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PROFESSIONE TRA
NUOVE SFIDE

SUL TEMPO

LO SMART WORKING

NELLA SANITÀ:
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Gruppo Val__202001045_COP_P_MI_KO_1030.0x800.0__1Volta_CMYK_Linee_212.0__Carta880.0x640.0_FormatoPagina415.0x265.0_5-Feb-2020_14:08:34_FoglioMacchina:1__Pag2

H1

H4Rev.1.12Matchcheckerboards50%60%70%80%90%95%96%97%98%99%100%

50%40%30%20%10%5%4%3%2%1%0% 1x12x23x34x45x56x6

 UGRA/FOGRA Digital Control Strip - COPYRIGHT 1990 - Version 1.1 PDF

11
22
33
44

100

 0

97

3

95

5

90

10

80

20

70

30

60

40

50

501x12x24x4

Hamburgefons

Hamburgefons



C
re

d
it
s:

  
A

n
tm

o
o
se

 [
C

C
 b

y 
2
.0

 (
h
ttp

s:
/
/
cr

e
a
ti
ve

co
m

m
o
n
s.

o
rg

/
lic

e
n
se

s\
b
y/

2
.0

]

IN COPERTINA
FONTANA DELLE TARTARUGHE - ROMA

immagine di repertorio

RIVISTA
DELL’ORDINE
DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI ROMA

TRIMESTRALE

ANNO VI - N. 3/2019

roma

1



2     ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI ROMA

LETTERA DEL DIRETTORE EDITORIALE

Ing. Francesco Marinuzzi

Il diritto alla mobilità e il valore dell’auto

Irecenti blocchi della circolazione a Roma hanno risollevato, con grande forza,
il dibattito sul valore e ruolo delle auto soprattutto nella nostra città
cronicamente sofferente sul fronte dei servizi pubblici e della mobilità. Roma è

fra le capitali nel mondo dove si aspetta di più il mezzo pubblico con un valore
di circa 16 minuti per una permanenza media di 52 minuti e un percorso medio
di 7km (fonte Moovit). Dall’esperienza personale gli orari di arrivo dei mezzi,
previsti dalle varie app, molte volte non coincidono con i passaggi effettivi: mi
dicono che ciò sia dovuto al fatto che alcuni mezzi circolano con il GPS non
funzionante e pertanto non sono tracciati o, altre volte, ci siano sfasamenti
temporali nella condivisione dei dati in tempo reale. Tant’è che i mezzi non
arrivano puntuali e quando arrivano spesso non sono fruibili perché già pieni di
persone soprattutto negli orari, nei giorni e nelle direttrici più necessarie. Magari
proprio durante i suddetti blocchi della circolazione minando seriamente il
diritto alla mobilità per raggiungere la propria sede di lavoro, la scuola o la casa.
Finché i blocchi suddetti fermavano parchi auto vetusti, di più di 10 o 15 anni, gli
effetti erano quelli di accelerare un naturale processo di rinnovamento e
rottamazione di mezzi già ampiamente ammortizzati con l’uso nel tempo. Oggi,
con i recenti blocchi anche delle auto appena uscite dal concessionario (Euro
6 diesel) che adottano le migliori soluzioni ecologiche disponibili e prescritte per
quella categoria, l’effetto è ben altro e si pone la sfida di evitare una insostenibile
rottamazione di massa per garantire il valore del parco attivo e nuovo. Vi sono
già varie proposte di nuovi approcci tutti da verificare fra cui, ad esempio,
l’innovativo progetto www.life-save.eu che prevede la trasformazione delle
auto in ibridi solari.
L’auto non è un bene fungibile qualunque e dalla sua efficienza e manutenzione
ne dipende la sua sicurezza e in ultima analisi la nostra integrità e finanche vita.
I sistemi di autocontrollo e autodiagnosi hanno fatto notevoli passi ma, anche
culturalmente, non è così immediato e semplice condividere con potenziali
sconosciuti il proprio mezzo nelle fasce orarie o giorni di inutilizzo. E questo senza
parlare degli aspetti esterni del mezzo e della facilità in una città come la nostra
di collezionare graffi, segni e ammaccature spesso durante la sua sosta. Qui la
responsabilità è anche dei produttori di auto che, a livello comunicativo, spesso
continuano ad assegnare il valore dell’auto a poche e classiche dimensioni:
potenza, bellezza, economicità, funzionalità e, soprattutto, simbolo e significato.
Spesso in antitesi con il mezzo pubblico.
Siamo appena entrati in una nuova fase di digitalizzazione della mobilità
urbana che cambierà tutti i paradigmi e le soluzioni attualmente in essere. Dal
piacere della guida, tanto decantato stiamo andando verso la guida
autonoma.
Il valore dell’auto può cambiare e deve trovare nuove identità avulse dallo
spazio emotivo dell’acquirente e fondate su possibili nuovi servizi, anche
energetici ed informativi, che può erogare.
Dal punto di vista informativo, ad esempio, le auto ed i veicoli in generale sono il
naturale elemento di sensing delle strade e della città in ottica Smart Land. Le
strade, gli incroci, i cartelli a latere, finanche i parabrezza in realtà aumentata,
sono il naturale luogo per comunicare le allerte o i suggerimenti frutto delle
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elaborazioni big data in cloud dei dati forniti da tutte le auto in tempo
reale. D’altra parte, possiamo anche avere sensori direttamente
integrati nelle strade, ad esempio per il controllo dei flussi o dello stato
del parcheggio che forniscono dati utili ai sistemi di navigazione delle
auto.
Dal punto di vista energetico, le batterie delle auto opportunamente
connesse alla rete elettrica, possono fornire nuovi servizi energetici,
soprattutto quando il mezzo è fermo, sia per la propria abitazione sia per
la rete in generale sempre in un’ottica di flusso biunivoco del valore
come nell’esempio precedente.
Dal punto di vista individuale, inoltre, è interessante il fenomeno, per il
momento tutto giapponese e favorito dal modello di fatturazione, del
noleggio delle auto per non percorrere alcun kilometro. Il mezzo, infatti,
sembra venga noleggiato per lo più come spazio “privato”, tutto
individuale, per staccare dalla frenetica attività tipica delle metropoli
giapponesi, avere un attimo di recupero e di riposo senza dover tornare
a casa viste le grandi distanze, per mangiare o bere un pasto portato da
casa, truccarsi, video comunicare, lavorare in mobilità, scaricare la
tensione con i propri videogiochi preferiti. Inoltre, questa tipologia di
condivisione a 0 km di mezzi privati, ad esempio, sarebbe molto meno
problematica e più facilmente supportabile culturalmente e
tecnologicamente da tutti grazie alle tipiche piattaforme digitali di
incontro e qualificazione della domanda e della offerta.
In sintesi, l’intero settore dell’auto è soggetto, in questo periodo, ad un
forte processo di trasformazione radicale che deve ripensare il senso e il
valore dell’auto e le cui aggregazioni fra grandi produttori sono solo un
primo timido segnale. Non è sorprendente che al recente CES 2020 la
Sony, un tipico produttore asiatico di sistemi audio e video, abbia
presentato il suo primo prototipo di auto elettrica con ben 33 sensori e
una elettronica audio e video cosi sofisticata da renderla un ambiente
ideale per sentire musica e non solo. La stessa Tesla, americana, di Elon
Musk, in meno di venti anni ha raggiunto una capitalizzazione in borsa di
circa 81 miliardi di dollari equivalente a quello della Ford e della General
Motor fondate entrambe più di 100 anni fa e il suo vero modello di
business si fonda sulla sinergia e dialettica con i sistemi di accumulo
energetico domestici e dell’auto.
In Europa la locomotiva tedesca sta cercando di virare drasticamente
verso le nuove frontiere ed alcuni modelli di successo per la loro ridotta
dimensione che ne semplifica il parcheggio, verranno prodotti solo in
versione elettrica ma rimane vivo ed attuale il problema del parco
attuale circolante non ancora già ammortizzato.
Pertanto, i vari stakeholder privati e pubblici dovranno riflettere e
coordinarsi per ridare, quanto prima, nuovi valori alle auto presenti e
future sia nell’ottica di una migliore mobilità sia e soprattutto della
valorizzazione del parco attuale più recente anche per evitare
scollamenti di consenso e di fiducia.

Ing. Francesco Marinuzzi, Ph. D.
Direttore Editoriale
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LETTERA DEL PRESIDENTE

Dott. Ing. Carla Cappiello

Elezioni Delegati InarCassa: come votare

Dal 16 al 20 marzo 2020 dalle 9.00 alle 19.00 si svolgeranno le elezioni per il
rinnovo del Consiglio dei Delegati InarCassa per il quinquennio 2020-2025. In
mancanza di raggiungimento del quorum di 1/5 si potrà votare anche dal 6 al

10 aprile e dal 4 all’8 maggio 2020, dalle ore 9 alle ore 19. Hanno diritto di voto, ai
sensi dell’art. 10 dello Statuto e dell’art. 2 del Regolamento, tutti gli Associati
InarCassa che siano in possesso dei requisiti di iscrizione previsti dallo Statuto stesso
e formalmente iscritti alla Cassa, con delibera della Giunta Esecutiva, sia alla data
di indizione delle Elezioni sia alla data di votazione. Gli Elettori possono esprimere il
proprio voto nell’ambito dell’Assemblea provinciale nella quale sono residenti alla
data di indizione.
Grande e importante novità per questa tornata elettorale è l’introduzione del voto
elettronico, cioè il voto on line a seggio unico. Lo scopo di questo sistema è duplice:
favorire la partecipazione di tutti gli aventi diritto a esprimere la propria preferenza
e evitare possibili contenziosi, che possono sorgere da non corrette interpretazioni
delle schede elettorali.
È possibile votare tramite smartphone, tablet o computer, in qualsiasi momento e
ovunque ci si trovi. Anche le persone con disabilità motoria possono votare senza
dover ricorrere all’aiuto di terzi. Lo spoglio dei voti, inoltre, avviene con rapidità e
precisione.
L’e-voting rappresenta una grande possibilità di azione che gli iscritti hanno nei
confronti dell’Ente di Previdenza. Attraverso la scelta dei delegati, si esprimono
scelte su temi che riguardano tutti noi nel presente e nel futuro: previdenza e salute.
E più in generale con il voto si esprime anche un interesse verso la trasformazione,
ormai obbligatoria della Cassa, che dovrà attivarsi verso un welfare a 360°, che va
dal sostegno alla professione alla salute e alla famiglia.
Si eserciterà il diritto di voto esclusivamente accedendo alla propria Area Riservata
su InarCassa On Line all’indirizzo https://www.inarcassa.it/idp/Authn/UserPassword
ove, dal 16 marzo 2020 sarà attivato il link alla piattaforma di votazione SkyVote.
Sarà possibile navigare in SkyVote mediante qualsiasi dispositivo, fisso o mobile,
con i seguenti browser: Chrome (versione 60 o superiore), Firefox (versione 56 o
superiore), Safari (versione 10 o superiore) e Edge (versione 17 o superiore).
Con accesso alla piattaforma l’elettore potrà: esprimere il proprio consenso al
trattamento dei dati da parte di SkyVote, leggendo e sottoscrivendo l’informativa
privacy (solo al primo accesso); auto certificare il possesso dei requisiti di elettorato
attivo ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle
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conseguenze di cui all’art. 76 dello stesso Decreto (l’autocertificazione
deve essere rinnovata ad ogni nuova connessione); confermare la
propria PEC ed il numero di cellulare. Se i dati esposti non sono corretti,
devono essere modificati in InarCassa On Line utilizzando la funzione
“Gestione Contatti” nella sezione “Dati Personali” prima di procedere
al voto.
Nella piattaforma SkyVote (Seggio Virtuale) ciascun elettore troverà:
l’elenco dei candidati della sua provincia e categoria, in ordine
alfabetico, completi dell’anzianità di iscrizione e contribuzione
(calcolata ai sensi dell’art. 10.3 del Regolamento Elettorale); lo Statuto;
il Regolamento Elettorale; video tutorial del voto; date e orari di
apertura e chiusura della tornata di votazione; tasto di accesso alla
Cabina Elettorale (attivo solo nei giorni e orari di votazione).

