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Mediterraneo: ecosistema di attività e interessi

I porti sono un ecosistema unico per diversità di interessi e attività. Rappresentano un luogo d'e-
lezione per il lavoro degli ingegneri, che per competenza e formazione sono capaci di ideare, pia-
nificare, progettare e gestire processi e servizi eterogenei ed innovativi in ambito di infrastrutture
civili. Gli ingegneri sanno valutare gli aspetti connessi al soddisfacimento della domanda di mo-
bilità e ai costi di costruzione e sanno comprendere le principali questioni relative alla progettazione
ed alla gestione delle infrastrutture ferroviarie ed aeroportuali, nonché alla loro sicurezza.
Porti, attività di logistica e shipping sono dei fattori fondamentali per l'economia odierna, in cui gli
ingegneri devono entrare a pieno titolo, come è emerso dal convegno “Gli Ingegneri in Europa. Il
ruolo strategico dei porti per lo sviluppo del mediterraneo”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma, grazie all’Ing. Manuel Casalboni vice Presidente dell’Ordine, a Civitavec-
chia in collaborazione con l’Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta.
In questo scenario un ruolo di grande rilevanza è detenuto dal Mediterraneo, che continua a con-
solidare la sua centralità, registrando una crescita del traffico navale di merci di oltre il 124% nel
periodo 2000-2015. Quasi 2 miliardi di tonnellate di merci transitano per i porti di quest'area geo-
grafica. I primi 30 hanno movimentato nel 2015, 47,8 milioni di TEUs, mentre nel 1995 erano 9,1
milioni, evidenziando un incremento del +42%. Ma il Mediterraneo è anche il luogo di transito dei
croceristi, circa 26 milioni l'anno, di cui 11 milioni in Italia con Civitavecchia capofila tra gli scali
portuali, che producono un impatto economico quantificabile in Euro 4,57 mldi di ricchezza pro-
dotta (impatto diretto), 102.867 posti di lavoro, a cui corrispondono Euro 3,1 mldi di retribuzioni. In
più il 55% della flotta mondiale di yacht di dimensione superiore a 30m metri sceglie un porto del
Mediterraneo come base di stazionamento e nella stagione estiva si raggiungono punte pari
all’81% della flotta. Per quanto riguarda l'Italia l'indotto generato dal passaggio e dalla sosta di
grandi yacht è di Euro 2,1 miliardi, con una stima di 374 milioni per turismo (spese ospiti e crew)
pari al 17,58% della spesa totale.
Nell'ottica dello sviluppo economico i porti devono essere intesi come uno dei centri di attività eco-
nomiche complesse, interconnessi con il sistema produttivo e con la logistica del trasporto terrestre.
I porti, che in Italia stanno per vivere una riforma interna data dal decreto governativo “Riorganiz-
zazione, razionalizzazione e semplificazione delle autorità portuali” che ha come obiettivo quello
di creare più occupazione e sviluppo economico tramite diverse azioni di semplificazione, devono
essere considerati come dei centri di servizi e non solo come dei punti di transito, inserendoli in
un tessuto economico complessivo sia a livello nazionale sia a livello internazionale.
Questi argomenti sono temi fondamentali, considerando la loro centralità e gli sviluppi presenti e
futuri, per gli ingegneri. In tal senso obiettivo dell’Ordine è fornire ai suoi iscritti la visione di nuove
opportunità e nuovi scenari lavorativi.

Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Il saluto del Presidente
Dott. Ing. Carla Cappiello



Il terremoto dell’anima

Il 24 agosto scorso è iniziato il tutto. Siamo a più di 2 mesi di distanza e le scosse aumentano in
quantità ed intensità lambendo anche Roma che conta i primi “sfollati” e le prime “crepe”. Gli
esperti parlano di possibili e prossime nuove scosse anche di maggiore intensità.

Qualcuno parla anche di una nuova dinamica della zona vulcanica dei Castelli anche se poi pron-
tamente precisa tempi molto lontani per il loro “risveglio”.

La tranquillità e la serenità dei nostri concittadini, soprattutto più deboli e più anziani, è messa a
dura prova ed è minata ogni giorno ad ogni nuova scossa.

Sarà una strana coincidenza che la parola terra è affine a terrore e terremoto?

Al terrorismo, soprattutto a Roma, ci siamo quasi abituati ma il terremoto colpisce anche e soprat-
tutto nello spazio intimo e privato delle nostre case, nel nostro letto, di notte; anzi le trasforma da
ciò che ci è caro e fonte di sicurezza e stabilità in elemento infido, potenzialmente ostile, mortale.
Terremota la nostra coscienza e fa crollare i nostri valori e percezione del valore anche simbolico
della casa.

Per tamponare, gestire, ricostruire questi crolli profondi non è sufficiente la tecnica, l’ingegneria
antisismica, la razionalizzazione. Serve una forte iniezione di fiducia, di coraggio e di speranza.
Serve fede. Serve che il nostro Ordine si attivi al massimo per riempire, colmare questo vuoto di fi-
ducia con iniziative, comunicazioni e soluzioni al servizio di tutta la comunità e con la piena valo-
rizzazione di tutta la sua base numerosa di 23.000 iscritti. Che alle competenze di ognuno possa
aggiungere quel plusvalore prezioso della fiducia fondata anche dal controllo della sua giustizia
domestica e dalla deontologia. Nel concreto le iniziative possono essere tantissime e avvalersi
delle ultime tecnologie digitali che permettono di remotizzare e moltiplicare le competenze. Dai
controlli delle scuole a quelli sugli edifici pubblici critici quali ospedali, sedi di forze e corpi dello
stato, fino ai singoli edifici privati. L’Ordine, in tutto questo, può facilitare i processi, le comunica-
zioni, i controlli e favorire la diffusione delle necessarie competenze con specifici corsi e seminari
sul tema. Qui, in ambito editoriale, abbiamo già dimostrato con la recente Raccolta pubblicata on-
line a fine agosto e presto disponibile a tutti in forma stampata, quanta competenza ed eccellenza
esiste fra i nostri iscritti.

Ma quello che soprattutto si può e si deve fare è quello di infondere maggiore tranquillità e serenità
nella popolazione che deve poter facilmente sapere dell’esistenza di questo capitale umano sul
territorio e delle modalità di chiamata aiutando tutti e soprattutto i più anziani nell’evitare azioni di
sciacallaggio dove, con la scusa del terremoto, vari soggetti entrano nelle case per depredarle.

L’Editoriale
Ing. Francesco Marinuzzi Ph.D.



La presenza di una crepa nell’edificio testimonia la presenza di più crepe ben più profonde negli animi
degli abitanti da cui fuoriescono dubbi, pensieri, preoccupazioni levando, talvolta, anche il sonno risto-
ratore. C’è una forte esigenza, ora, nella popolazione di soggetti competenti, seri ed etici. Spesso talvolta
solo per venire tranquillizzati. Il crollo recente del palazzo a Ponte Milvio e le modalità non hanno certo
giovato ad istaurare un clima di fiducia e speranza. I continui tagli e contenimenti dei costi nelle strutture
operative pubbliche non aiutano. Neanche i numerosi scioperi che denunciano e comunicano con enfasi
tali inadeguatezze presunte o reali che siano.

Per rispondere efficacemente a questa esigenza diffusa di serenità occorre ripensare, almeno in alcune
fasi, il rapporto fra pubblico e privato in mutua sinergia. Il pubblico può definire e comunicare a tutti il
contesto di azione: i confini, le regole, le sanzioni, i ruoli. Il privato può animare e vivere tale contesto
agendo, erogando in concorrenza i servizi rispettando le regole, incarnando i vari ruoli previsti. Il valore
è dato dal confine del contesto che chiarisce i ruoli ma soprattutto gli spazi di incompetenza.

Un parere, una ispezione, un semplice consulto, fatto per tempo, se percepito di valore, trovato tramite
un portale istituzionale ed erogato da un iscritto all’Ordine, oltre al suo valore tecnico, può colmare ed ar-
ginare da subito le crepe profonde dell’animo evitando, in soggetti sensibili o anziani, crolli e cedimenti
futuri ben peggiori ed autodistruttivi.

Francesco Marinuzzi
Direttore Editoriale
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NORMATIVA:
TRA UNIVERSITÀ E LAVORO

a cura di
Ing. L. D’Orazio

commissione
Rapporti con
l’Università

visto da:
Ing. M. Mazzolini

Nell’ambito dell’esercizio dell’attività di inge-
gnere a tutti i livelli, dalla fase di formazione fi-
no al periodo di consolidata e maturata espe-
rienza, risulta sempre più importante il perfezio-
namento di un metodo di approccio alla risolu-
zione dei problemi specialistici, tenendo conto
dei limiti e delle possibilità offerte dal panora-
ma normativo vigente relativamente alla proble-
matica affrontata. In particolare risulta fonda-
mentale maturare e possedere aspetti di natura
cognitiva nell’ambito dello studio della normati-
va di riferimento, quali:
a. la capacità di orientamento in termini di ri-

conoscimento ed identificazione degli orga-
nismi di riferimento e della documentazione
d’interesse per lo sviluppo di progetti ed at-
tività;

b. lo sviluppo di metodi corretti per l’approc-
cio ai progetti e la risoluzione dei problemi
affrontati, nel contesto e nei limiti del pano-
rama normativo di riferimento.

Lo sviluppo di tali aspetti è sicuramente impor-
tante che venga affrontato, in primis, in fase di
formazione universitaria; ma soprattutto dopo il
conseguimento della laurea deve essere l’Ordi-
ne, visti i suoi compiti istituzionali, il fulcro ri-

Quaderno



IEC (International Electrotechnical Commis-
sion): è l’ente normativo a livello internazio-
nale (mondiale) che elabora e pubblica i do-
cumenti di riferimento per gli standard relati-
vi al settore dell’elettrotecnica e dell’elettro-
nica. L’ente è riconosciuto da molti paesi nel
mondo, per diversi gradi (ad es. gli Stati
Uniti non riconoscono a pieno titolo lo IEC
come ente normativo di riferimento), come
riferimento per gli standard, e gli stessi pae-
si partecipano e diversi livelli all’attività di
formazione nell’ambito IEC; esistono infatti
differenti livelli di partecipazione nell’ambito
IEC per i vari paesi del mondo: membri pie-
ni, membri associati, membri affiliati. Ogni
paese indipendentemente dal livello di par-
tecipazione in ambito IEC, è rappresentato
attraverso il proprio comitato nazionale (per
l’Italia il CEI).
ITU (International Telecommunication
Union): è l’ente normativo a livello internazio-
nale (mondiale) che elabora e pubblica i do-
cumenti di riferimento per gli standard relati-
vi al settore delle telecomunicazioni. Le varie
nazioni sono rappresentate ed operano nel-
l’ITU mediante i comitati nazionali di riferi-
mento (per l’Italia il CEI).
ISO (International Organization of Standardi-
zation): è la struttura internazionale di riferi-
mento per la definizione della normativa tec-
nica di tutto quello che non rientra nella
competenza dello IEC. Si occupa infatti de-
gli standard di riferimento di qualsiasi pro-
dotto e servizio di natura meccanica, civile,
idrica, chimica ecc … . I vari paesi parteci-
pano nell’ambito del ISO attraverso i comita-
ti nazionali di riferimento (per l’Italia UNI).
ISO collabora strettamente con IEC o con l’I-
TU per quanto riguarda l’armonizzazione dei
documenti normativi che interagiscono con
il settore elettrico, elettronico (IEC) e delle
telecomunicazioni (ITU) e con il CEN per
l’armonizzazione e recepimento a livello
continentale degli standard emessi.
CENELEC (European Committee for Elec-
trotechnical Standardization): è l’ente che
si occupa dell’elaborazione e pubblicazio-
ne della normativa tecnica di riferimento
nel settore di competenza (elettrotecnico
ed elettronica) come base per sviluppare e
favorire il mercato unico europeo in termini
di prodotti e servizi. Partecipano al CENE-
LEC, attraverso i comitati nazionali (per l’I-
talia il CEI), diversi paesi come membri
pieni, affiliati e cooperanti. In gran parte i
membri pieni sono gli stessi che costitui-
scono la comunità europea, gli altri affiliati
e cooperanti sono i paesi limitrofi geografi-
camente all’Europa che hanno interessi di

a

b

c

d
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spetto il quale promuovere e concretizzare
questa “nuova formazione”.

Cognizione e conoscenza delle strutture di
normazione e standardizzazione di riferimento
L’ingegnere, sin dalla fase universitaria, soprat-
tutto dal biennio magistrale e per tutto il tempo
in cui eserciterà l’attività professionale, sarà
chiamato ad una continua formazione attraver-
so seminari, convegni, corsi di approfondimen-
to, ecc … In tale contesto è fondamentale con-
solidare metodi di risoluzione dei problemi spe-
cialistici legati all’attività, acquisire e conoscere
tutti gli aggiornamenti legati alla legislazione e
alla normativa di riferimento ed integrare le ca-
pacità di correlazione tra i contenuti tecnici e
vincoli procedurali, al fine di migliorare il “pro-
blem solving” entro il perimetro delle soluzioni
consentite.
La conoscenza ed il dominio di tali contenuti
tecnici ed il loro continuo approfondimento me-
diante aggiornamenti può anche essere visto,
quindi, come uno degli indicatori attraverso il
quale è possibile decifrare la professionalità
dello stesso ingegnere.
Fondamentale, per lo sviluppo di un approccio
ingegneristico applicato all’impresa, è di sicuro
la maturazione e conservazione di una capa-
cità cognitiva riguardo gli organismi di norma-
zione in riferimento alla disciplina affrontata.
Una delle prime classificazioni che possono
essere fatte al riguardo è quella di individuare il
settore di appartenenza della figura dell’inge-
gnere. Per cui è sicuramente possibile identifi-
care i seguenti settori in cui si suddividono le
attività ingegneristiche:
a. Settore Civile ed Ambientale (Ing. Civile,

Edile ecc…),
b. Settore Industriale (Ing. Elettrica, Meccani-

ca, chimica, ecc …),
c. Settore dell’Informazione (Ing. Telecomuni-

cazioni, Elettronica, ecc …).
In riferimento a tali aree sono individuati gli or-
ganismi di riferimento operanti nella produzio-
ne normativa:

Ambito di
riferimento

Elettrotecnica
& Elettronica

Telecomuni-
cazioni

Altre aree
(civile,
meccanica,
materiali
ecc)

Interna-
zionale

IEC ITU ISO

Europeo CENELEC ETSI CEN

Nazionale CEI CEI/UNI UNI

roma
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mercato a diversi livelli (prodotti e servizi)
con l’EU.
ETSI (European Telecommunication Stan-
dards Institute): è la struttura che a livello
europeo si occupa dell’elaborazione e pub-
blicazione della normativa tecnica di riferi-
mento nel settore delle comunicazioni e tele-
comunicazioni. L’ESTI collabora con l’ITU e
partecipa in vari progetti a livello mondiale
con altre organizzazioni continentali, sovra-
nazionali e nazionali per l’armonizzazione e
condivisione della normativa di riferimento
nel settore delle telecomunicazioni. Parteci-
pano nell’ETSI i comitati nazionali dei vari
paesi europei ad essa afferenti; per l’Italia il
CEI.
CEN (European Committee for Standardiza-
tion): è l’ente normativo di riferimento in Eu-
ropa, che ha lo scopo di armonizzare e pro-
durre norme tecniche a livello continentale
collaborando e confrontandosi con gli enti
normativi internazionali, sovranazionali e na-
zionali. I vari paesi afferenti all’organizzazio-
ne CEN partecipano alle attività di recepi-
mento ed armonizzazione degli standard at-
traverso i comitati nazionali (per l’Italia UNI).
CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano): è l’en-
te istituzionale italiano, riconosciuto dallo
Stato e dall’Europa (Commissione Europea),
preposto alla stesura, pubblicazione e diffu-
sione dei documenti di normazione tecnica
e dell’unificazione nei settori dell’elettrotecni-
ca, dell’elettronica e delle telecomunicazio-
ni.
UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
è un’associazione privata senza scopo di lu-
cro fondata nel 1921 e riconosciuta dallo
Stato e dall’Unione Europea (Elenco degli
organismi nazionali di normazione ai sensi
dell’articolo 27 del regolamento (UE) n.

e

f

g

h

1025/2012), che studia, elabora, approva e
pubblica le norme tecniche volontarie - le
cosiddette “norme UNI” - in tutti i settori in-
dustriali, commerciali e del terziario (tranne
in quelli elettrico ed elettrotecnico). Le prin-
cipali tipologie di soci UNI sono imprese,
professionisti, associazioni, enti pubblici,
centri di ricerca e istituti scolastici. UNI rap-
presenta l’Italia presso le organizzazioni di
normazione europea (CEN) dal marzo 1961
e mondiale (ISO) dal febbraio 1947.

La norma, de jure (di legge), è
semplicemente un documento che dice

“COME FARE BENE LE COSE”
garantendo sicurezza, rispetto per

l’ambiente e prestazioni certe.

La normativa è quindi una raccolta di docu-
menti che è elaborata, pubblicata e diffusa da
enti e strutture riconosciuti dagli stati sovrani,
dalle commissioni internazionali, nel caso italia-
no dalla Commissione Europea, nonché dal-
l’associazione mondiale del libero commercio
(WTO – World Trader Organization), struttura di
riferimento a livello mondiale per il supporto e
lo sviluppo del libero scambio e commercializ-
zazione di servizi e prodotti.
Il successivo riconoscimento da parte delle isti-
tuzioni avviene tramite l’apparato legislativo. In
ambito europeo esiste il Regolamento UE
1025/2012 mediante il quale è definita e suddi-
visa in categorie la NORMA (STANDARD):
“specifica tecnica, adottata da un organismo
di normazione riconosciuto, per applicazione
ripetuta o continua, alla quale non è obbligato-
rio conformarsi e che appartenga a una delle
seguenti categorie:

roma
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norma internazionale: una norma adottata
da un organismo di normazione internazio-
nale;
norma europea: una norma adottata da
un’organizzazione europea di normazione;
norma armonizzata: una norma europea
adottata sulla base di una richiesta della
Commissione ai fini dell’applicazione della
legislazione dell’Unione sull’armonizzazione;
norma nazionale: una norma adottata da un
organismo di normazione nazionale.”

Analogamente per lo stato italiano, il D.lgs.
81/08 (art. 2 comma 1u) definisce come NOR-
MA (STANDARD):
specifica tecnica, approvata e pubblicata da
un’organizzazione internazionale, da un organi-
smo europeo o da un organismo nazionale di
normazione, la cui osservanza non sia obbliga-
toria.
È sempre ribadita la non obbligatorietà di rece-
pimento della norma, tuttavia questa è un riferi-
mento per la definizione dell’esecuzione di

b

c

d

a un’attività a “regola d’arte”, aspetto che invece
ha un carattere di obbligatorietà.

Conclusioni
Appare quindi evidente che per una corretta
comprensione e cognizione del panorama nor-
mativo, sia esso internazionale, europeo o na-
zionale, occorra prevedere appropriate azioni a
vari livelli, già dal periodo universitario, fino
all’esercizio della professione, che consentano
ai soggetti fruitori di entrare in possesso di di-
mestichezza e padronanza rispetto a tali stru-
menti, che risultano indispensabili, oggi più di
ieri, nell’affrontare quotidianamente il mondo
del lavoro ingegneristico.
Nell’accezione generale di “formazione” molto
è stato fatto negli ultimi anni fino a ad arrivare
alla recente approvazione del “Regolamento
per l’aggiornamento delle competenze profes-
sionali” (art. 7 del DPR n° 137 del 7 agosto
2013) adottato dal CNI nella seduta del
21.06.2013; occorre però fare un’ulteriore pas-
so in avanti in questo ambito, ponendo partico-

roma
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lare attenzione al mondo normativo soprattutto
nei confronti di chi si appresta ad esercitare la
professione.
A tal proposito ed in prospettiva futura l’Ordine
si potrebbe far promotore di corsi, seminari ed
altre attività volte ad una sempre maggiore co-
noscenza del quadro normativo avendo però
come obiettivo non solo chi già opera nel setto-
re, bensì chi si appresta ad entrarci, coinvolgen-

do l’Università per portare tali eventi all’interno
degli atenei e estendendone la frequenza a chi
è in prossimità della laurea e dell’esame di stato
all’abilitazione professionale: ne scaturirebbero
sicuramente dei benefici nei confronti dei “futuri
ingegneri”, cercando di dare loro delle basi più
solide rispetto ad un approccio normativo alla
progettazione fondamentale ed indispensabile
per un’ottimizzazione dell’attività lavorativa.
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CONSIDERAZIONI SULL’ASSISTENTE
DEL COORDINATORE PER

L’ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE)



Alla luce di quanto detto si comprende agevol-
mente che il CSE, per adempiere compiuta-
mente ai propri compiti istituzionali, nell’interes-
se principe dei lavoratori nei riguardi dei quali
sono rivolte quasi tutte le norme di sicurezza
ed igiene sul lavoro, si deve avvalere inevitabil-
mente di collaboratori/assistenti, a maggior ra-
gione quando devono essere realizzate grandi
opere.
Dette figure professionali, a supporto del CSE,
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Svolgere l’incarico di coordinatore della sicu-
rezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE) ai
sensi dell’art. 92 (Obblighi del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori), del D.lgs. n.81/08 e
s.m.i., risulta essere notevolmente impegnativo,
in considerazione dei numerosi adempimenti
da assolvere e delle notevoli responsabilità che
il ruolo impone. Tale aspetto è notevolmente
più gravoso quando trattasi di grandi opere
complesse e vaste.
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non trovano una esatta collocazione giuridica.
E’ bene sottolineare che il D. lgs. n.81/08 e
s.m.i., con particolare riferimento al Titolo IV
(Cantieri temporanei o mobili), a parere dello
scrivente, risulta essere sufficientemente cali-
brato per lavori di media entità da 10 a 50 mi-
lioni di euro, mentre per tanti aspetti mal si
adatta a lavori modesti per i quali risulta spes-
so esorbitante e principalmente per le grandi
opere per le quali spesso non regolamenta
adeguatamente aspetti tecnici – procedurali di
sicurezza. Ad esempio l’art. 91 prescrive che il
coordinatore per la progettazione (CSP), quan-
do ricadono specifiche condizioni, prima dell’i-
nizio dei lavori, debba redigere il piano di sicu-
rezza e di coordinamento (PSC), il quale deve
abbracciare tutte le opere oggetto dell’appalto,
con la valutazione dei rischi e le relative misure
di sicurezza da attuare, compreso il coordina-
mento, affinchè lavorazioni non compatibili fra
loro non creino condizioni di pericolo per i lavo-
ratori e la quantificazione degli oneri della sicu-
rezza. Redigere un tale PSC per un appalto di
centinaia se non migliaia di milioni di euro, con
molteplici tecnologie progettuali fra opere civili
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e impianti di notevole complessità, della durata
di anni (es. nuova linea C della metropolitana
di Roma), al momento della progettazione, ri-
sulta essere compito praticamente impossibile.
Inoltre, sempre il citato Decreto al punto 4.1.3
dell’allegato XV, prescrive che la stima dei costi
della sicurezza debba essere congrua e analiti-
ca per singole voci. Non si comprende come si
possa rispettare quanto sancito per appalti affi-
dati a Contraenti Generali, che hanno l’obbligo
di redigere il progetto esecutivo dal progetto
definitivo di gara, ove non possono essere
quantificati gli apprestamenti di sicurezza non
essendo stato ancora redatto appunto il pro-
getto esecutivo. Ed ancora il TU sulla SSLL non
prevede tipologie di appalto a Contraente Ge-
nerale, con la possibilità di quest’ultimo di no-
minare il Responsabile dei lavori, come previ-
sto dal D.lgs. n.163/06, con le relative ricadute
organizzative della sicurezza.
L’importanza degli assistenti risulta essere
aspetto rilevante per svolgere correttamente i
compiti di CSE, in quanto, è vero che il CSE
medesimo non debba essere presente costan-
temente in cantiere durante le ore di lavoro, co-
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impone. Il D.lgs. n.81/08 e s.m.i., in teoria, non
individua altre figure professionali con le stesse
attribuzioni, competenze e responsabilità del
CSE. Quindi gli assistenti dovrebbero essere
sollevati da qualsiasi responsabilità avendo il
compito esclusivo di riferire al CSE quotidiana-
mente ed attentamente quanto rilevato nei can-
tieri visitati, affinchè il medesimo abbia il con-
trollo totale dei lavori e possa impartire le ne-
cessarie istruzioni e prescrizioni di sicurezza
nei riguardi delle imprese inadempienti. Per fa-
re ciò, come detto, deve instaurare precise
procedure operative della propria struttura di
controllo, affinchè gli assistenti non siano asso-
lutamente autonomi nelle valutazioni e quindi
non acquisire responsabilità. Ma può capitare
che, a seguito di un grave infortunio, possa es-
sere oggetto di avviso di garanzia oltre al CSE,
anche un suo collaboratore, come verificatosi
concretamente in alcuni casi. Tale eventualità,
per alcuni versi, si ritiene non del tutto priva di
fondatezza, in quanto un assistente che segue
un cantiere per conto del CSE da diversi anni,
in possesso di titolo di studio medio alto, espe-
rienza acquisita nel corso di questi anni, cono-

me chiarito da sentenze della cassazione, ma
comunque per svolgere la propria figura di
“garanzia alta”, deve garantire l’assiduità delle
visite di controllo per avere la completa e co-
stante conoscenza dei lavori, al fine di verifica-
re l’attuazione delle vigenti norme di sicurezza,
delle procedure del PSC e quelle complemen-
tari di dettaglio del piano operativo di sicurezza
(POS). Non può svolgere tali compiti se non si
avvale di un adeguato numero di collaboratori,
in funzione della grandezza dell’appalto, in
possesso delle dovute capacità professionali
ed esperienza specifica in materia di sicurezza
ed igiene sul lavoro. E’ bene sottolineare che ri-
sulta molto importante avere dei collaboratori
che, nell’ambito dell’attività di controllo dei can-
tieri, abbiano lo stesso criterio interpretativo del
CSE e non avere a tal riguardo diversità di ve-
dute sulla corretta interpretazione del ruolo che
potrebbe ripercuotersi negativamente sull’im-
portante compito di riferire correttamente al
CSE quanto rilevato nei cantieri.
A questo punto giova evidenziare che il titolare
dell’incarico è il CSE che, teoricamente, è l’uni-
co depositario delle responsabilità che il ruolo
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scenza del cantiere e delle imprese che vi ope-
rano con le relative figure responsabili, nel ca-
so di grave evento infortunistico, può non esse-
re escluso da determinate responsabilità. Spet-
ta poi al CSE, all’evenienza eventualmente per
correttezza, illustrare il criterio organizzativo
della propria struttura in modo da dimostrare di
avere il completo controllo dei lavori e sollevare
i collaboratori da qualsiasi responsabilità.
E’ opportuno adesso analizzare quale può es-
sere il criterio organizzativo/procedurale della
struttura del CSE, con il ruolo degli assistenti.
Per quanto riguarda il controllo dei cantieri,
specialmente in grossi appalti, ove il CSE non
può garantire l’assiduità della presenza in
ognuno di essi, per prima cosa occorre dimen-
sionare correttamente la struttura, con un ade-
guato numero di assistenti. In questo caso tale
pool di tecnici comporta un costo notevole, che
spesso viene sottovalutato al momento dell’in-
carico nell’incarico al CSE. Ad ognuno degli
assistenti il CSE deve affidare un numero di
cantieri da visitare in modo da avere orientati-
vamente almeno due sopralluoghi a settimana.
Quindi a seguito di ogni sopralluogo, quanto
prima, preferibilmente nell’ambito della stessa
giornata, ogni assistente deve illustrare al CSE
quanto rilevato in cantiere, anche con l’ausilio
delle foto delle criticità e delle situazioni emble-
matiche. Successivamente deve poi sottoporre
all’esame del CSE medesimo la bozza della re-

lazione di prescrizioni che eventualmente nel
frattempo ha redatto. Il CSE, in funzione di
quanto gli è stato illustrato e in base alla pro-
pria esperienza, se necessario, apporta even-
tuali modifiche e/o aggiunte alla relazione, la
firma in originale per assumersi la paternità e
poi la trasmette tramite e-mail o fax alle impre-
se interessate e sempre al Committente ed al
Responsabile dei lavori, lo stesso giorno della
visita, al massimo il giorno dopo, per non per-
dere la tempestività di quanto prescritto. Tale
criterio operativo per le visite ordinarie periodi-
che, può essere non condiviso in quanto non
comporta una consegna in cantiere in tempo
reale delle prescrizioni. A tal riguardo si evi-
denzia che, prima di tutto, come illustrato in
precedenza, occorre trasmettere le relazioni il
prima possibile (la stessa giornata della visita
al massimo il giorno dopo) e poi trattasi di os-
servazioni di inadempienze che non comporta-
no pericoli gravi ed imminenti, per i quali oc-
corre operare diversamente come chiarito di
seguito. Si ritiene poi che le relazioni delle visi-
te debbano essere redatte attentamente richia-
mando le corrispettive indicazioni del PSC e
dei POS per evidenziare l’estrema utilità dei
medesimi quando redatti correttamente, oltre
che riportare una sintesi delle lavorazioni in at-
to con le imprese che le eseguono che visua-
lizza, contestualizza e motiva le prescrizioni
medesime, anche per maggior comprensione
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quando spesso dette relazioni vengono rilette
dopo tempo. Si intuisce facilmente che una re-
lazione di visita con tali caratteristiche non può
essere assolutamente redatta d’impronta in
cantiere.
Diversa è la procedura di sospensione delle la-
vorazioni ai sensi della lettera “f”, comma 1, art.
92 del TU, qualora gli assistenti dovessero ri-
scontrare in cantiere delle condizioni di lavoro
con pericoli gravi ed imminenti. Al riguardo,
non si ritiene che tale adempimento debba es-
sere eseguito autonomamente dall’assistente,
anche per quanto detto in precedenza in meri-
to all’esclusione di responsabilità da parte dei
medesimi. In particolare l’assistente che ha ri-
levato il pericolo grave ed imminente, deve
contattare immediatamente il CSE, la cui co-
stante reperibilità durante le ore di lavoro è fon-
damentale, il quale dopo essersi fatto spiegare
attentamente quanto rilevato, decide se recarsi
immediatamente in cantiere per verificare per-
sonalmente la situazione e poi magari eseguire
la sospensione, o dare l’autorizzazione all’assi-
stente di sospendere la lavorazione. Ovvia-
mente la sospensione non può essere effettua-
ta con lo stesso criterio delle relazioni delle vi-
site. Per essa, per interrompere immediatamen-
te la grave condizione di pericolo, deve essere
redatta relazione manoscritta in cantiere, evi-
dentemente su apposito modello che il CSE ha
predisposto e consegnata in copia seduta
stante al capo cantiere dell’impresa responsa-

bile della inadempienza e poi successivamente
sempre al responsabile dei lavori.
Per quanto concerne le riunioni di coordina-
mento necessarie nel caso di fasi critiche, per
evitare che interferenze di lavorazioni non com-
patibili fra loro possano creare condizioni di
pericolo per i lavoratori, si ritiene che esse, ec-
cetto casi del tutto eccezionali, debbano esse-
re presiedute sempre dal CSE unitamente al
suo assistente del cantiere per il quale è stato
necessario effettuare la riunione. Il relativo ver-
bale manoscritto, redatto dettagliatamente nel
corso della riunione in base alle esigenze tem-
porali e spaziali delle imprese affidatarie, sia
letteralmente che graficamente su apposite
planimetrie, si ritiene che debba essere consi-
derato anche aggiornamento in corso d’opera
del PSC.
Un altro compito fondamentale degli assistenti
è quello di aiutare il CSE nell’analisi dei POS
delle imprese affidatarie ed esecutrici, affinchè
il CSE medesimo possa adempiere compiuta-
mente quanto sancito dalla lettera “b”, comma
1, art. 92 del citato decreto, che prescrive da
parte del CSE, la verifica dell’idoneità del POS
da considerare come piano complementare di
dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza
con quest’ultimo. Si comprende agevolmente
che tale compito il CSE di una grande opera,
ove le imprese affidatarie ed esecutrici sono
molteplici, non può assolutamente assolverlo
da solo. A tal riguardo si ritiene che i POS deb-
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bano essere analizzati con estrema attenzione,
con particolare riferimento alle procedure di la-
voro indicate dall’impresa, con l’analisi dei ri-
schi e le relative misure di sicurezza da attuare,
per eseguire le opere che le sono state affida-
te, anche con illustrazioni grafiche esplicative.
Solo in tal modo detto documento può essere
considerato di fatto un’assunzione di responsa-
bilità da parte del datore di lavoro dell’impresa
nei riguardi del CSE e reale strumento di lavoro
e di riferimento assoluto per tutto il personale
tecnico operativo di cantiere per la corretta
esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme
di sicurezza, con elevati standard di prevenzio-
ne. Pertanto il compito dell’assistente deve es-
sere quello di eseguire l’istruttoria del POS, con
l’individuazione preliminare della validità opera-
tiva delle procedure di lavoro riportate secondo
gli standard chiesti dal CSE, in base alla quale
redige bozza della relazione di analisi con le ri-
chieste di integrazione del POS affinchè esso
possa essere approvato dal CSE. Successiva-
mente il CSE prende visione di detta relazione
di analisi del POS, apportando se necessario le
dovute integrazioni e/o modifiche, dopo di che
la firma in originale assumendosi la paternità e
la trasmette all’impresa affidataria o esecutrice.
Acquisita la documentazione integrativa e i

chiarimenti chiesti, se li ritiene non esaustivi si
attiva nuovamente la procedura anzi descritta.
Viceversa se dette informazioni sono ritenute
idonee per avere un POS esaustivo con le ne-
cessarie caratteristiche anzi descritte, il CSE
trasmette all’impresa interessata la lettera di
approvazione, a seguito della quale possono
iniziare le lavorazioni affidate. In tal modo i POS
approvati risultano essere anche un valido stru-
mento di raffronto durante i sopralluoghi in can-
tiere. Senza il fondamentale apporto dei colla-
boratori del CSE, principalmente per le grandi
opere con innumerevoli imprese affidatarie ed
esecutrici, detta procedura sicuramente non
può essere attuata.
Un altro rilevante compito degli assistenti del
CSE, consiste nell’aiutare il CSE medesimo ad
apportare le eventuali modifiche del “Fascicolo
con le caratteristiche dell’opera”, ai sensi del-
l’allegato XVI del D.lgs. n.81/08 e s.m.i. nella
fase esecutiva in funzione della evoluzione dei
lavori. Per tale adempimento occorre tener
conto dei piani di manutenzione, in base ai
quali eseguire la valutazione dei rischi e le rela-
tive misure di sicurezza da attuare per il perso-
nale addetto alla manutenzione, con l’indivi-
duazione degli apprestamenti in dotazione
dell’opera e quelli ausiliari che i datori di lavoroFigura 1
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delle imprese a cui sarà affidata la manutenzio-
ne, devono fornire al proprio personale. Si
comprende benissimo che tale adempimento
non può essere attuato per grandi opere alta-
mente tecnologiche, senza il notevole contribu-
to dei collaboratori del CSE ed in qualche caso
anche con l’aiuto di consulenti esterni.
Anche per quanto concerne l’adeguamento del
computo dei costi della sicurezza, eseguito in
origine dal coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione (CSP) ai sensi dell’art. 91 (Ob-
blighi del coordinatore per la progettazione)
del D.lgs. n.81/08 e s.m.i., specialmente per
grandi opere, può essere indispensabile l’ap-
porto degli assistenti per la quantificazione
analitica degli apprestamenti di sicurezza rela-
tivamente alle integrazioni del PSC per le va-
rianti progettuali, che con l’avanzare dei lavori
dovessero essere necessarie.
In definitiva si ritiene che il CSE, si debba avva-
lere di un numero di assistenti crescente in fun-
zione della grandezza dell’appalto, affinchè
possa avere un completo controllo dei lavori
per adempiere correttamente ai numerosi com-
piti che il ruolo impone. Purtroppo non è detto
che gli assistenti, in caso di evento grave in un
cantiere, debbano per forza essere fuori da
qualsiasi responsabilità poiché, nonostante

che essi nella vigente normativa di prevenzione
infortuni non sono individuati, conoscendo i
cantieri da anni, avendo acquisito in merito la
dovuta esperienza ed in base anche alla deon-
tologia professionale (ingegneri, architetti, geo-
metri, ecc.), possano essere coinvolti a livello
di responsabilità, se non altro perché hanno
l’importante compito di riferire al CSE sulle criti-
cità rilevate in cantiere, affinchè il medesimo
possa attuare le necessarie azioni atte ad eli-
minarle.
A conclusione della seguente nota, quanto anzi
detto, l’autore Ing. Luigi Antonio Gargiulo, lo ha
attuato con rigorosità per l’espletamento dell’in-
carico di CSE della nuova Linea C della Metro-
politana di Roma, opera notevolmente grande
insediata nel complesso tessuto urbano e di
estrema difficoltà (fig. 1) anche a causa della
particolarità del sottosuolo, con il rinvenimento
costante di reperti archeologici, con ventuno
stazioni in esercizio, dieci pozzi di ventilazione,
circa venti chilometri di linea, di cui dieci fuori
terra e dieci in galleria realizzati con quattro
TBM (talpe) che hanno operato contempora-
neamente e ulteriori tre stazioni con due pozzi
di ventilazione fino a via dei Fori Imperiali, in fa-
se di realizzazione, per un importo di circa tre-
mila milioni di euro, con indubbi risultati positivi.



