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Ingegneri docenti: al via i corsi di formazione dell’ Ordine di Roma

In Italia sono migliaia i professionisti tecnici che lavorano come docenti negli istituti superiori. Basti
considerare, per avere un’idea dei numeri, che solo tramite il Concorso Scuola 2016 sono stati
riservati circa 4 mila posti ai laureati in ingegneria e architettura.
I nostri colleghi, che svolgono l’attività di professori e che contemporaneamente sono iscritti al
proprio Ordine provinciale di riferimento, sono soggetti ad un doppio obbligo formativo: quello
dato dalla legge 107 del 2015, la così detta Buona Scuola, e quello della formazione continua
sancito dal d.P.R. 137/12.
Pertanto, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, accogliendo le istanze di numerosi
iscritti, ha presentato una richiesta all’Ufficio Scolastico per il Lazio del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, per ottenere il riconoscimento a livello regionale per organizzare
attività formative per gli ingegneri che svolgono la professione di docente. I corsi daranno la
possibilità ai discenti di conseguire contemporaneamente CFP e aggiornamento delle competenze
scolastiche.
La domanda è stata accetta il 15 giugno scorso con DDG n. 191, facendo divenire l’ordine romano
il primo ordine italiano a ottenere quest’autorizzazione.
I corsi accreditati sono tredici: Impianti fotovoltaici (corso base e corso expert); Riqualificazione
centrali termiche; Impianti elettrici in bassa tensione; Formazione energy manager; Sicurezza sui
luoghi di lavoro; Brevetti e Marchi come strumento di tutela e progresso; Sicurezza antincendio;
Stima degli immobili e dei terreni urbani; Coaching- un ponte tra progetti e persone; Nuovi sistemi
per la produzione ed automazione industriale; Formazione per utilizzo Autocad.
I temi prescelti abbracciano numerose aree di interesse e forniranno un alto contenuto qualitativo.
I docenti dovrebbero, a mio avviso, avere gli strumenti adeguati per rispondere alle sfide, in
continua evoluzione, della società della conoscenza, per preparare le persone a essere discenti
autonomi per tutta la vita. E’ necessario che la loro formazione, soprattutto nel caso di professionisti
tecnici, successiva all’università sia realmente trasversale e sia sempre sostenuta da una forte
partnership tra istruzione superiore e Ordini professionali.
Auspico che quanto da noi intrapreso, possa essere da apripista per gli altri ordini provinciali, per
realizzare progetti simili con gli Uffici Scolastici Regionali di competenza, nell’ottica di offrire sempre
più servizi ai nostri iscritti.

Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Il saluto del Presidente
Dott. Ing. Carla Cappiello
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Il valore aggiunto delle banche dati aggiornate ed interoperabili e il ruolo degli ingegneri

I processi di digitalizzazione permettono una razionalizzazione e maggiore efficienza nella gestione delle
informazioni soprattutto quando questi superano una determinata numerosità e complessità. I vantaggi sono
innegabili e sotto gli occhi di tutti noi utenti di tanti sistemi automatizzati. Ciò che invece spesso non è così noto
è l’importanza e la criticità della qualità dei dati presenti ai fini dei suddetti vantaggi che non solo possono
annullarsi ma acquistare anche una forte valenza negativa.

Infatti l’informazione digitale presente nei sistemi è una mera rappresentazione di una realtà, cartacea o fisica,
ad esempio immobiliare, che ha tutta un proprio ciclo di vita indipendente. La situazione è spesso complicata
dalla presenza di più basi dati e dunque più “rappresentazioni digitali” della stessa realtà con potenziali
contraddizioni, differenze e disallineamenti.

Si pensi, ad esempio, ai dati catastali, a quelli relativi alle metrature degli immobili oppure ai contratti esistenti
di locazione degli stessi presenti negli archivi di una pubblica amministrazione locale o di un ente nazionale.
Possono esserci forti disallineamenti sia in termini di presenza dei dati sia di valore degli stessi. Se poi nessuna
delle banche dati contiene una informazione attendibile l’incertezza è garantita.

Nel caso immobiliare la qualità del dato è soprattutto relativa all’allineamento con quanto presente nei contratti
considerando che attualmente la maggior parte degli stessi è stato stipulato su carta e quanto presente sul
territorio. Quando si hanno decine e decine di immobili, ad esempio, la non presenza di alcuni di questi nella
banca dati può renderli fantasma ai fini della fatturazione, riconoscimento dei diritti, gestione e manutenzione.

Il rilievo sul campo o la verifica a campione oppure puntuale della correttezza del dato, fatta da un professionista
terzo ed indipendente, ad esempio ingegnere, è il presupposto necessario per garantire la qualità e veridicità
della base dati che rappresenta, metaforicamente, le fondamenta dell’edificio del sistema informativo. Stesso
dicasi per i collaudi tecnico amministrativi che certificando la qualità e correttezza del processo sono il
presupposto necessario per la presa in carico dell’opera e la sua gestione e manutenzione.

La figura di un professionista è necessaria anche per verificare che siano state messe in atto tutte le misure
necessarie a garantire la sicurezza e l’integrità dei dati che potrebbe essere stata inficiata da comportamenti
colposi o dolosi. Lo stato di forte entropia, purtroppo di molte realtà rilevanti, rende attuale e necessario ribadire
questi concetti che sono più che consolidati come Best Practice.

Francesco Marinuzzi
Direttore Editoriale

L’Editoriale
Ing. Francesco Marinuzzi Ph.D.

ÿ Studio Nemesi - Padiglione Italia - Expo Milano 2015 - Milano
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

PROGETTAZIONE ACUSTICA
DI UN RAZZO IN SCALA RIDOTTA

PER LA SIMULAZIONE DEL RUMORE
DI UN MISSILE SPAZIALE

a cura di
Ing. D. Giordano
Ing. M. Villa
Ing. L. Quaranta

commissione
Acustica

visto da:
Ing. G. Fascinelli
Ing. M. Pasca
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

Il rumore generato da un missile
spaziale nella fase di lancio
proviene essenzialmente dai
suoi motori endotermici e viene
prodotto dai moti turbolenti dei
gas combusti emessi dagli
ugelli supersonici. Tale rumore
si può suddividere in tre
principali componenti: rumore
da miscelamento turbolento dei
gas; rumore irradiato dalle onde
d’urto; crepitii e stridori
(screech) generati dai
battimenti supersonici. Durante
la fase di lancio si realizza la
condizione di massimo rumore
sia per la necessità propulsiva
di imporre il massimo impulso
per consentire il decollo e sia
per la presenza del suolo che
riflette le onde sonore.
Nell’articolo sarà dato un cenno
sulla configurazione tipo di una
base di lancio, ideata per
ridurre al minimo il livello
acustico cui è sottoposto il
personale addetto[1]. In analogia
a quanto è stato sperimentato
presso il centro di ricerca BEAT
di Colleferro[2], si farà poi un
esempio di progettazione
acustica di un razzo in scala
ridotta 1/20, condotta per
mezzo di gruppi adimensionali,
con caratteristiche tali da avere
un comportamento
fisico/acustico riconducibile al
caso reale.
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Introduzione
Nel corso degli anni i vettori spaziali sono stati
progettati seguendo distinti requisiti costruttivi
che dipendono dalla missione da effettuare e
dal carico utile da trasportare. Nella fase di
studio e sviluppo di tali lanciatori vengono
eseguite numerose valutazioni teoriche e con-
dotte delle corrispondenti campagne speri-

mentali su razzi in scala ridotta, per una stima
di numerosi parametri progettuali e fenomeno-
logie quali il rumore generato ed i sistemi di
attenuazione acustica, oggetto di questa trat-
tazione.
Nella fase di partenza del missile da terra (fig.
2), si instaura la condizione di massima emis-
sione acustica a causa sia della condizione di

Figura 1:
Immagine del motore

P80 del Vega
(www.esa.int)
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esercizio del propulsore (endoreattore) che de-
ve generare la massima spinta, sia per la pros-
simità del terreno che riflette le onde sonore in-
cidenti. Con il crescere del peso del vettore
spaziale dovrà aumentare la spinta propulsiva
e di conseguenza il rumore emesso. Nel caso
di carichi paganti onerosi (es. Ariane, Space
Shuttle) la pressione sonora è assai elevata e
può raggiungere i 170 dB (OSPL – overall
sound pressure level[4]). Il primo passo della
progettazione acustica di un vettore spaziale è
quindi costituito dall’analisi del rumore genera-
to alla partenza. In seguito viene effettuato un
dimensionamento strutturale, finalizzato alla ri-
duzione del rumore trasmesso, delle parti co-
stituenti i supporti del vettore spaziale; dei con-
dotti per il convogliamento ed il trattamento dei
gas incandescenti emessi dagli ugelli dei mo-
tori a combustibile solido o liquido. Spesso lo
studio acustico al decollo viene condotto per
mezzo di modelli in scala che presentano un
comportamento acustico in similitudine con il
caso reale. Nel corso di questa trattazione ed
in analogia con la reale procedura progettuale
ci si soffermerà sulla fase di dimensionamento
con l’impiego dei gruppi adimensionali di con-
trollo del propulsore in scala ridotta, finalizzata
all’individuazione di un prototipo con proprietà
fisiche ed acustiche riconducibili al modello
reale.

Descrizione di massima di una base di lancio
e delle sue parti costituenti
Le basi spaziali adibite al lancio di missili a de-
collo verticale sono costituite da due principali
aree poste a notevole distanza tra loro. La pri-
ma è utilizzata per il lancio del vettore spaziale
mentre la seconda è essenzialmente la zona
uffici. Nella seconda area gli ambienti che ospi-
tano i laboratori di calcolo, con annessa sala di
controllo, sono costituiti da locali sotterranei
realizzati con spesse mura in cemento armato
che consentono di ottenere al loro interno un’e-
levata attenuazione acustica, agevolata anche
dalla notevole distanza esistente tra i locali ed
il vettore. Vicino alla piattaforma di lancio è pre-
sente un fabbricato industriale dove tipicamen-
te viene assemblato il vettore. La regione adibi-
ta prettamente al lancio è costituita da un ba-
samento in calcestruzzo armato sul quale gra-
vita il missile, e nella stessa sono ricavati dei
condotti per il deflusso dei gas combusti emes-
si dai motori. Su tale basamento è ancorata an-
che la struttura verticale (Must) dedicata a sor-
reggere e alimentare il veicolo in fase di prepa-
razione (gas, luce, acqua, rampe di carico
ecc.). In prossimità è posto anche un serbatoio
d’acqua con capacità di decine di migliaia di li-
tri.

Valutazione del rumore per mezzo di un
prototipo in scala ridotta
In un sistema di lancio per missioni interplane-
tarie, il principale requisito acustico richiesto
consiste nel livello di pressione sonora ammissi-
bile nella regione che ospita il carico “pagante”.
Tale carico può essere costituito da un satellite
o da una navicella, che a sua volta dovrà forma-
re l’ambiente abitativo e operativo del personale
navigante. Nel caso dell’Ariane 5[1] e dello Spa-
ce Shuttle[7][8] il livello di pressione sonora am-
missibile è rispettivamente pari a 140 e 145 dB.
Per ottenere questo risultato i ricercatori e pro-
gettisti lavorano per fasi successive. In primo
luogo, come è stato già accennato, viene effet-
tuata una prova sperimentale con un prototipo
in scala (ad esempio con rapporto 1/20[2]), per
una valutazione diretta del rumore generato,
con e senza sistemi di riduzione ed attenuazio-
ne del rumore stesso. In un secondo tempo si
effettua un test in scala reale. Una volta con-
frontati con successo il caso reale con una con-
dizione di esercizio in scala, sarà possibile di-
mensionare il prototipo ed estendere tutte le al-
tre prove in scala alle reali condizioni operative,
con una estrapolazione del corrispondente ru-
more. Per individuare le dimensioni e le caratte-
ristiche termico/fisiche del modello in scala, i ri-
cercatori impongono dei valori di spinta e di ve-
locità che, una volta inseriti nei fattori dei gruppi
adimensionali di governo (minimo numero di
parametri che consente di descrivere un feno-
meno), consentano di ottenere gli stessi risultati
ottenuti con il caso reale. I principali gruppi adi-
mensionali[3] utilizzati per le verifiche fluidodina-
miche ed acustiche da eseguire con provini so-
no: il Mach (M); il Reynolds (Re) o, in alternati-
va, lo Strouhal (Sr); il Nusselt (Nu).

Descrizione dei gruppi adimensionali di
governo
Mach: Nel settore aerospaziale viene spesso
calcolato il valore del numero di Mach (M) per

Figura 2:
Lancio del Vega del
2013, nella fase di
spinta del propulsore a
solido (P80)
(www.esa.int)
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valutare se lo stato di moto è subsonico, tran-
sonico o supersonico. Tale numero si ottiene in-
fatti dal rapporto tra la velocità rappresentativa
di un fenomeno (U) e la velocità del suono (c).
La sua espressione è rappresentata dall’equa-
zione: M=U/c
In questo contesto si considera il numero di
Mach del gas di scarico, che risulta essere la
principale causa della produzione degli effetti
sonori. Il getto incandescente in uscita dall’u-
gello va ad impattare sulla superficie di appog-
gio del razzo, ove sono realizzati dei canali di
deflusso degli stessi, finalizzati al contenimento
dell’energia sonora nella regione circostante.
Quando M risulta essere superiore all’unità, nel
fluido in moto si instaurano dei campi di brusca
variazione di densità, pressione e temperatura,
definite onde d’urto. Queste ultime sono anche
sorgenti dirette o indirette di rumore. Le stesse
si propagano nel fluido in moto e costituiscono
l’origine dell’improvvisa produzione del rumore.
Grazie alla presenza dei convogliatori di flusso
si riduce la loro riflessione verso la struttura del
vettore spaziale.

Reynolds: Per riprodurre in scala le stesse con-
dizioni fluidodinamiche conseguenti al regime
di moto, all’attrito e ad una dimensione caratte-
ristica, si esamina il valore del numero di Rey-
nolds (Re), che esprime il rapporto tra le forze
d’inerzia e quelle viscose: Re=(U*L)/ dove U e
μ rappresentano rispettivamente la velocità e la
viscosità cinematica del fluido, mentre L è una
dimensione caratteristica della geometria in
esame, posta uguale al diametro dell’ugello. Il
Reynolds può essere ricondotto ad un altro
gruppo adimensionale lo Strouhal (St).

Strouhal: In questo rapporto si raffrontano la
frequenza (f) di distacco dei vortici (sorgenti di
rumore), con la velocità (U) di deflusso dello
stesso: St= (f*L)/U. Il legame esistente tra Re e
St è ottenuto per mezzo di formule sperimentali
che variano in funzione del campo di mo-
to[11][12]. Con lo Strouhal viene messa quindi in
evidenza la frequenza del rumore generato dai
vortici prodotti dal getto in uscita, con velocità
U, dall’ugello di dimensione L. L’insorgere del
rumore è infatti conseguente al transito di moti
vorticosi. Il passaggio nel volume di controllo di
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un vortice, generato dallo strato limite del flui-
do, produce infatti una brusca variazione di
pressione e di velocità nel fluido circostante. Il
lasso di tempo che intercorre tra un passaggio
di un vortice ed il successivo costituisce il pe-
riodo T dell’onda di pressione acustica, il cui
inverso sarà proprio uguale alla frequenza ca-
ratteristica del rumore generato. Due condizio-
ni fisiche che presenteranno un eguale valore
dello Strouhal genereranno una scia con simili
comportamenti acustici.

Nusselt: Con il fine di ricreare in piccolo gli
stessi fenomeni legati alla combustione ed alla
temperatura dei getti caldi prodotti dal motore
nel caso reale, viene calcolato il numero di
Nusselt. Il numero di Nusselt è ottenuto per
mezzo del rapporto del prodotto della trasmit-
tanza termica (h) per L, con la conducibilità ter-
mica (k): Nu=(h*L)/k. Tale gruppo consente di
evidenziare il tipo di scambio di calore che pre-
vale nel gas caldo in movimento. Per alti valori
di mescolamento turbolento di un gas in moto
prevale la trasmissione di calore per convezio-
ne. Nel caso invece di un campo di moto lami-
nare i flussi termici avverranno essenzialmente
per conduzione. La considerazione del regime
di scambio termico è fondamentale quindi per
assicurare un uguale regime di flusso di calore
nei gas combusti in uscita dall’ugello in minia-
tura, rispetto a quelli del caso reale. Un model-
lo in scala che presenta lo stesso Nusselt di un
motore reale genera un getto in uscita che ha
quindi lo stesso comportamento termico.
La determinazione contemporanea dei tre
gruppi adimensionali: M, Re (o St) e Nu con-
sente di progettare e realizzare in piccolo un
motore a combustibile solido, o liquido, che ri-
produce per similitudine un analogo campo di
moto e di rumore, prodotto all’atto dell’accen-
sione in occasione del lancio (esempio il P80
nel caso del VEGA[2]), riconducibile con analisi
dimensionale a quello effettivo di lancio. Con
un semplice fattore di scala si potranno estra-
polare le frequenze caratteristiche e le pressio-
ni sonore del getto caldo anche al variare delle
condizioni di funzionamento. Il fluido in uscita
dall’ugello propulsivo caratterizzato da un Ma-
ch maggiore di uno ed una pressione inferiore
a quella atmosferica (getto sovraespanso) in-
genera degli urti obliqui, che consentono di far
adeguare la pressione a quella ambiente con
una brusca riduzione del campo di moto. Dalle
esperienze condotte da Kandula[4] è emerso
che un in tali condizioni operative il rumore
emesso dal getto supersonico può variare in
funzione dello Strouhal, come si evince dal dia-
gramma che lega St con il rapporto dB/Hz
(grafico 1): per St inferiore o uguali a 0,26 do-

mina il mescolamento turbolento; per St com-
preso tra 0,3 e 0,8 domina il rumore prodotto
per crepitio; per St maggiore di 1 prevale l’e-
missione generata dalle onde d’urto.

Esempio di dimensionamento di un modello in
scala per mezzo dello Strouhal e della
frequenza caratteristica, a parità del Nusselt
Andiamo ora ad esaminare un caso pratico in
cui si voglia effettuare uno studio acustico di un
vettore spaziale per mezzo di un modellino in
scala e si voglia verificare la rispondenza del
comportamento di quest’ultimo rispetto al mis-
sile al decollo. Supponiamo che in fase proget-
tuale risulti già assegnata la dimensione del
motore endotermico (pari a 1/20, come da ta-
bella n.1 di seguito riportata[5] ed i relativi para-
metri di esercizio:

Pressione in c.c. 82,5 atm 82,5 atm
Temperatura in c.c. 3576 °K 3576 °K
Pressione in uscita (P

e
) 0,734 atm 0,734 atm

Portata 1022 kg/s 2,636 kg/s
Velocità in uscita (V

u
) 2706 m/s 2706 m/s

Temperatura in uscita (T
u
) 2245 °K 2245 °K

Per i due endoreattori le velocità di uscita dal-
l’ugello V

u
risultano essere uguali. Anche la ve-

locità del suono risulta essere uguale in quanto
i due endoreattori hanno una uguale tempera-
tura dei gas in uscita T

u
. La velocità del suono è

infatti pari a c=√(γRT) dove γ è il rapporto dei
calori specifici, R è la costante dei gas e T è la
temperatura. Con tali ipotesi operative possia-
mo concludere sia che i due propulsori opera-
no con uguale numero di Mach M

d
=V

u
/c=2,2, e

Tabella 1 - Confronto tra le prestazioni del
motore P80 (Vega) e del modellino in scala 1/20

Parametri Motore P80 Motore
in scala 1/20
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sia che l’evoluzione fluidodinamica del getto
caldo in uscita presenta fenomenologie con-
frontabili. L’unico elemento che differenzia il ca-
so reale dal modellino di prova è la portata in
transito nell’ugello di scarico dell’endoreattore.
Nel caso del modellino impiegato presso i la-
boratori BEAT[2][5] le dimensioni del motore e
del modello sono in scala 1/20. Se nel caso
reale il diametro dell’ugello nella sezione di
uscita è pari a L=2,9 m, nel caso ridotto tale
diametro sarà pari a L=0,14 m. In base ai dati
progettuali trattati in precedenza si otterrà quin-
di un Reynolds del razzo pari a:

Re=(LV
u
)/ =(2,9*2706)/4,5*10-4=1,7*107

ed uno per il modellino pari a:

Re=(LV
u
)/ =(0,14*2706)/4,5*10-4=8,5*105

Dall’analisi dello spettro acustico del razzo al
decollo[5] emerge una frequenza caratteristica di
massimo rumore del razzo pari a F

o
= 250 Hz,

alla quale corrisponde uno Strouhal:

St
reale

=(Fo*L)/V
u
=(250*2,9)/2706=0,26

Nel grafico 1 di Kandula[4], se si considera il
valore ottenuto per St pari a 0,26, si ottiene una
emissione acustica dominata fondamentalmen-
te dal miscelamento turbolento, così come ac-
cennato anche in precedenza. Poiché il prototi-
po in scala opererà nelle stesse condizioni ter-
mo/acustiche, questi genererà un uguale cor-
teo armonico ed avrà un uguale valore di
Strouhal. Per mezzo di tale ipotesi, quindi, im-
poniamo che il gruppo adimensionale del pro-

totipo in scala St
1/20

sia pari a quello reale St
reale

ed otteniamo per la frequenza caratteristica
Fo

1/20
il valore:

Fo
1⁄20

=(St
reale

V
u
)/L=0,26*2706(m/s)/0,145(m)

=5000Hz

Il modellino avrà dunque una frequenza carat-
teristica del getto supersonico (pari a quello
del gas prodotto dal motore all’avvio) più alta.
Per ricondurre tale frequenza a quella del razzo
reale basterà moltiplicare per il fattore di scala
(1/20 = 0,05). Una volta realizzato il modellino
si potranno sperimentare le emissioni acusti-
che nelle varie condizioni di esercizio, ed otte-
nere con un semplice fattore di scala la reale
emissione del razzo da studiare.
L’analisi delle frequenze caratteristiche asso-
ciate alla turbolenza generata dai gas endoter-
mici presenta delle analogie con la scia prodot-
ta da un getto supersonico che investe un cilin-
dro, dette scie di Von Karman[10][11][12]. Con va-
lori del Reynolds del getto che investe il corpo
cilindrico compresi tra 106 e 107 lo Strouhal va-
ria tra 0,21 e 0,26.