Ing. Carla Cappiello
Presidente
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma



6     ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI ROMA

LETTERA DEL CONSIGLIERE

Ing. Lorenzo Quaresima

Roma Campione d’Italia di calcio fra
gli ordini degli ingegneri per la seconda volta

Una vittoria è sempre un evento da festeggiare con grande gioia, ma quando
questa avviene non solo per la capacità dei singoli, bensì, soprattutto, per la
forza del gruppo, la conquista acquista un sapore ancora più dolce.

Ognuno dei singoli componenti della squadra ha potuto provare sulla propria pelle
che poteva contare ciecamente sul compagno di squadra; in caso di suo errore, gli
altri colleghi erano pronti a sostenerlo ed a intensificare gli sforzi per rimediare.
Questa atmosfera positiva è stata contagiosa, creando una risultante maggiore
della somma dei singoli componenti.
La forza del gruppo è, dunque, il risultato più prezioso dell’avventura sportiva della
rappresentativa di calcio del nostro ordine; è la ragione per cui sosteniamo con
convinzione e con passione l’attività sportiva.
Recita un adagio molto diffuso sui campi da calcio: “come sei fuori dal campo, così sei
in campo”; ma è vero anche il contrario: “come sei in campo, così sei fuori dal campo”.
Questa è la mentalità che, come consiglio dell’ordine, stiamo cercando di instillare
in tutte le attività a favore dei colleghi: come in campo il supporto dei compagni di
gioco porta alla vittoria, così l’ordine si impegna quotidianamente a valorizzare e
agevolare l’attività dei singoli ingegneri.
Da un punto di vista più prettamente sportivo, la rappresentativa romana conferma
la stabile presenza ai più alti livelli calcistici tra gli ingegneri italiani negli ultimi 6 anni
e, in particolare, negli ultimi tre, coronati da due scudetti (2017 e 2019) ed una
Coppa Italia (2018), senza trascurare una Supercoppa italiana (2018) e tre
Champions League delle Professioni (2015, 2016 e 2018). Un palmarès che non ha
eguali in Italia come varietà e che ha condotto Roma alla posizione n° 2 del ranking
nazionale del calcio fra ingegneri, a ridosso del primo posto, occupato dalla
fortissima rappresentativa di Ancona, e scavalcando i rivali storici di Napoli.
Il campionato di quest’anno, organizzato dai colleghi di Sassari, ha visto una prima
fase nella quale la nostra compagine, grazie alle due vittorie con Trapani (8 - 0) e
Perugia (2-1) ed al pareggio con Catania (2 - 2), si è qualificata al primo posto del
proprio girone in virtù della migliore differenza reti.
Nella seconda fase, dopo la chiusura delle liste e appena prima di partire per la
Sardegna, la nostra squadra perde ben 4 componenti per infortuni e impegni
lavorativi ineludibili; un colpo che, per il valore dei giocatori venuti meno, avrebbe
messo in serissime difficoltà chiunque, visto anche il livello degli avversari che
stavano per incrociare il nostro cammino, oltre a costringerci a disputare quattro
gare in quattro giorni con una rosa limitata.

LA FORZA DEL GRUPPO
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Per fortuna, la reazione dei giocatori superstiti è stata di rinsaldare le
fila; i nostri hanno affrontato l’ottavo di finale, contro i vicecampioni
2018 di Bergamo, e il quarto di finale, contro i campioni in carica di
Ancona, con grande ardore. Entrambi gli incontri si sono conclusi in
parità (0 a 0 il primo, 1 a 1 il secondo, con pareggio raggiunto solo nei
minuti di recupero) ed è stato necessario superare gli avversari ai calci
di rigore.
La semifinale, contro Ascoli, campioni d’Italia 2015, si è risolta per 2 a 0,
con un gol al termine di ciascun tempo, ed ha dischiuso la finale
scudetto contro Macerata, classificatasi terza nella precedente
edizione.
La finale è stata una partita molto intensa, ferma sullo 0 a 0 dopo i tempi
regolamentari, anche in virtù di un rigore a nostro favore sbagliato a
pochi minuti dalla fine; questo episodio avrebbe abbattuto chiunque,
ma i nostri atleti sono entrati in campo per i tempi supplementari
ancora più determinati ed hanno fatto propria la gara travolgendo gli
avversari per 4 a 1.
La soddisfazione per il prestigioso risultato raggiunto non prevede,
però, di cullarci sugli allori.
L’edizione 2019 della Champions delle professioni è ormai alle porte (22
- 24 novembre), con l’obiettivo di mantenere il titolo conquistato nella
scorsa stagione.
Il campionato nazionale 2020, che verrà disputato a Rimini, vedrà i
nostri avversari ancora più agguerriti per superarci, ma Roma è
determinata a cucire sulla maglia il terzo scudetto, che consentirebbe
di affiancare Arezzo e Avellino a tre affermazioni e avvicinare Cagliari,
che ha già conquistato sei titoli nazionali; inoltre, questa ulteriore
vittoria porterebbe il nostro ordine ad aggiudicarsi definitivamente la
coppa Challenge, messa in palo dal CNI, per chi vince tre volte il
torneo dopo il 2006.
La forza sta nel gruppo, ma sono i singoli che lo compongono; pertanto,
i giovani colleghi (all’anagrafe e nello spirito), che vogliono misurarsi in
questa fantastica sfida, sono invitati a farsi avanti!

Ing. Lorenzo Quaresima
Consigliere
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma
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PRODOTTI DA COSTRUZIONE:
ARMONIZZAZIONE CPR,

CERTIFICAZIONI E MARCATURA CE

Attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 – CPR (Con-
struction Products Regulation) per i Prodotti da Costruzione

attraverso il coordinamento delle Amministrazioni competenti,
nonché il controllo, la sorveglianza e la vigilanza del mercato e

dei cantieri (D.Lgs n.106/2017).
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Nello sviluppo della legislazione tecnica, na-
zionale ed europea, il processo di armoniz-
zazione della normativa (standardizzazio-

ne) rappresenta un fatto fondamentale, che risale
alla fine degli anni ’80, e pertanto allo stato attua-
le costituisce un percorso evolutivo più che trenten-
nale: la Direttiva europea 109/86/CEE, o Direttiva
Prodotti da Costruzione (detta CPD, Construction
Products Directive) fu emanata il 21 dicembre
1988 ed è rimasta in vigore fino al 24 aprile 2011,
giorno in cui fu abrogata e sostituita dal Regola-
mento (UE) 305/2011 CPR (Construction Products
Regulation).

Regolamento (UE) 305/2011 CPR
A differenza della Direttiva CPD, che per essere
adottata necessitava di un atto di recepimento da

parte degli Stati membri, il Regolamento CPR è un
atto legislativo europeo di immediata applicazione
e come tale esso assume un profilo assolutamente
obbligatorio per tutti gli Stati membri.
Pubblicato il 4 aprile 2011 nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea ed entrato (parzialmente) in
vigore venti giorni dopo, il 24 aprile 2011, ha con-
seguito la sua piena applicazione dal 1° luglio 2013
e si trova tuttora in una fase di aggiornamento e re-
visione che potrebbe, in un prossimo futuro, portare
a modifiche, specie per quanto attiene alle sue parti
contigue ad altre disposizioni europee (in particola-
re la Direttiva EcoDesign, la EPBD e altri provvedi-
menti relativi a tematiche del risparmio energetico,
sostenibilità  ed economia circolare).
La principale innovazione del Regolamento CPR
nei confronti della Direttiva CPD è riscontrabile
nell’impostazione data alla Dichiarazione di Con-
formità che, essendo ora riproposta come Dichia-
razione di Prestazione, non si limita più a richie-
dere che il prodotto sia conforme ad un disposto
normativo (conformità), ma impone al Fabbrican-
te di specificare le prestazioni con riferimento alle
“classi” di apposite classificazioni o alle “misure”
di determinate proprietà.

Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106
Con questo decreto legislativo è stato perfezionato
l’adeguamento della normativa nazionale alle di-
sposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 che
fissa le condizioni armonizzate per la commercia-
lizzazione dei Prodotti da costruzione.
In coerenza con l’abrogazione della precedente
Direttiva 89/106/CEE, con lo stesso decreto si  sta-
bilisce la definitiva abrogazione del DPR 21 aprile
1993, n. 246 di recepimento nazionale della Di-
rettiva CPD.
Nella sostanza si tratta di un decreto di genere
integrativo del provvedimento europeo, in quan-
to la sua funzione è solo quella di disciplinare gli
aspetti di carattere organizzativo sul mercato na-
zionale, in merito sia alle specifiche attività delle
Amministrazioni competenti (quali Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, Ministero dello Sviluppo
Economico e Ministero degli Interni), nonché alla
predisposizione dell’apparato sanzionatorio.
Scopo preminente del D.Lgs 106/2017 è quello di
riaffermare, in maniera categorica, l’obbligo della
Marcatura CE dei prodotti da costruzione.
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Comitato di coordinamento, PCP e ITAB
In forza del D.Lgs 106/2017 è istituito presso il
C.S.LL.PP. un Comitato di coordinamento per i
prodotti da costruzione cui partecipano di diritto
i rappresentanti del Comitato permanente per le
costruzioni e i rappresentanti delle Amministrazio-
ni competenti.
Sono altresì stati istituiti il PCP (Punto nazionale di
Contatto per i Prodotti da costruzione) con funzioni
consultive e l’Organismo unico di valutazione tecni-
ca europea (ITAB) per il rilascio degli ETA (European
Technical Assessment) ai Fabbricanti che richiedo-
no la Marcatura CE volontaria dei loro prodotti.

Marcatura CE obbligatoria
In ottemperanza al Regolamento (UE) n.305/2011
sono soggetti all’obbligo di Marcatura CE tutti i
prodotti da costruzione (famiglie di prodotti) per i

quali sia stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea (Official Journal) una Norma
EN armonizzata (hEN) emessa dal CEN (Comité
Européen de Normalisation) su mandato della
Commissione Europea.
L’elenco attuale (Comunicazione del 9 marzo del
2018) comprende più di 400 standards per oltre
40 famiglie di prodotti, le cui caratteristiche es-
senziali sono afferenti ai sette requisiti base, delle
opere di costruzione, di seguito riportati (Allegato
I Regolamento CPR 305/11):
1. Resistenza meccanica e stabilità
2. Sicurezza in caso di incendio
3. Igiene, salute e ambiente
4. Sicurezza e accessibilità nell’uso
5. Protezione contro il rumore

6. Risparmio energetico e ritenzione del calore
7. Uso sostenibile delle risorse naturali

Tra le varie famiglie di prodotti che maggiormente
possono interessare la manutenzione e le opere
di edilizia si incontrano: accessori per serramenti,
aggregati (anche leggeri), malte, cemento, lateri-
zi, pannelli, componenti prefabbricati, vetro, legno
strutturale, carpenterie in acciaio, pavimentazioni,
dispositivi antincendio, miscele bituminose, isolan-
ti termici, apparecchi sanitari, tubazioni, valvola-
me e molti altri.
La Marcatura CE prevede l’obbligo per il Fabbri-
cante (o Mandatari) di allegare ai prodotti da co-
struzione la Dichiarazione di Prestazione (DOP):
essa si configura di fatto come una sorta di “carta
d’identità” del prodotto, fornita all’insegna di una

Fig.1:
Indicazione non conforme del simbolo di Marcatura CE con
alterazione delle rispettive proporzioni.

