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Care colleghe, cari colleghi,

l’uscita del primo numero ha incontrato il favore e l’apprezzamento di tanti soggetti, iscritti e non
iscritti, di realtà private e di realtà pubbliche. la veste grafica, le scelte editoriali, ma soprattutto
la qualità dei contenuti frutto della filiera delle commissioni ha permesso di fissare un alto standard
di qualità e di riferimento per i numeri successivi che ora siamo chiamati a confermare.

tutto questo non era scontato. Ha richiesto dedizione, impegno ma soprattutto determinazione,
coraggio nelle scelte e chiarezza sugli obiettivi finali. 

sono stati ricevuti tanti complimenti che ricambio e condivido con tutti voi perché la rivista è un
elemento di orgoglio e di qualificazione di tutto il nostro ordine e delle nostre competenze. sono
pervenuti apprezzamenti da realtà esterne anche molto qualificate con proposte concrete per col-
laborare, sponsorizzare e/o fare sinergia con il progetto editoriale.

alcuni nostri colleghi sono diventati “autori” scoprendo, grazie a questo progetto, il piacere e i
vantaggi della condivisione delle proprie esperienze professionali più qualificanti e significative. molti
ci hanno chiesto di iscrivere la rivista al catalogo nazionale per poterne citare esternamente gli
articoli. abbiamo subito provveduto e l’issn è 2284-4333.

la qualità dei contributi sta aumentando tant'è che alcuni per la loro corposità non hanno potuto
trovare spazio né qui sulla rivista né nel Quaderno che hanno dei comprensibili limiti fisici di
spazio. se tali contributi continueranno sarà valutata la possibilità di aprire delle collane editoriali
dedicate a specifici settori dell’ingegneria e soprattutto ai migliori autori emersi con questo progetto
editoriale.

molti aspetti, comunque, saranno migliorati e perfezionati nel tempo con particolare riguardo alla
comunicazione interna nel processo di revisione che ha una indubbia complessità per la numerosità
delle commissioni e dei controlli necessari, da quelli lessicali, sintattici, grammaticali e semantici a
quelli relativi ai contenuti ingegneristici e al loro valore aggiunto. 

ringraziamo tutti, lo staff editoriale, i membri delle commissioni, gli autori, i revisori per il loro
prezioso lavoro senza il quale tutto questo non sarebbe possibile.

francesco marinuzzi
Direttore editoriale
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I
l secondo numero della rivista è incentrato sull’importanza dell’integrazione tra ingegneria civile
e informatica per la realizzazione di città smart, intelligenti. l’ingegneria è atta a soddisfare i
bisogni necessari per lo sviluppo del genere umano e della società. Ha un forte impatto sociale
e una valenza di pubblico interesse. 

potremmo definire la nostra categoria come una riserva preziosa di competenze e progettualità.
per poter affrontare le tematiche di digitalizzazione delle aree urbane e di roma nello specifico,
sono, infatti, necessarie competenze multidisciplinari, che solo un approccio sistemistico ed inge-
gneristico, che copra a 360 gradi gli aspetti tradizionali e quelli innovativi, può fornire.

si è stimato che più della metà della popolazione mondiale, dato destinato sicuramente ad aumentare
nel corso del tempo, vive nelle metropoli. Ciò significa che circa quattro quinti dell’energia viene
consumata nelle città dove vi sono i luoghi di produzione. pertanto, l’affrontare i problemi dell’ur-
banizzazione per uno sviluppo sostenibile è un nodo cruciale. smart city è il dotare la città di un
livello “intelligente e spesso digitale”, che si sovrappone in modo quasi invisibile a quello fisico tra-
dizionale, per dargli una maggiore efficienza, strutturazione e a volte anche senso.

le città intelligenti si dovrebbero espandere secondo tre direttrici: pianificazione e gestione, infra-
strutture, centralità dell’utente. si otterrebbe, così, un ecosistema accogliente per cittadini, imprese,
turisti e investitori.

Collaborazione, interconnessione, coordinamento e gestione sono le parole chiave. infatti, ridurre
il traffico significa velocizzare il trasporto pubblico ed incentivarne l’utilizzo; disporre di efficienti
servizi sociali vuol dire prevenzione; contrastare la criminalità rappresenta lo sviluppo di nuove aree
della città; gestire efficacemente acqua ed energia porta a una riduzione della spesa e a  qualità
della vita; gestire le informazioni crea efficaci processi decisionali.

se la comunità locale richiede più servizi non è più possibile rispondere con azioni sporadiche,
ma con una visione integrata dei processi. e noi ingegneri siamo pronti a intervenire.

Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Roma

L’ANGOLO DEL
PRESIDENTE
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Dott. Ing.
Carla Cappiello
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D
a sempre sin dall’antichità l’ingegneria industriale è stata il “metronomo” che ha cadenzato
lo sviluppo sociale, scientifico e tecnologico dell’umanità. nel corso dei secoli dalla preistoria
al medioevo, l’ingegnere industriale, sulla scorta dei “desiderata” della società, con le sue
progettazioni e realizzazioni è stato il vero e proprio “motore propulsivo” per i cambiamenti

epocali, che hanno certamente determinato le più significative evoluzioni della nostra storia.
se tali affermazioni possono apparire un po’ azzardate è sufficiente ricordare gli impatti generati
dalla disponibilità delle prime ruote intorno al 3.500 a.C. oppure delle prime linee di produzione
automatizzate con sistemi Cam nella seconda metà del XX secolo d.C..
la recente storia italiana, dalla seconda metà del secolo XiX ai giorni nostri, ha evidenziato, in
modo davvero entusiasmante, come il connubio tra evoluzione scientifica ed ingegneria industriale
abbia consentito di trasformare le intuizioni e i risultati della ricerca in processi ingegnerizzati ed
in applicazioni tecnologiche. decisamente affascinanti, a cavallo tra il XiX e XX secolo, la nascita
e la crescita di importanti gruppi industriali quali ansaldo, pirelli, pesenti, falk, tosi, breda, marelli,
fiat e olivetti; tali gruppi sono stati ambienti di consolidamento e potenziamento del ruolo dell'in-
gegneria industriale del paese, rendendola un “fenomeno” da imitare. l’italia, dunque, a pieno titolo
è stata annoverata tra i paesi industrializzati. 
in epoca di ricostruzione, dopo il secondo conflitto mondiale, l’intero pianeta ha parlato del “miracolo
economico” italiano: il contributo dell’ingegneria industriale italiana è stato pacificamente riconosciuto
nel dinamismo di interiorizzazione delle conquiste scientifiche rendendole fruibili all’industria, che ha
così raggiunto picchi di qualità e competitività internazionale.
la crisi degli ultimi anni esige per la sua risoluzione del ripristino del corretto rapporto tra evoluzione
scientifica ed ingegneria industriale. la sfida non è di carattere locale, ma globale. 
a titolo esemplificativo, il “settore europeo dell’ingegneria” (industria meccanica, elettrotecnica, elet-
tronica e della lavorazione dei metalli) risulta costituito da circa 130.000 imprese con un organico
di quasi 10.500.000 addetti di elevata specializzazione e può vantare quote oltre il 30% dell’export
complessivo. mette sul mercato una diversificata ed ampia varietà di semilavorati e prodotti finiti,
alimenta altri comparti contribuendone al raggiungimento di standard qualitativi e tecnologici e con-
corre al miglioramento della società negli ambiti dell’energia, della sanità, dei trasporti, delle comu-
nicazioni, etc.. 
l’europa naturalmente considera il settore uno strumento imprescindibile per il raggiungimento degli
ambiziosi obiettivi di incremento della produzione industriale e del pil entro il 2020. la sfida imporrà
nuovi modelli di competitività e di concorrenza internazionale, oltre che tecnologie utili e sostenibili.
l’ordine degli ingegneri della provincia di roma, con suoi 23.000 iscritti, è l’ordine degli ingegneri
più grande d’europa. gran parte della professionalità tecnico-manageriale di tipo ingegneristico, che
risiede nel territorio nazionale, è proprio “a portata di mano” nella Capitale e nella sua provincia.
il “debere”, pertanto, è quello di proseguire la massimizzare dell’attenzione verso i settori industriali
dell’ingegneria, al fine di rafforzarne il durevole impegno a sostenere lo sviluppo del paese.

filippo Cascone
Consigliere Segretario
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Filippo Cascone
Consigliere Segretario



INTRODUZIONE
Effetti al suolo.

l’evento pluviometrico del 31 gennaio 2014 ha
generato forti disagi in diverse aree di roma
e provincia (cfr. fig. 1). nei 15 municipi della

Città sono state attivate le unità di crisi a causa
degli effetti al suolo del nubifragio. le aree che
hanno patito i maggiori disagi risultano quelle di
prima porta, piana del sole, ponte galeria, fiu-
micino e fregene. nell’area di prima porta l’e-
sondazione di un affluente del tevere ha reso
necessario l’utilizzo di mezzi anfibi per mettere
in salvo le persone, poiché l’acqua lungo le stra-
de aveva raggiunto il mezzo metro. a piana del
sole, ponte galeria e fiumicino (località le
vignole) si è resa necessaria l’evacuazione di
molte famiglie e, in particolare, nell’area di mac-
carese il fiume arrone ha superato i livelli di aller-
ta. inoltre tutto il comune di roma ha subito
forti disagi dal punto di vista della viabilità. a
seguito degli eventi sono stati disostruiti i canali
e i fossi mediante delle ruspe che hanno creato
delle vie di fuga per l’acqua in modo da favorire
il deflusso verso il tevere (agi, 2014).
giova ricordare che le piogge intense sono soli-
tamente caratterizzate da un’estrema variabilità

INGEGNERIA
CIVILE

E AMBIENTALE
a cura di

Ing. F. lombardo
Ing. M. rianna

Ing. e. romano
Ing. S. Sebastianelli

Ing. a. Zarlenga

commissione 
Costruzioni idrauliche

visto da:
Ing. F. Napolitano
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STUDIO DELLE RECENTI PIOGGE
INTENSE SULL'AREA ROMANA:
IMPATTO ED EFFETTI
Le piogge intense
sono spesso causa di
forti disagi e pericoli
per la popolazione in
area urbana: caso
studio a Roma



spaziale, come riscontrabile da una mappatura
dell’evento di studio osservata (a un dato istante
temporale) dal radar meteorologico polar 55C
dell’isaC-Cnr di roma (fig. 2). tutto ciò ha
contribuito a determinare una dislocazione delle
problematiche al suolo non omogenea sul ter-
ritorio della Capitale.
di seguito si espongono in dettaglio sia le carat-
teristiche statistiche dell’evento pluviometrico (cfr.
par. successivo) di studio sia i suoi effetti nei
corsi d’acqua principali dell’area romana (cfr. par.
conclusivo), per poi concludere con raccoman-
dazioni generali per far fronte ai nubifragi in area
urbana.

ANALISI STATISTICA
Tempo di ritorno dell’evento.

sulla base dei dati forniti dall’ufficio idrografico
e mareografico della regione lazio è stato pos-
sibile valutare le caratteristiche statistiche dell’e-
vento di pioggia a partire dalle registrazioni dei
pluviografi prossimi alle zone più colpite, indicati
in fig. 3. un evento di pioggia è descritto da
una relazione altezza-durata ad o intensità-dura-
ta id per ogni pluviometro, intendendo per durata
la scala di aggregazione temporale dei dati. tale
relazione si costruisce individuando, per diverse
durate, la massima altezza e quindi la massima

intensità media per l’evento (marker rossi in fig.
4). la metodologia per caratterizzare l’evento in
questione, dal punto di vista statistico, utilizza
le curve di caso critico ovvero le relazioni ad
o id dei massimi annuali. a ciascuna curva com-
pete una frequenza di non superamento sup-
posta costante che consente di ottenere le curve
intensità-durata-frequenza idf, o curve di pos-
sibilità pluviometrica: il principale strumento nello
studio ingegneristico delle piogge intense.
le curve idf possono essere interpretate in ter-
mini probabilistici associando ad esse una distri-
buzione di probabilità teorica; le leggi più
adottate sono la gumbel, la fréchet e la gev
a 3 parametri. la idf descrive, per ciascuna
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Figura 1: Effetti al suolo
nell’area urbana e nella
provincia di Roma (fonti
immagini: Nuovo
Paesesera.it, Romareport.it,
Roma.repubblica.it,
Romatoday.it).

Figura 2: Campo di
precipitazione osservato dal
radar meteorologico
dell’ISAC-CNR di Roma
(cortesia di Luca Baldini).



scala di aggregazione dell’evento (durata d), l’in-
tensità associata ad una probabilità di supera-
mento e quindi ad un tempo di ritorno tr. per
maggiori dettagli su tale procedura di analisi si
rimanda alla letteratura (Csdu, 2008). il tr asso-
ciato ad una intensità i(d) rappresenta il tempo
medio intercorrente tra il verificarsi di due eventi
successivi di entità uguale o superiore al valore
dell’assegnata intensità i(d): tr dipende dunque
dalla durata ed è un parametro chiave nella pro-
gettazione e nella verifica dei sistemi idraulici.
l’inferenza statistica delle piogge intense è subor-
dinata alla disponibilità di pluviografi registratori
che abbiano funzionato per un numero sufficiente
di anni. la regionalizzazione delle piogge intense
consente di superare questi limiti utilizzando
l’informazione disponibile sul territorio per indivi-

duare la distribuzione regionale delle caratteristi-
che della precipitazione. la regionalizzazione,
inserita nell’ambito del progetto vapi (Calenda
et al., 1994), consente di stimare in ogni zona
le curve idf che vengono descritte per mezzo
di una distribuzione di probabilità tCev.
per ciascun pluviografo la curva id dell’evento
è stata confrontata con le curve idf (fig. 4) al
fine di determinare per ciascuna aggregazione
temporale il tr. le idf dei pluviografi riportati
in fig. 3 sono state ottenute applicando il meto-
do della regionalizzazione. in aggiunta le curve
idf dei pluviografi roma macao e ostia, carat-
terizzati da un lungo periodo di funzionamento
(più di 40 anni), sono state anche stimate
mediante l’analisi statistica delle registrazioni
(mostrando coerenza con il metodo di regiona-
lizzazione).
l’analisi è riportata, a titolo di esempio per alcuni
pluviometri, in fig. 4.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Distribuzione spaziale degli effetti.

il confronto tra le curve idf, stimate con il metodo
della regionalizzazione (progetto vapi – tCev)
e i dati empirici dell’evento di studio, ha per-
messo la determinazione dei tempi di ritorno
associati alle diverse scale di aggregazione tem-
porale (durate). i risultati in termini di tr, per le
diverse scale di aggregazione, sono riportati in
tabella 1.
l’analisi dei dati di precipitazione relativi ai plu-
viometri conferma la significativa variabilità spa-
ziale dell’evento in questione, già evidenziata in
fig. 2. infatti i tempi di ritorno, stimati sui diversi
pluviometri, mostrano valori più elevati nella zona
occidentale della Capitale. ad esempio, nella sta-
zione di ottavia si notano valori superiori a 50
anni per durate oltre le 6 ore, a cui corrispondono
valori di altezza cumulata superiori a 190 mm
per la pioggia giornaliera.
inoltre, analizzando le diverse scale di aggrega-
zione temporale, si sottolinea come alle durate
più elevate corrispondano i maggiori tempi di

CIVILE
E AMBIENTALE
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Figura 3: Disposizione
geografica delle stazioni

pluviometriche utilizzate nello
studio rispetto al G.R.A. di

Roma.

Tabella 1: Tempi di ritorno
stimati in base alle

registrazioni dei pluviometri
considerati per l’evento del

31 gennaio 2014 (in rosso i
tempi di ritorno massimi per

le singole durate).



ritorno. Ciò dimostra che l’evento di studio
non ha avuto picchi di precipitazione con
intensità eccezionale, ma piuttosto intensità
medie rilevanti su lunghi periodi temporali.
Questa evidenza ha influenzato la tipologia
degli effetti al suolo. infatti, i diversi sistemi
idraulici esistenti sul territorio sono soggetti
a criticità derivanti da durate differenti. ad
esempio i sistemi fognari, caratterizzati dalla
limitata estensione dei bacini e dalla rapidità
di concentrazione dei deflussi, presentano
maggiori criticità con le precipitazioni di
intensità molto forte per brevi durate. per
contro i corpi idrici naturali (fossi e fiumi)
saranno soggetti a criticità derivanti da
piogge prolungate nel tempo.
l’evento pluviometrico analizzato ha, dun-
que, interessato soprattutto quest’ultima
tipologia di sistemi idraulici.
dal punto di vista idrometrico si è verificato
un significativo innalzamento dei livelli dei
corsi d’acqua soprattutto di media gran-
dezza. in particolare nelle aree di roma
ovest, l’arrone a maccarese ha subito un
incremento di 3 metri in 15 ore, passando
da un livello idrometrico pari a 0,3 m ad
un picco di 3,25 m; mentre il rio galeria
a ponte galeria ha subito un incremento
di 4,1 m in 10 ore. inoltre nelle sezioni del
tevere a sud di roma (mezzocammino) e
dell’aniene a ponte salario si è verificato
un innalzamento del livello oltre 5 m rispetto
al livello medio del mese di gennaio.
le cause degli allagamenti osservati nelle
aree urbane del territorio di roma sono
riconducibili presumibilmente  ad una con-
comitanza di fattori oltre alle citate carat-
teristiche (in termini di intensità e durata)
dell’evento pluviometrico:

a) assenza di manutenzione dei sistemi
di drenaggio urbano naturali e artifi-
ciali;

b) insufficienza del reticolo fognario e/o
delle sezioni dei fossi di drenaggio
superficiale;

c) insufficienza e carenze nella realizza-
zione e gestione delle stazioni di sol-
levamento e degli impianti idrovori.  ■
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Figura 4: Curve di possibilità
pluviometrica (IDF)
confrontate con i dati
dell’evento del 31 gennaio
2014.
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SCAVO DI UNA GALLERIA IN
FORMAZIONI STRUTTURALMENTE
COMPLESSE
La realizzazione di scavi in formazioni
strutturalmente complesse, intese come
formazioni difficilmente caratterizzabili attraverso
i classici approcci della Meccanica delle Terre
o delle Rocce, comporta spesso evidenti
difficoltà esecutive che rendono talvolta
necessario varianti in corso d'opera e
rallentamenti nei lavori. 



PREMESSA

Con la definizione di “formazioni  strutturalmente
complesse” si intendono le formazioni geologiche
costituite da un componente lapideo (arenarie,
calcari, calcari marnosi) e da un componente
limoso e argilloso consistente, indurito, con tes-
situra laminata o scagliosa, in cui i rapporti quan-
titativi dei componenti variano da formazione a
formazione (esu, 1977).  
la presenza di formazioni “complesse” si riscon-
tra, in italia, soprattutto nei tratti appenninici.
spesso è stata osservata un’evidente connes-
sione tra la presenza di tali formazioni, per lo
più depositi di flysch e l’esistenza di fenomeni
franosi. 
i depositi flyschoidi sono caratterizzati da rile-
vante eterogeneità e l’intensa tettonizzazione
crea una struttura disordinata che ne rende dif-
ficile la caratterizzazione e di conseguenza la
scelta dei parametri di progetto. tali formazioni
infatti non sono classificabili né come ammassi
rocciosi, né come veri e propri terreni e, pertanto,
la loro caratterizzazione meccanica non può
essere condotta né secondo le procedure e tec-
niche standard della meccanica delle rocce né

secondo quelle della meccanica delle terre. la
necessità di dover tenere in considerazione la
variazione dei parametri geomeccanici in relazio-
ne alla presenza dei blocchi, porta a delle tec-
niche di caratterizzazione e di indagine che
esulano per molti aspetti dalle procedure stan-
dard. anche la scala di investigazione non può
limitarsi a quella dei normali provini di laboratorio:
le loro dimensioni limitate, infatti, consentono di
prendere in considerazione solo i clasti di piccole
dimensioni, che non permettono di valutare, da
soli, la reale influenza dei blocchi sulla resistenza
d’ammasso.
la difficoltà di caratterizzare tali formazioni, di
scegliere il tipo di prove geotecniche più idonee
a coglierne le caratteristiche e soprattutto di con-
durre correttamente le prove (ad esempio nel
caso di prove in sito in questi contesti il prelievo
di campioni indisturbati risulta complesso) con-
duce spesso all’errore di “risparmiare” sulle
prove, con evidenti conseguenze sulla proget-
tazione e sui rischi derivanti.

