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LETTERA DEL DIRETTORE EDITORIALE

Ing. Francesco Marinuzzi

La posizione e la navigazione nel nuovo spazio cyber

In questo numero ospitiamo, come focus, un prezioso contributo del nostro 
collega Caporale dell’Istituto Italiano di Navigazione in cui vengono descritti 
i sistemi di posizionamento spaziale e temporale più resilienti per la 

navigazione. Sono illustrate sia le soluzioni più attuali sia quelle succedutesi nel 
tempo.
Il tema del posizionamento sta diventando sempre più critico e fondamentale 
soprattutto nei nuovi scenari di Smart Land dove gli oggetti interagiscono fra di 
loro ed hanno una sempre maggiore autonomia.
Siano automobili a guida autonoma, droni aerei o sottomarini o semplici robot 
domestici, la capacità di garantire il loro corretto posizionamento nel tempo e 
nello spazio è fondamentale per la loro sicurezza ed efficacia. Inoltre, vi sono 
notevoli criticità, facilmente intuibili, anche nei sistemi di controllo militari, ad 
esempio, della posizione per missili e sistemi di difesa o di attacco mobili.
Vi sono molte soluzioni ed approcci per gestire tale criticità e sicuramente il 
focus è illuminante delle stesse e dei trend globali in atto.
Nell’economia di questo editoriale possiamo giusto osservare che la 
progressiva digitalizzazione delle informazioni connessa alla sempre più 
capillare diffusione dei sistemi di telecomunicazione a diverse bande di 
frequenza e da diversi punti, sia terresti sia spaziali, sta mutando e spostando la 
problematica sempre più nel dominio cosiddetto cyber. Questo dominio 
rappresenta uno spazio così nuovo e complesso che non sempre è chiara e 
risolta al suo interno la tematica della posizione e della navigazione. Non è un 
caso, infatti, che i pirati moderni, ancorano le proprie navi nel cosiddetto 
deep web spesso riuscendo a farla franca alle spalle di noi tutti e soprattutto 
delle marine dei nuovi imperi del moderno feudalesimo digitale. La sua 
rilevanza è notevole poiché spesso i sistemi di controllo della posizione e della 
navigazione fisica vivono nel dominio cyber.
In questo spazio cyber, i neofiti sperimentano un’esperienza simile allo stare in 
una stanza con un gioco di infiniti specchi e riflessioni dove risulta indistinguibile 
la fonte dalla copia e dove queste stesse vengono prodotte e riprodotte 
istantaneamente come per incanto in un gioco di riflessioni e rifrazioni su altre 
superfici specchiate. Tecnicamente si parla di indirizzo IP4 ed IP6 come se la 
sua conoscenza permettesse di risalire alla posizione della fonte. Invero 
esistono tante soluzioni di mascheramento, più o meno sofisticate che rendono 
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molto complesso se non impossibile risalire alla posizione effettiva 
geografica della fonte. Addirittura, le soluzioni di VPN o Virtual Private 
Network, consigliate a tutti per la protezione locale che garantiscono, 
permettono di scegliere arbitrariamente e semplicemente in quale 
posizione del mondo si vuole essere quando si naviga in rete. Questa 
difficoltà/facilità di de/localizzazione è alla base di tante problematiche 
attuali anche giuridiche, civili, penali e non ultime fiscali. L’incertezza 
della posizione, di poi, ha delle implicazioni anche su quella duale della 
navigazione e dunque delle azioni compiute negli spostamenti virtuali.
È interessante notare che uno degli approcci più vincenti per 
l’identificazione del soggetto e dunque della sua posizione fisica è 
dato dalla presenza nella navigazione virtuale di un punto o posto in 
cui il soggetto è emerso in superficie rendendosi visibile, anche per una 
frazione di secondo. Anche molto tempo prima. 
Urge sviluppare, definire ed affrontare in modo sistematico questa 
tematica della posizione e della navigazione nella sfera cyber con lo 
stesso impegno ed investimento di quello profuso per i domini di terra, 
mare ed ultimamente di spazio. La scienza dell’informatica forense sta 
dando delle prime risposte parziali, pur a posteriori, specialmente in 
casi specifici spesso penalmente rilevanti. Occorre, invero, un sistema 
nuovo universale di posizionamento cyber o quanto meno di partizione 
degli spazi di navigazione cyber per gestire sistematicamente tutte le 
incertezze attualmente presenti nell’interesse di noi tutti e della fiducia 
che riponiamo in questo nuovo spazio di azione. 
L’approccio che sembra ultimamente più vincente per avere la 
certezza della posizione della parte o del singolo soggetto è quello di 
posizionare tutto in tutto: i cosiddetti DLT o database distribuiti su più 
nodi e soprattutto le Blockchain, infatti, possono essere letti come i 
primi segnali di questo percorso avvincente ed ancora molto lungo. 
Vista l’ordine di complessità di questo nuovo dominio potremmo anche 
dire che la natura docet con la sua soluzione del DNA.
Sicuramente c’è spazio per gli ingegneri e per nuove soluzioni del tutto 
innovative.

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

Dott. Ing. Carla Cappiello

Sportello Impresa 4.0

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma ha istituito dal 2018 lo sportello 
Impresa 4.0, che ha come finalità il supporto a tutti i colleghi che hanno 
necessità di informazioni e delucidazioni sulle novità date dal Piano Nazionale 

Impresa 4.0. Lo sportello è aperto il martedì dalle ore 14:00 alle 17:00. 
La legge di Bilancio in vigore dal 1° gennaio 2020 (Legge n. 160/2019, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019) introduce numerose misure a 
favore delle imprese. È previsto ai commi 184-197 di ridefinire gli incentivi fiscali 
previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0 “al fine di sostenere più efficacemente il 
processo di transizione digitale delle imprese… e l’accrescimento delle competenze 
nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione 
tecnologica e digitale”  nel seguente modo:

• Il super ammortamento per gli investimenti in beni strumentali si trasforma in 
“credito di imposta” al 6%. Questo è valevole per l’acquisto di beni strumentali 
effettuato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 o entro al 30 giugno 2021 a 
condizione che entro il 31 dicembre 2010 l’ordine sia stato accettato dal 
venditore e si siano versati degli acconti pari o superiori al 20% del totale. 

• L’iper ammortamento si è trasformato in credito d’imposta per gli investimenti 
in beni 4.0, suddiviso in: 40% del costo di acquisto per la quota di investimenti 
fino a 2,5 milioni di euro; 20% per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni di euro 
e fino al limite massimo dei costi ammissibili, pari a 10 milioni di euro.

Il credito di imposta per i beni immateriali è pari al 15% nel limite massimo di costi 
ammissibili per 700 mila euro. 
Si può usufruire del credito di imposta in cinque anni a decorrere dall’anno 
successivo a quello di entrata in funzione dei beni. Per i software il periodo è di 3 
anni. 
Possono accedere al credito di imposta tutte le imprese residenti nel territorio 
italiano. Sono incluse anche le organizzazioni stabili di soggetti non residenti, al di là 
della forma giuridica, del settore di appartenenza, dal regime fiscale, dalla 
dimensione. I dati rilevanti sono il pagamento dei contributi e il rispetto della 
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Possono accedere alle stesse 
condizioni sia i professionisti sia gli esercenti arti.
Il credito di imposta ricerca e sviluppo (art. 3, D.L. n. 145/2013, modificato dalla 
Legge di Bilancio 2019) viene sostituito con un nuovo credito di imposta riconosciuto 
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per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in 
innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, le cui aliquote 
sono: 12% per ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 3 milioni di euro 
per periodo d’imposta; 6% per design e ideazione estetica, nel limite 
massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d’imposta; 6% per innovazione 
tecnologica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo 
d’imposta.
L’aliquota sale dal 6% al 10% per tutte le attività che abbiano come fine 
l’innovazione digitale 4.0 l’ecologia. E’, inoltre, prorogato di un anno il 
credito di imposta per la Formazione 4.0. 
L’obiettivo di questo utile sportello è quello di fornire un servizio in più 
agli ingegneri iscritti all’Ordine di Roma, a che possano conoscere con 
facilità gli sgravi economici e le potenzialità date dal Piano Nazionale 
Impresa 4.0.