Fig.2:
Struttura e contenuti della DoP
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sempre migliore trasparenza e nell’intento di ga-
rantire i più elevati standard qualitativi.
Le condizioni per rendere disponibile su un sito
web la DOP dei prodotti da costruzione sono fissa-
te dal Regolamento (UE) n. 157/2014 della Com-
missione del 30 ottobre 2013: di conseguenza a
partire dal 2014 le DOP sono rilasciate online.
In conformità all’art. 9 del Regolamento (UE) n.
305/2011 la Marcatura CE è apposta in modo vi-
sibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costru-
zione o su un’etichetta ad esso applicata.
Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa
della natura del prodotto (p.e. caso del cemento),
essa è apposta sull’imballaggio o sui documenti di
accompagnamento.

Marcatura CE volontaria
Per tutti i prodotti da costruzione privi di una nor-
ma armonizzata (hEN), che ne definisca gli usi
previsti e le caratteristiche essenziali, il Fabbrican-
te può predisporre, con il supporto del TAB (Orga-
no di Valutazione Europea), una specifica tecnica
per così dire su misura.
L’emissione di una specifica tecnica armonizzata
(hTS) si concretizza nell’allestimento di prove e di-
mostrazioni, il cui onere ricade solo in parte sul
Fabbricante stesso, le quali vengono poi raccolte
a formare una apposita documentazione, indicata
come EAD (European Assessment Document), la
cui disponibilità è condizione indispensabile per la
determinazione delle caratteristiche essenziali del
prodotto tramite il rilascio da parte del TAB di un
ETA (European Technical Assessment).
Un EAD costituisce un riferimento tecnico in am-
bito EOTA (Organizzazione che raggruppa tutti i
TAB degli Stati membri), che essendo definito con
il ricorso a risorse messe a disposizione dalla UE,
una volta predisposto, diviene uno strumento di li-
bero accesso.
Un esempio significativo di prodotto immesso sul
mercato in regime di Marcatura CE volontaria con
ETA è dato dal legno strutturale XLAM.

Verifica della conformità
Affermata pertanto l’obbligatorietà della Marcatu-
ra CE per la stragrande maggioranza dei prodotti
da costruzione, la domanda che si pone allora per
il Professionista è: come accertarsi della conformi-
tà di un prodotto?
Occorrerà verificare anzitutto che esista la DOP
rilasciata dal Fabbricante, che esista la Marcatura

Fig 3:
Etichetta per la Marcatura CE (CE Label)
Sono chiaramente indicati: Fabbricante, Numero della DOP,
Numero di Organismo Notificato e Standard EN.

Fig 4
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CE (visibile, leggibile e indelebile) e che sia poi in-
dicata la Norma EN armonizzata.
Per ricercare una Norma EN pubblicata dal CEN
è sufficiente digitare sulla barra degli indirizzi la
URL: https://standards.cen.eu/index.html e appli-
care la funzione search standards.
Si dovrà, inoltre, verificare l’esistenza di istruzioni e
informazioni di sicurezza e l’eventuale indicazione
di sostanze pericolose (scheda di sicurezza ovvero
registrazione REACH delle sostanze chimiche).

Certificazioni e Omologazioni Nazionali
Si deve osservare che nel caso dei prodotti da co-
struzione (per uso strutturale) la qualificazione non
sempre segue il percorso della Marcatura CE, ma
le indicazioni del Cap. 11 delle Norme Tecniche
delle Costruzioni, che in alternativa alla Marcatura
CE (ove non esistano gli standard armonizzati di
riferimento) fissa per il Fabbricante l’obbligo del
ricorso alla certificazione da parte del Servizio
Tecnico Centrale (STC) del Consiglio Superiore del
Lavori Pubblici (CSLP).

A seconda della natura del prodotto stesso STC
rilascia un Attestato di Qualificazione (AQ) ovvero
un Certificato di Valutazione Tecnica (CVT).
Un esempio molto rilevante è dato dall’acciaio da
cemento armato e dai suoi derivati (come la rete
elettrosaldata), che sono sempre dotati di AQ.
Per i prodotti più complessi o innovativi, invece, è
quasi sempre rilasciato un CVT (come accade per
elementi strutturali in calcestruzzo fibro-rinforzato).

Queste attestazioni di conformità (AQ e CVT) han-
no chiaramente solo validità nazionale e quindi i
prodotti stessi non possono essere messi in circo-
lazione sul mercato interno UE o quello internazio-
nale solo con queste attestazioni.
Le omologazioni riguardano per lo più i prodotti
antincendio e sono rilasciate dal Ministero degli
Interni: il loro campo di applicazione si va sem-
pre più restringendo in conseguenza della Mar-
catura CE (questo è il caso delle porte tagliafuoco
di omologazione nazionale che dal 1° settembre
2019 sono sottoposte a Marcatura CE secondo la
Norma EN 16034:2014).

Ruolo degli Organismi Notificati
Gli Organismi Notificati (NB – Notified Bodies)
sono Enti (Laboratori di prova) abilitati dall’Auto-
rità Notificante (MISE), che essendo in possesso
della capacità tecnica e di tutta la strumentazione
necessaria svolgono, ove previsto, un ruolo di su-
pervisione e di controllo diretto, sia dei prodotti
che dei processi di fabbricazione, durante le pro-
cedure di apposizione della Marcatura CE.

Fig 5:
Procedimenti di qualificazione dei prodotti ad uso strutturale
imposti da Norme Tecniche delle Costruzioni.
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La Commissione Europea ha messo a disposizione
online una banca-dati che raccoglie tutti i dati de-
gli NB europei: NANDO Information System (New
Approach Notified and Designated Organisations).
Gli NB italiani riconosciuti in ambito europeo per
le certificazioni e ispezioni CPR sono circa 60.
Fra i maggiori si possono elencare: IMQ, CSI,
ICMQ, RINA, ISTITUTO GIORDANO, TÜV Italia,
ISTEDIL, IIP, KIWA Italia, SGS Italia.
Con il D.Lgs 106/2017 si è provveduto a stabilire
i termini della rinotifica (che può avvenire con o
senza accreditamento presso l’ente unico ACCRE-
DIA) ai fini del passaggio dal regime precedente
della CPD al nuovo regime del CPR.

Sanzioni e Vigilanza del Mercato
Nel contesto giuridico attuale offerto dalle leggi
di depenalizzazione (Legge 689/1981 e s.m.i.) le
violazioni agli obblighi in tema di impiego dei pro-
dotti da costruzione, ascrivibili ad azioni od omis-
sioni, dolose o colpose, sono soggette a sanzioni
amministrative nei termini stabiliti all’art. 20 del
D.Lgs 106/2017. Qualora la medesima violazione sia commessa

nei confronti di prodotti destinati ad uso strutturale
o antincendio, la responsabilità del Professionista
assume rilevanza penale ed è previsto l’arresto fino
a sei mesi, con l’ammenda da 10.000 a 50.000
euro (direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione,
collaudatore), salvo che il fatto costituisca più gra-
ve reato (art. 20, comma 1); per il progettista è
previsto l’arresto fino a tre mesi, con l’ammenda
da 5.000 a 25.000 euro, salvo che il fatto costitu-
isca più grave reato (art. 20, comma 2).
La sorveglianza e la vigilanza sul mercato (così
come sui cantieri e/o i centri di trasformazione)
è esercitata direttamente dalle Amministrazioni
competenti (MISE, MIT e MI), che per lo scopo pos-
sono avvalersi della collaborazione della Agenzia
Dogane e Monopoli (ADM), del Corpo della Guar-
dia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, come pure dei
Provveditorati alle Opere Pubbliche e delle Came-
re di Commercio.

Sistemi di Valutazione e Verifica (VVCP)
Un aspetto cruciale del processo di qualificazione
per l’applicazione della Marcatura CE (come della
certificazione in generale) è indubbiamente quello
delle prove sperimentali: le norme armonizzate fis-
sano i criteri e i metodi di esecuzione in relazione a

Fig 6
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determinate prestazioni per le caratteristiche essen-
ziali (queste informazioni sono quasi sempre fornite
in una speciale sezione delle Norme EN, designata
con la denominazione di Appendice ZA).

Nel Regolamento (UE) CPR sono previsti 5 sistemi
diversi per la verifica e la valutazione della costan-
za della prestazione: si va dal Sistema 4, che in
pratica si limita ad una autocertificazione da par-
te del Fabbricante, a sistemi molto più severi (2+,
1+) in cui gli Organismi Notificati intervengono fin
dalle primissime fasi del processo con ispezioni
agli stabilimenti e dopo con l’esecuzione diretta di
analisi e prove nei loro laboratori.
La severità del sistema è calibrata in funzione
dell’impatto che il prodotto ha, una volta in opera,
in termini di sicurezza: tutti i dispositivi antincen-
dio, ad esempio, sono sottoposti a valutazioni con
il sistema 1+; lo stesso accade per la gran parte
dei prodotti con funzione strutturale.

Fig 7

Fig 8

1
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Fig 9

Per prodotti non fabbricati in serie (specifica del
committente) esistono procedure semplificate.

Prospettive future: Smart CE Marking
Possiamo senz’altro affermare che la prossima
frontiera per il mondo delle costruzioni sarà quella
del digitale, in particolare per quanto riguarda le
applicazioni del BIM.
Con l’intento di favorire questo progresso a luglio
del 2018 il CEN ha pubblicato il documento CWA
17316:2018 intitolato Smart CE Marking for the
construction products in cui sono fissati i criteri
per la digitalizzazione delle informazioni: la par-
te preponderante del documento è dedicata alla
descrizione del format XML per la predisposizione

dei link di accesso (website o QR Code) alle infor-
mazioni sui prodotti (cioè la DOP).
La pubblicazione del CWA 17316 è in sostan-
za la naturale evoluzione del Regolamento (UE)
n.157/2014 che consentiva (dal 2014) di emettere
una DOP leggibile tramite sito web.
La digitalizzazione della DOP in  Smart CE Mar-
king impiega una nuova tecnologia, basata sulla
lettura di un QR Code : per leggere il QR Code
inserito nella Etichetta CE tramite dispositivi smart
è in genere sufficiente scaricare una APP dagli ap-
positi APP store disponibili online.

Conclusioni
Attesa la rilevanza della armonizzazione qua-

le imprescindibile necessità di standardizzazione
della produzione (con importanti ricadute in fatto
di riproducibilità, tracciabilità, qualità e sicurezza
dei prodotti), per il Professionista tecnico diviene
essenziale acquisire una sufficiente conoscenza

del processo di qualificazione, quale in realtà si
concretizza tramite la Marcatura CE, ma anche
con Attestati di Qualità, Certificazioni e Omolo-
gazioni nazionali, ai fini di una corretta identifica-
zione e accettazione dei prodotti da costruzione,

2
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nel contesto operativo tanto della progettazione
che dell’esecuzione (cantiere e officina), così come
appropriatamente delineato dalle stesse Norme
Tecniche per le Costruzioni.

