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Grazie per questi quattro anni insieme

Carissimi colleghi, mancano poche settimane alla fine del mio mandato e del Consiglio dell’Or-
dine degli Ingegneri della Provincia di Roma eletto nel 2013.
Sento l’esigenza, a nome mio e dei Consiglieri, di porgere a ognuno di voi un sincero ringrazia-
mento. Tutti avete dimostrato nel corso del tempo una forte volontà di partecipazione alla vita or-
dinistica, sostenendoci sempre nel nostro percorso, che posso ritenere entusiasmante, sebbene
a volte faticoso e in salita.
Gli obiettivi da noi perseguiti si possono riassumere in: porre al centro le necessità degli iscritti;
trasformare l’Ordine in una struttura moderna; difendere a livello territoriale le esigenze della cate-
goria; dare ascolto agli iscritti, soprattutto in un periodo di crisi economica come quello che ha
colpito la nostra professione e il mondo intero.
Abbiamo affrontato con consapevolezza e serietà gli obblighi della formazione continua dati dalla
cosiddetta riforma Fornero. Abbiamo erogato 340 eventi formativi nel 2014, 410 eventi formativi
nel 2015 e 425 eventi formativi nel 2016; il 70% degli eventi erogati sono stati resi agi iscritti in
forma gratuita. Sebbene il numero dei corsi e dei seminari sia aumentato notevolmente di anno in
anno, arrivando anche a organizzare più di cinque incontri settimanali, si sono sempre rispettati
due fondamentali parametri: gratuità ed elevati standard qualitativi. La formazione erogata ha ab-
bracciato ogni settore dell’Ingegneria, seguendo anche le novità normative e di mercato, com’è
successo nel settore degli appalti pubblici, di cui il “Nuovo Codice degli appalti” e le NTC hanno
richiesto più focus approfonditi e specifici, per dare ai colleghi strumenti lavorativi chiari.
Abbiamo promosso efficacemente rapporti con le facoltà d’Ingegneria delle Università romane “La
Sapienza”, “Roma Tre”, “Roma Tor Vergata” e “l’Università Europea”, collaborando con la parteci-
pazione di professionalità del nostro Ordine all’organizzazione di master di 1° e 2° livello. Abbiamo
finanziato n. 9 borse di studio in prestigiose Università dell’America centrale dedicate ai giovani
Ingegneri.
Abbiamo dato una nuova dignità alla sede ordinistica. Dopo una lunga ricerca, ci siamo trasferiti
a Piazza della Repubblica 59. In quella poca differenza di metri rispetto alla sede precedente, c’è
una “casa nuova”, che ci permette di dare decoro all’immagine ed alla figura professionale del-
l’Ingegnere e di internalizzare molte attività, con conseguente risparmio per le casse dell’Ordine.
A livello economico abbiamo raggiunto un importante risultato: eliminare il debito con il CNI, Con-
siglio Nazionale degli Ingegneri, ereditato dalle precedenti gestioni, che gravava non solo in termini
economici, trattandosi di oltre 360 mila euro, ma anche di reputazione. Pur sanando la posizione
debitoria, siamo riusciti a diminuire la quota di iscrizione all’Ordine del 15%. La detrazione è stata
di € 5,00 per il 2016 e sarà di € 10,00 per il 2017. Nel 2107 con € 110,00 pro capite, comprensivi
del contributo obbligatorio di € 25,00 che si versa al CNI per ogni iscritto, l’Ordine di Roma pre-
senterà una tra le quote più basse d’Italia.
Abbiamo offerto numerosi servizi agli Ingegneri iscritti all’Ordine di Roma: dalle convenzioni per
attività riguardanti la professione a quelle per il tempo libero, passando per l’apertura presso la
nostra sede di numerosi sportelli per fornire assistenza e ascolto gratuiti su varie tematiche: Spor-
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Dott. Ing. Carla Cappiello



tello assistenza Legale (Amministrativo, Civile e Penale); Sportello assistenza Fiscale; Sportello assistenza
Legale (Penale e Lavoro); Sportello assistenza Estimo Immobiliare; Sportello coaching; Sportello
Tecnico/Amministrativo e del Codice dei Contratti; Sportello assistenza esercizio alla professione di In-
gegnere.
Grazie all’incessante lavoro, non solo del Consiglio, ma anche delle Commissioni Tematiche, cui va un
altro personale e caloroso ringraziamento, siamo riusciti ad attivare partnership, espresse tramite eventi
formativi di rilievo, protese alla tutela e alla valorizzazione della professione, con enti ed istituzioni di
grande importanza. Per citarne alcune: Agenzia del Territorio, Roma Capitale, VV.F, Regione Lazio, Mini-
stero della Difesa, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, ENAC, ACI, INAIL, Protezione Civile,
Tribunale Civile di Roma.
Abbiamo realizzato unitamente al CNIM la pubblicazione “Linee guida per la manutenzione degli edifici”,
presentato alla stampa al Senato della Repubblica e distribuito gratuitamente agli iscritti. Il testo è risultato
di grande interesse pubblico dopo gli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia tra fine agosto e ot-
tobre. Sempre in relazione al sisma abbiamo costituito la Sezione Operativa per le Emergenze, che opera
seguendo le indicazioni della Protezione Civile. E sempre di concerto con la Protezione Civile abbiamo
organizzato a gennaio scorso il corso per agibilitatori ai sensi del DPCM/2012.
Siamo entrati nel coordinamento FREE Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica per col-
loquiare con le Istituzioni del settore dell’energia.
Abbiamo aderito alla convenzione UNI per la consultazione delle norme da parte degli iscritti. E abbiamo
partecipato come soggetto attuatore al bando INAIL, finalizzato al finanziamento di una campagna na-
zionale di potenziamento della formazione prevista dalla legislazione vigente in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro, attingendo a risorse economiche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Abbiamo lavorato molto sulla comunicazione, perché una struttura moderna deve aprirsi all’esterno, pro-
muovendo le istanze della categoria e divulgando le qualità e l’importanza della professione. E’ stato isti-
tuito un ufficio stampa, che ha prodotto numerosi risultati molto positivi, facendo divenire l’Ordine di Roma
un punto di riferimento nazionale per i giornalisti su tutte le tematiche collegate alla nostra professione.
Siamo presenti su tutti i social network. Abbiamo realizzato su Facebook una community con più di 4 mila
iscritti attivi. Da poco è anche online il nuovo sito dell’Ordine , molto più facilmente fruibile per l’utente.
Abbiamo sempre sostenuto il lavoro, non solo con accordi con enti e istituzioni, ma a fine dicembre ab-
biamo lanciato una piattaforma social, Exedra, per l’incontro tra domanda e offerta lavorativa.
Non abbiamo sottovalutato il valore della socializzazione, costituendo l’associazione sportiva con cui si
è risusciti a creare una forte rete di relazione tra gli iscritti.
Abbiamo gestito tutte le incombenze e oneri che, negli anni, le normative hanno posto a carico dell’Ordine,
rendendolo un organismo efficiente e creando nello stesso tempo un ambiente sereno partecipativo e
partecipato.
Per tutto questo e molto altro: GRAZIE.

Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma



Nuovi valori della mobilità nelle grandi città

Siamo appena entrati in una nuova fase di digitalizzazione della mobilità urbana che cambierà tutti
i paradigmi e le soluzioni attualmente in essere.
Fino ad oggi l’auto privata ha trovato il suo valore in poche e classiche dimensioni. Potenza, bel-
lezza, economicità, funzionalità e, soprattutto, simbolo e significato. Spesso in antitesi con il mezzo
pubblico.
Tanto è vero che spesso finiamo a considerarla una nostra estensione capace di proteggere la
nostra integrità dai nostri conflitti grazie alla sua sicurezza che è diventata elemento strutturale
certificata da specifici “crash test”. Ma i veicoli, invero, vivono sulla strada. Anzi sono, oggi giorno,
i protagonisti delle strade: in termini di ingombro, condizionamento ed utilizzo. Purtroppo. Auto
ovunque, sui marciapiedi, in doppia fila, incolonnate, sfreccianti o ferme al semaforo. L’aria delle
città ne ha risentito. Ma soprattutto l’estetica e la vivibilità degli insediamenti urbani. Oggi chi vuole
innovare nell’urbanistica le mette sottoterra sia ferme che in moto. Con un bel giardino pensile
sopra aperto alle persone e alla mobilità leggera. Bici, skateboard, e altre amenità simili, più o
meno elettriche.
I beni archeologici sepolti le respingono, gli ingorghi intossicano i poveri guidatori sottoterra. Le
soluzioni diventano difficili e figlie dei compromessi. Rigurgitano in superficie come l’acqua torbida
in lavandini intasati. I decisori pubblici cercano di bandirle e cacciarle via dalle strade. I decisori
privati cercano di ficcarle sempre più nelle teste, nello spazio delle emozioni.
Si bandiscono perché le strade sono del centro storico, perché hanno troppe emissioni, e talvolta
chi vuol circolare deve pagare un dazio o un pass. I costruttori, di contro, sono vittime della con-
traddizione del dover vendere un bene rifiutato o comunque solo sopportato e non anelato dalla
sua naturale metà, la strada; diventano sensibili alle melodie dell’inganno capace di risolvere subito
i conflitti e talvolta vi cedono in sinergia con le esigenze di vendita continua commiste alle politiche
ecologiche. Le condanne recenti son state pesanti. La perdita di valore dell’inganno delle emissioni
è stata di decine di miliardi di dollari. E non è finita se viene riconosciuto il danno punitivo.
E dire che di spazi di ottimizzazione e miglioramento ce ne sono considerando che l’auto sta ferma
per il 90% del tempo, spesso, lungo la strada, magari parcheggiata in seconda fila strozzando le
capacità di flusso delle strade già minate dalla storia centenaria se non millenaria dei nostri centri
abitati. Su questi presupposti son nati e stanno fiorendo mille iniziative, potenziate da piattaforme
digitali, per la condivisione e sharing dell’auto a livello privato individuale o aziendale. Il valore del-
l’auto poteva essere dato dal servizio erogato grazie alla sua qualità, versatilità, flessibilità, apertura
e trasparenza. Su questo Uber, intanto, ha creato un valore di più di 50 miliardi di dollari in pochi
anni ma non ha cambiato lo scenario cittadino attuale. Son troppe poche le loro auto e troppe le
resistenze, comprensibili. Il servizio pop è stato dichiarato, qui, illegittimo dal tribunale nel 2015.
Ma nuovi valori e nuove sintesi sono possibili ed auspicabili. Infatti i costruttori di auto, le aziende
o cooperative di trasporto pubblico o privato, le concessionarie delle infrastrutture viarie, le agenzie
locali di mobilità hanno la grande opportunità di generare il grande valore ottenibile da un approc-
cio a bigdata e machine learning di comunicazioni fra parti fisse, tipicamente strade e infrastrutture
viarie, e parti mobili, tipicamente veicoli.

L’Editoriale
Ing. Francesco Marinuzzi Ph.D.



Le città hanno sostituito il modello dell’espansione e consumo del suolo con quello di una maggiore re-
silienza, qualità di vita e riqualificazione. La smartcity va proprio in questa direzione.
Le auto e i veicoli in generale sono il naturale elemento per ospitare tutta una serie di sensori specifici
orientati verso gli altri veicoli e verso la strada. Le strade, gli incroci ed i cartelli a latere sono il naturale
luogo per comunicare le allerte o i suggerimenti frutto dell’elaborazione in tempo reale delle grandi quan-
tità di dati. D’altra parte possiamo anche avere le allerte direttamente sul parabrezza in modalità realtà
aumentata oppure sensori direttamente integrati nelle strade per il controllo dei flussi o dello stato (ad
esempio del parcheggio).
Da questo punto di vista c’è una infinità di possibili applicazioni che possono esser colte dagli ingegneri
civili capaci di cooperare o farsi contaminare dall’ingegneria dell’informazione o viceversa.
I servizi attuali tipo waze o di traffico di google maps sono giusto la punta di un iceberg di questo mondo
di servizi e valori aggiunti ottenibili dalla dialettica strada/veicolo in chiave pubblico/privato.
Lo stesso obiettivo della guida senza conducente va in questa direzione. Sensori di tutti i tipi verso l’e-
sterno verso le altre auto, verso gli altri telefonini o apparati attivi, Telecamere e visori verso la strada. Il
tutto elaborato in tempo reale per ridare immediatamente il succo e l’estratto all’auto stessa nell’ottica
della sicurezza, della guida autonoma o assistita; di poi per costituire una scena replicata ed eterna della
strada statica e dinamica. Per una cartografia e mappa precisa al millimetro continuamente arricchita in
crowdsourcing e in tempo reale dalle migliaia di sensori e visori. Per una informazione continua sullo stato
dei parcheggi sulle strade, se liberi, occupati o in procinto di esser resi liberi. Informazioni preziose, infinite
che possono generare tanto valore in sinergia pubblico/privato.
Il futuro del valore dei mezzi di trasporto, pubblici e privati, passa pertanto per la loro capacità di ospitare
sensori verso le strade che ogni giorno occupano. Lo stesso valore delle infrastrutture viarie dei grandi
centri urbani può essere ripensato in ottica di partenariato pubblico/privato rispetto a questa nuova forma
di ricchezza prodotta e producibile dalle interazioni telematiche con e fra i veicoli in transito. Qui a Roma,
ad esempio, il Grande Raccordo Anulare dotato di una adeguata copertura di rete a larga banda si po-
trebbe prestare benissimo per la generazione di questo nuovo valore. Addirittura potrebbe divenire un
nuovo centro pulsante interconnettendo in tempo reale i veicoli, gli occupanti e tutte le attività variegate
limitrofe con sistemi frontali di sensoristica ed allerta fortemente connessi ai sistemi remoti di big data e
machine learning. In questo modo la quantità dei dati connessa al tempismo, alla velocità e varietà della
loro elaborazione verrebbe a fondare la qualità delle informazioni, degli avvisi e dei servizi offerti che po-
trebbero spaziare dalle informazioni del traffico a quelle commerciali e a quelle social. Si potrebbe così
realizzare anche una comunità solidale e una agorà telematica nel beneficio di tutti i tanti cittadini romani
che passano od usano il G.R.A . E chissà se potremmo arrivare ad un punto tale di qualità dell’esperienza
finale sul GRA e sulle zone limitrofe da provare quasi dispiacere nel doverlo lasciare per il centro o il fuori
città.

Francesco Marinuzzi
Direttore Editoriale



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

IL PROBLEMA DELL’ABBAGLIAMENTO
IN AMBITO AEROPORTUALE

a cura di
Ing. P. Mazzaracchio,
Ing. G. Mazza

commissione
Aviazione Civile

visto da:
Ing. S. Sciuto

La politica energetica nazionale ha portato ad un grande sviluppo sul territorio di impianti di pro-
duzione energetica rinnovabile. Impianti fotovoltaici o solari a concentrazione che costituiscono
grandi superfici complanari e potenzialmente riflettenti ha posto la problematica di verificare il po-
tenziale abbagliante degli stessi al fine di escludere problematiche relative alla sicurezza nei pres-
si delle infrastrutture di trasporto in generale ed in particolare alla sicurezza del volo nei pressi dei
sedimi aeroportuali.
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zioni visive, a carattere debilitante (un peggio-
ramento istantaneo, temporaneo, ma reversibi-
le delle funzioni visive) o molesto, (senso di di-
sagio che non determina inabilità visiva, ma di-
sturbi astenopeici, difficoltà di concentrazione,
riduzione della capacità di attenzione, aumento
delle probabilità di errore e riduzione del rendi-
mento).
La determinazione delle condizioni in cui si può
verificare l’abbagliamento è quindi riconducibi-
le:
• all’intensità luminosa della fonte luminosa

(intesa come riflettente);
• al contesto visivo in cui essa è collocata;
• a fattori intrinseci all’osservazione quali il

tempo di esposizione ovvero alla durata
della presenza temporanea o stabile della
stessa nel campo visivo dell’osservatore
con conseguenze di carattere molesto o
debilitante.

• allacollocazione della fonte luminosa del
campo visivo dell’osservatore; ovvero alla
sua posizione rispetto a quella dell’osserva-
tore ovvero del mezzo (aereo) in cui l’osser-
vatore si trova.

I punti ove operare tale verifica sono quindi le-
gati alla collocazione dell’osservatore, nella fat-
tispecie l’operatore in torre di controllo ed ov-
viamente il pilota nelle varie fasi di volo ovvero i
punti individuati nell’ambito dei segmenti “vi-
sual” delle traiettorie nominali delle operazioni
strumentali, (per la determinazione dei quali si
richiama il doc 8168 ICAO e che sono ricavabi-
li dalle pubblicazioni ufficiali AIP) e dei circuiti
a vista quali l’impostazione della virata di base,
per la determinazione dei quali si richiamano in
generale le regole del volo a vista.
L’eventualità che il pilota/osservatore sia inve-
stito dai raggi riflessi è valutabile attraverso:
1. Il reperimento del diagramma solare relativo

alla località in oggetto (posizione del sole
per ogni giorno dell’anno) fonte CNR (Figu-
ra 1);

2. La costruzione del diagramma solare dei
raggi riflessi (applicazione della legge di
Fresnel) (Figura 2):

3. La determinazione dei punti rappresentativi
delle varie fasi di volo (FAF, intersezione
delle traiettorie di discesa con MDH,DH
etc.) (Figura 3).

4. La collocazione di tali punti nel diagramma:
5. La valutazione relativa al tipo di visione inte-

ressata.
In considerazione di questo ultimo punto pos-
sono essere considerati i riferimenti reperibili in
letteratura, in cui vengono evidenziate le aree di
visione da quelle più “nobili” e a quelle più mar-
ginali (visione primaria, riconoscimento dei sim-
boli, distinzione dei colori, visione monoculare).

In medicina l’abbagliamento è considerato un
disturbo transitorio della vista, percepibile co-
me una sensazione eccessiva di luce, causato
da un’alterazione delle vie oculari o nervose
ovvero un turbamento o una soppressione mo-
mentanea della vista per l’azione di un corpo
luminoso sugli occhi. La radiazione luminosa
ha la potenzialità di consumare il pigmento pre-
sente nei bastoncelli della retina, e se l’organi-
smo non fa in tempo a risintetizzarlo l’occhio
perde la capacità di vedere nitidamente. Il dan-
no può essere temporaneo o nei casi estremi
permanente. Conseguenza dell’abbagliamento
sono evidentemente la riduzione delle presta-
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Figura 1

Figura 2

Figura 3



Struttura della retina

Figura 4
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Tali indicazioni sono sintetizzate secondo schemi diagrammatici (azimutali, zenitali) del tipo sotto ri-
portato.
La collocazione della sorgente luminosa nell’ambito di una rappresentazione prospettica da parte
dell’osservatore fornisce una indicazione qualificata della tipo visione coinvolta.
Segue la traduzione di un importante articolo scientifico, pubblicato nel numero 11/2011 del jour-
nal of solar energy engineering che fornisce dei metodi analitici per valutare il potenziale abba-
gliante debilitante (che nell’ambito della traduzione è stato assunto nella forma letterale di abba-
gliamento) o molesto (che nell’ambito della traduzione è stato assunto nella forma letterale di scin-
tillio) derivante dall’irraggiamento speculare o diffuso originato da sorgenti riflettenti.
Il potenziale abbagliante è misurato in funzione della distanza e delle caratteristiche della sorgen-
te secondo modelli di calcolo la cui validazione viene effettuata tramite prove. I nuovi criteri di mi-
sura usati in questo articolo prendono in considerazione il danno temporaneo di immagine resi-
dua, che può avvenire per valori di irraggiamento di vari ordini di grandezza inferiori a quelli ne-
cessari per un danno oculare irreversibile.

I riferimenti editoriali sono:
• Titolo originale dell’articolo: “Methodology to Assess Potential Glint and Glare Hazards From

Concentrating Solar Power Plants: Analytical Models and Experimental Validation”
• Autori: Clifford K.HO “Concentrating Solar Technologies Department”, Cheryl M. GHANBARI e

Richard B.Diver dei SANDIA National Laboratories (Albuquerque NM 87185-1127 P.O.).
• Fonte: Journal of Solar Energy Engineering Copyright VC 2011 by ASME AUGUST 2011, Vol.
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Dato il crescente numero di impianti di produzione di energia a concentrazione
solare in fase di disegno e sviluppo, il potenziale impatto di scintillio e d’abba-
gliamento da parte di collettori e ricevitori a concentrazione solare sta attirando
una sempre maggiore attenzione come un potenziale pericolo o come un fattore
di distrazione per autisti, piloti e pedoni. Questo articolo fornisce dei metodi
analitici per valutare l’irraggiamento speculare e diffuso originato da sorgenti ri-
flettenti in funzione della distanza e delle caratteristiche della sorgente. Saranno
forniti degli esempi di problematiche per entrambi i casi di fonti diffuse e specu-
lari e la validazione di tali modelli viene effettuata tramite delle prove. Inoltre, un
sommario delle metriche di sicurezza preso dalla bibliografia per valutare i peri-
coli potenziali di irraggiamento calcolati del scintillio e dell’abbagliamento per
delle esposizioni di breve termine. In precedenza, le metriche di sicurezza si
concentravano sulla prevenzione del danno oculare permanente (es. ustione
della retina). Le nuove metriche usate in questo articolo prendono in considera-
zione il danno temporaneo di immagine residua che può avvenire per valori di
irraggiamento di vari ordini di grandezza inferiori a quelli necessari per un dan-
no oculare irreversibile [DOI: 10.1115/1.4004349].



(es., Rif. [4-8]), mentre manca un trattamento
rigoroso ed uniforme dello scintillio e dell’abba-
gliamento prodotti. Numerosi studi precedenti
[1-3] si sono occupati di investigare l’impatto
dei riflessi speculari, usando il danno oculare
permanente come riferimento. Scopo di questo
articolo è fornire un metodo di valutazione ge-
nerale che possa essere usato per valutare i
pericoli potenziali da scintillio e da abbaglia-
mento per tutte le tecnologie primarie di produ-
zione a concentrazione solare: (1) Torri Solari,
(2) Sistemi concentratori lineari (es., superfici
paraboliche, o lineari Fresnel) e (3) sistemi di-
sco/motore. In particolare, questo articolo forni-
sce delle soluzioni analitiche per valutare l’ir-
raggiamento proveniente da fonti speculari e
diffuse in funzione della distanza e delle carat-
teristiche della sorgente. Inoltre, delle prove so-
no state effettuate nel National Solar Thermal
Test Facility (NSTTF) presso il Sandia National
Laboratories per validare i modelli. I risultati
della modellazione (analitici e “ray-tracing”) so-
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Introduzione
La valutazione del potenziale rischio da scintil-
lio e da abbagliamento da parte di impianti a
concentrazione solare è una procedura impor-
tante per garantire l’incolumità pubblica [1-3].
Lo scintillio viene definito come un lampo mo-
mentaneo di luce, mentre l’abbagliamento vie-
ne definito come una sorgente luminosa conti-
nuativa di brillanza eccessiva in rapporto al-
l’ambiente luminoso. I rischi da scintillio e da
abbagliamento negli impianti a concentrazione
solare includono il rischio da danno oculare
permanente (es. ustione della retina), di inabi-
lità temporanea oppure di distrazione (es. im-
magine residua), che possono colpire persone
che si trovano a lavorare nelle vicinanze, piloti
in volo sulla verticale oppure autisti alla guida
presso il sito.
Le richieste di autorizzazione e le certificazioni
per impianti a concentrazione solare richiedo-
no una valutazione delle “risorse visive” del sito
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no stati comparati con i dati delle prove mo-
strando un eccellente accordo fra di essi. Gli ir-
raggiamenti misurati e/o calcolati possono es-
sere raffrontati con le metriche di sicurezza per
determinare le zone perimetrali sicure oppure
le aree in cui il personale dovrebbe indossare
degli equipaggiamenti di protezione per brevi
periodi di esposizione.

Sommario delle Metriche di Sicurezza Oculare
In questa sezione si riassumono le metriche di
sicurezza oculare introdotte da Ho et al. [9] per
brevi periodi di esposizione a luce intensa. Due
variabili sono necessarie per la valutazione del-
l’impatto oculare: l’irraggiamento retinale e la
misura dell’angolo sotteso della sorgente di ab-
bagliamento. L’irraggiamento retinale può es-
sere calcolato dalla potenza totale in ingresso
nella pupilla e dall’area dell’immagine retinale.
Il diametro, dr, dell’immagine proiettata sulla re-
tina (supponendo delle immagini circolari) può
essere determinato dall’angolo sotteso della
sorgente (ω), che può essere calcolato dalla
sorgente di grandezza (ds), dalla distanza ra-
diale (r) tra l’occhio e la sorgente, e la lunghez-
za focale dell’occhio (f ≅ 0.017 m [3]), da quan-
to segue (vedasi Fig. 1):

(1)

Se si conosce l’irraggiamento sul piano di fron-
te alla cornea, Ec(W/m2), la potenza in ingresso
nella pupilla può essere calcolata come il pro-
dotto dell’irraggiamento corneale con l’area
della pupilla (il diametro modificato per la luce
diurna, dp, è ~2 mm). La potenza è quindi divi-

sa per l’area retinale e moltiplicata per un coef-
ficiente di trasmissione, τ (~0.5) [10], del mez-
zo oculare (in cui si tiene conto dell’assorbi-
mento della radiazione all’interno dell’occhio
prima che essa raggiunga la retina) e fornisce
la seguente espressione dell’irraggiamento reti-
nale:

(2)

Si dovrebbe anche aggiungere che Brumleve
[1] include un coefficiente addizionale (υ) che
tiene conto della frazione dell’irraggiamento so-
lare tra 400 e i 1400 nm, ma ciò è stato già in-
cluso nel coefficiente di trasmissione, τ. Come
esempio, l’irraggiamento retinale causato dalla
visione diretta della luce solare può essere cal-
colato usando le equazioni (1) e (2) con Ec =
0.1 W/cm2, dp = 0.002 m, f = 0.017 m, ω =
0.0094 rad e τ = 0.5, ciò fornisce un’irraggia-
mento retinale, Er, pari a ~ 8 W/cm2. I parametri
oculari sono presi dai Rif. [1] e [3]. Si noti che
l’irraggiamento retinale è significativamente
maggiore dell’irraggiamento all’ingresso del-
l’occhio. Gli irraggiamenti e le soglie calcolati e
usati per determinare gli impatti oculari presu-
mono una distribuzione spettrale solare stan-
dard (ASTM G173-03), in cui la maggior parte
dell’energia dell’impatto dell’esposizione di
breve durata è dovuta alla radiazione all’interno
dello spettro visibile (~ 380 fino a 800 nm).
Esposizioni di lunga durata (es. per la sicurez-
za del personale) possono essere ulteriormen-
te influenzate dalle radiazioni negli spettri del-
l’ultravioletto e dell’infrarosso.

Figura 1:
Immagine proiettata

sulla retina dell’occhio.