Il Lavoro Notturno
La legislazione vigente sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è il D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.. Tale Decreto pone dei principi fondamentali di tutela.
Relativamente alla verifica dell’idoneità psicofisica del lavoratore a svolgere lavoro notturno, a livel-
lo generale il D.Lgs. 81/08 stabilisce che essa debba essere preventivamente e periodicamente
accertata nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41.
In caso di non idoneità rilevata nell’ambito della sorveglianza sanitaria, sempre a livello generale,
l’articolo 42 del D.Lgs. 81/08 prevede che:“Il datore di lavoro [...] attua le misure indicate dal medi-
co competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il la-
voratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trat-
tamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
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In merito alla valutazione dei rischi e alle relati-
ve misure di prevenzione e protezione da adot-
tare in caso di lavoro notturno, l’articolo 28 del
D.Lgs. 81/08 definendo l’oggetto della valuta-
zione dei rischi specifica che: obbligo non de-
legabile del datore di lavoro è valutare “tutti i ri-
schi” per la salute e per la sicurezza, anche
quelli “connessi alla specifica tipologia contrat-
tuale attraverso cui viene resa la prestazione di
lavoro”.
Appare pertanto evidente che a carico del da-
tore di lavoro vige l’obbligo di considerare, nel
caso in esame, anche i rischi derivanti da orari
di lavoro comportanti lavoro notturno, in quanto
direttamente correlabili alla tipologia contrat-
tuale applicata.
In merito all’organizzazione del primo soccorso
in caso di malori o infortuni, l’articolo 45 del
D.Lgs. 81/08 specifica che nel tenere conto
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“della natura della attività” il datore di lavoro,
per garantire sempre un adeguato livello di effi-
cienza del servizio di primo soccorso, deve te-
nere anche conto della possibilità di lavoro not-
turno, sia per monitorare costantemente lo sta-
to di salute dei lavoratori, sia per permettere un
tempestivo ed efficace intervento degli addetti
al primo soccorso e dei soccorritori esterni.
Gli obblighi di carattere generale di cui sopra,
relativi alla tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori, sono ripresi e meglio specificati
per il lavoro notturno all’interno del D.Lgs.
66/03 e s.m.i. (“Attuazione delle Direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni
aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavo-
ro”).
Tale Decreto specifica innanzitutto in maniera
rigorosa cosa si intende per lavoro notturno; in-
fatti all’articolo 1 definisce come periodo not-
turno:“periodo di almeno sette ore consecutive
comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le
cinque del mattino”, inoltre definisce lavoratore
notturno:“[…] é considerato lavoratore notturno
qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre
ore lavoro notturno per un minimo di ottanta
giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite mini-
mo é riproporzionato in caso di lavoro a tempo
parziale”.
Il D.Lgs. 66/03 inoltre all’articolo 2 definisce il
campo di applicazione degli obblighi di cui al
Decreto medesimo, specificando che: “Le di-
sposizioni contenute nel presente decreto si
applicano a tutti i settori di attività pubblici e
privati con le uniche eccezioni del lavoro della
gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE,
del personale di volo nella aviazione civile di
cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori
mobili per quanto attiene ai profili di cui alla di-
rettiva 2002/15/CE”.
Come sopra menzionato, secondo il D.Lgs.
81/08, la verifica dell’idoneità alla mansione per
il lavoro notturno è un obbligo a carico del da-
tore di lavoro per tramite del medico compe-
tente. Oltre a ciò l’articolo 11 del D.Lgs. 66/03
stabilisce che: “L’inidoneità al lavoro notturno
può essere accertata attraverso le competenti
strutture sanitarie pubbliche”, ponendo anche
dei vincoli all’effettuazione del lavoro notturno
da parte di lavoratrici in gravidanza e madri fi-
no a un anno di età del figlio e di lavoratrici o
lavoratori in casi di figli fino a tre anni o di disa-
bili a carico. Il successivo articolo 14 specifica
che: “La valutazione dello stato di salute dei la-
voratori notturni deve avvenire a cura e a spe-
se del datore di lavoro, o per il tramite delle
competenti strutture sanitarie pubbliche […] o
per il tramite del medico competente […] attra-
verso controlli preventivi e periodici, almeno
ogni due anni, volti a verificare l’assenza di
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controindicazioni al lavoro notturno a cui sono
adibiti i lavoratori stessi”.
Né il D.Lgs. 81/08, né il D.Lgs. 66/03 fornisco-
no indicazioni di dettaglio su quali possono es-
sere le condizioni di salute che possono com-
portare la non idoneità al lavoro notturno oppu-
re su cui deve essere posta particolare atten-
zione e cautela.
All’interno dell’articolo 14 del D.Lgs. 66/03 è
chiaramente specificato che i servizi e i mezzi
di prevenzione e protezione in caso di lavoro
notturno devono essere “adeguati ed equiva-
lenti” a quelli presenti nel caso di lavoro diurno,
mentre nel caso di lavorazioni notturne che
comportano rischi particolari devono anche es-
sere adottate misure di prevenzione e protezio-
ne “appropriate”.
Per servizi “adeguati” si deve intendere che tali
servizi devono tener conto di un “rischio ag-
giuntivo” dovuto al fatto che il lavoratore si tro-
va in una condizione potenzialmente di disa-
gio, di maggiore vulnerabilità, di minor perfor-
mance.
Per servizi “equivalenti” si deve intendere che
tali servizi garantiscano le stesse prestazioni di
protezione e di riduzione del danno che vengo-
no garantite durante il giorno.
Per misure di protezione “appropriate” infine si
deve intendere che la protezione da adottare,

quando rischi particolarmente gravi siano svolti
durante il lavoro notturno, debba essere gra-
duata e rivista in base alla diversa entità e spe-
cificità del rischio.
Per quanto riguarda il servizio di primo soccor-
so deve essere garantita l’equivalenza al lavoro
diurno del servizio stesso, sia nei suoi aspetti
gestionali (procedure di intervento e di allerta),
che materiali (numero di addetti al servizio, di-
sponibilità dei presidi sanitari). Medesime con-
siderazioni valgono per il servizio di antincen-
dio e di gestione delle emergenze, per il quale
devono essere garantite di notte le medesime
caratteristiche gestionali e materiali del periodo
diurno.
Inoltre tutti gli altri servizi e aspetti che possono
impattare sulla salute e sulla sicurezza dei la-
voratori durante il lavoro notturno devono esse-
re del tutto equivalenti a quelli previsti per il la-
voro diurno. Tra tali servizi e aspetti si possono
citare:
• illuminazione (sufficiente a garantire la visi-

bilità, il mantenimento dello stato di veglia,
la corretta esecuzione delle lavorazioni);

• segnaletica di avvertimento e di sicurezza
(che deve essere adeguatamente illuminata
oppure auto-illuminata per garantirne la pie-
na visibilità anche di notte);

• ritmo di lavoro e carico mentale (che devo-
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zione dello stato di salute.
L’inversione del ritmo sonno-veglia determina a
breve tempo disturbi (disturbi del sonno, irrita-
bilità), che nel lungo periodo possono causare
sindromi ansiose e/o depressive. L’ipertensione
conseguente a un riposo insufficiente può ag-
gravare problemi di pressione sanguigna, sin-
tomatologie cardiache, diabete, disordini inte-
stinali, epilessia, insonnia, depressione.
I recenti provvedimenti hanno cercato di atte-
nuare i problemi connessi al lavoro notturno, da
un lato imponendo controlli preventivi e periodi-
ci adeguati al rischio a cui il lavoratore è espo-
sto (art.14 D.lgs. n.66 del 8 aprile 2003), dall’al-
tro la normativa stabilisce, qualora sopraggiun-
gessero condizioni di salute che comportino l’i-
nidoneità alla prestazione di lavoro notturno,
che il lavoratore dovrà essere assegnato al la-
voro diurno (art.15 del D.lgs. n.66 del 8 aprile
2003).
Nello svolgimento del lavoro notturno l’illumina-
zione è un importante e fondamentale elemen-
to di sicurezza, pertanto deve essere adeguata
per intensità e livello alla mansione da svolge-
re, avendo particolare cura affinché la luce arti-
ficiale non causi abbagliamenti ma consenta
una visione accurata.
L’illuminazione da applicare sulle macchine

no essere adeguati alle mutate condizioni
psicofisiche dei lavoratori e quindi né parti-
colarmente affaticanti, né monotone);

• organizzazione dei turni (per permettere
un’adeguata preparazione al lavoro nottur-
no e un adeguato recupero dopo il lavoro
notturno).

Il lavoro notturno dunque rappresenta un fatto-
re di rischio “aggiunto” per la salute dei lavora-
tori, poiché il livello di vigilanza viene alterato
dalla povertà di stimoli e dall’affaticamento
conseguente l’attività lavorativa. Infatti, il lavoro
notturno rappresenta un fattore di rischio a se
stante, per questo deve essere preso in esame
in modo specifico nella valutazione dei rischi; i
problemi posti dal lavoro notturno riguardano
vari aspetti interconnessi: biologico, lavorativo
e medico.
L’aspetto “biologico” è caratterizzato dall’alte-
razione della normale ritmicità della maggior
parte delle funzioni biologiche, la quale può in-
fluenzare lo stato di salute e la capacità lavora-
tiva della persona, la riduzione di energie e di
reattività.
L’aspetto “lavorativo” riguarda l’alterazione
dell’efficienza lavorativa con conseguenti errori
e incidenti.
L’aspetto “medico” è costituito dalla modifica-
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(piattaforme, cestelli), eventualmente impiegate
durante le lavorazioni notturne, sarà del tipo a
lampada alogena. Qualora questa dovesse ri-
sultare insufficiente all’illuminamento della zona
di lavoro si dovrà prevedere l’impiego di riflet-
tori da cantiere o del tipo a cavalletto orientabi-
le. Ogni lavoratore dovrà essere inoltre munito
di lampada elettrica portatile.
Nei lavori all’aperto, nei luoghi umidi o bagnati
e nei lavori a contatto con grandi masse metal-
liche, la tensione di alimentazione non dovrà
essere superiore a 50 V verso terra. La limita-
zione della tensione di alimentazione deve es-
sere ottenuta mediante trasformatori di sicurez-
za o di generatori autonomi (pile, accumulatori,
gruppi elettrogeni).
Inoltre, per aumentare la percezione della pre-
senza di personale è necessario prevedere l’u-
tilizzo di vestiario del tipo ad alta visibilità.

Il Lavoro Notturno in quota
Si definiscono lavori in quota tutte le attività la-
vorative che espongono il lavoratore al rischio
di caduta da una quota posta ad un’altezza su-
periore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. Il
D.Lgs. 81/08 agli artt. 36 e 37 sancisce l’obbli-
go per il datore di lavoro di fornire adeguata
formazione ai lavoratori per i rischi cui sono
esposti in relazione all’attività svolta; in partico-
lare è prevista la formazione per i dispositivi di
protezione contro le cadute dall’alto, poiché es-
sendo D.P.I. di III categoria (art. 77 del D.Lgs.

81/08), prevedono l’obbligo di addestramento
sul loro uso.
Il rischio caduta dall’alto può essere conse-
guenza della specificità dell’attività lavorativa
svolta o delle condizioni atmosferiche (vento,
pioggia, ghiaccio sulla copertura di calpestio,
…). Le attività soggette a questa tipologia di ri-
schio, che possono essere aggravate dallo
svolgimento del lavoro in orario notturno, sono:
• utilizzatori di scale, ponteggi, piattaforme;
• lavoratori che utilizzano sistemi di accesso

e posizionamento mediante funi;
• tutti i lavori che comportano interventi su

tetto.
Gli infortuni per caduta dall’alto costituiscono
una quota importante di tutti gli infortuni, sia
per frequenza che per gravità. Nell’ambito dei
lavori in quota va considerato che la prevenzio-
ne e la riduzione dei rischi non si può basare
soltanto sulla conoscenza delle norme, ma de-
ve riguardare soprattutto la capacità del lavora-
tore a saper gestire tutti i sistemi di prevenzio-
ne e protezione con competenza e professio-
nalità.
Ai fini della prevenzione degli infortuni e dei ri-
schi per la salute, importanza prioritaria va at-
tribuita a tutti quei provvedimenti d’ordine tec-
nico-organizzativo finalizzati ad eliminare o ri-
durre in maniera significativa i pericoli alla fon-
te, proteggendo i lavoratori mediante dispositi-
vi di protezione collettiva. Se queste misure
non bastassero a ridurre tutti i rischi durante
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l’attività lavorativa, in relazione alla quota ineli-
minabile di rischio residuo, subentra l’obbligo
del ricorso ai D.P.I.
Rispetto al rischio grave di caduta dall’alto, oc-
correrà considerare l’eventuale esposizione,
prevedendone adeguate misure di riduzione, a
rischi di minor intensità, ma direttamente con-
correnti all’innesco di un’eventuale caduta spe-
cie in orario di lavoro notturno, quali ad esem-
pio:
• abbagliamento degli occhi;
• riduzione di visibilità o del campo visivo;
• insorgenza di vertigini e/o disturbi dell’equi-

librio;
• scarsa aderenza delle calzature, aggravate

da condizioni atmosferiche avverse che po-
trebbero causare raffreddamento o conge-
lamento delle superfici.

Un particolare rischio è quello dell’operatore di
restare sospeso in condizioni di incoscienza a
seguito di una caduta, con l’aggravante che in
orario notturno è più difficile il recupero e l’es-
sere visto. Tale rischio presenta gravi complica-
zioni che possono compromettere le funzioni
vitali in meno di 30 minuti. Pertanto è opportu-
no prevedere modalità di lavoro che evitino ad
un lavoratore di restare isolato, lavorando mini-
mo in due, e modalità di emergenza che ridu-
cano il tempo della sospensione inerte a pochi
minuti.
Da quanto esposto è evidente che la strategia

migliore per ridurre il rischio di caduta dall’alto
in ambito di lavoro notturno sia quella di effet-
tuare la formazione e l’addestramento degli
operatori (all’uso dei D.P.I. di III Categoria e al-
la manovre di primo soccorso), nonché le veri-
fiche periodiche delle attrezzature e la sorve-
glianza sanitaria dei lavoratori. La sorveglianza
sanitaria infatti provvede ad una valutazione
preventiva e periodica della compatibilità tra
condizioni di salute e compiti lavorativi per indi-
viduare eventuali stati di ipersensibilità.
Di fondamentale importanza è anche la scelta
dei sistemi anticaduta, infatti si dovrà valutare
attentamente lo spazio di arresto caduta e la
distanza da eventuali ostacoli sottostanti; inol-
tre bisogna tenere conto della compatibilità
dell’ancoraggio con il sistema di arresto cadu-
ta.

Il Lavoro Notturno su strada
Il cantiere stradale è un ambiente di lavoro
complesso che presenta una molteplicità e va-
riabilità di rischi sia per chi ci lavora, sia per
coloro che vengono in qualche modo a contat-
to con l’area dei lavori. Per questi cantieri, in
particolare, vi è un interconnessione tra le posi-
zioni di garanzia in materia di salute e sicurez-
za nei luoghi di lavoro e gli obblighi e divieti
posti dal Codice della Strada.
Il D.Lgs. n.35/11, in linea con quanto stabilito
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dalla direttiva comunitaria, ha posto in eviden-
za la particolare criticità dei cantieri stradali,
consistente nella riduzione delle normali condi-
zioni di sicurezza delle infrastrutture dovuta alla
presenza di lavori stradali che provocano ridu-
zioni temporanee di carreggiata, scambio di
carreggiata, limitazioni o divieti del traffico.
Nell’ordinamento italiano la presenza dello spe-
cifico D.M. 10.07.02 “Disciplinare tecnico relati-
vo agli schemi segnaletici differenziati per ca-
tegoria di strada, da adottare per il segnala-
mento temporaneo”, richiamato peraltro nel

D.M. n.420 del 12.12.11 sulle misure di sicurez-
za temporanee, emanato ai sensi dell’art. 6 del
D.Lgs. n.35/11, costituisce un importante e
consolidato riferimento normativo che ha dimo-
strato ampia validità in termini di gestione della
sicurezza dei cantieri temporanei e mobili sulle
diverse tipologie di strade.
I cantieri stradali costituiscono una perturbazio-
ne della regolarità del flusso che abbassa il li-
vello di sicurezza e rappresenta un fattore di ri-
schio di incidenti; tali cantieri meritano partico-
lare attenzione quando interessano le strade

roma

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

32

2



roma

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

33

appartenenti alla rete principale, caratterizzate
da elevate velocità, anche se opportunamente
e correttamente segnalati. Particolarmente im-
portante per la riduzione dei rischi nel cantiere
stradale in orario notturno è un’adeguata e cor-
retta illuminazione notturna. L’illuminazione del-
le strade a traffico motorizzato e non motorizza-
to è regolamentata da normative, leggi e docu-
mentazione tecniche specifiche. In Italia l’illu-
minazione stradale è soggetta alle normative
UNI 11248, UNI EN 13201-2, UNI EN 13201-3,
UNI EN 13201-4 e UNI 11095.

Rispetto all’interferenza tra cantiere di lavoro e
la strada di transito sono da valutare i rischi:
• di investimento dei lavoratori che prestano

l’attività lavorativa nel cantiere o nelle vici-
nanze;

• di investimento di persone estranee al can-
tiere e la collisione con i veicoli in transito
da parte delle macchine operatrici;

• di proiezione o caduta di materiale dall’alto
durante particolari fasi lavorative;

• di caduta all’interno dello scavo eventual-
mente presente ai margini del cantiere.

In particolare, i rischi più gravi che possono
presentarsi ai danni dei lavoratori, specialmen-
te in ambito di lavoro notturno, sono:
• l’investimento da parte di mezzi;
• la folgorazione;
• proiezione di sassi.
Il danno conseguente l’investimento da parte di
mezzi può essere estremamente grave e anche
mortale; l’investimento può avvenire sia da par-
te di automezzi semoventi interni che esterni al
cantiere.
Pertanto andranno effettuate, in particolare, le
seguenti misure preventive e protettive:
• predisposizione di adeguata segnaletica

ed idonee opere provvisionali di sconfina-
mento del cantiere stradale, sia fisso che
mobile, come prescritto dal Codice della
strada;

• verifiche preliminari in merito alla presenza
e alla dislocazione di ostacoli fissi o di altri
elementi in grado di condizionare il movi-
mento dei mezzi (lampioni, muri, …);

• tutti gli addetti ai lavori, a qualsiasi titolo
operanti in cantiere o comunque in presen-
za di traffico veicolare, dovranno inderoga-
bilmente indossare indumenti ad alta visibi-
lità in grado di garantire loro la possibilità di
essere visti a grande distanza anche in
condizioni di visibilità limitata, sia di giorno
che di notte;

• sospensione dei lavori in caso di scarsa vi-
sibilità (dovuta a nebbia, a forti piogge, …),
avverse condizioni meteorologiche (presen-
za di ghiaccio o neve).

La folgorazione è particolarmente pericolosa
quando proviene da linee elettriche in tensione
che possono trovarsi nel sottosuolo, in superfi-
cie (in corrispondenza di lampioni, cordoli stra-
dali, pozzetti, …), in prossimità dei passaggi
ferroviari. L’energia elettrica è presente anche
in alcune macchine o attrezzi di cantiere. Le
macchine manuali elettriche, quali per esempio
il demolitore e il flessibile, devono avere il dop-
pio isolamento elettrico e riportare il simbolo
del doppio quadrato.
Pertanto andranno effettuate, in particolare, le
seguenti misure preventive e protettive:

3



roma

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

34

• verificare la presenza di linee elettriche nel-
le aree di lavoro;

• verificare la reale posizione delle linee inter-
rate.

La proiezione di sassi è un rischio causato dal
traffico veicolare esterno; i danni conseguenti
possono essere gravi se viene colpito il viso o il
capo, con ferite e contusioni anche profonde
ed estese.
Pertanto andranno effettuate, in particolare, le
seguenti misure preventive e protettive:
• posa delle reti di protezione e della segna-

letica di sicurezza;
• dotazione di caschetto e occhiali di prote-

zione.
Alcuni rischi coinvolgono anche persone ester-
ne al cantiere, come l’investimento/collisione
con automezzi di cantiere che viene aggravata
dallo svolgimento del lavoro in orario notturno;
per tali rischi le misure di tutela delle persone
esterne sono analoghe a quelle previste per la
tutela dei lavoratori che operano in cantiere.

L’investimento/collisione con automezzi di can-
tiere è essenzialmente dovuto all’errata orga-
nizzazione e gestione dell’area perimetrale ed
esterna del cantiere, con conseguente investi-
mento o collisione.
Pertanto andranno effettuate, in particolare, le
seguenti misure preventive e protettive:
• predisposizione di adeguata segnaletica ed

idonee opere provvisionali di sconfinamen-
to del cantiere stradale, sia fisso che mobi-
le, come prescritto dal Codice della strada;

• sospensione dei lavori in caso di scarsa vi-
sibilità (dovuta a nebbia, a forti piogge, …),
avverse condizioni meteorologiche (presen-
za di ghiaccio o neve);

• verificare la presenza e l’integrità della se-
gnaletica e dell’illuminazione artificiale;

• verificare il raggio di azione e di manovra
degli apparecchi di sollevamento e degli
automezzi di cantiere, allontanando even-
tuali persone presenti in tali aree.

Arch. R. Piano - Stavros Niarchos Atene ÿ





Premessa
Con la D.G.R. Lazio n. 10/2012, è stato adottato il Regolamento regionale n.2 del 7 febbraio 2012
concernente lo “Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di
prevenzione del rischio sismico“.
Questo articolo ha l’obiettivo di analizzare il Regolamento all’interno del complesso quadro norma-
tivo e burocratico in cui si inserisce, e di sottolineare alcuni punti critici che ricadono negli ambiti
della Geologia, dell’Ingegneria Geotecnica e dell’Ingegneria delle Strutture. In particolare vengono
approfonditi e analizzati i passaggi relativi alla “Relazione Geologica e di modellazione sismica”,
con particolare riferimento alla conformità al DPR 380/01 e NTC08, l’atto di asseverazione, le inda-
gini minime e il ruolo degli enti di controllo. In alcuni casi sono proposte delle possibili modifiche al
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Regolamento in conformità con altri regolamen-
ti sismici regionali.

Il regolamento sismico
Il Regolamento, come riportato all’art.1 comma
1 “stabilisce i criteri e le modalità per la pre-
sentazione dei progetti di costruzioni in zone
sismiche, per la denuncia di inizio lavori, per
l’autorizzazione da parte della competente
struttura tecnica regionale (cfr. Genio Civile),
nonché per l’adeguamento delle costruzioni
esistenti alla nuova classificazione sismica e
per l’espletamento dei controlli”.
Secondo tale definizione il Regolamento si ap-
plicarebbe solo ad un contesto amministrativo
e non progettuale, il quale invece è prerogativa
delle NTC 08. All’art. 1 comma 1 del Regola-
mento sono infatti citati l’art.27 della legge re-
gionale 11 Agosto 2009 n.21 “misure straordi-
narie per il settore edilizio ed interventi per l’e-
dilizia residenziale sociale” e il Decreto del Pre-
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sidente della Repubblica 6 Giugno 2001 n.380
“Testo unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia edilizia”, mentre non
vengono menzionate le NTC 08 e la conse-
guente circolare esplicativa 617/2009. In que-
st’ottica lo scopo del Regolamento è di fare
chiarezza nell’iter burocratico-amministrativo
della presentazione dei progetti.
Nell’ottica di snellire le procedure per l’eserci-
zio delle funzioni regionali in materia di preven-
zione del rischio sismico, nell’art.1 comma 2
del Regolamento è stato introdotto un sistema
informatico denominato S.I.T.A.S. per la “tra-
sparenza delle autorizzazioni sismiche”.
L’art.2 comma 1 del Regolamento dichiara che
nelle zone sismiche della Regione Lazio, per
gli interventi citati nel comma, si deve “acquisi-
re la preventiva autorizzazione sismica rilascia-
ta dalla competente area del genio civile regio-
nale in conformità a quanto previsto dagli arti-
coli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.”
La “Domanda di autorizzazione”, redatta se-
condo gli allegati A e B del Regolamento, il
Progetto Esecutivo unitamente alla “Relazione
geologica e di modellazione sismica”, devono
essere inviati, per via informatica, dai profes-
sionisti indicati dall’articolo 93, comma 2, del
D.P.R. 380/2001 alla direzione regionale com-
petente in materia di infrastrutture ed allo Spor-
tello Unico per l’Edilizia.
Per le opere non soggette a controllo, riportate
nell’art. 4 comma 1, e per la sussistenza delle
condizioni di cui all’art. 4 comma 2, è sufficien-
te un’asseverazione del progettista e del geolo-
go al posto della procedura descritta nel rego-
lamento.
L’art.3 introduce i criteri relativi al sorteggio e
alla composizione della commissione sismica
istituita presso ciascuna area del genio civile
regionale (comma 1-7), e le indagini minime
obbligatorie di carattere geologico, geofisico e
geotecnico per i progetti da sottoporre a con-
trollo e per le opere di cui alle lettere a), b), c) e
d) dell’art.4.1 in cui è obbligatoria la relazione
geologica.
Tali indagini minime riportate nell’Allegato C del
Regolamento sono definite in funzione della
classe di rischio geologico. Le classi di rischio
geologico vengono definite in funzione della
pericolosità geologica del sottosuolo (Tipo A, B
e C) preventivamente definita in funzione della
zonizzazione sismica, e della classe d’uso
dell’opera.
I controlli sulle pratiche depositate sono definiti
a seconda della sismicità e dell’importanza
dell’opera. Ad esempio, nel caso di un interven-
to ordinario in zone di bassa sismicità (3A e 3B)
al “deposito sismico” non viene fatto eseguire
alcun atto istruttorio da parte degli Uffici se non
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in qualche caso (5% delle domande pervenute)
selezionato per sorteggio. Nel caso di opere in
zona ad alta o media sismicità (1, 2A e 2B) il
controllo riguarda il 15 % dei progetti mentre,
nei casi di opere infrastrutturali strategiche, al
deposito deve seguire l’ottenimento della “auto-
rizzazione sismica” che viene rilasciata dall’Or-
ganismo Regionale di controllo dopo specifica
istruttoria. Alla stesura dell’Istruttoria “provvede
un’apposita commissione denominata commis-
sione sismica, istituita presso ciascuna area del
genio civile regionale.”
Un’accurata lettura del Regolamento permette
di individuare chiaramente il percorso necessa-
rio al deposito sismico. Di seguito, attraverso
una rilettura critica dello stesso, si vuole porre
l’attenzione su alcuni passaggi particolari:
• Relazione Geologica e di modellazione si-

smica;
• Atto di asseverazione;
• Indagini minime e ruolo degli enti di control-

lo;
• Contenuti degli allegati.

Relazione Geologica e di modellazione
sismica - Conformità agli artt. 93-94 del
D.P.R. 380/2001
Negli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 all’inter-
no della Sezione II “Vigilanza sulle costruzioni
in zone sismiche” vengono esplicitate le moda-

lità di denuncia dei lavori e presentazione dei
progetti di costruzioni in zone sismiche.
In particolare, nel comma 2 si richiama la ne-
cessità di trasmettere copia del progetto al
competente ufficio tecnico della regione “debi-
tamente firmato da un ingegnere, architetto,
geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei li-
miti delle rispettive competenze, nonché dal di-
rettore dei lavori.”
Il contenuto minimo del progetto (comma 3) è
determinato dal competente ufficio tecnico del-
la regione. In ogni caso “il progetto deve esse-
re esauriente per planimetria, piante, prospetti
e sezioni ed accompagnato da una relazione
tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture
portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e
dai disegni dei particolari esecutivi delle strut-
ture.”
Importante è il comma 4 sulla scelta e dimen-
sionamento delle fondazioni: “al progetto deve
inoltre essere allegata una Relazione sulla fon-
dazione, nella quale devono essere illustrati i
criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazio-
ne, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguar-
di del complesso terreno-opera di fondazione
che deve essere corredata da grafici o da do-
cumentazioni, in quanto necessari” (comma 5).
Si riscontra come, al posto della Relazione sul-
la fondazione disciplinata dal DPR 380/2001,
nel Regolamento si fa riferimento ad un elabo-
rato di progetto denominato “Relazione Geolo-
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La completa sovrapposizione tra “la relazione
geologica e di modellazione sismica (di segui-
to Relazione Geologica)” e la Relazione sismi-
ca, che andrebbe redatta secondo NTC08
§6.2.1, §3.2 e C 3.2, non dovrebbe in nessun
modo essere motivata con la semplice neces-
sità di snellimento delle procedure, propria di
questo Regolamento.
Poiché la Relazione Geologica non contempla
aspetti sismici (NTC08 § 6.2.1.) e questi sono
demandati alla sola “Relazione sulla modella-
zione sismica” concernente la “pericolosità si-
smica di base” del sito di costruzione (§ 3.2
delle NTC e § C3.2 della Circolare), questa so-
vrapposizione equivale ad una ulteriore esten-
sione della esclusività delle competenze del
Geologo nei confronti di problematiche tipica-
mente affrontate anche da Ingegneri.
Analoghe considerazioni valgono per la Rela-
zione Geotecnica che, pur non essendo mai
specificata come nelle NTC08, ma sostanzial-
mente incardinata nel DPR 380/2001 attraverso
la “Relazione sulle fondazioni”, nel Regolamen-
to regionale appare confluire direttamente nella
Relazione Geologica (cfr. All. C: “I parametri
definiti nella relazione geologica e quelli carat-
teristici utilizzati per il calcolo e la verifica delle
fondazioni devono essere coerenti tra di loro“)

gica e di modellazione sismica” (a firma del
Geologo) non presente in nessun altro regola-
mento che contiene, implicitamente, non solo
la modellazione geologica e la pericolosità a
carattere geologico del sito ma anche la sismi-
cità del sito e la modellazione geotecnica dei
terreni come prescritto nell’All. C: “I parametri
definiti nella relazione geologica e quelli carat-
teristici utilizzati per il calcolo e la verifica delle
fondazioni devono essere coerenti tra di loro”.
Pertanto, nell’ottica di uno snellimento delle
procedure di controllo e deposito dei progetti,
sono state accorpate in un unico nuovo elabo-
rato tutti i contenuti delle Relazioni Specialisti-
che che solitamente accompagnano il Progetto
Esecutivo quali (dall’art 26 DPR 5-10 n.207):
• “Relazione Geologica”;
• “Relazione Geotecnica”;
• “Relazione sulle strutture”, con riferimento

alla definizione dell’azione sismica;
che risultano identificate, nella circolare appli-
cativa del DM08, nel capitolo C 10.1.5.1, nei
seguenti elaborati:
• “Relazione Geologica”;
• “Relazione Geotecnica”;
• “Relazione sulla modellazione sismica” con-

cernente la pericolosità sismica di base del
sito di costruzione.
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in apparente contrasto con i dettami delle NTC
08 § 6.2.2 e C.6.2.2.5. L’assenza di uno specifi-
co richiamo alla Relazione Geotecnica nella
procedura di autorizzazione, sebbene parte
dei suoi contenuti siano richiamati nell’Allegato
B, sembra una ulteriore conferma in tal senso e
di fatto relega la Relazione Geotecnica, al più,
ad un mero controllo burocratico e regolamen-
tare dell’idoneità dell’impianto progettuale.
Per ovviare alla sovrapposizione della Relazio-
ne Geologica con quella Geotecnica e Relazio-
ne sismica, l’Art 2 comma 2 e l’allegato C (pa-
rametri definiti nella relazione geologica) po-
trebbero essere integrati richiamando i dettami
dell’art 93 del DPR 380/2001, ciò anche al fine
di trovare una maggiore congruenza con l’im-
pianto progettuale normato dalle NTC08 e me-
glio disciplinare e regolamentare i compiti del
Geologo.

