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Spettacoli di matematica: portiamo l’ingegneria nelle scuole

Promuovere la cultura ingegneristica è uno degli obiettivi principali dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma. Diffondere i principi generali alla base della nostra professione, può essere
fatto in modo originale e innovativo, come lo dimostra l’esperienza di Spettacoli di Matematica
APS, un’associazione di ingegneri iscritti all’Ordine e di attori professionisti, che ha ideato e realiz-
zato dei format rivolti ai giovani studenti delle scuole superiori, basati sulla matematica e sull’inge-
gneria, e focalizzati su skills, di cui il mondo del lavoro ha grande bisogno.
Spettacoli di Matematica interviene nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro (Legge 107). Que-
st’ultima diventa spesso un problema per gli istituti scolastici, che a volte sono costretti ad attivare
convenzioni con enti pubblici, parrocchie, musei, centri anziani, che poco hanno da offrire ai ra-
gazzi, o in realtà che operano in settori in cui le opportunità di lavoro sono minime o nulle. Ciò si-
gnifica inserire i giovani in percorsi in settori che non creano lavoro.
Un’indagine condotta nel 2016 da Skuola.net fornisce alcuni dati sul problema: il 55% dei ragazzi
ha svolto l’A-S-L interamente in classe senza alcun contatto con imprese; molte scuole hanno
scelto una parrocchia, un centro anziani, o di fare un inventario di beni artistici; 458 scuole hanno
scelto di far fare l’impresa simulata, sebbene ci si domandi come si faccia a fare una impresa in
80 ore senza una vera esperienza di impresa; tra i ragazzi che sono riusciti ad entrare in azienda
uno su dieci ha fatto solo fotocopie, il 16% ha ricevuto solo nozioni teoriche, uno su cinque non è
stato affiancato da un tutor esterno, il 9% non ha fatto praticamente nulla.
Spettacoli di Matematica ha, invece, realizzato dei format innovativi: la produzione di videoclip
scientifici; la collaborazione pratica con imprese; lo spronare i ragazzi a inventare nuovi prodotti o
servizi.
Con gli ingegneri dell’Ordine l’esperienza A-S-L può diventare veramente utile e può aiutare i gio-
vani a:
comprendere l’utilità di studiare la matematica e la fisica, avvicinandoli anche all’ingegneria; capire
che l’innovazione necessita di metodo; comprendere che i problemi creano delle opportunità; sco-
prire se stessi e le proprie vocazioni.
E’ importante mettere in contatto i giovani con esempi e modelli vincenti, proiettati verso il futuro e
non verso il passato. L’A-S-L deve essere un tuffo nel futuro. Non solo i contenuti, ma anche i format
dei progetti, devono essere innovativi, ed in grado di mixare materie scientifiche e materie umani-
stiche. In tal modo l’esperienza A-S-L non solo sarà stata utile alla scuola, ma potrà diventare per
i giovani un progetto che dura tutta la vita.

Ing. Aldo Reggiani Ing. Carla Cappiello
Fondatore e Presidente di SdM Presidente

Responsabile dell’Alternanza Scuola Lavoro Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Il saluto del Presidente
Dott. Ing. Carla Cappiello



Il valore aggiunto del digitale nella antisismica

Come già detto in un precedente editoriale il digitale è disvalore se non connesso ad adeguate
misure di sicurezza e soprattutto se spinto da esigenze ideologiche e di moda, ma può avere un
alto valore aggiunto se rappresenta una risposta ad esigenze concrete e pressanti date dai tempi,
dalle dinamiche e dalla complessità dei problemi.

Ed a proposito, il sisma del 24/8 rappresenta sicuramente una grande sfida complessa, seria e,
purtroppo, molto attuale. Infatti con le 4 scosse del 18/01 non solo non sembra essersi assestato,
ma ha appena fatto dire al presidente della Commissione grandi rischi che tale sciame sismico
“ha il potenziale di produrre terremoti di elevata magnitudo (6-7)… non possiamo essere rassicu-
ranti… Bisogna essere prudenti e per un cittadino questo potrebbe voler dire, ad esempio, con-
tattare un ingegnere strutturista per controllare la stabilità della propria casa.”. Ovviamente un
evento del 7 ° grado, altamente distruttivo, sarebbe nella zona delle faglie attive.

La sfida è sui tempi, sull’impatto, sulla effettiva disponibilità delle competenze e dei tanti ingegneri
richiesti, sui costi e non ultimo sulla trasparenza degli interventi e delle spese finanziate visti i pre-
cedenti e certa cultura dell’emergenza capace di crearla anche quando non c’è con una gestione
attenta dei tempi capace di generare anche incompiute presenti nel paesaggio del nostro territorio.

Il digitale, mondo dei bit, può fare molto per far vincere questa sfida tutta protesa sui movimenti
improvvisi degli atomi usando una nomenclatura cara a Nicolas Negroponte nel suo libro Essere
digitali.

Può moltiplicare ed amplificare le competenze come nel miracolo dei pani e dei pesci.

Un esperto ingegnere abilitato e certificato può essere come teletrasportato alla velocità della luce
in più siti del territorio per ispezionare, vedere e valutare a primo impatto la strategia, la gravità
della situazione.

Sono, infatti, ormai mature da anni le nuove tecnologie abilitanti delle reti mobili 3G/4G/WIFI, quelle
degli occhiali intelligenti o smartwatch legati alla realtà aumentata che remotizzano interattivamente
la presenza e la vista, quelle degli ambienti 3D delle scene, quelle specifiche per la memorizza-
zione in tempo reale di filmati anche in alta risoluzione per ore ed ore.

L’esperto senior, dal punto di vista della competenza, insieme a tanti junior presenti sui luoghi da
analizzare o tramite un microdrone con opportuni sensori dove la situazione è veramente rischiosa,
può erogare con la massima professionalità le sue prestazioni indipendentemente da dove si trova
sul territorio. Di poi nei casi più critici può decidere se andare per una visita de visu e contempo-
raneamente fare altre perizie mediate su altri luoghi. Molti dettagli importanti per l’effettiva fattibilità
ed economicità della suddetta prestazione sono stati risolti e superati con successo solo recente-

L’Editoriale
Ing. Francesco Marinuzzi Ph.D.



mente dai progressi della tecnologia; si pensi alla durata delle batterie dei sistemi autoalimentati, alla
possibilità di creare al volo reti locali interne che portano nell’edificio il segnale esistente solo all’esterno
e così via.

Nell’ottica dell’economicità, l’aumento delle economie di scala nell’uso delle varie risorse umane e materiali
porta ad un secco abbattimento dei costi e la stessa trasparenza diventa massima perché la mediazione
digitale della vista remotizzata può essere totalmente memorizzata su server cloud a documentazione in-
tegrale dell’intervento così come ora molti chirurghi fanno consegnando il video, utile anche ai fini assi-
curativi e di responsabilità.

Nessuna ambiguità, nessuna incertezza, nessuna arbitrarietà.

Nella visita in loco è visto e valutato solo e soltanto quanto presente nel video, per costruzione, e in base
a questo è emesso il parere. Se poi l’intervento fosse finanziato da un ente terzo, pubblico, si pensi, ad
esempio, non all’edificio privato ma alle scuole, agli ospedali o ad edifici di interesse pubblico, questa
documentazione video potrebbe essere molto preziosa per gli organi terzi di controllo della spesa per
capire se, quando e come sono stati effettuati gli interventi contabilizzati e la loro congruità tecnico ed
economica il tutto senza doversi spostare in loco anche in tempi sfasati rispetto all’erogazione.

Potremmo continuare, infatti sono infinite le possibilità di quella che mi piace chiamare ingegneria della
contaminazione che apre nuove dimensioni, nuove soluzioni presenti nell’ingegneria dell’informazione,
mantenendo e facendo tesoro dei valori fondanti e più tradizionali dell’ingegneria civile.

Ad maiora

Francesco Marinuzzi
Direttore Editoriale



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

STIMA DELL’ONDA
DI PIENA DI PROGETTO

PER PICCOLI BACINI IDROGRAFICI
NON STRUMENTATI

a cura di
Ing. S. Grimaldi
Ing. R. Piscopia

commissione
Dissesto
Idrogeologico

visto da:
Ing. M. R. Di Lorenzo
Ing. M. Pasca
Ing. D. Saltari

Per la stima della portata di progetto l’ingegnere civile
da sempre utilizza la formula razionale.

La procedura illustrata propone una metodologia alternativa
avanzata preservandone la semplicità di utilizzo.
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Stima della portata al colmo e
dell’idrogramma di piena di progetto

Parametro cruciale per il dimensionamento delle
infrastrutture idrauliche.
La fragilità del territorio nazionale dal punto di
vista idrogeologico è ampiamente nota e di fre-
quente evidenziata dai media in occasione dei
ripetuti fenomeni di dissesto che sovente av-
vengono.
A testimonianza dell’enorme impatto socio eco-
nomico del rischio idrogeologico basta citare
pochi numeri: in Italia negli ultimi 100 anni ci
sono state oltre 7.000 alluvioni e 17.000 frane,
e costi stimabili intorno ai 25 miliardi di euro so-
lo negli ultimi 25 anni.
L’aggressivo cambiamento idrologico in atto
(i.e. alterazioni non controllate dell’uso del suo-

lo) ed il presunto cambiamento climatico im-
pongono continui aggiornamenti dei valori del-
le variabili di progetto utili per il dimensiona-
mento delle opere idrauliche e degli strumenti
di pianificazione (i.e. Piani di Assetto Idrogeo-
logico).
Le grandezze di progetto più conosciute ed
implementate dall’ingegnere civile idraulico so-
no la portata al colmo e l’idrogramma di piena
(cfr. figura 1). Esse costituiscono l’elemento di
base sia per la modellazione idraulica degli al-
vei fluviali per la mappature delle aree inonda-
bili, unico valido strumento di pianificazione
per la prevenzione e la gestione dei rischio
idraulico (cfr. Figura 2), sia per il dimensiona-
mento di molte infrastrutture idrauliche d’inter-
sezione e contenimento degli alvei, oggi sem-
pre più fragili a seguito di eventi meteorologici
intensi (cfr. Figura 3). La Figura 2 riporta la Car-
ta del rischio idraulico elevato e molto elevato
(Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Autorità
di Bacino del Fiume Magra), in località Aulla sul
Fiume Magra, duramente colpita duramente
l’alluvione dello Spezzino e della Lunigiana del
25 ottobre 2011, conseguente alla precipitazio-
ne di 542 mm di pioggia in sei ore. Violente po-
lemiche hanno investito la pianificazione urba-
nistica del territorio che ha permesso negli ulti-
mi cinquant’anni l’edificazione di gran parte
delle nuove costruzioni dentro l’alveo naturale
del fiume Magra. A seguito dell’evento si con-
tarono 10 morti (2 ad Aulla) molti dei quali rin-
venuti lungo le coste francesi e danni inizial-
mente valutati intorno ad 1 miliardo e mezzo di
euro. Per far fronte a tali danni il governo au-
mentò dello 0,0089% le accise sui carburanti.
In Figura 3 si osservano le conseguenze del
passaggio di due cicloni; a sinistra, nel Novem-
bre 2013 si verificò il passaggio devastante
del ciclone Cleopatra sulla Sardegna con 19
morti, centinaia di sfollati e danni per milioni di
euro; a destra, una immagine del passaggio di
un nuovo ciclone nell’Ottobre 2015, con danni
ingentissimi ma questa volta le procedure di
protezione civile messe in atto hanno evitato
perdite umane.
Nel caso di bacini idrografici di piccole dimen-
sioni, la modellazione idrologica volta alla stima
dell’idrogramma di piena risulta particolarmen-
te complessa visto che tali bacini non sono mai
monitorati in misura sufficiente per garantire
una efficace calibrazione dei parametri di con-
trollo di modelli fisicamente basati. Infatti, nel
caso in cui la sezione fluviale di interesse sot-
tenda un bacino del reticolo secondario, solita-
mente drenantei un’area minore di 500km2, le
procedure di stima dell’idrogramma di progetto
utilizzabili sono sostanzialmente di natura em-
pirica.
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Figura 2: Carta del rischio idraulico elevato e molto elevato (Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Autorità di
Bacino del Fiume Magra), in località Aulla sul Fiume Magra.

Figura 1: Schema concettuale del trasferimento nella sezione di chiusura di un bacino idrografico di una
precipitazioni distribuita nello spazio e nel tempo sullo stesso bacino a definire l’idrogramma di piena
dell’evento.

Figura 3: A sinistra: Novembre 2013; passaggio devastante del ciclone Cleopatra sulla Sardegna: crollo del
ponte sulla SS 129 Nuoro-Orosei.
A destra: Ottobre 2015: passaggio di un nuovo ciclone.
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Negli ultimi anni vi è stato un rilevante impegno
nella comunità scientifica per identificare sofi-
sticate metodologie analitiche e numeriche con
lo scopo di ottimizzare le poche informazioni
disponibili nel caso dei piccoli bacini non stru-
mentati. Tuttavia, nei casi in cui non è possibile
potersi riferire con successo a procedure di re-
gionalizzazione per la particolare collocazione
geografica dei luoghi, il professionista respon-
sabile dello studio idrologico si trova costretto
ad applicare approcci empirici che non preve-
dono la calibrazione di alcun parametro e,
quindi, nessun controllo di attendibilità dei ri-
sultati ottenuti.
Tra gli approcci empirici oggi disponibili è an-
cora largamente preferito ed adottato quello
che prevede il ricorso alla ultra-centenaria For-
mula Razionale, secondo cui la portata al col-
mo di progetto è data dal prodotto del coeffi-
ciente di deflusso “C” per l’area del bacino
d’interesse e per l’intensità di precipitazione
critica associata ad un tempo di ritorno (Tr).
E forse utile qui ricordare che la pioggia critica
è definita come rapporto tra l’altezza di pioggia
caduta in un intervallo pari al tempo di corriva-
zione del bacino (Tc) ed il valore di quest’ulti-
mo. Il tempo di corrivazione di un bacino è inol-
tre definito come l’intervallo necessario affinché
nella sezione di chiusura, del bacino stesso
defluisca il contributo pluviometrico precipitato
nell’area idraulicamente più distante.
La Formula Razionale, per altro, permette di sti-
mare la portata al colmo ma non l’intero idro-
gramma di progetto che, pertanto, viene comu-
nemente derivato utilizzando delle relazioni
empiriche basate sul valore della portata al col-
mo, alterando in misura arbitraria il valore del

volume critico di progetto, cioé il volume della
pioggia effettivamente defluita.
Le ragioni del successo applicativo della For-
mula Razionale sono attribuibili alla sua sempli-
cità di utilizzo e al fatto che occorrono delle
informazioni minime per la sua applicazione. Di
contro, tale approccio soffre di alcuni importan-
ti limiti, che si possono sintetizzare come di se-
guito descritto.
Il primo e più rilevante limite riguarda la deter-
minazione del coefficiente di deflusso “C”. In-
fatti, tale parametro, da non confondersi con il
coefficiente di deflusso volumetrico (determina-
to in base a dati osservati di precipitazione e
portata defluente), è determinabile solo riferen-
dosi a tabelle empiriche che ne classificano il
valore in intervalli in funzione del tipo e uso di
suolo. La scelta del valore di “C” risulta dunque
fortemente arbitraria e tale arbitrarietà è dovuta
alle seguenti ragioni. Da un lato, gli intervalli di
classificazione presentano un ampio intervallo
di valori ammissibili. Dall’altro, gli intervalli stes-
si non sono stati desunti a seguito di studi spe-
rimentali, ma sono stati stabiliti da “esperti” del
settore, sulla base delle loro personali espe-
rienze.
Il secondo limite significativo è relativo al para-
metro Tc e dal suo ruolo preponderante nella
Formula Razionale. E’ noto che sia molto diffici-
le da valutare ed che abbia un alto grado di in-
certezza, infatti è stato dimostrato che il suo
valore può variare anche del 500% al variare
della formula che si utilizza per stimarlo. Tali li-
miti assumono una certa rilevanza in caso in
cui si consideri che una caratteristica importan-
te di un modello empirico non è solo quella di
fornire una stima realistica della grandezza stu-
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diata, ma soprattutto che sia un modello con la
minima sensitività e soggettività possibile.
Al riguardo, con il termine “soggettività”si fa qui
riferimento alla possibilità di un’analista di poter
assegnare un valore ad un parametro del mo-
dello senza una chiara motivazione tecnica, ma
sulla mera base di considerazioni di buon sen-
so, legate alla propria esperienza. Tale aspetto
è particolarmente rilevante nel caso del coeffi-
ciente di deflusso; infatti, fissati tipo e uso di
suolo, il coefficiente “C” può essere scelto arbi-
trariamente all’interno di un ampio intervallo e
tale scelta può produrre variazioni del valore
della portata al colmo pari anche al 100% del
minimo valore possibile.
Con il termine “sensitività”, invece, si fa qui rife-
rimento alla variabilità del risultato indotta dalla
variabilità di uno dei valori di input che, quando
appare elevata, si riflette anche in un incremen-
to della soggettività. Un chiaro esempio di sen-
sitività per la formula razionale è dato dalla va-
riabilità legata al tempo di corrivazione; infatti,
fissate tutte le caratteristiche del bacino imbri-
fero, a seconda della formula empirica adotta-
ta, come detto, il Tc può variare anche del
500% e, quindi, anche la portata al colmo va-
rierà di conseguenza.
In questo caso, l’analista più smaliziato può ot-
tenere il risultato finale desiderato semplice-
mente optando per una specifica formulazione
del tempo di corrivazione. Al contrario, l’analista
meno esperto può ottenere un risultato scarsa-
mente cautelativo semplicemente optando per
una delle formulazioni del tempo di corrivazio-
ne, ugualmente valida per il bacino in analisi. I
concetti di “soggettività” e “sensitività” sono sta-
ti qui specificati per chiarire che mentre un’ana-
lisi idrologica basata su informazioni limitate non
può fornire risultati tanto precisi da poter essere
confrontati con i dati osservati, tuttavia, è auspi-
cabile che la stessa analisi idrologica fornisca
risultati del tutto simili qualora sia applicata da
due esperti diversi, in tempi diversi, sullo stesso
bacino e con gli stessi dati di ingresso.
Al fine di alleviare i limiti sopradescritti, di re-
cente gli autori hanno proposto, sviluppato e
testato una procedura per la stima dell’onda di
piena di progetto che è possibile utilizzare nel-
le stesse condizioni in cui solitamente si appli-
ca la Formula Razionale.
Il modello proposto, denominato EBA4SUB –
“Event Based Approach for Small and Ungau-
ged Basins”, consiste in una serie di passi pro-
cedurali tipici delle procedure definite “a scala
di evento”: a) stima della precipitazione lorda
di progetto; b) definizione dello ietogramma lor-
do; c) stima delle perdite idrologiche e conse-
guente calcolo della precipitazione netta; d)
trasformazione degli afflussi in deflussi. Obietti-

vo principale della procedura proposta è pro-
prio quello di fornire uno strumento che, sep-
pur empirico, presenti il minimo grado possibi-
le di soggettività e sensitività. Di seguito se ne
illustrano le caratteristiche salienti.

Il modello EBA4SUB
La peculiarità del modello EBA4SUB è quella
di modificare, ottimizzare ed adattare le classi-
che procedure a scala di evento al caso di as-
senza di osservazioni di portata. In sostanza, il
modello EBA4SUB è una procedura a scala di
evento di tipo empirico applicabile anche
quando si dispone delle poche informazioni
che consentono l’applicazione della Formula
Razionale. Unica informazione aggiuntiva ne-
cessaria è la disponibilita del modello digitale
del terreno (DEM) del bacino in esame che,
oggigiorno, è facilmente reperibile, gratuita-
mente, anche ad elevate risoluzioni.
Per un generico bacino da analizzare, le infor-
mazioni essenziali per l’applicazione del mo-
dello EBA4SUB sono (cfr. Figura 4):
• curve di possibilità pluviometriche (Intensità

-Durata - Frequenza a 2 parametri);
• modello digitale del terreno;
• mappe di uso e tipo di suolo.
Come noto, per un fissato tempo di ritorno, le
curve di possibilità pluviometrica, anche indi-
cate come curve di possibilità climatica o cur-
ve intensità-durata-frequenza, esprimono la re-
lazione tra le altezze e le durate di pioggia per
una determinata zona. Generalmente, in Italia,
per la determinazione di tali curve e dei loro
parametri si fa riferimento alle regionalizzazioni
determinate nel Progetto Speciale per la Valu-
tazione delle Piene in Italia (VAPI) dal Gruppo
Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idro-
geologiche.
Riguardo il modello digitale del terreno, esisto-
no numerosi supporti disponibili. Tra i rinomati,
si cita qui il GDEM che è la più completa map-
patura della Terra mai realizzata (copertura del
99% della superficie) utilizzando uno dei sen-
sori montati a bordo del satellite per telerileva-
mento EOS AM-1, denominato “Advanced Spa-
ceborne Thermal Emission and Reflection Ra-
diometer” (ASTER). La risoluzione di cella in
questo caso è di 30m e l’accuratezza del dato
di elevazione è pari a circa 10m.
Riguardo alle mappe di uso del suolo, sono di-
sponibili i risultati del Programma “Corine Land
Cover” del Agenzia Europea per l’Ambiente,
nato per il rilevamento e il monitoraggio delle
caratteristiche di copertura e uso del territorio.
Con questo progetto si è realizzato un mosaico
Europeo all’anno 2006 basato su immagini sa-
tellitari SPOT-4 HRVIR, SPOT 5 HRG e/o IRS P6
LISS III, ed è stata derivata dalle stesse la car-
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Figura 4-1:
Scheda di input
con risultati
di calcolo intermedi:
ietogramma lordo e
andamento del WFIUH.

Scheda di output
con i risultati finali:
ietogramma netto
e andamento
dell’idrogramma
di progetto.

Figura 4-2:
Esempi di
discretizzazione
dello ietogramma
lordo.
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tografia digitale di uso/copertura del suolo al-
l’anno 2006 con passo 100m.
Rispetto alle versioni tradizionali dei modelli a
scala di evento, gli elementi di novità introdotti
da EBA4SUB sono relativi principalmente al
passo c) stima delle perdite idrologiche e con-
seguente calcolo della precipitazione netta e
d) trasformazione degli afflussi in deflussi.
In EBA4SUB, lo ietogramma lordo di progetto
(evento sintetico di precipitazione) suggerito è
il “Chicago”, che fornisce la precipitazione criti-
ca di progetto. L’adozione dello ietogramma
Chicago presenta alcuni elementi positivi ed al-
tri negativi. L’elemento positivo è che lo ieto-
gramma Chicago rende meno influente sul ri-
sultato finale il parametro Tc. Infatti, quest’ulti-
mo condizionerà solo il volume totale dell’even-
to, mentre il picco di intensità sarà sempre
uguale alla precipitazione critica relativa alla ri-
soluzione temporale dell’evento. L’elemento ne-
gativo è legato alla tendenza del metodo a so-
vrastimare le intensità di precipitazione e di
conseguenza le portate. Ciò è dovuto alla strut-
tura concettuale con cui è definito lo ietogram-
ma “Chicago”; infatti, esso rappresenta l’even-
to di pioggia teorico che si manifesti, per ogni
intervallo di tempo considerato, con una inten-
sità pari a quella critica. Di conseguenza, non
solo la cumulata totale dello ietogramma sarà
pari alla precipitazione critica per il Tc ma an-
che le cumulate parziali dello ietogramma per
sotto intervalli (un’ora, due ore, etc.) saranno
pari alle precipitazioni critiche corrispondenti
agli intervalli considerati. E’ interessante sottoli-
neare che tale aspetto negativo del metodo
presenta risvolti favorevoli; infatti, l’adozione
dello ietogramma Chicago fornisce all’analista
la consapevolezza di considerare l’estremo su-
periore della precipitazione lorda possibile,
operando quindi in favore di sicurezza.
Lo ietogramma netto è stimato applicando una
procedura che si basa sul metodo del Curve
Number per la stima del volume di precipitazio-
ne netto e sull’equazione di Green-Ampt per il
calcolo dell’andamento temporale dell’infiltra-
zione nel terreno. In pratica, si ritiene che il me-
todo del Curve Number, ampiamente applicato
in letteratura, sia affidabile ed efficace per il
calcolo del volume totale di precipitazione che
contribuisce al ruscellamento, essendo stato
oggetto di estese calibrazioni sperimentali. La
variabilità temporale con cui si forma tale volu-
me totale è stimata mediante l’equazione di
Green-Ampt. Infatti, così come indicato in lette-
ratura, il metodo del Curve Number non può
essere applicato per studiare l’evoluzione nel
tempo di un evento pluviometrico aggregato a
scala sub-giornaliera. Dunque, in estrema sin-
tesi, il metodo proposto si basa su due passi

successivi: il primo permette la stima della cu-
mulata netta totale tramite la formula del Curve
Number; il secondo passo permette la distribu-
zione nel tempo di tale volume netto tramite l’e-
quazione di Green-Ampt.
La precipitazione netta cumulata stimata dal
metodo del Curve Number è funzione della
precipitazione lorda cumulata, delle perdite ini-
ziali (cioé la parte di precipitazione necessaria
per avere il deflusso iniziale, posta pari al 20%
della precipitazione totale come suggerito nella
formulazione originale) e dalla massima riten-
zione idrica possibile. Quest’ultima è a sua vol-
ta funzione di un unico parametro, il CN, che
assume valori da 0 a 100 (in funzione delle
condizioni di uso e tipo di suolo per cui, rispet-
tivamente, tutta la precipitazione si perde e non
si verifica il deflusso, ovvero, non si verificano
perdite e tutta la precipitazione si trasforma in
deflusso), ed è ben classificato per un elevato
numero di tipi e usi di suolo.
L’equazione di Green-Ampt determina l’inten-
sità di infiltrazione a partire da quella di pioggia
in funzione della conducibilità idraulica del
suolo assunto saturo, del deficit di contenuto di
acqua del suolo (differenza fra il contenuto di
acqua alla saturazione completa e il contenuto
di acqua iniziale nel profilo di suolo), della dif-
ferenza tra il potenziale matriciale alla superfi-
cie del suolo e quello che si instaura in corri-
spondenza del limite inferiore del fronte di inu-
midimento e del tempo di ristagno (“ponding ti-
me”). Il metodo qui descritto ipotizza che il
tempo di ristagno si raggiunga nel momento in
cui la cumulata di precipitazione uguagli le per-
dite iniziali del metodo Curve Number. La stima
dei parametri da cui dipende l’equazione di
Green-Ampt avviene imponendo che il volume
cumulato della pioggia netta, ottenuta come
differenza tra l’intensità di pioggia lorda e l’in-
tensità di infiltrazione, sia pari al valore stimato
mediante il metodo del Curve Number. La pro-
cedura di adattamento dei parametri dell’equa-
zione di Green-Ampt al fine di ottenere il volu-
me netto totale previsto dal metodo del Curve
Number è il “core” del codice di calcolo
EBA4SUB.
In conclusione, per la stima pratica delle preci-
pitazioni nette, l’analista deve assegnare un so-
lo parametro, il CN, desumibile dalle tabelle
presenti nei manuali NRCS. Il valore di CN è
classificato anche rispetto alla permeabilità
media dei suoli e alle condizioni di umidità del
suolo preesistenti all’evento analizzato e al pe-
riodo dell’anno di riferimento.
Riguardo al modulo di stima delle trasformazio-
ni afflussi-deflussi, in quanto segue si sintetiz-
zano i principali aspetti salienti. Il modello scel-
to per trasformare lo ietogramma netto di pro-
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getto in idrogramma di portata, è una versione
particolare dell’idrogramma unitario istantaneo
geomorfologico, basato sulla funzione di am-
piezza, denominato WFIUH-1par (Width Func-
tion Instantaneous Unit Hydrograph – 1 para-
meter), di recente sviluppato dagli autori per
l’applicazione a bacini non strumentati.
In generale, l’idrogramma unitario istantaneo
rappresenta la risposta impulsiva di un bacino
idrografico soggetto ad una precipitazione di
intensità unitaria e può essere visto come la di-
stribuzione di probabilità dei tempi di arrivo
della precipitazione alla sezione di chiusura del
bacino stesso. Quindi, in pratica, per ogni cella
del bacino idrografico si esegue il rapporto tra
le lunghezze dei percorsi di drenaggio e le pre-
sunte velocità dell’acqua che si verificano lun-
go gli stessi percorsi. Per il calcolo delle lun-
ghezze di drenaggio relative ad ogni cella del
DEM di bacino occorre applicare gli algoritmi
per la stima delle direzioni di drenaggio e per
l’identificazione automatica del reticolo idrogra-
fico, differenziando celle canale e celle versan-
te. Nella procedura qui illustrata viene adottato
il metodo dell’area soglia, in cui l’unico para-
metro da assegnare è la dimensione minima
dell’area drenante tale per cui una cella si può
definire canale. In pratica, qualora l’area contri-
buente a monte di una generica cella superi

una dimensione fissata, il ruscellamento nella
cella stessa si considera canalizzato, cioé con
una velocità diversa da quella caratteristica del
ruscellamento lungo il versante.
Il contributo alla particolare versione del
WFIUH-1par consiste nella stima dei valori di
velocità lungo le celle versante. In particolare,
le velocità versante sono assegnate in maniera
distribuita, cella-cella, utilizzando una relazione
empirica funzione della pendenza ed uso del
suolo. Invece, la velocità delle celle canale vie-
ne stimata imponendo che il baricentro dell’i-
drogramma unitario istantaneo geomorfologico
sia pari ad una frazione del tempo di corriva-
zione.
Si ritiene utile sintetizzare in Tabella 1 la serie di
parametri necessari per applicare EBA4SUB
differenziandoli tra primari e secondari. I para-
metri primari hanno un ruolo preponderante
nella stima dell’idrogramma di progetto e sono i
parametri da assegnare tramite l’uso di tabelle
o formule empiriche di riferimento. Sono questi
che, in caso di disponibilità di dati di portata,
dovrebbero essere calibrati. I parametri secon-
dari sono quelli la cui variazione produce un ef-
fetto limitato sui valori finali delle portate stima-
te, per cui si possono considerare i consueti
valori suggeriti dalla letteratura specialistica
nazionale ed internazionale.

Tabella 1:
EBA4SUB
Elenco dei parametri
primari e secondari.
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Caso di studio – Bacino del torrente Rigo
Viene di seguito descritto un esempio di appli-
cazione del programma di calcolo EBA4SUB sul
bacino idrografico del Torrente Rigo, alla con-
fluenza con il fiume Tevere, in provincia di Viter-
bo al fine di illustrarne le prestazioni al variare di
alcuni parametri primari e secondari.
Nel seguito sono illustrati i risultati dei vari passi
procedurali e confrontati i valori di portata di
progetto ottenuti variando gli istogrammi lordi
(rettangolare, triangolare, Chicago), la posizione
del picco degli stessi (iniziale, centrale e finale)
ed il tempo di ritorno (5, 10, 20, e 50 anni). I va-
lori ottenuti saranno confrontati con quelli stimati
utilizzando la Formula Razionale.
Il DEM del bacino, a maglia di 20 m e di fonte

IGMI, è riportato in Figura 5 e le relative caratte-
ristiche principali sono elencate in Tabella 2. Il
bacino idrografico è caratterizzato da quote che
vanno da 73 a 551 m, da un’area totale di 84.3
km2, da una pendenza media pari a 6.73% e da
una distanza massima tra crinale spartiacque e
sezione di chiusura pari a 25.4 km.
In Figura 5 si riportano anche l’uso del suolo se-
condo la classificazione del CORINE Land Co-
ver, nonché i risultati dell’applicazione di
EBA4SUB relativamente al reticolo idrografico,
alla mappa delle velocità superficiali cella a cel-
la e al WFIUH. Quest’ultimo, come detto, è stato
calibrato in modo tale che il suo baricentro
coincida con il “tempo di lag”, pari al 60% del
tempo di corrivazione, cioé a 252 minuti.

Figura 5:
a)

DEM
e reticolo idrografico;

b)
codice uso del suolo

CORINE;

c)
velocità delle

celle versante (m/s);

d)
WFIUH.

Tabella 2:
valori iniziali

dei parametri
EBA4SUB

e caratteristiche
del caso di studio.

1
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Come descritto nei paragrafi precedenti i dati
input necessari all’applicazione del modello so-
no le curve di possibilità pluviometrica (IDF), il
DEM e la carta dell’uso del suolo. Nel caso spe-
cifico si è fatto riferimento alle IDF relative al
pluviografo di Viterbo, per il quale sono disponi-
bili 60 anni di valori massimi annuali registrati
con le classiche durate di 1, 3, 6, 12 e 24 ore.
In Tabella 2 sono riportati, oltre alle principali
caratteristiche morfometriche del bacino, i va-
lori di tutti i parametri primari e secondari utili
all’applicazione del modello EBA4SUB e della

formula razionale. Il tempo di corrivazione Tc,
pari in questo caso a 7 ore, è stato stimato ap-
plicando la formula di Giandotti (approssimato
all’ora visto che la risoluzione dello ietogramma
è oraria), mentre il coefficiente di deflusso me-
dio è fissato riferendosi al valor medio ricavato
dalla mappa del CORINE tramite apposite ta-
belle. Da notare che le velocità medie ottenute
sia nelle celle canale che versante assumono
valori sufficientemente realistici.
In Tabella 3 sono illustrati i valori dei parametri
delle curve di possibilità pluviometrica al varia-

Tabella 3: parametri
IDF e valori di pioggia
netta cumulata SCS-
CN.

2
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re dei tempi di ritorno ed i valori delle precipita-
zioni cumulate nette stimate con il metodo del
CN che risulterà analogo per tutti gli ietogram-
mi analizzati.
La Figura 6 mostra gli andamenti delle piogge
lorde, nette, e degli idrogrammi di piena otte-

Figura 6:
Qui a destra:

ietogrammi lordi,
ietogrammi netti e
idrogrammi stimati

con un tempo
di ritorno

50 anni

nuti per i sette ietogrammi studiati relativi al
tempo di ritorno pari a 50 anni. I grafici confer-
mano che, ovviamente, i valori delle portate va-
riano a seconda dello ietogramma utilizzato
mostrando dei valori massimi per lo ietogram-
ma Chicago, mentre rimangono pressoché in-
variati al variare della posizione del picco con-
fermando che questo parametro ha un ruolo
secondario nel modello e può quindi essere
preimpostato al valore medio.
La Figura 7 infine mostra una sintesi generale
dei risultati ottenuti, riportando gli andamenti
dei valori delle portate di picco di progetto ot-
tenute al variare dei tempi di ritorno, dello ieto-
gramma adottato, della posizione di picco e in-
cludendo anche i risultati ottenuti con la Formu-
la Razionale.
Tale grafico suggerisce i seguenti commenti:
• come atteso, al crescere del tempo di ritor-
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ma unitario istantaneo di tipo geomorfologico ba-
sato sulla funzione di ampiezza appositamente
strutturato per essere applicato senza la neces-
sità di calibrare i parametri che lo caratterizzano.
La principale peculiarità della metodologia de-
scritta nel presente articolo è l’ottimizzazione del-
le informazioni morfometriche desumibili dal mo-
dello digitale del terreno a supporto della quanti-
ficazione dei principali parametri del modello e la
propensione a fornire risultati limitatamente alte-
rati dalle scelte soggettive dell’analista.
Si è evidenziato che il modello EBA4SUB è ca-
ratterizzato da 12 parametri di cui 9 hanno un
ruolo secondario, nel senso che l’idrogramma di
progetto finale è relativamente poco sensibile al-
la loro variabilità. I rimanenti tre parametri (Tem-
po di corrivazione, CN e percentuali delle perdi-
te iniziali) influenzano sensibilmente i risultati fi-
nali e sono quei parametri che, in caso di dispo-
nibilità di limitate osservazioni idrometriche, do-
vrebbero essere opportunamente calibrati.
Il caso di studio proposto, mostrando il con-
fronto con i risultati ottenuti con la Formula Ra-
zionale, suggerisce che il modello EBA4SUB
sembra fornire un andamento più realistico del-
le portate al colmo al variare del tempo di ritor-
no dell’evento di pioggia.

Figura 7:
confronto delle portate di picco al variare dei tempi
di ritorno.
In legenda tipi di ietogramma
R: rettangolare:
T: triangolare;
C: Chicago;
r

c
0,0,5,1: posizione del picco dello ietogramma: all’i-

nizio, al centro, al termine dell’evento pioggia;
Rat: formula razionale.

no il divario tra i risultati ottenuti con i diver-
si ietogrammi cresce confermando l’attitudi-
ne del Chicago a fornire valori limite supe-
riori;

• conferma che la posizione del picco è rela
tivamente ininfluente;

• conferma che la Formula Razionale ha una
tendenza a sottostimare i valori di portata al
colmo.

Sull’ultimo punto occorre fare una riflessione;
infatti, tale sottostima può essere attribuita ad
una erronea stima del coefficiente di deflusso.
Tuttavia è indiscutibile che l’andamento al va-
riare del tempo di ritorno della portata di picco
mostra i limiti teorici dell’utilizzo di una depura-
zione delle perdite tramite un coefficiente diret-
to a percentuale. Infatti al crescere del tempo
di ritorno si evidenzia una crescita poco credi-
bile delle portate (solo del 50% passando da 5
a 50 anni) dovuta al fatto che aumentando il
volume lordo di pioggia la quota del 21.8% di
pioggia non contribuente ai deflussi rimane in-
variata e sicuramente sovrastimata. Tale com-
portamento è ben noto in letteratura e, infatti,
sono state suggerite varie relazioni che empiri-
camente variano il coefficiente di deflusso al
variare del tempo di ritorno.

Conclusioni
La stima dell’idrogramma di progetto per pic-
coli bacini non strumentati assume sempre
maggior rilevanza nella pratica professionale
dell’ingegnere civile e risulta particolarmente
complessa se il bacino in esame non è incluso
in un’area geografica ove è possibile applicare
tecniche di regionalizzazione. In tale ambito,
l’ingegnere è costretto a ricorrere a metodolo-
gie empiriche e sino ad oggi, la Formula Razio-
nale è stato l’approccio maggiormente preferito
per la semplicità ed essenzialità dei parametri
di ingresso.
Di recente gli autori hanno proposto un modello
a scala di evento che, utilizzando gli stessi pa-
rametri di ingresso usati per la Formula Razio-
nale, rende possibile la stima sia della portata
al colmo che dell’intero idrogramma di progetto
associati ad un tempo di ritorno.
Tale modello, denominato EBA4SUB, integra
una serie di moduli classici della modellazione
afflussi-deflussi e li adatta al caso applicativo
empirico in cui non è possibile eseguire una
calibrazione dei parametri.
La struttura del modello proposto prevede la de-
finizione dello ietogramma lordo di progetto, sug-
gerendo l’utilizzo dello ietogramma Chicago, la
stima dello ietogramma netto utilizzando una
procedura mista basata sul metodo del Curve
Number e sull’equazione di Green-Ampt, ed infi-
ne la definizione ed applicazione dell’idrogram-
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Nel contesto del processo di progettazione sostenibile sono fissati obiettivi di
miglioramento:
1. ambientale: minor impatto sul territorio, preservazione delle risorse non rinnovabili;
2. sociale: qualità della vita (lavoro, abitazione, salute); utilizzo di tecnologie non nocive

e di materiali salubri; condizioni di benessere degli utenti;
3. economico: efficienza, diminuzione dei consumi di energia primaria fossile e di

risorse rispetto a soluzioni consolidate energivore e fortemente inquinanti.
In tale ottica, a partire dagli anni novanta su scala prima privata e poi pubblica, sia in
America che in Europa, è stato sviluppato il processo dell’“Analisi del Ciclo di Vita”,
acronimo americano LCA (Life Cycle Assessment), con cui eseguire la valutazione degli
impatti energetici e ambientali potenziali di un prodotto nell’arco di tutto il ciclo di vita.
La metodologia, divenuta scientifica grazie allo sforzo messo in atto dalla ricerca
applicata della comunità internazionale, è sempre più interessante per lo sviluppo
raggiunto dalle banche dati dei materiali e dei prodotti, oggi disponibili gratuitamente
su internet per molti di essi ed ormai organizzati in sistemi di raccolta conformi alle
norme UNI EN ISO 14040.

LCA: LA VALUTAZIONE DEI POTENZIALI
IMPATTI AMBIENTALI LUNGO L’ARCO DI VITA
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LCA
E’ definita come la valutazione dei carichi ener-
getici, dei materiali e dei prodotti usati e dei
potenziali impatti ambientali associati alla rea-
lizzazione di un prodotto o di un processo o di
una attività (che sinteticamente definiremo “en-
tità” nel prosieguo), lungo l’intero ciclo della
sua vita. Nella valutazione viene compresa l’e-
strazione e il trasporto delle materie prime, la
fabbricazione, il trasporto del prodotto finito e
dei sottoprodotti, la distribuzione, l’uso/riuso/ri-
ciclo, e infine la dismissione e lo smaltimento fi-
nali dell’entità (“impatti ambientali cumulativi
dalla culla alla tomba”). La valutazione degli
impatti ambientali potenziali estesa al tempo di
vita di un entità si propone come strumento di
supporto alle decisioni consapevoli dell’alta di-
rezione nei sistemi di gestione e alle strategie
di marketing, di vendita e di informazione degli
utenti finali (etichettatura ecologica, p.e. ECO-
LABEL).
Il suo uso ha permesso nel passato di confron-
tare opzioni diverse di progettazione durante la
fase di sviluppo dell’entità (sensitività), di iden-
tificare i problemi ambientali più rilevanti nel ci-
clo di vita di una produzione e/o di prodotti
concorrenti, di selezionare i fornitori in una logi-
ca di gestione verde della catena di approvvi-
gionamento e di orientare anche le scelte di siti
di impianti di produzione ed il tipo di relativa or-
ganizzazione aziendale, permettendo anche di
quantificare effetti potenziali dl mercato.

Sistemi di gestione ambientale quali EMAS e
ISO 14001 e le relazioni di sostenibilità ambien-
tale utilizzano informazioni provenienti da studi
di LCA.
Aspetto negativo del processo è il suo costo,
dato lo stadio di nicchia del suo sviluppo anco-
ra non diffuso e la strada di ricerca ancora da
percorrere, certo non affrontabile da una strut-
tura industriale privata frammentata e piccola
come quella italiana e senza partecipazione ad
incentivi pubblici, che sarebbero dovuti per
l’importanza della ricaduta dei benefici sociali
ed ambientali pubblici (protezione e sostenibi-
lità ambientali del pianeta e sviluppo sociale).