1
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In Fig. 2 si trova il compendio del potenziale di
impatto dei differenti irraggiamenti retinali in
funzione degli angoli sottesi delle sorgenti per
esposizioni di breve durata. Si notano tre regio-
ni: (1) potenziale di danno oculare permanente
(ustione retinale), (2) potenziale per immagine
residua temporanea (cecità da flash) e (3) bas-
so potenziale di immagine residua tempora-
nea. Se l’irraggiamento retinale è abbastanza
forte per un dato angolo sotteso della sorgente,
si potrebbe produrre un danno oculare perma-
nente da ustione retinale [3, 10, 11]. Si noti che
mentre l’angolo sotteso della sorgente aumen-
ta, la soglia dell’irraggiamento retinale sicura
diminuisce. Per un dato irraggiamento, un an-
golo sotteso maggiore comporta un’immagine
retinale maggiore e fornisce una potenza mag-
giore alla retina che non può essere facilmente
dissipata dal perimetro dell’immagine retinale
“calda” come invece accadrebbe nel caso di
un’area retinale minore. Brumleve fornisce una
soglia minore per l’irraggiamento retinale corri-
spondente ad un danno oculare permanente
usando i dati ricavati dal Rif. [3]

(3)

(4)

in cui Er,burn rappresenta la soglia di ustione re-
tinale (W/cm2) e ω rappresenta l’angolo sotteso
(rad). Al di sotto della soglia di ustione retinale,
esiste una regione dove un irraggiamento ab-
bastanza elevato può causare un’immagine re-
sidua o cecità da flash temporanei, questa re-

gione è generata dallo sbiancamento (sovrasa-
turazione) dei pigmenti visivi della retina [3].
Quando ciò accade, un’immagine residua tem-
poranea si produce nel campo visivo (es. lo
stesso effetto prodotto dopo l’esposizione ad
un flash fotografico in una stanza con bassa lu-
minosità). La grandezza e l’impatto dell’imma-
gine residua sul campo visivo dipendono dalla
dimensione dell’angolo sotteso della sorgente.
Per un dato irraggiamento retinale un angolo
minore della sorgente produce un’immagine re-
sidua minore ed anche un impatto potenziale
più basso. In Fig. 2, sono stati usati i dati dei
Rif. [12 – 14] per adattare a una soglia minore
gli effetti potenziali dell’immagine residua. Nei
Rif. [12 -14], vari soggetti sono stati sottoposti
a diverse fonti di luminanza e sono stati regi-
strati i rispettivi tempi di recupero. L’irraggia-
mento retinale minimo basato sull’illuminamen-
to1 e l’angolo sotteso della sorgente luminosa
che determinano almeno 1 s di immagine resi-
dua sono mostrati in Fig. 2. Le barre di errore
rappresentano l’incertezza nel diametro della
pupilla (2 – 8 mm) [13,14] e la variabilità nella
risposta soggettiva [12]. Una relazione corri-
spondente a questi dati, che hanno determina-
to gli irraggiamenti retinali minimi responsabili
della formazione di un’immagine residua, è la
seguente espressione:

(5)

in cui Er,flash rappresenta la soglia per il poten-
ziale di immagine residua (W/cm2) e ω rappre-
senta l’angolo sotteso della sorgente (rad). Va-

Figura 2:
Impatto potenziale
dell’irraggiamento
retinale in funzione
dell’angolo sotteso
della fonte. I dati sui
danni oculari
permanenti sono presi
dai Rif. [1, 10, 11] per
un’esposizione di 0.15
s (tempo di risposta di
chiusura della
palpebra dell’occhio)

2
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lori di irraggiamento retinale al di sotto di Er,flash
hanno un basso potenziale di impatto di imma-
gine residua. Si noti, come diagrammato in Fig.
2, che un breve sguardo diretto verso il sole
(0.15 s) ha un alto potenziale di produrre degli
effetti di immagine residua.

Approccio alla Modellizzazione
In questa sezione si presentano dei metodi
analitici per il calcolo dell’irraggiamento causa-
to da riflessi speculari e diffusi della luce solare
in funzione della distanza e di altre caratteristi-
che della sorgente. Le riflessioni speculari av-
vengono su superfici lucide simili a specchi, in
modo tale che l’angolo riflesso è uguale all’an-
golo incidente rispetto alla normale alla superfi-
cie. Le riflessioni diffuse avvengono su superfi-
ci irregolari o grezze, che diffondono la radia-
zione incidente in modo tale che la radianza ri-
sulti uniforme in tutte le direzioni (vedasi Fig.
3). La sezione seguente fornisce metodi per il
calcolo dell’irraggiamento da parte di riflessioni
speculari e diffuse. Una volta determinato l’ir-
raggiamento, le equazioni della sezione prece-
dente possono essere utilizzate per calcolare
l’irraggiamento retinale, in confronto alle metri-
che di sicurezza dell’irraggiamento retinale
presentate in Fig. 2.

Modello Analitico di Riflessioni Speculari
Riflessioni speculari solari dirette da parte di
specchi possono causare rischi da scintillio
eda abbagliamento quando degli eliostati sono
in posizioni stazionarie (nelle quali il sole è ri-
flesso in zone diverse rispetto al ricevitore). Ri-
flessioni solari speculari da parti di superfici
piatte o paraboliche possono rappresentare ri-
schi da scintillio eda abbagliamento quando i
collettori sono in posizione fuori-asse (es., in fa-
se di transito dalla posizione di riposo a quella
di inseguimento). Per collettori parabolici gli
scintillii e gli abbagliamenti provocati da rifles-
sioni speculari possono avvenire quando il sole
si trova basso sull’orizzonte ed allineato con
l’asse della superficie parabolica, diffondendo i
raggi riflessi dal fondo del collettore.

Collettori Punto-Focali
Un modello analitico del fascio d’irraggiamento
risultante da riflessioni solari speculari da parte
di specchi di tipo punto-focale è stato ricavato
[1] secondo le seguenti ipotesi (vedasi Fig. 4):
• Intensità solare radiante uniforme (senza

oscuramento al bordo)
• Specchi con superfici rotonde, continue e a

fuoco
• Nessuna perdita cosinusoidale, aberrazioni

Figura 3:
Illustrazione delle

riflessioni speculari e
riflessioni diffuse

Figura 4:
Geometria delle

riflessioni speculari da
specchi messi a fuoco
in cui b è la lunghezza

focale, Rh è il raggio
dello specchio, è

l’angolo di divergenza
del fascio e Rx è il

raggio della sezione
trasversale del raggio

ad una distanza, x,
dallo specchio

(adattato dal Rif. [1])
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fuori-asse o attenuazione atmosferica
• Irraggiamento uniforme sulla sezione tra-

sversale del fascio.
Le ipotesi precedenti produrranno generalmen-
te il maggiore irraggiamento di fascio possibile,
ma il presupposto di una intensità radiante
uniforme del sole determina una media dell’ir-
raggiamento su tutto il fascio. Utilizzando un’in-
tensità solare non uniforme si creano dei picchi
di irraggiamento verso il centro del fascio. Le
comparazioni con modelli “ray-tracing”
(ASAP®) mostrano che la differenza nel picco
dell’irraggiamento è di circa il 25-30% alla lun-
ghezza focale, ma che la differenza è maggio-
re su altre distanze.
Il fascio di irraggiamento, Ebeam (W/cm2), si cal-
cola quindi come il prodotto dell’irraggiamento
normale diretto, EDNI (W/cm2), della riflettività
dello specchio, ρ, e del rapporto di concentra-
zione dell’area, C

(6)

L’irraggiamento normale diretto, EDNI, ha un va-
lore sulla superficie terrestre pari a circa 0.1
W/cm2. Il rapporto di concentrazione dell’area,
C, può essere in seguito determinato suppo-
nendo uno specchio di area circolare, Ah, con
raggio, Rx, ad una distanza, x, dallo specchio,

(7)

Il raggio del fascio, Rx, è costituito da due ele-
menti,

(8)

in cui R1 è prodotto dalla diffusione del fascio
dovuto alle asperità di contorno dell’angolo sot-
teso tra il sole e lo specchio e R2 rappresenta
le caratteristiche di messa a fuoco e di sfocatu-
ra del fascio ad una distanza minore o maggio-
re della lunghezza focale. La divergenza del
fascio, R1, ad una distanza, x, dallo specchio,
è definita dal semi-angolo del sole (~ 4.7 mrad)
e da ogni ulteriore errore di inclinazione causa-
to dalle imprecisioni dello specchio,

(9)

in cui l’angolo β/2 rappresenta il semi-angolo
(rad) della divergenza totale del fascio. Secon-
do il Rif. [1], questa approssimazione ha un er-
rore minore del 3% per b/Rh > 18. R2 può esse-
re definito utilizzando dei triangoli simili a quelli
mostrati in Fig. 4, in cui b è la lunghezza focale,
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(10)

Inserendo le equazioni (7) e (10) nell’equazio-
ne (6), ricordando l’approssimazione per cui
tan (β/2) = β/2 per β/2 molto piccoli, si ottiene
la seguente espressione per l’irraggiamento
del fascio (W/cm2):

(11)

in cui Dh = 2 Rh. L’irraggiamento del fascio può
essere anche presentato in unità “solari”, divi-
dendo l’Eq. (11) per EDNI (~ 0.1 W/cm2). Il mas-
simo dell’irraggiamento avviene alla lunghezza
focale x = b. Inoltre l’irraggiamento del fascio
da parte di uno specchio piatto può essere cal-
colato ipotizzando b = ∞ nell’Eq. (11). L’irrag-
giamento del fascio speculare per differenti
lunghezze focali è stato tracciato in Fig. 5 in
funzione della distanza x dallo specchio. Si as-
sume il valore di 0.92 per la riflettività, ρ, e l’an-
golo della divergenza totale del fascio, β, è as-
sunto con un valore pari a 9.4 mrad. Il diametro
effettivo dello specchio, Dh, viene ricavato dalla
superficie riflettente totale (37 m2) di ogni elio-
stato utilizzato nei laboratori National Solar
Thermal Test Facility presso il Sandia National
Laboratories di Albuquerque, nel Nuovo Messi-
co,

(12)

In aggiunta all’irraggiamento del fascio, si deve
altresì determinare la dimensione dell’immagi-

ne riflessa dal sole osservata sullo specchio,
per ricavare l’angolo sotteso della sorgente, e
l’irraggiamento retinale, per poter valutare i
danni oculari potenziali di cui in Fig. 2. Si do-
vrebbe anche notare che la dimensione dell’im-
magine solare riflessa dallo specchio come vi-
sta da un osservatore è diversa da quella del
fascio proiettato calcolato nelle equazioni (8) –
(10). Un osservatore posto all’interno del fascio
proiettato e lontano dal punto focale dello
specchio potrebbe vedere l’immagine riflessa
del sole che occupa solo una porzione minore
dello specchio. Nel punto focale, un osservato-
re vedrebbe l’immagine riflessa del sole occu-
pare tutto lo spazio dello specchio.
Come già definito nell’Eq. (6), l’irraggiamento
del fascio è proporzionale al rapporto di con-
centrazione, che è pari al rapporto tra l’area
della superficie dello specchio e quella del fa-
scio. Ne segue che la dimensione del punto,
correlato all’immagine riflessa del sole sullo
specchio, osservata ad una data distanza, x, è
proporzionale all’irraggiamento misurato sul si-
to. Quindi, una volta determinato l’irraggiamen-
to del fascio, Ebeam, utilizzando l’Eq. (11), la di-
mensione del punto dell’immagine riflessa del
sole osservata sullo specchio messo a fuoco
può essere stimata in relazione alla dimensione
equivalente del punto osservato su uno spec-
chio piatto infinitamente grande (b→∞, Dh→∞)
posto sullo stesso luogo.

(13)

in cui Aspot è l’area del punto dell’immagine ri-
flessa sullo specchio come vista da un osser-
vatore posto ad una distanza, x, dallo spec-
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chio, il pedice “flat” indica uno specchio piatto
sufficientemente grande in modo che l’intera
immagine del sole può essere vista dall’osser-
vatore, dspot è il diametro dell’immagine riflessa
sullo specchio, spot è l’angolo sotteso dell’im-
magine riflessa del sole sullo specchio come
osservata da una distanza prescritta e β è l’an-
golo di divergenza del fascio causato dall’an-
golo del sole e dell’errore di pendenza. Per uno
specchio piatto infinitamente grande, il diame-
tro dell’immagine del sole osservata da una di-
stanza, x, dallo specchio piatto è approssimati-
vamente xβ, e, secondo l’Eq. (11), l’irraggia-
mento del fascio è EDNI per b→∞ e Dh→∞.
Quindi, se l’irraggiamento misurato, Ebezm, è
maggiore (o minore) di ρEDNI, la dimensione os-
servata dell’angolo sotteso, spot, del punto
dell’immagine riflessa del sole sullo specchio
messo a fuoco sarà maggiore (o minore) della
dimensione dell’angolo sotteso, β, dell’immagi-
ne riflessa del sole su un grande specchio piat-
to posto sullo stesso luogo. L’Eq. (13) può es-
sere intuitivamente verificata su due distanze,
x ≈ 0 e x = b. A x ≈ 0 (osservatore posto nelle
immediate vicinanze dello specchio), l’Eq. (11)
fornisce un irraggiamento del fascio, Ebeam, pari
a ρEDNI, e l’Eq. (13) fornisce un angolo sotteso
del punto pari a β, ciò che si aspetterebbe di
trovare a x ≈ 0 (lo specchio in pratica appare
piatto all’osservatore e l’angolo sotteso dell’im-
magine riflessa del sole è la stessa di quella vi-
sta in una riflessione su uno specchio piatto). A
x = b, le Eq. (11) e (13) forniscono un angolo
sotteso, spot, dell’immagine riflessa del sole
pari a Dh/b, il che indica che l’immagine rifles-

sa del sole riempirà completamente il collettore
quando l’osservatore si trova sul punto focale,
proprio come ci si aspetterebbe.
Utilizzando l’Eq. (13) nelle Eq. (1) e (2) si ottie-
ne la seguente espressione per l’irraggiamento
retinale, in cui l’irraggiamento corneale, Ec, è
posto pari all’irraggiamento del fascio, Ebeam,
utilizzato nelle Eq. (11) e (13),

(14)

Si noti che l’irraggiamento retinale dell’Eq. (14)
non dipende dalla distanza della sorgente (tra-
scurando l’attenauzione atmosferica). Con l’au-
mento della distanza, sia la potenza entrante
nella pupilla che l’area dell’immagine retinale
(che è proporzionale al quadrato dell’angolo
sotteso della sorgente) diminuiscono allo stes-
so rateo. Quindi l’irraggiamento retinale, che è
pari alla potenza entrante nella pupilla divisa
per l’area dell’immagine retinale, è indipenden-
te dalla distanza. L’irraggiamento corneale, co-
munque sia, cambia in funzione della distanza
ricavata dall’Eq. (11).
I grafici in Fig. 5 rappresentano i valori dell’ir-
raggiamento corneale (di fronte all’occhio) che
potrebbero essere osservati a differenti distan-
ze e per specchi con differenti lunghezze focali
ma con riflettività, angoli di divergenza del fa-
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Figura 5:
Irraggiamento
speculare sulla cornea
in funzione della
distanza dai specchi
punto-focali e linea-
focali con diverse
lunghezze focali, b, per
un irraggiamento
solare di 0.1 W/cm2.
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scio e dimensione effettiva dello specchio pre-
stabiliti. Le Eq.ni (11) e (12) possono essere
utilizzate per determinare l’irraggiamento del
fascio [Ebeam, equivalente a Ec nell’Eq. (2)] per
altre caratteristiche dello specchio e allora le
Eq. (1) e (2) possono essere utilizzate per de-
terminare l’irraggiamento retinale equivalente
come termine di paragone delle metriche di si-
curezza dell’irraggiamento retinale di Fig. 2.
Per esempio, ad una distanza di 200 m, l’irrag-
giamento da uno specchio con una lunghezza
focale di 100 m e con determinate caratteristi-
che ottiche è approssimativamente pari a
0.057 W/cm2 secondo la Fig. 5 e l’Eq. (11). Per
convertire questo “irraggiamento corneale” in
una irraggiamento retinale, si utilizzano le Eq.ni
(1) e (3) nelle quali l’angolo sotteso, , viene
preso dall’angolo sotteso, spot, calcolato con
l’Eq. (13) di valore 7.4 mrad per ρ = 0.92, EDNI
= 0.1 W/cm2 e β = 9.4 mrad. L’irraggiamento
retinale ricavata è pari 7.2 W/cm2 con dp =
0.002 m, f = 0.017 m e τ = 0.5 [L’Eq. (14) forni-
sce lo stesso valore]. Secondo la Fig. 2, per un
angolo sotteso di 7.4 mrad, l’irraggiamento reti-
nale calcolato di 7.2 W/cm2 non produrrà un
danno oculare permanente. Comunque, l’irrag-
giamento calcolato è sufficiente per causare
potenzialmente un’immagine residua tempora-
nea se si guarda direttamente verso la sorgen-
te. Si ricava una distanza minima che rappre-
senta un basso potenziale di un’immagine resi-
dua in questo esempio pari a ~ 910 m utiliz-
zando le Eq.ni (5), (11) e (13).

Collettori Linea-Focali
Le equazioni ricavate nella sezione 3.1.1 per la
determinazione dell’irraggiamento speculare
del fascio possono essere prontamente estese
al caso dei collettori di tipo Linea-Focali (para-
bolici, Fresnel lineari). La differenza primaria è
che il rapporto di concentrazione in Eq. (7) vie-
ne cambiato poiché la convergenza/divergen-
za dei raggi causata dalla forma dello spec-
chio Linea-Fuoco è primariamente in una di-
mensione (invece di 2),

(15)

L’irraggiamento risultante dalle riflessioni spe-
culari da collettori di tipo linea-focali diventa in
questo caso

(16)

L’Eq. (16) è simile nella forma all’Eq. (11) dei

collettori punto-focali. Comunque, l’irraggia-
mento da parte dei collettori punto-focali de-
cresce meno rapidamente con la distanza ol-
trepassato il punto focale. La Fig. 5 mostra l’ir-
raggiamento speculare di un collettore punto-
focale in funzione della distanza supponendo
una lunghezza focale di 2 m, un’apertura di
6.86 m e le caratteristiche mostrate nel grafico.
L’equazione utilizzata per calcolare la grandez-
za del punto dell’immagine riflessa per degli
specchi punto-focali [Eq. (13)] può essere im-
piegata per descrivere una dimensione effetti-
va del punto dell’immagine riflessa del sole sul-
lo specchio linea-focale2. Impiegando quindi le
Eq.ni (13) e (16) nelle Eq.ni (1) e (2) si ricava la
stessa espressione dell’irraggiamento retinale
come l’Eq. (14) dei collettori punto-focali. L’ir-
raggiamento retinale è indipendente dalla di-
stanza (ipotizzando un’attenuazione atmosferi-
ca nulla) poiché l’area dell’immagine retinale
diminuisce allo stesso rateo dell’irraggiamento
(anche se ad un rateo minore per gli specchi li-
nea-focali di quello per gli specchi punto-foca-
le); quindi, l’irraggiamento retinale (la potenza
entrante nell’occhio divisa per l’aerea dell’im-
magine retinale) rimane costante.
Per le caratteristiche di un collettore punto-fo-
cale mostrato in Fig. 5, l’irraggiamento specu-
lare ad una distanza di 100 m è pari a 1.87 x
10-3 W/cm2 [Eq. (16)]. Il corrispondente angolo
sotteso della sorgente è di 1.34 mrad [Eq. (13)]
e l’irraggiamento retinale è di 7.2 W/cm2 [Eq.
(14)]. Secondo la Fig. 2 e l’Eq. (5), l’irraggia-
mento retinale e l’angolo sotteso della sorgente
non provocherà un danno oculare permanente,
ma esiste un potenziale per degli effetti di im-
magine residua se si guarda direttamente la ri-
flessione speculare. In questo esempio la di-
stanza minima per produrre effetti a basso po-
tenziale di immagine residua è ~ 170 m utiliz-
zando le Eq.ni (5), (13) e (16).

Modello Analitico di Riflessioni Diffuse
In molti casi le riflessioni dei ricevitori, utilizzati
per assorbire l’irraggiamento solare concentra-
to emesso da eliostati, dischi e collettori para-
bolici, possono essere elaborate come diffuse
piuttosto che speculari. Il calcolo dell’irraggia-
mento in una posizione risultante da riflessioni
diffuse dipende dall’irraggiamento totale rice-
vuto da una sorgente riflettente, dalla riflettività
della sorgente, dalla geometria, orientazione e
distanza dalla sorgente. Per una sorgente diffu-
sa, si suppone che la radianza diffusa riflessa,
Ld (W/m2 –sr), sia uniforme in tutte le direzioni.
L’irraggiamento diffuso, Ed (W/m2), ricevuto da
un osservatore ad una distanza radiale, r (m),
dalla fonte può essere scritto come una funzio-
ne della radianza diffusa come segue:
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(17)

in cui Ap è l’area della pupilla (m2), Ω è l’angolo
solido (sr) sotteso dalla pupilla dell’occhio co-
me visto dalla sorgente, As è l’area della sor-
gente visibile all’osservatore (m2) e θ è l’angolo
tra la normale alla superficie della sorgente e la
linea di vista tra la sorgente e l’osservatore. Il
prodotto di Ascos(θ) è l’area visibile proiettata
verso l’osservatore (vedasi Fig. 6) ed è l’area
sulla quale si basa la radianza, Ld. Si noti che
mentre θ tende a 90°, l’area visibile della sor-
gente e, quindi, l’irraggiamento diffuso tende a
0. Inoltre, si dovrebbe notare che l’area visibile
della sorgente, As, non è necessariamente la
stessa dell’area totale della sorgente diffusa,
Ad. La sorgente radiante è planare quindi Ad =
As. Il potenziale per aree diverse della sorgente
diffusa emerge quando esiste una sorgente
nonplanare, come un ricevitore esterno cilindri-
co. In questo caso, l’area della sorgente diffu-
sa, Ad, è pari a π*D*H, mentre l’area visibile,
As, è approssimativamente pari a D*H, in cui D
è il diametro del cilindro e H l’altezza. L’area
proiettata perpendicolare alla linea di vista è
pari a Ascos(θ). Si veda la Fig. 6 per una rap-
presentazione grafica di questi parametri.
Nell’Eq. (17), l’angolo solido, Ω, sottesso dall’a-
rea della pupilla, Ap, come visto da una sorgen-
te diffusa, può essere espresso come segue:

(18)

Un’espressione per la radianza, Ld, nell’Eq.
(17) può essere ricavata esprimendo il flusso
riflesso radiativo totale, Es (W/m2), emesso al-
l’interno dell’emisfera da un elemento della sor-
gente diffusa in funzione della radianza [15],

(19)

in cui θ e sono gli angoli polari ed azimutali al-
l’interno dell’emisfera sull’elemento emittente.
Supponendo una riflessione uniforme su tutti gli
elementi che compongono la sorgente diffusa,
il flusso emisferico radiativo totale da un singo-
lo elemento è pari anche alla potenza totale ri-
flessa dalla sorgente diffusa, Pd (W), divisa per
l’area della superficie totale della sorgente dif-
fusa, Ad (m2),

(20)

Combinando le Eq.ni (17)-(20) si ottiene la se-
guente espressione per una radianza diffusa ri-
cevuta ad una distanza, r, da una sorgente ri-

flettente diffusa,

(21)

in cui la
potenza totale emessa da una sorgente diffu-
sa, Pd, può essere espressa come il prodotto
della normale dell’irraggiamento diretta, dell’a-
rea della sorgente diffusa, la reflettività della
sorgente diffusa e il rapporto di concentrazione
tra il campo eliostatico e l’area della sorgente
diffusa,

(22)

Combinando l’Eq. (21) con le Eq.ni (1) e (2) si
ottengono le seguenti espressioni for l’angolo
sotteso,  (rad) e l’irraggiamento retinale diffu-
so, Er,d (W/m2), in cui l’irraggiamento corneale,
Ec, è ricavato utilizzando l’Eq. (12) con Ah =As
cos(θ),

(23)

(24)

Come esempio, l’irraggiamento di un ricevitore
cilidrico di un sistema riflettente diffuso “power-
tower” viene calcolato utilizzando i seguenti
parametri:
• Irraggiamento di un ricevitore “power-

tower” = 1 x 106 W/m2 (1000 insolazioni ad
un DNI = 1000 W/m2)

• Raggio del ricevitore = 10 m
• Altezza del ricevitore = 20 m
• Altezza della torre = 100 m
• Superficie del ricevitore = 1257 m2 (calcola-

ta dal raggio e dall’altezza del ricevitore)
• Riflettività del ricevitore = 0.1 – 0.5

Figura 6:
Illustrazione dei
parametri utilizzati per i
calcoli delle riflessioni
diffuse (es. la visione di
un ricevitore cilindrico
esterno posto in cima
ad una torre).
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La Fig.7 mostra il grafico dell’irraggiamento
corneale calcolato (di fronte all’occhio) in fun-
zione della distanza del ricevitore per valori di
riflettività pari a 0.1 e 0.5, assumendo un ra-
dianza diffusa [Eq. (21)]. L’irraggiamento dimi-
nuisce rapidamente con l’aumentare della di-
stanza perché l’area sulla quale la potenza ra-
diativa è distribuita cresce in funzione del qua-
drato della distanza. In vicinanza della base
della torre ad una distanza radiale prossima ai
100 m (guardando verso il ricevitore), l’irraggia-
mento precipita a zero poiché l’area visibile
della sorgente [modificata da cos(θ) nell’Eq.
(21)] si riduce a zero.
L’irraggiamento calcolato può quindi essere uti-
lizzato per ricavare l’irraggiamento retinale uti-
lizzando le Eq.ni (1) e (2) come paragone con
le metriche di sicurezza in Fig. 2. Per esempio,
ad una distanza radiale di 300 m (distanza
orizzontale di 283 m), l’irraggiamento dall’Eq.
(21) è di 0.067 W/cm2 ad una riflettività di 0.5.
L’area visibile, As, del ricevitore è pari a 20 m x
20 m = 400 m2 e il cos(θ) = 283/300 = 0.94.
Quindi, l’area proiettata perpendicolare alla li-
nea di vista è pari a 400 x 0.94 = 376 m2 e il
diametro effettivo di un’area circolare equiva-
lente data dall’Eq. (12) è pari a 21.9 m. L’ango-
lo sotteso del ricevitore si calcola quindi come
21.9 m/300 m = 0.073 rad e la grandezza del-
l’immagine retinale è pari a 1.24 x 10-3 con f =
0.017 m.
L’Eq. (2) fornisce quindi un’irraggiamento di
0.087 W/cm2 con dp = 0.002 m [Eq. (24) forni-
sce lo stesso valore]. Secondo la Fig. 2 (l’irrag-
giamento retinale = 0.087 W/cm2 e l’angolo sot-
teso = 73 mrad), quest’irraggiamento non cau-
serà un danno oculare irreversibile, ma è suffi-

ciente a produrre un’immagine residua tempo-
ranea se si guarda direttamente la sorgente. La
distanza di sicurezza minima per prevenire l’ef-
fetto temporaneo di un’immagine residua può
essere determinata tramite le Eq.ni (5) e (23)
per ricavare a quale distanza, r, l’irraggiamento
retinale (0.087 W/cm2) è minore della soglia
dell’immagine residua data dall’Eq. (5). Si cal-
cola che questa distanza sia approssimativa-
mente pari a 1840 m, supponendo un’assenza
di attenuazione atmosferica. Questa grande di-
stanza è il risultato di un ricevitore di grandi di-
mensioni e della grande quantità di potenza in-
cidente sul ricevitore (1000 insolazioni).