Atto di asseverazione
Come precedentemente richiamato, all’art.2
comma 2 del Regolamento si introduce “l’atto
di asseverazione” riguardante opere modeste
non soggette a controllo.
Attraverso questa procedura il Progettista, con-
giuntamente al Geologo, certifica che l’opera
rientri nelle categorie indicate nell’art 4 comma
1 e che il sito di costruzione mostri idonee con-
dizioni morfologiche e di stabilità (art.4 comma
2), per cui la Relazione Geologica non risulta
obbligatoria.

Tale procedura finalizzata ad uno snellimento
delle pratiche per la realizzazione di “opere mi-
nori”, risulterebbe di difficile applicazione a
causa dei vincoli di carattere geologico-geo-
tecnico ivi implicitamente considerati. In parti-
colare il comma 3 prevede il preventivo accer-
tamento dell’assenza di “zone suscettibili di
amplificazione sismica o suscettibili di instabi-
lità definite da studi validati dall’Ufficio Geologi-
co e Sismico Regionale” (studi di microzona-
zione di livello 2).
Tale condizione, se intesa alla stregua di as-
senza di “amplificazione sismica” di sito, rende
di fatto inapplicabile su gran parte del territorio
del Lazio la pratica di asseverazione, a meno
del caso di manufatti fondati direttamente su
affioramento roccioso (Categoria sismica A) e
morfologia poco accidentata.
Un‘ulteriore osservazione riguarda l’art. 4 com-
ma 4 che reca la possibilità di omettere la rela-
zione geologica, mentre le NTC 08 non con-
templano tale opzione sia per la relazione geo-
logica, geotecnica e sismica. In tal senso, poi-
chè una legge regionale non può legiferare in
maniera meno stringente rispetto ad una norma
nazionale, è opportuna un’attenta riflessione su
quali opere possano essere ritenute modeste
tali da poter limitare il dettaglio delle relazioni
specialistiche senza dare l’opportunità di omet-
terle.
La definizione di interventi da sottoporre a pre-
ventiva domanda di autorizzazione sismica di
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cui all’art.2 “costruzioni, riparazioni e sopraele-
vazioni” sembrerebbe generica per quanto
concerne gli interventi su edifici esistenti che
spaziano da quelli non strutturali ai migliora-
menti sismici, agli interventi di consolidamento
dedicati.
Ad ogni modo la domanda di autorizzazione si-
smica dovrebbe essere effettuata nei casi in
cui il Progettista ritenga che con gli interventi in
progetto si modifichi significativamente il com-
portamento sismico della struttura, e ciò do-
vrebbe essere esplicitato nell’art.2.

Indagini minime e ruolo degli enti di controllo
Con l’introduzione delle indagini minime di cui
all’All.C, l’ambito di riferimento del Regolamen-
to sembra avvicinarsi al campo progettuale.
Tuttavia, è importante sottolineare che le in-
dagini richiamate in normativa sono e devo-
no essere finalizzate esclusivamente ad una
migliore caratterizzazione sismica dei terreni
di fondazione mirata alla definizione accura-
ta delle azioni sismiche sulla struttura. Tali in-
dagini non possono dunque essere sostituti-
ve, ma solo sinergiche, alla progettazione
vera e propria. Quest’ultima si compone di
tutti quegli studi, comprese le indagini, a ca-
rattere geologico, geotecnico e sismico ne-
cessari al progettista per una buona cono-
scenza del volume significativo e del compor-
tamento geotecnico e/o geomeccanico del ter-
reno su cui sorge l’opera (NTC08 §3.2.2,

§6.1.2, §6.2.2, EN 1997-2 Appendice-2).
Di conseguenza, a prescindere da considera-
zioni riguardanti la numerosità, estensione e ti-
pologia di indagini richiamate nell’All.C, l’azio-
ne di verifica sui progetti da parte del Genio
sembra essere impostato primariamente al
controllo della corretta impostazione della mo-
dellazione sismica dei terreni, con particolare
riferimento per l’appunto alle indagini “minime”
da cui dipendono gli spettri di progetto.
Se da una parte l’obbligatorietà sull’esecuzione
di indagini minime a supporto della progetta-
zione di opere sul territorio contribuisce a im-
porre una minima conoscenza del sottosuolo,
l’imposizione sulla scelta, numerosità ed esten-
sione della campagna di indagine impone in-
dagini scelte nell’ottica della caratterizzazione
sismica del territorio che rischiano però, a cau-
sa di un errato utilizzo, di diventare la base del-
la progettazione dell’opera senza la necessaria
contestualizzazione riguardo ai caratteri dell’o-
pera stessa e al contesto geotecnico in cui si
opera.
Le indagini minime imposte non dovrebbero es-
sere strumento per alleviare la responsabilità del
progettista che dovrebbe, come per l’ordinaria
progettazione in campo “statico”, scegliere ade-
guatamente numero e tipo di indagini. È impor-
tante infatti sottolineare come la definizione di
un corretto piano di indagine non possa pre-
scindere dai requisiti di sicurezza e funzionalità
in campo sismico richiesti per la sovrastruttura

41



roma

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

42

legati ai caratteri strutturali dell’opera ed ai cari-
chi in gioco, per cui la scelta delle indagini non
può essere solo ricondotta alla “classe d’uso”
della struttura ma dovrà essere connessa alla ti-
pologia ed estensione delle strutture di fonda-
zione nonché dai caratteri dell’opera stessa.
Si evidenzia inoltre che alcune metodologie di
indagine in situ, recentemente messe a svilup-
po, consentono di fornire un’idonea classifica-
zione sismica del sottosuolo in modo più effi-
ciente rispetto alle prove indirette che devono
necessariamente passare per complessi pro-
cessi di inversione numerica controllati solo dal
software. Sembra inoltre apparentemente tra-
scurato il problema della corretta identificazio-
ne del regime delle pressioni interstiziali in zo-

ne ad elevata sismicità che svolge un ruolo
predominante nelle verifiche di stabilità di sito
e quindi dei requisiti delle fondazioni in condi-
zioni sismiche.
Ad ogni modo, se da un punto di vista proce-
durale i passi da intraprendere per pervenire
all’autorizzazione sembrano chiari, d’altra parte
nel Regolamento non trova traccia una formale
esplicitazione dei compiti effettivamente assun-
ti dall’organo di controllo.
La mancanza di specifiche indicazioni su cosa
consiste e su quali aspetti debba vertere il co-
siddetto “controllo sulla progettazione”, può in-
fatti creare una certa ambiguità e/o confusione
sui ruoli rispettivamente assunti dai progettisti e
il genio civile.



particolare, i grafici strutturali siano perfetta-
mente intellegibili dalle maestranze impegnate
nell’esecuzione dei lavori”.
Come è espresso la verifica sismica da parte
dell’organo regionale, in questo caso quello
della Campania, riguarda aspetti formali di ca-
rattere amministrativo per l’autorizzazione e di
corretta applicazione dei criteri di progetto e
applicazione della Norma Tecnica. La verifica
dell’autorizzazione, che va applicata anche alle
varianti di progetto, così strutturata non entra
nel merito delle scelte progettuali che restano
responsabilità del progettista.

Proposte di modifiche negli Allegati
Di seguito alcune osservazioni sugli Allegati
del Regolamento.
Nell’Allegato A si chiede di dichiarare i profes-
sionisti incaricati degli elaborati, ma si fa riferi-
mento al “progettista delle strutture e della rela-
zione geotecnica”. Tali figure tecniche, nella
maggior parte dei casi, sono distinte come un
architetto che si occupa della struttura in so-
praelevazione e un ingegnere che esegue la
progettazione delle fondazioni o semplicemen-
te la verifica. Sarebbe opportuno separare le
due voci.
Nell’Allegato B, in cui si riassumono le caratte-
ristiche geologiche e geotecniche, si propone
di sostituire il paragrafo “stratigrafia” con “stra-
tigrafia del volume significativo” togliendo la
profondità di 30 m dal piano di fondazione, va-
lore adottato nelle indagini sismiche.
Nell’Allegato C si suggerisce di modificare la
frase “relazione geologica e di modellazione si-
smica (di seguito Relazione Geologica)” in
quanto richiama elaborati differenti secondo il
DPR 380/01 e le NTC08. Inoltre nell’Allegato si
chiede che i parametri caratteristici usati nella
progettazione devono essere concordi con
quanto riportato nella Relazione Geologica. Tali
parametri, secondo le NTC08, si trovano nella
Relazione Geotecnica e fanno parte della pro-
gettazione statica, mentre il campo del Regola-
mento è solo sismico e quindi dinamico, non
dovrebbe dunque richiamare i parametri carat-
teristici usati nella progettazione. Sempre nel-
l’Allegato C tra le indagini minime sono sugge-
riti campionamenti e sondaggi. Questi ultimi
però appartengono ad una fase progettuale
necessaria ad analizzare il volume significativo
in funzione dell’opera e non i 30 m di terreno
così come definiti. Campionamenti e sondaggi
inoltre non possono dipendere dalla classe di
rischio dell’opera. Tali indagini minime, così co-
me individuate, rischiano di invadere il campo
progettuale in cui la caratterizzazione del terre-
no deve essere connessa all’opera e al conte-
sto geotecnico.
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Analoghi regolamenti sismici in vigore in altre
regioni riportano utili indicazioni. In particolare
il regolamento della regione Campania
n.4/2010 all’art.4 “controllo sulla progettazione”
riporta “Il settore provinciale del Genio Civile,
nell’ambito dell’attività istruttoria, verifica la cor-
rettezza amministrativa della denuncia dei la-
vori, così come previsto per il deposito sismico,
nonché la correttezza delle impostazioni pro-
gettuali in relazione alle norme tecniche vigenti
riscontrando anche a mezzo di liste di control-
lo: a) l’osservanza delle leggi, dei regolamenti
e delle norme tecniche, nell’impostazione delle
ipotesi progettuali e nella verifica degli elemen-
ti strutturali; b) che gli elaborati progettuali sia-
no effettivamente di livello esecutivo e che, in
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Ci si riferisce in particolare alla componentisti-
ca attiva, ossia ai componenti elettrici o elettro-
meccanici e di strumentazione e controllo, che
in virtù delle loro caratteristiche fisiche e funzio-
nali sono maggiormente sensibili ai fattori di in-
fluenza ambientali rispetto a strutture e compo-
nenti meccanici, che hanno principalmente la
funzione di sostenere le sollecitazioni meccani-
che ad essi imposte e di mantenere l’integrità
fisica1.
Per mettere a fuoco la rilevanza del tema è op-
portuno fare riferimento alle applicazioni più
critiche in termini di rischio nucleare e radiolo-
gico elevato, ossia all’impiego dei componenti
rilevanti per la sicurezza nelle centrali nucleari
di potenza, considerando tuttavia che tale te-
ma si pone in generale anche per applicazioni
con rischio più limitato.
Si osserva che per le centrali nucleari i compo-
nenti elettrostrumentali rilevanti per la sicurezza
nucleare sono quelli coinvolti nelle funzioni di
sicurezza, o comunque riferite alla sicurezza2,
la cui disponibilità deve essere garantita qualo-
ra si verifichino condizioni anomale o incidenta-
li, anche per cause esterne all’impianto come il
sisma, in modo da prevenire l’aggravamento
delle condizioni dell’impianto e mitigare le pos-
sibili conseguenze, in situazioni in cui non è
generalmente possibile o agevole intervenire
tempestivamente con azioni di ripristino dei
componenti eventualmente guasti.
A questo riguardo, al fine di ridurre ragionevol-
mente il rischio, ci si pone l’obiettivo di una ele-
vata affidabilità dei sistemi coinvolti nelle fun-
zioni di sicurezza. A tale scopo si adottano ar-
chitetture di sistema basate sulla ridondanza,
indipendenza e separazione, in particolare per
quanto riguarda i componenti dei sistemi. In tal
modo si riduce l’incidenza dei guasti casuali
che possono sempre interessare detti compo-
nenti, anche se si cerca di prevenire tali guasti
tramite l’adozione di elevati standard ingegne-
ristici e di qualità. Infatti se un componente si
guasta in modo casuale, la funzione rimane as-
sicurata da uno o più componenti ridondanti
che operano in parallelo per la stessa funzione,
e che resterebbero indenni da tale guasto (gra-
zie alla indipendenza e separazione), in quanto
i guasti casuali multipli hanno una probabilità
molto ridotta. Con tale approccio si garantisce
una riduzione effettiva del rischio residuo a
fronte dei guasti casuali.
Ciò tuttavia non impedisce che, in relazione al-
le condizioni operative particolarmente critiche
che si possono determinare in una situazione
incidentale, possano insorgere fenomeni di de-
grado, ad esempio, un aumento eccessivo del-
la temperatura ambientale che investe in modo
collettivo più componenti ridondanti, tali da
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Introduzione
Con il termine “qualificazione”, o meglio “quali-
ficazione nucleare”, si intende la dimostrazione
della capacità dei componenti applicati in
campo nucleare, in particolare per funzioni di
sicurezza, a fornire le prestazioni richieste a
fronte dei requisiti di progetto dell’applicazione,
tenendo conto dei fattori di influenza o di de-
grado a cui detti componenti possono essere
sottoposti in fase di esercizio.
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tuiscono il processo di qualificazione. A questo
riguardo esistono raccomandazioni e standard
tecnici emessi da enti normativi nazionali e in-
ternazionali operanti in campo nucleare (es.
IAEA, IEC, IEEE) che definiscono criteri e rego-
le da applicare, sulla cui base sono state svi-
luppate tecniche e prassi operative ed è stata
acquisita una larga esperienza presso i paesi
che eserciscono impianti per la produzione
elettronucleare.
In particolare la qualificazione viene attuata
preferenzialmente mediante prove di tipo, ossia
prove condotte su un ristretto numero di cam-
pioni (almeno 3) rappresentativi della serie di
produzione, quindi si tratta di prove senza valo-
re statistico, che invece contraddistingue le
prove di valenza affidabilistica.
Nel caso le prove risultassero troppo impegna-
tive o poco fattibili (es, nel caso di grandi com-
ponenti elettromeccanici) si procede anche per
via analitica, in base ad opportuni modelli da
sviluppare allo scopo. Un altro approccio alla
qualificazione consiste nel valutare l’applicabi-
lità di qualificazioni già esistenti al caso specifi-
co. Una ulteriore opzione di qualifica si basa
sulla valutazione dell’esperienza operativa di
componenti similari usati per applicazioni simi-
lari. Di regola l’approccio alla qualificazione
mediante analisi o valutazione dell’esperienza
operativa viene integrata con prove. In ogni ca-
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causare un modo comune di guasto di questi
componenti, vanificando così l’effetto della ri-
dondanza.
Per evitare questa evenienza occorre quindi de-
terminare in anticipo tutti i possibili fattori di de-
grado o sollecitazione a cui possono essere
esposti i componenti elettrostrumentali, in ragio-
ne del loro utilizzo nell’impianto e per via delle
condizioni incidentali. Occorre perciò verificare,
tramite opportuni metodi di analisi e prova, che
questi componenti, sottoposti a dette sollecita-
zioni, mantengano un livello prestazionale ac-
cettabile, e che detto livello sia mantenuto per
tutto il tempo del loro utilizzo sull’impianto, atte-
so che l’evento incidentale può verificarsi alla fi-
ne del tempo di utilizzo, quando l’invecchia-
mento operativo è massimo, come pure i fattori
di sinergia con le altre sollecitazioni.
Infatti i diversi fattori di degrado operano in ge-
nere in modo non lineare, ossia la simultaneità
di diversi fattori può indurre per sinergia effetti
complessivi di degrado superiori a quelli che si
avrebbero per effetto dei singoli fattori. Questo
è tipicamente il caso dell’invecchiamento dei
componenti durante la vita operativa rispetto
alle altre forme di sollecitazione.

La qualificazione
L’assieme delle attività di programmazione,
analisi e prova, e la loro documentazione costi-
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so rimane il fatto che i risultati della qualifica-
zione sono di tipo deterministico, ossia non
danno informazioni sulla probabilità di guasto,
ma solo sul fatto che le condizioni di qualifica
siano soddisfatte.
La qualificazione è effettuata, come detto, se-
condo standard tecnici rivolti principalmente ai
componenti delle centrali nucleari. Tuttavia il te-
ma rimane di rilievo, e viene trattato con ap-
procci similari, anche per applicazioni meno cri-
tiche, ad esempio per le attività di decommis-
sioning delle centrali nucleari dismesse, prati-
cate anche nel nostro paese, in cui pur a fronte
di situazioni di rischio grandemente ridotte oc-
corre comunque salvaguardare i componenti ri-
levanti per la sicurezza da fattori di degrado
che possono dipendere, oltre che da cause in-
terne agli impianti (i.e. campi di radiazione),
principalmente da cause esterne come il sisma.
Come prima accennato, esistono molti riferi-
menti internazionali sulla qualificazione; oltre
alle raccomandazioni espresse nei criteri gene-
rali IAEA si menzionano i seguenti standard da
considerare come di riferimento principale:
• IEC/IEEE 60780-323: Nuclear facilities –

Electrical equipment important to safety –
Qualification”, che deriva da:
– IEEE 323. Standard for qualifying class

1E equipment for nuclear power generat-
ing stations

– IEC 60780 (CEI 45-60) Nuclear Power
Plants. Electrical equipment of the safety
system – Qualification

• IEC 60980 (CEI 45-62) Recommended Prac-
tice for seismic qualification of electrical
equipment of the safety system for nuclear
generating stations

• IEEE 344. Recommended Practice for seis-
mic qualification of class 1E equipment for
nuclear power generating stations

• CEI EN serie 60068 (prove climatiche, urti e
vibrazioni, prove sismiche, etc).

Inoltre vi sono svariati altri standard della serie
IEEE che riguardano la qualificazione di singoli
componenti (es. batterie, penetrazioni elettri-
che).

I componenti da qualificare
Un presupposto del processo di qualificazione
è la determinazione dei componenti e delle re-
lative caratteristiche prestazionali da qualifica-
re. Il termine “componente” si riferisce a un
campo di apparecchiature molto vasto che va
dai dispositivi elementari (es. interruttori, moto-
ri, trasduttori) a complessi di dispositivi con va-
rio livello di aggregazione (moduli elettronici,
complessi attuatore-valvola e motore-pompa),
fino ad apparati e sottosistemi (es. pannelli di
controllo con relativi comandi e monitor) e
grandi apparecchiature (es. generatori di emer-
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mentazione) o in base al ruolo giocato nell’am-
bito di un’apparecchiatura più complessa. Per
questo ultimo aspetto, per esempio, i circuiti di
alimentazione elettrica non possono essere tra-
scurati, a meno che alimentino dispositivi fail-
safe (i.e.componenti che funzionano su disali-
mentazione), invece i circuiti di prova non sono
generalmente coinvolti nell’esecuzione delle
funzioni di sicurezza. In questi casi può non
necessitare la qualificazione, sempre che si di-
mostri che tali circuiti di alimentazione o prova
non siano in grado di influenzare negativamen-
te l’apparecchiatura principale, altrimenti an-
drebbero coinvolti nel processo di qualifica.
Anche i circuiti cosiddetti “associati” (cioè non
di sicurezza, ma che non possono rispettare i
requisiti di indipendenza e separazione) do-
vrebbero essere esaminati.
L’opportunità della qualificazione può valere
anche per componenti per i quali si pongano
motivazioni diverse dalla sicurezza. Per esem-
pio quando l’esercente ritenga che per la sal-
vaguardia dell’integrità dell’impianto (e quindi
dell’investimento economico) sia necessario

genza), incluse ovviamente le relative connes-
sioni elettriche (connessioni di segnale/control-
lo sia analogiche che digitali, e anche in forma
ottica, e le connessioni di alimentazione).
I componenti da qualificare sono in linea di
principio quelli rilevanti per la sicurezza, che
vengono preliminarmente individuati in fase di
analisi di sicurezza dell’applicazione cui si rife-
riscono, e che vengono meglio caratterizzati
nella documentazione di progetto concettuale
di sistema e del progetto realizzativo. Ad esem-
pio per un sistema di processo tale documen-
tazione include basicamente le specifiche di si-
stema, i diagrammi di processo, i diagrammi
strumentati di processo, i diagrammi funzionali,
i “data sheet”, gli schemi di installazione con
l’indicazione delle interfacce fisiche e delle in-
terconnessioni funzionali.
Tali documenti devono permettere di individua-
re in modo univoco i componenti da qualificare
in virtù della specifica funzione di sicurezza ad
essi attribuita (secondo parametri prestazionali
definiti, ad es. in termini di precisione e tempo
di risposta, nel caso di un dispositivo di stru-

3



costituzione degli impianti, e delle condizioni di
esercizio e, in particolare, dei possibili eventi
anomali e incidentali che possano interessare
gli stessi impianti.
Un impianto di produzione elettronucleare, al-
dilà delle molteplici varianti di filiera e delle
caratteristiche costruttive specifiche del sito, è
basicamente costituito da un’isola nucleare,
da una parte convenzionale per la conversio-
ne termoelettrica, e da vari sistemi ausiliari.
L’isola nucleare (reattore e altri componenti in-
terfacciati) è racchiusa in un edificio conteni-
tore avente funzione precipua di isolamento
della parte nucleare verso l’esterno, la parte
convenzionale con il complesso turbina-gene-
ratore e gli accessori del ciclo termico (preri-
scaldatori, condensatore) è posta nell’edificio
turbina. I sistemi ausiliari e di supporto (es.
sala controllo, generatori d’emergenza) sono
collocati nell’edificio ausiliare e sue pertinen-
ze.
Gli edifici contengono in genere ambienti di
varie dimensioni e variamente interconnessi o
separati, adibiti all’alloggiamento delle appa-
recchiature nucleari o di processo, ausiliarie e
di supporto, con livelli di condizioni ambientali
(livelli di radiazione, temperatura, umidità etc.)
che possono contribuire notevolmente all’in-
vecchiamento delle apparecchiature più sen-
sibili come la componentistica elettrico-stru-
mentale. Inoltre la progettazione di impianto
considera anche la possibilità di condizioni
anomale o incidentali, dovute a guasti più o
meno critici in termini di entità e frequenza, fra
cui le rotture di tubazioni con fuoriuscita di ac-
qua (il refrigerante del reattore) ad alta tempe-
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che le apparecchiature più critiche debbano
essere qualificate a fronte delle sollecitazioni
dinamiche che si avrebbero in caso di sisma.

Il processo di qualificazione
Di regola la qualificazione investe estensiva-
mente tutta la componentistica di impianto che
a vario titolo, ma principalmente per motivi di
sicurezza, presenta questa esigenza. Inoltre la
qualificazione richiede l’adozione di metodiche
di analisi e prove molto diversificate, in connes-
sione a una conoscenza approfondita di molte
fenomenologie, associate alle sollecitazioni cui
sono sottoposti i componenti, a carattere fisico,
chimico e radiochimico, che possono riguarda-
re i dispositivi e i relativi materiali costitutivi,
con un coinvolgimento anche degli aspetti pro-
gettuali e realizzativi dei dispositivi stessi. E’
importante anche la conoscenza delle correla-
zioni fra dette sollecitazioni che possono dare
luogo a fenomeni di sinergia che portano al-
l’amplificazione degli effetti di degrado. Come
pure importante è la comprensione critica di ta-
li effetti sulle capacità prestazionali dei compo-
nenti a fronte dei requisiti funzionali imposti dal
progetto impiantistico.
Ma di estrema importanza è anche l’analisi ap-
profondita delle sollecitazioni ambientali e di-
namiche a cui i componenti nella fase di eser-
cizio saranno o potrebbero essere sottoposti e
per le quali i componenti sono chiamati a ri-
spondere in modo positivo, ciò in linea con lo
scopo ultimo della qualificazione.
Quanto sopra implica che il processo di qualifi-
cazione si affronti con un articolato program-
ma, nell’ambito di un congruo sistema di qua-
lità, che permetta, mediante un approccio mul-
tidisciplinare, lo svolgimento ordinato e siste-
matico delle varie attività, e preveda al tempo
stesso che siano efficacemente documentati i
dati di ingresso, le metodologie e le attività di
qualifica, e i risultati delle attività.
Il quadro delle sollecitazioni ambientali e dina-
miche a cui sono soggetti i componenti da
qualificare costituisce una parte fondamentale
dei dati di ingresso del programma di qualifica-
zione, e la sua determinazione è di norma og-
getto di attività di analisi condotte a monte in
rapporto ad altre tematiche generali di impian-
to, quali la progettazione strutturale dell’impian-
to (relativa ad edifici e grossi componenti mec-
canici) e l’analisi termofluidodinamica dei tran-
sitori di impianto, o più propriamente l’analisi
degli incidenti.

Sollecitazioni ambientali e dinamiche
In varie forme e con diverse intensità possono
svilupparsi sollecitazioni ambientali e dinami-
che a carico dei componenti, in ragione della

4
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ratura e pressione e con diffusione delle so-
stanze radioattive in essa contenute. Mediante
opportuni strumenti di modellazione e calcolo
è possibile valutare per gli ambienti interessati
le variazioni dei parametri ambientali (tempe-
ratura, pressione, umidità, radiazione, agenti
chimici) che possono essere anche rilevanti ri-
spetto alla condizione normale. In particolare
è possibile valutare l’andamento temporale,
detto anche “profilo” secondo cui tali variazio-
ni hanno luogo.
Storicamente si considera il LOCA (perdita di
refrigerante del reattore) fra gli incidenti più
gravosi, e gli ambienti direttamente esposti (nel
contenitore dell’isola nucleare), definiti perciò
di tipo “harsh”, sperimentano i profili con i pic-
chi di sollecitazione ambientale più critici per la
qualificazione ambientale (ad esempio la tem-
peratura può superare i 100 °C, l’umidità può
arrivare alla saturazione). Viceversa sono defi-
niti di tipo “mild” gli ambienti non esposti al LO-
CA, in cui i profili delle condizioni ambientali
tendono a mantenersi poco disturbati. Quindi
le apparecchiature poste nei locali di tipo “har-
sh” sperimentano l’invecchiamento ambientale
e operativo per tutta la durata in esercizio, alla
fine del quale potrebbe aggiungersi anche la
sollecitazione incidentale. Invece le apparec-
chiature di tipo “mild” sperimentano solo l’in-
vecchiamento operativo e ambientale (con
condizioni generalmente meno critiche). Inol-
tre, a parte l’incidente vero e proprio, possono
accadere eventi anomali comportanti profili più
ridotti ma con frequenza maggiore, che an-
drebbero considerati come fattori di invecchia-
mento aggiuntivo.
Per quanto riguarda le sollecitazioni dinamiche,
si considerano importanti per la qualificazione
delle apparecchiature primariamente quelle
dovute al sisma. La progettazione strutturale
dell’impianto considera la caratterizzazione si-
smica del sito tenendo conto dell’interazione
suolo-struttura, in termini di intensità e probabi-
lità di accadimento. I livelli di sisma general-
mente considerati sono due: SSE (sisma di si-
curo spegnimento) e OBE (sisma operativo che
può ripetersi durante la vita dell’impianto). Si
considera l’OBE come un fattore dinamico di
invecchiamento, unitamente alle vibrazioni do-
vute all’esercizio. L’SSE è il sisma massimo
preso a riferimento come condizione incidenta-
le a carattere dinamico.
Oltre al SSE si considerano anche condizioni
dinamiche speciali costituite dalle vibrazioni in-
dotte per eventi esterni non naturali come ca-
duta di aereo e onda di pressione, e che si ca-
ratterizzano per il campo di frequenza ben
maggiore (oltre i 100 Hz).

Il programma di qualificazione
Come già accennato il programma di qualifica-
zione definisce gli obiettivi, i dati di partenza, le
attività, i documenti da produrre, inclusi i rap-
porti finali dei risultati, e regola lo svolgimento
di tutte le fasi di attività in accordo a un sistema
di qualità.
Si possono individuare e descrivere tali attività
facendo riferimento alla seguente tipologia di
documentazione:
• Le specifiche di qualificazione
• I piani di qualificazione
• I rapporti di qualificazione
A questa documentazione di base si accompa-
gna una serie di documenti di dettaglio che di-
pende dalle modalità di esecuzione della quali-
ficazione.

ÿ Le specifiche di qualificazione
Le specifiche forniscono due principali gruppi
di informazione:
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a) da un lato identificano i componenti da qua-
lificare, i fornitori, le caratteristiche tecniche
incluse anche le istruzioni d’uso e manuten-
zione, le certificazioni e i documenti di riferi-
mento che dettagliano caratteristiche pro-
gettuali e realizzative, inclusi anche i dati
delle prove eseguite (che possono includere
prove di tipo e prove di accettazione), l’e-
sperienza operativa e la qualificazione pre-
gressa, se disponibile,

b) dall’altro lato identificano, con riferimento al-
la specifica applicazione in cui i componenti
saranno utilizzati, le funzioni richieste, i re-
quisiti di “performance” le interfacce fisiche
e funzionali, e le condizioni di servizio.

Quindi le specifiche di qualificazione conten-
gono tutti i dati necessari per avviare la qualifi-
cazione, assieme a una chiara individuazione
degli obiettivi di qualifica.
In particolare, aldilà delle informazioni di cui al
punto a), che sono ovvie di per sé, per quelle

al punto b) si può precisare quanto segue.
Le funzioni richieste sono, come già detto,
quelle imposte dalla progettazione dell’impian-
to e del sistema di cui il componente fa parte, e
sono chiaramente deducibili dalla relativa do-
cumentazione (specifiche di sistema, diagram-
mi di processo, diagrammi strumentati, e sche-
mi logico-funzionali). Accanto alle funzioni sono
individuati anche i requisiti prestazionali, o di
“performance” (per un sensore, per esempio, i
requisiti di performance possono essere dati in
termini di campo di misura, precisione, tempo
di risposta, etc.).
Le interfacce fisiche riguardano l’area di collo-
cazione nell’impianto, le modalità di installazio-
ne (incluso l’orientamento), e le connessioni fi-
siche con altri dispostivi.
Le interfacce funzionali riguardano il coordina-
mento operativo del componente con il proces-
so e con altri dispositivi (ad esempio, lo scam-
bio di segnali di controllo).
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Le condizioni di servizio riguardano le condi-
zioni ambientali, le sollecitazioni dinamiche, e i
cicli operativi a cui i componenti sono sottopo-
sti per il tempo di servizio previsto.
I cicli operativi riguardano i componenti che
funzionano cambiando stato (ad esempio, un
interruttore che passa da aperto a chiuso). Di
questi componenti va indicato il numero com-
plessivo stimato di operazioni previste, cioè il
carico operativo.
Le condizioni ambientali comprendono i para-
metri fisici convenzionali (temperatura, umidità,
pressione) a cui i componenti sono esposti per
la loro collocazione nell’impianto e le dosi di ir-
radiazione a cui i componenti sono esposti a
causa della radioattività esistente nell’impianto.
Ai fini della qualificazione occorre determinare i
valori dei parametri ambientali nelle condizioni
di impianto normali, e le deviazioni a cui sono
soggetti questi parametri nelle condizioni di im-
pianto anormali e incidentali. Le condizioni di
impianto anormali sono dovute a guasti non cri-
tici durante la vita dell’impianto che danno luo-
go a variazioni cicliche di condizioni ambientali
(es. aumento di temperatura causato da un
guasto parziale del sistema di ventilazione). A
questo riguardo la specifica di qualificazione
deve riportare il numero e l’entità dei cicli di va-
riazione delle condizioni ambientali (temperatu-
ra, umidità, etc.) a cui il componente sarebbe
sottoposto nel tempo di servizio. Le condizioni
di impianto incidentali sono quelle stimate non
accadere nella vita dell’impianto, ma sono co-
munque postulate come base del progetto, ad
esse corrispondono le massime escursioni di
temperatura, di radiazione e degli altri parame-
tri ambientali, come già prima menzionato. Il
profilo temporale, con i valori di picco di queste
escursioni, e la durata del profilo devono essere
riportati nella specifica di qualificazione, come

pure la dose di radiazione incidentale. Le con-
dizioni incidentali di riferimento per la qualifica-
zione ambientale vengono quindi dalle condi-
zioni base di progetto dell’impianto. Ma l’im-
pianto può pervenire anche a condizioni inci-
dentali che vanno oltre le basi di progetto; per
questa situazione si segue un approccio, diver-
so dalla qualificazione, che è teso all’analisi di
“survivability”, consistente nella verifica dei mar-
gini di risposta dei componenti alle condizioni
ambientali peggiorative previste, in modo da
poter valutare le eventuali difese necessarie.
Le sollecitazioni dinamiche sono primariamente
quelle dovute al sisma (OBE, SSE già menzio-
nati). Di essi sono forniti nella specifica gli RRS
(Required Response Spectrum) nelle direzioni
orizzontale e verticale, per dati valori di smor-
zamento. Tali RRS sono relativi al punto di in-
stallazione del componente, e sono calcolati a
partire dal RRS di sito. Un RRS è la traccia, in
risposta all’eccitazione sismica, dell’accelera-
zione massima (rapportata all’accelerazione di
gravità) di oscillatori (sistema molla-massa a un
grado di libertà), distribuiti in un campo di fre-
quenze proprie di risonanza comprendente
quelle tipiche di un sisma (fino a circa 30 Hz).
La specifica di qualificazione dinamica dovreb-
be riportare anche le sollecitazioni a vibrazione
che si hanno durante l’esercizio (ma di solito fi-
gurano assorbite nell’OBE) e le sollecitazioni
dinamiche speciali indotte per gli eventi esterni
non naturali prima menzionati, pure queste ca-
ratterizzate con i relativi RRS.