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

Ing. Filippo Cascone

Infrastrutture e manutenzione

l l tema della manutenzione delle infrastrutture italiane è ormai diventato di dominio 
pubblico, purtroppo per motivi tristemente noti. Nell’analizzare le cause di questa 
tipologia di disastri, spesso non si analizza il problema in una visione quantitativa e 

temporale. Il nostro Paese presenta, infatti, una rete di strade principali di circa 
180.000 km (escluse le strade comunali), dove sorgono circa 30.000 ponti e 15.000 
gallerie. Molti di questi risalgono agli anni ‘50, al momento del boom economico. 
Quindi, sebbene si possano considerare come importanti esempi di ingegneria, 
alcuni sono desueti. A questi dati si devono sommare due vulnerabilità del territorio, 
quella idrogeologica e la sismica.
In generale è importante sviluppare una vera e propria cultura della manutenzione, 
che abbracci molteplici settori: quello dell’edilizia, del patrimonio storico culturale, 
degli impianti industriali, degli ambienti ospedalieri, dei sistemi informativi per la 
salvaguardia dei dati personali, dei veicoli ferroviari, delle reti infrastrutturali. Infatti, la 
manutenzione è un tema concreto e trasversale, che incrocia varie aree e discipline. 
Non è possibile scorporare il concetto di manutenzione dal contesto in cui la stessa si 
esercita ed è necessario inquadrarla caso per caso sia sotto il profilo tecnico sia sotto 
il profilo economico, pena la perdita della sua reale essenza ed importanza. Si 
dovrebbe comprendere che la manutenzione può essere un centro di profitto e non 
di costo. Evitare investimenti in manutenzione spesso non è un risparmio.
La manutenzione del territorio e delle infrastrutture dovrebbero essere una priorità 
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d’azione per lo sviluppo sociale ed economico del Paese. Ma negli 
anni della crisi gli investimenti di settore sono crollati (-43% dal 2008 al 
2015), mentre le spese correnti hanno continuato a crescere (+11,7%). 
Analizzando quanto avvenuto per gli enti locali, il trend è ancora più 
chiaro: aumento della spesa corrente dello 0,8% dal 2016 al 2017 e una 
riduzione di quella in investimenti del 7,4% dal 2016 al 2017. L’assenza 
manutentiva ha amplificato le conseguenze provocate dai disastri 
naturali: un miliardo di euro all’anno il costo dei danni generati da frane 
e alluvioni. 
Bisogna in ogni caso comprendere che la manutenzione, non serve ad 
escludere la necessità di sostituire l’oggetto. Anzi, deve ricomprendere 
tra i costi anche quelli da destinare alla sua eventuale demolizione e 
ricostruzione o per rinnovarlo completamente, se questo non risponde 
più alle necessità funzionali che deve assolvere, o per invecchiamento 
dei materiali o delle componenti che lo costituiscono, o perché 
cambiano le esigenze d’uso cui deve rispondere.
Alla manutenzione andrebbero garantite non solo risorse economiche, 
ma anche competenze tecniche, con attività di aggiornamento e 
ricerca costanti, in linea con l’innovazione tecnologica dei materiali, 
delle tecniche costruttive e delle conoscenze scientifiche.

Ing. Filippo Cascone
Consigliere Segretario
Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Roma
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Federico Zandomeneghi
Sul divano, 1885-1890 ca.
olio su tela



Deliziosi frammenti della Belle Époque parigina giungono sino a noi dai dipinti di Federico Zando-
meneghi (Venezia, 1841 – Parigi, 1917) che, nel 1874, lasciò definitivamente l’Italia per la Francia 
dove aderì al movimento Impressionista, malcelando però, con la sua ricca tavolozza cromatica, 
le native radici veneziane. E’ la donna il suo soggetto prediletto, sorpresa spesso in un istante di 
mondanità: a passeggio nei boulevard, intenta alla conversazione nei caffè o…sul divano come in 
quest’olio che si caratterizza per l’originale mise en cadre.
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ABSTRACT
Il dibattito pubblico e politico in corso da alcuni anni si dipana intorno all’interrogativo su quale sia il moderno 
ruolo che debba essere svolto dagli Ordini professionali in generale e dall’Ordine degli Ingegneri in particolare.
Gli ordini professionali, infatti, rappresentano il fulcro imprescindibile attorno al quale evolvere le politiche 
di sviluppo e di supporto dei professionisti ivi iscritti. 
Tali policy non possono prescindere dalla consapevolezza della struttura demografica, configurazione cul-
turale e conformazione delle competenze ratione materiae degli stessi iscritti all’Ordine. Questo è ancor 
più vero per ciò che attiene ad un Ordine come quello degli Ingegneri che rappresenta un insieme di pro-
fessionisti, il cui compito è quello di affrontare processi complessi soggetti alla costante evoluzione delle 
normative, delle tecnologie e delle relative teorie.
Tra gli Ordini degli Ingegneri, quello della Provincia di Roma raffigura uno degli Ordini più importanti d’I-
talia ed è pertanto il case study ideale da sottoporre ad un’analisi sugli ingegneri professionisti.

Chi sono gli Iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Roma?
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Dal punto di vista della ricerca, si evidenzia che lo scopo principale dell’articolo è di tipo prevalentemente 
descrittivo ed esplorativo; in particolare, si specifica che verranno delineate le principali caratteristiche 
della struttura demografica, della provenienza geografica, della formazione culturale acquisita dagli iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri di Roma. L’obiettivo di questo articolo è quello di fornire informazioni sulla com-
posizione di questa struttura.
La sorgente della fonte dei dati è l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma, che ha reso disponibile 
una banca dati anonima e calibrata sulle esigenze del presente studio di ricerca.
Pertanto, il metodo di ricerca è quello della data analysis elaborata attraverso l’esame della data collection 
fornita dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, la cui unità di analisi è costituita dal singolo iscritto.
I risultati di tale analisi potrebbero essere indirizzati verso successive finalità derivate, quali quella della 
rilevazione del fabbisogno dei servizi che l’Ordine potrebbe promuovere e/o offrire ai propri professionisti.   
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Anno di nascita e Genere. La banca dati presenta, 
in alcuni casi specifici, alcune carenze informative 
che non inficiano la rappresentatività delle carat-
teristiche individuate, essendo il campione di ana-
lisi estremamente vicino alla totalità degli iscritti. 
Nella trattazione che segue, si considereranno 
in primis le caratteristiche peculiari degli iscritti, 
discernendo tra quelli afferenti alla Sezione A e 
quelli della Sezione B, ponendo il focus sia sui di-
versi Settori di appartenenza che sull’Università di 
provenienza e su ulteriori dati indicativi.

Gli Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Roma
Alla data di Marzo 2019 risultano iscritti all’Ordi-
ne degli Ingegneri della Provincia di Roma quasi 
23.000 iscritti (per la precisione 22.999). Tale dato 
è emblematico, in quanto rappresenta il numero 
di Iscritti all’Ordine degli Ingegneri più alto di tut-
ta Italia. Questo dato fornisce da un lato un indi-
ce interno della complessità gestionale che deve 

Introduzione
Ogni organizzazione ha una propria mission, che 
nel caso degli Organismi pubblici vede i propri li-
miti delineati anche dai compiti che gli sono attri-
buiti istituzionalmente. Lo sviluppo di tale mission 
non può non tener conto di quali siano le caratteri-
stiche degli stakeholder interessati e dell’ambiente 
competitivo-istituzionale in cui l’azione dell’Ordine 
si evolve. In tal senso, si rileva l’interesse a cono-
scere le specifiche distintive dei propri principali 
portatori di interesse: gli iscritti all’Ordine.
Nei paragrafi che seguono, si procederà ad una 
valutazione sullo stato dell’arte inerente agli Iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. 
La fonte dell’analisi di tale studio è la banca dati 
relativa agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri del-
la Provincia di Roma, rilasciata da quest’ultimo in 
forma anonima. Le informazioni presenti in tale 
banca dati sono le seguenti: Sezione dell’Ordine, 
Università, Tipologia di Laurea, Anno di Laurea, 
Anno di Iscrizione all’Ordine, Settore di afferenza, 
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affrontare la struttura amministrativa dell’Ordine 
stesso e dall’altro l’enorme volume di potenziale 
professionale che viene offerto dall’Ordine al mer-
cato della Provincia. 

Le Sezioni  A e B 
L’Albo professionale degli Ingegneri, in relazione 
al diverso grado di capacità e competenza acqui-
sita attraverso il percorso universitario, è suddiviso 
dal D.P.R. 328/2001 nelle seguenti sezioni: Sezio-
ne A e Sezione B. Inoltre, ciascuna di tali sezioni, 
risulta suddivisa in Settori. Il numero complessivo 
degli iscritti (22.999) non distingue gli iscritti della 
Sezione A e da quelli della Sezione B dell’Albo. 
Come noto, appartengono alla Sezione A gli inge-
gneri che hanno conseguito una delle lauree quin-
quennali vecchio ordinamento o una delle lauree 
Specialistiche di II livello di cui al D.M. 509/99 
nonché una delle Lauree Magistrali di cui al D.M. 
270/04, mentre appartengono alla Sezione B gli 
iscritti che hanno conseguito uno dei diplomi uni-

versitari triennali vecchio ordinamento o una del-
le Lauree di primo livello di cui al D.M. 509/99 
nonché una delle Lauree Triennali di cui al  D.M. 
270/04.
Pertanto, risulta di interesse comprendere la nu-
merosità di ingegneri che risultino iscritti nell’una 
e nell’altra Sezione e la loro relativa ripartizione. 
Nella tabella 1 si riporta la distribuzione della nu-
merosità complessiva degli Ingegneri iscritti nella 
Sezione A e B.

Sezione Iscritti Percentuale

A 22.248   96,73%

B 751   3,27%

Totale 22.999   100,00%

Tabella 1 - Ripartizione degli Iscritti all’Ordine degli Ingegne-
ri della Provincia di Roma tra le Sezioni A e B dell’Albo
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La percentuale pone in evidenza che la maggioranza degli iscritti 
all’Ordine della Provincia di Roma (96,73%) afferisce alla Sezione A 
dell’Albo, mentre meno di un ventesimo (il 3,27%) degli iscritti afferi-
sce alla Sezione B dell’Albo. 
La percezione reale della dimensione dei dati tabellari sopra esposti 
viene messa in evidenza attraverso la rappresentazione grafica del-
la ripartizione degli iscritti (Grafico 1) e della correlata percentuale 
(Grafico 2).
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Grafico 1 - Ripartizione degli Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Roma tra le Sezioni A e B dell’Albo

Grafico 2 - Suddivisione percentuale degli Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma- Sezioni A e B
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Analisi Demografica delle Sezioni A e B dell’Albo
Altro elemento importante è la composizione de-
mografica delle due Sezioni A e B dell’Albo, come si 
evidenzia nella tabella 2.