Fig 10
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terminate proprietà.
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Ingegneria per il
turismo: opportunità
per la professione
tra nuove sfide
Definizione e individuazione dei differenti tipi di
turismo nello scenario globale
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Il turismo per l’OMT (Organizzazione Mondiale
del Turismo) è: “l’insieme delle attività delle per-
sone che effettuano uno spostamento o soggior-
nano al di fuori dell’abituale ambiente per almeno
24 ore e comunque per un periodo non superiore
ad un anno”. Tra le motivazioni che spingono un
individuo ad intraprendere uno spostamento cor-
rispondente alla succitata definizione, ci sono mol-
teplici fattori personali e sociali, quali ad esem-
pio la disponibilità di tempo e denaro, il periodo
temporale ed emozionale della vita, la moda del
momento, gli eventi congressuali internazionali di
natura professionale e altro ancora.
Alla base dell’azione turistica vi è l’identificazio-
ne, da parte del viaggiatore, di un bisogno.
Facendo riferimento ad una classificazione con-
solidata delle diverse tipologie di turismo, si ri-
portano di seguito solo alcuni dei settori di valo-
rizzazione:
• Turismo ambientale-paesaggistico
• Turismo religioso
• Turismo culturale
• Turismo tecnologico
• Turismo del lavoro.
Si può osservare che il nostro paese ha l’oppor-
tunità di possederli nella loro totalità e di esse-
re interessato da ciascuno dei sopracitati settori,
con tutti i potenziali del caso. In questo contesto
trova spazio il concetto del “turismo della moti-
vazione”. Il viaggiatore moderno, infatti, non è
più interessato alla destinazione in quanto tale,
bensì alle emozioni ed alle esperienze che il con-
testo naturale/sociale/spirituale della meta può
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offrire e quindi, alla base della motivazione, vi è il
riconoscimento, da parte del turista, di un proprio
bisogno il quale costituisce la base del processo di
formazione della domanda turistica secondo una
sequenza logica facilmente identificabile:
Riconoscimento del bisogno → Ricerca di infor-
mazioni → Identificazione delle alternative →
Decisione.
La percezione della meta influenza il processo de-
cisionale in modo preponderante. Il turista sarà
portato a scegliere una destinazione che si avvicini
il più possibile alle sue aspettative, siano queste di
natura sociale, emotiva, spirituale o culturale.
Per costruire la percezione, egli si affiderà a stru-
menti in grado di metterlo in contatto con la desti-
nazione prescelta, quali ad esempio le pubblicità,
le informazioni reperibili sui vari canali telematici e
social, i tour operator, le recensioni e le esperienze
di altri utenti.

Turismo e ingegneria: un binomio inscindibile
In quest’ottica il turismo si configura come un set-
tore multidisciplinare nei confronti del quale la fi-
gura dell’ingegnere riveste un ruolo di gestione e
di management in quanto dotato della capacità di
adeguare nuove tecnologie a progetti specifici e in
grado di gestire processi complessi “spacchettan-
doli” e sintetizzandoli in sottoinsiemi più semplici
da analizzare.
Il turismo è un’attività estremamente articolata e
complessa da sviluppare e gestire poiché prevede,
il coordinamento tra diversi Stakeholders, pubblici
e privati, la capacità di attivare numerose risorse
finanziarie di diversa provenienza e di attivare un
partenariato basato anche sulla finanza di proget-
to, di gestire il territorio in termini urbanistici e ter-
ritoriali, ricorrendo a una pianificazione illuminata
che tenga conto dei cambiamenti climatici, della
transizione energetica e industriale e dei concetti
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di sostenibilità del turismo.
Il ruolo dell’ingegnere, in termini di capacità di
coordinamento, gestione e interlocuzione con le
Autorità politiche e con i Rappresentanti delle Isti-
tuzioni, è strategico nello spettro di prospettive e
innovazioni in ambito turistico.
Il turismo non può prescindere dalla gestione
con una logica ingegneristica.

Dagli scenari del turismo globale alla scala turistica nazionale
e locale
Accertate le capacità di gestione del fenomeno
turistico da parte dell’ingegnere, bisogna sottoli-
neare che il settore oggetto di analisi, se gestito e
valorizzato in maniera adeguata, può condurre a
incrementi del prodotto interno lordo, nonché ri-
torni economici per il nostro paese e anche impor-
tanti risvolti in campo occupazionale.
Quanto sopra rappresentato è particolarmente

vero per l’Italia che trova nell’industria turistica un
punto focale e vitale di sviluppo. Che il turismo sia
un settore fondamentale per l’Italia, lo dimostra il
fatto che esistano diversi Enti deputati a favorire
lo sviluppo di questo rilevante settore economico.
L’esempio più importante è senz’altro quello for-
nito dal Ministero per i beni e le attività culturali,
noto anche con l’acronimo MiBAC1 in qualità di
dicastero del Governo della Repubblica Italiana
preposto alla tutela della cultura, dello spettaco-
lo, e alla conservazione del patrimonio artistico e
culturale e del paesaggio. La struttura organizza-
tiva del dicastero è piuttosto complessa, ed è stata
oggetto di ripetute trasformazioni, con uno “sche-
letro” della struttura ministeriale che dispone di
uffici di diretta collaborazione del Ministro e uffici
propri del dicastero, a livello centrale, nonché di
uffici periferici.
La struttura organizzativa e amministrativa del
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Ministero è stata determinata a seguito dell’entrata
in vigore del DPR n. 233 del 26 novembre 2007,
come modificato dal DPR n. 91 del 2 luglio 2009.
L’organizzazione dell’amministrazione è stata inol-
tre interessata dalla Legge n.71 del 24 giugno 2013
che gli affida le competenze del turismo, con l’isti-
tuzione della Direzione generale per le politiche del
turismo. Questa struttura fu oggetto di revisione ad
opera del DPCM n. 171 del 29 agosto 2014.
Tra le molteplici attività c’è anche la redazione di
un documento programmatico triennale, denomi-
nato “Piano della performance” (da adottare in
coerenza con i contenuti e il ciclo della program-
mazione finanziaria e di bilancio) che individua
gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi
definendo, con riferimento agli obiettivi finali ed
intermedi nonché alle risorse, gli indicatori per la
misurazione e la valutazione della performance
dell’amministrazione.
Il piano è redatto con il coordinamento ed il sup-
porto metodologico dell’Organismo indipendente
di valutazione della performance (OIV), in colla-
borazione con i vertici dell’Amministrazione, ai
sensi dell’art. 15, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
150/2009, sulla base delle linee guida emanate
dalla Commissione per la valutazione, la traspa-
renza e l’integrità delle amministrazioni pubbli-
che (CiVIT), con delibera n.112 del 28/10/2010
(“Struttura e modalità di redazione del Piano della
Performance) e n.1 del 5/1/2012.
Esso contiene:
• gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi

stabiliti con la Direttiva generale per l’azione
amministrativa e sulla gestione;

• gli obiettivi, gli indicatori e i target per la mi-
surazione e la valutazione della performance
dell’Amministrazione e della performance indi-
viduale, di cui alle strutture di primo e secondo
livello dell’Amministrazione centrale e periferi-
ca, individuati con le modalità previste dal Si-
stema di misurazione e valutazione della per-
formance, adottato dall’On. Ministro con D.M.
del 9 dicembre 2010 e registrato alla Corte dei
conti il 12 gennaio 2011.

Vediamone in dettaglio alcuni contenuti.
Analizzando il piano strategico per il turismo 2017-
2022 si riscontra la volontà di “investire” su una
delle “industrie” del nostro paese per apportare
nuova linfa al settore considerando che il turismo
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incoming del 2015 ha fatturato decine di miliardi
di ricavi in un comparto - il solo che risente poco
della crisi -poiché ci sono stime di crescita tra
+3,5 e +4,5%. Ovviamente questo si otterrebbe,
come si evince anche dal Piano Strategico del Turi-
smo (PST), valorizzando al meglio tutto il territorio
nazionale per 365 giorni all’anno.
Le parole d’ordine per raggiungere questo obiettivo
sono integrazione, riqualificazione, valorizzazione,
mentre lo strumento principe per antonomasia a
cui ricorrere è quello della digitalizzazione (due ter-
zi dei viaggiatori utilizza ormai il web per prenotare
il proprio viaggio) confermando e potenziando tra
le altre cose il credito d’imposta riconosciuto alle
imprese turistiche che investono sull’on line.

Il Piano individua quattro obiettivi principali: in-
novare l’offerta turistica nazionale, accrescere la
competitività, sviluppare il marketing e realizzare
una governance delle politiche di settore.
Per trasformare le strategie in misure concrete si
prevede ci sarà un appuntamento fisso con caden-
za annuale: l’approvazione del programma di at-
tuazione con la definizione delle misure e delle ri-
sorse a disposizione. Altro esempio di turismo slow
è quello della riqualificazione dei principali cam-
mini storici e religiosi che attraversano l’Italia. In
questo senso si orientano anche le iniziative appe-
na avviate per lo sfruttamento ai fini turistici di fari,
case cantoniere e stazioni ferroviarie dismesse,

senza dimenticare il turismo “congressuale” che
vede coinvolti come utenti e come “realizzatori”
diretti gli stessi professionisti dell’ingegneria con
tutto il loro know-how specialistico. A ribadire
l’importanza del turismo nel nostro paese a livello
nazionale si può citare l’attività svolta dall’Enit2 in
qualità di Agenzia Nazionale per il Turismo che si
propone come mission quella di promuovere l’im-
magine unitaria dell’offerta turistica nazionale.
Scendendo da un ambito internazionale a una sfe-
ra nazionale e locale, si segnala che la Regione
Lazio3 è una regione ricca di attrattive turistiche ed
è sensibile al mondo del turismo, dando la possi-
bilità di orientarsi nella consultazione di settore.
A livello regionale si fa, appunto, presente l’esi-
stenza delle Agenzie Regionali per il turismo.
Nel “paniere” normativo i documenti principali
sono i regolamenti regionali che disciplinano tra
le altre cose: le strutture ricettive extra alberghie-
re, attività ricettiva di albergo diffuso, disciplina
delle agenzie di viaggio e turismo, disciplina delle
strutture ricettive all’aperto, disciplina delle strut-
ture ricettive alberghiere, disciplina delle strutture
ricettive extralberghiere.
Un quesito è fondamentale in questo focus dedi-
cato all’ingegneria del turismo: cosa si può fare
per migliorare il turismo nel nostro paese, in una
visione interattiva e globalizzata con il sistema
mondiale del turismo stesso, sfruttando il poten-
ziale delle capacità ingegneristiche?
In collaborazione con tutti gli attori che orbitano
nell’universo turismo, un ingegnere deve poter svi-
luppare in concreto soluzioni efficaci ed efficienti
tenendo conto che la trasformazione reale a livello
turistico passa, ad esempio, attraverso una trasfor-
mazione dei poli più attrattivi e famosi quali Vene-
zia, Firenze e Roma e delle «infrastrutture culturali»
più importanti (musei, parchi archeologici, teatri,
ecc.) in «porte di accesso per gli altri territori» e per
forme turistiche diverse da quelle tradizionali come
il turismo sostenibile (ciclovie, cammini, parchi e
aree protette) e quello che privilegia i “luoghi mi-
nori” (borghi, aree rurali, piccoli centri). In que-
sta prospettiva si inserisce perfettamente il ruolo
dell’Ingegnere declinato in tutte le sue specializ-
zazioni (ambiente e territorio, edile e architettura,
ecc.) come volano di sviluppo tecnico e gestionale,
coniugando e sposando i principi di sostenibilità
ambientale nonché una perfetta conoscenza del