PROBLEMATICHE TECNICHE DI SCAVI
IN FORMAZIONI COMPLESSE

la realizzazione di gallerie attraverso formazioni
complesse ha spesso manifestato alcune criticità
dovute appunto all’eterogeneità delle stesse.
tra le criticità più frequenti in genere si eviden-
ziano:

– instabilità del fronte dovuta all’intensa frat-
turazione delle formazioni;

– convergenze elevate;
– evidenti fenomeni deformativi in superficie;
– criticità sul rivestimento dovute alla presen-

za di azioni considerevoli;
– evoluzione di fenomeni di dissesto con dif-

ficoltà nella realizzazione degli imbocchi ma
anche  nella prosecuzione delle fasi di
scavo;

– innesco di fenomeni franosi.
Queste problematiche, incontrate generalmente
in quasi tutti gli scavi in formazioni complesse
realizzati ad oggi, hanno spesso reso necessario
un arresto dei lavori a cui sono seguite delle
fasi di indagini di approfondimento e modifiche
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LA PRESENZA DI FORMAZIONI
“COMPLESSE” SI RISCONTRA, IN ITALIA,
SOPRATTUTTO NEI TRATTI APPENNINICI.



delle sezioni di scavo, con evidenti ripercussioni
sull’economia dell’opera.
al di là di osservare che il risparmio iniziale con-
dotto sulle indagini in fase di progetto ha con-
dotto generalmente a una lievitazione dei costi
che si potrebbe invece evitare investendo ini-
zialmente più tempo e denaro nelle indagini, è
necessario sottolineare che anche i rischi con-
nessi alle diverse problematiche incontrate in tali
contesti, potrebbero essere evitati attraverso una
maggiore consapevolezza e conoscenza iniziale
delle formazioni in cui l’opera si inserisce e i
tempi di realizzazione potrebbero essere certa-
mente inferiori.

INDAGINI DI APPROFONDIMENTO

a seguito delle difficoltà incontrate nella realiz-
zazione degli scavi all’interno di formazioni strut-
turalmente complesse, spesso le indagini di
approfondimento condotte successivamente al
verificarsi dei dissesti, permettono di mostrarne
le cause, definirne la geometria e la cinematica,
ricostruirne correttamente la sequenza stratigra-
fica, stabilire con ragionevole certezza l’idraulica
del sottosuolo, caratterizzare il comportamento
meccanico dei terreni in modo meno incerto.
attraverso maggiore conoscenza è possibile poi
realizzare analisi numeriche più approfondite a
cui poter dare una valenza maggiore nell’inter-
pretazione del fenomeno ottenendo risultati con-
frontabili con le evidenze del monitoraggio.
le indagini di approfondimento, che possono
essere di diverso tipo a seconda dell’opera e
del contesto (sondaggi; prove  penetrometriche

dinamiche (spt);  dilatometriche e pressiometri-
che, nonché prove di permeabilità lefranc e
lugeon; prove di laboratorio; prove geofisiche)
nei diversi casi noti di scavi in formazione com-
plesse hanno sempre mostrato che la caratte-
rizzazione geotecnica iniziale pur cogliendo, nel
complesso, le caratteristiche generali degli
ammassi, non consentiva di tenere conto della
loro estrema variabilità e delle scadenti caratte-
ristiche meccaniche presenti talvolta più in super-
ficie talvolta più in profondità, laddove l’indagine
iniziale non  era arrivata. 
sin dall’inizio della progettazione si dovrebbe
essere a conoscenza della difficoltà di caratte-
rizzare tali formazioni e proprio per questo si
dovrebbe porre maggiore attenzione nella scelta
dell’apparecchiatura di prova e alla scelta di cam-
pioni significativi, di dimensioni opportune in fun-
zione della struttura del materiale, affiancando
sempre l’analisi anche su scala reale, in sito,
tenendo così conto dell’influenza delle macro-
strutture e degli stati tensionali agenti. 

SOLUZIONI TECNICHE ADOTTATE

generalmente nell’intervenire per limitare le cri-
ticità sull’opera (instabilità del fronte, convergen-
ze elevate, evidenti fenomeni deformativi), nel
caso di scavo realizzato con metodi tradizionali,
si procede con:

– riduzione dei campi di scavo e aumento
delle sovrapposizioni utili per  i consolida-
menti del nucleo-fronte; 

– affinamento delle tecniche esecutive dei
consolidamenti; 

– esecuzione del getto dell’arco rovescio in
prossimità del fronte; 

– esecuzione del getto di calotta nei primi
campi di scavo;

– razionalizzare le fasi operative di cantiere,
al fine di portare la produzione su valori
soddisfacenti. 

CIVILE E 
AMBIENTALE
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LA CORRETTA DEFINIZIONE DEL
MODELLO GEOTECNICO DI RIFERIMENTO
È UN ELEMENTO ESSENZIALE PER
AFFRONTARE IN MANIERA EFFICACE E
SICURA GLI SCAVI CONSENTENDO
ALTRESÌ RIDUZIONI IN TERMINI DI TEMPI
E INVESTIMENTI.



nel caso di scavo con tbm le criticità possono
essere superate agendo sulla diversa conduzione
della macchina. 
in casi di dissesto invece, l’intervento di stabi-
lizzazione si realizza agendo sulle cause del feno-
meno naturale mediante interventi opportuni atti
ad incrementare le forze resistenti, oppure, a
ridurre le forze motrici del cinematismo di rottura.
seguire l’uno o l’altro principio dipende da mol-
teplici fattori e circostanze, di ordine tecnico e
di natura economica, che vanno valutati caso
per caso.
l’incremento delle forze resistenti può essere
raggiunto aumentando gli sforzi normali lungo la
superficie di rottura, mediante: 

– la riduzione delle pressioni neutre in punti
interni o lungo il contorno della superficie
di rottura stessa; 

– miglioramento della resistenza a taglio del
materiale; 

– riprofilatura del pendio, con appesantimen-
to del piede del pendio. 

la riduzione delle forze applicate, che tendono
a provocare il dissesto, si può realizzare con il
decremento  degli  sforzi  tangenziali  lungo  la
superficie  di  rottura  e  con  il trasferimento
degli sforzi tangenziali ad elementi strutturali fon-
dati o ancorati a un ammasso compatto non
interessato dal fenomeno. 
il monitoraggio in corso d’opera e la scelta dei
punti di controllo è inoltre fondamentale per la
riuscita dell’opera. 

CONCLUSIONI

la corretta definizione del modello geotecnico
di riferimento è un elemento essenziale per
affrontare in maniera efficace e sicura gli scavi

consentendo altresì riduzioni in termini di tempi
e investimenti.
gli studi effettuati ad oggi dimostrano che la
costruzione di un modello geotecnico di riferi-
mento, in grado di cogliere gli aspetti essenziali
in una condizione geologica complessa, deve
essere affrontato mediante analisi di carattere
multidisciplinare. 
negli scavi in formazioni complesse la definizione
del modello geotecnico non può in alcun modo
prescindere da uno studio geologico dell’area,
da un’attenta sperimentazione in sito e in labo-
ratorio e da un’ampia attività di monitoraggio.
l’esperienza dovrebbe essere da insegnamento,
tuttavia ancora oggi la realizzazione di scavi in
formazioni complesse comporta evidenti criticità,
solo in parte giustificate dalle complesse carat-
teristiche delle stesse. le criticità non devono
infatti in nessun modo giustificare le ridotte cam-
pagne indagine cui talvolta si assiste in tali con-
testi e, essendoci una vasta letteratura
sull’argomento a disposizione dei professionisti
(nel 1992 è stata pubblicata un’“analisi della let-
teratura geotecnica italiana sulle formazioni strut-
turalmente complesse” (p. bertuccioli)
approfondita negli anni grazie a diversi studi su
tali formazioni, questa può essere un utile rife-
rimento per tutti i professionisti del settore. 
sarebbe auspicabile una collana che racchiuda
le criticità e soluzioni, nonchè le caratteristiche
più specifiche delle diverse formazioni, come
strumento utile per i progettisti.  ■
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I
n momenti di gravi crisi economica, quale quel-
la che stiamo vivendo in questi ultimi anni nel
nostro paese (e non solo), in tutti i settori pro-
duttivi ed anche nelle attività professionali, l’in-

gegno umano si applica intensamente anche per
andare a riscoprire possibili nicchie di sviluppo,
in tempi ordinari poco o affatto considerate.
per la figura professionale dell’ingegnere una di
queste nicchie produttive riguarda sicuramente
l’attività catastale, sia per quanto concerne la
produzione di atti tecnici di aggiornamento delle
banche dati, sia come assistenza e consulenza
per il contribuente in termini di corretta deter-
minazione della base imponibili catastali.
in particolare, in questi ultimi anni, l’istituto cata-

stale ha acquisito per i proprietari immobiliari un
rilevante interesse connesso all’inasprimento del
prelievo fiscale sugli immobili con l’introduzione
di varie imposte, oltre che per gli effetti di vaste
e straordinarie operazioni di revisione degli estimi
di singole unità immobiliari urbane, tese all’au-
mento della base imponibile principalmente per
il finanziamento degli enti locali. 
Ci si riferisce in particolare alle attività di revisione
delle rendite ai sensi delle disposizioni di cui
all’art. 1 comma 335 e comma 336 della legge
n. 311/2004, oltre che dell’art. 3, comma 58,
della legge 662/96. si tratta di ambiti di inter-
vento finalizzati alla perequazione della base
imponibile catastale per andare a recuperare rile-
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IL CONTENZIOSO
TRIBUTARIO CATASTALE

Tra le competenze dell’ingegnere rientra anche
la rappresentanza del ricorrente nei giudizi
tributari in materia catastale.



vanti sperequazioni nell’attribuzione della rendita
per immobili in determinate zone cittadine, rispet-
to ad altre, ovvero per accertare variazioni di

immobili in aumento della rendita non dichiarate
in catasto. 
in questi casi l’accertamento dell’ufficio ha un
fine nobile atteso che è ispirato alla attuazione
di una giustizia fiscale, però è sempre opportuna
un’attenta verifica della nuova determinazione di
rendita da parte di un professionista tecnico di
fiducia del contribuente, considerato che spesso
gli accertamenti dell’ufficio sono frutto di ope-
razioni massive e senza accesso all’immobile.
peraltro la verifica della nuova rendita determi-
nata dall’ufficio deve essere tempestiva e con-
clusa entro 60 giorni dalla ricezione della notifica
(data ultima per l’ammissibilità del ricorso tribu-
tario).
in tale arco temporale può sempre essere tentato
di risolvere eventuali incoerenze dell’accertamen-
to attraverso un’istanza di autotutela all’ufficio per
la correzione del provvedimento. tuttavia, si ricor-
da che l’istanza di autotutela non interrompe il
termine perentorio per la produzione del ricorso
presso la competente Commissione tributaria
provinciale.
Ciò premesso si sviluppa una sintetica illustra-
zione delle attività sopra descritte con il richiamo
alla principale normativa di settore di interesse.
l’articolo 2, comma 2, del d. lgs. 31-12-1992
n. 546 “disposizioni sul processo tributario”,
riprendendo quanto già previsto dal citato d.p.r.
26 ottobre 1972, n. 636, stabilisce che appar-
tengono alla giurisdizione tributaria le controver-
sie promosse dai singoli possessori concernenti:

– l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’e-
stensione, il classamento dei terreni e la
ripartizione dell’estimo fra i compossessori
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a titolo di promiscuità di una stessa par-
ticella;

– le controversie concernenti la consistenza,
il classamento delle singole unità immobi-
liari urbane e l’attribuzione della rendita
catastale. 

in sintesi, può affermarsi che possono formare
oggetto di contestazione tutti gli atti di natura
catastale emessi dagli uffici Catastali, oggi
agenzia delle entrate - uffici provinciali -territorio
per i quali la normativa prevede la notifica alla

parte interessata.
l’art. 12 del citato d.lgs. prevede che le parti
devono essere assistite in giudizio da un difen-
sore abilitato. tra i soggetti abilitati a prestare
assistenza rientrano, se iscritti nei relativi albi pro-
fessionali, gli ingegneri, gli architetti, i geometri,
i periti edili, i dottori in agraria, gli agronomi e
i periti agrari, per le materie concernenti l’esten-
sione, il classamento dei terreni e la ripartizione
dell’estimo fra i compossessori a titolo di pro-
miscuità di una stessa particella, la consistenza,
il classamento delle singole unità immobiliari
urbane e l’attribuzione della rendita catastale.
per le controversie di valore inferiore a 2582 euro,
i ricorsi possono essere proposti direttamente
dalle parti interessate che, nei relativi procedi-
menti possono stare in giudizio anche senza
assistenza tecnica. 
la suddetta disposizione non si applica però al
contenzioso catastale, per le quali le controversie
sono state qualificate di valore indeterminabile
per cui è sempre necessaria l’assistenza del pro-
fessionista.
inoltre, nell’ambito del giudizio tributario, la figura
professionale dell’ingegnere può avere un ruolo
anche nella veste di consulente tecnico d’ufficio,
qualora ritenuto necessario dal giudice tributario,
la cui attività si esplica con un procedimento
del tutto similare a quello previsto dal Codice
di procedura Civile per i processi civili.
per la tutela del contraddittorio sulla consulenza
tecnica d’ufficio, si apre per l’ingegnere un’ulte-
riore nuova opportunità professionale in qualità
di consulente tecnico di parte, anche quando il
contribuente sia rappresentato da un legale o
tributarista. 
tra le varie materie catastali assume una veste
più propriamente professionale per l’ingegnere la
determinazione della rendita delle unità immobi-
liari urbane e dei redditi dei terreni, che costi-
tuiscono delle operazioni estimali a tutti gli effetti.
tra le due attività suddette, in termini di impor-
tanza economica e difficoltà operativa assumono
particolare rilevanza le operazioni estimative del

CIVILE E 
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TRA LE VARIE MATERIE CATASTALI
ASSUME UNA VESTE PIÙ PROPRIAMENTE
PROFESSIONALE PER L’INGEGNERE LA
DETERMINAZIONE DELLA RENDITA DELLE
UNITÀ IMMOBILIARI URBANE E DEI
REDDITI DEI TERRENI



catasto edilizio urbano piuttosto che quelle del
catasto dei terreni.
di fatto la determinazione della rendita catastale
delle unità immobiliari urbane ha un panorama
molto ampio in quanto investe tutte le tipologie
immobiliari a partire dal piccolo manufatto, di
modesto valore, al grande complesso industriale,
commerciale, residenziale e direzionale, di rile-
vante interesse economico.
particolare complessità riveste la determinazione
della parte impiantistica fissa dei complessi indu-
striali che, per previsione normativa, rientra nella
determinazione della rendita catastale.
i requisiti professionali per l’espletamento delle
suddette attività sono insiti nelle conoscenze dot-

trinali ordinarie dell’ingegnere che, come è noto,
spaziano nelle sue varie branche di specializza-
zione, e che lo rendono idoneo ad ogni tipologia
di valutazione immobiliare e quindi anche di natu-
ra catastale.
gli aspetti professionali, marginalmente nuovi, da
approfondire concernono concetti di estimo
catastale e prassi procedurale in materia di con-
tenzioso tributario.
di fatto, la stima catastale è una valutazione par-
ticolare in quanto ha canoni fissati dalla norma-
tiva, quali:

– invarianza del valore nell’arco del periodo
censuario;

– riferimento ad un periodo economico;
– natura reddituale;
– attiene alla sola redditività immobiliare;
– non tiene conto di possibili potenzialità

economiche del bene, qualora non poste
in essere.

di contro, la stima “ordinaria” di un complesso
immobiliare ha i seguenti caratteri: 

– dipende dal momento in cui si esegue
rispetto al ciclo di vita dell’immobile;

– risente fortemente dell’incidenza della
obsolescenza e vetustà degli impianti (in
particolare nei fabbricati industriali);

– in caso di azienda è il valore complessivo
e non solo della parte immobiliare;

– tiene conto delle possibilità di sviluppo
o di riconversione del complesso immo-
biliare.  ■
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PRINCIPALE NORMATIVA IN TEMA DI
CATASTO URBANO 

• R.D.L. 13/4/1939, n. 652 conv. nella L. 11/8/1939,
n. 1249, come modificato dal D.L.vo 8/4/1948,
n. 514

• D.P.R. 1/12/1949, n. 1142
• D.L. n. 70 del 14/3/1988, conv nella L. 13/5/1988,

n. 154
• Decreto Ministro Finanze 19 aprile 1994 n°

701 
• Legge n. 662/96
• Decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio

1998 n° 28
• D.P.R. 23 marzo 1998 n° 138
• Legge n. 311/2004

Un vasto e variegato
complesso industriale



N
ell’ambito delle politiche comunitarie,
basate sui protocolli di Kyoto e “20 20
20”, la riqualificazione delle centrali ter-
miche è di importanza primaria, tenuto

conto che in italia il solo comparto civile, per
riscaldamento, condizionamento e produzione di
acqua calda sanitaria, assorbe circa il 22% del
fabbisogno energetico nazionale(1).
il rendimento medio di produzione delle attuali
centrali termiche, può essere valutato tra l’80%
ed il 90%.
nella gran parte dei condomini non è presente
un sistema di termoregolazione e contabilizza-
zione del calore individuale.
Questa situazione porta ad un rendimento globale
medio stagionale compreso tra il 55% ed il 60%.

LE POMPE DI CALORE

per ragioni normative ed economiche, nella
riqualificazione delle centrali termiche si  utiliz-
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LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELLA CENTRALE TERMICA
L’impiego di pompe di
calore ad
assorbimento a gas
per la riqualificazione
della centrale termica
di un condominio



zano generatori alimentati a metano o elettrici:
caldaie e pompe di calore.
tralasciando di trattare delle caldaie, la cui tec-
nologia è nota, ci si soffermerà sulle pompe di
calore (pdC).
la pdC è una macchina che trasferisce il calore
da un fluido a temperatura più bassa ad uno
a temperatura più alta, invertendone il flusso
naturale.
le pdC più utilizzate sono di due tipi: quelle
elettriche e quelle ad assorbimento a gas, fun-
zionanti rispettivamente per mezzo di un com-
pressore e di un bruciatore alimentato a gas. 

Pompa di calore elettrica

la pdC elettrica, più nota e diffusa, sfrutta le fasi
del ciclo frigorifero (Ciclo di Carnot) ed è composta
da quattro elementi principali (figura 1):

• Compressore
• Condensatore
• valvola di laminazione o espansione
• evaporatore

il ciclo comporta quindi uno scambio di energia

tra due sorgenti:
• sorgente calda
• sorgente fredda

in un impianto di riscaldamento, la sorgente
calda è il fluido termovettore, mentre la sorgente
fredda può essere l’aria (esterna), un pozzo,
oppure il terreno. la pdC, per trasferire energia
dalla sorgente fredda a quella calda, utilizza altra
energia (compressore), minore del calore utile
reso.
il rapporto tra l’energia termica resa e quella elet-
trica consumata viene definito Cop.
il Cop, in determinate condizioni di temperatura
delle sorgenti, può raggiungere e superare il valo-
re di 4, anche se per gli impieghi più comuni
si attesta intorno a 3.
il Cop diminuisce con la temperatura della sor-
gente fredda ed all’aumentare di quella della sor-
gente calda.
per realizzare il ciclo frigorifero viene utilizzato
un fluido frigorigeno (r407, r410, ecc.), conte-
nuto all’interno di un circuito ermetico.

Pompa di calore ad assorbimento a gas

la pdC ad assorbimento a gas (gaHp) è
un‘apparecchiatura termodinamica analoga alla
pdC elettrica.
rispetto al ciclo frigorifero delle pdC elettriche,
derivato dal ciclo teorico di Carnot, quello delle
gaHp differisce per l’introduzione delle fasi di
generazione ed assorbimento, in luogo della
compressione (figura 1). a valle della genera-
zione seguono una condensazione ed un’eva-
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Nella gran parte dei
condomini non è presente un
sistema di termoregolazione e
contabilizzazione del calore
individuale.

(1) ENEA, Quaderno
“L’efficienza energetica nel
settore civile”, Luglio 2011 –
a cura di G. Fasano



porazione, al cui termine si aggiunge l’assorbi-
mento del fluido refrigerante (nH3) nel fluido
assorbente (acqua) con forte sviluppo di calore.
la fase di generazione è costituita dalla sepa-
razione per evaporazione dell’nH3 dall’acqua
mediante l’apporto termico di una fiamma ed è
preceduta da una serie di scambi termici di pre-
riscaldo della soluzione in ingresso al generatore.
la fase d’assorbimento è costituita da una rea-
zione chimica esotermica, dovuta alle caratteri-
stiche chimico fisiche dei due composti utilizzati
e dalle proprietà del processo che governa la
loro miscela.

l’intero ciclo avviene all’interno della macchina in
un circuito ermetico, quindi il fluido refrigerante non
è presente all’interno del circuito utilizzatore.

