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Il saluto del Presidente
Dott. Ing. Carla Cappiello

I Brevetti

Da una ricerca dell’Ufficio Europeo dei Brevetti e dell’Ufficio Europeo della
Proprietà Intellettuale l’Italia si è classificata al decimo posto fra i principa-
li Paesi per numero di brevetti depositati all’Ufficio europeo dei brevetti nel
2018, mentre è seconda, dietro la Germania, nella tutela dei marchi e dei
disegni europei. Sul fronte dei brevetti, i 4.400 brevetti depositati da impre-
se, fondazioni, enti pubblici e inventori italiani rappresentano il 2,5% delle
174mila domande pervenute.
Ma cosa è un brevetto? “Tecnicamente” il brevetto è uno strumento giuridico
che riconosce ad un inventore la proprietà industriale di un’invenzione. Ma
un brevetto rappresenta molto di più. E’ uno stimolo ai processi di ricerca,
d’innovazione e di diffusione delle conoscenze.
L’inventore non è più visto come una figura solitaria, che agisce sotto l’in-
fluenza di un’intuizione. Oggi gli “inventori” sono anche gruppi di lavoro, che
studiano risposte concrete per la risoluzione di problemi complessi nei più di-
versi settori tramite  invenzioni di processo, di prodotto e di uso. Le invenzioni
brevettabili possono essere di vario tipo, da nuovi dispositivi a nuove entità,
la cui utilità sia dimostrabile e dimostrata.
Poiché l’invenzione è un bene immateriale, questa conferisce all’inventore
un’utilità indiretta. Al titolare del brevetto, infatti, sono riconosciuti alcuni diritti
di esclusiva per un dato periodo di tempo.
Gli elementi appena citati fanno comprendere quanto importante possa es-
sere il ruolo degli ingegneri e in generale dei professionisti tecnici nel settore
della proprietà industriali, poiché è insita nel loro lavoro la vocazione alla no-
vità, all’innovazione, ai nuovi modelli di business atti alla creazione di valore.
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma ha deciso di istituire la Com-
missione Brevetti e di supportare la redazione di Quaderno, che vuole forni-
re strumenti pratici a tutti coloro che ritengono che i brevetti rappresentino
un’opportunità non indifferente di crescita ed evoluzione economica.

Ing. Carla Cappiello
Presidente

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
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L’Editoriale
Ing. Francesco Marinuzzi Ph.D.

Il valore dei brevetti nella nuova era digitale

Il mondo moderno è sempre più dominato da processi globali governati da complessi algoritmi
software. Molte aziende fondano il loro successo e la loro competitività sull’algoritmo sottostante i
servizi erogati. Ad esempio, Google, si è potuto affermare nel mercato, diventando rapidamente uno
standard “de facto”, grazie alla qualità dei risultati selezionati dal suo algoritmo.
Questo fenomeno rende sempre più importante prevedere, al riguardo, adeguate forme di tutela
legale e protezione.
È stata sempre complessa e controversa la possibilità di brevettare il software ed oggi abbiamo po-
sizioni difformi nei vari paesi. In Europa, per la brevettabilità, è necessario che si abbia un ulteriore
effetto tecnico.  Invece in America abbiamo una posizione meno restrittiva e, ad esempio, a suo tem-
po fece scalpore il caso Zimmerman autore del programma di crittografia PGP.
Alcuni vedono il “copyright” come potenziale forma di tutela del software equiparandolo ad un’opera
dell’ingegno, cosi come se fosse un’ opera letteraria.  I limiti di questo approccio, però, sono dovuti
al fatto che il vero valore aggiunto del software sta nell’algoritmo e nell’idea sottostante piuttosto che
nella sua implementazione in un linguaggio di programmazione specifico. Pertanto, può risultare fa-
cile aggirare questa tutela semplicemente riscrivendo il programma in un altro linguaggio.
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Esiste oggi giorno, soprattutto in Europa e dunque in Italia, un problema oggettivo e complesso,
di non facile soluzione, per la tutela dei beni intangibili delle aziende rappresentati dagli algoritmi
software spesso oggetto di investimenti sempre più cospicui. Questo valore se da una parte è pre-
zioso e garantisce una competitività sempre maggiore dall’altra necessita di forti protezioni legali,
organizzative e non solo. Far firmare un semplice Accordo di Riservatezza a tutti i dipendenti e col-
laboratori si è dimostrato non essere una misura efficacie. Anzi, nella trattativa per ottenere un altro
lavoro più remunerativo, troppo spesso, oltre al curriculum vitae e alle competenze vengono valutati
e valorizzati questi beni immateriali portati in dote che cosi vanno ad arricchire l’azienda concorrente
senza che questa abbia investito alcun denaro per la loro creazione.
Occorre, pertanto, illustrare ed articolare  la necessità di un ulteriore effetto tecnico in uno spazio più
lontano da quello tradizionalmente chiamato reale, verso uno più vicino alle nuove realtà  digitali di
maggiore valore aggiunto, sia con argomentazioni giuridiche sia e soprattutto tecniche da parte di in-
gegneri competenti anche per fornire alla società civile, al capitale umano e alle aziende più innova-
tive il necessario supporto legale di tutela e garanzia dei loro beni più preziosi sempre più intangibili.

Francesco Marinuzzi Ph.D.
Direttore Editoriale
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STORIA E BREVETTI

 “NON È POSSIBILE INVENTARE
SENZA SAPERE COSA SIA UNA INVENZIONE”
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a cura di
Arch. Inv. P. Anzuini
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

Quali sono i fattori critici di successo e quali i fattori
di rischio?

Oggi il valore di molti studi professionali è co-
stituito al 90% dai cosiddetti intangible assets
(beni e servizi intangibili), costituiti in maggior
parte da diritti di proprietà industriale. Con la
protezione brevettuale è possibile impedire ad
altri di brevettare invenzioni identiche o simili
e anche di violare i diritti d’uso (produzione e
commercializzazione) oggetto del brevetto.
Un buon portafoglio brevetti/modelli/disegni e/o
marchi può essere percepito dai partner com-
merciali, dagli investitori, dagli azionisti e dai
clienti come una dimostrazione dell’alto livello di
qualità, specializzazione e capacità tecnologica
dello studio professionale, elevandone l’imma-
gine positiva.

Utilizzando il brevetto non solo per disporre di
un diritto esclusivo sul mercato, ma anche come
una normale proprietà o bene, è possibile otte-
nere vantaggi economici e competitivi.
In pratica un titolo di proprietà industriale de-
termina un concreto arricchimento di uno studio
professionale, oltre che accrescerne la posizio-
ne di forza sul mercato.

Quali sono le fasi del processo?
Oggi un cittadino italiano che voglia brevetta-
re o registrare l’opera del suo ingegno presso
U.I.B.M. l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Dire-
zione Generale per la Lotta alla Contraffazione
del Ministero dello Sviluppo Economico) può
farlo nei seguenti modi:

- depositare una domanda e gli allegati presso
una delle attuali 104 Camere di Commercio       

201984930_INT_P_MI_KO_1CMYKVolta_-None-
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.);
- utilizzare il deposito telematico, sito Web

U.I.B.M.;
- fare un deposito postale inviando la doman-

da con raccomandata all’U.I.B.M.

Qual è l’ordine di grandezza dei costi?

L’utente deve sostenere i costi dei diritti del de-
posito della domanda di brevetto o di registra-
zione, dei diritti di segreteria delle C.C.I.A.A.,
del mantenimento in vita del titolo di proprietà
industriale e dell’eventuale consulenza di un
rappresentante o consulente iscritto all’Albo.
Un esempio dei costi “indicativo” è il seguente:

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

- diritti di segreteria della C.C.I.A.A.: 40 euro
circa;

- diritti e tasse di mantenimento del titolo di
privativa: variabili nel tempo in base al tipo
di tutela (brevetto invenzione, marchio, dise-
gno, ecc..), tra 60 e 800 euro;

- tariffa dell’eventuale consulente: 2.000 –
2.500 euro per la redazione e il deposito del-
la domanda (telematica), più ulteriori costi
aggiuntivi per rispondere a comunicazioni
inviate dall’Ufficio Brevetti, compreso il rap-

porto di ricerca redatto dall’Ufficio Europeo
dei Brevetti;

- tariffa dell’eventuale consulente per estensio-
ne all’estero (ad esempio brevetto europeo):
circa 6.000,00 euro;

- tariffa dell’eventuale consulente per seguire
il mantenimento del titolo: diverse centinaia
di euro.

Quali sono le opportunità a livello italiano ed eu-
ropeo?

La Commissione europea ha espresso la sua
soddisfazione per la pubblicazione di uno stu-
dio sui diritti di proprietà industriale condotto
congiuntamente dall’Ufficio europeo dei brevetti
e dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno. Lo studio, intitolato “Intellectual Pro-
perty Rights intensive industries: contribution
to economic performance and employment in
Europe” (settembre 2013), misura l’importanza
dei diritti di proprietà industriale per l’economia
europea. I suoi principali risultati indicano che
circa il 39% dell’attività economica complessi-
va dell’Unione europea (pari indicativamente
a 4.700 miliardi di euro all’anno) ruota attorno
ad industrie ampiamente basate sui diritti di
proprietà intellettuale, le quali generano diretta-
mente circa il 26% di tutti i posti di lavoro nell’UE

201984930_INT_P_MI_KO_1CMYKVolta_-None-
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(56 milioni) a cui si somma un altro 9% derivan-
te dall’indotto. (Fonte: European Commission -
IP/13/889 - 30/09/2013).

Confronto Italia/Europa

In Italia le domande depositate, di brevetto per
invenzione industriale, sono circa 9.500/anno,
in Francia 20.000/anno e circa 35.000/anno in
Germania.

Le differenze non sono solo nel numero di do-
mande depositate, ma il divario tra i paesi citati
aumenta nella fase di riconoscimento del trova-
to e diventa ancora più evidente nella messa in
produzione del brevetto.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei brevetti?