Fig.1:

TOP 10 DEL TURISMO INTERNAZIONALE PER IN-
TROITI NEL2015 - Dati in miliardi di US$ e var. %
moneta locale



ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI ROMA     27

Progetto1_Layout 1 26

territorio a scala locale, nazionale e internazionale.
Da quanto sopra rappresentato, si evince che la
professionalità dell’ingegnere ben si addice alla
gestione, al coordinamento e alla risoluzione di
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problematiche tecniche che formano il complesso
mondo del turismo configurando il binomio inge-
gneria-turismo come vincente per il presente già in
atto e per gli sviluppi futuri.
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Fig.1:
Niels Bohr e Albert Einstein.
https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Niels_Bohr_Albert_Einstein_by_Ehrenfest.jpg

2
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Riflettiamoci: una qualsiasi nostra riflessione esi-
stenziale difficilmente potrebbe prescindere dall’u-
so di avverbi temporali estremi quali sempre o
mai. Di certo non vi rinunciamo quando  vogliamo
esprimere un disappunto, un’inquietudine, oppure
quando vogliamo esprimere un sentimento di af-
fetto o amore. Evocare i limiti immaginari dell’or-
dine del tempo, implica una malcelata smania di
eterno, un malinconico inno al nostro effimero
tempo esistenziale. Più o meno inconsciamente,
quando sollecitati a rappresentare il flusso dei
nostri sentimenti, sempre premiamo sulle sbarre
della nostra gabbia temporale. Ogni pensiero ri-
volto al nostro trascorso, si traduce sempre in un
quando. Lo stesso come non è mai svincolato da
quel quando.
Gli antichi greci, amavano sottolineare invece l’a-
spetto modale degli eventi, esprimendo come na-
sce e come finisce un evento, senza soffermarsi
troppo sul tempo intercorso tra un come e l’altro.
Senza enfatizzare il quando con l’echeggiare stes-
so dell’ordine del tempo. Per comprendere meglio
il concetto fisico del tempo, occorrerebbe avvici-
narci di più al modo greco di percepire l’ordine
modale degli eventi. Ai greci, in fondo, dobbiamo
l’intuizione che il mondo fosse governato da leggi
e non dagli dei (almeno non in forma esclusiva),
ed ai greci Leucippo e Democrito, dobbiamo la
teoria atomica della materia, che ipotizzava uno
spazio vuoto occupato da piccolissime particelle
indivisibili, vibranti e roteanti ad alta velocità. Non
possedendo alcun idoneo strumento di osserva-
zione e misurazione, gli atomisti dovettero aspet-
tare secoli per ricevere qualche meritata, sia pur
postuma, soddisfazione.
Ma c’è qualcos’altro che ci dovrebbe indurre ad
una percezione greca del tempo e riguarda pro-
prio la fisica quantistica, oltre quella relativistica.
Quando le teorie quantistiche, frutto dei lavori di
Schrödinger, Pauli, Heisenberg, Dirac, Planck, Ri-
chardson, Einstein e Bohr e molti altri,  iniziarono a
diffondersi, l’obiettivo principale dell’intera comu-
nità scientifica fu quello di cercare di coniugare i
risultati della relatività con quelli della fisica quan-
tistica. L’obiettivo, nonostante molti progressi e
molte teorie formulate, è ancora lì ad affascinare i
fisici per l’incredibile ed apparente anti eticità del-
le leggi che, pur sperimentate e confermate fino
all’inverosimile,  sembrano governare due mondi

differenti, il macro e il micro cosmo, come non si
trattasse dello stesso mondo. Una discontinuità in-
comprensibile. Un vero rompicapo.
Tuttavia i vari tentativi di quegli anni, fecero
emergere il problema del tempo, recuperandolo
dall’anestetizzato mondo delle “idee innate”, per
farne uno dei più affascinanti dilemmi della fisica
moderna.
Lo spazio e il tempo subiscono modificazioni a se-
conda della velocità, rimanendo sempre comple-
mentari tra loro ed indissolubili. Fenomeno asso-
lutamente trascurabile per una Ferrari lanciata sul
circuito di Monza o per un Boeing 747 durante un
volo intercontinentale, ma fatto rilevante e non di
poco, per quella fisica che esplora le distanze mi-
surate in anni luce ed il tempo in milioni, miliardi
di anni.
La fisica newtoniana, non più universale, capace di
spiegare senza apparenti ombre di dubbio la gra-
vità della mela che cade dal suo albero come l’e-
voluzione orbitale dei pianeti, era costretta ad ap-
prossimazioni sempre meno trascurabili quando
applicata a movimenti celesti a distanze maggiori.
Einstein ci fornì quelle idee rivoluzionarie per rein-
terpretare la gravità: non più forza agente in uno
spazio vuoto, ma conseguenza di una curvatura
che la massa provoca sullo spazio che occupa. Ne
conseguì una nuova interpretazione del tempo. Il
tempo perse la sua valenza di grandezza fisica per
recuperare quella di modalità spazio-temporale.
E per la fisica quantistica? La teoria della “cor-
rezione quantistica” o “entanglement”, è uno dei
tentativi più accreditati per descrivere la nascita
del tempo attraverso la correlazione di Spin di
una coppia di particelle quantistiche, capace di
rimanere interattiva e correlata a prescindere dal-
la posizione e dalla distanza di ognuna.  Page e
Wooters, negli anni ‘80, suggerirono come l’en-
tanglement può essere un modo per interpretare
il tempo come effetto dell’evoluzione e del cam-
biamento di due particelle correlate. E già qui il
tempo, così come già era successo per la fisica
quantistica, il tempo fisico inizia a non corrispon-
dere più alla nostra idea innata di tempo.
Carlo Rovelli, nel suo l’ordine del tempo; Adelphi,
2017 ci conferma che questo tempo fisico non è
quello che tutti noi siamo abituati a chiamare tem-
po e che quest’ultimo altro non è che un prodotto
della mente umana.

3
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L’emozione del tempo è precisamente ciò che per
noi è il tempo. Il tempo siamo noi.
Questa proposizione richiama, non senza fascino,
il tema del sentimento soggettivo, esistenzialista,
del tempo di Kierkegaard e Sartre, così caro alla
sensibilità narrativa di Dostoevskij e Kafka.
Le regole del gioco cambiano quando ci allonta-
niamo dall’ambito del nostro esserci esistenziale e
ciò è ancor più evidente (sperimentabile e misu-
rabile) quanto procediamo verso l’estremamente
grande, oppure verso l’estremamente piccolo, di-
latando le regole fino a confutarle.
Ma cosa accade quando ci addentriamo nel mon-
do dell’estremamente piccolo?
Questo mondo atomico è l’anticamera di un am-
biente che sconvolge chi provi ad addentrarsi in
lui. Un mondo dove particelle e anti-particelle si
contrastano, si rincorrono, collidono, si alienano.
Dove tutto, pur così estremamente piccolo, è così
estremamente veloce e dove una particella può
manifestarsi per qualche miliardesimo di secondo

ma anche contemporaneamente agli antipodi
dell’universo per poi trasformarsi in qualcos’altro
e dove la stessa “nostra” idea di spazio-tempo è
destinata all’instabilità fino a rischiare il collasso! È
davvero un mondo dove sembra andare in scena
il continuo collasso delle idee innate della nostra
fisica quotidiana. Dove la stessa natura di una
particella è duplice, essendo essa sia particella
che onda. Dove l’assunto dell’unicità è prevaricato
da quello dell’ubiquità. Dove l’univocità della loca-
lizzazione spaziale di una particella è un non sen-
so a causa della sua indeterminazione che non ci
permette di conoscere simultaneamente posizione
e velocità di questa. Dove l’iterazione tra due par-
ticelle può dar luogo a fenomeni alieni al nostro
modo convenzionale di percepire uno stesso feno-
meno fisico. Utilizzando una metafora matemati-
ca, immaginiamo un’iperbole equilatera riferita ai
propri asintoti y = 1/x ed immaginiamo ora di
avvicinarci verso quell’instabilità percepibile intor-
no ad ogni asintoto, dove tutto si ribalta, dove da
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un infinito si passa all’infinito opposto, nell’ambito
di un impercettibile spazio infinitesimo. Un mondo
dove sembra prevalere l’effimero che però è, inti-
mamente, il nostro mondo, quello occupato dalla
materia che conosciamo.
In fondo, siamo tutti figli di un conflitto quantistico
tra particelle ed antiparticelle dall’esito effimero.
Tutto ciò che in natura esiste, lo è per una infini-
tesima differenza, tra materia ed antimateria. Ov-
vero grazie ad una imperfetta simmetria tra parti-
celle di materia (es.: elettrone) e antimateria (es.:
positrone). La corsa al reciproco annichilimento
conclusasi qualche miliardesimo di secondo dopo
il Big Bang, ha avuto come esito l’esistenza di ma-
teria residua, esito che ha generato qualcosa che
prima non c’era: il tempo. Per uno scarto imper-
cettibile, rispetto all’enorme quantità di energie
in gioco, un meraviglioso errore di simmetria  ha
risparmiato e continua a risparmiare ciò che nel
mondo super-atomico si traduce nella varietà di
cose esistenti, percepibili ai nostri sensi, ed in cose

viventi, percepite anche dai nostri sentimenti. Una
sublime dissonanza, senza la quale nessuna vita
e nessuna materia sarebbe mai esistita. Particel-
le e corrispettive antiparticelle hanno plasmato e
plasmano con la loro dinamicità interattiva e reci-
proca l’intero universo, come se questo fosse un
palcoscenico per  una rappresentazione taoista di
coppie Yin-Yang, messa in scena per farci imma-
ginare il tempo.
I fenomeni quantistici sono difficili da sperimen-
tare, misurare e comprendere ed essere fisici non
basta, occorre una buona capacità di immagina-
zione. Perché, in fondo, l’immaginazione è la mic-
cia lenta del possibile (Emily Dickinson).

Mauro Corsini

Non vi è bellezza che non abbia stranezza nelle sue
proporzioni.