ÿ I piani di qualificazione
Le effettive attività di qualificazione sono defini-
te nei piani. Generalmente, per rendere l’attività
meglio gestibile anche dal punto di vista dei
costi, si tende a minimizzare il numero di piani,
che sono perciò indirizzati non al singolo tipo
di componenti, ma a “famiglie” di componenti
similari, e la similarità viene stabilita tramite
comparazione delle specifiche di qualificazio-
ne. Come già detto l’attività di qualificazione,
sia pure in combinazione con l’analisi e la valu-
tazione dell’esperienza, è basata fondamental-
mente su prove di tipo, che vengono condotte
su un numero ristretto di “campioni”, per esem-
pio in numero di 3. In queste prove si sottopon-
gono i componenti alle sollecitazioni previste
nelle specifiche, quindi si valutano i risultati a
fronte di criteri di accettazione, il cui rispetto
assicura integrità fisica e l’accettabilità dei ri-
sultati di performance.
Un aspetto fondamentale è che i campioni de-
vono essere “rappresentativi” della famiglia, in
modo che i risultati di prova di tali campioni sa-
ranno applicabili a tutti i componenti della fami-
glia. Per la selezione dei campioni rappresen-
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tativi si segue un approccio conservativo, ossia
si seleziona nella famiglia il tipo di componente
che presenta le specifiche funzionali e ambien-
tali più critiche, tali da inviluppare le specifiche
degli altri componenti.
Un altro aspetto fondamentale trattato nel pia-
no di qualificazione è la sequenza delle prove
che deve essere rappresentativa dei diversi tipi
di sollecitazione ambientale e dinamica, e che
tipicamente include i seguenti principali passi
e prove:
• prove iniziali di riferimento

– valori nominali
– valori limite

• prove di invecchiamento
– invecchiamento accelerato per stress ter-

mico
– carico operativo
– irradiazione
– vibrazioni meccaniche

• prove alle condizioni base di progetto
– sisma e altre sollecitazioni dinamiche
– condizioni ambientali incidentali (LOCA)
– post-LOCA

Va subito detto che la sequenza completa di
sopra riguarda le apparecchiature di tipo “har-
sh”, inoltre la prova post-LOCA dipende dal
periodo di disponibilità richiesta al componen-
te, che arriva al valore tipico di 100 giorni nel
caso della strumentazione di monitoraggio po-
st-incidentale.
In caso di componenti di tipo “mild” le prove
LOCA evidentemente non si applicano, inoltre
è conveniente valutare l’effettiva presenza di si-
nergia tra invecchiamento e sollecitazioni dina-
miche, che in caso negativo può portare ad
escludere la necessità delle prove di invec-
chiamento accelerato per simulare l’invecchia-
mento reale.
Le prove iniziali di riferimento (per valori nomi-
nali e valori limite) servono per avere (o confer-
mare) il riferimento iniziale di performance con
cui paragonare i risultati dei test successivi. Al
riguardo va considerato che mentre le prove
dei valori nominali rientrano fra le prove di ac-
cettazione normalmente eseguite per singolo
componente in fase di fornitura, le prove ai va-
lori limite sono generalmente prove di tipo, in
quanto di una certa gravosità, e possono quin-
di dare un contributo in eccesso all’invecchia-
mento del campione, perciò potrebbero essere
fatte anche su campioni diversi da quelli sotto-
posti alle prove ai valori nominali e alle succes-
sive prove di seguito descritte.
Lo scopo delle prove di invecchiamento è
quello di portare il campione alla condizione di
fine vita in tempi rapidi, risparmiando così sui
tempi di prova e quindi sulla durata del pro-
gramma di qualificazione. Includono l’invec-

chiamento artificiale accelerato e l’applicazione
degli altri fattori invecchianti che si presentano
durante il ciclo vita in modo concentrato.
Per l’invecchiamento artificiale accelerato si ri-
corre alla legge fisica generale (legge di Arrhe-
nius) per cui aumenti di temperatura rispetto alla
temperatura normale comportano un accorcia-
mento della vita utile. La legge opera tramite le
cosiddette “energie di attivazione” dei materiali
costitutivi dei campioni. Esiste tuttavia una corre-
lazione semplificata, usata per stime preliminari,
per cui ad ogni aumento di temperatura di 10 °C
corrisponde un dimezzamento di vita utile.
Per esempio, lasciare un componente per un
mese a 60 °C (cioè 4 aumenti di 10 °C, parten-
do dalla temperatura normale posta a 20 °C),
equivale a simulare un invecchiamento di 16 (24)
mesi. Evidentemente non bisogna aumentare
eccessivamente la temperatura, pena la perdita
precoce di integrità. Per realizzare i regimi termi-
ci richiesti si usano camere climatiche.
Per gli altri fattori di invecchiamento si opera
per esempio, realizzando nel breve termine ci-
cli termici rappresentativi di tutte le condizioni
ambientali anomale attese nella vita operativa,
così pure per i cicli operativi (es. partenze/arre-
sti di motori, apertura/chiusura di interruttori).
Per l’invecchiamento a vibrazione si può mag-
giorare l’intensità delle vibrazioni di esercizio.
Per l’invecchiamento da irradiazione si applica
tramite sorgenti (es. Co60) un rateo di dose
maggiore di quello stimato esistere durante l’e-
sercizio, tale da riprodurre nel tempo di prova
l’irradiazione cumulativa di esercizio (il campio-
ne viene mantenuto preferibilmente energizza-
to); in questa fase è prassi applicare anche la
dose finale attesa in condizione incidentale.
Va precisato che alla fine di ogni prova è op-
portuno ripetere sullo stesso campione le pro-
ve dei valori nominali, per apprezzare l’insorge-
re di eventuali degradi, e stabilirne la congruità
per il prosieguo delle prove.
Le prove incidentali (dinamiche e ambientali) si
eseguono conservativamente come fase finale,
cioè sui componenti già portati a fine vita trami-
te le precedenti prove di invecchiamento.
I test dinamici si eseguono tramite tavola vi-
brante su cui si riproduce la stessa installazio-
ne prevista sull’impianto, con il campione tenu-
to energizzato. Si eseguono prima test esplora-
tivi (a volte assieme alle prove di invecchia-
mento) a frequenza variabile e a bassa inten-
sità per verificare il comportamento dinamico
del campione. Indi si applicano con la tavola
vibrante sequenze temporali di eccitazioni di-
namiche di prova che simulano l’OBE (Opera-
ting Basis Earthquake) e l’SSE (Safe Shutdown
Earthaquake), con la condizione che i relativi
spettri di risposta richiesti (RRS – Required Re-
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Figura 1 - Required response spectrum for safe
shutdown earthquake

Figura 2 - Seismic envelope (Low voltage motors)

Figura 3

sponse Spectrum) siano inviluppati dallo spet-
tro di risposta della sequenza di prova (TRS –
Test Response Spectrum). Esempi di RRS sono
riportati nelle figure 1, 2. La prova sismica
comprende normalmente 5 cicli OBE seguiti da
1 ciclo SSE.

Le prove ambientali incidentali si eseguono tra-
mite una camera climatica ove si espone il
campione per la riproduzione del profilo inci-
dentale di temperatura, pressione, umidità
dell’impianto, che può anche prevedere spray
di agenti chimici e immersione. Il profilo tempo-
rale delle temperature può avere ad esempio
(LOCA) un tempo di salita di 10-30 sec., un va-
lore di picco oltre 100°C, e una durata di 4
giorni. Conservativamente il profilo viene ripe-
tuto 2 volte, oppure 1 sola volta ma con valori
(picco, durata) aumentati del 10%. Un esempio
di profilo di condizioni ambientali incidentali e’
dato nelle figura 3.

ÿ Altri metodi di qualificazione
Se non è fattibile il metodo per prova diretta, si
procede per combinazione con altri metodi. Ad
esempio, per la prova sismica di un grande
motore, non adatto alla tavola vibrante, si può
operare a scala ridotta predisponendo la stes-
sa prova per uno solo degli avvolgimenti polari
(che si presentano quali componenti critici).
Ovviamente ciò va in combinazione a un’atten-
ta analisi dinamica del complesso.
Un altro caso riguarda i componenti che sono
dotati di preesistente qualificazione: in questo
caso si procede verificando che i dati di qualifi-
cazione posseduti dal componente inviluppino
le specifiche di qualificazione attuali.
Nel caso che i requisiti di qualifica sismica non
siano troppo stringenti si potrebbero anche
analizzare componenti e considerarli qualificati
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Note
1 Anche certi componenti meccanici, come le

valvole di non ritorno, hanno funzione attiva e
potrebbero essere esaminati sotto l’ottica della
qualificazione.

2 Le funzioni di sicurezza sono ad esempio spe-
gnimento d’emergenza del reattore, raffredda-
mento d’emergenza del reattore, isolamento del
contenitore; le funzioni riferite alla sicurezza so-
no quelle di ausilio per le prime, ad esempio l’a-
limentazione elettrica e la ventilazione, ed altre
funzioni come la supervisione dei parametri criti-
ci di impianto, la gestione dei rifiuti radioattivi.

sulla base di una sufficiente storia operativa:
ad esempio componenti che abbiano speri-
mentato con successo condizioni sismiche rea-
li superiori a quelle previste nell’applicazione.

ÿ I rapporti di qualificazione
I risultati delle attività di qualificazione sono do-
cumentati nei rapporti di qualificazione, assie-
me alla giustificazione che i criteri di accetta-
zione delle prove sono soddisfatti. Sono anche
evidenziati i vincoli particolari (ad esempio sul-
la manutenzione) che devono essere rispettati
affinchè la qualificazione possa mantenersi va-
lida per un determinato periodo di tempo (vita
qualificata).

Conclusioni
Si è esposta una breve disamina del tema della
qualificazione ambientale e dinamica di appa-
recchiature per applicazioni nucleari. Si è fatto
riferimento al caso più critico di una centrale
nucleare di potenza, esemplificando i fattori
ambientali e dinamici da considerare in correla-
zione alle caratteristiche dell’impianto. Si sono
discussi gli aspetti di definizione delle appa-

recchiature da qualificare e delle metodologie
di qualifica da applicare, dando una certa en-
fasi alle prove e alla loro combinazione con
analisi e valutazioni di esperienze pregresse. Si
è puntualizzato che, data la complessità della
materia, è opportuno in fase di programmazio-
ne definire le sequenze di attività e la docu-
mentazione richiesta per la dimostrazione della
qualificazione.
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PROFESSIONE “OCCASIONALE”
E PROFESSIONE “DIPENDENTE”

SONO COMPATIBILI?
Se sussiste un qualche “divieto”, quali incarichi occasionali retribuiti sono allora eventualmente
esclusi dal “divieto”?
Quella attività che nella nostra vita lavorativa viene usualmente richiamata come “prestazione oc-
casionale” riguarda in senso più lato rapporti di lavoro salvaguardati da norme valide per tutti i la-
voratori Italiani, quando vincolati da un rapporto lavorativo di subordinazione e quindi in questa



e quali ne siano le peculiari implicazioni giuridi-
co-deontologiche.
Conviene preliminarmente anche definire i ter-

mini fondamentali di questa nostra riflessione,
solamente in tal modo si potranno condividerne
le conclusioni.
Sappiamo già che il PROFESSIONISTA (nel no-
stro caso, INGEGNERE) è tenuto sempre a ri-
spondere, anche in veste di Dipendente, all’Or-
dine di appartenenza sia in termini di Compe-
tenza che Etici, e anche, come Cittadino, a
quante altre Norme Giuridiche la propria attività
professionale ne obbliga l’osservanza.
NORME che sono sottese e comprese in:
• Contratti Collettivi di lavoro;
• Contratti Individuali (nel caso di Responsa-

bilità Dirigenziali in ambito Privato);
• Norme e deleghe proprie delle strutture ge-

rarchiche di lavoro, che regolano i vari tipi
di perimetri organizzati di responsabilità.

Sempre e comunque la competenza e le re-
sponsabilità risultano in capo all’Ingegnere sia
quando inquadrate in un rapporto contrattuale
a qualsiasi titolo di tipo gerarchico strutturato
(dipendente a tempo determinato/indetermina-
to, ovvero dirigente, ecc.), sia quando le pre-
stazioni rese sono caratterizzate da una dichia-
rata autonomia (consulenze).
Considerato il panorama di possibili rapporti di
Lavoro Subordinato, cerchiamo di definire, in
via prioritaria ed in modo più esaustivo, l’ogget-
to di questa riflessione anche valutando le sva-
riate interpretazioni che se ne danno, spesso
con carattere di mera soggettività condizionata
pure da convenienze “di parte” specifiche ed
immediate.
Dobbiamo, però prioritariamente aver presente
che la nostra Professione, in qualunque forma
si svolga, è di tipo ORDINISTICO, quindi subor-
dinata a norme che non valgono per tutti i Cit-
tadini Italiani.
Richiamiamo allora sinteticamente i riferimenti
Giuridici che ci riguardano.
• LA COSTITUZIONE ITALIANA, che ci ri-

guarda tutti indistintamente;
• Le norme comprese nel DIRITTO CIVILE e

PENALE;
• Le norme Costitutive dell’ORDINE DEGLI

INGEGNERI;
• Il CODICE DEONTOLOGICO dell’INGE-

GNERE 2014: approvato dal CNI il 09 APR
2014.

Questo perché nello svolgimento della nostra
attività dobbiamo sempre avere innanzitutto
presenti le specificità che, a livello normativo,
ci debbono guidare.
E per effetto della Costituzione siamo tenuti al-
lora a sapere che:
L’art. 4, comma 2 indica che “ogni cittadino ha
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sede ci può riguardare soltanto in riferimento
ad un orizzonte più generale.
Ci interessa riferirsi, in particolare, alle attività
Professionali OCCASIONALI dell’Ingegnere,
quindi ad attività riservate per legge agli iscritti
agli Ordini degli Ingegneri quando si sia già
impegnati professionalmente in una struttura
organizzativa gerarchica in cui si svolge l’atti-
vità di ingegnere in veste di DIPENDENTE.
Vale la pena, al riguardo, cercare innanzi tutto
di comprendere meglio a cosa ci si riferisce, al
di là di quanto potrebbe usualmente essere re-
cepito dal linguaggio comune.
Si deve dapprima richiamare cosa si debba in-
tendere per attività “professionale dipendente”
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il dovere di svolgere, secondo le proprie possi-
bilità e la propria scelta, un’attività o una fun-
zione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società”;
aggiungendo, all’ art. 41, commi 1-2: che “l’ini-
ziativa economica privata è libera. Non può
svolgersi in contrasto con (omissis)… la libertà
e la dignità umana”.
Naturalmente, nel rapporto di Lavoro Dipen-
dente, contrattualmente ratificato, tali riferimenti
valgono parimenti per entrambe le Parti Con-
traenti.
Ci rendiamo allora immediatamente conto di
quali DEBBANO essere i nostri DOVERI e di
come si debbano declinare sinergicamente
con il DIRITTO di esprimere le “proprie poten-
zialità” (intese non come espressione di un po-
tere ma di una possibilità), e le “proprie scelte”
(individuali e professionali) nel perimetro della
nostra Libertà e Dignità (anche con riguardo al-
la retribuzione) che, nel nostro Ordinamento
Repubblicano, sono principi inviolabili.
Ciò per dire che L’Ingegnere si muove sempre,
nell’ambito della propria attività professionale,
nell’osservanza di DOVERI e DIRITTI che la
sua veste di CITTADINO comporta, ma anche
all’interno dell’orizzonte dei Diritti e Doveri
(tracciati in particolare dal Codice Civile) propri
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del Professionista (parliamo, qui, di Professioni-
sta Ingegnere).

Chiariamo meglio:
L’art. 2229 del Codice Civile, inquadra l’eserci-
zio “Delle professioni intellettuali” e precisa che
è la Legge che “determina le professioni intel-
lettuali per l’esercizio delle quali è necessaria
l’iscrizione in appositi albi o elenchi” (nel nostro
caso, l’Ordine degli Ingegneri).
Tale assunto è successivamente confermato
dall’art. 2231 che ribadisce il concetto secondo
il quale la “prestazione d’opera intellettuale”
prevista dall’art. 2230, può essere condizionata
“all’iscrizione in un Albo o elenco” (è il nostro
caso).
Le cosiddette “attività riservate“ a soggetti
iscritti in Ordini o Collegi sono precisamente in-
dicate dalle Leggi e costituiscono quindi un
elenco limitato.
Date le premesse dobbiamo tener sempre pre-
sente che la PROFESSIONE DELL’INGEGNERE
si fonda su:
• Autonomia, Libertà e Discrezionalità di scelte
Presumendo quindi sempre
• l’Assunzione di una Responsabilità Giuridi-

ca Personale nei fatti e negli effetti delle
scelte compiute.
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re, a sua difesa e a giustificazione di atti illeciti
compiuti, le eventuali pressioni subite dal dato-
re di lavoro (o committente).

Vale la pena notare anche che:
Dati tali riferimenti sopra richiamati, da consi-
derarsi di valore ASSOLUTO, ci si rende conto
che per la posizione di Professionista Dipen-
dente, un Committente (l’Azienda che assume)
potrebbe, per evidenti impliciti interessi di par-
te, anche inconsapevolmente, forzosamente li-
mitare se non “ignorare” la nostra Autonomia
Discrezionale, arrivando forse a compromettere
la Responsabilità Giuridica Personale, inibendo
ed ostacolando, anche in modo PRETESTUO-
SO la nostra così detta COLLABORAZIONE
OCCASIONALE la cui definizione ed utilizzo va
fatta risalire a normative sul lavoro che si sono
succedute via via nel tempo e che riguardano
in senso più lato i lavoratori dipendenti identifi-
cando ed equiparando la nostra attività “libera”
ed “intellettuale” a quella di qualsivoglia altro
lavoratore subordinato.
Su tale falsariga ci ha indotto, in tempi relativa-
mente recenti, la così detta LEGGE BIAGI (leg-
ge 30, entrata in vigore il 24 ottobre 2003), poi
integrata dal D.Lgs. 276/2003, una riforma che
mirava ad un completo rinnovamento del mer-
cato del lavoro facendo leva su nuove tipologie
di contratto per facilitare a tutti l’ingresso e la
permanenza nel mondo del lavoro.
Lo stesso Biagi, affermava che “riformare il
mercato del lavoro è la condizione per conse-
guire l’obiettivo di aumentare l’occupazione,

Da quanto precede i due punti significativi e
qualificanti da coniugare sono quindi:
• l’AUTONOMIA DISCREZIONALE NEI PRO-

PRI INTERVENTI
insieme alla
• RESPONSABILITA’ GIURIDICA PERSONA-

LE.
Proviamo, allora, a verificare come questo prin-
cipio di AUTONOMIA E RESPONSABILITA’
dell’INGEGNERE possa valere per un ingegne-
re DIPENDENTE che opera “professionalmen-
te” in posizione di LAVORATORE CONTRAT-
TUALMENTE SUBORDINATO, inserito in una
struttura gerarchica, rispetto al collega Libero
Professionista. Rimanendo INVARIATA LA SUA
RESPONSABILITA’ PERSONALE, sarà proba-
bilmente costretto a contrarre la sua LIBERTA’
OPERATIVA, confrontandosi spesso con inam-
missibili criticità.
Giova ricordare, a questo punto, che per l’inge-
gnere dipendente, la difesa della propria auto-
nomia nell’ambito dello svolgimento di attività
professionali (sia in regime di lavoro subordina-
to che libero-professionale) è un dovere indero-
gabile. Egli quindi, nell’espletamento delle
mansioni proprie dell’ingegnere, è svincolato
da qualsiasi obbligo di subordinazione gerar-
chica mantenendo in capo a se stesso l’obbli-
go di compiere scelte che non siano in contra-
sto con la legge e con il codice deontologico;
qualora dovesse essere sottoposto a un giudi-
zio (davanti al Consiglio di disciplina, ovvero –
in qualunque grado – davanti al proprio Giudi-
ce naturale) l’ingegnere non potrà mai invoca-
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accrescendone la qualità”. Principi condivisibili
ma lontanissimi dalla sfera delle nostre attività.
Proprio in tale Legge di riforma del Lavoro par-
ticolare rilievo assumono le così dette PRESTA-
ZIONI OCCASIONALI richiamate dall’art. 61
D.Lgs n° 276/2003 e dall’art. 70 dello stesso
D.Lgs. n° 276/2003 per quanto concerne il la-
voro occasionale accessorio.
Ma dobbiamo aver presente, peraltro, che la
nozione di rapporto occasionale è desumibile
anche dalla disciplina codicistica ed, in parti-
colare, dall’ art. 2222 Codice Civile.
Difatti, per lavoro autonomo occasionale deve
intendersi quello connesso allo svolgimento di
un’attività a mera esecuzione istantanea finaliz-
zata al raggiungimento del risultato convenuto
fra le parti. Requisiti indefettibili di esso sono la
carenza di continuità temporale e di coordina-
mento con l’attività del committente. Ne conse-
gue che – in punto qualificazione del rapporto
– nessuna incidenza ha la durata o l’ammonta-
re del corrispettivo.
Il D.Lgs. 276/2003 e successive mm. e integr.
di converso, entrando ancor più nel dettaglio,
definisce meglio le “prestazioni occasionali” di
cui all’ art. 61 succitato: esse concernono i rap-
porti di durata complessiva non superiore a 30
giorni nel corso dell’ anno solare con lo stesso
committente.

Si rende evidente l’incongruenza tra i LIMITI fa-
cilmente imponibili ad un lavoratore “operativo”
e la concreta inapplicabilità al lavoratore “intel-
lettuale”, ove si cerchi di comprimere un inter-
vento “professionale” entro inammissibili limiti
di tempo aprioristici.
È pur vero che la regolamentazione di questa
forma di prestazione lavorativa, contenuta nella
c.d. Legge Biagi, con la revisione delle forme
contrattuali attuata con il D.Lgs. n. 81 del 2015,
è stata abrogata e le relative disposizioni resta-
no in vigore unicamente per disciplinare i rap-
porti ancora in essere a tale data.
A conforto di quanto finora analizzato, conside-
rata l’inammissibilità intrinseca di estendere la
PRESTAZIONE di un qualsivoglia lavoratore a
quella del Lavoratore Professionista, anche il
CNI così si è espresso, con un importante do-
cumento redatto dal Centro Studi (nota 448 del
nov. 2014) dal titolo “Professionisti iscritti ad al-
bi e prestazioni occasionali”, a proposito di:
“Iscritti agli albi, prestazioni occasionali, limiti
di tempo, compenso e partita IVA”.
La nota offre un parere ed una serie di chiari-
menti su un aspetto molto importante dell’atti-
vità degli iscritti agli albi: la possibilità di svolge-
re prestazioni occasionali in concomitanza con
un rapporto di lavoro dipendente.
Secondo l’analisi svolta dal Centro Studi, per i
professionisti iscritti all’albo che intendano
espletare un lavoro occasionale, non sussiste il
limite temporale entro cui effettuare la presta-
zione, né il limite del compenso e l’obbligo della
partita IVA previsto dalla legge che regola il la-
voro occasionale.
Per completezza, la nota suddetta è stata og-
getto di successivo chiarimento del Centro Stu-
di (documento n. 31/2015) che si è pronunciato
sulle caratteristiche della cd. prestazione pro-
fessionale occasionale (cfr. circ. CNI 488/XVIII
sess./2015).
Va pure considerato che lo Spirito della stessa
Normativa Biagi era quello di evitare un abuso
da parte dei datori di lavoro in particolari ordina-
menti contrattuali. Naturalmente, essi vengono
meno per i professionisti iscritti ad un Albo Pro-
fessionale poiché, tra l’altro, il rischio di abuso
in questo caso non sussiste non configurandosi
una effettiva subordinazione in “senso stretto”.
Il Centro Studi CNI, inoltre, sottolinea come l’i-
scrizione ad un albo professionale non sia da
considerarsi come elemento sufficiente a confi-
gurare la professione abituale di un’attività, as-
soggettabile a regime Iva e non sottoponibile a
regime di collaborazione occasionale (che, pe-
raltro non prevede l’apertura di partita Iva).

Di conseguenza urge dare risposte a tali quesiti:
• l’iscritto all’albo che svolge lavoro dipenden-

te, potrà effettuare attività di lavoro profes-
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roma
sionale occasionale? (cioè un impegno pro-
fessionale senza vincolo di subordinazione
con il committente);

• Potrà impegnarsi in tale “professione occa-
sionale” senza i limiti di tempo e di remune-
razione, come imposti dalla normativa per
altre attività non ordinistiche?

• Potrà esercitare inoltre la propria attività
“saltuaria” senza disporre di partita Iva?

Come abbiamo potuto verificare fino a questo
punto il Centro Studi del CNI è intervenuto per
richiamare l’attenzione sul tema facendo riferi-
mento, in ultima analisi, ad elementari criteri di
ragionevolezza.

Ma allora, in sintesi:
È possibile praticare la “professione saltuaria”
se si è dipendenti di società privata?
Merita contestualmente ulteriore attenzione,
nella fattispecie la prestazione “professionale
occasionale” in favore della propria Azienda
(con la quale è in essere un rapporto di lavoro
subordinato) oltre l’eventuale prestazione “pro-
fessionale occasionale” in favore di terzi.
La prima fattispecie a qualcuno potrebbe risul-
tare incomprensibile. Tuttavia, a ben esaminare
il quadro normativo generale, non essendo pre-
visto il ruolo professionale di ingegnere (al con-
trario di quello che accade, ad esempio, per i
medici) in costanza di un rapporto di lavoro di-
pendente a tempo indeterminato non si potreb-
be richiedere all’ingegnere assunto di svolgere,
in favore della propria Azienda, attività profes-
sionale “riservata” per legge, da inquadrarsi
all’interno della retribuzione pattuita (busta pa-
ga). Infatti, se in astratto le parti potrebbero ac-
cordarsi in tal modo al momento dell’assunzio-
ne, non sarebbe probabilmente possibile indivi-
duare l’oggetto delle varie prestazioni richieste
in rapporto alla retribuzione stabilita. Atteso che
ciascuno deve essere retribuito in funzione del-
la quantità e qualità del lavoro svolto (art. 36
della Costituzione), come si potrebbe regolare
il rapporto in riferimento alla retribuzione? Non
può sfuggire, infatti, che un conto è progettare
una villetta a due piani, altra cosa è progettare
un grattacielo. Parimenti, un lavoro di estimo
trova un suo riscontro economico con riguardo
alle difficoltà e all’entità della stima. Ne discen-
de che, volta per volta, allorquando venga ri-
chiesta una specifica prestazione professionale
ad un ingegnere dipendente, sembrerebbe giu-
sto (e, forse, obbligatorio) siglare un accordo
separato avente ad oggetto proprio una presta-
zione occasionale che individui modalità di
esecuzione e compenso. In alternativa, il con-
tratto di assunzione dovrebbe inquadrare in
maniera precisa e non generica (diremmo meti-
colosa) le prestazioni professionali, oggetto di

riserva di legge, che l’ingegnere dipendente è
chiamato ad espletare in favore della propria
Azienda individuando, in maniera altrettanto
precisa, la retribuzione stabilita per tali attività,
sempre nel rispetto del dettato costituzionale ri-
guardante il diritto all’equo compenso e alla
salvaguardia della dignità umana.
Quanto alla seconda fattispecie (prestazione
resa in favore di terzi), si ritiene che non possa
ASSOLUTAMENTE essere vietato a priori ad un
ingegnere dipendente di svolgere saltuarie atti-
vità professionali in favore di terzi, ma è bene
accertarsene anche leggendo attentamente il
contratto di lavoro dipendente stipulato con il
proprio datore di lavoro (in particolare il Con-
tratto individuale Dirigenziale), il quale potreb-
be contenere condizioni particolari di esclusi-
vità. In ogni caso, vale generalmente la regola
di non poter svolgere attività lavorativa (profes-
sionale o no) durante l’orario di lavoro dipen-
dente, ovvero che generi situazioni di conflitto
di interesse con la qualifica di lavoratore subor-
dinato giacché vige sempre l’obbligo di lealtà
verso il datore di lavoro.
Ma quanto abbiamo fin qui chiarito, può valere
per i dipendenti pubblici?
Possono anch’essi praticare liberamente “pro-
fessione occasionale”?
In particolare è consentito svolgerla ai dipen-
denti di Pubblica Amministrazione?
Occorre chiarire che è doveroso preliminar-
mente SEMPRE:
1) Verificarne la compatibilità con il Contratto
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Aziendale (dell’Amministrazione di apparte-
nenza);

2) Verificare eventuali incompatibilità con l’atti-
vità prestate come dipendente (non può es-
sere concorrenziale).

Anche in questo caso, la “professione ingegne-
ristica” svolta all’interno di amministrazioni pub-
bliche, è soggetta a particolari vincoli dettati
dalle specifiche normative.
Testo fondamentale di riferimento è nello speci-
fico il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e s.m.i. ovvero:
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro al-
le dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
Che vogliamo riportare integralmente nelle sue
parti essenziali espresse dall’Art. 53 [richia-
mando anche l’Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993,
come modificato prima dall’art. 2 del decreto
legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n.
448 del 1993, poi dall’art. 1 del decreto legge
n. 361 del 1995,convertito con modificazioni
dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall’art.
26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonché dall’art. 16
del d.lgs n. 387 del 1998]

…(omissis) Incompatibilità e cumulo di
impieghi e incarichi
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la

disciplina delle incompatibilità’ dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico appro-
vato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché,
per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall’articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 mar-
zo 1989, n. 117 e dall’articolo 1, commi 57
e seguenti della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni
di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonchè 676 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, all’articolo 9, commi 1 e
2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
all’articolo 4, comma 7, della legge 30 di-
cembre 1991, n. 412, ed ogni altra succes-
siva modificazione ed integrazione della re-
lativa disciplina.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono
conferire ai dipendenti incarichi, non com-
presi nei compiti e doveri di ufficio, che non
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siano espressamente previsti o disciplinati
da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi re-
golamenti, da emanarsi ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono individuati gli incarichi consen-
titi e quelli vietati ai magistrati ordinari, am-
ministrativi, contabili e militari, nonché agli
avvocati e procuratori dello Stato, sentiti,
per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma
3 non siano emanati, l’attribuzione degli in-
carichi è consentita nei soli casi espressa-
mente previsti dalla legge o da altre fonti
normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato diretta-
mente dall’amministrazione, nonché l’auto-
rizzazione all’esercizio di incarichi che pro-
vengano da amministrazione pubblica di-
versa da quella di appartenenza, ovvero da
società o persone fisiche, che svolgano atti-
vità d’impresa o commerciale, sono disposti
dai rispettivi organi competenti secondo cri-
teri oggettivi e predeterminati, che tengano
conto della specifica professionalità, tali da
escludere casi di incompatibilità, sia di dirit-
to che di fatto, nell’interesse del buon anda-
mento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si
applicano ai dipendenti delle amministra-
zioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo parziale con prestazione la-
vorativa non superiore al cinquanta per
cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre ca-
tegorie di dipendenti pubblici ai quali è
consentito da disposizioni speciali lo svolgi-
mento di attività libero-professionali. Gli in-
carichi retribuiti, di cui ai commi seguenti,
sono tutti gli incarichi, anche occasionali,
non compresi nei compiti e doveri di ufficio,
per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma,
un compenso. Sono esclusi i compensi de-
rivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,

enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte

dell’autore o inventore di opere dell’inge-
gno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e semi-
nari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo
il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali
il dipendente è posto in posizione di
aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse
distaccati o in aspettativa non retribuita.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati confe-
riti o previamente autorizzati dall’ammini-
strazione di appartenenza. Con riferimento
ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei discipli-
nano i criteri e le procedure per il rilascio
dell’autorizzazione nei casi previsti dal pre-
sente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma
restando la responsabilità disciplinare, il
compenso dovuto per le prestazioni even-
tualmente svolte deve essere versato, a cu-
ra dell’erogante o, in difetto, del percettore,
nel conto dell’entrata del bilancio dell’ammi-
nistrazione di appartenenza del dipendente
per essere destinato ad incremento del fon-
do di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono
conferire incarichi retribuiti a dipendenti di
altre amministrazioni pubbliche senza la
previa autorizzazione dell’amministrazione
di appartenenza dei dipendenti stessi. Sal-
ve le più gravi sanzioni, il conferimento dei
predetti incarichi, senza la previa autorizza-
zione, costituisce in ogni caso infrazione di-
sciplinare per il funzionario responsabile
del procedimento; il relativo provvedimento
è nullo di diritto. In tal caso l’importo previ-
sto come corrispettivo dell’incarico, ove
gravi su fondi in disponibilità dell’ammini-
strazione conferente, è trasferito all’ammini-
strazione di appartenenza del dipendente
ad incremento del fondo di produttività o di
fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti pri-
vati non possono conferire incarichi retribui-
ti a dipendenti pubblici senza la previa au-
torizzazione dell’amministrazione di appar-
tenenza dei dipendenti stessi. In caso di
inosservanza si applica la disposizione
dell’articolo 6, comma 1, del decreto legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, e successive modificazioni ed integra-
zioni. All’accertamento delle violazioni e al-
l’irrogazione delle sanzioni provvede il Mini-
stero delle finanze, avvalendosi della Guar-
dia di finanza, secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni. Le som-
me riscosse sono acquisite alle entrate del
Ministero delle finanze.