Confronto tra diversi tipi di generatore

a titolo esemplificativo, nella tabella 1 si riportano
i rendimenti di produzione medi per le diverse
tecnologie, a seconda del tipo di terminali di ero-
gazione dell’impianto.
negli impianti centralizzati residenziali, in cui
usualmente sono installati radiatori, con tempe-
rature dell’acqua tra 60°C e 70°C, le pdC elet-
triche solitamente non vengono impiegate, in
quanto difficilmente raggiungono tali temperature
con livelli di Cop elevati, richiedendo inoltre un
grande impegno di potenza.
normalmente si utilizzeranno quindi caldaie a
condensazione e gaHp.
per la gaHp aerotermiche, la differenza di ren-
dimento rispetto ad una caldaia tradizionale o a
condensazione è rispettivamente del 42% e del
39%, anche se uno studio condotto dall’enea
nel 2006(2) dimostra come le gaHp consentano
un risparmio energetico del 50-60% rispetto alle
caldaie tradizionali ad alto rendimento e del 40%
rispetto a quelle a condensazione.
nella scelta della soluzione da adottare va tenuto
conto, oltre che dei rendimenti, dei costi di eser-
cizio, anche dell’investimento iniziale e degli
eventuali incentivi (Conto termico o detrazione
fiscale).

UN ESEMPIO DI APPLICAZIONE 
DELLE GAHP

il seguente è un esempio di riqualificazione di
una centrale termica, realizzata mediante l’utilizzo
di gaHp, effettuata in un Condominio di roma
nel 2009.
l’impianto di riscaldamento era dotato di una
caldaia a gasolio da 140 kW di potenza al foco-
lare, installata nello scantinato dell’edificio, l’im-
pianto di distribuzione era a vaso aperto.
Come spesso accade nei condomini, si riscon-
travano i seguenti problemi:

• elevati costi di esercizio
• insufficiente riscaldamento ai piani alti
• surriscaldamento ai piani intermedi
• elevati costi di manutenzione

l’intervento di riqualificazione è stato studiato
con l’obiettivo di ridurre notevolmente i costi di
esercizio, garantendo un maggior comfort abi-
tativo ed una più equa ripartizione delle spese.
È stata sostituita la centrale termica e sono state

INDUSTRIALE
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Figura 1 - Confronto PdC
elettrica / GAHP

Tabella 1 - Confronto tra i
rendimenti di vari generatori



installate valvole termostatiche sui radiatori,
il tutto senza opere edili, quindi con il mini-
mo disagio ai condomini.
il dimensionamento della nuova centrale ter-
mica è stato effettuato in base al consumo
di gasolio degli ultimi 3 anni, pari a circa
15.000 litri/anno.
dato il p.c.i. del gasolio ed il rendimento
della caldaia (≤85%), è stata calcolata l’e-
nergia ceduta annualmente al fluido termo-
vettore (126.225 kWh).
per ottimizzare il rapporto benefici/costi è
stata adottata una soluzione mista gaHp
+ condensazione (figura 2) che, pur garan-
tendo un rendimento molto elevato (125%),
consentisse di contenere l’investimento. 
la portata termica media (55,55 kW) è
garantita da 2 gaHp, con cui si copre il
93% del fabbisogno energetico, mentre i
picchi di potenza, richiesti solo per pochi
giorni all’anno e per poche ore, sono garan-
titi da 2 unità a condensazione.
il nuovo generatore è stato posizionato sulla
terrazza condominiale; sia le gaHp che i
moduli a condensazione sono infatti costrui-
ti per il funzionamento all’aperto.
l’impianto è stato poi dotato di un sistema
di contabilizzazione del calore e termore-
golazione individuali.
Con l’installazione delle valvole termostati-
che l’impianto è diventato a portata varia-
bile, quindi le pompe di circolazione,
originariamente a portata fissa, sono state
sostituite con pompe a portata variabile a
controllo elettronico.

RISULTATI

dopo 4 stagioni di riscaldamento con la
nuova centrale termica, i risultati ottenuti
sono stati molto positivi e migliori del pre-
visto; i costi di esercizio si sono infatti ridotti
di circa il 60%, nonostante il generatore sia
di tipo misto.
Ciò si spiega perché, oltre al nuovo gene-
ratore di calore, molto più efficiente della
vecchia caldaia a gasolio, la termoregola-
zione, mediante valvole crono termostatiche,
ha contribuito ad una ulteriore riduzione dei
consumi, stimabile in circa il 10%.
nel caso specifico, alle economie dovute
al minor consumo, si è aggiunto il beneficio
della detrazione fiscale del 55%, prevista
per gli interventi di riqualificazione energe-
tica degli edifici.

il grafico di figura 3, riportata le curva di spesa
energetica con la vecchia centrale a gasolio
(attualizzata), la nuova ed il risparmio cumulato.

CONCLUSIONI

l’intervento di riqualificazione energetica, realiz-
zato con l’utilizzo combinato di gaHp e moduli
a condensazione, è risultato molto efficace in
termini di riduzione dei costi di esercizio e
comfort abitativo.
la soluzione adottata è stata frutto di un attento
studio della situazione preesistente, senza il
quale non è possibile, a priori, definirne la validità. 
occorre infatti, caso per caso, valutare la fatti-
bilità tecnico-economica dell’intervento, in modo
tale da garantire il miglior rapporto benefici/costi,
non trascurando gli aspetti legati al comfort abi-
tativo, in assenza del quale ogni intervento risulta
inefficace.  ■
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Figura 2 - Nuova centrale
termica mista

Figura 3 - Confronto tra i
costi di esercizio prima e
dopo l'intervento

(2) ENEA, “Prove di
Caratterizzazione Invernale del
Sistema ROBUR Costituito da
una Pompa di Calore ad
Assorbimento Serie GAHP
mod. “A” e due Caldaie di
Integrazione mod. “AY” con
Alimentazione a Gas
Metano”, Giugno 2006 – a
cura di G. Corallo, R. Latini, A.
Franchi, L. Cipolletta, F.
Sacco
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OPPORTUNITÀ E MINACCE ALLA
SICUREZZA DEI DATI
Come beneficiare delle opportunità del BYOD
gestendo nel contempo l'impatto sui modelli di
sicurezza aziendali.
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quale spesso si scaricano nuove applicazioni per
gestire gli appuntamenti, il budget familiare, la
presentazione in ufficio. 
in italia l’utilizzo del dispositivo personale anche
sul lavoro è in forte evoluzione e l’attuale dispo-
nibilità di strumenti innovativi sta portando le
aziende a considerare l’introduzione dei dispo-
sitivi mobili in azienda in modo sempre più deci-
so. se implementato nel modo giusto, il modello
bYod può davvero apportare un enorme valore
alle aziende, dall’aumento della produttività dei
dipendenti alla riduzione dei costi hardware. fon-
damentale è il ruolo del security manager che
deve analizzare la problematica e proporre le
soluzioni di sicurezza più adeguate per mitigare
i rischi.
per gestire la complessità in cui le organizzazioni
si trovano ad operare sono state proposte, assie-
me al paradigma del bYod in cui si può usare
il proprio dispositivo, ulteriori strategie, tra cui il
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L’INTRODUZIONE DELLA MODALITÀ BYOD
(BRING YOUR OWN DEVICE) PONE
L’AZIENDA NELLA NECESSITÀ DI
RICONOSCERE E GESTIRE DIVERSI TIPI DI
RISCHI, PROVENIENTI DAI DISPOSITIVI
MOBILI CHE I DIPENDENTI UTILIZZANO
PER L’ACCESSO AI SERVIZI E ALLE
APPLICAZIONI AZIENDALI. L’ARTICOLO
ESAMINA LE DIVERSE MODALITÀ
OPERATIVE IN CUI L’APPROCCIO BYOD SI
CONCRETIZZA E LE SOLUZIONI
INDIVIDUATE DALL’INDUSTRIA PER
GESTIRE I RELATIVI LIVELLI DI RISCHIO;
IN PARTICOLARE, SI ESAMINANO LE
ARCHITETTURE DI “MOBILE DEVICE
MANAGEMENT” E “MOBILE APPLICATION
MANAGEMENT”, METTENDONE IN
EVIDENZA AMBITI DI IMPIEGO,
VANTAGGI/SVANTAGGI PER L’AZIENDA E
IL DIPENDENTE E RELATIVI VINCOLI.

L
’international data Corporation (idC) ha
indicato che nel primo trimestre del 2013
le vendite nel mondo degli smartphone
hanno superato notevolmente quelle dei

telefoni cellullari tradizionali. oggi, quindi, è assai
comune che un dipendente o un collaboratore
di un’organizzazione possieda un dispositivo
evoluto e che lo utilizzi per motivi sia personali
che lavorativi. la separazione fra personale e
lavorativo si sta assottigliando e la comodità di
avere tutto a portata di un click sta diventando
sempre più indispensabile.
l’acronimo BYOD - Bring Your Own Device -
tradotto letteralmente in italiano significa “porta
con te il tuo dispositivo”. non è importante il
tipo di strumento, smartphone, tablet o palmare,
ma che sia l’oggetto al quale ognuno è abituato,
che si sa usare ormai bene, dal quale non ci
si separa praticamente mai perché contiene
molte delle informazioni utili e riservate. e nel



CYOD (Choose Your Own Device), ovvero “scegli
il dispositivo da acquistare da una lista di modelli
indicata dall’organizzazione”, dotati di funzionalità
di sicurezza avanzate, come ad esempio la sepa-
razione tra ambiente aziendale e ambiente per-
sonale.
oltre al bYod e al CYod esistono altri approcci,
come il “classico” COPE (Corporate Owned Per-
sonally Enabled), in cui i dipendenti hanno un
dispositivo aziendale ma possono utilizzarlo
anche per scopi personali.
Qualsiasi approccio deve tuttavia fare i conti con
un problema di fondo di sicurezza: ogni giorno
vengono scoperte nuove vulnerabilità dei dispo-
sitivi e di conseguenza vengono sviluppate dai
vendor delle patch che le risolvono. Questo

accade quotidianamente nella gestione di un’in-
frastruttura informatica aziendale. più il device è
governato e gestito dall’organizzazione, più è
possibile contenere ed evitare rischi di sicurezza
o porvi rapidamente rimedio, viceversa più è in
mano al singolo utente la gestione del device,
più apriamo la nostra organizzazione a rischi di
sicurezza. 
diversamente che in passato, oggi tutti coloro
che usano un dispositivo informatico in rete pos-
sono essere oggetto di attacchi malevoli. tutti
abbiamo dati personali, più o meno riservati, che
possono rivelare, anche inconsapevolmente, i
nostri comportamenti, gli stili di vita o la loca-
lizzazione. Queste informazioni sono molto
importanti per gli studi e per le analisi di mercato.
anche il cosiddetto “social engineering”, ovvero
lo studio del comportamento di un individuo al
fine di sottrargli informazioni personali, è tecnica
di hacking ormai largamente diffusa anche sui
dispositivi mobili, a causa della bassa dotazione
di misure di sicurezza e della modalità di uso
rapida e pervasiva, che riduce il livello di atten-
zione dell’utente alle configurazioni attive e alla
concessione di permessi per le applicazioni sca-
ricate.
per contrastare questa possibilità, soprattutto nei
dispositivi personali o aziendali connessi alle reti
ed ai sistemi dell’organizzazione, sono stati svi-
luppati i cosiddetti sistemi MDM, “Mobile Device
Management”, che consentono di gestire i dispo-
sitivi mobili e di segnalarne anomalie, criticità e
infrazioni di sicurezza. l’adozione di sistemi mdm
consente quindi di verificare la compliance dei
dispositivi con le policy aziendali, in particolare
con la gestione dei dati; ciò si ottiene mediante
l’enforcement di specifiche configurazioni di
firewall, antivirus, abilitazione/disabilitazione selet-
tiva di porte logiche, device lock-time, lunghezza
e struttura del pin, ecc. l’approccio mdm di
“policy enforcement” consente, quindi, un certo
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Fig. 1 Il BYOD: la nuova
strategia per le aziende

Fig. 2 Mobile Device
Management 



grado di controllo su possibili fenomeni di data
loss, imponendo alcune restrizioni all’operatività
del device. d’altra parte questo ne costituisce
anche il maggiore ostacolo o resistenza all’ado-
zione nel caso di dispositivi di proprietà dell’u-
tente (come nel caso bYod), considerando il
dispositivo come un tutt’uno e non distinguendo
quindi l’area aziendale dall’area personale del
cliente.
proprio per indirizzare le esigenze aziendali di
soluzioni bYod, è emersa la possibilità di adot-
tare sistemi MAM (Mobile Application Manage-
ment), mediante i quali l’azienda ha la possibilità
di svolgere azioni di verifica e gestione remota
a livello delle singole applicazioni aziendali instal-
late sul dispositivo. 
le soluzioni mam consentono di definire e impor-
re delle “application policy” per le applicazioni
aziendali utilizzate dal dipendente sul proprio
dispositivo. tipicamente queste applicazioni sono
sviluppate ad hoc, caratterizzate da funzionalità
avanzate di analisi e reporting di utilizzo e rese
disponibili da un app store aziendale.
le soluzioni mdm sono preferite negli ambienti
dove gli aspetti di sicurezza e di controllo del dispo-
sitivo assumono rilievo esclusivo; sempre, quando
i dispositivi sono di proprietà dell’azienda.
i due approcci mdm e mam possono anche
coesistere, quali approcci complementari nelle
aziende in cui i dispositivi dei dipendenti devono
assicurare elevati requisiti di sicurezza e garantire
l’esecuzione delle applicazioni aziendali di alto
valore strategico.

CONCLUSIONI

l’implementazione delle soluzioni ovviamente
varia da organizzazione ad organizzazione in
quanto è diversa l’infrastruttura disponibile, sono
diverse le policy presenti, gli accordi sindacali,
la propensione al rischio. Come conclusione pos-
siamo comunque provare a fornire un elenco
delle misure utili da considerare. alcune regole
da utilizzare sui dispositivi aziendali o
personali/aziendali quando utilizzati in un’azienda
possono essere le seguenti:

1. Configurare lo screen-saver/blocco tastie-
ra con un tempo di mancato utilizzo di
pochi secondi e protetto da password
alfanumerica di almeno 8 caratteri, da pin
numerico o informazione biometrica;

2. non scaricare applicazioni da siti poco
affidabili e/o sconosciuti;

3. non connettersi a reti Wi-fi aperte e disa-
bilitare l’interfaccia Wi-fi quando non uti-
lizzata;

4. disabilitare la connessione automatica a
dispositivi bluetooth precedentemente
associati;

5. installare e/o configurare una funzionalità
di protezione remota, ad es.: locking,
remote wiping, ecc, al fine di prevenire
l’accesso non autorizzato ai dati in caso
di perdita per smarrimento o furto;

6. abilitare il blocco pin della scheda sim;
7. installare un antivirus/antispam;
8. disabilitare l’opzione “Hot spot persona-

le” quando non necessaria;
9. Cancellare i dati personali e sensibili (sia

aziendali che personali) dal dispositivo
mobile e dai supporti di memorizzazione
quando non più necessari;

10. disabilitare “ricorda password”;
11. non eseguire il rooting del dispositivo,

ovvero non alterarne il sistema operativo;
12. rimuovere le applicazioni non più in

uso. ■
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Fig 3 Security Policy da
implementare in azienda

LA CONSAPEVOLEZZA COME
STRATEGIA DI PROTEZIONE



U
n evento catastrofico, quale può essere
un terremoto o un incidente in un impian-
to industriale ad elevato rischio di inqui-
namento ambientale, deve essere

affrontato con un’ottica radicalmente diversa poi-
ché il moltiplicarsi dei fronti di intervento, unita
alla vastità dei danni alle linee logistiche, rischie-
rebbero di fare saltare consolidate procedure di
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SAPR: SISTEMI AEROMOBILI A
PILOTAGGIO REMOTO
Nuovi orizzonti nel contesto della gestione di
emergenza di Protezione Civile, ispezioni e
aerofotogrammetria in supporto alla
cantieristica civile, rilievi e scavi archeologici.

General Atomics ALTUS è un
veicolo aereo, realizzato per
ricerche scientifiche, costruito

dalla General Atomics
Aeronautical Systems.

(Immagine dal sito web NASA)



emergenza utilizzate a fronte di una singola tipo-
logia di evento catastrofico (figura 1).
È importante far notare che la presenza di edifici
pericolanti e/o la presenza di inquinanti letali per
la salute umana rendono l’utilizzo di sistemi
aeromobili a pilotaggio remoto (sapr), o altro
tipo di droni, un requisito imprescindibile, poiché
a rischio potrebbero essere anche le squadre
di primo intervento per riparazione danni e ricerca
e soccorso che si potrebbero trovare in situazioni
troppo rischiose per la loro salute oppure non
in grado di adempiere al loro ruolo.
in un tale contesto un produttivo e a volte essen-
ziale utilizzo di sistemi aeromobili a pilotaggio
remoto può essere definito e scalabile secondo
i requisiti richiesti.
un tipico intervento dei sapr, subito a valle
dell’evento catastrofico, come un terremoto o un
incidente in un sito industriale dovrebbe confi-
gurarsi con l’utilizzo di sapr ad ala fissa che,
affidandosi naturalmente alla loro grande auto-

nomia di volo e versatilità (sono in grado di atter-
rare e decollare da strisce di terra semipreparate
o addirittura lanciate da un singolo individuo)
potrebbero compiere una ricognizione del sito
effettuando una prima mappatura e tematizza-
zione dell’ intera area interessata mediante una
suite di sensori imbarcati  capaci di rilevare inqui-
nanti chimici, radioattività e naturalmente camere
ad alta definizione multi spettrali. Questa prima
missione sarebbe volta a fornire gli elementi deci-
sionali al centro di gestione di crisi per meglio
scegliere i passi successivi. in caso di azione
in zone remote o nel caso di compromissione
dei consueti canali di comunicazione, un termi-
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nale per il collegamento satellitare può trasmet-
tere in tempo reale le informazioni raccolte dal
sapr (figura 2).
in seguito, una volta individuate le possibili aree
di intervento con la prima missione, sapr a
decollo verticale ad ala rotante (tipicamente qua-
dricotteri o esacotteri) con camere ad alta defi-
nizione e a infrarossi potrebbero intervenire in
zone di ridotta estensione dove effettuare ricer-
che di personale ferito o valutazione danni al
fine di un utilizzo più efficace, sicuro e mirato
delle squadre per soccorso e interventi di ripa-

razione. anche in questo caso le informazioni
raccolte possono essere facilmente inviate al
centro di gestione crisi mediante terminale per
il collegamento satellitare.
la praticità di utilizzo e le ridotte dimensioni di
un sapr possono portare alla creazione di unità
di intervento menzionate ad esempio “squadre”
dedicate all’utilizzo e gestione di apr composte
da due/tre persone con un mezzo fuoristrada
attrezzato per data link satellitare; queste squa-
dre potrebbero gestire varie tipologie di apr
(aeromobili a pilotaggio remoto) da utilizzare a
seconda della missione richiesta; (i sapr sono
oltre che di ridotte dimensioni anche facilmente
smontabili e rimontabili a seconda delle esigenze
operative). l’autonomia di simili squadre potreb-
be essere notevolmente estesa se pensata in
un contesto di utilizzo di protezione Civile nazio-
nale, dove simili mezzi con le relative squadre
di personale, potrebbero essere dislocati in ogni
parte del globo fidando sulle capacità di traspor-
to della ffaa, il tutto nell’ottica di una missione
di cooperazione internazionale a seguito di eventi
catastrofici di eccezionale importanza.
tuttavia la versatilità e la praticità dei sistemi
aeromobili a pilotaggio remoto li potrebbero ren-
dere protagonisti in contesti professionali diversi
dalle emergenze.
tralasciando, in questo articolo, gli aspetti nor-
mativi enaC, che ne regolamentano l’utilizzo, i
microdroni dotati di telecamera possono avere
larga diffusione nei cantieri con lo scopo di moni-
torare la corretta esecuzione dei lavori nelle zone
meno visibili e più difficili da raggiungere, o con-
trollare il montaggio di pannelli fotovoltaici.
infatti le applicazioni che trovano gli a.p.r. inte-
grati con videocamera, nella fase ispettiva neces-
saria per la pianificazione degli interventi civili e
edili, sono ormai realtà. difatti sebbene il d.lgs
81/08 garantisca la tutela dei lavoratori, impo-
nendo la predisposizione del  p.d.s.C ( piano
di sicurezza e coordinamento) e del p.o.s. (piano
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Figura 3