Caso dell’edilizia
Poiché le gestioni invernale ed estiva degli edi-
fici in Europa concorrono alla produzione delle
emissioni antropiche di anidride carbonica e
dunque alle modifiche del clima per effetto ser-
ra, per circa il 40% del totale (quando si inclu-
dano le quote per la produzione dei materiali
da costruzione e per le attività ad esse neces-
sarie), l’uso della LCA che le riduce è strumen-
to operativo da far entrare nella pratica della
progettazione sostenibile, rispondente ad una
programmazione istituzionale del territorio.
L’Unione Europea, in linea con quanto sopra,
ha promosso l’edificio di qualità ambientale
che aggiunge alle certificazioni obbligatorie di
efficienza energetica la valutazione volontaria
LCA per tener in conto così non solo degli

21
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tenziale per la categoria di appartenenza
(indicatori di impatto) (UNI EN ISO 14042)

4. interpretazione dei risultati attraverso il con-
trollo della loro completezza e consistenza;
analisi di sensitività dei processi/ fasi di vita
individuati come critici; conclusioni e racco-
mandazioni finali (UNI EN ISO 14043).

LCA dunque permette di effettuare:
1. un confronto tra sistemi alternativi di prodot-

to, di produzione e di gestione; un confron-
to con uno standard di riferimento degli im-
patti ambientali; l’identificazione degli stadi
del ciclo di vita aventi un impatto ambienta-
le predominante;

2. un confronto tra sistemi alternativi di gestio-
ne dei rifiuti. In Fig. 1 è sintetizzato quanto
sopra descritto. In Fig. 2 invece è mostrato
lo schema a blocchi della fase dell’analisi
dell’inventario

■ Dettagli operativi del processo LCA (UNI EN
ISO 14040)

• Dati di input e output
Per ogni singolo processo sono considerati “In-
put” le materie prime, parti di prodotto riciclato,
vettori energetici etc.; sono invece “Output” le
emissioni in aria, acqua, terra, i rifiuti e i sotto-
prodotti. Negli input provenienti dalla “tecnosfe-
ra” va inclusa nei calcoli la loro storia ambienta-
le (flussi indiretti a monte). Per i rifiuti devono in-
vece essere inclusi i processi di trattamento e
smaltimento successivi. La somma totale degli
input e output è la base per la valutazione degli
impatti potenziali ambientali del prodotto/pro-
cesso: le singole risorse utilizzate e le emissioni
vengono aggregate secondo le categorie d’im-
patto scelte, illustrate nella Fig. 3.

• Valutazione degli impatti
La valutazione degli impatti è condotta sulla
base dei flussi di energia e materia di ogni so-
stanza. Nel classificarla in accordo con il suo
impatto ambientale potenziale specifico, la so-
stanza è poi aggregata alle altre sostanze in-
fluenti per costituire la categoria di impatto che
le riguarda tutte (per esempio il GWP, Global
Warming Potential, produzione di anidride car-
bonica equivalente).
La successione del lavoro comprende:
• scelta delle categorie di impatto (in totale n°

8), degli indicatori per ogni categoria e dei
modelli di caratterizzazione;

• attribuzione dei dati di flusso alle categorie
di impatto (per esempio, le emissioni di ani-
dride carbonica (effetto serra) sono asse-
gnate alla categoria “Cambiamenti Climati-
ci”; se una sostanza contribuisce a più cate-
gorie è tenuta in conto in tutte le categorie);

aspetti energetici relativi alla realizzazione, ge-
stione e demolizione dell’edificio, ma anche
delle risorse connesse (consumi e qualità delle
acque superficiali, materiali da costruzione,
componenti dell’edificio, trasporti, produzione
di rifiuti solidi e liquidi, emissioni ed uso perma-
nente dei suoli).
Considerando il peso del settore edilizio in ter-
mini d’impatto ambientale, l’approccio europeo
risulta un appello alla protezione dei cicli biolo-
gici naturali. E’ pertanto auspicabile che si arri-
vi all’uso obbligatorio della LCA.
La LCA è utilizzata nella progettazione di un
edificio nelle fasi di:
1. analisi e scelta dei materiali; (permette di

confrontare materiali da costruzione, pro-
dotti, componenti tecnologici dell’edificio e
sistemi di edificio di diverso impatto ener-
getico ed ambientale nel corso della vita,
offrendo al progettista o all’utente la possi-
bilità di effettuare scelte consapevoli);

2. individuazione di strategie di ecologia indu-
striale o di qualità ambientale dell’edificio e
della sua gestione (consente perciò di ra-
gionare in un’ottica di sostenibilità ambien-
tale);

3. valutazione ambientale ai fini della certifica-
zione sia di prodotto sia di edificio.

È bene sottolineare che in fase di scelta pro-
gettuale di materiali e componenti occorre evi-
denziare le interrelazioni del componente ri-
spetto al sistema edificio e valutare non solo il
profilo ambientale del singolo componente, ma
anche il comportamento ambientale del siste-
ma edificio, prima di esprimere un giudizio sul-
la eco-compatibilità di un prodotto o di una so-
luzione tecnica.
Non esistono dunque materiali, componenti,
tecniche costruttive eco-compatibili in senso
assoluto, ma l’eco-compatibilità dipende dalla
specifica applicazione e dall’uso.
La LCA conforme a UNI EN ISO 14040 si arti-
cola in:
1. identificazione dell’obiettivo (ne sono previ-

sti otto al massimo) e del campo di applica-
zione (tipo/oggetto dello studio, motivo e
possibili destinatari, procedure scelte, crite-
ri di valutazione, qualità desiderata) (UNI
EN ISO 14041)

2. analisi dell’Inventario: identificazione e
quantificazione degli input e output (flussi
rilevanti dell’uso di energia, acqua, materiali
ed emissioni prodotte nell’ambiente) (UNI
EN ISO 14041)

3. valutazione degli impatti potenziali conse-
guenti sull’ambiente, sulla salute umana e
sul consumo delle risorse, mediante asse-
gnazione ad ogni sostanza di un coefficien-
te che ne pesa l’influenza sull’impatto po-
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Figura 2:
Analisi dell’inventario -
schema a blocchi.
(base UNI EN ISO
14040, 2006) (14)
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Figura 1:
Relazione fra la fase di
interpretazione e le
altre fasi di uno studio
LCA
(base UNI EN ISO
14040, 2006)(14)
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Figura 3:
Schema di ciclo di vita

di un prodotto con i
flussi relativi agli scarti
(in blu), alle risorse (in
verde) e alle emissioni
(in grigio), seguiti dalla

valutazione degli
impatti relativi alle

emissioni e al consumo
di risorse.5 CREDIT(©

European Union,
1995-2014)
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• calcolo degli indicatori di categoria. Le nor-
me prevedono tabelle che pesano ogni so-
stanza assegnandole un coefficiente per
chilogrammo di sostanza che tiene conto
dell’importanza del suo contributo all’impat-
to potenziale per la categoria; il coefficiente
per unità di peso della sostanza, moltiplicato
per il flusso in peso della sostanza, dà il
contributo della sostanza all’indicatore. Il va-
lore dell’indicatore di categoria è la somma
dei contributi di ciascuna sostanza presente
nel flusso in esame.

• Valutazione dei risultati
I risultati devono essere valutati attraverso un
controllo completo della loro completezza e
consistenza e attraverso un’analisi di sensitività
operata sui processi/fasi di vita individuati co-
me critici.
È poi valutata la misura delle incertezze, cau-
sate ad esempio dalla stima dei dati mancanti.
Il controllo di consistenza deve assicurare che
la procedura adottata sia coerente con l’obietti-
vo ed il campo di applicazione dello studio e
che la metodologia e le regole adottate siano
state le stesse per l’intero sistema/prodotto.

Applicazioni
■ Applicazione N°1 – Vale la pena progettare
secondo l’edilizia verde (greenhouse)?
Diminuzione dei consumi d’energia primaria e
delle emissioni di CO2 nell’edilizia verde. Nuo-

vo complesso scolastico di 891 m2.(1)

Per comprendere specificatamente gli impatti
potenziali ambientali ed i benefici di un “nuovo”
edificio scolastico ultimato nel 2008 e realizza-
to secondo gli standard della edilizia verde, la
New Jersey Meadowlands Commission
(NJMC) ha affidato alla fine del 2009 lo studio
LCA al Rutgers Center for Green Building
(RCGB), consegnando il progetto esecutivo da
utilizzare per gli input di calcolo dell’analisi.
L’edificio è stato certificato LEED Gold succes-
sivamente alla presentazione dei dati di eserci-
zio reali del 2009.

• Risultati dell’analisi LCA.
Gli impatti potenziali ambientali, rispetto a quel-
li prodotti in edilizia convenzionale, risultano:

– significativamente inferiori in fase dige-
stione;

– superiori nella fase di costruzione a cau-
sa dei materiali usati (in particolare mate-
riali in fondazione, in copertura, strutture
metalliche e celle solari);

– il bilancio netto comunque largamente
positivo;

– le fasi di demolizione e smaltimento ge-
neranti impatti di minor rilievo;

– il linoleum, considerato “materiale verde”,
avente un impatto potenziale eutrofico a
causa della tecnologia di produzione, ma
con un impatto potenziale minimo sul bu-
co dell’ozono.
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Figura 4: Percentuale dei contributi dei materiali incorporati nell’edificio alle categorie d’impatto potenziale(1)

CREDIT Krogmann, U., et al.

Figura 5: Categorie d’Impatto (GWP – Global Warming Potential, AAP – Aquatic Acidification Potential, ANP –
Aquatic Eutrophication, TA/NP – Terrestrial acidification/nitrification, OD – Ozone Depletion, NRE - Non—
Renewable Energy) nelle fasi di produzione, esercizio e dismissione(1) CREDIT Krogmann, U., et al
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• I numeri
stato di fatto:

Massa iniziale dell’edificio t 2.052
Materiali di ristrutturazione
(nel corso della vita) t 88
Totale (nel ciclo di vita) t 2.140
Superficie utile m2 891

calcolati
PEC (consumo di energia primaria globale),
GWh 8,1 di cui:

in fase di produzione,
costruzione, manutenzione % 45,4
in fase d’esercizio % 53,5
in fase di demolizione trasporto e
smaltimento % 1,1

100,0
GWP (potenziale di riscaldamento globale),
tCO2EQ 1160 di cui:

in fase d produzione e costruzione % 49,6
in fase d’esercizio % 48,9
in fase di demolizione
trasporto, smaltimento % 1,5

100,0
Se si normalizza il consumo di energia primaria
(PEC), possono confrontarsi i valori calcolati
con quelli dell’edilizia convenzionale della lette-
ratura americana12.

Risulta:
PEC

edilizia verde di manufatti NJMC edilizia
convenzionale

in fase di costruzione,
MWh/m2 4,1 (rif.2008) 1,07 – 3,34
in fase di esercizio,
kWh/m2 .a 97,2 (dati 2009) 325 (edifici

scolastici, USA)
vita assunta, a 50 50

In FIG. 4 è riportata la percentuale dei contri-
buti dei materiali incorporati nell’edificio alle
categorie d’impatto indicate in ascisse
In FIG. 5 è riportata la distribuzione delle cate-
gorie d’impatto potenziale ambientale nelle fasi
di produzione, esercizio e dismissione

■ Applicazione N°2: è proprio l’edificio nZEB
l’obiettivo 2020 da raggiungere?
LCA nell’edilizia residenziale a consumo ener-
getico di esercizio quasi zero
(Near Zero Energy Building, nZEB)
Complesso privato residenziale nZEB - Provin-
cia di Milano.(2)

Si è voluta verificare l’efficacia del migliora-
mento ambientale nel corso della vita dell’edifi-
cio nZEB, essendo questo il modello di edilizia
previsto dalla Direttiva Europea 2010/31/EU
EPBD recast.

Allo scopo è stata effettuata la valutazione LCA
che ha permesso di quantificare gli impatti am-
bientali potenziali ed i costi di diverse soluzioni
progettuali, tenendo conto della manutenzione
lungo tutto il ciclo di vita dell’edificio.
Quadro normativo: Technical Committee 350
del CEN e Banca dati ECOINVENT9.

• Stato di fatto:
– Progetto, anteriore alla Direttiva sopra citata,

di 4 edifici in linea disposti attorno ad una
corte centrale, con un totale di 61 unità abi-
tative diverse. Strutture portanti: calcestruz-
zo armato con solai in predalles e in latero-
cemento chiusure verticali opache: blocchi
di laterizio Poroton, con cappotto in lana di
roccia;

– partizioni interne: laterizio intonacato;
– coperture: tetti a falde con strutture in legno

lamellare;
– elementi di completamento: in legno;
– isolamenti: lana di roccia con fogli di allumi-

nio termo riflettenti;
– manti di finitura: tegole in calcestruzzo;
– lattonerie: in rame;
– serramentistica esterna: telai in PVC, eccet-

to lucernari di copertura in legno;
– impianti riscaldamento e acqua calda sani-

taria: centralizzati con pompe di calore elet-
triche coadiuvate da scambiatore geotermi-
co orizzontale in platea di fondazione;

– produzione di energia elettrica: moduli foto-
voltaici policristallini per 100%;

– riscaldamento e 50% acqua calda sanitaria;
– superficie utile residenziale: 4.000 m2;
– superficie non residenziale: 4.000 m2 (man-

sarde, scale e vani accessori);
– superficie in fondazione: basamento interra-

to di 7.000 m2 per 90 autorimesse, locali tec-
nici, spazi accessori e di risulta.

Esecuzione in accordo con le norme ISO
14040, ISO 14044, EN 15643-1, EN 15643-2 e
EN 5978; sviluppo con l’ausilio del software Si-
maPro 7.3.2 che utilizza la banca dati Ecoin-
vent9 ed usa gli indicatori del metodo
EPD200810 (GWP, ODP, POCP, AP, EP e NER),
come prescritto nella norma EN 15643-2.
Dall’analisi sono esclusi alcuni indicatori di cui
non erano disponibili dati sufficienti. Nel calco-
lo sono inclusi i consumi energetici relativi all’e-
dificio, in accordo con la norma EN 15978 ed
esclusi i consumi legati agli usi domestici.

• Risultati (riferiti al complesso residenziale
assunto nella sua interezza).

a. Fase di produzione: sono indicati gli impatti
potenziali generati dai materiali da costru-
zione e le categorie d’ impatto generato (ta-
bella 1). Si notino le percentuali sull’impatto
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27Tipologia
materiali

Impatto
potenziale

nella
produzione

dei
materiali

da
costruzione

%

Consumo
Energia
Primaria
fossile

(EPC) nella
produzione

dei
materiali GJ

Categoria
GWP

(Global
Warming
Potential)

nella
produzione

dei
materiali

t
CO2eq

Categoria
ODP

(Ozone
Depletion)

%

Categoria
POCP

(Photoche-
mical

Oxidation)

%

Categoria
AP (Air

Pollution)

%

Categoria
EP

(Enviro-
mental

Protection)

%

Strutture
portanti 50 45.800 5.000 41 44

Finiture 15 13.700 960 21 27

Impianti 12 11.500 660 18

Murature +
intonaci 13 12.000 580+500 12+9 11

Impermeabi-
lizzanti 3 3.000 neg 4

Isolanti 5 5.000 250 5

serramenti 2 1.000 neg 2

totale 100 92.200 8.100

Superficie
utile &

accessoria,
m2

8.000

Vita
complesso, a 100

Consumo
specifico
d’energia

fossile

31,7
kWh/m2 a 1 t/m2

FASI Impatto
potenziale
sul globale

%

Consumo
(EPC)

%

Consumi
(EPC)

GJ

Categ.
GWP

%
sul totale

Categ.
ODP

%
sul totale

Categ.
POCP

%
sul totale

Categ. AP

%
sul totale

Produzione
Trasporto
Cantiere
Totale Pre-uso

49
7
56 54 61 46

6
65

6
(cantiere)

Fase operativa
Totale Uso

31
41 36 30 41

EPC/GWP
globale
in 100 anni
fase d’uso

69.200
Pari a
24 kWh/m2a

4.500 t
CO2eq

5,6 kg/m2aCO2eq

EPC/QWP
globale in 100

193.200
66,5 kWh/m2

a

15.200 t
CO2eq

19 kg/m2 a

TABELLA 1 - LCA - Impatti potenziali e categorie d’impatto - Fase di produzione dei materiali da
costruzione(2)

TABELLA 2 - LCA Impatti potenziali. Fase d’uso (gestione). CREDIT Michele Paleari, Monica Lavagna
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della fase dei diversi componenti:
– strutture portanti: 40%-60% (medio 50%);
– impianti: 12%;
– finiture il 15%: questa percentuale ecce-

de la somma di murature (6%), isolamenti
(5%) e serramenti (2%) insieme. Per alcu-
ni impatti potenziali, la categoria “finiture”
ha rilevanza simile o addirittura maggiore
della somma di murature (6%) intonaci
(6%), isolamenti (5%), impermeabilizza-
zioni (3%) e serramenti (2%);

– fase d’uso: accanto alle fasi di pre-uso
(produzione, trasporto e costruzione) so-
no indicate le categorie d’impatto poten-
ziale della fase d’uso, rispetto all’impatto
globale (tabella 2), il consumo di energia
primaria fossile e la produzione di CO2
equivalente;

b. I calcoli evidenziano che prendere in consi-
derazione solo i consumi operativi nell’arco
di vita significa tener conto solo di circa 1/3
del consumo totale d’energia primaria fossi-
le: infatti il solo EPC

OPERATIVO
è 24kwh/m2.a

mentre l’EPC
LCA

è 66,5 kwh/m2.a perché
comprensivo di tutte le fasi LCA.

c. Questo significa che escludere alcune fasi
dalla LCA comporta una variazione nei risul-
tati non prevedibile a priori e non ininfluente.

La Fig. 6 riporta la distribuzione delle incidenze
delle fasi del ciclo di vita sulle categorie di im-
patto potenziale ambientale.

• Conclusioni
L’analisi LCA di verifica di quanto siano “verdi”
gli edifici residenziali nearly-Zero Energy
(nZEB) secondo Direttiva Europea 2010/31/EU
(EPBD recast) evidenzia alcuni aspetti non di
secondo ordine:
1. l’importanza di considerare gli impatti com-

plessivi generati in tutte le fasi del ciclo di
vita e non solo quelli prodotti in fase opera-
tiva essendo tali impatti il 31% del globale;

2. il peso della fase di produzione dei materia-
li da costruzione che è 50%;

3. l’attenzione che bisogna dare alle superfici
accessorie dell’edificio, quando confronta-
bili per metratura con quelle utili (abitabili),
perché non riscaldate, ma fonti d’impatti
ambientali principalmente nelle fasi di pro-
duzione, costruzione e fine vita.

4. l’incremento consistente dell’impiantistica
finalizzata alla gestione dell’energia e al
controllo indoor per l’ottenimento dell’auto-
sufficienza energetica degli edifici. Le com-
ponenti impiantistiche, pur avendo un peso
limitato, se confrontato con le componenti
edili, sono prodotte da metalli e plastiche, i
quali generano importanti impatti ambientali
conseguenti ai cicli tecnologici in uso;
richiedono manutenzione costosa che, se
omessa, causa il peggioramento dell’effi-
cienza energetica di progetto;

5. il costo dell’impiantistica installata nel caso

Figura 6:
Distribuzione delle

incidenze delle fasi del
ciclo di vita sulle

categorie d’impatto
ambientale

potenziale(2) CREDIT
Michele Paleari,

Monica Lavagna
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esaminato è stato del 32% dell’investimento
(da fatture). Nel ciclo di vita il peso econo-
mico delle manutenzioni è circa il 20% del
costo totale; l’impatto ambientale è il 10%
dell’impatto globale nel ciclo di vita.

6. la risposta dunque fornita dalla Direttiva
2010/31/EU all’esigenza di ridurre l’impatto
ambientale a carico del settore della costru-
zioni risulta parziale poiché esclude nume-
rosi aspetti influenti.

■ Applicazione n. 3: quali alternative
scegliere in caso di riqualificazione?
Progetto di riqualificazione: valutazione delle
prestazioni ecosostenibili con il metodo LCA
Edificio residenziale di edilizia popolare di
grandi dimensioni - Quartiere Begato, Stradone
S. Agostino 37, Genova 11

È stata eseguita un’analisi LCA sulla base del
progetto dell’edificio esistente per individuare
quali alternative del progetto di riqualificazione
scegliere e con quali materiali e prodotti realiz-
zarle. Precisamente l’analisi risponde alle se-
guenti domande:
1. demolizione e ricostruzione o riqualificazione?
2. nella riqualificazione, quali le alternative co-

struttive e quali gli elementi costruttivi otti-
mali dai punti di vista del costo e dell’impat-
to potenziale ambientale globale? Le alter-
native coinvolte hanno riguardato la scelta
di isolamenti, verniciature esterne termoiso-

lanti, facciate (ventilate e ventilanti), sostitu-
zione serramenti.

• Lo stato di fatto.
Il quartiere periferico di Begato è stato realizza-
to a Genova tra il 1975 e il 1986, per un totale
di quasi tremila alloggi. Sono scelti due alloggi
pilota, la cui planimetria è mostrata in Fig. 7.
Gli alloggi sono di tipo simplex a ballatoio con
una superficie lorda di circa 80 m2 ciascuno,
corrispondente a due moduli costruttivi, uno de-
dicato alla zona giorno e l’altro alla zona notte.
Caratteristiche costruttive:
– struttura: calcestruzzo gettato in opera;
– tamponamenti: blocchi di calcestruzzo al-

leggerito con argilla espansa;
– facciate: rivestite con pannelli metallici pre-

fabbricati isolati con lana di roccia;
– serramenti: in alluminio con vetro camera.

• Progetto di riqualificazione
– isolamento della parete nord con l’elimi-

nazione dei ponti termici;
– sostituzione dei serramenti attuali con altri

ad alte prestazioni;
– isolamento delle facciate esterne tramite

vernici tecnologiche termoisolanti;
– creazione di una serra solare a Est, trami-

te chiusura del ballatoio con serramenti
ad alta prestazione ed inserimento di
bocchette di aerazione a controllo domo-
tico sulle due pareti del ballatoio;

Figura 7:
Planimetria - stato
attuale alloggi
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– realizzazione di una facciata ventila-
ta/ventilante lungo il lato Ovest, dotata
delle stesse bocchette a controllo domoti-
co per creare una circolazione d’aria,
controllata da sistema di automazione de-
dicato all’intera volumetria degli alloggi e
della serra solare;

– miglioramento di prestazione energetica
come indicato in tabella 3

• L’analisi LCA
Sono stati usati:

– il software SimaPro 7.2;
– dati primari provenienti dalle banche dati,

incluse nel software, Ecoinvent ed
– ELCD;

L’analisi dell’inventario è stata realizzata co-
struendo il modello analogico per mezzo della
scomposizione:

– degli alloggi nei vari elementi costruttivi;
– delle stratigrafie nei singoli materiali con

l’aiuto degli elaborati progettuali originali,
di sopralluoghi e di prove distruttive.

Sono stati confrontati due cicli di vita dell’edifi-
cio, suddividendoli in due intervalli di tempo di
vita utile (Figura 8):

– t1: arco temporale comune, dalla costru-
zione dell’edificio fino al momento attuale
di valutazione dell’ipotesi di ristrutturazio-
ne (1986-2012);

– t2: dalla riqualificazione fino alla conclu-
sione della vita utile, assunta per l’edificio
riqualificato di 100 anni (2012 – 2086),
per l’edificio non riqualificato di 50 anni
(2012 – 2036).

• Analisi degli impatti ambientali e interpreta-
zione dei risultati

L’analisi degli impatti è stata eseguita utilizzan-
do i metodi di valutazione Eco- Indicator 99 (H)
e EPS 2000.
I risultati dell’analisi del ciclo di vita completo
(Figura 9) sono stati normalizzati a un anno per
poter confrontare i valori ottenuti dalle due di-
verse ipotesi considerate. Lo studio effettuato
conferma che il progetto di riqualificazione, no-
nostante allunghi la vita utile dell’edificio da 50
anni a 100 anni, produce un minore impatto
ambientale espresso in Pt13 rispetto allo stato
attuale. Per quanto riguarda la fase d’uso, non
si ha un miglioramento pari a quello ottenuto
per l’indice di prestazione dell’involucro, poi-
ché l’energia per la produzione di acqua calda,
per l’illuminazione e per il gas uso cucina ri-
mangono inalterate nel progetto di riqualifica-
zione e parimenti i relativi impatti generati.

• Conclusioni
L’analisi LCA mostra i benefici ambientali del
progetto di riqualificazione rispetto allo stato di
fatto:
– riduzione delle emissioni di CO

2
del 26%;

– diminuzioni dell’indice di prestazione inver-
nale dell’involucro del’83% e dell’estivo del
52% (Figura 9).

Le Fig. 10 e Fig. 11 riportano i risultati relativi
alle cinque alternative di riqualificazione ipotiz-
zate, confrontando l’incidenza di ciascuna, per
1kg di materiale impiegato, sugli aumenti per-
centuali di peso e impatto potenziale ambienta-
le generato (Fig.10) e sulle variazioni percen-
tuali di indice di prestazione invernale dell’invo-
lucro e di costo (Fig. 11).
Il risultato permette di avere un quadro chiaro
di quanto ciascuna alternativa influisca negli
ambiti considerati e di poter così scegliere
consapevolmente quale sia l’intervento ottimale
da effettuare (Tabella 4).
Così per esempio, si rileva che l’isolamento
delle facciate esterne tramite verniciatura ter-
moisolante aumenta dell’1% il quantitativo dei
materiali impiegati e del 2% gli impatti ambien-
tali prodotti, ma diminuisce l’EPi,inv. del 10%.

Figura 8: Schema temporale delle due ipotesi considerate(11)

CREDIT Renata Morbiducci, Clara Vite

EPi,inv
[kWh/m2anno] Classe EPe,inv

[kWh/m2anno] Classe

Stato di fatto 48 F 29 III (media)

Progetto di
riqualificazione 8 A 14 II (buona)

TABELLA 3 - Confronto tra la classificazione energetica dell’involucro
(R. Liguria) tra lo stato di fatto e il progetto di riqualificazione(11).
CREDIT Renata Morbiducci, Clara Vite
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Figura 9:
Analisi LCA per fasi del
ciclo di vita degli
alloggi pilota:
(a) stato di fatto (vita
utile 50 anni);
(b) progetto di
riqualificazione (vita
utile 100 anni)(11)

CREDIT Renata
Morbiducci, Clara Vite
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8%

40%

28%

17%

14%

1%

Verniciatura setto Sud

Sostituzionef serramenti (parete Ovest)

Facciata ventilata/ventilante (parete Ovest)

Serra solare (parete Est)

Isolamento setto Nord

Materiale necessario per gli interventi in Kg

 Epi, invol guadagnato con gli interventi Costo intervento in €

Impatti interventi in Pt
metodo Eco-Indicator 99 (H)

Figura 10:
Confronto fra

alternative in termini di
quantità di materiale,
impatto ambientale(11)

CREDIT Renata
Morbiducci, Clara Vite

Figura 11:
Confronto fra

alternative in termini di
diminuzione

dell’EPi,involucro e di
costo(11) CREDIT

Renata Morbiducci,
Clara Vite

TABELLA 4 - Valori percentuali di influenza di ogni alternativa nei diversi ambiti considerati(11) CREDIT
Renata Morbiducci, Clara Vite

Superficie
(%)

kg totali
(%)

∆ LCA
Assemblaggio
Eco-Indicator

99 (H)
(%)

∆ LCA
Assemblaggio

EPS 2000

(%)

∆ EPi,inv
guadagnato

(%)

Costo
in Euro

(%)

Isolamento (Nord) 21 28 3 3 10 10

Verniciatura (Sud) 21 1 3 3 10 15

Facciata
ventilante/ventilata
(Ovest)

15 17 5 5 8 19

Sostituzione serra-
menti (Ovest) 11 14 22 25 52 18

Serra solare
(Est) 31 40 68 64 20 39

2



Banche Dati
L’applicazione della metodologia LCA richiede
la disponibilità di grande quantità di dati, la cui
aderenza alla realtà è determinante per l’accu-
ratezza dei risultati.
Usualmente i dati sono distinti in primari (se
specifici del prodotto/servizio del quale sta
conducendosi la LCA) e secondari (se relativi a
prodotti o processi analoghi). Per la realizzazio-
ne di studi di LCA è necessario fare ricorso, in
assenza di dati primari, a dati secondari di va-
ria natura, provenienti da centri di ricerca, so-
cietà private, enti pubblici e organizzazioni in-
dustriali non sempre coerenti fra loro.

■ La situazione
In Europa la piattaforma della banca dati è la
LCA Resources Directory, lanciata nel luglio del
2012 e poi aggiornata per poter interconnetter-
si con la rete internazionale ILCD Data
Network.
Comprende sia la banca dati ELCD – European
Life Cycle Database3,4 sia quella proveniente
da studi di enti privati. Nata nel 2006, ELCD è
stata costruita con l’aiuto di associazioni aventi
relazioni commerciali con l’Unione Europea e di
associazioni pubbliche e private.
I dati sono accessibili su web.5

In Svizzera si è sviluppata la banca dati
ECOINVENT9, centro tecnologico partecipato
dagli Istituti the Swiss Federal Institute of Tech-
nology Zürich (ETH Zurich) and Lausanne (EPF

Lausanne), the Paul Scherrer Institute (PSI), the
Swiss Federal Laboratories for Materials Te-
sting and Research (Empa), and the Swiss Fe-
deral Research Station Agroscope
Reckenholz-Tänikon (ART, affidabile ed inte-
grata nella ELCD.9

In Italia l’ANPA ha realizzato nel 2000 la banca
dati I-LCA relativa e/o adattata alla realtà italia-
na, primo esempio di banca dati nazionale
pubblica. È però superata per non essere
conforme alle ISO e attualmente non più con-
sultabile.
l’ISPRA all’inizio del 2008 ha avviato una nuova
banca dati nazionale. Attualmente sono dispo-
nibili 53 banche dati di settore dell’Istituto, gra-
tuite, disponibili on-line, in continuo amplia-
mento e inserite all’interno del network euro-
peo6.
L’ENEA ha promosso e coordinato un’iniziativa
– La rete italiana LCA8 - finalizzata a favorire la
diffusione della metodologia LCA attraverso la
creazione di un network per lo scambio di infor-
mazioni, di metodologie e di buone pratiche
sullo stato dell’arte. Non si è ancora raggiunto
uno stadio operativo.
Esistono infine diversi dati non standardizzati e
non validati di materiali raccolti da università,
gruppi di lavoro e associazioni.
La REGIONE MARCHE ed ITACA nell’ottica
della politica del “green procurement” e della
promozione della sostenibilità nell’edilizia han-
no finanziato nell’Aprile 2008 un progetto bien-
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nale finalizzato alla definizione di una banca
dati di materiali e prodotti per l’edilizia, struttu-
rata secondo la logica LCA. Scopo del proget-
to è di:
• coniugare aspetti fisico-prestazionali di ma-

teriali e prodotti con caratteristiche ambien-
tali;

• colmare il ritardo istituzionale rispetto agli
altri principali paesi europei ed extra-euro-
pei;

• contestualizzare le banche dati internazio-
nali LCA alla situazione italiana; strutturare
un metodo statistico per la valutazione della
qualità ambientale dei prodotti;

• definire prezziari e capitolati d’appalto di ri-
ferimento.

Nell’ambito dell’Accordo di Programma con la
Regione Marche ed ITACA, l’ITC-CNR e l’Uni-
versità Politecnica delle Marche hanno sotto-
scritto un partenariato di cooperazione con
professionisti ed esperti nazionali e internazio-
nali.

Valutazione complessiva del metodo LCA
Vantaggi
• misura la variazione degli impatti potenziali

energetici ed ambientali di un prodotto/pro-
cesso/attività al variare della tecnologia uti-
lizzata, della gestione e della localizzazione;

• aiuta il progettista e/o gestore ambientale
nella scelta dei prodotti/processi/soluzioni

costruttive e impiantistiche a minor impatto
energetico e ambientale (sostenibilità) e l’u-
tente a comprenderne costi interni ed ester-
ni e benefici;

• è strumento di supporto alla crescita della
green economy.

Svantaggi
• è volontaria;
• è interessante per l’Unione Europea (che ha

disponibilità di finanziamenti per università
ed enti di ricerca), ma poco oggi per l’Italia,
almeno oggi, a causa del suo tessuto indu-
striale frammentato, di piccole e piccolissi-
me dimensioni e per la recessione in atto;

• è dispendiosa in termini di risorse e di tem-
po;

• raccolta e disponibilità di dati possono es-
sere problematiche. Ciò può comportare
scarsa attendibilità dei risultati;

• l’adattamento dei dati esteri può essere de-
viante per una diversa valorizzazione dei
mix energetici di produzione;

• non dà informazioni sul prodotto/processo
più redditizio o meglio funzionante. Pertanto
i risultati ottenuti devono essere sempre uti-
lizzati come componente di un processo de-
cisionale includente costi e prestazioni;

• le banche dati dei materiali includono pochi
prodotti innovativi orientati ad un basso im-
patto ambientale.

Conclusioni
1. l’inquinamento ambientale ed il consumo di

risorse naturali devono essere ridotti (soste-
nibilità); ambedue sono interconnessi con
lo sviluppo sociale ed economico del pae-
se;

2. analizzare l’impatto potenziale ambientale a
lungo termine è saggio; la valutazione LCA
è uno strumento utile per tale obiettivo stra-
tegico;

3. l’applicazione del metodo LCA richiede un
impegno importante di risorse finanziarie in
ricerca e sviluppo; l’Italia è in retroguardia;

4. la valutazione LCA degli impatti potenziali
ambientali e dei consumi di risorse e di
energia connessi ad un prodotto/proces-
so/attività è volontaria;

5. le banche dati sono ancora poco affidabili
quando non valutate/adattate nel/al territo-
rio nazionale di applicazione a causa dei
diversi costi dell’energia; dunque una ban-
ca dati internazionale non significa più affi-
dabile fuori del territorio di origine.
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Appendice14

Principali softwares di calcolo LCA
Attualmente sono disponibili sul mercato diversi strumenti software di supporto per la Valutazione del Ciclo
di Vita (LCA). Nonostante ognuno di essi abbia delle proprie caratteristiche, quasi tutti sono basati sulla
stessa metodologia ed hanno, quindi, molte caratteristiche comuni. Il loro uso varia in base allo stadio del
ciclo di vita dei prodotti a cui è applicato (la fase di progettazione in cui viene pensato il prodotto, la fase di
produzione o il momento in cui il prodotto viene scomposto per essere riutilizzato o smaltito).

1. SimaPro15 è il software più diffuso per la LCA dato che ha molte caratteristiche che consentono di con-
durre facilmente uno studio. Creatore: Pré Consultant (Pré Product Ecology Consultants, Amersfoort,
Paesi Bassi). La sua ultima versione SimaPro8 utilizza la banca dati Ecoinvent v3.

2. Umberto è uno strumento software molto potente e flessibile per eseguire studi di LCA e analisi sui flussi
di energia e materia attraverso i confini del sistema. Creatori: ifu - Institute for Environmental Informatics
Hamburg, Germania, e ifeu - Institute for Energy and Environmental Research Heidelberg, Germania

3. ECO-it è un software di eco-design facile da utilizzare. Creatore: Pre Product Ecology Consultants,
Amersfoort, Paesi Bassi

4. ECO-edit permette di preparare o creare banche dati utilizzabili per ECO-it. Creatore: Pre Product Eco-
logy Consultants, Amersfoort, Paesi Bassi

5. EcoScan 3.0 è un software che consente in modo semplice di calcolare gli impatti ambientali ed i costi
di un prodotto. Creatore: TNO Industrial Technology, Eindhoven, Paesi Bassi

6. TEAM™ è un software molto potente e flessibile della Ecobilan. Creatore: Ecobilan Group, Arundel, Re-
gno Unito

7. EcoLab è un potente software per eseguire studi di LCA. Creatore: Nordic Port, Göteborg, Svezia
8. ATHENA Model è uno strumento di supporto pratico e facile da utilizzare; fornisce dati di buon livello e

assiste durante la fase di valutazione necessaria per fare scelte ambientali corrette. Creatore: Athena
Sustainable Materials Institute, Ottawa, Canada

9. KCL-ECO 3.01 strumento software per eseguire studi di LCA. Creatore: Oy Kesuslaboratorio-Centralla-
boratorium Ab (KLC). Espoo, Finlandia

10.Design System 4.0 è uno strumento software per valutare gli impatti ambientali al fine di sviluppare pro-
dotti sostenibili. Creatore: Assess Ecostrategy Scandinavia AB, Göteborg, Svezia

11.GaBi 4 è uno strumento software per l’ingegnerizzazione del ciclo di vita. Creatori: Institute for Polymer
Testing and Polymer Science (IKP), Università di Stoccarda in co-operazione con PE Europe GmbH
(PE), Dettingen/Teck

12.LCAiT - CIT Ekologik è uno strumento software per la LCA con un’interfaccia grafica. Creatori: Chalmers
Sciencepark, Göteborg, Svezia

13.PTLaserTM è uno strumento utilizzato per valutare sia gli aspetti economici che gli impatti ambientali in
un processo decisionale. Creatori: Sylvatica, North Berwick
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Introduzione
Il rapporto Uomo-mare è da sempre fonte d’in-
teressi conflittuali e di tensioni sociali, che han-
no assunto in questi ultimi decenni particolare
gravità. Lo sviluppo incontrollato delle attività
antropiche nelle regioni litorali, infatti, ha cau-
sato un sovraccarico ed in alcuni casi partico-
larmente gravi il superamento delle capacità di
carico degli ecosistemi costieri nei confronti di
una sempre più invasiva e crescente pressione
antropica. In un paesaggio costiero in continuo
divenire, la linea di costa rappresenta una fron-
tiera a cavallo di due mondi: l’universo liquido
e le terre emerse. Questi due ambienti racchiu-
dono nei loro confini una grande varietà di spe-
cie animali e vegetali. Tali risorse naturali sono,
tuttavia, limitate nel tempo e nello spazio e de-
vono essere, pertanto, conservate ai due lati di
questa frontiera. Il territorio costiero è, infatti, un
prezioso elemento per una possibile ripresa
economica delle società umane ed un volano
per lo sviluppo dell’economia nazionale (Fig.
1), grazie al gran numero di attività economi-
che concentrate in questa ristretta area di tran-
sizione tra terra e mare.

La gestione integrata delle zone costiere
Uno dei mezzi più efficaci per combattere il so-
vra-sfruttamento delle risorse marine ed il pro-
cesso graduale e crescente di perdita della
biodiversità consiste nel realizzare un piano
strategico di protezione e di tutela delle risorse
naturali esistenti nelle zone costiere attraverso
una Gestione Integrata delle Zone Costiere
(GIZC) in grado di gestire i territori continentali,
lungo le direttrici preferenziali dei bacini idro-
grafici, e le acque costiere come una stessa
unità territoriale interattiva. Nella realizzazione

Figura 1:
Modello di sviluppo socio-economico nei territori
costieri.



roma

39

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

della GIZC, la pianificazione spaziale dell’am-
biente costiero dovrebbe seguire le seguenti li-
nee di azione (Agardy et al. 2011):
a) identificazione delle aree prioritarie marine

e terrestri utilizzando tutte le informazioni di-
sponibili;

b) analisi e valutazione di opportuni modelli le-
gislativi per un’efficace zonizzazione delle
aree protette;

c) istituzione di un piano regionale di realizza-
zione delle aree protette e collegamento tra
i diversi livelli regionali e nazionali.

Questo nuovo modello di assetto territoriale
consentirebbe di superare le carenze gestiona-
li presenti nel territorio per una reale ed effica-
ce tutela della biodiversità e per superare lo
stato attuale di grave degrado degli ambienti
costieri. Secondo tale approccio, dal carattere
olistico e globale, la conservazione della biodi-
versità comprende i seguenti elementi (Bin et
al. 2009):
1) determinazione dei confini territoriali per la

tutela degli attuali livelli di diversità biologi-
ca;
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economico del territorio nella prospettiva di
creare nuove opportunità sociali ed economi-
che nelle comunità locali (Fig. 2).

Lo stato della biodiversità marina
Le zone costiere sono aree di transizione tra
ambienti terrestri e marini nei quali si evolvono
habitat favorevoli per molte specie animali e
vegetali e, quindi, per il mantenimento della
biodiversità. In Italia, le regioni litorali mediter-
ranee custodiscono alcuni importanti e preziosi
ecosistemi di grande valore biologico quali le
praterie di Posidonia oceanica, le biocenosi del
coralligeno, i biotopi delle Grotte Oscure e Se-
mioscure, gli estuari e le lagune costiere la cui
ricchezza in specie è elevatissima in termini
assoluti di biodiversità. Tuttavia, diversi fattori
minacciano la sopravvivenza di alcune specie,
spesso endemiche del bacino e/o alterano la
struttura di particolari tipi di habitat prioritari
presenti lungo le coste italiane.
Tali fattori di rischio per la biodiversità marina
possono essere distinti in:
• consumo del suolo;
• trasformazione, frammentazione e distruzio-

ne degli habitat naturali;
• introduzione di specie alloctone;
• eccessivo prelievo ittico e venatorio;
• inquinamento;
• cambiamenti climatici.
Tra queste minacce alla biodiversità, il consu-
mo del suolo è il più importante fattore di ri-
schio. In Italia, infatti, la cementificazione dei
suoli è massiccia e questo “abuso di territorio”
è cresciuto esponenzialmente dagli anni cin-
quanta ad oggi del 500% circa (WWF 2013).
Altro grave fattore di rischio è il processo gra-

roma
2) pianificazione e gestione territoriale per la

conservazione della biodiversità basata sui
principi della GIZC;

3) monitoraggio della biodiversità marina e ter-
restre nel territorio costiero;

4) sistemi di supporto decisionale per una ge-
stione integrata delle regioni litorali.

In particolare, il piano di gestione della GIZC
definisce gli obiettivi specifici per la conserva-
zione della biodiversità ed individua i principali
problemi, legati alle pressioni antropiche pre-
senti nel territorio proponendo le relative solu-
zioni, come indicato nel seguente schema:
• definire gli obiettivi a breve e medio termine

per la conservazione della biodiversità nelle
zone costiere;

• organizzare un crono-programma per rea-
lizzare gli obiettivi previsti;

• individuare problemi e soluzioni in base
all’analisi dei fattori di rischio;

• predisporre piani di azione specifici per
ciascun obiettivo;

• definire le risorse umane ed economiche
necessarie alla realizzazione della GIZC;

• valutare l’efficacia ed i risultati delle azioni
previste dal programma.