Test e Validazione della Modellizzazione
I modelli di riflessione speculare e riflessa sono
stati valutati tramite prove presso il NSTTF al
Sandia National Laboratories. Gli irraggiamenti
da riflessioni speculari sono stati valutati pun-
tando un collettore parabolico in fuori-asse ri-
spetto al sole. Gli irraggiamenti da riflessioni
diffuse sono stati valutati da fasci di immagini
generati da eliostati sulla parete frontale della
torre ricevitrice centrale al NSTTF. Una teleca-
mera reflex Nikon D70 digitale a focale fissa è
stata utilizzata per riprendere le immagini del
sole riflesse sia da specchi parabolici che dalle
torri a varie distanze dall’immagine riflessa uti-
lizzando un diaframma di stop f/32 ed una ve-
locità dell’otturatore di 1/8000 di secondo. Le
distanze sono state registrate utilizzando un
misuratore Bushnell Scout 1000 Rangefinder.
Sono stati applicati sulle lenti della fotocamera
dei filtri a densità neutra Tiffen (ND) atti a ridur-
re l’intensità di tutte le lunghezze d’onda della
luce in ugual misura per evitare la saturazione

Figura 7:
Irraggiamento sulla
cornea in funzione

della distanza da una
sorgente diffusa con

diverse riflettività
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dell’immagine da parte della luce solare. La
trasmittanza, T, dei filtri ND può essere calcola-
ta come segue:

(25)

in cui OD rappresenta la densità ottica del fil-
tro. Per esempio, un filtro ND0.3 ha una densità
ottica di 0.3 and trasmette il 50% della luce so-
lare entrante, mentre un ND0.9 ha una densità
ottica di 0.9 e trasmette soltanto il 13% della lu-
ce solare entrante. Le immagini dirette del sole
utilizzate come riferimento delle immagini rifles-
se hanno richiesto diversi filtri (tre ND0.9 e un
ND0.3), mentre le immagini delle riflessioni
hanno richiesto un numero minore di filtri.
Il pacchetto MATLAB® è stato utilizzato per ela-
borare i file delle immagini grezze attraverso la
somma dei valori di intensità dei pixel su tutta
la regione dell’immagine riflessa del sole per
ogni fotografia. Ogni valore di pixel è stato mol-
tiplicato per il valore di filtro utilizzato in ogni
immagine. Per esempio, se si usasse un filtro
singolo ND0.3, si moltiplicherebbe il valore del
pixel per 2. La somma dei valori del pixel per
ogni immagine riflessa è stato diviso per la
somma dei valori del pixel dell’immagine diret-
ta del sole per ottenere un irraggiamento nor-
malizzato misurato in insolazioni. Questi valori
sono poi stati comparati agli irraggiamenti pre-
detti dai modelli delle prove di riflessioni spe-
culari e diffuse.
Gli errori presenti tra l’irraggiamento riflesso
calcolato e quello misurato sono dovuti a: (1)
l’incertezza della riflettività della sorgente ab-

bagliante, (2) l’incertezza della distanza misu-
rata, (3) le incertezze associate con il rivelatore
della fotocamera e con i filtri ND e (4) l’incertez-
za sull’area (numero di pixel) associata con
l’immagine riflessa (sorgente abbagliante). L’in-
certezza della riflettività misurata può essere
dell’ordine del ± 2-3% a causa della superficie
speculare delle sfaccettature del disco secon-
do il luogo di misurazione sullo specchio ri-
spetto al luogo dell’immagine riflessa del sole
reale. L’incertezza della riflettività misurata per
la superficie diffusa della torre è molto maggio-
re e se ne parlerà più in avanti. Poiché la rifletti-
vità non è utilizzata nelle misure fotografiche, le
incertezze della riflettività incidono solo sui va-
lori di irraggiamento predetti.
L’incertezza associata con la distanza misurata
dall’immagine riflessa è di ± 1m. A distanze tra
l’osservatore e la sorgente abbagliante dell’or-
dine di 10 m e 100 m, l’errore dell’irraggiamen-
to predetto è di circa 20% e 1% rispettivamen-
te. La distanza non viene utilizzata nelle misure
fotografiche dell’irraggiamento.
Si presume che gli errori associati con la rispo-
sta della fotocamera siano modesti. Ulmer et
al. [16] forniscono delle stime degli errori per la
linearità della fotocamera, rumore (corrente
scura, lettura) e le influenze spettrali, che pos-
sono essere causati da una trasmissione non
constante del filtro in funzione della lunghezza
d’onda della radiazione. Si stima che ognuno
di questi fattori causi un errore di circa ± 0.5%
per un singolo valore di pixel. Sono stati misu-
rati dei valori di corrente scura (valore di pixel
quando non esiste nessun irraggimento sul
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CCD) di circa ~ 0.1% del valore di pixel massi-
mo per la fotocamere utilizzata in questo stu-
dio. Gli errori dei valori di trasmittanza associati
con i filtri ND possono causare altri errori nei
valori di pixel calcolati e, quindi, nei valori di ir-
raggimento. Idealmente, si dovrebbero utilizza-
re gli stessi filtri utilizzati per registrare le imma-
gini originali e riflesse del sole in modo da can-
cellare ogni errore nei valori della trasmittanza
dei filtri.
Gli errori associati all’elaborazione delle imma-
gini aumentano all’aumentare della distanza
dell’immagine riflessa poiché l’area rappresen-
tante l’immagine riflessa (es. il numero dei pixel
scelti per riprodurre la sorgente abbagliante)
diventa relativamente più incerta al ridursi della
grandezza dell’immagine. Ciò può aggiungersi
all’incertezza dell’irragiamento relativo determi-
nato dall’algoritmo di elaborazione dell’immagi-
ne. Stimiamo che l’incertezza nell’irragiamento
associato con la dimensione dell’immagine sia
meno di 2-3% poiché i valori di pixel corrispon-
denti alle regioni al di fuori dell’immagine rifles-
sa sono piccoli rispetto ai valori di pixel corri-
spondenti alle regioni all’interno dell’immagine
riflessa. Per ridurre questi errori, si potrebbe
zoomare per riempire lo schermo della fotoca-
mera il più possibile con l’immagine solare rea-
le o riflessa. Quando si determina l’irraggia-
mento corneale, lo zoom (lunghezza focale del-
la fotocamera) può essere diverso tra le foto
delle immagini solari riflesse e reali poiché si
usa la potenza cumulativa rappresentata da
tutti i pixel comprendenti le immagini solari reali
e riflesse (al contrario della potenza ricevuta da
un pixel individuale). Comunque, se si deside-
ra l’angolo sotteso della sorgente abbagliante,
lo zoom dovrebbe rimanere costante in modo

che l’angolo sotteso del sole possa essere uti-
lizzato per determinare l’angolo sotteso dell’im-
magine riflessa (supponendo che la lunghezza
della fotocamera sia costante). Le impostazioni
della fotocamera che controllano la quantità di
luce entrante nell’iride (diaframma e velocità
dell’otturatore) dovrebbero essere mantenute
costanti quando si confrontano le immagini ri-
flesse con le immagini solari reali.

Prove di Riflessioni Speculari
Le prove di riflessione speculare sono state
condotte il 1° luglio, 2009, approssimativamen-
te alle 9:30 del mattino (tempo standard delle
montagne rocciose (MDT)) con un irraggia-
mento diretto normale approssimativamente
pari a 850 W/m2. Il modello di antenna parabo-
lica MOD 2-2 10 KW utilizzato nelle prove ha
una lunghezza focale di 5.448 m, un diametro
di 8.8 m, una riflettività di 0.93 ed una penden-
za stimata di errore dello scarto quadratico me-
dio di 1 mrad [17]. Un errore nella pendenza
dello scarto quadratico medio di 1 mrad corri-
sponde ad un angolo di divergenza del fascio,
β, di 11.4 mrad [9.4 mrad (dall’angolo sotteso
del sole) + 0.001 mrad * 2 (errore di puntamen-
to)]. Lo specchio è stato posizionato in modo
che l’immagine riflessa del sole fosse visibile
sulle sfaccettature dello specchio da un osser-
vatore in allontanamento dallo stesso verso
sud. Sono state fatte delle foto dell’immagine ri-
flessa sullo specchio a varie distanze e le stes-
se immagini sono state elaborate attraverso
MATLAB®. Si possono leggere i risultati in Fig.
8 insieme alle predizioni analitiche ricavate tra-
mite l’Eq. (11) (in cui Ebeam viene diviso per EDNI
per ricavare l’irraggiamento normalizzato).
È stato anche utilizzato un codice commerciale
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“ray-tracing”, ASAP®, per modellizzare questo
sistema impiegando gli stessi parametri de-
scritti in precedenza e i risultati possono essere
letti in Fig. 8. Nelle simulazioni “ray-tracing” si
utilizzano fino a 20 x 106 raggi per simulare l’ir-
raggiamento medio su un piccolo bersaglio po-
sizionato a diverse distanze dal collettore in
modo da rappresentare le posizioni dell’osser-
vatore (fotocamera) nel test. Lo specchio è sta-
to modellizzato come un collettore paraboloi-
dale ideale con le dimensioni e le caratteristi-
che ottiche descritte in precedenza. È stato an-
che utilizzato un modello “ray-tracing” causale
delle asperità dello specchio corrispondente
ad un errore della pendenza dello scarto qua-
dratico medio di 1 mrad [17]. È stata anche in-
clusa un’apodizzazione (rimozione dei bordi)
dei raggi della sorgente per tenere conto della
forma del sole e dell’oscuramento al bordo
[18].
I risultati dimostrano che gli irraggiamenti pre-
detti e misurati di un’immagine riflessa specu-
larmente del sole sulle sfaccettature dello
specchio coincidono molto bene su tutto l’in-
sieme delle distanze testate. A piccole distan-
ze (entro due lunghezze focali), l’irraggiamento
normalizzato può eccedere di una insolazione.
A distanze maggiori, l’irraggiamento normaliz-
zato diminuisce rapidamente a causa del fa-
scio divergente. È interessante notare che la
soluzione analitica, che ipotizza un’intensità so-

lare uniforme e trascura le aberrazioni fuori as-
se, coincide molto ben con la soluzione “ray-
tracing”, che include rigorosamente questi ef-
fetti. Ciò dimostra che la soluzione analitica
può essere utilizzata per ottenere delle buone
stime dell’irraggiamento medio in funzione del-
la distanza dalla riflessione speculare, anche in
condizioni fuori asse.
L’irraggiamento medio, che rappresenta l’irrag-
giamento della cornea ad una particolare di-
stanza, può quindi essere utilizzato per deter-
minare l’irraggiamento retinale come paragone
delle metriche di sicurezza. Per esempio, ad
una distanza di 40 m l’irraggiamento normaliz-
zato è di 0.02 insolazioni. Dall’Eq. (13) si ricava
l’angolo sotteso formato dall’immagine riflessa
del sole sullo specchio pari a 1.7 mrad, in cui
Ebeam/EDNI è l’irraggiamento normalizzato di
0.02 insolazioni, ρ = 0.93 e β = 11.4 mrad. Ipo-
tizzando un irraggiamento normale diretto di
0.1 W/cm2 (uguale ad 1 insolazione), si ricava
un irraggiamento retinale pari a ~5 W/cm2

usando le Eq.ni (1) e (2) con dp = 0.002 m, f =
0.017 m e τ = 0.5. Secondo la Fig. 2, un irrag-
giamento di 5 W/cm2 con un angolo sotteso di
1.7 mrad è minore delle metriche di sicurezza
dell’irraggiamento retinale per prevenire un
danno oculare permanente. Comunque, l’irrag-
giamento calcolato è sufficiente per causare
un’immagine residua temporanea se si doves-
se guardare direttamente l’immagine riflessa.

Figura 8:
Irraggiamento
normalizzato previsto e
misurato in funzione
della distanza causato
da riflessioni speculari
di uno specchio
parabolico Mod 2-2 10
kW
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L’Eq.ni (5), (11) e (13) forniscono una distanza
minima di 55 m affinché questo sistema rap-
presenti un basso potenziale per gli effetti di
immagine residua.

Prove di Riflessioni Diffuse
Le prove di riflessioni diffuse sono state con-
dotte il 2 luglio, 2009, approssimativamente al-
le 10:00 del mattino (tempo standard delle
montagne rocciose (MDT)) con un irraggia-
mento diretto normale approssimativamente
pari a 880 W/m2. Un eliostato ATS di 147 m2

con una riflettività di ~ 0.9 è stato utilizzato per
concentrare il fascio di luce solare sulla super-
ficie della torre ricevitrice del NSTTF dipinta di
bianco. La riflessione della luce solare dalla
superficie della torre dipinta era approssimati-
vamente di tipo diffuso in base alle misurazioni
della riflettività eseguite più tardi con un riflet-
tometro Surface Optics, 410 Solar. Le misura-
zioni di riflettività variavano tra i ~0.4 (in regio-
ni butterate e sporche) e i ~0.8. In tutte le mi-
surazioni, la componente diffusa della rifletti-
vità era > 99% della riflettività totale. Sono sta-
te fatte delle fotografie del fascio sulla torre a
varie distanze e le immagini sono trattate con
MATLAB® per determinare i valori normalizzati
dell’irraggiamento. Le predizioni analitiche
dell’irraggiamento in funzione della distanza
sono state eseguite utilizzando l’Eq. (21), in
cui la potenza diffusa emanata dalla torre vie-

ne calcolata come la potenza totale incidente
sulla torre moltiplicata per la riflettività della
torre. La potenza totale incidente è calcolata
come il prodotto del DNI (880 W/m2), la super-
ficie totale dell’eliostato (147 m2), la riflettività
totale dell’eliostato (0.9) ed il coseno della per-
dita (0.78) dovuta alla posizione fuori asse del-
l’eliostato (ricavata alla data ed ora della pro-
va), ed è pari a 91 KW. La potenza totale ri-
flessa diffusamente, Pd, emessa dalla superfi-
cie della torre è uguale alla potenza incidente
moltiplicata per la riflettività della pittura bian-
ca della torre.
La Fig. 9 mostra i risultati dell’irraggiamento
predetto e misurato normalizzato per il DNI,
ipotizzando una riflettività media di 0.7 per una
pittura bianca nei predetti valori. Le misurazioni
della riflettività variavano tra i ~0.4 e i ~0.8, con
la maggior parte delle misurazioni vicino al va-
lore di 0.8. Un valore di riflettività media di 0.7 è
stato usato poiché esso mostrava un miglior
accordo con i dati. I risultati dimostrano che gli
irraggiamenti misurati e predetti si avvicinano e
seguono lo stesso trend in funzione della di-
stanza dalla sorgente. A distanze ravvicinate,
gli irraggiamenti predetti e misurati mostrano
una leggera diminuzione nella pendenza dell’ir-
raggiamento, ciò è causato dall’area visibile ri-
dotta dell’immagine solare riflessa ad alti angoli
di osservazione [perdita del coseno in Eq.
(21)]. Ciò dimostra che la soluzione analitica

Figura 9:
Irraggiamento

normalizzato previsto e
misurato in funzione

della distanza causato
da riflessioni diffuse
della torre ricevitrice
centrale del NSTTF.
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può essere utilizzata per stimare l’irraggiamen-
to in funzione della distanza dalle riflessioni dif-
fuse.

Sommario e Conclusioni
Questo articolo ha presentato dei metodi per
valutare i potenziali rischi da scintillio e da ab-
bagliamento da parte di luce solare riflessa
specularmente e diffusamente. Per prima cosa
è stata presentata una revisione delle metriche
per determinare gli irraggiamenti retinali sicuri
in funzione dell’angolo sotteso della sorgente
(o della dimensione dell’immagine retinale). So-
no state incluse le metriche per un danno ocu-
lare permanente o per gli effetti di un’immagine
residua temporanea. Sono stati derivati dei mo-
delli analitici per calcolare gli irraggiamenti da
sorgenti speculari e diffuse. Questi modelli so-
no stati validati utilizzando dei dati raccolti in
prove di riflessioni speculari e diffuse.
I metodi e le equazioni presentati in questo arti-
colo possono essere utilizzati per calcolare gli
irraggiamenti emessi da vari sistemi di collettori
solari a concentrazione (es. eliostati, piatti, pa-
rabole, ricevitori). L’irraggiamento retinale cal-
colato può essere comparato con le metriche
degli irraggiamenti retinali sicuri per valutare i
potenziali rischi da scintillio e da abbagliamen-
to. Si dovrebbe notare, comunque, che le me-
triche quantificate e stimate per l’irraggiamento
retinale non tengono conto di tutti i fattori. Per
esempio l’attenuazione atmosferica e l’effetto
dell’impiego di occhiali da sole non sono stati
considerati nei modelli. Inoltre non sono valutati
in questo articolo i fattori umani e comporta-
mentali, che potrebbero influenzare i differenti
scenari di scintillio e abbagliamento.
L’effetto di fasci multipli e coincidenti (es. da
parte di collettori e ricevitori adiacenti) non è
stato considerato in questo studio. Brumleve
(pp. 27-32) [1] fornisce un argomento sull’effet-
to di diverse sorgenti che possono essere usa-
te insieme ai risultati di questo studio. In gene-
rale, sorgenti multiple possono aumentare la
dimensione dell’immagine retinale. Inoltre l’ir-
raggiamento retinale potrebbe o non potrebbe
aumentare, a seconda che le immagini retinali
proiettate si sovrappongano, a seconda dell’u-
bicazione delle sorgenti rispetto all’osservato-
re. Per esempio, se due fasci entrano nell’oc-
chio ma non si sovrappongono, si aumenta l’a-
rea dell’immagine retinale interessata, ma l’ir-
raggiamento (W/cm2) è lo stesso di quello di un
singolo fascio. Se due fasci sono quasi coinci-
denti e formano un’immagine fusa sulla retina,
la dimensione dell’immagine retinale è circa la
stessa ma aumenta l’irraggiamento.
In base alle configurazioni e al funzionamento
delle varie tecnologie a concentrazione solare,

i possibili scenari da considerare per eventuali
scintillii e abbagliamenti sono:
• Torri Solari

– Riflessioni speculari da eliostati quando si
muovono da o verso la posizione richiu-
sa, in modalità standby oppure non pun-
tati verso il ricevitore

– Riflessioni diffuse dal collettore
• Collettori Lineari

– Riflessioni speculari dagli specchi, in
spostamento da o verso la posizione ri-
chiusa, e riflessioni speculari dai bordi
delle parabole o degli specchi, quando il
sole si trova basso sull’orizzonte o allinea-
to con gli specchi (es. riflessioni dal Nord
lungo un campo Nord-Sud quando il sole
si trova basso sull’orizzonte Sud)

– Riflessioni diffuse e speculari dai tubi del
collettore e dalle protezioni delle pompe

• Sistemi Disco/Motore
– Riflessioni speculari dalle sfaccettature

dello specchio quando il disco si trova
fuori asse (posizione offset) oppure in
movimento da o verso la posizione richiu-
sa

– Riflessioni diffuse dall’apertura del ricevi-
tore.
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Note
1 Il rapporto tra l’illuminamento solare pesata

spettralmente e l’irraggiamento solare sulla su-
perficie terrestre fornisce un fattore di conver-
sione pari a 100 lumens/W.

2 La grandezza effettiva del punto suppone che
l’immagine riflessa del sole sia circolare. In
realtà, la forma dell’immagine riflessa del sole
come vista da un osservatore si allunga lungo
l’asse lineare del collettore all’aumentare della
distanza.
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Nomenclatura

A = area (m2)
Ad = area totale della sorgente diffusa (m2)
As = area della superficie visibile (m2)
b = lunghezza focale (m)
C = rapporto di concentrazione
d,D = Diametro (m)
E = irraggiamento (W/m2 o W/cm2)
Es = flusso riflesso radiativo emesso dalla sorgente diffusa

(W/m2)
f = lunghezza focale dell’occhio (~0.017 m)
L = radianza (W/m2 –sr)
ND = densità neutrale
OD = densità ottica del filtro
P = potenza (W)
r = distanza (m)
Rx = raggio del fascio ad una distanza x dallo specchio (m)
R1 = porzione del raggio del fascio causata dalla diffusione

dovuta all’inesattezze di contorno dell’angolo sotteso del
sole e dello specchio (errore di pendenza) (m)

R2 = porzione del raggio del fascio causato dalle
caratteristiche di messa a fuoco e di sfocatura dello
specchio (m)

rms = scarto quadratico medio
T = Transmittanza
x = distanza (m)

Pedici

beam = fascio speculare della luce solare
burn = soglia di ustione retinale
c = cornea
d = diffuso
DNI = irraggiamento normale diretto
flash = immagine residua o soglia di cecità da flash
flat = specchio piatto
h = eliostato
p = pupilla
r = retinale
s = sorgente
spot = immagine riflessa del sole sullo specchio
x = distanza (m)

Simboli Greci

β = angolo di divergenza del fascio (rad)
φ = angolo azimutale nell’emisfero (rad)
ρ = riflettività
θ = angolo tra la normale alla superficie della fonte e la linea

di vista tra la sorgente e l’osservatore; ed anche
l’angolo polare nell’emisfero (rad)

τ = coefficiente di trasmissione oculare (~0.5)
 = angolo sotteso (rad)
Ω = angolo solido sotteso (sr)
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Tuttavia, non è un segreto per nessuno che i
tempi della magistratura ordinaria sono molto
dilatati anche perché – stante la parziale o nul-
la conoscenza del giudice in ordine ad aspetti
squisitamente tecnici – il tribunale nomina uno
o più Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU) asse-
gnando tempi anche lunghi a seconda della
complessità del contendere. In tali condizioni
spesso accade che le Imprese che hanno in-
tentato un’azione giudiziaria vedano ricono-
scersi i loro diritti solo dopo diversi gradi di giu-
dizio e dopo molti anni, quando è, ahimè, tal-
volta troppo tardi.
Esiste, però, nell’ordinamento italiano la possi-
bilità di fare ricorso ad una misura alternativa,
poco conosciuta e poco applicata, specie nel
campo dei rapporti tra privati, che si chiama
Arbitrato ed è regolato dal Titolo VIII del Codi-
ce di Procedura Civile, come modificato dal D.
Lgs. n. 40 del 02/02/2006.
L’Arbitrato è una procedura di risoluzione di
controversie insorte tra le parti, affidata a sog-
getti privati, scelti dalle parti stesse, soggetti
cui viene generalmente riconosciuta stima, re-
putazione tecnica ed integrità morale.
L’Arbitrato può essere considerato una giustizia
alternativa al giudice togato istituito secondo le
regole dell’ordinamento giudiziario, ma comun-
que una giustizia a tutti gli effetti, pur diversa
dalla giustizia ordinaria.
Le disposizioni relative all’istituto dell’Arbitrato
sono improntate alla massima semplificazione,
proprie di questo tipo di procedimento in cui, a
differenza di quanto avviene nel giudizio ordi-
nario, si vuole lasciare grande libertà alle parti
per tentare di raggiungere al meglio quella giu-
sta composizione di opposti interessi che è ap-
punto lo scopo dell’istituto arbitrale.
L’arbitrato è uno strumento molto rapido e vali-
dissimo nelle controversie complesse, specie
in quei casi ove si ritenga che il giudice togato
non abbia le competenze specifiche richieste.
Un arbitro infatti può dare più garanzie essen-
dosi occupato per anni, in prima persona, di
vicende similari. D’altra parte, rispetto alla giu-
stizia ordinaria, l’arbitrato ha un costo molto
più elevato, ma se si considera il tempo di
gran lunga più breve in cui si ottiene una deci-
sione (il Lodo) che permette ad un’Impresa di
monetizzare un contenzioso, allora l’arbitrato
diventa addirittura più economico della via or-
dinaria.
L’arbitrato può essere definito di 2 tipi:
• Arbitrato rituale o di diritto
• Arbitrato irrituale o di equità
L’arbitrato rituale è quello che fonda il proprio
procedimento e soprattutto la relativa decisione
(lodo) secondo diritto che riveste un ruolo pre-
ponderante rispetto all’equa valutazione arbi-
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Raramente, durante lo svolgimento di un con-
tratto, le parti arrivano al termine della Commes-
sa senza che una delle due (in genere l’Impresa
esecutrice o fornitrice di beni e servizi) apra una
procedura di contenzioso, per vedersi ricono-
scere somme superiori all’importo contrattuale
cui ritiene di avere diritto, in seguito alle asserite
variate condizioni di esecuzione del contratto, ri-
spetto a quanto previsto in sede di offerta. Tale
procedura si svolge normalmente presso la ma-
gistratura ordinaria, quando nei contratti si fa
esplicito riferimento al Foro competente.
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trale. Gli arbitri rituali non si distinguono dai
giudici togati, rivestendone lo stesso ruolo pur
se individuati ad hoc dalle parti per la soluzio-
ne di un caso concreto sottoposto alla loro
competenza, applicando le norme di legge atti-
nenti alla controversia loro presentata.
Sotto il profilo qualitativo, quindi, non c’è distin-
zione tra il giudizio ordinario e l’arbitrato, ma
quest’ultimo presenta gli indubbi vantaggi della
velocità, qualora si consideri che per una nor-
male causa civile occorrono circa 4 anni, con-
tro i 4 - 8 mesi di un arbitrato, per la mancanza
di tutti i formalismi di legge che vincolano il giu-
dice togato. Inoltre la procedura di arbitrato
non è neppure soggetta alle sospensioni feriali,
come i normali tribunali.
L’arbitrato irrituale è una procedura in base alla
quale le parti si obbligano ad adottare le deter-
minazioni degli arbitri come se fosse il frutto di
un accordo diretto tra loro. Il contenuto sostan-
ziale dell’accordo, per il quale non esiste nep-
pure uno specifico obbligo di motivazione, è
racchiuso in una statuizione finale, detta Lodo

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

“irrituale” o “libero” che, tuttavia, non ha natura
ed efficacia di sentenza, ma i caratteri propri di
un libero accordo contrattuale.
Approfondiremo in questa sede solo l’arbitrato
rituale.
In ogni caso che si tratti di arbitrato rituale o ir-
rituale, pur nella voluta semplicità del procedi-
mento, sussistono tuttavia dei principi fonda-
mentali, infrangendo i quali si rischia di invali-
dare il lodo.
Tali principi sono i seguenti:
1. Idonea convenzione arbitrale
2. Modalità di nomina degli arbitri
3. Costituzione del Collegio arbitrale
4. Rispetto del principio del contraddittorio
5. La fase istruttoria
6. La rappresentanza legale
7. Il lodo

Idonea convenzione arbitrale
L’arbitrato è un istituto giuridico che si fonda
sull’espressa volontà delle parti a voler rimette-
re in arbitrato la risoluzione di una controversia
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e l’atto su cui si fonda tale volontà prende il no-
me di “convenzione arbitrale”. Tale convenzio-
ne può assumere due diverse forme: la Clauso-
la Compromissoria o il Compromesso.
La prima è quella disposizione inserita nel con-
tratto stipulato tra le parti, con il quale le stesse
stabiliscono che le controversie “nascenti” da
“quel contratto particolare” siano decise da ar-
bitri.
Con la seconda, invece, le parti stabiliscono di
rimettere al giudizio arbitrale una controversia
“già esistente” (nascente dal rapporto contrat-
tuale o extracontrattuale).
Condizione essenziale è che il compromesso
sia esclusivamente – a pena di nullità – per
iscritto e che sia determinato l’oggetto della
controversia.
La differenza tra le due tipologie di convenzio-
ne arbitrale è riconducibile alla circostanza che
la clausola compromissoria riguarda un con-
tenzioso “potenziale”, mentre il compromesso
concerne un contenzioso “già in atto”.

La convenzione arbitrale è fondamentale per il
procedimento arbitrale, in quanto proprio dalla
convenzione e solo da essa nasce il potere
conferito dalle parti agli arbitri.