Figura 4

(Immagine dal sito web NASA)



operativo di sicurezza), questa non è garantita
durante la fase conoscitiva necessaria per la
redazione dei predetti documenti. in tale contesto
gli a.p.r. rappresentano l’unica soluzione atta a
garantire la sicurezza dei lavoratori, eseguendo
loro stessi la fase ricognitiva, necessaria per l’or-
ganizzazione a posteriori della sicurezza. un
esempio palliativo è la ristrutturazione di una
copertura, il rifacimento del prospetto di un cam-
panile, interventi in galleria, tutti gli ambienti dove
il lavoratore è soggetto al rischio di caduta dal-
l’alto e ambienti confinati.
la possibilità di integrare i sapr con ulteriori
sistemi di rilevamento tra cui le termo camere,
il laser scanner e le videocamere, permettono
ulteriori applicazioni professionali legati all’inge-
gneria civile (figura 3).
i recenti sviluppi nell’ambito della miniaturizza-
zione dei componenti hanno favorito la realizza-
zione di sistemi integrati apr – termocamere
che consentono di effettuare una mappatura ter-
mica completa dell’oggetto da investigare. tali
sistemi trovano applicazione sia nella gestione
dell’emergenze sia nel campo ingegneristico in
riferimento al monitoraggio degli impianti elettrici,
idraulici ed energetici, trascendendo dalla collo-
cazione della struttura e garantendo un moni-
toraggio preciso, economico e rivoluzionario.
difatti si possono effettuare riprese da angola-
zioni uniche, in quanto può compiere i movimenti
più dinamici senza i limiti fisici legati alla struttura
(figura 4). 

gli apr con laser scanner integrato garanti-
scono un elevato campo di rilevazione nel denso
tessuto urbano, trovando applicazione in ambito
sia architettonico sia strutturale. È da considerare
che, sebbene vi sia un margine di errore legato
al volo in hovering, questo può essere marginale
a fronte dell’impossibilità di effettuare il rilievo con
altri mezzi. tale sistema troverebbe la sua mas-
sima utilità nel monitoraggio strutturale degli edi-
fici e nei rilievi topografici, grazie anche al sistema
integrato “apr – stazione totale”.
un ulteriore sorprendente sviluppo legato al bino-
mio apr/sensore ir (o meglio flir) è quello
del monitoraggio del funzionamento nominale di
grandi campi solari, infatti con un semplice sor-
volo e grazie a video ad alta definizione si potreb-
bero individuare celle difettose su singoli pannelli
pianificando velocemente, con poca spesa ed
in modo ottimale una serie di interventi di ripa-
razione già di per se molto onerosi per gli impianti
in questione (figure 5).
infine come tralasciare un aspetto che costi-
tuisce uno dei più ricchi filoni di possibile svi-
luppo del nostro paese ovvero la tutela e la
valorizzazione del patrimonio archeologico,
infatti è consolidata la pratica di eseguire aerofo-
togrammetrie stereoscopiche di zone di inda-
gine archeologica, ma gli alti costi di personale,
costo per ora di volo del velivolo (che per di
più deve effettuare un trasferimento dalla aero-
superficie più vicina) rendono questa pratica
molto dispendiosa; un sapr potrebbe decollare
direttamente dal sito archeologico, effettuare più
passaggi su varie angolazioni al fine ottenere
una immagine tridimensionale per di più ad altis-
sima definizione non essendo vincolato a rima-
nere al di sopra di una determinata quota di
volo, elemento imprescindibile per un aeromo-
bile pilotato (figura 6). ■
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INTEGRATO GARANTISCONO UN ELEVATO
CAMPO DI RILEVAZIONE NEL DENSO
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APPLICAZIONE IN AMBITO SIA
ARCHITETTONICO SIA STRUTTURALE. 

Figura 5

Figura 6
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COS’È IL SUPPLEMENTO AL
CERTIFICATO

il supplemento al Certificato europass (europass
Certificate supplement o eCs) è un documento
che accompagna i titoli e le qualifiche profes-
sionali acquisite, allo scopo di renderle più facil-
mente comprensibili anche a datori di lavoro o
enti stranieri. in particolare l’eCs, anche se non
sostitusce il certificato originale nè garantisce il

riconoscimento automatico dei titoli acquisiti in
altra nazione, ha comunque la specifica funzione
di rendere visibili e comprensibili nei confini euro-
pei le conoscenze acquisite da coloro che hanno
conseguito una qualifica professionale su terri-
torio nazionale, fornendo informazioni di dettaglio
tra cui le abilità e le competenze specifiche (pro-
file of skills and competences), il tipo di attività
professionale cui è possibile accedere (range of
occupations accessibile to the holder of the cer-
tificate), nonché sul livello del certificato nell’am-
bito della classificazione nazionale (official basis
of the certificate).
all’interno del supplemento al Certificato euro-
pass sono presenti le seguenti informazioni:

1. denominazione del certificato in lingua
nazionale (title of the certificate)

2. denominazione tradotta del certificato
(translated title of the certificate)

3. profilo delle abilità e competenze (profile
of skills and competences)

4. insieme delle attività professionali e/o tipo-
logie di lavoro cui il titolare del certificato
può accedere (range of occupations acces-
sibile to the holder of the certificate)

5. base legale del certificato (official basis of
the certificate)
5.1 denominazione e status dell’ente che

rilascia il certificato (name and status
of the body awarding the certificate)

5.2 denominazione e status dell’autorità
nazionale/regionale che accredita/rico-
nosce il certificato (name and status
of the national/regional authority pro-
viding accreditation/recognition of the
certificate) 

5.3 livello del certificato nel paese che lo
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rilascia (level of the certificate (national
or international))

5.4 sistema di votazione/requisiti per il
conseguimento (grading scale/pass
requirements)

5.5 accesso al successivo livello di inse-
gnamento/formazione (access to next
level of education/training)

5.6 accordi internazionali (international
agreements)

5.7 base giuridica (legal basis)
6. iter ufficialmente riconosciuti per il con-

seguimento del certificato (officially reco-
gnised ways of acquiring the certificate).
descrizione del percorso basato su scuo-
la/centro di formazione, luogo di lavoro,
riconoscimento di crediti formativi, requi-
siti di accesso al corso, annotazioni inte-
grative.

in primo luogo va chiarito che per Certificato si
intende l’attestazione formale circa il consegui-
mento da parte del titolare di un titolo di studio
o di una certificazione formativa. Questa atte-
stazione formale è elaborata secondo le norme
vigenti nei singoli stati che ne definiscono anche
il valore ovvero la sua spendibilità.
Ciò fa emergere la duplice necessità che giu-
stifica l’elaborazione di un supplemento a tale
documento.

TRASPARENZA

la trasparenza è definita come veicolo attraverso
cui il patrimonio cognitivo posseduto dal singolo
è reso riconoscibile, valutabile, certificabile, in
contesti nazionali ed internazionali, per l’ingresso
in nuovi percorsi formativi, per l’accesso nel
mondo del lavoro e per un processo di auto-
valutazione. la necessità di esprimere in modo
trasparente quanto acquisito dal titolare del
documento, ha richiesto nella prospettiva emer-

gente dalle raccomandazioni europee in materia
di competenze chiave di cittadinanza e del Qua-
dro europeo delle Qualifiche (european Qualifi-
cations framework o eQf), recepite da tutti gli
stati membri compresa l’italia di riportare  le
competenze, articolandole in conoscenze ed abi-
lità. in particolare nella formulazione del eCs, si
indicano le competenze conseguite con il livello
eQf corrispondente precisando anche il grado
di padronanza (basilare, intermedio, elevato); inol-
tre si mettono in luce le “evidenze” di tali com-
petenze, ovvero i compiti-problema che il titolare
ha saputo portare a termine positivamente così
da giustificare quanto dichiarato. si precisa l’im-
portanza del rimando alle rubriche delle Com-
petenze, una metodologia condivisa da tutte le
istituzioni che adottano il sistema europass,
e che fissa in modo univoco il rapporto tra com-
petenze ed evidenze necessarie e sufficienti per
attestarne la padronanza.

VALORE

C’è la necessità di chiarire il valore del certificato,
ovvero di precisare, sulla base delle disposizioni
previste dall’autorità nazionale o regionale, la sua
spendibilità in termini di continuità formativa e
di inserimento lavorativo. Circa la continuità, soli-
tamente, tale valore è visto sotto il profilo legale
poiché l’iscrizione ad un percorso di studi richie-
de il possesso di un certificato, ma vi è anche
un profilo sociale o meglio convenzionale per ciò
che concerne il riconoscimento dei crediti for-
mativi che corrispondono in linea di massima a
spezzoni del percorso formativo che possono
essere “accreditati” al titolare se questi dimostra
di averli acquisiti anche secondo modalità infor-
mali e non formali. Circa l’inserimento lavorativo,
prevale il profilo sociale/convenzionale che indica,
secondo le classificazioni in uso nel paese, la
corrispondenza tra il certificato, e quindi le com-
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petenze necessarie, ed uno specifico profilo di
ingresso nel mercato del lavoro, tuttavia anche
in questo caso emerge un profilo legale quando
si tratti di professioni normate per legge per le
quali è previsto solitamente un albo il cui accesso
è possibile sulla base di condizioni relative al
percorso.

CHI LO RILASCIA

le autorità competenti al rilascio dell’europass
Certificate supplement sono le stesse che rila-
sciano i titoli originali e, in particolare in italia,
potrebbero essere:

• le regioni e le provincie autonome per le
qualifiche di formazione professionale e i
percorsi realizzati nell’istruzione e forma-
zione tecnica superiore (ifts). in alcuni
casi, previo accordo con le autorità regio-
nali, i supplementi al certificato possono
essere rilasciati direttamente dalle agenzie
formative.

• gli istituti scolastici, per i percorsi dell’i-
struzione professionale.

COS’È IL SUPPLEMENTO AL DIPLOMA

lo scopo del supplemento è di fornire dati indi-
pendenti atti a migliorare la trasparenza interna-
zionale dei titoli (diplomi, lauree, certificati ecc.)
e a consentirne un equo riconoscimento acca-
demico e professionale. È stato progettato in
modo da fornire una descrizione della natura,
del livello, del contesto, del contenuto e dello
status degli studi effettuati e completati dallo stu-
dente identificato nel titolo originale al quale que-
sto supplemento è allegato. esso esclude ogni
valutazione discrezionale, dichiarazione di equi-
valenza o suggerimenti relativi al riconoscimento.
le informazioni sono fornite in otto sezioni. Qua-

lora non sia possibile fornire alcune informazioni,
ne sarà data la spiegazione.
si riportano qui di seguito in sintesi i focus prin-
cipali del supplemento al diploma:

• È una certificazione integrativa del titolo
ufficiale conseguito al termine di un corso
di studi (lauree di 1° e di 2° livello, corsi
di specializzazione e dottorati) effettuati in
un’università o in un istituto di istruzione
superiore;

• Contiene un’ampia descrizione della natu-
ra, del livello e del contenuto degli studi
intrapresi, limitandosi esclusivamente a for-
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nire dati ufficiali sulla carriera dello studen-
te, evitando informazioni di carattere
discrezionale;

• rilasciato automaticamente dalle segreterie
degli studenti delle università che rispet-
tano le precondizioni richieste dal dettame
normativo (non tutte sul territorio nazionale
italiano);

• redatto secondo un formato standard:
suddiviso in 8 sezioni, da redigere in due
lingue (una è, generalmente, l’inglese), fra
le quali solamente la prima riguarda i dati
anagrafici della persona, mentre le restanti
parti (dalla sez. 2 alla sezione 8) sono inte-
ramente dedicate al corso di studi: il livello
della qualificazione ottenute, le attività for-

INTERSETTORIALE

34
ordine degli ingegneri

della provinCia di roma

!

!"#$%&'()*##$+&+,-.(
!"(-/'0#'/+,1'#$%!!%#

&'()%*%+,%-#$%.#/*'!.#%#
$%!!%#01"!.2&",.'+.#

2/%#%//+("(
#/%#/"(3-%$"(
'44'5+&"4"(
'$$6+0-+/%(

7',48+(9*%/"(
5'$$6:*/%#';( <44%=$"+/+(

0-*5+,3(%(
$'*/+'3(

0-/',"+/"(,+$$+(
*,">+/0"-?(
"-'$"',+(

2/%&*%>+/+("(
#/%#/"(3-%$"(+(
4%&#+-+,1+(

>+/0%("$($'>%/%(+(
$+(#/%9+00"%,"(<=+>%$'/+($'(

&%@"$"-?(5"(
0-*5+,3(+(
$'*/+'3(",(
'&@"-%(

,'1"%,'$+(

A,-+=/'/+(
'5+=*'-'&+,-+(

4"B'5","(
0-/',"+/"(,+$(
&%,5%(5+$(
$'>%/%(

C",'$"11'/+($%(
09%/1%(5"(

/'1"%,'$"11'1"%,
5+$$+(

",9%/&'1"%,"(
,+$$+(*,">+/0"-?(

"-'$"',+(

%$"(-3"(%#/#/
+("//%#%2/

!

(
#

# # # #

(

(

( (
(

( (

(

(
(
(

( ( ( (
(

(
( (
(

(

(
(

(
( (

(

( (

(
('',+'$"'

> ?(
"-
*,"> 0"-/+>

" ("%,"(
$$+,+

'111

,

&%/9",
+($+$5

%,%%"1'11"$',%"1/'
"5%1/%09
+($%('/C",'$"11

!

(
#

# # # #

(

(

( (
(

( (

(

(
(
(

( ( ( (
(

(
( (
(

(

(
(

(
( (

(

( (

(
(

.

;(

!*/.$*
!!%#$%'1+,'/'0#(-/!"

.-+&+,$##*()&'%$#!"

%#';(

*,">
'

(55'$$6:*/
"(9*%/98+8+47',4

%(/+-0+'$$6
"("4&'5+4'4

%$"(-3"(%#/#/

0-

'//0-

<44

!

(
#

# # # #

(

(

( (
(

( (

(

(
(
(

( ( ( (
(

(
( (
(

(

(
(

(
( (

(

( (

(
( '''$"',+"-

," ?(*, 0"-/+">
'' +$$+,"/+",'

'3+$'*/
%3,+5*0-
+(%=$"+/<44

!

(
#

# # # #

(

(

( (
(

( (

(

(
(
(

( ( ( (
(

(
( (
(

(

(
(

(
( (

(

( (

(
(

$$

%(%/>$'
+$(5%5,&%
$

"
++
"
,"/+",'/'0-
,

+
,
&
"5B'4"

'& -,+&
+'

-=*''5+
/'//=+-A,

!

(
#

# # # #

(

(

( (
(

( (

(

(
(
(

( ( ( (
(

(
( (
(

(

(
(

(
( (

(

( (

(
(

",.'+.#

>+

$%!!%#01"!.2&
%.!'*/.%$-%,+%*%)(&'

>

(5"
#/$+
0/>+

4%4%%
%#/
%2/

"%,'$+,'1
%(@"-'&
",('3+$'*/
+3,+5*0-
"(5(5???---"""$$$"""@@@

+($'(
&%&%

%$'/>+<=

!

(
#

# # # #

(

(

( (
(

( (

(

(
(
(

( ( ( (
(

(
( (
(

(

(
(

(
( (

(

( (

(
(

%%#

00"%,"(+%9#/
+%/>%'$$"%0

+1,+-+#&4%
+%$"(-3"(%#/

&& +("+/>%&*%

!

(
#

# # # #

(

(

( (
(

( (

(

(
(
(

( ( ( (
(

(
( (
(

(

(
(

(
( (

(

( (

(
(

"%,'$+,'1

VALORE D’USO DEL SUPPLEMENTO AL DIPLOMA

Strumento fondamentale per i laureati interessati a
recarsi all’estero per proseguire gli studi e per fruire
di un’offerta non disponibile nel Paese d’origine

Interesse crescente mostrato per questo strumento
da parte di Paesi di altri continenti, quali ad
esempio l’Australia, il Canada e più in generale i
Paesi associati nella ‘Brisbane Communiqué Region’
(regione Asia-Pacifico)

Ai fini del rilascio au-
tomatico e ottimale del
documento è neces-
saria una gestione ef-
ficace ed efficiente
delle informazioni (in-
tegrazione di banche
dati diverse, create per
scopi diversi, da attori
diversi)

• Valore aggiunto per la
competitività del siste-
ma formativo;

• Fattore di ricchezza eco-
nomica del Paese

Descrizione dei titoli otte-
nuti in termini di “risultati
di apprendimento” (lear-
ning outcomes):

• Conoscenze teoriche
e pratiche (knowled-
ge);

• Abilità cognitive e
pratiche (skills);

• Competenze (compe-
tences) descritte in
termini di responsa-
bilità e autonomia
connesse alla quali-
ficazioni;

ed in conformità a quanto
prescritto dal quadro eu-
ropeo delle qualificazioni
(EQF – European Qualifi-
cation Framework)

Strumento per l’inte-
grazione di persone
straniere, provenienti
da Paesi comunitari o
extracomunitari, grazie
ad un congruo inseri-
mento lavorativo e so-
ciale

Concreto antidoto agli elevati livelli di “di-
spersione” e di insuccessi; strumento per
perseguire l’aumento del grado di istruzione
superiore nel Paese



mative svolte, con l’indicazione della vota-
zione finale conseguita, il sistema di vota-
zione con la distribuzione dei voti, nonché
i requisiti per il conseguimento del titolo.
a tale riguardo si segnala presso il sito
del miur una sezione contenente tutte le
informazioni di dettaglio utili alla compila-
zione del documento.(1)

LE RAGIONI DI UN SUPPLEMENTO AL
DIPLOMA

la crescente mobilità di studenti, di laureati, di
professionisti, di cittadini che si spostano fra i
vari paesi per completare o arricchire la propria
formazione, per trovare lavoro o cambiare la pro-
pria posizione professionale, ha richiesto, a livello
europeo, uno sforzo per elaborare degli strumenti
che consentissero di leggere le qualifiche con-
seguite al fine di ottenere il riconoscimento delle
esperienze formative già maturate, con partico-
lare riferimento ai titoli e alle competenze 
valore d’uso del supplemento al diploma.

LE BASI NORMATIVE

– 1986: il Comitato regionale intergovernativo
europeo dell’unesco avvia il progetto per pro-
muovere uno strumento in grado di migliorare
il riconoscimento internazionale dei titoli acca-
demici;

– 1996: Commissione europea, Consiglio d’eu-
ropa e unesco/Cepes istituiscono un gruppo
di lavoro sul supplemento al diploma;

– 1997: la Convenzione di lisbona sancisce
l’importanza del supplemento al diploma,
diventato oggetto di impegni specifici da parte
dei governi e delle istituzioni dei paesi mem-
bri;

– 1999: nell’ambito del processo di bologna i
ministri europei dell’istruzione superiore, in
rapporto all’adozione di un sistema comune
di titoli, indicano il supplemento al diploma

quale strumento cardine per favorirne la leg-
gibilità e la comparabilità.

– l’italia ha adottato il supplemento al diploma
per via legislativa, contestualmente alla defi-
nizione della riforma universitaria del 1999.