Un programma GIZC razionale ed efficace può
divenire, infatti, la forza trainante per tutelare la
biodiversità costiera, per risolvere le pretese
antropiche, spesso conflittuali, sull’uso del terri-
torio ma soprattutto per garantire una sosteni-
bilità a lungo termine delle risorse naturali. La
realizzazione della GIZC rappresenta, quindi, il
mezzo più efficace per la conservazione della
biodiversità e per raggiungere il giusto punto di
equilibrio tra tutela ambientale ed utilizzo so-
stenibile delle risorse per uno sviluppo socio-

Figura 2:
Modello di sistema

costiero integrato nella
GIZC (da Van der

Weide 1993,
modificato).
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nazionale per una cronica carenza di comuni-
cazione tra livelli scientifici, amministrativi, poli-
tici e gestionali ma anche, e soprattutto per
una eccessiva frammentazione delle autorità
coinvolte nel processo (Cantasano 2013). Oc-
corre, inoltre, comprendere che la gestione co-
stiera non riguarda solo una stretta striscia del
paesaggio litorale ma deve, piuttosto, com-
prendere anche i centri urbani costieri, le strut-
ture portuali e le aree produttive estendendo,
quindi, il proprio raggio d’azione verso i territori
interni continentali lungo i corridoi ecologici dei
bacini idrografici. Questo processo d’integra-
zione tra ambienti terrestri e marini è, infatti,
una delle priorità assolute nella realizzazione
della GIZC (Cicin-Sain 1993; Clark 1997). Inol-
tre, la gestione costiera si deve basare su un ti-
po di approccio eco-sistemico che consideri
tutte le possibili interazioni chimiche, fisiche e/o
biologiche tra le varie componenti del sistema.
Pertanto, una corretta gestione delle zone co-
stiere dovrebbe estendere gli interventi di tute-
la e conservazione delle specie dalle aree lito-

duale ma irreversibile di frammentazione degli
habitat naturali determinato da un eccessivo
ed incontrollato sviluppo delle infrastrutture na-
zionali. Le dirette conseguenze di questi pro-
cessi sono la perdita di alcune specie, fenome-
ni locali di estinzione di popolazioni da ecosi-
stemi complessi e, di conseguenza, un calo
degli attuali livelli di biodiversità (Tab. 1).

La situazione italiana
L’Italia è uno tra i più importanti paesi costieri
europei con un perimetro litorale di 7375 chilo-
metri ma, pur essendo la sesta regione euro-
pea per estensione lineare delle proprie coste
(Fig. 3), subisce, oggi, le conseguenze negati-
ve di una gestione impropria delle sue fasce li-
torali nelle quali gli interessi privati e soggettivi
hanno sempre prevalso sul bene pubblico. In
Italia il concetto innovativo di una gestione inte-
grata delle zone costiere si è evoluta in tempi
recenti e sono state realizzate, solo ed esclusi-
vamente, alcune iniziative a livello regionale
mentre manca del tutto una strategia a livello

Tabella 1
Variazioni dello stato di conservazione per habitat, gruppi funzionali e specie negli ecosistemi mediterranei.

TIPI STATO CITAZIONI

Habitat marini 10% in condizioni favorevoli EEA 2010

Posidonia oceanica 5% di regressione x anno Duarte et al. 2009

Specie costiere marine 3% in condizioni favorevoli EEA 2010

Specie ittiche 50% in condizioni favorevoli EEA 2010

Specie costiere terrestri 13% in condizioni favorevoli EEA 2010

Habitat costieri 7% in condizioni favorevoli EEA 2010

Figura 3:
Sviluppo costiero dei
paesi europei.
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rali verso quelle continentali e viceversa
(Guerry 2005) considerando gli ambienti marini
e terrestri come parti di un sistema territoriale
integrato (Kelleher 1999).
Infine, l’Italia possiede un ricco patrimonio cul-
turale localizzato in gran parte nelle aree litorali
dove la Gestione Integrata delle Zone Costiere
potrebbe assumere una posizione strategica e
centrale (Fig. 4) per realizzare uno sviluppo so-
stenibile del territorio e condizioni di crescita
economica per le popolazioni locali (Sanò et
Medina 2012).
Nel paesaggio costiero italiano, dove interagi-
scono numerosi fattori naturali ed antropici, di-
viene fondamentale conservare le risorse biolo-
giche secondo un tipo di approccio eco-siste-
mico ma, al tempo stesso, si devono tutelare e
valorizzare i beni culturali e paesaggistici pre-
senti nelle regioni litorali. Occorre, dunque, fon-
dere nella stessa unità di paesaggio il patrimo-
nio culturale locale nei piani di gestione costie-
ra per integrare le relative azioni politiche ed
amministrative con le più opportune iniziative
per la difesa e la valorizzazione del nostro pa-
trimonio culturale. Si afferma, così, un nuovo
modello di assetto territoriale basato su un di-
verso tipo di approccio, a scala di paesaggio,
dove il territorio costiero diviene espressione
culturale, integrando il valore intrinseco dei be-
ni naturali (Vallega, 1993) con la presenza
dell’Uomo (Naveh et Lieberman, 1994).

Strategie operative di conservazione
Molti sono i potenziali interventi che si possono
prevedere nell’immediato e nel prossimo futuro
per la salvaguardia degli ecosistemi sabbiosi
litoranei. Infatti, alcuni ambienti italiani di spiag-
ge e dune sabbiose sono giunti in buono stato

di naturalità fino ai giorni nostri solo per caso o
per fortuna. Sarebbe, invece, opportuno che
questi territori si conservino ancora per le ge-
nerazioni future, non casualmente, ma come
frutto di un’accurata programmazione, che pre-
veda anzi, ove possibile, una loro estensione
tramite la rinaturalizzazione nel medio e lungo
termine di aree contigue sottratte al degrado e
alla negativa influenza antropica. Prima di ana-
lizzare gli aspetti naturalistici che giustifichino
la protezione di questo o di quel tratto costiero,
è certamente utile elencare una serie di regole
per la conservazione degli ambienti litoranei
sabbiosi relitti presenti nel nostro Paese.
Questo nuovo modello territoriale impone scel-
te chiare ed univoche: occorre, infatti, distin-
guere le aree destinate al turismo da quelle
che vanno parzialmente od integralmente pro-
tette. Nel primo e nel secondo caso non si de-
ve, infatti, impedire una giusta fruizione turisti-
ca a chi desidera godere la spiaggia. Un pri-
mo problema è quello dei parcheggi: piuttosto
che ricorrere a divieti generalizzati, che poi non
si riesce a far rispettare, conviene spesso sa-
crificare un po’ di superficie nei settori di mino-
re qualità ambientale, per realizzare un par-
cheggio efficiente e contestualmente isolare la
spiaggia, evitando così che le auto siano par-
cheggiate dappertutto.
Per attraversare la duna, dove durante il giorno
non ci si può soffermare per le temperature ele-
vate, è necessario che vengano stabiliti itinerari
preferenziali, segnati mediante semplici rin-
ghiere di legno grezzo, mantenendo l’arenile
disponibile per la libera fruizione dei bagnanti.
Infine, un’attenta opera di educazione ambien-
tale è il necessario completamento di questo
modello gestionale compatibile.

Figura 4:
Modello di sistema

costiero integrato nel
processo dinamico ed
interattivo della GIZC.
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Per quanto riguarda, invece, i tratti di costa
sabbiosa meritevoli di protezione integrale o
comunque elevata, è importante prevedere,
dove possibile, dei settori di almeno uno o due
chilometri di lunghezza, corrispondenti ai tratti
di migliore qualità ambientale, entro i quali in-
terdire la pratica della libera balneazione trami-
te divieti regolamentati o almeno inviti motivati,
finalizzati alla responsabilizzazione dei turisti.
In tal senso, potremmo favorire il mantenimento
della vegetazione pioniera e soprattutto la so-
pravvivenza dei più delicati animali presenti
nelle sabbie litorali (“sabulicoli”), diminuendo
l’erosione da calpestio, l’eutrofizzazione, l’insu-
diciamento dei suoli e la penetrazione di spe-
cie vegetali e animali aliene e cosmopolite. In
questi limitati settori, opportunamente scelti at-
traverso studi specialistici di carattere biologi-

co ed ambientale, sarebbe inoltre opportuno:
• Eliminare o ridurre al massimo le attività

agricole e la presenza di strade o di edifici
nell’immediato entroterra, impedendo fisica-
mente l’accesso al mare con qualsiasi tipo
di veicolo. Anche questi provvedimenti di-
minuiranno le possibilità di erosione, la ba-
nalizzazione e il depauperamento degli
ecosistemi litoranei. Occorre inoltre preve-
dere, ove possibile, la presenza di una “fa-
scia di potenziale traslazione”, di accettabi-
le qualità ambientale, nell’immediato entro-
terra al fine di fronteggiare un eventuale au-
mento del livello del mare o un’improvvisa
subsidenza del suolo costiero.

• Prevedere, se possibile, nei tratti contigui
non protetti, un impatto più leggero del turi-
smo di massa, che escluda le operazioni
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difendere strenuamente i lembi relitti delle
spiagge e delle dune sabbiose di migliore
qualità ambientale, ovunque siano presenti e
per piccole che siano. È abbastanza nota la
polemica a livello di biologia della conserva-
zione sull’opportunità di privilegiare poche
grandi aree protette a scapito di tante piccole
oasi frammentate e spesso malamente inter-
connesse, o viceversa. Per i motivi appena
esposti, legati alle caratteristiche molto dina-
miche delle specie in gioco, non vi è dubbio
che nel caso degli ecosistemi di coste sabbio-
se sia più vincente, su scala globale, la difesa
di un sistema di tante piccole riserve, possibil-
mente a protezione elevata se non integrale.
Queste dovranno però prevedere che i corri-
doi floro-faunistici siano mantenuti attivi anche
nelle aree a più elevata antropizzazione. For-
tunatamente, le rive del mare sono già per lo-
ro natura dei buoni corridoi ecologici, che solo

Figura 5:
Accorgimenti protettivi (a) di rivegetazioni (b) su dune
(da BTCV, Sand dunes, a practical handbook, 2005).

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

meccanizzate di ripulitura delle spiagge, in
modo da garantirne la loro funzione quale
accettabile corridoio ecologico floro-fauni-
stico.

• Provvedere alla riduzione dell’inquinamento
fluviale e marino nelle vicinanze e ridurre
anomali apporti di detriti a granulometria fi-
nissima per innaturale dilavamento dei suoli
e ridurre, così, il grave fenomeno del “cru-
sting” (incrostazione) delle sabbie costiere.

• Evitare tassativamente di modificare, nei
dintorni, i profili costieri con moli fissi o
“pennelli” che fungano da barriera perpen-
dicolare alla linea di costa o con scogliere
artificiali che limitino la naturale circolazione
delle correnti e l’attività del moto ondoso.
Analogamente, occorre evitare assoluta-
mente di piantumare essenze arbustive o
arboree sulle dune mobili o sulle avandune
al presunto fine di consolidarle e protegger-
le dall’erosione prevedendo, solo ed esclu-
sivamente, il trapianto di essenze erbacee
pioniere per non interporre ostacoli rigidi e
impermeabili, anziché flessibili e permeabi-
li, alla libera circolazione dei venti. Evitere-
mo, così, di modificare il ciclo naturale delle
sabbie ed i processi di autoriparazione sia
morfologica che vegetazionale dei sistemi
spiaggia-duna.

• Eliminare gradualmente e con cautela gli
eventuali elementi della vegetazione aliena
presenti sulle dune, nel caso delle specie
con dimensioni maggiori, puntando soprat-
tutto sull’eliminazione degli esemplari più
giovani e con maggiori capacità vegetative
e riproduttive e favorendo, invece, con
mezzi meccanici il deperimento e la morte
in situ degli esemplari più grandi e vecchi
che saranno progressivamente biodegra-
dati e lentamente rimpiazzati dalla locale
vegetazione autoctona. Eliminazioni di mas-
sa delle specie vegetali presenti con aspor-
tazione e scavo degli apparati radicali po-
trebbero avere, invece, effetti negativi su
molti piccoli invertebrati che utilizzano co-
munque i vegetali alieni come rifugio e pro-
tezione.

• Per la raccolta dei rifiuti spiaggiati potrà ri-
sultare utile una periodica organizzazione
di gruppi di volontari con l’appoggio di as-
sociazioni ambientaliste e di esperti. Que-
ste operazioni dovranno essere effettuate
sempre e solo manualmente con personale
opportunamente addestrato, evitando tas-
sativamente l’uso di mezzi meccanici e ri-
muovendo eventuali masse catramose in
modo diretto senza l’ausilio di solventi.

Sono proprio le naturali capacità di resilienza
a livello di comunità e di dispersione a livello
di singole specie, che ci devono spingere a

a

b



roma

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

45

raramente possono essere totalmente distrutti
dalle attività umane.
Una strategia particolarmente illuminata, ma
non sempre praticabile, dovrebbe anche pre-
vedere l’istituzione di riserve marine integrali
anche nei settori continentali prospicienti, in
modo da salvaguardare localmente l’intero in-
sieme dell’interfaccia terrestre/marino. Sfortu-
natamente, a parte le poche aree note di nidifi-
cazione delle tartarughe marine, in Italia rara-
mente le istanze protezionistiche, finalizzate al-
la costituzione di riserve marine, coincidono to-
pograficamente con quelle previste per gli eco-
sistemi litoranei sabbiosi poiché le riserve mari-
ne sono in gran parte selezionate in aree con
coste rocciose e con scogliere a picco sul ma-
re.
Infine, le rotte commerciali delle navi petroliere
dovrebbero essere opportunamente ridisegna-
te in modo da allontanarle il più possibile dalle
aree costiere di migliore qualità ambientale per
minimizzare i danni di eventuali naufragi o per-
dite parziali del carico.

Le nuove prospettive
Le coste e i bacini idrografici continentali sono
unità territoriali fondamentali nella gestione co-
stiera poiché entrambi i territori supportano un
complesso di funzioni ecologiche e socio –
economiche interdipendenti, in conseguenza
dei legami funzionali tra zone costiere ed aree
fluviali. Gli ambienti costieri, dove coesistono

ecosistemi terrestri, fluviali e marini, sono, infat-
ti, un classico esempio di “sistemi aperti” per i
continui scambi di materiali e di energia esi-
stenti tra di loro (Reiners e Dreise 2001). Infatti,
diverse attività economiche presenti nelle aree
di deposito dei bacini idrografici possono be-
neficiare delle risorse naturali provenienti dalle
zone di trasporto e/o di alimentazione, mentre
la fascia litorale ospita impianti industriali e
strutture turistico – ricettive, che possono inne-
scare effetti economici positivi in tutto il territo-
rio costiero di cui sono parte integrante. Si pro-
pone, quindi, un nuovo tipo di approccio inte-
grato nella gestione complessiva di zone litorali
e bacini idrografici secondo il modello ICARM
(Integrated Coastal Area and River basin Ma-
nagement) (UNCHS 1996), i cui principi fonda-
mentali sono indicati nel seguente schema
(Fig. 5).
In questo complesso mosaico ambientale, una
pianificazione integrata tra ambienti marini e
terrestri dovrebbe realizzare nel tempo poten-
ziali percorsi di valorizzazione territoriale e d’in-
terazione socio – economica tra ambienti mari-
ni e terrestri, dove i processi di continuità terri-
toriale risultano strettamente legati all’economia
locale. La protezione e la fruizione turistica de-
gli ambienti costieri potrebbe, infatti, attrarre un
notevole flusso di visitatori dalle aree marine
protette verso i bacini idrografici limitrofi deter-
minando, così, benefici economici per le popo-
lazioni locali e favorendo nuove opportunità

Figura 6 � Schema del modello ICARM nella gestione integrata del territorio costiero.

ICARM

INTEGRITA� SISTEMI
COSTIERI E FLUVIALI

INTEGRAZIONE MULTISETTORIALE NEL PROCESSO DECISIONALE

LIMITI UTILIZZO RISORSE

PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI
PORTATORI DI INTERESSE E
DELLE POPOLAZIONI LOCALI

IMPORTANZA STRATEGICA DELLE RISORSE RINNOVABILI

USO MULTIPLO DELLE RISORSE

SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO

Figura 6:
Schema del modello
ICARM nella gestione
integrata del territorio
costiero.
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produttive nel settore turistico (Cantasano et al.
2012). Le zone costiere divengono, così, un
modello ideale nel quale il principio fondamen-
tale di collegare ecosistemi diversi, in una stes-
sa matrice ambientale, viene integrato in un
processo di pianificazione e di gestione territo-
riale.

Conclusioni
Il fulcro di questo nuovo modello territoriale, in-
centrato nella GIZC, evolve dalla semplice pro-
tezione di singole specie ad un approccio eco-
sistemico capace di estendere il proprio raggio
di azione da scale spaziali puntiformi ad una
visione complessiva ed olistica del territorio se-

condo un modello “ad area vasta”. Questa
nuova prospettiva concettuale si estende, così,
da progetti temporali a breve e medio termine
verso programmi a lungo termine e da un tipo
di genere umano che vive indipendentemente
dalle regole e dai confini naturali ad un uomo
che diviene parte integrante dell’ecosistema.
Le linee guida di questo nuovo tipo di approc-
cio dal carattere eco-sistemico sono (Forst
2009):
• la gestione adattativa del territorio;
• la modellizzazione ed il monitoraggio ecolo-

gico;
• la scala temporale di gestione;
• la scala spaziale di gestione;
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• la partecipazione dei portatori d’interesse;
• gli indicatori di programma.
Nell’ambito di un simile approccio eco-sistemi-
co, la GIZC si prefigge di mantenere integre le
risorse costiere, di conservare i livelli di biodi-
versità e di contrastare il progressivo degrado
degli ambienti costieri secondo i seguenti prin-
cipi (Clark 1997):
a) Gestione Integrata del territorio
b) Coordinamento settoriale
c) Gestione dei bacini idrografici continentali
d) Istituzione di aree marine protette, di riserve

naturali terrestri e di corridoi ecologici
e) Monitoraggio delle risorse biologiche
f) Sostenibilità degli interventi

g) Utilizzi multipli delle risorse
h) Partecipazione collettiva
i) Comunicazione ai diversi livelli dell’opinione

pubblica
In conclusione il termine integrazione, rimane
la parola chiave per coordinare tutte le iniziati-
ve pubbliche e private, i diversi settori produtti-
vi e le comunità locali verso risultati a lungo ter-
mine. La gestione integrata delle zone costiere
diviene, così, la strada maestra per uno svilup-
po sostenibile delle regioni litorali attraverso un
approccio olistico in grado di collegare la cor-
retta gestione dei processi naturali, il manteni-
mento dei livelli di biodiversità e lo sviluppo so-
cio - economico del territorio costiero.
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Premessa

Il presente articolo si pone
l’obiettivo di evidenziare la natura e
gli effetti del gas RADON ed i criteri
di protezione nei luoghi pubblici e
privati.

Relazione
Generalità
Il RADON fa parte dei cosiddetti gas nobili, ca-
ratterizzati da una scarsa reattività chimica: lo
troveremo quindi sotto forma di molecola mo-
noatomica in forma cristallina. È un gas inodore
e incolore, solubile in acqua.

Cosa è il Radon
Il Radon (222Rn) è una sostanza radioattiva (vita
media 3,86 giorni, emissione di particelle α,
prodotto di decadimento Polonio (218Po), metal-
lo pesante).
Il Radon si riscontra principalmente nel terreno

3



b) ha origine dall’Uranio 235 (235U) e termina
con il Piombo 207 (207Pb); è detta serie
dell’Attinio;

c) ha origine dal Torio 232 (232Th) e termina
con il Piombo 208 (208Pb); viene definita se-
rie del Torio.

In Fig.1 si riporta la catena di decadimento
dell’ Uranio ( 238U).
La vita media dell’238U è molto lunga (miliardi di
anni) e continua a produrre il Radon tramite i ‘fi-
gli’ prodotti nella catena di decadimento dell’
238U che comprende il Radio (226R).
In Fig. 2 sono indicati i tre isotopi che produco-
no il Radon per mezzo delle tre catene radioat-
tiva indicate on precedenza.
Gli isotopi del Radon decadendo emettono
particelle α e si trasformano in elementi “figli”,
quali Polonio 218 (218Po), Polonio 214 (214Po),
Piombo 214 (214Pb) e Bismuto 214 (214Bi), an-
ch’essi radioattivi. Polonio 218 (218Po) e Polonio
214 (214Po) decadono a loro volta emettendo
particelle α.
L’Uranio 238 è il nuclide responsabile della
produzione del Radon 222 (222Rn), che rappre-
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che è stato oggetto di movimenti vulcanici; in
tali zone i suoi precursori (che comprendono
l’Uranio 238) e, data la solubilità in acqua, è
presente nelle falde acquifere.
Si è stimato che il suolo contiene circa l’80%
del Radon presente nell’atmosfera, l’acqua il
19% e altre fonti l’1%. È circa 8 volte più pe-
sante dell’aria, e per questa sua caratteristica
tende ad accumularsi negli ambienti confinati e
quindi anche nelle abitazioni. Lo troviamo inol-
tre nel materiale edile quali il tufo e graniti oltre
alle lave e alle pozzolane.
Tra gli elementi radioattivi presenti nelle rocce
e nel terreno di passata attività vulcanica si os-
servano tre catene radioattive:
a) ha origine dall’Uranio 238 (238U) e si conclu-

de con il Piombo 206 (206Pb); costituisce la
serie dell’Uranio;

Figura 1:
Catena di decadimento
dell’Uranio (238U)

Figura 2:
Origini del Radon

4
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ha una bassissima concentrazione), mentre se
penetra nelle case tende a concentrarsi.
Come detto in precedenza il Radon è un gas
nobile; esso non si deposita sulle pareti del-
l’apparato bronco-polmonare e viene in gran
parte riesalato senza avere avuto il tempo di
decadere emettendo radiazioni. I suoi prodotti
di decadimento si depositano facilmente sulle
pareti dei bronchi e dei polmoni ed entro circa
mezz’ora decadono emettendo radiazioni ioniz-
zanti (soprattutto le radiazioni α) che possono
colpire e danneggiare chimicamente il DNA
delle cellule.
La maggior parte dei danni al DNA viene ripa-
rata da appositi meccanismi cellulari, ma alcu-
ni di essi possono persistere e con tempo svi-
lupparsi in un tumore polmonare.
Maggiore è la quantità di Radon e dei suoi pro-
dotti di decadimento inalata e maggiore è la
probabilità che qualche danno non venga ripa-
rato, o venga riparato male, e possa quindi svi-
lupparsi successivamente in un tumore, soprat-
tutto se le cellule sono sottoposte ad altre so-
stanze cancerogene, in particolare a quelle
contenute nel fumo di sigaretta.

Risultati epidemiologici
Gli effetti dell’esposizione al Radon sono stati
evidenziati prima di tutto tra i minatori di minie-
re sotterranee di uranio,nelle quali la concen-
trazione di Radon arrivava a valori estrema-
mente elevati. Tali studi hanno mostrato un evi-
dente e forte aumento di rischio di tumore pol-
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senta l’isotopo del Radon di maggiore rilevan-
za ai fini del rischio per la salute dell’uomo.

Perché è un rischio per la salute
Come già indicato, il Radon è, da un punto di
vista chimico, poco reattivo. Inoltre, essendo
un gas, oltre che inalabile è facilmente elimina-
bile per via respiratoria; non altrettanto si può
dire dei suoi figli che sono molto più reattivi del
Radon e una volta formatisi nella catena di de-
cadimento vengono veicolati all’interno del cor-
po umano grazie a particelle di fumo, vapore
acqueo, polveri etc.
I prodotti di decadimento del Radon si fissano
ai tessuti e, come previsto nella catena di de-
cadimento, emettono particelle α; tali particelle
possono ionizzare il DNA delle cellule dell’ap-
parato polmonare in modo irreversibile.
Sulla base di numerosi studi epidemiologici il
Radon è stato classificato dall’Agenzia
Internazionale per la Ricerca sul Cancro
(IARC), che è parte dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, come cancerogeno per l’uo-
mo. È considerato la principale causa di morte
per tumore ai polmoni dopo il fumo di tabacco.

Come e perché aumenta il rischio di tumore
polmonare
Normalmente l’aria che respiriamo contiene di-
verse sostanze; in zone di passate attività vul-
caniche troveremo anche il Radon, che all’a-
perto si disperde in atmosfera (cioè si diluisce
in una grandissimo volume d’aria, dove quindi
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Rischio da contaminazione di Radon per fumatori e
non fumatori
Dato che il Radon agisce in modo sinergico
con il fumo di sigaretta, per un fumatore l’au-
mento di rischio di cancro al polmone dovuto
all’esposizione al Radon è molto maggiore che
per un non fumatore, anche se entrambi sono
esposti alla stessa quantità di Radon (ad es. se
abitano da sempre nella stessa casa). Ma
quanto è più alto tale rischio?
Se si assume come riferimento un non fumato-
re esposto a una concentrazione bassissima di
Radon, molto vicina a 0 Bq/m3, e poniamo
quindi il suo rischio di tumore polmonare ugua-
le a 1, il rischio di un fumatore che fuma abi-
tualmente un pacchetto di sigarette, anch’esso
esposto ad una concentrazione di Radon pros-
sima a 0 Bq/m3, è 25 volte più alto.
Per un’esposizione prolungata a 600 Bq/m3 di
Radon il rischio raddoppia sia per il non fuma-
tore che per il fumatore.
Il rischio per un non fumatore pertanto passa
da 1 a 2, mentre il rischio per un fumatore pas-
sa da 25 a 50. Come si vede l’aumento di ri-
schio è molto maggiore per il fumatore. Cosa si
può fare per ridurre tali rischi? Per un fumatore
l’azione più efficace è smettere di fumare, dato
che in tal caso si riducono non solo i rischi di
tumore polmonare dovuti al Radon e alla sua
sinergia col fumo di sigaretta, ma anche tutti gli
altri numerosi rischi connessi al fumo di tabac-
co (molti altri tipi di tumore, effetti gravi a livello
dell’apparato cardio-circolatorio, etc.).
Un fumatore esposto ad una concentrazione di
600 Bq/m3 di Radon potrebbe, in alternativa,
decidere di continuare a fumare ma di ridurre
la quantità di Radon presente in casa. È neces-
sario tener presente che con le attuali tecniche
difficilmente si può scendere sotto i 100 Bq/m3.
In tal modo il rischio diminuirebbe da 50 a 29,
mentre smettendo di fumare e senza ridurre la
concentrazione di Radon il rischio si ridurrebbe
da 50 a 2. Infine, smettendo di fumare e ridu-
cendo la concentrazione di Radon a 100 Bq/m3

il rischio scenderebbe da 50 a poco più di 1
(1,2). Questi dati sono riportati nella Figura 3.

Le fonti di Radon nelle nostre case
Normalmente la principale fonte di Radon è il
suolo. In dipendenza dei meccanismi di diffu-
sione del Radon dal suolo, i locali degli edifici
collocati nei seminterrati o al pianterreno sono
in genere quelli particolarmente interessati dal
fenomeno. In certi casi anche l’utilizzo di deter-

monare tra i minatori esposti ad alte concentra-
zioni di Radon. Di conseguenza il Radon è sta-
to classificato tra le sostanze cancerogene.
Successivamente sono stati effettuati studi epi-
demiologici anche sulla popolazione esposta al
Radon nelle abitazioni. I principali risultati di
questi studi sono i seguenti:
• il rischio di tumore polmonare aumenta pro-

porzionalmente all’aumentare della concen-
trazione di Radon, cioè più alta è la con-
centrazione di Radon e maggiore è il ri-
schio di tumore polmonare;

• il rischio di tumore polmonare aumenta pro-
porzionalmente alla durata dell’esposizione,
cioè più lunga è la durata dell’esposizione
al Radon e maggiore è il rischio di tumore
polmonare;

• l’aumento del rischio di cancro avviene pro-
porzionalmente rispetto alla “normale” fre-
quenza dei tumori polmonari, mantenendo-
ne quindi la distribuzione per età i tumori
polmonari sono rari fino all’età di 45 anni,
poi la frequenza cresce e raggiunge i valori
massimi dai 65 anni in avanti;

• a parità di concentrazione di Radon e dura-
ta dell’esposizione, il rischio di tumore pol-
monare è molto più alto (circa 25 volte) per
i fumatori rispetto ai non fumatori.

Sulla base dell’evidenza scientifica oggi dispo-
nibile si può pertanto concludere che il Radon
è un rischio per la salute, soprattutto per i fu-
matori.

Quanto aumenta il rischio di tumore polmonare per
esposizione al Radon
Il rischio aumenta proporzionalmente alla con-
centrazione di Radon e alla durata dell’esposi-
zione. Per persone esposte al Radon per circa
30 anni, l’analisi degli studi epidemiologici ef-
fettuati in 11 Paesi Europei, tra cui l’Italia, ha
evidenziato un aumento di rischio di circa il
16% ogni 100 Bq/m3 di concentrazione di Ra-
don. A 200 Bq/m3 e 400 Bq/m3 il rischio au-
menta rispettivamente del 32% e del 64%. La
gran parte della popolazione italiana è esposta
ad una concentrazione media di Radon inferio-
re a 100 Bq/m3, circa il 4% della popolazione è
esposta a concentrazioni medie superiori a 200
Bq/m3 e circa l’1% a concentrazioni medie su-
periori a 400 Bq/m3.
L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato che in
Italia il numero di casi di tumore polmonare at-
tribuibili all’esposizione al Radon è compreso
tra 1.000 e 5.500 ogni anno (su un totale an-
nuale di circa 31.000 tumori polmonari), la
maggior parte dei quali tra i fumatori, a causa
dell’effetto sinergico tra Radon e fumo di siga-
retta.

Figura 3:
Rischio di tumore
polmonare dovuto
all’esposizione al
Radon
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minate lave, tufi, pozzolane e di alcuni graniti
nella costruzione o nei rivestimenti interni, così
come la presenza di acque sorgive ad alto
contenuto di Radon, può contribuire ad incre-
mentare la concentrazione di Radon indoor. In
questo caso le concentrazioni medio alte di
Radon non si presenteranno necessariamente
al piano più basso, ma potrebbero riguardare
gli ambienti nei quali sono stati utilizzati tali ma-
teriali o è usata l’acqua.
Una delle cause principali per la quale aria ric-
ca di Radon affluisce dal suolo verso l’interno
degli edifici è la depressione che si viene a
creare tra i locali ed il suolo, in conseguenza
della differenza di temperatura tra l’interno e
l’esterno dell’edificio.
Più pronunciata è questa differenza, maggiore
sarà la depressione all’interno della casa. Si
parla di effetto camino. Anche altri fattori, come
la presenza di aperture in un edificio o il vento,
possono incrementare o ridurre la depressione
dovuta alla semplice differenza di temperatura.
L’effetto del vento varia in funzione della tenuta
degli infissi o della posizione di questi ultimi ri-
spetto alla direzione prevalente del vento e alla
sua forza.
La concentrazione di Radon può subire sensi-
bili variazioni giornaliere e stagionali. In genere
i valori più elevati si osservano nelle prime ore
del mattino, quando la differenza di temperatu-
ra tra l’interno e l’esterno è maggiore. Per lo
stesso motivo d’inverno le concentrazioni sono
mediamente maggiori di quelle estive, ma la
variabilità è molto alta. Al nord (Alto Adige) si è
osservato che la concentrazione di Radon in
casa aumenta quando il terreno ghiaccia. Vero-
similmente il gelo ostacola la fuoriuscita del Ra-
don dal terreno, favorendone la fuga laddove il
terreno non è gelato (nelle cantine o sotto il pa-
vimento delle case).
Nel caso dei pendii i fenomeni in gioco sono
particolarmente complessi: in dipendenza del-
la stagione e/o dell’insolazione possono formar-
si moti convettivi nel terreno che trasportano il
Radon nelle case site sul pendio o alla base di
questo; di conseguenza questi edifici risultano
essere spesso particolarmente interessati al
problema del Radon.
Oltre ai fattori descritti la concentrazione di Ra-
don indoor dipende in maniera decisiva da co-
me è costruita la casa. Pertanto ogni edificio è
un caso a parte. Perfino case vicine e costruite
nello stesso modo possono presentare concen-
trazioni di Radon totalmente diverse. Per otte-
nere informazioni certe riguardo la propria abi-
tazione è necessario eseguire una misura del
gas Radon. In base all’esperienza è però pos-
sibile individuare alcuni elementi comuni e pe-
culiari delle abitazioni con maggiori concentra-

zioni di Radon, come indicato nel successivo
paragrafo.

Caratteristiche abitazioni contaminate
Riguardo al luogo di costruzione:
• la casa si trova in una zona con terreni cri-

stallini (graniti, gneiss, etc.) molto permea-
bili;

• la pavimentazione è poco isolata o le pareti
dell’edificio sono a diretto contatto con il
terreno o con una cantina poco ventilata
con pavimento naturale;

• si tratta di un vecchio edificio storico con
mura di pietrisco molto spesse, attraverso
le quali il Radon può diffondere ai piani alti.

In relazione al tipo di costruzione:
• il sistema di ventilazione preleva aria fredda

da cantine, grotte o crepe nel terreno;
• l’impianto di ventilazione dell’edificio lavora

in depressione;
• l’impianto di ventilazione aspira l’aria ester-

na attraverso tubi interrati (preriscaldamen-
to dell’aria) e le giunzioni dei tubi non sono
a tenuta Radon;

• l’impianto di riscaldamento a pavimento è a
diretto contatto con il terreno;

• la casa ha un impianto di riscaldamento
geotermico ed il Radon entra attraverso l’i-
solamento delle tubazioni dell’acqua.

Per interventi di risparmio energetico:
In molti paesi sta aumentando l’interesse verso
il risparmio energetico, sia in relazione alla pro-
gettazione di edifici nuovi sia alla ristrutturazio-
ne di edifici esistenti. L’importanza di tale con-
cetto è fuori discussione, ma in presenza di
elevate concentrazioni di Radon nel terreno è
indispensabile tenere conto anche della pre-
venzione dall’esposizione a questo gas, altri-
menti si rischia di risolvere un problema crean-
done un’altro ancora maggiore.
Un esempio tipico al riguardo sono i rivesti-
menti termici delle mura esterne delle case
(costituiti da pannelli di fibre minerali, plastiche
espanse, sughero, etc.) a protezione dalle
escursioni di temperatura. Si tratta di un accor-
gimento validissimo e vantaggioso, ma in alcu-
ne situazioni si è notato, in zone quali l’Alto Adi-
ge, che proprio attraverso l’isolamento esterno
possono verificarsi infiltrazioni di gas Radon
dal terreno fino ai piani alti. In questo caso il
Radon che affluisce dal terreno deve essere
adeguatamente convogliato all’esterno.
Si ricorda che qualsiasi modifica della casa
nella parte a contatto con il terreno, una diver-
sa ventilazione, o anche solo variazioni della
tenuta degli infissi possono influire sulla con-
centrazione del Radon indoor. Di conseguenza,
alla base di ogni progettazione di interventi a
scopo estetico, energetico o per altre finalità
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deve esserci una misura del Radon indoor, i ri-
sultati della quale devono essere tenuti in con-
siderazione nelle fasi successive.
Lo scopo è quello di abbinare i concetti di ri-
sparmio energetico e di prevenzione dal Ra-
don in modo da pianificare per l’edificio in og-
getto soluzioni che soddisfino entrambi i requi-
siti. Gli esempi riportati mostrano che già a li-
vello di progettazione si possono fare molte
scelte che possono incrementare o diminuire il
rischio dell’esposizione al Radon.

Effetto delle radiazioni alfa sulle cellule
Le particelle alfa sono emesse in occasione del
decadimento del Radon; se assumiamo che l’at-
tività del nuclide sia pari a 400 Bq/m3, conside-
rata una capacità polmonare pari a circa 6 litri,
accompagnata da 8 l/m (a riposo) -150 l/m (sot-
to sforzo), possiamo dedurre che, in condizioni
di riposo, l’aria contenente Radon inspirata, pari
a 0,01 m3, rimanga nei polmoni per 1 minuto
producendo circa 4 particelle α al secondo.
Il numero di volte che il DNA viene colpito da
una particella α è pari a:

N
incontri α – DNA

=4 * 60 * S
DNA

/ S
cellule polmonari

Nincontri α – DNA =
4 * 1,1 * 2 * 10-9 * 60/ 10 *10 -6 =

8,8 *60 * 10 -2 = 5,28

Il DNA è auto protetto dalle modifiche ionizzanti
introdotte dall’ urto con le particelle α, probabil-
mente mantenendo copia del DNA originale in
proteine specifiche . Il danno irreversibile, cioè
l’avvio di un processo tumorale, deriva dalla di-
struzione del ‘back up’ del DNA on seguito ad
una prolungata azione delle particelle ionizzan-
ti. Tale aspetto ha richiesto l’introduzione del
Sievert [J/Kg] che, a differenza dei Bequerel
che indica le transizioni, fornisce indicazioni sui
danni subiti dall’ organismo; la grandezza ha
sostituito il Rem (1 Sv = 100 Rem).
La dose equivalente del fondo radioattivo natu-
rale è pari a 2,4 mSv / anno. Danni all’emoglo-
bina si hanno con una dose equivalente pari
ad 1 Sv, a 4 Sv si ha la morte nel 50% dei casi.
La grandezza Sievert si ottiene a partire dalla
dose assorbita, misurata in Gray, moltiplicata
per la pericolosità della stessa:

H
R

= D
R

* w
R

La pericolosità w
R

è indicata nel D.Lgs. 241/00,
attuazione della direttiva 96/29. Il valore di w

R

per le particelle α è pari a 20.

Cosa fare per proteggersi dal Radon
In generale si può distinguere tra il risanamen-
to del Radon in una casa esistente e la preven-
zione dal Radon in un edificio nuovo, ancora in
fase di progetto. In entrambi i casi si cerca
d’impedire o limitare l’ingresso del Radon dal
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suolo. In termini operativi vi è però una sostan-
ziale differenza.
Nel caso del risanamento le contromisure van-
no adeguate ad una struttura esistente, con
molti possibili punti d’infiltrazione; di conse-
guenza i risultati non sempre saranno soddisfa-
centi. Le azioni preventive possono invece es-
sere pianificate in base alle reali esigenze ed
integrate in modo mirato ed ottimale nella nuo-
va struttura dell’edificio; pertanto gli interventi
sono più semplici da realizzare e vi sono mag-
giori garanzie di successo.

Il risanamento in edifici esistenti
Le strategie di difesa mirano principalmente ad
impedire l’ingresso del Radon dal terreno. Que-
ste tecniche sono bene documentate ed i risul-
tati sono in genere soddisfacenti. Riguardo al-
l’emanazione di Radon dai materiali da costru-
zione non esistono ancora al momento dati
conclusivi; pertanto tale aspetto non è conside-
rato in questa sede.
Relativamente alla scelta della contromisura da
adottare è bene precisare che di norma non è
possibile garantire a priori il successo di un de-
terminato metodo.
La scelta è quasi sempre un compromesso tra
la complessità di realizzazione, il costo ed il
beneficio stimato. Spesso si inizia con un meto-
do ritenuto promettente ma poco invasivo e po-
co costoso, per passare poi, in caso d’insuc-
cesso, ad un metodo più complesso. In teoria
non esiste un edificio che non possa essere ri-
sanato: l’unico limite sono i costi oppure vincoli
architettonici che non permettono di adottare
certe tecniche. In ogni caso è indispensabile
che i lavori siano eseguiti attenendosi scrupo-
losamente alla metodologia prevista. Già pic-
coli errori d’esecuzione possono pregiudicare
totalmente l’efficacia del metodo. A lavoro ulti-
mato è indispensabile verificare con una misu-
ra l’efficacia dell’intervento. Le azioni di abbat-
timento del Radon più diffuse sono le seguenti:
• ventilando si ottiene subito un certo miglio-

ramento. Oltre 1000 Bq/m3 le probabilità di
successo sono però modeste. Ventilare
comporta una notevole perdita di calore,
per cui tale misura può essere considerata
unicamente come un accorgimento provvi-
sorio;

• sigillare le vie d’ingresso. Apparentemente
rappresenta il metodo più semplice e più
indicato per combattere il Radon. In realtà,
soprattutto in caso di valori di Radon elevati
(oltre 1000 Bq/m3), i risultati della sigillatura
sono spesso incerti e da soli insufficienti a
risolvere il problema. Le tecniche di isola-
mento devono essere abbinate alle cosid-
dette tecniche d’abbattimento attive (che

prevedono l’ausilio di un ventilatore), de-
scritte di seguito;

• aerare di più la cantina o il vespaio o creare
una sovrappressione negli ambienti di vita.
Nei casi in cui le infiltrazioni di Radon ai
piani superiori provengano dalla cantina (o
da altre stanze sottostanti) può essere suffi-
ciente aumentare il ricambio d’aria in canti-
na con metodi passivi (finestra socchiusa) o
attivi (ventilatore). Se ciò non dovesse ba-
stare si può rafforzare l’effetto espellendo
all’esterno l’aria dalla cantina chiusa (crean-
do una depressione) o immettendovi aria
esterna (creando una sovrappressione) con
un ventilatore. Nel primo caso la concentra-
zione di Radon all’interno della cantina au-
menta, ma la depressione impedirà al gas
di fluire verso le stanze superiori.
Nel secondo caso la sovrappressione crea
un flusso opposto a quello d’ingresso del
Radon. Lo stesso accorgimento può esse-
re applicato, con ancora maggiore effica-
cia, ad un vespaio presente sotto le stanze
con valori elevati di Radon. Il metodo è in-
dicato per grandi sale o singole stanze,
ma non è idoneo se applicato all’intero
edificio, in quanto la sovrappressione può
causare condensazioni d’acqua in prossi-
mità di punti non a tenuta del tetto, con
conseguenti danni alla struttura del tetto
stesso.

