompere il conto alla rovescia e pro-
cedere alle necessarie riparazioni prima di ripren-
dere il conto stesso.
i ritardi intervenuti nel conto alla rovescia di un
razzo, destinato a collocare in orbita un satellite
non hanno alcuna importanza sul successo del-
l’operazione. non così per il veicolo cosmico de-
stinato a seguire una traiettoria balistica nello spa-
zio, in particolare quando non si hanno mezzi

efficaci per correggere la traiettoria durante il volo.
infatti, tale traiettoria è il risultato di laboriosi calcoli
in cui si tiene conto dell’ora esatta della partenza
e dell’arrivo del razzo, delle rispettive posizioni della
terra e dell’obiettivo, dell’attrazione che l’una o
l’altro esercitano sul veicolo per tutta la durata del
volo.
È bene fare anche dei brevi cenni sulla posizione
che deve avere un poligono di lancio e sulla già
menzionata finestra di lancio.
nell’immissione in orbita l’inclinazione del piano
orbitale è condizionata dalla posizione geografica
del poligono di lancio. supponiamo che la base C
sia situata alla latitudine λ ed il veicolo venga lan-
ciato con un azimuth di lancio β; dal triangolo sfe-
rico di Figura 1 si ha quanto segue:

(1)

per un’orbita con inclinazione 0≤i<90° deve risul-
tare cosi>0; poiché per -90°≤λ≤90° risulta
cosλ>0, dalla (1) perché si realizzi tale orbita deve
risultare che 0°≤β≤180°. Chiediamoci qual è l’in-
clinazione minima imin del piano orbitale che si
può ottenere con un lancio dalla latitudine λ.
l’inclinazione minima si ha per cosimin massimo,
quindi β=90° e dalla (1) si ha che:

(2)

ovvero l’inclinazione minima ottenibile da una base
alla latitudine λ è λ. in particolare, per collocare di-
rettamente un satellite su un’orbita equatoriale con
i=0°, il poligono di lancio deve essere posto all’e-
quatore (λ=0).
prende il nome di finestra di lancio (launch window)
il limitato intervallo di tempo durante il quale il lancio
garantisce gli obiettivi della missione.
la finestra di lancio è fortemente condizionata:

– dal tipo di missione da compiere; basti pensare
che poiché il piano orbitale è praticamente
fisso, il lancio può essere effettuato solo
quando il poligono si trova a ruotare nel piano
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Figura 1.

neLLe orBite Leo (LOW EARTH ORBIT,
OSSIA ORBITE BASSE) eLio-sincrone,
La Finestra Di Lancio si riDuce a
pocHi minuti e Limitatamente a Due
VoLte aL giorno.



orbitale;
– dai vincoli dettati dalle caratteristiche del lan-

ciatore, dall’orbita di trasferimento, dall’even-
tuale rendez-vous e/o docking con altri veicoli
ecc.

Queste considerazioni comportano che le finestre
di lancio hanno durate piuttosto brevi, con intervalli
temporali anche molto lunghi.
a titolo di esempio, nel caso di orbite LEO (Low
Earth Orbit, ossia orbite basse) elio-sincrone, la fi-
nestra di lancio si riduce a pochi minuti e limitata-
mente a due volte al giorno; se poi ci sono vincoli
sull’azimuth di lancio, dovuti alla posizione del po-
ligono, la finestra si riduce ad una al giorno; nel
caso di missioni interplanetarie, diventa determi-
nante l’allineamento planetario che può comportare
un intervallo di tempo fra due finestre di lancio del-
l’ordine di mesi o, talvolta, anche di anni. il pro-
blema di determinare la finestra di lancio è simile
al problema del rendez-vous. infatti, la finestra di
lancio per una determinata orbita è definita come
l’intervallo di tempo in cui la base di lancio (launch
site) ruota (a causa della rotazione terrestre) attra-
verso il piano orbitale dell’orbita da ottenere, ag-
giustato con un certo margine. tale quantità è de-
terminata dalla capacità del veicolo spaziale di
correggere l’orbita una volta che si trovi nello spa-
zio. in altri termini se il veicolo spaziale ha a dispo-
sizione molto propellente per effettuare correzioni
d’orbita, allora può essere lanciato anche un po’
prima o un po’ dopo che il launch site attraversi il
piano orbitale, confidando poi nella possibilità del
veicolo di raggiungere  comunque il piano orbitale
prefissato, il quale, a sua volta,  dovrà essere rag-
giunto con una certa tolleranza. Condizione ne-
cessaria per l’esistenza di una finestra di lancio è
che il launch site attraversi il piano orbitale durante
una rotazione terrestre. 
non appena un razzo si distacca dalla rampa di
lancio ha inizio la fase ascensionale e nelle Figure
2 e 3 è schematizzata proprio questa fase.
pur risultando gran parte della traiettoria del lan-
ciatore una curva, come mostrato dalla Figura 2 (a
sinistra) in questa sede ci limiteremo a considerarla
verticale, come mostrata in Figura 3 (a destra)  e
come di fatto essa è nei primissimi istanti dopo il
decollo.
in questo caso indicando con m la massa del vet-
tore, l’equazione della traiettoria può esprimersi
come segue:

(3)

dove:
– t è la spinta generata dai gas espulsi;

– mg è la forza peso;
– d è la resistenza aerodinamica. 

nell’equazione (3) variano con il tempo i seguenti
parametri:

– la massa m poiché in parte espulsa (trattasi di
un sistema con massa variabile);

– la resistenza aerodinamica d, che dipende da
diversi fattori quali la densità dell’atmosfera in-
contrata, la velocità e la forma del veicolo ecc;

– la spinta t, in generale variabile con la quota.
detta m la portata della massa espulsa, la spinta
t (in direzione opposta alla massa espulsa in base
alla terza legge della dinamica, o se si preferisce,
in base alla legge di conservazione della quantità
di moto) esplicitata in termini di impulso specifico
isp risulta pari a:

(4)

che sostituita nella (3), indicando con ln il logaritmo
naturale dà origine a:

(5)

ricordiamo che si definisce “impulso specifico” isp
il parametro che esprime in secondi il tempo im-
piegato da 1 kg di propellente per fornire una spinta
pari ad 1 kg. l’impulso specifico è uno dei para-
metri fondamentali per indicare le caratteristiche
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Figura 2 (a sinistra) e 
Figura 3 (a destra). Forze
agenti su un lanciatore.



del propulsore a razzo.
dalla (5), per integrazione, si ottiene la variazione
di velocità impressa dal lanciatore nell’intervallo  di
tempo tF-ti che è pari a:

(6)

se si trascurano il peso e la resistenza aerodina-
mica si perviene alla famosa equazione di New-
ton- Tsiolkovsky (intuita da Isaac Newton, ma per-
fezionata e resa operativa solo da Konstantin
Tsiolkovsky) o equazione del razzo che tutti noi co-
nosciamo:

(7)

dove mi è la massa iniziale ed mF quella finale del
lanciatore.
nel caso di un vettore monostadio, la massa iniziale
mi è la somma delle masse del propellente m(p),
del carico utile o pagante (payload) m(C) e della
struttura m(s) per cui si ha che:

(8)

mentre al termine della combustione, esaurito il
propellente, si ha che:

(9)

per cui la (7) si scrive come:

(10)
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supponendo di non trasportare carico pagante
(supponendo cioè che m(s) sia nullo) e assumendo
che la massa della struttura (attualmente si realiz-
zano lanciatori in cui la m(s) nella quale si intende
compreso il peso dei propulsori rappresenta all’in-
circa il 10%-20% del peso del lanciatore) rappre-
senti circa il 10% della massa totale, si ha che:

(11)

da cui, utilizzando un buon propellente, con un
impulso specifico di 300 secondi si ha quanto se-
gue:

(12)                     

un calcolo più realistico che consideri anche gli
ultimi due termini della (6) porterebbe ad una ridu-
zione di circa il 20% del valore (12), per cui si
avrebbe quanto segue:

(13)          

lanciando verso est in modo da sfruttare la velocità
di rotazione terrestre, si avrebbe:

(14)          
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Stadio Impulso totale tempo combustione Massa totale Massa struttura Massa propellente Impulso specifico

(n∙s) (sec.) (kg) (kg) (kg) (kg)

1) Algol II C 24.232.114 81,29 10.737 1.074 9.663 255,6

2) Castor II 10.304.114 38,08 4.433 443 3.990 263,3

3) Antares II 3.218.217 36,69 1.272 127 1.145 286,6

4) Altar III 762.972 35,00 301 30 271 287,1

Payload 100

totALe 16.843

Tabella 1. Caratteristiche del
vettore Scout a quattro stadi.



per cui dalla (13) la velocità finale raggiunta dal
monostadio è:

(15)          

una tale velocità, ottenibile con un lanciatore ad
un solo stadio non consente in pratica di effettuare
missioni orbitali con partenza dalla superficie ter-
restre. a titolo di esempio basti ricordare che per
realizzare un’orbita circolare alla distanza z=1.000
km dalla terra occorre la velocità:

(16)          

e velocità ancora più elevate per orbite più vicine
alla terra. da qui nasce la necessità di razzi a più
stadi (anch’essi ideati dal geniale Tsiolkovsky) nei
quali il primo stadio porta l’intero veicolo dalla par-
tenza  fino alla velocità v1; il primo stadio, esaurito
il propellente, viene sganciato ed il vettore si alleg-
gerisce del relativo peso. la velocità raggiunta v1
diventa la velocità iniziale del veicolo al momento
dell’accensione del secondo stadio, che fornisce
un ulteriore incremento di velocità fino ad arrivare
a v2 e via di seguito. Come esempio consideriamo
il vettore Scout a quattro stadi le cui caratteristiche
di massima sono riportate nella tabella 1, con la
massa strutturale  valutata come il 10% della
massa totale (tabella 1).
basandoci sulla formula approssimata (7) nella ta-
bella 2 viene valutato l’incremento di velocità teorica
data dai singoli stadi.
un’analisi più precisa che tenga anche conto delle
perdite per gravità, per resistenza aerodinamica
ecc porterebbe ad una velocità finale di circa 
vF = 9,75 km/s in luogo della vF = 11,29 km/sec
poc’anzi calcolata.
il tipo di traiettoria descritto nella fase di lancio di-
pende dalla missione per cui il veicolo è utilizzato:
i veicoli orbitali sono in genere progettati per rag-
giungere alte velocità ed alte quote nel più breve
tempo possibile. 
non esistendo una soluzione analitica, le equazioni
vengono risolte numericamente per mezzo di cal-
colatori. i diagrammi riportati in Figura 4 ed in Figura
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5, illustrano l’andamento della velocità, dell’altezza
raggiunta, della resistenza aerodinamica e della
gittata per un lanciatore a tre stadi: da essi si vede
come la fase di ascesa verticale e quella di rota-
zione a velocità angolare costante avvengano so-
pra la base del lancio, mentre nella terza fase si ha
un progressivo allontanamento, guadagnando in
velocità, accelerazione ed altezza.
in particolare in Figura 4 è riportato l’andamento
in funzione del tempo della velocità e dell’altezza
raggiunta per il caso di un lanciatore tristadio, men-
tre in Figura 5 possiamo vedere l’andamento in
funzione del tempo della resistenza aerodinamica
e della gittata, sempre per un lanciatore tristadio.
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stadio Mi (kg) MF (kg) Mi/MF ΔV (km/s) VF (km/s)

1°) Algol II C 16.843 7.180 2,35 2,14 2,14

2°) Castor II 6.106 2.116 2,89 2,74 4,87

3°) Antares II 1.673 528 3,17 3,24 8,12

4°) Altar III 401 130 3,08 3,17 11,29

Tabella 2. Incremento di
velocità teorica dei singoli
stadi.

Figura 4 (in alto) e 
Figura 5 (in basso)



sfortunatamente non è possibile effettuare il lancio
in qualunque momento, ossia rinviarne la data a
piacimento, in quanto il lancio è la prima fase di
una missione che ha delle sue condizioni da ri-
spettare. Questo è evidente quando la missione
prevede l’incontro (o intercettazione) con un altro
corpo celeste mobile, quale un pianeta, una co-
meta o un asteroide come di solito accade quando
viene lanciata una sonda spaziale. affinché la mis-
sione abbia successo non è sufficiente che il vei-
colo lanciato dalla terra raggiunga la posizione de-
siderata con la velocità desiderata, ma è
indispensabile che l’oggetto dell’osservazione si
trovi nel luogo prestabilito al momento dell’incontro.
ogni missione viene quindi progettata con una
certa data di partenza il cui cambiamento com-
porta una diversa posizione dell’obiettivo e quindi
una riprogettazione della missione stessa. altri ele-
menti però possono condizionare la data, anzi l’ora
del lancio quali il fatto che esso deve essere seguito
da altre stazioni a terra, operative solo in certi pe-
riodi di tempo.