– l’esempio italiano è ora indicato dalla Com-
missione europea come “buona pratica” per
i paesi che intendano seguire l’opzione del
rilascio obbligatorio per legge del documento
“supplemento al diploma”. ■
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Gli schemi esemplificativi del Supplemento al Certificato
Europass e del Supplemento al Diploma Europas sono presenti
sul sito agli indirizzi:
http://rivista.ording.roma.it/allegato-01_europass-passaporto-delle-competenze/
http://rivista.ording.roma.it/allegato-02_europass-passaporto-delle-competenze/

LINK UTILI
• https://europass.cedefop.europa.eu/it/home

• https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/
european-skills-passport/certificate-supplement

• https://europass.cedefop.europa.eu/it/
documents/european-skills-passport/diploma-
supplement

• http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/
universita/diploma-supplement 

• http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0831
Diplom/index_cf2.htm 

(1) vedi link nella riquadro 
“Link utili”



D
uecento anni fa, la notte tra il 28 e il 29
novembre del 1814, le rotative del the
times si misero in moto come tutte le
notti nella londra fumiginosa del XiX

secolo. ma una traccia straordinaria del progres-
so avrebbe segnato per sempre quella magica
notte con il suono sferragliante del moto di quelle

INGEGNERIA
INTERSETTORIALE

a cura di
Ing. M. Corsini

commissione 
attività culturali

visto da:
Ing. l. Micheli

Ing. N. rempiccia
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IL SECOLO DEL VAPORE
Due secoli fa l’inizio
della prima rivoluzione
industriale.



macchine. per la prima volta le muoveva il vapo-
re, spingendo la produzione oltre le 1100 pagine
l’ora, decuplicando la tiratura. lo stesso anno
george stephenson  aveva progettato la sua
prima locomotiva a vapore, destinata a muoversi
su una magica rotaia verso un lento, sferragliante
ed entusiasmante successo. 
napoli fu tra le prime grandi capitali d’europa
a cogliere quello straordinario vagito di progres-
so. re ferdinando ii, patrocinatore di una forte

industrializzazione del regno, nell’ottobre del
1839, poté così assistere all’inaugurazione del
primo tratto napoli-portici della linea napoli-
Castellamare-nocera, prima linea ferroviaria atti-
vata tra gli stati della penisola. sempre dal porto
di napoli era partita nel settembre 1818 la prima
goletta a vapore, costruita nel cantiere napole-
tano di vigliena. prima nel mediterraneo e prima
nave a vapore a solcare il mare e non solo acque
interne.
era l’inizio dell’era del vapore, che avrebbe
segnato l’umanità dell’800 e l’intera sua storia
futura, destinata a tracciarne non solo la via tec-
nologica, ma anche quella politica, filosofica e
artistica,  accelerando significativamente lo svi-
luppo della modernità e rappresentando un fati-
dico quanto ineluttabile passaggio senza ritorno,
attraverso il quale verranno trasformati metodi
di vita e distribuzione della ricchezza, spezzate
abitudini radicate e create di nuove. 
l’avvento della macchina a vapore sosterrà la
nascita e lo sviluppo della cosiddetta prima era
industriale. Questa si svilupperà e perfezionerà
rimanendo sempre al passo con l’uso delle risor-
se energetiche: carbone, gasolio pesante, gaso-
lio leggero e rappresentando per tutto il XiX, il
principale potenziale di crescita sia per la ricerca
e l’innovazione, sia per le infrastrutture ed i tra-
sporti, oltre che per le nuove opportunità di
occupazione. proprio l’ambito ferroviario e navale
comporteranno, tramite l’impiego del vapore, uno
dei maggiori e straordinari impulsi di trasforma-
zione della società mai avvenuti nella storia. il
trasporto mediante le nuove locomotive richiese
enormi sforzi per sviluppare reti ferroviarie e ben
presto la fame di ferro sconvolse i mercati d’eu-
ropa e d’oltreoceano. l’impiego della macchina
alternativa a vapore prima, e della turbina assiale
a vapore poi, permise di equipaggiare le navi
con sempre maggiori potenze, per consentire
l’installazione delle quali si resero necessari gran-
di scafi in acciaio. 
l’enorme richiesta di minerali di ferro per le
costruzioni ferroviarie crebbe insieme al grande
impulso dato ai settori estrattivo e siderurgico.
oltre ai giacimenti minerari dei minerali ferrosi,
anche quelli carboniferi diverranno altrettanto
strategici. regno unito, belgio, francia e ger-
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L’ERA DEL VAPORE, AVREBBE SEGNATO
L’UMANITÀ DELL’800 E L’INTERA SUA
STORIA FUTURA.



mania vedranno in breve una rapida crescita
industriale insieme ad un intensivo sfruttamento
dei loro giacimenti carboniferi in prossimità dei
bacini del reno, loira e rodano, tamigi. la
nuova economia, sempre più avida di ferro e
carbone provocherà la necessità di ricercare
nuovi giacimenti oltre i confini nazionali, oltre
quelli europei, nelle nuove colonie o nelle terre
ancora da colonizzare, condizionando e, a volte
compromettendo, la storia dell’umanità di questo
XiX secolo e del successivo.
le grandi e straordinarie prospettive offerte dal
nuovo scenario di cambiamento, richiese enormi
sforzi ingegneristici per affrontare le nuovi incal-
zanti esigenze di progettazione di linee ferroviarie,
nuovi sistemi di scavo per gallerie, costruzione
di ponti, nuove e più efficienti caldaie e con-
densatori ed accessori di impianti propulsivi per
le sempre più efficienti locomotive. in campo
navale la macchina alternativa a vapore accop-
piata ad un propulsore a ruota a pale, di mode-
stissima efficienza, richiese l’investimento di

notevoli risorse e sperimentazioni, che riversa-
rono i loro benefici nello sviluppo di efficienti eli-
che, che presto sostituirono le pale; la stessa
macchina alternativa fu sostituita dalle prime tur-
bine assiali studiate da Charles a. parson e poi
di george Westinghouse. l’evoluzione stessa dei
generatori di vapore, pur lontani dalla straordi-
naria efficienza offerta dai modelli della società
di ingegneria americana foster Wheeler, che
saranno disponibili solo nel secolo successivo,
sarà segnata da continui progressi, soprattutto
verso la seconda metà del secolo, quando gli
ingegneri babcock e Wilcox concepirono i fasci
tubieri a circolazione d’acqua anziché a circo-
lazione di fumi di combustione, riducendo sia le
perdite di carico che il rendimento di scambio
termico e permettendo il diretto irraggiamento
dei fasci tubieri. sempre in ambito navale, per
i nuovi impianti di propulsione funzionanti secon-
do il ciclo concepito da William J.m. rankine a
vapore surriscaldato, fu necessario accelerare
studi e ricerche connesse con l’utilizzo di acque
demineralizzate e degasate nonché le tecniche
per il trattamento delle acque per caldaie; furono
necessari anche aggiornamenti e nuovi studi di
ingegneria navale per consentire la realizzazione
di navi sempre più veloci e di sempre maggior
dislocamento. di fondamentale importanza furo-
no gli studi e sperimentazioni eseguiti dagli inglesi
William froude e osborne reynolds sul com-
portamento idrodinamico delle carene, ma furono
necessari anche studi per l’ottimizzazione delle
fasi di tracciatura, taglio e chiodatura delle lamie-
re, nuovi studi per il calcolo ed il dimensiona-
mento delle strutture stesse e del fasciame.
ingegnere navale di maggior prestigio nell’europa
del XiX secolo fu il torinese vittorio Cuniberti,
ufficiale del genio navale della regia marina. 
l’800 fu un secolo avviato irrevocabilmente verso
la modernità. e della modernità, fatta di sugge-
stioni di sferragliamenti di treni a vapore, palloni
aerostatici e dirigibili, di rapide e spavalde scie
di eliche, quel secolo ne farà un puro canone
anche etico ed estetico. il suo fascino vibrerà
sulle tele di Claude monet (gare di saint-lazare
– 1877), nelle composizioni di giacomo puccini,
e ne saranno, ammaliati o sbigottiti, coinvolti tutti
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Oltre ai giacimenti minerari
dei minerali ferrosi, anche

quelli carboniferi diverranno
altrettanto strategici

La Great Western costruita in
legno dall'Ingegnere Inglese

Brunel. Effettuò la prima
traversata atlantica.



gli artisti di quel secolo.
e allora proviamo ad immaginarci anche noi il
fascino di quel secolo straordinario che traccerà
un solco incancellabile tra il passato ed un futuro
in continua evoluzione. Quel secolo del vapore
che si annuncia con il lungo fischio di un treno
e che sbuffa rilasciando nel cielo bianche nuvole
di rinnovate speranze ed eccitate aspettative.
immaginiamo anche noi una stazione in una mat-
tina d’autunno, come quella della poesia di gio-
suè Carducci…  Quel treno che corre lungo
torre del lago a viareggio…

ALLA STAZIONE IN UNA 
MATTINA D’AUTUNNO
Oh quei fanali come s’inseguono
accidiosi là dietro gli alberi,
tra i rami stillanti di pioggia
sbadigliando la luce su ‘l fango!
Flebile, acuta, stridula fischia
la vaporiera da presso. Plumbeo
il cielo e il mattino d’autunno
come un grande fantasma n’è intorno.
Dove e a che move questa, che affrettasi
a’ carri foschi, ravvolta e tacita
gente? a che ignoti dolori
o tormenti di speme lontana?
Tu pur pensosa, Lidia, la tessera
al secco taglio dài de la guardia,
e al tempo incalzante i begli anni

dài, gl’istanti gioiti e i ricordi.
Van lungo il nero convoglio e vengono
incappucciati di nero i vigili
com’ombre; una fioca lanterna
hanno, e mazze di ferro: ed i ferrei
freni tentati rendono un lugubre
rintocco lungo: di fondo a l’anima
un’eco di tedio risponde
doloroso, che spasimo pare.
E gli sportelli sbattuti al chiudere
paion oltraggi: scherno par l’ultimo
appello che rapido suona:
grossa scroscia su’ vetri la pioggia.
Già il mostro, conscio di sua metallica
anima, sbuffa, crolla, ansa, i fiammei
occhi sbarra; immane pe ‘l buio
gitta il fischio che sfida lo spazio.
Va l’empio mostro; con traino orribile
sbattendo l’ale gli amor miei portasi.
Ahi, la bianca faccia e ‘l bel velo
salutando scompar ne la tenebra
Giosuè Carducci

Questo  progresso, che é un treno mostruoso
che sconvolge e ferisce la terra, non incrina il
valore spirituale del viaggio verso le nostre aspi-
razioni, verso la ricerca, l’avventura. il progresso
può quindi allo stesso tempo significare distacco,
separazione, nostalgia. Come  la terra che viene
modificata, alle volte sconvolta per necessità di
costruire. ■
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DI FONDAMENTALE IMPORTANZA
FURONO GLI STUDI E SPERIMENTAZIONI
ESEGUITI DAGLI INGLESI WILLIAM
FROUDE E OSBORNE REYNOLDS SUL
COMPORTAMENTO IDRODINAMICO DELLE
CARENE.

Trattore a vapore. Museo del
Piave - Tezze di Vazzola.

LONTANANZE
Padre mio, 
cercavi pianure larghe
e oro di acque tranquille.
Il viaggio freddo nell’ondulato alto blu,
e la stamberga e la sete
e la tristezza larga, larga che spezza.
E una dimora bianca nell’ombra verde, verde,
e acque bianche, bianche di neve canterina.
Per entrare nel giardino spezzato
dell’abisso triste, 
triste del cuore diviso.

Francesca Lo Bue
Da “Non te ne sei mai andato (Nada se ha ido)”



ARTICOLI
ONLINE

Area civile ambientale

LE CAMERE RIVERBERANTI E LE VERIFICHE
ACUSTICHE IN CAMPO AERAULICO
Autori: Ing. d. giordano, Ing. l. Quaranta
Commissione: acustica
Visto da: Ing. g. Fascinelli, Ing. M. Pasca

La progettazione degli impianti di condizionamento
dell’aria implica l’impiego dei principi di fisica

tecnica, delle caratteristiche delle proprietà dell’aria e
delle caratteristiche fisiche ed acustiche degli impianti
tecnici da istallare. la branca dell’ingegneria che tiene
conto in maniera sinergica di tali nozioni è l’aeraulica
(parola greca che deriva da aer = aria, e aulos = tubo).
In tale disciplina si tiene conto dei metodi per
canalizzare e diffondere l’aria negli ambienti da
climatizzare per mezzo di una serie di trattamenti, con
una bassa emissione di rumore.
Per l’individuazione delle caratteristiche acustiche delle
varie parti costituenti un impianto di aria condizionata, ven-
gono effettuate delle verifiche sperimentali, secondo norme
UNI-eN-ISo ed ashrae Standard, per la caratterizzazione
delle prestazioni di lancio e di rumore, che dovranno poi
essere riportate nelle schede tecniche descrittive di tali
componenti. al fine di poter eseguire tali…

TECNICHE “ESTENSIVE” PER IL TRATTAMENTO DI
ACQUE REFLUE: LA FITODEPURAZIONE. ACCENNI
DI TEORIA E APPLICAZIONI IN ITALIA E
ALL’ESTERO
Autore (*): Ing. g. Cigarini
Commissione: Sistemi idraulici complessi
Visto da: Ing. F. Napolitano

La “fitodepurazione” costituisce una valida alternativa
“naturale” ai sistemi convenzionali di trattamento

delle acque reflue civili ed industriali. Fino a pochi
decenni fa i sistemi di fitodepurazione erano considerati

fattibili per sole piccole Comunità o case isolate a ridotta
o comunque sia limitata efficacia. oggi questi sistemi
hanno acquisito una robusta base scientifica e possono
sostituire completamente un trattamento convenzionale
per comunità fino a 30,000 abitanti ovvero per trattare
reflui caratterizzati da un alto carico organico quali ad
esempio quelli prodotti dalle industrie agroalimentari;
senza trascurare le molteplici applicazioni dei sistemi
naturali come trattamento terziario di affinamento, per il
miglioramento della qualità delle acque di sfioratori
fognari di rete mista o di reti meteoriche, fino alla
disidratazione e stabilizzazione dei fanghi di
depurazione...

L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE NO-DIG NELLE
RETI DI SERVIZI INTERRATE
Autore: Ing. C. Catinari 
Commissione: Sistemi idraulici complessi
Visto da: Ing. g. Cigarini, Ing. F. Napolitano

La continua urbanizzazione che riguarda una parte
sempre più crescente del territorio e la conseguente

esigenza di aumentare l’accessibilità ai servizi di ogni
genere da parte di un maggior numero di utenti possibili,
rende particolarmente importante la collocazione delle reti
di servizi in un territorio già sfruttato da opere civili. Nello
specifico le reti di servizi che riguardano diversi settori
strategici (il trasporto e la distribuzione dell’acqua, il
trasporto e la distribuzione di gas e combustibili, il sistema
fognario, il sistema elettrico, la telecomunicazione via
cavo, il teleriscaldamento, ecc.) interessano
principalmente il sottosuolo e talvolta devono anche
superare degli ostacoli naturali quali fiumi e pendii. Sia
nelle città sia nelle aree non urbanizzate, la posa e gli
interventi sulle reti tecnologiche realizzate attraverso scavi
a cielo aperto, comportano la presenza di pesanti disagi e
interferenze in superficie, in particolare con la viabilità. al
fine di minimizzare tali interferenze, negli…
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GLI ARTICOLI 
ONLINE DALLE
COMMISSIONI

COME LEGGERE GLI ARTICOLI
Gli articoli qui riportati solo nell’incipit sono
fruibili per intero nelle rispettive aree
tematiche del portale della rivista agli indirizzi
Internet:
rivista.ording.roma.it/civile
rivista.ording.roma.it/industriale
rivista.ording.roma.it/informazione
rivista.ording.roma.it/intersettoriale
a cui è possibile accedere anche attraverso i
QR code di area.

(*) “Si ringrazia per la
collaborazione il collega 
Ing. Riccardo Bresciani
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: IL PERCORSO
VERSO LA CULTURA DELLA PREVENZIONE
L’ANDAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE OHSAS 
Autore: Ing. M. tancioni
Commissione: l’ingegneria nei sistemi di gestione integrati
Visto da: Ing. e. amodeo, Ing. M. Cerri

Nella situazione attuale di crisi che il mondo
imprenditoriale sta vivendo, il rilancio della

competitività delle imprese non può non fare leva sugli
aspetti relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(SSl). Secondo la banca dati accredia a gennaio 2014 le
aziende pubbliche e private in possesso di un sistema di
gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SgSl)
certificato conforme alla norma oHSaS 18001 sono
11.516 (+53% rispetto a marzo 2012). In particolare
preme evidenziare che tale trend positivo ha interessato
specialmente le aziende localizzate nelle regioni
lombardia, Veneto, emilia romagna e Piemonte ed i
settori IaF 31a (logistica: trasporti, magazzinaggio e
spedizioni) e 28 (costruzioni). tale incremento, rilevante,
ma non certo esaustivo del sistema impresa, evidenzia
come la diffusione della cultura della sicurezza, al fine di
promuovere l’innovazione e di generare una vera
trasformazione del mondo del lavoro, è ormai al centro
della sensibilità e dell’attenzione di tutte le parti
interessate. la diffusione dei SgSl può ricondursi a due
aspetti principali: l’efficacia di tali modelli nella
prevenzione degli infortuni e…

CENTRI STORICI ANTISISMICI. UNA STRATEGIA
POSSIBILE
Autori: Ing. g. Monti, Ing. g. Scalora
Commissione: Interventi sulle costruzioni esistenti
Visto da: Ing. a. Bozzetti 

C’è urgente necessità di sviluppare un itinerario
metodologico e operativo per intervenire con

adeguata consapevolezza nei nostri centri storici per
proteggerli da futuri eventi sismici che potrebbero
letteralmente trasformarli in città fantasma, come
purtroppo in molti casi, anche in tempi recenti, abbiamo
osservato con tristezza mista a rassegnazione. 
l’idea è di proporre un approccio conoscitivo integrato
(e ripercorribile da tutti) che permetta al progettista, di
là dagli approcci puramente tecnico-scientifici, di rico-
noscere i valori storici, culturali, morfologici ed estetici
del centro storico in cui si trova ad operare e che al
contempo si configuri come strumento progettuale per
gli interventi di conservazione e restauro degli edifici e
per lo sviluppo di politiche di riqualificazione urbana. 
ogni professionista, ad esempio, dovrebbe interrogarsi
sul ruolo che il “suo” singolo edificio (o aggregato di
edifici) ha nell’ambito complessivo del contesto circo-
stante, così come anche il…

LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SISMICA
DELLE COSTRUZIONI ESISTENTI
Autore: Ing. g. Monti 
Commissione: Interventi sulle costruzioni esistenti
Visto da: Ing. a. Bozzetti 

L’ingegnere che deve eseguire la valutazione
dell’adeguatezza sismica di una costruzione esistente

organizzerà la propria attività in tre fasi, che
riguarderanno: la valutazione della sicurezza corrente, la
concezione e progettazione dell’eventuale intervento di
miglioramento o adeguamento sismico e infine la
verifica dell’efficacia di tale intervento. ogni fase sarà
nel seguito esaminata criticamente, evidenziando alcune
criticità che è bene aver presenti per affrontare
adeguatamente il proprio percorso e giungere allo
sviluppo di un progetto che risulti corretto nella forma ed
efficace nella sostanza.
Quando si opera sulle costruzioni, incluse pertanto quelle
esistenti, è bene che il progettista sia consapevole che
non esiste una definizione assoluta di sicurezza sismica...

LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI
LAVORATORI AUTONOMI
Autori: Ing. S. Barbanera, Ing a. Coppola, 
Ing. M. di Pasquale 
Commissione: Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Visto da: Ing. M. l. Innocenti, Ing. M. Cerri 

L’esigenza di introdurre criteri finalizzati alla
valutazione del grado di affidabilità delle imprese e

dei lavoratori autonomi, in ordine alla tutela della salute
e sicurezza sul lavoro, tema peraltro di considerevole
rilevanza economica e sociale, trova specifica attuazione
con l’entrata in vigore del testo Unico per la Sicurezza
(d.lgs. 81 del 09/04/2008) nella cui originale stesura, di
seguito riportata, l’argomento è disciplinato dall’art. 6,
comma 8, lettera g), con il quale il legislatore demanda
alla Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro il compito di definire un siffatto
sistema di qualificazione, da rendere effettivo con
decreto del Presidente della repubblica; mentre con
l’art. 27 ne delinea sommariamente contenuti e ambiti di
applicazione.
art. 6 – Commissione consultiva permanente per la salu-
te e sicurezza sul lavoro.
8. la Commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro ha il compito di:

(…)
g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema

di qualificazione delle imprese e dei lavoratori auto-
nomi di cui all’articolo 27. Il sistema di qualifica-
zione delle imprese è disciplinato con decreto del
Presidente della repubblica, acquisito il parere della
Conferenza…

41
ordine degli ingegneri
della provinCia di roma



ARTICOLI
ONLINE

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E LA
“COLLABORAZIONE” CON GLI ORGANISMI
PARITETICI E GLI ENTI BILATERALI
Autori: Ing. g. degl’Innocenti, Ing. M. di Pasquale
Ing. e. grimaldi 
Commissione: Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Visto da: Ing. M. l. Innocenti, Ing. M. Cerri 

L’articolo 2 del d.lgs. n.81/08 e s.m.i. definisce gli
organismi Paritetici come organismi “costituiti a

iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, quali sedi
privilegiate per: la programmazione di attività formative
e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini
prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute
e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese
finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia;
ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o
dai contratti collettivi di riferimento”...