10. L’autorizzazione, di cui ai commi preceden-
ti, deve essere richiesta all’amministrazione
di appartenenza del dipendente dai sog-
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getti pubblici o privati, che intendono con-
ferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta
dal dipendente interessato. L’amministra-
zione di appartenenza deve pronunciarsi
sulla richiesta di autorizzazione entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Per il personale che presta comunque ser-
vizio presso amministrazioni pubbliche di-
verse da quelle di appartenenza, l’autoriz-
zazione è subordinata all’intesa tra le due
amministrazioni. …(omissis).

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti
pubblici o privati che erogano compensi a
dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al
comma 6 sono tenuti a dare comunicazione
all’amministrazione di appartenenza dei di-
pendenti stessi dei compensi erogati nel-
l’anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le ammi-
nistrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi retribuiti ai propri di-
pendenti sono tenute a comunicare,…
(omissis).

È opportuno, nel nostro caso, soffermarsi sul-
l’art. 60 del DPR 10 GEN 1957 che esplicita-
mente indica i casi di incompatibilità per i Di-
pendenti Pubblici vietando qualsivoglia com-
mercio, Industria, Professione o Impiego alle
DIPENDENZE DI PRIVATI.
È quindi palese che il divieto è mirato a RAP-
PORTO DI DIPENDENZA PRIVATA contempo-
raneo a quello di RAPPORTO DI DIPENDENZA
PUBBLICO, che genererebbe un CUMULO de-
finito INCOMPATIBILE dal citato Art. 60.
Al riguardo si è pronunciato il Consiglio di Stato
in data 10 NOV 1963 ed ancora il 23 APR 1969
affermando il PRINCIPIO che:
“prestazioni di lavoro rese a “privati” con carat-
tere di saltuarietà non possono concretizzare
l’incompatibilità dichiarata dall’art.60.“
Alle pronunce del C. di S. si è pure richiamato
il TAR Lazio nel 1975. Tale tesi è fondata sul
presupposto che le norme suddette essendo
estremamente limitative e coercitive per la li-
bertà di agire del Cittadino sono da conside-
rarsi “speciali” e non suscettibili di interpreta-

zione “analogica” o “estensiva”.
A tal punto quindi, per quanto ci è stato possi-
bile approfondire attraverso le norme Vigenti,
riteniamo di poter consapevolmente rispondere
al quesito iniziale.

Quali incarichi “occasionali” retribuiti allora
sono esclusi dal divieto?
Tutte le prestazioni occasionali “professionali
retribuite”, quindi inerenti la professione di inge-
gnere non interferenti con i propri specifici do-
veri d’ufficio o orari di impegno aziendale sono,
in linea generale, consentite o comunque as-
sentibili.
I dipendenti privati dovranno verificare che il lo-
ro contratto di impiego non contenga clausole
ostative (che, comunque, dovrebbero compor-
tare l’accesso ad indennita’ economiche ag-
giuntive).
I dipendenti pubblici, se non previamente auto-
rizzati ex lege, dovranno acquisire apposita au-
torizzazione che, ove non si configurino casi di
conflitto di interesse o di pregiudizio al buon an-
damento del p.a., non potrà essere negata.

Sintesi estratta dai lavori svolti
nel corso dell’anno 2015/’16
dalla Commissione Ingegneri Dipendenti
PRESIDENTE – Ing Roberto Silvi

N.B.: le questioni fiscali e previdenziali non for-
mano oggetto della trattazione del presente ar-
ticolo che si limita a considerare gli aspetti
civilistici e amministrativi del rapporto tra
l’ingegnere dipendente e il datore di lavoro.
La normativa civilistica e quella fiscale/previ-
denziale non sempre (diremmo, quasi mai)
coincidono poiché regolano stessi ambiti par-
tendo da considerazioni diverse e ponendosi
obiettivi nettamente distinti. Pertanto, appare
sicuramente consigliabile acquisire, caso per
caso, pareri legali e fiscali specifici che possa-
no per quanto possibile garantire l’ingegnere
“professionista occasionale” da spiacevoli sor-
prese di tipo fiscale/previdenziale.
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Gli approfondimenti

Popolazione e territorio
Nell’ultimo decennio l’Italia ha vissuto un nuovo
ciclo di espansione urbana mosso da una no-
tevole accelerazione delle dinamiche demo-
grafiche e dalla ripresa della domanda abitati-
va primaria. Valutando tali dinamiche, rispetto
al quadro delle aree già oggi classificate ad
elevato rischio sismico, emerge che una quota
significativa del potenziale di crescita demo-
grafica residua interesserà proprio aree, già
oggi, ad elevato rischio sismico.
Il nuovo boom demografico non ha origini en-
dogene ma è stato alimentato da un eccezio-

nale incremento dei flussi migratori dall’estero
che hanno rappresentato quasi il 90% della
crescita complessiva, con un contributo, in no-
ve anni (2001/2010), di 3.1967.654 unità. A
questa dinamica si accompagna la crescita del
numero delle famiglie (+13%) che risulta esse-
re il doppio rispetto alla crescita della popola-
zione (+6,4%). Da ciò discende un incremento
ancora maggiore della domanda abitativa pri-
maria. L’unità minima della domanda abitativa
primaria, infatti, non è la popolazione ma la fa-
miglia, intesa come aggregazione di individui
stabilmente residenti nella stessa abitazione.



La fragilità del territorio italiano, in ter-
mini di rischio naturale, è cosa ormai
assai nota. Le aree ad elevata criticità
idrogeologica e ad elevato rischio si-
smico rappresentano, rispettivamente,
il 10% ed il 50% dell’intero territorio
nazionale. La presente relazione si oc-
cuperà del rischio sismico e degli in-
terventi di miglioramento sismico/raf-
forzamento locale (anche nell’ottica di
valutare un possibile inserimento di
quest’ultimi all’interno dei Regolamenti
Edilizi Comunali). Per affrontare in mo-
do adeguato le questioni poste dalla
prevenzione del rischio sismico, oc-
corre un’analisi relativa:
• alle dinamiche della popolazione

italiana,
• agli eventi sismici,
• alla stima della popolazione ed il

patrimonio edilizio a rischio (con
particolare riguardo a scuole ed
ospedali),

• ai costi per gli investimenti per la
salvaguardia,

• alle tipologie di vulnerabilità edilizia
• alle tipologie di interventi di raffor-

zamento locale e miglioramento si-
mico.

RISCHIO SISMICO
E VULNERABILITÀ

SISMICA
INTERVENTI DI

RAFFORZAMENTO
LOCALE E

REGOLAMENTI
EDILIZI COMUNALI

a cura di Ing. T. Ricci, Ing. L. Quaresima

La popolazione residente nelle aree a rischio
sismico è stimata al 35,9% è cioè pari a
21.764.492 abitanti.
L’incremento dal 2001 al 2010 di popolazione
in aree a rischio sismico è stimato al 4,1% pari
a 2.485.684 abitanti.
Orbene il modello di simulazione sviluppato dal
CRESME, nell’ipotesi di mantenimento di flussi
migratori ai livelli attuali, indica per il quinquen-

nio 2011-2015 un valore di crescita media an-
nua di 267.000 famiglie, per il successivo quin-
quennio 2016-2020, 208.000 famiglie. In defini-
tiva la domanda abitativa primaria da oggi al
2020 dovrebbe attestarsi tra il 60/70% rispetto
a quella registrata nell’ultimo decennio. Tale fe-
nomeno riguarderà, in particolare, i sistemi me-
tropolitani forti (lombardo, veneto, emiliano, ro-
mano) più attrattivi per occasioni di lavoro,
mentre la restante parte dell’Italia resterà pres-
soché invariata.
Si evidenzia, dunque, la necessità di messa in
sicurezza di tutti i territori italiani a rischio.

Popolazione Italiani Stranieri Totale

31-12-2010 56.993.742 3.632.700 60.626.442
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La sismicità ed il rischio sismico del territorio italiano
La sismicità italiana dipende essenzialmente dal fatto che l’Italia è situata al margine di conver-
genza tra due grandi placche: quella africana e quella euroasiatica. Il movimento relativo tra que-
ste due grandi placche causa l’accumulo di energia e deformazione che occasionalmente vengo-
no rilasciate sotto forma di terremoti di varia entità. La sismicità si concentra soprattutto lungo la
catena degli Appennini e nella fascia vulcanica tirrenica. Tra i terremoti più forti di questo secolo si
ricordano quelli di cui alla seguente tabella.

Anno Sito Magnitudo
1905 Calabria 7,1
1908 Messina 7,2
1915 Avezzano 7,0
1930 Irpinia 6,7
1976 Friuli 6,4
1980 Irpinia 6,9
1997 Umbria - Marche 6,9
2009 Abruzzo 6,3
2012 Emilia Romagna 5,9

Dal 1981 al 2011 sono stati registrati 150.000 terremoti di cui 50 con magnitudo superiore a 5. La
mappa di pericolosità sismica, definita dall’INGV, si basa sull’analisi dei terremoti del passato e de-
termina i valori di scuotimento del terreno in termini di accelerazione massima orizzontale rispetto
a g (accelerazione di gravità). La stima di pericolosità sismica fornisce l’accelerazione massima
attesa su suolo rigido (roccia) con una probabilità di superamento del 10% in 50 anni. La mappa
di pericolosità sismica è uno strumento fondamentale per la realizzazione di misure di sicurezza e
prevenzione che consentono di ridurre gli effetti dei terremoti. La legge italiana con l’OPCM n.
3274/2003 ha classificato il territorio nazionale in 4 zone.

Zona Sismicità Accelerazione massima su roccia
1 Alta 0,35 g
2 Media 0,25 g
3 Bassa 0,15 g
4 Molto bassa 0,05 g

Successivamente con l’OPCM n. 3519/2006 vengono dettati i criteri generali per l’individuazione
delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento delle medesime zone e presentata una
nuova mappa che individua intervalli di accelerazione. Infine, sulla base del lavoro di affinamento
della Protezione Civile nel 2012 è stata pubblicata una nuova mappa che individua zone (1,2,3,4)
e sottozone (2A,2B,3A,3B).
I comuni ricadenti nelle zone sismiche sono riportati nella tabella che segue:

Zona Classe di rischio Numero comuni Superficie territorio (kmq)
1/1-2A Elevata 706 26.959
2/2A/2B Media 2.187 104.232
3/3A/3B/3S Bassa 2.003 82.149
4 Molto bassa 3.196 87.996

In particolare:
Zona Classe di rischio Numero comuni Superficie (kmq) Popolazione (ab) Famiglie (num)
1/1-2A e 2/2A/2B Media - elevata 2893 131.000 21.800.000 8.590.000

(36% dei Comuni (44% del territorio (36% popolazione (34.1% famiglie
Italiani) italiano) italiana) italiane)

Il rischio sismico è dato dal prodotto tra pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, dove:
• La pericolosità (P) misura la probabilità che un evento sismico si verifichi in un determinato in-

tervallo di tempo con una certa intensità;
• La vulnerabilità (V) rappresenta le caratteristiche di resistenza di una certa struttura,
• L’esposizione (E) indica il valore del bene esposto (ivi comprese le vite umane)
R = P x V x E
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L’Ordinanza PCM n. 3519 del 28-04-2006 ha definito e costituito la mappa di pericolosità sismica
dell’intero territorio nazionale. Di contro, ad oggi, non esiste una mappa di vulnerabilità sismica né
tantomeno di esposizione, dell’intero territorio nazionale nonostante ci siano tutti gli strumenti e le
tecniche più adeguati per definirle.
Di fatto, dunque, ancora oggi, non risulta possibile avere una mappa del rischio sismico del territorio
nazionale. È utile far notare come, ad esempio, oggi, a parità di esposizione, il rischio sismico possa
essere maggiore in una città che non abbia subito recentemente azioni sismiche di notevole entità ri-
spetto alla città dell’Aquila poiché in quest’ultima la ricostruzione o adeguamento degli edifici sono
stati realizzati con criteri antisismici tali da portare ad una vulnerabilità molto bassa se non nulla.

Patrimonio edilizio esistente a rischio sismico
Gli eventi di dissesto sono amplificati dalla condizione di elevata vulnerabilità del patrimonio edili-
zio italiano. Il 60% degli edifici, pari a circa 7 milioni è stato costruito prima del 1971, i restanti 4
milioni circa sono stati costruiti negli ultimi 30 anni. In dettaglio nella sottostante tabella si riporta
per età e stato di conservazione la distribuzione degli 11 milioni circa di edifici. Dai dati del censi-
mento 2001:

Ottimo stato Buono stato Mediocre stato Pessimo stato Totale
Prima del 1919 321.515 1.008.058 696.571 124.115 2.150.259
1919/1945 179.837 680.810 460.821 62.347 1.383.815
1946/1961 262.252 919.050 440.821 37.706 1.659.829
1962/1971 421.296 1.189.107 339.915 17.639 1.967.957
1972/1981 581.533 1.165.793 225.835 10.045 1.983.206
1982/1991 542.007 653.865 90.195 4.435 1.290.502
Dopo il 1991 566.397 199.656 23.320 1.654 791.027
Totale 2.874.837 5.816.339 2.277.478 257.941 11.266.595

• Per le abitazioni ed edifici in aree ad elevato rischio sismico valgono i seguenti dati:

Zona Classe di rischio Numero abitazioni Numero edifici Numero edifici
residenziali non residenziali

1/1-2A e 2/2A/2B Media - elevata 10.607.568 4.732.628 758.150
(35,7% del totale) (40,3% del totale) (42,8% del totale)

• Per quanto attiene i capannoni industriali nel 2011 si aveva la seguente distribuzione per età di
costruzione
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Ante 1950 24.305
1951 – 1970 79.868
1971 - 1990 133.449
Post 1990 87.805
Totali 325.427

Di questi il 29,2 % pari a 95.044 sono costruiti
in aree ad elevato rischio sismico.
• Per gli edifici strategici (scuole ed ospeda-

li):
Scuole (dati censimento 2011)

Numero edifici %
Prima del 1919 6.145 9,5
1919/1945 6.026 9,3
1946/1971 28.187 43,5
1971/1990 18.726 28,9
Dopo il 1990 5.443 8,4
Totale 64.797 100

Il 37% di questi edifici scolastici, pari a 24.073,
ricade in aree ad elevato rischio sismico. Dei
5.621 edifici per ospedali 1.822 ricadono in
aree ad elevato rischio sismico.
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I costi, finanziamenti per i terremoti

ÿ Costi/finanziamenti ricostruzione
Il costo complessivo dei danni provocati dai terremoti dal 1944 al 2012, rivalutato in base agli indi-
ci ISTAT al 2011, vale 181 miliardi di euro di cui 168 mld fino al 2009 e 13 mld dal 2010 al 2012. I
finanziamenti statali per le ricostruzioni sui principali eventi sismici, a partire dal 1968, si possono
stimare 110 miliardi di euro (a prezzi 2011), pari a circa il 61% dei danni stimati (181 mld) (vedi ta-
bella, fonti: Servizio Studi Camera Deputati, CIPE, Ministero Coesione Territoriale).

ÿ Fondi stanziati dallo stato per la prevenzione del rischio sismico
Di particolare importanza è l’art 11 del Decreto Legge 39/09, convertito in Legge 77/2009, il quale
istituisce il “Piano Nazionale per la prevenzione del rischio sismico”, attraverso la creazione di un
Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le risorse del Fondo
ammontano a circa 963 milioni di euro in 7 anni, così distribuiti:
• Anno 2010: 42,50 mln
• Anno 2011: 145,10 mln
• Anno 2012, 2013, 2014: 195,60 mln
• Anno 2015: 145,10 mln
• Anno 2016: 44,00 mln

Tali fondi vengono impegnati nelle seguenti attività:
a) Indagini di micro zonazione sismica,
b) Interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico, o di demolizione e rico-

struzione di edifici pubblici di interesse strategico,
c) Interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico, o di demolizione e rico-

struzione di edifici privati,
d) Acquisti da parte del Dipartimento Protezione Civile di beni e servizi strumentali per la preven-

zione del rischio sismico.
Attraverso l’Ordinanza n. 52/2013 il Dipartimento della Protezione Civile ha fissato le modalità ed i
criteri per la ripartizione delle risorse e per procedere alla richiesta dei contributi. L’attuazione
dell’ordinanza avverrà attraverso appositi programmi di attuazione predisposti dalle Regioni. Fi-
nanziabili indagini ed interventi strutturali. I contributi possono essere destinati ad indagini di micro
zonazione sismica. Sono ammissibili anche interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglio-
ramento sismico. Lo sono anche interventi di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse
strategico. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici. La ricostruzione può essere attuata at-
traverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura (art 1472 CC) o il
contratto di disponibilità. Sono anche finanziabili interventi strutturali di rafforzamento locale o di
miglioramento sismico o, eventualmente di demolizione e ricostruzione di edifici privati.
L’ordinanza regola le modalità di finanziamento degli interventi di prevenzione del rischio sismico
previsti dall’art 11 della Legge 77 del 24 Giugno 2009, da realizzare con i fondi resi disponibili per
l’annualità 2012 (art.1).

Vulnerabilità
Nella pagina seguente la scheda di 1° livello per il rilevamento dell’esposizione e della vulnerabi-
lità sismica degli edifici.

ÿ Vulnerabilità edifici in muratura esistenti

Edifici esistenti in muratura
Una classificazione semplice ma efficace è quella proposta da Pagano (1969) e ripresa da Bosco-
lo Bielo (2012).
– Edifici interamente in muratura con orizzontamenti costituiti da volte.

Sono tipologie costruttive storiche nelle quali l’organizzazione strutturale è realizzata con ele-
menti lapidei o in laterizio di diversa forma e diversamente legati, i tetti sono generalmente co-
stituiti da capriate in legno, gli orizzontamenti funzionano principalmente con il principio dell’ar-
co e/o volta. La aperture sono generalmente caratterizzate da un elemento superiore di arco di
scarico o piattabanda.

– Edifici con ritti in muratura e orizzontamenti costituiti da solai la cui orditura principale e compo-
sta da travi isostatiche in legno o acciaio.
Sono tipologie costruttive comunque storiche, con una distribuzione dei carichi dei solai di tipo
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monodirezionale, generalmente del tipo a travi appoggiate sui muri maestri, a volte con presen-
za di rompi tratta trasversale che esercita un carico pressoché concentrato sui muri trasversali.
Aspetti peculiari per una valutazione del comportamento di tali strutture sono la differenziazione
tra i materiali costituenti elevazione ed orizzontamenti, l’ammorsamento delle travi nei muri mae-
stri e la loro capacità di trasferire le forze orizzontali agli elementi in elevazione, la rigidezza del-
l’orizzontamento, la presenza di eventuali riseghe nei muri portanti che possano diminuire lo
spessore resistente sia in elevazione che localmente.

– Edifici con ritti in muratura ed orizzontamenti costituiti da solai ammorsati in un cordolo perime-
trale in ca.
Costituiscono la tipologia più diffusa per quanto riguarda gli edifici in muratura di recente co-
struzione, anche in conseguenza del fatto che molte normative tecniche hanno reso obbligato-
ria la realizzazione di una cordonatura in ca a livello dei solai, per lo più realizzati in latero-ce-
mento con soletta in ca. L’effetto principale di tali cordolature, se effettuate con continuità sul
perimetro di piano, è un effetto di cerchiatura della muratura, oltre a quelli di maggiore collega-
mento degli orizzontamenti con le pareti verticali, di distribuzione di eventuali carichi localizzati
e di diminuzione dell’altezza libera di inflessione del paramento murario. L’effetto dei solai in la-
tero-cemento, sotto alcune condizioni esecutive, nel merito delle quali non si entra in questa se-
de, è quello di un collegamento rigido che funge da ripartitore delle forze orizzontali dovute al
sisma sugli elementi verticali, in assenza di forti asimmetrie, il concetto di solaio rigido ha porta-
to a concentrare l’attenzione sulle forze agenti nel piano della muratura piuttosto che sugli effetti
ortogonali alle stesse.
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Aggregati edilizi
Un problema molto frequente nei centri storici è la impossibilità di individuare una unità strutturale
ben definita nell’ambito di quello che viene definito l’aggregato edilizio. Le conseguenze più evi-
denti si riscontrano in un comportamento meccanico complesso e differenziato per parti.

ÿ Tipologie di vulnerabilità edifici in muratura esistenti
La vulnerabilità misura la predisposizione di un manufatto ad essere danneggiato in caso di si-
sma.

Vulnerabilità tipica:

– Ribaltamento facciata (1° modo: ribaltamento fuori dal piano)
La muratura si danneggia per l’innescarsi di fenomeni di ribaltamenti a causa di azioni agenti
ortogonalmente al suo piano medio. In presenza di tessiture murarie di buona qualità il collas-
so dipende, più che dalla resistenza della muratura, quasi unicamente da questioni di equili-
brio, fortemente dipendenti dal collegamento con pareti trasversali e dalla presenza di elemen-
ti spingenti (coperture e volte) o di trattenimento (catene, travi ben collegate, cordoli).

Meccanismo di collasso Indicatori di vulnerabilità Danni attesi

– Meccanismi di taglio (2° modo: rottura a taglio nel piano)
La muratura si danneggia lesionandosi a causa di sforzi taglianti generati da azioni agenti paralle-
lamente al suo piano medio. Questo meccanismo non porta in genere a collassi rovinosi perché
una muratura di buona fattura presenta elevata duttilità equivalente, ovvero può subire sposta-
menti anche di notevole entità dopo l’apertura delle fessure.

Meccanismo di collasso Indicatori di vulnerabilità Danni attesi

– Meccanismi nelle coperture

Meccanismo di collasso Indicatori di vulnerabilità Danni attesi

Ribaltamento globale della facciata con
formazione di cerniera al piede

1. Assenza di catene longitudinali,
2. Scarsa resistenza a flessione delle

murature,
3. Assenza di collegamento della parte

alta della facciata alle pareti laterali
per mancanza di cordolo o
controventi di falda,

4. Ammorsamento scadente tra
facciata e pareti laterali,

5. Presenza di copertura spingente.

1. Lieve: lesioni visibili in sommità
all’interno e/o all’esterno,

2. Medio: lesioni passanti che
giungono fino alla base della
muratura e sono localizzate
nell’angolo,

3. Grave: come al p.to 2 ma con
quadro fessurativo più ampio e fuori
piombo evidente.

Meccanismo di rottura a taglio
(lesione trasversale), che si manifesta
tra le aperture e nelle zone di minore
resistenza. Le lesioni hanno in genere
la classica forma ad X

1. Presenza di aperture
2. Presenza di copertura spingente,
3. Assenza di architravi rigidi –

assenza di catene,
4. Murature di scarsa qualità.

1. Lieve: lesioni visibili a 45 gradi
singole o incrociate

2. Medio: come punto 1 ma con
maggiore evidenza del quadro
fessurativo,

3. Grave: come al p.to 2 ma con
aggravamento vistoso ed instabilità
della facciata.

Spinte localizzate dovute a capriate o
travi, azioni di martellamento in pre-
senza di cordoli rigidi di grosse dimen-
sioni.
– Spostamento fuori piano delle pareti

laterali, dovute a spinte localizzate.

– Murature di scarsa qualità,
– Assenza di collegamento tra le strut-

ture di copertura e la muratura,
strutture di elevato peso,

– Murature di spessore limitato.

Lieve: lesioni visibili a 45 gradi singole
o incrociate,
Medio: come punto 1 ma con maggio-
re evidenza del quadro fessurativo,
Grave: come al p.to 2 ma con aggrava-
mento vistoso e con espulsione o crol-
lo di parti di muratura.
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Vulnerabilità specifica

• Modalità costruttive iniziali
– Scarsa coesione muraria (assenza di diatoni, scarsa qualità del legante, paramento esterno e

stipiti di architravi di porte e finestre in pietra squadrata non connessi al resto della muratura),
– Elementi che riducono la sezione muraria (canne fumarie, pluviali o impianti interni alla muratu-

ra, nicchie, scale interne a murature di elevato spessore),
– Soluzioni strutturali inadeguate (coperture o orizzontamenti spingenti, timpani o guglie svettan-

ti, elementi strutturali snelli o con sezione inadeguata, travi che scaricano il loro peso su una
sola parte di un muro a doppio paramento mal connesso),

– Particolari distribuzioni della aperture nelle murature (aperture troppo vicine a spigoli o tra loro,
aperture non allineate).

• Processi di trasformazione edilizia
– Connessione scarsa o assente tra strutture preesistenti e strutture aggiunte (corpi murari ag-

giunti a fianco di altri con connessioni inadeguate o assenti, sopraelevazioni non adeguata-
mente connesse),

– Sottrazione di elementi e/o parti murarie (aperture di finestre, eliminazione di murature portanti
con inserimento di archi o travi di scarico),

– Soluzioni strutturali inadeguate (tramezzi o pilastri poggianti direttamente su volte o solai li-
gnei),

– Tamponamenti di aperture (tamponamenti di porte o finestre con pannelli murari non adeguata-
mente connessi ai margini delle aperture).

• Carenza di connessioni strutturali e difetti degli elementi di presidio esistenti
– Connessione scarsa o assente tra muri (connessione inadeguata tra muri disposti a T o a L),
– Connessione scarsa o assente tra muro e copertura (appoggio delle travi limitato o concentra-

to, assenza elementi che garantiscano la continuità del lembo superiore del muro),
– Connessione scarsa o assente tra muro e solaio (appoggio delle travi limitato, mancanza di

vincolo allo sfilamento),

5
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– Inadeguato contenimento delle spinte (tiranti inadeguati per sezione, dimensione o forma del

capo chiave, o per rottura, contrafforti inadeguati per posizione, forma, dimensione, problemi
di fondazione o scarso collegamento con la parete presidiata).

• Degrado strutturale e debito manutentivo
– Degrado dell’intonaco e dei giunti (disgregazione, distacco o mancanza dell’intonaco, disgre-

gazione o mancanza dei giunti di malta),
– Degrado degli elementi lapidei della muratura (il degrado proprio degli elementi lapidei, erosio-

ne, fessurazione per gelo-disgelo, esfoliazione, disgregazione…. Tende a sommarsi ai danni
statici creando un circolo vizioso),

– Degrado elementi lignei (dovuto a presenza di acqua, aggressione biologica o microbiologica,
danni da incendio non riparati),

– Degrado degli elementi metallici (tiranti soggetti a fenomeni avanzati di ossidazione o corrosio-
ne).

• Dissesti pregressi non riparati
– Lesioni sia per azioni sismiche che per dissesti statici,
– Deformazioni e fuori piombo.

• Interventi strutturali recenti
– Interventi eseguiti con tecniche moderne, quali:

– Cordolo in ca con sezioni inadeguate e/o con distacchi dalla muratura,
– Iniezioni non distribuite e disomogenee,
– Intonaco ramato non adeguatamente connesso alla muratura.

ÿ Vulnerabilità edifici in ca esistenti
Le carenze che hanno maggiormente influenzato la risposta sismica degli edifici in ca esistenti so-
no individuate in:
– Configurazione della struttura inadeguata all’articolazione dell’edificio,
– Disposizione degli elementi non strutturali inadeguata alla caratteristiche della struttura (piano

soffice),
– Presenza dei telai in una sola direzione,
– Presenza di travi “forti” e pilastri “deboli”,
– Presenza di pilastri tozzi,
– Particolari costruttivi inadeguati: staffatura di pilastri e nodi, lunghezza di ancoraggio e sovrap-

posizione delle armature,
– Insufficiente qualità del calcestruzzo, sia in termini di resistenza sia in termini di getto,
– Elementi non strutturali a rischio di collasso, anche solo locale.
La notevole influenza della regolarità della geometria e della distribuzione delle masse di un edifi-
cio sulla risposta sismica è ampiamente riconosciuta. La regolarità è legata ad una serie di fattori
diversi che possono essere individuati in semplicità, simmetria compattezza, distribuzione delle
resistenze e rigidezze, distribuzione degli elementi strutturali e non strutturali. O casi di piano
aperto (non tamponato/pilotis) e presenza di telai in una sola direzione sono tra le possibili cause
di irregolarità, insieme, ad esempio, a configurazioni in pianta non compatte e non simmetriche e
posizioni asimmetriche di vani scala ed ascensori.
La presenza di telai in una sola direzione è tipica degli edifici progettati per soli carichi verticali ed
è legata alla tessitura monodirezionale dei solai. Si configura, pertanto una situazione in cui nella
direzione parallela alla tessitura dei solai, la resistenza alle azioni sismiche orizzontali è molto ri-
dotta o assente. Altro effetto negativo può essere provocato dalla presenza di pilastri “tozzi”, ovve-
ro di pilastri aventi una lunghezza libera di inflessione ridotta dalla presenza di tamponatura solo
per una fascia (vedi tabella pagina successiva).

Interventi di rafforzamento
I possibili interventi strutturali su edifici esistenti sono normalmente classificati in:
– Interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle vigenti normative,
– Interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza ne-

cessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle presenti norme,
– Interventi di rafforzamento locale che interessino elementi isolati e che comunque comportino

un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.
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Gli interventi di rafforzamento locale sono finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti dei sin-
goli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi lo-
cali. Ricadono in questa categoria i seguenti interventi:
• Volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi

nelle strutture in ca,
• Volti a ridurre il rischio di ribaltamento di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eli-

minare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari,
• Volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, corni-

cioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.
Questo tipo di interventi può comprendere le fondazioni, sostituzione dei solai e/o tetti, irrigidimen-
to dei solai, aumento di resistenza dei maschi murari. In particolare:
• Interventi di recupero di dissesti statici e/o degrado degli elementi strutturali,
• Interventi finalizzati ad assicurare una buona organizzazione dell’edificio curando i collegamenti

tra le pareti e tra le pareti e gli orizzontamenti. Sono preferibili soluzioni non invasive come cate-
ne (pareti-pareti), o profili metallici (solai-pareti),

• Interventi volti a ridurre le spinte di coperture, archi e volte con interventi non invasivi (catene),
• Interventi rivolti ad eliminare o ridurre gli indebolimento locali (armadi a muro, canne fumarie,

nicchie) della struttura portante originaria (maschi murari),
• Interventi che consentono di migliorare la resistenza alla azioni sismiche degli aggetti verticali,

dei cornicioni, ecc..
Gli interventi di rafforzamento non debbono essere sottoposti a collaudo statico

ÿ Tipologie interventi rafforzamento edifici in muratura esistenti

Fondazioni
Si deve intervenire sulle fondazioni solo in presenza di dissesti, mirando alla massima uniformità
nelle condizioni di appoggio. Gli interventi che dovranno essere preferiti sono quelli di ampliamen-
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to della base fondale mediante sottomurazione. Interventi con micropali o altri interventi di consoli-
damento dei terreni potranno essere effettuati solo ove non esistano valide alternative.

Setti murari/facciate
L’intervento deve mirare a far recuperare alla parete una resistenza sostanzialmente uniforme ed
una continuità nella rigidezza, anche realizzando gli opportuni ammorsamenti qualora mancanti.
Interventi suggeriti:
– Riparazioni di lesioni, eliminazione di cavità (canne fumarie, nicchie, ecc…).
– Ammorsamento trasversale mediante la costruzione in breccia di muratura di mattoni con di-

mensioni pari a sxs, ove s=spessore muratura. (FIG. 1)
– Introduzioni di diatoni artificiali in ca in breccia, ad interasse ca 3 volte lo spessore della mura-

tura, armati con 4 d8 e staffa d5 a spirale. (FIG. 2)
– Introduzione di chiavi armate in ca da 15 cm di diametro ad interasse non superiore ad 1m, ar-

mati con 5 d8 e staffe d5 a spirale. (FIG 3)
– Collegamento della facciata alle pareti laterali tramite due catene, ancorate in facciata, correnti

all’interno in adiacenza al muro e fissata in corrispondenza ad una parasta.
– Miglioramento delle caratteristiche delle murature scadenti (ristilatura profonda dei giunti di

malta, creazione di diatoni).

Interventi sconsigliati:
– Iniezioni di miscele leganti (effettuabili solo dopo aver verificato al compatibilità e la iniet-

tabilità della muratura),
– Cuciture armate,
– Inserimenti di elementi in conglomerato cementizio.
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Figura 1

Figura 2

Figura 3



roma

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

87

Pilastri e colonne
Interventi suggeriti:
– Cerchiature e tassellature (al fine di aumentare la resistenza a compressione),
– Eliminazione delle spinte (al fine di avere compressione uniforme).