3. LA FASE ORBITALE E LA MISSIONE
INTERPLANETARIA

nella fase orbitale, il veicolo spaziale si muove
senza l’ausilio dei motori, che vengono accesi solo
occasionalmente (per correzioni di orbita o mano-
vre orbitali), ma solo sotto l’azione della forza di
gravità. Questa è la forza con cui si attraggono
due corpi p (di massa m) e Q (di massa m): la
forza FpQ che agisce su p ad opera di Q è diretta-
mente proporzionale al prodotto delle masse ed
inversamente proporzionale al quadrato della loro
distanza ed è diretta secondo la congiungente i
due punti nel verso che va da p a Q, come riportato
in fig.6 (legge di Newton):
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nella Figura 6, possiamo vedere appunto un corpo
Q di massa m che attrae gravitazionalmente un
corpo p di massa m e la costante h di proporzio-
nalità, detta costante di gravitazione universale (in
alcuni testi viene indicata con g) è indipendente
dai corpi che si attraggono.
per il principio di azione e reazione sulla massa m
agisce una forza FQp uguale e contraria alla pre-
cedente. nelle fasi della missione in cui agisce solo
la forza di gravità il veicolo descrive delle traiettorie
particolari e precisamente delle coniche, cioè ellissi,
iperboli o parabole. Quale di esse il veicolo segua
dipende esclusivamente dalle condizioni di messa
in orbita ossia dalla velocità e dalla posizione rag-
giunte allo spegnimento dei motori ed in Figura 7
possiamo proprio vedere le condizioni di messa in
orbita.
sia E’ l’energia totale per unità di massa di un vei-
colo che si trova in prossimità della terra al tempo
t0, tale energia dipende dalla sua distanza dal cen-
tro della terra r0 e dal modulo della sua velocità
v0 secondo la relazione:

(18)                     

dove RT è il raggio della terra e g0 l’accelerazione
di gravità al livello del mare. ebbene se E’ è minore
di zero, il veicolo descrive un’ellisse, se E’ è uguale
a zero una parabola e se E’ è maggiore di zero
un’iperbole, tutte con fuoco nel centro della terra.
se in particolare:

(19)                     

ed è tutta trasversale, il veicolo descrive una cir-
conferenza di raggio r0 attorno alla terra. 
di grande interesse è l’orbita ellittica, che non viene
percorsa a velocità costante, proprio in base alla
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Figura 6. Attrazione fra due masse. Figura 7 Condizioni di messa in orbita.



seconda legge di Keplero. la velocità è massima
nel punto più vicino alla terra detto perigeo ed è
minima nel punto più lontano, detto apogeo. il va-
lore della velocità in ogni punto dell’ellisse è dato
da:

(20)                     

dove a è il semiasse maggiore dell’orbita. un’intera
orbita viene percorsa in un tempo T, periodo orbi-
tale pari a:

(21)                     

Che varia con l’altezza media dell’orbita secondo
il diagramma di Figura 8.
È chiaro che tutte le formule riportate variano anche
per satelliti orbitanti attorno a qualunque altro pia-
neta, sostituendo ad MT e ad RT la massa ed il
raggio del pianeta considerato. dall’ultima formula
scritta si ricava che l’orbita circolare con periodo
di 24 ore deve avere un raggio di circa 42.255 chi-
lometri ossia un’altezza di circa 35.900 chilometri.
un satellite messo in orbita a questa quota, con
velocità di 11.067,2 km/h, puramente trasversale,
in un piano orbitale esattamente coincidente col
piano equatoriale terrestre, in assenza di pertur-
bazioni (dovute prevalentemente alla luna), reste-
rebbe sospeso sopra un preciso punto della su-
perficie terrestre. per questo tale orbita è nota
come geostazionaria. nella pratica, proprio per le
perturbazioni citate, per la non sfericità della terra,
e per altri piccoli fattori, l’orbita geostazionaria è
estremamente difficile da realizzare e richiede co-
munque correzioni: in generale, il satellite che la
descrive non rimane fisso sopra un preciso punto
della terra, ma descrive una figura a “otto” del tipo
di quella riportata in Figura 9, ove è mostrato il
cammino di un satellite orbitante ad altezza sin-
crona, ma con piano orbitale inclinato di 30° sul
piano equatoriale. 

l’orbita geostazionaria è di particolare interesse
per le telecomunicazioni perché consente la tra-
smissione con un numero minimo di satelliti e di
basi poste sulla terra.
ebbene, se le orbite circolari ed ellittiche sono pro-
prie dei satelliti che devono svolgere la loro mis-
sione nell’intorno della terra, le orbite paraboliche
ed iperboliche sono proprie delle sonde interpla-
netarie, destinate cioè ad allontanarsi indefinita-
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mente dalla terra. di particolare interesse è l’orbita
parabolica che consente di raggiungere punti infi-
nitamente lontani con il minimo dispendio di ener-
gia. perché un veicolo la descriva partendo da una
distanza r0 dal centro della terra deve possedere
la seguente velocità:

(22)                     

Questa velocità è detta “velocità di fuga” e rappre-
senta la minima velocità per sfuggire all’attrazione
gravitazionale della terra (o cambiando opportu-
namente RT e g0 da un qualsiasi altro corpo cele-
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Figura 8.