Non esistono svantaggi, la correttezza e la “for-
za” del deposito determinano i successivi van-

201984930_INT_P_MI_KO_1CMYKBianca_-None-
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

taggi del brevetto. Un brevetto originale, non
intuitivo, migliorativo, depositato tecnicamente
e legalmente in maniera corretta ha diverse
possibilità di successo.
Successo inteso come avvio di un processo
produttivo industriale, economicamente virtuo-
so per la società perché produce posti di lavoro
e ricchezza.

Come funziona la verifica della novità?

Esistono diversi strumenti di verifica per una pri-
ma ricerca di anteriorità:

- Banche dati dell’UIBM;
- Espacenet.org;
- Centri PATLIB;
- Google brevetti.

201984930_INT_P_MI_KO_1CMYKBianca_-None-
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a cura di
Arch. Inv. P. Anzuini
Avv. G. Del Re

IL VALORE AGGIUNTO
DELLE ASSOCIAZIONI
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

Introduzione

Le imprese, ma soprattutto gli imprenditori del
terzo millennio devono confrontarsi con la glo-
balizzazione e la comunicazione digitale (inter-
net, ecc…) l’unica strada possibile per evitare di
essere “copiati” è la tutela industriale. Per i pro-
fessionisti, il problema è più ampio e marcato…
non esistono nozioni di protezione delle idee
durante il percorso di studi che prepara l’INGE-
GNERE all’esercizio professionale, inoltre i corsi
di aggiornamento e sviluppo professionale pro-
posti non offrono adeguati strumenti per l’incre-

mento della cultura di protezione delle idee.
Per questo motivo, insieme a l’Avv. Guido Del
Re, abbiamo costituito l “Associazione Il Valore
delle Idee”. L’Associazione ha rappresentato e
rappresenta da diversi anni una soluzione ad un
vuoto istituzionale che colleghi, potenziali e re-
ali inventori, alla protezione delle loro idee. Non
vogliamo sostituirci alle diverse figure pubbliche
e private che operano nel campo della protezio-
ne attraverso domande di BREVETTO, Modello/
Disegno e Marchio, vogliamo costruire la cultu-
ra per poter utilizzare le risorse che abbiamo. Il

201984930_INT_P_MI_KO_1CMYKBianca_-None-
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

concetto chiave dell’associazione è ben chiarito
dal nostro “motto”: è impossibile inventare, sen-
za sapere cosa sia una invenzione.
Abbiamo erogato formazione ad oltre 1.000 In-
gegneri che hanno seguito le nostre attività. Gli
Ingegneri sono spesso fra i professionisti meno
consapevoli di inventare soluzioni tecniche mi-
gliorative che risolvono problemi.
La maggior parte del Made in Italy è sempre sta-
to forte proprio dell’innovazione e delle idee cre-
ative degli italiani. Possiamo ricordare BIALET-
TI, D’ASCANIO E FORLANINI, CHIARIGLIONE,

rispettivamente l’inventore della MOKA, gli in-
ventori dell’ELICOTTERO e l’inventore dell’MP3.
Dobbiamo assolutamente costruire, prima di
rafforzare e difendere. Per costruire sono utili
politiche lungimiranti. Ad esempio, nonostan-
te nel secondo biennio dello scorso decennio,
sono state abolite le tasse di deposito, il numero
di depositi è rimasto invariato, anzi, la qualità è
stata chiaramente più “bassa”. Pertanto, risul-
ta migliore un approccio che miri a rafforzare la
nostra posizione che si basa sulla “costruzione”
di una cultura rivolta alla protezione delle “Idee”.

201984930_INT_P_MI_KO_2CMYKBianca_-None-
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a cura di Ing. V. Spinelli

Le	idee
non	hanno	confini
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

Osserviamo che il prodotto della nostra mente
è virtualmente infinito, parimenti quello della no-
stra immaginazione, ideazione, insomma quello
del nostro spirito.
Da questo deriva che le nostre idee non si limita-
no a quello che immaginiamo con i nostri sensi,
ma al cumulo delle esperienze che acquisiamo
nel corso della nostra esistenza. Questo ragio-
namento è verificabile per ogni essere umano,
senza distinzione di genere, età, istruzione, na-
zionalità o religione: il sistema è intrinsecamente
democratico.
La capacità di ideazione è comprensibile all’in-
dividuo che la esprime ma, come il pensiero,
non è trasmissibile, in maniera univoca né tele-
paticamente, ad un estraneo: essa può essere
comprensibile a tutti coloro che la condividono,
ma deve essere veicolata per il tramite di più

mezzi quali la scrittura, il disegno, la parola, in-
somma l’ausilio di strumenti sensibili è al mo-
mento un’esigenza al momento non superabile.
In ambito più pratico, la produzione mentale
intesa come idea, immagine, o concezione di
una sequenza pratica, segue necessariamente
un percorso umano, che non può prescindere
dalle necessità umane.
La produzione mentale viene stimolata dall’os-
servazione del creato, dallo sviluppo e dalla
tecnologia raggiunta a suo corredo. Essa è frut-
to della ricerca di “soluzione ad un problema”,
“il superamento di un preconcetto”, “il soddisfa-
cimento di una esigenza”, altrimenti non trovati.
Tutto ciò in vista del reperimento di una soluzio-
ne ai problemi del vivere corrente, del supera-
mento delle difficoltà connesse ai limiti fisiologi-
ci dell’Uomo stesso o imposti dalle condizioni di

201984930_INT_P_MI_KO_2CMYKVolta_-None-
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

delle code e le migrazioni animali;
- le difese da inondazioni fluviali e da maree

vs. le chiuse, le coltivazioni incrementali ed
il calcolo binario (inteso come alternanza di
chiuso/aperto, circuiti flip-flop oppure bina-
rio 0-1).

Nel passaggio dalla fase di ideazione, a quella
di traduzione pratica con i mezzi a disposizio-
ne dell’uomo, l’individuo deve sottoporsi a delle
condizioni normative, culturali ed economiche:
seguendo certificate e standardizzate regole
di stesura e deposito della propria invenzione,
proposta al resto del mondo.
Purtroppo le condizioni economiche sembra-
no quelle più stringenti, in quanto le invenzioni
assieme alla loro traduzione pratica nella civiltà
moderna, non sono più legate alla munificenza
di monarchi o generosità di mecenati di medio-

vita, climatiche od oggettive in questo pianeta,
o ancora di dove riuscirà ad approdare nel pro-
sieguo del suo sviluppo.
In questo esercizio, l’uomo si cimenta nel trova-
re “vie di fuga” ai canoni del pensiero comune,
da situazioni consolidate per metodi indicati da
“altri”: in pratica si prova ad inventare ciò (pro-
dotto, procedimento, sequenza) fino ad allora
non “seguito” perché ritenuto non suscettibile di
evoluzione, o non concepito.
Osservazione del mondo circostante:

- la sinergia ed operosità nel mondo delle api
vs. la produzione alimentare e la coopera-
zione di specie;

- il volo degli uccelli vs. il trasporto, della co-
municazione (piccione viaggiatore) ed il
volo umano;

- il movimento erratico degli animali vs. la teoria

201984930_INT_P_MI_KO_2CMYKVolta_-None-



24

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

201984930_INT_P_MI_KO_2CMYKBianca_-None-



25

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

201984930_INT_P_MI_KO_2CMYKBianca_-None-

Gruppo Val__201984930_INT_P_MI_KO_1030.0x800.0__2Bianca_CMYK_Linee_212.0_16pag-2V4H_Formato Pagina 205.0x265.0_11-Feb-2020_Foglio Macchina: 7__Pag 100



26

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

evale memoria, ma gli inventori sono costretti
ben presto a dover monetizzare  il loro “trovato”
come soluzione ad un problema corrente, utile
al maggior numero di nuclei di persone/utenti.
Alcuni esempi di sfide correnti e soluzioni pro-
poste:

- Sopravvivenza mondiale con incremento
della produzione agricola-animale-vegeta-
le-marina, diversificazionecon altre forme
di nutrimento=prodotti granacei, aumento
massa animale/vegetale.

Ricerca di concime organico-minerale nelle
colture incrementate e  misure alternative al
glifosato.

- Sanità umana, animale/vegetale: innalzamen-
to dell’aspettativa e delle condizioni di vita,
miglioramento della qualità di vita = prodotti
farmaceutici,  procedure e processi medici,
tecniche di intervento chirurgico e chimico
sull’essere umano, animale e vegetale.

Superamento della sfida biologica per contra-
stare la ricaduta da sperimentazione estensiva
di antitumorali.

- Sviluppo tecnologia e difesa=sopravvivenza
e sostentamento, alimentazione ed autono-
mia delle macchine, ricerca di nuove fonti

energetiche dentro e fuori del pianeta: quale
strategia applicare per superare una minac-
cia temuta o limitazioni alla necessità di tra-
sporto/movimento.