Archi e volte
Interventi suggeriti:
– Riparazione delle lesioni,
– Inserimento delle catene alle reni (qualora ciò non fosse possibile, sarà necessario fare verifi-

che specifiche sull’efficacia dell’inserimento in posizioni diverse per il contenimento delle spin-
te),

– Provvedimenti atti a ridurre le masse e a vincolare le deformazioni estradossali come frenelli o
rinfianchi coerenti alleggeriti,

– L’utilizzo di frenelli (muricci estradossali), in muratura di mattoni pieni consente di ridurre le
masse e quindi le sollecitazioni sismiche e di vincolare la deformazione della volta, in corri-
spondenza di alcuni dei frenelli possono essere inseriti dei tiranti,

– La disposizione di tiranti incrociati previene la deformazione della scatola muraria e quindi le
sollecitazioni sulla volta

Solai
Le azioni causate dal terremoto generano nei setti murari sollecitazioni di taglio e flessione, gli ele-
menti che maggiormente possono fornire resistenza a queste sollecitazioni sono le pareti dirette
parallelamente all’azione del sisma. Siccome le azioni sismiche interessano tutti gli elementi in ma-
niera proporzionale alla loro massa, è necessario trasferire le forze orizzontali agenti sull’edificio ai
setti orientati parallelamente all’azione del sisma. In presenza di azioni sismiche il ruolo dei solai
diventa quindi non solo quello di trasferire alle strutture murarie i carichi verticali, ma anche quello
di distribuire le azioni orizzontali. Per ottenere questo risultato è necessario che i solai abbiano una
significativa rigidezza nel loro piano. Una particolare forma di vulnerabilità dei solai con orditure li-
gnee è legata alla possibilità di sfilamento delle teste delle travi dalle loro sedi. Per ridurre la vulne-
rabilità e collegare pareti tra loro parallele è necessario realizzare l’ancoraggio nelle murature di
tutte le travi principali e di alcuni travetti.
Interventi suggeriti:
– Irrigidimento del piano (dei tavolati in legno con un secondo tavolato sovrapposto ortogonal-

mente al primo, dei solai con travetti in legno e pianelle o con putrelle e voltine o tavelloni con
caldana armata alleggerita),

– Collegamento ai muri perimetrali di travi e solette,
– Incatenamenti e collegamenti perimetrali puntuali; eventuale incremento della sezione resisten-

te delle travi in legno in zona compressa.

Interventi sconsigliati:
– Inserimento di anime metalliche,
– Precompressione,
– Perforazioni armate ed ogni altro intervento volto a conferire resistenza a taglio e flessione.

Interventi sconsigliati:
– Placcaggio estradossato (cappe in cls armato).

Interventi sconsigliati:
– Cordoli in breccia, solai latero-cementizio,
– Realizzazione della breccia per l’inserimento del cordolo muta il regime statico della mura-

tura causando la migrazione degli sforzi verso il paramento esterno, il nuovo solaio grava
esclusivamente sulla parte interna del paramento murario, in presenza di azioni sismiche il
nuovo solaio spinge sula paramento esterno cuasandone l’espulsione.
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Tetti
Interventi suggeriti:
– Contenimento delle spinte,
– Controventamento della falda,
– Connessione degli elementi lignei tra loro alle murature portanti (con elementi metallici),
– Rafforzamento del punto di contatto tra muro e tetto con cordoli-tiranti in legno acciaio al fine di

ripartire adeguatamente il carico del tetto sulle murature e di garantire una resistenza a trazio-
ne,

– Realizzazione cordolo in sommità (la realizzazione di cordoli sommitali in muratura armata con-
sente di avere una certa resistenza a trazione al lembo superiore del muro, di realizzare un mi-
gliore collegamento della struttura del tetto con il muro, di ripartire meglio il carico del tetto sul
muro. La realizzazione di cordoli sommitali costituiti da elementi forati in laterizio alternati a nastri
di FRP (polimeri fibro-rinforzati) ha il vantaggio della ridotta invasività ed elevata leggerezza),

– Inserimento di catene trasversali,
– Collegamento delle travi di colmo o di terzere al timpano mediante piastre metalliche,
– Irrigidimento dell’impalcato ligneo con doppio tavolato incrociato,
– Inserimento di un profilato ad L o a C può essere inserito lungo il perimetro dell’ambiente e colle-

gato alla muratura con perforazioni inclinate armate con barre filettate. Questo profilo costituisce
un appoggio per le teste dei travetti e la base di ancoraggio dei cavetti di controventamento.

Interventi sconsigliati:
– Tetti in cls armato, laterocementizi o altre soluzioni a massa e rigidezza eccessiva.
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Incatenamenti metallici
La pratica tradizionale di inserire catene e tiranti in metallo va considerata, in via generale, come
la risposta di maggior efficacia in funzione antisismica rispetto all’impatto sul manufatto, per cui si
richiede che essa vada adottata sistematicamente. Si suggerisce di utilizzare barre tonde lisce in
acciaio a bassa resistenza con capichiave esterni adatti a distribuire sufficientemente le sollecita-
zioni. I tiranti saranno posti ad ogni piano in corrispondenza dei muri portanti trasversali e collocati
ai due lati dei muri stessi.



roma

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

92

ÿ Interventi di miglioramento edifici esistenti con struttura in ca
Per intervento di miglioramento si intende l’esecuzione di un complesso di opere sufficienti a far
conseguire un maggior grado di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche.
Tipo, tecnica, entità ed urgenza dell’intervento dipendono dall’esito della valutazione tenendo con-
to di alcuni criteri:
– Nel caso di edifici fortemente irregolari (in termini di resistenza e/o rigidezza) l’intervento deve

mirare a correggere tale sfavorevole situazione,
– Una maggiore regolarità può essere ottenuta tramite il rinforzo di un ridotto numero di elementi

o con l’inserimento di elementi aggiuntivi,
– Sono sempre opportuni interventi volti a migliorare la duttilità locale,
– È necessario verificare che l’introduzione di rinforzi locali non riduca la duttilità globale della

struttura.



roma

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

93

L’intervento può appartenere ad una delle seguenti categorie generali o a particolari combinazioni
di esse:
– Rinforzo o ricostruzione di tutti o parte degli elementi,
– Modifica dell’organismo strutturale: aggiunta di nuovi elementi resistenti, saldatura di giunti tra

corpi di fabbrica, ampliamento dei giunti, eliminazione di elementi particolarmente vulnerabili,
eliminazione di eventuali piani deboli,

– Introduzioni di un sistema strutturale aggiuntivo in grado di resistere per intero all’azione sismi-
ca di progetto,

– Eventuale trasformazione di elementi non strutturali in elementi strutturali,
– Introduzione di una protezione passiva mediante strutture di controvento dissipative e/o isola-

mento alla base,
– Riduzione delle masse,
– Limitazione o cambiamento della destinazione d’uso dell’edificio,
– Demolizione parziale o totale.
Il progetto di intervento deve comprendere i seguenti punti:
– Scelta delle tecniche e/o dei materiali,
– Dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli interventi elementi strutturali aggiuntivi,
– Analisi strutturale considerando le caratteristiche della struttura post-intervento.
Le tecniche di rinforzo locale consistono in:
– Incamiciatura in c.a.,
– Incamiciatura in acciaio,
– Placcatura e fasciatura con FRP.
Gli obiettivi di tali tecniche sono:
– Aumento della capacità portante verticale,
– Aumento della resistenza a flessione e/o taglio,
– Aumento della capacità de formativa,
– Miglioramento dell’efficienza delle giunzioni per sovrapposizione.

Regolamenti edilizi comunali
In questa sede vuole essere trattato l’aspetto legato a tutti gli interventi di miglioramento sismico e
rafforzamento locale, che possono essere attuati all’interno di un intervento di manutenzione ordi-
naria/straordinaria ed indicati, pertanto, nelle prescrizioni dei Regolamenti Edilizi Comunali cosi
come è stato già fatto, da molti Comuni, per gli interventi di efficientamento energetico. I regola-
menti edilizi comunali si stanno dimostrando, infatti, strumenti preziosi per una corretta progetta-
zione e per la realizzazione di interventi su edifici per renderli sicuri sotto il profilo statico ed effi-
cienti dal punto di vista energetico. L’interesse nei regolamenti edilizi comunali sta nel fatto che gli
stessi rappresentano uno snodo fondamentale del processo edilizio, perché qui convergono
aspetti tecnici e procedurali, attenzioni ed interessi e si incrociano le competenze in materia urba-
nistica, edilizia ed energia di Stato, Regioni e Comuni. In tale senso si può citare, ad esempio, il
rapporto ONRE 2012 di Legambiente e Cresme che evidenzia come 1003 (pari al 12,4% del tota-
le) Comuni abbiano modificato i propri Regolamenti Edilizi per inserire nuovi criteri ed obiettivi
energetico-ambientali in modo da migliorare le prestazioni delle abitazioni e la qualità del costrui-
to.

Si riportano in seguito le normative sismiche per le costruzioni:
Legge 64/74 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

DM 40/1975 Disposizioni concernenti l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni di edifici in
zone sismiche

DM LLPP 16/01/96 Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche

DPR 380/01 Capo IV (art 83-106) Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

DM 14 Gennaio 2008 Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni

Consiglio Superiore
Lavori Pubblici n. 617/2009 Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni

Qui di seguito una tabella con una prima proposta di interventi che possono essere inseriti, a livel-
lo di prescrizioni da sviluppare, caso per caso, da progettisti competenti in materia.
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Fondazioni Si deve intervenire solo in
presenza di dissesti mirando
alla massima uniformità nelle
condizioni di appoggio.

Suggeriti
A. ampliamento base fondale mediante sottomurazione.
Sconsigliati
A. interventi con micropali o altre soluzioni di consolidamento dei terreni potranno essere effettuati
ove non esistano possibilità di ampliamento base fondazioni.

Setti murari,
facciate, pilastri

1. Murature di scarsa qualità
e/o basso spessore,

2. Assenza di catene,
3. Connessioni scadenti tra

pareti,
4. Presenza di elementi che

riducono lo spessore
delle murature (canne
fumarie, nicchie, ecc..),

5. Presenza di aperture
troppo vicine ad
intersezioni di murature
e/o non allineate in
direzione verticale,

6. Assenza di architravi
rigidi,

7. Presenza di deformazioni
e fuori piombo,

8. Degrado elementi
strutturali.

Suggeriti:
A. Collegamento della facciata alle pareti laterali con l’inserimento di due catene, ancorate alla

facciata e correnti in adiacenza alle due pareti e fissate in corrispondenza di una parasta.
B. Riparazione di eventuali lesioni, ammorsamento trasversale mediante inserimento di diatoni in

breccia di muratura di mattoni di dimensioni sxs ove s = spessore muratura.
C. Inserimento di diatoni artificiali in ca ad interasse pari a circa 3 volte lo spessore della muratura

armati con barre d8mm e staffe d6mm a spirale. in alternativa inserimento di chiavi in ca da 15
cm di diametro armate con barre d8mm e staffa a sprale d6mm poste ad interasse massimo di
1x1m.

E. Ristilatura profonda dei giunti di malta.
F. Iniezioni di miscele cementizie (solo se la muratura risulta iniettabile).
G. Cerchiature dei pilastri e/o maschi murari.
H. Inserimento di architravi metallici sulle aperture ovvero cerchiaggio delle stesse.
I. Cerchiaggio delle aperture troppo vicine o non allineate ove non sia possibile una diversa

ubicazione plano-altimetrica.
M. Chiusura con muratura stesso tipo esistente (o in mattoni pieni) delle cavità.
Sconsigliati
A. Iniezioni di miscele leganti (solo dopo aver verificato l’iniettabilità della muratura).
B. Cuciture armate.
C. Inserimenti di elementi in cls armato.
D. Precompressione.
E. Perforazioni armate.

Archi e volte 1. Assenza di catene o
dispositivi per
eliminazione spinte,

2. Presenza eventuali
lesioni.

Suggeriti
A. inserimento di catene alle reni di archi e volte.
B. realizzazione di frenelli e rinfianchi con materiale coerente alleggerito sulle volte.
C. Inserimento di tiranti incirociaiti sulle volte.
Sconsigliati
A. cappe in cls.

Solai 1. Assenza di collegamenti
efficaci dei solai alle
murature,

2. Scarsa rigidezza dei solai
nel proprio piano.

Suggeriti
A. Irrigidimento del piano del solaio ligneo con un secondo tavolato sovrappostto ortogonalmente

al primo ovvero getto caldana in ca collegata alla muratura d’ambito con barre d’acciaio.
B. Irrigidimento di solai con travi in ferro e tavelloni o voltine mediante getto di caldana in ca

collegata alle muratire d’ambito con barre d’acciaio.
C. Collegamento rigido delle testate delle travi in legno / acciaio alle murature.
D. Incatenementi perimetrali puntuali.
Sconsigliati
A. cordoli in breccia in ca.

Tetti 1. Coperture spingenti,
2. Assenza di collegamenti

efficaci tra copertura e
muarature,

3. Tetti di peso elevato.

Suggeriti
A. Controventamento delle falde con tiranti metallici ovverro con doppio tavolato (per tetti in

legno) il secondo ortogonale al primo.
B. Connessione degli elementi lignei tra loro ed alle murature portanti.
C. Rafforzamento del punto di contatto tra muro e tetto con tiranti-cordoli.
D. Realizzazione cordolo in sommità muratura d’appoggio copertura
E. Inserimento di tiranti/catene trasversali.
F. Collegamento delle travi di colmo o di terzere al timpano mediante piastre metalliche.

Inserimento di un profilo metallico perimetrale collegato alla muratura mediante barre d’acciaio
iniettate per vincolo tiranti di controventamento.

Sconsigliati
A. Tetti in cls armato, latero cementizi o latre soluzioni di massa e rigidezza elevate.

Incatenamenti metallici La pratica tradizionale di inserire catene o tiranti metallici va considerata, in via generale, come l’azione piu’ ef-
ficace in funzione antisismica per cui e’ auspicabile che essa vada sistematicamente adottata

EDIFICI ESISTENTI IN MURATURA
Elemento strutturale Indicatori di vulnerabilità Interventi suggeriti/sconsigliati
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1. Inadeguata configurazione
della struttura in termini
geometrici e/o distribuzione
delle rigidezza (eccentricità
baricentro masse/rigidezze)

2. Presenza di telai in una sola
direzione

3. Presenza di piani non tam-
ponati (piano pilotis)

4. Presenza di travi forti e pila-
stri deboli

5. Presenza di pilastri tozzi
6. Inadeguata staffatura per

nodi travi/pilastro e pilastri
7. Insufficienti ancoraggi e so-

vrapposizioni delle armatu-
re

8. Insufficiente qualità del cls
sia in termini di resistenza
che di getto

A. Nel caso di edifici fortemente ir-
regolari (in termini di resistenza
e/o rigidezza) l’intervento deve
mirare a correggere tale situa-
zione sfavorevole.
Una maggiore regolarità puo’
essere ottenuta tramite il rinfor-
zo di un certo numero di ele-
mento ovvero con l’inserimento
di elementi aggiuntivi sismore-
sistenti (pareti a taglio).

B. Sono sempre opportuni inter-
venti finalizzati a migliorare la
duttilità locale.

C. È necessario verificare se gli in-
terventi di rinforzo locale non
riducano la duttilità globale.

A. Rinforzo di tutti o di parte degli elementi struttu-
rali, mediante:
– Incamiciature in ca o acciaio degli elementi re-

sistenti,
– Placcatura o fasciatura in materiali fibrorinfor-

zati degli elementi resistenti.
B. Modifica dell’organizzazione strutturale:

– Riduzione delle masse,
– Riduzione eccentricità tra baricentri delle mas-

se/rigidezze,
– Aggiunta di nuovi elementi resistenti,
– Saldatura di giunti tra corpi di fabbrica ovvero

ampliamento dei giunti,
– Eliminazione di elementi particolarmente de-

boli,
– Eliminazione di eventuali piani deboli (pilotis).

C. Introduzione di un sistema in grado di assorbire
per intero l’azione sismica.

D. Introduzione di una protezione passiva mediante
strutture di controvento dissipative o isolatori si-
smici alla base.

EDIFICI ESISTENTI IN CA
Indicatori di vulnerabilità Obiettivi generali degli interventi Descrizione interventi

Dati Legambiente - Febbraio 2012
Tema/settore Numero Comuni % su totale Comuni Riferimento

con RE “green” (8092) protocollo LEED

Qui di seguito si riportano il numero dei comuni che hanno modificato il proprio Regolamento Edili-
zio per il miglioramento delle prestazioni energetico/ambientali

Isolamento termico involucro 632 7,81 Energia e atmosfera
Prestazioni dei serramenti 282 3,48 Energia ed atmosfera
Integrazione delle fonti rinn. di energia 467 5,77 Energia ed atmosfera
Utilizzo di tecnologie per l’efficienza 164 2,03 Energia ed atmosfera
Orientamento e schermatura edifici 258 3,19 Qualità ambientale interna
Materiali da costruzione 329 4,07 Materiali e risorse
Risparmio idrico e recupero acque meteoriche 461 5,7 Gestione delle acque
Isolamento acustico 165 2,04 Qualità ambientale interna
Permeabilità dei suoli 147 1,82 Sostenibilità del sito
Certificazione energetica 8092 100 Energia ed atmosfera

Rapporto ONRE - Marzo 2013 (incremento rispetto al 2012)
Tema/settore Numero Comuni % su totale Comuni Riferimento

con RE “green” (8092) protocollo LEED

Isolamento termico involucro 782 (+150) 9,70 (+1,89) Energia e atmosfera
Prestazioni dei serramenti 439 (+157) 5,40 (+1,92) Energia ed atmosfera
Integrazione delle fonti rinn. di energia 856 (+381) 15,3 (+9,53) Energia ed atmosfera
Utilizzo di tecnologie per l’efficienza 164 (+251) 3,10 (+1,07) Energia ed atmosfera
Orientamento e schermatura edifici 258 (+475) 5,90 (+2,71) Qualità ambientale interna
Materiali da costruzione 446 (+117) 5,50 (+1,43) Materiali e risorse
Risparmio idrico e recupero acque meteoriche 570 (+109) 7,00 (+1,30) Gestione delle acque
Isolamento acustico 303 (+138) 3,70 (+1,66) Qualità ambientale interna
Permeabilità dei suoli 212 (+ 65) 2,60 (+0,78) Sostenibilità del sito
Certificazione energetica Energia ed atmosfera
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Detrazioni fiscali
La legge di stabilità 2015 (legge n. 208 del 28-12-2015) ha previsto, fino al 31 Dicembre 2016 una
detrazione più elevata per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche
che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità e se adibite a prima casa o attività produttive.
Tale detrazione è pari al 65% delle spese sostenute dal 4 Agosto 2013 al 31 Dicembre 2016. L’am-
montare massimo delle spese ammesse a detrazione non può superare l’importo massimo di
96.000,00 euro per unità immobiliare. Gli interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico
ed adeguamento sismico rientrano in quelli soggetti a detrazioni fiscali come appena descritte.
In sintesi

Zona Classe di rischio Numero comuni % detrazione Se
1 / 1-2A Elevata 706 65% Abitazione principale /

immobile per attività produttive
2 / 2 A / 2 B Media 2.187 65% Abitazione principale /

immobile per attività produttive
3 / 3 A / 3 B / 3S Bassa 2.003 50%
4 Molto bassa 3.196 50%

Assicurazione rischio sismico
Dopo un terremoto l’edificio potrebbe non essere a rischio crollo ma subire comunque danni in-
genti alle parti non strutturali ed agli impianti. Occorre accertarsi, in primo luogo che la polizza co-
pra anche i danni subiti da elementi non strutturali. Altro fattore da considerare è la sequenza de-
gli eventi sismici. Solitamente, infatti, le scosse registrate nelle successive 72 ore ad ogni evento
sismico sono considerate parte dello stesso terremoto e quindi danno origine ad un solo sinistro.
Questo è un aspetto positivo in quanto, essendo previste nella maggior parte dei casi delle fran-
chigie importanti se ogni scossa fosse considerata come singolo sinistro, non ci sarebbe mai in-
dennizzo. Un terremoto è caratterizzato quasi sempre da una sequenza di eventi sismici ravvicina-
ti e i danni devono essere valutati solo dopo che gli episodi risultano attenuati se non scomparsi
definitivamente. Questo per dire che è fondamentale valutare in che modo la polizza definisca i
tempi del sinistro terremoto. Altro aspetto da valutare potrebbe essere quello relativo al periodo di
carenza. Il periodo di carenza è rappresentato dall’intervallo di tempo dal pagamento del premio
durante il quale la garanzia non è operativa. Occorre rilevare che le franchigie sono solitamente
molto elevate e si aggirano intorno al 20% del danno. Inoltre non risulta quasi mai rimborsabile l’in-
tero valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato ma al massimo una percentuale dello stesso
che va dal 30% al 70%.
Una polizza Calamità Naturali (all’interno di questa è compreso il terremoto) assicura i danni mate-
riali e diretti subiti dal fabbricato e/o dal contenuto (se assicurato) a causa di:
– Terremoto,
– Formazione di ruscelli a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche,
– Alluvioni.
Questi eventi devono manifestarsi in modo devastante su una pluralità di cose poste nelle vicinan-
ze.
Sono esclusi i danni provocati da:
– Maremoto o tsunami,
– Eruzioni vulcaniche,
– Guerre, terrorismo, ecc.,
– Sciacallaggio,
– Trasmutazioni del nucleo dell’atomo o radiazioni,
– Indiretti (mancato godimento di un eventuale reddito da locazione, sospensione lavori e in ge-

nere quelli che non riguardano direttamente il fabbricato o i beni assicurati ma che indiretta-
mente sono conseguenza di eventi calamitosi),

– Ai locali interrati in caso di alluvioni o inondazioni,
– Ai fabbricati che non erano conformi alle norme antisismiche vigenti alla data di costruzione.

Solitamente le compagnie di assicurazione classificano come antisismico un fabbricato “conforme
ai principi definiti nell’ordinanza ministeriale n. 3274 del 20-03-2003 o nel Decreto del 14-01-2008
Norme Tecniche per le Costruzioni”.
Orbene le citate norme definiscono un edificio esistente antisismico (se non realizzato in confor-
mità alle stesse norme) quando su questo vengono eseguiti interventi di adeguamento o migliora-
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mento sismico. Gli edifici oggetto di interventi di rafforzamento locale (non soggetti a collaudo)
non ricadono all’interno degli edifici assicurabili.

Edifici esistenti                              Costruiti in conformità Adeguati con interventi Migliorati con interventi
assicurabili                                     alle norme antisismiche antisismici conformi antisismici conformi
                                                       alle norme cogenti alle norme cogenti
Franchigia                                        20% fino a 20.000,00e 20% fino a 20.000,00e 20% fino a 20.000,00e
Valore massimo rimborsabile
rispetto al valore di ricostruzione    30% - 70% 30% - 70% 30% - 70%

Conclusioni
Per la messa a punto di un’adeguata azione preventiva, volta a minimizzare i danni a cose e a per-
sone che possono conseguire al manifestarsi di un evento sismico, occorre seguire un iter che
può passare attraverso le seguenti fasi:
Fase 1: redazione mappa di rischio sismico per la definizione delle priorità di intervento sulle aree a
rischio
Sub-fase 1a: mappe di vulnerabilità ed esposizione del territorio nazionale ricadente in zone clas-
sificate come sismiche.
– Dall’analisi delle vulnerabilità scaturirebbero, peraltro, indicazioni fondamentali per il successi-

vo sviluppo delle progettazioni afferenti agli interventi di miglioramento o adeguamento antisi-
smico, l’analisi della vulnerabilità dovrà essere eseguita da tecnici formati ed esperti in materia.
Sub-fase 1b: mappa di rischio sismico con definizione delle priorità di intervento.

Fase 2: interventi di adeguamento o miglioramento sismico edifici privati.
Sub-fase 2a: adeguare i Regolamenti Edilizi Comunali.
– Inserimento nei Regolamenti Edilizi di prescrizioni da seguire obbligatoriamente per l’esecuzio-

ne di interventi di rafforzamento locale nel caso di lavori di manutenzione.
Sub-fase 2b: progettazione ed esecuzione di interventi di miglioramento e adeguamento sulle aree
a rischio secondo le priorità definite dalla mappa di rischio sismico.
Sub-fase 2c: rendere obbligatoria l’assicurazione per rischio sismico sugli edifici oggetto di inter-
venti di miglioramento o adeguamento sismico.
– Estendere la possibilità di assicurare anche gli edifici oggetto di rafforzamento locale laddove

tale tipo di intervento sia esteso a tutta la struttura nella sua globalità.
I finanziamenti per l’esecuzione di tali interventi comprese anche le spese tecniche possono ve-
nire:

– Dai privati con l’implementazione dell’attuale credito d’imposta (detrazioni fiscali) fino al 100%
dei costi per l’abitazione principale o attività produttive con la riduzione dei tempi da 10 a 5 an-
ni e senza limiti sulla quota annuale.

– Dallo stato per i cittadini meno abbienti (alla stregua dei finanziamenti disposti per l’edilizia po-
polare).
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CON
LISA PATHFINDER

INIZIA LA CACCIA ALLE
ONDE GRAVITAZIONALI

NELLO SPAZIO
a cura di Ing. C. Di Leo

“La più bella e profonda emozione
che possiamo provare è il senso del mistero;

sta qui il seme di ogni arte
e di ogni vera scienza”.

Albert Einstein

Introduzione

È stato dato il via libera alle antenne gravitazionali nello spazio, al-
meno dal punto di vista tecnologico. Questo il responso annuncia-
to il 7 giugno 2016 in una conferenza stampa internazionale dei
primi test effettuati con la missione LISA Pathfinder realizzata
dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), con la collaborazione dell’A-
genzia Spaziale Italiana (ASI), dell’Istituto Nazionale di Fisica Nu-
cleare (INFN) e dell’Università di Trento. Trattasi di un passo impor-
tante verso i futuri osservatori gravitazionali, che apriranno una
nuova porta sull’universo consentendo di rilevare nello spazio-tem-
po onde generate da buchi neri, collassi stellari ed altri fenomeni
estremi o addirittura, si spera, il “fondo” gravitazionale del Big
Bang. Dentro la sonda LISA Pathfinder “galleggiano” di assenza
di peso due masse di prova identiche (due piccoli cubi di oro e
platino, ciascuno con un lato di 4,6 centimetri) ad una distanza di
38 centimetri circondate da un involucro avente il compito di
schermare i cubi dalle influenze esterne e che aggiusta la posizio-
ne continuamente per evitare di toccarle. L’aspetto cruciale dell’e-
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eLISA (evolved Laser Interferometer Space An-
tenna) già nel programma delle grandi missioni
ESA, sarà composto da tre masse di prova
analoghe a quelle testate da LISA Pathfinder
ma tenute ad un milione di chilometri l’una
dall’altra e connesse da un raggio laser che ne
misurerà la distanza relativa. Il triangolo costi-
tuito dalle tre masse si muoverà lungo un’orbita
attorno al Sole viaggiando a 50 milioni di chilo-
metri dalla Terra. Ma procediamo con ordine,
cercando di spiegare punto per punto quanto
accennato in questa breve introduzione.

Il lancio
Erano le 5,04 (ora italiana) del 3 dicembre
2015, quando dal Centro Spaziale Europeo di
Kourou, nella Guyana Francese, decollava l’or-
mai supercollaudato lanciatore VEGA che dal
suo debutto, avvenuto nel 2012, vantava ormai
al suo attivo ben sei missioni. Il lancio, contras-
segnato dalla sigla VV06, oltre ad essere il se-
sto lancio in assoluto di VEGA era il 73esimo

roma

sperimento sta nel fatto che le masse si trova-
no in caduta libera, interagendo sotto l’effetto
della sola gravità, onde evitare forze diverse
come il vento solare o la pressione di radiazio-
ne della luce solare, che distruggerebbero le
masse di prova e la navicella. In tre mesi e più
di test si è accertato che le masse fluttuano in-
disturbate e ciò è quanto si voleva verificare.
Questo risultato è stato ottenuto con una preci-
sione cinque volte maggiore di quella richiesta
in fase di progetto. In un articolo pubblicato su
Physical Rewiew Letters (reperibile al sito
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.116.231101)
il team di LISA Pathfinder mostra che l’accele-
razione relativa tra due masse di prova è più
piccola di 10 milionesimi di un miliardesimo
dell’accelerazione di gravità sulla Terra. Si può
quindi pensare alla realizzazione di un grande
osservatorio spaziale capace di rilevare le on-
de gravitazionali di bassa frequenza, comprese
fra 0,1 mHz ed 1 Hz emesse da un ampio spet-
tro di esotici oggetti astronomici. L’osservatorio
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lancio orbitale del 2015 ed il 69esimo a conclu-
dersi con successo. Sette minuti dopo il distac-
co dalla piattaforma della base di Kourou av-
venne la separazione dei primi tre stadi a pro-
pellente solido ed in seguito, la prima accen-
sione dello stadio superiore AVUM di VEGA
che sospinse LISA Pathfinder su un’orbita bas-
sa, seguita da una seconda accensione a circa
un’ora e 40 minuti dal decollo. I controllori del
centro operazioni dell’ESA a Darmstadt, in Ger-
mania, stabilirono i contatti con la sonda pochi
minuti dopo la separazione dall’ultimo stadio
avvenuta 45 minuti dopo il lancio. Bisognò at-
tendere le 7 e 14 per considerare la missione
del lancio completata con successo. A comuni-
carlo fu la base dell’ASI (Agenzia Spaziale Ita-
liana) a Malindi, in Kenya, che iniziò a ricevere
regolarmente i dati della sonda.
LISA Pathfinder utilizzò poi fino al 20 dicembre
il proprio propulsore per alzare il punto più alto
dell’orbita durante sei cruciali accensioni. L’ulti-
ma di queste spinse il veicolo spaziale verso la
sua posizione operativa in orbita intorno ad un
punto stabile virtuale, chiamato L-1, posto ad
1,5 milioni di chilometri dalla Terra in direzione
del Sole sul quale sarebbe giunta a metà feb-
braio. Dopo due settimane di controlli finali, la
sonda iniziò la sua missione scientifica ai primi
di marzo.
Anche se il profilo di volo era molto simile a
quello di altri lanci VEGA, che sinora ha posto
in orbita ben 16 satelliti artificiali (tra scientifici
e commerciali) in questo caso il carico pagante
era da un punto di vista scientifico e tecnologi-
co particolarmente interessante. Esso era co-
stituito da LISA (Laser Interferometer Space
Antenna) Pathfinder, un dimostratore atto a te-
stare la validità delle tecnologie per la rilevazio-
ne e la misurazione delle onde gravitazionali, il
rivoluzionario concetto reso pubblico da Albert
Einstein un secolo fa nell’ambito della famosa
teoria della relatività generale, ed in fig.1 è fo-
tografato il lancio del razzo vettore VEGA.
Le onde gravitazionali costituiscono il messag-
gero ideale per studiare l’universo; infatti attra-
versano indisturbate qualsiasi forma di materia
o energia, sono emesse da tutti i corpi visibili o
oscuri, ne registrano il moto e portano l’infor-
mazione sino a noi dalle zone più remote del-
l’universo. Possiamo paragonarle al suono, arri-
vano da sorgenti nascoste dietro oggetti, come
rumori di animali nascosti in una foresta che ci
permettono di individuarle, riconoscerle, valu-
tarne la distanza e seguirne il movimento. Ci
raggiungono da sorgenti che non emettono lu-
ce, come suoni di notte. La loro individuazione,
verificatasi per la prima volta a settembre 2015,
potrebbe portare ad una vera e propria rivolu-
zione, paragonata dagli esperti pari a quella
dell’invenzione del telescopio, che consentirà

Figura 1
Decollo del
lanciatore VEGA
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Figura 2
Carenatura del
lanciatore VEGA
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di “ascoltare” e studiare eventi cosmici cata-
strofici, fino ad ora irraggiungibili. Tutto però di-
penderà dalla capacità dell’LTP (Lisa Techno-
logy Package), il cuore scientifico di LISA Path-
finder di misurare lo spostamento tra due cubi,
uno in lega d’oro, l’altro di platino in una situa-
zione di caduta libera. In fig.2 è mostrata una
foto della carenatura del lanciatore VEGA con
all’interno LISA Pathfinder.
Il 13 febbraio 2016 la sonda ha raggiunto la
sua destinazione definitiva a 1,5 milioni di chi-
lometri dalla Terra nel punto di Lagrange uno
(L-1), una posizione di quiete nella quale la for-
za di gravità del Sole e della Terra si annullano.
Al di là della rivoluzione che questo lancio po-
trebbe portare nella conoscenza dei fenomeni
che regolano lo spazio, questa missione rap-
presenta un vanto ed un orgoglio della tecnolo-
gia spaziale italiana, visto che il ruolo del no-
stro Paese in tutte le fasi di questo progetto è
stata di primissimo piano. Infatti, LISA Pathfin-
der è un’importante missione europea dove l’I-
talia ricopre un ruolo straordinario, a dimostra-
zione che il nostro Paese in questo settore ha
una tradizione riconosciuta che continua lancio
dopo lancio, missione dopo missione, con l’o-
biettivo di confermare il nostro Paese tra i gran-
di protagonisti della moderna conquista dello
spazio. Oltre al fondamentale contributo tecno-
logico messo a disposizione dall’Università di
Trento, e dall’INFN (Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare), l’Italia è fortemente presente anche
dal punto di vista industriale. L’esempio più evi-
dente, grazie anche alle sue dimensioni è il

lanciatore VEGA realizzato da AVIO presso gli
stabilimenti di Colleferro (Roma). Per il razzo
vettore italiano quest’ultima missione è stata
particolarmente faticosa visto che il carico tra-
sportato pesava 1.986 kg (19.475 N), ben oltre
il limite standard di 1.500 kg (14.709 N) utiliz-
zato in precedenza. Un risultato che conferma
la validità di questo progetto che si è assicura-
to ad oggi, altri 10 lanci per collocare in orbita
satelliti di Turchia, Perù ed anche quelli di Sky-
box del Gruppo Google. E vi è da dire, ad onor
del vero, che non vi è solo VEGA a parlare ita-
liano, perché, e citiamo solo alcuni esempi, an-
che i sensori inerziali, realizzati dalla CGS
(Compagnia Generale dello Spazio) ed il siste-
ma di micro-propulsione di Selex ES testimo-
niano una capacità industriale di primissimo or-
dine. Ma proviamo a capire meglio come tale
missione è stata studiata, concepita e realizza-
ta, e quali risultati essa può dare, cerchiamo di
focalizzare la nostra attenzione su quello che è
l’argomento che LISA Pathfinder si propone di
studiare: le onde gravitazionali.
In fig.3 possiamo intanto vedere una bella im-

magine che ci mostra la crenatura del lanciato-
re VEGA che si “apre” per porre nello spazio
LISA Pathfinder.