• aspirare l’aria da pavimenti con intercapedi-
ne o da apposite canaline.
A volte può risultare conveniente realizzare
un nuovo pavimento con un’intercapedine
ed aspirare l’aria da lì. Una variante meno
costosa dell’intercapedine ventilata può es-
sere l’aspirazione da apposite canaline di
raccolta, applicate alla linea di congiunzio-
ne tra le pareti ed il pavimento della stanza.
L’intercapedine o la canalina sono collegate
ad un ventilatore che aspira l’aria ricca di
Radon e la veicola all’esterno. Si sottolinea
l’importanza di una sigillatura ermetica del-
la pavimentazione e delle pareti;

• aspirazione dell’aria dal sottosuolo con un
pozzetto o con tubi di drenaggio. Il metodo
consiste nello scavare un pozzetto (vano
vuoto profondo 1,5-2 m e largo 0,5-1 m) nel
terreno sottostante la casa, dal quale per
mezzo di un’adeguata tubazione e di un
ventilatore si estrae l’aria ricca di Radon dal
sottosuolo prima che possa entrare nell’abi-
tazione. Sopra il pozzetto va rifatta la pavi-
mentazione. Il ciclo di funzionamento del
ventilatore va stabilito in un secondo tempo
in base alle riduzioni ottenute. Per una mag-
giore efficienza il pozzetto va realizzato
possibilmente in un punto centrale della ca-
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sa. In casi più complessi possono essere
necessari più pozzetti posti in diverse stan-
ze e collegati tra loro con un tubo collettore;
talvolta può essere opportuno realizzare
sotto l’intera superficie della pavimentazio-
ne un sistema con tubi di drenaggio posati
nel ghiaino.

Nella maggiore parte dei casi questo metodo è
semplice da adottare e molto efficace; è pertan-
to particolarmente indicato per elevate concen-
trazioni di Radon. La variabilità è tuttavia molto
elevata e vi sono anche casi in cui il sistema non
funziona affatto. Il pozzetto Radon non è indica-
to nel caso di terreni molto permeabili o con cre-
pe, in presenza di acqua nel sottosuolo e nel
caso di edifici storici, dove il Radon diffonde at-
traverso le pareti ai piani superiori.
Attenzione: l’aspirazione d’aria dall’intercapedi-
ne, dalle canaline o dal pozzetto Radon può
provocare una pericolosa emissione di monos-
sido di carbonio (gas tossico) da una stufa o
fornello a legna con fiamma aperta presente
nelle stanze sopra o adiacenti a queste instal-
lazioni. Le azioni di bonifica vanno in ogni caso
pianificate e seguite da persone esperte nel
settore.

La prevenzione in edifici di nuova costruzione
La prevenzione dal Radon inizia dalla progetta-
zione dell’edificio, con particolare attenzione ri-
guardo alla posizione e alla destinazione dei
locali (vespaio, garage ventilato al piano più
basso, stanze da letto poste non al piano ter-
ra), alla scelta di materiali da costruzione im-
permeabili al Radon, alla pianificazione dei
passaggi di condotte dal terreno, all’isolamento
termico, al sistema d’aerazione (non prelevare
aria direttamente dal terreno; evitare la forma-
zione di depressioni; gli impianti di ventilazione
interrati o al piano terra dovrebbero funzionare
con una leggera sovrappressione; i sistemi di
ventilazione di bagni e cucine devono preve-
dere aperture per garantire un sufficiente flusso
d’aria esterna), agli impianti di riscaldamento e
alle stufe a legna (che devono avere una pro-
pria condotta per l’alimentazione con aria
esterna) alla porta della cantina (che dovrebbe
chiudere ermeticamente) etc. In generale si
può affermare che da una parte è fondamenta-
le impermeabilizzare l’edificio al Radon, dall’al-
tra è importante favorire la ventilazione naturale
del suolo. Allo scopo è consigliata la costruzio-
ne dell’edificio su fondazioni a piattaforma (a
platea) o, nel caso di edifici con fondazioni a
strisce, la ventilazione delle stesse.
• edificio fondato su piattaforma in cemento

(fondazione a platea).
Attualmente un “fondamento a platea” in ce-
mento speciale (protetto da membrane di

plastica a tenuta Radon) che ricopre tutta la
superficie orizzontale dello scavo per la nuo-
va costruzione è la migliore protezione nei
confronti del Radon. Nel ghiaino sotto la pla-
tea conviene posare alcuni tubi di drenag-
gio: in caso di necessità tale accorgimento
permette di aspirare l’aria dal suolo. È impor-
tante che la platea rimanga intatta; le perfo-
razioni per la fognatura, le tubazioni dell’ac-
qua, i cavi elettrici etc. vanno realizzate late-
ralmente e trattate con materiali isolanti o
flange elastiche. Tutte le pareti esterne sotto
terra devono essere realizzate in cemento,
isolate con materiali impermeabili al Radon e
protette da uno strato di ghiaia ventilato;

• fondazione ventilata per edifici con fonda-
zioni a strisce.
Ove non si realizzi una fondazione a platea
si raccomanda la posa in opera di una pa-
vimentazione ventilata. Le possibili soluzioni
sono il classico vespaio o un sistema con
tubi di drenaggio collocati in uno strato di
ghiaia. In ogni caso si raccomanda di pre-
vedere la massima sigillatura della pavi-
mentazione.

Cosa si conosce delle concentrazioni di Radon in
Italia
Nel corso del 2013 ARPA Lazio ha svolto un ri-
lievo delle concentrazioni di Radon nel Lazio.
Sono state interessate 5281 abitazioni, in parte
estratte a sorte (campione anagrafico = 2070),
in parte scelto in determinate zone (campione
geografico = 2485), in parte richiesto dai citta-
dini (campione volontario = 726). In Fig. 4 è ri-
portata la distribuzione spaziale delle abitazioni
interessate. Si noti che l’alto Lazio manifesta
una scarsità dei campioni esaminati.
Si riporta nella tabella 4 la stima percentuale
della popolazione esposta a valori medi annui
superiore ai 300 Bq/m3.

Come misurare il Radon
Il rischio da Radon aumenta al crescere della
concentrazione di questo gas nell’aria interna
dei locali di un’abitazione e del tempo di per-
manenza in tali locali. In altri termini se la con-
centrazione del gas in un ambiente chiuso è al-
ta, è elevato – soprattutto per i fumatori – an-
che il rischio di sviluppare un tumore al polmo-
ne, ma un rischio, per quanto minore, esiste
anche a concentrazioni più basse in caso di
lunghi tempi di permanenza.
Mentre è possibile avere indicazioni di massi-
ma sull’entità della presenza di Radon in zone
più o meno estese del territorio, non è possibile
prevedere con precisione la quantità di questo
gas presente in una data abitazione; inoltre,
come già detto, è impossibile avvertire la pre-
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Figura 4:
Distribuzione spaziale

delle abitazioni
misurate

Stima della frazione (%) di abitazioni che eccedono il livello di riferimento 100 Bq m-3

Distribuzione spaziale delle abitazioni misurate
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Stima della frazione (%) di abitazioni che eccedono il livello di riferimento 500 Bq m-3

Stima della frazione (%) di abitazioni che eccedono il livello di riferimento 300 Bq m-3
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senza di Radon mediante i sensi. Di conse-
guenza, per sapere quanto Radon c’è in una
data abitazione è necessario eseguire misure
del livello di Radon in aria (espresso come
concentrazione in aria – Bq/m3) mediante op-
portuni sistemi di misura. La conoscenza della
concentrazione di Radon in un’abitazione con-
sente di valutare l’opportunità o meno di intra-
prendere azioni di rimedio.
Per ottenere una misura significativa del livello
di Radon medio cui si è esposti all’interno di
un’abitazione è necessario tener conto che la
concentrazione del Radon varia, oltre che da
zona a zona del territorio e da casa a casa, an-
che nel tempo, a causa dei numerosi fattori
che condizionano questo fenomeno. La pre-
senza del Radon in un ambiente chiuso varia
continuamente sia nell’arco della giornata (ge-
neralmente di notte si raggiungono livelli più al-
ti che di giorno) sia stagionalmente (di norma
in inverno si hanno concentrazioni maggiori
che in estate). Pertanto, è importante che la mi-
sura si protragga per tempi lunghi, general-
mente un anno. In questo caso, in funzione del
tipo di strumentazione impiegata la misura può
articolarsi in uno o più rilievi consecutivi.
I locali da considerare per valutare il livello di
Radon in un’abitazione sono quelli più frequen-
tati dagli occupanti, ad esempio la camera da
letto, il soggiorno etc.; in genere vengono esclu-
si il bagno e la cucina (salvo che si tratti di ampi
locali ad uso soggiorno), ripostigli, garage, can-
tine. In ogni caso, nei locali utilizzati per la misu-
ra e nel resto dell’abitazione si devono mantene-
re le normali abitudini di vita e di impiego.
Il livello di Radon varia generalmente anche tra
un piano e l’altro degli edifici: ai piani più bassi
o interrati, laddove il contatto con il suolo è
maggiore, è probabile trovare concentrazioni di
Radon più elevate. Nel caso di un’abitazione di-
stribuita su un singolo piano è sufficiente, in ge-
nerale, una misura in un unico locale; per abita-
zioni multipiano è possibile eseguire un’unica
misura al piano abitato più basso (ciò in un’otti-

ca di cautela, in quanto al piano più basso ci si
attende il livello di Radon più elevato). Resta in-
teso che si possono prevedere misurazioni in
più locali distribuiti su più piani dell’abitazione,
allo scopo di eseguire indagini più accurate.
Lo strumento di misura più opportuno per rile-
vazioni di lungo periodo (generalmente un an-
no) è il cosiddetto dispositivo o dosimetro pas-
sivo. I dosimetri passivi sono di piccole dimen-
sioni e non necessitano di alimentazione elettri-
ca; essi forniscono un valore medio della con-
centrazione di Radon in aria nel periodo di
esposizione (detto anche periodo di campiona-
mento). I dosimetri sono costituiti da un conte-
nitore di materiale plastico, che ospita un ele-
mento sensibile al Radon (rivelatore a tracce o
elettrete). Questi strumenti non emettono alcu-
na sostanza o radiazione.
Dosimetro passivo I dosimetri possono essere
collocati in un locale, ad esempio appoggiati
sulla superficie di un mobile, su una mensola,
etc., per un determinato periodo di tempo, al
termine del quale vengono restituiti al laborato-
rio per l’effettuazione dell’analisi.
In casi più particolari, concordati con personale
esperto, si può utilizzare strumentazione attiva
per misurazioni di breve durata (misure di scree-
ning) e per monitoraggi in continuo (misurazioni
volte ad analizzare l’andamento della concentra-
zione di Radon nel tempo), ad esempio allo sco-
po di pianificare interventi di bonifica in edifici
con elevati valori di Radon. La strumentazione
attiva necessita di alimentazione elettrica; il prin-
cipio di funzionamento si basa sul campiona-
mento dell’aria e sul conteggio attraverso un ri-
velatore delle radiazioni emesse dal Radon in
essa contenuto: in tal modo si ottiene una misu-
ra istantanea oppure in continuo della concen-
trazione del Radon in aria. Il suo utilizzo richiede
la presenza di personale specializzato.

Cosa dicono le norme
Per proteggere la popolazione dall’esposizione
al Radon presente nelle abitazioni in Italia non
esiste attualmente una normativa specifica, ma
si applica una Raccomandazione dell’Unione
Europea (Raccomandazione 90/143/Euratom),
la quale indica i valori oltre i quali si “racco-
manda” di intraprendere azioni di risanamento.
Questi valori sono espressi come concentrazio-
ne media annua di Radon in aria e corrispon-
dono a:
• 400 Bq/m3 per edifici già esistenti;
• 200 Bq/m3 per edifici di nuova costruzione
(da progettare).
Inoltre, allo scopo di proteggere la popolazione
anche dall’esposizione al Radon presente
nell’acqua potabile l’Unione Europea ha ema-
nato un’altra Raccomandazione (Raccomanda-

Tabella 4: Stima percentuale della popolazione esposta a valori medi annui
superiore ai 300 Bq/m3
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Glossario dei termini tecnici

1 ANPA - Agenzia Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente (dal 6 ottobre 2002 confluita
nell’APAT)

2 APAT - Agenzia per la Protezione dell’Ambien-
te e per i Servizi Tecnici (dal 6 agosto 2008
confluita nell’ISPRA)

3 ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente

4 GIS - Geographic Information System
5 IARC - International Agency for Research on

Cancer
6 ICRP - International Commission for Radiologi-

cal Protection
7 INMRI - Istituto Nazionale di Metrologia delle

Radiazioni Ionizzant

8 ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale

9 ISS - Istituto Superiore di Sanità
10 LR - Livello di Riferimento
11 M - Molarità
12 MATTM - Ministero dell’Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare
13 NIH - National Institutes of Health
14 NIRS - ational Institute of Radiological Sci-

ences
15 SIT - Sistema Informativo Territoriale
16 SSNTD’S - Solid State Nuclear Track Detectors
17 UNSCEAR - United Nations Scientific Commit-

tee on the Effects of Atomic Radiation
18 Vita media - Tempo di dimezzamento di una

sostanza radioattiva
19 WHO - World Health Organization

zione 2001/928/Euratom), nella quale indica un
livello di azione per le acque potabili da acque-
dotto pubblico pari ad una concentrazione di
Radon in acqua di 100 Bq/l, ed un valore limite
da non superare di 1000 Bq/l. Tale limite è ap-
plicabile anche nel caso di acque potabili attin-
te da pozzi artesiani (approvvigionamento indi-
viduale).
A differenza di quanto accade per le abitazioni,
allo scopo di tutelare i lavoratori e la popolazio-
ne dall’esposizione al Radon negli ambienti di
lavoro in Italia si dispone di una normativa spe-
cifica (Decreto Legislativo n. 241/2000), in vi-
gore, derivante dal recepimento della Direttiva
96/29/Euratom. Tale norma prevede la misura
della concentrazione di Radon in tutti i locali di
lavoro posti in sotterraneo e nei locali di lavoro
(posti a qualunque piano) situati in aree geo-
grafiche ove il rischio da Radon è più elevato. Il
compito di individuare la suddette aree è stato
affidato dalla normativa alle Regioni, una parte
delle quali si è già attivata in tal senso.
Il Decreto fissa inoltre un valore di riferimento
oltre il quale il datore di lavoro deve adempiere

ad una serie di obblighi, primo tra tutti il risana-
mento dei locali stessi.
Il valore di riferimento (livello di azione) è
espresso come concentrazione media annua
di Radon in aria e corrisponde a 500 Bq/m3.

Conclusioni
A chi rivolgersi per informazioni, consigli, misure
Presso ogni Agenzia Regionale o di Provincia
Autonoma per la Protezione dell’Ambiente (AR-
PA) esiste una struttura specializzata nelle te-
matiche e nelle misure del Radon.
Di seguito è riportato l’elenco completo, regio-
ne per regione, dei centri delle ARPA cui ogni
cittadino può fare riferimento per informazioni
sul Radon, sui rischi che esso comporta e su
come fare per ridurre le esposizioni. È anche
possibile richiedere misure nella propria abita-
zione, secondo modalità che vanno concorda-
te con le singole ARPA.
Molte informazioni generali e locali sono dispo-
nibili sui siti internet delle Agenzie; pertanto si
indica anche il loro indirizzo web.
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La progettazione integrata degli autoveicoli dell’ultima generazione prevede
l’ottimizzazione di numerosi obiettivi, uno di questi è quello acustico.
Un veicolo può essere schematizzato da un punto di vista acustico come
una cella abitativa, per ospitare il conduttore ed i passeggeri, ed un insieme
di elementi circostanti che costituiscono singole sorgenti di rumore.
Tali sorgenti vanno a cumularsi ed integrarsi nell’abitacolo stesso.
La progettazione e la successiva sperimentazione acustica dovranno prima
soffermarsi sulle singole sorgenti specifiche. Una volta ottenuto il campo
sonoro che investe la cabina di guida, dovranno essere studiati i materiali da
impiegare al suo interno sia per evitare fenomeni di risonanza e sia per
accentuare l’attenuazione delle frequenze indesiderate.
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Introduzione
Uno spazio oggetto di una particolare e attenta
progettazione acustica è sicuramente l’abitaco-
lo di un veicolo. Infatti anche la persona che si
trova alla guida di un’auto può avere le sue esi-
genze in quanto a comfort acustico. Si può ad
esempio preferire il silenzio o un senso di isola-
mento dall’esterno, oppure gradire di essere
circondato dalla musica che in quel momento
si sceglie di ascoltare durante un viaggio. Il
progettista indubbiamente è tenuto a garantire
dei livelli di comfort acustico per motivi di sicu-
rezza, niente deve risuonare, cigolare, stridere,
fischiare o sbattere e disturbare il guidatore
che deve sentirsi a suo agio alla guida. Le prin-
cipali sorgenti di rumore in un veicolo che viag-
gia a velocità costante si possono riassumere
(Fig. 1) in quella aerodinamica, quella derivan-
te dal gruppo motore/trasmissione e quello pro-
dotto dal rotolamento degli pneumatici sull’a-
sfalto.

Requisiti acustici dell’abitacolo di un
autoveicolo
Le misure tradizionalmente adottate come ri-
medio a tutti questi rumori determinavano in
generale un aumento del peso della vettura e
quindi svantaggi in termini di consumi e di
emissioni inquinanti. Un componente pesante
vibra sicuramente meno di uno leggero ed allo
stesso tempo attenua il rumore trasmesso.
Questo consente, quindi, una riduzione del
suono entrante nello abitacolo ed una succes-
siva diminuzione di quello riverberante. Il corri-
spondente incremento del peso va però ad infi-

ciare l’efficienza del veicolo, con un incremento
della massa che grava sugli pneumatici ed un
conseguente aumento dell’attrito. Per le pendi-
ci esterne all’abitacolo (ad esempio: specchiet-
ti retrovisori, alettoni e barre portapacchi), inve-
stite dalla corrente d’aria, ad una riduzione di
rigidità e di massa può corrispondere anche un
peggioramento delle prestazioni aerodinami-
che, in seguito all’innesco di vibrazioni cre-
scenti, che generano scie vorticose con incre-
mento della resistenza fluidodinamica (effetto
flutter [6]).
Il progettista oggi mira ad un vantaggio funzio-
nale a fronte di un minor peso degli elementi in
gioco, utilizzando materiali leggeri che permet-
tono un minor ingombro e allo stesso tempo di
mantenere sia il comfort acustico dell’abitacolo
che l’efficienza meccanica e aerodinamica. Uti-
lizzare materiali più performanti e leggeri vuol
dire anche un minor consumo e una minore
emissione di inquinanti nell’ambiente.
Un tempo si ricorreva all’utilizzo di materiali pe-
santi come ghisa e acciaio per l’isolamento
acustico e per attenuare le vibrazioni. Oggi si
usa l’alluminio, ad esempio, acquistando in effi-
cienza, ma perdendo in isolamento acustico. I
progettisti acustici cercano di risolvere il pro-
blema facendo degli interventi mirati dove ser-
ve andando ad irrigidire degli elementi per non
trasmettere il rumore.
La cella abitativa di un veicolo deve quindi es-
sere vista come il punto di confluenza dei ru-
mori generati dagli organi meccanici, dalle
masse volventi e dalle superfici aerodinamiche
che costituiscono l’automezzo stesso. Per ri-
durre l’effetto globale di tali sorgenti acustiche
si dovrà quindi agire sulle principali sorgenti
per ridurre l’emissione sonora, per attenuarla o
per variare la frequenza caratteristica del cor-
teo armonico. Le principali parti da esaminare
sono quindi: il gruppo motopropulsore, gli
pneumatici e le superfici aerodinamiche (spec-
chietti) [2]. Andiamo inoltre a considerare il te-
laio come elemento di unione e di propagazio-
ne del rumore prodotto dalle singole sorgenti.
L’impatto acustico dell’impianto frenante e del
cambio non vengono considerati in quanto si
esamina la condizione d’impiego di un’autovet-
tura che viaggia a velocità costante.

Il motore
Nei gruppi motopropulsori si possono indivi-
duare a loro volta diversi tipi d’intervento per
avere minor rumore nell’abitacolo e minori vi-
brazioni, o nel generare delle tonalità desidera-
te.
Agire direttamente sul motore permette sicura-
mente di evitare complessi interventi per isola-Figura 1: Principali sorgenti di rumore a velocità costante

(http://siemens.com/plm/lms)
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re l’abitacolo evitando di aumentare l’isolamen-
to sul cruscotto tra il vano motore e l’interno. Si
preferisce dotare il vano motore e i suoi com-
ponenti di efficienti materiali fonoassorbenti.
Maggiore è la riduzione della trasmissione del
rumore alla fonte minore è l’intervento isolante
nello spazio tra la questa e l’abitacolo. In que-
sto modo si risparmia materiale e si riducono
peso e consumi. L’isolamento può avere con-
seguenze positive anche su altri fattori come
sull’accumulo di calore residuo del motore per
l’avvio successivo del motore. Il monitoraggio
con sensori di battito agevola la gestione elet-
tronica di bordo nella ricognizione e soppres-
sione automatica di vibrazioni anomale che evi-
tano l’innescarsi d’instabilità meccaniche che,
oltre ad essere fastidiose acusticamente, pos-
sono compromettere il buon funzionamento del
motore stesso.
In aggiunta e/o alternativa si utilizza una ca-
psula acustica per il motore. Se si dà uno
sguardo all’interno del cofano motore degli au-
toveicoli di ultima generazione, non è più pos-
sibile vedere direttamente il propulsore, in
quanto è presente, infatti, un coperchio in ma-
teriale plastico che ne impedisce la visione e
ne scherma le emissioni proiettandole verso il
basso. Il cofano, a sua volta, è ricoperto nella
regione inferiore con un materiale fonoassor-
bente (che attenua principalmente le frequenze
medio alte).
Il controllo attivo del rumore costituisce un altro
tipo di intervento che mira a progettare il suono
immesso dal propulsore nell’abitacolo per sod-
disfare delle particolari esigenze del cliente.
L’Active Sound Design [4] è la progettazione
ingegneristica (Sound Design) del rombo di

accensione del motore più adatto al carattere
della vettura o atto a soddisfare richieste speci-
fiche del cliente, per motori a benzina e diesel.
Grazie all’impiego di sistemi attivi per il design
del suono gli ingegneri possono progettare e
ottimizzare il suono all’interno dell’abitacolo.
Se, ad esempio in seguito all’insonorizzazione,
il motore non viene più percepito così chiara-
mente, si ha una perdita nella percezione del
dinamismo di guida. Oltre all’accelerazione fisi-
camente misurabile anche l’accelerazione “udi-
ta” contribuisce alla percezione soggettiva del
dinamismo di guida. Per creare il suono desi-
derato, il suono naturale del motore viene affi-
nato con un sistema elettroacustico. Un pro-
cessore digitale di segnale genera in modo in-
terattivo, sulla base di dati di guida costante-
mente aggiornati, gli altri componenti di suono
in modo da avere il risultato desiderato.
Ad esempio in un prototipo [4] presentato nel
2009 è stato possibile trasformare acustica-
mente il suono di un motore a quattro cilindri in
quello di un potente motore V8 oppure di un im-
ponente sei cilindri in linea. I motori diesel dal
punto di vista acustico non sono stati finora
esattamente sinonimo di dinamismo e piacere
di guida, nonostante presentino un campo di
variabilità delle prestazioni molto sportive grazie
alla coppia elevata fin dalla partenza e in acce-
lerazione risultino superiori a un motore benzina
di eguale potenza. Responsabili del suono tipi-
co del motore diesel a “trattorino” sono gli im-
pulsi di accensione durante la combustione, più
marcati proprio per le caratteristiche di questo
tipo di propulsione. Con questo tipo di interven-
to il rumore poco piacevole del motore diesel
diventa un suono sportivo e coinvolgente. La
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sfida principale dell’Active Sound Design consi-
ste soprattutto nel dosare correttamente il suo-
no in tutte le situazioni di guida, creando un ca-
rattere sonoro autentico. Per accentuare il con-
trollo di tali emissioni i progettisti effettuano una
calibrazione più accurata, rispetto alla progetta-
zione classica, del suono nel tratto di aspirazio-
ne o nell’impianto di scarico.

Gli pneumatici
In condizioni di conduzione a velocità costante
di un veicolo (quindi in assenza di emissioni
acustiche conseguenti a variazione del regime
del motore o l’impiego dell’apparato frenante)
le emissioni foniche dei veicoli sono generate
dalle seguenti fonti:
- rumori del motore e del sistema di propul-

sione (motore, trasmissione, scappamento);
- rumori risultanti dall’interazione tra i pneu-

matici e la carreggiata (rumorosità di rotola-
mento).

La tecnologia di costruzione delle automobili
sino ad ora ha fatto tanti progressi. Oggi, infatti,
il rumore prodotto dal rotolamento degli pneu-
matici delle automobili supera quello del moto-
re già a partire dai 35 km/h [1].
Con l’aumentare della velocità, il rumore gene-
rato dal contatto tra i pneumatici e la carreggia-
ta diventa predominante (Grafico 1). Il rumore
del vento, invece, diventa un’importante fonte
di rumore solo a velocità elevate, a partire dai
160 km/h.
L’attuale tendenza ad acquistare veicoli sem-
pre più pesanti (SUV, fuoristrada e monovolu-
me) dotati di pneumatici sempre più larghi,
causa un incremento della produzione del ru-
more, a parità di andatura. Negli agglomerati
urbani i rumori generati dal contatto tra gli
pneumatici e la carreggiata rappresentano og-

gi, infatti, la principale fonte di rumore (Fig. 2).
Il rumore di rotolamento derivante dall’interazio-
ne tra il battistrada e l’asfalto può essere ridotto
sia migliorando la qualità del fondo stradale
(soluzione più onerosa ma duratura) e sia
agendo sulla progettazione di pneumatici più
silenziosi. Quest’ultima risulta essere la soluzio-
ne più rapida da adottare sia per i costi da so-
stenere che per la breve durata dell’intervallo
d’impiego tra una sostituzione ed un’altra.
Avendo gli pneumatici, infatti, un ciclo di vita
molto più breve rispetto ai rivestimenti stradali,
le misure nel settore degli pneumatici possono
essere realizzate rapidamente ed essere effica-
ci ovunque. Il rumore di contatto tra gli pneu-
matici e la carreggiata è prodotto al momento
di rotolamento degli pneumatici sulla superficie
di contatto tra questi ultimi e la carreggiata. Es-
so è generato dalle vibrazioni meccaniche del-
lo pneumatico e dai fenomeni aerodinamici che
si producono sulla superficie di contatto (Fig.
3). Nella sua produzione intervengono anche le
proprietà specifiche degli pneumatici (materia-
le e battistrada) e la qualità del rivestimento
stradale. Da una parte, la rugosità del rivesti-
mento stradale fa vibrare gli pneumatici gene-
rando onde sonore e, pertanto, rumore.
D’altra parte gli effetti di “pompaggio”, con
compressione ed aspirazione dell’aria (il cosid-
detto “air pumping effect”), producono un ru-
more stridente da quando il battistrada entra in
contatto con la superficie stradale a quando la
lascia.
Una modifica del battistrada, con la variazione
della posizione dei tasselli e della struttura de-
gli incavi principali, incide quindi in modo diret-
to sulla produzione di rumore da parte degli
stessi (Fig. 4).
Al momento del contatto e della perdita di con-
tatto tra pneumatico e carreggiata si crea, inol-

Grafico 1:
Rumore del motore e
rumorosità di rotola-
mento degli pneumatici
delle automobili [1]
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tre, un padiglione acustico tra la superficie cur-
va degli pneumatici e la carreggiata (corno
acustico) [1], che amplifica le onde sonore
emesse. Tuttavia, tale amplificazione è da ri-
condurre principalmente alle condizioni am-
bientali in cui versa la superficie della carreg-
giata. L’effetto è meno forte su un rivestimento
stradale che assorbe le immissioni foniche
piuttosto che su una carreggiata riflettente.
L’aria, a sua volta, influisce sulla generazione
del rumore a causa della formazione di moti
vorticosi: nella regione frontale d’impatto con la
ruota; nella regione compresa tra il complesso
ruotante ed il parafango; nella regione posterio-
re dello pneumatico in seguito all’effetto di aspi-
razione dei tasselli che si allontanano tra loro
durante il distacco dall’asfalto (pompaggio).
Anche la rugosità della carreggiata influisce
sulle emissioni foniche. Una superficie ruvida
provoca vibrazioni più forti del pneumatico e,
di conseguenza, una maggiore rumorosità di
rotolamento. I tasselli del battistrada subiscono
maggiore sollecitazione elastica in presenza
delle asperità ed al momento del distacco dalla
pavimentazione si estendono e riprendono l’a-
spetto originario con maggiore energia, con un
innesco più marcato delle vibrazioni nella car-
cassa dello pneumatico (quanto più complesso
è il battistrada - molte scanalature e lamelle -
tanto più è alto il rumore emesso).
Alla luce di quanto esaminato vi sono anche al-
tri accorgimenti progettuali da apportare sul
battistrada e/o nella carcassa, che consentono
di ridurre il rumore caratteristico di uno pneu-
matico.
Vediamo quindi le migliorie che si possono ap-
portare per ottimizzare il comportamento super-
ficiale della ruota durante il rotolamento. La rea-
lizzazione di un battistrada direzionale privo di
spazi chiusi. L’impiego su uno stesso battistra-
da di tacchetti con diverse forme e disposti in
modo asimmetrico ed irregolare tra loro. L’ado-

Figura 2: Evoluzione delle dimensioni degli
pneumatici e del peso a vuoto di un veicolo di classe
media tra il 1970 e il 2010 [1]

Figura 3: Meccanismi all’origine del rumore generato
dal contatto tra pneumatico e carreggiata [1]

Figura 4: Fenomeni che si producono sulla superficie
di contatto tra pneumatico e carreggiata [1]

Interazione pneumatici-carreggiata

Propagazione del rumore

Assorbimento del rumore
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zione di scanalature trasversali formate in modo
che le loro entrate e uscite non corrispondano
al bordo tangente del battistrada. La mescola di
gomma, infine, dovrà essere morbida.
Un altro tipo di soluzione industriale utilizzata
per l’assorbimento delle vibrazioni prodotte du-
rante il rotolamento consiste nel modificare la
struttura interna della carcassa. Secondo alcu-
ne case produttrici con tale intervento la rumo-
rosità si ridurrebbe dai 3 dB ai 9 dB (Fig. 5) ri-
spetto agli altri tipi di pneumatici della stessa
categoria. L’importante risultato viene ottenuto
grazie a una nuova tecnica che consiste nel-
l’impiego di una mousse insonorizzante instal-
lata all’interno del copertone. L’effetto silenzia-
tore deriva dalla notevole capacità di assorbi-
mento proprie della mousse in questione, così
che il rumore generato viene intercettato e an-
nullato, o quanto meno fortemente ridotto.

L’aerodinamica del veicolo
Una volta attenuato l’effetto sonoro del motore
e delle gomme rimane ancora una terza sor-
gente acustica, derivante dall’aerodinamica del
veicolo e dalle scie turbolente che da essa ne
derivano. Uno degli accessori più studiati in

Figura 5: Esempi di pneumatici con sistema interno
di attenuazione delle vibrazioni / rumore
(www.alvolante.it / news / continental-contisilent-
gomma-che-fa-meno-rumore-316329,
http://www.pzero.com/resources/gfx/pncs_bg.jpg)]

Figura 6: Tipica scia a valle di uno specchietto retrovisore
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Vortex-street-animation.gif)
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galleria del vento è, per esempio, lo specchiet-
to retrovisore esterno. Questo, da un punto di
vista fluidodinamico si comporta, nei confronti
dell’aria che lo investe, come un corpo tozzo e
causa l’innesco di vortici che nel formarsi si al-
ternano in posizione e verso, dando origine a
scie di Von Karman (Fig. 6). Tale vorticità inge-
nera delle onde di pressione acustiche ed una
conseguente rumorosità, che aumentano con
la velocità dell’autovettura stessa. Per ridurre
tale effetto i costruttori delle case automobilisti-
che analizzano tali componenti in galleria aero-
dinamica ed esaminano le soluzioni più efficaci
per ridurre la produzione di scie rumorose. Al-
tri accessori assai studiati sono le ventole di
raffreddamento del motore. La configurazione
delle pale impiegate e la riduzione della velo-
cità di rotazione permettono di ridurre notevol-
mente la produzione del rumore durante la fase
di funzionamento delle stesse. Vi sono, inoltre,
numerose attività progettuali e sperimentali
condotte con il fine di eliminare ogni fruscio
conseguente all’assenza di guarnizioni o rifini-
ture, che implicano un indesiderato ingresso
d’aria nell’abitacolo. Consideriamo, in fine, le
scie prodotte dagli accessori che vengono in-
stallati sul tetto dell’autoveicolo, come ad
esempio spoiler, portapacchi, barre ecc. Tali
varianti strutturali devono essere analizzate in
partenza dal costruttore onde evitare un drasti-
co peggioramento del comfort acustico dei
passeggeri, una volta installate.

Il telaio
Il telaio, ossia la struttura portante del veicolo al
quale sono ancorati gli organi come il motore,
le sospensioni e la carrozzeria, è una delle
principali vie di trasmissione delle vibrazioni
all’interno dell’abitacolo, generate dagli organi
meccanici stessi.
Ad oggi, nella produzione in serie, si preferisce
utilizzare una soluzione a scocca portante do-

ve il telaio e la carrozzeria sono un corpo unico
invece che impiegare il telaio separato dalla
carrozzeria. Questa scelta comporta però più
problemi di trasmissione del rumore e delle vi-
brazioni, non essendo le due parti disaccop-
piate.
La scocca portante in acciaio è universalmente
adottata (95% dei veicoli attualmente in produ-
zione) ma ha dei costi elevati e un peso note-
vole della struttura che influisce sulle emissioni
di inquinanti e sul consumo energetico. Obietti-
vo della progettazione negli anni è stato quindi
quello di alleggerire la struttura della scocca,
che costituisce il 25% della massa totale. La
grande esperienza nella lavorazione e nella
produzione di elementi in acciaio da parte del-
le industrie fa si, però, che difficilmente abban-
donino questo materiale in favore di altri.
Dagli studi e dalle prove fatte è comunque
emerso che i materiali plastici e i compostiti
possono raggiungere un elevato grado di pre-
stazioni ma attualmente la ricerca è ancora in
atto e non è pensabile il loro utilizzo nella pro-
duzione in serie.
La soluzione migliore che è stata individuata
nel breve termine è sicuramente quella dell’uti-
lizzo di leghe leggere di alluminio e di acciai
speciali che consentono di ottenere dei miglio-
ramenti acustici e di sfruttare al meglio l’espe-
rienza accumulata dalle industrie nel processo
di lavorazione delle leghe metalliche.
La struttura della scocca è costituita da diversi
elementi stampati uniti tra loro mediante salda-
ture a punti eseguite con macchine automati-
che. La struttura diventa così un unico blocco.
Da un punto di vista acustico, quindi, il proget-
to consiste nella scelta sapiente del posiziona-
mento degli elementi all’interno del blocco.
Nella carrozzeria si può usare acciaio ad alta
resistenza, nei punti dove si richiede una rigi-
dità elevata, e usare l’alluminio nelle parti a su-
perficie maggiore. Dove utilizzerò elementi pe-

Figura 7: Scocca formata con lamiere in
acciaio e alluminio [4]
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santi avrò una minor trasmissione di vibrazioni
e viceversa. Se si utilizzasse solo alluminio, nei
punti acusticamente critici sarebbe necessario
applicare ulteriore materiale aumentando il pe-
so. In questo modo il vantaggio in termini di
peso rispetto all’impiego del solo acciaio an-
drebbe perso (Fig. 7).
Si può usare una “Costolatura” nel basamento
che permette di ridurre il rumore mantenendo
un piano leggero in alluminio invece che in ac-
ciaio. L’elemento in alluminio essendo più sotti-
le produce però maggiori vibrazioni. Questo ef-
fetto viene ridotto mediante la costolatura stes-
sa che va a rinforzare e irrigidire dei settori con
dei listelli lungo l’intero basamento.
Nella struttura del sottoscocca, inoltre, si può
utilizzare una traversa in LWRT (Light Weight
Reinforced Thermoplast). Un rinforzo in mate-
riale termoplastico che oltre ad essere leggero
è in se un elemento fonoassorbente (ha una
superficie porosa e un nucleo assorbente). Si
ha così anche un risparmio di spazio perché ai
precedenti materiali usati per la traversa dove-
va essere applicato in aggiunta un materiale
fonoisolante andando quindi ad aumentare gli
ingombri (ordini di grandezza: 30mm di una

volta contro i 2-8mm attuali, il peso è dimezza-
to). Sfruttando, inoltre, l’intera superficie del
sottoscocca, l’area assorbente risulta molto più
ampia e si guadagna in termini di comfort acu-
stico.
Oltre ad un’attenta progettazione del telaio o
della scocca, infine, si posso utilizzare materiali
isolanti come tappetini, schiume a cellule aper-
te e spray per insonorizzare l’abitacolo andan-
do ad aggiungere materiale su alcune parti
della carrozzeria, accettando un leggero au-
mento del loro peso. I tappetini si comportano
come un materiale assorbente. Gli spray e le
schiume a cellule aperte sono usati quando un
tappetino sarebbe troppo ingombrante o pese-
rebbe troppo. Ad esempio si può inserire un
tappetino isolante ed antivibrante tra due dei
pannelli della portiera adiacenti per aiutare a ri-
durre le vibrazioni nello spazio compreso tra di
loro.

L’abitacolo
Una casa automobilistica una volta assemblato
il veicolo ed ottimizzate le tre principali sorgenti
di rumore, dedica un ulteriore attività di ricerca
e sviluppo per individuare i materiali da impie-
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gare all’interno dell’unità abitativa dell’automez-
zo. Tali materiali oltre che dover rispondere a
requisiti stringenti di comfort ed estetica, do-
vranno assolvere al compito di ridurre le fre-
quenze caratteristiche acustiche che in condi-
zioni di normale utilizzo raggiungono la cabina
di guida e predominano. I tappetini, la moquet-
te ed i materiali costituenti il cielo svolgono
un’azione deterrente alla propagazione delle
frequenze medio-alte. Per il trattamento delle
frequenze medio-basse si utilizzano delle pla-
stiche rigide e prodotti acustici specifici posi-
zionati all’interno dello scatolato.

Conclusione
La procedura di ottimizzazione del comfort
acustico all’interno dell’abitacolo di un’autovet-
tura parte da molto lontano. Dapprima devono
essere analizzate singolarmente le principali
sorgenti acustiche e per esse deve essere indi-
viduata la soluzione ottimale che minimizza il
rumore prodotto. Nel caso del motore si adotta-
no degli accorgimenti elettromeccanici per evi-
tare che le vibrazioni prodotte possano invade-
re la cabina di pilotaggio. Gli pneumatici a loro
volta costituiscono un’importante sorgente acu-
stica per un campo di velocità compreso tra i
35 km/h ed i 120 km/h. Un’adeguata progetta-
zione del battistrada o della carcassa interna
permette una riduzione del rumore fino a 9 dB.
L’aerodinamica stessa del veicolo deve essere
ampiamente esaminata, anche in galleria del
vento, per ovviare ad imperfezioni costruttive
(spifferi) e per migliorare il comportamento di
appendici esterne (es. specchietti) che alle alte
velocità potrebbero produrre scie rumorose. Al
termine di tali processi di progettazione e svi-

luppo prototipo, si esaminano delle migliorie
strutturali da apportare al telaio, elemento di
raccordo delle varie sorgenti acustiche, finaliz-
zate ad isolare la cabina dal resto del veicolo.
L’abitacolo, infine, viene guarnito con materiale
appositamente studiato con il fine di attenuare
le frequenze dominanti e per scongiurare il loro
propagarsi.
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Inquadramento normativo
Il Governo con il Decreto cosiddetto Sblocca
Italia (“Art. 33, co. 6, D.L. 12 settembre 2014,
n. 133 convertito nella Legge 164/2014) ha in-
dividuato l’area di rilevante interesse nazionale
di Bagnoli-Coroglio e ne individua un Commis-
sario Straordinario di Governo per la sua bonifi-
ca ambientale e rigenerazione urbana.
Con il successivo D.P.C.M. del 15 ottobre 2015,
INVITALIA (l’Agenzia per l’attrazione degli inve-
stimenti e lo sviluppo d’impresa) è stata nomi-
nata Soggetto Attuatore deputato alla predi-
sposizione e all’attuazione del cosiddetto “Pro-
gramma di risanamento ambientale e rigenera-
zione urbana” (PRARU).
Il Programma è stato presentato alla Cabina di
Regia1 e se ne riporta di seguito una breve sin-
tesi2.
INVITALIA è un Agenzia governativa controllata
dal Ministero dello sviluppo economico. È orga-
nismo di diritto pubblico «in house» all’Ammini-
strazione centrale ed è soggetta all’applicazio-
ne del Codice dei contratti pubblici. In partico-
lare l’art. 38 del Codice qualifica INVITALIA
quale Centrale di Committenza per l’aggiudica-
zione di appalti pubblici. Supporta le Ammini-
strazioni Centrali dalla predisposizione degli at-
ti all’aggiudicazione delle gare, dalla configura-
zione e gestione delle gare telematiche al coor-
dinamento delle attività per la realizzazione
delle opere.
Per l’attuazione del Programma di Risanamento
ambientale e rigenerazione urbana, sul Model-
lo di EXPO 2015, INVITALIA ha stipulato con
ANAC (l’Autorità Nazionale Anticorruzione) un
Protocollo per la vigilanza collaborativa e con
la Prefettura di Napoli un Protocollo di legalità
per l’applicazione delle disposizioni riguardanti
la normativa antimafia e per un controllo pre-
ventivo di tutti gli atti inerenti gli affidamenti di
lavori, servizi e forniture.

Il percorso della VAS
INVITALIA, ha avviato la fase di scoping della

procedura di Valutazione ambientale strategica
prevista dalle legge prima richiamata.
Il “rapporto ambientale preliminare” definisce i
possibili impatti ambientali significativi con l’at-
tuazione del piano/programma; l’Autorità
(MATTM e MiBACT) ed i Soggetti competenti in
materia ambientale in questa fase di consulta-
zione dovranno definire la portata ed il livello di
dettaglio delle informazioni da includere nel
successivo Rapporto Ambientale.
Il Rapporto Preliminare è stato redatto sulla ba-



fici temi, alcuni tavoli di confronto istituzionale
che sono tuttora in corso.
In funzione di tali approfondimenti, il Program-
ma risulta, ad oggi, in parte diverso da quello
discusso in Cabina di Regia. In particolare, le
previsioni urbanistiche in esso contenute pre-
sentano numerosi e notevoli punti di condivisio-
ne con il Piano urbanistico attuativo, la sua va-
riante del 2011 e gli Indirizzi per la variante al
PUA del 2015. La fase di scoping, consentirà
di recepire ulteriori pareri rispetto alla prima
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se delle linee PRARU discusso in prima battuta
nella cabina di regia del 06.04.2016 e poi in
conferenza dei servizi il 14.04.2016 e che co-
stituisce ad oggi, il primo documento condiviso
da tutti i soggetti partecipanti alla suddetta Ca-
bina.
A partire dall’ultimo incontro della Cabina di
Regia e parallelamente alla redazione del Rap-
porto Ambientale preliminare, INVITALIA ha av-
viato la predisposizione di ulteriori studi di ap-
profondimento del PRARU e attivato, su speci-
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versione del PRARU. I pareri ricevuti costitui-
ranno parte integrante degli approfondimenti in
corso e elementi fondamentali della nuova ste-
sura del PRARU che a partire da quanto fin qui
prodotto, sarà, quindi, presentata alla Cabina
di Regia e oggetto del Rapporto Ambientale.