Modalità di nomina degli arbitri
Gli arbitri sono persone fisiche (a parte l’arbi-
trato pubblico internazionale in cui l’arbitro può
anche essere una persona giuridica) investite –
non dalla legge, ma per un atto di volontà pri-
vata – del potere di decidere in merito ad una
controversia insorta tra le parti che hanno sti-
pulato una convenzione arbitrale. Per la nomi-
na, la normativa non disciplina i requisiti che gli
arbitri debbono possedere per essere tali, ma
al contrario ne fissa i requisiti negativi di inca-
pacità. Non possono quindi essere nominati ar-
bitri i soggetti minori, gli interdetti, i falliti e colo-
ro che sono sottoposti ad interdizione dai pub-
blici uffici.
Attualmente anche i cittadini stranieri possono
assumere il ruolo di arbitri, ai sensi della legge
28/1993.
Si vede come il legislatore abbia voluto stigma-
tizzare solo situazioni di impossibilità a rivestire
il ruolo di arbitro, lasciando le parti libere di
scegliere in concreto i soggetti da loro ritenuti
più idonei a giudicare sulla loro controversia.
L’arbitro di parte è, come si è detto, un giudice
a tutti gli effetti, ma ha sempre una visione pro-
spettica che lo induce a considerare la vicenda
con gli occhi della parte che lo ha nominato.
Non riveste però neppure il ruolo dell’avvocato
che nella causa ordinaria sposa completamen-
te ed incondizionatamente la tesi del proprio
assistito. Un bravo arbitro deve essere in grado

anche di opporsi al punto di vista della propria
parte, se questa ha palesemente torto e ciò
proprio in virtù di quella dirittura morale che
l’arbitro è chiamato ad avere.
La nomina degli arbitri è un momento delicato
e fondamentale, atteso che un errore in tale fa-
se può inficiare l’intera procedura e riverberarsi
potenzialmente anche sulla nullità del lodo.
Il numero degli arbitri deve essere, per legge,
dispari (uno o più) per evitare situazioni di stallo
in caso di mancato accordo tra i componenti.
Una volta individuati i soggetti, l’art. 810 c.p.c.
prevede per le modalità di nomina che l’indica-
zione dei nominativi avvenga con atto scritto.
Lo stesso articolo prevede che in caso di man-
canza di nomina da una parte, l’altra parte -
che ha diligentemente nominato il proprio -
possa richiedere che l’individuazione dell’altro
arbitro sia svolta dal Presidente del Tribunale
nella cui circoscrizione si trova la sede dell’ar-
bitrato o, nel caso la stessa non sia stata anco-
ra fissata, del luogo in cui è stata stipulata la
convenzione di arbitrato.
Altro momento formale è l’accettazione dell’in-
carico da parte dell’ultimo arbitro designato in
quanto da tale data decorrono i termini per la
pronuncia del lodo. Una volta accettato l’incari-
co, l’arbitro non può più rifiutarsi di operare per
motivi legati alla natura del procedimento, ma
unicamente per gravi ed oggettive motivazioni
personali. In ogni caso, l’arbitro che ritarda od
omette di adempiere alle proprie funzioni può
essere sostituito con l’accordo delle parti, ov-
vero in caso contrario, si può fare ricorso al
Presidente del Tribunale nella cui circoscrizio-
ne si trova la sede dell’arbitrato o, nel caso la
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stessa non sia stata ancora fissata, del luogo in
cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato.
Con Ordinanza non impugnabile, detto Presi-
dente dichiara l’arbitro decaduto e provvede
alla sostituzione dello stesso.
Dopo l’accettazione, il nominativo dell’arbitro
viene formalmente comunicato – con atto notifi-
cato da Ufficiale Giudiziario - alla controparte
la quale può ricusarlo nel termine perentorio di
10 giorni, adducendo fondati motivi per tale ri-
cusazione, quali quelli elencati all’art. 815 del
citato DLgs 40/2006.Trascorsi i 10 giorni, la
parte decade dal diritto di ricusare l’arbitro no-
minato da controparte.
Fissati i nominativi degli arbitri, questi nomina-
no il terzo membro con funzioni di Presidente
che non riveste un ruolo più elevato ma è un
primus inter pares. In mancanza di accordo
sulla nomina, la parte più diligente ricorre al
Presidente del Tribunale nella cui circoscrizio-
ne si trova la sede dell’arbitrato o, nel caso la
stessa non sia stata ancora fissata, del luogo in
cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato.
Se, al momento del lodo, uno degli arbitri non
condivide la posizione degli altri, è comunque
obbligato a firmare il lodo evidenziando i motivi
del proprio dissenso.

Costituzione del Collegio Arbitrale
Una volta individuati e nominati gli arbitri e a
valle della loro formale accettazione, gli stessi
costituiscono il Collegio Arbitrale, procedendo

nel contempo alla scelta di una sede, luogo de-
putato alla conservazione dei documenti, non-
ché alla nomina di un Segretario del Collegio,
redigendo un apposito verbale. La normativa
non prevede particolari indicazioni circa la scel-
ta del Segretario, ma va sottolineata l’importan-
za di tale selezione in quanto al Segretario com-
petono fondamentali adempimenti di carattere
tecnico-pratico quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, l’emissione e la conservazione
dei verbali delle riunioni, i memorandum delle
attività del collegio, i contatti con le parti, i loro
rappresentanti e gli arbitri stessi, la tenuta della
documentazione ecc, in modo del tutto analogo
al ruolo svolto dal cancelliere nel giudizio ordi-
nario. È essenziale che tra il Segretario e gli ar-
bitri venga instaurato un clima di fiducia, pur ri-
manendo il Segretario stesso escluso dai pro-
cessi decisionali del Collegio.

Rispetto del principio del contraddittorio
È un principio fondamentale ed inderogabile,

in base al quale ognuna delle parti è messa in
condizioni di conoscere i fatti, i documenti non-
ché i mezzi giuridici che i suoi avversari gli
hanno opposto.
Ribadendo il principio che nel giudizio arbitrale
non valgono tutte le questioni attinenti ai limiti
propri del giudizio ordinario, si sottolinea che
nel quadro di tale autonomia le parti possono
determinare la durata dei tempi e le modalità
della procedura, valendo il principio stabilito



dall’art. 816 c.p.c. per cui – in mancanza di
norme particolari ed esplicite – gli arbitri deci-
dono lo svolgimento del procedimento nel mo-
do da loro stessi ritenuto più opportuno, indivi-
duando anche termini perentori o a pena di de-
cadenza, ad esempio quando chiedono un’i-
struzione probatoria assumendo testimonianze
o una CTU fissandone i tempi per il deposito
delle risultanze.

La fase istruttoria
Qualunque sia la tipologia di giudizio ed in par-
ticolare nel procedimento arbitrale, l’importan-
za delle prove è fondamentale; tuttavia detto
procedimento, molto più snello del rito ordina-
rio, attenua il principio generale sancito all’art.
115 del c.p.c. e anche quello della tassatività
dei mezzi di prova. Infatti l’informalità del pro-
cedimento arbitrale consente una ricerca pro-
batoria più lineare e sostanziale, mentre non è
possibile far giurare una o l’altra delle parti né
un terzo, in quanto il giuramento presuppone la
presenza di un’autorità pubblica, che non trova
riscontro nel Collegio Arbitrale.
In casi particolarmente complessi o che impli-
chino delle specifiche conoscenze, il Collegio
Arbitrale può svolgere un’istruzione probatoria
assumendo testimonianze ovvero richiedere
una Consulenza Tecnica d’Ufficio (del tutto
analoga a quella del giudizio ordinario) per ac-
quisire valutazioni di ordine tecnico, finanziario,
commerciale ecc. a seconda dei termini della

controversia, e fissa i tempi per depositare le ri-
sultanze del CTU che, a sua volta, determina i
tempi per la presentazione di eventuali memo-
rie da parte dei Consulenti Tecnici nominati
dalle Parti. Si sottolinea, comunque, che nel-
l’ambito del Collegio Arbitrale come del resto
avviene nel giudizio ordinario, il Consulente
Tecnico è solo un perito che si limita al profilo
tecnico per rispondere ai quesiti posti dal Col-
legio stesso, e non può addentrarsi in questioni
di carattere giuridico attinenti alla decisione
sulla controversia che spettano invece esclusi-
vamente agli arbitri del Collegio.

La rappresentanza legale
Contrariamente a quanto avviene nel giudizio
ordinario, nel procedimento arbitrale non è ri-
chiesta la presenza di un avvocato difensore,
anche se, nella pratica corrente, le parti sono
comunque assistite da un legale mantenendo
tuttavia ben distinte le rispettive funzioni.

Il lodo
La procedura arbitrale “rituale” si conclude con
il lodo, analogo alla sentenza del corrisponden-
te giudizio ordinario.
Il lodo “rituale” viene deliberato secondo le nor-
me di diritto, a maggioranza di voti di tutti gli
arbitri, i quali assumeranno la propria decisio-
ne “in segreto” come dispone l’art. 276 del
c.p.c., ovvero non potranno discutere dinanzi
alle parti o ai loro difensori le rispettive opinioni
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renza personale degli arbitri”, mentre nel caso
di una decisione a maggioranza, il lodo è
ugualmente valido ed è prassi riconosciuta che
venga riportata l’opinione dell’arbitro dissen-
ziente.
Il lodo va redatto in più originali (o copie
conformi ad esso) e consegnato alle parti entro
il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione.
Una volta ricevuto il documento, la parte che
intende far valere il lodo, deve depositarlo
presso la Cancelleria del Tribunale nel cui cir-
condario è la sede dell’arbitrato, unitamente
all’atto contenente la convenzione di arbitrato,
affinché il tribunale accerti la regolarità formale
del lodo (senza quindi poter entrare nel merito
dello stesso) e, ove tale accertamento dia esito
positivo, lo dichiari esecutivo per decreto del
Presidente del Tribunale (exequatur).
Il lodo costituisce, quindi, un vincolo concreto
tra le parti ed il decreto del Presidente del Tri-
bunale consente di attribuire al lodo stesso l’ef-
ficacia di titolo esecutivo.
Il lodo può essere soggetto all’impugnazione
per nullità, revocazione o opposizione di terzo.
Ai sensi dell’art. 828 del c.p.c. come da ultimo
modificato dal DLgs 40/2006 l’impugnazione
per nullità può essere proposta nel termine pe-
rentorio di 90 giorni dalla notificazione del lodo
e in ogni caso non è più impugnabile dopo un
anno dalla data dell’ultima sottoscrizione.
I casi di nullità sono elencati all’art. 829 del

che in ogni caso non devono essere verbaliz-
zate. Tuttavia, talvolta, al termine della discus-
sione viene redatta – con l’accordo degli arbitri
- una sorta di pronuncia riassuntiva sulle princi-
pali questioni dibattute, in modo che il lodo poi
rispecchi le rispettive volontà degli arbitri, evi-
tando successivi “ripensamenti”.
Il lodo deve imperativamente contenere:
• Il nome degli arbitri
• La sede dell’arbitrato
• Le parti
• L’indicazione della convenzione di arbitrato
• La sommaria esposizione dei fatti e la moti-

vazione
• Il dispositivo
• La sottoscrizione degli arbitri
• La data ed il luogo di sottoscrizione
I tempi per la pronuncia del lodo possono es-
sere già contenuti nella convenzione di arbitra-
to o fissati dalle parti, prima dell’accettazione
degli arbitri. Se tali tempi non sono fissati, gli
arbitri debbono pronunciarsi, a norma dell’art.
820 del c.p.c. come da ultimo modificato dal
più volte citato DLgs 40/2006, entro 240 giorni
dall’accettazione della nomina, termine proro-
gabile con il consenso di entrambe le parti e
soggetto a sospensione per tutto il periodo di
acquisizione delle prove.
La sottoscrizione del lodo può avvenire all’una-
nimità o a maggioranza. Nel primo casodal lo-
do risulterà che “così è stato deciso in confe-
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c.p.c. modificato dal DLgs 40/2006 e sono, sin-
teticamente, i seguenti:
• Convenzione di arbitrato non valida
• Nomina degli arbitri in modo difforme da

quanto prescritto
• Lodo pronunciato da chi non poteva essere

nominato arbitro
• Lodo pronunciato fuori dei limiti della con-

venzione di arbitrato
• Lodo mancante di una o più delle informa-

zioni seguenti:
– Il nome degli arbitri
– La sede dell’arbitrato
– Il nome delle parti
– L’indicazione della convenzione di arbi-

trato
– La sommaria esposizione dei fatti e/o la

motivazione
– Il dispositivo
– La sottoscrizione degli arbitri
– La data e/o il luogo della sottoscrizione

• Lodo pronunciato dopo la scadenza dei ter-
mini

• Procedimento eseguito nell’inosservanza
delle forme prescritte dalle parti

• Lodo contrario ad altro lodo o a precedente
sentenza passata in giudicato, purché tale
lodo o sentenza siano stati prodotti nel pro-
cedimento

• Mancata osservanza del principio del con-
traddittorio

• Lodo pronunciato senza aver deciso in tutto
o in parteil merito della controversia

• Lodo contenente al suo interno disposizioni
contraddittorie

Inoltre lo stesso art. 829 precisa che la parte
che ha dato causa ad un motivo di nullità, o vi
ha rinunciato, o che non ha eccepito nella pri-
ma istanza o difesa successiva la violazione di
una regola che disciplina lo svolgimento del
procedimento arbitrale, non può per questo
motivo impugnare il lodo. L’impugnazione per
violazione delle regole di diritto relative al meri-
to della controversia è ammessa se espressa-
mente disposta dalle parti o dalla legge. È
ammessa, in ogni caso, l’impugnazione delle
decisioni per contrarietà all’ordine pubblico.
La Corte d’Appello decide sull’impugnazione
per nullità e, se l’accoglie, dichiara con senten-
za la nullità del lodo.
L’impugnazione per revocazione si verifica nei
seguenti casi:
1) se il lodo è l’effetto del dolo di una delle

parti in danno dell’altra;
2) se il lodo è stato pronunciato in base a pro-

ve riconosciute o comunque dichiarate fal-
se dopo l’emissione del lodo stesso;

3) se dopo la pronuncia del lodo sono stati
trovati uno o piu’ documenti decisivi che la
parte non aveva potuto produrre in giudizio
per causa di forza maggiore o per fatto
dell’avversario;

4) se il lodo è l’effetto di un errore di fatto risul-
tante dagli atti o documenti depositati; si in-
corre in questo errore quando la decisione è
fondata sulla supposizione di un fatto la cui
verità è incontrastabilmente esclusa, oppure
quando è supposta l’inesistenza di un fatto
la cui verità è positivamente stabilita;

5) se il lodo è effetto del dolo di uno degli arbi-
tri, accertato con sentenza passata in giudi-
cato.

Infine il lodo è suscettibile di impugnazione da
parte di un terzo quando il lodo stesso pre-
giudica i suoi diritti. In altre parole gli aventi
causa e i creditori di una delle parti posso-
no fare opposizione al dispositivo del lodo,
quando lo stesso è l’effetto di un dolo o col-
lusione ai loro danni.

Come si è visto in questo breve excursus sul-
l’arbitrato rituale, tale pratica presenta rilevanti
profili di interesse che consentono – ad entram-
be le parti in causa – di addivenire ad un ac-
cordo in tempi brevi.
L’arbitrato rituale – pur garantendo il rispetto
delle dovute garanzie nei confronti delle parti –
consente, quindi, di analizzare rapidamente e
senza troppi formalismi i termini della contro-
versia, operando in un clima di reciproca fidu-
cia, per giungere ad una soluzione sotto molti
aspetti, vantaggiosa.
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I NOLI IN EDILIZIA E LA SICUREZZAa cura di
Ing. V. Giannini,
Ing. M. Di Pasquale

commissione
Sicurezza cantieri
temporanei

visto da: Ing. M. Cerri

Il nolo di attrezzature di lavoro nei cantieri, sia “a freddo” che “a caldo”, ha acquisito una notevole
importanza nell’attività edile, in conseguenza di una sempre maggiore diffusione di lavorazioni che
richiedono macchinari particolarmente sofisticati, della facilità per l’impresa esecutrice di reperire
macchinari adeguati alla attività da svolgere e finanche di avvalersi di tale contratto dal punto di
vista amministrativo. La materia si presenta a tutt’oggi non ben definita, tanto da dover far sovente
ricorso alle massime giurisprudenziali per conoscere gli indirizzi operativi oppure per precisare
compiti e responsabilità delle figure che agiscono nel cantiere.
Per la definizione di nolo si può far riferimento a quanto specificato dalla Direzione generale per
l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:1 “la fattispecie del “nolo” è una
figura contrattuale atipica diffusa nella prassi commerciale, avente ad oggetto il noleggio ovvero
la concessione in uso di un macchinario e l’eventuale prestazione lavorativa di un operatore. In
mancanza di una esplicita definizione legislativa, l’istituto in esame viene inquadrato, dalla giuri-
sprudenza della Corte di Cassazione, nell’ambito della disciplina civilistica del contratto di loca-
zione (artt. 1571 c.c. e ss.), e distinto nelle due tipologie del “nolo a freddo” e del “nolo a caldo”.
La prima fattispecie contempla quale oggetto del contratto esclusivamente la locazione del mac-
chinario; la seconda figura risulta, invece, caratterizzata dallo svolgimento dell’attività lavorativa
da parte di un dipendente del locatore, addetto all’utilizzo del macchinario, attività che si presenta
comunque accessoria rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione
del bene (cfr. sentenze Cass. Penale Sez. IV nn. 23604 - 34327- 41791/2009).
La giurisprudenza ha, inoltre, evidenziato quali siano gli elementi utili ai fini della qualificazione
della fattispecie concreta in termini di nolo a caldo, nonché la differenza esistente, a prescindere



nizzativa, senza la quale non può esserci con-
tratto di appalto. Proprio a causa dell’assenza
di una definizione del contratto di nolo, la giuri-
sprudenza ha assimilato il nolo a freddo al con-
tratto di locazione di cosa mobile secondo l’art.
1571 del Codice Civile (e seguenti) che recita:
“La locazione è il contratto col quale una parte
si obbliga a far godere all’altra una cosa mobi-
le o immobile per un dato tempo, verso un de-
terminato corrispettivo”.
Tale affermazione è supportata dalla sentenza
n. 1405/2014 con cui il T.A.R. Veneto statuisce
che il contratto di nolo a freddo non rientra nel-
la categoria contrattuale dell’appalto ex artt.
1655 e ss. c.c., ma in quella delle locazioni ex
artt. 1571 e ss c.c.. Nella sentenza si legge:
“Parimenti infondato è il quarto mezzo di gra-
vame con il quale si sostiene che mediante i
contratti di noleggio a freddo di due mezzi,
che parte ricorrente qualifica come contratti di
subappalto, il r.t.i. aggiudicatario avrebbe ille-
gittimamente “tentato di recuperare la disponi-
bilità di mezzi necessari allo svolgimento del
servizio”, avendo la giurisprudenza, anche di
questa Sezione (T.A.R. Veneto, sez. I, 18 set-
tembre 2009, n. 2416), definitivamente chiarito
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dal nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto
negoziale, tra quest’ultima e gli schemi contrat-
tuali dell’appalto e del subappalto (artt. 1655
c.c. e ss.).
Nello specifico, l’appaltatore e l’eventuale su-
bappaltatore si obbligano nei confronti del
committente al compimento di un’opera ovvero
alla prestazione di un servizio, organizzando i
mezzi di produzione e l’attività lavorativa per il
raggiungimento di un risultato produttivo auto-
nomo.
Diversamente, nel nolo il locatore mette a di-
sposizione solo il macchinario ed, eventual-
mente, l’addetto al suo utilizzo, senza alcuna
ingerenza nella attività produttiva e nell’orga-
nizzazione aziendale del noleggiatore”.
Per la corretta gestione del contratto di nolo è
necessario chiarire la delimitazione delle com-
petenze di chi fornisce il nolo a freddo o a cal-
do. Se l’impresa noleggiatrice si limita a fornire
l’attrezzatura - ed eventualmente il personale
addetto all’impiego di essa - ma è l’impresa no-
leggiante che stabilisce e controlla le modalità
operative, siamo in presenza di un contratto di
fornitura, con o senza aggiunta di manodope-
ra. Quello che conta è quindi l’autonomia orga-
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che tale figura contrattuale va ricondotta nel-
l’alveo del contratto di locazione di cui agli artt.
1571 e ss. del Codice Civile, sicché non può
affermarsi che nel caso di specie il r.t.i. aggiu-
dicatario abbia fatto ricorso ad un contratto di
subappalto, avendo al contrario soltanto preso
a nolo alcuni macchinari ulteriori rispetto a
quelli già posseduti, in qualità di dotazione mi-
nima richiesta dal capitolato speciale d’appal-
to, per l’esecuzione del servizio oggetto di ga-
ra.
Più delicata è la classificazione del nolo a cal-
do, frequentemente assimilato al contratto di
locazione ma, a volte, anche al contratto di ap-
palto (o subappalto), a seconda che la presta-
zione dell’operatore sia ritenuta accessoria al
nolo dell’attrezzatura (il dare prevale sul fare)
ovvero qualora, benché accessoria sotto il pro-
filo economico, è rilevante sotto il profilo del ri-
sultato (il fare prevale sul dare), finendo per
identificare il vero oggetto del contratto tra le
parti interessate2.
Fuorviante, per la trattazione della tematica
esposta, era l’art. 118, c. 11, del D.Lgs.
163/20063, allorquando prevedeva che “… so-
no considerati subappalti le attività, quali le for-
niture con posa in opera e i noli a caldo, solo
quando singolarmente sono d’importo superio-
re al 2% dell’importo delle prestazioni affidate
o d’importo superiore a centomila euro e qua-
lora l’incidenza del costo della manodopera e
del personale sia superiore al 50% dell’importo
del contratto da affidare”. Le forniture con posa
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e i noli a caldo che non presentano tali caratte-
ristiche, viceversa, non sono da considerarsi
subappalto, circostanza che fa si che non rien-
trano nei limiti stabiliti per il subappalto e non
richiedono le relative procedure autorizzative,
ma al tempo stesso non limita l’applicabilità
delle norme antinfortunistiche, potendole con-
siderare, in taluni casi, subaffidamenti ad im-
prese esecutrici e non a semplici fornitori di
materiali o attrezzature.
Nel nolo, infatti, il locatore mette a disposizione
il macchinario ed eventualmente l’addetto al
suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella atti-
vità produttiva e della sua organizzazione:
• la prestazione principale dell’impresa che

noleggia è quella della messa a disposizio-
ne del bene, la stessa impresa non ingeri-
sce nella attività produttiva e nella organiz-
zazione di chi svolge effettivamente l’opera;

• l’attività produttiva è svolta esclusivamente
dall’impresa che ha concesso in nolo sia la
macchina che l’operatore;

• l’operatore del mezzo concesso in nolo agi-
sce in posizione subordinata rispetto al pro-
prietario Committente e alla direzione del-
l’impresa che ha noleggiato il macchinario;

• il nolo a freddo, quando non prevede l’in-
stallazione, è equivalente alla mera fornitura
di un’attrezzatura.

Di fatto la legislazione non è del tutto chiara in
merito allo specifico argomento, se da un lato
disciplina in maniera puntuale le funzioni delle
imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e
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dei lavoratori autonomi, poco dice riguardo gli
obblighi dei fornitori di materiali ed attrezzatu-
re, con o senza operatore, che pure hanno ac-
cesso nei cantieri e sono apportatori di rischi
per la salute e la sicurezza per i lavoratori, oltre
ad essere essi stessi esposti a quelli già per sé
rilevanti del cantiere.

La lacuna si presenta già nella normativa
civilistica che non tratta l’argomento del no-
lo, se non nell’ambito della navigazione, re-
lativamente al noleggio delle navi4.

Nella normativa di settore nell’ambito della si-
curezza nei cantieri ci sono solo tre punti che
fanno riferimento al nolo:
• all’articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e

dei concedenti in uso commi 1 e 2:
1.“Chiunque venda, noleggi o conceda in

uso o locazione finanziaria macchine, ap-
parecchi o utensili costruiti o messi in
servizio al di fuori della disciplina di cui
all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la
propria responsabilità, che le stesse sia-
no conformi, al momento della consegna
a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o
locazione finanziaria, ai requisiti di sicu-
rezza di cui all’allegato V”.

2.“Chiunque noleggi o conceda in uso at-
trezzature di lavoro senza operatore de-
ve, al momento della cessione, attestarne
il buono stato di conservazione, manu-
tenzione ed efficienza a fini di sicurezza.
Dovrà altresì acquisire e conservare agli
atti per tutta la durata del noleggio o del-

la concessione dell’attrezzatura una di-
chiarazione del datore di lavoro che ripor-
ti l’indicazione del lavoratore o dei lavora-
tori incaricati del loro uso, i quali devono
risultare formati conformemente alle di-
sposizioni del presente Titolo e, ove si
tratti di attrezzature di cui all’articolo 73,
comma 5, siano in possesso della speci-
fica abilitazione ivi prevista”.

• all’articolo 26 c. 3-bis del D.Lgs. 81/20085,
laddove dispone l’esonero della redazione
del piano operativo di sicurezza da parte
delle imprese che effettuano “mere forniture
di materiali ed attrezzature” in cantiere.