Tabella 2 - Composizione demografica degli Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma - Sezione A

Periodo di  Nascita Iscritti Sezione A Percentuale

1916-1929 127   0,57%

1930-1939  479   2,15%

1940-1949 1.822   8,19%

1950-1959 3.262   14,66%

1960-1969 4.600   20,68%

1970-1979 7.045   31,67%

1980-1989 4.344   19,53%

1990-1994 569   2,56%

Totale Sezione A 22.248   100,00%
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Grafico 3 - Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma per periodo di 
nascita - Sezione A
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Tabella 3 - Composizione demografica degli Iscritti all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Roma - Sezione B

Grafico 6 -  Percentuale degli Iscritti all’Ordine degli Inge-
gneri  Provincia di Roma per periodo di nascita - Sezione B

Grafico 5 - Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Roma per periodo di nascita - Sezione B

Periodo di Nascita Iscritti Sezione B Percentuale

1945-1959 28 3,73%

1960-1969 90 11,98%

1970-1979 332 44,21%

1980-1989 287 38,22%

1990-1994 14 1,86%

Totale Sezione B 751 100,00%
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I Settori delle Sezioni A e B dell’Albo
Dal punto di vista professionale, assume rilevanza 
individuare i parametri quantitativi inerenti ai settori 
professionali a cui afferiscono gli iscritti all’Ordine. I 
settori professionali individuati nell’ambito dell’Or-
dine sono i seguenti:
Settore (1): Civile ed Ambientale; Settore (2):  Indu-
striale; Settore (3): Dell’Informazione.
Si analizzano, in primis, i settori che l’offerta profes-
sionale dell’Ordine propone in relazione alla Sezio-
ne A dell’Albo.

Le evidenze della tabella 4, indicano che un’ampia 
maggioranza degli iscritti alla Sezione A è abilitata 
all’esercizio della professione in tutti e tre i settori 
(53,41%), mentre quelli specializzati in un solo set-
tore specifico rappresentano il 37,06% degli iscritti 
alla Sezione A. Infine, gli iscritti della Sezione A 
abilitati ad operare in due dei tre settori rappre-
sentano quasi un ventesimo del totale (4,76%).
Si noti che nella tabella 4, laddove viene indicato 
N.D., si farebbe riferimento a un dato “non dispo-
nibile”, per un determinato numero di iscritti pari 
a 1.063.

Settore
Iscritti 

Sezione A
Percentuale 

Sez. A

1 4.969   22,33%

2 2.360   10,61%

3 915   4,11%

1 e 2 785   3,53%

1 e 3 68   0,31%

2 e 3 205   0,92%

1, 2 e 3 11.883   53,41%

Dato N.D. 1.063   4,78%

Totale Sezione A 22.248   100,00%

Tabella 4 - Settori professionali degli Iscritti all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Roma - Sezione A
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Grafico 7 -  Settori professionali degli Iscritti all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Roma - Sezione A

Tabella 5 -  Settori professionali degli Iscritti all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Roma - Sezione B

Grafico 8 -  Percentuale Settori professionali degli Iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri Provincia di Roma - Sezione A

Analoga analisi è opportuno eseguire per la Se-
zione B.

Settore
Iscritti 

Sezione B
Percentuale 

Sez. B

1 432   57,52%

2 256   34,09%

3 59   7,86%

1 e 2 3   0,40%

1 e 3 -     0,00%

2 e 3 1   0,13%

1, 2 e 3  -     0,00%

Dato N.D.  -     0,00%

Totale Sezione B 751   100,00%

Si noti che nella tabella 5, laddove viene indicato N.D., 
si farebbe riferimento a un dato “non disponibile”, per 
un determinato numero di iscritti pari a zero.
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Le evidenze della tabella 5, indicano che un’ampia 
maggioranza degli iscritti alla Sezione B è abilitata 
all’esercizio della professione nel settore 1 (57,52%). 
Il settore 2 comprende il 34,09% degli iscritti alla 
sezione B, mentre quelli specializzati nel settore 3 
rappresentano il 7,86%. La somma delle percen-
tuali di coloro che afferiscono ad un solo specifico 
settore è pari al 99,47% (ossia la quasi totalità degli 
iscritti alla sezione B). Questo aspetto denota una 
sostanziale differenza rispetto ai colleghi della Se-
zione A, in cui gli abilitati per un solo settore sono 
globalmente il 37,05%. Infine, si rileva che tra gli 
iscritti della sezione B solo lo 0,53% è abilitato su 
due settori, in particolare lo 0,40 è abilitato per il 
settore 1 e 2, mentre la percentuale dello 0,13 lo è 
per i settori 2 e 3. Nessun iscritto della Sezione B è 
attualmente abilitato sui tre settori. 

Università di provenienza degli Iscritti alle Sezioni 
A e B dell’Albo
Nell’ambito della Sezione A risulta che, per 14.457 
dei 22.299 iscritti, è disponibile il dato relativo  
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Grafico 9 -   Settori professionali degli Iscritti all’Ordine degli 
Ingegneri Provincia di Roma - Sezione B
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Grafico 10 -   Percentuale Settori professionali degli Iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri Provincia di Roma - Sezione B

all’Università di conseguimento del titolo di studio, 
consentendo l’iscrizione all’Albo degli ingegneri. 
Restringendo l’analisi a questi 14.457 iscritti, si ot-
tiene la ripartizione in tabella 6.

Università di 
Provenienza

Iscritti Sezio-
ne A

Percentuale 
Sez. A

La Sapienza 7.152 49,47%

La Sapienza - 
Rieti

15 0,10%

Tor Vergata 2.059 14,24%

Roma Tre 1.536 10,62%

Campus Bio 
Medico

123 0,85%

Guglielmo 
Marconi

58 0,40%

Università Nic-
colò Cusano

1 0,01%

Latina 4 0,03%

Telematica 
Pegaso

14 0,10%

Telematica 
E-CMPUS

1 0,01%

UniNettuno 1 0,01%

Estero 40 0,28%

Ancona 62 0,43%

Bari 216 1,49%

Basilicata 23 0,16%
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Palermo 236 1,63%

Parma 7 0,05%

Pavia 13 0,09%

Perugia 59 0,41%

Pisa 244 1,69%

Reggio 
Calabria

32 0,22%

Rende 59 0,41%

Salerno 56 0,39%

Siena 8 0,06%

Torino 287 1,99%

Trento 6 0,04%

Trieste 26 0,18%

Udine 6 0,04%

Università G. 
D’Annunzio

2 0,01%

Totale Iscritti 14.457 100,00%

Benevento 6 0,04%

Bologna 149 1,03%

Brescia 1 0,01%

Cagliari 51 0,35%

Cassino 65 0,45%

Catania 100 0,69%

Cosenza 74 0,51%

Ferrara 4 0,03%

Firenze 51 0,35%

Genova 84 0,58%

L’Aquila 171 1,18%

Lecce 10 0,07%

Luigi Vanvitelli 15 0,10%

Messina 24 0,17%

Milano 164 1,13%

Modena 3 0,02%

Molise 3 0,02%

Napoli 1.077 7,45%

Padova 59 0,41%

Dall’analisi dei dati,  risulta che le Università pub-
bliche di Roma, non telematiche, ossia La Sapienza 
compresa la sede distaccata di Rieti, Tor Vergata 
e Roma Tre rappresentano quasi i tre quarti degli 
iscritti del dato analizzabile composto da 14.457 
unità su 22.299. Dall’analisi emerge che dall’ 
Università di Napoli risultano iscritti il 7,45% del 

Tabella 6 -  Università di provenienza degli Iscritti all’Ordine 
degli Ingegneri Provincia di Roma - Sezione A
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campione analizzabile. Gli iscritti che provengono 
dall’Università della città di Torino rappresenta-
no quasi il 2%. Infine, superano l’1% degli iscritti 
del campione analizzabile coloro che provengono 
dalle Università di Bari, Bologna, L’Aquila, Milano, 
Palermo e Pisa.
Analoga analisi deve essere eseguita per la Sezio-
ne B dell’Albo. Nell’ambito della Sezione B risulta 
che, per 750 dei 751 iscritti, è disponibile il dato 
relativo  all’Università di conseguimento del titolo 
di studio che consente l’iscrizione all’albo degli in-
gegneri. Pertanto, in questo caso, l’analisi è con-
dotta sulla totalità degli iscritti alla Sezione B per la 
quale si  ottiene la ripartizione in tabella 7.