Breve storia del sito di Bagnoli
L'area industriale ex-ILVA, avente estensione di
circa 2 km2, è situata all'interno dei Campi Fle-
grei, nella depressione di Bagnoli Fuorigrotta
ed è limitata a Sud-Est dalla Collina di Posillipo,
a Nord dal centro abitato di Bagnoli, a Est dal
centro abitato di Cavalleggeri, a Sud-Ovest
dalla linea di costa del Golfo di Pozzuoli.
L'area industriale ex-ETERNIT, avente estensio-
ne di circa 157.000 m2, è situata immediata-
mente ad Est dell’area industriale ex-ILVA e
confina con essa per una lunghezza di circa
1.000 m sul proprio lato Ovest mentre gli altri
lati sono circondati dall’area urbana di Fuori-
grotta (Via Cattolica e quartiere di Cavallegge-
ri).
La storia industriale dell’area ha inizio con le
prime attività avviate nel 1853, ma la svolta es-
senziale si è determinata nel 1905, con l’avvio
della costruzione dell’Impianto siderurgico ILVA
di Bagnoli, che sarà inaugurato cinque anni
dopo.
In corrispondenza del primo conflitto mondiale
si verificò il primo incremento di produzione
dello stabilimento, cui fece seguito una forte
crisi, con chiusura degli impianti sino al 1924.
Tra il 1936 e il 1938 sorge adiacente al sito,
l’impianto ETERNIT.
Il 1944 segna una ripresa della produzione per
effetto dell’avvio della ricostruzione industriale,
che prosegue per tutti gli anni Sessanta. A par-
tire dalla metà degli anni Settanta comincia un
processo di ristrutturazione dell’industria euro-

pea della siderurgia, con la definizione di quo-
te di produzione e con la congiuntura dettata
dalla crisi petrolifera. Nel periodo 1986-1990 si
assiste ad un progressivo ridimensionamento
dell’apparato produttivo. Viene dismessa l’atti-
vità Eternit e chiusa definitivamente l’area a
caldo dell’ILVA nel 1990. Nel 1991 lo stabili-
mento dismette tutte le sue attività.
Gli impianti dell’ILVA constavano di:
• un "Parco materie prime" e di un "Parco fos-

sile", rispettivamente adibiti allo stoccaggio
dei minerali di ferro e del carbon fossile;

• una cokeria composta da cinque batterie
per complessivi centocinquanta forni;

• un impianto di agglomerazione dei minerali,
dotato di due nastri di cottura;

• due altiforni per la produzione della ghisa;
• una acciaieria L.D. dotata di tre convertitori

da 150 t ciascuno per la trasformazione
della ghisa liquida in acciaio;

• una stazione di trattamento dell'acciaio;
• impianti di colata continua per la produzio-

ne di bramme;
• un treno di laminazione delle bramme per la

formazione di coils.
Gli impianti di servizio dello stabilimento erano
costituiti da una centrale termoelettrica, officine
meccaniche, fabbriche ossigeno, un impianto
di depurazione e le reti di distribuzione dei flui-
di.
La contaminazione dovuta all’intensa attività si-
derurgica può essere così schematizzata:
• materiali di riporto: presenza di metalli pe-

santi (As, Pb, Sn, Zn, Vn), idrocarburi, IPA;
• suoli: metalli pesanti (As, Pb, Sn, Zn, Vn),

idrocarburi, IPA, ma in quantità minori;
• acque sotterranee: presenza di metalli pe-

santi (As, FE e Mn), idrocarburi, IPA.
Sul sito è inoltre presente, all’interno del peri-
metro dell’ex stabilimento Eternit, un’area inte-
ressata da contaminazione di amianto.
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stenibilità economica e finanziaria si basa sui
seguenti step:
• Elaborazione di studi di fattibilità e (pre-fat-

tibilità);
• modellizzazione delle ricadute economico-

finanziarie per ciascun intervento;
• coordinamento degli interventi rispetto alla

programmazione nazionale, regionale e co-
munale;

• call internazionali su specifiche tematiche
per coinvolgere la comunità scientifica na-
zionale ed internazionale, in concorsi di
progettazione e di idee, finalizzati a miglio-
rare la qualità del disegno architettonico. In
particolare, saranno messi a concorso la
progettazione esecutiva di Waterfront, Ac-
ciaieria, Parco.

Un concorso di idee sarà dedicato alle possibi-
li funzioni industriali e produttive aggiuntive ri-
spetto a quanto è stato sinora delineato dal
programma di rigenerazione urbana. Saranno
acquisite inoltre manifestazioni di interesse per
l’adozione di edifici di archeologia industriale.

Bonifiche ambientali
Schematicamente sono tre i blocchi logici nei
quali si articola l’intervento di bonifica:
• il completamento delle attività di risanamen-

to ambientale nei terreni interni, laddove si
svolgevano operazioni di carattere industria-
le: in questo caso, a valle della caratterizza-
zioni integrative che saranno realizzate, si di-
sporranno di tutte le informazioni necessarie
per identificare un programma di completa-
mento delle bonifiche, che deve trovare una
sua coerenza con l’allocazione delle destina-
zioni date alle aree e con la definizione degli
strumenti urbanistici; le caratterizzazioni for-
niranno i dati utili per poter elaborare un'A-
nalisi di Rischio ai sensi del Codice dell’Am-
biente e definire una diversa strategia di bo-
nifica non legate solo alla tecnologia del soil
washing ma prevedendo tecniche innovativa
in situ quali la phytoremediation.

• la bonifica dei sedimenti marini, per con-
sentire in prospettiva la ripresa della bal-
neabilità del litorale di Bagnoli Coroglio; da
questo punto di vista il Commissario di Go-
verno per l’area di Bagnoli Coroglio ha dato
mandato ad Ispra e ad Istituto Dorhn di ag-
giornare le valutazioni disponibili sugli inter-
venti più adeguati ed idonei per riuscire a
conseguire tale risultato.

• La rimozione della colmata e il rinascimento
degli arenili, comprendendo in questa area
gli interventi per l’Arenile Nord e l’Arenile
Sud, e la bonifica della colmata, verificato
prima lo stato effettivo dei materiali che la
compongono; in questo caso sono state va-

A seguito della dismissione degli impianti è
stato avviato un lungo percorso di riqualifica-
zione dell’intera area coerentemente con gli
strumenti urbanistici del PUA 2005.
Con Decreto interministeriale (Ministero del-
l’Ambiente e Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze) è stato approvato il “Piano di completa-
mento della bonifica e del recupero ambientale
dell’Area industriale di Bagnoli”. Gli interventi
di bonifica attuati principalmente mediante soil-
washing, a seguito di svariate difficoltà incon-
trate nel procedimento di bonifica, hanno subi-
to ben 6 varianti ed interruzioni nel 2012 per via
della crisi finanziaria della Bagnolifutura (So-
cietà di trasformazione urbana del Comune di
Napoli), fallita poi nel 2014. Attualmente circa il
55% dell’area è sottoposta sotto sequestro per
accertamenti dell’AA.GG. sulle certificazioni di
avvenuta bonifica di alcune aree all’interno del-
lo stabilimento.

Il modello di azione
Alla luce di quanto previsto nella legge, INVI-
TALIA ha predisposto le linee guida del Pro-
gramma di Risanamento Ambientale e Rigene-
razione Urbana (PRARU) con lo scopo di con-
seguire i seguenti obiettivi
• Ricostruire e valorizzare il legame della città

con il mare;
• Innescare un processo di cambiamento e

rinnovamento che, partendo dall’area di Ba-
gnoli e dal rinnovato legame con il mare, si
estenda al territorio dell’intera area metro-
politana di Napoli;

• Ridurre il consumo di suolo urbano e carat-
terizzare la rigenerazione nel segno della
sostenibilità ambientale;

• Migliorare i livelli di servizio delle reti;
• Generalizzare i benefici e condividere le

esternalità positive.
Il PRARU prevede tre linee di azioni principali
che potranno essere avviate ed eseguite sia in
sequenza che in parallelo:
• Bonifiche Ambientali;
• Infrastrutturazione dell’Area;
• Rigenerazione Urbana.
Data la complessità e l’articolazione degli inter-
venti previsti dal Programma sono state attivate
collaborazioni con importanti Istituzioni scienti-
fiche del Paese che hanno particolare know-
how nel settore e nell’area di Bagnoli tra le qua-
li:
• Università Federico II;
• Università del Sannio;
• ISPRA;
• Istituto Dorhn;
• Istituto Nazionale di Urbanistica.
La metodologia di lavoro adottata per conse-
guire gli obiettivi prefissati e assicurare la so-
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lutate diverse ipotesi, anche per mettere a
confronto i differenti costi che si generano
per effetto di questa attività;

L’intera area del SIN (ex DM 08/08/2014) è co-
stituita da una superficie di circa 247 ha, della
quale rimangono da bonificare circa 116 ha.
Sull’area del SIN si sovrappongono le aree già
di proprietà di BagnoliFutura SpA, oggetto di
trasferimento ad INVITALIA. Nelle aree già di
proprietà di BagnoliFutura SpA resta un resi-
duo di circa 76 ha di terreni da bonificare. Di
seguito, si riepilogano, in dettaglio le aree da
bonificare, distinte in base ai proprietari.

Invitalia 184,7 92,7
Demanio 32,8 11,7
Privati 30,0 12,0
Totale complessivo 247,5 116,4
Superficie fondo marino 1.475 75

Sono stati stimati i tempi degli interventi struttu-
rali per le diverse attività di bonifica da effettua-
re, per ciascuno dei blocchi principali delle at-
tività previste:
• bonifica dei terreni, con una prima fase per

i test sui metodi di bonifica, ed un periodo
successivo per il completamento di tutte le
lavorazioni necessarie, con la conclusione
prevista a nel 2019;

• dragaggio dei sedimenti marini, trenta mesi
di durata; all’interno di questa fase di lavo-
razione sono previsti anche gli interventi
per gli Arenili Sud e Nord, compresi gli
espropri e le demolizioni necessarie, in mo-
do tale da consentire, al termine di questo
processo, la balneabilità del tratto costiero;

• bonifica e rimozione della colmata, che vie-
ne in sequenza rispetto al completamento
del dragaggio dei sedimenti marini in quan-
to la colmata stessa è necessaria per collo-
care provvisoriamente il sedimento dragato
ed attuare gli interventi di dewatering; la
durata dei lavori è pari a 24 mesi.

Il costo complessivo necessario per completa-
re le attività di bonifica è stimato in circa 272
milioni di euro. Va sottolineato che i tempi ipo-
tizzati presuppongono un libero e continuo ac-
cesso anche alle aree sequestrate, con conse-
guenti oneri procedurali. Le stime, inoltre, do-
vranno essere confermate a valle del piano di
caratterizzazione dei suoli e dei sedimenti.

Terreni 162,5
Litorale 47,9
Mare 58,9
Stima costo totale interventi di bonifica 272,0

Terreni Superficie Sin Da bonificare

Stima totale delle bonifiche Totale Sin
(Mil. Euro)

■ Il completamento delle attività di risanamento
ambientale nei terreni interni
Da un'analisi statistica eseguita da Confindu-
stria sulla base di un campione di riferimento
condotto su 15 SIN, è stata ricostruita, in valori
percentuali rispetto a 62 interventi di bonifica,
la diffusione delle diverse tecnologie, riferite al-
la matrice suolo (in situ, ex situ (on site), ex situ
(off site)). Lo studio evidenzia un uso prevalen-
te degli interventi di bonifica mediante scavo e
smaltimento in discarica che riguarda circa il
40% degli interventi effettuati nei SIN. Lo studio
inoltre, evidenzia che più del 50% è ubicato ex-
situ, con i relativi conseguenti impatti legati alla
movimentazione e al trasporto del materiale;
impatti sia per l’ambiente che per gli operatori
addetti agli interventi e per la popolazione cir-
costante, nonché alla creazione di nuovi luoghi
di deposito rifiuti con conseguente consumo di
territorio (Figura 1 e 2).
Nella prospettiva di rilanciare l’area di Bagnoli
e restituirla alla cittadinanza ed in linea con le
previsioni del Piano Urbanistico, è previsto che
una percentuale molto rilevate dell’area sia de-
stinata a Parco. Da un punto di vista delle boni-
fiche, questa scelta prevede una migliore
perfomance degli interventi di bonifica doven-
do raggiungere l’obiettivo di livelli di contami-
nazione residua molto bassi e conformi alla Ta-
bella 1 colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V del-
la Parte quarta del D.Lgs 152/06.
La strategia di bonifica che verrà implementata
è volta a minimizzare gli impatti ambientali pri-
vilegiando le tecniche di bonifica in situ. I primi
elementi di conoscenza permettono di valutare
positivamente la tecnica della biophytormedia-
tion. L’applicazione di questa tecnologia verrà
verificata con un'accurata sperimentazione in
laboratorio e su field scale.

■ Bonifica dei sedimenti, rimozione della colmata
e ripascimento degli arenili
Porsi l’obiettivo di restituire alla balneabilità ed
alla fruibilità piena il litorale dell’area di Bagnoli
Coroglio costituisce un elemento essenziale
delle linee guida del programma di rigenera-
zione urbana. Restituendo una vista a partire
dal mare verso la terra si comprendono meglio
le potenzialità di sviluppo e le capacità attratti-
ve di un sistema territoriale che va inquadrato
anche in una prospettiva più ampia, con un si-
stema che abbraccia il Golfo di Pozzuoli sino a
Baia. E’ evidente che saranno essenziali, per
definire nel dettaglio i percorsi operativi che
dovranno essere definiti per la bonifica dei se-
dimenti marini, le conclusioni alle quali giun-
gerà il gruppo di lavoro congiunto tra ISPRA ed
Istituto Dohrn, istituito dal Commissario di Go-
verno per il SIN di Bagnoli Coroglio.
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Il SIN di Bagnoli ricomprende una perimetra-
zione a mare che si estende dalla costa prospi-
ciente il Comune di Pozzuoli sino a Nisida per
un estensione di circa 14,75 kmq. Su tale area
è stata condotta - nel 2005 - una prima indagi-
ne per la caratterizzazione dello stato di conta-
minazione dei sedimenti marini e degli arenili.
Le indagini condotte dall’ISPRA (già ICRAM) e
Stazione Zoologica Anton Dohrn hanno rilevato
una forte compromissione dello stato qualitati-
vo dei sedimenti marini, tanto da determinare
un divieto di balneazione per l’intero tratto pro-
spiciente l’area della ex ILVA e ex ITALSIDER.
Tale divieto permane tutt’ora, e non consente la
libera fruizione dell’area da parte della cittadi-
nanza se non per attività di elioterapia.
In materia di bonifica di sedimenti e dragaggi,
proprio recentemente il legislatore ha emanato
importanti dispositivi. In particolare con Decre-
to del Ministero dell’Ambiente del Giugno 2016
sono state approvate le “Procedure per la deri-
vazione dei valori di riferimento in aree marine
e salmastre interne alla perimetrazione dei Siti
di Interesse Nazionale”.
Al fine pertanto di definire i valori di riferimento
sito specifici dell’Area di Bagnoli, INVITALIA
predisporrà un piano di campionamento delle
matrici ambientali coinvolte (sedimenti, biota,
colonna d’acqua) che consentirà di aggiornare

i dati e definire i volumi e le aree interessate
dalla contaminazione di idrocarburi e metalli
pesanti.

Rigenerazione urbana
Sul versante del Programma di Rigenerazione
urbana, Invitalia è partita dalla ricostruzione del
contesto all’interno del quale è maturata prima
la Variante Occidentale e poi l’approvazione
degli strumenti urbanistici. Nella predisposizio-
ne delle proposte e delle linee di indirizzo del
programma di rigenerazione urbana sono state
attentamente analizzate e vagliate le proposte
e le idee che sono state acquisite dalla Ammi-
nistrazione della Città di Napoli.
L’obiettivo con il quale ci si è mossi per effet-
tuare la proposta è consistito nel cercare di sal-
vaguardare al massimo le principali linee di
tendenza emerse dalla articolazione degli stru-
menti urbanistici attualizzandoli rispetto alla
evoluzione del dibattito che si è svolto nel cor-
so dell’ultimo decennio.
Metodologicamente, è stata effettuata una zo-
nizzazione delle aree comprese nel SIN, po-
nendo al centro della analisi alcuni elementi
che hanno condotto a proposte di modifica ri-
spetto ad alcune delle originarie impostazioni:
• Va considerato l’impatto della crisi econo-

Figura 13:
Distribuzione % delle
diverse tipologie di
intervento

Figura 2:
Distribuzione % delle
diverse tecnologie

Figura 1: Distribuzione % delle diverse tipologie di intervento (in situ, ex situ (on site), ex situ (off site)

Figura 2: Distribuzione % delle diverse tecnologie nel campione preso a riferimento
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mica che si è determinata successivamente
alla formalizzazione del PUA; da questo
punto di vista, i valori del mercato immobi-
liare hanno registrato una significativa ridu-
zione, ed anche la domanda ha registrato
un andamento calante; questo fattore indu-
ce a ridimensionare gli obiettivi di sviluppo
immobiliare;

• Proprio per effetto della fase di recessione
nella quale si è rimasti per lungo tempo, il
progetto di rigenerazione urbana intende
valorizzare al massimo gli elementi capaci
di generare una ripresa dell’occupazione e
del valore aggiunto prodotto, puntando sul-
la filiera dell’economia del mare (porto turi-
stico, cantieristica, attività ricettive e bal-
neazione), sulla valorizzazione dell’agrifood
locale, sulle attività di ricerca, sulla produ-
zione culturale e di industria audiovisiva;

• In generale, lo sviluppo turistico costituisce
uno degli elementi che caratterizza gli inter-
venti di riqualificazione.

I principali interventi/attrattori per la rigenera-
zione urbana comprendono a titolo esemplifi-
cativo e non esaustivo:
• Il Parco Urbano
• Il Polo della Ricerca
• Il Polo Culturale
• Il Distreo Agrifood
• I dimostratori tecnologici
• L’archeologia industriale
Il dettaglio dei singoli attrattori è oggetto di

approfondimento e studio, anche tramite il
ricorso di manifestazioni d’interesse.
L’ulteriore elemento di attrazione, infine,
riguarda l’economia del mare che include i
seguenti interventi:
• Porto turistico con un bacino di almeno 700

barche, con dimensioni prevalenti a 12 mt.,
ma con capacità di ricezione anche per un
nucleo di barche di grande dimensione;

• Porto a secco con una prospettiva di
estendibilità modulare che ha l’obiettivo di
portare a terra le barche di minore
dimensione (6810 mt) liberando lo specchio
acqueo per le barche di maggiore
dimensione;

• Cantieristica per il retrofitting (carenatura,
allestimenti e personalizzazioni interne,
interventi motoristici…);

• Area servizi nautici (alaggio/varo,
bunkeraggio ..);

• Stadio della Vela per lo svolgimento di
regate nei circuiti nazionali, europei ed
internazionali;

• Centro di Preparazione Olimpica per la vela
e altri sport nautici disponibile entro il 2019
in concomitanza delle Universiadi che si
svolgeranno a Napoli.

Infrastrutture
Le infrastrutture rappresentano il ponte tra la
bonifica e la rigenerazione urbana dell’area di
Bagnoli. Sono, pertanto, essenziali per garanti-
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re la disponibilità di tutti i servizi necessari a
rendere l’area stessa attrattiva e fruibile per i
cittadini e le imprese e gli enti vi si andranno
ad insediare.
La visione integrata del nuovo assetto infrastrut-
turale verrà assicurata mediante studi di fattibi-
lità e analisi costi/benefici in coordinamento con
la programmazione ai diversi livelli istituzionali
al fine di garantire la sostenibilità economica, fi-
nanziaria e ambientale degli interventi che do-
vranno rispettare i seguenti principi:
• Sviluppo di soluzioni basate sulla semplicità

di realizzazione e di manutenzione;
• Gestione integrata ed intelligente delle di-

verse infrastrutture/sistemi;
• Utilizzo delle risorse locali disponibili (terre-

ni, idriche, energetiche, economiche, scien-
tifiche).

È importante sottolineare che l’area di Bagnoli
nel PRARU è intesa come un laboratorio di
sperimentazione per la contaminazione delle
tecnologie afferenti ai diversi settori (energia,
idrico, trasporti, TLC). Le aziende che andran-
no ad insediarsi nell’area o il centro di ricerca
previsto in collaborazione con Università e altri
istituti nazionali, potranno sviluppare ed espor-
re le proprie applicazioni direttamente all’inter-
no dell’area, sfruttando la disponibilità di reti in-
frastrutturali evolute ed interconnesse.
Di seguito, viene articolato uno schema di mas-
sima degli interventi necessari per adeguare o
realizzare le reti infrastrutturali rispetto ai flussi
di visitatori, ed ai carichi generati, attualmente
stimati per il programma di rigenerazione del-
l’area di Bagnoli.

■ Infrastrutture Idriche
Gli obiettivi specifici per la gestione della risor-
sa idrica sono:
• Eliminare gli apporti di inquinanti alle falde

ed al mare;
• Completare il ciclo delle acque massimiz-

zando il recupero delle acque meteoriche
ed il riuso ai fini irrigui, anti-incendio e puli-
zia delle strade;

• Adeguare le prestazioni della rete in funzio-
ne degli apporti provenienti dal bacino idro-
grafico a monte dell’area di Bagnoli e dei
nuovi apporti interni all’area stessa;

• Minimizzare l’impatto visivo della rete idrica
favorendone l’integrazione architettonica ed
ambientale.

Gli interventi progettati saranno necessaria-
mente coordinati anche con la programmazio-
ne degli interventi di adeguamento delle infra-
strutture idriche a monte dell’area di Bagnoli,
affinché sia possibile gradualmente arrivare ad
un sistema di gestione integrata della risorsa
idrica.

I principali interventi sono:
• Interramento del collettore Arena Sant’Anto-

nio e delle prementi di collegamento all’E-
missario di Cuma. L’intervento mira a risol-
vere diverse criticità, l’Arena, infatti, racco-
gliendo i reflui dei bacini di Soccavo, Pianu-
ra e Vomero, attualmente risulta di tipo pro-
miscuo. Inoltre, a seguito di una serie di in-
terventi, la rete di acque nere a monte risul-
ta provvista di scolmatori in prossimità dei
collettori delle acque bianche, di fatto, im-
mettendo in questi ultimi tutto il materiale
galleggiante che successivamente viene ri-
versato nell’Arena e da qui in mare nella zo-
na di Nisida;

• Ampliamento ed adeguamento delle rete di
adduzione, delle acque nere e delle acque
bianche in relazione allo sviluppo dei diver-
si lotti funzionali all’interno dell’area di Ba-
gnoli. L’adeguamento deve tener conto dei
rilevanti fenomeni di bradisismo che nel
tempo ha generato insabbiamento e allon-
tanamento della frazione fine dal rinfianco
in diversi tratti della rete. L’intervento preve-
drà anche un sistema di monitoraggio co-
stante tramite video ispezioni programmate
e sistema di sensori distribuita lungo l’intera
rete.

Tra gli interventi previsti rientra anche il ripristi-
no del Canale Bianchettaro per la parte a mon-
te di Via Coroglio; il completamento del Canale
Pedemontano (acque meteoriche) ed, infine,
l’eventuale limitazione dello scarico degli scol-
matori e delle condotte sottomarine dal lato
Arenile Sud e Riserva Marina.
• Realizzazione di un HUB Idrico destinato

ad accogliere nella stessa localizzazione
dell’attuale impianto di grigliatura, sabbiatu-
ra e sollevamento (Impianto Coroglio sotto
costone di Posillipo) l’impianto di trattamen-
to delle acque di falda (TAF) attualmente
presente sulla colmata. Gli interventi previ-
sti nell’HUB Idrico sono finalizzati a:
– potenziare l’impianto esistente di solle-

vamento, per consentire di gestire i 220
m3/s previsti a seguito dell’interramento
dell’Arena Sant’Antonio e gli altri contri-
buti derivanti dall’Emissario Coroglio,
dalla nuova rete di Via Coroglio e dal fu-
turo Porto Turistico;

– accogliere l’attuale impianto TAF, con
eventuale potenziamento per raccoglie-
re e trattare le acque di falda. Il bilancia-
mento idrico sarà operato in modo da
massimizzare la raccolta delle acque
meteoriche per ridurre il prelievo dalla
falda ed evitare l’innalzamento del cu-
neo salino.

• Impianto di irrigazione ad alta efficienza del
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Parco: l’impianto alimentato dall’HUB Idrico
sarà della tipologia a micro-goccia collega-
to ad un sistema di sensori distribuiti in gra-
do di definire in base alle condizioni meteo-
climatiche e alla tipologia di coltura da irri-
gare l’esatto quantitativo di acqua da ero-
gare, limitandone al massimo gli sprechi. È
attualmente allo studio sperimentale l’indivi-
duazione delle migliori specie autoctone a
basso fabbisogno idrico.

■ Accessibilità e infrastrutture di trasporto
Nell’ambito del Programma di Rigenerazione
Urbana l’Accessibilità e le Infrastrutture di tra-
sporto rappresentano il tessuto connettivo che
abilita l’inclusione e lo sviluppo dell’area di Ba-
gnoli Coroglio, assicurando la capacità di
esprimere a pieno l’attrattività e la competitività
della area stessa. Si vuole realizzare un'offerta
di trasporto tale da soddisfare la domanda at-
tualmente stimata: 6-10 Milioni presenze/anno.
Gli obiettivi sono:
• Connettere la nuova rete viaria interna all’a-

rea di Bagnoli Coroglio con la rete stradale
comunale, regionale e nazionale;

• Realizzare collegamenti più efficaci con la
Tangenziale di Napoli e con il centro città di
Napoli;

• Superare le barriere fisiche, quali la linea
Cumana e la discontinuità territoriale tra
parco e waterfront;

• Migliorare l’accessibilità all’area attraverso
una rete di trasporti per la mobilità sosteni-
bile;

• Supportare la mobilità dolce a bassa velo-
cità con infrastrutture dedicate.

L’adeguamento dell’Accessibilità e delle Infra-
strutture dei Trasporti prevede interventi che
dovranno trovare necessariamente la condivi-
sione con il Comune ed un equilibrio economi-
co finanziario sia in fase di investimento (posa
in opera) che in fase di gestione (manutenzio-
ne), si è lavorato ipotizzando uno scenario di
interventi a breve e uno scenario di interventi a
medio –lungo termine, partendo da un base di
soluzioni già previste nel PUA, nel PUMS inte-
grandole con nuove proposte migliorative allo
studio:
• Sottopasso Via Nuova Agnano per collega-

mento alla tangenziale (Uscita Agnano) tra-
mite Viale Giochi del Mediterraneo e Via
Beccadelli come da tracciato previsto nel
PUA, intervento sostitutivo rispetto all’inter-
ramento della Ferrovia Cumana;

• Collegamento alla Tangenziale (Uscita Fuo-
rigrotta) tramite il seguente tracciato:
– Sovrappasso da Via Giulio Cesare a Via

Campegna;
– Nuovo corridoio viario dal sovrappasso

all’interno dell’ex-raccordo RFI fino alla
congiunzione con Via Enrico Cocchia;

• Completamento della strada parallela a Via
Nuova Bagnoli con collegamento interno a
Via Enrico Cocchia e collegamento con tre
accessi a Via Nuova Bagnoli;

• Prolungamento di Via Enrico Cocchia fino
all’innesto tramite rotonda a Via Pasquale
Leonardi Cattolica;

• Interramento di Via Coroglio dall’altezza di
Città della Scienza all’altezza del Pontile
Nord, per garantire continuità tra parco, wa-
terfront e mare;

• Creazione di una nuova stazione passeg-
geri sulla Linea 2 (nell’area ex-raccordo
RFI) e incremento della frequenza dei treni
da 18 minuti a massimo 8 minuti;

• Metropolitana leggera ad alta frequenza in
trincea (sull’esempio di Torino) dalla nuova
stazione della Linea 6 (partendo dal depo-
sito di Campegna) con:
– Prima fermata in corrispondenza di Ac-

ciaieria-Parco dello Sport- Parcheggio
Ex Eternit;

– Seconda fermata capolinea nell’area
Cementir a servizio di Porto Turistico,
Waterfront, Città della Scienza.

• Bus Elettrici e infrastrutture per la mobilità
elettrica: grazie ad una infrastruttura di co-
lonnine di ricarica presso tutti i parcheggi
fotovoltaici dell’area sarà possibile accede-
re alla stessa e ricaricare i veicoli privati.
Con lo stesso sistema verranno ricaricati i
bus (navette) elettriche che serviranno l’a-
rea dai nodi di interscambio metropolitano
ai diversi attrattori fino a mete/attrattori turi-
stici fuori da Bagnoli (Pozzuoli, Capo Mise-
no, etc.);

• Piste Ciclopedonali interne all’area e di col-
legamento con i principali nodi di inter-
scambio metropolitano. L’area sarà rag-
giungibile e traversabile sia con bici private
sia utilizzando formule di bike sharing distri-
buite sull’intera estensione dal Porto Turisti-
co fino a Porta del Parco. Affinché il servizio
sia realmente efficace è prevista l’introdu-
zione di sistemi premianti per l’utilizzo della
bici sia a livello di trasporto pubblico che
offerte di servizi scontati all’interno dell’a-
rea.

• Rifacimento Pontile Nord e Pontile Città del-
la Scienza (attualmente ancora in fase di
studio preliminare) per la loro piena rifunzio-
nalizzazione e valorizzazione ai fini turistici
e commerciali.

■ Infrastrutture energetiche
L’obiettivo specifico per la gestione della risor-
sa energetica è valorizzare al massimo le risor-
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se naturali ai fini energetici e della mobilità so-
stenibile, tendendo a conseguire, laddove pos-
sibile, un’autonomia energetica dell’area. Gra-
zie all’analisi delle condizioni di irradiazione so-
lare media annua, al regime anemometrico ed
al potenziale geotermico della zona, la pianifi-
cazione delle infrastrutture energetiche punta
ad alimentare la futura smart grid di Bagnoli
soprattutto tramite la produzione di energia da
fonte rinnovabili.
Le nuove infrastrutture energetiche sono legate
alle infrastrutture per mobilità dell’area, in
quanto le prime forniscono l’energia necessaria
per alimentare un parco di veicoli elettrici per il
trasporto pubblico e privato e le seconde, so-
prattutto i parcheggi, offrono le strutture adatte
per supportare gli impianti solari fotovoltaici.
I principali interventi previsti sono:
• Efficienza energetica in tutti i lotti, in partico-

lare per le nuove edificazioni, secondo cri-
teri di costruzione di classe A, per garantire
standard di risparmio e di funzionalità ener-
getica;

• Realizzazione di una Smart Grid, con relati-

vo sistema di smart metering, presso tutte
le utenze in grado di bilanciare i flussi di
carico energetici tra i fabbisogni delle sin-
gole utenze ed i generatori di energia distri-
buiti, riducendo quindi i livelli di disservizio
e le perdite di rete e, di conseguenza, in-
crementando l’efficienza dell’intero sistema.
La Smart Grid prevede l’installazione nei
lotti funzionali di diverse cabine di sottosta-
zione MT/BT e di un sistema di power stora-
ge per l’accumulo dell’energia prodotta da-
gli impianti da fonti rinnovabili. Sebbene l’o-
biettivo sia quello di conseguire l’autonomia
energetica, sarà comunque previsto il colle-
gamento alla rete elettrica cittadina attual-
mente già presente nell’area.

• Centrale Fotovoltaica da 5,5 MWp realizza-
ta sulle pensiline del parcheggio da circa
2.000 posti auto previsto nell’ex area Eter-
nit.

• Parcheggi fotovoltaici pertinenziali, realizza-
ti in ottemperanza dalla normativa urbanisti-
ca per le diverse destinazioni d’uso previ-
ste. Tali parcheggi, come la Centrale Foto-
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voltaica saranno dotati di colonnine di rica-
rica per veicoli elettrici (biciclette compre-
se) per assicurare un minore impatto am-
bientale del parco veicoli circolante nell’a-
rea di Bagnoli

• Micro Eolico in via sperimentale, e in mo-
do estensivo in caso di successo della
sperimentazione, si intende valorizzare so-
luzioni di produzione di energia da fonte
eolica a basso impatto ambientale grazie a
turbine micro eoliche integrate architettoni-
camente nel paesaggio, come già avviene
in molte città del Nord Europa. Il micro eo-
lico, a differenza del mini eolico e dell’eoli-
co, lavora anche con bassi regimi anemo-
metrici, ovvero con regimi di brezza, ga-
rantendo un apporto energetico integrati-
vo.

• Geotermia a bassa entalpia, anch’essa in
via sperimentale, si intende impiegarla co-
me fonte rinnovabile per la produzione di si-
stemi di teleriscaldamento e teleriscalda-
mento di piccole insediamenti abitativi o
commerciali distribuiti nell’area del parco.

• Illuminazione stradale e illuminazione urba-
na realizzata con tecnologia a LED sarà do-
tata di sistemi di Smart Lighting. Questi si-
stemi, facenti parte dell’infrastruttura “Smart

City Bagnoli” consente di ottimizzare l’illu-
minazione pubblica e pertinenziale in diver-
se modalità: predittiva, on demand, pro-
grammabile, etc.

■ Smart City Bagnoli
L’obiettivo, ambizioso, dell’ultima infrastruttura
trattata, è quello di integrare in modo intelligen-
te tutte le altre reti mettendo a fattore comune i
dati (flussi, percentuali di utilizzo delle rete,
guasti, ect.) al fine di migliorare i servizi stessi
e consentire un loro costante ed adeguato ag-
giornamento in funzione dei reali fabbisogni
dell’utenza e dei visitatori. La stessa SMART
CITY BAGNOLI sarà un’infrastruttura dinamica,
base sperimentale per l’implementazione di
nuove tecnologie ed applicazioni.
Tramite una piattaforma integrata si intende su-
perare il limite di avere tanti sottosistemi indi-
pendenti e renderli condivisi tramite una rete di
sensori in parte alloggiate nelle rete stesse (ad
esempio smart metering per monitoraggio con-
sumi idrici, consumi energetici, etc.) in parte al-
loggiate sulle strutture adottate per l’illumina-
zione pubblica.
Tra i dati raccolti rientrano a titolo esemplificati-
vo: i flussi di traffico, i flussi di visitatori nelle di-
verse aree di Bagnoli nelle diverse fasce orarie

5
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e periodi dell’anno, l’utilizzo dei servizi pubblici
(parcheggio, mezzi pubblici elettrici, bike sha-
ring, etc.) e privati (commerciale, ristorazione,
etc.) disponibili, la produzione ed il consumo
energetico, i consumi idrici, il monitoraggio dei
fenomeni di bradisismo e di dissesto idrogeolo-
gico sul costone di Posillipo.
Tramite la SMART CITY BAGNOLI si intende
anche assicurare la sicurezza fisica dell’area
intesa sia come protezione dei visitatori e ad-
detti che delle strutture stesse da fenomeni
potenzialmente rischiosi quali terremoti, bradi-
sismo, incendi, etc. Dalla gestione dei Big Da-
ta raccolti quotidianamente nell’area di Ba-
gnoli sarà possibile ricostruire degli scenari
attendibili rispetto ai quali determinare even-
tuali situazioni di scostamento e intraprendere

le opportune azioni correttive minimizzando la
struttura di intervento/manutenzione/soccorso.
I principali interventi previsti sono:
• Rete Banda Ultra Larga in fibra ottica a 100

MBps fino ai singoli edifici/attrattori;
• Rete Wi-Fi distribuita sull’intera area e pre-

disposta con ripetitori alloggiati direttamen-
te sui pali dell’illuminazione pubblica;

• Urban Data Center, o centro di controllo e
gestione della SMART CITY BAGNOLI rea-
lizzato all’interno dell’ex area Eternit;

• Sistema di sensori distribuiti, opportuna-
mente integrati con quelli preesistenti del
CNR e dell’Osservatorio Vesuviano per in-
crementare il livello di monitoraggio am-
bientale dell’area, oltre che del livello dei
servizi offerti dalle reti.

Note
1 La Cabina di Regia prevista dal DPCM del 15 Ottobre 2015, costituita da Il Sottosegretario di Stato alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello Svi-
luppo Economico, dal Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Commissario
straordinario di Governo, dal Presidente della Regione Campania, dal Sindaco di Napoli presiede e vigila
sull’attuazione del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana di Bagnoli.

2 All’indirizzo ” http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/ri-
lancio-bagnoli/documenti.html sono accessibili tutti i documenti inerenti il Programma

3 Da DALLA BONIFICA ALLA REINDUSTRIALIZZAZIONE - Analisi, criticità, proposte – CONFINDUSTRIA
sett. 2016
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Gli approfondimenti

CORRISPETTIVI PER LA PROFESSIONE
DI INGEGNERE

a cura dei membri della Commissione Specifiche
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Corrispettivi: mettiamo un po’ di ordine
Sono ormai passati quasi cinque anni da quan-
to è stato pubblicato il decreto legge n.1/2012
con il quale, con l’intento di “favorire la crescita
economica e la competitività del Paese”, ven-
nero improvvisamente abrogate le tariffe delle
professioni regolamentate nel sistema ordinisti-
co.
Da questo taglio netto con il passato, venne
tuttavia risparmiata quella che a ragione può
essere considerata dai tecnici come la più
odiata tra le tariffe, ovvero l’anacronistico siste-
ma di calcolo delle tariffe giudiziali, tutt’oggi vi-
gente, organizzato sulla base di parametri ob-
soleti e assolutamente fuori mercato al punto
da prevedere un costo orario per il tecnico che
svolge l’importante ruolo di ausilio al giudice,
ben al di sotto del corrispettivo orario di una
collaboratrice domestica.
Al termine del primo lustro dall’emanazione di
questo provvedimento ci stiamo ancora chie-
dendo in che modo l’abrogazione delle tariffe
abbia potuto incidere sulla crescita economica
e sulla competitività del Paese, e in attesa che
qualcuno ci illumini e ci risolva questo dubbio
che ci tormenta da cinque anni, possiamo inve-
ce affermare con assoluta certezza che tale
provvedimento ha generato nuove incertezze e
nuovo caos nell’esercizio della nostra già così
complessa professione.
E questo in evidente contrasto con il tanto
sbandierato ripristino della “centralità della pro-
gettazione” in quanto una progettazione di
qualità è sinonimo di risultato di qualità. Dopo
tanti proclami sull’importanza della progettazio-
ne tutto ci saremmo aspettati tranne l’elimina-
zione dei parametri tariffari che hanno consen-
tito lo sdoganamento di prestazioni professio-
nali a costi stracciati.
Dalla data di abrogazione delle tariffe sono sta-
ti emanati, come previsto dalla citata Legge n.
27 del 2012, due importanti decreti che hanno
in qualche misura riportato un po’ di ordine nel-
l’ambito delle tariffe professionali e precisa-
mente:
1. Il Decreto del Ministero della Giustizia 20 lu-

glio 2012, n. 140 - Regolamento recante la
determinazione dei parametri per la liquida-
zione da parte di un organo giurisdizionale
dei compensi per le professioni regolar-
mente vigilate dal Ministero della giustizia,
ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
(G.U. n. 195 del 22 agosto 2012)

2. Il Decreto del Ministero della Giustizia 31 ot-
tobre 2013, n. 143 - Regolamento recante
determinazione dei corrispettivi da porre a
base di gara nelle procedure di affidamento

di contratti pubblici dei servizi relativi all’ar-
chitettura ed all’ingegneria (G.U. n. 298 del
20 dicembre 2013).

Abbiamo accolto con grande favore i due prov-
vedimenti che hanno consentito di ricominciare
a fare chiarezza in quella che era diventata una
sorta di “terra di nessuno” dove professionisti e
committenti non sapevano più come muoversi.
Va tuttavia precisato che l’ambito di riferimento
dei due provvedimenti normativi è circoscritto
ai rispettivi ambiti di competenza:
• Il D.M. 140/2012 va applicato dall’organo

giurisdizionale che deve liquidare il com-
penso dei professionisti in difetto di accordo
tra le parti in ordine allo stesso compenso.

• Il D.M. 143/2013 individua invece i parame-
tri per la determinazione del corrispettivo
da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi
relativi all’architettura ed all’ingegneria.

Quest’ultimo decreto è stato poi fatto confluire
nel Decreto del ministero della Giustizia del 17
giugno 2016 sulla base di quanto previsto
dall’art. 24 comma 8 del nuovo codice dei con-
tratti (D.L. 50/2016).
I provvedimenti di cui sopra quindi si limitano a
fare chiarezza nel caso in cui si ricorra ad un
contenzioso per la valorizzazione delle presta-
zioni professionali rese o nel caso in cui si tratti
di servizi resi nell’ambito dei contratti pubblici,
lasciando quindi completamente scoperto il
mondo dei privati che, non potendo più far rife-
rimento alla L. 143 del 1949, vede professioni-
sti e committenti disorientati nella valutazione
delle competenze professionali. Figura 1.
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Figura 2.

Figura 3.

Ma prima di occuparci di questo aspetto diamo
uno sguardo alle novità introdotte da questi prov-
vedimenti normativi analizzando i decreti relativi
ai servizi di ingegneria per i contratti pubblici.
Come nel passato i vari servizi di ingegneria
sono articolati sostanzialmente in fasi e catego-
rie di opere a loro volta organizzate in sotto-fasi
e in sotto-categorie; l'attuale suddivisione ri-
sponde maggiormente alla realtà dei servizi di
ingegneria che presentano oggi un’articolazio-
ne ed una eterogeneità molto differente.
Il decreto riporta al suo interno anche la corri-
spondenza delle varie categorie tipologiche di
opere con le precedenti norme in materia.
Per la determinazione del compenso è neces-
sario oggi fare riferimento a 4 parametri:
• parametro V, dato dal costo delle singole

categorie componenti l’opera;
• parametro G, relativo alla complessità della

prestazione;
• parametro Q, relativo alla specificità della

prestazione;
• parametro base P, che si applica al costo

economico delle singole categorie compo-
nenti l’opera.