Conclusione
La progettazione di motori e dei corrispondenti
razzi in scala, secondo i principali numeri adi-
mensionali di governo, consente di realizzare
dei prototipi che riproducono in piccolo le stes-
se fenomenologie fisiche del caso reale. Per
mezzo di tali modellini si possono eseguire dei
test acustici finalizzati alla individuazione del
rumore generato dal motore reale, che dovrà

roma

Grafico 1:
Andamento del rumore

in funzione dello
Strouhal e della densità

spettrale del rumore
(SPL) Kandula [4]
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essere inferiore a quello massimo ammissibile
nella regione alta del vettore spaziale, ove sarà
poi ubicato il carico pagante. Il confronto quin-
di di una condizione operativa in scala con una
reale, permette di estendere l’insieme di risulta-
ti ottenuti sul prototipo al caso reale, con una
preliminare ottimizzazione del vettore e della
sua base di lancio.
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LO STUDIO DI SICUREZZA
DI UN DEPOSITO
DI SMALTIMENTO

PER RIFIUTI RADIOATTIVI
A BASSA E MEDIA

ATTIVITÀ

Oggetto di questa nota sono i rifiuti radioattivi
destinati allo smaltimento in depositi superficiali o
posti a limitata profondità, protetti da strutture di
contenimento (le cosiddette barriere
ingegneristiche), tematiche che riguardano molto
da vicino il nostro Paese, in vista della
costruzione del deposito nazionale; tuttavia,
molte delle considerazioni riportate hanno una
validità del tutto generale per i depositi di
smaltimento. La nota è stata predisposta
analizzando gli standard e la letteratura
disponibili, al fine di tracciare un quadro generale
delle principali caratteristiche di alcune
specifiche analisi di sicurezza che devono essere
svolte per quei depositi, delle peculiarità e delle
difficoltà connesse.
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Introduzione
Secondo il Decreto del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare del 7
agosto 2015 possono essere destinati a depo-
siti di smaltimento del tipo su indicato rifiuti de-
finibili a norma di Legge come rifiuti radioattivi
che non raggiungano, nell’arco di dieci anni, i
livelli di allontanamento fissati dalle autorizza-
zioni, che siano caratterizzati da concentrazioni
di radionuclidi alfa emettitori con attività non
superiori a 400 Bq/g e non richiedano misure
per lo smaltimento del calore1. Eventuali ulterio-
ri limiti agli inventari o alle concentrazioni di at-
tività sono determinati in funzione del rispetto
degli obiettivi radioprotezionistici posti per il
deposito.
Detti rifiuti, prima di essere smaltiti, devono su-
bire un processo inteso a determinarne la com-
posizione, devono essere solidificati, quando
necessario, compattati, inertizzati e stabilizzati
in funzione delle specifiche caratteristiche fisi-
co-chimiche, tenendo anche conto della possi-
bile tossicità biochimica.

Il trattamento dei rifiuti, con riferimento a specifi-
ci criteri di accettazione, ed il deposito di smalti-
mento nel suo insieme hanno lo scopo di ritarda-
re la mobilizzazione dei radioisotopi per tempi
sufficientemente lunghi affinché essi possano
subire il naturale processo di decadimento sen-
za mai generare rischi inaccettabili per la popo-
lazione e l’ambiente. L’analisi di sicurezza per
questo genere di opere ha, pertanto, lo scopo di
verificare che sia soddisfatto l’obbiettivo fonda-
mentale di proteggere, essenzialmente in modo
“passivo”2, persone e ambiente dagli effetti delle
radiazioni ionizzanti; dati i tempi lunghi nel corso
dei quali taluni radionuclidi mantengono la ra-
diotossicità, l’analisi si estende anche a ciò che
può accadere alle generazioni future, cui non
può essere imposto l’onere di gestire situazioni
pericolose, originate in vista di benefici di cui
non sono state partecipi3.

Studio di sicurezza
Le analisi di sicurezza, in senso lato, si esten-
dono a tutti gli aspetti tecnologici del progetto
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e della realizzazione di un deposito. L’oggetto
di questa nota riguarda essenzialmente quella
parte dell’analisi di sicurezza in grado di fornire
il quadro globale dell’efficacia delle misure at-
tuate, indirizzata principalmente alla verifica
dell’effettivo raggiungimento degli obbiettivi di
limitazione dell’impatto radiologico e di control-
lo del rischio da radiazioni ionizzanti (in taluni
contesti denominati indicatori primari di sicu-
rezza [6]). Detta verifica è intesa a valutare l’ef-
ficacia delle misure attuate per l’isolamento dei
materiali pericolosi dalla biosfera e presuppo-
ne una analisi accurata, che tenga conto delle
caratteristiche tecniche del progetto e delle
modalità operative, nelle diverse condizioni e
nei tempi ipotizzabili. Nella letteratura interna-
zionale, a seconda dei contesti, analisi di que-
sto tipo possono essere indicate con varie lo-
cuzioni quali “safety analysis”, “safety case”,
“performance analysis” etc.; in questa nota tale
analisi verrà denominata“studio di sicurezza”.
Come già accennato, dai risultati dello studio
di sicurezza possono emergere limitazioni alla
quantità di rifiuti da immagazzinare nel sito.
Per effettuare uno studio di sicurezza adegua-
to, bisogna conoscere in dettaglio le caratteri-
stiche dei rifiuti4, il progetto generale, con parti-
colare riferimento alle barriere ingegneristiche,
e le caratteristiche specifiche del sito. Si deve
anche individuare, tra l’altro, la cosiddetta per-
sona di riferimento per le valutazioni radiologi-
che, quella persona cioè che, per dimora e
abitudini, è suscettibile di ricevere la dose da
radiazioni più elevata5. È bene che i primi studi
di sicurezza siano effettuati nelle fasi iniziali del
progetto, sia per ottimizzarne le caratteristiche,
sia per un dialogo efficace con l’autorità di
controllo e le diverse parti interessate. Succes-
sivamente potranno essere prodotti i necessari
aggiornamenti, basati sulle ulteriori informazio-
ni che si rendono via via disponibili.
Per lo svolgimento dello studio, tenendo anche
conto delle informazioni sulle esperienze deri-
vanti da valutazioni effettuate in altri paesi6, so-
no in genere prodotti, in successione e con ite-
razioni successive:
• gli scenari possibili, in base alle caratteristi-

che del progetto ed ai fenomeni che posso-
no aver luogo;

• modelli concettuali, che compongono in
maniera strutturata gli elementi rilevanti (as-
sunzioni, elementi coinvolti e loro interazio-
ni, geometrie, caratteristiche e prestazioni
del deposito e dell’ambiente circostante
etc.) descrivendo gli scenari a un livello di
dettaglio e di schematizzazione tali da po-
ter effettuare valutazioni qualitative esausti-
ve e/o passare agevolmente al passo suc-
cessivo quando si debba procedere ad una
analisi quantitativa;

• modelli matematici;
• codici di calcolo (acquisiti o prodotti ad

hoc) capaci di risolvere le equazioni del
modello matematico;

• analisi di sensibilità;
• “Importance Analysis”, nell’ambito della

quale i risultati dello studio sono integrati e
interpretati per identificare quelli che in-
fluenzano maggiormente la decisione ri-
guardo al raggiungimento degli obbiettivi
[17].

Sono disponibili linee guida internazionalmen-
te accettate che definiscono le principali ca-
ratteristiche dello studio.

Scenario - Modello concettuale - FEP
Per l’individuazione degli scenari e lo sviluppo
del modello concettuale è necessario identifica-
re gli elementi, i fenomeni e le interazioni più ri-
levanti, attraverso quella che viene identificata
come analisi FEP (features, events and proces-
ses), in uso fin dagli anni ‘80. Per features si in-
tendono i componenti (prodotti, strutture o con-
dizioni) determinanti ai fini della prestazione ri-
chiesta al sistema. Gli events ed i processes
sono legati a fenomeni, naturali o causati dal-
l’uomo, e differiscono tra loro in relazione all’in-
tervallo di tempo nei quali essi hanno luogo, ri-
spettivamente trascurabili o significativi rispetto
al periodo per il quale viene effettuato lo studio
complessivo. I processi ipotizzabili sono nume-
rosi (idraulici, idrogeologici, chimici, geochimici
etc.) e riguardano, tra l’altro, le relazioni tra i
componenti (es.: le sovrapposte strutture di
contenimento). Ai FEP si devono aggiungere i
meccanismi che portano all’esposizione dell’uo-
mo, per giungere alla valutazione delle dosi.
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L’analisi FEP deve essere sempre condotta in
maniera sistematica, per evitare di tralasciare
aspetti rilevanti, anche se il livello di dettaglio,
l’ampiezza e la completezza sono da calibrare
in relazione all’arco temporale di interesse ed
alla pericolosità dei rifiuti. Allo sviluppo dell’a-
nalisi sono chiamati esperti qualificati nelle di-
verse discipline. L’obiettivo finale è quello di
raggiungere un’evidenza, per quanto possibile
obiettiva, che tutti i FEP rilevanti sono stati esa-
minati. Utili, a tal fine, sono le liste e banche
dati di FEP che sono state realizzate dalla
IAEA, dalla NRC Statunitense e dalla NEA
dell’OCSE e sono basate sull’esperienza deri-
vante da valutazioni eseguite in diversi paesi,
per progetti di varie tipologie di depositi. È utile
effettuare una categorizzazione delle FEP per-
ché, se non in numero esorbitante7, possano
fornire una visione per quanto possibile chiara
e maneggevole degli scenari ipotizzabili. Può
essere utile individuare sottocategorie e con-
nessioni tra le diverse categorie [20].
Per individuare gli scenari mediante la cono-
scenza dei FEP sono utilizzati due possibili ap-
procci: ”bottom-up”, che prende le mosse dai

FEP, o “top-down” che, partendo dalle funzioni
di sicurezza, valuta come esse possano essere
inficiate da possibili eventi o processi; anche
quest’ultimo approccio è opportuno che sia se-
guito, comunque, da una verifica di completez-
za mediante l’utilizzo di liste appropriate di FEP.
È utile individuare uno scenario di riferimento,
costruito sulla base di quella che può essere
considerata l’evoluzione attesa del sistema.
Gli scenari devono includere eventi provocati
dall’ intrusione, principalmente nel periodo suc-
cessivo alla chiusura, da parte di persone non
consapevoli della presenza del deposito (per
coltivare il terreno, costruire edifici, scavare
pozzi etc.). L’intrusione può avere come effetto
principale quello di vanificare l’efficacia di alcu-
ne barriere, rendendo più agevole il trasferi-
mento dei radionuclidi verso la biosfera; consi-
derazioni specifiche saranno svolte, nelle sedi
appropriate, sull’opportunità di considerare
possibili ipotesi di intrusioni con intenzioni ma-
levoli dopo il periodo di controllo istituzionale.
Questa tipologia di scenari, come altre connes-
se alle attività umane, peraltro, può essere trat-
tata solo in maniera schematica, ad evitare opi-
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nabili speculazioni sulla possibile evoluzione
della società.
Devono essere considerate anche altre tipolo-
gie di situazioni limite per acquisire una sensi-
bilità sul “what if” (cosa accade andando al di
là di quanto ipotizzato?), evitando peraltro che
tali circostanze siano trattate e percepite come
attese.
Una particolare difficoltà dello studio risiede
nel fatto che, come già accennato, devono es-
sere considerati tempi molto lunghi. La vita del
deposito viene suddivisa in diversi periodi: pre-
operazionale, esercizio, chiusura8, controllo isti-
tuzionale [D.Lgs 31/2010]. Le evoluzioni suc-
cessive devono essere anch’esse oggetto del-
lo studio, in relazione alla possibilità che abbia-
no luogo fenomeni significativi (ad es.: di carat-
tere geologico o geomorfologico) o si verifichi-
no picchi di dose conseguenti al rilascio di ra-
dionuclidi a vita più lunga; i tempi di interesse
possono essere dell’ordine delle migliaia di an-
ni9. Devono, pertanto, essere effettuate previ-
sioni affidabili e/o considerazioni credibili su
aspetti quali i cambiamenti climatici, l’effetto
dell’erosione o di allagamenti periodici, i cam-

biamenti biologici, l’evoluzione delle abitudini
etc., devono essere svolte adeguate conside-
razioni sulle incertezze, legate ai parametri,
agli scenari, ai modelli, non trascurando ad
esempio le evidenze disponibili sulla aleato-
rietà di talune correlazioni comunemente adot-
tate [22, 23], incluse quelle che legano la dose
da radiazione al danno, che, ritenute oggi vali-
de, potrebbero non esserlo più in futuro10

[9,10].
Per la valutazione delle possibili evoluzioni in
aree piuttosto vaste e in tempi lunghi, essendo
le incertezze particolarmente elevate, può es-
sere opportuno considerare uno spettro parti-
colarmente ampio di possibili scenari, per cia-
scuno dei quali effettuare previsioni qualitative
o quantitative. Soprattutto a causa della pro-
spettiva temporale, gli scenari più significativi
dal punto di vista delle possibili conseguenze
in taluni casi sono risultati essere quelli deri-
vanti da interventi umani ipotizzabili [20].
Bisogna comunque sottolineare come ci si
debba aspettare che i siti ove sono localizzati i
depositi non siano soggetti ad eventi partico-
larmente severi e siano caratterizzati da una
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colare stabilità, essendo stati prescelti sulla ba-
se di precisi criteri di esclusione. È interessante
notare come, negli Stati Uniti, proprio in vista
delle difficoltà insite negli studi di sicurezza, tra
i requisiti per la accettazione di un sito vi siano
la relativa “caratterizzabilità”, modellabilità,
analizzabilità e monitorabilità [5].
A partire dagli scenari, soprattutto in vista di
una trattazione quantitativa, la potenziale mi-
grazione delle sostanze radioattive dal deposi-
to viene tradotta in modelli concettuali, essen-
zialmente attraverso valutazioni di esperti [20].
I modelli concettuali, dunque, descrivono sche-
maticamente il trasporto dei contaminanti, a
partire da un insieme di sorgenti di rilascio, at-
traverso compartimenti ed altre possibili vie di
transito. I compartimenti sono costituiti, ad
esempio, dalla matrice del rifiuto stesso, dai fu-
sti, dai moduli di contenimento, dalle strutture
del deposito, dalle diverse componenti della
geosfera e della biosfera, dagli acquiferi; taluni
di questi compartimenti, se particolarmente
estesi o eterogenei, possono essere suddivisi
in strati sovrapposti. Le vie di transito dei con-
taminanti possono essere le diverse barriere,
l’aria (per i gas es.: Radon- e per gli elementi
volatili), il suolo, le acque superficiali e sotterra-
nee (principalmente a seguito di fenomeni di li-
sciviazione), le piante (attraverso l’estrazione di
sostanze dal suolo), gli animali (mediante sca-
vo e costruzione di tane o attraverso il relativo
ciclo di alimentazione ed eiezione). I meccani-
smi dominanti di trasporto hanno luogo ad ope-
ra delle acque e dell’aria.
Naturalmente, oltre ai processi di trasporto nelle
diverse direzioni, il modello deve contemplare
anche processi che determinano modifiche nel-
le caratteristiche delle parti interessate, quali:
• degradazione delle matrici e delle strutture

di contenimento;
• erosione da flussi liquidi o aeriformi o da la-

stre di ghiaccio;

• collassi (es.: pendii), cedimenti, consolida-
menti;

• lisciviazione;
• reazioni chimiche, anche correlate al tra-

sporto di calore, corrosione;
• variazione della porosità del mezzo, occlu-

sione di alcune vie di trasporto, anche co-
me conseguenza della precipitazione di so-
stanze derivanti dalla degradazione di rifiuti
e barriere;

• dissoluzione, deposizione e saturazione di
liquidi, formazione di pozze.

Alcuni eventi naturali o indotti dall’uomo richie-
dono una particolare valutazione anche solo
per determinarne la ragionevole esclusione
(tornado, test di armamenti, utilizzo di fuoristra-
da per ricreazione, meteoriti, fenomeni vulcani-
ci) [20]. Infine, i modelli devono assicurare la
copertura di tutte le principali vie di esposizio-
ne dell’uomo, sono pertanto rilevanti le moda-
lità di utilizzo delle acque, della flora e della
fauna da parte della popolazione. Ad esempio,
il codice RESRADOFFSITE considera nove vie
di esposizione per l’uomo: radiazione diretta
esterna, inalazione di particolati e Radon, inge-
stione di piante alimentari, di carne, di latte e di
cibo acquatico, di acqua e di suolo. Il modello
concettuale di quel codice è illustrato nella fi-
gura 1.
Per una completa definizione di eventi e pro-
cessi può essere molto utile il coinvolgimento,
anche via web e fin dalle prime fasi di avvio
degli studi, di diversi soggetti informati e porta-
tori di interessi in grado di fornire contributi di
esperienza, di memoria storica e di conoscen-
za delle caratteristiche e degli usi locali.
Sono disponibili numerose esperienze relative
a siti di smaltimento con particolare riferimento
a quelli basati principalmente sulle barriere
geologiche. Infatti, ad esempio, negli USA so-
no stati utilizzati nel passato sistemi di smalti-
mento con barriere ingegneristiche relativa-
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mente semplici per rifiuti a bassa attività [21].
Vi sono aspetti relativi alla formulazione del mo-
dello matematico che sono stati segnalati co-
me fonte di particolari difficoltà, ad esempio:
• multidimensionalità;
• possibile marcata variabilità spaziale di ta-

lune caratteristiche dei suoli (es.: permeabi-
lità) anche nell’ambito dello stesso sito;

• necessità di simulare eterogeneità di limita-
te dimensioni, comunque significative e
disseminate su aree ampie, e mezzi aniso-
tropi;

• discontinuità temporali piuttosto significati-
ve nel verificarsi dei fenomeni di infiltrazio-
ne di acqua (variazioni annuali delle piog-
ge, delle precipitazioni nevose, diverse ca-
ratteristiche delle precipitazioni, modifiche
negli anni della vegetazione etc.);

• approssimazioni che si rendono necessarie
nell’attribuzione di caratteristiche specifiche
del terreno (es.: mezzo caratterizzato da
fratture simulato come poroso) e nella simu-
lazione dell’evoluzione delle proprietà dei
materiali;

• flussi bifase;
• scambi termici e disseccazione;
• caratterizzazione appropriata dei parametri

chimici quali, ad esempio, i limiti di solubi-
lità dei singoli radionuclidi in fase acquosa
nell’ambiente chimico del sito e nelle diver-
se condizioni, altri parametri determinanti

roma
per tener conto dei ritardi nel trasporto;

• caratteristiche diverse dei rifiuti in termini di
composizione fisico chimica e di trattamen-
to subito che, tra l’altro, determinano le di-
verse tipologie di attacco da parte dell’ac-
qua (lavaggio di contaminazione superficia-
le, diffusione all’interno di matrici porose,
corrosione di metalli, estrazione da sostan-
ze assorbenti…);

• la necessità di definire una velocità di de-
gradazione ed una soglia temporale di effi-
cacia delle barriere ingegneristiche utilizza-
te per queste tipologie di deposito, da defi-
nirsi, quest’ultima, in relazione alla impossi-
bilità di disporre di dati affidabili di espe-
rienza al di là di quella soglia (es. 500-1000
anni per la NRC [21- att. B1-1]); ciò non to-
glie che l’influenza delle caratteristiche chi-
miche degli elementi costituenti le barriere
possa essere tenuta in conto negli studi di
sicurezza11 anche per tempi successivi alla
degradazione, infatti la scelta dei materiali
costruttivi, in fase di progettazione, viene
orientata anche alla ottimizzazione della ri-
tenzione dei radionuclidi.