Università di 
Provenienza

Iscritti 
Sezione B

Percentuale 
Sez. B

La Sapienza 283 37,73%

La Sapienza - 
Civitavecchia

12 1,60%

La Sapienza - 
Rieti

16 2,13%

Tor Vergata 155 20,67%

Roma Tre 91 12,13%

Campus Bio 
Medico

4 0,53%

Guglielmo 
Marconi

50 6,67%

Latina 5 0,67%

Università Nic-
colò Cusano

2 0,27%

Uninettuno 3 0,40%

Telematica 
Pegaso

47 6,27%

Telematica 
E-Campus

6 0,80%

Estero 1 0,13%

Ancona 3 0,40%

Bari 2 0,27%

Benevento 2 0,27%

Bologna 3 0,40%

Cassino 7 0,93%

Catania 1 0,13%

Cosenza 1 0,13%

Firenze 2 0,27%

Genova 2 0,27%

L’Aquila 6 0,80%

Luigi Vanvitelli 3 0,40%

Napoli 20 2,67%

Palermo 3 0,40%

Perugia 2 0,27%

Pisa 5 0,67%

Rende 2 0,27%

Salerno 5 0,67%

Siena 1 0,13%

Torino 4 0,53%

Trieste 1 0,13%

Totale 
Campione 
Sezione B

750 100,00%

Tabella 7 -   Università di provenienza degli Iscritti all’Ordine 
degli Ingegneri Provincia di Roma - Sezione B

Dai dati risulta che, anche in questo caso, le Univer-
sità pubbliche di Roma, non telematiche, ossia La 
Sapienza comprese le sedi distaccate di Civitavec-
chia e Rieti, Tor Vergata e Roma Tre rappresentano 
quasi i tre quarti (74,27%) degli iscritti nella Sezione 
B. Dall’analisi emerge che dalle Università telemati-
che risultano iscritti oltre il 7,00% degli iscritti. Altro 
dato rilevante è costituito dagli iscritti laureati pres-
so l’Università Guglielmo Marconi, che rappresen-
tano il 6,67% del totale. Dall’Università di Napoli 
risultano iscritti il 2,67%, mentre da tutte le altre 
Università non raggiungono la percentuale dell’1%.
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Tabella 8 -    Tempo intercorrente  degli Iscritti all’Ordine degli 
Ingegneri Provincia di Roma - Sezione A e B

Tempo intercorrente tra Laurea ed Iscrizione all’Al-
bo degli Ingegneri
Nell’ambito della Sezione A risulta che, per 22.234 
iscritti su 22.248, sono disponibili sia l’anno di con-
seguimento della Laurea che la data di iscrizione 
all’Albo degli Ingegneri. Restringendo l’analisi a 
questi 22.234 è possibile ricavare la media dell’an-
no di conseguimento della Laurea che risulta esse-
re pari a 1995, 94. In termini meramente indicativi 
pertanto è possibile rilevare che in media l’anno 
di conseguimento della Laurea è pari al 1996. Ef-
fettuando il calcolo della media della data di iscri-
zione all’Albo si ottiene il valore del 05/02/2001. 
Desiderando un valore che possa fornire un indi-
cazione di massima del tempo che intercorre tra il 
momento del conseguimento della Laurea e quello 
dell’iscrizione all’Albo è sufficiente calcolare la dif-
ferenza tra i due valori medi calcolati in preceden-
za. In altri termini, la differenza di circa 5 anni inter-
correnti tra le due medie descritte può essere vista 
come una proxy del periodo temporale che passa 
dopo aver conseguito la laurea prima di effettuare 
effettivamente l’iscrizione all’Albo degli ingegneri 
della Provincia di Roma. In questo lasso di tempo, 
deve calcolarsi che si interpone il conseguimento 

Iscritti
Anno 

Medio di 
Laurea

Data Media 
di Iscrizione

Divario 
Tempo-

rale

Sezione A 1995,94 05/02/2001 5 anni

Sezione B 2008,02 24/05/2011 3 anni

Differenza 12 Anni
10 Anni e 3 

Mesi
2 Anni

dell’abilitazione all’esercizio della professione di In-
gegnere propedeutico all’iscrizione all’albo stesso. 
Nell’ambito della Sezione B risulta che per 750 iscritti 
su 751 sono disponibili sia l’anno di conseguimento 
della Laurea che la data di iscrizione all’Albo degli 
Ingegneri. L’anno medio di conseguimento della 
Laurea è pari a 2008,02 mentre la data media di 
iscrizione alla Sezione B è pari al 24/05/2011. Per-
tanto, rispetto alla Sezione A, in questo caso inter-
corre un minor periodo di tempo tra il momento del 
conseguimento della Laurea ed il momento dell’i-
scrizione all’Albo, che risulta pari a circa tre anni.
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In altre parole, la media di conseguimento del ti-
tolo legale di studio degli iscritti alla Sezione A è 
di 12 anni precedente rispetto a quella degli iscritti 
della Sezione B. Allo stesso modo, la media della 
data di iscrizione all’Albo nella Sezione A è di circa 
10 anni precedente a quella  di iscrizione all’Albo 
nella Sezione B. In media, il tempo che intercorre 
tra il momento di conseguimento del titolo legale 
e quello di  iscrizione all’Albo per la Sezione B è di 
2 anni inferiore rispetto a quello della Sezione A.

Sintesi delle Risultanze
L’approccio iniziale dell’analisi del “data col-
lection” mette in rilievo un’informazione generale 
maggiormente significativa, come di seguito:

• 22.999 iscritti all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma rappresentano il  numero 
di iscritti più alto di tutta Italia; 22.248 iscritti 
all’Ordine della Provincia di Roma afferiscono 
alla Sezione A dell’Albo, mentre 751 iscritti af-
feriscono alla Sezione B dell’Albo;

un’analisi più approfondita si propone di guarda-
re, all’interno delle Sezioni A e B dell’Albo, le spe-
cifiche differenze per “periodo di nascita”, “settore 
professionale”, “università di provenienza”, “tem-
po intercorrente tra laurea ed iscrizione”, (trala-
sciando i dati non disponibili):

• nel periodo di nascita compreso tra il 1916 e 
il 1994 (Sezione A), la percentuale degli iscritti 

più bassa è 0,57%, tra il 1916-1929, mentre 
quella più alta è pari al 31,67%, compresa tra 
il  1970-1979;

• nel periodo di nascita compreso tra il 1916 e 
il 1994 (Sezione B), la percentuale degli iscritti 
più bassa è l’1,86%, tra il 1990-1994, mentre 
la più alta è pari al  44,21%, tra il 1970-1979;

• settori professionali principali a cui afferisco-
no gli iscritti all’Ordine: 53,41%  in tutti e tre 
i settori, 22,33% settore Civile ed Ambienta-
le, 10,61% settore Industriale, 4,11% settore 
dell’Informazione, (Sezione A);

• settori professionali principali a cui afferisco-
no gli iscritti all’Ordine: 57,52% settore Civile 
ed ambientale,  34,09%  settore Industriale, 
7,86% settore dell’Informazione, (Sezione B);

• restringendo l’analisi a 14.457 iscritti su 22.299 
del totale, per carenza di fonti, una rilevante 
parte degli ingegneri della Sezione A proven-
gono da Università pubbliche non telematiche; 
in particolare, il 49,57% dall’Università La Sa-
pienza (comprese le sedi Roma-Rieti), il 14,24% 
dall’Università di Roma Tor Vergata, il 10,62%  
dall’Università di Roma Tre. Tra le Università 
italiane di provenienza. Inoltre, emerge quella 
di Napoli con il 7,45%, di Bari con l’1,49%, di 
Torino con l’1,99%, quella di Pisa con il 1,69%, 
di Palermo con l’1,63%. Per quanto concerne 
la sezione B, le Università pubbliche di Roma, 
non telematiche, ossia La Sapienza (compre-
se le sedi distaccate di Civitavecchia e Rieti),  
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Tor Vergata e Roma Tre rappresentando i quasi 
i tre quarti, ossia il 74,27% degli iscritti in tale 
Sezione. Altro dato rilevante è costituito dagli 
iscritti laureati presso l’Università Guglielmo 
Marconi con il 6,67% del totale, dall’Università 
di Napoli con il 2,67%, mentre gli iscritti prove-
nienti da tutte le altre Università non raggiun-
gono la percentuale dell’1%;

• restringendo l’analisi a 22.234 iscritti su 
22.248,  l’anno medio di conseguimento del-
la Laurea degli iscritti, per la Sezione A, ri-
sulta essere il 1995, data media di iscrizione 
05/02/2001, il divario temporale 5 anni. Ri-
spettivamente per la Sezione B, analizzando 
i dati disponibili di 750 su 751, l’anno medio 
di conseguimento della Laurea degli iscritti ri-
sulta essere il 2008, data media di iscrizione 
24/05/2011, il divario temporale 3 anni. 