Figura 9. Cammino di un
satellite sincrono.



ste). anche se in teoria ciascuna massa presente
nel sistema solare (sole, pianeti, satelliti ecc.) eser-
cita una forza gravitazionale sulla sonda spaziale,
in realtà essa risente volta per volta dell’azione di
quelle masse che sono molto vicine e più grandi
delle altre. se per esempio una sonda, partendo
dalla terra vuole raggiungere marte, o un altro pia-
neta essa deve uscire dalla zona in cui è predomi-
nante l’influenza della terra ed entrare in quella in
cui predomina marte o un qualsiasi altro pianeta.
una missione interplanetaria consisterà dunque
essenzialmente di tre parti:

1) Fuga dal pianeta di partenza;
2) trasferimento verso il pianeta bersaglio ad

opera della forza esercitata dal sole (trasfe-
rimento eliocentrico);

3) Cattura da parte del pianeta di destinazione.
perché questo succeda, occorre che la nave spa-
ziale, raggiunta o superata la velocità di fuga dalla
terra acquisti una velocità opportuna per entrare
in orbita ellittica attorno al sole che la porti in pros-
simità di marte.
Queste manovre rappresentano i punti più delicati
di una missione spaziale e se non sono assoluta-
mente precise, ne determinano il fallimento. ba-
stano, infatti, piccoli errori per trasformare la velo-
cità di fuga dalla terra in velocità di fuga dal
sistema solare e per mancare l’appuntamento con
il pianeta bersaglio.

4. I TRASFERIMENTI ORBITALI

anche se in linea di principio il veicolo spaziale
può essere immesso nella sua orbita definitiva di-
rettamente alla conclusione della fase di lancio, è
tuttavia prassi corrente suddividere una missione,
prevedendo una prima “orbita di parcheggio”
bassa, ed il successivo trasferimento sull’orbita
definitiva. l’orbita bassa, infatti, consente corre-
zioni, verifiche e, in generale interventi di più facile
attuazione, specialmente quando nel seguito sono
previste manovre di rendez-vous, docking, ecc. il
trasferimento orbitale è poi divenuto una necessità
per veicoli operanti ad alte quote se posti in orbita
dallo Space Shuttle che è progettato solo per orbite
basse. se il cambiamento d’orbita è piccolo, esso
può essere riguardato come una semplice corre-
zione d’orbita; se invece il cambiamento d’orbita
è grande, esso richiede la determinazione di un’or-
bita di trasferimento che colleghi l’orbita iniziale
con la finale. tale orbita di trasferimento è in genere
gravitazionale, percorsa cioè senza dispendio di
energia da parte del veicolo: il trasferimento così
realizzato richiede due manovre di tipo impulsivo,
una per l’immissione sull’orbita ausiliaria e l’altra

per l’immissione sull’orbita bersaglio, ottenute me-
diante l’accensione dei motori per il breve tempo
richiesto. Con tali manovre si ottengono le oppor-
tune variazioni istantanee della velocità ad opera
della spinta S dei motori che può essere orientata
in maniera adeguata. nel caso dei trasferimenti tra
orbite complanari è pratica comune effettuare un
trasferimento bitangente, consistente nell’utilizzare
un’orbita di trasferimento che sia tangente sia al-
l’orbita di partenza che a quella finale; esso com-
porta delle variazioni nel solo modulo della velocità,
che conserva intatta la direzione, tangente appunto
alle due orbite. va in ogni caso notato che la spinta,
la cui direzione coincide con l’asse dell’ugello non
deve essere orientata come la tangente, poiché la
variazione di velocità è ottenuta mediante l’azione
congiunta della spinta e della gravità locale, ossia
risulta diretta come il loro risultante. bisogna inoltre
notare che le manovre di trasferimento non com-
portano sempre un aumento della velocità, ma in
qualche caso, come si vedrà nel seguito, ne ri-
chiedono una diminuzione: dal punto di vista ener-
getico tuttavia, il risultato è identico, nel senso che
aumenti o diminuzioni di velocità richiedono sempre
l’accensione di un motore, funzionante a seconda
del caso da acceleratore o da freno. essendo pos-
sibili diverse (infinite) soluzioni al medesimo pro-
blema, la scelta fra le tante si ispira a criteri di otti-
mizzazione, tendendo per esempio a minimizzare
il consumo di propellente, cioè la variazione di ve-
locità. nel caso di trasferimenti tra orbite circolari
complanari di raggi R1 e R2, la soluzione più eco-
nomica è rappresentata da un’ellisse (detta di Hoh-
mann, in onore del suo ideatore) che ha il perigeo
sulla prima circonferenza in un punto p1 e l’apogeo
su un punto P2.
generalmente i tempi di viaggio verso i pianeti più
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ancHe se iL VeicoLo spaziaLe può
essere immesso neLLa sua orBita
DeFinitiVa Direttamente aLLa
concLusione DeLLa Fase Di Lancio, è
tuttaVia prassi suDDiViDere una
missione, preVeDenDo una prima
“ORBITA DI PARCHEGGIO” Bassa, eD iL
successiVo trasFerimento
suLL’orBita DeFinitiVa.