L’inadeguatezza del modello concettuale può
essere una delle più importanti fonti di errore
nei risultati dello studio di sicurezza.
È un dato di esperienza che modelli concettuali
molto complessi, talvolta, possano condurre a
risultati apparentemente irragionevoli. In tali ca-

18-31__Impianti nucleari.qxd:io-roma  25/07/16  14:32  Pagina 25



roma

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

26

si è risultato particolarmente vantaggioso pro-
durre modelli semplificati, nei quali siano rap-
presentati esclusivamente i fenomeni di tra-
sporto più rilevanti, per una più agevole com-
prensione dei risultati e per ricercare efficaci
correzioni al modello concettuale più esteso.
Questo processo, chiamato “Model Abstrac-
tion”, basato su studi che evidenziano i vantag-
gi dell’uso dei modelli semplificati ed il cui uti-
lizzo è stato sviluppato negli anni ’70, è stato
messo a punto in USA su impulso della NRC
[18, 19].
Tra gli aspetti rilevanti nella simulazione dei ri-
lasci di radionuclidi si segnalano i seguenti in
quanto particolarmente significativi e, talvolta,
problematici:
• nei rifiuti possono essere presenti piccole

quantità di gas, che possono anche essere
generate e rese disponibili per il rilascio in
assenza di acqua [e.g., radon-222 (222Rn),
krypton-85 (85Kr)]; in presenza di infiltrazioni
di acqua e di specifiche condizioni chimico
fisiche, possono essere generate in forma
gassosa rilevanti quantità di composti di
carbonio-14 (14C) o di trizio (3H) (es.: 14CO

2
,

14CH
4
, etc.); in presenza di materiali cellulo-

sici non adeguatamente condizionati, gas
possono essere generati come conseguen-
za di attacchi microbici; la produzione di
gas non solo costituisce un meccanismo di
rilascio di radionuclidi, ma può determinare
sovrappressioni locali con conseguente
perdita di integrità delle barriere interessa-
te;

• il Selenio 79 (79Se) e lo Iodio 129 (129I), sono
due radionuclidi considerati rappresentativi
di un insieme di contaminanti rilevanti per la
verifica delle prestazioni, in relazione alle
loro vite medie, alle modalità di assorbimen-
to ed alla solubilità. Lo 129I ha tempi di di-

mezzamento molto lunghi (15.700.000 an-
ni), è molto solubile e difficilmente assorbi-
bile. Il 79Se ha tempi di dimezzamento del-
l’ordine delle decine di migliaia di anni
(65.000), è facilmente assorbibile e pratica-
mente insolubile;

• vi sono anche altri radionuclidi con tempi di
dimezzamento che eccedono in maniera
considerevole i tempi nei quali si può fare
affidamento sull’integrità delle barriere inge-
gneristiche. Pertanto, se presenti nel com-
plesso in quantità particolarmente rilevanti,
il loro comportamento risulta essere deter-
minante a tempi lunghi. Tra questi vi sono il
Tecnezio-99 (99Tc), il carbonio-14 (14C), il
Cloro-36 (36Cl), il Nichel 59 e 63 (59Ni, 63Ni) il
Niobio 94 (94Nb), lo Stagno 126 (126Sn), il
Cesio 135 (135Cs), il Torio (Th), l’Uranio (U),
ed i loro prodotti da decadimento [21, 29];

• i fenomeni di decadimento dei radionuclidi
portano a variazioni delle concentrazioni ed
alla generazione ed accumulo di nuovi ele-
menti;

• è necessario che siano complete ed aggior-
nate le banche dati relative ai fattori di dose.

Modello matematico – Codici di calcolo
In molti casi il modello concettuale, espresso
anche attraverso diagrammi, flow-charts, tabel-
le etc., deve essere successivamente traspo-
sto in un modello matematico che consenta di
effettuare valutazioni numeriche. Sono già di-
sponibili codici di calcolo capaci di effettuare
simulazioni finalizzate agli studi di sicurezza
dei depositi per rifiuti radioattivi; in taluni casi
può essere utile sviluppare codici di calcolo ad
hoc per simulare uno specifico modello con-
cettuale. Molti dei software disponibili sono sta-
ti prodotti e continuano ad essere utilizzati an-
che per studiare la diffusione di diverse tipolo-
gie di contaminanti o di radionuclidi in diversi
contesti non legati ad attività nucleari (nell’am-
bito di attività di scavo di miniere, di controllo
delle riserve acquifere etc.)12. La scelta dei co-
dici viene effettuata principalmente in funzione
dei processi che il codice stesso è in grado di
simulare. L’utilizzo di detti software richiede
una buona conoscenza dei fenomeni ed una
buona esperienza di modellazione. Alcuni di
essi sono basati su applicazioni del Metodo
Montecarlo (es.: GoldSim della Golder Asso-
ciates). È poi necessario integrare in maniera
appropriata i risultati dei codici e dei modelli
matematici utilizzati per valutare gli effetti delle
diverse fenomenologie.
Anche se le prestazioni dei codici di calcolo
possono essere verificate a fronte di dati pro-
venienti dall’esperienza operativa o da prove
su manufatti sperimentali strumentati, per essi
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non sempre è possibile effettuare una vera e
propria validazione, come ad esempio per i co-
dici applicabili ai circuiti termoidraulici, che
possono essere provati mediante confronto
con dati sperimentali provenienti da apparati di
prova.
L’utilizzo combinato di approcci deterministici e
probabilistici può contribuire ad incrementare
la confidenza sulla validità dei risultati degli
studi. Tuttavia è importante essere consapevoli
di tutti i benefici ed i limiti associati a ciascuno
dei due approcci [1]. In particolare, bisogna
considerare che valutazioni probabilistiche det-
tagliate possono richiedere studi molto com-
plessi e laboriosi, che potrebbero non aggiun-
gere nulla rispetto ad un esame sistematico,
ben documentato e trasparente degli scenari,
eventualmente accompagnato da stime realisti-
che della probabilità del singolo scenario, so-
prattutto per quelli meno articolati e complessi.
È spesso opportuno effettuare comunque di-
verse simulazioni, con obbiettivi e con ipotesi
differenti, utilizzando approcci conservativi o
realistici a seconda dei casi e tenendo conto
che assunzioni conservative per un periodo di
vita del deposito possono non esserlo per fasi
diverse.
Pur essendo gli studi effettuati principalmente
per verificare il rispetto di limiti o vincoli,
espressi in termini di dosi o di probabilità an-
nue, l’attenzione deve essere posta anche su
altri indicatori rilevanti in termini di concentra-
zioni, flussi di contaminanti o effetti su specie
non umane.
In uno studio di sicurezza vi sono diverse fonti
di incertezza, che possono essere grossolana-
mente suddivise in tre categorie: incertezze
dovute ai dati e ai parametri, allo scenario ed
alla modellazione (interpretazione e uso dei da-
ti, assunzioni, simulazione matematica etc.).
Analisi di sensibilità sono pertanto spesso svol-
te per verificare l’impatto delle incertezze sul ri-
sultato finale.
La necessaria confidenza dell’adeguatezza
dello studio di sicurezza può essere acquisita
attraverso:
• l’utilizzo di molteplici evidenze per suppor-

tare argomenti volti a sostenere una mede-
sima conclusione e quindi a compensare i
limiti di ciascun singolo argomento [8]; l’e-
sposizione sistematica delle diverse linee di
ragionamento atte a dimostrare la sicurez-
za, soprattutto nella fase successiva alla
chiusura [1, 31];

• la stesura di rapporti dettagliati che descri-
vano lo sviluppo del modello e ne illustrino i
vari passaggi, per rendere concretamente
possibile l’effettuazione di revisioni indipen-
denti;

• il simultaneo utilizzo di modelli alternativi,
anche mediante l’utilizzo di entrambi gli ap-
procci top down e bottom up;

• la revisione critica da parte di più esperti,
anche indipendenti;

• la disponibilità di dati sperimentali di labo-
ratorio ed ottenuti in sito nelle fasi prece-
denti la chiusura [27], di evidenze da situa-
zioni analoghe;

• una prolungata azione di monitoraggio in si-
to;

• la ricerca e l’utilizzo del maggior numero
possibile di dati storici;

• l’applicazione del Quality Assurance e del
Quality Control;

• l’esecuzione di attività di ricerca finalizzate
alla risoluzione di specifici problemi.

Di particolare interesse sono gli studi e le prove
effettuati per la costruzione del deposito di El
Cabril in Spagna, il cui esercizio è cominciato
nel 2008, nonché i dati relativi ai primi anni di
esperienza operativa di quel deposito [28]: su
molti aspetti particolarmente critici è stato e
continuerà ad essere possibile ottenere rilevan-
ti conferme sulle assunzioni alla base dello stu-
dio iniziale di sicurezza.

Utilizzo dello studio di sicurezza
L’articolazione e l’estensione dello studio di si-
curezza sono tali per cui il processo per giun-
gere al risultato finale non può che essere itera-
tivo, passando attraverso raffinamenti e sempli-
ficazioni, verifiche e correzioni, valutazione e ri-
dimensionamento delle incertezze etc.
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Lo studio di sicurezza, oltre a fornire gli ele-
menti per valutare il raggiungimento degli
obiettivi radioprotezionistici è un utile strumento
per costruire la confidenza, da parte delle co-
munità locali, sul reale impatto dell’istallazione
del deposito e per valutare:
• il beneficio sociale complessivo;
• i rapporti costi benefici delle scelte proget-

tuali;
• gli equilibri ambientali ed il rispetto di ogni

altra normativa riferita all’uso del territorio;
• l’equità intergenerazionale;
• i margini esistenti rispetto ad eventuali, im-

previste variazioni delle quantità di rifiuti da
smaltire;

• i tempi e le modalità per la conservazione
delle informazioni rilevanti.

Nel processo di valutazione delle prestazioni
del deposito di smaltimento, i principali ruoli
dell’Autorità di Controllo sono di:
• stabilire i valori ammissibili per gli indicatori

primari di sicurezza, di validità generale;
• definire, in contraddittorio con l’operatore,

sulla base delle specifiche valutazioni, i va-
lori ammissibili per gli indicatori di sicurez-
za di livello inferiore (riferiti a sottosistemi, ai
componenti, allo stato degli strati rocciosi,
alle incertezze ammissibili etc.); per detti in-
dicatori l’esperienza insegna che può non
essere opportuno fissare limiti di applicabi-
lità generale, in quanto potrebbero dimo-
strarsi non cautelativi, quando vengono ef-
fettuate valutazioni d’insieme [6] o in rela-
zione alle specificità del sito; particolari dif-
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ficoltà possono sorgere nella definizione di
limiti riferiti allo scenario di intrusione;

• fornire linee guida per l’effettuazione dell’a-
nalisi di sicurezza deterministiche e/o pro-
babilistiche (tempi, scenari, requisiti di re-
cuperabilità etc.), per effettuare analisi di
sensibilità e per la valutazione delle incer-
tezze.

Diversi progetti finanziati dalla Commissione
Europea [30] sono stati indirizzati ad acquisire
conoscenze utili per l’effettuazione degli studi
di sicurezza, quali ad esempio l’approfondi-
mento della conoscenza di processi e fenome-
ni, il confronto tra diversi approcci alla modella-
zione.
La Nuclear Energy Agency dell’OCSE, i relativi
comitati e gruppi di lavoro hanno prodotto di-

versi documenti e banche dati ed organizzato
convegni, nei quali sono stati approfonditi di-
versi aspetti relativi alla realizzazione dei depo-
siti per rifiuti radioattivi.
La IAEA, nel 1998, ha istituito un gruppo di la-
voro internazionale per la revisione e il miglio-
ramento delle metodologie correnti e degli stru-
menti analitici da utilizzare a loro supporto per
la valutazione della sicurezza post-chiusura di
un deposito di smaltimento superficiale di rifiuti
radioattivi. I risultati di questo progetto [4] co-
stituiscono un utile riferimento per la definizione
della più appropriata metodologia di analisi.
Nella figura qui a fianco viene illustrato il proce-
dimento iterativo suggerito in quel contesto. La
stessa Agenzia produce standard ed organizza
peer review.
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In ENEA, nell’ambito delle attività di ricerca sul
sistema elettrico, in collaborazione con il MI-
SE, fu sviluppato uno studio specificamente in-
dirizzato ai vari aspetti tecnici legati alla pro-
gettazione del deposito nazionale [25], tra cui
anche lo sviluppo e l’utilizzo di codici per il
performance assessment. Nella figura 3 è pre-
sentata schematicamente la metodologia svi-
luppata in quel contesto. Le attività degli speci-
fici gruppi di lavoro terminarono nel 2003 e fu
successivamente costatato come la rete di col-
laborazioni nazionali ed internazionali sviluppa-
ta in quel contesto sia purtroppo venuta meno
così come si siano disperse le competenze
sviluppate.

Per quanto le problematiche siano affrontate in
questa nota in termini del tutto generali, dall’in-
sieme di informazioni raccolte emerge la com-
plessità degli elementi da mettere in campo
per effettuare lo studio di sicurezza di un depo-
sito di smaltimento, a partire dalle professiona-
lità e dalle conoscenze, fino agli strumenti di
calcolo, agli approfondimenti ed alle ricerche.
È, pertanto, importante che i soggetti coinvolti
nel progetto del Deposito Nazionale pianifichi-
no per tempo l’acquisizione di conoscenze,
strumenti ed esperienze per lo svolgimento di
questa rilevante attività, che può condizionare
il progetto, la relativa accettabilità ed i costi.

Note
1 Possono dunque essere smaltiti i rifiuti ad attività molto bassa, bassa ed, in parte, media, secondo le

definizioni del decreto citato.
2 Senza dover quindi ricorrere a sistemi in movimento o che comunque necessitino di fonti di energia.
3 In accordo ai principi di sviluppo sostenibile e solidarietà enunciati nel D.Lgs 152/2006.
4 Oltre ai tempi di dimezzamento ed alle concentrazioni, sono rilevanti le mobilità dei singoli elementi.
5 Talvolta si fa riferimento alla persona media di un gruppo “critico”, particolarmente esposto.
6 Depositi superficiali sono stati costruiti, ad esempio, in Gran Bretagna, Francia, Spagna, Giappone,

Stati Uniti, dati sugli studi effettuati in quei contesti sono reperibili nei riferimenti.
7 Viene raccomandato di non superare qualche centinaio di scenari, attraverso un processo di selezione

che porti ad escludere scenari a bassa probabilità, a basse conseguenze, non in linea con la normativa
o fisicamente non ragionevoli, nonché a limitare il livello di dettaglio lì dove ulteriori specificazioni non
siano evidentemente in grado di evidenziare importanti fenomenologie.

8 In US viene definito un periodo ulteriore, di 5 anni, di stabilizzazione dopo la chiusura, durante il quale
effettuare attività di osservazione, monitoraggio, manutenzione.

9 La NRC indica [21] un periodo di simulazione esteso a 10.000 anni per avere una buona confidenza di
aver individuato i picchi più rilevanti di concentrazione.

10 Utilizzando limiti di dose molto bassi, a livello della decina di micro Sievert, come in Italia, quest’ultima
preoccupazione diviene molto meno rilevante.

11 Infatti le barriere ingegneristiche sono talvolta distinte in barriere fisiche e chimiche. Non è tra gli obietti-
vi di questa nota discutere la composizione del sistema di barriere ingegneristiche.

12 Es.: GoldSim e ASCEM sviluppati su richiesta del Department Of Energy statunitense.
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I fondi comuni di investimento immobiliare
nell’ordinamento italiano rientrano, insieme alle
SICAV, tra gli Organismi di Investimento Colletti-
vo del Risparmio (OICR).
Un fondo comune è un patrimonio indiviso di
pertinenza di una pluralità di investitori che,
con la sottoscrizione di quote del fondo, dele-
gano l’attività di investimento e gestione a una
Società di Gestione del Risparmio (SGR).
In particolare il Fondo Comune di Investimento
Immobiliare è:
• un patrimonio autonomo privo di soggetti-

vità giuridica che si caratterizza per:
- la suddivisione in quote di uguale valore

unitario;

- la sottoscrizione da parte di una pluralità
di investitori;

- la gestione da parte della SGR nell’inte-
resse dei partecipanti e in autonomia dai
medesimi;

- la gestione da parte di un intermediario
professionale (SGR), che assume verso i
sottoscrittori le responsabilità del manda-
tario;

- la diversificazione degli investimenti;
• un OICR (Organismo di Investimento Collet-

tivo del Risparmio) attraverso il quale si rea-
lizza la gestione collettiva del risparmio;

• è specializzato in modo esclusivo o preva-
lente nell’investimento immobiliare e preci-

INTRODUZIONE AI FONDI IMMOBILIARI
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zate ad operare in Italia sono iscritte in un ap-
posito albo e sono tenute alla trasparenza
dell’attività di gestione, in quanto soggette al
controllo delle Autorità di Vigilanza (Banca d’I-
talia e Consob per i fondi quotati).
In virtù della loro organizzazione, i fondi comu-
ni rappresentano una gestione in monte del ri-
sparmio, che consente al singolo risparmiatore
di beneficiare di una gestione professionale.
Il patrimonio del fondo costituisce un “patrimo-
nio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patri-
monio della SGR e da quello di ciascun parte-
cipante” (ex Art. 36, co. 6 del TUF).
La selezione e la gestione degli immobili è affi-
data ai professionisti della Società di Gestione
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samente in beni immobili, diritti reali immo-
biliari ivi inclu si quelli derivanti da contratti
di leasing immobiliare con natura traslativa
e da rapporti concessori, partecipazioni in
società immobiliari, parti di altri fondi immo-
biliari anche esteri (art.1, lettera d-bis, DM
n. 228/1999). In particolare, il patrimonio
del fondo deve essere investito in misura
uguale o superiore ai due terzi del valore
complessivo del fondo in beni immobili, di-
ritti reali in immobili e partecipazioni in so-
cietà immobiliari.

La Società di Gestione del Risparmio (SGR) e’
l’unico soggetto autorizzato all’istituzione ed al-
la gestione di fondi immobiliari. Le SGR autoriz-

32-39____Finanza_Immobiliare.qxp:io-roma  25/07/16  14:35  Pagina 33

3



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

34

biliare da parte di uno o più Apportanti
(pubblico e/o privato), che ricevono in cam-
bio quote del fondo per un valore equiva-
lente.

Generalmente, il patrimonio è costituito in for-
ma mista, ovvero mediante sia raccolta di liqui-
dità sia apporto di immobili. Per tutte le tipolo-
gie di fondi è possibile prevedere più finestre
di sottoscrizione (per liquidità e/o apporto) suc-
cessive alla prima, al fine di adeguare la velo-
cità di costituzione del patrimonio alle specifi-
che esigenze degli investitori/apportanti.

3) Tipologia degli investitori cui le quote sono
destinate:
A) Fondi Retail (Pubblico indistinto); rivolti al

pubblico indistinto dei risparmiatori, preve-
dono l’obbligo di quotazione sul Mercato
Telematico Fondi.

B) Fondi Riservati (Riservati ad investitori pro-
fessionali); rivolti esclusivamente ad investi-
tori qualificati in virtù della più elevata cono-
scenza finanziaria dei destinatari, sono sog-
getti a regolamentazione più elastica rispet-
to ai fondi retail (es. nessun obbligo di quo-
tazione).

C) Fondi Speculativi. Possono derogare ai limi-
ti di indebitamento e sono normalmente in-
dizionati ad operazioni di sviluppo immobi-
liare. Fondi istituiti e gestiti da una SGR, de-
vono avere quote di valore > 500.000 €.

In Italia, al 31 dicembre 2014, erano operativi
395 fondi immobiliari con un patrimonio (NAV)
di circa 58,3 miliardi di euro. La quota di merca-
to più rilevante è costituita da fondi riservati: i
fondi retail sono 27 con un patrimonio di 5,8 mi-
liardi di euro, a fronte dei 368 fondi riservati con
un patrimonio di 52,6 miliardi di euro. Al 31 di-
cembre 2015, l’offerta di Fondi Immobiliari è

roma

del Risparmio (SGR). Il vantaggio di quest’ope-
razione di finanza immobiliare risiede nella
possibilità per i risparmiatori di accedere, con
capitali limitati, all’investimento immobiliare.
I soggetti interessati a partecipare a un fondo
possono sottoscrivere le quote del fondo me-
diante versamento di un importo corrisponden-
te al valore delle quote di partecipazione.
La sottoscrizione può avvenire, in tutto o in par-
te, attraverso il conferimento di beni immobili,
diritti reali immobiliari o partecipazioni in so-
cietà immobiliari.
All’interno dell’ordinamento giuridico italiano è
possibile classificare i fondi immobiliari sulla
base di alcuni criteri:

1) Forma del prodotto:
A) Fondi Chiusi; il diritto al rimborso di tutte o

parte delle quote sottoscritte viene ricono-
sciuto ai partecipanti solo alla scadenza
della durata del fondo o al momento della
sua liquidazione.

B) Fondi Semi-Chiusi; le operazioni di rimbor-
so anticipato (totale o parziale) delle quote
ai partecipanti possono avvenire con la me-
desima frequenza ed in coincidenza delle
nuove emissioni di quote del fondo.

C) Fondi Semi-Aperti; è possibile per un nuovo
investitore, entrare in presenza di emissioni
successive di quote.

2) Modalità di costituzione del fondo:
A) a Raccolta: il patrimonio è costituto racco-

gliendo liquidità presso gli investitori (quali-
ficati e/o retail) mediante collocamento del-
le quote e procedendo successivamente al-
l’investimento in asset immobiliari.

B) ad Apporto: il patrimonio è costituito me-
diante conferimento di un portafoglio immo-

32-39____Finanza_Immobiliare.qxp:io-roma  25/07/16  14:35  Pagina 34



roma

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

35

politiche di investimento, e tra gli altri elementi
deve prevedere:
• Durata: in numero di anni, esplicitando la

possibilità e le modalità di proroga alla sca-
denza definita;

• Tipologia (ordinario o speculativo, per cas-
sa / ad apporto / misto),

• Patrimonio del Fondo: soglia minima e mas-
sima riferita all’AUM;

• Destinatari del fondo: investitori qualificati
(fondo riservato) o pubblico indistinto (fon-
do retail);

• Asset allocation: tipologia di immobili, loca-
lizzazione, ecc.;

• Regime delle spese: con la chiara indica-
zione dei costi gestionali che rimarranno a
carico del Fondo;

• Quote del fondo: oltre alle quote da attribui-
re a tutti i sottoscrittori (di uguale importo e
diritti), può essere prevista una ulteriore
classe di quote, al fine di remunerare il ri-
schio degli investitori o consentire all’appor-
tante di beneficiare del plusvalore derivante
dalla valorizzazione degli Immobili o ancora
di attribuire particolari diritti amministrativi;

• Governance del fondo;
• Disciplina relativa a riaperture delle sotto-

scrizioni e rimborsi delle quote e dei pro-
venti: il regolamento può prevedere la distri-
buzione ai partecipanti dei proventi della
gestione, tenuto anche conto delle previsio-
ni di redditività del fondo. I proventi non di-
stribuiti sono reinvestiti nel fondo;

• Disciplina relativa alla sostituzione della SGR.
Ciascun Fondo ha una durata prestabilita, il
termine di durata dei fondi, coerente con la
natura degli investimenti, è fissato dal Regola-
mento e non può essere superiore a 30 anni,
mentre non è previsto un limite minimo. La

composta dal 91% di Fondi Riservati e dal 9%
di Fondi Retail.
Gli investitori qualificati, definiti nell’art. 1, com-
ma 1, lett. h) del DM 24/05/1999, n. 228 inclu-
dono, a titolo esemplificativo: imprese di inve-
stimento, banche, agenti di cambio, SGR, SI-
CAV, fondi pensione, imprese di assicurazione,
società finanziarie capogruppo di gruppi ban-
cari, fondazioni bancarie, persone fisiche e
giuridiche ed altri enti, anche esteri, in posses-
so di specifica competenza ed esperienza in
operazioni in strumenti finanziari.