Conclusioni
La visione futura delle caratteristiche degli Iscritti 
all’Ordine della Provincia di Roma tenderà ad es-
sere influenzata da vari fattori, come l’innovazione 
universitaria, il progresso tecnologico, nuovi sce-
nari di ricerca. In particolare, i cambiamenti de-
mografici, ambientali e sociali potrebbero portare 
le professioni ingegneristiche a diventare sempre 
più creative e trasversali, anche ampliando il con-
cetto stesso di ingegnere.  
In linea con questa visione a lungo termine, il mon-
do degli Ordini degli Ingegneri dovrebbe adottare 
strategie e correlati obiettivi di lungo periodo in 

un’ottica di visone globale delle professioni. 
In primo luogo, si restituisce un bilancio conclusi-
vo sintetico, in termini di interpretazione di risultati 
emersi dalle evidenze dell’elaborato che vengono 
di seguito riportate: 
• il numero di iscritti all’Ordine è pari a 22.999, 

rappresentando un valore molto vicino al nu-
mero dei dipendenti del più grande Ente Loca-
le d’Italia, qual è Roma Capitale;

• tra tali iscritti è opportuno distinguere tra quelli 
afferenti alla Sezione A (con percorso di studi 
universitario quinquennale) e quelli della Se-
zione B dell’Albo (con percorso di studi trien-
nale): il 96,73% degli iscritti appartiene alla 
Sezione A e solo il 3,27% alla Sezione B, un 
divario che mette in luce il differente peso del-
le due sezioni nell’ambito dell’Ordine;

• osservando la data di nascita degli iscritti, si 
rileva una inaspettata analogia: la percentuale 
maggiore degli iscritti è compresa tra il periodo 
di nascita 1970-1979 sia per la Sez. A (31,67% 
iscritti) che per la Sez. B (44,21% iscritti). Un’al-
tra evidenza risulta essere la esigua numerosità 
di iscritti nel periodo di nascita più recente a 
disposizione, ossia tra il 1990-1994;

• analizzando le evidenze inerenti ai tre settori 
di specializzazione degli iscritti all’Ordine (1. 
Civile e ambientale, 2. Industriale, 3. dell’In-
formazione), emerge che la maggioranza 
degli iscritti alla Sez. A è abilitata all’esercizio 
della professione in tutti e tre i settori (53,41%), 
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mentre per la Sez. B tale percentuale è pari 
allo 0,00% degli iscritti;

• il settore Civile e Ambientale è il settore con 
il maggior numero di iscritti per entrambe le 
sezioni: il 22,33% degli iscritti alla sezione A 
appartengono al settore Civile e ambientale, 
mentre la medesima percentuale della sezione 
B è pari al 57,52%;

• l’analisi dettagliata delle Università di prove-
nienza degli iscritti, porta a una interessante 
conclusione, ossia che predomina una prepa-
razione culturale universitaria non telematica; 

• in particolare, si rileva che, per la Sez. A, gli 
iscritti laureati presso le tre Università pub-
bliche capitoline (1. La Sapienza, compresa 
la sede distaccata di Rieti, 2. Tor Vergata e 
3. Roma Tre) rappresentano circa i tre quarti 
(74,43%) degli ingegneri iscritti alla sezione. 
Analogo risultato è presente tra gli iscritti alla 
Sez. B, dove i tre quarti (74,27%) degli iscritti 
proviene dalle Università La Sapienza, com-
prese le sedi distaccate di Civitavecchia e Rieti, 
Tor Vergata e Roma Tre;

• una evidenza, se pur non di entità rilevante tra 
i dati ricercati, è la presenza di iscritti prove-
nienti dalla Facoltà di Ingegneria del Campus 
Biomedico di Roma, che rappresenta lo 0,85% 
degli iscritti per la Sez. A e lo 0,53% degli 
iscritti per la Sez. B; In futuro è ipotizzabile 
che questo ambito scientifico possa avere uno 
sviluppo occupazionale di rilievo per la figura 
professionale dell’ingegnere;

• in ultimo,  analizzando il periodo di tempo in-
tercorrente tra il momento del conseguimen-
to della Laurea e quello dell’iscrizione a tale 
Albo, è stata calcolata la differenza sussistente 
tra la media dell’anno di conseguimento della 
Laurea e la media della data di Iscrizione: per 
la Sez. A tale differenza è di circa 5 anni, inve-
ce per la Sez. B risulta essere pari a 3  anni.

In secondo luogo, questi dati possono costituire un 
elemento di riflessione in una prospettiva di con-
fronto tra mission istituzionale attribuita all’Ordine 
degli Ingegneri e rapporto con i propri principali 
stakeholder: gli iscritti. 

In particolare, si ritiene che:
• l’Ordine rivesta un ruolo centrale nei rapporti, 

oltre che con le istituzioni e le organizzazioni 

pubbliche, anche con la società civile ed i suoi 
rappresentanti;

• l’Ordine debba essere guida efficiente anche 
per le nuove figure professionali che si affac-
ciano sul mercato, proteggendo il loro potere 
contrattuale nel libero mercato;

• la figura dell’ingegnere debba essere capa-
ce di instaurare rapporti anche con discipli-
ne specifiche, come ad esempio quella della 
biologia e della medicina, oltre a incentivare il 
dialogo con figure professionali tecniche affi-
ni, quali architetti, geologi, agronomi, chimici, 
tecnologi alimentari, ecc;

• il professionista permanga quale il fulcro at-
torno al quale si sviluppano gli investimenti 
pubblici e privati e che tale dimensione vada 
evidenziata e tutelata nelle sedi istituzionali, 
soprattutto legislative, in un’ottica di multilevel 
governance;

• il ruolo assolto dall’Ordine sia anche quello di 
essere un punto di confronto costante di ag-
giornamento in termini di innovazione scienti-
fica e  di evoluzione normativa;

• il mondo professionale collegato all’ambito 
edilizio costituisca per l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Roma quello che coinvolge 
la maggior parte dei propri iscritti;

• l’analisi dei dati di provenienza dalle varie Uni-
versità italiane degli iscritti  a tale Ordine,  le re-
lative fasce di età dei laureati, le specializzazio-
ni universitarie intraprese, possano indirizzare il 
ruolo della Commissione dell’Ordine Dall’Uni-
versità alla Professione rappresentano un ponte 
tra Università e mondo degli ingegneri;

• l’analisi delle specializzazioni dei relativi iscritti, 
sez. A e B, possano orientare il contributo mul-
tidisciplinare tra professionisti dell’Ordine della 
Provincia di Roma e Istituti di ricerca universitari;

• sulla base delle specializzazioni degli ingegne-
ri iscritti, sia opportuno favorire il dialogo pro-
fessionisti esterni appartenenti ad altri Ordini 
professionali (ad esempio quello del settore 
Medico e con l’Ordine degli Avvocati), con cui 
si rileva una determinata complementarietà;

• l’Ordine possa prevedere la creazione di spe-
cifici spazi organizzati ad hoc per il relativo 
confronto professionale ed intellettuale;

• un’ulteriore analisi di approfondimento po-
trebbe indagare sul numero degli iscritti tra i 
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professionisti tecnici che, lavorando come Do-
centi negli Istituti superiori, sono soggetti ad 
un doppio obbligo formativo.

Riassumendo iconicamente i dati sopra riportati, è 
possibile immaginare che entrando all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Roma si abbia la pro-
babilità maggiore di incontrare un collega profes-
sionista iscritto alla sezione A, abilitato in tutti e tre 
i settori, che operi in prevalenza in quello Civile e 

Ambientale, con un’età compresa tra 40 e 50 anni, 
che abbia costruito il proprio percorso formativo 
presso una delle tre Università pubbliche di Roma 
e che si sia iscritto all’Ordine circa quattro o cinque 
anni dopo il conseguimento del titolo di studio. 

Per il futuro, è auspicabile replicare questa indagine 
con periodicità annuale, al fine di poter analizza-
re il trend evolutivo delle caratteristiche degli iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.
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Berthe Morisot
Devant la psyché, 1890
olio su tela

Nipote di Jean-Honoré Fragonard, illustre esponente del Rococò, Berthe Morisot (Bourges, 1841- 
Parigi, 1895) fu musa e modella di Edouard Manet. Ha saputo “vivere la sua pittura e dipingere 
la sua vita”, disse di lei Paul Valery. Quest’olio, come molte delle sue opere, raffigura l’universo 
femminile artificiosamente colto nell’immediatezza di una irrealistica intimità domestica grazie, in 
questo caso, al semplice espediente della specularità eccentrica che non può  sfuggire all’attento 
riguardante.
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INTRODUZIONE
Per poter gestire un progetto, possono es-
sere utilizzati diversi approcci. Negli artico-
li “Il Project Management, cos’è e perché è 
così importante” e “Agile, un approccio leg-
gero alla gestione dei Progetti”, nei numeri 
n°3/2017 e n°2/2018 di questa rivista, sono 
state introdotte rispettivamente l’approccio 
tradizionale, detto anche predittivo o Water-
fall (a cascata), e quello Agile, detto anche 
adattativo. In questo articolo confronteremo 
i due approcci, evidenziando i loro punti di 
forza, di debolezza e le principali differenze. 
Nell’approccio predittivo il progetto evolve 
per fasi successive. Ciascuna fase dipende 
dall’esito della fase precedente, da qui il ter-
mine Waterfall, a cascata. 
L’approccio Agile, invece, è “iterativo”, pro-
cede con cicli. I requisiti sono raccolti, discus-
si, valutati e stimati con il cliente all’inizio di 
ogni iterazione. La raccolta dei requisiti può 
essere effettuata durante tutto il progetto. 
L’‘Agile Project Management (APM)’, secon-
do una definizione di Sanjiiv Augustine, è “…
il lavoro di energizzare, arricchire e mettere 
gruppi di progetto in condizione di rilasciare 
valore per il business in modo rapido e af-
fidabile, coinvolgendo i clienti, imparando e 
adattandosi in maniera continua ai loro bi-
sogni e a contesti in evoluzione”. Con il ter-
mine Agile si indicano diverse pratiche, ecco 
perché spesso ci si riferisce all’Agile come a 
un “approccio” alla gestione di progetti. 