esterni si possono sensibilmente abbreviare appli-
cando la tecnica dell’effetto fionda gravitazionale.
l’effetto fionda gravitazionale (flyby gravity assist)
è un particolare tipo di propulsione che sfrutta
l’“aiuto” gravitazionale offerto dai corpi celesti del
sistema solare. detti corpi possono accelerare,
rallentare o far cambiare direzione alle sonde spa-
ziali e ai veicoli in genere. trattasi di un sistema
propulsivo applicato in tutte o quasi le sonde lan-
ciate negli ultimi decenni per cui sarebbe bene sof-
fermarsi un poco su questo straordinario sistema
di locomozione spaziale.
Questa tecnica, nota con il nome di “gravity assist”
(cioè “aiuto gravitazionale”) o più comunemente
con quello di “effetto fionda”, sfrutta l’incontro rav-
vicinato (“flyby”, in inglese) di una sonda con un
pianeta per modificare la velocità e la traiettoria
della navicella. ma si noti che, mentre per un gravity
assist è necessario un flyby, ci può essere un flyby
senza gravity assist: in tal caso si tratta semplice-
mente di un sorvolo magari compiuto per effettuare
un’osservazione planetaria, il quale non comporta
la sia pure temporanea entrata in orbita della sonda
intorno al corpo che si vuole esplorare. d’ora in
avanti, comunque, come viene spesso fatto dai
media, useremo la parola flyby non più nel suo si-
gnificato letterale ma quale comoda abbreviazione
di “gravity assist flyby” cioè “flyby con aiuto gravi-
tazionale”.
per dirla in breve, la tecnica dell’effetto fionda ri-
corda per certi versi una specialità del pattinaggio
a rotelle: il roller-derby. in questo sport una patti-
natrice più robusta afferra da dietro una compagna
più esile e la “catapulta” in avanti accelerandola e
proiettandola in una determinata direzione. tra le
sonde spaziali ed i pianeti che esse sorvolano, av-
viene più o meno la stessa cosa. la sonda spaziale
New Horizons diretta verso plutone ha accorciato
di tre anni la durata del suo viaggio, grazie all’ac-
celerazione impressale dal pianeta giove.

5. ANALISI DI UNA MISSIONE VERSO
MARTE, VENERE ECC.

a questo punto, esaminiamo le velocità occorrenti
per compire un viaggio interplanetario dalla terra
a marte. nel caso in esame si fa il massimo uso
delle velocità dei pianeti. 
Chiaramente, come già accennato, se fossero di-
sponibili quantità illimitate di energia, si potrebbe
andare da un pianeta all’altro seguendo una traiet-
toria qualsiasi a piacere; ma ancora, per molto
tempo a venire praticamente interesseranno solo
le orbite munite di minima energia, che  corrispon-
dono alle vie circolari della navigazione terrestre.

la Figura10a indica in scala le orbite dei due pia-
neti; poiché l’orbita di marte è, di fatto, molto ec-
centrica (e=0,093), i valori medi del suo raggio e
della velocità orbitale sono stati adottati al fine di
semplificare il discorso.
l’itinerario di un’astronave nella sfera di attrazione
deve seguire una curva che è necessariamente
una sezione conica: ellisse, parabola o iperbole.
Ciascuna di esse può in linea di principio essere
seguita nei viaggi interplanetari. tuttavia come già
rilevato, l’itinerario che appare più facile da seguire,
è quello dell’ellisse di Hohmann, tangente alle due
orbite planetarie ed aventi per uno dei suoi centri il
sole.
da semplici calcoli è facile dedurre la velocità che
occorre ad un corpo per viaggiare lungo tale itine-
rario. Quando esso è più vicino al sole, cioè nelle
vicinanze della terra, la sua velocità è di 32,7 km/s.
sfiorando l’orbita di marte la sua velocità precipita
a 21,5 km/s.
Queste velocità non differiscono di molto da quelle
dei pianeti stessi che sono rispettivamente di 28,9
e 24,2 km/s. per lanciare un corpo che già si
muove nell’orbita della terra verso marte, è suffi-
ciente imprimergli una velocità supplementare di
32,7 – 29,8 = 2,90, cioè meno di 3 km/s in dire-
zione del movimento della terra.
il corpo (nella fattispecie la sonda) si allontanerebbe
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Figura 10a.