Causa di sfida tecnologica: raggio laser per
veicoli  con autonomia indefinita, con vele ad
energia solare.
Per concludere questa esposizione, che non ri-
manga soltanto “un dialogo tra addetti ai lavori”,
si ritiene utile consigliare ai colleghi Ingegneri,
in quanto detentori di un patrimonio cognitivo
elevato che li rende i primi soggetti riceventi di
questo appello, che un’idea, per essere compiu-
tamente fissata e sfruttata, va immediatamente
disegnata e corroborata almeno da didascalie e
descrizione in forma di abstract.
Ed inoltre, ai fini del deposito di uno dei prodotti
di proprietà intellettuale, sia esso marchio, dise-
gno industriale o di utilità, o infine di un brevetto,
va ricordato che almeno in Italia un deposito,
inoltrato secondo i canoni formali dell’UIBM, ha
un costo limitato ad alcune decine di euro.
In prospettiva, il collega “inventore” potrà chie-
dere all’interno dell’ordine il supporto di colleghi
più esperti nell’ambito di un costituendo “spor-
tello brevetti”.
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È assodato che il numero di domande di brevetto
varia in funzione del Paese di provenienza dell’in-
ventore: esso è al momento appannaggio dei paesi
nordici, mentre quelli mediterranei sono in affanno.
Questo è funzione di varie ragioni: la più impor-
tante è la ricchezza e lo sviluppo tecnologico
del paese da cui dipende il valore aggiunto
dell’Innovazione e diffusione del brevetto indu-
striale, ma ve ne sono altre di più spiccata natu-
ra caratteriale, quale la diffidenza nei confronti
della burocrazia e del sistema giuridico.
L’Italia (storicamente ricca di inventori) deposita
soltanto 4000 domande di brevetto per anno: a
differenza di altri Paesi forti della Comunità Eu-
ropea (quali Francia, Germania, Inghilterra) va-
ria in misura da 2 a 5 volte superiore.
Non trattiamo qui il divario con altri paesi

sud-europei (Spagna, Grecia e Portogallo), an-
che perché le percentuali relative a questi paesi
sarebbero di gran lunga superiori: si deve però
sottolineare una spiccata somiglianza nel com-
portamento dell’inventore Latino: inteso come
comune a quella di seguito stigmatizzato per
l’inventore italiano.
Per quanto attiene la popolazione tecnica, l’Italia
annovera un numero ragguardevole di tecnologi
(architetti ed ingegneri) con un ordine di 200.000
unità, mentre il rateo di domande (produzione
brevettuale) è del solo 2% individuo/annuo.
Ciò non può dipendere soltanto dalle dimensioni
dell’apparato industriale relativo agli altri tre pae-
si detti, ma anche dalla enorme differenza nella
fiducia riposta nella tutela legale e nel sistema
giuridico del paese dove l’idea viene concepita.
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In Italia prevale l’individualismo e la concezio-
ne del self-made man, che provoca una produ-
zione singola, e singolarmente ideata e portata
avanti, non tutelata come un pubblico interesse.
Nei paesi con una più lunga storia di Nazione,
prevale invece l’associazionismo e lo stimolo da
parte dell’apparato pubblico all’ingegno dei sin-
goli o delle società di inventori.
In particolare, volendo esaminare questa casi-
stica, relativamente alla:

- Germania, la forza e la potenza di una
impresa tecnologica viene valutata in termi-
ni di brevetti depositati, in quanto il valore
dell’impresa è direttamente proporzionale al
livello di innovazione tecnologica raggiunta,
monetizzata in fase di quotazione nel merca-
to, sia esso di borsa, che di valore aggiunto
dei prodotti trattati. Si può affermare per-
tanto che il livello di domande presentate,
determina la potenza economica attribuita
al complesso industriale del Paese e quindi
alla Nazione stessa.

- Francia, il livello di specializzazione
raggiunto dalla Francia e dai paesi franco-
foni dipende anche dalla spinta insita nella
personalità francese di voler espandere
e mantenere alto l’interesse del pubblico
nell’uso della lingua e dei modelli industria-
li francesi, anche per motivi di grandeur. Il
contributo dell’inventore francese, se com-
parato con quello tedesco, risulterebbe
modesto, ma pur raggiunge almeno il 10%
dell’intera sommatoria delle domande a li-
vello europeo. Gran parte del successo del

brevetto di origine francese è dovuto alla
sua penetrazione economica (esportazioni,
accordi con ex-colonie e paesi francofoni)
nell’industria extraeuropea.

- Inghilterra (o regno Unito), vale un di-
scorso molto simile a quello della Francia
per quanto riguarda la situazione di ex-po-
tenza coloniale, con capillare sfruttamento
degli accordi ancora esistenti all’interno del
Commonwealth. Superfluo ancora parlare
della enorme penetrazione linguistica della
lingua inglese: oltre Oceano/i ed in altri con-
tinenti. Infatti molta della casistica di lingua
inglese proviene dagli Stati Uniti, dal Cana-
da, dall’Australia e dal Sudafrica e questo
per ovvi motivi. 

Per concludere, il sistema brevettuale europeo
(come pure il sistema di protezione dei modelli,
dei disegni di utilità e dei marchi istituito dalla
Comunità ad Alicante in Spagna), dovrebbe co-
stituire per l’Italia e per il suo tessuto industriale
la naturale evoluzione, in quanto unico baluardo
efficace di difesa legale della proprietà intellet-
tuale, sia esso il brevetto, il marchio, il modello
di utilità.
Infatti nel sistema brevettuale europeo (come
pure in quello dei marchi etc. suddetti) la dife-
sa della genuinità dell’ideazione viene tutelata
in maniera completamente slegata dal sistema
giuridico e giudiziario del paese di origine, ma
demandata ad organi centrali, collocati negli al-
tri paesi contraenti con corti alternative distribu-
ite nelle varie regioni del continente europeo: in
Germania, Francia, Inghilterra ed anche in Italia.
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Dal 2013 a seguito di una serie di incontri, tenuti
dalla Associazione “Il Valore delle Idee”, nella
forma di presentazione e di corsi presso l’Ordi-
ne degli Ingegneri di Roma si evidenziava l’op-
portunità di attivare una Commissione Brevetti.
La Commissione aveva il compito di innescare,
tramite riunioni, corsi e assistenza agli iscritti, un

diffuso processo di crescita del numero dei bre-
vetti prodotti dagli ingegneri dell’Ordine di Roma
sottolineando il vantaggio che la sede dell’UIBM,
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, si trova presso il
Ministero competente con sede a Roma.
Si riconoscevano subito due problemi di cui il
primo era quello di fornire comunque uno stru-

201984930_INT_P_MI_KO_3CMYKBianca_-None-



37

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

mento non soltanto divulgativo, con cenni stori-
ci, ma soprattutto di riferimento per gli ingegneri
volti alla brevettazione.
Lo strumento era preso individuato nella pubbli-
cazione di un testo, soprattutto operativo con le
varie procedure utilizzabili per la redazione e la
presentazione di brevetti: il Manuale dei brevetti

edito dalla DEI Tipografia del Genio Civile.
Il secondo problema subito evidenziato era co-
stituito dall’assenza di un mercato dei brevetti
per cui nello stesso testo era proposta una mo-
dalità di realizzazione di un mercato bifronte per
accedere con proposte da parte degli inventori
e con richieste da parte delle imprese.
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Il testo, pertanto, era composto di due parti di
cui la prima, dopo una premessa storica e nor-
mativa, illustrava le procedure di ricerca sulle
banche dati dei brevetti, i contenuti per la re-
dazione della documentazione di un brevetto
industriale seguita dalle procedure operative e
l’iter per la presentazione di brevetti industriali.
Nella seconda parte vengono riportati alcuni
esempi di brevetti nella versione finale, allegata
all’istanza, comprensiva delle variazioni rispetto
alla prima stesura resesi necessarie per la rego-
larizzazione richiesta dall’UIBM.

EPO - European Patent Office

L’Ufficio europeo dei brevetti è un organo
dell’Organizzazione europea dei brevetti per la
concessione dei brevetti europei che ha sede a
Monaco di Baviera, un dipartimento vicino L’Aia
e uffici a Berlino e Vienna e le lingue ufficiali soni
l’inglese, il francese ed il tedesco.
Il resto dei Paesi europei, pertanto, inviano i propri
brevetti all’EPO che effettua i controlli previsti e re-
stituisce i risultati quasi sempre con parere nega-
tivo tutto o in parte a cui il richiedente può opporsi
con argomentazioni negli uffici brevetti nazionali.
Spesso gli uffici nazionali riconoscono la validi-
tà dell’opposizione concedendo il brevetto nel
territorio nazionale ma impedendo, per via del
parere negativo dell’EPO, l’estensione del bre-
vetto in Europa.
Il mercato nazionale italiano dei brevetti è asfit-

tico diversamente dal mercato internazionale e,
pertanto, nessun intermediario competente pren-
derà mai in considerazione un brevetto escluso
dal mercato estero perché valido soltanto nella
nazione di origine.
Non si capisce, inoltre, il senso della Commes-
sione di Ricorso dell’EPO se approvato dagli
uffici brevetti nazionali a seguito di opposizione
al parere negativo iniziale dell’EPO a cui comun-
que di può ancor accedere tramite apposita
Commissione di riesame.
L’importanza della produzione e della tutela di
prodotti coinvolgenti la proprietà industriale e, in
particolare, negli altri paesi è un potere importan-
te in un mondo aperto agli scambi internazionali.
Nelle società moderne sempre più la proprietà
intellettuale riveste un ruolo dominante nella
produzione di ricchezza che risulterebbe osta-
colata in Italia anche per sua colpa in quanto la
tassazione del 26% è molto ma molto superiore
a quella media europea.
Per favorire lo sviluppo tecnologico e non solo
risulta più che necessario riportare la tassazio-
ne a livelli competitivi e richiedere, inoltre, l’i-
stituzione di un ufficio EPO anche in Italia con
sede a Roma insieme all’UIBM.
Tale richiesta sarebbe più apprezzata se il nu-
mero dei brevetti nazionali fosse tra i più elevati
ma le statistiche non sono favorevoli come veri-
ficato dai seguenti dati EPO del 2016 per i quali
ogni commento è inutile.
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Numeri	e	statistiche
Le seguenti statistiche consentono analisi dettagliate che confermano quanto sopra espresso inizian-
do dal mercato dei brevetti che è dominato nell’ordine decrescente dall’Europa, dagli USA e dal Giap-
pone (figura 1) specificatamente l’Italia contribuisce per 3% nei confronti del 16% della Germania.
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Anche il settore produttivo di maggior sviluppo viene indicato, nel disegno successivo, nella tecno-
logia dei computer, dei macchinari e apparati elettrici e nell’energia, nei trasporti e nella biotecnolo-
gia e gli inventori italiani sono tra gli ultimi come nella figura 3.

Figura 1

Figura 2
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Figura 3
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Figura 4
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La tabella 1 conferma il ritardo italiano nel campo dei bevetti, mentre la figura 4 mostra le grandi
imprese richiedenti brevetti e la distribuzione di invenzioni tra grandi imprese, ricerca pubblica ed

Figura 5

Figura 6

inventori individuali. (Figura 5).
L’EPO, con l’abbassamento dei costi e la semplificazione delle procedure, mostra la maggiore cre-
scita di richieste di brevetti, come in figura 6,
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con il rispettivo incremento delle attività di ricerca, esame e opposizione come di riportato in figura 7:

Figura 7
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Oltre al costo di ottenimento di un brevetto si pone il problema della rendita effettiva in termini di
Royalties e, cioè, la tassazione sugli utili percepiti per l’utilizzo di un brevetto che si presenta molto
diversa per i vari Paesi, ognuno con il proprio sistema fiscale, ma il suo effetto finale ha un peso
rilevantissimo sulla scelta della nazione in cui utilizzare il brevetto.