LA GESTIONE DEI 
PROGETTI: APPROCCIO 
PREDITTIVO E AGILE
QUALI LE DIFFERENZE TRA I DUE APPROCCI
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Confronto tra gli approcci predittivi e quelli adattativi 
Nella gestione del progetto, i tempi, i costi e lo 
“scope” (ambito) sono tre vincoli correlati tra loro. 
Negli approcci predittivi l’ambito del progetto, “il 
lavoro che deve essere eseguito per fornire un pro-
dotto, un servizio o un risultato con le caratteristi-
che e le funzioni specificate” (PMBOK®), deve es-
sere definito come primo passo, vincolo principale, 
per poi stimare i tempi e i costi necessari per rea-
lizzarlo. Nell’approccio Agile i vincoli fissati sono il 
tempo ed i costi, l’ambito di progetto invece viene 
definito in corso d’opera attraverso una stretta ed 
assidua collaborazione con il cliente. Utilizzando 
questa modalità si potrebbe realizzare una solu-
zione che era non stata prevista inizialmente. Il 
prodotto/soluzione realizzata ha funzionalità che il 
cliente riconosce come valore. In particolare, l’Agi-
le si presta molto bene alla gestione di progetti di 
sviluppo software (ambito in cui nasce) oppure di 
ricerca o fasi d’ingegnerizzazione.
Questo ribaltamento delle priorità è una delle dif-
ferenze più importanti tra i due approcci (preditti-
vo e agile).
Mentre nell’approccio Waterfall la raccolta dei 

requisiti viene realizzata durante la fase di pianifi-
cazione del progetto, in quello agile è distribuita in 
modo iterativo durante tutto il progetto.
In altri termini, l’approccio predittivo, cerca di mini-
mizzare le modifiche dello scope, definendo i requi-
siti in dettaglio all’inizio del progetto. Viceversa, gli 
approcci Agili, avendo pur chiaro l’obiettivo finale, 
adattano il contenuto del progetto, che rimane fles-
sibile in funzione delle esigenze del cliente. Even-
tuali necessità di modifica sono accolte e gestite 
all’interno di rilasci successi, in modo iterativo.

I punti di forza dell’approccio predittivo:
•  All’inizio del progetto il cliente e il fornitore 

concordano formalmente ciò che deve esse-
re rilasciato e i requisiti sono definiti in modo 
chiaro ed esaustivo;

• Definiti i requisiti, vengono pianificati i tempi 
e i costi necessari. Le modifiche richieste dal 
cliente vengono analizzate ed eventualmente 
approvate;

• L’avanzamento del lavoro (in termini di tempi, 
costi e rilasci) può essere monitorato avendo 
una pianificazione dettagliata sin dall’inizio 
del progetto;

 

Fig. 1: Triplice vincolo: Time, Cost e Scope
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• Le persone sono allocate su attività dettagliate 
nel contenuto e nei tempi. È possibile condivi-
dere le persone con altri progetti migliorando 
l’efficienza.

I punti di debolezza delle metodologie predittive: 
• I clienti potrebbero avere difficoltà a fornire all’i-

nizio del progetto tutti i requisiti, che devono es-
sere formalizzati prima della fase di esecuzione;

• I requisiti possono essere modificati solo at-
traverso specifiche procedure e rinegoziazione 
con il cliente;

• Il tempo necessario all’attività di analisi e pia-
nificazione può ritardare l’implementazione e 
nonostante tutto potrebbe risultare obsoleta;

•  I risultati del progetto saranno visibili al cliente 
in prossimità della fine del progetto.

I punti di forza dell’Agile:
• Il cliente ha un forte senso di appartenenza al 

progetto, lavorando direttamente e in modo 
continuo con il team di progetto;

• Il cliente con il team di progetto, all’inizio di 
ogni iterazione stabilisce i requisiti.

• Il cliente può richiedere modifiche durante 

tutto il progetto;
• Variazioni possono essere pianificate per l’ite-

razione successiva, offrendo l’opportunità di 
accelerare l’implementazione di eventuali mo-
difiche;

• Facilita il “time to market” ovvero la velocità con 
cui un rilascio può essere messo in commercio. 

I punti di debolezza di Agile: 
• L’approccio Agile è efficace solo se i compo-

nenti del team sono dedicati al progetto a 
tempo pieno;

• Non sempre il cliente può lavorare in modo 
assiduo con il team di progetto;

• La possibilità di introdurre modifiche ad ogni 
ciclo può essere una debolezza se il cliente ne 
fa un uso non coerente, facendo realizzare in-
crementi di prodotto che non utilizza;

• È necessario il coinvolgimento di un cliente con 
competenze specifiche sul contenuto del proget-
to;

• Sono previsti rilasci nel breve termine (da 2 a 
4 settimane) con il conseguente rischio di per-
dere di vista la prospettiva di lungo periodo.

 

Tabella 1: confronto tra Waterfall e Agile
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QUALE APPROCCIO UTILIZZARE? 

Per alcuni progetti, i requisiti non sono ben definiti 
né è chiaro come soddisfarli utilizzando le cono-
scenze e le tecnologie a disposizione; queste incer-
tezze possono contribuire ad un elevato numero di 
modifiche successive aumentando la complessità 
del progetto, incrementando rischi ed errori. Per 
mitigare l’impatto di questi rischi, si può scegliere 
un approccio Agile che consente una realizzazione 
della soluzione in modalità incrementale. In questo 
modo, se necessario, il team può modificare ciò che 
è realizzato e rilasciarlo negli incrementi successivi. 
Con il rilascio di piccoli incrementi di lavoro, il team 
può rapidamente individuare e realizzare le “vere” 
necessità del cliente.
Nel caso di requisiti ben definiti e documentati, un 
approccio integralmente predittivo è da preferire.
Se necessario, si potrebbe utilizzare un approccio 

ibrido: predittivo e Agile. 

CONCLUSIONI 

Come abbiamo visto finora, l’approccio predittivo 
implementa una modalità lineare nello sviluppo 
della soluzione. Ogni fase finisce prima che la fase 
successiva possa cominciare. Si utilizza quando i 
requisiti sono ben definiti e stabili ed il risultato del 
progetto è noto e tecnologicamente maturo.
L’approccio Agile implementa una pianificazione 
iniziale dell’ambito di alto livello che consente di 
stimare in via preliminare i tempi ed i costi neces-
sari. Il prodotto viene sviluppato progressivamente 
ad ogni iterazione. Questo approccio è iterativo e 
focalizzato sul team (di cui fa parte anche il cliente).
Il Project Manager ed il team dovrebbe analizzare 
il progetto da gestire e decidere quale dei due ap-
procci meglio si adatta al progetto. 



ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI  ROMA        37

Progetto1_Layout 1  26      

Bibliografia

• Il Project Management, Cos’è e perché è così importante, Elisabetta De Santis, Io Roma rivista dell’ordine della provincia di 
Roma, n°3/2017; 

• “Agile”, un approccio leggero alla gestione dei Progetti, Elisabetta De Santis, Domenico Lipari, Pietro Mancino, Io Roma rivista 
dell’ordine della provincia di Roma, n°2/2018;

• Project Management Institute, Agile Practice Guide, 2017;
• Project Management Institute, Guide al PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (®) 6th ed.;  
• Il project management. Secondo la norma UNI ISO 21500, Pier Luigi Guida, FrancoAngeli, 2015;
• Managing Agile Projects, Sanjiv Augustine, Prentice Hall, 2005;
• The Project Manager’s Guide to Mastering Agile, Charles G. Cobb.

Sitografia

• www.pmi.org;
• www.agilealliance.org



38        ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI  ROMA



ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI  ROMA        39

Progetto1_Layout 1  26      



40        ORDINE  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI  ROMA

Paul Gauguin
Breton Fishermen, 1888
olio su tela

È stata forse una pulsione ancestrale attinta nella sfera del mito o piuttosto la lucida reminiscenza 
di un’avventura onirica a tribolare la vita di Paul Gauguin (Parigi, 1848 – Hiva Oa, Polinesia 1903) 
che viaggiò per il mondo alla ricerca utopica di una terra primordiale, edenica. Una delle sue mete 
preferite fu la selvatica Bretagna che ha ispirato questo arioso paesaggio: una visione georgica 
sospesa metafisicamente nel tempo. In Gauguin la realtà non è sorgente di impressioni ma simbolo 
di quell’ineffabile, originaria pulsione.
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Nuove proposte e approcci per 
il miglioramento dei processi di 
valutazione di studi e consulenze verso 
l’industria mediante l’interazione di 
diversi centri di competenza
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Introduzione
All’inizio degli anni 2000 il mondo industriale è 
stato oggetto di un’importante evoluzione, dovuta, 
principalmente a tre fattori: 

a. Introduzione di nuovi strumenti per fare il lavo-
ro quotidiano;

b. Sviluppo di internet per scambiare informazio-
ni, comunicare, trasmettere dati e documenti, 
ecc.;

c. Evoluzione dei Sistemi di archiviazione dei dati 
riguardanti le attività e processi strategici delle 
aziende.   