4) Politica di distribuzione dei proventi:
A) Fondi a distribuzione; la SGR può procede-

re alla distribuzione dei proventi della ge-
stione del fondo ai quotisti a cadenze pre-
definite.

B) Fondi ad accumulo; i proventi derivanti dalla
gestione vengono ripartiti ai quotisti in sede
di liquidazione del fondo, unitamente alle
eventuali plusvalenze derivanti dalla dismis-
sione del portafoglio immobiliare.

Le attività di un fondo immobiliare sono gestite
in conformità a un Regolamento, redatto dalla
SGR (Tit. V, Cap. I, sez. II del provvedimento
della Banca d’Italia 14 aprile 2005) e approvato
dalla Banca d’Italia, che definisce gli aspetti
principali della gestione e del funzionamento
del fondo.
Il Regolamento di gestione è il documento in
cui si esplicita il mandato dei sottoscrittori nei
confronti della SGR nel quale si disciplina il
funzionamento di ciascun fondo, si definiscono
i compiti dei diversi soggetti coinvolti, si regola-
no i rapporti con i sottoscrittori, si stabiliscono
le regole che la SGR deve rispettare nella ge-
stione del patrimonio, la strategia gestionale, le

32-39____Finanza_Immobiliare.qxp:io-roma  25/07/16  14:35  Pagina 35



roma

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

36

Banca d’Italia può consentire una proroga del
termine di durata, non superiore a tre anni,
qualora richiesto per il completamento dello
smobilizzo degli investimenti, al cui scadere il
patrimonio viene liquidato e ripartito tra i quo-
tisti. La durata di un fondo varia in funzione
delle politiche di gestione: in genere, i fondi
volti essenzialmente alla dismissione di patri-
moni oggetto di apporto sono di breve-medio
periodo (5-10 anni), mentre i fondi mirati allo
sviluppo di nuovi piani investimento o alla ge-
stione di immobili strumentali sono di lungo
periodo (più di 15 anni).
Si definisce “Asset Allocation” la ripartizione
del patrimonio di un fondo fra le varie attività
immobiliari che lo compongono, sia in termini
di destinazione d’uso degli asset in portafoglio
(commerciale, uffici, industriale, residenziale,
altro), sia con riferimento alla loro localizzazio-
ne geografica.
Gli ambiti di investimento obiettivo di ciascun
fondo sono generalmente delineati nel Regola-
mento di gestione e dettagliati in appositi do-
cumenti strategici (es. business plan a vita in-
tera del fondo).
La SGR è tenuta a redigere i documenti conta-
bili del fondo (Rendiconto periodico certificato
da una società di revisione) con cadenza alme-

no semestrale (relazione al 30 giugno e rendi-
conto al 31 dicembre), calcolando il Net Asset
Value (NAV) delle quote.
In particolare per i fondi quotati, oltre al valore
semestrale della quota calcolato sul NAV del
fondo, è possibile rilevare il prezzo di scambio
sul segmento MIV (Mercato Telematico degli
Investimenti) di Borsa Italiana in cui sono nego-
ziate le quote.
Occorre tuttavia evidenziare che i due valori ra-
ramente coincidono in quanto il valore NAV del-
la quota è una valutazione con cadenza seme-
strale (stima del valore di mercato), mentre il
prezzo di Borsa della quota deriva da contrat-
tazioni giornaliere (dipende quindi dalla do-
manda e dall’offerta).
La differenza tra i due valori è definita Sconto
(oppure Premio, sebbene si verifichi meno fre-
quentemente) sul NAV e si calcola come diffe-
renza tra il Valore NAV per quota e il prezzo
rapportato al Valore NAV per quota.
Per determinare il NAV del fondo, la SGR si av-
vale del parere di Esperti Indipendenti con
comprovata esperienza nel campo delle valu-
tazioni immobiliari, nonché in possesso di spe-
cifici requisiti di professionalità ed onorabilità,
previsti dalla normativa applicabile.
Il patrimonio di un fondo è oggetto di stima da
parte dell’Esperto in occasione di:
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• rendicontazione periodica viene predispo-
sta una relazione di stima per ciascun asset
in portafoglio;

• conferimento di immobili;
• in tutti i casi in cui la SGR intenda vendere

un immobile, l’esperto rilascia un parere di
congruità.

La Banca Depositaria è il soggetto presso cui
sono depositati i beni del fondo e svolge es-
senzialmente un ruolo di garante a favore dei
partecipanti ai fondi. Tra le principali funzioni:
• controlla l’operato della SGR, accertando la

legittimità delle operazioni di emissione e
rimborso di quote, nonché la destinazione
dei redditi del fondo;

• verifica la correttezza del calcolo del valore
delle quote del fondo.

5) Il regime fiscale
Per quanto riguarda il Regime fiscale applica-
bile ai Fondi Immobiliari la normativa vigente,
distingue tra:
• Investitori «istituzionali», ovvero qualora il

fondo sia partecipato esclusivamente da
uno o più dei seguenti soggetti (anche se
esteri ove istituiti in paesi white list):
– Stato o ente pubblico
– Organismi d’investimento collettivo del ri-

sparmio
– Forme di previdenza complementare

nonché enti di previdenza obbligatoria

– Imprese di assicurazione (per gli investi-
menti a copertura delle riserve tecniche)

• Intermediari bancari e finanziari
– Enti privati con finalità mutualistiche e so-

cietà cooperative residenti in Italia
– Veicoli partecipati in misura superiore al

50% dai soggetti sopraindicati.
• Investitori «non istituzionali», ovvero tutti gli

investitori diversi dagli investitori «istituzio-
nali»

Per quanto riguarda le Imposte
• La tassazione (26%) è prevista al momento

della percezione dei proventi distribuiti sot-
to forma di dividendi e sulle plusvalenze
realizzate attraverso il riscatto o la liquida-
zione delle quote:
– a titolo di acconto per chi esercita atti-

vità di impresa commerciale;
– a titolo di imposta per gli altri soggetti;

• Il Fondo non è soggetto né alle imposte sui
redditi né all’IRAP.

• La tassazione è prevista in capo ai parteci-
panti e non in capo al fondo.

Ferma restando la responsabilità della SGR
nella gestione del patrimonio del fondo, attra-
verso l’istituzione degli organi di governance i
partecipanti possono esprimersi in merito a de-
terminati aspetti (stabiliti dalla normativa e/o
dal regolamento del fondo) della politica ge-
stionale.
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E’ importante, però evidenziare che, un fondo
immobiliare, in quanto OICR, è finalizzato all’in-
vestimento del pubblico risparmio e non all’atti-
vità d’impresa. Per tale ragione l’investitore ha
un ruolo passivo nella gestione del fondo diver-
samente da una società, il sottoscrittore non ha
diritto a nominare gli amministratori (nominati
dalla SGR), ma investendo nel fondo implicita-
mente delega la SGR.

6) Rendimento
Il fondo immobiliare ha un rendimento legato
all’incasso dei canoni di locazione e al realizzo
di plusvalenze sulla cessione degli immobili
che hanno completato il loro ciclo di valorizza-
zione.

Più nel dettaglio il reddito del fondo immobiliare
è dato, principalmente, dalle seguenti compo-
nenti:
• Canoni di locazione degli Immobili

il peso di tale componente è funzione dello
stile gestionale di ciascun fondo, ovvero
della tipologia prevalente di immobili pre-
senti in portafoglio (es. già a reddito ovvero
da ristrutturare prima di procedere a loca-
zione).

• Plusvalenze da dismissione degli Asset
la dismissione degli asset in portafoglio può
essere effettuata sia in fase di liquidazione
del fondo sia nel corso della durata dello
stesso, in funzione delle opportunità di mer-
cato via via individuate dalla SGR.
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Il D.Lgs. n°102 del 4 luglio 2014 (nel seguito
“Decreto“), recepisce la direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica (nel seguito “Diretti-
va“). L’obiettivo della Direttiva e del Decreto è
migliorare l’efficienza energetica nell’Unione
Europea e in Italia, al fine di raggiungere gli
obiettivi che sono stati stabiliti al 2020. L’Italia,
con la Strategia Energetica Nazionale, si è inol-
tre imposta dei limiti più stringenti di quelli eu-
ropei, con una riduzione del 24% rispetto al va-
lore tendenziale al 2020 di consumi energetici
primari1.
Il Decreto introduce una ben precisa regola-
mentazione per la ripartizione dei costi legati al
servizio di riscaldamento invernale negli edifici
condominiali con impianto centralizzato. Il De-
creto prevede infatti la contabilizzazione e l’ad-
debito individuale dei costi secondo il principio
che ogni utente paghi in relazione al proprio
consumo di energia. Il Decreto stabilisce che
entro il 31 dicembre 2016 sugli impianti condo-
miniali esistenti vengano installati contatori indi-
viduali. E infine il Decreto richiede anche che
venga ridefinita la modalità di ripartizione dei
costi, senza stabilire limiti certi di tempo. Le
sanzioni per mancato adeguamento sono tutta-
via con effetto immediato!
Relativamente agli obblighi vigenti, ci sono da
aggiungere anche quelli sanciti dalle Regioni in
virtù di un’altra direttiva europea, quella per la
Qualità dell’Aria (direttiva 96/62/CE e poi
2008/50/CE). Nella Regione Lazio è previsto al
comma 2 lettera d. dell’articolo 5 del “Piano per

il Risanamento della Qualità dell’Aria” (adottato
con Delibera del Consiglio Regionale n° 66 del
10.12.2009) che:

“gli impianti di riscaldamento condominiali
esistenti devono essere ristrutturati secondo le

tecnologie della termoregolazione della
temperatura degli ambienti e contabilizzazione

del calore utilizzato.”
La scadenza sul territorio regionale di questo e
degli altri punti del Piano è stata spostata nel
tempo da fine 2011 a settembre 2017. Quindi
un obbligo parallelo che si sovrappone a quel-
lo del Decreto. Il Piano è in fase di revisione in
questo momento da parte della Regione, per
recepire la versione 2008 della direttiva.
Anche il Decreto è in fase di revisione, e si

40-57____Efficienza-energetica.qxp:io-roma 25/07/16 14:38 Pagina 40

Il 25 luglio, durante le fasi finali di stampa della rivista, si è verificato uno degli eventi 
anticipato nell’articolo: è stato pubblicato in G.U. il Decreto Legislativo 141, che 
modifica e integra il DLgs 102 del 2014. Le nuove regole sono in vigore dal 26 luglio, e 
saranno oggetto di un altro articolo; sono state risolte infatti alcune problematiche ma, 
al tempo stesso, se ne sono create altre. La materia resta quindi notevolmente complessa e 
va studiata con attenzione. Stante le modifiche introdotte dal 141, è presumibile uno 
slittamento dei tempi di uscita della nuova versione della norma UNI 10200.



camente in modo da limitare le dispersioni
indesiderate di energia dall’acqua (che si
trova generalmente tra i 50 e gli 80°C) e l’a-
ria; l’isolamento è purtroppo a volte man-
cante o irrimediabilmente deteriorato;

3) i terminali in ambiente, solitamente radiatori
o termosifoni che si voglia dire2; si ricorda
che nonostante il nome, il calore viene ce-
duto per “radiazione” all’ambiente per una
quota solitamente che non arriva al 30% di
quella totale; il resto viene scambiato per
circolazione con l’aria; ne consegue la ne-
cessità di non coprire o mascherare il termi-
nale per evitare perdite di resa.

Quali sono in definitiva gli obblighi per i condo-
mini? E quali gli aspetti positivi da attendersi?
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aspetta l’imminente uscita del decreto corretti-
vo e modificativo.
In questo articolo si tratterà in particolare degli
impianti di riscaldamento centralizzato.
Per maggiore chiarezza è opportuno ricordare
che un impianto è tipicamente composto dai
seguenti elementi:
1) la centrale termica contenente: il generato-

re di calore (la caldaia), i sistemi di controllo
e di regolazione delle temperature dell’ac-
qua, le elettropompe che spingono il fluido
nella rete di distribuzione;

2) la rete di distribuzione, e cioè il complesso
di tubi solitamente in acciaio che portano
l’acqua, e quindi il calore, nei singoli appar-
tamenti; rete che deve essere isolata termi-
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freddamento centralizzata o da una rete di
teleriscaldamento o da un sistema di forni-
tura centralizzato che alimenta una pluralità
di edifici, è obbligatoria l’installazione entro
il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese
di fornitura del servizio (pagando loro il cor-
rispettivo, ndr3) di contatori individuali per
misurare l’effettivo consumo di calore o di
raffreddamento o di acqua calda per cia-
scuna unità immobiliare, nella misura in cui
sia tecnicamente possibile, efficiente in ter-
mini di costi e proporzionato rispetto ai ri-
sparmi energetici potenziali. L’efficienza in
termini di costi può essere valutata con rife-
rimento alla metodologia indicata nella nor-
ma UNI EN 15459. Eventuali casi di impos-
sibilità tecnica alla installazione dei suddetti
sistemi di contabilizzazione devono essere
riportati in apposita relazione tecnica del
progettista o del tecnico abilitato;

c) nei casi in cui l’uso di contatori individuali
non sia tecnicamente possibile o non sia ef-
ficiente in termini di costi, per la misura del
riscaldamento si ricorre (chi è il soggetto?
ndr4) all’installazione di sistemi di termore-
golazione e contabilizzazione del calore in-
dividuali per misurare il consumo di calore
in corrispondenza a ciascun radiatore po-
sto all’interno delle unità immobiliari dei
condomini o degli edifici polifunzionali, se-
condo quanto previsto dalle norme tecniche
vigenti, con esclusione di quelli situati negli
spazi comuni degli edifici, salvo che l’instal-
lazione di tali sistemi risulti essere non effi-
ciente in termini di costi con riferimento alla
metodologia indicata nella norma UNI EN
15459;

d) quando i condomini sono alimentati dal tele-
riscaldamento o teleraffreddamento o da si-
stemi comuni di riscaldamento o raffredda-
mento, per la corretta suddivisione delle
spese connesse al consumo di calore per il
riscaldamento degli appartamenti e delle
aree comuni, qualora le scale e i corridoi
siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua
calda per il fabbisogno domestico, se pro-
dotta in modo centralizzato, l’importo com-
plessivo deve essere suddiviso in relazione
agli effettivi prelievi volontari di energia ter-
mica utile e ai costi generali per la manuten-
zione dell’impianto, secondo quanto previsto
dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi
aggiornamenti. È fatta salva la possibilità,
per la prima stagione termica successiva
all’installazione dei dispositivi di cui al pre-
sente comma, che la suddivisione si deter-
mini in base ai soli millesimi di proprietà. >

Quindi il Decreto richiede innanzitutto che si
proceda a dare evidenza ai singoli utenti dei

roma
In questo articolo verrà affrontato per sempli-
cità il caso degli impianti di solo riscaldamento
degli ambienti dotati di generatore a combu-
stione. Il comma 5 dell’articolo 9 del Decreto
(titolato Misurazione e Fatturazione dei consu-
mi energetici) recita così:
<Per favorire il contenimento dei consumi ener-
getici attraverso la contabilizzazione dei consu-
mi individuali e la suddivisione delle spese in
base ai consumi effettivi di ciascun centro di
consumo individuale:
a) ... (riguarda impianti con teleriscaldamento,

ndr);
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali

riforniti da una fonte di riscaldamento o raf-
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mobiliare) contabilizzabili in modo diretto o in-
diretto, e quelli involontari, legati al funziona-
mento del sistema.
Esistono comunque anche altri dispositivi utiliz-
zabili sui corpi scaldanti (totalizzatori), soggetti
ad altre norme di prodotto e caratterizzati da
pregi e limitazioni. Alcuni prodotti sono già di-
sponibili e consolidati, altri in fase di sviluppo e
di certificazione. E su questo tema è necessa-
ria una delle più importanti osservazioni: gli
HCA sono presenti sul mercato mondiale da
decenni, e il numero di apparecchi montati è di
diverse centinaia di milioni di pezzi. La tecnolo-
gia è evoluta nel tempo, e dai primi apparecchi
a evaporazione si è passati a quelli elettronici e

propri consumi negli impianti centralizzati. Vie-
ne anche richiesta l’adozione di apparecchi
per la termoregolazione nel caso si debba ri-
correre a interventi di tipo indiretto sui singoli
corpi scaldanti (lettera “c”); tale aspetto è
esplicitato anche nel Piano di Azione Regiona-
le. Nel Decreto la citata termoregolazione è de-
finita come: < un sistema tecnico che consente
all’utente di regolare la temperatura desidera-
ta, entro i limiti previsti dalla normativa vigente
per ogni unità immobiliare, zona o ambiente. >
La prima soluzione indicata (lettera “b”) è l’in-
stallazione di contatori di calore, ovvero di mi-
suratori diretti del calore entrante nel singolo
appartamento attraverso la rete di distribuzio-
ne; apparecchi caratterizzati da precisione ele-
vata e certificata. Ciò presuppone tuttavia che
ogni appartamento abbia un singolo o al mas-
simo due punti di connessione alla rete dove
poter montare i contatori. Quasi tutti gli impianti
centralizzati realizzati prima degli anni ‘90, so-
no invece del tipo a colonne montanti, con mol-
teplici punti di connessione tra le tubazioni
condominiali e i terminali posti negli apparta-
menti (si vedano nelle pagine seguenti le figure
1 e 2 in proposito). Sebbene il rifacimento della
rete di distribuzione sia sempre tecnicamente
fattibile (si ricorda che alla lettera “b” è in ogni
caso richiesta la verifica di fattibilità tecnica), la
direttiva stessa, nelle premesse, cita come ca-
so di infattibilità tecnica proprio l’intervento sul-
le tubazioni interne all’edificio. Nel caso non sia
conveniente o non sia possibile montare i con-
tatori individuali, si deve passare agli obblighi
previsti nella lettera “c” del Decreto: la contabi-
lizzazione indiretta.
In questo caso la soluzione più comune è l’in-
stallazione di “ripartitori di costi” (heat cost al-
locators o HCA) conformi alla norma UNI EN
834 a volte definiti “contabilizzatori”, che misu-
rano la temperatura superficiale del radiatore
(qualcuno anche quella dell’aria ambiente), e
che tramite algoritmi di calcolo e coefficienti
correttivi, sono in grado di calcolare un valore
approssimato del consumo energetico. Tale va-
lore sarà poi comparato (ripartito) ai valori cal-
colati su tutti gli altri radiatori dell’edificio, in
modo da poter arrivare a una stima dei costi re-
lativi all’energia consumata volontariamente dai
singoli utenti. Per arrivare al consumo totale an-
drà contabilizzata anche l’energia dispersa nel-
la rete di distribuzione e quella legate alle per-
dite di generazione; di queste modalità di cal-
colo se ne occupa la norma tecnica italiana
UNI 10200 (nel seguito “Norma“), richiamata
appositamente nella lettera “d” del citato artico-
lo. La norma suddivide in definitiva i consumi di
energia tra quelli volontari (strettamente legati
all’utilizzo dell’energia all’interno dell’unità im-
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oggi a quelli elettronici con riporto dei dati a di-
stanza. L’ultimissima generazione, non ancora
lo standard di mercato, consente una trasmis-
sione dei dati praticamente continua e non più
solo stagionale, aspetto fondamentale per po-
ter monitorare con attenzione i costi; c’è da
aspettarsi ormai anche una ulteriore evoluzio-
ne, con la comunicazione via radio su un di-
splay di appartamento, che possa dare infor-
mazioni aggiornate in un unico punto, e imme-
diatamente disponibili senza attendere che il
gestore le trasmetta all’Amministratore. Anche
in Italia l’installazione degli HCA è già operativa
da diversi anni, ma in maniera sporadica; con il
Decreto, anche nel nostro paese la contabiliz-
zazione è divenuta uno standard. Occorrereb-
be chiedersi se valga la pena di imporre l’ob-
bligo di una tecnologia vecchia e poco traspa-
rente, per via delle incertezze di misura e per
quelle di calcolo, o aspettare e spingere in fa-
vore di nuove tecnologie più trasparenti e più
idonee; si tenga presente che anche in questo
settore l’elettronica di consumo sta entrando
prepotentemente. Ognuno potrà fare le valuta-
zioni che ritiene più opportune, ma forse è con-
veniente valutare con attenzione tutti i prodotti
disponibili sul mercato. Il ripartitore è comun-
que poco invasivo e dovrà essere sostituito en-
tro un decennio; sembra un tempo lungo, ma
non lo è. Il beneficio che può apportare senza
altri interventi è valutato nel 10% (nota alla for-
mula 10 della UNI/TS 11300-2) in termini di fab-
bisogno sui consumi reali. Tale percentuale è
da adoperare con attenzione in quanto legata
statisticamente al comportamento degli utenti,
per via della maggior attenzione ai costi grazie
alla fatturazione diretta. Nelle valutazioni co-
sti/benefici va quindi utilizzata in relazione al
comportamento effettivo degli utenti, e alle cor-
relazioni che si hanno con una nuova ripartizio-
ne dei costi che altera notevolmente l’assetto
attuale.
Tratte dalla Norma, si riportano in queste due
figure (fig. 1 e fig. 2) le tipologie più comuni di
impianto centralizzato: quella più moderna in fi-
gura 1, e quella tradizionale a colonne. Entram-
be con circolazione forzata dell’acqua median-
te elettropompa.
Tornando al Decreto, questo richiede poi che
nel caso di montaggio dei dispositivi di misura
sui radiatori, vadano montati anche degli appa-
rati addizionali in grado di controllare la tempe-
ratura ambiente5. I dispositivi più comuni e sem-
plici da installare (ma non da dimensionare) so-
no le valvole termostatiche sui singoli corpi scal-
danti. Questa installazione è sicuramente foriera
di risparmi economici se i dispositivi sono pro-
gettati e scelti consapevolmente: non sono com-
ponenti passivi ma attivi e vanno pertanto sele-