Pertanto, lo schema seguente, certamente impreciso ed incompleto, deve essere inteso poco più
di un riferimento sommario ma che ha lo scopo di confermare lo svantaggio fiscale italiano ad uti-
lizzare i brevetti in Italia.

Analoghi schemi possono essere costruiti per la vendita di un brevetto od altri sistemi di rendimento
senza particolari variazioni rispetto a quello esposto.

Nazione deduzione
fiscale % tassabile % tasse% totale%

Italia 25 età
titolare>35 anni 75 42 31,5

40 età
titolare<35 anni 60 42 25,2

Olanda 80 20 20 4

Cipro 80 20 12,5 2,5

Lussenburgo 80 20 27 5,4

Irlanda 80 con ammorta-
mento 7% anni

Malta 10

Inghilterra start up con
brevetto 10

Irlanda 80 con ammortamento 7% anni 1-14 e 2% da 15 in poi
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A design is the appearance of a product:
its shape, patterns and colours.
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Modelli e design

Un settore che attiene alla protezione dell’inven-
tiva ma nettamente distinto dal brevetto indu-
striale è costituito dall’insieme dei disegni e dei
modelli. Il disegno è bidimensionale, il modello
tridimensionale. A differenza del brevetto indu-
striale che ha il requisito di risolvere un problema
tecnico e la cui essenza è adimensionale, il dise-
gno e/o il modello non risolvono problemi sem-
mai tendono al bello e al meglio realizzando di
forme con determinate dimensioni e proporzioni.
Per modello, ma tutto quando verrà detto di
seguito vale anche per il disegno, s’intende
l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte
quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche
della forma, delle linee, dei contorni, dei colori,
della struttura superficiale e/o dei materiali del
prodotto stesso e/o del suo ornamento.
Il fine di un modello è quello di esercitare un’at-
trattiva: le imprese dedicano notevole tempo e
risorse al miglioramento della capacità di at-
trazione esercitata dall’aspetto dei loro prodot-
ti. Disegni e modelli nuovi e originali vengono
creati per sviluppare nel prodotto aspetti che lo
rendano appetibile rispetto a specifici segmenti
del mercato e per creare una fetta di mercato
rappresentata da prodotti particolarmente ri-
conoscibili. Ciò vale sia per oggetti di valore
contenuto come oggetti d’uso quotidiano quali
scarpe o lampade, sia per oggetti costosi come
gioielli, e automobili.
In ogni caso, la riconoscibilità deve abbinarsi
all’estetica, alla funzionalità, alla durabilità in
altre parole alla qualità del prodotto. Mi correg-
go, soddisfare il binomio forma e qualità non è
affatto necessario: è possibile ideare una forma
priva di utilizzabilità pratica, e magari rimarrà un
semplice disegno, ma in genere chi si dedica
alla ricerca di nuove forme lo fa con l’intento di
migliorare sia estetica che pratica.
La professione di colui che produce forme ap-
prezzabili e funzionali è il designer. Il design
italiano ha una quotazione planetaria sebbene,
così come per i brevetti industriali, la porzione
di modelli depositati in ambito mondiale non ri-
specchia il peso che meriterebbe. L’Italia si tro-
va solo al decimo posto, laddove la Cina eserci-
ta la parte del leone. Quali le cause? in genere
il professionista non lo ritiene un compito che gli
appartenga e in particolare l’ingegnere lo tra-
scura ritenendolo in realtà un compito più lega-
to al sentire dell’architetto e comunque entrambi
questi professionisti lo considerano un’attività di
nicchia. Invece, anche se non siamo designer
o ingegneri o architetti dovremmo essere tutti
portati a migliorare la forma del nostro habitat,
dagli oggetti che usiamo abitualmente all’orga-
nizzazione degli ambienti domestici, caratteriz-
zandoli con il nostro punto di vista. Se in più rite-

niamo di aver trovato soluzioni particolarmente
apprezzabili, innovative o semplicemente ori-
ginali dovremmo fare un passo ulteriore ossia
pubblicare e depositare la nostra idea.
Va smontato il preconcetto che il design sia eli-
tario. Il fondatore di IKEA negli anni 50 quan-
do iniziò la produzione di componenti di arredo
comprese come semplicità ed economicità per
essere appetibili debbano coniugarsi il design e
ricercò il suo particolare stile mettendo in com-
petizione tra loro giovani ingegneri neolaureati.

Brevettabilità di una forma

La funzione non è dissociata dalla forma, ad
esempio la forma di una forchetta è bene carat-
terizzata e riconoscibile. Sappiamo bene qual
è la forma di una forchetta e sappiamo ricono-
scerla perché ne abbiamo sintetizzato l’idea.
Platone utilizza indifferentemente i termini idea,
eidos e ousìa ad indicare la forma comune o
l’archetipo di un determinato oggetto.
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Esistono tuttavia centinaia di tipi di forchette,
una forchetta può essere in acciaio e di linee
essenziali o d’argento e piena d’intarsi come un
fregio barocco. Tra tutte le forme che rientrano
nella categoria della forchetta alcune possono
essere particolari e la forchetta caratterizzata
da una particolare forma può essere oggetto di
deposito.
Naturalmente deve essere caratterizzata dai
requisiti di innovazione e originalità. L’originali-
tà si ritrova nell’associazione tra l’oggetto, o la
classe di oggetti, e la particolare forma. Ciò è
cosa diversa dall’utilizzare un oggetto al di fuori
di un suo ambito abituale. Se prendo un brac-
ciale che trovo particolarmente interessante e lo
utilizzo come porta-chiavi, pur ritenendolo ori-
ginale non posso depositare come portachiavi
quell’oggetto che è evidente sia un bracciale. È
solo un utilizzo diverso di un oggetto che già in
produzione ed esistente sul mercato.
Una lampada da tavolo realizzata utilizzando
come base una bottiglia a cui viene applicato

un paralume non è rivendicabile come model-
lo originale analogamente non può esserlo un
lampada a sospensione realizzata utilizzando
un barattolo di vetro da marmellata al cui interno
si inserisce una lampadina in quanto è solo un
diverso impiego di un oggetto di uso quotidiano
normalmente reperibile sul mercato.
Non per questo però devo scoraggiarmi, ho una
seconda possibilità. Posso ideare un porta chia-
vi a forma di bracciale, se il risultato è qualcosa
che riprende nell’aspetto il mio bracciale ma si
concretizza in un prodotto che comunque non
può essere usato come bracciale allora è possi-
bile  depositarne il modello.
Depositare un modello significa associare ad
una determinata classe di oggetti una partico-
lare forma. Ad esempio, un gioiello costituito da
componenti che riprendono la forma di oggetti
utilizzati nella nautica (quali il grillo nautico della
Figura 1) oppure una sedia a forma di torre Eiffel
o di un uomo stilizzato.
Gli oggetti con cui interagiamo nel quotidiano
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non hanno il requisito dell’originalità, nemmeno
le forme presenti in natura o quelle geometriche.
Ciò che può risultare originale è l’associazione
di una la forma ad una determinata classe di
oggetti. A tal fine ci è di aiuto la classificazione
internazionale di Locarno che definisce una se-
rie di classi per i disegni e i modelli industriali.
In particolare, la classe 32 riguarda simboli gra-
fici e loghi, motivi decorativi per superfici, orna-
menti quindi figura svincolate da ogni funzione.

Cosa rivendicare

In tabella A sono esemplificati alcuni possibili ri-
vendicazioni di modelli. Sono casi forse banali ma
che rendono l’idea di cosa potremmo (la classe e

sottoclasse indicate sono riferite alla classificazio-
ne di Locarno) ideare come nuovi modelli.
Apparentemente quindi è un gioco di fantasia
che tuttavia deve trovare una implementazione
realizzabile. Ecco che di nuovo interviene un
distinguo tra brevetto e modello. Dove la do-
manda di brevetto industriale prescinde dall’il-
lustrazione del prodotto e una figura che ne
illustri le fattezze non risulta necessaria se per
accompagnare le descrizione, nel modello illu-
strare le fattezze e indicare le dimensioni sono
elementi fondamentali per caratterizzare il no-
stro deposito. Potrà essere la foto di un oggetto
che abbiamo realizzato a titolo esemplificativo o
il rendering realizzato con prodotti CAD.