Figura 10b..



dal sole seguendo l’ellisse della Figura 10a fino al
raggiungimento dell’orbita di marte. la sua velocità
diverrebbe allora di 24,2 – 21,5 = 2,7 km/s velocità
troppo bassa perché possa rimanere per cui co-
mincerebbe a ricadere verso l’orbita della terra.
tuttavia se al corpo fosse impressa questa “velocità
di trasferimento” di 2,7 km/s, esso rimarrebbe nel-
l’orbita di marte, cosa che è avvenuta per tutte le
sonde che fino ad oggi hanno raggiunto con suc-
cesso il “pianeta rosso”.
la sonda potrebbe allora scendere sul pianeta
come è recentemente avvenuto per Curiosity o
potrebbe diventare un terzo satellite del piccolo
mondo come è avvenuto per l’orbiter MRO qualche
anno fa, oppure ancora fare osservazioni e poi in-
traprendere il viaggio di ritorno (questa terza pos-
sibilità non si è mai verificata ma è stata da tempo
proposta ed attualmente è oggetto di studio). il bi-
lancio approssimativo della velocità per il viaggio
completo sarebbe rappresentato nella tabella 3.
nella pratica questo valore minimo dovrebbe es-
sere elevato ad almeno 24 km/s, tenendo conto
delle perdite dovute alla gravità nei decolli e negli
sbarchi, nonché alle correzioni di rotta. Questa ve-
locità non è molto superiore ai 16 km/s richiesti
per il viaggio terra-luna, anche se la distanza è
oltre 1.000 volte maggiore. il viaggio di ritorno

(quando qualche ente spaziale si deciderà a com-
pierlo), a parte la possibilità di impiego dell’atmo-
sfera terrestre in funzione di freno, sarebbe com-
piuto nello stesso modo e richiederebbe la stessa
velocità totale. la velocità caratteristica per il viag-
gio completo sarebbe perciò di circa 50 km/s, o
poco meno di 40 km/s se nel viaggio di ritorno
potesse essere sfruttato interamente il freno del-
l’atmosfera per la discesa sulla terra (ciò è già av-
venuto per esempio per alcune sonde lunari so-
vietiche e per le missioni apollo).
si capisce che tali viaggi devono essere compiuti
quando i due pianeti sono nella giusta posizione
relativa, in modo tale che la sonda arrivi all’orbita
di marte nel punto occupato dal pianeta.
la durata del viaggio, almeno per i viaggi effettuati
fino ad ora è stata sempre calcolata applicando la
terza legge di Keplero sul moto dei pianeti, se-
condo la quale il periodo di un’orbita ellittica è pro-
porzionale alla potenza 3/2 del suo semiasse mag-
giore. esprimendo a in unità astronomiche, cioè in
raggi dell’orbita terrestre, a3/2 fornisce il periodo
completo di anni e, dividendolo per metà, si ricava
la durata del viaggio. per il caso sopra menzionato
(marte alla distanza minima) la durata è di circa
259 giorni. se invece il viaggio fosse compiuto in
modo da raggiungere marte quando esso è più vi-
cino al sole, la durata sarebbe di 237 giorni; tuttavia
le configurazioni planetarie che lo renderebbero
possibile sono piuttosto rare.
il viaggio “cotangenziale” a venere è del tutto simile,
con la sola differenza che in questo caso la sonda
appena “fuggita” dalla terra dovrebbe ridurre an-
ziché aumentare la propria velocità orbitale in modo
da “cadere” all’interno del sistema verso il sole.
se il sincronismo di immissione fosse perfetto, il
veicolo sorpasserebbe venere nella sua orbita ad
una velocità alquanto superiore e dovrebbe essere
frenato per uguagliare la velocità del pianeta. i valori
per il viaggio completo sono rappresentati nella
tabella 4.
il totale, come si può ben vedere, è superiore a
quello per il viaggio verso marte, anche se la du-
rata, essendo di 146 giorni è molto minore. 
le velocità caratteristiche per il raggiungimento di
un qualsiasi pianeta del sistema solare si otten-
gono sommando le singole velocità  occorrenti nei
trasferimenti da un’orbita all’altra. per esempio per
un viaggio attorno a venere partendo da una sta-
zione spaziale si avrebbero i valori riportati nella
tabella 5.
allo stesso modo è possibile calcolare la “velocità
caratteristica” necessaria per qualsiasi viaggio in-
terplanetario. la tabella 6 fornisce i valori per i casi
più importanti. i dati riportati su questa tabella sono
approssimativi e basati su concetti assai antiquati;
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Fuga dalla terra 11,2 km/s