Le onde gravitazionali
Lo spazio non è un semplice nulla fra la Terra e
le stelle. E neppure è un semplice vuoto situato
tra l’elettrone ed il nucleo atomico. È un mezzo
onnipresente più resiliente della gomma e più
rigido dell’acciaio. Un secolo fa Albert Einstein
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scoprì che lo spazio prende forma dalle masse
che contiene. Il Sole è troppo leggero per
deformare molto lo spazio, mentre i buchi neri
sono i più forti curvatori di spazio. Un piccolo
buco nero contiene una massa tre volte supe-
riore a quella del Sole in una sfera che è un mi-
lione di miliardi di volte meno voluminosa. Se
due buchi neri si scontrassero, curverebbero,
annoderebbero e torcerebbero in modi che i fi-
sici teorici hanno appena cominciato ad ipotiz-
zare. Queste collisioni catastrofiche costituireb-
bero la verifica definitiva delle idee più avanza-
te di Einstein, quelle espresse nella teoria della
relatività generale.
Su scala cosmica la gravitazione è l’interazione
dominante e gioca un ruolo di rilievo in tutti i
processi, dalla formazione delle stelle e delle
galassie alla loro evoluzione, dal moto dei corpi
alle loro interazioni fino alla situazione limite
rappresentata dai buchi neri con i loro intensi
campi gravitazionali. Tra le quattro forze fon-
damentali (le altre tre sono l’elettromagnetica,
la nucleare forte e la nucleare debole) è la me-
no intensa ma comunque quella a noi più fami-
liare. Essa ci permette di stare con i piedi per
terra, ma con molti aspetti ancora da capire.
Nel diciassettesimo secolo fu Isaac Newton ad
intuire che la forza che tiene i pianeti in orbita
attorno al Sole è della stessa natura di quella
che attrae gli oggetti verso la superficie terre-
stre; una forza di tipo attrattivo che attira i corpi
fra loro con un’intensità direttamente proporzio-
nale alle loro masse ed inversamente propor-
zionale al quadrato della loro distanza (legge
di gravitazione universale). La teoria di Newton
aveva ottenuto una serie di importanti confer-
me consentendo di spiegare il moto dei corpi
celesti così come osservato dagli astronomi
(senza però riuscire a spiegare l’avanzamento
del perielio di Mercurio). In fig.4 è riportata una
rappresentazione artistica di LISA Pathfinder
nello spazio, una volta uscita dall’ogiva del lan-
ciatore VEGA.
A differenza di quanto descritto dalla mecca-
nica newtoniana, Albert Einstein aveva can-
cellato l’idea di una forza a distanza ed aveva
concepito la gravità come una manifestazione
della curvatura spazio-temporale dovuta alla
presenza di una massa. Tanto maggiore è la
massa, tanto maggiore deve essere la distor-
sione dello spazio-tempo. La teoria che ha ri-
voluzionato la fisica veniva presentata giusto
100 anni fa. Molto famosa in merito è la frase
attribuita al fisico teorico John Wheeler che
riassumeva questi concetti dicendo “la mate-
ria dice allo spazio-tempo come curvarsi,
mentre lo spazio-tempo dice alla materia co-
me deve muoversi”.
Dunque la presenza di materia curva lo spazio-

tempo, come se questo fosse un tappeto ela-
stico su cui viene posta una biglia da biliardo
che così lo incurva nelle sue vicinanze. I corpi
si attirano tra loro come conseguenza di que-
sta curvatura. La teoria della gravitazione di
Einstein, detta “relatività generale” per contrad-
distinguersi dalla “relatività ristretta” (elaborata
dallo stesso Einstein dieci anni prima) ha avuto
numerose conferme sperimentali, tra le quali,
forse la più clamorosa è stata la verifica che
anche i raggi luminosi delle stelle seguono
questa curvatura, osservazione compiuta du-
rante un’eclisse totale di Sole nel maggio 1919.
Qualche mese più tardi, quando venne comu-
nicato questo risultato Einstein divenne una ce-
lebrità vivente.
Dunque corpi massivi come le stelle incurvano
lo spazio-tempo così come delle sfere da biliar-
do incurvano un telo di gomma sul quale ven-
gono poste, ed in fig.5 si possono proprio ve-
dere delle palle poste su un telo. La distorsione
dello spazio-tempo è tanto maggiore, quanto
maggiore è la massa della palla come è evi-
dente in questa rappresentazione artistica.
Una delle più importanti previsioni della teoria
della relatività generale è l’esistenza delle onde
gravitazionali, perturbazioni dello spazio-tempo
prodotte dal moto di masse accelerate (così
come un elettrone accelerato emette radiazio-
ne elettromagnetica), che si propagano come
increspature dello spazio-tempo. Tali onde so-
no irradiate dalla loro sorgente come le incre-
spature sulla superficie di uno stagno formatesi
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Figura 4
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nello spazio
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al seguito del lancio di un sasso. Il movimento
della materia può dunque generare, nel tessuto
spazio-temporale, delle deformazioni che si
trasmettono alla velocità della luce e trasporta-
no le informazioni sul movimento e sulla natura
delle sorgenti che le hanno prodotte. Queste
sono le onde gravitazionali che, in linea di prin-
cipio sarebbero rivelabili dalla variazione della
distanza tra altre masse situate lungo il percor-
so, un po’ come delle boe a galla nel mare che
sono mosse dal passaggio di un’onda marina.
Le onde gravitazionali cercate dai fisici sono
emesse da fenomeni violenti ed estremi come

per esempio nella fusione di due stelle di neu-
troni; per tale situazione, di recente, un gruppo
di ricercatori ha definito le caratteristiche del-
l’onda gravitazionale prodotta nelle fasi conclu-
sive della coalescenza. In fig.6 si può vedere
una rappresentazione artistica delle onde gra-
vitazionali emesse da un sistema binario di
stelle di neutroni, le cui orbite si vanno via via
restringendo. Alla fine le stelle si uniranno per
formare un buco nero.
Negli ultimi anni, numerosi lavori teorici sono
stati di grande importanza per consolidare una
serie di previsioni sull’intensità e sulla frequen-
za di emissione delle possibili sorgenti di onde
gravitazionali; è infatti necessario sapere me-
glio cosa aspettarsi per poter tarare i rivelatori
solo su una certa banda di frequenza piuttosto
che su un’altra. Altrimenti sarebbe come cerca-
re un ago in un pagliaio. In effetti la rivelazione
delle onde gravitazionali è una grande sfida
che i fisici sperimentali inseguono con sovru-
mana decisione. Le onde gravitazionali intera-
giscono debolmente con la materia e ciò ha re-
so la loro rilevazione molto difficile. Esse sono
ancora più sfuggenti dei neutrini e della mate-
ria oscura, altre due sfide che stanno impe-
gnando non poco gli scienziati contemporanei.
Anche se il primo segnale della loro esistenza
è molto recente, prima che tale segnale potes-
se giungere esistevano prove assai convincenti
della loro esistenza. Infatti nel 1974 gli astrofisi-
ci Russel Hulse e Joseph Taylor scoprirono con
il radiotelescopio di Arecibo a Portorico, un si-
stema binario (PSR 1913+16) formato da due
stelle di neutroni estremamente dense e com-

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

roma

Figura 5
Curvatura del

telo di gomma

Figura 6
Onde gravitazionali

da un sistema binario



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

105

patte che orbitano l’una attorno all’altra. Il siste-
ma fu studiato per 17 anni da Hulse e Taylor, al
fine di studiarne la dinamica. Per un sistema bi-
nario come PSR 1913+16, la relatività generale
prevede una considerevole emissione di onde
gravitazionali che, anche se sono molto difficili
da osservare direttamente, possono essere in-
dividuate in modo indiretto. Come conseguen-
za delle emissioni di onde gravitazionali, il si-
stema doppio perde energia. Tale perdita pro-
duce un restringimento progressivo della di-
stanza fra due stelle e una diminuzione del pe-
riodo orbitale. I dati sperimentali sono in perfet-
to accordo proprio con quanto previsto dai cal-
coli della teoria di Einstein in questa situazione.
Anche se non furono osservate direttamente si
ebbe un indizio convincente dell’esistenza del-
le onde gravitazionali tanto che, per la loro sco-
perta Hulse e Taylor vinsero il premio Nobel per
la fisica nel 1993 ed in fig.7 è mostrata una foto
del gigantesco radiotelescopio di Arecibo usa-
to per giungere alla grande scoperta.
All’epoca il più grande radiotelescopio del
mondo si trovava nei pressi della città di Areci-
bo, nella verde isola di Puerto Rico. Il grande
“piatto” (il riflettore), sospeso mediante una re-
te di cavi, sopra una depressione del terreno
misura 305 metri di diametro. Da pochissimo
tempo questo radiotelescopio è stato superato
dal Five hundred metre Aperture Spherical Te-

roma
lescope (FAST) inaugurato nel 2016 in Cina
che, come dice il nome stesso ha un diametro
di 500 metri.
Le osservazioni del sistema binario PSR
1913+16 sono considerate come il coronamen-
to di una serie di prove della relatività generale
che hanno dimostrato la validità di tale teoria
con grande precisione. La rivelazione delle on-
de gravitazionali non solo sta permettendo di
ottenere un’altra importante verifica ma sta
aprendo una nuova finestra sull’universo, quel-
la dell’astronomia gravitazionale. Potenzialmen-
te le onde gravitazionali sarebbero uno straor-
dinario mezzo di indagine degli istanti prossi-
mi al Big Bang, che non sono accessibili con
altri tipi di osservazioni. Sono proprio le onde
gravitazionali che potrebbero dirci cosa sia ef-
fettivamente accaduto nell’universo subito do-
po il Big Bang; la rivelazione di queste onde
gravitazionali di origine cosmologica consenti-
rebbe di “scattare” una fotografia del cosmo
nei suoi primissimi istanti di vita. Infine, al con-
trario delle onde elettromagnetiche, che posso-
no essere arrestate, quelle gravitazionali po-
trebbero attraversare la materia interstellare
senza essere assorbite, consentendo in tal mo-
do di seguire in dettaglio molti eventi astrofisici.
Questa nuova astronomia, unita a quella elet-
tromagnetica e a quella dei neutrini, consentirà
di ottenere una visione più completa dell’uni-

Figura 7
Radiotelescopio
di Arecibo
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verso. In fig.8 è riportata una rappresentazione
artistica delle onde gravitazionali prodotte dal-
l’esplosione di una supernova.

Le sorgenti di onde gravitazionali e la ricerca
delle onde stesse
In natura esistono numerosi sistemi astrofisici
dai quali può essere emessa un’onda gravita-
zionale. I segnali emessi da tali sistemi sono ti-
pici e riconoscibili per cui rappresentano una
specie di impronta della loro origine. Questi se-
gnali hanno una frequenza principale che li ca-
ratterizza ed un comportamento distintivo che
consente di classificarli in segnali impulsivi, pe-
riodici e stocastici. Le sorgenti possono essere
numerose e, sulla base del segnale, raggrup-
pate in tre grandi categorie. La prima è costi-
tuita da sorgenti impulsive che danno origine a
segnali di breve durata in confronto ai tipici
tempi di osservazione. Nella seconda catego-
ria ci sono le sorgenti periodiche i cui segnali
sono formati dalla sovrapposizione di sinusoidi
di ampiezza all’incirca costante per tempi lun-
ghi rispetto a quelli di osservazione. L’ultima
categoria è costituita da sorgenti aperiodiche
che danno segnali di tipo casuale per un inter-
vallo temporale lungo.
I segnali impulsivi sono originati da eventi cata-
strofici, quali esplosioni di supernove che origi-
nano stelle di neutroni e buchi neri, collassi di
oggetti compatti in sistemi binari (costituiti da
due stelle di neutroni oppure due buchi neri o
dalla coppia stella di neutroni e buco nero) e,

in generale, da ogni collasso gravitazionale
non sferico. Le sorgenti periodiche sono rap-
presentate da sistemi binari, rotazione di pul-
sar, oggetti compatti in accrescimento e rota-
zione e pulsazione delle nane bianche. Oltre
alle onde gravitazionali provenienti da sorgenti
discrete può esistere un background stocasti-
co di onde gravitazionali di origine cosmologi-
ca, così come esiste un fondo cosmico di ra-
diazione elettromagnetica. A questo fondo di
onde gravitazionali potrebbero contribuire sia
sorgenti discrete, come buchi neri primordiali,
collassi gravitazionali di galassie e di stelle di
grande massa, poste ad alti redshift che danno
origine a buchi neri, sia un residuo fossile risa-
lente alla prima fase evolutiva del cosmo.
In fig.9 si può vedere una rappresentazione ar-
tistica di LISA Pathfinder e del suo modulo di
propulsione dopo la separazione.
I rivelatori di onde gravitazionali si possono sud-
dividere in due classi: i rivelatori a barra risonan-
te e quelli interferometrici. Nei primi il passaggio
di un’onda gravitazionale provoca una variazio-
ne nelle dimensioni del rivelatore nel piano per-
pendicolare alla direzione di propagazione
dell’onda. Nei secondi si misura la variazione
della distanza relativa tra due masse libere, pro-
vocata dal passaggio dell’onda gravitazionale
nello spazio che le separa. In ambedue i tipi di
rivelatori le variazioni provocate dall’onda sono
molto piccole, inferiori alle dimensioni di un ato-
mo. I lavori pionieristici per la rivelazione delle
onde gravitazionali furono compiuti dal fisico
Joseph Weber dell’Università del Maryland nei

Figura 8
Onde gravitazionali
da una supernova
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primi anni sessanta. Weber realizzò il primo ri-
velatore risonante, un oscillatore meccanico co-
stituito da un cilindro di alluminio di un paio di
tonnellate (19.612 newton), isolato con grande
cura da disturbi ambientali, che le onde gravita-
zionali avrebbero dovuto far vibrare. I primi ten-
tativi segnarono l’inizio della ricerca sperimen-
tale delle onde gravitazionali. Delle speciali bar-
re risonanti raffreddate vicino allo zero assoluto
per ridurre il rumore termico sono utilizzate in
molti progetti: in Italia vi sono Auriga presso il
Laboratorio nazionale di Legnaro e Nautilus
presso il Laboratorio nazionale di Frascati
(INFN). All’estero vi è Explorer a Ginevra (Sviz-
zera) e Allegro in Louisiana (Stati Uniti). L’altra
possibilità per rivelare le onde gravitazionali è
quella di utilizzare raggi di luce laser, sfruttando
un interferometro di Michelson–Morley con
specchi posizionati su speciali supporti che iso-
lano dalle vibrazioni indotte dall’ambiente circo-
stante. Questo è in pratica lo schema di un ri-
velatore interferenziale: la luce viene puntata su
uno specchio semitrasparente che la divide in
due fasci tra loro perpendicolari. Dopo un certo
numero di viaggi di andata e ritorno tra altri
specchi posizionati ad una certa distanza, i rag-
gi laser sono ricombinati in opposizione di fase
in modo che normalmente non arrivi luce al rive-
latore. Al passaggio di un’onda gravitazionale,
si ha una variazione infinitesima della lunghezza
dei due bracci e questo comporta un parziale
sfasamento dei fasci e dunque un’alterazione
nell’intensità luminosa che viene osservata, pro-

porzionale all’ampiezza dell’onda. Quindi se al
passaggio dell’onda gravitazionale la lunghezza
di uno dei bue bracci cambia nel tempo, tale
variazione può essere rivelata osservando lo
spostamento indotto sulle frange di interferenza.
Per ottenere un’alta sensibilità l’interferometro
deve possedere bracci molto lunghi, ed è ne-
cessario un fascio laser intenso affinché possa
essere misurato anche un piccolo sfasamento.
In fig.10 possiamo vedere LISA Pathfinder “im-
pacchettato” prima del lancio.
Numerose sono le fonti di rumore di fondo che
pongono seri limiti alla sensibilità degli interfe-
rometri laser e che i fisici sperimentali devono
in tutti i modi ridurre. In fisica, quando si parla
di “rumore” si intende una serie di fluttuazioni
spontanee non periodiche che caratterizzano
un sistema che limita la precisione dell’appara-
to di misura. Il rumore diventa considerevole
quando la sua ampiezza media è confrontabile
con quella del segnale che si vuole misurare;
in questo caso infatti diventa arduo distinguere
tra le due informazioni. Tra i progetti di ricerca
in corso, che prevedono l’utilizzo di interfero-
metri, vi sono GEO 600 (Germania), TAMA 600
(Giappone), VIRGO (Italia) e LIGO (Stati Uniti),
questi ultimi due che sono in fase “advanced”
per ottenere una sensibilità dieci volte maggio-
re di quella raggiunta in precedenza.
La prima rivelazione diretta di un’onda gravita-
zionale, la GW150914, avvenuta a settembre
2015 grazie ai due interferometri di LIGO fu an-
nunciata l’11 febbraio 2016 sulla rivista Nature

Figura 9
Rappresentazione
di LISA Pathfinder
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(l’antenna americana LIGO aveva registrato
con ragionevole certezza un’emissione di onde
gravitazionali) e potrebbe essere presto ac-
compagnata dalla scoperta dell’esistenza di un
forte rumore di fondo, costituito dalle onde gra-
vitazionali prodotte da numerose sorgenti e
avente un’intensità dieci volte superiore rispet-
to a quella stimata sino ad oggi. Il segnale os-
servato corrisponde a quello emesso da due
buchi neri che spiraleggiano intorno al comune
baricentro sempre più vorticosamente, fino a
fondersi tra loro formandone uno più massiccio
e dissipando una parte della massa-energia in
onde gravitazionali. L’emissione di onde gravi-
tazionali registrata da LIGO è stata generata
da un evento cosmico davvero drammatico. La
massa dei due buchi neri che formavano il si-
stema binario era pari rispettivamente a 36 e a
29 volte quella del Sole, mentre l’oggetto gene-
rato dalla loro fusione sarebbe un buco nero di
62 masse solari. Le tre masse solari che “man-
cano al conto finale” sarebbero state dissipate
in varie forme di energia: una quantità difficil-
mente immaginabile che corrisponde a quella
prodotta dall’esplosione di circa 500 superno-
ve. Tra i modi di dissipazione vi è anche l’emis-
sione di radiazione elettromagnetica, dai raggi
gamma ai raggi X, alla luce visibile, alle onde
radio. Perciò per identificare la coalescenza
che è stata “vista” nelle onde gravitazionali, so-
no stati allertati i maggiori telescopi del mondo,
a terra e nello spazio in tutte le bande dello
spettro elettromagnetico.
Ma vi è stata anche una seconda osservazione
di onde gravitazionali. Procediamo tuttavia con
ordine e vediamo come la notizia di questa se-
conda osservazione sia giunta sino a noi.

“Abbiamo rivelato le onde gravitazionali. Ce
l’abbiamo fatta!”. Con questa storica frase, l’11
febbraio 2016 gli scienziati dei progetti Laser
Interferometer Gravitational Observatory (LIGO)
e VIRGO annunciavano la scoperta delle onde
gravitazionali. Ma il bello doveva ancora venire.
Il 15 giugno, LIGO e VIRGO hanno fatto il bis,
durante il meeting annuale di San Diego del-
l’Associazione Astronomica Americana. Oltre al-
l’articolo sul secondo evento, pubblicato su
Physical Review Letters, i team di LIGO e VIR-
GO hanno pubblicato un lavoro che compendia
i risultati della prima campagna osservativa ef-
fettuata dal 12 settembre 2015 al 19 gennaio
2016. Questa seconda onda gravitazionale ha
attraversato la Terra nella notte tra Natale e
Santo Stefano alle 3h 38m 53s ora del meridia-
no di Greenwich ed è pertanto stata battezzata
GW151226, seguendo la nomenclatura basata
sulla data, ponendo nell’ordine l’anno, seguito
dal mese e quindi dal giorno, in base al formato
in voga negli Stati Uniti. Analogamente a quan-
to avvenuto per il primo evento, GW150914, an-
che in questo caso l’onda è stata identificata ra-
pidamente, entro circa un minuto, da un siste-
ma automatico di analisi e dopo tre minuti è sta-
ta fornita una prima sommaria localizzazione in
cielo. Con “sommaria” si intende di circa 1.400
gradi quadrati, ovvero più o meno l’area di una
costellazione come l’Orsa Maggiore. Secondo
le analisi, l’onda è passata prima dal rivelatore
installato Livingston, in Louisiana e, dopo poco
più di un millesimo di secondo è arrivata all’altro
interferometro, nello stato di Washington, nel
nord ovest degli Stati Uniti. La distanza della
sorgente si aggiudicherebbe intorno a 1,4 mi-
liardi di anni luce. Un evento diverso, un po’ più
debole, ma altrettanto ricco per gli scienziati,
come ha sottolineato da San Diego il prof. Ful-
vio Ricci, docente alla Sapienza di Roma e por-
tavoce della collaborazione VIRGO. Egli ha let-
teralmente detto quanto segue: “Questo secon-
do evento ha caratteristiche sensibilmente di-
verse dal primo. È infatti generato da buchi neri
più leggeri di quelli del precedente segnale e
noi siamo stati in grado di seguirne l’evoluzione
per più tempo: questo ci ha consentito di carat-
terizzare bene il sistema, nonostante il rapporto
tra il segnale ed il rumore di fondo fosse meno
favorevole”.
Questa seconda onda gravitazionale è stata in-
fatti “generata” dallo scontro e fusione di due
buchi neri aventi rispettivamente 14 e 8 masse
solari, alquanto inferiori alle 36 e 29 masse so-
lari di GW150914. Lo scontro di masse più pic-
cole ha dato origine ad un segnale meno inten-
so ma che ha consentito un’analisi di maggiore
precisione. Secondo la relatività generale, infat-
ti, se due oggetti hanno massa inferiore impie-

Figura 10
LISA Pathfinder
“impacchettato”
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gano più tempo a spiraleggiare l’uno intorno al-
l’altro prima di fondersi. Nel caso specifico, i ri-
velatori interferometrici di LIGO hanno potuto
seguire circa 27 orbite prima dello scontro per
una durata di circa un secondo mentre a set-
tembre era stato possibile osservare solo una
manciata di orbite prima dello scontro finale.
L’evento di fusione ha dato origine ad un buco
nero di circa 21 masse solari mentre una mas-
sa solare è stata convertita in energia sotto for-
ma di onde gravitazionali.
Oltre all’evento del 26 dicembre i ricercatori di
LIGO e VIRGO hanno anche annunciato un
terzo possibile evento, rilevato il 12 ottobre alle
9h 54m UTC. Tuttavia in questo caso si tratte-
rebbe di un segnale molto più debole e quindi
con un livello di significatività più basso. Dalla
scoperta del bosone di Higgs in poi, anche i
non addetti ai lavori hanno preso confidenza
con la soglia 5 sigma per indicare un livello di
affidabilità sufficiente per dichiarare una sco-
perta. Per fare un paragone questo terzo even-
to ha una significatività di poco inferiore ai due
sigma: si può quindi parlare di una scoperta
“solida”, anche se è più probabile che si tratti
di un segnale vero piuttosto che un effetto do-
vuto a fenomeni spuri. L’annuncio di questi due
nuovi eventi ha avuto certamente un impatto
mediatico meno intenso rispetto a quello di
febbraio, ma ha un valore decisamente più im-
portante per gli scienziati. Come è stato infatti
segnalato dopo la conferenza stampa, adesso
gli scienziati possono fare astronomia con le
onde gravitazionali. Un solo evento, anche se
potente come quello del 14 settembre, non è
sufficiente per studiare la popolazione delle

sorgenti di onde gravitazionali. Partendo dal-
l’osservazione di una sola sorgente è ovvia-
mente impossibile farsi un’idea di quanti siste-
mi binari di buchi neri esistano nell’universo e
come siano fatti i membri di queste coppie.
Da un lato la scoperta delle onde gravitazionali
ha sicuramente fornito una conferma delle teo-
rie di Einstein. Dall’altro ha inaugurato una nuo-
va era per lo studio del cosmo. Finora infatti la
maggior parte di ciò che sappiamo sull’univer-
so lo dobbiamo alla luce nelle sue varie forme,
dalle onde radio ai raggi gamma. Ma con le
onde gravitazionali possiamo aprire una nuova
finestra sull’universo, in quanto gli osservatori
per onde gravitazionali rappresentano uno
strumento unico per indagare l’universo perché
questi particolarissimi “messaggeri cosmici”
portano con sé informazioni che non potremmo
mai ottenere in altro modo.
La luce ci consente di indagare la presenza dei
campi magnetici, di studiare i possibili mecca-
nismi di accelerazione di particelle e di sonda-
re la composizione dell’ambiente in cui si trova-
no i corpi celesti. D’altra parte le onde gravita-
zionali ci permettono invece di studiare la di-
stribuzione di massa dei corpi stessi: nel caso
dei buchi neri osservati finora è stato ad esem-
pio possibile stabilire la loro massa e la loro ve-
locità di rotazione.
Alla luce dei nuovi dati bisognerà riesaminare le
attuali idee sulla distribuzione dei buchi neri
nell’universo. Come già accennato, il rivelatore
americano LIGO ha in Europa il partner VIRGO,
un’antenna italo-francese posta a Cascina, vici-
no Pisa che possiamo vedere fotografata in
fig.11.

Figura 11
Ripresa dall’alto
della VIRGO
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La collaborazione tra LIGO e VIRGO sarà pie-
namente operativa alla fine del 2016, quando
VIRGO potrà funzionare con la sensibilità previ-
sta dal suo ultimo aggiornamento tecnologico.
L’annuncio ufficiale della nuova osservazione di
onde gravitazionali è venuto congiuntamente
dalla collaborazione LIGO-VIRGO il 15 giugno
2016 in occasione del convegno della Ameri-

can Astronomical Society a San Diego. Il com-
pito delle missioni spaziali come LISA Pathfin-
der sarà dunque quello di confermare queste
scoperte e di approfondire le nostre conoscen-
ze sulla natura delle onde gravitazionali.
In fig.12 è mostrata un foto di LISA Pathfinder e
di alcuni scienziati impegnati nei test in camera
pulita.

Il futuro spaziale di eLISA
I fenomeni sismici naturali e antropici genera-
no un rumore che impedisce ai rivelatori posti
sulla superficie terrestre di studiare le onde
gravitazionali con frequenza inferiore a qualche
hertz, che sono attese essere le più intense e
quelle che arrivano da più lontano. Pertanto gli
scienziati hanno deciso di far volare un osser-
vatorio gravitazionale denominato eLISA (che,
come già detto nell’introduzione sta per “evol-
ved Laser Interferometer Space Antenna”) per
studiare le onde gravitazionali dallo spazio. Si
tratta di una delle prossime grandi missioni del-
l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), così come
deciso dal Science Programme Commitee
dell’ESA nel 2013.
eLISA sarà in grado di osservare le onde gravi-
tazionali con una frequenza compresa tra 0,1
mHz e 100 mHz. Nonostante la realizzazione di
un interferometro spaziale sia concettualmente
abbastanza semplice, dal punto di vista pratico
si rende indispensabile un sofisticato sistema di
ingegneria spaziale, unito ad una tecnologia ot-
tica estremamente precisa e ad una grande ca-
pacità di controllo. eLISA sarà costituito da una
costellazione di tre sonde identiche, poste ai
vertici di un ideale triangolo equilatero, ciascuna
alla distanza di un milione di chilometri l’una dal-
l’altra e tutte in movimento in un’orbita eliocentri-
ca, come schematicamente mostrato in fig.13.
All’interno di ogni sonda vi saranno due cubi
(ciascuno con uno spigolo di 46 mm), uno d’o-
ro e l’altro di platino (ciascuno pesante 2 kg ov-
vero 19,6 N) in caduta libera. Il principio di fun-
zionamento di eLISA è la misura della velocità
relativa di due di queste masse, non quelle
presenti nella stessa sonda ma quelle collocate
su sonde differenti, ad un milione di chilometri
l’una dall’altra, ai due vertici del triangolo.
Un’onda gravitazionale, al suo passaggio, met-
terebbe in oscillazione le piccole masse, va-
riando così la loro separazione relativa. Per le
sorgenti di eLISA lo spostamento atteso è mol-
to piccolo, dell’ordine di qualche psicrometro,
ovvero dell’ordine di qualche milionesimo di mi-
lionesimo di metro.
Come già accennato le masse di test con cui si
vuol sondare il campo gravitazionale devono
essere in caduta libera. In tal modo le onde
gravitazionali si mostreranno come oscillazioni

Figura 12
LISA Pathfinder
in camera pulita

Figura 13
Sonde

ai vertici del triangolo
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della metrica dello spazio-tempo e quindi po-
tranno essere rivelate misurando le oscillazioni
delle distanze relative con le masse di test. So-
lidale con ciascuna sonda è previsto un siste-
ma di misura e controllo in grado di monitorare
continuamente la posizione relativa massa di
test-sonda in modo da azionare dei micropro-
pulsori sulla sonda che la mantengano sempre
centrata attorno alla massa di prova (drag-free
control loop). Attraverso un misuratore di posi-
zione elettrico, infatti la sonda può controllare
la collocazione relativa delle masse e prevenire
il contatto con la sonda stessa correggendo la
sua posizione con dei micropropulsori ed in
fig.14 possiamo vedere una foto delle masse di
test della missione eLISA.
Ma è davvero possibile fare tutto questo? La
tecnologia drag-free non è mai stata provata in
volo in base a quanto è necessario per una
missione come eLISA. Ciò ha convinto l’ESA,
unitamente alle agenzie di altri paesi europei,
come l’ASI e la tedesca DLR, di programmare
una missione per realizzare un completo test
di prova in orbita della strumentazione neces-
saria per un osservatorio gravitazionale come
quello descritto in precedenza. In particolare
l’ESA ha deciso, nel 2001, di riservare priorita-
riamente la missione SMART-2 (Small Mission
for Advanced Research Technology 2) al test di
questa tecnologia, missione poi denominata LI-
SA Pathfinder, sommariamente descritta all’ini-
zio di questo articolo.

LISA Pathfinder, predecessore di eLISA
Mentre si stanno scrivendo queste pagine la
missione è da poco in corso. Il compito di que-

sta navicella “apripista” non è quello di rilevare
le onde gravitazionali, ma di verificare la fattibi-
lità di un rivelatore spaziale come eLISA. Il pay-
load della missione LISA Pathfinder è costituito
sostanzialmente da due strumenti: il LISA Tech-
nology Package (LTP) ed il Disturbance Re-
duction System (DRS). Il primo contiene due
piccoli cubi costituiti da oro e platino con uno
spigolo di 46 millimetri identici a quelli che vo-
leranno con eLISA, posti nella parte centrale
della navicella che fungono sia da masse di
prova che da specchi. Il secondo, che costitui-
sce il contributo americano alla missione (svi-
luppato dal Jet Propulsion Laboratory), ha co-
me obiettivo il controllo della sonda. Una volta
raggiunta la posizione operativa del punto di
Lagrange L-1 (a circa 1,5 milioni di chilometri
dalla Terra), dove vi è un equilibrio tra la gravità
del Sole e quella del nostro pianeta, le due
masse vengono lasciate libere in contenitori
dove è stato fatto il vuoto.
I due cubi, non essendo soggetti ad alcuna for-
za, devono restare perfettamente immobili
mentre il sistema di controllo deve mantenere
la sonda centrata attorno a loro, riposizionan-
dola continuamente per evitare di toccarli gra-
zie a piccoli razzi denominati Micro-Newton th-
rusters. Dunque la componente chiave della
missione è proprio il Sensore Inerziale o Gravi-
tational Reference Sensor (GRS), che misura la
posizione relativa della massa di test rispetto
alla navicella e fornisce quindi i segnali per il
sistema di controllo drag-free del satellite. In
pratica si riproduce un braccio dell’interferome-
tro eLISA “contratto” da un milione di chilometri
a 18 centimetri. Il principio di funzionamento è

Figura 14
Masse dei test
di eLISA
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lo stesso su cui si basa eLISA: un interferome-
tro laser misura la velocità relativa delle masse
di prova. I numeri sono impressionanti: l’Opti-
cal Metrology Subsystem, ovvero il sottosiste-
ma di LISA Pathfinder che misura con il laser lo
spostamento dei due cubi l’uno rispetto all’al-
tro, durante i test a terra, ha dimostrato di poter
raggiungere una precisione di due picometri,
ovvero due miliardesimi di millimetro.
In fig.15 è mostrata un’immagine “esplosa” di

LISA Pathfinder nella quale sono visibili tutti i
componenti che costituiscono la sonda.
In realtà esistono delle forze di disturbo che
possono accelerare le masse e mimare le onde
gravitazionali. Per esempio gli urti con le rare
molecole di gas in moto determinato attorno ai
due cubi. Tuttavia, il contributo dominante ai di-
sturbi alla caduta libera delle masse di test è
costituito dall’auto-gravità, ovvero dalle azioni
gravitazionali esercitate su tali masse, dal resto
della navicella. Gli scienziati hanno quindi rea-
lizzato accurati modelli dell’auto-gravità, in
modo da minimizzare i campi ed i gradienti
gravitazionali in corrispondenza delle masse di
prova. Uno degli obiettivi di LISA Pathfinder è
proprio quello di verificare se tali modelli sono
giusti. Non deve essere trascurato alcun di-
sturbo che potrebbe compromettere il succes-
so della missione stessa. Poiché le prestazioni
reali della sonda possono essere verificate solo
in orbita, il team coinvolto nella missione ha
svolto numerose simulazioni altamente detta-
gliate, in modo da garantire il successo di LISA
Pathfinder.
In fig.16 si può vedere LISA Pathfinder, assem-
blata in ogni sua parte, presso lo IABG (Indu-
strieanlagen-Betriebsgesellschaff) a Ottobrunn,
in Germania, il 31 agosto 2015 prima della par-
tenza verso la base di lancio di Kourou.
Solo se tutto andrà bene si potrà passare alla
costruzione della più complessa e sofisticata
eLISA, dopo una lunga gestazione, con un lan-
cio che potrebbe avvenire nel 2034. In LISA
Pathfinder la fisica italiana occupa una posizio-
ne di rilievo continuando così la lunga tradizio-
ne italiana che ha sempre visto i nostri ricerca-
tori fin dagli anni sessanta del secolo scorso
con gli esperimenti di Edoardo Amaldi, Guido
Pizzella e collaboratori all’avanguardia nella fi-
sica sperimentale delle onde gravitazionali.
Stefano Vitale, professore all’Università di Tren-
to e ricercatore presso l’INFN è il principal inve-
stigator della missione. Nella costruzione dello
strumento sono coinvolti gli scienziati italiani e
l’industria nazionale e questo permette all’Italia
di essere assoluta protagonista nel panorama
scientifico internazionale.
Nel momento in cui si stanno scrivendo queste
righe (agosto 2016) apprendiamo che anche
se la missione di LISA Pathfinder è iniziata solo
sette mesi fa, i primi risultati sono già arrivati.
La sonda è posizionata ad una distanza dalla
Terra di circa 1,5 milioni di chilometri e al suo
interno ospita due masse fluttuanti nel vuoto e
schermate dalle forze esterne. Un interferome-
tro laser, visibile in fig.17 ne misura il movimen-
to con un’accuratezza mai sperimentata in pre-
cedenza per testare le tecnologie per lo studio
delle onde gravitazionali.