Figura 1

Tabella A

RIVENDICAZIONI

classe 06: arredamento; sottoclasse 1: sedie
sedute di design caratterizzate da una forma curvata e sagomata che viene percepita come la
sagoma stilizzata di un uomo, di una donna o di un animale.

classe 11: oggetti ornamentali; sottoclasse 1: gioielleria
gioiello caratterizzato da una maglia di elementi a forma di grillo nautico di dimensioni e resi-
stenza tali da non consentire un loro uso per fini nautici (figura 1).

classe 26: illuminazione; sottoclasse 05 lampade, lampadari, abat-jour
elemento illuminante da tavolo o comodino caratterizzato da una forma a “tortellino” di dimen-
sioni e materiale tale da non poter essere associato ad un prodotto commestibile.
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Design industriale e uso del computer

L’ideazione di nuove forme e volumetrie è oggi
uno spazio aperto che può essere occupato da
molti, non solo da architetti ma, a maggior ragio-
ne, da ingegneri che hanno dalla loro un back
ground di conoscenze sui materiali e di abilità
informatiche da mettere a frutto.
L’uso del computer e dei software di supporto
alla progettazione ha sicuramente comporta-
to un salto di qualità nella ideazione di nuove
forme. Tuttavia, il tecnicismo dell’ingegnere non
sempre si è sposato con la creatività del desi-
gner. Ad esempio, aerodinamica e design in un
certo periodo hanno avuto difficolta ad andare
d’accordo ma la storia del design dell’automo-
bile offre esempi di filoni stilistici scaturiti dal-
le leggi dell’aerodinamica, e con gli strumenti
di simulazione numerica disponibili oggi è un
campo molto interessante da esplorare.
Il progetto di forme curve di nuova concezione
realizzate attraverso l’applicazione di algoritmi
di calcolo ha prodotto involucri estremamen-
te innovativi ben diversi da quelli del disegno

a mano libera. Al contrario di quest’ultimo, che
ha dato vita a profili di automobili intramontabili
(Figura 2), la progettazione attraverso il compu-
ter a volte pecca di poca originalità. Nel campo
del design automobilistico siamo di fronte ad un
mercato pieno di “scocche” dai contorni molto
elaborati ma che malgrado tutto non rifuggono
dal difetto della eccessiva omologazione: si as-
somigliano troppo.
È quindi importante partire sempre dalla nostra
visione originale e non affidarsi anche nel cam-
po del design a dei “copia e incolla”.
Ciò non significa che tramite il computer non si
arrivi ad una grafica rinnovata magari attraverso
nuove formule matematiche o algoritmiche, per
definizione non sono brevettabili, così come non
lo sono le dimostrazioni, i teoremi e i programmi
software. La matematica applicata al disegno di
forme è ben diversa da quella che dà soluzio-
ne ad un’equazione: il programma software da
cui scaturisce un modello è il quid generativo di
una determinata forma, dall’aspetto e dagli invi-
luppi interessanti e assolutamente rivendicabili.

Figura 2
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In più, presso l’EUIPO (European Union Intel-
lectual Property Office) sono depositati oltre
1.260.000 modelli/disegni e ogni anno vengono

depositati circa 85.000 nuovi modelli. In totale
nel mondo sono depositati quasi 14.700.000
modelli e/o disegno.

Grafico 1
fonte designview

201984930_INT_P_MI_KO_4CMYKVolta_-None-



55

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

Grafico 2
fonte designview

San Marino con 33.000 abitanti e 533 depositi
ha un elevato tasso di depositi per numero di
abitanti
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Percorso in 5 passi
dall’ordine naturale all’ordine tecnologico,
centrato sull’invenzione

DE INVENTIONE
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1 NATURA E ARTE
Il binomio natura / ars costituisce un vero e
proprio cardine della cultura occidentale. I due
termini tendono a definirsi a vicenda sostenen-
dosi o negandosi e la loro millenaria contrappo-
sizione interessa lo sviluppo della filosofia, della
scienza e delle stesse arti figurative.
È antico il dibattito su cosa sia artificiale e cosa
naturale, anche Plinio il vecchio ne rimarca il tra-
dizionale antagonismo. Tra le varie prodezze di
Apelle, principe dei pittori antichi, Plinio rammenta
un dipinto di un eroe nudo e ci dice che quella pit-
tura sfidò la natura stessa (eaque pictura naturam
ipsam provocavit,  naturalis historia XXXV, 941).
La contrapposizione natura / ars qui entra in una
prospettiva più ampia specificatamente retorica
o tecnica,  laddove “ars” è da intendersi come
opera dell’uomo e “natura” come legge gene-
rale. Apelle realizzando con le proprie capacità
umane un’opera che appare quasi naturale si
mette in competizione con la natura stessa.

2 ARTE E ARTIFICIALE

La parola in sè esplicita come per “arte” deb-
ba intendersi innanzitutto qualcosa collegato
all’opera dell’uomo. Ars, artis indica arte indi-
cando talento, modo di agire e mestiere, inoltre
ha la stessa radice di artificiale, di artefatto cioè
come fatto ad arte. L’etimo resta incerto. Alcu-
ni grammatici antichi ci vedono una corruzione
del vocabolo greco areté, “virtu” (nel senso di
capacità); altri proponevano una fantastica pa-
rentela con arto (“comprimo”, “collego”) e l’ag-
gettivo artus (“stretto”), intendendo per “ars” un
procedimento di sintesi che compatta le parti in
un tutto.
Ecco una prima definizione quanto più inclusi-
va possibile: “ars” rappresenta un insieme di
conoscenze astratte capaci di trasformarsi in
applicazioni concrete. In ciò tende a includere
in questo significato generale il greco téchne
non riferito a nessun campo specifico dell’espe-
rienza né a ciò che riguarda primamente la sfe-

ra delle cosiddette belle arti o della creazione
spontanea (*), ma di tecnica, intesa come ma-
niera tutta umana di operare, di ottenere certi
risultati.
Nessuna opera dell’ingegno nasce senza impe-
gno. L’ars implica un duro apprendistato, una
preparazione o formazione, un piano razionale,
un corredo di regole. Ars e spontaneità sono
proprio agli antipodi. Ars è la capacità di pilota-
re una nave o di conquistare una donna, come
Ovidio insegna nell’Ars amatoria, o di trovare un
rimedio ad una malattia. Hai un’idea, un obiet-
tivo in mente? L’ars è il viatico che ti ci porta,
solitamente attraverso un l’art-ificium.  E vi sarà
un art-igiano che realizzerà l’art-ificium.

3 ARTIFICIALE E INVENZIONE

Abbiamo detto che ars è cosa umana e l’uomo
che ha l’ars - il mestiere - produce e realizza.
Nell’esercizio del particolare mestiere affronta
problemi e non è detto che se è particolarmente
dotato non si dedichi alla soluzione di problemi
e quindi innovi e inventi dovendosi nuovamente
confrontare con la natura. Ma l’invenzione come
l’arte non può contraddire le leggi della natura.
Prendiamo Icaro il costruttore per eccellenza.
Approntando due ali, come ancora ci raccon-
ta Ovidio, fugge dal labirinto che il suo stesso
ingegno aveva concepito. La storia sembra vo-
lerci insegnare che l’arte è soluzione di proble-
mi anche di problemi che essa stessa genera.
Con Dedalo vediamo che abilità eccezionali
di inventiva e tecnica consentono all’uomo di
compiere imprese apparentemente non umane
quasi sconfessando le leggi della natura ma
in realtà applicandole in modo tale da rendere
possibile ciò che invece (intuitivamente) sem-
brava non essere possibile.
La leggenda di Dedalo contiene una doppia in-
venzione, l’invenzione fantastica rappresentata
dall’ipotesi che l’uomo possa volare e l’invenzio-
ne tecnica dove si racconta che Dedalo costruì
quattro ali.

(Metamorfosi VIII 183 189)

Icaro intanto, odiando Creta e il lungo

esilio e preso da voglia del luogo natio,

era impedito dal mare.

Disse:” Minosse mi chiuda terra e onde,

sempre aperto è il cielo; andrò di lì!

Sarà padrone di tutto ma non dell’aria”.

Ciò detto, rivolge il pensiero ad arti ignote

e rifà la natura.

Daedalus interea Cretem longumque perosus

exilium tactusque loci natilis amore

clausus erat pelago.

“terras licet” inquit “et undas

obstruat: et caelum certe paret; ibimus illa;

omnia possideat, non possidet aer Minos.”

Dixit et ignotas animum dimittit in artes

naturamque novat
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Ad Ovidio che narra la vicenda di Dedalo sono
sufficienti due sole parole per dirci magistral-
mente cosa sia un’invenzione. Dice Ovidio che
Icaro rivolge il pensiero ad “arti ignote”, ossia
risolve il problema di fuggire da Creta mettendo

in pratica le proprie conoscenze per realizzare
qualcosa di nuovo che “rifà la natura”: due ali
cera e piume. Dedalo è quindi l’antesignano
dell’inventore, che possiamo definire come ar-
tista che innova.

Nella mitologia classica greca la figura di Icaro è legata alla vicenda delle ali e del
volo che gli costò la vita. Icaro era figlio di Dedalo e di una delle schiave del re Mi-
nosse. Dedalo, che viveva a Creta, era un abile fabbro e per questo Minosse, che
regnava sull’isola, lo aveva designato come suo “inventore ufficiale”.
Era stato lui a progettare il labirinto nel quale Minosse aveva rinchiuso il Minotauro. Ma
il mostro venne ucciso da Teseo con l’aiuto della figlia di Minosse, Arianna, che ne era
innamorata. Minosse accusò Dedalo di aver aiutato Teseo nella sua impresa e lo mise
in prigione con il figlio Icaro di soli dieci anni. I due furono rinchiusi nella parte più alta
del palazzo di Cnosso e in poco tempo escogitarono un piano per fuggire dalla torre.
L’idea di Dedalo fu geniale: costruire 4 ali fatte di cera e penne di piccione e come
imbragature utilizzare i lacci di cuoio dei propri sandali. Così attrezzati avrebbero
potuto volare come uccelli lontano da Creta.
Dedalo raccomandò al figlio di tenersi rasente il mare e di dirigersi ad ovest. Icaro
però stordito dall’ebbrezza del volo salì molto in alto e fu raggiunto dai  raggi del sole
che stava sorgendo. La cera delle ali si sciolse e Icaro precipitò al suolo.

Figura 1
Icaro prende il volo
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4 INVENZIONE E BREVETTO

Ora formalmente un’invenzione può essere defi-
nita tale se offre una soluzione in risposta a un
problema tecnico di tipo nuovo (non cono-
sciuta prima) e innovativa (non banale). L’in-
venzione può fare riferimento alla creazione di
un congegno, prodotto, metodo o procedimen-
to completamente nuovo o può semplicemen-
te rappresentare un miglioramento di un dato
prodotto o procedimento già esistente. La mera
scoperta di qualcosa che già esiste in natura
non può essere qualificata come un’invenzione.
Aver risolto un problema tecnico ideando qual-
cosa di nuovo e originale merita che al suo in-
ventore sia riconosciuta un adeguata protezio-
ne, e questo è realizzabile attraverso il deposito
di un brevetto industriale.
Pertanto, possono essere oggetto di brevetto le
invenzioni nuove, che implicano un’attività inven-
tiva e che sono atte ad avere un’applicazione
industriale (oltre, ovviamente, a essere lecite, ov-
vero non contrarie all’ordine pubblico e al buon
costume). Inoltre, un’invenzione riconosciuta
socialmente deve essere facilmente riproduci-
bile. Per essere brevettabile, deve poter essere
oggetto di utilizzazione industriale, ove il termine
“industriale” è qui inteso nel suo più ampio signi-
ficato, come un qualcosa di distinto dall’attività
puramente estetica o speculativa  essere utile e
in grado di generare effetti pratici.