D. LGS. N. 35/2011: NUOVI CRITERI E PROCEDURE
DA ADOTTARE PER OTTENERE INFRASTRUTTURE
PIU’ SICURE
Autori: Ing. a. griffa, Ing. g. Malgeri
Commissione: Infrastrutture stradali
Visto da: Ing. a. Fuschiotto 

La sicurezza rappresenta da sempre l’obiettivo a cui
tende la progettazione e l’esercizio delle infrastrutture

stradali; nonostante negli ultimi decenni i veicoli si siano
equipaggiati dei migliori sistemi di sicurezza di guida il
fenomeno dell’incidentalità stradale non riesce ad
arrestarsi, tant’è che alcuni studi hanno pronosticato
purtroppo che nel 2020 “la strada” potrebbe occupare il
terzo posto tra tutte le cause di morte, comprese quelle
legate alle malattie...

PERDITE REALI NELLE RETI ACQUEDOTTISTICHE E
NEI GASDOTTI
Autori: Ing. P. reale
Commissione: Sistemi idraulici complessi
Visto da: Ing. g. Cigarini, Ing. F. Napolitano

Nel campo della gestione dei servizi di acqua e gas
riveste particolare importanza il tema che riguarda le

perdite. Come è noto, dentro il termine più generale di
perdite dei sistemi vi sono comprese le perdite reali  che
generalmente nelle reti idriche costituiscono una
notevole componente.
le perdite reali, siano esse su reti idriche o su reti gas,
causano un danno economico in termini di: 

• maggiori costi di produzione o di acquisto della
risorsa;

• spreco di risorsa;
• disservizi alle utenze...

ASILI NIDO:STRUTTURE DEDICATE ALLO SVILUPPO
PSICO-FISICO DEI BAMBINI DA 0 A 3 ANNI
Autori: Ing. M. Bergamini
Commissione: antincendio edilizia civile aree a rischio
Visto da: Ing. M. Babudri, Ing. l. liolli  

Con l’emanazione del decreto del Presidente della
repubblica 1° agosto 2011, n. 151, gli asili nido

entrano a far parte delle attività soggette agli
adempimenti di prevenzione incendi cosi come indicato
nell’allegato I, trovando collocazione al punto 67 “scuole
di ogni ordine, grado,e tipo, collegi, accademie con oltre
100 persone presenti. Asili nido con oltre 30 persone
presenti”ed in classe B, segno evidente che il legislatore
ha ritenuto l’attività in oggetto come mediamente
complessa i cui rischi vanno dunque valutati attraverso
un progetto condiviso tra professionista e pubblica
amministrazione...

Area industriale

CONTROLLO VOCALE E DISABILITÀ:
UN’APPLICAZIONE CONCRETA
Autore: Ing. l. distefano 
Commissione: Ingegneria biomedica
Visto da: Ing. S. Silvestri, Ing. S. Sciuto

La domotica è la disciplina progettuale che si occupa
di studiare le tecnologie destinate a migliorare la

qualità della vita degli ambienti abitativi.
grazie all’integrazione di elettronica e informatica, la domo-
tica introduce nuovi sistemi per l’automazione, l’illumina-
zione, la climatizzazione degli ambienti e la safety and
security. le sue finalità risiedono quindi nel miglioramento
del benessere percepito, grazie all’alleggerimento di molte
operazioni quotidiane, insieme al risparmio energetico e
al miglioramento della sicurezza degli impianti...

INDAGINE SULL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI
FINANZIARI NELL’AREA NORDICA DEL
CONTINENTE AFRICANO
Autori: Ing. d. Morea, Ing. a. Pirone
Ing. e. Farinelli, Ing. M. Salerni 
Commissione: Project Financing
Visto da: Ing. g. Boschi 

Ipaesi del Nord africa, rientranti nell’area denominata
MeNa (Middle east and North africa), fanno ormai,
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ARTICOLI
ONLINE

parte integrante ed attiva del mondo globalizzato, non
soltanto alla luce delle connessioni energetiche,
finanziarie e comunicative (e, purtroppo, anche dei
conflitti armati), ma altresì per quanto riguarda i processi
di sviluppo economico. Quanto predetto è divergente
rispetto alle posizioni che rilevano l’incompatibilità
teorica e di struttura tra Islam (religione prevalente) e
capitalismo di libero mercato…

UN’APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROJECT
MANAGEMENT ALLO SVILUPPO PRODOTTO
NELL’AUTOMOTIVE 
Autori: Ing. a. Calisti 
Commissione: Project Management Industriale
Visto da: Ing. w. reali, Ing. g. Boschi

Quando si parla di Project Management, si pensa
generalmente alle grandi infrastrutture o ai grandi

impianti, come ad esempio:
• ponti, strade, linee ferroviarie;
• aeroporti, porti;
• grandi impianti industriali (del settore chimico oppu-

re oil & gas);
• sistemi di telecomunicazione.

tuttavia le metodologie e le tecniche del Project Mana-
gement possono essere utilizzate anche per la gestione
di progetti riguardanti prodotti e sistemi apparentemente
meno complessi, che hanno però contenuti ad alto valore
tecnologico e coinvolgono aspetti relativi allo sviluppo
di prodotto e di processo. Parliamo ad esempio del cosid-
detto “materiale rotabile” per l’industria ferroviaria (i treni
per capirci) oppure, considerando un bene di consumo
ormai presente nella vita di tutti noi, degli autoveicoli
e delle relative componenti meccaniche, quale è ad
esempio il motore...

SISTEMI DI ACCUMULO E FOTOVOLTAICO: ANALISI
COSTI-BENEFICI
Autori: Ing. M. M. d’erme, Ing. a. r. giancipoli
Ing. r. Undi 
Commissione: Fotovoltaico
Visto da: Ing. a. Pignatelli, Ing. g. de Simone

La forte crescita della produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, considerata la sua natura di non

prevedibilità, causa squilibri e complessità per il sistema
elettrico nazionale, realizzato con le caratteristiche di un
modello a generazione centralizzata.
l’evoluzione del sistema elettrico, che integri la produ-
zione distribuita e non pianificabile, è diventata la priorità
di sviluppo della rete elettrica, al fine di permettere la
fruizione dell’energia elettrica in modo efficiente, soste-
nibile e sicuro...

Area dell’informazione

CLOUD COMPUTING, SICUREZZA NELLE
APPLICAZIONI E PROBLEMATICHE CONTRATTUALI
Autori: Ing. l. Prinzi, Ing. F. arcieri
Commissione: egovernment
Visto da: Ing. C. Fanigliulo, Ing. g. d’agnese

Il Cloud Computing, caratteristico oggi del mondo delle
imprese, é , dal punto di vista tecnologico, l’evoluzione

di concetti e tecnologie sviluppati in progetti di
aggregazione di centri di supercalcolo con accesso
tramite tecnologie web ed uso di tecniche di
virtualizzazione (modello grid Computing) e, dal punto di
vista dell’accessibilità per gli utilizzatori alle risorse di
calcolo e di memoria, è il modello di business che
risponde alle loro istanze rendendo disponibili dette
risorse informatiche in modo distribuito come
commodities, alla stregua delle Utilities telefonica,
elettrica e così via (modello detto Utility Computing)...

RETI WI-FI MESH
Autori: Ing. a. Furlan, Ing. M. Castelli, Ing. g. Massimi
Commissione: Sistemi di telecomunicazioni
Visto da: Ing. d.F. Principe, Ing. g. d’agnese 

Il mondo e la società sono in continua evoluzione ed
emergono nuovi bisogni, un tempo non esistenti o non

ritenuti fondamentali. Il fulcro di tale cambiamento si
fonda su due “driver”: la connettività in continua
diffusione e pervasiva ed un forte incremento del mix
socio demografico mondiale.
la connettività sempre più diffusa ed onnipresente sta
facendo evolvere le modalità di relazione e socialità
(effetto ‘community’) ed un cambiamento della rilevanza
delle distanze fisiche e temporali. I nuovi bisogni sono
quindi legati ai concetti di:

• Crescente urbanizzazione;
• longevità;
• Crescente scarsità delle risorse naturali;
• accelerazione e crescente complessità della

società e dell’economia;
• Mobilità.

lo spazio metropolitano è l’ambiente che per primo
sfrutta le nuove opportunità tecnologiche e l’innovazione
tecnologica è un elemento abilitante per lo sviluppo e
la crescita delle città... ■
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a cura di
Ing. F. Benvenuti

Ing. a. Fuschiotto
Ing. S. giovenali

Arch. V. Petrini

L’art. 36 del Codice della Strada prevede, per
tutti i centri abitati con popolazione superiore ai
30.000 abitanti, l’obbligo della redazione del
cosiddetto Piano Urbano del Traffico (PUT).

IL NUOVO PIANO DEL TRAFFICO URBANO: 
UN’OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE



IL PERCORSO PER LA
PIANIFICAZIONE DELLA 
MOBILITA’ URBANA

l’art. 36 del Codice della strada
prevede, per tutti i centri abitati
con popolazione superiore ai
30.000 abitanti, l’obbligo della

redazione del cosiddetto piano
urbano del traffico (put).
il piano urbano del traffico (put)
è uno strumento tecnico – am-
ministrativo costituito da un in-
sieme coordinato di attività ri-
guardanti l’acquisizione di dati,
studi e progettazioni funzionali

alla razionalizzazione dell’uso,
nel breve periodo, delle risorse
disponibili in termini di sistemi e
mezzi di trasporto ed è finalizzato
a conseguire il miglioramento
delle condizioni della circolazione,
della sicurezza stradale, la ridu-
zione dell’inquinamento acustico
ed atmosferico e il contenimento
dei consumi energetici nel rispetto
di valori ambientali.
i contenuti e le modalità di elabo-
razione del put sono definite nelle
direttive per la “redazione, ado-
zione ed attuazione dei piani urbani
del traffico” emanate dal ministero
dei lavori pubblici il 24.06.95, che
individuano nei piani attuativi gli
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“AFFRONTARE I PROBLEMI
DI MOBILITÀ URBANA
RAPPRESENTA OGGI UNA
DELLE MAGGIORI SFIDE
DEL SETTORE DEI
TRASPORTI. SI PUÒ
ESSERE PIÙ EFFICACI
SOLO CON UN’AZIONE
COORDINATA. IL POTERE
DECISIONALE È
PRINCIPALMENTE NELLE
MANI DELLE AUTORITÀ
LOCALI, CHE GODONO DI
UNA POSIZIONE
PRIVILEGIATA PER
ADOTTARE MISURE
IMPORTANTI A LIVELLO
LOCALE, CON IL DOVUTO
SOSTEGNO A LIVELLO
NAZIONALE E DELL’UE”.
Siim Kallas - Vicepresidente della
Commissione europea e Commissario 
per la Mobilità e i trasporti

      
   Foto © Roberto Mattia



strumenti per la pianificazione e la
progettazione degli interventi fina-
lizzati a raggiungere gli obiettivi
definiti dal pgtu.
il put si articola su tre livelli pro-
gettuali - procedurali progressivi:

1. il piano generale del traffico
urbano (pgtu) è il primo li-
vello di progettazione, cioè
il progetto preliminare o pia-
no quadro del put relativo
all’intero centro abitato e
definisce le scelte strategiche
sulla regolazione della mo-
bilità attraverso la redazione
di piani specifici relativi alle
singole componenti del traf-
fico (pedoni, veicoli, sosta);

2. i piani particolareggiati, che,
per le singole zone in cui
viene suddiviso il territorio
del centro abitato, sviluppa-
no nel dettaglio tutte le indi-
cazioni definite nel pgtu ri-
guardo la mobilità pedonale,
veicolare e per la sosta, de-
finendo le priorità di inter-
vento ed i relativi costi di
realizzazione che potranno
essere inseriti nei piani di
investimento dell’ammini-
strazione;

3. i piani esecutivi traducono i
piani particolareggiati in pro-
getti esecutivi che possono
così essere oggetto di rea-
lizzazione.

in sintesi, il pgtu è uno stru-
mento di programmazione di
medio periodo finalizzato alla ra-
zionalizzazione dei sistemi e dei
servizi di mobilità esistenti e alla
regolazione della domanda di
spostamenti.
È la premessa strategica al pum
(piano urbano della mobilità),
che definisce e programma le
nuove infrastrutture al servizio
della mobilità.

NUOVO PIANO
GENERALE DEL
TRAFFICO DI ROMA

sono passati ormai 15 anni, era
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LE CRITICITÀ IN CIFRE 



giugno del 1999, da che roma
si è dotata di uno strumento di
programmazione della mobilità
cittadina, il piano generale del
traffico urbano, che ha indotto
cambiamenti radicali nelle abi-
tudini dei romani e effetti impor-
tanti direttamente conseguenti
o connessi con gli indirizzi trac-
ciati. 
gli elementi introdotti dal pgtu
del ’99 (che riguardava la sola
area interna al grande raccordo
anulare) costituirono effettiva-
mente delle grandi innovazioni
per la città, almeno in termini di
nuove “regole”: 

• il territorio fu suddiviso in
quattro zone concentriche,
ciascuna caratterizzata da
una diversa valenza urbana,
e per ciascuna fu individuato
uno specifico “ruolo” rispetto
al sistema della mobilità;

• venne introdotto il sistema
della tariffazione della sosta
su strada, come strumento
di gestione della domanda
di spostamento verso le
zone centrali e semicentrali,
a favore del trasporto pub-
blico;

• fu concepito un sistema di
gestione della domanda di
trasporto attraverso un si-
stema unitario di zone a
traffico limitato e sosta tarif-
fata;

• fu potenziato il sistema del
tpl e furono realizzati nuovi
parcheggi di scambio;

• furono introdotte nuove tec-
nologie per la gestione dei
sistemi di controllo (sosta
tariffata; controllo dei varchi
di accesso nelle nuove ztl;
ecc…). 

molti degli obiettivi che il vecchio
piano si era prefissato sono stati
raggiunti e hanno accompagnato,
in questi 15 anni, un profondo
cambiamento del contesto di ri-
ferimento in termini di assetto
del territorio, di distribuzione della
popolazione, di tutela ambientale
delle aree più centrali.
alcune misure non hanno portato
i benefici attesi e hanno invece
determinato nuove criticità, come
la diffusione incontrollata di mo-
tocicli e ciclomotori (ad oggi sono
circa 700.000), un tasso di mo-
torizzazione molto alto, un uso

del trasporto pubblico ancora
insufficiente (fermo al 28% nell’ora
di punta) e, più in generale, una
scarsa “vivibilità” urbana dovuta
sia al livello dei servizi offerti sia
alla non-gestione degli spazi.

DALLE “REGOLE” AI
“SISTEMI”: UNA NUOVA
VISIONE DI CITTÀ 

Con il nuovo piano generale,
approvato dalla giunta Capitolina
lo scorso 28 marzo, roma ha
deciso di aggiornare il suo stru-
mento di programmazione della
mobilità in relazione alle criticità
emerse (cfr. par “criticità in cifre”)
e alle trasformazioni avvenute in
questi anni. l’amministrazione
Capitolina ha deciso di favorire
lo sviluppo di una nuova “cultura”
della mobilità cittadina facendo
tesoro delle “regole” sperimentate
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L’AMMINISTRAZIONE
CAPITOLINA HA DECISO DI
FAVORIRE LO SVILUPPO DI
UNA NUOVA “CULTURA”
DELLA MOBILITÀ
CITTADINA FACENDO
TESORO DELLE “REGOLE”
SPERIMENTATE IN QUESTI
ULTIMI ANNI.

Foto © Roberto Mattia



in questi ultimi anni, in linea ge-
nerale apprezzate, promuovendo
un più efficace “rigore” per il ri-
spetto di tali regole. 
d’altra parte i principi fondamen-
tali della “green economy” e delle
“smart cities” –partecipazione e
condivisione, riduzione del con-
sumo delle risorse naturali, rige-
nerazione e riuso, accessibilità
e tecnologie di informazione,
open data e servizi convergenti-
orientano sempre più verso una
visione sistemica di governance
della città.
per questo il nuovo pgtu af-
fronta la gestione della mobilità
in un quadro di sistema garan-
tendo un equilibrio tra le esigenze
delle diverse componenti e fa-
vorendo al massimo l’integrazione
tra i diversi modi di trasporto;
l’obiettivo è quello di assicurare
a roma un modello di accessi-

bilità coerente con la sua voca-
zione storico-artistica e con le
esigenze di sviluppo del territorio
più esterno.
le linee guida del piano dovranno
tendere alla massima accessibi-
lità; vivibilità, inclusione sociale;
competitività, condivisione, so-
stenibilità ambientale, equità: una
città ricca di opportunità con un
trasporto pubblico efficiente e
più competitivo rispetto alle auto
private, dove spostarsi a piedi
ed in bicicletta sia sicuro, facile
e conveniente, prima di tutto per
i bambini e per gli anziani; una
mobilità multimodale e a basso
impatto, facilmente accessibile
e aperta all’innovazione tecno-
logica.
in particolare, il tema/strumento
chiave del nuovo pgtu è la con-
divisione: significa sostituire le
regole attuali, orientate priorita-

riamente alla gestione e al con-
trollo dell’occupazione degli spazi,
con misure di condivisione spa-
ziale e temporale della città. tutte
le azioni del pgtu richiamano al
concetto di condivisione: bonus
di mobilità, car e bike sharing,
mobility management, trasporto
pubblico, open data, sosta tarif-
fata, isole ambientali, smart card.
da un altro punto di vista si tratta
di passare da una logica di con-
trollo e repressione a quello di
premialità dei comportamenti vir-
tuosi.
tali obiettivi generali sono stati
declinati in precisi obiettivi quan-
titativi e posti alla base del nuovo
pgtu:  

• sulla ciclabilità arrivare al 2%
d’uso sistematico entro 2
anni (oggi 0,6), ed al 4% su
base cittadina e al 10% nel
centro storico entro 5 anni;
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Elenco degli obiettivi del
Piano Generale del Traffico

Urbano (PGTU)



• aumentare del 20% la velo-
cità commerciale del servizio
di tp sugli assi portanti at-
traverso l’incremento delle
corsie preferenziali e l’attua-
zione di itinerari a priorità
semaforica;

• aumentare del 20% gli utenti
del tp;

• rispettare l’impegno con la
ue di dimezzare nel 2020 i
morti sulle strade del 2011;

• realizzare almeno un’isola
ambientale in ogni municipio
nei prossimi due anni;

• organizzare integralmente il
Centro storico per isole am-
bientali progressivamente
estese alle aree esterne per-
mettendo la circolazione ai
soli mezzi a basse emissioni.

in una visione di “sistema” gli
strumenti e le azioni proposte
per raggiungere gli obiettivi fissati
sono articolati e i temi connessi
tra loro. 
per mettere in pratica gli indirizzi
che il nuovo pgtu ha tracciato,
svolgeranno un ruolo fondamen-
tale i piani particolareggiati di
traffico, lo strumento attuativo
che già in questi ultimi 12 anni
ha consentito di progettare a
roma circa 150 nuovi ambiti di
traffico e la messa in sicurezza
di oltre 300 intersezioni, e di rea-
lizzare un complesso di opere
che vale oltre 25 milioni di euro. 
ai piani particolareggiati andrà
associata la redazione di specifici
piani di settore (piano di riorga-
nizzazione della rete del tp di
superficie; piano per il coordina-
mento degli impianti semaforici;
piano di fluidificazione della rete
portante; piano Quadro della Ci-
clabilità; piano delle merci e della
logistica urbana; piano della so-
sta; piano parcheggi; piano co-
munale della sicurezza stradale;
piano dei bus turistici) e di piani
di traffico “trasversali”, che af-
fronteranno cioè dei temi specifici
riguardanti l’intera area urbana
(es.: piano per l’accessibilità alle
stazioni; piano per la messa in

sicurezza delle fermate del tpl;
pedonalizzazioni; ecc…). 

GLI OBIETTIVI DEL PGTU

il nuovo pgtu propone specifi-
che azioni per ciascun tema, af-
frontato secondo un modello di
città suddiviso in 6 ambiti: oltre
alle quattro zone già definite nel
1999 (il Centro storico, il cui
confine è stato ampliato fino alle
mura aureliane, la seconda coin-
cidente con la Città Compatta
delimitata dall’anello ferroviario,
la terza coincidente con la fascia
verde e la quarta che comprende
l’area periferica delimitata dal
gra), sono state individuate ul-
teriori due aree corrispondenti
al territorio urbanizzato con con-
tinuità all’esterno del gra. la

nuova zonizzazione prevede una
quinta zona, che racchiude la
porzione di territorio in cui rica-
dono i centri abitati esterni al
gra e contigui ad esso (l’area
di fatto interessa la porzione di
territorio compresa tra il gra e
il confine dei Castelli, e le parti
urbanizzate lungo le consolari) e
una sesta zona, anch’essa ester-
na al gra, che riguarda specifi-
catamente l’area urbanizzata tra
il gra e il mare, comprendente
le aree di ostia e acilia.