trasferimento all’orbita di viaggio 2,9 km/s

trasferimento dall’orbita di viaggio all’orbita di Marte 2,7 km/s

Atterraggio (sbarco) su Marte 5,0 km/s 

----------------

totALe 21,8 km/s

Fuga dalla terra 11,2 km/s

trasferimento all’orbita del viaggio 2,5 km/s

Dall’orbita del viaggio all’orbita di Venere 2,7 km/s

Atterraggio (sbarco) su Venere 10,4 km/s

---------------

totALe 26,8 km/s

trasferimento dall’orbita terrestre a quella di viaggio 2,5 km/s

Dall’orbita di viaggio all’orbita di Venere 2,7 km/s

trasferimento dall’orbita di Venere a quella del viaggio di ritorno 2,7 km/s

Dall’orbita di viaggio all’orbita della terra 2,5 km/s

---------------

totALe 10,4 km/s

Tabella 3.

Tabella 4 e Tabella 5 
(in basso).



i valori effettivi sarebbero certamente minori. non
è stato tenuto conto del fatto, per esempio, che
una sonda che decollasse dall’equatore avrebbe
una velocità addizionale di mezzo chilometro al
secondo, dovuta alla rotazione terrestre.
i dati per il lungo viaggio interplanetario per giun-
gere in prossimità di giove (viaggio compiuto per
la prima volta dalle sonde gemelle pioneer) ven-
gono riportati in tabella 7.
Come il lettore sicuramente si è accorto, in que-
st’ultimo specchietto manca la voce “sbarco” su
giove, perché su giove non si può sbarcare es-
sendo questo pianeta allo stato gassoso e privo
quindi di una superficie solida. si può (come effet-
tivamente si è fatto) accorciare sensibilmente il
viaggio verso i pianeti più esterni sfruttando l’effetto
fionda gravitazionale, ma per ora nulla più.
in Figura 11 sono disegnate alcune tipiche orbite
denominate “orbite di (o ad) alta velocità”.
poiché queste orbite richiedono maggiori velocità

e sono molto più brevi delle orbite cotangenziali,
le durate dei viaggi sarebbero ridotte a piccole fra-
zioni di quelle sopra indicate. sfortunatamente, le
energie necessarie per tali orbite sarebbero enormi
non utilizzando le velocità di rivoluzione dei pianeti
e occorrerebbero enormi velocità di lancio per in-
viare una sonda in una di esse. alcune orbite, per
esempio, tagliano quella della terra quasi ad angolo
retto per cui dovrebbe essere neutralizzata intera-
mente la velocità della terra (30 km/s) prima che
un veicolo spaziale possa seguirne una. tali traiet-
torie rimarranno puramente teoriche fino a quando
il volo nello spazio non avrà raggiunto un progresso
tecnologico maggiore di quello raggiunto oggi.
se si potesse avere sorgenti di energia senza limiti,
sarebbe possibile viaggiare pressoché in linea retta
da un pianeta all’altro. in tal caso occorrerebbero
velocità di un centinaio di chilometri al secondo ed
allora la durata di un viaggio verso marte o verso
venere sarebbe minore di una settimana.
Queste velocità appartengono ad un futuro piut-
tosto remoto, a meno che i progressi tecnici non
si avverino più rapidamente delle previsioni più ot-
timistiche. e non è detto che ciò non debba suc-
cedere. ■
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FOCUS

Viaggio Velocità teorica in km/s Velocità approssimativa effettiva in km/s

Viaggio di andata:

orbita attorno alla terra 8 10

Fuga dalla terra 11,2 13

Dalla terra alla Luna 13,5 16

Dalla terra a Marte 22 25

Dalla terra a Venere 27 31

Viaggio di andata e ritorno

terra-Luna-terra senza sbarco 22,4 25

terra-Luna con sbarco e ritorno 27 32

terra-Marte-terra senza sbarco 28 32

terra-Marte con sbarco e ritorno 44 50

terra-Venere-terra senza sbarco 28 32

terra-Venere con sbarco e ritorno 54 62

Tabella 6 (in alto). Velocità
caratteristiche, e Tabella 7.

Fuga dalla terra 11,2 km/s

trasferimento all’orbita del viaggio 8,8 km/s

trasferimento all’orbita di giove 5,7 km/s

--------------

totALe 25,7 km/s

Figura 11 (a sinistra).
Possibili orbite ad alta
velocità.
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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
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È possibile scaricare il numero in formato pdf 
all’indirizzo Internet

http://rivista.ording.roma.it

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