5 BREVETTO E QUALITÀ

Le soluzioni tuttavia sono sempre relative e in-
termedie perché dipendenti dallo stato dell’arte
del momento in cui sono state pensate e ne-
cessariamente si inseriscono in un percorso di
miglioramento continuo proprio come quello de-
finito da Deming in un percorso verso la qualità.
Inserisco qui una considerazione di Stanley

Kubrick che mi sembra molto pertinente: “non
sono mai stato sicuro che la morale della storia
di Icaro dovesse essere «non tentare di volare
troppo in alto» come viene abitualmente intesa,
al contrario credo che debba essere interpre-
tarla in un modo diverso, ossia «l’idea funziona,
ma dimentica la cera e le piume e costruisci
ali più solide». Quest’ultimo invito naturalmente
era rivolto all’ “inventore” ossia al padre Dedalo.
Ora per guardare sempre avanti e potersi spinge-
re sempre più in altro, potremmo applicare il ciclo
di Deming (plan-do-check-act) al mondo dei bre-
vetti traducendo le quattro fasi come segue:
1. qual è il problema?
2. risolvi il problema,
3. come funziona e quali inconvenienti com-

porta?
4. trova una soluzione migliore.

CONCLUSIONI

Ogni attività umana contiene al suo interno un
quid inventivo. Nel regno animale, l’uomo si di-
stingue per l’innata capacità di “creare” attrezzi
da adottare a proprio beneficio nella vita quoti-
diana.
Oggetti che in natura non esistono e che quindi
sono in tutto e per tutto delle invenzioni e che, se
da un lato, rispettano le leggi naturali, dall’altro,
aumentano come una potente “leva” le capaci-
tà dell’umano di operare all’interno della natura
stessa e raggiungere traguardi solo apparente-
mente innaturali.
Ogni invenzione porta con sé una variazione
delle qualità della vita modificando e miglio-
rando il contesto di riferimento così che l’attivi-
tà dell’inventore si trova a confrontarsi con un
cambiamento continuo e ad affrontare sempre
nuove sfide per dare soluzione a problemi sem-
pre più complessi e tecnologici.

Figura 3
Ciclo di Deming

classico
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Quante sono le donne che inventano nel mondo?

Il numero di inventrici maggiore al mondo è sta-
tisticamente riconosciuto alla Corea, seguita di
misura dalla Cina. Belgio, Spagna, Stati Uniti e

Francia si posizionano subito dopo, con circa il
30% delle donne inventrici formalmente ricono-
sciute dai rispettivi Paesi di deposito.
In Italia, invece, solo il 17% delle domande di
brevetto appartiene ad una donna.

Ma questa scoraggiante percentuale non di-
pende dal fatto che le donne inventano meno
degli uomini, anzi. Il problema, in Italia, è che
l’accesso delle donne al campo tecnologico ed

informatico è molto limitato. Purtroppo, siamo
ancora tra gli Stati mondiali con la maggiore di-
sparità di genere nel settore lavorativo, insieme
al Giappone e al Sud Africa.
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Al primo posto tra le aziende con il maggior
numero di donne inventrici c’è LG CHEM LTD,
azienda chimica coreana che registra 2.849
donne inventrici. Al secondo posto troviamo
L’OREAL, con sede in Francia, con 1.737 donne
inventrici. Infine, sul podio, c’è l’azienda tede-
sca HENKEL con 1.346 donne inventrici.
Per la prima volta la WIPO (World Intellectual
Property Organization) ha portato avanti un’in-

dagine su quante siano le domande di brevetto
delle donne, a seconda dei settori professionali,
e quello delle biotecnologie detiene il primato,
seguito dal settore farmaceutico e chimico.
Il dato rassicurante è che dall’anno 1995 al
2015 il numero delle donne inventrici nel mon-
do è quasi raddoppiato. La triste realtà, invece,
è che di questo passo la disparità di genere si
annullerà solo nel 2080.
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Ma, nonostante questi dati allarmanti che con-
fermano quanto sia difficile per il genere femmi-
nile raggiungere ruoli importanti in ambìto lavo-
rativo, sono molte le donne inventrici che hanno
rivoluzionato il mondo.
Lo ha dimostrato anche Microsoft in uno spot re-
alizzato in occasione dell’8 marzo: ad un grup-
po di bambine viene chiesto di elencare nomi
di inventori, ma nessuna di loro conosce nomi
di inventrici.
Eppure, Martha Coston ha inventato i segnali
di fuoco, Mary Andersen i tergicristalli, Sarah
Mather il telescopio subacqueo, Ada Lovela-
ce il primo algoritmo del computer, Stephanie
Kwolek il materiale del giubbotto antiproiettile.
Inventrici delle quali le bambine non avevano
mai sentito parlare, imparando ad associare
all’immagine dell’inventore la figura di un uomo.
Bisognerebbe interrogarsi, sicuramente, su
quale sia la causa della nascita di questo ste-
reotipo, ma oggi si deve intervenire, piuttosto,
su questa mancanza culturale che può far cre-
scere nelle donne una mentalità sbagliata, volta
a farsi da parte.
Secondo uno studio condotto da un team dell’U-
niversità di Yale, le donne vengono più facilmen-
te rigettate dalle commissioni, le loro domande di
brevetto presentano meno ricorsi e ancor meno
ricorsi risultano essere accolti, rispetto a quelli
avanzati. Inoltre, i brevetti ottenuti dalle donne ri-
cevono meno citazioni e i diritti sul brevetto sono
spesso meno rinnovati dai loro assegnatari.
È stato anche constatato che sarebbe la stes-
sa normativa a scoraggiare le donne nel settore
della proprietà intellettuale, con la conseguenza
che tale branca del diritto perderebbe le carat-
teristiche di neutralità di genere, che ci si aspet-
terebbe tradizionalmente. Più precisamente,
secondo questa interpretazione, la nozione di
invenzione brevettabile contenuta nell’art.27 del
TRIPS (Trade Releated Aspects of Intellectual
Property) rifletterebbe un modello androcentri-
co, in quanto i presupposti di riconoscimento
della tutela coinciderebbero con le caratteristi-
che che, in linea di massima, sarebbero proprie
delle invenzioni maschili.
Eppure, un brevetto non ha genere.
È grazie a questa consapevolezza che a 30
anni ho fondato uno studio professionale di ar-
chitettura basato sulle invenzioni (LABO Archi-
tects&Inventors) perché l’unico modo per rag-
giungere una posizione e un obiettivo è stato,
fino ad oggi, il perseguimento delle mie idee. E
di fronte alle idee non esistono donne o uomini,
semmai problemi, che diventano soluzioni, che
diventano invenzioni.
Invenzioni che mi hanno fatto ottenere il titolo di
INVENTORE, anzi, INVENTRICE.
Questo primo traguardo mi ha regalato la voglia
di creare un format trasversale dal nome “Inven-

zione è donna”, che ha avuto sede nel mese di
maggio 2019 presso l’Aranciera di San Sisto a
Roma. Evento finalizzato, appunto, a dar luce
alle donne inventrici, un’occasione per parlare
finalmente delle donne come risorsa e sviluppo
indispensabili per il progresso della società.
Mi auguro che questo mio piccolo contributo
possa stimolare gli Ingegneri uomini a condivi-
dere le idee e le Ingegnere donne a rendersi
conto la propria formazione è sicuramente la
base attraverso cui è possibile tornare al ruolo
originario dell’Ingegnere, come colei che risol-
ve problemi tecnici e valorizza la propria figura
professionale.
Noi donne dobbiamo saper cogliere le rare oc-
casioni che incontriamo durante il nostro percor-
so. Un forte esempio lo troviamo proprio all’Or-
dine degli Ingegneri di Roma, impersonificato
nel suo ruolo più alto dall’Ing. Carla Cappiello.
Chi lo avrebbe mai detto che circa 18.000 uomi-
ni potessero essere guidati da una donna?
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Avv. G. Del Re

CODICE DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
 NORME E PROCEDURE
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Oggi il valore di molte aziende è costituito dal
90% dai cosiddetti intangible assets, ossia in
maggior parte da diritti di proprietà industriale.
Ciò nonostante l’accesso ad informazioni com-
plete sul Diritto della Proprietà Industriale ed
Intellettuale non è sviluppato come dovrebbe.
Difatti possiamo dire che l’industria italiana non
ha abbastanza cultura della protezione del
proprio sapere tecnologico, sia esso tecnico e
commerciale. La media delle domande di bre-
vetti presentate negli ultimi 5 anni non arriva a
quota e l’Italia rimane ben distanziata dai prin-
cipali Paesi industrializzati europei e dai veri e
propri colossi dell’innovazione quali Cina (me-
dia di circa 1 milione di depositi l’anno), Stati