Il calcolo del compenso sulla base dei nuovi de-
creti è estremamente agevole visto che una vol-
ta calcolato il Parametro base P=0,03+10/V0,4

per la determinazione del compenso è sufficien-
te far riferimento alle tabelle allegate ai decreti e
sviluppare la seguente formula:

CP= ∑(V×G×Q×P)
L’applicazione della formula ai singoli elementi
della parcella può apparire complessa per for-
tuna esistono numerosi software di calcolo, an-
che gratuiti, per lo sviluppo degli onorari pro-
fessionali.

Al riguardo anche la Commissione Specifiche
ha predisposto due diversi fogli di calcolo per
la determinazione dei corrispettivi utilizzabili li-
beramente dai propri iscritti.
Per quanto riguarda le spese il D.M. 140 si limi-
ta a specificare che le spese devono essere
computate a parte, mentre il 143/2013 e il DM
17.06.2016 specificano che le spese vanno co-
sì determinate:
• per opere di importo fino a € 1. 000.000,00

in misura non superiore al 25% del com-
penso;

• per opere di importo pari o superiori a €
25.000.000 in misura non superiore al 10%;

• per opere intermedie si procede per inter-
polazione lineare tra il 25 e il 10%.

Per quanto riguarda la determinazione di corri-
spettivi legati a prestazioni non ricomprese nel-
le tavole allegate il decreto indica, in via priori-
taria, il criterio di analogia con prestazioni com-
prese nel testo normativo; solo qualora le pre-
stazioni non siano riconducibili a indicazioni
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già presenti si deve tener conto dell’impegno
del professionista e dei suoi collaboratori in re-
lazione all’importanza della prestazione e al
tempo impiegato valutando l’impegno orario
come a fianco riportato.
Ma come comportarsi nel caso di prestazioni
svolte nell’ambito privatistico?
Non esiste al riguardo una norma specifica,
pertanto, anche con riferimento ad una specifi-
ca circolare del Consiglio Nazionale degli Inge-
gneri, l’Ordine degli Ingegneri di Roma ha de-
ciso, anche per gli onorari dei servizi di inge-
gneria eseguiti in ambito privatistico, di adotta-
re come indicazione di massima l’utilizzo, ove
possibile, dei parametri e delle tabelle del De-
creto del 2016 e quindi del D.M. 143/2013, con
i dovuti accorgimenti del caso dal momento
che le prestazioni contenute nel decreto fanno
espresso riferimento alle prestazioni del Codice
dei Contratti che non sempre hanno adeguata
corrispondenza con le prestazioni eseguite in
ambito privato.
In ogni caso è evidente che oggi più che mai
assume un ruolo determinante il disciplinare di
incarico e il preventivo dell’onorario nel quale il
professionista ha l’obbligo di informare il com-
mittente delle prestazioni che intende eseguire,
del corrispettivo, composto dal compenso pro-
fessionale e dalle spese, per ogni singola pre-
stazione, e infine del sistema di calcolo adotta-
to per la formulazione del compenso finale.
Sempre più spesso, infatti, la mancata informa-
tiva degli importi e delle modalità di calcolo dei
corrispettivi, è la causa del mancato pagamen-
to del dovuto e del conseguente avvio di lunghi
e incerti procedimenti di contenzioso.
Non a caso sempre più di frequente presso la
Commissione Specifiche dell’Ordine, che si oc-
cupa per l’appunto di congruità di parcelle, si
presentano colleghi costretti a richiedere la
congruità delle parcelle per avviare le succes-
sive attività giudiziali.
Al riguardo preme sottolineare che tale attività
di congruità è soggetta alla tassa di revisione
che, teoricamente, deve essere posta a carico
del Committente ma, per il ritiro del parere di
congruità deve essere anticipata dal professio-
nista richiedente.
Il professionista si trova quindi nella spiacevole
situazione di non essere stato pagato e di do-
vere per giunta anticipare nuove somme per
poter poi procedere al recupero del dovuto.
Inoltre, di frequente, accade che a seguito
dell’emissione del parere di congruità dell’Ordi-
ne si giunge ad un accordo transattivo e, in
questi casi, difficilmente il Committente si accol-
la l’onere economico della Tassa di Revisione.
Per tale motivo di recente il Consiglio dell’Ordi-
ne ha deciso di ridurre sensibilmente tale tassa

per gravare il meno possibile coloro che richie-
dono il parere all’ordine.
Si evidenzia che l’aspetto forse peggiore della
fase di incertezza tariffaria che stiamo attraver-
sando è costituito dal fatto che l’assenza di mi-
nimi tariffari e di parametri certi, ha agevolato il
dilagare di prestazioni low-cost svolte spesso
in assenza di adeguate competenze tecniche,
con gravi rischi in termini di sicurezza e non
solo se consideriamo che la problematica inte-
ressa questioni di primaria importanza come le
strutture antisismiche, la gestione energetica
dei fabbricati, l’igiene e la sicurezza sui posti di
lavoro e sui cantieri etc.
È evidente come risparmiare sui servizi d’inge-
gneria sia la cosa meno intelligente che una
Stazione appaltante o una Committenza possa
fare.
E’ come se nell’individuare il chirurgo per un
delicato intervento, anziché informarci sulla ca-
pacità e sulla professionalità, optassimo su
quello che fa il prezzo più basso. In questo mo-
do parlare di qualità, invocata da leggi e codici
presenti e passati, senza riconoscere il giusto
compenso è chiaramente un ossimoro.

La Commissione Specifiche dell’Ordine
degli Ingegneri di Roma
La Commissione Specifiche dell’Ordine degli
Ingegneri di Roma è composta da 5 membri.
In questi quattro anni di attività la Commissione
ha fornito un costante servizio di supporto agli
iscritti per quella che possiamo definire una ve-
ra e propria “progettazione” della parcella e dei
corrispettivi siano essi riferiti alla fase di pre-
ventivazione che di consuntivazione. Lo scopo
ultimo è di consentire agli iscritti il giusto rico-
noscimento delle prestazioni professionali rese
e ciò avviene attraverso un complesso proces-
so di confronto che può riassumersi nelle fasi
successive.

La Commissione Specifiche dell’Ordine
degli Ingegneri di Roma è composta da 5
membri.
Il Presidente - Ing. Tullio Russo, il Vice
Presidente - Ing. Massimo Babudri, l’ing.
Giuseppe Capilli, l’ing. Eleonora Cresta e
l’ing. Edmea Pierotti, oltre alla segretaria la
sig.ra Emanuela Ercolani, ha come
principale attività quella di accogliere le
richieste degli iscritti relative ai pareri sui
corrispettivi e di seguirne fasi ed istruttoria
sino al rilascio del parere a firma del
Presidente dell’Ordine (per contatti con la
Commissione scrivere a – Tel 06 4879311)
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto ministeriale 17 giugno 2016
Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle presta-
zioni di progettazione adottato ai sensi dell’art.
24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016
(G.U. n. 174 del 27 dicembre 2016)

Art. 1. Oggetto e finalità
Art. 2. Parametri generali per la determi-

nazione del compenso
Art. 3. Identificazione e determinazione dei

parametri
Art. 4. Determinazione del compenso
Art. 5. Spese e oneri accessori
Art. 6. Altre attività
Art. 7. Specificazione delle prestazioni
Art. 8. Classificazione delle prestazioni profes-

sionali
Art. 9. Entrata in vigore

Allegato

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
recante attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubbli-
ci e sulle procedure d’appalto degli enti eroga-
tori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei tra-
sporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 31 ot-
tobre 2013, n. 143, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 dicembre 2013, n. 298, recante de-
terminazione dei corrispettivi a base di gara per
gli affidamenti di contratti di servizi attinenti al-
l’architettura ed all’ingegneria, adottato ai sensi
dell’art. 9, comma 2, del decreto legge 24 gen-
naio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto in particolare l’art. 24, comma 8, del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo cui
entro e non oltre sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del richiamato decreto legislati-
vo il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ap-
prova, con proprio decreto, le tabelle dei corri-
spettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni e delle attività di progettazione;

Decreta:

Art. 1. Oggetto e finalità
1. Il presente decreto approva le tabelle dei

corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni e delle attività di progetta-
zione e alle attività di cui all’art. 31, comma
8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 recante «codice dei contratti pubblici».

2. Il corrispettivo è costituito dal compenso e
dalle spese ed oneri accessori di cui ai suc-
cessivi articoli.

3. I corrispettivi di cui al comma 1 possono es-
sere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove
motivatamente ritenuti adeguati, quale crite-
rio o base di riferimento ai fini dell’individua-
zione dell’importo dell’affidamento.

4. Le tabelle dei corrispettivi approvate con il
presente decreto sono aggiornate entro tre
mesi dall’entrata in vigore del decreto con
cui sono definiti i contenuti della progettazio-
ne di cui all’art. 23, comma 3, del decreto le-
gislativo n. 50 del 2016.

Art. 2. Parametri generali per la determinazione
del compenso

1. Per la determinazione del compenso si ap-
plicano i seguenti parametri:
• parametro «V», dato dal costo delle sin-

gole categorie componenti l’opera;
• parametro «G», relativo alla complessità

della prestazione;
• parametro «Q», relativo alla specificità

della prestazione;
• parametro base «P», che si applica al

costo economico delle singole categorie
componenti l’opera.

Art. 3. Identificazione e determinazione
dei parametri

1. Il parametro “V“ definito quale costo delle
singole categorie componenti l’opera, è indi-
viduato sulla base del preventivo di progetto,
o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di
direzione esecutiva e collaudo e, ove appli-
cabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola
Z-1 allegata facente parte integrante del pre-
sente decreto; per le prestazioni relative ad
opere esistenti tale costo è corrispondente
all’importo complessivo delle opere, esistenti
e nuove, oggetto della prestazione.

2. Il parametro “G“, relativo alla complessità
della prestazione, è individuato per ciascuna
categoria e destinazione funzionale sulla ba-
se dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.

3. Il parametro “Q“, relativo alla specificità della
prestazione, è individuato per ciascuna cate-
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goria d’opera nella tavola Z-2 allegata facen-
te parte integrante del presente decreto.

4. Il parametro base «P», applicato al costo
delle singole categorie componenti l’opera
sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 al-
legata, è dato dall’espressione:

P = 0,03 + 10 / V 0,4

5. Per importi delle singole categorie compo-
nenti l’opera inferiori a € 25.000,00 il para-
metro “P“ non può superare il valore del pa-
rametro “P“ corrispondente a tale importo.

Art. 4. Determinazione del compenso
1. Il compenso «CP», con riferimento ai para-

metri definiti dal precedente articolo 3, è de-
terminato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti
l’opera «V», il parametro «G» corrisponden-
te al grado di complessità delle prestazioni,
il parametro «Q» corrispondente alla specifi-
cità della prestazione distinto in base alle
singole categorie componenti l’opera e il pa-
rametro base «P», secondo l’espressione
che segue:

CP = ∑(V × G × Q × P)

Art. 5. Spese e oneri accessori
1. L’importo delle spese e degli oneri accesso-

ri è stabilito in maniera forfetaria; per opere
di importo fino a € 1.000.000,00 è determi-
nato in misura non superiore al 25% del
compenso; per opere di importo pari o su-
periore a € 25.000.000,00 è determinato in
misura non superiore al 10% del compenso;
per opere di importo intermedio in misura
non superiore alla percentuale determinata
per interpolazione lineare.

Art. 6. Altre attività
1. Per la determinazione del corrispettivo a ba-

se di gara per prestazioni complementari
non ricomprese nelle tavole allegate al pre-
sente decreto, si fa ricorso al criterio di ana-
logia con le prestazioni comprese nelle tavo-
le allegate.

2. Per determinare i corrispettivi a base di gara
per altre prestazioni non determinabili ai
sensi del comma 1, si tiene conto dell’impe-
gno del professionista e dell’importanza del-
la prestazione, nonché del tempo impiegato,
con riferimento ai seguenti valori:
a) professionista incaricato €/ora (da 50,00

a 75,00);
b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00);
c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a

37,00).

Art. 7. Specificazione delle prestazioni
1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fa-

si, come specificate nella tavola Z-2 allega-
ta:
• Pianificazione e programmazione;
• Attività propedeutiche alla progettazione;
• Progettazione;
• Direzione dell’esecuzione;
• Verifiche e collaudi;
• Monitoraggi.

2. Le prestazioni attengono alle seguenti cate-
gorie di opere, come specificate nella tavola
Z-1 allegata:
• Edilizia;
• Strutture;
• Impianti;
• Infrastrutture per la mobilità;
• Idraulica;
• Tecnologie della Informazione e della Co-

municazione;
• Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione,

Agroalimentare, Zootecnica Ruralità, Fo-
reste;

• Territorio e Urbanistica.

Art. 8. Classificazione delle prestazioni
professionali

1. La classificazione delle prestazioni profes-
sionali relative ai servizi di cui al presente
decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata,
tenendo conto della categoria d’opera e del
grado di complessità, fermo restando che
gradi di complessità maggiore qualificano
anche per opere di complessità inferiore al-
l’interno della stessa categoria d’opera.

Art. 9. Entrata in vigore
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno

stesso della sua pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di
controllo per la registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2016
Il Ministro della giustizia - Orlando
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti –
Del Rio

ALLEGATO
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FASE 1 – Colloquio preliminare
Dopo le tante novità di questi anni in materia di
tariffe professionali, è consigliabile, prima della
presentazione delle istanze, effettuare un collo-
quio preliminare con la Commissione Specifi-
che, disponibile ad incontrare i colleghi il lu-
nedì e il mercoledì di ogni settimana dalle ore
14,30 alle ore 16,30.

FASE 2 – Presentazione dell’Istanza
Dopo il colloquio preliminare potrà essere pre-
sentata l’istanza redatta sulla base dei moduli
disponibili sul sito dell’Ordine.
Perché l’istanza possa essere elaborata è ne-
cessaria la presenza dei seguenti allegati:
• Relazione cronologica sintetica di esposi-

zione dei fatti rilevanti ai fini dell’onorario;
• Calcolo della parcella con la chiara indica-

zione dei parametri utilizzati;
• Coordinate del richiedente e del committen-

te;
• Importo (al netto di CNPAIA, IVA e altri tri-

buti) del quale si chiede la congruità;
• Elaborati tecnici (relazioni, verbali, progetti,

etc.) dimostranti l’attività svolta (anche in
formato digitale).

Al momento della presentazione è previsto il
pagamento all’Ordine di € 50,00.
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FASE 3 – Esame e istruttoria dell’Istanza
Una volta ricevuta l’istanza da parte del profes-
sionista, la Commissione procede, ai sensi del-
la Legge 241/1990, a informare il Committente
che può chiedere chiarimenti e presentare do-
cumentazione integrativa utile al procedimento.
Se l’Istanza è correttamente compilata, e com-
patibilmente con i carichi di lavoro correnti, la
Commissione in genere conclude i suoi lavori
con la redazione e sottoscrizione della relazio-
ne istruttoria entro un mese.
Qualora invece la documentazione presentas-
se errori o carenze documentali, viene imme-
diatamente convocato il richiedente per il com-
pletamento dell’istanza e i nuovi termini decor-
rono dalla data di completamento della docu-
mentazione da parte del richiedente.

FASE 4 – Approvazione e rilascio del parere di
congruità
La relazione istruttoria viene presentata al Pre-
sidente qualora l’importo dell’onorario sia infe-
riore a 100.000 euro, altrimenti viene presenta-
ta alla prima seduta del Consiglio successiva
al completamento dell’istruttoria. Presidente e
Consiglio possono chiedere chiarimenti e inte-
grazioni prima del rilascio del parere che sarà
sottoscritto dal Presidente dell’Ordine e dal
Presidente della Commissione Specifiche.
Il procedimento termina entro 45 giorni naturali
e consecutivi dalla presentazione dell’Istanza
completa di tutti gli allegati necessari.

FASE 5 – Ritiro del parere di congruità
Una volta firmato il parere il richiedente viene
convocato per il ritiro.
Al momento del ritiro dovrà essere liquidata la
Tassa di Revisione il cui costo, sostenuto ini-
zialmente dal richiedente, dovrà essere ribalta-
to sul committente.
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non giustificabili con conseguente possibile
danno all’erario.
La Commissione Specifiche nel corso del 2016
ha pertanto deciso di presentare una proposta
di riduzione della tassa di revisione che è stata
sottoposta al Consiglio dell’Ordine che non ha
avuto esitazione nell’approvare i coefficienti ri-
dotti di cui alla tabella seguente:

Onorari Professionali … E Ora?

Dopo la frettolosa e problematica abolizione
delle tariffe del 2012 sono stati dunque pubbli-
cati tre decreti con lo scopo di mettere un po’
di ordine in materia di tariffe professionali an-
che se limitatamente agli incarichi conferiti da
parte delle Pubbliche Amministrazioni o nel ca-
so di valutazioni in materia di parcelle da parte
di un organo giudicante.
Tuttavia quando sembrava che fosse stato
messo un punto fermo nella materia, nell’aprile
del 2016 è stato pubblicato il nuovo codice dei
contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), che ha ge-
nerato nuova confusione.
Infatti nel nuovo testo normativo sono stati mo-
dificati i livelli di progettazione e sono state in-
trodotte non poche novità sui vari ruoli da svol-
gere nell’ambito dei procedimenti pubblici, e
pertanto si rende quindi necessaria una nuova
profonda revisione dei provvedimenti di legge
appena emessi.
Ad esempio non esiste più il “progetto prelimi-
nare”, mandato in pensione dal suo successo-
re il “progetto di fattibilità tecnica ed economi-

La Tassa di Revisione

Per il ritiro del parere di congruità, come detto,
è previsto il pagamento di una tassa di revisio-
ne il cui onere, inizialmente sostenuto dal ri-
chiedente, va addebitato al Committente.
Al riguardo la Commissione Specifiche nel cor-
so della sua attività, in particolare nel corso del
2016, si è confrontata di frequente con due
particolari casistiche:
• Istanze riferite ad attività professionale di

importo contenuto causate dal mancato ri-
conoscimento delle somme dovute da par-
te del committente;

• Istanze per onorari di importo estremamen-
te elevato.

In entrambi i casi ha rilevato quanto potesse ri-
sultare gravoso l’onere di tale tassa.
Nel primo caso perché il professionista, oltre a
non vedersi riconosciuto il corrispettivo spet-
tante e al fine di avviare il complesso percorso
necessario per cercare di farsi riconoscere le
somme dovute, deve sopportare ulteriori oneri
inizialmente non previsti.
Nel secondo caso perché la tassa di revisione,
sulla base dei parametri vigenti all’inizio del-
l’anno, raggiungeva valori decisamente elevati
in rapporto all’impegno sostenuto dall’Ordine.
Inoltre dai colloqui che si sono svolti presso la
Commissione è emersa la difficoltà da parte
dei professionisti a farsi riconoscere l’onere
della tassa di revisione specialmente nel caso
di committenti pubblici particolarmente restii a
corrispondere importi così elevati non previsti e

Nuovi parametri relativi ai diritti di segreteria
per il rilascio di pareri (Tassa di Revisione)
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ca” ma non è affatto chiaro ad oggi che fine
abbiano fatto importanti elementi di studio e
progettazione preliminari primo fra tutti lo “stu-
dio di fattibilità” che in passato costituiva il pri-
mo strumento programmatico, strategico e pro-
gettuale, propedeutico ad avviare ogni proce-
dimento di realizzazione di un’opera pubblica.
La stessa valutazione riguarda anche l’impor-
tantissimo documento preliminare alla proget-
tazione che costituiva il documento base di
ogni singolo procedimento finalizzato alla rea-
lizzazione di ogni singolo lavoro pubblico.
Ci aspettiamo quindi a breve l’emanazione di
ulteriori norme destinate a modificare, integrare
e chiarire i provvedimenti largamente incompleti
appena pubblicati e pertanto è lecito attendersi
ancora diversi mesi nel corso dei quali sia i
committenti che i professionisti si troveranno a
disagio sulla materia dei corrispettivi per i servi-
zi di ingegneria: i primi non sapranno come
comportarsi al momento di preventivare una
spesa per tali servizi i secondi non sapranno a
quale norma fare riferimento al momento della
presentazione di una proposta di onorario.
Se poi ci si sposta nel mondo degli incarichi
privati la situazione diventa, se possibile, anco-
ra più complessa.
È pur vero che esiste un’indicazione del Consi-
glio Nazionale degli Ingegneri che invita i pro-
fessionisti a far riferimento al decreto 143 del
2013 per il calcolo dei propri onorari, ma tale ri-
ferimento genera di frequente originali interpre-
tazioni sia da parte dei professionisti che da
parte dei committenti per il fatto che le proget-
tazioni di opere pubbliche seguono iter e mo-
dalità profondamente diverse da quelle private.
La differenza più evidente è quella legata ai li-

velli di progettazione visto che il più delle volte
viene presentato al committente privato un uni-
co livello di progettazione, che in genere si col-
loca a metà strada tra la progettazione definiti-
va e quella esecutiva preceduta da studi e
bozze preliminari non qualificabili propriamente
come progetti preliminari e meno ancora come
progetti di fattibilità tecnica ed economica.
In questi frangenti accade di frequente che il
professionista pretenda il pagamento di tutti e
tre i livelli di progettazione previsti dal D.Lgs.
143/2013 mentre, al contrario, il Committente
cerchi di pagare tutt’al più il solo livello di pro-
gettazione definitivo.
Ancora più complessa la gestione delle presta-
zioni accessorie al progetto, in relazione alle
quali sono state proposte alla Commissione le
interpretazioni più fantasiose specialmente in
relazione alle cosiddette prestazioni di suppor-
to al RUP, spesso pretese dai professionisti an-
che se la figura del RUP non è prevista nell’am-
bito dei rapporti tra privati.
Ci sentiamo quindi di consigliare e raccoman-
dare vivamente ai Professionisti di chiarire sin
dall’inizio con il Committente e con gli altri pro-
fessionisti, ruoli e soprattutto onorari, anche
perché nel caso in cui non sia stata chiarita
preliminarmente la richiesta economica di mas-
sima entra in gioco l’art. 1 comma 6 del d.lgs.
140/2012 che recita quanto segue: L’assenza
di prova del preventivo di massima di cui all’ar-
ticolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, costituisce elemento di valutazione nega-
tiva da parte dell’organo giurisdizionale per la
liquidazione del compenso.
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Tale principio deve essere necessariamente
esteso laddove, nello svolgimento dell’incarico,
si rendessero necessarie ulteriori prestazioni pro-
fessionali per le quali l’importo preventivato do-
vesse risultare alla fine sensibilmente aumentato.
Per agevolare i colleghi nella compilazione del-
la parcella e nella presentazione della stessa ai
committenti, la Commissione Specifiche ha
messo a punto due procedure di calcolo, im-
plementate su foglio elettrico MS-Excel, per la
quantificazione degli onorari per le prestazioni
di ingegneria ai sensi dei DM 140/2014 e DM
17/06/2016. I due fogli elettronici, disponibili
per il download dal sito del Ordine degli Inge-
gneri di Roma, prevedono oltre alle tabelle per
il calcolo del corrispettivo, anche apposite cel-
le per inserire i dati del committente, del pro-
fessionista incaricato ed una descrizione delle
attività oggetto dell’offerta. Infine è possibile in-
serire le percentuali delle spese generali e del-
la scontistica applicata.

In tal modo si è ritenuto di aver dato agli iscritti
un utile e comodo strumento per il calcolo delle
parcelle di riferimento da sottoporre ai clienti, ma
anche un chiaro e trasparente riferimento per i
committenti che, affidando l’incarico professio-
nale su uno schema preimpostato dell’Ordine, si
possono sentire da un lato più tutelati e dall’altro
meno propensi ad eventuali contenziosi.
In conclusione la materia resta evidentemente
ancora molto complessa e incerta e ci attendo-
no mesi di grande confusione nei quali il consi-
glio che ci sentiamo di dare ai nostri iscritti è
quello di presentare ai committenti con la mas-
sima chiarezza i preventivi di spesa per le pre-
stazioni professionali e di aggiornarli costante-
mente in occasione di integrazioni e/o modifi-
che dell’incarico e, in caso di dubbi o perples-
sità, di chiedere il supporto e la guida della
Commissione Specifiche dell’Ordine sempre di-
sponibile a fornire pareri e linee di indirizzo per
districarsi nella delicata materia.

Sono disponibili sul sito http://rivista.ording.roma.it/
i file di calcolo che implementano i criteri vigenti.
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Gli approfondimenti

ECONOMIA CIRCOLARE
Chiudere il cerchio

per un’economia sostenibile

a cura di Ing. Egidio Bernini

6



Che cos’è l’economia circolare
La natura non produce rifiuti. Basta osservare
un qualsiasi sistema naturale per rendersi conto
di questa semplice verità. In natura il concetto
stesso di rifiuto non esiste. Se vi è capitato di
vedere una di quelle sfere di vetro, dette eco-
sfere, ermeticamente sigillate dove all’interno
vivono in simbiosi delle alghe e dei gamberetti,
potete apprezzare un modello in miniatura mol-
to semplificato della biosfera del nostro pianeta.
Le alghe crescono utilizzando la luce e produ-
cono ossigeno. Il gambero respira l’ossigeno
mentre rosicchia le alghe. Il gambero e i batteri
emanano l’anidride carbonica necessaria alle
alghe per la fotosintesi e la crescita. I batteri
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Risorse
Naturali Estrai Produci Usa Getta Rifiuti

Figura 1. Schematizzazione del modello di economia lineare

decompongono i rifiuti dei gamberetti in nu-
trienti chimici di base utilizzati dalle alghe.
Questo sistema completamente chiuso, che
scambia con l’ambiente esterno soltanto l’ener-
gia luminosa, può vivere in equilibrio per diver-
si anni.
I rifiuti di una specie sono cibo per un’altra.
Questo è quello che avviene in natura.
E questo è anche uno dei principi dell’Econo-
mia Circolare: “Il rifiuto è cibo” secondo la for-
mulazione del chimico tedesco Michael Braun-
gart e dell’architetto americano William McDo-
nough che hanno creato, alla fine degli anni
’80, il concetto di Cradle to Cradle1 (“dalla Cul-
la alla Culla”) o C2C. Tale concetto si presenta
in antitesi al modello di economia lineare sul
quale è basato il nostro sistema economico.
Nel modello lineare le materie prime sono
estratte dalla natura e utilizzate per produrre
beni e servizi che vengono consumati e alla fi-
ne eliminati come rifiuti. Ogni prodotto è ineso-
rabilmente destinato ad arrivare a “fine vita” se-
condo lo schema “dalla Culla alla Tomba”.

Oggi, globalmente, consumiamo risorse e ge-
neriamo rifiuti come se avessimo a disposizio-
ne non un solo pianeta, ma più di un pianeta e
mezzo. L’aumento della popolazione mondiale
e la crescente ricchezza spingono verso l’alto
la domanda di risorse e il conseguente degra-
do ambientale (figura 2).
Nel 2016, l’Earth Overshoot Day, il giorno del
sovrasfruttamento della Terra, è stato l’8 ago-
sto2. Ciò significa che, in poco più di sette me-
si, l’umanità ha consumato completamente il
budget di beni e servizi (vegetali, frutta, carne,
pesce, legna, cotone, capacità di assorbimen-
to di CO

2
e di altri inquinanti, ecc…) che il pia-

neta Terra può fornire in un intero anno. Di pa-
recchi metalli stiamo esaurendo i depositi più
abbondanti e più facili da utilizzare.
Una ricerca su base globale3 ha mostrato che
su 9 parametri globali, 4 sono già stati superati
o sono sul punto di essere superati:
1) Cambiamento climatico
2) Perdita di biodiversità
3) Modifica dei cicli biogeochimici dell’azoto

e del fosforo
4) Cambiamento di uso del suolo.
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Figura 2.
Ogni anno

consumiamo risorse e
generiamo rifiuti in

quantità tali che
ci servirebbero

1.6 pianeti Terra (da
www.overshootday.org)

Figura 3.
Superamento dei
parametri globali

Figura 4.
Quantità di materiale

estratto globalmente e
PIL mondiale
(1900-2009)

Fonte: Eurostat
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Durante il XX secolo il rapido sviluppo dell’eco-
nomia industriale ha portato ad un aumento
sbalorditivo dell’estrazione e consumo di mate-
rie prime. Globalmente siamo passati dai 7 mi-
liardi di tonnellate di materie prime estratte nel
1900 (v. figura 3) ai 68 miliardi di tonnellate del
2009, un incremento di 10 volte. L’incremento
maggiore è stato nei minerali da costruzione, la
cui estrazione è cresciuta di oltre 40 volte ri-
spetto agli inizi del ‘900.
In un mondo dalle risorse finite, tale modello li-
neare, che pure ha permesso un progresso ac-
celerato del benessere di una gran parte del-
l’umanità, si sta rivelando insostenibile e pros-
simo al raggiungimento dei limiti fisici.
Le principali criticità con cui il modello lineare
si sta scontrando sono:
• Scarsità delle risorse
• Volatilità dei prezzi delle risorse naturali e

instabilità degli approvvigionamenti di ma-
terie prime

• Valore perduto di materiali e prodotti
• Rifiuti generati
• Degrado ambientale e cambiamento clima-

tico.

La consapevolezza di questi limiti non è nuova.
Tra i primi a suonare l’allarme sulla limitatezza
delle risorse naturali e della capacità dell’am-
biente di assorbire i rifiuti prodotti dal metaboli-
smo industriale, furono il saggio del 1966 di
Kenneth Boulding “The Economics of the Co-
ming Spaceship Earth”4 e anche il lavoro pio-
nieristico del Club di Roma con il famoso rap-
porto del 1972 “The Limits to Growth”5.
Ma è soltanto in anni recenti che, evidenzian-
dosi le criticità che sono state elencate più so-
pra, si è cominciato a mettere in discussione
per la prima volta il modello economico lineare
e, conseguentemente, si è iniziato a sviluppare
il concetto di economia circolare come risposta
alla crisi di tale modello tradizionale. Il termine
“circular economy” in sé è stato usato per la
prima volta in tempi relativamente recenti: nel
1990, nel libro “Economics of Natural Resour-
ces and the Environnement” dei due economi-
sti britannici David W. Pearce e R. Kerry Turner.
Il concetto di economia circolare prende spun-
to in definitiva da due idee semplici:
• Quello che è considerato come rifiuto può

essere riutilizzato come risorsa, ispirandosi

Figura 5:
Schematizzazione dell’economia circolare da:
Commissione Europea http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/the-circular-conomy.pdf



Fig. 6
Schema dell’economia
circolare secondo
ADEME
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ai cicli della natura, dove “il rifiuto è cibo”.
• La consapevolezza della finitezza del no-

stro pianeta e della necessità di raggiunge-
re il disaccoppiamento fra sviluppo econo-
mico e consumo risorse.

L’applicazione
L’economia circolare è un concetto onnicom-
prensivo e difficile da sintetizzare. L’ADEME
(l’Agenzia francese per l’Ambiente e l’Energia),
distingue tre campi di applicazione:
• L’offerta degli attori economici (la produzio-

ne);
• La domanda e il comportamento dei consu-

matori (il consumo);
• La gestione dei rifiuti e il riciclaggio;

e sette “pilastri”, ovvero i componenti fonda-
mentali:
a) L’approvvigionamento sostenibile;
b) L’eco-concezione;
c) L’ecologia industriale e territoriale (simbiosi

industriale);
d) L’economia della funzionalità;
e) Il consumo responsabile (acquisto, consu-

mo collaborativo, utilizzo);
f) Il prolungamento della durata d’uso (ripara-

zione, reimpiego, riutilizzo);
g) Il riciclaggio.
Nello schema concettuale, creato dall’ADEME,
(Fig. 6), vengono mostrati chiaramente i tre do-
mini di applicazione, i sette pilastri e l’ambito
dell’economia circolare che copre l’intero ciclo
di vita del prodotto.

L’approvvigionamento sostenibile
È un modo di approvvigionamento che tiene
conto, nel processo di acquisto di beni e servi-
zi, di criteri ambientali e sociali in modo da ri-
durre l’impatto sull’ambiente e aumentare i be-
nefici sociali lungo tutto il ciclo di vita dei pro-
dotti. Fra le pratiche più diffuse per integrare i
principi dell’approvvigionamento sostenibile
all’interno delle organizzazioni, vi sono: elabo-

ALCUNE DEFINIZIONI DI ECONOMIA CIRCOLARE
Non vi è una definizione unanimemente riconosciuta di Economia Circolare. Secondo la Ellen MacArthur
Foundation, “l’economia circolare è un modello di economia concepito e progettato per essere rigenerativo.
I prodotti sono progettati per essere di lunga durata, facilmente riutilizzabili, disassemblati, rifabbricati e, in
ultima istanza, riciclati.” Secondo l’ADEME (l’Agenzia francese per l’Ambiente e l’Energia) “L'economia cir-
colare è un sistema economico di produzione e di scambio che, lungo tutte le fasi del ciclo di vita dei pro-
dotti (beni e servizi), mira ad aumentare l'efficacia di utilizzo delle risorse e a ridurre l'impatto sull'ambiente,
sviluppando al contempo il benessere delle persone.”
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rare una politica di approvvigionamento soste-
nibile, integrare dei criteri di sostenibilità nelle
richieste d’offerta ai fornitori, valutare i fornitori
in rapporto alla loro sostenibilità, impegnarsi in
un codice di comportamento nel rapporto coi
fornitori, ricorrere alle certificazioni ambientali.

L’eco-concezione
È il processo di concezione di un prodotto (be-
ne o servizio) che tiene conto dell’impatto am-
bientale, con il fine di ridurlo il più possibile, del
prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita. Al fine di
valutare l’impatto ambientale del prodotto il me-
todo utilizzato è l’analisi del ciclo di vita (ACV).
Secondo i principi dell’economia circolare i pro-
dotti sono progettati per essere di lunga durata,
facilmente riparabili, riutilizzabili, disassemblati,
rifabbricati e, in ultima istanza, riciclati.
Un’impresa può trovare nell’eco-concezione
nuovi assi di creazione di valore: economico,
ambientale, etico.

L’ecologia industriale e territoriale (simbiosi
industriale)
Con simbiosi industriale si indica lo scambio
tra due o più industrie differenti che operano
nello stesso territorio di risorse materiali come
rifiuti o sottoprodotti, acqua, energia, servizi.
Facendo leva sul principio dell’economia circo-
lare “il rifiuto è cibo” la simbiosi industriale con-
sente di conseguire benefici economici asso-
ciati ai minori costi di smaltimento di rifiuti e di
approvvigionamento di materie prime oltre ai
benefici ambientali. La simbiosi industriale fa-
vorisce soluzioni di tipo win-win, in cui ciascu-
no può avere un vantaggio dalle reciproche in-
terazioni. Un esempio di scuola di simbiosi in-

dustriale è quello di Kalundborg, una piccola
città portuale in Danimarca di 20 000. A Ka-
lundborg, la centrale elettrica fornisce vapore
alla raffineria di petrolio che restituisce le sue
acque di scarico che vengono riutilizzate come
acqua di raffreddamento dalla centrale. La
centrale fornisce vapore anche ad altre so-
cietà: una di biotecnologie che produce enzimi
industriali, un’altra che produce pannelli da co-
struzione in gesso e al Comune di Kalundborg
che lo utilizza per il sistema di teleriscaldamen-
to municipale. L’acqua tiepida è a sua volta
usata da un allevamento ittico situato nelle vici-
nanze. La raffineria, inoltre, produce dalla sua
unità di desolforazione del gesso che viene for-
nito al produttore di pannelli. Infine le ceneri so-
no riutilizzate da una società di produzione di
cemento. Questa fitta rete di collaborazione è
iniziata negli anni ’60 e si è sviluppata nel tem-
po a comprender altri attori fino ad oggi che si
contano 26 imprese che collaborano tra loro e
con la municipalità comprese aziende agricole
e di allevamento che vengono fornite di fertiliz-
zanti, calore e acqua.

L’economia della funzionalità
L’economia della funzionalità è una forma di
economia che mira a sostituire la vendita di un
bene con la vendita di un servizio, conservan-
do o migliorando per il cliente l’effetto utile del
servizio e riducendo il consumo di risorse e di
energia. Si tratta di un cambiamento radicale di
modello di business centrato sulla vendita di
un risultato al cliente piuttosto che un oggetto.
Alcuni esempi reali applicati di economia della
funzionalità sono:
• Una società produttrice di stampanti che
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Fig. 7
Schema dell’economia
circolare: il “diagramma
farfalla”da Ellen
MacArthur Foundation
www.ellenmacarthur
foundation.org

duttore si occupa della gestione dei pneu-
matici per garantirne sempre una buona ef-
ficienza e una lunga durata. In questo mo-
do si è ottenuto l’allungamento della vita
d’uso dei pneumatici di 2,5 volte.

Il consumo responsabile
Si traduce in acquisti responsabili, consumo
collaborativo (sharing economy) e utilizzo re-
sponsabile da parte del consumatore.

Il prolungamento della durata d’uso
Il prolungamento della durata d’uso di un bene
per il consumatore comporta il ricorso alla ripa-
razione o alla donazione e all’acquisto dell’usa-
to nel quadro del reimpiego o del riutilizzo, tutti
componenti dell’economia circolare che preve-

cambia il suo modello di business e, invece
di vendere stampanti, vende il servizio di
stampa per pagina stampata. La società è
incentivata a installare macchine efficienti in
consumo di inchiostro ed energia e che du-
rano nel tempo.

• Un’impresa che passa dalla vendita di cal-
daie domestiche alla vendita di un servizio
di comfort termico. Quello che viene vendu-
to al cliente è un risultato. Ciò incentiva l’im-
presa a installare un impianto efficiente,
manutenerlo regolarmente, fare formazione
al cliente con notevoli risultati di risparmio
energetico.

• Un produttore di pneumatici per mezzi pe-
santi è passato alla vendita dei chilometri
percorsi piuttosto che di pneumatici. Il pro-
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de anche la lotta alle forme di obsolescenza
programmata.

Il riciclaggio
Il riciclaggio mira a utilizzare le materie prime
contenute nei rifiuti.
I sette “pilastri” visti nello schema dell’ADEME
sono i componenti fondamentali dell’economia
circolare, mentre i principi d’azione sono ben
rappresentati in uno schema fondamentale
nell’elaborazione dell’economia circolare che è
il cosiddetto “diagramma farfalla” per via della
sua caratteristica forma, che è stato creato dal-
la fondazione Ellen MacArthur6.
Nel diagramma, (Fig. 7) si distinguono a sinistra
il ciclo biologico e, a destra, il ciclo tecnico dei
materiali.
I tre principi di azione dell’economia circolare
ambiscono a mantenere i prodotti, i componen-
ti e i materiali al loro più alto contenuto di valore
in entrambe i cicli.
• Principio 1: conservare e valorizzare il capi-

tale naturale controllando il prelievo di risor-

se non rinnovabili e bilanciando quello delle
risorse rinnovabili con la loro capacità di ri-
generarsi.

• Principio 2: Ottimizzare i rendimenti delle ri-
sorse in entrambi i cicli tecnico e biologico.
Nel ciclo tecnico occorre prolungare la vita
dei materiali, sottoporli a manutenzione, riuti-
lizzarli/ridistribuirli, ricondizionarli/rifabbricarli
e, solo in ultima istanza, riciclarli come mate-
rie prime secondarie. È importante sottolinea-
re che più “interno” è il ciclo nel diagramma,
più alto è il contenuto di valore del materiale
che resta all’interno del ciclo tecnico. Quindi
il valore che si riesce a conservare è più alto
nel prolungamento/manutenzione del prodot-
to e va diminuendo fino al riciclo dei materiali
che rappresenta, nella logica dell’economia
circolare, il processo di ultima istanza.

• Principio 3: favorire l’efficacia del sistema
identificando ed eliminando sistematica-
mente le esternalità negative. Ciò significa
minimizzare gli impatti negativi per la so-
cietà e per l’ambiente.



I benefici attesi dall’economia circolare
Benefici a livello macro-economico
a) Resilienza del sistema economico

La volatilità dei prezzi delle materie prime è
un fattore chiave di rischio per i paesi im-
portatori. Un modello di economia circolare,
riducendo significativamente il flusso di
nuove materie prime è in grado di ridurre il
rischio.

b) Crescita economica ed occupazione
L’economia circolare mira al disaccoppia-
mento tra sviluppo economico e consumo
di materiali e di energia e pertanto può ave-
re un effetto positivo rispetto alla criticità di
disponibilità di materie prime ed energia a
basso costo. Diversi studi economici, an-
che se non definitivi, suggeriscono che pro-
babilmente modelli di economia circolare
potranno avere un impatto occupazionale
netto positivo.

c) Conservazione del capitale naturale e
mitigazione dei cambiamenti climatici
L’economia circolare si prefigge la conser-
vazione e la ricostituzione del capitale na-
turale e la riduzione delle esternalità nega-
tive. Numerosi studi suggeriscono che l’a-
dozione dell’economia circolare portereb-
be a emissioni di gas a effetto serra ridotto
rispetto al business as usual.

Esistono diversi studi che forniscono delle sti-
me quantitative sui benefici economici, occu-
pazionali e di riduzione di emissione di gas ser-
ra. Qui citiamo soltanto lo studio Growth Within:
a circular economy vision for a competitive Eu-
rope7 che stima che l’adozione dell’economia
circolare permetterebbe all’Europa di accre-
scere la produttività delle risorse fino ad un 3%
all’anno che si traduce in un risparmio diretto di
risorse che vale € 0,6 trilioni all’anno al 2030
per l’economia europea. A questo si aggiungo-
no fino a € 1,2 trilioni per risparmi sui costi di
mobilità, cibo, costi residenziali e minori ester-
nalità come emissioni di CO2, traffico, inquina-
mento e rumore, effetti negativi sulla salute,
ecc...