La presente memoria accentrerà l’attenzione sul 
terzo aspetto dell’elenco sopra riportato, prenden-
do in considerazione “chi” può, in termini di com-
petenze e capacità analitiche, eseguire delle spe-
cifiche verifiche sull’attendibilità delle informazioni 
e “come”, tali valutazioni possono essere svolte in 
maniera intelligente e virtuosa. 
Sostanzialmente, il nerbo del presente articolo è 
la proposta di un’idea atta a sviluppare un nuovo 
metodo per affrontare importanti progetti azien-
dali di innovazione e rivoluzione dei processi, 

come ad es. manutenzione, lavoro operativo, ge-
stione dell’infrastruttura e così via, finalizzati ad 
incrementarne l’efficacia e l’efficienza, preveden-
do il coinvolgimento dell’ambiente professionale 
all’interno delle tradizionali relazioni tra aziende 
e mondo scientifico, accademico e della ricerca. 
Il metodo prende in considerazione, sempre, “chi” 
e “come” (Who e How dall’inglese), in modo rigo-
roso, così tanto da poter essere chiamato: Whow.

Chi è “chi”
Nel mondo industriale di oggi, soprattutto per le 
aziende di servizio, l’analisi approfondita dei gran-
di volumi di dati disponibili mediante la gestione 
dei sistemi di archiviazione informatica è divenuta 
una delle attività di maggiore interesse. Normal-
mente tali analisi sono demandate ad Università, 
Istituti di Ricerca, Laboratori Tecnici, Società di 
Consulenti (Accademici) specializzati nella gestio-
ne di grandi volumi di informazioni e dati. Gli Ac-
cademici hanno, ognuno, specifiche competenze 
per contribuire in modo significativo alle elabora-
zioni, alle analisi, agli sviluppi degli algoritmi ido-
nei per trarre delle sintesi a beneficio delle aziende 
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committenti. Il lavoro degli accademici normal-
mente è caratterizzato da costanti collaborazioni 
con i clienti (Aziende), per comprendere, tempesti-
vamente, se il lavoro svolto stia centrando l’obietti-
vo oppure vada eseguito un cambio di approccio.
Al termine del progetto, poi, le aziende dovranno 
valutare, in qualche modo, i risultati forniti, in ge-
nerale, tramite: nuovi strumenti, revisione proce-
durale, relazione tecnica, ecc.
A compendio di tutto questo, risulta chiaro che le 
industrie hanno bisogno di un adeguato supporto 
professionale per l’interpretazione, la valutazione, 
la verifica dei risultati ottenuti dagli studi com-
missionati e assistenza qualificata per utilizzare i 
suddetti risultati nell’ambito del miglioramento dei 
processi; può essere fornito da ingegneri qualifi-
cati (professionisti). Gli ingegneri rappresentano in 
questo caso una terza parte e una congiunzione 
tra l’industria e gli accademici.

Come fare “come”
Una profonda analisi dei dati, informazioni e mi-
sure di processi di aziende e clienti, resi disponibili 
per gli scopi di progetto, rappresentano l’elemento 

principe e l’informazione primaria per gli Acca-
demici al fine di impostare i modelli di studio ed 
avere un riferimento comportamentale dei sistemi 
contando su una rilevantissima base temporale e 
numerica di eventi.
Grazie a questo è possibile sviluppare analisi, studi 
e valutazioni di elevata dimensione e di altissimo 
livello di significatività statistica; questo consente 
al cliente di possedere, mediante i risultati ottenuti 
nell’ambito dei progetti avviati, una forte base de-
cisionale per strategie finalizzate ad impostare le 
evoluzioni di processo per migliorare servizi e pro-
dotti. È pertanto estremamente importante avere 
un’adeguata cognizione nella lettura dei risultati 
da parte del cliente; un valido supporto per tutto 
questo è fornito dai professionisti di settori, orga-
nizzati in studi associati o aziende di consulenza, 
con competenze trasversali e multidisciplinari, in 
grado di guidare le aziende all‘interpretazione e 
comprensione, in maniera critica, dei risultati degli 
studi commissionati. La post-analisi erogata dai 
professionisti verso le aziende committenti ha an-
che il vantaggio di poter attribuire al lavoro dei 
connotati di natura operativa.
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Perché l’industria ha bisogno della ricerca
I modelli di gestione adottati negli ultimi venti anni 
dalle grandi realtà industriali, in particolare società 
di servizi essenziali, prevedono un importante coin-
volgimento del mondo accademico e della ricerca 
per analisi, valutazioni e studi su temi specifici di 
alto livello e ad elevato valore aggiunto. Investiga-
zioni su comportamenti di sistemi, componenti, di-
spositivi, approfondimenti su fenomeni specifici: è 
in questo ambito che il settore accademico può for-
nire il suo massimo e significativo contributo all’in-
dustria, e di tutto ciò l’industria ha bisogno.

Perché l’industria ha bisogno dei professionisti   
I risultati di studi e ricerche, in termini materiali, 
si concretizza con relazioni e dossier ad elevato 
contenuto scientifico, di non facile ed immediata 
interpretabilità. In un’epoca in cui il nerbo della 
classe dirigente delle aziende ha forti contenuti 
gestionali, ma sempre meno competenze tecniche 
e specialistiche, si comprende come e perché il 
committente abbia anche bisogno di figure profes-
sionali ad elevata competenza tecnica specialistica 

che possano ben comprendere il significato dei ri-
sultati ottenuti dagli accademici e nel contempo 
individuare le direttrici di sintesi per poter rendere 
fruibili studi ed approfondimenti sotto vari aspetti: 
operatività, processo, strategia di obiettivo ecc..

Perché l’interazione tra professionisti e accademici 
In questo contesto che, per come descritto, preve-
de delle collaborazioni fondamentali tra l’industria, 
la ricerca, e i professionisti, si prefigura l’ovvia, ma 
non scontata, opportuna e necessaria interazio-
ne tra gli accademici ed i professionisti. Il bisogno 
deve essere visto come l’opportunità di far coesiste-
re all’interno di progetti di sviluppo e ricerca, per 
i quali è auspicata la concretizzazione di idee ed 
intuizioni innovative, due figure complementari, che 
permetteranno di attribuire al lavoro dei connotati 
di completezza. L’aspetto fondamentale per la riu-
scita di questo approccio è che l’innesco sia, per uti-
lizzare una metafora musicale, armonizzato, ovvero 
caratterizzato da collaborazione e coordinamento. 
Questa è la prima pietra che deve essere posata 
per la costruzione del metodo: Whom. 
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Camille Pisarro
Les grands hêtres à Varengeville, 1899
olio su tela

È una tela degli ultimi anni di Camille Pissarro (Saint-Thomas, Antille, 1830 - Parigi 1903), fecondo 
pittore di paesaggi e di vedute urbane che sperimentò l’impressionismo e il neoimpressionismo 
senza mai abbandonare la tradizione figurativa nella quale si era formato. Osserviamo come i con-
torni attenuino il proprio limite, si confondano, si compenetrino, quasi avvinti da quella pennellata 
rapida, vibratile, mercuriale, funzionale soltanto al piacere sensoriale, retinico della visione.
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TREND PROSSIMI E 
FUTURI PER SOLUZIONI 
PNT(*) RESILIENTI

a cura di:
Ing. M. Caporale

La navigazione satellitare (GNSS1) è ormai entrata in una moltitudine di attività umane. Il sistema GPS2 
americano ha aperto la strada e ora ci sono più costellazioni di satelliti disponibili, oltre al sistema russo 
Glonass, il sistema europeo Galileo e il sistema cinese Beidou, che consentono agli utenti di tutto il mondo 
di avere una disponibilità elevata disegnali per la navigazione, il posizionamento e il tempo di precisione.
Tuttavia, i segnali GNSS sono segnali radioelettrici vulnerabili. In molte condizioni applicative c’è sempre 
più bisogno di maggiore affidabilità e disponibilità di questi segnali, soprattutto in condizioni di disturbi 
ambientali e/o intenzionali. In altre parole, è necessaria una maggiore resilienza (capacità di adattamento 
ai cambiamenti imprevisti) delle soluzioni di posizionamento, navigazione e tempo di precisione (PNT).
È possibile intraprendere azioni per proteggere lo spettro delle frequenze di radionavigazione. È possibile 
proteggere e rafforzare i ricevitori. Ma questo articolo non si sofferma su questi aspetti. Questo articolo 
tratta del rafforzamento delle soluzioni PNT con sorgenti e sistemi addizionali con attenzione alle soluzioni 
PNT totalmente indipendenti dalla radionavigazione.