zionati in relazione ai parametri caratteristici del-
la regolazione (Kv, scostamento, autorità).
Stabilito quindi l’obbligo condizionato6 di mon-
tare dei misuratori con termoregolazione, l’altra
imposizione del decreto è quella di rivedere le
modalità di ripartizione dei costi, applicando la
(vigente, ndr) norma tecnica UNI 10200. Si trat-
ta in pratica di rivedere le tabelle millesimali
esistenti.
La combinazione dei due interventi deve con-
sentire ai condomini di poter risparmiare ener-
gia sia attraverso un utilizzo consapevole del-
l’impianto di riscaldamento, che attraverso un
miglioramento delle prestazioni dell’impianto
grazie all’inserimento della termoregolazione.
Un aspetto importante da evidenziare è che,
per come è attualmente scritto il Decreto, vi è
una scadenza temporale ben precisa per il pri-
mo obbligo: i misuratori, diretti o indiretti, vanno
montati entro il 31.12.2016. Non è così per
quanto riguarda l’adeguamento delle modalità
di ripartizione, dove non c’è esplicita scaden-
za. Se si legge l’articolo 16, che riporta ai com-
mi 7 e 8 le sanzioni applicabili per i casi in esa-
me, si scopre che è immediatamente sanziona-
bile l’obbligo di applicare la Norma rivedendo
le tabelle millesimali. Quindi non vi è scadenza,
ma è già operativa la sanzione! E la revisione
va effettuata a prescindere dall’installazione dei
contabilizzatori: è infatti previsto anche il caso
di ripartizione in assenza di termoregolazione
(e contabilizzazione, ndr).
Ricordando che la Norma è di poco preceden-
te al Decreto, si può provare a interpretare logi-
camente (o meglio teleologicamente) la situa-
zione, ipotizzando che per gli impianti già dota-
ti di contabilizzatori si debba procedere all’ap-
plicazione della nuova norma, mentre per quelli
che monteranno i contabilizzatori entro il
31.12.2016 si possa attendere, in quanto non
potrebbero essere altrimenti contabilizzati i
consumi volontari.
Per quanto riguarda il Diritto in materia, i pareri
che si stanno formando sulle norme presenti
nel Decreto riportano che queste siano di natu-
ra imperativa e pertanto inderogabili. E la Nor-
ma diviene “regola” tecnica, non più solo nor-
ma. È infatti ben evidente l’interesse pubblico
e generale del Decreto, che persegue l’obietti-
vo di raggiungere gli obiettivi nazionali di effi-
cienza energetica nel 2020. Non possono quin-
di essere usati altri criteri di ripartizione, e quel-
li vigenti non conformi (tutti!) devono essere
adeguati. E qui sorge un problema importante:
la Norma non è perfetta, anzi è già in revisione
avendo mostrato diversi limiti in relazione agli
oneri che le sono stati attribuiti dal Decreto7. Se
ne espongono quattro:
1) la corretta valutazione millesimale negli edi-
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fici con utilizzo non uniforme e discontinuo
dell’energia nei singoli appartamenti (indivi-
duato come il problema delle “case vacan-
za”, ma ampliabile a tutti gli edifici con uti-
lizzo ridotto del riscaldamento);

2) il calcolo del fabbisogno energetico delle

singole unità immobiliari e la ripartizione
delle spese “comuni”, specie negli edifici
esistenti;

3) come trattare gli appartamenti distaccati;
4) la manutenzione straordinaria, esplicita-

mente esclusa.

Figura 1:
Impianto di
riscaldamento con
distribuzione
orizzontale e a vaso
chiuso.
Dalla Norma UNI
10200:2013

Figura 2:
Impianto di
riscaldamento con
distribuzione a colonne
e a vaso aperto.
Dalla Norma UNI
10200:2013
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Si è deciso di approfondire proprio queste criti-
cità, in quanto sono tali da suggerire di aspet-
tare la fine del processo di revisione della nor-
ma8 prima di modificare le tabelle millesimali
esistenti.
Si espone innanzitutto una considerazione a
carattere generale, importante per gli edifici
con distribuzione a colonne: essere collegati a
un impianto centralizzato e avere valvole ter-
mostatiche e ripartitori sui radiatori non è equi-
valente all’avere un impianto di riscaldamento
autonomo. L’edificio e l’impianto sono nati infat-
ti per funzionare come un insieme unico. Farli
funzionare in modo indipendente provoca degli
scompensi, legati soprattutto al fatto che solo
dal 2005 è obbligatorio isolare termicamente
gli appartamenti tra di loro, e che il rendimento
dei generatori di calore tradizionali crolla al di-
minuire della potenza da erogare.
E non è necessario che l’edificio sia in zone “di
vacanza” per avere un grado di occupazione (o
meglio di utilizzo!) inferiore all’unità. Si pensi agli
appartamenti sfitti o invenduti, o a quelli abitati
da persone che lavorano sovente fuori città, per
non parlare poi di chi è in difficoltà economiche
e preferisce mettersi un indumento in più e sop-
portare temperature leggermente più basse dei
canonici 20 °C. E ancora di quegli appartamenti
non usati nel fine settimana come quelli destinati
alle attività professionali o commerciali.
Dato che la nuova ripartizione millesimale se-
condo la Norma è fatta considerando gli im-

pianti accesi in regime continuo (come da spe-
cifiche tecniche obbligatorie UNI/TS 11300) e
tutti a 20 °C, è evidente che un regime di utiliz-
zo diverso e del tutto casuale, non può che
portare a scompensi nel calcolo, da corregge-
re. Specialmente per i condomini situati in zone
con clima mite, quali quelli nelle zone climati-
che da A a C e buona parte di quelli in zona D,
secondo la ripartizione fatta con il dPR
412/1993 Comune per Comune.
Tenere chiuse le valvole nel proprio apparta-
mento equivale nei fatti a ciò che avviene in ca-
so di distacco dall’impianto centralizzato. Anzi
chi si distacca per avere le giuste temperature
all’interno della propria abitazione realizzando
un nuovo impianto termico e riscaldandosi il
proprio appartamento, non arreca lo stesso di-
sagio che può arrecare chi chiude le valvole e
volontariamente si riscalda a spese degli altri.
Si tenga conto tra l’altro che chi si distacca è
tenuto a dimostrare che non vi saranno aggravi
di spesa per gli altri condomini. Chi tiene chiu-
se le valvole no.
In un impianto centralizzato si deve pagare il
giusto, che dovrebbe corrispondere alla pro-
pria quota di energia necessaria per mantene-
re i 20°C all’interno dell’appartamento a com-
pensazione di quella che fuoriesce dispersa
dalle pareti esterne (e non da quelle confinanti
con gli altri condomini!). E con l’impianto che
funziona in modo costante e senza squilibri,
per l’intero l’edificio. Chi ha l’involucro più di-
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sperdente pagherà di più, come è giusto che
sia, ma non deve pagare di più del dovuto co-
me potrebbe accadere con l’utilizzo squilibrato
dell’impianto.
Un dato è sicuro, in quei condomini dove la ri-
partizione è basata solo sulla superficie calpe-
stabile o sul volume degli appartamenti, ci sarà
una sicura e più equa ridistribuzione dei costi,
come richiesto dalla Direttiva: “ognuno deve
pagare in relazione ai propri consumi di ener-
gia”. In questo caso la ridistribuzione porterà
ad un aggravio di spesa solo apparentemente
ingiusto: chi nel passato ha consumato di più,
in quanto occupante appartamenti più sfavoriti
per forma o esposizione, ha nei fatti ottenuto un
contributo economico dagli altri condomini pa-
gando, anno dopo anno, meno del dovuto. La
stessa situazione ci sarà per quei condomini
dove i millesimi sono basati sulla potenza ra-
diante installata9, se tale potenza non discende
da un calcolo tecnico delle dispersioni di ener-
gia (nel passato seguendo la norma UNI 7357,
alla quale oggi è subentrata la europea UNI EN
12831), ma da una stima di potenza per unità
di volume: i classici 30-40 W/m3 usati per salta-
re la fase di calcolo e che riportano il tutto a
una ripartizione millesimale di tipo volumetrico.
La nuova ripartizione dei costi, pur presentan-
do carattere di equità e correttezza, se non ben
spiegata e documentata potrà portare a mal-
contento e creare situazioni difficili da gestire,
specialmente in questo periodo di crisi econo-

mica. Si pensi al condomino che pagherà di
più di quanto pagava in passato e ha anche
dovuto spendere qualche centinaio di euro per
montarsi i ripartitori sui radiatori. Va ben evi-
denziato che sono cambiate le regole e che
viene incentivato l’uso responsabile dell’ener-
gia, e l’effettuazione di interventi di migliora-
mento dell’efficienza energetica. L’investimento
economico per la spesa delle valvole termosta-
tiche è l’esempio di intervento che ha un effetto
sempre positivo; per tutti10.
Tornando all’analisi della Norma e agli adempi-
menti ivi previsti; per capire l’impatto dei punti
critici enunciati in precedenza, verranno spie-
gati in breve i metodi di ripartizione prescritti
per gli edifici dotati di contabilizzazione (e ter-
moregolazione).
La Norma prevede di suddividere il costo an-
nuo per il servizio di riscaldamento (costi ener-
getici e di gestione) nelle seguenti voci:
a) costo energetico “utile” per prelievi volontari

(da ripartire in base alle letture dei contatori
o dei ripartitori);

b) costo energetico “utile” per prelievi involon-
tari (da ripartire sulla base dei nuovi millesi-
mi di riscaldamento);

c) costo per servizi, quali manutenzione ordi-
naria, conduzione e gestione e del servizio
di contabilizzazione (da ripartire sulla base
dei nuovi millesimi di riscaldamento).

Il prelievo involontario considera il consumo di
energia disperso dalla rete di distribuzione. Al
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costo utile si deve poi aggiungere la perdita in
centrale (rendimento di generazione) per pas-
sare al costo effettivo fatturato nelle bollette dei
distributori (sia elettrici che di combustibile).
I nuovi millesimi di riscaldamento, per la preci-
sione “di fabbisogno di energia”, vanno deter-

ti termici”), e in più va calcolato il contributo
energetico dovuto al ricambio dell’aria; quindi
ricavati i kWh corrispondenti al fabbisogno ter-
mico utile ideale. Questo punto è una novità ri-
spetto al passato, anche rispetto alla versione
dell’anno 2005 della Norma. Per ripartire i costi
va inoltre calcolato anche il rendimento di ge-
nerazione, a meno di non inserire un contatore
di calore in uscita dalle caldaie. Questo calcolo
richiede l’analisi teorica dell’intero edificio com-
prensiva degli impianti: il rendimento di gene-
razione non va infatti confuso con il rendimento
di combustione del generatore, parametro con-
tenuto nelle schede tecniche del produttore
della caldaia.
Tralasciando la presenza di locali comuni ri-
scaldati (androni, scale......), i cui consumi vo-
lontari andranno ripartiti per “millesimi di pro-
prietà”, riportiamo schematicamente i passaggi
necessari per arrivare alla ripartizione della
spesa energetica, combustibile ed elettricità
(quest’ultima se scorporabile da quella per gli
altri servizi condominiali) per un impianto di ri-
scaldamento centralizzato con ripartitori posti
sui singoli radiatori. In colore azzurro sono ri-
portate le attività per le quali serve un tecnico
esperto, in grado di conoscere sia gli aspetti
termofisici dell’involucro che quelli prettamente
impiantistici. Le altre attività sono invece alla
portata di tutti.
Il tutto, naturalmente, con la versione 2015 del-
la Norma. I risultati (i millesimi!) ottenibili con la
nuova versione 2016/2017 della Norma saran-
no diversi da quelli ottenuti con la versione vi-
gente della Norma.

DEFINIZIONE FONTE FINALITA’

Millesimi di
proprietà

Quelli esistenti,
già utilizzati per la
ripartizione delle
spese ordinarie

Ripartire i consumi
di energia utile per i
locali a uso
collettivo

Millesimi di
fabbisogno di
energia

Da calcolare
(sono la novità
introdotta dalla
Norma nel 2013)

Ripartire la spesa
per “potenza
termica installata”,
che comprende le
quote di
manutenzione
ordinaria, gestione,
contabilizzazione e i
consumi involontari

minati sulla base del fabbisogno energetico dei
singoli appartamenti; non più la potenza o la
superficie radiante dei corpi scaldanti (o la su-
perficie dell’appartamento o il volume dell’ap-
partamento, a volte utilizzati), ma l’energia teo-
rica che va calcolata appartamento per appar-
tamento11. Vanno quindi misurate e identificate
tutte le componenti dell’involucro edilizio di
ogni singolo appartamento che disperdono
energia, sia quelle visibili che quelle nascoste
(pareti, soffitti, pavimenti, finestre, porte e “pon-
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Per questo tipo di impianto, la Norma definisce
quindi le seguenti tabelle millesimali12:
Per determinare la quota involontaria, ci sono
due metodi: il calcolo (teorico) delle perdite
dalla rete di distribuzione utilizzando le formule
e i criteri riportati nella UNI/TS 11300-2 (servo-
no le dimensioni di tutte le tubazioni, lo svilup-
po della rete e le caratteristiche dell’isolamen-
to), o l’applicazione di una percentuale forfetta-
ria sul fabbisogno13 di energia totale desunta
dal prospetto 10 della Norma.
La prima criticità da segnalare è la seguente:
quei valori percentuali tratti dal prospetto (va-
riabili dal 20% al 30% del fabbisogno) sono va-
lidi per impianti funzionanti a regime continuo e
omogeneo. Per edifici con l’impianto utilizzato
solo da una parte degli utenti, le tipiche “case
per vacanza”, una percentuale verosimile è del
70% sul consumo finale di energia14. Su impian-
ti non sezionabili, infatti, per mandare l’acqua
calda in un singolo appartamento (esempio
estremo) devo in ogni caso farla circolare sul-
l’intera rete di distribuzione, con conseguenti
elevate perdite di energia “involontarie” rispetto
a quella totale. Applicare la percentuale da
Norma potrebbe portare ad aumentare in mo-
do squilibrato il costo volontario che dovranno
sostenere coloro che usano l’impianto maggior-
mente (per orari di funzionamento o per posi-
zione termicamente svantaggiata). E tale feno-
meno, come già scritto, non è proprio solo del-
le “case per vacanza”, ma si ha anche negli
edifici abitati normalmente ma con utilizzazione
ridotta rispetto al 100%; specie se sono situati
in quelle zone climatiche dagli inverni non par-
ticolarmente freddi.

La norma non entra in dettaglio poi, su un
aspetto fondamentale che, forse è dato per
scontato. È su questo aspetto, che si segnala
la seconda criticità, per la quale ci sono già i
primi pareri: quando si effettuano i calcoli ener-
getici per stabilire i millesimi di fabbisogno, è
plausibile ritenere che li si debbano effettuare
sullo stato reale dell’appartamento: se ho una
nuova finestra in PVC con doppio vetro trattato
cambiata un anno addietro, la considero nei
calcoli, in quanto in effetti riduce il consumo
non solo dell’appartamento ma anche dell’im-
pianto centralizzato! Assodato questo punto,
cosa succede se successivamente all’appro-
vazione delle tabelle millesimali, un condomino
cambia le finestre o si isola la parete esterna:
vanno rifatte le tabelle?! Un metodo impossibile
da proporre. La soluzione prospettata da alcu-
ni, e attualmente in valutazione nella revisione
della Norma, è quindi quella di effettuare i cal-
coli sulla base dello stato iniziale dell’edificio
come costruito; si risolve il problema della va-
riazione continua delle tabelle scaricando l’o-
nere sul professionista che si trova costretto a
“ipotizzare” su edifici esistenti, la configurazio-
ne originale15. Tale assunto, viene giustificato
anche con il fatto che le spese involontarie di
energia sono proporzionali alla grandezza e al-
la potenzialità dell’impianto, che si ipotizza inal-
terata rispetto all’epoca di costruzione. Non
sempre ciò è vero, specialmente per quanto ri-
guarda le caldaie, ma è una giustificazione ra-
gionevole.
Recentemente, analizzando un condominio de-
gli anni ’50, è stato possibile recuperare la de-
scrizione dell’immobile effettuata da un collega
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scrupoloso in fase di consegna del fabbricato.
Ferrofinestre e isolamento di 10 cm di pomice
sulla copertura; e in alcune zone con un mate-
rassino di PVC. Senza quel documento o uno
analogo il tecnico può solo fare ipotesi di buon
senso. La prescrizione presente nella revisione
della Norma deve essere dotata di un “paraca-
dute” proprio per tutelare le ipotesi in mancan-
za di documentazione. Oppure imporre agli
utenti saggi distruttivi sulle componenti edilizie.
Altro aspetto che può lasciare alcuni dubbi, è il
fatto che quelle spese “comuni” sono solo ap-
parentemente legate al fabbisogno di energia
degli appartamenti: il fatto di abitare in unità
energeticamente sfavorite ha un impatto mode-
sto sulla spesa per la manutenzione ordinaria
dell’impianto. Mantenere o gestire una caldaia
da 150 kW o una da 160 kW ha praticamente lo
stesso identico costo; analogamente per il lavo-
ro di contabilizzazione e ripartizione, dove si usa
il computer per gestire numeri. Oltretutto, secon-
do l’orientamento indicato, anche se il singolo
condomino effettuasse dei lavori di riqualifica-
zione energetica, non godrebbe di alcuna ridu-
zione di tale voce di spesa, non sarebbe quindi
neanche raggiungibile l’obiettivo della Direttiva.
La considerazione più importante, tuttavia, è
che quel calcolo è assai complesso e, per gli
edifici esistenti sprovvisti di documentazione,
affetto da aleatorietà oggettive. In altre parole, i
risultati ottenuti da due tecnici più che esperti
della materia, saranno diversi per via delle tol-
leranze insite nelle norme di calcolo e per quel-
le consentite ai software commerciali16. È inol-
tre previsto che nel corso dei prossimi anni tali
norme vengano aggiornate e modificate; è già
successo in passato, con cadenze ravvicinate.
I risultati che ottengo oggi domani potrebbero
essere diversi; quelli calcolati ieri sono sicura-
mente diversi da quelli calcolati oggi.
In definitiva si tratta di un punto assai debole
che deve essere assolutamente affrontato dal
Legislatore, al fine di evitare facili contenziosi. A
complicare le cose, si segnala poi che per cal-
colare il rendimento di generazione (necessario
per passare dalla spesa per il combustibile al-
l’energia utile) si deve considerare l’edificio nel-
la sua conformazione attuale: doppio calcolo
quindi, e da aggiornare a valle di ogni interven-
to! È anche vero che, una volta modellato l’edi-
ficio con un software, l’eventuale aggiornamen-
to dei risultati comporta solo un lavoro di qual-
che ora. Questo aspetto porta a fare una consi-
derazione innovativa: e se si iniziasse ad “am-
ministrare” a livello condominiale anche il fun-
zionamento dell’impianto affidandosi al tecnico
che ha guidato l’aggiornamento dei millesimi, e
conosce il comportamento dell’edificio, di se-
guire anno dopo anno la situazione? Tutto ciò

con l’obiettivo di ottimizzare il funzionamento e
di riequilibrare le tabelle millesimali a fronte di
interventi di riqualificazione. Un lavoro non trop-
po impegnativo (non è la conduzione dell’im-
pianto), ma che potrebbe portare a quei benefi-
ci auspicati dal Legislatore.
La terza criticità da analizzare, riguarda invece
gli appartamenti utilizzati da chi si è legittima-
mente distaccato dall’impianto in passato. Si ri-
corda che per prassi giurisprudenziale, nonché
in virtù della nuova formulazione dell’articolo
1118 del Codice Civile, chi si distacca deve
contribuire alle spese per la manutenzione
straordinaria, in quanto rimane (salvo decisione
unanime dell’Assemblea) proprietario dell’im-
pianto. Deve inoltre, per prassi giurispruden-
ziale, corrispondere una quota dei consumi se
dal suo distacco deriva “un aggravio di spese”
per gli altri condomini. Tale quota può essere
determinata con gli algoritmi di calcolo citati (le
specifiche UNI/TS 11300) o stabilita forfetaria-
mente in accordo con l’Assemblea sulla base
delle vecchie tabelle millesimali. Con le nuove
modalità di ripartizione cosa succede? Nelle
nuove tabelle millesimali vanno considerati an-
che questi appartamenti? Qualcuno asserisce
di sì, e vorrebbe attribuire i consumi involontari
anche ai distaccati ma, la norma, non dice nul-
la in merito. Questo fa dedurre che chi si è di-
staccato senza arrecare aggravio di spese nul-
la deve, né deve essere interessato (fino a
quando non vorrà riallacciarsi all’impianto17)
dalla nuova ripartizione; se invece arrecava ag-
gravio di spese, o aveva stabilito una quota di
partecipazione ai consumi, si dovrà ricalibrare
il suo contributo con le nuove regole. Anche
questo aspetto andrebbe normato; in alternati-
va dovrà decidere l’Assemblea senza ledere i
diritti acquisiti e le pattuizioni stipulate.
Per quanto riguarda le spese per la manuten-
zione straordinaria, ovverosia quella che si se-
gnala come la quarta criticità, la Norma dice te-
stualmente che:
< I criteri di ripartizione della spesa di climatiz-
zazione invernale e per Acqua Calda Sanitaria
descritti nella presente norma non si applicano
..... alle spese di manutenzione straordinaria...>.
Tenendo conto dell’obbligatorietà nell’utilizzo
della Norma, che implica che le nuove tabelle
non devono essere sottoposte all’approvazione
dell’Assemblea Condominiale per quanto ri-
guarda la metodologia usata (salvo rilievi di na-
tura tecnica), e della necessità di rielaborare in
ogni caso anche le tabelle esistenti, sarebbe
opportuno ed importante che la Norma o il De-
creto stabiliscano con precisione le modalità di
ripartizione di tutte le spese inerenti l’impianto.
In alternativa si potrà ricorrere a quanto previ-
sto al comma 1 dell’articolo 1123 del codice ci-
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vile (le spese per le parti comuni si ripartiscono
in misura proporzionale al valore della pro-
prietà di ciascuno).
Quali sono gli elementi necessari per poter rea-
lizzare a regola d’arte la termoregolazione e la
contabilizzazione di tipo indiretto? E quali per
la ripartizione dei costi? Nella tabella sovra-
stante si riportano i singoli elementi, affiancan-
doli ai possibili soggetti incaricabili del lavoro.
Le attività tecniche a carattere progettuale, e in
particolare i calcoli da effettuare relativamente
al servizio “climatizzazione invernale”, sono
dettagliati nella Norma. di seguito si riportano i
passi principali.
1) Effettuare una valutazione delle prestazioni

energetiche dell’edificio eseguita in confor-
mità con le specifiche tecniche UNI/TS