Francis Bacon
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Di recente la comunità scientifica mondiale, anche
con l’apporto di astrofisici italiani, con l’ausilio di
potenti telescopi dislocati in luoghi diversi del glo-
bo, hanno fotografato un buco nero.
Il buco nero è una stella-relitto, esotica perché la
sua massa è racchiusa entro una sfera eterea e
immaginaria sospesa nel vuoto, che chiamiamo
orizzonte (superficie che separa l’universo visibile
da quello racchiusa nel buco nero). Si può immagi-
nare un buco nero come una regione dello spazio
in cui è concentrata tanta materia che la velocità
di fuga da esso supererebbe la velocità della luce
e quindi nemmeno la luce può uscirne. Nel Luglio
del 2004 il grande fisico teorico Hawking affermò
che l’informazione contenuta in un buco nero non
sarebbe persa per sempre. Inoltre arrivò a con-
cludere, sulla base dei suoi calcoli, che la mas-
sa-energia entrata in un buco nero, viene restituita
all’universo osservabile sotto forma di quanti di
luce. Nelle leggi della meccanica di Newton, come
della Relatività Generale di Einstein, è racchiuso il
concetto di reversibilità chiamato, anche, della con-
servazione dell’informazione.
La conservazione dell’informazione implica che
se si conosce il presente con precisione infinita

si può prevedere ciò che accadrà in ogni istante
del futuro. La legge dice anche che se si conosce
il presente si può essere assolutamente certi del
passato: va insomma in entrambe le direzioni. È
questa la simmetria nello scambio del segno del
tempo: se il tempo t si inverte in –t si entra nel pas-
sato, dove nulla è modificabile, dove ogni even-
to è legato al successivo e antecedente in modo
univoco, “casuale”. Tutto ciò è possibile soltanto
se l’informazione sul sistema è accessibile nella
sua completezza. Non sempre l’informazione è
completa. A volte lo è solo parzialmente perché
nel tempo tende a disperdersi nell’universo, non
visibile nella sua interezza. In altri casi, l’informa-
zione viene custodita in un luogo chiuso, così che
nell’esplorazione dell’universo si possa giungere,
per caso, a scoperte inattese. Talvolta l’informa-
zione è nascosta dietro l’orizzonte di un buco nero.

Segue una poesia della scrittrice Francesca Lo Bue
ispirata dal dialogo a distanza fra il Presidente
Sergio Mattarella e l’Ing. Paolo Nespoli nella sua
ultima missione nello spazio.
Visitabile su Youtube: Mattarella chiama Nespoli.

Nicola Rempiccia



ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI ROMA     37

Progetto1_Layout 1 26

L’astronauta

A Paolo Nespoli
Sospeso nella costa ferrata della nave
germina in un vortice il Nume di cristallo.
Fra le sfere dell’etere amico,
nel sapore del silenzio,
sei albero di fortuna e percorso di solitudine.
In danza circolare tra giganti da un solo occhio,
corpi celesti avvolti nel giardino della notte pura,
pensi a lui, l’Essere Necessario.
Nitido cigno reale,
acrobata di un universo senza pena,
hai abbandonato il Labirinto inestricabile,
a passi ridenti verso il sentiero illuminato di cono-
scenza.
In un acuto grido preistorico
scorrono realtà effimere,
visioni,
parvenze dell’immaginazione.
C’è una forza di volare ma altro è l’alimento;
è un movimento di fusione avvolto nella reversi-
bilità.
Hai scelto il baratro per coltivare l’unicità,
per essere lì, quieto e solo,
vicino al Prestigiatore dei sogni.

El astronauta

Suspendido en los travesaños de hierro de la nave
germina en un remolino el Nombre de cristal.
Entre las esferas del éter amigo,
en el sabor del silencio,
es árbol de fortuna y derrotero de soledad.
En danza circular entre gigantes de un solo ojo,
los cuerpos celestes están envueltos en el jardín de
la noche pura,
Piensas a él, el Ser Necesario,
nítido cisne real,
acróbata de un universo sin pena,
has abandonado el laberinto inextricable,
y con pasos tenaces vas hacia el sendero ilumina-
do de conocimiento.
En un agudo grito prehistórico
se suceden realidades efímeras,
visiones,
engranajes de sortilegios.
Hay una fuerza de volar, pero ¿qué la alimenta?
es un movimiento de fusión envuelto en lareversi-
bilidad.
Has elegido el torbellino para cultivar la unicidad,
para estar allí, quieto y solo
cerca del Prestidigitador de los sueños.

Francesca Lo Bue
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LO SMART WORKING
NELLA SANITÀ:
UN CONNUBIO POSSIBILE

a cura di:
Ing. N. Caione

Commissione:
Sicurezza Informatica,
Sistemi Informativi Sanitari

visto da:
Ing. P. Rocco
Ing. V. Lombardi

Lo smart working è un argomento di grande attualità ed in costante sviluppo: secondo l’ultimo report
pubblicato dall’Osservatorio del Politecnico di Milano, il 58% delle grandi aziende italiane ed il 16% delle
Pubbliche Amministrazioni hanno avviato iniziative strutturate di lavoro agile. Nella Sanità siamo ancora in
una fase iniziale, con pochi progetti, non strutturati e prevalentemente focalizzati sulla telemedicina. Anche
in questo ambito i benefici che derivanti dall’introduzione dello smart working sono significativi per medici,
cittadini e per il Sistema Sanitario Nazionale. Il percorso che sarà presentato in questo focus riassume i
momenti principali che hanno portato un’idea a diventare un progetto concreto, denominato Smart Ostomy
Support (SOS), che applica il modello di lavoro smart anche nella Sanità.

FOCUS

Sintesi di un percorso che ha portato un’idea a trasformarsi in un progetto
concreto per innovare, in ottica smart, anche la Sanità
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Il primo passo: il seminario in
Senato
Il 16 aprile 2019 a Roma, nella
sala ISMA del Senato è iniziata
una riflessione riguardo il tema
del lavoro agile nella Sanità con
relatori e relatrici provenienti dal
mondo della politica, degli ordi-

ni professionali e delle associa-
zioni. Vediamo una sintesi dei
lori interventi.
In apertura dei lavori, l’Ing. Car-
la Cappiello, Presidente dell’Or-
dine degli Ingegneri della Pro-
vincia di Roma, ha sottolineato
l’importanza delle innovazioni

tecnologiche che permettono
la comunicazione a distanza
e l’accesso ai dati sanitari con
metodi innovativi. La diffusione
della telemedicina rende possi-
bili nuove forme di interazione,
tra medico e paziente, e rimuo-
ve il vincolo della presenza di
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sentita perché garantisce il mi-
glioramento della qualità della
vita privata del personale sani-
tario, aspetto fino ad oggi tra-
scurato, ma di grande attualità
(figura 1).
Come descrivere, dunque, il la-
voro agile o smart working? A
questa domanda ha risposto il
primo relatore, il Dott. Gianni
Dominici, General Manager di
Forum PA, che ne ha presentato
le caratteristiche principali, sot-
tolineando un aspetto cruciale:
lo smart working non va inteso
come una nuova forma di tele-
lavoro, ma come una filosofia
manageriale innovativa, fonda-
ta sulla restituzione alle persone
di flessibilità e autonomia nella
scelta degli spazi, degli orari e
degli strumenti da utilizzare a
fronte di una responsabilizza-
zione sui risultati. Per la Pubbli-
ca Amministrazione e, quindi,

anche per la Sanità, il lavoro
agile rappresenta un’opportuni-
tà da cogliere per recuperare ef-
ficienza, attrarre talenti e ridurre
l’impatto ambientale. Ad oggi si
registra una crescita della spesa
per la telemedicina, ma la diffu-
sione di servizi innovativi è an-
cora limitata. C’è infatti bisogno
di un vero cambiamento cultu-
rale per accelerare la trasfor-
mazione digitale della Sanità.
La medicina a distanza o tele-
medicina non è un’invenzione
recente, il contributo del Prof.
Sergio Pillon, coautore e coor-
dinatore della commissione per
la governance delle linee di in-
dirizzo nazionali della Telemedi-
cina, ne ha ricostruito la storia. Il
prof. Pillon è partito dagli albori
di questa disciplina, che nasce
con l’invenzione della radio. A
partire dagli anni Venti del se-
colo scorso già si immaginava

entrambi presso uno stesso luo-
go fisico. Una struttura virtuale
che consente di prestare cure
anche a distanza affianca il la-
voro quotidiano che si svolge in
ospedale.
Videochiamate, sensori remoti
ed app medicali aprono nuovi
scenari di cura ed abilitano il
lavoro agile anche per i medici.
Queste le innovazioni, secondo
il Sen. Pierpaolo Sileri, Presiden-
te XII Commissione Igiene e Sa-
nità del Senato ora Viceministro
della Salute, che possono con-
tribuire a rendere più efficiente
il sistema Sanitario Nazionale
(SSN) e contenerne i relativi co-
sti di funzionamento. Per gli ol-
tre due milioni di lavoratori del
comparto, poi, si aprono pro-
spettive nuove di conciliazione
vita-lavoro: lo smart working è
anche una soluzione ad un’esi-
genza sociale particolarmente

Figura 1: Ing. Cappiello, Sen. Sileri e Ing. Caione moderatore del seminario
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un rapporto nuovo tra pazienti e
medici reso possibile dalle onde
radio, ed oggi, con la diffusione
capillare di internet e dei senso-
ri medicali, quelle idee possono
diventare una realtà. Va posta
però attenzione alla qualità ed
al livello di certificazione dei
dispositivi: un’app ed uno smar-
twatch non si possono sostitui-
re a dispositivi medici certificati
che garantiscono la qualità dei
dati e l’acquisizione secondo
standard “medical grade”. Oltre
al versante tecnologico, il Prof.
Pillon ha illustrato lo stato del-
la normativa italiana in materia
di telemedicina, con particolare
riferimento alle “Linee di indiriz-
zo nazionali”: una disposizione
nata per favorire l’applicazione
operativa della telemedicina
nel SSN, rendere interoperabili
le realtà regionali e diffondere
le best practices. Le linee guida

ribadiscono che la telemedici-
na non rappresenta una spe-
cialità medica separata, ma è
uno strumento che può essere
utilizzato per estendere la pra-
tica medica tradizionale oltre
gli spazi fisici abituali. Inoltre, si
stabiliscono criteri di autorizza-
zione ed accreditamento in am-
bito sanitario: se una struttura di
cura, eventualmente con il sup-
porto di un centro tecnico, vuo-
le offrire servizi di telemedicina
questi devo essere autorizzati
dalla Regione. Se intende offrire
prestazioni per conto del SSN,
deve poi sottoporsi ad un pro-
cesso di accreditamento, che si
conclude con la stipula di un ac-
cordo contrattuale. Un punto di
attenzione ad oggi è la forte dif-
formità tra le regioni nell’attua-
zione delle disposizioni, aspetto
che rallenta la diffusione della
telemedicina sul territorio.