• All’articolo 96 c. 1-bis “La previsione di cui
al comma 1, lettera g) (l’obbligo di redazio-
ne del piano operativo di sicurezza), non si
applica alle mere forniture di materiali o at-
trezzature. In tali casi trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui all’artico-
lo 26.“

La logica della posizione subordinata di un la-
voratore verso un soggetto che non sia il pro-
prio Datore di Lavoro è presente anche nell’isti-
tuto del distacco, così definito: “Il distacco si
configura nel caso in cui un datore di lavoro
ponga, temporaneamente uno o più lavoratori
a disposizione di un altro datore di lavoro per
l’esecuzione di una determinata attività lavora-
tiva” (art. 30 D.Lgs. 276/2003)6. Il distaccante
rimane pienamente datore di lavoro, titolare del
rapporto di lavoro, l’unico che ha la disponibi-
lità di modificare il contratto di lavoro e di adot-
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tare provvedimenti di natura disciplinare. Il di-
staccatario può segnalare le ragioni e le moti-
vazioni dell’adozione di un provvedimento di
natura disciplinare (anche a seguito del man-
cato rispetto delle disposizioni e delle direttive
in materia di sicurezza sul lavoro) ma non è lui
che lo adotta. Il distacco è richiamato anche
dal D.lgs. n. 81/09 e s.m.i., all’art. 3 c. 6: “Nell’i-
potesi di distacco del lavoratore di cui all’arti-
colo 30 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti
gli obblighi di prevenzione e protezione sono a
carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a
carico del distaccante di informare e formare il
lavoratore sui rischi tipici generalmente con-
nessi allo svolgimento delle mansioni per le
quali egli viene distaccato....“
Altra tipologia di rapporto di lavoro per la quale
il lavoratore è subordinato ad un datore di lavo-
ro diverso dal proprio si riscontra nel contratto
di somministrazione. Tale rapporto di lavoro,
reintrodotto con la Legge Finanziaria 20107,
permette ad un soggetto (utilizzatore) di rivol-
gersi ad un altro soggetto (somministratore)
per utilizzare il lavoro di personale non assunto
direttamente, ma dipendente del somministra-
tore. Nella somministrazione si presentano
quindi due contratti diversi: un contratto di
somministrazione, stipulato tra l’utilizzatore e il
somministratore, di natura commerciale ed un
contratto di lavoro subordinato stipulato tra il
somministratore e il lavoratore. In questo caso,
per quanto riguarda gli obblighi connessi con
la sicurezza, un chiarimento del Ministero del
Lavoro indica la ripartizione degli obblighi di si-
curezza tra somministratore e utilizzatore8.
Sempre nel decreto legislativo n. 276 del 2003
sopra richiamato, art. 23 c. 5: Tutela del presta-
tore di lavoro esercizio del potere disciplinare e
regime della solidarietà, dispone che: “Il som-
ministratore informa i lavoratori sui rischi per la
sicurezza e la salute connessi alle attività pro-
duttive in generale e li forma e addestra all’uso
delle attrezzature di lavoro necessarie allo
svolgimento della attività lavorativa per la qua-
le essi vengono assunti in conformità alle di-
sposizioni recate dal decreto legislativo 19 set-
tembre 1994, n. 626, e successive modificazio-
ni ed integrazioni. Il contratto di somministra-
zione può prevedere che tale obbligo sia
adempiuto dall’utilizzatore; in tale caso ne va
fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.
Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il pre-
statore di lavoro richiedano una sorveglianza
medica speciale o comportino rischi specifici,
l’utilizzatore ne informa il lavoratore conforme-
mente a quanto previsto dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni. L’utilizzatore osserva

altresì, nei confronti del medesimo prestatore,
tutti gli obblighi di protezione previsti nei con-
fronti dei propri dipendenti ed e’ responsabile
per la violazione degli obblighi di sicurezza in-
dividuati dalla legge e dai contratti collettivi“.
Dalle considerazioni riassunte si può dedurre
che in caso di nolo a caldo, chi concede in no-
lo il macchinario e l’operatore, non avrà l’onere
di predisporre il POS, mentre chi invece usu-
fruirà del nolo “a caldo”, dovrà inserire sia il
mezzo che l’operatore nella propria organizza-
zione aziendale, verificando che il mezzo sia
conforme ai requisiti di legge e che il secondo
sia stato formato e addestrato all’uso del me-
desimo, non essendo configurabile il nolo a
caldo come appalto o sub-appalto. Il POS de-
ve essere redatto dal soggetto che ha noleg-
giato il mezzo, su di esso ricade l’obbligo di
informare e formare l’operatore sui rischi speci-
fici del sito in cui si andrà ad operare e vigilare
con un suo preposto sull’applicazione delle
modalità operative di sicurezza. Mentre il dato-
re di lavoro dell’operatore non ha poteri e com-
petenze per organizzare il lavoro del suo di-
pendente.
A tal proposito merita una citazione il manuale
“PLE nei cantieri. L’uso delle piattaforme di la-
voro mobili in elevato nei cantieri temporanei o
mobili”, inserita nella collana “Cantiere labora-
torio”, realizzata da Inail Direzione regionale
per le Marche, con la collaborazione di IPAF
(International Powered Access Federation). La
pubblicazione promuove l’uso efficace e sicuro
delle piattaforme di lavoro mobili elevabili, illu-
strando il quadro legislativo di riferimento, le ti-
pologie delle piattaforme, i criteri di scelta e
modalità d’uso, gli elementi da considerare nel-
la valutazione dei rischi, la gestione delle emer-
genze e le procedure operative. Il documento
introduce dei chiarimenti in merito ai contratti
d’appalto: “...nella mera fornitura di attrezzatu-
re (per esempio, di una piattaforma di lavoro
elevabile), è pacifico che il noleggiante non
partecipa in maniera diretta all’esecuzione dei
lavori. Pertanto non potrà mai identificarsi il
contratto di nolo a freddo con quello di subap-
palto. Nel caso di nolo a caldo, invece, è ne-
cessario analizzare più approfonditamente la
prestazione del lavoratore incaricato dell’utiliz-
zo dell’attrezzatura nel cantiere, al fine di stabi-
lire se il contratto è legittimamente di nolo a
caldo ovvero è da considerarsi di subappalto.
Allo scopo, fino a quando la prestazione lavo-
rativa è accessoria rispetto alla messa a dispo-
sizione dell’attrezzatura, nel senso che l’opera-
tore si limita a far funzionare la macchina e
soggiace agli ordini dell’impresa noleggiatrice,
il contratto di noleggio non può essere assimi-
lato al contratto di subappalto. Viceversa, se
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l’operatore dell’attrezzatura non entra a far par-
te dell’organizzazione dell’impresa esecutrice
e non agisce in posizione subordinata, ma è li-
bero di eseguire la lavorazione di fatto a lui affi-
data, il contratto di nolo a caldo è da conside-
rarsi un vero e proprio contratto di subappal-
to”. E in una nota specifica che: “Nel nolo, sal-
vo quello non genuino che trasfonde nel su-
bappalto, non è richiesta la verifica di idoneità
tecnico professionale da parte del committente
né da parte dell’impresa noleggiatrice”.
Riguardo al rapporto tra noleggiante e noleg-
giatore nel nolo a freddo il datore di lavoro no-
leggiante di PLE deve “garantire la conformità
della macchina:
• alle disposizioni legislative e regolamentari

di recepimento della ‘direttiva macchine’.
La conformità è documentata attraverso la
dichiarazione di conformità del costruttore,
il libretto d’uso e manutenzione, marcatura
CE;

• ovvero, nel caso di macchine costruite in
assenza di disposizioni legislative e regola-
mentari e di quelle messe a disposizione
dei lavoratori antecedentemente alle norme
legislative e regolamentari di recepimento
delle direttive comunitarie di prodotto, ai re-
quisiti generali di sicurezza di cui all’allega-
to V del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. median-
te un attestato di conformità del noleggian-
te;

• attestare il buono stato di conservazione,
manutenzione ed efficienza ai fini di sicu-

rezza. L’attestazione deve essere supporta-
ta dai rapporti di manutenzione degli ultimi
tre anni (art. 71 c. 8, D.Lgs. 81/2008 e s. m.
e i.), da copia dell’ultima verifica di legge
secondo le periodicità stabilite nell’allegato
VII del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. (le PLE
devono essere sottoposte a verifica annua-
le);

• acquisire e conservare agli atti una dichia-
razione del datore di lavoro noleggiatore
che riporti l’indicazione del/i lavoratore/i in-
caricato/i dell’uso dell’attrezzatura di lavoro,
che deve risultare formato (e addestrato)
conformemente alle disposizioni stabilite
dal titolo III Capo I del D.Lgs. 81/2008 e s.
m. e i. e in possesso di specifica abilitazio-
ne, qualora prevista dalla legge (art. 73, c.
5, D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.). Nello specifi-
co il lavoratore incaricato deve avere cono-
scenze tali da determinare capacità di ana-
lisi e valutazione sia dei rischi specifici pro-
pri che dei rischi interferenti, nonché com-
petenze tali da determinare capacità di uti-
lizzo dell’attrezzatura di lavoro”

Il datore di lavoro noleggiatore, dal suo canto,
ha indirettamente l’onere di provare che il lavo-
ratore incaricato dell’uso dell’attrezzatura di la-
voro non sia un operatore improvvisato ma ab-
bia formazione (e addestramento) conforme al-
le disposizioni legislative e sia in possesso di
specifica abilitazione, qualora prevista dalla
legge.
Quindi, nel caso di nolo a caldo di un’attrezza-
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tura in cantiere che non configuri una situazio-
ne di subappalto, il noleggiatore (l’impresa
esecutrice) deve attuare le disposizioni di cui
all’articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Nel ca-
so invece in cui il nolo a caldo concretizza un
vero e proprio contratto di subappalto, il noleg-
giante è equiparato ad un’impresa esecutrice e
deve adempiere gli obblighi disposti dal TUS-
SLL a carico delle imprese esecutrici. E per
stabilire chi è titolare delle posizioni di garanzia
nei confronti dell’operatore impiegato nel nolo a
caldo, è necessario inquadrare nel corretto mo-
do il contratto che intercorre tra il noleggiante e
il noleggiatore.
Si evidenzia che un accenno ai contratti di nolo
a caldo e a freddo è fatto anche nella legge fi-
nanziaria 2007 relativamente al reverse change
o inversione contabile. In deroga alle ordinarie
modalità di applicazione dell’imposta, tale nor-
ma prevede che per alcune operazioni al pa-
gamento dell’imposta sia tenuto il cessionario
se soggetto passivo d’imposta, il quale deve
procedere al cosiddetto reverse charge, ossia
all’emissione di un’“autofattura” a mezzo della
quale assoggetta ad imposta l’operazione. Dal
canto suo il cedente o prestatore, emette fattu-
ra senza addebito d’imposta, indicando la di-
sposizione di riferimento. In particolare, l’art.1,
c. 44, della L. 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria
2007), prevede il meccanismo dell’inversione
contabile “alle prestazioni di servizi, compresa
la prestazione di manodopera, rese nel settore
edile da soggetti subappaltatori nei confronti
delle imprese che svolgono l’attività di costru-
zione o ristrutturazione di immobili ovvero nei
confronti dell’appaltatore principale o di un al-
tro subappaltatore”.
La circolare 37/E precisa che i servizi agli ap-
paltatori/subappaltatori nel settore edile sono
soggetti al reverse charge sia se resi sulla ba-
se di un contratto di appalto, sia se resi sulla
base di un contratto di prestazione d’opera e
precisa che sono escluse dal meccanismo del
reverse charge, tra le altre, il noleggio delle at-
trezzature. I contratti senza aggiunta di mano-
dopera, e quindi, senza operatore o senza
montaggio/smontaggio (nolo a freddo), sono
esclusi dal reverse charge.
I contratti con operatore o comprensivi di mon-
taggio e/o smontaggio (nolo a caldo), che rien-
trano nella sezione F della tabella Atecofin
2004 seguono regole diverse. In tale tabella
rientrano il noleggio di ponteggi e piattaforme
di lavoro con montaggio e smontaggio e il no-
leggio di macchine e attrezzature per lavori
edili, con operatore, tra i quali rientrano il no-
leggio di gru, macchine movimento terra, mac-
chine per il pompaggio del calcestruzzo ecc..
Nel caso dei noli a caldo il reverse charge è

roma
applicabile solo se l’oggetto del contratto è la
realizzazione di lavori di sbancamento, siste-
mazione di terreni, demolizione di edifici e simi-
li e non il mero noleggio (anche a caldo) di at-
trezzature. Invece se il prestatore è chiamato
ad eseguire il servizio in qualità di mero esecu-
tore materiale delle direttive del committente,
viene a mancare l’autonomia organizzativa,
uno degli elementi tipici del contratto di appal-
to e si deve applicare l’Iva secondo le modalità
ordinarie.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, se il
prestatore è chiamato a eseguire il servizio in
qualità di “mero esecutore” materiale delle di-
rettive del committente, venendo a mancare
quindi uno degli elementi tipici del contratto
d’appalto, e cioè l’autonomia organizzativa,
non deve applicarsi il meccanismo del reverse
charge. Qualora, invece, oggetto del contratto
fosse non tanto il mero noleggio (anche a cal-
do), ma la realizzazione di lavori di sbanca-
mento, sistemazione di terreni, demolizione di
edifici e simili, in funzione di un contratto di su-
bappalto, caratterizzato, quindi, da un’obbliga-
zione di risultato, dall‘assenza del vincolo di
subordinazione, dall’organizzazione in proprio
con assunzione dei relativi rischi, si è ritenuto
che torni applicabile il meccanismo del reverse
charge.
Alla luce di ciò si può ritenere che nel cantiere
operi solo un’impresa esecutrice, ovvero l’im-
presa che esegue un’opera o parte di essa im-
pegnando proprie risorse umane e materiali in
quanto l’operatore del mezzo concesso in nolo
agisce in posizione subordinata rispetto al pro-
prietario Committente e alla direzione dell’im-
presa che ha noleggiato il macchinario.

Note
1 Min. lavoro: Interpello 2/2012 – Nolo a caldo e

responsabilità solidale;
2 Cassazione penale, sez. III, sentenza 25 mag-

gio 2007, n. 20478, Cassazione Penale, Sez. IV,
sentenza 5 giugno 2009, n. 23604, Cassazione
Penale, sez. IV, sentenza 4 settembre 2009, n.
34327 fonte: PLE nei cantieri – INAIL – ed. feb-
braio 2012;

3 Abrogato dall’art. 217 del decreto legislativo n.
50 del 2016;

4 Codice della navigazione. Artt. 384 – 395;
5 Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’ap-

palto o d’opera o di somministrazione;
6 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276

“Attuazione delle deleghe in materia di occupa-
zione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30”;

7 L. 23.12.2009 n. 191;
8 Ministero del Lavoro - Risposta a quesito del 30

marzo 2010.
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Questo articolo avrà un taglio qualitativo. Si sarebbero potuti descrivere indica-
tori, formule matematiche e calcoli statistici alla base dei risultati progettuali, ma
in tale maniera ci si sarebbe allontanati da quello che è il vero obiettivo del pre-
sente articolo: comprendere come semplici tecniche strutturate, ivi compresa
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l’applicazione di corrette tecniche gestionali,
siano in grado di migliorare, anche in maniera
considerevole, le performance delle organizza-
zioni e in particolar modo delle strutture ospe-
daliere pubbliche. I risultati progettuali potran-
no essere mostrati in una seconda faseresi
pubblici a livello nazionale.
Per focalizzare l’attenzione sul miglioramento
delle prestazioni delle aziende ospedaliere
pubbliche si è scelto di descrivere gli step di
un progetto, denominato “Monitoraggio della
spesa per la manutenzione degli immobili del
SSN1”, realizzato dall’Agenzia Nazionale per i
Servizi Sanitari Regionali (di seguito Agenas) e
da alcune Regioni italiane, che hanno aderito
al progetto su base volontaria. Tale progetto ha
cercato e sta cercando di individuare delle
“good practices” per quanto concerne la ma-
nutenzione ordinaria degli immobili e i costi
energetici, al fine di migliorare l’efficienza e l’ef-
ficacia negli ospedali e ridurre gli sprechi orga-
nizzativo-gestionali.
Si è scelto di mostrare, con questo articolo, le
sole scelte progettuali adottate e le motivazioni
a monte, evidenziando gli aspetti innovativi e le
sfide che il suddetto progetto si porta dietro,
piuttosto che i risultati avuti dalle singole strut-
ture ospedaliere facenti parte del gruppo di la-
voro2. Il focus di questo articolo sarà quindi
quello di confutare e di comprendere che talu-
ne tecniche, sistemi di gestione su tutte, pos-
sono e devono essere implementate attivamen-
te dalle aziende pubbliche perché potranno
fornire un valido supporto ai responsabili delle
unità operative e all’alta direzione, per monito-
rare meglio una serie di indicatori di performan-
ce della propria azienda.

Il progetto nel dettaglio: il razionale
Il progetto “Monitoraggio della spesa per la
manutenzione degli immobili del SSN” è un
progetto di ricerca autofinanziato, proposto da
Agenas, coordinato con alcune Regioni italiane
e sviluppato con l’intento di monitorare il costo
di manutenzione ordinaria e di consumo ener-
getico degli ospedali italiani, aspetti ancora po-
co studiati a livello sistemico in Italia. Il proget-
to prevede di arrivare alla condivisione e alla
stesura di linee guida per gestione della manu-
tenzione e dei relativi costi standard e alla pre-
disposizione di KPI condivisi.
In sede di sviluppo progettuale, gli obiettivi ipo-
tizzati sono stati:
• aggiornare la ricognizione sistematica di

tutti gli immobili utilizzati dai rispettivi siste-
mi sanitari regionali con le informazioni tec-
niche necessarie per eseguire le valutazioni
previste dal progetto, organizzandole su un
database, quale primo tassello del data wa-

rehouse che sarà rilasciato a ciascuna Re-
gione partecipante al termine del progetto;

• elaborare una proposta di linee guida per
avviare una rilevazione sistematica dei dati
del flusso del conto economico riguardanti
la manutenzione, al fine di consentire l’avvio
a regime dell’aggiornamento del monitorag-
gio delle voci di spesa oggetto dell’indagi-
ne e aggiornare i range di costi standard di
riferimento per la manutenzione, organiz-
zando le informazioni su dei database;

• consegnare alle aziende che hanno parteci-
pato al progetto un sistema informatizzato
di gestione delle informazioni sulle caratte-
ristiche del patrimonio immobiliare e il moni-
toraggio delle relative spese di manutenzio-
ne;

• formulare dei range di costi standard di rife-
rimento per la manutenzione delle diverse
tipologie di strutture sanitarie;

• mettere a punto indicatori da impiegare nel-
la valutazione d’impatto degli investimenti
ex D.Lgs 228/2011;

• sviluppare le competenze tecniche e eco-
nomiche del personale assegnato a Uffici
Tecnici.

Il progetto è iniziato a fine 2015 e si sarebbe
dovuto concludere nel marzo 2017. Vista però
la mole di informazioni raccolte, le difficoltà ini-
ziali nel predisporre un cruscotto gestionale
condiviso da tutti i partecipanti e l’interesse che
sta iniziando a suscitare presso gli ospedali ita-
liani e le Regioni il progetto stesso, presumibil-
mente si posticiperà il termine dello stesso.
Per ora, le Regioni coinvolte sono cinque: tre
del Nord Italia - Veneto, Piemonte ed Emilia-Ro-
magna, una del Centro - Lazio, e una del Sud
Italia - Puglia. Ognuna di queste, ha proposto
sei strutture ospedaliere, tre nuove e tre meno
recenti3, nelle quali andare a monitorare l’anda-
mento dei costi manutentivi degli immobili. La
differenziazione legata alla scelta della vetustà
degli immobili è da collegarsi al fatto che, ad
oggi, sono molte in Italia le strutture ospedalie-
re obsolete, nelle quali si sono realizzati solo
minimi interventi di ammodernamento e che
probabilmente si portano dietro un costo ge-
stionale considerevole che andrebbe tenuto in
considerazione. Occorre comunque precisare
che non sempre un ospedale “vecchio” costa
più di un ospedale “nuovo”, almeno nel breve
periodo. Basti pensare all’introduzione e all’uti-
lizzo di nuovissime tecnologie mediche cosÌ
come all’adeguamento di tutto lo stabile alla
più recente normativa antincendio, antisismica
e antinfortunistica che nell’immediato potrebbe
far lievitare sia i costi di costruzione sia i costi
di gestione. Di contro, senza adeguati sistemi
di controllo puntuali, sono poche le aree con-
trollabili4.
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Il progetto ha quindi monitorato sia ospedali
vecchi che nuovi, suddivisi in DEA di II livello,
DEA di I livello e Presidi Ospedalieri5. In base a
tale differenziazione, si sono creati cosÌ sei clu-
ster d’analisi:
• tre verticali, i Dea per l’appunto (cluster A,

B e C),
• uno trasversale, contenente ospedali che

presentano alcune caratteristiche “speciali”
quali ad esempio la localizzazione geografi-
ca (zone molto calde o molto fredde) o l’an-
no di costruzione (antecedente al 1945).

In una seconda fase progettuale, si dovranno
predisporre linee guida relative all’ottimizzazio-
ne del processo manutentivo, in un’ottica di ga-
ranzia delle performance di servizio, ed esten-
dere l’analisi ad altre regioni e strutture ospe-

daliere, che potranno partecipare al progetto
sempre su base volontaria. L’intento è quello di
arrivare a un modello gestionale condiviso e
implementato su tutto il territorio nazionale.

Le fasi progettuali
L’inizio progettuale non è stato dei più agevoli.
Si è dovuto comprendere quali tecniche si sa-
rebbero potute introdurre negli ospedali in tem-
pi ragionevoli, con l’obiettivo di ottenere un mo-
nitoraggio puntuale di tutti i costi legati alla ma-
nutenzione ordinaria degli edifici. Dopo una se-
rie di riunioni interlocutorie tra Agenas, referenti
regionali e referenti territoriali, si è andato deli-
neando un cruscotto gestionale che, mese do-
po mese, ha assunto la sua forma definitiva
nelle tabelle di seguito proposte.

roma

Dati generali e caratteristiche dell’immobile

Dati di attività dell’immobile
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Dati dimensionali dell’immobile

Dati patrimoniali dell’immobile

Dati sui consumi energetici dell’immobile

Dati sulla manutenzione dell’immobile
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La scheda di rilevazione dati così composta è
alimentata da una serie di database sottostanti
nei quali, alle persone addette all’inserimento
dei dati, è stato chiesto di disaggregare, ove
possibile, le informazioni, fino ad arrivare al da-
to puntuale di costo (ad es. intervento di manu-
tenzione su impianto x avvenuto all’interno del-
la specifica area ospedaliera y). Solo disaggre-
gando, infatti, si è in grado di comprendere do-
ve risiedono le maggiori problematiche e di
mettere in atto tutti gli interventi migliorativi ne-
cessari a ridurre le non conformità di sistema.
La logica sottostante a suddetta disaggrega-
zione è quella propria della distinta base di
ambito industriale: occorre scomporre fino al li-
vello di dettaglio minimo necessario per indivi-
duare in maniera univoca le cause di determi-
nate problematiche, per avere modo poi di in-
tervenire in maniera precisa e puntuale.
Agenas ha richiesto una forte disaggregazione
per quanto riguarda:
• le superfici ospedaliere, divise fra alta, me-

dia e bassa tecnologia;
• il valore patrimoniale dell’immobile con le

relative manutenzioni straordinarie (nell’otti-
ca che interventi straordinari accrescano il
valore del bene);

• i consumi di acqua, gas, energia elettrica e
di altri vettori energetici, con annessi costi;

• la tipologia delle manutenzioni, ovvero ma-
nutenzioni eseguite:
– sugli impianti, sui fabbricati e sulle loro

pertinenze6,
– internamente o esternamente allo stabile;
– nella specifica area ospedaliera (degen-

ze, sale chirurgiche, cucine, etc.).
• la presenza di costi diversi per la manuten-

zione (vedasi i costi per materiali o il fondo
per le manutenzioni cicliche);

• il full time equivalent (FTE) del personale
dell’Ufficio Tecnico direttamente impiegato
nella manutenzione dell’ospedale (Direttori
Lavori, RUP, Operai, etc.).

Alcune piccole precisazioni sono comunque
utili per comprendere meglio la metodologia di
analisi adottata.
Va approfondito l’oggetto della rilevazione. Al
momento l’Agenas ha ricevuto le schede compi-
late da tutte le strutture partecipanti per l’anno
2015. Stanno inoltre pervenendo anche i dati re-
lativi all’anno 2014. A breve dovrebbero giunge-
re anche quelli del primo semestre 2016. Il con-
fronto 2014-2015 servirà per osservare eventuali
trend, mentre il dato disaggregato per il 2016
servirà alle aziende per rilevare i costi nel mo-
mento stesso in cui questi si sono realizzati7. In
tale maniera le aziende saranno in grado di
compilare anche le parti del cruscotto gestiona-
le che richiedono un dato più disaggregato. Co-
sÌ facendo, l’azienda riuscirà a realizzare sia un
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controllo ex post sia uno in itinere, mettendo in
atto eventuali azioni correttive/migliorative quan-
do richiesto e comunque prima ancora che si
concluda l’anno di riferimento.
Un’altra precisazione riguarda invece quelli
che sono stati gli interlocutori aziendali. Il pro-
getto si è rivolto principalmente agli Uffici Tec-
nici degli ospedali. I referenti aziendali per
Agenas sono stati quindi tutti i responsabili di
tali uffici, principalmente ingegneri o architetti,
o i loro delegati. Tuttavia, non tutte le informa-
zioni e i dati richiesti sono di competenza e di
conoscenza degli Uffici Tecnici, vedasi ad
esempio i dati relativi all’attività assistenziali
dell’ospedale (numero di accessi al pronto soc-
corso, numero di interventi in day hospital, etc.)
o il valore patrimoniale dello stesso. In questi
casi, è stato necessario contattare, direttamen-
te o indirettamente, le Direzioni Sanitarie azien-
dali e/o gli Uffici Bilancio. Questo aspetto con-
ferma il fatto che un cruscotto gestionale quale
quello implementato da Agenas, anche se pen-
sato per l’area tecnica e per il suo personale,
non è altro che un sistema di gestione e di con-
trollo interno e funzionale a tutta l’azienda.
Questo aspetto verrà comunque approfondito
nel paragrafo seguente.

Potenzialità attuali e sviluppi futuri
Il progetto si porta dietro forti potenzialità. Cer-
tamente per le strutture ospedaliere la possibi-
lità di confrontare i propri risultati con quelli de-
gli altri ospedali è un incentivo a migliorare le
performance presenti, sotto la spinta sia del
management sia della Regione, perseguendo
questa la riduzione degli sprechi e l’economi-
cità della spesa sanitaria.
Anche la compilazione stessa della scheda di
rilevazione aiuta a creare una cultura del dato,
in alcune realtà ancora purtroppo carente. Di-
saggregare vuol dire capire e quindi intervenire
correttamente. Se non si è mai proceduto alla
rilevazione puntuale dei costi, inizialmente non
sarà semplice la compilazione di alcune parti
del cruscotto gestionale, ma sicuramente l’im-
pegno iniziale sarà poi ampiamente ripagato.
Una volta fatta propria la vision del progetto e
una volta diffusasi una cultura e una forte sen-
sibilità gestionale-organizzativa, si riuscirà a
operare meglio e in tempi più rapidi. Ad esem-
pio, sono molte le realtà ospedaliere in cui la
manutenzione, e non solo, è affidata a ditte
esterne tramite esternalizzazione con contratti
di global service multi-servizi. Dalla rilevazione,
si è visto che spesso la ditta esterna fornisce
un’unica voce di costo generale che tiene con-
to di svariati fattori quali ad esempio il costo
energetico, il costo del personale della ditta, il
costo degli interventi di manutenzione. Se si
diffondesse ovunque una cultura attenta ai si-

stemi di gestione e al controllo, si potrebbe ini-
ziare a inserire nei contratti d’appalto, o quan-
tomeno si potrebbe richiedere per le vie brevi,
la disaggregazione delle voci fatturate nelle
componenti elementari, per essere cosÌ in gra-
do di monitorare le performance delle attività
esternalizzate e di coordinare efficacemente il
lavoro fra ospedale e ditta terza. Si potrebbero
anche inserire sistemi di rilevazione dei consu-
mi energetici disseminati in tutto l’ospedale in
punti strategici. Ciò sarebbe utile per confron-
tare picchi, consumi medi e quant’altro fosse
utile per analizzare quali riserve energetiche
sono realmente necessarie per il corretto fun-
zionamento della struttura.
Inoltre, l’Agenas sta iniziando a fornire, a titolo
gratuito, un aiuto “in loco” a tutte quelle struttu-
re richiedenti, volto ad analizzare in maniera
congiunta le criticità e a porre in essere le con-
seguenti azioni migliorative, nonché a
formare/informare il personale degli Uffici Tec-
nici all’importanza della rilevazione e del moni-
toraggio del dato, costruendo un proprio siste-
ma interno di gestione.
Infine, sono molti gli sviluppi che potrebbero
veder la luce a breve. In primo luogo, si sta
pensando di far partire un corso di formazione
“itinerante”, ovvero strutturato presso le sedi re-
gionali di tutta Italia, che coinvolgerà tutto il
personale degli Uffici Tecnici (ingegneri, archi-
tetti, geometri, periti e quant’altro). Il corso trat-
terà tematiche relative al miglioramento dei pia-
ni di manutenzione e delle performance ener-
getiche e la presentazione di casi aziendali di
successo, in un’ottica di benchmark.
Alla formazione, verrà abbinata una nuova
scheda di rilevazione ancora più puntuale, che
monitorerà anche particolari indici di perfor-
mance quali, ad esempio, la presenza e la cor-
retta applicazione di documentazione specifica
(piani di manutenzione periodici), competenze
del personale con relativi carichi di lavoro, ridu-
zione della variabilità di processo, etc..
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Conclusioni
L’articolo vuole fornire ai colleghi ingegneri
operanti nel settore sanitario e a tutti coloro che
ne fossero interessati uno spunto di riflessione
generale. Spesso le realtà aziendali sono mi-
gliorabili con l’introduzione di semplici stru-
menti gestionali. Ciò che serve è, in primis, il
reale interessamento dell’alta direzione, ac-
compagnato da un’attenzione particolare, nella
fase di monitoraggio e controllo, a tutte quelle
aree ospedaliere che presentano le maggiori
criticità.
Quello proposto è solo uno degli innumerevoli
metodi gestionali che possono aiutare l’azien-
da a raggiungere risultati sempre migliori. Si
spera che il progetto descritto faccia nascere
in tutti gli ospedali pubblici e fra tutti i colleghi
che operano nel settore sanitario quell’interes-
se a perseguire il miglioramento continuo ne-
cessario per ridurre tutti quegli sprechi che
oramai da troppi anni stanno paralizzando il
settore sanitario pubblico, ivi compreso il bloc-
co delle assunzioni, con il conseguente allonta-
namento di tutti quei giovani professionisti che
tanto avrebbero da dire all’interno degli ospe-
dali.
Confido, quindi, che presto tutte le aziende
ospedaliere adotteranno un appropriato siste-
ma gestionale, non necessariamente quello
proposto in questo articolo, che sappia indiriz-
zare le scelte di breve, di medio e di lungo pe-

riodo. Solo cosÌ si potranno raggiungere obiet-
tivi sempre più complessi e sfidanti. Solo cosÌ
si riuscirà a lavorare veramente in qualità.