11300 parti 1:2014, 2:2014 e 4:2016, calco-
lando:

• il fabbisogno del singolo vettore energetico
(gas ed elettricità, ad esempio) nel periodo
considerato (dalle UNI/TS 11300, ndr);

• il fabbisogno di energia termica utile appli-
cato al singolo generatore (il parametro
identificato come Q

H,gen,out
nelle UNI/TS);

• Il rendimento del generatore (rendimento di
generazione, ndr);

• Il fabbisogno di energia termica utile delle
singole utenze (i locali comuni, e le unità
immobiliari);

• il contributo dovuto alle emissioni delle tu-
bazioni poste a vista nei locali, da sommare
poi all’energia contabilizzata dal ripartitore;

• le perdite della rete di distribuzione (nel ca-

Attività da svolgere Dato necessario
prima dell’appalto

Tecnico abilitato
per conto del
condominio

Impresa di installazione
nell’ambito dell’appalto

Rilievo dei corpi scaldanti e calcolo della
potenza nominale

Sì Sì Sì

Calcolo della portata nominale dell’acqua al
singolo radiatore, con verifica dell’equilibratura
della rete*

No Sì Sì, se espressamente
richiesto+

Individuazione del coefficiente Kq per il singolo
ripartitore

No Sì Sì

Modalità di installazione del ripartitore e della
valvola, e necessità di sonde remote

Sì Sì Sì

Individuazione del coefficiente Kc per il singolo
ripartitore

No Solo se viene
stabilita a priori la

marca del ripartitore

Sì

Calcolo del consumo di energia dei tubi interni
all’appartamento

No Sì Sì, se espressamente
richiesto+

Calcolo del consumo di energia della rete di
distribuzione condominiale

No Sì Sì, se espressamente
richiesto+

Fabbisogno annuo di energia termica utile di
ogni appartamento

No Sì Sì, se espressamente
richiesto+

Fabbisogno di energia termica utile dell’intero
edificio

No Sì Sì, se espressamente
richiesto+

Consumo di energia termica utile dell’intero
edificio

No Sì (preferibile
inserire contatori di

calore)

Sì, se espressamente
richiesto+

Stesura delle tabelle millesimali No Sì Sì, se espressamente
richiesto+

Calcolo previsionale della spesa di
riscaldamento

No Sì Sì, se espressamente
richiesto+

Calcolo a consuntivo della spesa per
riscaldamento

No Sì Sì

* Per effettuare tale verifica servono strumenti sofisticati e costosi. Un’alternativa accurata è la valutazione analitica, che è tut-
tavia assai difficoltosa e onerosa (servirebbe studiare l’intera rete di distribuzione, spesso nascosta in traccia a parete), unita
alla regolazione di valvole e detentori presenti sull’impianto.
+ Questo tipo di attività può naturalmente essere svolta anche dall’impresa che provvederà al montaggio di valvole e radiatori
(impresa con le competenze al proprio interno o che si rivolgerà a un proprio tecnico di fiducia), anche se in realtà non c’è
connessione diretta con le opere oggetto di appalto.
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so in cui la quota involontaria venga deter-
minata per via analitica);

• calcolo del fabbisogno di energia termica
utile dell’intero edificio;

• calcolo del fabbisogno di energia termica
utile delle singole unità immobiliari, cui
sommare le perdite degli impianti.

2) Rilevare con attenzione le caratteristiche
dei radiatori, al fine di rilevarne la potenza
nominale e le caratteristiche (elementi ne-
cessari per l’individuazione “a regola d’ar-
te” dei ripartitori e delle valvole).

3) Studiare la rete di distribuzione e gli inter-
venti necessari al fine di equilibrare i flussi
di acqua (e di energia) all’interno.

Tenendo conto che questi calcoli sono quelli
necessari per produrre l’Attestato di Prestazio-
ne Energetica previsto dal DLgs 192/2005 e
smi, sarà conveniente richiedere al tecnico che
provveda anche all’emissione di detto docu-
mento. Si rammenta infatti che dal 1° ottobre
2015 sono entrate in vigore nuove modalità di
classificazione e di calcolo, che hanno reso i
nuovi certificati non paragonabili con i prece-
denti.
Per illustrare la complessità del calcolo, si ri-
porta18 lo schema “europeo” utilizzato per indi-
viduare i flussi di energia (anche per altri servi-
zi, quali illuminazione e raffrescamento) all’in-
terno delle unità immobiliari, e la sola parte de-
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dicata agli impianti di riscaldamento, desunta
dalla norma di calcolo UNI/TS 11300-2.
Occorre infine segnalare come l’installazione
delle valvole termostatiche e dei ripartitori di
calore sicuramente è oggetto di incentivazione
da parte dello Stato. Rientra infatti a pieno titolo
tra gli interventi conosciuti come “ristrutturazio-
ni edilizie“ (alla lettera “h“ del comma 1 dell’ar-
ticolo 16-bis del DPR 917/86, per interventi volti
al conseguimento di risparmi energetici) che
godono di una detrazione del 50% dei costi so-
stenuti entro il 31.12.201619 dalle imposte. Ser-
virà attestare (e lo si può fare grazie alle norme
di calcolo) che vi è un effettivo risparmio di
energia.
Se poi all’installazione delle valvole è abbinata
la sostituzione del generatore di calore in cen-
trale con uno a condensazione, più altri inter-
venti accessori, si rientra20 nell’ambito degli in-
terventi normati del corpus legislativo sulla “ri-
qualificazione energetica”, come previsto nella
Legge Finanziaria per il 2007 (Legge n° 296
del 27.12.2006) e dai numerosi regolamenti at-
tuativi e modificativi che sono stati emanati in
seguito. Per interventi su parti condominiali pa-
gati entro il 31.12.201621 la detrazione è del
65% dei costi sostenuti.
Concludendo si può dire che la contabilizzazio-
ne individuale del calore e soprattutto la termore-
golazione ambiente sono interventi in grado di
portare a una riduzione delle spese da sostenere
a livello di condominio per il riscaldamento degli
appartamenti. Sono quindi attività da porre in es-
sere a prescindere dagli obblighi normativi, pe-
raltro già presenti almeno fin dal 1993.
È consigliabile quindi:

1) Monitorare con attenzione l’uscita del De-
creto correttivo: potrebbero cambiare sog-
getti degli obblighi e destinatari delle san-
zioni. Potrebbe, ma con scarse possibilità,
anche saltare l’obbligo di utilizzo della Nor-
ma per la rideterminazione dei millesimi.

2) Attendere l’auspicato e sicuro aggiorna-
mento della Norma UNI 10200 (e del De-
creto), prima di rivedere le tabelle millesi-
mali del riscaldamento, sfruttando l’appiglio
presente nel Decreto.

3) Nel caso si montino i ripartitori (e la termo-
regolazione ambiente), effettuare delle si-
mulazioni di ripartizione alla fine della sta-
gione di riscaldamento, variando le percen-
tuali di applicazione sul costo finale dei
consumi involontari tra il 20% e il 60% per
valutarne l’impatto sui costi da sostenere a
carico dei singoli. Ripartire secondo le ta-
belle di proprietà. Scegliere accuratamente
valvole e ripartitori, operazione non banale
se si ricerca “la regola d’arte”.

4) Richiedere al tecnico incaricato della reda-
zione delle nuove tabelle millesimali anche
la redazione degli Attestati di Prestazione
Energetica. Dal 1° ottobre 2015 (e nuova-
mente dal 29 giugno 2016) è cambiata radi-
calmente la modalità di classificazione de-
gli edifici. È quindi utile, pur permanendo la
validità decennale del vecchio Attestato,
approfittare dell’occasione per aggiornare
la documentazione, e soprattutto (il vero
scopo della Certificazione Energetica) capi-
re dove intervenire ulteriormente per ridurre
i consumi.

5) Far inserire un contatore di calore a valle
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del generatore di calore. Non solo si evita-
no i calcoli complessi richiesti dalla norma,
ma si potrà controllare negli anni a seguire
e con estrema precisione il comportamen-
to energetico del generatore. Tale valuta-
zione è notevolmente più attendibile rispet-
to al semplice controllo fumi, e inoltre si
potrà intervenire in modo efficace e a ra-
gion veduta sul componente principale
dell’impianto.

6) Chiedere ai gestori del sistema di contabi-
lizzazione e all’Amministratore del Condo-
minio di mettere a disposizione mensilmen-
te le letture effettive, al fine di poter gestire il
proprio impianto in modo consapevole.

7) Valutare l’opportunità di affidarsi a un pro-
fessionista che possa gestire e amministra-
re l’utilizzo di energia e che possa accom-
pagnare il condominio nel passaggio tra il
vecchio sistema di ripartizione e il nuovo.

Note
1 L’obiettivo della SEN e del Piano di Azione per

l’efficienza energetica del 2014 è di contenere
a 158 Mtep i consumi energetici primari nel
2020. Tale obiettivo potrebbe comunque essere
rivisto in quanto, complice la crisi economica,
è praticamente stato già raggiunto.

2 Non si devono prendere in considerazione altri
terminali, quali termoconvettori, ventilconvettori,
pavimento o pareti o soffitto radiante. Sui radiatori
possono essere montate valvole per la regola-
zione della temperatura ambiente, e i ripartitori
dei costi o altri dispositivi per la contabilizzazione
indiretta.

3 Si deduce dall’articolo 16, quello delle sanzioni,
che il “cliente finale” può richiedere l’installazione
del contatore all’impresa di fornitura del servizio;
si può dedurre che l’impresa è il condominio
stesso.

4 Lo si deduce dall’articolo 16, quello delle san-
zioni: il condominio e i “clienti finali”! Sia i pro-
prietari che i conduttori.

5 I limiti di temperatura in esercizio e gli orari di
accensione sono definiti nel DPR 74/2013.

6 Condizionato dalla verifica di fattibilità tecnica
(solo per contabilizzazione diretta) e di conve-
nienza economica.

7 La versione attuale della Norma, uscita nel
2015, è identica a quella pubblicata nel 2013
(scritta nel 2011-2012) salvo modeste correzioni,
legate ai ripartitori utilizzabili negli impianti. Il
Decreto è del 2014: è in parte accettabile che
vi debbano essere degli aggiustamenti, visto il
ruolo che il Decreto le impone.

8 Il 13 giugno 2016 è finita l’inchiesta pubblica.
Ora è in corso la fase di revisione dei commenti,
che non si preannuncia breve, e poi si passerà
alla pubblicazione.

9 Si tralasci il fenomeno frequente della modifica
o sostituzione dei radiatori nei singoli apparta-
menti senza che ciò venga comunicato all’Am-
ministratore e senza quindi la giusta revisione
delle tabelle millesimali.

10 Ovviamente esiste sempre un limite di conve-
nienza economico, legato all’uso che si fa del-
l’impianto: se viene utilizzato pochi giorni all’anno,
qualsiasi sostituzione di componenti non potrà
ripagarsi in quanto il beneficio che apporta non
viene sfruttato. Se però cambiano le abitudini,

o se si rivende o affitta casa, quella miglioria
potrà essere valorizzata.

11 Solo per dare un’idea del lavoro da fare, si ri-
portano le principali norme tecniche da applicare
e utilizzare: UNI/TS 11300-1, UNI/TS 11300-2,
UNI EN 6494, UNI EN 10211, UNI EN 10077-1,
UNI EN 13370, UNI EN 13790, UNI EN 13789,
UNI EN 13363, UNI EN 10456, UNI 10351, UNI
10355, UNI 10349, circa un migliaio di pagine
in continua evoluzione. Da notare che la Norma
esclude l’utilizzo di metodi di calcolo semplificati
(come il Docet di Enea-CNR, ad esempio).

12 Per conoscenza, nella Norma sono presenti
anche i millesimi basati sulla potenza nominale
dei radiatori. Sono da impiegarsi nel caso di
impianti sprovvisti di termoregolazione e conta-
bilizzazione.

13 Per fabbisogno si intende il calore da fornire al-
l’appartamento per mantenerlo a 20 °C.

14 Il consumo finale di energia è quello presente
in bolletta: il fabbisogno con l’aggiunta delle
perdite dell’impianto.

15 In teoria tale configurazione per gli edifici
costruiti dopo il 1976 dovrebbe essere chiara-
mente documentata e archiviata presso il Co-
mune, in virtù di ben precisi obblighi normativi
sanciti prima dalla legge 373/76 e poi dalla
legge 10/91, tuttora in vigore. Obblighi solita-
mente disattesi.

16 Si segnala un aspetto comunque positivo: i
software commerciali vengono obbligatoriamente
sottoposti a una validazione dell’algoritmo di
calcolo da parte di un ente terzo, il Comitato
Termotecnico Italiano, a garanzia di tutti.

17 Questa possibilità non può essere esclusa a
priori, fintanto che il distaccato resta proprietario
dell’impianto centralizzato.

18 Con qualche semplificazione rispetto allo schema
originale

19 Scadenza vigente al momento della redazione
del presente articolo, suscettibile di proroghe e
modifiche. Successivamente e salvo modifiche,
tornerà al 36%.

20 Da segnalare che i ripartitori non sono esplici-
tamente indicati tra gli elementi la cui spesa
d’acquisto è detraibile.

21 Scadenza vigente al momento di redazione di
questo articolo, suscettibile di proroghe e mo-
difiche.
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LA FIGURA
DEL PREPOSTO
NELLA SCUOLA

a cura di
Ing. R. Brocca
Ing. S. Campagna
Ing. M. Simoncini

commissione
Sicurezza nelle
scuole

visto da
Ing. M. Nozzi
Ing. M. Cerri

Il preposto
L’azienda Scuola si configura come un luogo
organizzato di lavoro, in cui si ricevono e si ela-
borano informazioni e, all’interno del quale, si
connotano attività ad elevato contenuto concet-
tuale. L’Istituzione Scolastica è un luogo di lavo-
ro atipico, in cui la sicurezza dei lavoratori e de-
gli alunni dipende in larga parte dall’adegua-
tezza della struttura e dal sistema organizzativo
messo in atto dal Dirigente Scolastico, dal Ser-
vizio di Prevenzione e Protezione e dai prepo-
sti.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura sia del-

la propria sicurezza che di quella di tutte le al-
tre persone, segnalando eventuali condizioni di
pericolo ai preposti, i quali periodicamente de-
vono verificare il settore loro affidato.
La cultura della segnalazione riveste particola-
re importanza nell’attività di prevenzione, in
quanto permette alla scuola di inoltrare tempe-
stive richieste all’Ente Locale, proprietario del-
l’immobile, obbligato per legge alla manuten-
zione e all’adeguamento della struttura.
Il ruolo che vogliamo analizzare è quello del
preposto nella scuola.
Spesso, nella realtà di tutti i giorni, non sempre
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si evince in modo chiaro e definito la presenza
del “preposto”, del quale non vengono definiti
con chiarezza i suoi compiti e le sue responsa-
bilità, nonostante la normativa sia estremamen-
te chiara, come indicato dall’art. 2 lett. ”e” e co-
me poi riportato agli artt. 19 e 56 relativi rispetti-
vamente agli obblighi ed alle sanzioni previste
in caso di cattiva ed erronea gestione dei com-
piti definiti in forza della norma.

Cosa dice la Normativa
L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 definisce il preposto
come «persona che, in ragione delle compe-

tenze professionali e nei limiti di poteri gerar-
chici e funzionali adeguati alla natura dell’inca-
rico conferitogli, sovrintende alla attività lavora-
tiva e garantisce l’attuazione delle direttive rice-
vute, controllandone la corretta esecuzione da
parte dei lavoratori ed esercitando un funziona-
le potere di iniziativa».
L’art. 19 dello stesso decreto individua gli obbli-
ghi dei preposti nel proprio ambito lavorativo:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da

parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi
di legge, nonché delle disposizioni azienda-
li in materia di salute e sicurezza sul lavoro
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e di uso dei mezzi di protezione collettivi e
dei dispositivi di protezione individuale
messi a loro disposizione e, in caso di per-
sistenza della inosservanza, informare i loro
superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni acceda-
no alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavo-
ratori, in caso di pericolo grave, immediato
e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro
o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e im-
mediato circa il rischio stesso e le disposi-
zioni prese o da prendere in materia di pro-
tezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente mo-
tivate, dal richiedere ai lavoratori di ripren-
dere la loro attività in una situazione di lavo-
ro in cui persiste un pericolo grave ed im-
mediato;

f) segnalare tempestivamente al Datore di La-
voro o al Dirigente sia le deficienze dei

mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei di-
spositivi di protezione individuale, sia ogni
altra condizione di pericolo che si verifichi
durante il lavoro, delle quali venga a cono-
scenza sulla base della formazione ricevu-
ta;

g) frequentare appositi corsi di formazione se-
condo quanto previsto dall’articolo 37.

In pratica il “preposto”:
• si trova in una posizione di supremazia ge-

rarchica nei confronti degli altri lavoratori,
tale cioè da porlo in condizioni di sovrinten-
dere a determinate attività svolgendo fun-
zioni di controllo e sorveglianza (ad esem-
pio è la persona che, in un gruppo per
quanto piccolo di lavoratori, esplica la man-
sione di capo-squadra o caporeparto, fuori
dall’immediata direzione di altra persona a
lui sovraordinata);

• opera a stretto contatto con gli altri lavora-
tori, a vantaggio dei quali esplica il compito
di “sovrintendere” (cioè coordina altri lavo-
ratori soggetti a suoi ordini);

• gestisce le risorse umane e i mezzi affidati;
• assicura per sé e per i subordinati l’osser-
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vanza delle direttive aziendali (circolari) e/o
del dirigente (ordini del giorno);

• controlla che l’attività lavorativa venga svol-
ta conformemente alle norme di sicurezza,
alle regole di prudenza ed igiene e in parti-
colare si accerta che vengano usati in mo-
do corretto e costante i DPI e i dispositivi di
sicurezza su macchine, attrezzature e im-
pianti e laboratori;

• ha l’obbligo di riferire al datore di lavoro/di-
rigente eventuali anomalie ed omissioni.

Gli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 deriva-
no dalla posizione occupata e dai compiti di
fatto esercitati dagli stessi; quindi la qualifica
del preposto va attribuita in base alle mansioni
concretamente svolte a scuola; tale posizione
può essere esercitata da chiunque abbia as-
sunto una condizione di preminenza rispetto
ad altri lavoratori, tali da impartire loro direttive,
ordini e istruzioni sul lavoro da eseguire.
All’interno delle Istituzioni Scolastiche la defini-
zione di preposto può essere sicuramente rife-
rita alle seguenti figure professionali:
• il DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed

Amministrativi)
• Vice preside
• il responsabile di plesso
• i responsabili dei laboratori

• i docenti (qualora utilizzino qualsiasi tipo di
laboratorio con uso di attrezzature)

Di seguito, a titolo esemplificativo, si riportano
tipologie di preposti e dei relativi compiti:
■ DSGA:
sovrintende il lavoro del personale amministra-
tivo, sorveglia che il lavoro d’ufficio venga svol-
to secondo il piano annuale e le procedure di
sicurezza definite dal RSPP;
■ Vice preside o referente del plesso:
sovrintende il lavoro del personale in servizio
nell’edificio scolastico, sorveglia che l’attività
venga svolta secondo il piano delle attività di-
dattiche predisposto dal Dirigente Scolastico e
le procedure di sicurezza definite dal RSPP;
■ Laboratorio:
in questo caso possono essere individuati due
tipologie di preposto:
• insegnanti tecnico pratici e docenti teorici di

discipline tecniche o tecnico-scientifiche in
laboratorio: il ruolo di preposto è esercitato
sugli studenti che frequentano i laboratori;

In questi casi i compiti possono essere:
• “addestrare” gli allievi all’uso di attrezzatu-

re, macchine e tecniche di lavorazione;
• sviluppare negli allievi comportamenti di

autotutela della salute;
• promuovere la conoscenza dei rischi e del-

le norme di prevenzione e sicurezza nei
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luoghi di lavoro, ai quali i laboratori sono
assimilabili;

• informare gli studenti sugli obblighi che la
legge prescrive per la sicurezza nei labora-
tori;

• segnalare (al Datore di lavoro) eventuali
anomalie all’interno dei laboratori.