LE SEI ZONE PGTU 

pur se il pgtu è uno strumento
di programmazione di medio pe-
riodo finalizzato essenzialmente
alla razionalizzazione dei
sistemi/servizi di mobilità esistenti
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Nella pianta sottostante sono
rappresentate tutte e sei le
zone del PGTU.



e alla regolazione della domanda
di spostamento, tuttavia è ne-
cessario impostare fin d’ora una
riflessione sullo scenario che at-
tende la città nei prossimi 10-15
anni alla luce dello stato di at-
tuazione del piano regolatore
generale vigente.
Questo scenario dovrà essere
affrontato prioritariamente nel-
l’ambito di un piano urbano della
mobilità tenendo conto della pia-
nificazione di area vasta risultante
dal redigendo piano regionale
dei trasporti nonché delle politi-
che che la regione lazio sarà in
grado di porre in essere al fine
di incrementare l’offerta di servizi,
soprattutto su ferro, a infrastrut-
ture esistenti.

I BENEFICI ATTESI
DALL’ATTUAZIONE DEL
PIANO

attraverso l’impiego di modelli
di simulazione di traffico1 è stata
condotta una valutazione degli
effetti trasportistici, ambientali e
dei conseguenti benefici econo-
mici possibili con la realizzazione
delle misure di regolazione indi-
cate dal nuovo pgtu. lo sce-
nario simulato prevede, in parti-
colare:

• il potenziamento/razionaliz-

zazione della rete di trasporto
pubblico di superficie (velo-
cizzazione dei servizi sulla
rete portante; ottimizzazione
dei servizi con l’entrata in
esercizio delle linee C e b1
a Jonio della metropolitana;
miglioramento dell’accessi-
bilità alle stazioni ferroviarie
e della rete delle metropoli-
tane; interventi per la fluidi-
ficazione della rete portante
del tpl);

• l’attuazione del sistema di
regolazione del traffico pri-
vato sull’anello ferroviario
(introduzione di un sistema
di accesso attraverso bonus
di mobilità entro la seconda
zona pgtu per tutti i veicoli
ad eccezione di quelli elettrici
o ibridi; sostituzione dei prov-
vedimenti emergenziali);

• la prima fase di attuazione
degli interventi sulla ciclabilità
(sviluppo intermodalità tp-
bicicletta; nuovo sistema di
bike-sharing; realizzazione
della rete di ciclabili prevista
per l’anno 2015); 

• la revisione dell’attuale si-
stema di sosta tariffata (ri-
modulazione delle tariffe; ta-
riffazione integrale entro la
prima zona pgtu; elimina-
zione delle forme di abbo-
namento; limite orario o ta-

riffazione “senza deroghe”
per i residenti su alcuni assi
commerciali).

Complessivamente i risparmi con-
seguibili dall’adozione del piano
sono quantificabili in circa 605
mil. di €/anno, gran parte dei
quali costituiti dal valore del tem-
po risparmiato sulla rete (quasi i
2/3 del totale), un 20% associato
al miglioramento delle condizioni
di sicurezza sulle strade (riduzione
degli incidenti e delle conseguenti
esternalità negative), un ulteriore
15% alla somma dei risparmi ot-
tenuti per miglioramento delle
condizioni d’uso della rete (ridu-
zione dei costi di esercizio dei
veicoli) e per riduzione degli oneri
sociali connessi all’inquinamento. 
il grafico della pagina in basso
sintetizza l’incidenza, sui benefici
attesi, di ciascuna delle compo-
nenti considerate.
si calcola ad esempio che la
diversione modale sulla com-
ponente pubblica e il contestuale
alleggerimento della rete anche
per effetto dell’introduzione di
nuove regole (la regolazione de-
gli accessi all’interno dell’anello
ferroviario) consente di ridurre
gli incidenti per complessive
1400 unità, di ridurre i decessi
di 14 unità e i feriti di 1800
unità, per un risparmio, in termini
di minori oneri sociali di 114
milioni di euro circa.
i benefici economici derivanti
dalla riduzione delle emissioni in-
quinanti in atmosfera sono stati
valutati sulla base di una mone-
tizzazione dei danni indotti sulla
salute umana: l’attuazione del
nuovo piano determina una ri-
duzione dei costi sociali di poco
meno di 28,8 milioni di euro per
quel che riguarda l’emissione
degli agenti inquinanti Co nox
voC e pm10, e di 17,6 milioni
di euro per quel che riguarda la
Co2, agente considerato climal-
terante, per un totale di quasi
46,4 mil. di euro di risparmi in
oneri sociali dovuti all’inquina-
mento.
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(1) Partendo dalle verifiche
trasportistiche, è stato

calcolato il valore economico
della variazione dei tempi di
spostamento, dei livelli di

inquinamento,
dell’incidentalità, dei costi di

esercizio dei veicoli circolanti.



la riduzione dei tempi di per-
correnza dovuti a una maggiore
fluidità della rete si traduce an-
ch’essa in un beneficio econo-
mico stimato in circa 400 milioni
di euro/anno.
il 28 marzo 2014 la giunta Ca-
pitolina, con del. n. 70, ha adot-
tato il nuovo piano generale del
traffico (pgtu) relativo al territorio
urbanizzato del Comune di
roma. successivamente, il 5
aprile, i documenti del nuovo
piano sono stati pubblicati sui
siti istituzionali per la consulta-
zione e le osservazioni da parte
dei Cittadini, pervenute entro i
30 giorni previsti.
ad oggi l’amministrazione con il
supporto tecnico dell’agenzia
roma servizi per la mobilità sta
provvedendo alla verifica e all’e-
ventuale recepimento delle os-
servazioni e all’integrazione tec-
nica dei documenti che com-
pongono il piano (relazione ge-
nerale; perimetrazione dei centri
abitati; regolamento viario e
Classifica funzionale delle strade
urbane; masterplan delle tecno-
logie). 
il documento definitivo del piano
dovrà infine essere approvato
dalla giunta e, come ultimo atto,
dall’assemblea Capitolina. 

IL PARERE DEI CITTADINI

l’agenzia roma servizi per la
mobilità, in collaborazione con
isfort, ha condotto nel mese
di marzo 2014 un’indagine pres-
so un campione rappresentativo
di 1500 Cittadini con l’obiettivo
di esplicitare le preferenze dei
romani in relazione agli obiettivi
generali e specifici delle politiche
di mobilità sostenibile a scala
urbana e, in particolare, di valutare
sensibilità e attese riguardo i temi
affrontati dal nuovo piano ge-
nerale del traffico urbano.
specifici tavoli di valutazione par-
tecipata (composti da un panel
selezionato di stakeholder) hanno

messo a punto la lista degli obiet-
tivi specifici delle politiche dei
trasporti a roma, per supportare
l’amministrazione nella selezione
delle priorità strategiche del nuovo
pgtu.
i risultati del confronto con i Cit-
tadini indicano l’assoluta neces-
sità di dare priorità alle misure
volte alla riduzione degli incidenti
stradali e all’innalzamento degli
standard di sicurezza stradale e
di migliorare le condizioni di spo-
stamento degli utenti deboli.
assolutamente prioritario anche
l’aumento di efficienza del tra-
sporto pubblico e l’adozione di
politiche e misure che favoriscano
al massimo l’utilizzo del tpl e
riducano l’uso del mezzo priva-
to.
a seguire, i temi economici e il
turismo, il tema ambientale,
comfort e sicurezza sui mezzi
pubblici, la mobilità pedonale e
sostenibile anche come riqualifi-
cazione degli spazi urbani, la ci-
clabilità.
relativamente meno sentiti come
interventi urgenti, quelli legati alla
distribuzione delle merci, alla re-
golazione della sosta e all’inqui-

namento acustico.
“utili, ma non urgenti a roma”
sono stati considerati gli interventi
per promuovere sistemi di mo-
bilità alternativa, come il bike-
sharing o il car-sharing, il car
pooling, o servizi di infomobilità.

LE ISOLE AMBIENTALI:
AMBITI LOCALI A
MISURA DI PEDONE

il piano prevede la realizzazione
delle c.d. isole ambientali “at-
trezzate” (zone urbane interessate
dalla sola viabilità locale, all’interno
di una maglia di viabilità principale)
nell’intera prima zona pgtu. l’o-
biettivo è quello di sviluppare e
promuovere una mobilità “dolce”,
per garantire più alti standard di
vivibilità urbana e di sicurezza
stradale, garantire una maggiore
qualità del contesto urbano, ridurre
gli impatti sull’ambiente, ridurre il
traffico veicolare privato a seguito
del potenziamento del trasporto
pubblico collettivo, incentivare gli
spostamenti a piedi, anche si-
stematici, e incoraggiare la mobilità
attiva anche per la sua valenza
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Assolutamente prioritario
l’aumento di efficienza del
trasporto pubblico e
l’adozione di politiche e
misure che favoriscano al
massimo l’utilizzo del TPL e
riducano l’uso del mezzo
privato.
Foto © Roberto Mattia



sociale e per il miglioramento
della salute del Cittadino.
l’istituzione zone 30 o a velocità
limitata, la realizzazione di schemi
di circolazione che impediscano
l’accesso al traffico veicolare di
attraversamento, l’inserimento di
elementi di moderazione del traf-
fico e la realizzazione di aree pe-
donali o a traffico pedonale pri-
vilegiato anche al fine di favorire
le possibilità di aggregazione so-
ciale, sono alcuni dei provvedi-
menti tipici per l’attrezzaggio
delle isole ambientali.  

LA “SOSTENIBILITA’”
DEGLI INTERVENTI
URBANISTICI

la pianificazione del territorio,
delle infrastrutture e dei servizi
di trasporto è una prerogativa

specifica dell’amministrazione
che per definizione opera con la
finalità di massimizzare il beneficio
collettivo.
già nelle norme tecniche di at-
tuazione del nuovo piano re-
golatore generale è previsto che
per l’attuazione di nuovi interventi
(art. 15 comma 10b)  venga  ve-
rificata la sostenibilità urbanistica
con particolare riferimento al rap-
porto con le infrastrutture di mo-
bilità, ivi compresi i servizi di tra-
sporto pubblico.
la verifica di sostenibilità deve
assumere, oltre agli obiettivi spe-
cifici, quelli generali del pgtu se-
condo il modello di città a 6 zone.
gli indirizzi indicati dovranno es-
sere successivamente recepiti
nelle “linee guida per la redazione
degli studi di impatto sulla mo-
bilità” che costituiscono lo stru-
mento di riferimento per la defi-

nizione di criteri, procedure e
metodologia con cui valutare la
sostenibilità degli interventi ur-
banistici proposti.
le valutazioni trasportistiche sa-
ranno a carico dell’amministra-
zione, e ogni quota di edificabilità
privata sarà subordinata alla pre-
ventiva o contestuale realizza-
zione delle infrastrutture di mo-
bilità e dei servizi pubblici che
ne assicurino l’accessibilità. 
Qualsiasi azione progettuale, inol-
tre, dovrà considerare la classi-
ficazione funzionale delle strade
come elemento di definizione
prescrittivo. 

LA CICLABILITÀ:
OBIETTIVO 10% 

Con lo sviluppo della ciclabilità il
nuovo pgtu intende perseguire
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relazione agli obiettivi generali
e specifici delle politiche di

mobilità sostenibile.



gli obiettivi di una maggiore equità
nell’accesso dei Cittadini alle ri-
sorse del territorio, di una ricon-
versione degli spazi di “sposta-
mento” in spazi di “relazione”, di
riduzione dei costi e delle ester-
nalità e di promozione di modelli
di “mobilità attiva” per il miglio-
ramento della salute.
attraverso un programma di at-
tuazione pluriennale e a partire
dal piano Quadro della Ciclabilità
approvato nel 2012, il nuovo pia-
no vuole favorire l’utilizzo della
bicicletta come modo strutturale
per gli spostamenti sistematici
di breve distanza (5 Km) attra-
verso lo sviluppo dell’intermo-
dalità, la realizzazione di par-
cheggi per biciclette nei nodi di

scambio, lo sviluppo del sistema
bike sharing, l’ampliamento delle
possibilità di trasporto delle bici-
clette a bordo dei mezzi pubblici
(metropolitane, ferrovie concesse
e rete periferica).
l’obiettivo quantitativo è quello
di passare, in 5 anni, dall’attuale
0,6% degli spostamenti effettuati
quotidianamente in bicicletta a
uno share modale del 4%, fino a
raggiungere il 10% nel Centro
storico.

IL TRASPORTO
PUBBLICO:
RAZIONALIZZAZIONE,
MAGGIORE AFFIDABILITÀ
E FRUIBILITÀ

la rete di superficie di roma,
composta complessivamente
da più di 3500 km di linee e
circa 2300 bus, è una delle più
estese d’europa, ed è una gran-
de risorsa che può essere va-
lorizzata.
studi e monitoraggi recenti ef-
fettuati dall’amministrazione in-
dicano che quasi un terzo della
produzione impiegata per le linee
del trasporto pubblico di super-
ficie presenta bassi livelli di utilizzo
da parte dell’utenza, indice del
fatto che i servizi erogati non
corrispondono alle esigenze di
mobilità della città odierna.
il nuovo pgtu prevede un mas-
siccio intervento di riorganizza-
zione dei servizi tpl attraverso
una contrazione delle vetture*km
impiegate ma con un aumento
della produttività, dell’efficacia
e con una diversa organizza-
zione del programma di esercizio
giornaliero, favorendo l’aumento
delle corse in corrispondenza
dei picchi di domanda, accom-
pagnata da un incremento più
che proporzionale della rete su
ferro.
il progetto di razionalizzazione
della rete verrà attuato progres-
sivamente su tutta la città a
partire dai primi mesi del 2014,
con i seguenti obiettivi per il
breve periodo:

• individuare le aree di miglio-
ramento del sistema attuale
riprogrammando i servizi di
tutte le linee sulla base del-
l’utenza reale;

• razionalizzare la rete in rela-
zione alle modifiche attese
sull’assetto infrastrutturale
in particolare con l’apertura
della linea C a lodi della b1
a Jonio;

• potenziare il servizio laddove
si presentano elevati livelli
d’uso;

• definire una rete “portante”
del tpl e attuare specifici
interventi per la velocizza-
zione dei percorsi strategici
per la città.    ■
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ZTL “ANELLO FERROVIARIO”: TUTELARE L’AMBIENTE E IL
PATRIMONIO STORICO/ARCHITETTONICO 

A partire dal 1 gennaio 2017, verrà avviata
la sperimentazione del nuovo dispositivo
di accesso all’intero Anello ferroviario, re-
golato da bonus di mobilità per tutti i
veicoli ad eccezione di quelli elettrici ed
ibridi.
Il miglioramento della qualità della vita è
strettamente connesso alla qualità dell’aria
e quindi al livello di emissioni prodotte in
atmosfera dal funzionamento stesso della
città, prevalentemente dagli spostamenti delle persone con modalità
privata (traffico veicolare) e dagli impianti di riscaldamento civile.
A tale scopo il nuovo PGTU prevede in prospettiva l’attuazione di un
regime di rafforzamento crescente delle misure di regolamentazione
per i veicoli più inquinanti fino a raggiungere progressivamente un
sistema di accesso attraverso bonus di mobilità nella seconda zona
PGTU identificata dall’attuale ZTL Anello Ferroviario.
Tale misura dovrà essere contestuale all’attuazione di specifiche
azioni di razionalizzazione e potenziamento del TPL sulle direttrici
portanti e alla disponibilità diffusa di sistemi di mobilità alternativa
quali il bike ed il car sharing.
Il sistema di bonus di accesso: 
sarà attivo nei soli giorni feriali, nelle fasce orarie prestabilite
prevede 120 ingressi annui a veicolo per i residenti
prevede 60 extra-bonus per alcune categorie (artigiani; medici; strutture
ricettive; ecc.).
L’accesso nelle fasce orarie di punta comporterà l’utilizzo di 2 bonus;
negli altri orari occorrerà 1 solo bonus. Terminati i bonus, l’ingresso
sarà comunque garantito ai soli veicoli che rispondono ai requisiti
emissivi consentiti per la ZTL.
L’80% degli introiti sarà destinato al finanziamento di servizi e opere
per il potenziamento del trasporto pubblico e per i sistemi di mobilità
alternativa.
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LE COMPETENZE PROFESSIONALI
SUGLI EDIFICI VINCOLATI
Il Consiglio di Stato confermerebbe, per gli
ingegneri, l’esclusione dalle competenze
professionali in materia di interventi sui 
beni vincolati.

Palazzo del Quirinale,
residenza ufficiale del

Presidente della Repubblica
Italiana ed uno dei simboli

dello Stato italiano.



L
a recente sentenza del
Consiglio di stato n. 21
del 9 gennaio 2014
costituisce un ulteriore

nuovo pronunciamento negati-
vo per gli ingegneri, che con-
fermerebbe la loro esclusione
dalle competenze professionali
in materia degli interventi su
beni vincolati.
tale sentenza segue quella invece
in parte favorevole della Corte di
giustizia dell’unione europea del
21 febbraio 2013, emessa su ri-
chiesta di pronuncia in via stra-

giudiziale dal Consiglio di stato,
nell’ambito di una controversia
insorta, sempre sull’argomento,
tra ministero per i beni e le attività
culturali, diversi ordini degli in-
gegneri e degli architetti e relativi
Consigli nazionali, e altri.
l’argomento come si vede è
molto dibattuto e affonda radici
remote: in particolare quelle del-
l’art. 52 del regio decreto n.
2537 del 1925, “Regolamento
per le professioni di Ingegnere e
Architetto”, che recita “Formano
oggetto tanto della professione

di ingegnere quanto di quella di
architetto le opere di edilizia civile,
nonché i rilievi geometrici e le
operazioni di estimo ad esse re-
lative. Tuttavia le opere di edilizia
civile che presentano rilevante
carattere artistico ed il restauro
e il ripristino degli edifici con-
templati dalla legge 20 giugno
1909, n. 364, per l’antichità e le
belle arti, sono di spettanza della
professione di architetto; ma la
parte tecnica ne può essere
compiuta tanto dall’architetto
quanto dall’ingegnere.”
nel recente passato numerosi
ordini professionali e lo stesso
Cni si sono costituiti ad adiuvan-
dum per sostenere nostri colleghi
nei giudizi promossi da una delle
parti. gli esiti dei giudizi, spesso
basati su sfaccettature differenti
del problema, sono risultati alterni
e, talvolta, contraddittori.
l’ordine degli ingegneri della
provincia di roma, molto sensi-
bile a tale problematica, già nella
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LE OPERE DI EDILIZIA
CIVILE CHE PRESENTANO
RILEVANTE CARATTERE
ARTISTICO ED IL
RESTAURO E IL
RIPRISTINO DEGLI EDIFICI
CONTEMPLATI DALLA
LEGGE 20 GIUGNO 1909,
N. 364, PER L’ANTICHITÀ E
LE BELLE ARTI, SONO DI
SPETTANZA DELLA
PROFESSIONE DI
ARCHITETTO; MA LA
PARTE TECNICA NE PUÒ
ESSERE COMPIUTA TANTO
DALL’ARCHITETTO
QUANTO DALL’INGEGNERE.



seduta di Consiglio del 4 no-
vembre 2013 ha costituito un
gruppo di studio per definire le
iniziative da intraprendere per la
difesa delle competenze profes-
sionali dell’ingegnere nel campo
dei beni vincolati ai sensi della
l. 42/2004, composto dal pre-
sidente C. Cappiello, dai Consi-
glieri g. Carluccio e t. russo,
dai colleghi a. bozzetti e f. russo,
referenti rispettivamente delle
Commissioni strutture e Contratti
pubblici, da m. ambrosini, pre-
sidente commissione Contratti
pubblici, da C. Cecere professore
della università la sapienza e
dall’avvocato a. Cancrini per le
necessarie competenze della for-
mazione universitaria e legali.
le controversie più importanti de-
rivano in sostanza dalla esclusione
di ingegneri italiani dal conferi-
mento in italia di incarichi di dire-
zione lavori da eseguirsi su im-
mobili di interesse storico-artistico.
in particolare i colleghi ingegneri
sostengono che tale esclusione

sia illegittima in quanto in contrasto
con la direttiva del Consiglio della
Comunità europea n. 384 del 10
giugno 1985 (a cui l’italia ha dato
esecuzione con il d.lgs. 27 gen-
naio 1992 n. 129), direttiva che
ha sostanzialmente parificato i
titoli di laurea in ingegneria civile
ed in architettura, qualora ricorrano

alcune condizioni minime in rela-
zione ai corsi di laurea frequentati
e comunque, a titolo transitorio,
per i diplomi rilasciati fino ad una
certa data dalle istituzioni europee
di formazione tassativamente in-
dicate.
si potrebbe quindi configurare
un problema di discriminazione
alla rovescia in danno dei soli in-
gegneri italiani, esclusi in italia
da attività riguardanti i beni vin-
colati, nel momento in cui invece
alle stesse attività potrebbero
avere accesso i professionisti mi-
granti da altri stati membri, in
virtù proprio delle disposizioni
della citata direttiva. Ciò sem-
brerebbe confermato dalla sen-
tenza della Corte di giustizia del-
l’unione europea del 21 febbraio
2013, che al punto 51 riporta:
“l’accesso alle attività previste al-
l’articolo 52, secondo comma,
del regio decreto n. 2537/25,
vale a dire alle attività riguardanti
immobili di interesse artistico,
non può essere negato alle per-
sone in possesso di un diploma
di ingegnere civile o di un titolo
analogo rilasciato in uno Stato
membro diverso dalla Repubblica
Italiana, qualora tale titolo sia
menzionato nell’elenco redatto
ai sensi dell’articolo 7 della direttiva
85/384 o in quello di cui all’articolo
11 di detta direttiva.” 
su questo elemento di conte-
stazione di base si sono susse-
guite diverse sentenze di primo
e di secondo grado di giudizio,
alcune favorevoli agli ingegneri,
altre meno, con diversi elementi
di riflessione.
nella sentenza del Consiglio di
stato n. 5239 del 2006 per esem-
pio si riconosce esplicitamente
l’anacronismo di quanto disposto
dall’art. 52 del n. 2537 del 1925
laddove si riporta “la ripartizione
delle competenze professionali
tra architetto e ingegnere, come
delineata nel citato art. 52, R.D.
n. 2537/1925, non è venuta
meno per effetto della normativa
successiva che ha innovato la
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Palazzo del Laterano, è stato
Sede Papale e residenza
ufficiale dei Romani Pontefici
per più di mille anni.