Note
1 SSN: Servizio Sanitario Nazionale
2 Non si ritiene costruttivo, in questa sede, fornire

una classifica delle aziende ospedaliere più e
meno performanti, fornendo a riprova dati di
performance, trend e indicatori

3 Non è stato definito un anno esatto per la diffe-
renziazione nuovo/vecchio, ma orientativamen-
te si è inteso per ospedali nuovi quelli costruiti
a partire dal 2000.

4 Se sono presenti ampie aree ospedaliere senza
alcun sistema di rilevazione e di controllo, ver-
ranno rilevate le macro criticità (incendi, crolli,
etc.) solo al momento dell’accadimento. Tali cri-
ticità avrebbero potuto però essere rilevate pri-
ma se solo si fossero introdotti sistemi di con-
trollo e di gestione adeguati.

5 Per la classificazione esatta delle tre categorie,
si veda il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n.
70 “Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”.

6 Il progetto non prevede l’analisi delle attrezza-
ture elettromedicali e degli arredi.

7 Una delle più grandi problematiche riscontrate
dagli Uffici Tecnici è stata quella di fornire un
dato disaggregato ove questo era disponibile
solo in un’unica voce aggregata (vedasi ad
esempio i costi energetici sostenuti).
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Requisiti e problematiche tecniche legate al trasporto di merci e beni, che siano
di carattere industriale che civile o strategico fino anche ai beni culturali.
L’articolo si focalizza su merci e beni il cui valore specifico induce a considerare
gli aspetti tecnici del trasporto intesi a tutelare l’investimento o il rilevante valore
dell’oggetto trasportato, ovvero dove i rischi indotti dal trasferimento abbiano
una quota non trascurabile nella valutazione complessiva del progetto.
Vengono approfonditi gli aspetti di sicurezza legati al bene, alle persone e al-
l’ambiente. La normativa e le soluzioni tecniche progettuali legate al confina-
mento dinamico/strutturale, termico e ambientale.

Gli approfondimenti

a cura di Ing. P. Ladisa



IL TRASPORTO
DELLE MERCI

E DEI BENI
Aspetti tecnici e

ambientali

Le merci, gli scenari e le conseguenti
implicazioni
Il trasporto di un prodotto o merce che abbia
un valore da tutelare assume importanza stra-
tegica nello stesso ciclo di vita del prodotto
stesso. Così come per il trasporto di una bene
di valore culturale, le cui potenziali condizioni e
rischi possono determinare la stessa scelta di
trasportare il bene oppure no.

• Tipologie di merce
Le tipologie di merce da considerare sono di ti-
po produttivo industriale, che sia di consumo o

di parti limitate, come anche di carattere civile
e culturale.
Nel caso di trasporto di merce industriale le
condizioni da garantire per il trasporto possono
essere dedotte in modo diretto dal progetto
stesso del prodotto, ricavandone le condizioni
al contorno che ne caratterizzano i limiti. Ben
più delicata la situazione in cui la merce non
proviene da un ciclo produttivo noto bensì da
un contesto di beni culturali, da produzione ar-
tistica o anche merce antica con un vissuto di
contaminazione e decadimento delle sue ca-
ratteristiche.

• Scenari di trasporto
Dopo aver definito “cosa” trasportare è impor-
tante definire le distanze che si devono coprire, i
tempi necessari e le condizioni da attraversare.
Solitamente gli scenari opzionali che ci si pre-
sentano sono più di uno ed è necessario ope-
rare la scelta di tragitto e mezzo di trasporto.
Da includere nella definizione di ogni scenario
anche le fasi di trasbordo e stoccaggio che ne-
cessariamente faranno parte di tutta la fase di
trasferimento della merce da un sito ad un altro
di destinazione. L’assieme delle fasi di traspor-
to ne definisce la logistica complessiva.

• Il contenimento e confinamento
Aspetto chiave nell’affrontare il trasporto di una
merce è definire se e come questa merce
dev’essere “contenuta”, ovvero definire il parti-
colare dispositivo che ne consente lo sposta-
mento, il maneggio, il trasbordo, lo stoccaggio
e il trasferimento lungo il tragitto previsto e sui
mezzi da utilizzare garantendo ininterrottamen-
te la sicurezza delle persone, dell’ambiente e
della merce stessa.
Tale dispositivo assume importanza primaria
nella definizione dei costi complessivi di tra-
sporto e risulta strategico adottare la corretta
metodologia di scelta e progettazione.
In quest’ottica vengono in aiuto sia le normative
sia i criteri di standardizzazione intermodale
dei trasporti ma rimane fondamentale la cono-
scenza precisa delle condizioni da garantire
per la merce e quelle ambientali che si vanno
ad attraversare sia per il contenimento dei costi
che per la riduzione dei rischi di trasporto a li-
velli accettabili.

Normativa
Standardizzazione del trasporto delle merci:
• ISO 668:2013 Series 1 freight containers—

Classification, dimensions and ratings
• ISO 1496-1:2013 Series 1 freight contain-

ers—Specification and testing—Part 1:
General cargo containers for general pur-
poses
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Sollecitazioni dall’esterno, metodi di verifica e
test:
• MIL-STD-810-G

Test Method Standard for Environmental En-
gineering

Operazioni di sollevamento – Presa del carico
• EN 13155:2009

Apparecchi di sollevamento - Attrezzature
amovibili di presa del carico

Merci pericolose: limiti e regole per il trasporto
aereo
• IATA-ICAO:

Dangerous goods regulations

Definizione delle condizioni di pulizia degli am-
bienti confinati:
• ISO 14644-1

Cleanrooms and controlled environments –
Classification

             
Condizioni da ambiente salino, definizioni:
• ASTM-B117

Saline Fog Definition

L’interfaccia di supporto
La trasportabilità e le condizioni legate alla
merce vanno definite nel dettaglio per approc-
ciare il progetto stesso del trasporto. Occorre
definire con precisione punti di maneggio, an-
coraggio, presa di forza e per ciascuno deter-
minarne i limiti strutturali di carico.
Molto spesso la merce, specie se di dimensioni
limitate, viene fermata da un materiale spugno-
so più o meno rigido che la “prende” su vaste
aree di appoggio. Questo certamente distribui-
sce maggiormente la pressione specifica di
appoggio, ma occorre stare attenti perché in
ogni caso una maggiore superficie d’appoggio
comporta un minore isolamento alle condizioni
dinamiche, un maggiore trasferimento di vibra-
zioni a frequenze più alte e questo va tenuto
ben presente nella definizione del contenimen-
to complessivo.
Spesso per le merci più complesse può riscon-
trarsi l’opzione di adottare due soluzioni sepa-
rate, una dentro l’altra, per l’ancoraggio e il po-
sizionamento della merce e per il confinamento
dinamico strutturale da shock e vibrazioni.
Oltre a questi aspetti va decisa la posizione di

Figura 1:
Scenari di trasporto e

alcune delle conse-
guenti condizioni di

stress (MIL-STD-810 G)
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trasporto. Spesso le dimensioni o le caratteristi-
che strutturali della merce o del bene non con-
sentono di trasportarlo nella stessa posizione in
cui si trova o opera, ed il cambio di posizione
richiede operazioni di maneggio e posiziona-
mento che potrebbero non essere state previ-
ste in precedenza.

Il confinamento dall’esterno
Funziona primaria del dispositivo di confina-
mento, sia esso un contenitore vero e proprio
sia esso un imballaggio dedicato, è quella di
garantire alla merce da trasportare che le con-
dizioni ambientali impattanti su di essa riman-
gano entro ben determinati limiti.

L’isolamento meccanico-strutturale
• Carichi sopportabili
• Condizioni dinamiche limite
• Limiti di fatica strutturale della merce

L’isolamento termo-climatico
• Intervallo di temperatura
• Limiti di umidità relativa

Le condizioni di pulizia e contaminazione
• Livelli di particolato ammissibile
• Limiti di esposizione verso specifici elemen-

ti chimici o biologici

L’isolamento elettromagnetico
• Limiti d’intensità e frequenza del campo

elettromagnetico circostante

Inoltre dev’essere garantita la continuità del

confinamento ambientale per tutto il trasporto
dal primo spostamento dalla sede di partenza
fino al posizionamento finale al sito di destina-
zione. Ad esempio in campo alimentare si par-
la di catena del freddo che non dev’essere in-
terrotta, tale criterio può essere generalizzato
ed applicato a tutte le condizioni di trasporto
da garantire, sia di tipo termico che di tipo elet-
tromagnetico, di pulizia, strutturale e quant’altro
venga ritenuto applicabile.

• Il confinamento strutturale
Come confinamento strutturale s’intende la pro-
tezione della merce trasportata da shock e vi-
brazioni indotte dalle condizioni di trasporto.
Tali condizioni sono definite dal mezzo di tra-
sporto e dalle condizioni esterne che si attra-
versano. Solo considerando il trasporto su
gomma, le condizioni dinamiche indotte posso-
no cambiare molto in funzione sia del mezzo
che della strada, e questo vale anche per il tra-
sporto aereo o marino.
È molto utile da questo punto di vista fare riferi-
mento alla MIL-STD-810, una norma militare
americana che ufficialmente riguarda solo me-
todologie di test per l’ingegneria ambientale
ma che in essa vi si trovano svariate casistiche
di trasporto specifiche per molte condizioni al
contorno.
Nella norma vengono affrontati casi specifici
sia fornendo dati sia definendo metodologie di
test. Volendo estrarne un grafico di sintesi ap-
plicabile per la gran maggioranza dei casi, i
dati forniti nella MIL riguardanti le vibrazioni in-
dotte dal trasporto (Method 514.6 - ANNEX C)

Figura 2:
Imballaggio dei Bronzi
di Riace con telaio di
appoggio in legno e
acciaio su isolatori -
www.ilgiornaledel-
larte.com
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possono essere inviluppati in termini di spettro
random di densità di potenza, come in figura 3.
Ad un primo sguardo inesperto i livelli di densità
spettrale possono sembrare bassi, ma andando
a calcolare il livello di accelerazione come me-
dia quadratica si nota che in input possiamo ar-
rivare a livelli che, se non smorzati, possono ri-
sultare critici per la merce o il bene, anche con-
siderando che questi livelli possono risultare
amplificati, o anche smorzati, dalla struttura
stessa della merce trasportata. Ma appunto se
si tratta di un bene particolarmente delicato di
solito questo carico addizionale va decisamente
smorzato tramite dispositivi dedicati.
Per quel che riguarda condizioni di shock da
eventi accidentali, ogni specifico campo di ap-
plicazione definisce limiti e impatti ammissibili.
In ambito aerospaziale civile si definisce il re-
quisito che la struttura di contenimento deve
garantire la funzione fino ad una caduta di spi-
golo da 10cm di altezza su cemento. Normal-
mente questo viene verificato con un test sul
contenitore o sull’imballo, e ove richiesto verifi-
cato per calcolo schematizzando lo shock co-
me un impulso semi-sinusoidale di 11ms con
valore massimo di 18g.
In ambito militare si arriva ad applicare il test di
caduta da 50 cm su cemento con volari di ac-
celerazione indotti nettamente superiori, ma in
questo caso il test è considerato distruttivo con
il requisito che non devono essere proiettati
frammenti e il contenimento esterno deve re-
stare integro per quanto danneggiato.
Dovendo quindi garantire l’integrità della merce
trasportata, occorre che siano ben noti i limiti di

carico sopportabili sia in termini di picco che in
termini di limiti di fatica. Confrontando questi li-
miti con le condizioni di sollecitazione dinamica
dati, è possibile definire l’entità di attenuazione
e smorzamento da ottenere con gli isolatori.

Calcoli di dimensionamento preliminare del si-
stema di sospensione
Il calcolo dell’isolamento completo richiede
un’analisi di risposta dinamica del sistema so-
speso. In ogni caso è possibile effettuare dei
calcoli preliminari di dimensionamento per ef-
fettuare la scelta dei dispositivi in fase di defini-
zione del sistema.
In particolare è possibile valutare con buona
approssimazione ed in modo ragionevolmente
conservativo la rigidezza massima del sistema
di sospensione dai valori di shock in input e dal
valore massimo di accelerazione ammissibile
dalla merce.

Dal semplice bilancio tra energia cinetica al-
l’impatto ed energia potenziale associata all’al-
tezza di caduta, è possibile ottenere la velocità
d’impatto. Da questa quindi si calcola il rappor-
to tra l’accelerazione della massa sospesa e la
rigidezza del sistema:

Bilancio energetico:
½ v

i
2 = g h => v

i
=ýþ2 g h

Conoscendo il valore di accelerazione massi-
ma ammissibile dalla merce At (m/s2), è possi-
bile ottenere, dal bilancio della molla:
½ k x2 = ½ M v

i
2                                 k x = M At

Figura 3:
Condizioni dinamiche
di vibrazione random
indotte dal trasporto
(da MIL-STD-810 G,

Method 514.6
Annex C)
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con
x: elongazione massima del sistema di so-

spensione
M: totale massa sospesa (complessiva di mer-

ce e telaio sospeso di ancoraggio)
k: valore di rigidezza complessivo del sistema

di sospensione
Si ottiene

k = M (At / v
i
) 2 = M At2 / 2 g h

Attenzione: At è da inserire come m/s2, se il da-
to è in g (Gt), questo valore va moltiplicato per
l’accelerazione di gravità: At = g Gt
Da cui:

k = M g Gt2 / 2h

Nel caso di un trasporto di carattere civile/indu-
striale (non militare), si può considerare la ca-
duta da 10cm, da cui:

h = 0.1m, g= 9.81 => k = 49.05 M Gt2

Essendo questa la rigidezza complessiva del
sistema di sospensione, il valore va quindi divi-
so per il numero di dispositivi di sospensione
nd adottati lungo l’asse considerato:
Rigidezza per singolo dispositivo:

kd = 49.05 M Gt2 / nd

Altro calcolo di valutazione preliminare è quello
della prima frequenza naturale del sistema so-
speso:

fn = üÿÿÿÿÿk / M / 2π

Questo parametro risulta indicativo per potersi
orientare nella scelta del dispositivo di sospen-
sione, in quanto spesso i cataloghi di questo ti-
po di componentistica forniscono nelle loro
schede tecniche sia i valori di rigidezza in con-
dizioni dinamiche sia la prima frequenza natu-
rale del dispositivo al suo carico nominale.

La prima frequenza è anche valutabile in que-
sto modo:

fn = üÿÿÿÿg / x
s

/ 2π

dove x
s

è la freccia del sistema in condizioni di
gravità statica, senza accelerazioni dinamiche
di alcun genere. Questa formula può essere
utile in fase di test, laddove misurando la frec-
cia statica appoggiando semplicemente il cari-
co sulla sospensione è possibile effettuare del-
le prime valutazioni sulla risposta del sistema
ad eventuali shock di caduta, calcolando la fn,
da questa m ricavo il valore di rigidezza se co-
nosco le masse in sospensione (se sono in fa-
se di collaudo è presumibile che almeno i pesi
in gioco si conoscano), e quindi prevedere in li-
nea di massima il valore di shock indotto alla
merce dal test di caduta, prima che questo sia
ancora effettuato e misurato.

Queste formulazioni risultano abbastanza effi-
caci per sistemi a sospensione elastica con
massa sospesa tendenzialmente centrata sui
punti di sospensione, risulta chiaramente ina-
deguata laddove occorre valutare la risposta
del sistema agli spettri di vibrazione in partico-
lare a valori di frequenza superiori alla prima
modale e per tenere conto degli effetti di smor-
zamento dissipativo. In questi casi occorre ne-
cessariamente, a valle del primo dimensiona-
mento, effettuare analisi di risposta preferibil-
mente su modello ad elementi finiti.
Con la modellazione numerica è anche possi-
bile valutare gli effetti di possibile accoppia-
mento dinamico delle risonanze del sistema
con quelle dell’oggetto da trasportare, un feno-
meno da tenere attentamente sotto controllo.

• Dispositivi e soluzioni di sospensione per
l’isolamento dinamico
Sistemi ad assorbimento d’urto
Tra le soluzioni più diffusamente utilizzate per
l’isolamento dinamico ci sono quelle che assor-
bono in modo passivo l’energia degli urti,
deformandosi essi stessi. Trattasi di materiali
che si deformano garantendo che gran parte
dell’energia d’urto non viene trasferita alla mer-
ce trasportata.
Vi sono sia soluzioni “sacrificali” dove la defor-
mazione assume carattere permanente e che
può essere ripristinata solo sostituendo il mate-

Figura 4:
Pallettizzazione di
un’opera d’arte con
sospensione in
materiale plastico
espanso

5
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riale, sia con sistemi ad assorbimento dissipati-
vo più sofisticati, a gas o ad olio.
Data la notevole economicità e versatilità è la
prima soluzione ad essere più largamente uti-
lizzata in particolare per pallettizzazioni e im-
balli monouso, adottando materiali espansi di
vario tipo.
Data la natura sacrificale del materiale, questa
soluzione ha il limite principale di poter subire
un quantitativo di shock molto limitato (in fun-
zione dell’entità dello shock) e per questo risul-
tano convenienti per semplici trasbordi e tra-
sporti di tragitto e logistica limitati e ben definiti
e dove le operazioni di maneggio vengono te-
nute sotto stretto controllo.
La soluzione non è particolarmente consigliabi-
le per trasferimenti a grandi distanze con fre-
quenti cambi di tragitto e in cui il numero di
operazioni di trasbordo diventa elevato, ad
esempio dove occorre cambiare più volte il
mezzo principale di trasporto con elevata pro-
babilità di shock anche se per lo più di mode-
sta entità.

Sistemi a cavo
I sistemi di sospensione a cavo metallico sono
tali da avere un elevato assorbimento elastico
rispetto all’assorbimento dissipativo, e quindi si
comportano principalmente da sospensioni
elastiche anche se con un elevato fattore di
smorzamento dinamico.

Le sospensioni a cavo, a causa del loro conve-
niente rapporto tra prestazioni ottenibili e costi,
vengono largamente utilizzate per contenitori
riutilizzabili o anche permanenti, ad esempio
per i rack elettronici da montare su mezzi mobi-
li.
Per quanto la caratteristica elastica dell’elica a
cavo metallico non sia rigorosamente lineare, è
comunque ipotizzabile tale comportamento
nelle comuni condizioni dinamiche del traspor-
to (Figura 5-6).
A catalogo o su richiesta il costruttore dei so-
spensori a cavo metallico fornisce tutti i dati
caratteristici e le prestazioni strutturali statiche
e dinamiche (k-din., C/Cc, ecc.) E’ possibile
quindi selezionare la componentistica a cavo
metallico calcolando in linea di massima la rigi-
dezza degli elementi come descritto nel prece-
dente paragrafo. I cataloghi di fornitura spesso
sono prodighi di dati e caratteristiche per effet-
tuare tutte le verifiche e i calcoli anche fino alle
risposte modali tramite modellazione a elemen-
ti finiti (Figura 7).
I sospensori vengono offerti a catalogo in varie
morfologie e configurazioni geometriche a se-
conda di quello che si vuole ottenere nei tre as-
si. Possono essere nudi, in acciaio inox, o an-
negati in matrice gommosa (Figura 8-9).
Pregi e difetti dei dispositivi a cavo metallico
sono legati proprio alla caratteristica del cavo
metallico a treccia, che fornisce buona elasti-
cità e fattore di smorzamento in condizioni
pressoché ideali per l’applicazione del traspor-
to, ma ha anche il limite di tendere a deformar-
si in modo permanente e progressivo durante
l’utilizzo e se ne rende necessaria la sostituzio-
ne dopo un numero abbastanza limitato di
viaggi.
In definitiva sono sistemi molto convenienti per
contenitori riutilizzabili ma non per uso partico-
larmente frequente ed intensivo, per il quale
occorrerà prevedere eventualmente la sostitu-
zione periodica nel manuale di manutenzione,
secondo quanto indicato dal costruttore.

Sistemi pneumatici
La sospensione pneumatica utilizza l’aria o al-
tro gas in pressione come elemento di sospen-

Figura 5-6:
Telaio di interfaccia

montato su elementi di
sospensione a cavo –

www.powerflex.it
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sione. Tale sistema è in grado di raggiungere li-
velli d’isolamento dinamico non raggiungibili
con altri sistemi con prima frequenza di taglio
inferiore a 3 Hertz e risposte d’accelerazione a
shock da caduta anche nell’ordine di 1g. Inol-
tre il taglio ad alte frequenze (spikes) è totale,
aspetto che non può essere comunque garan-
tito da sistemi metallici.

Sistemi di questo tipo vengono largamente
adottati per l’isolamento di macchine sorgenti
di vibrazione a scopo di tutelare il confort e le
strutture dell’edificio da tale sorgente di carico
dinamico e rumore, nel caso di un contenitore
di trasporto al contrario l’obiettivo è di ottenere
un elevato livello d’isolamento dalle sogrenti
ambientali indotte dal trasporto.

Figura 7:
Tipici spettri di risposta PSD da sospensioni a cavo
metallico

Figura 8-9:
Sospensore a cavo in matrice gommosa e
sospensore a cavo di tipo radiale
www.powerflex.it

Figura 10-11: Catalogo Firestone
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Si tratta certamente di una soluzione sofisticata
e relativamente costosa che prevede un im-
pianto di pressurizzazione e controllo della
stessa, che sia manuale o a gestione automati-
ca. Inoltre i singoli dispositivi pneumatici hanno
effetto su un singolo asse e reagiscono solo a
compressione, per cui un sistema completo ri-
chiede necessariamente un significativo nume-
ro di dispositivi e la configurazione va attenta-
mente verificata a calcolo secondo i profili di
carico dati.
Il sistema pneumatico, avendo appunto elevati
valori di isolamento dinamico, richiede altresì
elevati spostamenti relativi, quindi la massa so-
spesa deve avere all’interno dell’involucro spa-
zio sufficiente per poter garantire questi spo-
stamenti.
La soluzione può diventare opportuna se non
fortemente raccomandabile per quei particolari
beni di valore molto elevato, sia di carattere
culturale che tecnologico, il cui rischio ammis-
sibile correlato al trasporto deve risultare parti-
colarmente basso se non prossimo all’irrilevan-
za a valle di tutte le soluzioni di contenimento
adottate.

• Misure e monitoraggio accelerazioni e condizioni
durante il trasporto
Dispositivi di rilevamento urti ed accelerazioni
ne esistono per tutti gli usi e buget. Dipende
anche qui da quale informazione si vuole otte-
nere. Di grande diffusione le etichette sensibili
che inglobano una fialetta che cambia colore
una volta sottoposta ad una accelerazione su-
periore alla sua soglia stabilita.
Si tratta di un sistema a soglia singola ma che
può dare diretta ed immediata indicazione se

durante un trasporto la merce ha subito urti ol-
tre una certa soglia oppure no (Figure 12-13-
14).
Si tratta comunque di soglie di carattere ma-
croscopico, di solito dai 25g in su, particolar-
mente indicate anche per il trasporto di beni di
largo consumo su vasta scala.
Esistono anche analoghe etichette per il rileva-
mento di eventuale ribaltamento (tilting).
Se invece occorre avere maggiore sensibilità e
livelli più bassi di accelerazione, nonché infor-
mazioni sul’orario dell’evento e sulle sue carat-
teristiche dinamiche vi sono dispositivi elettro-
nici che funzionano da vere e proprie scatole
nere del trasporto, fondamentali per il trasferi-
mento di beni ad alto valore di vario tipo.
Il dispositivo è interfacciabile con PC portatile
per visualizzare i parametri registrati: tempera-
tura, umidità ed eventuali eventi di shock in ter-
mini di soglie raggiunte ed anche la registra-
zione dettagliata dell’evento dinamico in termini
di curva accelerometrica temporale con risolu-
zione dell’ordine del millisecondo (Figura 15).

• L’isolamento passivo
La separazione tra la merce e l’ambiente ester-
no può essere ottenuta dal semplice imballo
con pellicola plastica fino al contenitore rigido
vero e proprio. Subentrano nella scelta consi-
derazioni di riutilizzabilità e livello di isolamento
che si vuole raggiungere. Laddove si richiede
isolamento di carattere termo-climatico di solito
si va verso un involucro rigido che può andare
dalla semplice cassa in legno vino al contenito-
re metallico.
Il legno provvede un buon isolamento termico
ma impermeabilità, durata e possibilità di riuti-

Figura 12-13-14:
Etichette adesive

sensibili alle
accelerazioni -

Shockwatch
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lizzo limitate, a fronte di un costo del materiale
comunque non trascurabile. In ogni caso le
casse in legno vengono trasportate preferibil-
mente in mezzi chiusi per non esporle diretta-
mente agli agenti atmosferici.
Il legno per trasporto e stoccaggio dev’essere
trattato contro l’umidità e l’attacco da funghi,
per questo viene di solito richiesta la marcatura
FITOK dei pannelli e dei pallet utilizzati.
Laddove fattori come il riutilizzo e l’esposizione
all’ambiente ed ad agenti di varia natura anche
elettromagnetica crescono d’importanza allora
si rende preferibile trovare soluzioni a pareti
metalliche.
I contenitori metallici sono costituiti appunto da
un assieme di pannellature rinforzate il cui in-
terno viene poi coibentato con l’isolamento ter-
mico. Esistono altresì soluzioni di tipo composi-
to in cui il materiale isolante risulta inglobato
nella parete costituita da una doppia lastra me-
tallica entrando a far parte integrante dell’as-
sieme strutturale del contenimento (Figura 16).
Attenzione va riposta nel calcolo del conteni-
mento e della sua resistenza: per considerare il

pannello come composito strutturale la ditta
fornitrice deve fornire garanzie e scheda tecni-
ca del processo d’incollaggio con relativo valo-
re di resistenza al distacco inter-laminare.
Grande cura dev’essere prevista nelle giunzioni
e nei punti di raccordo, i ponti termici drastica-
mente minimizzati o comunque adeguatamente
protetti dalla formazione di condensa interna, in
particolare nella zona alta del contenimento,
come del coperchio o dei portelloni di accesso
laddove può sussistere il rischio di gocciola-
mento della condensa sul bene da trasportare.
I metalli maggiormente utilizzati sono alluminio
e acciaio, il primo ha il pregio della leggerezza
ma ha una conducibilità termica elevata che
può comportare problemi di condensa sui pon-
ti termici se non adeguatamente protetti. L’ac-
ciaio comporta sì un peso complessivo più alto
ma, con le dovute accortezze come ad esem-
pio l’impiego di acciaio inox su giunzioni, mon-
tanti e particolari vari, può garantire un miglior
isolamento termico soprattutto sui ponti termici.
E’ quindi particolarmente indicato per trasporti
che attraversano climi di natura estrema.

Figura 15:
Registrazione di un
evento- Shockwatch

Figura 16
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• Dispositivi di controllo attivo umidità e
temperatura
Per trasporti di lunga durata e diretta esposi-
zione a condizioni termiche non accettabili per
il bene da trasportare, occorre prevedere un si-
stema attivo di controllo termo-climatico interno
e che tale sistema garantisca l’affidabilità e la
continuità necessaria.
E’ sempre preferibile far viaggiare i beni nel lo-
ro contenitore dentro i cassoni chiusi dei semi-
rimorchi, in molti casi già essi controllati climati-
camente, ma in particolari condizioni dimensio-
nali, come ad esempio un trasporto ecceziona-
le, questo non è possibile.
Si va dall’adozione di un semplice climatizzato-
re di tipo domestico, con unità split montata
all’interno del contenitore e quella esterna sulla
struttura pallettizzata, fino a unità di trattamento
aria complete e certificate per le varie condi-
zioni di trasporto.
Occorre tenere presente che i climatizzatori di
tipo commerciale sono pensati sì per un uso
duraturo ma assolutamente non per funzionare
in condizioni di trasporto con esposizione a
shock e vibrazioni o anche a vento in velocità
da trasporto.
Spesso tali sistemi vanno in blocco durante il
trasporto, in particolare l’unità esterna di solito
montata sul pallet e direttamente esposta agli
urti.