Benefici a livello micro-economico
Uno dei punti forti dell’economia circolare sta
indubbiamente nella capacità di saper rivolger-
si al mondo imprenditoriale con delle proposte
progettuali la cui realizzazione porta del valore
aggiunto all’impresa in almeno quattro modi di-
versi: c’è il valore economico diretto nell’ap-
provvigionamento di materie prime: qui è ab-
bastanza ovvio il vantaggio economico di met-
tersi al riparo dalla volatilità dei prezzi delle ma-
terie prime e diminuire anche i rischi nell’ap-
provvigionamento. C’è il valore ambientale che,
opportunamente comunicato, può far acquisire
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importanti vantaggi in termini di fidelizzazione
dei clienti. C’è il valore per il cliente che riceve
un beneficio diretto: per esempio nel ritornare
al produttore un prodotto usato riceve in cam-
bio un servizio o un prodotto nuovo o rigenera-
to. C’è un valore di informazione che è forse
meno ovvio degli altri ma altrettanto importante;
quando ritornano al produttore dei prodotti usa-
ti, il produttore può ottenere da questi impor-
tanti informazioni sull’uso che i clienti fanno dei
prodotti stessi per migliorarli.

British Standard Institute BS 8001
È possibile che una spinta alle imprese a intra-
prendere un percorso verso l’economia circola-
re sarà data dalla pubblicazione da parte del
British Standard Institute dello standard “BS
8001 – Quadro per l’attuazione dei principi del-
la economia circolare nelle organizzazioni”8

che mira a fornire delle linee guida alle imprese
per intraprendere delle azioni pratiche verso
l’economia circolare. Si tratta del primo stan-
dard internazionale dedicato all’economia cir-
colare. Lo standard non è stato ancora pubbli-
cato, ma il British Standard Institute ne ha reso
pubblica sul suo sito una bozza aperta ai com-
menti pubblici previa registrazione. La pubbli-
cazione della versione finale è prevista per l’e-
state del 2017.

Il pacchetto economia circolare UE
Nell’Unione Europea ogni anno si usano 14
tonnellate di materiali a persona e ogni
cittadino UE genera una media di oltre 4,5 ton-
nellate di rifiuti l’anno.
Anche la Commissione Europea ha recente-
mente adottato (dicembre 2015) la cosiddetta
“Circular Economy Package”9 intitolata “Chiu-
dere il cerchio. Piano d’azione dell’Unione Eu-
ropea per l’economia circolare.

Lo scopo che si prefigge con l’adozione di
questo pacchetto è:

“La transizione verso un’economia più circola-
re, in cui il valore dei prodotti, dei materiali e
delle risorse è mantenuto quanto più a lungo
possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al
minimo, è una componente indispensabile di
un’economia che sia sostenibile, rilasci poche
emissioni di CO2, utilizzi le risorse in modo effi-
ciente e resti competitiva.”
Il pacchetto prevede una serie di misure per la
transizione in tutti le fasi del processo economico:
• Produzione

– Progettazione dei prodotti
– Processi di produzione

• Consumo
• Gestione dei rifiuti
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• Da rifiuti a risorse: stimolare il mercato delle
materie prime secondarie e il riutilizzo dell’ac-
qua.

Con una serie di proposte legislative sui rifiuti
che comprendono:
• un obiettivo comune a livello di UE per il ri-

ciclaggio del 65% dei rifiuti urbani entro il
2030;

• un obiettivo comune a livello di UE per il ri-
ciclaggio del 75% dei rifiuti di imballaggio
entro il 2030;

• un obiettivo vincolante per ridurre al massi-
mo al 10% il collocamento in discarica per
tutti i rifiuti entro il 2030;

• il divieto del collocamento in discarica dei
rifiuti della raccolta differenziata;

• la promozione di strumenti economici per
scoraggiare il collocamento in discarica;

• definizioni più semplici e adeguate nonché
metodi armonizzati per il calcolo dei tassi di
riciclaggio in tutta l’UE;

• misure concrete per promuovere il riutilizzo
e stimolare la simbiosi industriale trasfor-
mando i prodotti di scarto di un’industria in
materie prime destinate ad un’altra;

• incentivi economici affinché i produttori fac-
ciano giungere prodotti più ecologici sul
mercato e un sostegno ai sistemi di recupe-
ro e riciclaggio (es. per imballaggi, batterie,
apparecchiature elettriche ed elettroniche,
veicoli).

Economia Circolare e Agenda 2030
delle Nazioni Unite
Nel settembre 2015 l’Assemblea Generale del-
le Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile che si pone 17 Obiettivi
(Sustainable Development Goals) e 169 Tra-
guardi (Targets) associati che le nazioni si sono
impegnate a raggiungere entro il 2030. Seppu-
re non citata direttamente, l’economia circolare

Figura 8.
Economia circolare.
Fonte: Commissione
Europea
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ha sicuramente un ruolo importante per il rag-
giungimento di diversi target ed in particolare
per il Goal 12: “Garantire modelli sostenibili di
produzione e consumo”.
L’Agenda richiede un forte coinvolgimento di
tutte le componenti della società, dalle imprese
al settore pubblico, dalla società civile alle or-
ganizzazioni non-profit, dalle università e centri
di ricerca.
In Italia nel 2016 è nata ASviS10, l’Alleanza per
lo Sviluppo Sostenibile la cui missione è di far
crescere nella società italiana, nei soggetti
economici e nelle istituzioni la consapevolezza
dell’importanza dell’Agenda e per mobilitarla
allo scopo di realizzare gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile.

Misurare la circolarità
Se i flussi di materia nell’economia a livello di
stati nazionali sono già da diverso tempo mi-
surati e riportati nelle statistiche nazionali ed
internazionali (v. ISTAT ed Eurostat), a livello
di singola impresa o di territorio c’è ancora
moltissimo da fare. Non c’è ad oggi infatti un
sistema universalmente riconosciuto per mi-

surare l’efficacia di un processo di produzio-
ne nella transizione verso un modo di produ-
zione circolare, ovvero una misura della “cir-
colarità” di un prodotto o di una impresa. In-
dubbiamente questo costituisce un campo di
miglioramento dove è necessario un lavoro di
ricerca e di studio che possa portare ad uno
strumento di questo tipo utilizzabile dalle im-
prese.
L’unico tentativo di sistematizzare uno strumen-
to per misurare la circolarità è un progetto rea-
lizzato da Ellen MacArthur Foundation insieme
a Granta Design e cofinanziato dal programma
LIFE della Commissione Europea. Il progetto si
chiama The Circularity Indicators Project e am-
bisce a fornire una metodologia e degli stru-
menti per stabilire quanto un’impresa o un sin-
golo prodotto siano “circolari”, cioè quanto
avanzati nella conversione del processo pro-
duttivo da lineare a circolare. Nell’ambito di tale
progetto è stato prodotto un foglio di calcolo
che permette il calcolo del Material Circularity
Indicator (MCI) di un prodotto. Il MCI può avere
un valore da 0 a 1 con valori più alti che indica-
no un maggior grado di circolarità11.
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Note
1) Michael Braungart e William McDonough “Cradle to Cradle – Remaking the way we make things”, Vintage books,

UK 2009
2) http://www.overshootday.org/
3) Will Steffen et al. “Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet” può essere scari-

cato qui: http://science.sciencemag.org/content/347/6223/1259855
4) Kenneth Boulding "The Economics of the Coming Spaceship Earth", 1966 può essere scaricato qua:

http://www.ub.edu/prometheus21/articulos/obsprometheus/BOULDING.pdf
5) Meadows, D. H.; Meadows, D. L.; Randers, J.; Behrens III, W. W. (1972), The Limits to Growth: a report for the

Club of Rome's project on the predicament of mankind, Universe Books. Il pdf del libro originale può adesso
essere scaricato liberamente dal sito del Donella Meadows Insitute: http://donellameadows.org/the-limits-to-
growth-now-available-to-read-online/

6) Creata nel 2010, la Fondazione Ellen MacArthur ha focalizzato la sua azione per mostrare come l’economia cir-
colare non sia soltanto un sistema capace di rispondere ai limiti ambientali ma vi siano anche delle enormi op-
portunità economiche per il mondo imprenditoriale e per gli altri “stakeholders”. Il suo sito www.ellenma-
carthurfoundation.org/circular-economy è ricchissimo di studi, nuovi modelli di business, progetti e casi di stu-
dio intorno allo sviluppo dell’economia circolare.

7) “Growth Within: a circular economy vision for a competitive Europe“ è un rapporto preparato da SUN (Stiftung-
sfonds für Umweltökonomie und Nachhaltigkeit) in collaborazione con Ellen MacArthur Foundation e il McKin-
sey Center for Business and Environment. Può essere scaricato liberamente qui: https://www.ellenma-
carthurfoundation.org/publications/growth-within-a-circular-economy-vision-for-a-competitive-europe

8) BS 8001 Framework for implementing the principles of the circular economy in organizations. Una bozza è di-
sponibile presso il sito del British Standard Institute.
https://www.bsigroup.com/en-GB/standards/benefits-of-using-standards/becoming-more-sustainable-with-
standards/Waste-Prevention-and-Circular-Economy-Project/

9) “EU action plan for the Circular Economy” può essere consultato qui:
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

10) www.asvis.it ASviS riunisce attualmente oltre 120 tra le più importanti istituzioni e reti della società civile italia-
na

11) Il foglio di calcolo del MCI e la metodologia di calcolo possono essere scaricati liberamente qua:
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/programmes/insight/circularity-indicators

AISEC (Associazione Italiana per lo Sviluppo dell’Economia Circolare) è un’associazione non-
profit fondata nel 2014 che ha l’obiettivo di promuovere, diffondere e applicare il concetto di
economia circolare sia a livello nazionale che internazionale.
AISEC aderisce ad ASviS, l’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile.
www.aisec-economiacircolare.org
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L’ARDITA MISSIONE DI ROSETTA:
CRONACA DIRETTA

DAL CUORE DELLA COMETA
“L’universo è pieno di cose magiche

in paziente attesa che
la nostra capacità di comprensione le afferri”

Eden Phillpots

a cura di
Ing. C. Di Leo

Breve storia di un’importante scoperta e
nascita di Rosetta
Dopo dieci anni di viaggio, la sonda europea
Rosetta riusciva nell’impresa, inizialmente da
molti ritenuta “impossibile” di entrare in orbita
intorno ad una cometa a corto periodo (un mo-
stro a due teste denominato 67P/Churyumov-
Gerasimenko) seguendola per un anno intero fi-
no oltre il perielio di agosto 2015 e facendovi
anche scendere sulla superficie (12 novembre
2014) il lander Philae, carico di strumenti.
Un’impresa storica che concludendo 25 anni di
studi cometari ha consentito per la prima volta
agli studiosi di capire come è fatta la superficie

di una cometa e con quali meccanismi il Sole
ne innesca l’attività.
Svetlana Gerasimenko, appassionata di astrono-
mia fin da tenera età, aveva solo 24 anni quan-
do, dopo la laurea in Fisica all’Università di Kiev,
decise di specializzarsi nel successivo periodo
di dottorato, nello studio delle comete. Era il
1969, l’anno del primo sbarco sulla Luna, e lo
strumento migliore per l’osservazione di questi
oggetti celesti, di solito molto deboli, era una ca-
mera Schmidt da 50 centimetri situata in Kazaki-
stan, presso l’Osservatorio di Alma-Ata. Proprio
qui, con lo stesso strumento, lavorava da alcuni
anni anche Klim Churyumov che dieci anni pri-

Gli approfondimenti
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ma era divenuto astronomo per caso. Questi in-
fatti voleva specializzarsi a Kiev in fisica teorica,
ma essendoci in quel momento alla facoltà di fi-
sica un unico posto disponibile per uno specia-
lizzando ed essendo tale posto riservato ad uno
specializzando in astronomia, fu quasi obbligato
ad una scelta inizialmente poco gradita.
L’11 settembre 1969, la giovane Svetlana Gera-
simenko, nell’ambito di un programma di studio
che si prefiggeva lo scopo di affinare i parame-
tri orbitali di certe comete già note, riprese una
lastra della regione dove si sarebbe dovuta tro-
vare la cometa 32P/Comas Solà (una cometa
della famiglia di Giove già scoperta nel 1936),

ma commise un errore in fase di sviluppo (scu-
sabile data la sua ancora scarsa esperienza),
utilizzando una soluzione esausta. Come risul-
tato la lastra risultò del tutto scura e sotto-espo-
sta. Voleva gettarla via, ma all’ultimo momento
ci ripensò. Vi era infatti un angolo della foto do-
ve l’esposizione era buona ed era nettamente
individuabile un batuffolo luminoso tipicamente
cometario: “Sarà sicuramente la cometa
32P/Comas Solà – pensò Svetlana – quindi mi
sarà comunque utile”. Un mese dopo, tornata a
Kiev esaminò con Klim Churyumov sia la lastra
dell’11 settembre, sia le altre lastre riprese il 9
ed il 21 settembre. In fig.1 è mostrata in alto
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una foto dei due scienziati (Churyumov e Gera-
simenko), ed in basso le lastre che documenta-
no l’importante scoperta. (Fig.1).
Queste due lastre erano molto valide, nel sen-
so che la cometa 32/P Comas Solà vi era rima-
sta impressionata in modo molto nitido. Pecca-
to che la posizione di questa cometa fosse di-
stante quasi 2° (quattro lune piene, per dare l’i-
dea) rispetto al batuffolo cometario della prima
lastra dell’11 settembre. Quindi sulla lastra
dell’11 settembre 1969 vi era effettivamente
una cometa, ma non era la cometa Comas
Solà; si trattava di una nuova cometa, prima
sconosciuta. Ricercata assiduamente, la nuova
cometa fu ritrovata anche nelle lastre del 9 e
del 21 settembre 1969 e fu subito chiaro che si
trattava di un’altra cometa della famiglia di Gio-
ve dotata di un’orbita molto ellittica percorsa in
6,5 anni. Trattandosi della 67esima cometa pe-

riodica scoperta sino ad allora le fu dato il no-
me di 67P/Churyumov-Gerasimenko o, più bre-
vemente 67P/CG, “Chury”. Giove la catturò nel-
la notte dei tempi in un’orbita molto allungata,
la cui minima distanza dal Sole (perielio) era
superiore a 600 milioni di chilometri; in queste
condizioni, mai si sarebbe “accesa” come co-
meta. Furono però due incontri ravvicinatissimi
col “gigante gasssoso” avvenuti nel 1840 e nel
1959 a cambiarle la vita. Il perielio si abbassò
infatti a soli 186 milioni di chilometri e, nello
stesso tempo il periodo orbitale (e=0,64 e
i=7,04°) si ridusse di 6,45 anni; in queste con-
dizioni la “Chury” divenne una cometa vera e
propria, piuttosto attiva al perielio e pratica-
mente spenta all’afelio (la massima distanza
dal Sole, pari ad 850 milioni di chilometri). Tale
cometa sarebbe rimasta sempre nell’anonimato
se la sorte non l’avesse baciata per la seconda

Figura 1:
Svetlana e Klim (in alto)

e le lastre della
scoperta (in basso).
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volta 35 anni dopo in circostanze a dir poco in-
credibili.
Gli scienziati dell’ESA cominciarono a pensare
alla missione Rosetta all’inizio degli anni Novan-
ta, cioè subito dopo il successo della missione
Giotto, la famosa navicella che nella fatidica
notte tra il 13 ed il 14 marzo 1986 vide e foto-
grafò per la prima volta il nucleo della cometa
di Halley. Giotto si avvicinò al nucleo della Hal-
ley fino a 500 chilometri, sfiorandolo alla velo-
cità di quasi 70 km/s. In queste condizioni, la
camera HMC (Halley Multicolor Camera) riuscì
a distinguere molto bene la forma generale del
nucleo (un corpo forse doppio di 15x8x8 km, la
cui lenta rotazione di 7,5 giorni attorno all’asse
maggiore ne rendeva attiva la porzione diurna e
praticamente spenta quella notturna), senza
però avere una risoluzione sufficiente per capi-
re il meccanismo di emissione di gas e polvere.
Va precisato che la cometa di Halley venne rag-
giunta in piena attività essendo trascorso solo
un mese dal perielio. Questo fatto, unito alla ve-
locità del flyby di Giotto di 70 km/s, fece sì che i
getti di polvere si comportassero come vere e
proprie “cannonate” contro lo schermo protetti-
vo di Giotto: come conseguenza la navicella
perse l’assetto (ossia la visibilità della cometa)
proprio nel momento della minima distanza dal-
la Halley e nello stesso tempo l’abrasione sulle
ottiche rese praticamente “cieca” la HMC.
I problemi cui andò incontro la sonda Giotto per
quanto seri, fornirono comunque utili indicazioni
per evitare di incorrervi nuovamente in futuro. In
particolare, si capì che i danni causati dai ma-
teriali cometari emessi si sarebbero quasi vani-
ficati per un rendez-vous sonda-cometa a velo-
cità relativa nulla, in un momento di bassa atti-
vità cometaria. Una strategia questa che avreb-
be anche favorito un’eventuale missione orbita-
le alla distanza di poche decine di migliaia di
chilometri; in questo modo sarebbe stato age-
vole scrutare in dettaglio tutte le strutture geolo-
giche responsabili dell’attività cometaria e sce-
gliere un terreno adatto per farvi eventualmente
atterrare alcuni strumenti in grado di compiere
analisi chimico-fisiche dirette. Infine, cosa im-
portantissima, prolungando in maniera strategi-
ca la permanenza orbitale, sarebbe stato possi-
bile accompagnare la cometa fino al perielio,
seguendo dal vivo tutte le modifiche morfologi-
che indotte dal riscaldamento solare.
Da queste esigenze nacque nel 1993 l’idea di
Rosetta. In realtà inizialmente, ESA e NASA si
erano accordate su un doppio programma
complementare. La NASA con la missione
CRAF (Comet Rendez-vous Asteroid Flyby)
avrebbe esplorato di passaggio (449 Hambur-
ga nel gennaio 1998) e poi una cometa, la
Kopff che sarebbe stata raggiunta all’afelio
nell’agosto 2000 e seguita da vicino fino al pe-

rielio del dicembre 2002, con discesa di un
lander nell’agosto 2001. Per contro l’ESA, con
la missione CNSR (Comet Nucleus Sample Re-
turn), avrebbe prelevato e riportato a terra un
campione di materiale cometario. La scelta del
candidato finale doveva essere fatta tra una
quarantina di comete piuttosto attive a corto
periodo (tra le quali vi era anche la 67P/P
Churyumov-Gerasimenko). Ben presto ambe-
due le missioni vennero annullate per motivi di
bilancio: la NASA nel 1992 cancellò CRAF per
sopportare il costo sempre crescente della
missione Cassini-Huygens, dedicata all’esplo-
razione di Saturno, e alle sue lune, prima fra
tutte Titano, mentre l’ESA si rese conto che
una missione complessa come CNSR avrebbe
richiesto un budget troppo elevato senza la
certezza di un successo finale. Ma sull’entu-
siasmo del successo e degli insegnamenti del-
la missione Giotto, l’ESA non volle comunque
rinunciare ad una missione cometaria. Così
nell’ambito del programma Horizon 2000 nac-
que Rosetta una missione dal nome assai si-
gnificativo ed emblematico: come infatti la ste-
le di Rosetta (un’epigrafe in lingua greca e ge-
roglifica emessa nel 196 a.C. dai sacerdoti di
Menfi in onore di Tolomeo V) consentì a Cham-
pollion di decifrare i geroglifici egiziani, così
da questa missione ci si aspetta una risposta
definitiva ai tantissimi misteri che ancora avvol-
gono la natura e l’origine delle comete, com-
presa la loro influenza forse fondamentale alla
nascita della vita sulla Terra. Rosetta avrebbe
dovuto decollare il 12 gennaio 2003 a bordo di
un razzo vettore Ariane 5 per poi raggiungere
la piccola cometa 46P/Wirtanen (con un dia-
metro di circa un chilometro) nell’agosto 2011,
orbitarle attorno per un anno, prima di farvi
scendere una capsula piena di strumenti anali-
tici. Venne scelta la Wirtanen perché, essendo
una delle 500 comete della famiglia di Giove
(ossia catturate dal grande pianeta e con afe-
lio non molto distante dall’orbita di quest’ulti-
mo), percorre attorno al Sole un’orbita ellittica
(e=0,657) molto ben conosciuta di 5,4 anni.
Sfortunatamente l’11 dicembre 2002 il vettore
Ariane 5 con a bordo il satellite per telecomu-
nicazioni Hot Bird 7 esplose in volo al momen-
to della partenza con la drammatica conse-
guenza che tutti i lanci, compreso quello di
Rosetta, che sarebbe dovuto avvenire solo un
mese dopo rimasero bloccati per un anno. Gli
scienziati dell’ESA, che avevano lavorato dieci
anni alla missione erano a dir poco costernati:
il ritardo del lancio avrebbe fatto perdere a Ro-
setta l’appuntamento con la cometa Wirtanen.
C’era un solo modo per salvare la missione:
trovare una nuova cometa adatta tra le centi-
naia della famiglia di Giove. Si trattò di una ri-
cerca affannosa e concitata che, per fortuna si
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concluse con esito positivo in meno di sei mesi
e la scelta cadde proprio sulla cometa
67/Churyumov-Gerasimenko. Rosetta potè es-
sere lanciata alla volta di essa il 2 marzo 2004,
per un incontro orbitale programmato a partire
dal 6 giugno 2014. Nel marzo 2003 il Telesco-
pio Spaziale Hubble (HST) riuscì a definire le
dimensioni del nucleo della cometa, che, con-
tro ogni previsione, mostrò un diametro medio
di 4-5 chilometri (più grande di quello della
Wirtanen, sulla quale era stata tarata tutta la
missione Rosetta) e un’oscillazione di lumino-
sità con periodo di 12,7 ore: ciò voleva dire
che la cometa aveva un nucleo asimmetrico
che ruotava su se stesso proprio con questo
periodo. Osservazioni mirate effettuate al tele-
scopio VLT-1 (con aggiunto lo spettrografo
FORS2) da 8,2 metri di Cerro Paranal in occa-
sione dell’ultimo passaggio al perielio (feb-
braio 2009) evidenziarono tre grossi getti alla

latitudine cometocentrica di +60°, 0° e -45° a
partire da un mese prima del perielio. Il 2 lu-
glio 2015 lo stesso strumento individuò il picco
del CN a 3883 nm, indicatore tradizionale della
ripresa di attività. In fig.2 si può vedere proprio
la cometa 67P/CG ripresa dal telescopio VLT-1
da 8,2 metri di Cerro Paranal. Il picco del CN
(cianogeno) a 388,3 nm, individuato dallo
spettrografo FORS-2 indica l’inizio ufficiale del-
l’attività perielica 2015 (Figura 2).

Rosetta alla cattura della cometa
La missione Rosetta decollò il 2 marzo 2004 al-
le ore 7,17 GMT. Anche se la data di lancio era
stata cambiata lo scopo della missione era ri-
masto il medesimo. La sonda Rosetta, come si
prevedeva, è entrata in un’orbita molto lenta in-
torno alla cometa e progressivamente ha ral-
lentato la sua orbita fino a far scendere il lan-
der. Durante questa fase la superficie della co-

Figura 2:
67P/CG ripresa da
VLT-1
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meta è stata mappata da VIRTIS, l’occhio prin-
cipale della sonda, per individuare il luogo mi-
gliore per l’atterraggio del lander. Quest’ultimo
è giunto sulla cometa ad una velocità di 1 me-
tro al secondo (3,6 km/h).
Non appena si è fissato sulla superficie, il lan-
der avrebbe dovuto dare inizio, qualora avesse
funzionato, ad analisi scientifiche che avreb-
bero dovuto consistere nelle seguenti tre ope-
razioni:
• Caratterizzazione del nucleo;
• Determinazione delle componenti chimiche

presenti;
• Studio delle attività della cometa e dei suoi

tempi di sviluppo.
Il principale obiettivo scientifico della missione
è la comprensione dell’origine delle comete e
delle relazioni tra la loro composizione e la ma-
teria interstellare quali elementi fondamentali
per poter risalire alle origini del Sistema Solare.
La ricerca di materiali inalterati si ottiene trami-
te l’esplorazione cometaria in quanto le zone
esterne del Sistema Solare contengono mate-
riale ricco di sostanze volatili che non è stato
processato nelle zone interne caratterizzate da
alte temperature.
L’esplorazione della cometa consiste nella ca-
ratterizzazione del suo nucleo e della chioma,
nella determinazione delle sue proprietà dina-
miche, nello studio della morfologia e della
composizione. In particolare lo studio della mi-

neralogia e dei rapporti isotopici degli elementi
volatili e refrattari del nucleo fornirà informazio-
ni preziose sulla composizione della nebulosa
che, nei modelli correnti, si pensa sia stata al-
l’origine del Sistema Solare.
Per raggiungere questi obiettivi la sonda madre
sta ancora orbitando intorno alla cometa, se-
guendola nel suo viaggio verso l’interno del si-
stema planetario, mentre il lander Philae (a
suggerire questo nome è stata una ragazza ita-
liana di 15 anni, Serena che ha vinto un con-
corso europeo) permetterà di effettuare misure
in situ e di campionare del materiale alla super-
ficie del nucleo per un’analisi chimico-minera-
logica dettagliata.
In figura 3 possiamo vedere una prima somma-
ria immagine “esplosa” della sonda.
La tabella di marcia della missione Rosetta co-
me pianificato prima del lancio ha seguito le
seguenti 11 tappe:
• Primo sorvolo della Terra (marzo 2005);
• Sorvolo di Marte (febbraio 2007);
• Secondo sorvolo della Terra (novembre

2007);
• Sorvolo dell’asteroide 2867 Šteins (settem-

bre 2008);
• Terzo sorvolo della Terra (novembre 2009);
• Ibernazione nello spazio profondo (giugno

2011-gennaio 2014);
• Avvicinamento alla cometa 67P/Churyu-

mov-Gerasimenko (gennaio-maggio 2014); Figura 3:
Sommaria immagine
“esplosa” della sonda

8
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• Mappatura della cometa/caratterizzazione
(agosto 2014);

• Atterraggio sulla cometa (novembre 2014);
• Inseguimento della cometa intorno al Sole

(novembre 2014-dicembre 2015).
A questo punto seguiamo tutto il percorso (e
quindi la storia) di Rosetta dal giorno del suo
lancio sino al 2010 prima che venisse ibernata.

Anno 2004
• 2 marzo – La missione dell’ESA Rosetta ve-

niva lanciata con successo. Il lanciatore
Ariane 5G+ decollato da Kourou, immetteva
il carico utile e gli stadi successivi nell’orbita
eccentrica (200 x 4.000 km). Due ore più tar-
di alle 9,14 GMT gli stadi successivi forniva-
no l’energia necessaria per vincere la forza
di gravità al fine di uscire dall’orbita terrestre
ed entrare in un’orbita eliocentrica. La sonda
Rosetta veniva liberata 18 minuti dopo ed il
centro di controllo missione dell’ESA
(ESOC), stabiliva il contatto con la sonda.

• 10 maggio – La prima e più importante ma-
novra nello spazio profondo aveva succes-
so, immettendo la sonda nell’orbita corretta.
Le analisi riportavano una deviazione del-
l’orbita calcolata di 0,05%.

Anno 2005
• 20 gennaio – OSIRIS, lo strumento di rac-

colta immagini a bordo della sonda veniva
testato nell’osservazione della cometa
C/2004 Q2 (Machholz) distante 0,443 UA,
dimostrando eccellenti prestazioni.

• 4 marzo – Rosetta effettuava il primo flyby
con la Terra. I campi magnetici della Terra e
della Luna furono utilizzati per testare e ca-
librare gli strumenti a bordo della sonda. La
minima distanza dalla Terra era 1954,7 chi-
lometri alle 22,09 UTC e un’immagine della
sonda si è potuta vedere anche nei telesco-
pi degli astronomi dilettanti.

• 4 giugno – Alcuni strumenti in dotazione al-
la sonda osservarono la collisione tra la co-
meta Tempel 1 e il proiettile da impatto del-
la Deep Impact.

Anno 2007
• 15 febbraio – Rosetta veniva a trovarsi in

perfetto allineamento per il passaggio ravvi-
cinato su Marte.

• 25 febbraio – Rosetta effettuava un passag-
gio ravvicinato di Marte, ad una distanza
minima di 250 chilometri. Il passaggio è
servito alla sonda per modificare la sua di-
rezione e la sua velocità sfruttando l’effetto
fionda gravitazionale.

• 8 novembre – Durante la fase di avvicina-
mento alla Terra ed ormai prossima al pas-
saggio ravvicinato (flyby) del 13 novembre,
Rosetta veniva individuata da un telescopio

robotico di 0,68 metri del Catalina Sky Sur-
vey senza essere riconosciuta: la sua posi-
zione veniva trasmessa al Minor Planet
Center che finiva per identificare erronea-
mente la sonda come un Oggetto Near-
Earth, la cui rotta lo avrebbe portato a soli
0,89 raggi terrestri dalla superficie, per cui
gli si dava una designazione provvisoria
che è stata ritirata non appena ci si è accor-
ti dell’errore.

• 13 novembre – Rosetta portava a termine con
successo il secondo flyby con la Terra, rag-
giungendo alle 21,57 il punto CET di massi-
mo avvicinamento al nostro pianeta, corri-
spondente ad una distanza minima di 5.295
chilometri sul Pacifico, a sud-est del Cile.

Anno 2008
• 5 settembre – Rosetta sorvolava l’asteroide

Šteins. Le foto scattate dallo strumento OSI-
RIS e dallo spettrometro a infrarossi VIRTIS
mostravano un oggetto a forma di diaman-
te. L’asteroide aveva piccoli crateri. Dallo
stato dei crateri si deduceva che l’oggetto
aveva un’età molto avanzata.

Anno 2009
• 13 novembre – Veniva eseguita la terza ma-

novra di fionda gravitazionale con la Terra.
Rosetta nel punto di massimo avvicinamen-
to raggiungeva una distanza di 2.481 chilo-
metri dalla superficie. La spinta ricevuta nel
corso della manovra inseriva definitivamen-
te la sonda sull’orbita che l’avrebbe portata
a raggiungere il suo obiettivo nel 2014. Il
sorvolo del nostro pianeta in questo caso è
stato sfruttato per eseguire delle indagini
scientifiche tra le quali il tentativo di rilevare
la presenza di acqua sulla Luna.

Anno 2010
• 10 luglio. Rosetta sorvolava l’asteroide 21

Lutetia, il più grande asteroide osservato da
vicino. Gli strumenti di volo hanno mostrato
un oggetto dalla forma irregolare la cui su-
perficie era interessata da numerose forma-
zioni crateriche. Nel punto di massimo avvi-
cinamento la sonda transitava a 3.162 chi-
lometri dall’asteroide. Le rilevazioni scientifi-
che sono proseguite anche dopo l’incontro
vero e proprio con l’asteroide.

In figura 4 è mostrato un profilo globale delle
orbite percorse da Rosetta. Come si può vede-
re dall’elenco delle manovre riportate nella le-
genda Rosetta, ha fatto un uso massiccio del-
l’effetto fionda gravitazionale.
Per 31 mesi la sonda è stata in uno stato di
“ibernazione”, cioè è stata tenuta in uno stato
di minima attività e, come vedremo meglio tra
breve, essa è stata “risvegliata” in prossimità
dell’appuntamento previsto con la cometa.
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L’esperienza che i tecnici hanno acquisito iber-
nando la sonda Giotto, nell’intervallo tra due in-
contri ravvicinati con due comete distinte, ha di-
mostrato che una sonda in tale stato si usura
molto meno di come si usurerebbe se fosse
continuamente attivata. Inoltre il porre una son-
da in questo stato fa anche risparmiare sui costi
del controllo da terra della sonda medesima.
Durante la fase di “letargo” sono stati infatti
spenti tutti i sistemi di controllo della sonda e i
tecnici a terra hanno tenuto attivi solo il compu-
ter di bordo e alcuni riscaldatori, per evitare
blocchi nel sistema, mentre nei mesi scorsi era
stato già spento il resto della strumentazione
scientifica. Per Rosetta, che ha viaggiato nello
spazio sfruttando l’energia solare e le forze
gravitazionali dei corpi che incontrava è stato
molto importante fare economia sul “carburan-
te”, mentre il Sole era più lontano in modo da
avere energia sufficiente per portare a compi-
mento la sua ambiziosa missione scientifica.
La spedizione, che costituisce sicuramente
una delle più grandi scommesse nella storia
dell’esplorazione dello spazio con sonde auto-
matiche, si concluderà alla fine del 2016 e
manterrà il contatto con il centro di controllo
dell’ESA a Darmstadt in Germania grazie ad un
gioiello della tecnologia italiana: il ricetrasmetti-
tore per missioni nello spazio profondo (Deep
Space Trasponder) sviluppato appositamente
da Thales Alenia Space per garantire, grazie
alla sua capacità di ricevere segnali estrema-
mente deboli, il collegamento con oggetti di-
stanti centinaia di milioni di chilometri, come
accade anche per le sonde Mars Express e
Venus Express sulle quali è installato.
In tabella 1 è riportato un profilo di Rosetta.

Missione
Data del lancio 2 marzo 2004
Arrivo su Urano Agosto 2014
Termine della missione Dicembre 2015
Veicolo di lancio Ariane-5G

Rosetta
Agenzia ESA
Lunghezza 32 metri
Altezza 2,8 metri
Peso 3.000 chilogrammi (29.418 newton)
Alimentazione Pannelli fotovoltaici

Philae
Agenzia ESA
Dimensioni 1m x 80cm
Peso 100 chilogrammi (980,6 newton)
Alimentazione Pannelli fotovoltaici

Quindi non possiamo non riconoscere che fino
ad oggi eravamo riusciti solamente a scattare

Tabella 1 - Scheda tecnica di Rosetta

delle immagini di quattro nuclei cometari du-
rante altrettanti sorvoli ravvicinati; ma la missio-
ne Rosetta dell’ESA, diretta verso la cometa
67P/CG ha collocato per la prima volta una
sonda intorno ad un nucleo cometario e dopo il
momento dell’incontro è restata in orbita intor-
no ad esso come un satellite, mentre la cometa
sta proseguendo nel proprio viaggio. Tutte le
zone della superficie cometaria verranno dun-
que dettagliatamente monitorate ora dopo ora,
anno dopo anno, mentre il lander Philae è atter-
rato sulla fragile superficie del nucleo.
La figura 5 (che può essere considerata come
un complemento della precedente figura 4) ci
mostra il percorso di Rosetta.

Figura 4:
Orbite di Rosetta

Figura 5:
Ulteriore immagine del
percorso di Rosetta

Legenda:
1) lancio
2) 1° effetto fionda terrestre
3) 1° effetto fionda marziano
4) 2° effetto fionda terrestre
5) passaggio vicino a Šteins
6) 3° effetto fionda terrestre
7) passaggio vicino a Lutetia
8) rendez-vous con la cometa
9) atterraggio sulla cometa
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La sonda che ha impiegato 12 anni per rag-
giungere la cometa è stata progettata per rice-
vere tre spinte gravitazionali dalla Terra ed una
da Marte.
Mentre si stanno scrivendo queste righe (ago-
sto 2016) il risveglio di Rosetta è ormai avvenu-
to da tempo.
In figura 6, è mostrata una foto della sonda in
fase di costruzione insieme allo staff tecnico
che si è occupato della sua realizzazione.

Il risveglio della sonda ed i suoi principali
componenti
Alle 19,18 ora italiana, di lunedì 20 gennaio
2014, dopo 957 giorni di silenzio ed un’attesa
che pareva non voler finire mai, Rosetta è final-
mente uscita dal suo lungo letargo.
Era dall’8 giugno del 2011 che i membri dello
staff tecnico di Rosetta attendevano questo se-
gnale: da quando cioè, al fine di risparmiare
preziosa energia, indispensabile per portare a
termine la sua avventurosa missione verso la
cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko la navi-
cella era stata costretta ad entrare in letargo,
sospendendo completamente non solo le ope-
razioni, ma anche ogni forma di comunicazione
con la Terra.
La sonda si è quindi riattivata, mostrando il
buon funzionamento di tutti i suoi apparati ai

tecnici del centro di controllo ESOC a Darm-
stadt. È quindi iniziato l’inseguimento alla so-
pracitata cometa che costituisce di fatto il
grande obiettivo di Rosetta. Dalla sonda nel
novembre 2014 fu rilasciato il piccolo modulo
di atterraggio Philae, che “arpionò” il nucleo
cometario con le sue zampe, costituite da ter-
minali in grado di penetrare nel ghiaccio e do-
tati di strumenti. Il lander tentò quindi il primo
storico atterraggio sul nucleo di una cometa.
Le ragioni del temporaneo “spegnimento” della
sonda, avvenuto l’8 giugno 2011, come è bene
ricordare erano dovute alla grande distanza dal
Sole, che non consentiva ai pannelli solari della
sonda di raccogliere tutta l’energia necessaria
per tenere attivi gli strumenti di bordo. Il mo-
mento della ripresa delle attività fu codificato
nel software di bordo di Rosetta per cui il risve-
glio avvenne automaticamente. Subito dopo,
Rosetta verificò lo status dei suoi sistemi princi-
pali, iniziò a ruotare per acquisire il Sole e le
stelle necessarie al computer di bordo per sta-
bilire la sua posizione nello spazio ed infine
ruotò su se stessa per orientare i pannelli solari
verso il Sole e per puntare l’antenna verso la
Terra.
Il 20 gennaio 2014 dunque, alle 11,00 (ora ita-
liana) dopo 31 mesi di isolamento completo, nel
silenzio assoluto dello spazio profondo, a 800
milioni di chilometri dal nostro pianeta, la sve-

Figura 6:
Sonda prima del

lancio
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glia di bordo di Rosetta aveva finalmente squil-
lato. Dando il via ad una suspense nella su-
spense, si ebbe un’attesa al cardiopalmo. Ci si
chiedeva se la sonda fosse riuscita a sentire
l’allarme e a riprendersi dopo un così lungo in-
tervallo. L’addestramento prevedeva che, al ri-
sveglio, Rosetta avrebbe subito dovuto inviare
un segnale per far sapere che si era destata ed
era pronta ad attendere nuovi ordini. Viaggian-
do alla velocità della luce il segnale avrebbe
impiegato 45 minuti per attraversare la porzione
di Sistema Solare che ci separa. Per captare
detto segnale, già dal primo pomeriggio si era-
no attivate due enormi stazioni riceventi con an-
tenne da 70 metri di diametro ciascuna: l’anten-
na di Goldstone della NASA, sita nel deserto di
Mojave, in California, ed il Camberra Deep Spa-
ce Communication Complex, in Australia. La
segreta speranza di tecnici e scienziati dell’E-
SOC, il centro di controllo delle missioni spaziali
dell’ESA era che la sonda rispondesse in antici-
po, così da poter finalmente riprendere a respi-
rare. Ma all’aggiornamento delle 16h 45m an-
cora nulla. “No signal yet. All nominal”, faceva-
no sapere dalla sala di controllo, simulando di-
sinvoltura e cercando di porre l’accento sull’ “all
nominal” che significa “tutto secondo i piani”.
Ma dopo 957 giorni di silenzio, era inevitabile
che anche per loro, quel “no signal yet” per
quanto in accordo con la tabella di marcia, fos-
se destinato ad occupare tutto lo spazio emoti-
vo. Non vi era altro da fare che attendere.
Attesa densa di preoccupazione che si protras-
se in un’atmosfera tesissima per quasi mezz’o-
ra oltre il previsto. Quest’ultima terminò con un
fragoroso applauso liberatorio solo alle 19h e
18m ora italiana, quando l’antenna di Canber-
ra, sita nei pressi della capitale australiana,
catturò infine il segnale, confermato in diretta
webcast dall’operation manager della sonda,
Andrea Accomazzo, peraltro emozionatissimo.
Alle 17,03, ora italiana, del 12 novembre 2014,
quasi un anno dopo il sopracitato risveglio, il
centro di controllo ESA-ESOC di Darmstadt, in
Germania rendeva noto che il lander Philae, ri-
lasciato dalla sonda Rosetta sette ore prima,
era atterrato sul nucleo della cometa 67/P
Churyumov-Gerasimenko. L’area di discesa
prevista era stata ribattezzata “Agilkia” sulla
base di un concorso internazionale dal nome
dell’isola sul Nilo dove furono trasferiti i reperti
dei templi di Philae in seguito alla costruzione
della diga di Assuan. Si è trattato di una gran-
de impresa e del primo sbarco di una sonda su
una cometa e, come era prevedibile, vi sono
stati dei problemi con il lander che, per il man-
cato funzionamento degli arpioni di ancoraggio
è rimbalzato due volte sul suolo come registra-
to dalla strumentazione che ha segnalato tre

contatti, il primo alle 15,34, il secondo alle
17,25 ed il terzo ed ultimo alle 17,32 GMT (tem-
po della cometa poiché il segnale impiega oltre
28 minuti per raggiungere la Terra con il tramite
di Rosetta). Ma prima di fare la cronaca di que-
sta straordinaria missione, osserviamo la
fig.11.32 nella quale è riportato uno spaccato
della sonda (figura 7).
Nello spaccato ora mostrato è riportata la
“mappa” degli strumenti di Rosetta.
La sonda è provvista dei seguenti strumenti:
1) OSIRIS, strumento consistente in due ca-

mere nel visibile per osservare la chioma e
la superficie del nucleo;

2) ALICE, spettrografo nell’ultravioletto per os-
servazioni dei gas della chioma;

3) VIRTIS, spettrografo nel visibile e nell’infra-
rosso per osservazioni mineralogiche e
mappatura termica della superficie e della
chioma;

4) MIRO, spettrografo nelle microonde per de-
terminare in dettaglio le caratteristiche to-
pografiche della superficie, come la forma
dei rilievi e le dimensioni degli eventuali
crateri;

5) ROSINA, spettrometro di massa per l’analisi
della composizione dell’atmosfera cometa-
ria;

6) MODULUS (BERENICE), dispositivo per la
gascromatografia per l’analisi dei rapporti
isotopici dei gas;
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7) COSIMA, strumento per la raccolta e l’anali-
si della composizione chimica dei grani di
polvere della chioma;

8) MIDAS, apparato per lo studio della morfo-
logia dei grani di polvere e per la raccolta
di singole particelle, per determinarne for-
ma e dimensioni;

9) CONSERT, apparecchio per la tomografia
del nucleo con radioonde per misurarne le
dimensioni e valutarne la forma e la struttu-
ra su grande scala;

10) GIADA, dispositivo per la misura della velo-
cità e della massa delle particelle di polvere
della chioma;

11) RPC, insieme di strumenti per la misurazio-
ne delle proprietà del plasma (temperatura,
densità) e del campo magnetico in prossi-
mità della cometa;

12) RSI, strumento per l’altimetria con radar ed
eventuale raccolta di dati da sorgenti che
emettono radioonde.