A seguire l’Ing. Valerio Lombar-
di, Presidente della Commissio-
ne Sistemi Informativi Sanitari
dell’Ordine degli Ingegneri del-
la Provincia di Roma, ha fornito
una panoramica sulla teleme-
dicina e lo smart working, illu-
strando progetti e tecnologie.
Partendo dagli elementi che co-
stituiscono un sistema informati-
vo sanitario (SIS), l’Ing. Lombar-
di, ha mostrato gli strumenti di
diagnostica e gli apparati elet-
tromedicali, che oggi sono do-
tati di interfacce di rete per po-
ter essere connessi e scambiare
dati con il “sistema ospedale”.
Nel nuovo “ecosistema sanita-
rio digitale” assume quindi un
ruolo centrale il dato informatiz-
zato che deve essere protetto e
mantenuto integro in ogni fase
di elaborazione: dall’acquisi-
zione al referto finale. Le infra-
strutture ed i sistemi informativi
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sanitari devono essere disegnati
per prevedere sin dall’inizio la
possibilità del lavoro a distan-
za, manutenuti correttamente e
protetti dagli attacchi informa-
tici. La progettazione e la vali-
dazione dei sistemi informativi
adeguati e sicuri è un aspetto
cruciale in quanto caratteristica
imprescindibile per l’interazione
a distanza tra medici e pazienti.
Definito il contesto di riferimen-
to dello smart working e della te-
lemedicina in Italia, l’Ing. Nicola
Caione della Commissione Si-
curezza Informatica dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia
di Roma, ha analizzato i risulta-
ti di una survey sugli ambiti di
applicabilità dello smart working
nella Sanità a cui hanno contri-
buito molte associazioni ed ordi-
ni del settore (figura 2).
La platea degli intervistati co-
pre tutte le figure professionali
presenti nella Sanità: medici,

infermieri, tecnici di laboratorio,
personale IT ed amministrativo
e cittadini. Tutti, con le loro ri-
sposte, hanno evidenziato i se-
guenti aspetti: la maggior parte
dei partecipanti conosce il lavoro
agile ed esiste una richiesta di
servizi sanitari smart da parte di
cittadini e medici. In dettaglio, il
personale sanitario, nell’80% dei
casi, afferma di poter svolgere
da remoto almeno una parte del
proprio lavoro: si va da mezza
giornata, a più di un giorno a
settimana. A questa domanda
di servizi smart non corrisponde,
però, una reale offerta. Ad oggi
c’è un utilizzo sporadico dello
smart working per il personale
sanitario ed i cittadini, solo in rari
casi, riescono ad interagire da
remoto con i medici (figura 3).
I benefici maggiormente per-
cepiti dagli intervistati sono la
possibilità di cura per chi ha
difficoltà di spostamento ed il

risparmio di tempo e costi negli
spostamenti. Il personale sanita-
rio ha poi colto le potenzialità di
conciliazione vita-lavoro deter-
minate da un’adozione diffusa
dello smart working e percepisce
come significativo anche l’im-
patto sulla diminuzione dei costi
per il Servizio Sanitario Nazio-
nale, derivante da una possibile
riduzione degli accessi al pron-
to soccorso. Spostando il focus
sui rischi, la survey ha mostrato
come la difficoltà nell’uso degli
strumenti informatici da parte
dei pazienti sia percepita come
un punto critico, al pari della
mancanza del rapporto diretto
tra professionista sanitario e pa-
ziente. Aspetti quali il rischio di
attacco informatico e la gestio-
ne dei dati personali (privacy)
risultano sottostimati.
L’intervento conclusivo a cura
dell’Ing. Paola Rocco, Presiden-
te della Commissione Sicurezza

Figura 2: Le associazioni coinvolte
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Informatica dell’Ordine degli In-
gegneri della Provincia di Roma,
ha riguardato la sicurezza ed il
risk management nella medici-
na del futuro. Con particolare
riferimento ai profili di cyber se-
curity e compliance alla norma
“General Data Protection Rule”,
GDPR. La nuova normativa sul-
la privacy e le linee guida del
Garante definiscono il dato sa-
nitario e stabiliscono i principi
per un corretto trattamento ne-
gli scenari di Electronic Health
Record (EHR) e di Mobile Health
(MH). La digitalizzazione delle
informazioni, se da un lato apre
nuovi scenari di relazione tra
medici e pazienti, espone i si-
stemi informativi sanitari a rischi
informatici rilevanti. L’Ing. Roc-
co ha illustrato le nuove minac-
ce alla sicurezza dei dati e quali
sono le possibili contromisure
da adottare per limitare i rischi
di accessi non autorizzati e di

compromissione di riservatezza,
integrità e disponibilità.
La tavola rotonda finale, mo-
derata dagli Ing. Rocco e Ing.
Lombardi, ha visto il panel dei
relatori fornire un contributo su-
gli aspetti inerenti alla normati-
va e le tecnologie, ed ha fornito
poi il punto di vista delle asso-
ciazioni e degli ordini professio-
nali sul lavoro agile.
La Senatrice Annamaria Paren-
te, Vicepresidente XI Commis-
sione lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale del Senato
ha mostrato i risultati consegui-
ti a due anni dall’approvazione
della Legge 81/2017, che norma
il lavoro agile in Italia. Ha inol-
tre sottolineato come lo smart
working possa rappresentare
un’opportunità di conciliazione
vita-lavoro per le donne medico
che, durante la maternità, devo-
no assentarsi per lunghi periodi
dal lavoro.

Successivamente, la Dott.ssa
Chiara Basile, dell’Agenzia per
l’Italia Digitale (AgID), ha de-
scritto le prospettive future per
l’informatizzazione e la diffusio-
ne delle tecnologie abilitanti nel-
la sanità in ottica smart working
nel contesto definito dal Piano
Triennale per l’informatica nella
Pubblica Amministrazione.
La prima parte del dibattito è ter-
minata con l’intervento dell’Ing.
Quirino Davoli, Direttore U.O.C.
Sistemi I.C.T. della ASL Roma 3.
Partendo da un’analisi dal bud-
get complessivo della sanità, ha
evidenziato come la spesa per
l’ICT sia ancora residuale ed in
gran parte assorbita dai proget-
ti di digitalizzazione della cartel-
la clinica. L’analisi ha mostrato
poi la frammentazione del siste-
ma informativo sanitario, carat-
terizzato ancora da applicazioni
verticali e poco interoperabili.
Guardando al futuro, le tecno-

Figura 3: I risultati della survey
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logie disponibili, quali la con-
nettività a larga banda (su de-
vice portatili e nelle abitazioni),
i dispositivi di tele-rilevazione
(pressione, battito, ed i device
dell’Internet of Things etc.), le in-
novazioni nel machine learning,
trasformeranno il modo attra-
verso cui i cittadini si relazione-
ranno con il mondo della Sanità.
In tale contesto profondamente
rinnovato si può inserire anche
lo smart working, ma occorre
un cambiamento culturale per
rendere pienamente operativa
la possibilità di curare i pazienti
anche al di fuori dei luoghi di la-
voro tradizionali (figura 4) .
La seconda parte della tavola
rotonda ha visto la presenza di
ordini professionali ed associa-
zioni. L’intervento di apertura
del Dott. Filippo Anelli, Presiden-
te Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e

degli Odontoiatri (FNOMCeO),
ha descritto alcune iniziative
recenti di implementazione del-
la telemedicina per la cura dei
pazienti affetti da patologie
croniche. L’interazione a distan-
za medico-paziente rimuove il
vincolo dato dalla distanza e
permette di offrire cure anche
ai pazienti che risiedono lonta-
no dai centri di cura presenti sul
territorio. Altro campo di appli-
cazione è relativo al monitorag-
gio dell’assunzione dei farmaci,
per garantire la corretta ade-
renza alla terapia. Inoltre, nel
caso di interventi di particolare
complessità il ricorso agli stru-
menti di tele-video conferenza
può consentire l’interazione tra
medici presenti in sala opera-
toria, e medici in sedi remote,
che collaborano per il corretto
svolgimento dell’atto chirurgico.
In tutti questi esempi si potrebbe

affiancare alla telemedicina an-
che l’approccio al lavoro smart
per i medici. Questa modalità
si sposa bene anche per la for-
mazione, un contesto in cui lo
smart working risulta applicabile
in modo efficace.
Resta però centrale, e ribadito
nelle linee guida, il rapporto
diretto tra medico e paziente,
che non può essere sostituito
integralmente da comunicazioni
svolte con l’ausilio di strumenti
informatici.
Il Dott. Antonio Magi, Presiden-
te Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Roma
(OMCeO), ha sottolineato l’im-
portanza dell’usabilità degli
strumenti informatici, che a volte
sono pensati più per rendiconta-
re le attività che aiutare il medi-
co nella sua attività professiona-
le di diagnosi e cura, sottraendo
del tempo al Paziente e alla

Figura 4: Il dibattito su normativa e tecnologie, moderato dall’ Ing. Paola Rocco
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comunicazione con quest’ulti-
mo. In tema di lavoro agile, un
campo di applicabilità è quello
del monitoraggio a distanza dei
pazienti più anziani svolto anche
con l’ausilio di assistenti robotiz-
zati in grado di monitorare i pa-
rametri vitali degli assistiti (pro-
getto UE GIRAFF Plus).
Dopo il punto di vista dei rap-
presentanti dei medici vediamo
l’approccio al lavoro agile per
le professioni infermieristiche:
il Dott. Palmiro Riganelli, Presi-
dente Ordine Professioni Infer-
mieristiche (OPI) di Perugia, ha
descritto in che modo le nuove
tecnologie stanno modificando
il rapporto infermiere/paziente.
La tecnologia può migliorare la
qualità del lavoro degli infer-
mieri ed intervenire per ridurre
la disuguaglianza di trattamen-
to per i pazienti derivante dalle
differenze di livello di servizio

su base regionale. Anche per
l’OPI il tema dell’assistenza dei
pazienti cronici è visto come
un ambito di applicazione im-
portante del lavoro agile, uni-
tamente alla prevenzione, con
l’educazione sanitaria ed alla
riabilitazione post-intervento.
In conclusione di questa prima
giornata di dibattito Dott. Pier
Raffaele Spena, Presidente del-
la FAIS Onlus, ha riconosciuto
le potenzialità del lavoro agile
applicato all’assistenza di per-
sone stomizzate e/o inconti-
nenti. Questi pazienti sono ca-
ratterizzati dalla cronicità della
patologia, dalla necessità di
gestione del post-operatorio,
spesso complesso, e dall’elevata
specializzazione degli infermieri
che li assistono: gli stomaterapi-
sti. Proprio questo sarà l’ambi-
to di applicabilità del progetto
Smart Ostomy Support che ve-

dremo descritto nel prosieguo di
questo focus sul lavoro agile in
Sanità (figura 5).

La fase due
Il percorso avviato con l’incontro
descritto in precedenza è prose-
guito il 28 aprile 2019 a Palazzo
Chigi di Ariccia con il seminario
“Lo smart working nella Sanità:
dalla teoria alla pratica”, dove
sono stati illustrati casi reali di
applicazione dell’interazione a
distanza tra personale sanitario
e pazienti (figura 6).
Il messaggio di apertura del se-
minario, a cura dell’Ing. Fran-
cesco Marinuzzi, Consigliere
dell’Ordine degli Ingegneri del-
la Provincia di Roma, ha posto
l’accento sulla trasformazio-
ne che lo smart working porta
al concetto di luogo di lavoro.
Dall’ufficio tradizionale si pas-
sa agli spazi di coworking, agli

Figura 5: Il punto di vista delle associazioni moderato dall’ Ing. Valerio Lombardi

4



50     ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI ROMA

uffici virtuali, agli ospedali vir-
tuali. La tecnologia permette in
determinate circostanze, di far
muovere i dati e non i pazien-
ti, rivoluzionando i paradigmi di
cura e rendendo più agevole il
rapporto tra medici e pazienti.
Il Dott. Guelfo Tagliavini - Presi-
dente della TESAV e Consiglie-
re Feder manager con delega
all’Agenda Digitale, ha fornito
una panoramica sugli aspetti
normativi della L.81/2017 che
regola il lavoro agile in Italia.
Ha fornito poi degli spunti di ri-
flessione sui rischi che comporta
una introduzione non pianificata
del lavoro agile. Fare veramente
smart working non significa dare
la possibilità in modo saltuario ai
dipendenti di lavorare da casa,
ma comporta l’introduzione di
processi di valutazione per obiet-
tivi, gestione del tempo, collabo-
razione da remoto, in sostanza

richiede l’implementazione di un
change management strutturato.
Solo così si possono trasforma-
re realmente le organizzazioni e
renderle veramente “agili”.
Ma quale è il punto di vista delle
associazioni di cittadini? Le In-
novazioni tecnologiche sono un
costo o una risorsa per le perso-
ne? A queste domande ha dato
risposta il Dott. Elio Rosati - Se-
gretario regionale di Cittadinan-
zattiva del Lazio, che ha mostra-
to il risultato di alcune indagini di
settore riferite ai pazienti affetti
da patologie croniche o rare. In
sintesi, i bisogni di queste perso-
ne sono riconducibili alla neces-
sità di avere più prevenzione e
informazione; maggiore forma-
zione della medicina di base ed
integrazione con lo specialista;
continuità assistenziale; meno
costi e burocrazia e più equi-
tà di accesso alle cure ed aiuto

alle famiglie nella gestione della
patologia. La telemedicina di-
venta una risorsa per tutti e per
ogni luogo, infatti le innovazioni
tecnologiche possono e devono
rappresentare uno degli stru-
menti per sostenere il territorio e
le persone.
I relatori della ASL Roma 6
hanno proseguito il seminario
illustrando i progetti di teleme-
dicina avviati dalla struttura. Il
Dott. Narciso Mostarda - Diret-
tore Generale assieme al Dott.
Marco Mattei - Direttore Dipar-
timento del Territorio, hanno
fornito una panoramica gene-
rale delle iniziative e descritto il
processo di trasformazione del-
la sanità nel territorio derivante
dall’apertura dell’Ospedale dei
Castelli. Successivamente la
Dott.ssa Filomena Pietrantonio
- Direttrice UOC Medicina In-
terna dell’Ospedale dei Castel-