Altro problema è l’alimentazione elettrica: tali si-
stemi possono sì essere alimentati dall’impianto
elettrico del veicolo, ma occorre verificare che
tale impianto abbia amperaggio, potenza e sta-
bilità di voltaggio sufficienti specie se deve ali-
mentare il sistema in fase di avviamento.
Non è raro per trasporti di contenitori di dimen-
sioni medio-grandi trovare sul pianale anche un
gruppo elettrogeno da 3kW o anche da 7 kW
almeno. Il gruppo elettrogeno può garantire la
continuità anche in caso di soste prolungate
senza dover tenere acceso il motore del mezzo
o consumare le batterie (Figura 17).
Vi sono unità di trattamento aria complete pro-
gettate proprio per le condizioni di trasporto e
permanenza in ambienti estremi, di solito an-
che testati e certificati in camera climatica. Tali
sistemi sono costituiti da un’unica unità da
montare sulla parete del contenitore (normal-
mente nella parte riparata dal flusso diretto del
vento). Tali unità sono provviste di pannello di
controllo e presa di alimentazione accessibili
dall’esterno.

• Equalizzazione della pressione
Altro aspetto da considerare, soprattutto per
trasporti via aerea, è il controllo dei differenziali
di pressione tra interno ed esterno del conteni-
tore. Il contenimento può essere di due tipi:
• Sigillato, con controllo limiti di pressione dif-

ferenziale
• A pressione permanentemente equalizzata
Nel primo caso tutto l’involucro è rigorosamen-
te sigillato e se la pressione differenziale con
l’esterno dovesse superare i limiti imposti, è
prevista una o più valvole di rilascio o anche
diaframma a rottura. Almeno una di queste val-
vole deve comunque essere comandata a ma-
no per permettere l’equalizzazione della pres-
sione prima dell’apertura.

Figura 17:
http://www.lennoxe-

meia.com/

Figura 18
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Nel caso di contenitore a pressione equalizza-
ta, in particolare per quei trasporti dove l’isola-
mento dall’esterno riguarda anche il grado di
pulizia e particolato, lo scambio di aria con l’e-
sterno, in entrambi i sensi, avviene preferen-
zialmente in modo controllato attraverso filtri di
qualità adeguata all’isolamento che si deve ga-
rantire. Nel caso di trasporto di equipaggia-
menti aerospaziali o anche di opere d’arte anti-
che di rilevante valore si adottano filtri HEPA
(High Efficiency Particulate Air filter).
Nel caso di trasporti di carattere biologico/chi-

mico ad elevato rischio si predilige comunque
la soluzione di sigillo totale con eventuali siste-
mi di controllo della sovrappressione attraverso
boccaporti filtrati.

• Il bilancio termico
Nel calcolo del bilancio termico complessivo
tra l’isolamento passivo, l’unità di controllo atti-
vo, le condizioni da mantenere rispetto a quelle
esterne occorre tenere ben presente le condi-
zioni effettive di trasporto:
– l’esposizione ai flussi d’aria;
– L’esposizione all’irraggiamento solare;
– La presenza di effetti di condensa interni ed

esterni;
– L’uniformità di distribuzione dell’aria all’in-

terno del vano contenitore;
– I limiti termici funzionali dell’unità di tratta-

mento d’aria: in caso di temperature ester-
ne troppo basse la sola pompa di calore

del climatizzatore può non garantire la po-
tenza termica necessaria e in tal caso si ri-
corre a resistenze elettriche di riscaldamen-
to, con conseguente aumento della potenza
elettrica assorbita. Le unità trattamento d’a-
ria certificate normalmente includono tali re-
sistenze come anche i sistemi di controllo
elettronico che le attivano automaticamen-
te;

– Eventuali fasi di esposizione con sistema
attivo non operativo.

Le operazioni di trasbordo
La maggior parte degli eventi di shock fino al
danneggiamento durante un trasporto avven-
gono durante le operazioni di trasbordo e ma-
neggio. Questo succede perché la merce tra-
sportata viene direttamente esposta alle condi-
zioni esterne, che sia nel proprio contenitore o
su pallet oppure no. Inoltre le operazioni richie-
dono fasi di sollevamento in condizioni spesso
non ideali e l’esposizione ai rischi inevitabil-
mente aumenta.
Per quel che riguarda i carichi d’accelerazione
durante le operazioni di maneggio e trasbordo,
occorre tenere presente che esse possono es-
sere ricondotte a due tipi:
1) Shock, urti – si fa riferimento ai parametri di

caduta già descritti
2) Accelerazioni quasi-statiche
Le accelerazioni dovute al maneggio sono soli-
tamente di carattere quasi-statico, ovvero con

Figura 19:
Imbarco del satellite
Sentinel 1A verso il sito
di lancio- Thales Alenia
Space
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periodo d’oscillazione relativamente elevato
(>0.5s), questo di solito comporta che l’even-
tuale sistema di sospensione che abbiamo pre-
visto sul pallet o contenitore risulta poco effica-
ce: ovvero ogni accelerazione dovuta al solle-
vamento o spostamento della merce viene ad
essa direttamente trasferito, per cui risulta d’ob-
bligo che la merce essa stessa sia verificata a
queste accelerazioni o comunque che macchi-
ne e dispositivi che si utilizzano per le operazio-
ni non superino i limiti che possono derivare
dalle caratteristiche meccaniche della merce e
di come l’abbiamo ancorata e supportata.
Comunemente le accelerazioni quasi-statiche
di maneggio e sollevamento sono al massimo
di 1.5g verticali (inclusa gravità statica) e 0.2g
laterali, ove non specificatamente definito.
Per quel che riguarda la presa del carico da
sollevare può essere utile fare riferimento alla
norma UNI-EN 13155 per i dispositivi di presa

del carico, sia per le operazioni di inforcamen-
to, quindi dimensionamento opportuno del pal-
let o del basamento del contenitore, sia per le
operazioni vere e proprie di sollevamento per
valutare anche la stabilità dovuta al posiziona-
mento dei punti di aggancio (Figura 21).
Come riportato in figura, gli schemi 1 e 2 fanno
riferimento all’eventuale bilancino, il 3 e 4 al
contenitore o pallet da sollevare. Gli schemi 1 e
3 sono quelli che garantiscono maggiormente
la stabilità del sollevamento mentre 2 e 4 me-
no. In particolare la combinazione 2 e 4 va
strettamente evitata!
3 con tiro a 4 funi: molto stabile
1 + 3 : molto stabile
2 + 3: relativamente stabile – critico con sgan-
cio di 1 tiro (controllare accuratamente aggan-
ci)
4 con tiro a 4 funi: stabile – critico con sgancio
di 1 tiro (controllare accuratamente agganci)
1 + 4: poco stabile – critico con sgancio di 1 ti-
ro (controllare accuratamente agganci, operare
molto lentamente)
2 + 4: critico!
In ogni caso, bilancini con schemi del tipo 2
sono sconsigliati.
Particolare attenzione va riposta alla certifica-
zione CE e alle omologazioni degli apparecchi
e dispositivi che vengono utilizzati. Lo stesso
pallet forcolabile o basamento del contenitore
va considerato quale dispositivo di presa del
carico e soggetto alla Norma Armonizzata UNI-
EN 13155 già citata, quindi marcato CE in os-
servanza alla Direttiva Macchine (Foto 22-23).

Figura 20:
Istallazione opera

scultorea (trial s.r.l.)

Figura 21:
Schemi di presa del

carico per operazioni
di sollevamento
(UNI-EN 13155)

1 2

3 4
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Figura 22:
Trasporto dello scafo
del catamarano Alinghi
(Coppa America, 2009)

Figura 23:
Trasporto del modulo
per la stazione
spaziale Cygnus –
Thales Alenia Space
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Gli standard e il trasporto intermodale
L’adozione di criteri di standardizzazione nel
definire i dispositivi di trasporto rivertono impor-
tanza vitale nel contenimento dei costi nonché
dei rischi associati a operazioni fuori standard.

• Sagoma limite
In base all’art. 61 del codice della strada, ogni
veicolo comprensivo del suo carico non deve
superare le seguenti dimensioni:
altezza massima dal piano stradale non ecce-
dente: 4 m.
larghezza massima non eccedente: 2,55 m.
lunghezza totale, compresi gli organi di traino,
non eccedente 16,5m (su autoarticolato)
Limite di peso lordo: 40 T a 4 assi, 44 T a più
assi.
Vi sono poi una serie di eccezioni, riepilogate
nella seguente tabella 24.

• Trasporto eccezionale
Se si eccede la sagoma limite o i limiti di peso
si parla di trasporto eccezionale.
Per trasporto eccezionale si intende quel tipo
di trasporto di merci su strada, che eccede i li-
miti di sagoma o di massa dettati rispettiva-
mente dagli artt. 61 e 62 del Codice della stra-
da. A seconda delle dimensioni del convoglio,
della strada percorsa o per particolari prescri-
zioni, il trasporto eccezionale deve essere ese-
guito con l’ausilio della scorta tecnica.
Altresì le dimensioni massime dei trasporti ec-

cezionali non sono definite e vanno valutati ca-
so per caso, il tragitto pianificato nel dettaglio
fino alla verifica puntuale dei tratti interessati, le
verifiche di passaggio e di carichi di ponti, via-
dotti, gallerie ecc.
Le dimensioni dei veicoli eccezionali, essendo
spesso collegate ad un rimorchio, possono va-
riare. Per questo motivo, per la circolazione,
sono necessarie autorizzazioni specifiche in
cui vengono indicati tutti i dati della motrice e
del rimorchio. Dato che non sempre un veicolo
ha necessità di essere utilizzato come traspor-
to eccezionale, tali autorizzazioni non sono per-
manenti ma hanno validità variabile da sei mesi
ad un anno a seconda della tipologia di tragit-
to, strada o autostrada, per cui si richiede il
passaggio.

• La pallettizzazione
Il criterio che sta alla base di ciascun imballo o
contenitore da trasporto è che la merce sia as-
sicurata ad un basamento strutturale che ne
permetta la movimentazione. Tale basamento,
che sia a se stante o quale parte bassa di un
contenitore chiuso, deve permettere l’agevole
sostegno, maneggio e ancoraggio della merce.
Per questo motivo deve consentire principal-
mente la presa e il sollevamento tramite mulet-
to a forche, quindi avere gli appositi vani di
passaggio forche di adeguate dimensioni ed
interassi.
Interasse: da 700mm in su*

Figura 24:
Tabella riepilogativa
delle sagome-limite

(in metri)
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Figura 25: Comune pallet in legno per merce di
consumo

Figura 26: Pallet in acciaio con sponde di
contenimento e prese per sollevamento

Figura 27-28:
Containers a standard
ISO, da 20 e 40 piedi

Dimensioni minime tasche di passaggio forche:
227 x 100 mm

(*) la dimensione dell’interasse dev’essere ade-
guata al carico, alle dimensioni complessive e
all’altezza del baricentro onde garantire suffi-
ciente stabilità alle operazioni di maneggio.

• Criteri di standardizzazione ISO
La standardizzazione ISO dei contenitori di tra-
sporto permette quello che nello specifico si
chiama trasporto intermodale, ovvero l’adozio-
ne di un unico standard dimensionale per il tra-
sporto e il trasbordo delle merci via terra, che

sia su gomma che su rotaia, nave e aria.
Tale standardizzazione ha permesso di abbat-
tere i costi dei trasporti delle merci in modo
molto importante nell’ambito del mercato glo-
bale.
I criteri alla base dello standard sono:
• Uniformità delle dimensioni
• Impilabilità
• La maneggiabilità tramite mezzi definiti e

omologati, a sollevamento per gancio o per
muletto a forche

Tali criteri sono quindi quantificati nella normati-
va ISO 668 e ISO 1496 con specificità delle di-
mensioni e dei carichi (Figure 27-28-29-30).
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Verifiche, collaudi e prove
La verifiche analitiche da effettuarsi sul sistema
di contenimento ed isolamento sono le seguenti:
• Verifiche a carichi quasi-statici di maneggio

trasporto
• Verifica a calcolo a carichi dinamici di vi-

brazione e shock:
– resistenza strutturale del contenimento
– accelerazioni trasmesse alla merce

• Verifica a differenziali di pressione (traspor-
to aereo)

– In condizioni nominali
– In condizioni contingenti (depressuriz-

zazione rapida, perdite di quota, ecc.)
– Verifiche termo-strutturali

• Verifiche da carichi termo-strutturali
• Calcolo di bilancio termico in fase attiva

(UTA on) e passiva (UTA off, transitori): cal-
colo del tempo massimo entro il quale pos-
sono essere garantite le condizioni interne
della merce con sistemi attivi completamen-
te spenti.

Figura 29:
Dimensioni standard

ISO 668

Figura 30:
Blocchi d’angolo di

maneggio
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• Collaudi
• Collaudi statici sistemi di sospensione, di

ancoraggio e di maneggio
• Test di caduta di carattere non distruttivo:

su spigolo da 100mm su cemento: il conte-
nitore deve garantire la piena funzionalità
ed isolamento

• Test di caduta distruttivi (applicazioni milita-
ri o particolari): tali test di caduta sono re-
golati da norme specifiche e prevedono il
rilascio da rilevante altezza con l’unico re-
quisito che nessun frammento deve essere
proiettato dal collo in impatto.

• Prova di pioggia: previste per contenitori ad
esposizione esterna diretta. Tale prova pre-
vede l’esposizione ad un flusso d’acqua dif-
fuso su tutta la superficie esposta per un
certo tempo. La simulazione avviene con
l’ausilio di una gabbia che avvolge il conte-
nitore con una serie di ugelli a spruzzo. La
durata è diverse decine di minuti a cui se-
gue una fase di asciugatura naturale ester-
na (la cui durata dipende dal contenitore).
Una volta terminata si apre il contenitore fa-
cendo particolare attenzione a ispezionare
tutte le possibili infiltrazioni d’acqua.

• Prove su strada
La prova su strada prevede un vero e proprio
trasporto su gomma del contenitore carico
(con simulacro) su un tragitto che per tipolo-
gia di strada sia rappresentativo di quanto
previsto. Per applicazioni militari esistono aree
apposite in cui i contenitori caricati su mezzi
specifici superano percorsi accidentati ben
definiti.

• Prove in camera climatica
Normalmente le verifiche di bilancio termico a
calcolo sono ampliamente sufficienti, ma in ca-
si particolari e soprattutto laddove si prevedo-
no esposizioni molto prolungate ad ambienti
estremi può ravvisarsi la necessità di effettuare
delle prove in camera climatica dove vengono
riprodotte le condizioni di umidità, temperatura
e vento che si prevedono da requisito. La pro-
va dev’essere adeguatamente strumentata per
ottenere la distribuzione di temperatura nel
tempo e controllare l’eventuale formazione di
condensa all’interno.

• Omologazioni per il trasporto intermodale
Per poter usufruire dei servizi intermodali, e
quindi con significativo abbattimento dei costi
di trasporto, è necessario che il contenitore
che utilizziamo sia omologato da uno degli enti
previsti dai paesi che intendiamo attraversare.
Uno degli enti più diffusi in Italia è il RINA. Co-
me facilmente prevedibile, le procedure di

omologazione possono risultare lunghe ed
onerose e quindi non convenienti a chi deve
realizzare uno o più contenitori per un numero
limitato di traporti. Per questo motivo normal-
mente ci si rivolve ad aziende che producono
container a standard ISO omologati già nel loro
ciclo di produzione, e quindi poi si procede ad
allestire internamente tali container commercia-
li secondo i nostri requisiti specifici. Molto
spesso sono queste stesse aziende che pos-
sono fornire un contenitore omologato ed alle-
stito completamente o parzialmente secondo le
nostre esigenze. Di solito forniscono contenitori
ISO coibentati e anche climatizzati già nel loro
catalogo, resta poi il compito dell’imballatore
l’allestimento interno per l’inserimento, l’isola-
mento alle vibrazioni e il sostentamento mecca-
nico.

Considerazioni sulla sicurezza del trasporto
Gli aspetti di sicurezza legati al trasporto sono
almeno di tre tipi:
• La sicurezza tecnica del bene trasportato
• La sicurezza dell’ambiente e delle persone

esposte
• La sicurezza di carattere economico e delle

informazioni legata a rischi di furto o sabo-
taggio

La sicurezza tecnica del bene: tutto quello che
è l’esposizione all’ambiente con o senza siste-
mi di confinamento così come sono stati trattati
nell’articolo. Tra i rischi legati a questo aspetto
di sicurezza c’è il rischio di danneggiamento
del bene da eventi sia prevedibili che imprevi-
sti.
Le verifiche sin qua descritte riguardano gli
aspetti prevedibili, mentre per quel che riguar-
da gli eventi imprevisti occorre effettuare una
valutazione attenta per ogni aspetto del confi-
namento.
Ad esempio è stato detto che vi sono due test
di caduta, quello non distruttivo che copre gli
eventi prevedibili, sia quello distruttivo. Que-
st’ultimo test si effettua di solito per applicazio-
ni militari o in casi eccezionali, ma in ogni caso
quantificare gli effetti di una caduta oltre i limiti
previsti può essere molto utile per valutare il ri-
schio di danni importanti o non accettabili sul
bene trasportato.
In questo caso può essere utile effettuare una
valutazione di FMEA (Failure Mode Effects
Analysis), come ad esempio capire se in caso
di evento distruttivo sussistano rischi di urti di-
retti sul bene da possibili frammenti o solo di
carichi indotti.
La valutazione del rischio d’impatto che il bene
può indurre all’ambiente e alle persone espo-
ste riguarda soprattutto tutte quelle merci a cui
sono legati rischi di carattere fisico-chimico o
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può indurre all’ambiente e alle persone espo-
ste riguarda soprattutto tutte quelle merci a cui
sono legati rischi di carattere fisico-chimico o
biologico. Occorre valutare in questi casi se si
ricade nell’applicabilità di direttive europee co-
me la ATEX (atmosfere esplosive) o la PED (re-
cipienti in pressione) o altre analoghe.
Il terzo aspetto coinvolge la sicurezza indu-
striale o di carattere strategico-militare. Il tra-

sporto espone inevitabilmente il bene a rischi
di furti, sabotaggi o anche spionaggio e in que-
sti casi nello scenario del trasporto vengono
definiti tutti i provvedimenti come le protezioni
di tipo meccanico o elettronico, il monitoraggio,
le scorte e quant’altro.
L’analisi di rischio del trasporto copre tutti que-
sti aspetti e va effettuata in modo accurato e
dettagliato. Spesso è proprio l’analisi di rischio
ad essere elemento determinante nella decisio-
ne sulla trasportabilità di un bene e sull’esposi-
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Gli approfondimenti

IL NUOVO QUADRO
NORMATIVO

EUROPEO
PER LA

PROTEZIONE DEI
DATI: IL GDPR

a cura di Ing. A. Praitano, G. G. Zorzino

Il “pacchetto protezione dati” è l’insieme normativo
che definisce un nuovo quadro comune in materia di
tutela dei dati personali per tutti gli Stati membri
dell’Unione Europea. In particolare il regolamento
(UE) 2016/679 noto come GDPR, comprende anche
la Direttiva 2016/680 in materia di trattamento dei
dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e
repressione dei crimini.
Il pacchetto protezione dei dati sancisce diversi dirit-
ti da parte degli interessati quali il diritto all’oblio, la
portabilità dei dati, la trasparenza nonché l’obbligo
di comunicare le violazioni e gli attacchi informatici
subiti (i così detti data breach). Inoltre introduce la
nuova figura del Responsabile della protezione dei
dati (Data Protection Officer), i limiti alla profilazione
delle persone e altro ancora.
Come Commissione Sicurezza Informatica dell’Ordi-
ne degli Ingegneri della Provincia di Roma ci siamo
fatti promotori di una serie di eventi formativi mirati
ad aggiornare le competenze professionali degli In-
gegneri alla luce del nuovo regolamento, e nello
stesso tempo di cogliere le nuove opportunità lavo-
rative e gli sbocchi professionali che possono esse-
re proposte ai colleghi in qualità di Cyber Security
Manager all’interno delle aziende.
La Commissione infatti ha proposto tra aprile e mag-
gio un ciclo di seminari relativo alla “Sicurezza infor-
matica e cyber security” e un secondo ciclo di semi-
nari (tra ottobre e dicembre) dal titolo “Il Cyber Se-
curity Manager per la protezione dei dati”.
Inoltre in rappresentanza dell’Ordine abbiamo colla-
borato con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’U-
niversità degli Studi Roma Tre per il Master di secon-
do livello “Data Protection Officer e Privacy Expert”
svolto sotto il patrocinio del Garante per la protezio-
ne dei dati personali. Da questa collaborazione sono
scaturiti una serie di eventi quali il “Convegno sulla
formazione di qualità per le nuove sfide della pri-
vacy”, Il seminario sul “Nuovo Regolamento Privacy
europeo” e il seminario sui “Sistemi integrati di vi-
deosorveglianza” oltre ai due cicli di seminari già ci-
tati con il focus su sicurezza e privacy.
La protezione dei dati è una disciplina molto com-
plessa con molte sfaccettature e, quindi, non solo in-
gegneristica ma gli Ingegneri, in particolare quelli
del terzo settore, è molto probabile che saranno
chiamati a ricoprire ruoli connessi a queste temati-
che.
Tanto è stato detto sul tema ma l’argomento è molto
vasto. L’articolo seguente, ci illustra con maggior
dettaglio le problematiche ancora irrisolte con l’av-
vento della nuova normativa, e le sfide professionali
e culturali che dovranno essere affrontate.

Ing. Paola Rocco
Presidente Commissione Sicurezza Informatica

Gli approfondimenti
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Lo scorso 27 aprile il Parlamento Europeo e la
Commissione Europea hanno approvato, in for-
ma definitiva, il nuovo “Pacchetto protezione
dei dati” europeo che il successivo 4 maggio
2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea. Il nuovo pacchetto prote-
zione dei dati” approvato si compone di:
• Regolamento (UE) 2016/679 (noto anche

come regolamento generale sulla protezio-
ne dei dati - GDPR) relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati. Il Regolamento
abroga la Direttiva 95/46/CE;

• Direttiva (UE) 2016/680 relativa alla prote-
zione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle
autorità competenti a fini di prevenzione, in-
dagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, non-
ché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la decisione quadro 2008/977/GAI
del Consiglio.

A decorrere dal 25 maggio 2018, il Regolamen-
to 2016/679 si applicherà a tutti i trattamenti
che siano effettuati da un titolare stabilito nel
territorio dell’Unione Europea, nonché a quelli
svolti da tutti i soggetti (titolari o responsabili)
stabiliti fuori dall’Unione Europea nel caso in
cui il trattamento riguardi l’offerta di beni o ser-
vizi forniti nell’Unione Europea.
Viene quindi abrogata la Direttiva 95/46/CE,
che ha guidato la protezione dei dati personali
fino ad oggi insieme alla Direttiva 2002/58/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12
luglio 2002, che resta in vigore ed è relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elet-
troniche (Direttiva relativa alla vita privata e alle
comunicazioni elettroniche).

C’è confusione sulla nuova normativa per la
protezione dei dati personali?
Sulla nuova normativa c’è, senza dubbio, un
po’ di confusione. Si parla sempre del solo GD-

6
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PR, ma il “Pacchetto protezione dei dati” euro-
peo comprende sia il GDPR (Regolamento
2016/679) nonché la Direttiva (UE) 2016/680
approvata volutamente all’interno della stessa
seduta in due votazioni immediatamente con-
secutive, probabilmente per confermare lo
stretto legame che esiste fra di loro. Sulla Diret-
tiva (UE) 2016/680 bisogna fare, però, due
considerazioni:
• la prima è che è una direttiva, quindi dovrà

essere recepita dagli stati membri dell’U-
nione attraverso leggi nazionali mentre il
GDPR non deve essere recepito;

• la seconda è relativa all’ambito della diretti-
va, cioè al “trattamento dei dati personali da
parte delle autorità competenti a fini di pre-
venzione, indagine, accertamento e perse-
guimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali”. Per semplificare, si può dire che ri-
guarda i cosiddetti dati giudiziari, che pos-
sono non coinvolgere tutte le organizzazioni.

La nuova regolamentazione, considerata insie-
me alle normative nazionali e comunitarie che
compongono il quadro normativo sulla prote-
zione dei dati personali è, probabilmente, non
del tutto chiara. Proviamo a spiegarci un po’
più in dettaglio e per chiarire bisogna fare un
po’ di storia normativa anche se semplificata.
• 24 ottobre 1995: Direttiva 95/46/CE del Par-

lamento Europeo e del Consiglio relativa al-
la tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché al-
la libera circolazione di tali dati;

• 31 dicembre 1996: Legge n. 675/96 Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. La legge
675/96 ha dato attuazione in Italia della Di-
rettiva 95/46/CE. Abrogata dal DLgs 196/03;

• 12 luglio 2002: Direttiva 2002/58/CE del Par-
lamento Europeo e del Consiglio relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle comuni-
cazioni elettroniche (direttiva relativa alla vi-
ta privata e alle comunicazioni elettroniche);

• 30 giugno 2003: Decreto legislativo 196/03
Codice in materia di protezione dei dati per-
sonali. All’art. 1 abroga la legge 675/96 e
all’art. 183 recepisce sia la Direttiva
95/46/CE, già recepita precedentemente
dalla 675/96 che abroga, che la Direttiva
2002/58/CE;

• 27 aprile 2016: Regolamento (UE) 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati perso-
nali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (re-
golamento generale sulla protezione dei
dati). L’Art. 94 recita “la direttiva 95/46/CE è
abrogata a decorrere da 25 maggio 2018”.

Il problema per l’Italia risiede nella gerarchia
delle fonti del diritto e su cosa succederà al
DLgs 196/03. Il problema non risiede tanto nel
fatto della validità del DLgs 196/03 rispetto al
GDPR, ma se e quali parti ne resteranno in vi-
gore perché recepiva anche la Direttiva
2002/58/CE.
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Se il DLgs 196/03 verrà ritenuto completamen-
te abrogato allora non esisterà nessuna legge
nazionale che recepisca la direttiva del 2002 a
meno di un recepimento attraverso una nuova
legge nazionale (cosa che potrebbe avere po-
co senso in quanto già si parla di un aggiorna-
mento a livello europeo della Direttiva
2002/58/CE). Se invece non verrà ritenuto com-
pletamente abrogato la domanda diventerà:
“Quali sono le parti abrogate e quali quelle in
vigore?”. Un ulteriore fattore di riflessione è la
validità futura dei provvedimenti del Garante
della Protezione dei Dati Personali: “Resteran-
no in vigore, tutti o parte di essi, anche se sono
basati su un quadro normativo differente?”.

Qualche definizione
Vogliamo qui dare alcune definizioni in modo
tale che si possano comprendere più compiu-
tamente aspetti non ben definiti all’interno della
norma.