In figura 8 è mostrata Rosetta in fase di integra-
zione. In questa foto sono indicati alcuni degli
strumenti scientifici, tra cui OSIRIS, VIRTIS e
GIADA. Sul retro sporge parte del modulo di
atterraggio Philae. Inoltre sulla destra si vede
uno dei due pannelli solari, i più grandi ed effi-
cienti mai lanciati nello spazio.
La foto ora mostrata fu scattata nel 2002, quan-
do la sonda era in fase di montaggio finale nei
laboratori dell’allora Alenia Spazio a Torino (og-
gi Thales Alenia Space).
Rosetta è una complessa missione europea
che ha coinvolto circa 20 nazioni. La partecipa-
zione italiana si è concretizzata nella fabbrica-
zione di tre strumenti scientifici dell’orbiter:

• VIRTIS (Visible and Infrared Thermal Ima-
ging Spectrometer) il cui Principal Investi-
gator è il dott. Fabrizio Capaccioni dell’IAPS
(INAF Roma), è stato realizzato nello stabili-
mento di Campi Bisenzio di Selex ES, com-
bina tre canali di osservazione in un unico
strumento, due dei quali saranno utilizzati
nella ricostruzione della mappa spettrale
del nucleo. Il terzo canale è dedicato alla
spettroscopia ad alta risoluzione. Con que-
ste osservazioni si cercherà di risalire alla
natura delle parti solide che compongono il
nucleo della cometa e tracciare le sue ca-
ratteristiche termiche. I dati ottenuti, combi-
nati con i dati acquisiti da altri strumenti, so-
no stati utilizzati per selezionare la zona sul-
la quale far posare il lander.

• GIADA (Grain Impact Analyser and Dust
Accumulator) il cui Principal Investigator è la
dottoressa Alessandra Rotundi dell’Univer-
sità “Parthenope” di Napoli, è uno strumento
realizzato da Selex ES a Campi Bisenzio
che è in grado di analizzare le polveri e le
particelle di materiale presenti nella chioma
della cometa misurandone le proprietà fisi-
che e dinamiche, tra le quali la dimensione,
il rapporto tra materiale granuloso e quello
gassoso e la velocità delle particelle.

• OSIRIS/WAC, del prof. Cesare Barbieri
dell’Università di Padova. OSIRIS è lo stru-
mento principale della missione Rosetta per
la raccolta delle immagini della cometa. È
composto da due canali: NAC (Narrow An-
gle Camera), ottimizzato per ottenere map-
pe ad alta risoluzione del nucleo della co-
meta, fino a 2 centimetri per pixel, con una
capacità di messa a fuoco da 2 chilometri
all’infinito e da 1 a 2 chilometri e WAC (Wi-
de Angle Camera), ottimizzato per ottenere
una mappa panoramica ad alta risoluzione
del materiale gassoso e delle polveri nei
dintorni del nucleo della cometa. Il canale
WAC di OSIRIS è di responsabilità italiana
ed è progettato per lo studio accurato delle
emissioni gassose della cometa sia nel visi-
bile che nella banda UV. Le immagini ac-
quisite da questo canale sono state utilizza-
te per selezionare la zona in cui si è poi po-
sato il lander.

In figura 9 è riportato un disegno tecnico del
lander Philae.
Come risulta evidente dall’osservazione della
figura ora mostrata il numero degli strumenti
stipati a bordo del lander Philae è impressio-
nante e vale la pena esaminarli uno per uno. È
opportuno anche ricordare che il contributo ita-
liano anche per quanto riguarda il minuscolo
lander è di tutto riguardo. Sono numerosi infatti
i ricercatori italiani (compresi alcuni operanti

Figura 8:
Rosetta in fase di

integrazione
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all’estero) che sono responsabili o co-respon-
sabili scientifici di strumenti sia dell’orbiter che
del lander, alcuni dei quali ideati e realizzati nel
nostro Paese. Ecco la lista dei 10 strumenti a
bordo di Philae, la cui massa totale è di solo 21
chilogrammi.
• APXS (Alpha-Particle-X-ray-Spectrometer).

APXS è uno spettrometro utilizzato per ana-
lizzare la composizione degli elementi co-
stituenti il materiale presente sulla superfi-
cie del nucleo cometario. Il responsabile
scientifico (Principal Investigator) è Gostar
Klingelhöfer, Johannes Gutenberg Univer-
sity di Mainz (Germania).

• CIVA (Comet Infrared and Visible Analyser).
CIVA è costituito da un sistema di telecame-
re panoramiche, utilizzato per analizzare il si-
to di atterraggio e microscopi per effettuare
la spettroscopia dei campioni di materiale
della superficie del nucleo da prelevare con
il trapano SD2. Il responsabile scientifico
(Principal Investigator) è Jean-Pierre Bibring,
dell’Institut d’Astrophysique Spatiale, Univer-
sité Paris Sud, Orsay (Francia).

• CONSERT (Comet Nucleus Sounding Ex-
periment by Radio wave Transmission).
CONSERT è una sonda radio utilizzata per
effettuare la tomografia del nucleo della co-
meta utilizzando l’interazione con l’orbiter.
Responsabile scientifico (Principal Investi-
gator) è Wlodek Kofman, Institut de Plane-
tologie et d’Astrophysique de Grenoble,
Grenoble (Francia).

• COSAC (Cometary Sampling and Composi-
tion). Compito di COSAC è quello di identifi-
care la composizione degli elementi, isoto-
pica e chimica dei componenti congelati
sulla superficie del nucleo cometario fino
ad una profondità di circa 30 centimetri. Lo
strumento è costituito da uno spettrometro
di massa e da un gascromatografo ed è at-
to ad analizzare in particolare i componenti
organici complessi, ad esempio gli ammi-
noacidi, qualora siano presenti. Il responsa-
bile scientifico (Principal Investigator) è
Fred Goesmann, del Max Planck Institute
for Solar System Research (DLR), Lindau
(Germania).

• MUPUS (Multi-Purpose Sensors for Surface
and Subsurface Science). MUPUS utilizza
una serie di sensori per misurare la tempe-
ratura superficiale ed i profili di temperatura
in prossimità della superficie, oltre alla con-
ducibilità termica del materiale di superficie
e la solidità del materiale della cometa. I
principali obiettivi scientifici del sistema di
sensori MUPUS sono quelli di determinare
le proprietà termiche e meccaniche presen-
ti negli strati esterni del nucleo della come-
ta e di determinare il bilancio energetico
della sua superficie e degli strati più ester-
ni. I risultati acquisiti utilizzando questo
strumento dovrebbero aiutare a raggiunge-
re una migliore comprensione dell’attività
cometaria e possono permettere di stabilire
la natura originale del materiale. Il respon-

Figura 9:
Disegno tecnico del
lander Philae
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sabile scientifico (Principal Investigator) è
Tilman Spohn dell’Institute of Planetary Re-
search, German Aerospace Center (DLR),
Berlino (Germania). Co-investigatori sono
Matthias Grott, Jörg Knollenberg, Ekkehard
Kuhrt, Institute of Planetery Research, Ger-
man Aerospace Center (DLR), Berlino (Ger-
mania).

• PTOLEMY. PTOLEMY è uno spettrometro di
massa dotato di un gascromatografo per
analizzare la composizione isotopica dei
campioni prelevati dal trapano SD2. Re-
sponsabile scientifico (Principal Investiga-
tor) è Ian Wright della Open University, sita
a Milton Keynes, presso Londra (Regno
Unito).

• ROLIS (Rosetta Lander Imaging System).
ROLIS ha usato una telecamera miniaturiz-
zata CCD per riprendere immagini ad alta
risoluzione spaziale del sito di atterraggio
durante la discesa di Philae sul nucleo co-
metario. Dopo il touchdown, ROLIS ha ri-
preso immagini della superficie della come-
ta al di sotto di Philae. Una lampada dotata
di quattro diodi, che emettono luce mono-
cromatica alle lunghezze d’onda di 470,
530, 600, 4.870 nanometri, ha consentito di
effettuare immagini multispettrali. Il sistema
ha ripreso anche immagini del punto in cui
sono stati prelevati campioni dal trapano
DS2 e le aree designate per le analisi con
lo spettrometro APXS. Ciò ha fornito imma-
gini dell’ambiente immediatamente circo-
stante il lander. Il foro effettuato dal trapano,
una volta completata la perforazione è stato
controllato da ROLIS per cercare di studia-
re la morfologia e per individuare eventuali
segni di stratificazione. Philae è in grado di
ruotare e di riprendere coppie di immagini
stereo, facilitando così la cartografia e l’i-
dentificazione delle morfologie e delle strut-
ture superficiali. Il responsabile scientifico
(Principal Investigator) è Stefano Mottola,
dell’Institute of Planetary Research, German
Aerospace Center (DLR), Berlino, Germa-
nia. Co-investigatori sono Gerhard Hahn,
Rulf Jaumann e Gebriele Arnold dell’Institu-
te of Planetary Research, German Aero-
spoace Center (DLR), Berlino (Germania).

• ROMAP (Rosetta Lander Magnetometer
and Plasma monitor). Il ruolo di ROMAP è
quello di determinare il campo magnetico
della cometa e di studiare l’environment di
plasma che la circonda. Responsabili
scientifici (Principal Investigators) sono
Hans-Ulrich Auster, Technische Universität,
Braunschweig (Germania) ed István
Apáthy, KFKI, Budapest (Ungheria).

• SD2 (Sample, Drill and Distribution). SD-2 è

un complesso e sofisticato sistema di
perforazione finalizzato all’acquisizione fino
ad una profondità massima di 30 centimetri.
Il responsabile scientifico (Principal Investi-
gator) è Amalia Ercoli-Finzi, del Politecnico
di Milano (Italia).

• SESAME (Surface Electric Sounding and
Acoustic Monitoring Experiment). SESAME
è un apparato dotato di una serie di sensori
per misurare le proprietà acustiche e dielet-
triche del nucleo cometario e la sua struttu-
ra in prossimità della superficie, oltre ad un
monitor rivelatore di impatti di particelle.
SESAME è a sua volta costituito dagli stru-
menti CASSE, DIM e PP. Lo strumento CAS-
SE (Cometary Surface Acoustic Sounding
Experiment) è atto ad utilizzare delle meto-
dologie acustiche per analizzare la struttura
del materiale presente sotto la superficie
della cometa. Dispone di due sistemi di nu-
merazione: uno passivo che analogamente
ad un sismografo registra eventuali vibra-
zioni del nucleo cometario, e uno attivo, si-
mile ad un ecoscandaglio che, emettendo
onde acustiche e ricevendone gli echi, son-
da gli strati superficiali.

Il Dust Impact Monitor (DIM) registra i segnali
causati dall’impatto di polvere e particelle di
ghiaccio cometari su un sensore a forma di cu-
bo. Le misurazioni possono determinare nume-
ro, massa e velocità delle particelle.
Lo strumento Probe Permittivity (PP) determina
il contenuto di ghiaccio d’acqua presente negli
strati superficiali del nucleo cometario ed il suo
cambiamento nel corso del tempo. A tale sco-
po, PP utilizza la tecnologia quadrupolo in cui
due elettrodi collegati ad un generatore di cor-
rente alternata inducono corrente variabile nel
suolo del nucleo cometario. Responsabili scien-
tifici (Principal Investigators) sono: Klous Sei-
densticker dell’Institute of Planetary Research,
German Aerospace Center (DLR), Berlino (Ger-
mania); István Apáthy, KFKI, Budapert (Unghe-
ria). Co-investigatori sono Fischer e Knapmeyer,
dell’Istutute of Planetary Research, German Ae-
rospace Center (DLR), Berlino (Germania).
Finmeccanica-Telespazio, con la sua controlla-
ta Telespazio VEGA Deutschland, ha progetta-
to e realizzato per l’ESOC, il Centro Europeo
per le Operazioni Spaziali, il sistema di control-
lo e pianificazione della missione, nonché il si-
stema di simulazione in tempo reale della son-
da. Esperti di Finmeccanica-Telespazio fanno
parte del team operativo ESA che ha gestito e
sta gestendo Rosetta e la sua traiettoria di avvi-
cinamento e rivoluzione intorno alla cometa,
nonché il team dell’Agenzia Spaziale Tedesca
(DLR) che si occupa del lancio di Philae, con la
responsabilità della sua gestione tecnica. Tha-
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les Alenia Space è coinvolta nella missione per
le attività di assemblaggio ed integrazione del
veicolo spaziale. Ha inoltre provveduto alla de-
finizione e all’approvvigionamento delle attrez-
zature meccaniche ed elettriche di supporto a
terra. Oltre ad aver avuto un ruolo cruciale du-
rante la campagna di lancio, l’azienda ha rea-
lizzato anche lo speciale trasponditore digitale
a bordo, operante in banda S e X, essenziale
per il collegamento tra la sonda e la Terra.
Tutti i nomi della missione sono fortemente evo-
cativi e si richiamano alla stele (Rosetta) e alle
iscrizioni sugli obelischi (rinvenuti a Philae) che
permisero di decodificare i geroglifici egizi. Si
tratta, per dirla in breve, di una grande impresa
che nei prossimi paragrafi descriveremo passo
dopo passo.
In figura10, intanto, è riportato un disegno che
ci mostra come sia avvenuto l’atterraggio fina-
le.
La mancanza di forza del propulsore ha lascia-
to Philae vulnerabile al moto, alla gravità ed al
terreno. La superficie di atterraggio non era
uniforme. Alcune parti sembravano un campo
di neve farinosa, altre sembravano rocciose,
anche se non dure come la roccia che cono-
sciamo. Sembra che ci sia una sostanza lucida
e dura sotto la polvere, il che spiega perché
Philae è rimbalzato. Nel disegno con le lettere
A, B, C e D sono indicate le parti che non han-
no funzionato. Vediamo in che modo esse non
hanno effettivamente funzionato.
a) Propulsore. Il propulsore a gas freddo non

ha funzionato e non ha spinto il lander con-
tro la cometa. Potrebbe non essersi rotto
(come doveva) un sigillo di cera.

b) Arpioni. All’atterraggio un sistema di arpioni
avrebbe dovuto ancorare il lander alla su-
perficie, ma non ha funzionato a dovere.

c) Viti da ghiaccio. Le viti sotto ai piedi sono
state espulse ma non è chiaro se si siano
attaccate a qualcosa.

d) Pannelli solari. L’energia solare ricarica le
batterie di Philae. I pannelli funzionano, ma
ricevono solo un’ora e mezza di luce in una
giornata, mentre ne erano previste sei.

Cronaca di una impresa “impossibile”
Il lander rilasciato dalla sonda Rosetta si è po-
sato sul nucleo della 67P/Churyumov-Gerasi-
menko nel pomeriggio del 12 novembre 2014.
Non tutto è andato per il verso giusto, ma alla
fine tutti gli strumenti scientifici della sonda ma-
dre hanno acquisito dati come era stato previ-
sto quando si programmò tale missione. Quella
che segue è la cronaca dei due giorni che han-
no messo a dura prova la tempra degli scien-
ziati europei riunitisi presso il centro di controllo
dell’Ente Spaziale Europeo.

Nel centro operativo dell’Agenzia Spaziale Eu-
ropea (ESA), a Darmstadt, la vigilia dello stori-
co giorno ha avuto inizio nel tardo pomeriggio
del giorno precedente la grande impresa, os-
sia l’11 novembre.
C’è da premettere che il sito Agilkia/J (il punto
di discesa sul corpo minore della cometa, ini-
zialmente denominato con la lettera J, fu poi
definitivamente battezzato Agilkia) nella fascia
subequatoriale della cometa era stato scelto
definitivamente alla metà di ottobre 2014, dopo
lunghe discussioni nelle quali a prevalere era-
no state soprattutto considerazioni tecniche: si
trattava infatti del sito che assicurava le migliori
condizioni di illuminazione solare (7 ore ogni
giorno cometario, ritenute indispensabili per la
ricarica delle batterie solari di bordo) ed una
morfologia accettabile anche se non ottimale
(30% di terreno piatto/polveroso, essendo il re-
sto intaccato da una moltitudine di sassi con
dimensioni oscillanti tra 1 e 50 metri). Come ri-
serva gli scienziati avevano optato per il sito C
sul corpo maggiore della cometa ed al terzo
posto, come ulteriore riserva vi era il sito B, si-
tuato ad un chilometro a sud di J, in un bacino
pseudo-craterico denominato “eliporto”. Dal
punto di vista morfologico la zona centrale di B
era anche migliore di J (presentava meno mas-
si e meno dislivelli) ma essendo B più a sud di
J godeva di un numero minore di ore di insola-
zione.

Figura 10:
Disegno schematico
dell’atterraggio finale
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Che il viaggio di Philae si stesse complicando,
apparve chiaro già nella notte precedente lo
sgancio (quella tra l’11 e il 12 novembre). Il ter-
zo dei cinque controlli globali (Go/NoGo) deci-
si dall’ESA prima del rilascio (quello delle 2h
35m sullo stato generale di Philae) aveva infatti
indicato un blocco nel sistema ADS (Active
Descent System), un ugello ad azoto sotto
pressione posto sulla sommità del lander con il
compito di spingerlo in giù (per 15 secondi)
non appena avesse toccato il suolo, evitando
pericolosi rimbalzi. Dopo circa due ore di di-
scussione si decideva di procedere allo sgan-
cio per almeno due ragioni: rimandare la di-
scesa avrebbe significato aspettare tre setti-
mane perché si ripresentasse una situazione
orbitale favorevole (con il grande rischio che la
cometa si riattivasse in maniera esagerata);
per di più se l’ugello ad azoto era davvero
bloccato (4 tentativi inutili lo fecero ritenere ir-
recuperabile) non sarebbe stato comunque
possibile attivarlo in futuro. In tal modo, alle 7h

30m della mattina del 12 novembre ci fu il
Go/NoGo decisivo quando il complesso Roset-
ta/Philae, con un’accensione di 6 minuti degli
ugelli di bordo, si collocò nella corretta traietto-
ria di “caduta” verso la cometa, partendo da
una distanza di 22,4 chilometri (contro una di-
stanza orbitale media di 10 chilometri). Circa
un’ora dopo, alle 8h e 35m, Philae fu sganciata
con un sistema meccanico a molle (detto MSS,
acronimo di Mechanical Support System) che
ha funzionato perfettamente imprimendo una
velocità di espulsione di 0,21 m/s. Queste con-
dizioni erano state accuratamente pianificate
per far sì che, dopo 7 ore, il lander scendesse
sul punto J di prima mattina, per poi beneficia-
re a pieno delle prime 7 ore di insolazione che
sarebbero seguite. Poco prima dello sgancio,
a bordo di Philae fu attivata una batteria chimi-
ca destinata a fornire energia per 2,5 giorni, e
vennero messi in funzione parecchi strumenti:
le camere ROLIS (per riprese in fase di disce-
sa) e CIVA (con 6 obiettivi sulle pareti per ri-
prese panoramiche a 360 gradi), ROMAP (per
misurare i campi magnetici), MUPUS (un brac-
cio estraibile per misure termiche e di durez-
za), SESAME (tre sensori di polveri, permeabi-
lità e durezza, tra cui CASSE, situato ai piedi di
discesa) e CONSERT (un’antenna ad onde
lunghe per comunicare con l’orbiter attraverso
il corpo della cometa). Dal momento che Ro-
setta e la cometa si trovavano a 510 milioni di
chilometri dalla Terra, la conferma dell’avvenu-
to rilascio è giunta sino a noi solo 28m 20s do-
po, cioè alle 9h 03m del 12 novembre. Si os-
servi ora a figura 11.
In alto è riportata anche una foto del lobo più
piccolo della cometa ripreso da Philae ed è
messo in evidenza il grande cratere sul quale il
lander sarebbe dovuto atterrare (1). Nella figu-
ra in basso possiamo vedere una ricostruzione
ancora approssimativa che ci mostra come il
lander sia rimbalzato due volte finendo sul bor-
do opposto del cratere: purtroppo in una zona
in ombra e molto dirupata. Da notare l’ampiez-
za dei rimbalzi, ovviamente agevolati dal debo-
lissimo campo gravitazionale del nucleo come-
tario. Ma torniamo alla cronaca.
Dopo la separazione, le comunicazioni con il
lander (che potevano avvenire solo attraverso
l’orbiter) si sono interrotte per un paio d’ore: il
tempo necessario a Rosetta per ricollocarsi in
orbita stabile attorno alla cometa ed ottimale
per comunicare col lander (l’accensione degli
ugelli si ebbe alle 9h 15m). Alle 10h 53m quan-
do le antenne australiane di Canberra e New
Norcia ripresero i contatti, era stata inviata a
terra un’interessantissima immagine controsole
di Rosetta acquisita dal lander a 100 metri di
distanza con una camera CIVA. Intanto il cana-

Figura 11:
Foto della cometa e

ricostruzione
dell’atterraggio
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le NAC della camera OSIRIS iniziava a “cattu-
rare” una lunga serie di suggestive immagini
del lander in fase di allontanamento. Da esse
tra l’altro è stato possibile avere la conferma
del corretto dispiegamento delle tre gambe di
atterraggio. Durante la discesa Philae compiva
una rotazione ogni 9 minuti, essendo stabilizza-
to da un giroscopio sull’asse Z. A 3 chilometri
dalla superficie la camera ROLIS ha iniziato a
catturare immagini sempre più dettagliate del
panorama sottostante: si è in tal modo potuto
scoprire che J era ricoperto da polvere mesco-
lata con un gran numero di piccoli massi aventi
diametro oscillante tra i 10 e i 20 centimetri; si
trattava di un terreno simile a quello di certi de-
serti terrestri (come ad esempio il deserto cile-
no di Atacama). Alle 17h 03m la ricezione del
segnale che il lander era sulla cometa ha su-
scitato un enorme entusiasmo, ma subito dopo
anche una grande preoccupazione per quanto
riguarda l’ancoraggio al suolo, assicurato, al-
meno in teoria, da ben tre sistemi: viti autofilet-
tanti sulle tre zampe, due arpioni sparati contro
il terreno sotto il lander ed un ugello ad azoto
compresso sopra il lander. Intanto SESAME-
CASSE dimostrava chiaramente che Philae era
sceso su uno spesso strato di 20-30 centimetri
di polvere sotto cui c’era una crosta durissima
di ghiaccio. Forse lo strato di polvere aveva at-
tutito l’impatto rendendo incerta (o inefficace)
l’entrata in azione delle viti. Per di più, per ra-
gioni ignote, gli arpioni non si attivavano (sem-
bra che l’esplosivo a base di nitro-cellulosa
funzioni male nell’environment spaziale) e an-
che l’ugello di azoto compresso non si
sbloccò. A tutto questo si aggiungeva uno stra-
no comportamento dei segnali radio e dei sen-
sori dell’energia solare assorbita dai pannelli:
dopo un iniziale segnale, l’andamento di en-
trambi ha preso ad oscillare senza controllo
per stabilizzarsi dopo quasi due ore. Più preci-
samente, dopo 1h e 50m di oscillazioni c’è sta-
ta una breve stabilizzazione, seguita da altri 7
minuti di instabilità fin quando i segnali non so-
no tornati perfettamente stabili. Combinando
queste informazioni con quelle di altri strumenti
(in particolare i segnali ROMAP, uno strumento
adibito a misure dell’eventuale campo magneti-
co cometario, ma tanto sensibile da sentire an-
che minime oscillazioni magnetiche indotte nei
circuiti elettronici di bordo da qualunque movi-
mento esterno) si è potuto scoprire che il lan-
der, in realtà non era atterrato una, bensì tre
volte prima di fermarsi. Il primo atterraggio alla
velocità di 1m/s, era avvenuto con un ritardo di
meno di un minuto rispetto all’ora stabilita (16h
35m ora della cometa) a soli 10 metri dal punto
prefissato. Una precisione che ha dell’incredi-
bile e che è stata confermata da alcune imma-

gini ROLIS riprese subito prima e subito dopo
l’atterraggio: in esse si vede benissimo nel mo-
mento fatidico, la formazione di un’impronta ed
uno sbuffo scuro, mentre prima il terreno era
uniformemente sabbioso. Il secondo atterrag-
gio è avvenuto alle 18h 25m (ora della come-
ta) dopo un rimbalzo che ha sollevato Philae
dal terreno in rotazione incontrollata per circa
un chilometro, facendolo poi scendere (a cau-
sa della rotazione della cometa) a molte centi-
naia di metri di distanza alla velocità di 38
cm/s. Il terzo ed ultimo atterraggio è avvenuto
7 minuti dopo, poco più in là, a soli 3 cm/s;
un’energia oramai così ridotta da impedire al
lander qualunque ulteriore spostamento ma,
nel contempo, forse insufficiente per attivare le
viti auto-filettanti alle estremità delle tra gambe
di sostegno. Alle ore 22 del 12 novembre c’era
dunque la certezza che Philae era adagiato
sulla cometa ma non era ancora chiaro dove si
trovasse e su quale tipo di terreno. Le prime
immagini panoramiche delle cinque camere
CIVA suscitarono molto allarme: non si vedeva
nulla, tranne campi completamente neri e/o ru-
more. Come poteva spiegarsi una cosa del ge-
nere se CIVA aveva dimostrato di funzionare
splendidamente nella sua fase di discesa ed
aveva inviato immagini spettacolari dell’orbiter
Rosetta?
Fortunatamente, in tutte queste traversie, è
sempre rimasto attivo il sistema di intercomuni-
cazione radio CONSERT, molto importante per-
ché progettato primariamente per tomografare
la misteriosa struttura interna della cometa fa-
cendola attraversare da radioonde a 90 GHz
(3,3 metri) lanciate dall’orbiter verso il lander e
viceversa con la cometa interposta sul loro per-
corso. Grazie a CONSERT si è potuto sapere
che Philae era andato a finire circa un chilome-
tro più a sud di J, sull’estremità inferiore del sito
B (o, addirittura oltre il suo bordo meridionale),
quello che per problemi di scarsa illuminazio-
ne, era stato assunto come riserva della riser-
va. Una cosa veramente incredibile che è stata
confermata anche da alcune fantastiche imma-
gini riprese in orbita dalla camera OSIRIS-NAC
che, dopo aver seguito il lander fino all’atter-
raggio è riuscita anche a riprenderlo di nuovo
in volo verso est alcuni minuti dopo. A pensarci
bene tuttavia, le cose sarebbero potute andare
molto peggio, nel senso che il gran salto Philae
avrebbe potuto farlo anche fuori della cometa,
qualora nel primo urto avesse acquisito una ve-
locità di rimbalzo superiore a quella locale di
fuga (0,5 m/s). Forse ciò non si è verificato per-
ché alle 17h e 20m il lander in volo ha forse
toccato la parete del bacino B, subendo una
perdita di energia ed una ulteriore deviazione
verso sud. Sta di fatto che CIVA in una secon-
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da serie di immagini riprese con il lander final-
mente in posizione statica ha questa volta forni-
to eccellenti immagini, chiarendo parzialmente
anche il discorso della natura fisica del terreno
di atterraggio. In tali immagini, considerate sto-
riche in quanto in assoluto le prime riprese dal-
la superficie di una cometa, il terreno è risultato
non sabbioso, ma roccioso (dato questo certa-
mente positivo, in quanto un materiale roccioso
è sicuramente più primordiale di un deposito
sabbioso). Nello stesso tempo, tuttavia, è ap-
parso chiaro che il lander era in posizione po-
co stabile ed un po’ inclinata (con due piedi
appoggiati ma non “avvitati”, ed un terzo appa-
rentemente volante come se ci si trovasse ap-
poggiati davanti ad un precipizio). Fu anche
chiaro che le primissime immagini CIVA erano
apparse nere e prive di dettagli: evidentemente
erano state prese (in modo automatico) quan-
do il lander stava eseguendo il primo “salto”,
quindi, verosimilmente, altro non erano che im-
magini di fondo cielo.

In figura 12 è riportata la prima foto storica che
conferma il primo atterraggio di Philae sul nu-
cleo della cometa 67P/Churyumov-Gerasi-
menko.
È stato il lander stesso a scattarla utilizzando la
telecamera ad infrarossi CIVA. Uno dei tre arti
robotici del lander è visibile sulla sinistra, forse
sollevato dal suolo.
L’immagine è stata rilasciata dall’ESA nella
mattinata del 13 novembre e, come si può ve-
dere mostra una situazione poco piacevole: in-
vece di atterrare nel luogo prescelto, sgombro
e soleggiato, Philae terminava la sua corsa in
una zona di ombre e crepacci.
Nelle vicinanze del lander sembra di intravede-
re una parete scoscesa che sta facendo om-
bra, limita a sole 1,5 ore l’insolazione dovuta al
nostro astro, contro un’aspettativa di 7h al sito
J. Fu subito evidente che in queste condizioni
era impossibile raccogliere sufficiente energia
per alimentare gli strumenti del lander dopo l’e-
saurimento (stimato in 65 ore) delle batterie
chimiche primarie (quattro strisce di otto celle
ciascuna al Li/SOCL

2
, in grado di fornire 1.200

Watt/h). In altre parole, essendo il futuro (ener-
getico) così incerto, ci si rese conto che si do-
veva puntare tutto sulla cosiddetta FSS (First
Science Sequenze), cioè sull’utilizzo intensivo
di tutti gli strumenti di bordo nei primi 2,5 giorni
(quelli appunto alimentati dalle baratterie chi-
miche). Perciò si è deciso di velocizzare al
massimo tutte le misure analitiche e di ottimiz-
zare al meglio l’orbita di Rosetta, per racco-
glierne i risultati: due aggiustamenti orbitali
compiuti nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14
novembre hanno posto Rosetta nelle condizioni
di avere ogni giorno delle lunghe sezioni di co-
municazioni di circa 4 ore, una mattutina ed
una serale. Sempre nella notte tra giovedì 13 e
venerdì 14 è stata presa anche la saggia deci-
sione di mettere in funzione MOPUS e APXS,
due strumenti che, essendo basati su parti mo-
bili, potevano mettere a repentaglio la già in-
certa stabilità del lander (per i pessimisti) op-
pure migliorarla (per gli ottimisti). Dall’analizza-
tore APXS (un fluorimetro per raggi X ideale per
quantizzare la composizione di tutti gli elementi
del suolo) ci si aspettava molto. Sfortunatamen-
te il contatto con Rosetta di venerdì mattina fu
per i responsabili dell’APXS una doccia fredda.
Il risultato analitico indicava infatti solo la pre-
senza di titanio e rame, i materiali che costitui-
vano il tappo dello strumento: in altre parole,
l’APXS non si era aperto. Più fortunato si rivela-
va il sensore MOPUS: vennero infatti acquisite
16 misure di temperatura a varie profondità
(che mostrarono una temperatura superficiale
pari a -170°C con marcate differenze tra il dì e
la notte, ossia una estrema inerzia termica del-

Figura 12:
Philae sulla cometa

Figura 13:
Rosetta, Philae

e la cometa
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la superficie cometaria) e venne misurata una
insospettabile durezza del terreno sotto il lan-
der che addirittura provocò la rottura del sen-
sore (doveva quindi trattarsi di roccia o di
ghiaccio molto freddo). In figura 13 è riportata
una ricostruzione che ci mostra Rosetta, Philae
e la cometa.
Il 9 giugno 2015 Philae finalmente si svegliò e
chiamò Rosetta che trasmise subito la notizia ai
controllori missione (a Darmstadt era tarda se-
ra ed alcuni già dormivano). Ma le comunica-
zioni con Philae erano difficili e durarono poco.
Spesso la linea era disturbata. Intanto la mis-
sione Rosetta continuava. Ad Agosto 2015 la
cometa 67P e Rosetta raggiunsero il punto di
massimo avvicinamento al Sole.
Rimaneva il problema del trapano italiano SD2,
strumento di importanza cruciale per prelevare
campioni di terreno da alimentare nei due for-
midabili GCMS (Gas Cromatografi-Spettrometri
di Massa) COSAC e Ptolemy alla ricerca di ma-
teriali carboniosi. Un’indagine perfettamente
compatibile con l’intenso colore nero della co-
meta in luce ottica (con albedo minore o ugua-
le a 0,3) con il fortissimo assorbimento in ultra-
violetto (spettrometro ALICE) e in infrarosso at-
torno a 3,4 micron (spettrometro VIRTIS). Solo
che SD2, essendo uno spettrometro rotante,
era quello che, almeno in teoria, avrebbe potu-
to creare massimi problemi alla stabilità del
lander. In una riunione piuttosto movimentata
tenutasi nella serata di giovedì 13, italiani e
francesi si allearono contro l’opinione contraria
dei tedeschi: SD2 sarebbe stato posto in fun-
zione venerdì 14 novembre, nelle ultime ore utili
prima dell’esaurimento della batteria del lander.
Dopo più di 50 ore di funzionamento rimaneva-
no infatti a disposizione solo 100 Watt-h: di
questi se ne potevano consumare al massimo
80 prima dello spegnimento automatico di tutti
gli strumenti. In figura 14 possiamo vedere in
alto il nucleo ed in basso delle regioni del nu-
cleo cometario.
I comandi per attivare l’SD-2 sono stati così in-
viati alle 9h e 30m del 14 novembre, nella prima
finestra di comunicazione mattutina che però,
terminando alle 11, ha lasciato tutti con il fiato
sospeso proprio quando il trapano ha comincia-
to ad abbassarsi. È stato allora necessario at-
tendere la finestra serale apertasi alle 22h e
30m per avere la certezza che tutte le operazio-
ni di SD2 si erano svolte regolarmente, compre-
so il riscaldamento della fornace di COSAC do-
ve un eventuale campione raccolto doveva es-
sere depositato. Data l’inaspettata durezza del
suolo, il precario ancoraggio del lander, la sua
probabile inclinazione di una trentina di gradi e
la sua possibile eccessiva distanza dal terreno,
non è chiaro se il trapano (che pure è sceso re-

golarmente di 560 millimetri rispetto al suo refe-
rence point, cioè di 468,5 rispetto al fondo del
lander) sia riuscito a penetrare nel suolo. Imma-
gini ROLIS “secretate” mostrano un fondale sfo-
cato, quindi molto più lontano dei 30 centimetri
al massimo a cui la camera ROLIS, adibita ad
analizzare il suolo sotto il lander, riesce ad an-
dare a fuoco. Sembra in ogni caso che la quan-
tità di campione raccolto sia stata molto esigua,
talmente esigua da rendere assai difficoltoso il
lavoro analitico di COSAC che pure è uno stru-
mento di straordinaria sensibilità. Lo dimostra il
fatto che lo stesso COSAC era riuscito in prece-
denza a catturare ed analizzare alcune moleco-
le organiche presenti nell’ambiente in fase gas-
sosa. Potrebbe trattarsi di qualcuna delle nume-
rose molecole a basso peso molecolare scoper-
te già in agosto nel primo accenno di chioma,
dallo strumento ROSINA (a bordo di Rosetta):
CH

4
(metano), CH

3
OH (metanolo), HCHO (for-

maldeide), HCN (acido cianidrico), CS
2
(solfuro

di carbonio), H
2
S (solfuro d’idrogeno), SO

2
(ani-

dride solforosa). Per inciso ROSINA ha anche
evidenziato un rapporto tra H

2
O (acqua) e CO

(ossido di carbonio) continuamente variabile
(da 1.1 a 9:1, in funzione della porzione di chio-
ma esaminata). Una misura analoga, ma asso-
luta nelle quantità è stata realizzata dallo stru-

Figura 14:
Nucleo e regione
del nucleo



roma

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

126

mento MIRO, utilizzando alcune bande specifi-
che dell’acqua (556,9 MHz) e dell’ossido di car-
bonio (576,2 MHz), con il risultato finale che alla
fine di agosto 2014 la cometa emetteva ogni se-
condo circa 5 litri di acqua. Un’altra possibilità è
che SD2 il campione l’abbia effettivamente rac-
colto, ma che si sia trattato di roccia pura, priva
di composti carboniosi in grado di essere man-
dati in fase vapore dalla fornace di COSAC.
Una cosa non proprio da escludere se si pensa
alla composizione totalmente inorganica dei pri-
mi granuli di polvere cometaria (50-100 micron)
raccolti alla fine di agosto dallo strumento COSI-
MA, nei quali gli elementi dominanti sono risulta-
ti il magnesio (olivina) ed il sodio (di provenien-
za sconosciuta). Subito dopo aver raccolto i da-
ti di COSAC-SD2 il lander è stato alzato di 4
centimetri e ruotato di 35° per ottimizzarne l’e-
sposizione al Sole dei pannelli solari. Le ultime
“gocce” di energia disponibile sono state suffi-
cienti per attivare anche una procedura analiti-
ca per Ptolemy e per raccoglierne una terza co-

piosa mole di dati da CONSERT. Per quanto ri-
guarda Ptolemy (e in parte COSAC), il triplo at-
terraggio del lander gli ha permesso di esami-
nare campioni di materiale sollevato sia su J
che sul sito definitivo. Il risultato è che su J do-
mina l’acqua ma ci sono anche composti orga-
nici (molecole che hanno fino a 3-4 atomi di car-
bonio); invece sul sito definitivo i composti orga-
nici sono solo in traccia, essendo l’acqua la mo-
lecola dominante. È possibile, in base a ciò che
la polvere riscontrata su J sia costituita soprat-
tutto da composti carboniosi? È ancora presto
per stabilirlo definitivamente. Per quanto riguar-
da invece l’altra indagine, quella di CONSERT,
essa è assolutamente unica e fondamentale per
scrutare finalmente nella struttura interna di una
cometa, alla scoperta del perché la sua densità
sia così bassa (0,4 essendo la massa di 1023 kg
o 9,806 x 1023 N ed il volume di 25 chilometri cu-
bi). Poi, alle 1h e 36m di sabato 15 novembre
2014, le comunicazioni con i lander si sono in-
terrotte definitivamente: l’energia era infatti sce-
sa sotto i 20 Watt-h e questo ha fatto entrare il
lander in una sorta di ibernazione. Nello stesso
tempo Rosetta iniziava una serie di “evoluzioni”
per riportarsi entro il 6 dicembre su un’orbita cir-
colare a 20 chilometri di distanza.
In generale, quale sarà il futuro della missione?
Non è facile rispondere visto il posizionamento
del lander tutt’altro che ideale. Attualmente l’orbi-
ter sta continuando a seguire la cometa da una
distanza che oscilla tra i 20 e i 30 chilometri dal
suo centro ed a raccogliere un’enorme quantità
di dati, in quella che è chiamata la “escort pha-
se” della missione ed il cui obiettivo principale è
fare quanta più scienza è possibile. L’idea è di ri-
manere vicini al nucleo fintanto che l’attività sarà
abbastanza debole da permettere orbite chiuse.
In figura 15 sono mostrate delle “misure” del nu-
cleo cometario ottenute da Rosetta.
A parte l’atterraggio e la mancata attivazione de-
gli “arpioni”, che avrebbero dovuto tenere ben
saldo Philae alla cometa, tutto il resto, a partire
dagli apparati scientifici alle fotocamere ha fun-
zionato. Ed ha funzionato, come hanno fatto regi-
strare i dati telemetrici, anche la trivella italiana.
In figura 16 è mostrato il nucleo cometario.
Non c’è dubbio che Rosetta rappresenti un pun-
to di svolta nella storia dell’esplorazione cometa-
ria, che ci consentirà di fare il vero salto di qua-
lità nello studio di questi corpi del sistema solare.
Anche per gli scienziati stessi che ci lavorano
sarebbe estremamente difficile prevedere che
cosa potremmo scoprire con questa missione e,
d’altra parte, se sapessimo già così tanto sulle
comete da sapere a priori che sorprese riserva-
no, non avremmo avuto bisogno di Rosetta.
Un anno dopo aver raggiunto la meta, giunge
notizia che la cometa 67P/CG si sarebbe scis-
sa in due frammenti lungo la strozzatura del

Figura 15:
“Misure” del nucleo

cometario

Figura 16:
Immagine del nucleo

cometario
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suo nucleo a due lobi, configurazione inedita
che fu svelata proprio da Rosetta suscitando
una forte sorpresa tra i ricercatori. I due fram-
menti si sarebbero poi nuovamente fusi insie-
me dando origine al caratteristico aspetto bilo-
bato. A provare ciò sarebbero due crepacci
nella regione di congiungimento dei lobi. Que-
ste due fratture profonde un centinaio di metri e
distanti tra loro 750 metri sarebbero per così di-
re le cicatrici del ri-assemblaggio del nucleo
cometario. A sostenere questa tesi sono il ricer-
catore Masatoshi Hirabayashi della Purdue
University ed il suo collaboratore Daniel Shee-
res della University of Colorado-Boulder. I getti
di gas sviluppati vicino al perielio ed un au-
mento della velocità di rotazione del nucleo ori-
ginario avrebbero generato la frammentazione
seguita da un riavvicinamento. Lo studio, ripre-
so da “Sky and Telescope” è comparso il 1°
giugno 2016 su “Nature”.
Inoltre molti ingredienti essenziali per ogni for-
ma di vita terrestre sono stati osservati sulla co-
meta in 67/P Churyumov-Gerasimenko da Ro-
setta. Tra questi vi è un amminoacido, la glici-
na, di notevole importanza essendo uno dei
“mattoni” delle proteine. E vi è il fosforo, ele-
mento chimico indispensabile per formare la

membrana delle cellule e la molecola dell’aci-
do desossiribonucleico (DNA) nel quale è scrit-
to il patrimonio genetico di ogni essere vivente.
Risulta quindi fondata l’ipotesi che le comete
cadendo sulla Terra primordiale, l’abbiano ar-
ricchita di molecole pre-biologiche, sebbene
questo contributo difficilmente possa essere
considerato determinante. Non è invece più da
considerare attendibile lo scenario secondo cui
l’acqua sulla Terra sarebbe stata prevalente-
mente portata dalle comete: dai dati raccolti si
conclude che il loro contributo in tal senso è
stato solo marginale. La glicina è il più sempli-
ce dei 20 amminoacidi che costituiscono le
proteine. Oltre che sulla cometa 67P/CG è sta-
ta trovata anche nei campioni riportati sulla Ter-
ra dalla sonda Stardust installata transitata nei
pressi della cometa Wild-2, ma i campioni po-
trebbero essere stati contaminati nel rientro a
terra. Rosetta invece ha osservato la glicina
nella chioma della 67P/CG, cioè nella tenue at-
mosfera che il nucleo ghiacciato forma riscal-
dandosi man mano che si riduce la distanza
dal Sole. La misura della glicina è stata effet-
tuata in vicinanza del perielio ad una quota di
15 e 35 chilometri dalla superficie del nucleo.
Rosetta dunque, non finisce mai di stupirci.
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