LE CONTROVERSIE PIÙ
IMPORTANTI DERIVANO IN
SOSTANZA DALLA
ESCLUSIONE DI
INGEGNERI ITALIANI DAL
CONFERIMENTO IN ITALIA
DI INCARICHI DI
DIREZIONE LAVORI DA
ESEGUIRSI SU IMMOBILI
DI INTERESSE STORICO-
ARTISTICO.



disciplina per il conseguimento
del titolo di architetto e di inge-
gnere. 
E’ bensì vero infatti che nel 1925
per conseguire tali titoli era suffi-
ciente il semplice diploma di
istruzione secondaria (e non già
il diploma di laurea), e che nel-
l’attuale ordinamento universitario
il laureato in ingegneria civile
deve aver acquisito una specifica
preparazione anche nel campo
dell’architettura, talché potrebbe
ritenersi ormai anacronistica la
limitazione posta dal citato art.
52 alla competenza professionale
dell’odierno laureato in ingegneria,
e in ogni caso meritevole di es-
sere adeguata alla mutata disci-
plina delle professioni di architetto
e di ingegnere civile. 
Nondimeno la norma in questio-
ne, nella misura in cui vuole ga-
rantire che a progettare interventi
edilizi su immobili di interesse
storico-artistico siano professio-
nisti forniti di una specifica pre-
parazione nel campo delle arti,
e segnatamente di una adeguata
formazione umanistica, deve ri-
tenersi tuttora vigente. 
Fermo restando che, alla stregua
della anzidetta disposizione, non
la totalità degli interventi con-
cernenti gli immobili di interesse
storico e artistico deve essere
affidata alla specifica professio-
nalità dell’architetto, ma solo «le
parti di intervento di edilizia civile
che riguardino scelte culturali
connesse alla maggiore prepa-
razione accademica conseguita
dagli architetti nell’ambito del re-
stauro e risanamento degli im-
mobili di interesse storico e arti-
stico»; restando invece di com-
petenza dell’ingegnere civile la
cd. parte tecnica, cioè «le attività
progettuali e di direzione dei
lavori che riguardano l’edilizia
civile vera e propria …» (in questi
termini Cons. St. II, n. 2038/2002
del 24 novembre 2004)”.
del resto già la legge 7 dicembre
1961, n. 1264 “Riordinamento
dell’Amministrazione centrale e

di uffici dipendenti dal Ministero
della pubblica istruzione e revi-
sione dei ruoli organici”, nell’art.
15, 3° comma, prevede come
requisito per ricoprire il ruolo di
architetto presso le soprinten-
denze il possesso della laurea in
architettura o ingegneria civile.
ma oggi si arriva addirittura al-
l’assurdo: un giovane laureato
in ingegneria edile - architettura
ue può occuparsi di beni vincolati
solo se iscritto all’ordine degli
architetti (possibilità che viene
consentita), mentre non può oc-
cuparsene se iscritto all’ordine
degli ingegneri. oppure, altro
caso assurdo, un collega inge-
gnere Civile, iscritto all’ordine
degli ingegneri, che ha frequen-
tato con successo master di
specializzazione in restauro, o
addirittura la scuola post-laurea
biennale di specializzazione in
restauro della sapienza, non
potrebbe occuparsi di interventi
su edifici vincolati.
risulta oggi assolutamente ne-
cessario pertanto promuovere
iniziative che tendano a definire

in modo preciso le competenze
degli ingegneri civili e degli ar-
chitetti nel campo dei beni vin-
colati. È noto a tutti infatti come
in molti interventi le competenze
di carattere strutturale (pensiamo
agli interventi su immobili colpiti
dal sisma) e impiantistiche (pen-
siamo agli interventi di efficien-
tamento energetico) siano parti-
colarmente complesse sia in fase
di progettazione che di realizza-
zione, e richiedano particolari e
specifiche competenze tecniche
proprie dei corsi di laurea in in-
gegneria più che di quelli in ar-
chitettura.
l’ordine degli ingegneri della
provincia di roma conferma l’im-
pegno del gruppo di studio già
costituito per la individuazione
delle iniziative possibili nel so-
stenere la tutela dei professionisti
ingegneri nel campo dei beni
vincolati, non esclusa se neces-
sario l’impugnazione dinanzi al
tar per chiedere l’applicazione
della già citata sentenza della
Corte di giustizia ue del 21 feb-
braio 2013.    ■
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Palazzo di Giustizia
(Palazzaccio) nel rione Prati.



L
a scarsa informazione e
formazione verso poten-
ziali inventori (ingegneri,
architetti, medici ecc.) ha

fatto sì che soprattutto in italia,
come evidenziato dai dati epo
(european patent office) che ci
vedono al decimo posto nella

classifica europea del deposito
di brevetti, si venisse a creare
una sorta di diffidenza verso
questo mondo, che ha come
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L’IMPORTANZA DEL BREVETTO
Uno strumento non solo per tutelare, ma
anche per dare forza alle idee.



caratteristica principale quella
di tutelare le idee e non di
“appropriarsene”. 
un brevetto è un titolo giuridico
con il quale al titolare viene con-
ferito un diritto esclusivo di sfrut-
tamento dell’invenzione; il trovato
deve mantenere le seguenti ca-
ratteristiche: 

• novità, 
• producibilità in serie, 
• non-intuitività,
• rivendicabilità. 

dal momento in cui l’invenzione
esprime questi indispensabili re-

quisiti, essa può essere brevet-
tata, garantendo sia la tutela
della stessa (che risulterà “firmata”
a nostro nome a livello nazionale
uibm europeo epo e mondiale
pCt in base al tipo di deposito
che abbiamo conferito al nostro
brevetto) che la proprietà indu-
striale. proprio questo è il dovere
fondamentale che si ha sulle no-
stre idee, siano esse scaturite
dal lavoro di un’azienda o dall’e-
stro di un singolo individuo: non
esiste altro mezzo che il brevetto
per garantirne l’unicità e per far

sì che ne venga riconosciuto il
merito. 
oggi il valore di molte aziende è
costituito al 90% dai cosiddetti
intangible assets, costituiti in
maggior parte da diritti di pro-
prietà industriale. Con la prote-
zione brevettuale è possibile im-
pedire ad altri di brevettare in-
venzioni identiche o simili e anche
di violare i diritti d’uso (produzione
e commercializzazione) oggetto
del brevetto.
possedere un brevetto “forte”
fornisce concrete possibilità di
ottenere successo nelle azioni
legali contro coloro che copiano
l’invenzione protetta.
un buon portafoglio brevetti può
essere percepito dai partner com-
merciali, dagli investitori, dagli
azionisti e dai clienti come una
dimostrazione dell’alto livello di
qualità, specializzazione e capa-
cità tecnologica dell’azienda, ele-
vandone l’immagine positiva.
utilizzando il brevetto non solo
per disporre di un diritto esclusivo
sul mercato, ma anche come
una normale proprietà o bene, è
possibile ottenere vantaggi eco-
nomici e competitivi: in pratica
un brevetto determina un con-
creto arricchimento di un’azienda,
oltre ad accrescerne la posizione
di forza sul mercato.
non esistono rischi, il deposito
deve essere qualitativamente
“forte”.
in italia si ragiona in termini di
quantità di domande depositate,
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mentre dobbiamo puntare alla
qualità dei depositi per riavviare
il settore industriale.
oggi un cittadino italiano che
voglia brevettare o registrare l’o-
pera del suo ingegno presso
l’ufficio italiano brevetti e marchi
(direzione generale per la lotta
alla Contraffazione del ministero
dello sviluppo economico) può
farlo nei seguenti modi:

– depositare una domanda e
gli allegati presso una delle
attuali 104 Camere di Com-
mercio industria artigianato
agricoltura (C.C.i.a.a.);

– utilizzare il deposito telema-
tico (che passa sempre at-
traverso le C.C.i.a.a.);

– fare un deposito postale in-

viando la domanda con rac-
comandata all’u.i.b.m. che
la rimanda alla C.C.i.a.a. di
roma per assegnare un nu-
mero di domanda.

la legge italiana (Codice della
proprietà industriale) permette ai
cittadini comunitari di depositare
una domanda di brevetto o di
registrazione di invenzione, mar-
chio e disegno. l’utente può an-
che farsi rappresentare da un
consulente o rappresentante
(iscritto all’albo dei consulenti di
proprietà industriale), ma non è
obbligatorio. inoltre la recente
introduzione del rapporto di ri-
cerca europeo per le domande
di brevetto italiane e della pro-
cedura di opposizione per le do-

mande di marchio italiani contri-
buisce a rendere più forti i brevetti
ed i marchi italiani, dando uno
strumento in più a chi desidera
estendere il brevetto e la prote-
zione all’estero.
l’utente deve sostenere i costi
dei diritti del deposito della do-
manda di brevetto o di registra-
zione, dei diritti di segreteria delle
C.C.i.a.a., del mantenimento in
vita del titolo di proprietà indu-
striale e dell’eventuale consulenza
di un rappresentante o consu-
lente iscritto all’albo.
depositare direttamente in eu-
ropa ad oggi non conviene, dal
momento che il rapporto di ri-
cerca è “gratuito”, lo paga lo
stato italiano; un esempio dei
costi “indicativo” è il seguente:

– deposito domanda brevetto
per invenzione industriale:
tra 120 e 400 euro per de-
posito cartaceo; 50 euro per
deposito telematico;

– diritti di segreteria della
C.C.i.a.a.: 40 euro circa;

– diritti e tasse di manteni-
mento del titolo di privativa:
variabili nel tempo in base
al tipo di tutela (brevetto in-
venzione, marchio, disegno,
ecc..), tra 60 e 800 euro;

– tariffa dell’eventuale consu-
lente: 2.000 – 2.500 euro
per la redazione e il deposito
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della domanda (tele-
matica), più ulteriori
costi aggiuntivi per
rispondere a comu-
nicazioni inviate
dall’ufficio brevetti,
compreso il rap-
porto di ricerca re-
datto dall’ufficio
europeo dei bre-
vetti;

– tariffa dell’eventuale
consulente per esten-
sione all’estero (ad
esempio brevetto euro-
peo): circa 6.000,00 euro;

– tariffa dell’eventuale consu-
lente per seguire il manteni-
mento del titolo: diverse cen-
tinaia di euro.

la Commissione europea ha
espresso la sua soddisfazione
per la pubblicazione di uno studio
sui diritti di proprietà industriale
condotto congiuntamente dal-
l’ufficio europeo dei brevetti e
dall’ufficio per l’armonizzazione
nel mercato interno. lo studio,
intitolato “intellectual property
rights intensive industries: con-
tribution to economic performan-
ce and employment in europe”
(settembre 2013), misura l’im-
portanza dei diritti di proprietà
industriale per l’economia euro-
pea. i suoi principali risultati in-
dicano che circa il 39% dell’attività
economica complessiva dell’u-
nione europea (pari indicativa-
mente a 4.700 miliardi di euro
all’anno) ruota attorno ad industrie
ampiamente basate sui diritti di
proprietà intellettuale, le quali ge-

nerano direttamente circa il 26%
di tutti i posti di lavoro nell’ue
(56 milioni) a cui si somma un
altro 9% derivante dall’indotto.
(fonte: european Commission -
ip/13/889 - 30/09/2013).
in italia le domande depositate,
di brevetto per invenzione indu-
striale, sono circa 9.500/anno,
in francia 20.000/anno e circa
35.000/anno in germania, di cui
sembra il 38% utilizzati.
le differenze non sono solo nel
numero di domande depositate,
ma il divario tra i paesi citati au-
menta nella fase di riconosci-
mento del trovato e diventa an-
cora più evidente nella messa in
produzione del brevetto.
il problema dello scarso numero
di brevetti italiani in passato è
stato affrontato sia con finanzia-
menti a pioggia agli utenti, che
con l’abolizione (dal 2006 al

2007) delle tasse dei
brevetti, ma non
sembrano aver ot-
tenuto il risultato
voluto: solo sem-
bra ci sia stato un
aumento del nu-
mero di brevetti
“fittizi” e nel se-
condo caso anche

un problema di so-
stenibilità economica

generale.
il nostro paese non ha

ancora intuito che il con-
cetto principale del brevetto

non si riscontra con i numeri,
ma con la qualità dei depositi.
possiamo brevettare centinaia di
invenzioni, ma se nel processo
industriale se ne avviano circa il
20-30%, i restanti brevetti, per
la società ed il progresso tecno-
logico, non producono effetti in-
novativi e vanificano risorse e
contributi messi a disposizione
dallo stato.
per quanto riguarda il concetto
di “novità” dell’idea esistono di-
versi strumenti di verifica per una
prima ricerca di anteriorità:

– banche dati dell’uibm;
http://www.uibm.gov.it/uibm/
dati/

– espacenet.org; http://www.
epo.org/searching/free/espa-
cenet.html

– Centri patlib;  http://www.
uibm.gov.it/index.php/ban-
di-e-gare/257-uibm/specia-
li/partner/558-patlib

– google brevetti. https://
www.google.it/?tbm=pts&g
ws_rd=ssl

in sintesi, dall’analisi presentata
e curata anche grazie all’ingegner
francesca tolozzi, possiamo dire
che il percorso che porta alla re-
dazione di una buona domanda
di brevetto è molto più semplice
di quanto non si immagini; è suf-
ficiente avere le informazioni giuste
in grado di indicare con chiarezza
la strada da percorrere per far sì
che chiunque sia in grado di dare
valore alle proprie idee.   ■
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(1) la cui società si occupa
prevalentemente di
progettazione impiantistica, di
risparmio energetico e di
consulenza ingegneristica nel
campo della ricerca
industriale.

BREVECTED

UN CASO PRATICO

Gli Ingegneri Emanuele Gigli,  Giuseppe Orsini, Matteo Rosa e l’architetto
Michela de Licio(1), hanno ideato un pontile per ormeggio con una
forma ed una struttura tali da consentire una posa in opera e smantel-
lamento agevoli e che implementasse diverse soluzioni di sfruttamento
di energie rinnovabili, che ha suscitato molto interesse.
Grazie all’Associazione “Il Valore delle Idee”, che ha come presidente
l’architetto Paolo Anzuini, sono riusciti a depositare autonomamente
la richiesta di brevetto, evidenziando le caratteristiche innovative
rispetto a soluzioni simili già esistenti e rivendicandone le estensioni
dell’invenzione proposta. Sono in attesa dell’esito della ricerca di an-
teriorità a livello Europeo.
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P
er la pubblicazione del primo numero della vostra rivista, mi era stato proposto di mettere
a disposizione alcune immagini del mio archivio di architettura per illustrare degli articoli e
per la copertina. Quando mi è stato proposto di rinnovare la collaborazione anche per il
secondo numero, accettai senza indugio. 

mi sembra doveroso quindi riproporvi brevemente il mio lavoro.
Come fotografo di architettura e interni da più di venticinque anni, collaboro con alcuni dei più
noti studi di architettura e interni: massimiliano fuksas, renzo piano, zaha Hadid, studio abdr,
paolo portoghesi - per citarne solo alcuni - fotografando i loro progetti costruiti in italia e all’estero.
la mia avventura con la fotografia di architettura inizia a new York, dove ho vissuto e lavorato
per circa 10 anni iniziando come assistente per grandi fotografi di architettura come paul Warchol,
elliot fine and James, d’addio. 
nel 1995 il ritorno in italia e la scelta di roma come base mantenendo comunque studio e contatti
anche a new York. da allora, oltre alle collaborazioni di cui sopra, le mie immagini sono state
pubblicate sulle più note riviste di architettura: Casabella, domus, area, d’architettura, the plan
in italia, architectural record in usa, taschen e architektural and bau forum, in germania e austria
e molti altri anche in asia. oltre ad essere regolarmente pubblicate sui più diffusi portali web di
architettura tra cui europaconcorsi e archilovers. sovente vengo invitato da università italiane ed
estere a disquisire su architettura e fotografia o sui nuovi linguaggi che la tecnologia digitale oggi
consente.
inoltre seguo spesso le fasi di cantiere. Ho seguito tra gli altri la costruzione dell’auditorium di
roma e del vulcano buono di nola per lo studio piano, della stazione tiburtina di roma, del-
l’auditorium di firenze e delle stazioni della metropolitana b1 di roma per lo studio abdr. per
lo studio fuksas – oltre a vari cantieri all’estero – sto seguendo la costruzione del nuovo Centro
Congressi “la nuvola’’ all’eur. 
ribadisco quindi che – più di tutto – possano essere state queste immagini che abbiano convinto
che il mio lavoro ben si presti ad illustrare i vs. articoli mostrando fasi in cui “l’ingegneria’’ è
ancora visibile e appare in tutta la sua forza strutturale e dinamica nel progetto. per un fotografo,
documentare anche questo aspetto rappresenta un grande stimolo e una grande opportunità: come
memoria storica per chi dovrà poi studiarli per magari affinare la sua tecnica e come documento
per divulgare adeguatamente la vostra professione. mi auguro vivamente che questa occasione
non rimanga isolata, ma segni l’inizio di un processo di revisione critica – già iniziato in architettura
– che serva a sensibilizzare gli iscritti al vostro ordine sulle potenzialità offerte dalla fotografia come
unico mezzo per divulgare, sensibilizzare e - più di tutto - fare sì che il vostro contributo sia
apprezzato e ricordato.
il nostro studio di roma è a vs. disposizione per tutte le vostre necessità. non esitate a contattarci.
vi invitiamo inoltre a visitare il nostro nuovo web-site per maggiori informazioni.

moreno maggi
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aree del sito Web
dell’ordine

L’Homepage
www.ording.roma.it 

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

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

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

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

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

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

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

roma

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA
via vittorio emanuele orlando, 83 - 00185 roma
tel.:06.487.9311 - fax:06.487.931.223 

Cod.fisc. 80201950583

Orari di apertura al pubblico degli uffici

lun 09:30 - 12:30 14:30 - 17:30
mar 09:30 - 12:30 14:30 - 17:30
mer 09:30 - 12:30 14:30 - 17:30
gio 09:30 - 12:30 14:30 - 17:30
ven 09:30 - 12:30 Chiuso
sab Chiuso

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

rivista.ording.roma.it
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