È quella disciplina dedita alla protezione dei
dati personali, dati sensibili e dati giudiziari
in termini di disponibilità, autenticità, integrità
e riservatezza dei dati personali conservati o
trasmessi nonché la sicurezza dei relativi ser-
vizi offerti

La privacy termine inglese equivalente a ri-

Protezione dei dati

Privacy

servatezza o privatezza, è appunto il diritto
alla riservatezza della propria vita privata
[fonte: Wikipedia].
(Questa definizione di privacy non può esse-
re considerato sinonimo della protezione dei
dati come richiesto dalla normativa)

2.33 sicurezza delle informazioni: preserva-
zione della riservatezza, integrità e disponibi-
lità delle informazioni.
Nota 1: In aggiunta, altre proprietà, come au-
tenticità (2.8), accountability, non-ripudio
(2.54), ed affidabilità (2.62) possono essere
coinvolte.
[Fonte ISO/IEC 27000:2014 - Vocabulary]

2.3 asset: qualsiasi cosa che presenta un va-
lore per l’organizzazione
[Fonte ISO/IEC 27000:2009 - Vocabulary]

Preservazione della riservatezza, integrità e
disponibilità delle informazioni nel cyberspa-
zio [Fonte ISO/IEC 27032:2012]
Cyberspazio: “l’ambiente complesso risultan-
te dall’interazione di persone, software e ser-
vizi su Internet tramite dispositivi e reti ad es-
so collegati tecnologia, che non esiste in
qualsiasi forma fisica”

Asset

Sicurezza delle informazioni

Cybersecurity
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Se si prova a fare una ricerca all’interno del
GDPR della parola privacy si resterà decisa-
mente sorpresi: non c’è. Il GDPR parla di pro-
tezione dei dati personali quindi non parla di
privacy, almeno non nel senso in cui lo si in-
tende comunemente. Infatti, la definizione pre-
sente in Wikipedia per il termine cita che la
privacy è un sinonimo di riservatezza, solo
uno degli aspetti della protezione dei dati per-
lappunto.
Se si leggono con attenzione le definizioni so-
pra riportate si noterà che la definizione di
protezione dei dati personali non si discosta

molto da quella della sicurezza delle informa-
zioni come definita dalla famiglia di norme
ISO/IEC 27000. Si potrebbe quindi quasi az-
zardare che la protezione dei dati personali
sia un sinonimo o un sottoinsieme della sicu-
rezza delle informazioni in quanto non tutte le
informazioni sono dati personali. Se vogliamo
essere pignoli si potrebbe dire che sono insie-
mi parzialmente sovrapposti in quanto la pro-
tezione dei dati personali si riferisce unica-
mente ai dati personali mentre la sicurezza
delle informazioni è relativa a “tutti gli asset
che hanno valore per l’azienda”. La 196/03,
essendo un DLgs prevede una serie di adem-
pimenti che potremmo in parte definire “buro-
cratici” come le informative, le nomine dei re-
sponsabili, ecc. aspetti che non sono inclusi
strettamente nella sicurezza delle informazio-
ni, da qui il fatto di insiemi parzialmente so-
vrapposti.
Questa premessa in termini di definizioni porta
a concludere che i tre ambiti di protezione dei
dati personali, sicurezza delle informazioni e
cybersecurity possono essere tranquillamente
affrontati congiuntamente in modo da ottimizza-
re le risorse a disposizione oppure per fare la
protezione dei dati personali si può accedere
all’enorme bagaglio di esperienza e best prac-
tice disponibili per la sicurezza delle informa-
zioni.
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Perché una nuova normativa?
Ci si domanda il perché di una nuova normati-
va sulla protezione dei dati personali, in fondo
la normativa già c’era e funzionava. Qualcuno
potrebbe dire “sì certo la direttiva ha qualche
anno, ma in Italia abbiamo ancora in vigore al-
cuni Reggi Decreti relativi ad altri ambiti (ad
es. il R.D. 633 del 22/4/1941 protezione del di-
ritto d’autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio), quindi forse non era neanche così
vecchia”. Oggi, nella vita quotidiana, abbiamo
smartphone, usiamo Facebook, Google e ci la-
mentiamo se la nostra connessione a Internet
di casa va a “soli” 20 Mbit/s. Nel 1995 Google
non c’era (è nato nel 1997), Yahoo era in fasce
perché è nato nel 1994, Facebook e tutti i so-
cial network sarebbero nati dieci anni dopo,
l’Internet “veloce” era a 56 Kbit/s e il Nokia
9000 Communicator (non so se lo ricorderete)
era lo “smartphone” di allora. Il mondo di oggi,
soprattutto quello digitale, è molto cambiato ri-
spetto ad allora. All’epoca non era possibile la
profilazione degli utenti, la geo-localizzazione
individuale attraverso le App, il commercio
elettronico e i grossi colossi del Web non c’era-
no. La normativa era, in effetti, troppo datata e,
anche se aggiornata attraverso i vari provvedi-
menti dell’Autorità Garante della Protezione dei
Dati, pone diversi problemi di applicabilità so-
prattutto nei confronti dei colossi del web. Ora,
la quantità di dati immagazzinati dalle organiz-
zazioni è in crescente aumento, però sono in
forte aumento anche gli incidenti e le violazioni.
E questo è negativo! I dati hanno un valore per
le organizzazioni, ma anche per i malintenzio-
nati che vogliono rubarli. Era decisamente indi-
spensabile un aggiornamento della normativa!
Era necessario anche uniformare la normativa
per i diversi stati membri dell’Unione. È vero
che le fonti del diritto si basano sull’articolo 8
della Carta dei Diritti dell’Unione relativo alla
protezione dei dati di carattere personale per
tutti i cittadini dell’Unione e sulle Direttive
95/46/CE e 2002/58/CE. La loro natura di Diret-
tiva ha permesso, in sede di recepimento, la
definizione di specifiche regole nazionali quindi
erano non del tutto omogenee nei 28 stati.
Il GDPR è stato emesso sotto forma di Regola-
mento proprio per conferire uniformità di legi-
slazione e trattamento, in quanto dal 25 mag-
gio 2018 sarà norma con validità in tutti gli Stati
dell’Unione Europea senza necessità di essere
recepito.
Questa base sarà comune anche alla Gran
Bretagna perché l’ICO (il Garante inglese) ha
già stabilito che applicherà in toto il GDPR no-
nostante le procedure di distacco (Brexit) del
suo paese dalla Comunità Europea, in ogni ca-
so comunque la conclusione della Brexit sareb-

be successiva all’entrata in vigore del GDPR,
quindi essendo la Gran Bretagna stato dell’U-
nione a tutti gli effetti sarà tenuta ad applicarlo.

Il GDPR e i suoi pilastri principali
Se si vuole provare a schematizzare il GDPR si
potrebbe dire che si basa su sei pilastri, anche
se non esaustivi di tutti i suoi aspetti. Questi pi-
lastri sono rappresentati nella figura seguente
e sono:
• Applicabilità;
• Data Protection by Design;
• Data Protection by Default;
• Data Protection Impact Assessment;
• Data Protection Officer;
• Trasparenza e data breach. (FOTO)

Applicabilità del GDPR
Il primo articolo che riveste una particolare im-
portanza è l’articolo 3 che definisce l’ambito di
applicazione territoriale, e cambia radicalmen-
te l’approccio precedente. Al punto 2 dell’arti-
colo 3 è riportato “il presente regolamento si
applica al trattamento dei dati personali di inte-
ressati che si trovano nell’Unione, effettuato da
un titolare del trattamento o da un responsabile
del trattamento che non è stabilito nell’Unione,
quando le attività di trattamento riguardano:
l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai
suddetti interessati nell’Unione, indipendente-
mente dall’obbligatorietà di un pagamento del-
l’interessato; oppure il monitoraggio del loro
comportamento nella misura in cui tale com-
portamento ha luogo all’interno dell’Unione”.
Questo articolo di fatto elimina la territorialità
pura del trattamento e impone l’applicabilità
del GDPR anche a società straniere che gesti-
scono dati di cittadini dell’Unione. Il fatto che
vengano forniti servizi gratuiti non esime dal ri-
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spetto della norma. Questo articolo di fatto
sembra pensato per i servizi sul web e per i co-
lossi dei social network. Interpretando questo
articolo, di fatto si ha che l’Inghilterra anche nel
caso in cui verrà seguita quella che viene chia-
mata “hard Brexit” (l’uscita completa dall’Unio-
ne senza accordi di interscambio) dovrà appli-
care il GDPR. Vista la data di entrata in vigore
del GDPR fissata al 25 maggio 2018, sarebbe
comunque tenuta a rispettarla fino all’attivazio-
ne dell’uscita.

Principio del Data Protection by Design
e Data Protection by Default
L’articolo 25 definisce il principio di Data Pro-
tection by Design e il Data Protection by De-
fault (in italiano Protezione dei Dati fin dalla
progettazione e Protezione dei dati per impo-
stazione predefinita). Il primo punto dell’articolo
indica che il titolare del trattamento deve met-
tere in atto misure tecniche e organizzative
adeguate. Che cosa significa questo punto?
Spiegare la logica è semplice, la parte compli-
cata è l’attuazione. Immaginate di avere una
macchina un po’ datata, diciamo una vecchia
FIAT 850. Diciamo che siete degli appassionati
e volete metterla in sicurezza con dispositivi di
sicurezza moderni, vi scontrereste con molti
problemi. L’airbag frontale non è installabile,
quelli laterali non ne parliamo, barre di sicurez-
za agli sportelli forse con un po’ di lavoro ci si

può riuscire, ma sarebbero comunque molto
meno efficaci di quello che dovrebbero, le cin-
ture di sicurezza si possono mettere, ma non
quelle con il pretensionatore ma quelle fisse a
tre punti. Questa FIAT 850 sarebbe sicura? Si-
curamente un po’ più sicura lo sarebbe, ma
non come una macchina progettata per ospita-
re tutti i dispositivi di sicurezza ed, in ogni ca-
so, non sarebbe stata progettata per la defor-
mazione controllata in caso di incidente. Il prin-
cipio è semplice, la protezione dei dati non è
un add-on che si aggiunge dopo, ma va pen-
sato fin dall’inizio in quel modo perché solo in
questo modo si possono ottenere sistemi effet-
tivamente ed efficacemente sicuri.
Questo significa che appena si inizia a proget-
tare un nuovo trattamento, un nuovo sistema,
un nuovo processo o altro, ci si deve confronta-
re da subito anche con la protezione della sicu-
rezza senza rimandarla a un secondo momen-
to. Il principio di Data Protection by Design si
basa sul principio Privacy by Design nato in
Canada ed enunciato da Ann Cavoukian quan-
do era 3rd Information and Privacy Commissio-
ner of Ontario. Stiamo parlando della fine degli
anni Novanta! Nel 2010 la 32ma Conferenza
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mondiale dei Garanti Privacy ha adottato la ri-
soluzione sulla Privacy by Design (PbD) ren-
dendo in tal modo ufficiale e generalmente ac-
cettato questo nuovo concetto comunque già
noto ed utilizzato negli Stati Uniti e in Canada.
La Privacy by Design (nell’enunciazione di Ann
Cavoukian) comprende tre applicazioni:
• Sistemi IT;
• Pratiche commerciali corrette;
• Progettazione Strutturale e Infrastrutture di

rete.
E sette principi definiti “fondazioni” che defini-
scono il senso di questa direttiva:
1. Proattivo non reattivo – Prevenire non cor-

reggere;
2. Privacy come impostazione di default;
3. Privacy incorporata nella progettazione;
4. Massima funzionalità − Valore positivo, non

valore zero;
5. Sicurezza fino alla fine − Piena protezione

del ciclo vitale;
6. Visibilità e trasparenza − Mantenere la tra-

sparenza;
7. Rispetto per la privacy dell’utente − Centra-

lità dell’utente.
Il secondo principio del Privacy by Design è

stato separato nel GDPR come principio a par-
te. Per quanto riguarda la parte tecnica, come
possiamo tradurre in pratica il principio di Data
Protection by Design? (vedi figura nella pagina
accanto).

I cinque passi indicati possono essere un mo-
do attraverso il quale garantire la Protezione
dei dati all’interno di un sistema informativo.
• Il primo passo è desensibilizzare i sistemi,

cioè gestiamo solo i dati che sono effettiva-
mente necessari. Ricordiamo che nella si-
curezza quello che conta è il dato più criti-
co gestito dal sistema, quindi, il sistema de-
ve essere progettato in funzione dei dati più
critici che gestisce, fosse anche un solo da-
to sensibile. Il primo passo porta a “sempli-
ficarsi la vita” e a spendere meglio le pro-
prie risorse.

• Il secondo passo è quello di definire i requi-
siti di sicurezza insieme a quelli funzionali in
modo tale da inglobare la protezione dei
dati all’interno del sistema man mano che lo
si progetta.

• Il terzo passo è quello di prevedere delle
verifiche di sicurezza nel corso della pro-
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gettazione, cosa che permette di verificare
la posizione raggiunta e correggere la rotta
se necessario.

• Il quarto passo è prevedere test di sicurez-
za così come si prevedono test funzionali.
Un sistema non può andare in esercizio se
non ha le corrette funzionalità, così come se
non ha la corretta protezione dei dati.

• L’ultimo passo è la verifica nel corso del
funzionamento del sistema, perché ciò che
oggi è sicuro non è detto che lo sia domani!

Principio del Data Protection Impact Assessment
L’Articolo 35 richiede l’effettuazione di un Data
Protection Impact Assessment (DPIA) quando
il trattamento di dati personali, il contesto, l’og-
getto e le finalità possono rappresentare un ri-
schio elevato per i diritti e le libertà delle perso-
ne fisiche in particolar modo nel caso in cui
vengano utilizzate le nuove tecnologie.
Questa valutazione si compone di:
a) una descrizione sistematica dei trattamenti

previsti e delle finalità del trattamento, com-
preso, ove applicabile, l’interesse legittimo
perseguito dal titolare del trattamento;

b) una valutazione della necessità e proporzio-
nalità dei trattamenti in relazione alle fina-
lità;

c) una valutazione dei rischi per i diritti e le li-
bertà degli interessati;

d) le misure previste per affrontare i rischi, in-
cludendo le garanzie, le misure di sicurezza
e i meccanismi per garantire la protezione
dei dati personali e dimostrare la conformità
al presente regolamento, tenuto conto dei
diritti e degli interessi legittimi degli interes-
sati e delle altre persone in questione.

Quindi il Titolare ha la responsabilità di valutare
e adottare adeguate misure di sicurezza pro-
porzionate ai rischi. Il GDPR non ha misure mi-
nime come aveva il DLgs 196/03 nell’Allegato
B, ma solo ed esclusivamente misure idonee.
Ad essere sinceri anche il Codice Privacy at-
tuale italiano ha questo stesso concetto di mi-
sure idonee, che nell’Articolo 31 relativo agli
Obblighi di sicurezza recita:

“I dati personali oggetto di trattamento so-

no custoditi e controllati, anche in relazione
alle conoscenze acquisite in base al pro-
gresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l’a-
dozione di idonee e preventive misure di si-
curezza, i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati stessi, di ac-
cesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità del-
la raccolta.”

Un’applicazione corretta e bene fatta del DLgs
196/03, quindi, già richiedeva l’effettuazione di
un’analisi dei rischi al fine di individuare le mi-
sure di sicurezza idonee da adottare. Oggi
questo fatto è sancito in modo esplicito e detta-
gliato richiedendo l’effettuazione di un DPIA.
Visto il poco dettaglio che fornisce la normativa
è probabile che questo tema sarà soggetto di
chiarimento da parte del Garante della Prote-
zione dei Dati Personali o, addirittura, di speci-
fiche linee guida su come effettuarlo. Questo
concetto di analisi dell’impatto legato alla pro-
tezione dei dati personali e alla privacy comun-
que non è nuovo, quindi possiamo attingere a
delle linee guida anche se antecedenti al GD-
PR, ad esempio quelle emanate in passato dal
CNIL francese.

Principio del Data Protection Officer
Il GDPR introduce, anche se non è sempre ob-
bligatoria, la figura del Data Protection Officer -
DPO (chiamato Responsabile della protezione
dei dati dalla versione in italiano). Questa figu-
ra non sostituisce il Titolare e i Responsabili
che continuano ad essere presenti come nella
precedente normativa, ma li va ad integrare
con specifiche responsabilità. L’articolo 39 in-
dica i compiti minimi assegnati al DPO, questi
sono:
a) informare e fornire consulenza in merito agli

obblighi derivanti dal GDPR e da altre di-
sposizioni dell’Unione o degli Stati membri
relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l’osservanza del GDPR, di altre
disposizioni dell’Unione o degli Stati mem-
bri relative alla protezione dei dati nonché
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delle politiche interne in materia di protezio-
ne dei dati personali, compresi l’attribuzione
delle responsabilità, la sensibilizzazione e
la formazione del personale che partecipa
ai trattamenti e alle connesse attività di con-
trollo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla
DPIA e sorvegliarne lo svolgimento;

d) cooperare con l’autorità di controllo;
e) fungere da punto di contatto per l’autorità di

controllo per questioni connesse al tratta-
mento e relativamente a qualunque altra
questione.

Quindi al DPO è richiesto di essere:
• un legale (profondo conoscitore del GDPR

e della normativa sulla protezione dei dati
nel suo complesso);

• un auditor (per svolgere un ruolo di control-
lo e verifica);

• un consulente (per fornire un parere in me-
rito alla DPIA anche se svolta in prima per-
sona);

• un diplomatico (per mantenere i rapporti ed
essere il punto di contatto con l’Autorità Ga-
rante nazionale).

La International Association of Privacy Profes-
sionals (IAPP) ha svolto una ricerca tenendo in
considerazione i vincoli di applicabilità del GD-
PR e ha valutato in almeno 75.000 i DPO ne-
cessari nelle varie organizzazioni a livello mon-

diale (potrebbe essere anche un dato sotto sti-
mato). Molti di questi in paesi non europei che
hanno rapporti commerciali con l’Europa, la top
five include USA con 9.000, Cina con 7.568,
Svizzera con 3.682, Russia con 3.068 e la Tur-
chia con 2.045.
Chi può quindi ricoprire il ruolo di DPO all’inter-
no di un’Organizzazione? A questa domanda
possiamo dare due risposte: un tuttologo o un
gruppo che svolge il ruolo di DPO con compe-
tenze e responsabilità differenziate.
È, comunque, necessario che vengano definite
meglio le competenze che deve avere un DPO
e come queste possano essere raggiunte o at-
testate. Quello che oggi possiamo dire è che
per il DPO rivestirà fondamentale importanza
l’esperienza maturata sul campo e non solo la
conoscenza acquisita in corsi di formazione.

La protezione dei dati personali come intesa
nel GDPR è un settore multidisciplinare in
quanto è composta da aspetti sia di tipo lega-
le, di sicurezza informatica, di sicurezza fisica,
di procedure e controlli. Quindi il perfetto DPO,
qualora esistesse, dovrebbe essere un avvoca-
to, un ingegnere informatico (esperto in sicu-
rezza), un architetto o ingegnere civile, un mili-
tare o esperto in vigilanza, un auditor nonché
un procedurista. In sintesi, una sorta di moder-
no Superman (o Superwomen ovviamente).
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Certo il mondo è grande, ma ad occhio proba-
bilmente sarà impossibile o alquanto complica-
to trovarne uno per ogni organizzazione che ne
avrà bisogno. Quindi i DPO dovranno formarsi
in qualche modo, qualcuno partirà dalle com-
petenze legali e dovrà colmare delle lacune più
tecniche mentre altri, al contrario, partiranno
dalle competenze tecniche e dovranno colma-
re altri aspetti.
Sicuramente l’Autorità Garante per la Protezio-
ne dei Dati dovrà intervenire sulle caratteristi-
che che deve possedere un professionista per
ricoprire il ruolo di DPO. La normativa è troppo
vaga ed essendo quello del DPO un ruolo cru-
ciale, la definizione delle caratteristiche e delle
regole non può essere lasciata alla libera inter-
pretazione.

Principio della trasparenza
Il Capo III del GDPR è relativo ai Diritti dell’inte-
ressato, in particolare la Sezione 1 è relativa al-
la Trasparenza. L’articolo 12 del GDPR indica
che “il titolare del trattamento adotta misure
appropriate per fornire all’interessato tutte le
informazioni relative al trattamento in forma
concisa, trasparente, intelligibile e facilmente
accessibile, con un linguaggio semplice e
chiaro, in particolare nel caso di informazioni
destinate specificamente ai minori”. Questo è
un punto fondamentale della norma in quanto
ribadisce che l’organizzazione si deve aprire
verso i cittadini di cui gestisce i dati. I cittadini
devono essere informati su cosa succede ai lo-
ro dati, da cui deriva l’obbligatorietà della co-
municazione di eventuali data breach sia agli
interessati che, ovviamente, all’Autorità Garan-
te nazionale.
Questo punto è concettualmente molto sempli-

ce, ma tecnicamente ben più complesso. Il
problema diventa: “come faccio ad aprire i si-
stemi interni verso l’esterno? Come faccio a
mantenere i cittadini costantemente informati
su quello che accade ai loro dati, su chi ci ac-
cede, per quale motivo, se è autorizzato a farlo
oppure no? Soprattutto, come faccio a farlo
senza rendermi vulnerabile?
Oggi, soluzioni che permettono di fare questo
non ci sono, ma dovranno essere sviluppate
dal mercato o dalle organizzazioni stesse. Nel
frattempo le organizzazioni dovranno trovare
una via intermedia, un “compromesso” con i
proprietari dei dati.

Principio del Data Breach
Data breach accadono spesso, molto più
spesso di quanto si viene a sapere per il sem-
plice fatto che spesso le organizzazioni non si
accorgono neanche delle sottrazioni di dati o
se ne rendono conto solo dopo molto tempo
dall’accaduto. Recentemente è apparsa sui
quotidiani la notizia del furto di oltre 500 milioni
di account di Yahoo, furto che sembra sia av-
venuto nel 2014 ben due anni prima della sco-
perta. Il data breach e la notifica agli interessati
e all’Autorità Garante è un punto che riveste
una grossa importanza perché impone che in-
cidenti di questo tipo non vengano nascosti
“sotto al tappeto” da parte delle organizzazioni.
È anche lo “spauracchio” delle organizzazioni
perché richiede che le cose siano fatte bene e
correttamente.
Stabilito che la sicurezza dell’inviolabilità al
100% non esiste, violare un sistema è solo una
questione di tempo e di risorse. Più un’organiz-
zazione è messa in sicurezza e più tempo e ri-
sorse serviranno ad un attaccante per supera-
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re le difese. A meno di interessi specifici a vio-
lare quell’organizzazione specifica con suffi-
cienti misure di sicurezza, è probabile che l’at-
taccante dirotti le sue attenzioni verso qualche
altro obiettivo. Sulla base dell’esperienza, le or-
ganizzazioni hanno più paura che venga resa
pubblica la loro cattiva modalità di gestione
piuttosto che il pagamento di una sanzione.
Per questo è probabile che l’obbligatorietà del-
la comunicazione del data breach in tempi bre-
vi, 72 ore dalla scoperta, sarà il tassello che
porterà le organizzazioni ad attuare quanto ne-
cessario per rendere sicuri i dati dei cittadini
che si trovano a gestire più delle sanzioni molto
elevate che introduce il GDPR.

Conclusioni
Il GDPR e le normative sulla protezione dei dati
che lo completano sono regolamentazioni che
possiamo definire moderne ed allineate allo
stato attuale della gestione dei dati. Nondime-

no, non mancano aspetti nuovi ed importanti,
anche complessi da implementare. In alcuni
casi potrebbero non esserci oggi addirittura le
tecnologie necessarie per applicarle. Altri
aspetti delle normative europee erano già pre-
senti nel codice privacy italiano, noto e seguito
oramai da tempo. In sintesi, piuttosto che una
rivoluzione possiamo dire che ci troviamo di
fronte ad un’evoluzione.
Il GDPR ed il quadro normativo in generale non
sono chiari in tutti i loro aspetti e saranno ne-
cessarie precisazioni ed interpretazioni da par-
te del legislatore o, più probabilmente, dall’Au-
torità Garante della Protezione dei Dati perso-
nali. Sarebbero addirittura auspicabili delle li-
nee guida per l’applicazione delle normative.
Nell’attesa, per le parti di incertezza e non al-

trimenti chiarite, esiste comunque un bacino
molto ampio di esperienze e di best practice
relative alla sicurezza delle informazioni da cui
attingere per implementarle.
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Dall’Evento 6



SMART CITY
E LE SUE DECLINAZIONI:

DALL’INTERNET OF THINGS
APPLICATO ALLA SICUREZZA

AI DATA CENTER

Il 6 Ottobre del 2016 si è svolto il terzo workshop sulla tematica,
sempre più di attualità delle Smart Cities. Il convegno, che ha visto
la partecipazione, di circa 300 ingegneri, nella splendida location
dell’Auditorium dell’Università Europea di Roma, ha coinvolto
esperti della materia e aziende del settore ed è stato organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri in collaborazione con il GREAL
(Geographic Research and Application Laboratory) del Prof.
Gianluca Casagrande dell’Università Europea stessa.

a cura di Michele Nava
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L’evento è stato moderato
da l’Ing. Francesco Marinuzzi, che da anni segue la tematica
della città intelligente.
L’intervista sua
e del Presidente Ing. Carla Cappiello:

I saluti iniziali, sono stati fatti dal Prof. Gianluca Casagrande
direttore del GREAL e Prof. dell’Università Europea di Roma,
che ha ospitato l’evento, il quale ha tenuto ad evidenziare
l’interesse che ha l’Università Europea di Roma nel settore
della tecnologia.
Ad aprire gli interventi tecnici, subito dopo la presentazione
dell’evento da parte dell’Ing. Michele Nava, è stato il Prof.
Giovanni Vaia dell’Univesità Ca’ Foscari di Venezia, trattando la
tematica sempre più di attualità inerente Innovazione digitale e
tecnologie a supporto della stessa, mediante Internet of
Things.
Di seguito l’Ing. Valentina Cossu ha presentato alcune delle
soluzioni IT a favore della sicurezza sui cantieri implementate
da A-Key, sponsor dell’evento.
In continuità con l’intervento dell’Ing. Cossu, si inserisce la
relazione sulla Sicurezza nel mondo delle costruzioni fatta
dell’Ing. Michele Tritto di ANCE (Associazione Nazionale
Costruttori Edili).

http://J.mp/smartcitytv
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Entrando nel vivo del convegno il dottor Prunesti, componente
del GREAL che ha esposto la visione smart city data dai Big
data e IOT: Tecnologie connesse e nuove esperienze di
relazione nelle città smart, del quale sono allegate le slide
presentate al convegno dopo il presente articolo.
Nella seconda parte del convegno il focus si è spostato sulla
Ruolo della sensoristica per le smart cities in condizioni di
sicurezza, un brillante intervento esposto dal Prof. Arnaldo
d’Amico, Professore ordinario di Tor Vergata, famoso ai più per
il “naso elettronico”, brillante esempio di sensoristica integrata.
Ultimo intervento, ma non per importanza, è stato
l’esposizione dell’interessantissima relazione dell’Ing.
Francesco De Angelis, componente della Commissione Ing.
Dei Sistemi Complessi e membro del Comitato Operativo del
GREAL, sui Data Center che rappresentano il cuore
dell’infrastruttura fisica di quanto esposto nei precedenti
interventi, e di questo proponiamo l’intervento completo con le
slide presentate al convegno.





Dall’Evento

Ruolo della sensoristica
per le SMART CITIES

in condizioni di sicurezza
Prof. Ing. Arnaldo D’Amico
Prof. Ing. Christian Falconi
Prof. Ing. Giovanni Saggio

Prof. Ing. Alessandro Zompanti

Convegno

SMART CITY e le sue declinazioni:
dall’Internet of Things applicato

alla sicurezza ai data center

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
6 ottobre 2016
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Sensor Fabrication Steps

Contraints for sensors



Chemicalsensors: CIM

Sensitivies in the MOSFET chemical sensor

Adsorbing surface in nanotubes
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a whole series of 2D materials with unexplored opportunities
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Dall’Evento

Data Center e Sicurezza

Ing. Francesco De Angelis

Convegno

SMART CITY e le sue declinazioni:
dall’Internet of Things applicato

alla sicurezza ai data center

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

6 ottobre 2016
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Dall’Evento

Sicurezza nel mondo delle costruzioni

Michele Tritto
Gruppo Salute e Sicurezza sul Lavoro ANCE

Convegno

SMART CITY e le sue declinazioni:
dall’Internet of Things applicato

alla sicurezza ai data center

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

6 ottobre 2016
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AREA DELL’INFORMAZIONE

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

AREA INDUSTRIALE

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

AREA INTERSETTORIALE

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

AREA CIVILE AMBIENTALE

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

roma
AREE DEL SITO WEB DEL QUADERNO

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

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