Figura 15
Immagine “esplosa”

di LISA Pathfinder

Legenda:
1 - Celle solari;

2 - Massa dell’esperimento;
3 - Banco ottico;

4 - Alloggiamento dell’elettrodo;
5 - Cilindro centrale;

6 - Modulo scientifico;
7 - Modulo propulsivo;

8 - Montaggio del nocciolo del
pacchetto tecnologico di LISA.

Figura 16
LISA Pathfinder

Assemblata

7
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Lo scorso giugno l’ESA ha presentato i primi ri-
sultati che hanno dimostrato che le due masse
di prova a bordo della sonda sono del tutto in-
disturbate e immobili l’una rispetto all’altra. La
sonda ha concluso a fine giugno la prima fon-
damentale fase di sperimentazione. Si è passa-
ti quindi alla seconda fase che verrà condotta
con un esperimento progettato dalla NASA de-
nominato “Disturbance Reduction System”. LI-
SA Pathfinder si trova ora nel Punto di Lagran-
ge L-1 dove è giunta alla fine di gennaio. Il 1°
marzo è iniziato il primo esperimento consi-
stente nel rilascio e controllo di due masse di 2
chilogrammi (19,6 newton) ciascuna, che han-
no fluttuato in assenza di peso dimostrando la
fattibilità di compiere misure laser con estrema
precisione, addirittura superiore a quella previ-
sta. In un meeting svoltosi nei giorni 21 e 22
giugno, l’ESA ha deciso un’estensione della
missione per altri sei mesi dopo il 1° novembre.
L’antenna interferometrica LISA che dovrebbe
essere realizzata intorno al 2030 segnerebbe il

vero inizio di un’astronomia gravitazionale a
grande scala e con un’altissima sensibilità, con
la possibilità di rivelare le onde gravitazionali
lontano dalle interferenze terrestri.

Figura 17
L’interferometro
laser

8
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IL PROJECT FINANCING
NEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50:

NOVITÀ E PROFILI DI CRITICITÀ
a cura di Prof. Ing. Donato Morea, Dott. Ing. Valeria Tranquilli

L’articolo mostra le novità introdotte dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di
Partenariato Pubblico-Privato e Project Financing nonché gli elementi di criticità per i quali è

auspicato un intervento risolutivo di ausilio da parte dell’ANAC. Ciò, allo scopo di
approfondire i concetti di “modernizzazione dei processi di gestione” nonché di “strumenti

finanziari innovativi ed economicamente più convenienti rispetto a quelli tradizionali”,
necessari, nel corrente momento di crisi economica, al sostegno degli investimenti in

Project Financing.

Gli approfondimenti



Financing). Il successivo comma 2 introduce
una duplice possibilità nei ricavi di gestione
per l’operatore economico, i quali potranno sia
provenire dal canone riconosciuto dall’Ente
concedente sia da qualsiasi altra forma di con-
tropartita economica ricevuta dal medesimo
operatore economico, anche sotto forma di in-
troito diretto della gestione del servizio ad uten-
za esterna. Relativamente alla questione del
trasferimento del rischio, il comma 3 chiarisce
che l’operatore economico si addossa il “ri-
schio di costruzione”, “di disponibilità” e “di
domanda” dei servizi resi durante il periodo di
gestione dell’opera. Molto innovativo è il secon-
do periodo del comma 3, il quale prevede che
il recupero degli investimenti effettuati e dei co-
sti sostenuti dall’operatore economico dipende
dall’effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità
dell’opera. Pertanto, si distingue, in modo inno-
vativo, il ricorso al Partenariato Pubblico-Priva-
to per la realizzazione delle cosiddette “opere
calde” ed “opere fredde”, a seconda che le
stesse siano capaci di generare reddito o me-
no attraverso i ricavi da utenza, in modo da ri-
pagare i costi dell’investimento ed apportare
una remunerazione all’operatore economico
(cfr. comma 4). Infine, la disciplina prevede
che, per raggiungere l’equilibrio economico fi-
nanziario, vale a dire la contemporanea pre-
senza delle condizioni di convenienza econo-
mica e sostenibilità finanziaria, l’Amministrazio-
ne aggiudicatrice, nella fase di gara, possa
stabilire un prezzo ovvero un contributo nella
cessione di beni immobili (i quali non assolvo-

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

117

D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50: Partenariato
Pubblico-Privato e Project Financing

Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice
degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Con-
cessione) introduce un articolo ad hoc sul “Par-
tenariato Pubblico e Privato”, ossia l’art. 180, il
quale, in aderenza a quanto contenuto nella
Legge 28 gennaio 2016, n. 11, “Deleghe al Go-
verno per l’attuazione delle Direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Par-
lamento Europeo e del Consiglio”, ha recepito
le indicazioni riportate all’interno della lettera
ss) della predetta Legge, prevedendo una “ra-
zionalizzazione ed estensione delle forme di
partenariato pubblico privato” nonché una pre-
visione espressa alla lettera tt) della medesima
Legge “al fine di agevolare e ridurre i tempi
delle procedure di partenariato pubblico priva-
to [...], delle modalità e delle tempistiche per
addivenire alla predisposizione di specifici stu-
di di fattibilità che consentano di porre a gara
progetti con accertata copertura finanziaria de-
rivante dalla verifica dei livelli di bancabilità,
garantendo altresì l’acquisizione di tutte le ne-
cessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso
comunque denominati entro la fase di aggiudi-
cazione”. L’introduzione di questa nuova disci-
plina tende a creare una stretta sinergia tra
soggetto pubblico e privato, il cui obiettivo fina-
le consiste nella realizzazione, trasformazione,
manutenzione e gestione operativa di un’opera
in cambio della sua disponibilità, o del suo
sfruttamento economico, o della fornitura di un
servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa.
Numerosi sono i vantaggi che la disciplina si
prefigge, tra i quali, per la Pubblica Ammini-
strazione, la possibilità di attingere a maggiori
risorse, potendo contare sui capitali privati,
mentre, per i soggetti privati, importanti oppor-
tunità lavorative e di cooperazione. Inoltre, la
nuova disciplina può rappresentare un impor-
tante stimolo per il complesso dell’economia.
Entrando nel merito della disposizione conte-
nuta nell’art. 180, il comma 1, definisce il Parte-
nariato Pubblico-Privato in maniera più precisa
e circostanziata rispetto alla definizione conte-
nuta nel previgente D.Lgs n. 163/2006, quale
instaurazione di una partnership tra soggetti
pubblici e privati, al fine di conseguire, effica-
cemente, obiettivi di politiche pubbliche me-
diante la condivisione del rischio e l’applicazio-
ne congiunta di competenze sia del privato
che del pubblico. Tra le tipologie di contratto di
Partenariato Pubblico-Privato sono presenti la
concessione di lavori, la concessione di servizi,
la locazione finanziaria, il contratto di disponibi-
lità, le società miste e l’assegnazione di lavori o
servizi mediante Finanza di Progetto (Project
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no più a funzioni d’interesse pubblico) che
sommato al valore di eventuali meccanismi di
finanziamento a carico dell’Amministrazione
non potrà essere superiore al 50% del costo
complessivo dell’investimento.
Un primo importante aspetto innovativo intro-
dotto dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici
e dei Contratti di Concessione relativamente al
Project Financing riguarda l’unificazione della
disciplina sia per quanto riguarda l’affidamento
di lavori che di servizi. Infatti, la previgente nor-
mativa di settore distingueva la disciplina relati-
va ai lavori, contenuta nel D. Lgs. n. 163/2006
agli artt. dal 153 al 160, e quella relativa ai ser-
vizi, contenuta, invece, nel D.P.R. n. 207/2010,
all’art. 278. Le due predette discipline si diffe-
renziavano, principalmente, su tre aspetti:
nell’ambito dei lavori pubblici, l’attivazione del-
la procedura di Project Financing risultava pos-
sibile sia su iniziativa privata che pubblica
mentre, nell’ambito dei servizi, solo su iniziativa
privata; inoltre, il contenuto della proposta ed i
termini procedurali previsti presentavano mol-
teplici differenze; infine, nella procedura per
l’affidamento della concessione, se per i lavori
era necessario procedere con evidenza pubbli-
ca, per i servizi, invece, era richiesta una sem-
plice gara informale. A seguito dell’unificazione
delle discipline con l’art. 183 del Nuovo Codice
degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Con-
cessione, le differenze sopra riportate sono ve-

nute meno, ma, al contempo, si potrebbe ca-
dere in equivoco pensando che il Project Fi-
nancing di servizi non sia stato disciplinato in
alcun modo; invero, all’art. 179, comma 3, si
chiarisce come l’applicazione della disciplina
per i lavori nell’ambito dei contratti di Partena-
riato Pubblico-Privato sia compatibile anche ai
servizi.
Come nella previgente normativa di settore, an-
che nel Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e
dei Contratti di Concessione, l’ambito di appli-
cazione del Project Financing è relativo all’affi-
damento di concessioni, non di appalti di lavori
(esclusa, tuttavia, la locazione finanziaria).
Sotto l’accezione di concessione di lavori pub-
blici, il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e
dei Contratti di Concessione, all’art. 3, lettera
uu), quasi interamente in analogia al preceden-
te, definisce “un contratto a titolo oneroso sti-
pulato per iscritto in virtù del quale una o più
stazioni appaltanti affidano l’esecuzione di la-
vori ad uno o più operatori economici ricono-
scendo a titolo di corrispettivo unicamente il di-
ritto di gestire le opere oggetto del contratto o
tale diritto accompagnato da un prezzo, con
assunzione in capo al concessionario del ri-
schio operativo legato alla gestione delle ope-
re”.
Nella suddetta definizione di concessione di la-
vori pubblici, viene introdotto il concetto di “ri-
schio operativo”, già contenuto nella Direttiva
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2014/23/UE, definito come il rischio legato alla
gestione di lavori o servizi dal punto di vista
della domanda o dell’offerta (o di entrambi), il
quale viene trasferito al concessionario.
Il “rischio operativo” è considerato tale quando
il recupero degli investimenti effettuati o dei co-
sti sostenuti per la gestione dei lavori o dei ser-
vizi oggetto della concessione non è garantito
e, pertanto, comporta un’esposizione economi-
ca non trascurabile per il privato. Mentre tradi-
zionalmente i criteri per valutare la corretta
qualificazione di un contratto di concessione
erano legati al “rischio di costruzione”, “di di-
sponibilità” o “di domanda” e facevano, dun-
que, riferimento ai criteri Eurostat, con l’introdu-
zione del “rischio operativo” si sono aperti nuo-
vi scenari interpretativi e controversi. Ad esem-
pio, nei casi di “opere fredde”, in cui i ricavi de-
rivano dai canoni pagati dal soggetto pubblico,
la distinzione tra il “rischio operativo” e il “ri-
schio di disponibilità” è talmente sottile da ri-
chiedere delle linee guida operative da parte
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
tale situazione tende a disincentivare l’utilizzo
di concessioni per le “opere fredde”. Con de-
terminazione n. 10 del 23.09.2015, l’ANAC ha
evidenziato le gravi conseguenze, in caso di
mancato rispetto dei criteri di trasferimento del
rischio, cui si esporrebbe la Pubblica Ammini-
strazione.
Un’ulteriore ambiguità risiede nel fatto che l’art.

183 prevede che il Project Financing si possa
utilizzare per l’affidamento di una concessione
in alternativa al tradizionale affidamento me-
diante la disciplina della concessione, ma le
due discipline, per l’appunto, sono trattate se-
paratamente. Infatti, i contratti di concessione
sono trattati all’art. 165 e poiché “[…] la mag-
gior parte dei ricavi di gestione del concessio-
nario proviene dalla vendita dei servizi resi al
mercato […]”, ai sensi del predetto art. 165, si
considerano concessioni i contratti relativi ad
“opere calde”. Invece, le concessioni relative
ad “opere fredde” sono disciplinate all’art. 180,
in cui “i ricavi di gestione dell’operatore econo-
mico prevengono dal canone riconosciuto
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dall’Ente concedente e/o da qualsiasi altra for-
ma di contropartita economica ricevuta dal
medesimo operatore economico, anche sotto
forma di introito diretto della gestione del servi-
zio ad utenza esterna”. Pertanto, da una lettura
analitica della normativa, si potrebbe addurre
alla conclusione che il Project Financing sareb-
be consentito, solamente, nel caso d’introiti di
gestione derivanti dal mercato, mentre non sa-
rebbe attuabile nei casi di ricavi costituiti da
canoni pagati dal soggetto pubblico. Tale inter-
pretazione sarebbe, però, contraria alla logica
di base della Finanza di Progetto.
Entrando nel merito delle novità procedurali
della disciplina del Project Financing, il Nuovo
Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di
Concessione prevede, esclusivamente, la pos-
sibilità, per l’Amministrazione, d’utilizzare quel-
la che nel previgente Codice veniva denomina-
ta procedura monofasica. Il comma 1 dell’art.
183 stabilisce che la Finanza di Progetto può
essere utilizzata per la realizzazione di lavori
pubblici o di pubblica utilità, a condizione che
questi siano inseriti negli strumenti di program-
mazione formalmente approvati dall’Ammini-
strazione aggiudicatrice, ivi inclusi i Piani dei
Porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali
privati. Inoltre, la norma stabilisce che, per le
infrastrutture afferenti alle opere in linea, è ne-
cessario che le relative proposte siano incluse

negli strumenti di programmazione approvati
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Tale obbligo di programmazione risulta coeren-
te con l’attuale disciplina normativa, che preve-
de l’obbligo di programmazione per l’Ammini-
strazione anche per l’acquisizione di beni e
servizi, purché di valore superiore ai 40.000 eu-
ro.
Altra novità è presente all’interno del comma 2
dell’art. 183, il quale sancisce che, a base di
gara, debba essere posto il progetto di fattibi-
lità predisposto dall’Amministrazione (e non lo
studio di fattibilità, come riportato nel prece-
dente Codice), il quale deve essere stato pre-
cedentemente redatto da personale interno,
ma può essere appaltato a soggetti terzi nell’i-
potesi di carenza di personale idoneamente
qualificato. In quest’ultimo caso, tali oneri con-
nessi all’affidamento dell’attività a soggetti
esterni possono essere ricompresi nel quadro
economico e, dunque, essere posti a carico
dell’aggiudicatario finale. A ben vedere, però, il
Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei
Contratti di Concessione ha rivisitato i livelli di
progettazione previsti per le opere pubbliche,
eliminando lo studio di fattibilità, il quale risulta
essere stato sostituito dal predetto progetto di
fattibilità, inglobante, a sua volta, studio di fatti-
bilità e progetto preliminare. Una volta indetta
la gara sulla base del progetto di fattibilità, i
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concorrenti dovranno presentare il progetto de-
finitivo corredato dalla relativa offerta. Una del-
le differenze da evidenziare, rispetto alla con-
cessione, consiste nel fatto che, nella conces-
sione medesima, ad essere posto a base di
gare è il progetto definitivo.
L’art. 183, al comma 3, specifica, invece, il
contenuto del bando di gara e, dunque, che:
• la Stazione Appaltante ha la facoltà di chie-

dere al promotore selezionato di apportare
al progetto definitivo, da questi presentato,
le modifiche eventualmente intervenute in
fase d’approvazione dello stesso, anche al
fine del rilascio delle concessioni demaniali
marittime, ove necessario;

• nell’ipotesi di cui sopra, la concessione
verrà aggiudicata al promotore solo suc-
cessivamente all’accettazione delle modifi-
che progettuali richieste nonché del conse-
guente eventuale adeguamento del piano
economico-finanziario;

• in caso di mancata accettazione da parte
del promotore, l’Amministrazione ha facoltà
di chiedere, progressivamente, ai concor-
renti successivi in graduatoria l’accettazio-
ne delle medesime modifiche da apportare
al progetto presentato dal promotore, alle
stesse condizioni proposte da quest’ultimo
e non accettate dallo stesso.

Le modifiche proposte dall’Amministrazione al

promotore potrebbero non essere esclusiva-
mente di natura tecnica sul progetto, ma po-
trebbero riguardare l’intera offerta, in accordo a
quanto stabilito dalla Direttiva 2014/23/UE ri-
portante che “l‘Amministrazione aggiudicatrice
o l’ente aggiudicatore può condurre liberamen-
te negoziazioni con i candidati e gli offerenti.
L’oggetto della concessione, i criteri di aggiu-
dicazione e i requisiti minimi non sono modifi-
cati nel corso delle negoziazioni”.
Con il comma 4 dell’art. 183, viene stabilito
che, per la valutazione delle offerte, debba es-
sere utilizzato il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa secondo principi di ag-
giudicazione connessi alla natura, all’oggetto
ed alle caratteristiche del contratto. Il comma 5
del medesimo articolo stabilisce che gli aspetti
relativi alla qualità del progetto definitivo pre-
sentato, al valore economico e finanziario del
piano ed al contenuto della bozza di conven-
zione, debbano costituire oggetto di valutazio-
ne. I criteri di valutazione scelti dalla Stazione
Appaltante devono essere chiaramente indicati
nel bando di gara, secondo l’ordine d’impor-
tanza loro attribuito (art. 183, comma 6). Il com-
ma 7 dell’articolo stesso prevede che il discipli-
nare di gara debba indicare l’ubicazione e la
descrizione dell’intervento da realizzare, la de-
stinazione urbanistica, la consistenza e le tipo-
logie del servizio da gestire, al fine di consenti-
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re che le offerte siano omogenee tra di loro e,
pertanto, facilmente confrontabili per l’attribu-
zione dei punteggi.
Come riportato all’interno del comma 8 dell’art.
183, alla gara possono partecipare solo i sog-
getti in possesso dei requisiti per i concessio-
nari, fermo restando il possesso dei requisiti di-
sciplinati dall’art. 80 del Codice. Si evidenzia,
tuttavia, che nel Nuovo Codice degli Appalti
Pubblici e dei Contratti di Concessione non è
presente una previsione che indichi, in maniera
specifica, i requisiti del concessionario (come
precedentemente specificato dall’art. 95 del
D.P.R. n. 207/2010). Diversamente, l’art. 172 la-
scia libera facoltà all’Amministrazione di stabili-
re le condizioni di partecipazione che gli ope-
ratori economici debbano dimostrare per parte-
cipare ad una gara per l’affidamento di con-
cessioni. A differenza della normativa previgen-
te, pertanto, ad oggi, le Stazioni Appaltanti non
sono vincolate a requisiti stabiliti dalla legge,
ma hanno libera facoltà di stabilirli.
Secondo quanto stabilito dal comma 9 dell’art.
183, le offerte presentate dai concorrenti devo-
no contenere:
• un progetto definitivo;
• una bozza di convenzione;
• un piano economico-finanziario asseverato

dai soggetti abilitati, specificati dal Codice
stesso, il quale, oltre a prevedere il rimbor-
so delle spese sostenute per la redazione
del progetto di fattibilità posto a base di ga-

ra, deve, anche, contenere la specificazio-
ne delle spese sostenute per la predisposi-
zione delle offerte, che devono essere con-
tenute nel 2,5% del valore dell’investimento;

• la specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione;

• un documento che dia conto del prelimina-
re coinvolgimento di uno o più istituti finan-
ziatori nel progetto;

• la cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del
Codice;

• un’ulteriore cauzione fissata dal bando, in
misura pari al 2,5% del valore dell’investi-
mento, come desunto dal progetto di fattibi-
lità posto a base di gara, volta a coprire l’e-
ventuale rimborso al promotore non aggiu-
dicatario delle spese di predisposizione
dell’offerta.

In particolare, riguardo alla bozza di conven-
zione, si evidenzia quanto l’elaborato ricopra
un’importante valenza, anche in relazione alla
verifica della corretta allocazione dei rischi tra il
soggetto pubblico e quello privato, al fine di tu-
telare le caratteristiche necessarie alla qualifi-
cazione del contratto di concessione. Oltre allo
schema di convenzione, ai concorrenti si ri-
chiede di produrre una matrice dei rischi, nella
quale siano evidenziati i principali rischi legati
alla concessione.
Relativamente alla procedura di gara, secondo
quanto riportato al comma 10 dell’art. 183,
l’Amministrazione aggiudicatrice:
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• prende in esame le offerte che sono perve-
nute nei termini previsti dal bando di gara;

• a seguito della valutazione effettuata secon-
do specifici criteri, redige la graduatoria e
nomina promotore il soggetto che ha pre-
sentato la migliore offerta;

• pone in approvazione il progetto definitivo
presentato dal promotore, la quale avviene
in Conferenza di Servizi;

• quando il progetto non necessita di modifi-
che progettuali, procede all’aggiudicazione
della concessione al promotore ed alla sti-
pula della convenzione;

• qualora il promotore non accetti di apporta-
re le modifiche richieste, come sopra illu-
strato, ha facoltà di richiedere progressiva-
mente ai concorrenti successivi in gradua-
toria la modifica del progetto presentato dal
promotore alle stesse condizioni proposte
al promotore e non accettate dallo stesso.

La stipula del contratto di concessione avverrà
solo a seguito dell’approvazione del progetto
definitivo e dell’accettazione, da parte di uno
dei concorrenti, delle modifiche richieste dal-
l’Amministrazione (art. 183, comma 11).
Il comma 12 dell’art. 183 stabilisce che, nel ca-
so in cui risulti aggiudicatario della concessio-
ne un soggetto diverso dal promotore, questi
ha diritto al pagamento delle spese sostenute
per la predisposizione dell’offerta da parte
dell’aggiudicatario. Durante la fase di stipula
del contratto, ai sensi del comma 13 dell’art.
183, il concessionario dovrà prestare la cauzio-
ne definitiva di cui all’art. 103; inoltre, dalla da-
ta d’inizio dell’esercizio del servizio, il conces-
sionario è tenuto al pagamento di una cauzione
a garanzia delle penali relative al mancato o
inesatto adempimento di tutti gli obblighi con-
trattuali relativi alla gestione dell’opera, pari al
10% del costo annuo operativo d’esercizio, do-
ve, la mancata prestazione di tale cauzione co-
stituisce grave inadempimento ai fini di un’e-
ventuale risoluzione del contratto di concessio-
ne.
Il comma 14 del medesimo art. 183 disciplina,
invece, la procedura ad iniziativa privata alle
opere ed ai servizi non inclusi nella program-
mazione dell’Amministrazione.
L‘Amministrazione aggiudicatrice deve valuta-
re, entro il termine perentorio di 3 mesi, la fatti-
bilità della proposta (art. 183, comma 15). A tal
proposito, si segnala che il Nuovo Codice degli
Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione
non ha recepito la previsione dell’applicazione
di sanzioni, qualora l’Amministrazione non ri-
spetti il termine dei 3 mesi.
Ricevuta la proposta, entro 3 mesi, l’Ammini-
strazione deve valutarne il pubblico interesse.
A tal fine, l’Amministrazione aggiudicatrice può
invitare il proponente ad apportare al progetto

preliminare le modifiche necessarie per la sua
approvazione. Se il proponente non apporta le
modifiche richieste, la proposta non può essere
valutata di pubblico interesse. A seguito della
valutazione di pubblico interesse, il progetto
preliminare, eventualmente modificato, è inseri-
to negli strumenti di programmazione approvati
dall’Amministrazione aggiudicatrice ed è posto
in approvazione. Il proponente è tenuto ad ap-
portare le eventuali ulteriori modifiche chieste
in sede d’approvazione del progetto; in caso
contrario, il progetto si intende non approvato.
Successivamente, il progetto preliminare ap-
provato è posto a base di gara per l’affidamen-
to di una concessione, alla quale è invitato il
proponente, il quale, a questo punto, assume
la denominazione di promotore. Nel bando di
gara, l’Amministrazione può chiedere ai con-
correnti (compreso il promotore) di presentare
eventuali varianti al progetto ma deve essere
specificato che il promotore può esercitare il
diritto di prelazione. Tale previsione del diritto
di prelazione è stata, in precedenza, oggetto di
contestazione per la sua incompatibilità a livel-
lo comunitario. I concorrenti, compreso il pro-
motore, devono possedere i requisiti prescritti
per il concessionario. Se il promotore non risul-
ta aggiudicatario, entro 15 giorni dalla comuni-
cazione dell’aggiudicazione, può esercitare il
diritto di prelazione e divenire aggiudicatario,
qualora dichiari d’impegnarsi ad adempiere al-
le obbligazioni contrattuali alle medesime con-
dizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il promo-
tore non risulta aggiudicatario e non esercita la
prelazione, ha diritto al pagamento, a carico
dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese
per la predisposizione della proposta nel limite
del 2,5% del valore dell’investimento risultante
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dallo studio di fattibilità. Se il promotore eserci-
ta la prelazione, l’originario aggiudicatario ha
diritto al pagamento, a carico del promotore,
dell’importo delle spese per la predisposizione
dell’offerta, nei medesimi limiti.
Con il comma 16 dell’art. 183, si stabilisce che
la proposta di cui al comma 15, primo periodo,
possa riguardare, in alternativa alla concessio-
ne, la locazione finanziaria (art. 187); infatti,
l‘iniziativa del privato viene prevista, anche, nel
caso di costruzione di opere mediante leasing
in costruendo o locazione finanziaria. Per
quanto concerne il contenuto della proposta e
la procedura di gara, il Nuovo Codice degli
Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione

rinvia a quanto previsto per il Project Financing
ad iniziativa privata prevista nel caso di opere
non incluse nella programmazione.
Relativamente ai requisiti del soggetto propo-
nente, secondo quanto riportato nel comma 17
dell’art. 183, possono presentare le proposte i
soggetti in possesso dei requisiti del conces-
sionario nonché i soggetti con i requisiti per
partecipare a procedure d’affidamento di con-
tratti pubblici, anche per servizi di progettazio-
ne, eventualmente associati o consorziati con
Enti finanziatori e con gestori di servizi (posso-
no aggregarsi, inoltre, le Camere di Commer-
cio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, nel-
l’ambito degli scopi di utilità sociale e di pro-
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mozione dello sviluppo economico). Tuttavia, il
Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei
Contratti di Concessione non prevede requisiti
specifici per il concessionario e lascia, in tal
modo, piena discrezionalità al soggetto pubbli-
co nell’individuarli al momento della gara. Da
ciò deriva la consapevolezza che non sia pos-
sibile individuare, a priori, dei soggetti che
possano presentare le proposte di Project Fi-
nancing, creando un’oggettiva difficoltà nell’uti-
lizzo della procedura ad iniziativa privata.
Infine, il comma 19 dell’art. 183 stabilisce che,
relativamente alla composizione del soggetto
proponente, le imprese che hanno presentato
la proposta possano recedere dalla composi-

zione dei proponenti in ogni fase della proce-
dura, sino alla pubblicazione del bando di ga-
ra, purché tale recesso non determini l’insussi-
stenza dei requisiti di qualificazione.

Conclusioni
Il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei
Contratti di Concessione prevede, anzitutto,
una disciplina più sistematica ed articolata del
Partenariato Pubblico-Privato, la quale, si
preoccupa di definirne i relativi contratti, i con-
cetti di “rischio di costruzione”, “rischio di do-
manda” e “rischio di disponibilità” (la cui cor-
retta allocazione è fondamentale, anche, ai fini
della contabilizzazione delle opere nonché per
il rispetto dei principi posti a tutela della finan-
za pubblica).
Tra gli aspetti innovativi del Nuovo Codice de-
gli Appalti Pubblici e dei Contratti di Conces-
sione medesimo relativi al Partenariato Pubbli-
co-Privato, si evidenziano, in primo luogo, le
previsioni relative all’attività di programmazione
delle Amministrazioni aggiudicatrici, in quanto
viene prevista una programmazione biennale
per gli acquisti di beni e servizi e l’inserimento
nella programmazione triennale dei lavori pub-
blici, anche delle opere incompiute, ai fini della
loro ultimazione; sono stati modificati, inoltre, i
livelli di progettazione delle opere e dei servizi,
previsti ora su tre livelli d’approfondimento: il
progetto di fattibilità, il progetto definitivo ed il
progetto esecutivo.
Ulteriore novità risulta la particolare attenzione
rivolta alla fase d’esecuzione del contratto suc-
cessiva alla procedura di evidenza pubblica;
infatti, l’Amministrazione aggiudicatrice ha la
facoltà di esercitare il controllo sull’attività del-
l’operatore economico, attraverso sistemi di
monitoraggio, verificando la permanenza, ad-
dossati all’operatore economico, dei rischi tra-
sferiti. Con l’art. 189 “Interventi di sussidiarietà
orizzontale” e con l’art. 190 “Baratto ammini-
strativo”, vengono introdotte due importanti no-
vità. Con l’art. 189, viene definito un nuovo isti-
tuto che prevede la partecipazione della so-
cietà civile, mediante gruppi di cittadini orga-
nizzati, i quali possono partecipare, attivamen-
te, alla realizzazione di opere d’interesse loca-
le, presentando loro stessi delle proposte ope-
rative. Invece, con l‘art. 190, vengono introdotti
i nuovi contratti di Partenariato Sociale, realiz-
zati dagli Enti territoriali sulla base di progetti
presentati da cittadini singoli o associati. Tali
contratti possono riguardare la manutenzione,
la pulizia, l’abbellimento di aree verdi, piazze o
strade nonché la loro valorizzazione tramite ini-
ziative culturali aventi finalità d’interesse gene-
rale.
Per quanto concerne le novità apportate dal
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Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei
Contratti di Concessione alla disciplina del
Project Financing, si evidenziano, principal-
mente, innovazioni legate ad aspetti pretta-
mente procedurali, riconducibili, sostanzial-
mente, all’unificazione della disciplina sia per i
lavori che per i servizi (come dettagliatamente
esposto nel precedente paragrafo) nonché alla
riforma delle procedure d’aggiudicazione, sia
relativamente alle modalità di gara che agli
adempimenti documentali richiesti dal soggetto
pubblico.
Con la Legge n. 11/2016, si stabilivano i criteri
direttivi da seguire, quali la “razionalizzazione
ed estensione delle forme di partenariato pub-
blico privato, con particolare riguardo alla fi-
nanza di progetto e alla locazione finanziaria di
opere pubbliche o di pubblica utilità, incenti-
vandone l’utilizzo anche attraverso il ricorso a
strumenti di carattere finanziario innovativi e
specifici ed il supporto tecnico alle stazioni ap-
paltanti, garantendo la trasparenza e la pubbli-
cità degli atti”, nonché “al fine di agevolare e ri-
durre i tempi delle procedure di partenariato
pubblico privato, previsione espressa, previa
indicazione dell’Amministrazione competente,

delle modalità e delle tempistiche per addive-
nire alla predisposizione di specifici studi di
fattibilità che consentano di porre a gara pro-
getti con accertata copertura finanziaria deri-
vante dalla verifica dei livelli di bancabilità, ga-
rantendo altresì l’acquisizione di tutte le neces-
sarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso co-
munque denominati entro la fase di aggiudica-
zione”. Tuttavia, tali aspetti non sono stati ap-
profonditi nell’ambito della disciplina. Inoltre,
non vi è traccia “delle modalità e delle tempisti-
che per addivenire alla predisposizione di spe-
cifici studi di fattibilità che consentano di porre
a gara progetti con accertata copertura finan-
ziaria derivante dalla verifica dei livelli di ban-
cabilità, garantendo altresì l’acquisizione di tut-
te le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di
assenso comunque denominati entro la fase di
aggiudicazione”. Infine, lo studio di fattibilità
non è più presente nel Codice, il quale lo ha
sostituito con il progetto di fattibilità, corrispon-
dente, sostanzialmente, al previgente progetto
preliminare quale primo dei livelli di progetta-
zione previsti in caso di opera pubblica, com-
prensivo, anche, dei contenuti dell’allora studio
di fattibilità.
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E’ auspicabile, pertanto, un ausilio dell’ANAC
per la risoluzione di taluni aspetti.
Quanto sostenuto da diversi studi in materia,
citati in bibliografia ed ai quali si rimanda il let-
tore per eventuali approfondimenti specifici,
consente di poter ribadire, ancora una volta,
l’importanza dell’adozione di strumenti atti alla
modernizzazione dei processi di gestione

nonché di strumenti finanziari innovativi ed
economicamente più convenienti rispetto a
quelli tradizionali, per incentivare la sostenibi-
lità degli investimenti effettuati ricorrendo alla
tecnica del Project Financing. Tale aspetto ri-
sulta rilevante in considerazione della difficile
situazione economica nazionale ed internazio-
nale.
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