Uniti (media di 600mila), Giappone (media di
300mila), Corea del sud (200mila) e Germania
(100mila).
Il dato rilevante è che, in Italia, quasi l’80% di
brevetti, marchi e modelli sono depositati da
aziende (non da privati) soprattutto attive nelle
regioni del Nord, mentre purtroppo a Sud la tu-
tela della proprietà intellettuale è davvero poco
praticata. Eccezione è il Lazio perché tante
grandi aziende hanno una sede legale a Roma.
Tale scarsa propensione alla tutela intellettuale,
come detto in precedenza, non dipende da una
bassa capacità inventiva, ma alla mancanza di
strumenti per l’idonea valutazione delle inno-
vazioni ed alla loro protezione, da un lato igno-
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rando o sottovalutando i rischi di una mancata
tutela, dall’altro non comprendendo i vantaggi
diretti ed indiretti che una politica di tutela com-
porterebbe.
Basti pensare che mediante una apposita e
tempestiva tutela è possibile difendersi da co-
pie, usurpazioni o contraffazioni nonché di im-
pedire ad altri di registrare invenzioni identiche
o simili nonché di violare i diritti d’uso.
La questione culturale emerge anche dall’ap-
proccio che le aziende hanno verso la tutela
della proprietà intellettuale, difatti essa in Italia
si applica quasi solo a prodotti che garantisco-
no già una redditività, quando invece un’inven-
zione brevettata avrebbe un valore economico

doppio rispetto ad una non brevettata.
E’ evidente che sono i diritti di proprietà indu-
striale a costituire importanti asset aziendali da
coltivare e tutelare: il valore delle aziende, in-
fatti, è oggi sempre più rappresentato da beni
intangibili come il marchio, i brevetti, il design.
Proprio per questo, si ribadisce, l’importanza di
proteggere e valorizzare i diritti di proprietà in-
dustriale per rispondere alla sempre maggiore
competitività.
L’innovazione, la creatività, il know-how, la ricer-
ca, ma anche l’aspetto estetico dei prodotti o il
carattere attrattivo dei marchi: sono questi i fat-
tori che consentono alle imprese di essere com-
petitive in un mercato altamente concorrenziale.
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Sedi europee per la protezione delle idee

In questa sezione sono riportati i riferimenti e le infor-
mazioni relative alle principali organizzazioni e istituzioni
che si occupano di PI a livello europeo e che supportano

a cura di
Arch. Inv. P. Anzuini
Arch. Inv. C. Meloni
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l’utenza con riferimento all’ottenimento di informazioni/consulen-
ze, alle procedure di  deposito, alla  tutela dei  titoli e alle  oppor-
tunità  finanziarie.
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THE AUSTRIAN PATENT OFFICE (OPA)
FEDERAL MINISTRy FORTRANSPORt, INNOvATION And TECHNOLogy

Sede Vienna (Dresdner Straße 87, 1200)

Anno di fondazione 1° Gennaio 1899

AUSTRIA
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OFFICE of Intellectual PROPERty
Directorate General RegulaTION and Market ORGANISaTION (OPRI)

Sede Bruxelles (City Atrium, Rue du Progrès, 50, 1210)

Anno di fondazione -

PATENT OFFICE of the Republic Of BulGARIA (Bpo)

Sede Sofia ww52b, Dr. G.M. Dimitrov Blvd. 1040)

Anno di fondazione 1° Giugno  1993 (l’attuale ufficio sostituisce i precedenti  uffici dedicati alla
protezione delle idee, già esistenti dalla legge sui brevetti dell’8 luglio 1921).

Department of registrar of companies and official receiver
ministry of commerce, industry and tourism

Sede Nicosia (Corner Makarios Av. & Karpenisiou str.“Xenios Building”, 1427)

Anno di fondazione 1990 (anche la sezione brevetti esisteva già dal 1921)

INDUSTRIAL Property OFFICE

Sede Praga (Antonína Čermáka 2a, 160 68)

Anno di fondazione 1919

BELGIO

BULGARIA

CIPRO

REPUBBLICA CECA

DANISH PATENT AND TRADEMARK
OFFICE MINISTRy OF TRADE AND INDUSTRy

Sede Taastrup (Helgeshøj allé 81, 2630)

Anno di fondazione -

PATENTDIAMET THE ESTONIAN PATENT OFFICE

Sede Tallinn (Toompuiestee 7, 15041)

Anno di fondazione 23 maggio 1919

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE

Sede Helsinki (Arkadiankatu 6 A, 00101)

Anno di fondazione 1835

DANIMARCA

ESTONIA

FINLANDIA

201984930_INT_P_MI_KO_5CMYKVolta_-None-

Gruppo Val__201984930_INT_P_MI_KO_1030.0x800.0__5Volta_CMYK_Linee_212.0_16pag-2V4H_Formato Pagina 205.0x265.0_11-Feb-2020_Foglio Macchina: 7__Pag 100



80

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

NATIONAL INSTITUTE Of INDUSTRIAL Property (Inpi)

Sede Courbevoie Cedex (15 rue des Minimes - CS50001, 92677)

Anno di fondazione 19 aprile 1951

Architetto Triptyque + Bidard & Raissi

Anno di costruzione 2011-2012

Tipologia costruttiva Edificio a blocco con patio verde in corrispondenza del penultimo piano;
facciata a graticcio a vista (in legno) e vetro.

Materiali Struttura perzialmente prefabbricata in legno; pavimentazioni in cemento e
legno: rivestimento in facciata in legno e vetro.

Particolarità L’edificio si distingue per le sue qualità ambientali: la presenza del patio, la
gestione intelligente delle facciate tramite opportune lame parasole, impianti
quali pompe di calore reversibili aria / acqua (con il recupero delle acque
piovane per alimentare i servizi igienici ed idrici della costruzione) e pannelli
fotovoltaici.Tali sistemi garantiscono una produzione di energia pari al 6% in
più rispetto al consumo del sito.

FRANCIA
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GERMAN PATENT AND TRADE MARK OFFICE (Dpma)

Sede Monaco (Zweinbrückenstraße 12 - 8033)

Anno di fondazione 1887

Architetto Gerkan, Marg und Partner (gmp)

Anno di costruzione 1980

Tipologia costruttiva L’edificio Isar, alla fine degli anni ‘70, ha rappresentato il più alto standard
tecnico per strutture destinate ad uffici. I circa 900 posti di lavoro sono
situati in due grattacieli di dieci piani, interconnessi fra loro da una corpo
centrale. Quest’ultimo costituisce un ponte vetrato con vista sulla cittè che
contiene le scale mobili e la distribuzione verticale.Tutte le aree frequentate
dai visitatori si trovano al piano terra delle due ali, mentre abbiamo
numerose aree conferenze al primo piano e aree sociali nel seminterrato,
per un totale di circa 81.000 m2 e 1 200 dipendenti. Il piano terra invece
comprende un passaggio pedonale pubblico. La speciale configurazione è
arricchita, infine, dalla posizione sull’Isar e dal parco esteso.

Materiali Struttura puntuale; calcetruzzo armato, componenti metallici e vetro.

Particolarità La selezione del sito sulle rive del fiume Isar nel cuore di Monaco non è
priva di critiche, circa le demolizioni di residenze esistenti e lo sfollamento di
abitanti che la sua costruzione richiede.Tuttavia, dopo aver ridimensionato
gli aspetti più sontuosi dei piani di costruzione originali, la maggior parte
delle critiche si dissipa. Quando l’edificio apre le sue porte, riceve un
caloroso benvenuto. La posizione non è solo simbolicamente importante - la
vicinanza all’Ufficio brevetti tedesco e al Deutsches Museum
(Museo tedesco) crea un“triangolo tecnologico” - ma è anche una
considerazione pratica. Con l’ufficio brevetti tedesco nelle vicinanze,
importanti informazioni sui brevetti possono essere rapidamente trasferite
tra i due edifici. Ciò è particolarmente importante prima che i file dei brevetti
vengano digitalizzati alla fine degli anni ‘80 e ‘90.della costruzione)
pannelli fotovoltaici.Tali sistemi garantiscono una produzione di energia pari
al 6% in più rispetto al consumo del sito.

GERMANIA
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GERMAN PATENT AND TRADE MARK OFFICE(Dpma)

Sede Berlino (Technisches Informationszentrum, Gitschiner Straße 97, 10969)

Anno di fondazione 1887

Architetto Solf & Wichards Studio (Hermann Solf e Franz Wichards)

Anno di costruzione 1905

Tipologia costruttiva Il potente e prestigioso edificio di Solf & Wichards consite in una
costruzione dal gusto neoclassico, con una facciata di 243 metri simmetrica
definita dalla presenza delle due torri laterali e di un timpano sommitale.
La costruzione, collocata di fronte la superstrada rialzata, occupa un lotto
dalla forma irregolare, delimitato da una lunga galleria. Collegati alla galleria,
si hanno Interiormente, si hanno che avvolge con una lunga galleria dalla si
dirameno, interiormente, una serie di bracci secondari che, L’edificio, infine,
oltre ad ospitare l’ufficio brevetti tedesco di Berlino, accoglie una biblioteca
storica di collezioni di brevetti e una sala per esami storici.

Materiali Sostruzione in muratura portante; il rivestimento della facciata è di
intonaco e pietra liscia nei piani superiori, mentre il piano terra è marcato
dal trattamento della pietra bugnata; Balaustre e aperture sono
caratterizzate da decorazioni in bassorilievo sempre di gusto classico.

Particolarità L’EPO apre il suo terzo ufficio in un edificio storico a Berlino che un tempo
ospitava l’ufficio brevetti imperiale tedesco. Il sub-ufficio di Berlino è una
estensione della filiale dell’EPO a L’Aia e gestisce anche le ricerche di
brevetti. Durante la guerra fredda, Berlino simboleggia lo scontro tra Oriente
e Occidente e la scelta di localizzare un terzo ufficio EPO in città era, almeno
in parte, motivata politicamente. Quando il muro di Berlino cade nel 1989, la
città diventa l’emblema di una nuova era nella politica europea e mondiale.

GERMANIA

201984930_INT_P_MI_KO_6CMYKBianca_-None-



86

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

201984930_INT_P_MI_KO_6CMYKVolta_-None-



87

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

GERMAN PATENTAND TRADE MARK OFFICE (Dpma)

Sede Jena (TDienststelle, Goethestraße 1, 07743)

Anno di fondazione 1 settembre 1998

GERMANIA

PATENT OFFICE INDUSTRIAL PROPERTY ORGANIZATION (OBI)

Sede Atene (Gianni Stavroulaki str, 151 25, Paradissos Amaroussiou)

Anno di fondazione 1988 (nel 1995 l’ufficio si trasferisce nell’attuale sede)

TRADE MARK OFFICE Directorate Of COMMERCIAL And INDUSTRIAL
Property General Secretary FOR COMMERCE

Sede Atene (Place de Kanning, 101 81)

Anno di fondazione -

INTELLECTUAL PROPERty OFFICE-INFORMATION Centre

Sede Newport, Galles (Concept House, Cardiff Road)

Anno di fondazione L’attuale ufficio risale al 2 aprile 2007, anche se l’ufficio brevetti britannico
nasce già a partire dal 1^ ottobre 1852 con il Patents Law Amendment Act.