■ Palestra
Anche in questo caso è facile individuare il pre-
posto nell’insegnante di educazione fisica che
esercita il proprio ruolo sugli studenti che fre-
quentano la palestra.
I suoi compiti potranno essere:
• “addestrare” gli allievi all’uso di attrezzi gin-

nici;
• promuovere la conoscenza dei rischi e del-

le norme di prevenzione e sicurezza nei
luoghi di lavoro (ai quali le palestre sono
assimilabili);

• informare gli studenti sugli obblighi che la
legge prescrive per la sicurezza propria e
altrui (Codice Civile);

• segnalare al Dirigente scolastico eventuali
anomalie all’interno dei locali.

Il Dirigente Scolastico procede all’individuazio-
ne dei preposti, per poter meglio definire l’or-
ganigramma scolastico sulla sicurezza e per
poter pianificare la loro specifica formazione.
In generale il preposto coopera all’attivazione
delle misure di prevenzione necessarie per le
sicurezza dei lavoratori, vigila sulla corretta
esecuzione delle attività e sulla attuazione delle
misure di prevenzione e protezione.
All’occorrenza, il preposto si attiva per elimina-
re o ridurre al minimo i rischi imprevisti, dando-
ne comunicazione al Dirigente Scolastico; vigi-
la sull’applicazione degli obblighi di prevenzio-
ne e sull’utilizzo corretto dei D.P.I., sulla corret-
ta esecuzione delle attività secondo le proce-
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Esempi di individuazione del preposto e del dirigente fra le varie figure scolastiche

Figura scolastica Ruolo nel
sistema
sicurezza

Compiti e responsabilità
in materia di sicurezza sul lavoro

Soggetti
nei confronti dei quali viene
esercitato il ruolo di
preposto / dirigente

Insegnanti
tecnico-pratici e
Docenti teorici che
insegnano discipline
tecniche o tecnico-
scientifiche
durante l’utilizzo di
laboratori

Preposto • addestrare gli allievi all’uso di
attrezzature, macchine e tecniche di
lavorazione;

• sviluppare negli allievi comportamenti di
autotutela della salute;

• promuovere la conoscenza dei rischi e
delle norme di prevenzione e sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai quali i laboratori
sono assimilabili;

• informare gli studenti sugli obblighi che
la legge prescrive per la sicurezza nei
laboratori;

• segnalare (al SPP/Dirigente Scolastico)
eventuali anomalie all’interno dei
laboratori

Limitatamente alle
condizioni nelle quali i
propri studenti sono
equiparati a lavoratori
(quando frequentano i
laboratori)

DSGA Dirigente Persona particolarmente qualificata,
responsabile della direzione generale degli
uffici amministrativi e di altro personale
ausiliario

Personale amministrativo
e ausiliario

Preposto • Sovrintendere il lavoro del personale
amministrativo

• Sorvegliare che il lavoro d’ufficio venga
svolto secondo le procedure di sicurezza
definite dal RSPP

• Assicurarsi che le postazioni di VDT
siano rispondenti a quanto indicato dal
RSPP e che non vengano modificate

Personale di segreteria
e amministrativo in
genere

Responsabile di
ufficio, Capoufficio

Preposto Persona particolarmente qualificata,
responsabile della direzione dell’ufficio

Personale del proprio
ufficio

Coordinatore o
caposquadra
del personale
ausiliario (se presente
nell’organizzazione
della scuola)

Preposto Persona che si trova in una posizione di
supremazia gerarchica in seno alla scuola,
tale cioè da porla in condizioni di
sovrintendere alle attività lavorative di altri
lavoratori, soggetti ai suoi ordini

Personale ausiliario

Capo Ufficio Tecnico
(se presente)

Preposto Persona particolarmente qualificata,
responsabile della direzione generale
dell’ufficio tecnico e del personale ad esso
assegnato (es. manutentori)

Personale tecnico
assegnato all’Ufficio
Tecnico in relazione
all’organizzazione della
scuola

Responsabile del
magazzino

Preposto Persona particolarmente qualificata,
responsabile della direzione generale del
magazzino

Personale addetto al
magazzino

Coordinatore della
biblioteca

Preposto Persona particolarmente qualificata,
responsabile della direzione generale della
biblioteca

Personale addetto alla
biblioteca

Vicepreside, Vicario,
Direttore di plesso

Dirigente Persona particolarmente qualificata, con
autonomia gestionale e decisionale, con
margini discrezionalità e influenza
sull’organizzazione del lavoro

Tutto il personale
dipendente
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dure disposte e infine fornisce indicazioni e
proposte sui sistemi di sicurezza.
Nel caso di mancata osservanza di obblighi re-
lativi alle misure di prevenzione e sicurezza, il
preposto ne deve dare notizia al proprio Diri-
gente Scolastico.
Relativamente alla individuazione di coloro che
svolgono il compito di preposto, si sottolinea
quanto indicato all’art. 299 del D.Lgs. 81/2008 –
Esercizio di fatto dei poteri direttivi – che recita:
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti

di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d)
ed e), gravano altresì su colui il quale, pur
sprovvisto di regolare investitura, eserciti in
concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno
dei soggetti ivi definiti.

In conclusione, essendo il preposto uno dei
soggetti contitolari dell’obbligazione di sicurez-
za, non è necessario alcun atto formale di no-
mina da parte del Dirigente Scolastico ma è
sufficiente che svolga un compito operativo ef-
fettivo (coordinamento, comando, controllo di
altri soggetti).

A titolo indicativo si riporta di seguito una tabel-
la di individuazione del preposto tratta da un
documento pubblicato dalla “Rete di scuole e
agenzie per la sicurezza della Provincia di Fi-
renze” e fatto proprio dal “SiRVeSS – Sistema
di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle
Scuole”. Tale documento, realizzato dall’agen-
zia per la Sicurezza della Provincia di Firenze
in accordo con il SiRVeSS, è stato poi recepito
in alcune Regioni italiane, come la Toscana, il
Veneto, l’Emilia Romagna etc.; attualmente l’U-
SR del Lazio non si è ancora pronunciato a ri-
guardo, in ogni caso la tabella può essere uti-
lizzata come riferimento per individuare quali fi-
gure possano, potenzialmente, essere configu-
rate come preposto.

Preposto come condizione di diritto o di fatto
Per la Norma vigente, l’attribuzione delle re-
sponsabilità e degli obblighi del Preposto alla
sicurezza, si realizza ogni qualvolta, anche
senza formale attribuzione, il dipendente, an-
che se solo temporaneamente, svolge attività
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roma
di coordinamento di un gruppo di lavoratori. In
queste condizioni lui stesso diventa “PREPO-
STO DI FATTO” e sarà obbligato a rispettare e
a far rispettare ai lavoratori la normativa in ma-
teria di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Non è necessario alcun atto formale di nomina
da parte del DS, essendo tale figura individuabi-
le già sulla base dei compiti concretamente svol-
ti dal lavoratore; risulta quantomeno opportuno
redigere e pubblicare una lista delle persone in-
dividuate come preposti, indicando, per ognuno
di questi e in modo preciso, i soggetti nei con-
fronti dei quali si intende esercitare tale ruolo.

Anche per la figura del “preposto” esiste una
chiara giurisprudenza, in particolare si
richiamano le seguenti Sentenze:
■ Sentenza della Suprema Corte Cassazione

Penale sent. 760/91 - Preposto - chiunque
si trovi in posizione tale da dover dirigere e
sorvegliare l’attività lavorativa di altri operai
ai suoi ordini;

■ Sentenza della Suprema Corte Cassazione
Penale sent. 6028/91 – Preposto - egli non
si sostituisce, di regola, alle mansioni diret-
tive dell’imprenditore o del dirigente e tanto
meno assume da solo l’obbligo di attuare le
misure antinfortunistiche.

■ Suprema Corta di Cassazione Penale sent.
1502 del 14 gennaio 2010.L’individuazione
della figura del Preposto, non è legata ad
alcuna delega scritta da parte del Dirigente
Scolastico. né ad alcuna nomina; di fatto il
Preposto, come il Datore di lavoro, è indivi-
duato direttamente dalla legge, viene quin-
di chiamato a rispondere a titolo diretto e
personale per l’inosservanza di obblighi
che fanno capo allo stesso.

Più recentemente nella sentenza n. 22246 del
29 maggio 2014 della Cassazione penale, si
desume che:
• Preposto cd. “di diritto“ è il soggetto che

svolge le funzioni tipiche delineate dall’art.
2 lett.e) del D.Lgs. n.81/08 sulla base di
uno specifico incarico e di specifiche diret-
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tive ricevute dal datore di lavoro.
• Preposto cd“di fatto”è invece colui che,

senza alcuna preliminare investitura da par-
te del datore di lavoro, espleta concreta-
mente i poteri tipici del preposto, assumen-
do conseguentemente, in ragione del prin-
cipio di effettività codificato dall’art. 299 del
D.Lgs. n. 81/08, la correlata posizione di
garanzia.

La sentenza, spiega il Procuratore nelle motiva-
zioni, assegna correttamente un ruolo fonda-
mentale alla chiarissima disposizione di cui
all’art. 299, a mente della quale le posizioni di
garanzia relative al datore di lavoro, al dirigente
e al preposto “gravano altresì su colui il quale,
pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in
concreto i poteri giuridici“ riferiti a ciascuno di
detti soggetti. Tale disposizione ha dato veste
normativa al principio di effettività, più volte,
anche in passato, indicato dalla giurisprudenza
quale canone interpretativo per l’individuazione
dei soggetti responsabili nell’ambito dell’orga-
nizzazione lavorativa.

Le sanzioni per il preposto
Per il delicato ruolo svolto dal Preposto, ai sen-
si della vigente Normativa (D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.) è sottoposto, in caso di inosservanza dei
suoi obblighi, ad una serie di sanzioni che, co-
me per il Datore di lavoro, prevedono l’attuazio-
ne di provvedimenti sia penali che amministra-
tivi, indicati specificatamente all’articolo 56:
“Articolo 56 - Sanzioni per il preposto“

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del
presente decreto, i preposti, nei limiti delle pro-
prie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’am-

menda da 438,40 a 1.315,20 euro per la
violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere
a), c), e) ed f);

b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammen-
da da 219,20 a 876,80 euro per la violazione
dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).“

Appare utile infine ricordare che l’incarico attri-
buito ai preposti non esonera il Dirigente Scola-
stico dalle responsabilità relative alla culpa in
eligendo e culpa in vigilando, nel caso in cui
non si rispetti il criterio di scelta relativo al pos-
sesso dei requisiti di professionalità ed espe-
rienza richiesti dalla natura delle funzioni og-
getto dell’incarico.
In una scuola moderna ed attenta alla forma-
zione e sensibilizzazione verso una cultura del-
la “sicurezza” più profonda e consapevole, la
figura del preposto risulta essere fondamenta-
le, in quanto rappresenta l’anello di congiunzio-
ne fra quanto indicato dalla normativa e quanto
giorno per giorno viene affrontato per condurre
attività lavorative sempre più “protette”.

Bibliografia: Linee guida Forlì, Preposti USR
Campania, Sistema di Riferimento Veneto per la
sicurezza nelle scuole.
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58-67__Sicurezza_Scuole.QXD:io-roma  25/07/16  14:41  Pagina 66



58-67__Sicurezza_Scuole.QXD:io-roma  25/07/16  14:41  Pagina 67



La teoria dei computer quantistici ha previsto già da diversi anni
la fine della tecnologia di sicurezza crittografica “tradizionale”.

Un computer quantistico ha una velocità computazionale incredibilmente più elevata
anche di un supercomputer tradizionale e permetterebbe in poco tempo di calcolare
la chiave necessaria per accedere alle informazioni protette con algoritmi a chiave

pubblica. Attualmente non disponiamo (almeno pubblicamente) di computer
quantistici così potenti, ma Google, IBM e MIT hanno già i loro prototipi funzionanti.

È ora di pensare a nuovi sistemi di protezione dei dati.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

COMPUTER QUANTISTICI:
È LA FINE DELLA CRITTOGRAFIA?

a cura di Ing. Luca Ruggeri

Gli approfondimenti
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né l’ultima big company a rivelare programmi
di ricerca nel settore della fisica quantistica e
dei computer quantistici.
Google, ad esempio, ha annunciato a fine 2015
la seconda versione del suo computer quanti-
stico, D-WAVE 2X, a due anni dal primo prototi-
po D-WAVE presentato nel 2013.
D-WAVE 2X (fig. 2) è attualmente ospitato
presso il NASA Ames Research Center, uno
dei dieci centri di ricerca del prestigioso ente
spaziale nordamericano (e tra l’altro, quello de-
dicato al supercomputing).
D-WAVE 2X – secondo le stime degli analisti –
è in grado di eseguire calcoli 100 milioni di vol-
te più velocemente rispetto ad un computer tra-
dizionale, utilizzando fino a 1000 qubit per ese-
guirli.

Come funziona un computer quantistico

■ Informatica classica
Facciamo un passo indietro o, restando in te-
ma, un quantum leap all’indietro, per capire co-
me funziona un computer quantistico e su quali
principi di calcolo quantistico si basi (senza
però entrare troppo nel merito, altrimenti mal di
testa assicurato!).
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Quando la mela cade lontana dall’albero
“Se i computer quantistici e la fisica quantistica
ti sembrano sfidanti, non sei il solo.
Le intuizioni che abbiamo, sono basate sulle
esperienze e sulle osservazioni che ognuno di
noi fa giorno dopo giorno, ma sono definite dal-
la fisica classica: per molti, le teorie di fisica
quantistica sono contro-intuitive.
Per comprendere il mondo della fisica quantisti-
ca, devi abbandonare le tue credenze e svilup-
pare l’intuizione basata su un set di regole deci-
samente diverso e sorprendente.”
Così inizia il corso introduttivo al quantum com-
puting lanciato da IBM con il suo programma
Quantum Experience, pensato per insegnare i
principi di base della fisica quantistica, di ap-
profondire il funzionamento di un computer
quantistico dando addirittura la possibilità di
utilizzare un processore quantistico per condur-
re esperimenti.

Fantascienza o realtà?
Ciò che per molti di noi può sembrare pura fan-
tascienza è, in realtà, molto più vicino di quan-
to possiamo immaginare. IBM con il suo pro-
gramma di apprendimento Quantum Experien-
ce e con il relativo simulatore non è né la prima

Figura 1:
Computer quantistici
di IBM - CC BY ND 2.0

68-79__COMPUTER-QUANTISTICI.qxp:io-roma  25/07/16  14:50  Pagina 69



roma

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

70

L’informatica “classica” è basata sulla matema-
tica binaria, ma non è stato sempre così: la sto-
ria del computer ha visto diversi tentativi di uti-
lizzo di altri sistemi di numerazione in basi de-
cimali, esadecimali, ecc.
Tuttavia, il sistema binario è quello che ha avu-
to l’impiego più esteso per tutta una serie di
motivi, legati sia agli algoritmi di calcolo, sia a
particolari tecnologici e costruttivi dei moderni
computer. Infatti i transistor, che di fatto sono
degli “interruttori”, possono assumere due stati:
aperto o chiuso. Va da sé che un sistema nu-
merico che abbia due cifre, 0 ed 1, corrispon-
denti ai due stati logici dei transistor fosse di
immediata comprensione ed applicazione.
L’informatica si è sviluppata quindi attorno al
bit e lo sviluppo tecnologico dei processori si è
spinto, seguendo la legge di Moore, verso una
sempre maggiore miniaturizzazione e moltipli-
cazione dei componenti.
Infatti, le prestazioni di un microprocessore

“classico” sono tanto maggiori quante più ope-
razioni riesca a completare in un tempo fissato,
e questo si può raggiungere o aumentando la
frequenza di lavoro (più operazioni nell’unità di
tempo) o parallelizzando più operazioni nel
tempo fissato (aggiungendo più unità di calco-
lo). Questo processo, che ha portato a realiz-
zare chip di pochi millimetri quadrati con miliar-
di di transistor, sta raggiungendo velocemente
un limite fisico invalicabile: i componenti sono
“grandi” ormai pochi atomi e non è possibile
scendere sotto queste dimensioni, perché a
scala atomica gli effetti della meccanica quan-
tistica non sono più trascurabili. Quindi, il fun-
zionamento del componente semplicemente
non è più garantito.

■ Computer quantistici
Quello che è sembrato da subito un grandissi-
mo limite allo sviluppo dei computer è diventa-
to invece, grazie alla scoperta del computer

Figura 2:
D-Wave 2X

quantum computing
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quantistico, una grande opportunità. Il bit è sta-
to sostituito dal qubit (quantum bit) e i due stati
logici 0 ed 1 sono stati “sostituiti” dallo stato
quantistico di una particella, un fotone o un
elettrone ad esempio, assumendo come valore
misurabile una (o più di una) delle grandezze
quantistiche associate alla particella, come il
suo spin (il verso di rotazione della particella
attorno al suo asse).
La cosa interessante è che le particelle quanti-
stiche “soffrono” di effetti decisamente contro-
intuitivi, che sono sfruttati dai principi della
computazione quantistica per rendere più effi-
cienti gli algoritmi di calcolo.
I due effetti principali sono il principio di inde-
terminazione di Heisenberg e l’entanglement
quantistico.

■ Il principio di indeterminazione
Il principio di indeterminazione di Heisenberg
stabilisce che non si possono conoscere, con
precisione assoluta e simultaneamente, alcune
coppie di caratteristiche di una particella quan-
tistica come ad esempio la sua posizione e la
sua quantità di moto. Ogni tentativo di osserva-
zione delle grandezze relative alla particella ne
influenza irrimediabilmente lo stato: ad esem-
pio, conoscere la quantità di moto di un elettro-
ne ne fa perdere l’informazione sulla sua posi-
zione.

■ Entanglement quantistico
Il principio (o meglio il fenomeno) dell’entangle-
ment quantistico stabilisce che, per alcuni si-
stemi, lo stato istantaneo non sia definibile at-
traverso una singola grandezza ma esista co-
me sovrapposizione di stati in contemporanea.
Misurare una grandezza specifica determina
istantaneamente il valore anche per tutti gli altri
stati. Siccome inoltre i sistemi entangled pos-
sono essere anche fisicamente distanti, si nota
con interesse che osservare lo stato di un siste-
ma A accoppiato al sistema remoto B, causa
un cambio di stato istantaneo anche in B.
Mentre il bit classico è immaginabile come una
moneta che, una volta lanciata, cadrà a terra
mostrando inesorabilmente una delle due fac-
ce, il qubit è immaginabile come una moneta
che, una volta lanciata, cadrà a terra conti-
nuando a ruotare su sé stessa senza arrestarsi
fino a che qualcuno non la schiacci con una
mano bloccandone la rotazione e obbligandola
finalmente a mostrare una delle sue facce.
Inoltre, secondo il principio dell’entanglement,
l’osservazione dello stato di una particella, oltre
a cambiare (o a fissare) lo stato della stessa,
influisce anche sullo stato istantaneo delle par-
ticelle ad essa accoppiate quantisticamente
(anche se sono distanti migliaia di km)!

Per restare sul nostro esempio, è come se
avessimo due monete quantisticamente accop-
piate, una a Roma e una a Ginevra, e bloccan-
do a terra la moneta di Roma istantaneamente
faccia fermare e mostrare la faccia anche a
quella di Ginevra.
Fantastico, penserete. Sì! In effetti per molte
applicazioni lo è, ma esistono altrettanti motivi
per temerla.

La fine della crittografia per come la
conosciamo?
Ogni volta che facciamo un acquisto online at-

Figura 3:
Francobollo dedicato
ad Heisenberg e al suo
contributo alla fisica
quantistica
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traverso un portale di e-commerce e paghiamo
con la nostra carta di credito o in generale con
moneta virtuale, affidiamo la sicurezza della
transazione ad un algoritmo crittografico a chia-
ve pubblica. Ovvero, proteggiamo le informa-
zioni sensibili – come il numero della carta di
credito – “mascherandolo” con una serie di
operazioni matematiche che rendono il mes-
saggio non intellegibile a chiunque non abbia
la corrispondente chiave per decifrarlo.
Il più famoso algoritmo di crittografia a chiave
pubblica è RSA, che si basa sull’esistenza di
due chiavi per ogni soggetto:
1) una chiave pubblica, utilizzata da chiunque

voglia inviare un messaggio sicuro;
2) una chiave privata, che solo il soggetto co-

nosce e che serve per decifrare e leggere il
messaggio.