Figura 6: I principali relatori del seminario
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li, ha trattato il tema della tele
home care del paziente con cro-
nicità: la tecnologia consente di
monitorare i parametri clinici di
interesse dei pazienti da remoto
riducendo gli spostamenti non
necessari ed il numero di ricoveri
derivanti da acuzie. La telemedi-
cina viene utilizzata per control-
lare i pazienti acuti ricoverati in
reparto durante le prime 72 ore
di degenza, riducendo le com-
plicanze maggiori. Con que-
sto approccio finora sono stati
monitorati oltre 150 pazienti.
Inoltre, la stessa metodologia è
impiegata per i pazienti che ven-
gono dimessi in sicurezza dalla
UOC Medicina Interna, attivan-
do il Centro di Assistenza Domi-
ciliare (CAD) in integrazione con
il Distretto. Questi pazienti ven-
gono monitorati dall’ospedale
pur stando a casa per ulteriori
5 giorni dopo la dimissione. Ad
oggi l’Ospedale dei Castelli ha
dimesso con questa modalità
circa venti pazienti.
Altro esempio trattato è stato
uno studio a cura della Dott.
ssa Germana Marinelli – Fisio-
terapista Ospedale Spolverini di
Ariccia, inerente alla possibilità
di effettuare una parte della ria-
bilitazione del pavimento pelvico
da remoto. Per soddisfare la do-

manda di cure riabilitative, che è
in aumento, le aziende sanitarie
possono ricorre a modelli di as-
sistenza mista: una parte delle
terapie viene svolta in presenza
dallo specialista, ed una parte
da remoto. Dopo una valutazio-
ne clinica del paziente si esami-
nano le specifiche necessità e si
definisce un piano delle attività
in funzione delle potenzialità di
recupero e della capacità di spo-
stamento del paziente. La tele-
medicina può essere impiegata
per offrire video tutorial informa-
tivi individuali, incontri informa-
tivi, video tutorial post riabilitativi
individuali ed infine incontri di
follow-up post riabilitativi. Il mo-
dello di assistenza misto permet-
te una migliore educazione al
mantenimento delle competen-
ze acquisite e delle funzionalità
recuperate ed un follow-up più
agevole.
In conclusione di giornata, il
Dott. Pier Raffaele Spena, Pre-
sidente della FAIS Onlus, e
della dott.ssa Caterina Schirò,
responsabile dell’ambulatorio
di stomaterapia dell’Ospedale
dei Castelli illustrano i progressi
fatti nello studio di fattibilità del
progetto Smart Ostomy Support
(SOS). I relatori hanno eviden-
ziato come l’assistenza alle per-

sone portatrici di stomia o con
problemi di incontinenza possa
essere offerta anche in modalità
agile, permettendo la presa in
carico di pazienti che risiedono
in località prive di ambulato-
ri di stomaterapia. Un ulteriore
esempio è dato dai servizi di
ascolto e consulenza. Spesso le
persone interessate, in mancan-
za di alternative “ufficiali” ricor-
rono a soluzioni “fai da te” ba-
sate su ricerche fatte su internet
o su informazioni estrapolate dai
social media. Tale approccio non
sempre porta alla risoluzione
del problema, ed il paziente si
trova a dover ricorrere al pronto
soccorso per ricevere le cure del
caso. La FAIS fa parte, assieme
all’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Roma, ed un gruppo
ristretto di partner e fornitori di
servizi tecnologici, del gruppo di
progetto dell’iniziativa SOS che
realizzerà una soluzione innova-
tiva di connected care per l’as-
sistenza dei pazienti stomizzati
o incontinenti. Grazie all’utilizzo
della tecnologia gli specialisti
potranno interagire con i loro
pazienti non solo dall’ambula-
torio, ma anche da altri luoghi
(es. casa) implementando quin-
di anche nell’ambito sanitario lo
smart working.

La connected care è un sistema che permette la gestione
multidisciplinare e domiciliare (non ospedalizzata) del paziente
anziano, cronico, fragile e non autosufficiente facendo leva su

modelli organizzativi e soluzioni tecnologiche innovative.
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Da un’idea al premio FPA Sanità
Il Talent Garden Ostiense è sta-
ta la sede della quarta edizione
del Forum PA Sanità, manife-
stazione dedicata agli operatori
pubblici del settore e alle azien-
de private interessate a fare il
punto sull’innovazione del si-
stema salute. La manifestazione
per il 2019 è stata dedicata alla
connected-care (figura 7).
In questo contesto la FAIS ha
presentato il progetto Smart
Ostomy Support, che come illu-
strato in precedenza è un’inizia-
tiva innovativa che permetterà
al personale sanitario di intera-
gire con i pazienti stomizzati o
incontinenti da remoto tramite
una nuova app per smartphone

e tablet. Il personale coinvolto
non dovrà necessariamente la-
vorare da un ambulatorio, ma
potrà assistere i pazienti an-
che da luoghi diversi, secondo
il principio dello smart working
(figura 8).
La nuova app sarà inoltre uno
strumento per la formazione
pre e post-intervento ed il mo-
nitoraggio dell’aderenza tera-
peutica. La formazione sarà
resa disponibile sfruttando il
paradigma della gamification in
modo da aumentare l’efficacia
del processo formativo.
Il progetto, seppur ideato per la
cura dei pazienti stomizzati, si
presta anche al riuso di buona
parte delle sue componenti ap-

plicative per la gestione di altre
patologie croniche. Il modello
assistenziale è di tipo connected
care, perché permette la gestio-
ne multidisciplinare e domicilia-
re (non ospedalizzata) del pa-
ziente anziano, cronico, fragile e
non autosufficiente facendo leva
su modelli organizzativi e solu-
zioni tecnologiche innovative.
I vantaggi principali del proget-
to SOS vanno dalla possibilità
di dare assistenza a pazienti in
aree geografiche che non di-
spongono di ambulatori spe-
cialistici, all’aiuto per le persone
con mobilità ridotta che riceve-
rebbero il consulto da remoto.
Minori spostamenti di medici
e pazienti comportano minore


La gamification (traducibile in italiano come “ludicizzazione”)
è l’utilizzo di elementi mutuati dai giochi e delle tecniche di game

design in contesti esterni ai giochi.

Figura 7: Uno scorcio del Talent Garden Figura 8
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inquinamento. Un’assistenza
costante poi limiterà le false ur-
genze e gli accessi non necessa-
ri al pronto soccorso e quindi i
costi per il sistema Sanitario Na-
zionale. Infine, grazie allo smart
working, medici, infermieri e
stomaterapisti potranno conci-
liare meglio vita e lavoro.
I partner del progetto coprono
tutti i diversi ambiti professionali
necessari alla realizzazione della
soluzione, vediamoli brevemente:
la I-TEL svilupperà la piattaforma
informatica di supporto e curerà
inoltre la produzione di contenuti
multimediali e la grafica dei pro-
dotti sviluppati dal progetto.

La realizzazione del modulo di
e-learning sarà a cura del Ga-
mification Lab dell’Università la
Sapienza di Roma. Tale compo-
nente permetterà di preparare il
paziente alla gestione della sto-
mia e dei presidi sanitari ed Uti-
lizzare tecniche di gamification
per facilitare l’apprendimento.
La valutazione dei benefici per
l’ambiente e la riduzione delle
emissioni, sarà a cura dell’Unità
studi, analisi e valutazione dell’E-
NEA, che utilizzerà un algoritmo
di calcolo impiegato nel progetto
Smart working X Smarticities.
La riorganizzazione dei processi
di lavoro in ottica smart working

verrà realizzata dalla Variazio-
ni che è la società partner del
maggiore progetto di introdu-
zione del lavoro agile nella PA1.
La sperimentazione dei nuovi mo-
delli di cura si svolgerà presso un
insieme ristretto di centri di cura,
il primo sarà l’Ospedale Fonda-
zione Poliambulanza di Brescia2.
Promozione e comunicazione
(anche attraverso la sinergia
dell’Osservatorio Socialis) sa-
ranno realizzate in partnership
con la Fondazione PriorItalia che
supporterà il progetto anche per
delineare opportunità strategi-
che nel campo della corporate
social responsibility (figura 9).

Il progetto SOS è stato descritto
durante un experience lab ha vinto
il premio FPA Sanità 2019 nella ca-
tegoria ONLUS e no-profit grazie
alle sue caratteristiche di innova-
zione, sia tecnologica, sia inerente
ai processi di lavoro (smart wor-
king e gamification). Alto aspetto
di rilievo è la possibilità di riuso di
buona parte delle sue componenti
applicative per la gestione di altre
patologie croniche: la trasferibilità
ad altre realtà di cura è quindi una
caratteristica significativa del pro-
getto (figura 10).

Figura 9: I partner del progetto

Conclusione
Abbiamo ripercorso in questo
focus i passi che hanno porta-
to alla nascita di un progetto
innovativo a cui l’Ordine de-
gli Ingegneri della provincia di
Roma contribuirà nei prossimi
mesi. L’iniziativa potrà rappre-
sentare una best practice da
replicare in altri campi della
Sanità. D’altronde nei prossimi
anni è prevista una forte crescita
di lavoratori agili nel nostro Pa-
ese e la Sanità non può e non
deve restare indietro in questo

campo. Va quindi agevolato
con iniziative pilota il processo
di transizione verso un sistema
sanitario altamente digitalizzato
ed integrato. Il rinnovamento e
l’integrazione dei sistemi infor-
mativi, unito al necessario cam-
biamento culturale, consentirà
quindi anche al personale sa-
nitario di lavorare senza i limiti
imposti dalla distanza fisica, per
offrire un servizio migliore ai cit-
tadini, ed aumentare, nello stes-
so tempo, la qualità della vita di
medici, tecnici ed infermieri.
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per maggiori informazioni
sul progetto scansiona il

QR Code a fianco

per maggiori informazioni
sul Forum PA Sanità a cui

hanno partecipato il
Vicepresidente Ing. Manuel

Casalboni e l’Ing. Nicola
Caione scansiona il
QR Code a fianco

1 Progetto “lavoro agile per il futuro della PA”

2 Fondazione Poliambulanza è un ospedale privato no profit convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale nato nel 1903

Figura 10: La premiazione del Prigetto SOS
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