HUNGARIAN Intellectual PROPERty OFFICE (Hipo)

Sede Budapest (II. János Pál pápa tér 7, H-1081)

Anno di fondazione 1896

PATENTS OFFICE Department Of Jobs, ENTERPRISE&INNOvATION

Sede Kilkenny (Government Buildings, Hebron Road)

Anno di fondazione -

GRECIA

GRAN BRETAGNA

UNGHERIA

IRLANDA

MINISTRy OF EcONOMIC Development-DIRECTORATE GENERAL FOR THE
FIGHTAGAINSTCOUNTERFEITING(Dglc)-ITALIAN PATENT AND TRADE MARK OFFICE (Ipto)

Sede Roma (19, via Molise, 00187)

Anno di fondazione 1992

ITALIA

PATENT OFFICE Of THE REPUBLIC OF LATVIA

Sede Riga (Citadeles Street 7/701992)

Anno di fondazione 1992 (anno di apertura dell’ufficio, anche se le prime leggi sulla proprietà
industriale risalgono al 1919)

LETTONIA

201984930_INT_P_MI_KO_6CMYKVolta_-None-



88

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

STATE PATENT BUREAU OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

Sede Vilnius (Kalvariju str. 3, 09310)

Anno di fondazione 12 aprile 1992

MINISTÈRE De L’écONOMIE ET Du COMMERCE EXTÉRIEUR,
DireCTION De La PROPRIÉTÉ Intellectuelle

Sede Lussemburgo (19-21 Boulevard Royal, L-2449)

Anno di fondazione 19 aprile 1951

THE INDUSTRIAL Property RegistraTIONS Directorate (IPRD)

Sede Valletta (Lascaris Bastions, Dahlet Gnien is-Sultan, VLT1933)

Anno di fondazione -

LITUANIA

LUSSEMBURGO

MALTA

EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)

Sede L’Aia (Patentlaan 2, 2288, Rijswijk)

Anno di fondazione 1973

Architetto Jean Nouvel and Dam & Partners Architecten

Anno di costruzione Sebbene sia stato inaugurato a giugno del 2018, il cantiere deve ancora
essere del tutto terminato.

Tipologia costruttiva L’edificio per uffici di Jean Nouvel misura 156 metri di lunghezza e 107 metri
di altezza, ma solo 12,6 metri di larghezza. Di conseguenza, nonostante
sia alto 27 piani, il design slanciato consente alla luce di passare attraverso,
creando un senso di trasparenza. Oltre agli uffici, le strutture aggiuntive
dell’edificio includono sale riunioni, un centro di formazione, una caffetteria e
uno sky garden. Dal punto di vista ambientale, i pannelli solari fotovoltaici
forniscono una  fonte  di  energia  elettrica  rinnovabile,  mentre  l’acqua 
piovana  viene raccolta e utilizzata per alimentare i servizi igienici e
innaffiare piante e fiori. una facciata a doppio vetro ospita giardini pensili,
contenenti 300 varietà di piante lungo l’intero prospetto interno verticale.
Gli uffici sono caratterizzati da pareti interamente di vetro che hanno la vista
sui giardini pensili interni all’edificio e al paesaggio olandese.

Materiali L’acciaio e il vetro sono i materiali principali, scelti per alleggerire l’edificio
rispetto al cemento e per una maggiore flessibilità negli spazi interni. Inoltre
il vetro presenta una studiata percentuale di ferro che, esternamente, riflette
il colore e i dintorni del paesaggio olandese.

Particolarità La struttura dell’edificio è la più grande struttura in acciaio nei Paesi Bassi,
mentre  per  la  costruzione  dell’edificio  sono  stati  utilizzati  in  totale  4.200
elementi in vetro, per una superficie totale di 90.000 mq. Allo stesso tempo,
la riflettività del vetro impiegato consente all’edificio di comportarsi come uno
specchio, riproducendo il paesaggio olandese che lo circonda e sfumando
la mastodonticità della costruzione, prevalente rispetto al suo intorno.

PAESI BASSI
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NETHERLANDS PATENT OFFICE Netherlands ENTERPRISE AGENCy MINISTRy OF
EcONOMIC AffAIRS

Sede L’Aia (Prinses Beatrixlaan 2, 2595)

Anno di fondazione 1983

PATENT OFFICE Of THE REPUBLIC OF POLLAND

Sede Varsavia (Al. Niepodleglości 188/192, 203 - 00-950))

Anno di fondazione 28 dicembre 1918

PORTUGUEse INSTITUTE Of INDUSTRIAL Property-MINISTRy OF JUSTICE

Sede Lisbona (Campo das Cebolas, 1149-035)

Anno di fondazione 28 luglio 1976

STATE OFFICE FOR INVENTIONS And TRADE MARKS (OSIM)

Sede Bucarest (5, Ion Ghica Street, Sector 3, 52 - 030044)
Anno di fondazione -

INDUSTRIAL Property OFFICE Of THE SLovAK REPUBLIC

Sede Banská Bystrica (ul. Švermova 43, 974 04)

Anno di fondazione 16 dicembre 1992

SLoVENIAN Intellectual PROPERty OFFICE (SIPO)

Sede Lubiana (Kotnikova ulica 6, 1000)

Anno di fondazione 25 giugno1991

POLONIA

PAESI BASSI

PORTOGALLO

ROMANIA

SLOVACCHIA

SLOVENIA
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MINISTRy OF INDUSTRy, ENERGy ANDTOURISM-SPANISH PATENT AND TRADE MARK OFFICE

Sede Madrid (Paseo de la Castellana 75, 28071)

Anno di fondazione L’esistenza legale dell’SPTO risale a tre decreti reali del 1810, 1820 e 1824,
l’ultimo anno in cui l’istituzione è stata definitivamente creata con il nome di
Royal Conservatory of Arts and Crafts. Il 16 maggio 1902 fu promulgata la
prima legge spagnola sulla proprietà industriale, con cui si abrogavano le
precedenti leggi sui brevetti e sui marchi. Nel luglio 1992, l’RPI è stato
ribattezzato Ufficio spagnolo brevetti e marchi (SPTO).

Architetto José Antonio Ridruejo

Anno di costruzione 1978

Tipologia costruttiva Appartiene alla categoia dei grattacieli madrileni moderni Conta 19 pianI,
più 5 sotterranei, per un totale di 70 metri di altezza. Elemento distintivo, oltre
il colore da cui prende la denominazione di Torre Negra, è la scala a
chiocciola su un lato.

Materiali Struttura puntuale; rivestimento il vetro e telai metallici.

Particolarità L’edificio, soprannominatola Torre Nera, appartenevaal Banco Santander 
Central Hispano (precedente denominazione della Santander Bank) fino al
2003, quando fu venduto, e venne trasferito l’ufficio brevetti e marchi.

SPAGNA
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EUROPEAN UNION Intellectual PROPERty OFFICE (EUIPO)

Sede Alicante (Avenida de Europa, 4, 03008)

Anno di fondazione Nel 1994, con il nome OAMI; il 23 marzo 2016 assume la
denominazione EUIPO.

Architetto Carlos Rubio Carvajal, RUBIO Arquitectura

Anno di costruzione 2017-2018

Tipologia costruttiva Il campus consiste in più strutture moderne connesse fra loro e principa
mente collocate lungo il margine est del lotto.
Il progetto affronta l’espansione dell’attuale sede dell’Ufficio per
l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) ad Alicante, realizzando un
campus con uffici un nuovo corpo di accoglienza, auditorium sotterraneo, 
sale conferenze e spazi destinati ad usi sociali per il complesso, nonché di
parcheggi con capacità per tutti i lavoratori.

Materiali Sono stati impiegati materiali ecosostenibili che hanno una Dichiarazione
di Prodotto Ambientale (EPD); tra questi aggregati riciclati e, per il
rivestimento esterno, ormaldeide bassa o“zero” ed emissioni di COV.

Particolarità L’edificio si distingue per aver ottenuto la più alta classificazione del
certificato internazionale di costruzione sostenibile BREEAM® (Building
Research Establishment Environmental Assessment Methodology),
diventando il primo di nuova costruzione in Spagna, Portogallo e Italia che
ottiene la votazione “Eccezionale”.  Per  ottenere  tale  giudizio  il  progetto 
è  stato  sottoposto  a rigorose valutazioni su dieci categorie: energia, acqua,
salute e benessere, materiali, trasporti, rifiuti, gestione, uso ecologico del
suolo, inquinamento e innovazione. Il sistema progettato, pertanto, consente
una riduzione delle emissioni di CO2 del 71,03% e una riduzione del
consumo di energia primaria del 66,73% grazie sia all’installazione di
apparecchiature ad alta efficienza energetica, che all’impiego di tecnologie
che recuperino energia attraverso azionamenti rigenerativi, nonché al
massimo utilizzo della luce naturale; fondamentale anche la riduzione del
consumo di acqua, tramite il riutilizzo di acque grigie, l’utilizzo di acqua
piovana per le piante di irrigazione e il monitoraggio del consumo di acqua
con sistema BMS. Da menzionare anche l’attenzione all’impatto ambientale
avuta anche in fase di costruzione, attraverso il riciclaggio o il recupero di
oltre il 95% dei rifiuti di costruzione e demolizione generati.
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SWEDISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (Spro)-PATENT DEPARTMENT

Sede Stoccolma (Valhallavägen 136, 5055 - 102 42)

Anno di fondazione Le prime leggi svedesi sui brevetti furono emesse nel 1819.
Dopo la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà
industriale, la Svezia modificò la sua legge sui brevetti nel 1884 e nasce la
Royal Patent Office. Nel 1895, quest’ultima si converte nell’attuale
Patent and Registration Office.

SWEDISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (Spro)-TRADEMARKS, INDUSTRIAL designs

Sede öderhamn (Kungsgatan 8, 530 - 826 27)

Anno di fondazione 1985

SVEZIA
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https://rivista.ording.roma.it/civile/

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

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

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