L’intera sicurezza del sistema RSA si basa sul
presupposto che calcolare matematicamente
la chiave privata a partire da quella pubblica,
operazione possibile attraverso la fattorizzazio-
ne in numeri primi della chiave data, sia deci-
samente oneroso in termini di tempo e denaro
per chiunque voglia provarci.
Si stima attualmente che scomporre e decifrare
una chiave RSA-1024 bit (309 cifre decimali) ri-
chieda circa un anno di tempo ed $1M di costo:
oneroso, ma alla portata di molte organizzazio-
ni governative. Sicuramente antieconomico per
un singolo numero di carta di credito...
Un computer capace di prestazioni 100 milioni
di volte superiori a quelle di un computer tradi-
zionale mette a serio rischio la sicurezza intrin-
seca di sistemi crittografici come l’RSA. Attra-
verso un attacco a forza bruta, la chiave po-
trebbe essere calcolata in pochissimo tempo.
C’è di più. Già nel 1994 il professor Peter Shor
del Dipartimento di Matematica Applicata del
MIT teorizzò un algoritmo per utilizzare le pro-
prietà dei qubit e della matematica quantistica
per calcolare con velocità esponenziale i fattori
primi di un numero dato.
A Marzo 2016, Science ha pubblicato un arti-
colo in cui ricercatori del MIT assieme ai loro
colleghi dell’università austriaca di Innsbruck
annunciano di essere riusciti a creare un com-

Figura 4:
Esempio di trappola

ionica
[Fonte: Jan Krieger]
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puter a 5 atomi (5 qubit) intrappolati in una trap-
pola ionica dove, attraverso impulsi laser, ogni
atomo può eseguire l’algoritmo di Shor per la
fattorizzazione “quantistica”. Il computer ha
quindi calcolato correttamente la fattorizzazio-
ne in numeri primi di 15 (ovvero 3 e 5) con il
99% di probabilità che la risposta fosse esatta
ma quello che è più importante è che il sistema
realizzato sia facilmente scalabile verso numeri
di qubit molto grandi (ovvero capace di elabo-
rare in parallelo numeri con molti decimali)
semplicemente aggiungendo più trappole ioni-
che.
È chiaro quindi che la crittografia “classica”,
per come la conosciamo, è a serio rischio. Co-
me possiamo proteggere la nostra sicurezza o
identità digitale, nell’epoca del quantum com-
puting?

La crittografia quantistica
Serve un forte cambio di paradigma, ed ecco
che entra in scena la crittografia quantistica. È
basata su un approccio alla crittografia che uti-
lizza, appunto, le peculiarità della meccanica
quantistica nella fase di scambio delle chiavi di
sicurezza, per evitare ogni possibile tipo di in-
tercettazione.
Utilizzando questo principio, è possibile realiz-
zare un sistema di crittografia perfetta, ovvero
basata su un cifrario perfetto, come ad esem-
pio lo schema One Time Pad, mettendo fine

anche all’eterna “lotta” tra crittografia (la scien-
za che studia cifrari sempre più complessi) e
crittanalisi (che, invece, studia il modo per de-
criptarli).
Come è possibile realizzare questo sistema?
Sempre sfruttando i due principi della mecca-
nica quantistica descritti poco fa, il principio di
indeterminazione di Heisenberg e l’entangle-
ment quantistico.

Se si utilizza un principio quantistico per scam-
biare le chiavi crittografiche e nello stesso tem-
po un osservatore malevolo si pone “in mezzo”
al processo per cercare di carpirne le informa-
zioni riservate (attacco man-in-the-middle), il
suo stesso tentativo di osservazione causereb-
be il cambio della chiave stessa, in maniera
casuale ed incontrollabile e quindi il tentativo di

Figura 5:
Il gatto di Schrödinger

e l’indeterminazione
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effrazione sarebbe subito rilevato (ricordate l’e-
sempio della moneta?).
Oppure, ai fini crittografici, utilizzare due parti-
celle (ad esempio due fotoni) accoppiate stret-
tamente (entangled, appunto) per scambiarsi
le chiavi rappresenta uno schema inviolabile se
si utilizza un protocollo valido come ad esem-
pio quello di Ekert, conosciuto con il nome E91.
La prima trasmissione a rispettare i requisiti per
la cifratura quantistica sicura è stata realizzata
in Austria nell’aprile del 2004, e nel giugno del-
lo stesso anno a Cambridge è stata implemen-
tata Qnet, la prima rete con più di due nodi a
crittografia quantistica.

Spaventati? Keep Calm e...
Per fortuna abbiamo ancora un po’ di tempo
per correre ai ripari.
Innanzitutto, la dichiarazione delle prestazioni
del computer quantistico D-WAVE 2X sono sta-
te un po’ “gonfiate ad arte”. Nel senso che è in-
dubbiamente vero, come peraltro spiegato dal-
la stessa Google sul suo blog dedicato, che le
prestazioni del supercomputer sono circa 100
milioni di volte superiori a quelle di un compu-
ter tradizionale. Ma è altrettanto vero che il
“conteggio” di prestazioni è stato svolto utiliz-
zando un algoritmo detto “quantum annealing“
che è estremamente ottimizzato per le macchi-
ne quantistiche.
Mi spiego meglio.
• Gli algoritmi di annealing prevedono che il

computer “navighi” in una mappa fatta da
colline ed avvallamenti, scorrendola bit per
bit, fino a trovare il punto più basso. I com-
puter tradizionali devono analizzare tutta la
mappa per trovare il punto più basso.

• Il quantum annealing, invece, sfrutta le ca-
ratteristiche delle particelle fisiche di cui so-
no composti i qubit, in particolare dell’effet-
to tunnel – ovvero la capacità di tali parti-
celle di attraversare imperturbate delle bar-
riere di energia (nella mappa, ad esempio,
sono piccole colline) – guadagnando così
tempo: non sono costrette a seguire il profi-
lo del terreno quando questo si “increspa”.

In parole povere, se sull’annealing le prestazio-
ni sono mostruose, nell’esecuzione di conteggi
reali le prestazioni sono decisamente più basse
(ma pur sempre notevoli).
Inoltre, sebbene i principali problemi teorici del
computer quantistico siano stati risolti, quelli
pratici e realizzativi di una macchina fruibile in
larga scala avranno ancora bisogno di tempo
per essere risolti ed efficientati.
Ma, poiché Albert Einstein ci insegna che il
tempo è relativo, dobbiamo anche dire che nel-
la tecnologia del computer quantistico stanno
investendo pesantemente la IARPA (una delle
agenzie del settore difesa USA) ed anche la
Comunità Europea, che ha dichiarato di voler
investire un miliardo di euro nei prossimi anni...
e non pensiamo sia solo per giocare più fluida-
mente al prossimo World of Warcraft!

Figura 6:
Tempo per trovare una
soluzione al quantum
annealing

Studio Nemesi - Padiglione Italia - Expo Milano 2015 (Milano) Copyright © Moreno Maggi ÿ
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Il 12 maggio 2016 presso la Sala della Camera dei Deputati Aula del Palazzo dei
Gruppi parlamentari in Via di Campo Marzio, 78 – Roma si è svolto un interessante
convegno dal titolo Giornata di Studio: Sanità Digitale Il futuro del servizio pubblico
organizzato congiuntamente dal Consiglio Nazionale Ingegneri, Ordine degli Ingegneri
della provincia di Cosenza e dall’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma.
Hanno partecipato i principali stakeholder della tematica fra cui l’On. Enza Bruno
Bossio della Commissione Poste, Trasporti e Telecomunicazione della Camera dei
Deputati, la Sen. Maria Rizzotti, Vicepresidente della Commissione Sanità del Senato
della Repubblica, l’On. G. Stefano Quintarelli, presidente dell’Intergruppo Innovazione
della Camera dei Deputati, Massimo Casciello della Direzione generale della
digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della
Salute, Riccardo Fatarella Direttore Generale del Dipartimento Tutela della Salute della
Regione Calabria, Antonella Giulia Pizzaleo, Responsabile Agenda Digitale regionale e
Internet Goverance Segretario Generale Presidenza della Regione Lazio,
Ing. Francesco Marinuzzi, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Maurizio
Stumbo, Responsabile Governo della Spesa e Sistemi Infomativi di Laziocrea, Raffaele
Mauro, Direttore Generale della Azienda Sanitaria provinciale di Cosenza, Quirino
Davoli Direttore dei Sistemi Informativi della ASL Roma E, Roberto Scrivo Capo
Segreteria Tecnica Ministro della Salute ed altri non qui riportati ma non per questo
minori o non meritevoli di menzione.
La partecipazione degli iscritti agli Ordini è stata significativa ed ha velocemente
esaurito i 300 posti dalla sala. Il dibattito si è articolato in tre momenti e tavole rotonde.
Una prima con gli esponenti suddetti parlamentari, una seconda prevalentemente con i
dirigenti pubblici coinvolti ed un’ultima con gli attori terzi fra cui anche dei fornitori di
soluzioni. Molti sono stati gli interventi interessanti e meritevoli di una maggiore
diffusione. Qui riportiamo quello dell’Ing. Quirino Davoli che per competenza,
completezza, importanza e livello di innovazione messa in campo nella ASL Roma E di
cui è direttore dei sistemi informativi, è di sicuro e forte interesse. Una digitalizzazione
che ci coinvolge e ci riguarda considerando che tale ASL ha una popolazione di
assistiti di circa un milione e mezzo di cittadini romani e si estende su un territorio di
circa 1.200 km quadrati con 7 ospedali, 120 presidi territoriali e 60 istituti convenzionati
con una stima equivalente del valore della produzione di quasi 4 miliardi di euro ed
investimenti informatici di circa lo 0.1% della produzione.

La Redazione

Dall’Evento
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SVILUPPO DEL NUOVO SISTEMA
INFORMATIVO AZIENDALE

CLOUD ORIENTED

Ing. Quirino Davoli
Direttore Sistemi Informativi Aziendali

Roma, 12 Maggio 2016
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Studio Canali - Nuovi uffici Prada. Valvigna (Arezzo) Copyright © Moreno Maggi ÿ
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Seminario

Il BIM per la gestione
del ciclo di vita dell’edificio

(LIFECYCLE BIM).
Evoluzione dal Cad al BIM

e strumenti tecnici e gestionali

con gentile contributo di:

S. Valentini
M. C.Meschino

M. Babudri
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Il 12 aprile 2016 si è svolto un importante convegno sul BIM dal titolo “Il BIM per la gestione
del ciclo di vita dell’edificio (Lifecycle BIM). Evoluzione del CAD al BIM e strumenti tecnici
e gestionali” organizzato dal nostro Ordine che ha avuto una grande partecipazione. Ringra-
zio il collega Stefano Valentini, presidente della Commissione Gestione e Manutenzione Pa-
trimoni Immobiliari che con il suo entusiasmo ed energia ha curato l’agenda e saputo
realizzare questo evento sulla base di un mio stimolo a trattare la tematica cosi innovativa
e rilevante a confine fra il primo settore civile ed edile e il terzo dell’informazione dell’in-
gegneria.

Il grande interesse del convegno è stato testimoniato dall’ampia partecipazione che ha riem-
pito l’aula da circa 400 posti di cui 300 riservati ai nostri iscritti. A livello di relatori si è re-
gistrata la partecipazione diretta di aziende e pubbliche amministrazioni importanti a livello
nazionale ed internazionale.

Ringrazio specificatamente tutti i relatori fra cui l’Ing. Alfred De Pascali, Corporate BIM Ma-
nager di Astaldi che ha tenuto un interessantissimo intervento su “Progettare, costruire in
modalità BIM”, l’ing Alfredo Ingletti, Chairman della 3Ti Progetti che nel suo intervento dal
titolo “DOHA Metro Red line South Underground. Project: Al Jadeda Station Al Matar B” ha
mostrato concretamente l’efficacia e i vantaggi del BIM, l’ing. Bruno Pallone Digital Media
Manager di Gewiss che ha tenuto un articolato intervento dal titolo “Oggetti e modellazione
BIM. Il contributo dei produttori al nuovo modo di progettare”, ed infine l’Ing. Michele Me-
schino Direttore Ufficio Tecnico INAIL e l’Ing. Massimo Babudri.

Fra i rilevanti contributi, fra quelli non coperti da vincoli di riservatezza, qui di seguito ri-
portiamo quello del direttore tecnico dell’INAIL Ing. Michele Candido Meschino, quello del-
l’Ing. Massimo Babudri dell’ISTAT ed infine quello dell’Ing. Stefano Valentini che contiene
anche una illustrazione degli strumenti tecnici e gestionali.

Così come ribadito nell’intervento di apertura il paradigma della rigenerazione e riqualifi-
cazione può sostituire quello dell’espansione. Il BIM, infatti, è un approccio utile, in conti-
nuità con il patrimonio informativo dei modelli esistenti 2D (piante) per realizzare modelli
complessi a più dimensioni oltre le 3 spaziali, che permette una gestione integrata dell’intero
ciclo di vita dell’edificio e del complesso edilizio. Integrazione che può portare a notevoli
guadagni in termini di risparmio, ottimizzazione e pianificazione degli interventi manutentivi.
Tale adozione si inserisce nel processo di progressiva digitalizzazione dei metodi e strumenti
per la professione.

Ing. Francesco Marinuzzi
Consigliere

Seminario
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Il BIM è partito in Italia dall’utilizzo in architettura, e ha avuto in realtà un
impiego distorto rispetto al resto dell’Europa. Basta fare un pò di interrogazioni
e analizzare l’andamento delle ricerche su Google negli ultimi anni per
comprendere il diverso approccio culturale tra Europa e Italia. In Europa c’è
stata prima una costante crescita dell’interesse verso la metodologia BIM dal
2005 ad oggi, e quindi una crescita dell’attenzione verso i software specifici. In
Italia, al contrario fino allo scorso anno la ricerca sul BIM era concentrata quasi
totalmente sul software, e questo è confermato dalle survey condotte su
ingegneri e su aziende che dichiaravano la loro scarsissima conoscenza del
BIM, fatto coincidere quasi sempre con il software.
L’Italia oggi ha fatto grossi passi avanti non solo nella ormai nota introduzione
del BIM a livello legislativo, ma anche nella sua pratica adozione. Nel 2015
sono stati pubblicati bandi che prevedono l’adozione del BIM per oltre 1 mld €,
e le soluzioni tecnologiche a disposizione oggi consentono di prevedere
l’utilizzo di strumenti BIM in qualunque fase del processo edilizio. Nei prossimi
mesi è previsto il primo bando dove è richiesto il LOD 500.
La totale compatibilità tra BIM e CAD, a lungo cercata, oggi è di fatto
raggiunta, e con software BIM è possibile generare disegni in formato dwg, o
al contrario importare in un software BIM disegni in dwg per creare un modello
BIM. Questo consente una enorme riduzione dei tempi di lavoro, e la
possibilità di godere dei vantaggi del BIM non solo quando si affronta un
progetto ex novo, ma anche operando su fasi e con team diversi. Inoltre
permette la convivenza con l’enorme documentazione esistente, e anche la
compatibilità organizzativa, non dovendo trasformare un ufficio tecnico in una
notte.
Anche la gestione, infine, è arrivata all’integrazione diretta e bidirezionale con il
BIM. Finora ristretta al passaggio attraverso gli IFC, oggi è possibile avere
software che sincronizzano in modo diretto il modello BIM con il database
gestionale. In questo modo si possono creare dei piani di manutenzione
estremamente accurati direttamente dagli as built, stavolta finalmente affidabili
e aggiornabili con facilità.
L’ing. Valentini illustra come il BIM supporti tutte le fasi del processo di
progettazione e di gestione, e i diversi aspetti che caratterizzano ogni fase, la
gestione delle informazioni e dei LOD, e come queste informazioni transitino
da un modello BIM al sistema informatico gestionale.

Ing. Stefano Valentini
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Il Lifecycle BIM per l’ottimizzazione 
della gestione e gli strumenti

a supporto

Ing. Stefano Valentini

Presidente Commissione
Gestione e Manutenzione

Patrimoni immobiliari

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Roma, 12 Aprile 2016

Dall’Evento
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PA e BIM
Non capita spesso di trovarsi davanti una Pubblica Amministrazione che,
consapevole della sfida che è chiamata ad affrontare, scelga in modo così
deciso una soluzione che trasformerà il suo modello organizzativo dopo che è
stato trasformato il suo modello di business.
L’INAIL questo processo di trasformazione lo ha avviato, con le risorse e le
procedure tipiche di una PA, non fermandosi solamente ad una semplice
gestione del modello BIM ma traguardando la gestione del cantiere e tutti gli
aspetti connessi.
Il caso dell’INAIL è sicuramente uno dei casi più interessanti, dove coesistono
culture tecniche stratificate e dove il processo di cambiamento è non certo
banale. Il vantaggio che deriva tuttavia da una progressiva adozione del BIM è
tale da creare, sotto una buona guida, una base di consenso sufficiente
perchè il cambiamento possa essere avviato e governato.
L’evoluzione verso il BIM, del resto, non è un caso che in tutto il mondo sia
stata avviata proprio dai Governi, che hanno visto nel nuovo modo di gestire i
processi di ingegneria un’opportunità per risparmiare una grande quantità di
risorse economiche. Stati Uniti e Regno Unito sono i due principali soggetti che
hanno spinto il passaggio verso il BIM, e senza una spinta “governativa” non
sarebbe mai stato possibile realizzarlo.
Durante il suo intervento l’ing. Meschino ripercorre la missione dell’INAIL e la
sua evoluzione nel tempo, soprattutto alla luce delle nuove esigenze che è
stata chiamata a soddisfare, il percorso che è stato avviato sul BIM e la strada
che è intenzionato percorrere nei prossimi mesi.

La Redazione
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Ristrutturazione e riqualificazione
di edifici di una PA.

Simulazioni e decisioni
attraverso il modello BIM

Ing. Michele Candido Meschino
Direttore Ufficio Tecnico - INAIL

Roma, 12 Aprile 2016

Dall’Evento
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Visto che la nostra collaborazione continua, è con piacere che ho aderito alla richiesta della Reda-
zione per prestare nuovamente alcune immagini del mio archivio per illustrare rivista e quaderno del
Vs. Ordine. Come fotografo di Architettura, Interni e Fine Art, da più di venticinque anni al servizio
dei più noti studi di Architettura in Italia e all’ estero da Renzo Piano a Massimiliano Fuksas, da Zaha
Hadid a Studio ABDR da Paolo Portoghesi a Jean Nouvel per citarne solo alcuni, ho fotografato sia
progetti finiti che progetti in cantiere.

La mia avventura con la fotografia inizia a New York, dove ho lavorato per circa dieci anni iniziando
come assistente di noti fotografi di architettura come Paul Warchol, James D’ Addio e Elliot Fine. Dal
mio ritorno in Italia nel 1995, con base a Roma ma sempre con Studio e contatti anche a New York,
ho pubblicato le mie fotografie sulle maggiori testate in Italia: Casabella, Domus, Area, D’Architettura,
The Plan etc e all’ estero: Architectural Record in USA, Taschen e Architectural and Bau Forum in
Germania e Austria e molti altri anche in Asia. Sarei onorato di mettere a Vs. diposizione la mia espe-
rienza per definire progetti di comunicazione volti a dare la giusta luce al Vs. lavoro che il più delle
volte, a progetto finito, non viene giustamente apprezzato. Il ns. Studio di Roma è a Vostra disposi-
zione per tutte le Vs. necessità. Non esitate a contattarci. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a vi-
sitare il ns. sito web: www.morenomaggi.com

STUDIO MORENO MAGGI PHOTOGRAPHER
Architettural and Fine-art Photography

Roma: Via Francesco Milizia, 1 - 00196 Tel./Fax 06.32.33.099 Port. 347.81.55.451
New York: 100 Hudson Street Suite n° 7/A N.Y. 10013 Tel./Fax 212.96.68.612

e-mail: morenomaggi@tin.it www.morenomaggi.com
Professionista operante in attività non soggetta a registrazione a ordini o collegi ai sensi della legge 4/2013
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Sicurezza e BIM
Il tema della sicurezza in Italia è spesso un tema amministrativo e burocratico,
disperso tra mille pratiche prive di collegamento e coordinamento tra di loro.
Le implicazioni di questa gestione sono evidenti: dispendio enorme di energie
e risorse economiche in attività considerate a scarso valore aggiunto,
sovrapposizione e ridondanza di attività in assenza di un coordinamento reale,
mancanza di una centralizzazione delle informazioni, grande sforzo necessario
per monitorare il rispetto di tutti gli adempimenti concentrandosi sempre sulla
forma piuttosto che sulla sostanza.
L’utilizzo della metodologia BIM ha l’enorme vantaggio di aggregare tutte le
informazioni intorno ad un unico oggetto, il modello, e poterle “associare” in
modo coerente secondo una logica che può essere progettata e strutturata a
monte.
In questo modo la coerenza, che apparentemente non si vede, di tutti i
documenti necessari durante tutta la vita di un edificio (autorizzazioni tecniche,
amministrative, permessi, documentazione) possono facilmente diventare delle
“proprietà” associate e organizzate, con dei ruoli e delle scadenze. Il supporto
di ulteriori software documentali per ottimizzare tale gestione diventa un add
on, comunque collegati ad un database principale.
La dematerializzazione degli aspetti documentali legati alla vita (e alla morte)
di un edificio è un processo in corso, ma ben lontano dal poter essere
considerato una prassi acquisita. L’organizzazione delle informazioni è un
processo, al contrario, non ancora iniziato, che la disponibilità di un modello
BIM, in sostanza un unico database intorno al quale si possono concentrare e
organizzare informazioni e scadenze, rende molto più concreto.
L’ing. Babudri presenta una proposta decisamente innovativa. In un momento
in cui la sicurezza diventa sempre più cruciale ma anche più costosa (basti
guardare al costo degli oneri della sicurezza in un appalto), l’organizzazione
delle informazioni e la loro ottimizzazione è un tema da affrontare con urgenza.

La Redazione
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La gestione della sicurezza attraverso il BIM

Ing. Massimo Babudri
Dirigente Tecnologo - Istat

Roma, 12 Aprile 2016

Dall’Evento
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AREA DELL’INFORMAZIONE

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

AREA INDUSTRIALE

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

AREA INTERSETTORIALE

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

AREA CIVILE AMBIENTALE

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

roma
AREE DEL SITO WEB DEL QUADERNO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA
Piazza della Repubblica, 59 - 00185 - Roma

Tel. 06.487.93.11 - Fax: 06.487.931.223
Cod.Fisc. 80201950583
Orari di apertura al pubblico degli uffici
Lunedì 09:30-12:30 14:30-17:30
Martedì 09:30-12:30 14:30-17:30
Mercoledì 09:30-12:30 14:30-17:30
Giovedì 09:30-12:30 14:30-17:30
Venerdì 09:30-12:30 chiuso
Sabato chiuso
La Segreteria dellʼOrdine chiude alle 16.00
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