FOCUS

(*) PNT:Positioning, Navigation and Timing
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Recentemente il sottosegretario 
americano alla Difesa [1] ha sot-
tolineato come l’attuale sistema 
GPS, nonostante le sue alte pre-
stazioni, come è ben noto in tutto il 
mondo, presenta tuttavia una len-
ta messa in campo della capacità 
del codice militare M, può avere 
minacce cibernetiche e cinetiche, 
il degrado del segnale può veri-
ficarsi in canyon, città e ambien-
ti“multipath3”. Il sottosegretario ha 

evidenziato come il sistema è ma-
turato al punto tale che ora, anzi-
ché concentrarsi interamente sui 
continui miglioramenti del GPS, 
sembra più efficace ed economica 
l’aggiunta di altri sistemi a un’ar-
chitettura PNT, in quanto migliori 
benefici in termini di prestazioni 
e resilienza si possono ottenere 
dalla adozione di altre fonti PNT 
come orologi atomici portatili, 
sensori visivi e sistemi di naviga-

zione e timing terrestri[2].
L’integrazione del GNSS con 
sistemi inerziali è già una real-
tà operativa in alcuni settori. Si 
stanno anche studiando tecno-
logie alternative che possono, 
nel futuro più o meno vicino, 
complementare il GNSS o, in 
alcuni casi, anche sostituirlo.
L’articolo passerà in rassegna 
queste tecnologie, le loro carat-
teristiche e le loro potenzialità.
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ricevitore servono almeno 4 sa-
telliti che forniscono 4 segnali 
e questi consentono, attraverso 
la risoluzione di un sistema di 
4 equazioni nella quattro inco-
gnite x,y,z,t, di determinare una 
posizione (x,y,z) al tempo t.  In 
questa computazione incidono 
vari aspetti quali gli errori dovuti 
all’attraversamento del segnale 
nello spazio che va dal satellite 
al ricevitore, gli errori degli oro-
logi atomici del satellite, dell’o-
rologio del ricevitore, gli errori 
di posizionamento del satellite 
nello spazio, gli errori relativisti-
ci, il rumore del ricevitore, ecc. 
L’accuratezza del posiziona-
mento dipende dalla capacità 
di riuscire a compensare ade-
guatamente tutti questi errori, in 
tempo reale. 

La Navigazione satellitare e le 
sue Vulnerabilità
I segnali GNSS sono trasmessi 
dai satelliti con potenze dell’or-

dine di 50 W. La relativa po-
tenza a terra di questi segnali 
è di circa 300 mW (milli-Watts)! 
Questo, chiaramente, per evi-
tare interferenze con altri siste-
mi (radar aerei,  radar militari, 
sistemi di controllo del traffico 
aereo, radar meteo, ecc.), sia 
per evitare le interferenze tra gli 
stessi segnali GNSS,e sulla base 
di accordi internazionali regolati 
nell’ambito della organizzazio-
ne ITU, International Telecom-
munications Union. 
Ne consegue che i segnali di 
navigazione satellitare sono in-
trinsecamente “vulnerabili” ai 
disturbi elettromagnetici. È pos-
sibile proteggerli con varie tec-
niche (modulazione del segnale 
elettromagnetico, codifica del 
segnale, ecc.). Ciononostante, la 
vulnerabilità al disturbo elettro-
magnetico (Jamming) è sempre 
presente. È necessario quindi 
proteggere tale segnale e raffor-
zarlo per renderlo resiliente.

La Radionavigazione e la radio-
navigazione satellitare
Verso la metà del XX secolo è 
stata scoperta la possibilità di 
misurare le distanze con segnali 
radio. Il concetto è basato sulla 
misurazione del tempo che uno 
speciale segnale radio impiega 
nel viaggiare da una stazione 
trasmittente ad una ricevente. 
Moltiplicando tale tempo per la 
velocità del segnale si ottiene la 
distanza. La velocità dei segnali 
radio è quella della luce (circa 
300.000 Km /sec). L’accuratez-
za nella misura di questo tempo 
è fondamentale in quanto l’er-
rore di 1 microsecondo equivale 
ad un errore di 300 metri nella 
misura della distanza.
Per superare le limitazioni dei 
sistemi di radionavigazione 
terrestri sono stati concepiti 
dei sistemi satellitari, mettendo 
appunto a bordo di satelliti or-
bitanti intorno alla terra dei si-
stemi di trasmissione di segnali 
radio.  n analogia ai sistemi di 
radionavigazione terrestre, i si-
stemi satellitari consentono di 
avere dei punti di riferimento, 
costituiti dai satelliti che trasmet-
tono i segnali radio.  
L’accuratezza con cui è nota la 
posizione dei satelliti, influenza 
l’accuratezza della determina-
zione di posizione del ricevitore. 
Per questo motivo le posizioni 
dei satelliti vengono determi-
nate con notevole precisione, 
istante per istante dai sistemi di 
controllo a terra.
I satelliti dei sistemi di posizio-
namento satellitare funzionano 
come punti di riferimento nello 
spazio. Un ricevitore, acqui-
sendo il segnale di un satellite, 
ne determina la distanza. Per 
determinare la posizione del 
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È noto che i segnali GNSS sono 
sensibili e vulnerabili a scintilla-
zione ionosferica e attività sola-
re, al multipath, alle interferenze 
non intenzionali e intenzionali, 
allo spoofing o inganno, agli at-
tacchi cibernetici[3]. 
Le azioni fondamentali da fare 
per rafforzare l’uso dei segnali 
GNSS (come suggerisce il Dr. 
Brad Parkinson, uno dei padri 
del GPS, sono[4]): 
• Proteggere lo spettro radio 

+ identificare + perseguire 
gli interferenti;

• Rafforzare i ricevitori GPS 
contro interferenze naturali 
e umane;

• Aumentare il segnale con 
ulteriori fonti e tecniche 
GNSS / PNT.

Come già detto all’inizio, in 
questo articolo si tratterà solo 
del terzo punto.
Se il segnale GNSS non è ade-
guato alla navigazione, in un 
particolare ambiente, è pos-

sibile trasmettere un segnale 
aggiuntivo o segnali che sono 
specificamente progettati per 
scopi di navigazione. Se i se-
gnali trasmessi sono simili ai se-
gnali GPS, questi trasmettitori di 
solito vengono chiamati “pseu-
doliti”. 
L’articolo non tratta dei siste-
mi di “augmentation” terrestri 
(GBAS4)  o satellitari (SBAS5) 
che sono già una realtà opera-
tiva. L’articolo vuole evidenziare 
una serie di tecnologie prossime 
e/o future che sono in grado di 
complementare o, addirittura, 
di sostituire la radionavigazione 
satellitare.

Sistemi di navigazione inerziale
I sistemi di navigazione inerziale 
(INS: Inertial Navigation System) 
utilizzano le informazioni di ro-
tazione e accelerazione da un’u-
nità di misura inerziale (IMU) 
per calcolare la posizione nel 
tempo. Essi sono anche in gra-

do di fornire misure complete di 
assetto (pitch, roll and heading). 
In assenza di riferimenti esterni 
come il GNSS, la soluzione pro-
dotta dai sistemi INS andrà alla 
deriva nel tempo. Se combinati, 
GNSS e INS forniranno una so-
luzione di navigazione accurata 
e affidabile.
Strettamente accoppiati, con-
sentono all’INS di utilizzare i 
dati GNSS per contenere la de-
riva, mentre la soluzione INS dà 
utili informazioni alla soluzione 
GNSS per migliorare la reattivi-
tà del segnale e il tempo di con-
vergenza. La combinazione di 
GNSS e INS è in grado di fornire 
informazioni di posizione, tem-
po e velocità continue, anche in 
ambienti difficili in cui sono di-
sponibili satelliti GNSS limitati. 
(Figura 1)
Tra i sistemi inerziali, le cui tec-
nologie sono evolute negli anni 
fino a realizzare dispositivi re-
alizzati direttamente su strati 

Fig 1
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di silicio (MEMS ) è interessante 
evidenziare l’esistenza di alcuni 
dispositivi giroscopici senza par-
ti in movimento. In particolare, 
un tale dispositivo, realizzato 
dalla Northrop Grumman, è 
realizzato con un sottile guscio 
semisferico a stato solido, an-
corato da uno spesso gambo. 
Questo guscio è guidato verso 
una risonanza flessionale da 
forze elettrostatiche generate da 
elettrodi che vengono depositati 
direttamente su strutture sepa-
rate di quarzo fuso che circon-
dano il guscio. L’effetto girosco-
pico è ottenuto dalla proprietà 
inerziale delle onde stazionarie 
flessurali. HRG, Hemispherical 
Resonator Gyro, non ha parti in 
movimento, è molto compatto, 
estremamente affidabile e mol-
to preciso [13]. (Figura 2)

Segnali di Opportunità (Signals 
of OPportunity- SoOP)
Con la dicitura SoOP ci si riferi-
sce all’uso di qualsiasi segnale 
elettromagnetico per la naviga-
zione. Sono, ad esempio, segna-
li utilizzabili per il SoOP i segnali 
di trasmissione TV o radio, i se-

gnali di rete cellulare, i segnali 
Wi-Fi. Esistono molte situazioni 
in cui il GNSS non è in grado 
di fornire il livello di accuratezza 
desiderato o non è disponibile, 
in particolare in ambienti urba-
ni o interni. Il SoOP può contri-
buire al posizionamento e alla 
navigazione resilienti. Sarebbe 
addirittura possibile trasformare 
segnali di disturbo quali i “jam-
ming” in segnali utili per il posi-
zionamento!
Esistono vari tipi di segnali che 
possono essere utilizzati per la 
navigazione come alternative 
per la navigazione satellitare.
I segnali televisivi, presentano 
vantaggi e svantaggi. I vantaggi 
sono: bassa frequenza Radioe-
lettrica, ampia banda, alta po-
tenza trasmissiva, bassa perdita 
di segnale lungo il cammino e 
larga copertura dei trasmettito-
ri. Gli svantaggi sono: mancan-
za di informazione di tempo nel 
segnale e instabilità degli orolo-
gi nei trasmettitori. 
Per un adeguato posiziona-
mento con segnali TV servono 
almeno 3 trasmettitori separati. 
Utilizzando più trasmettitori si 

potrebbe ottenere un posizio-
namento più accurato. Inoltre, 
poiché i segnali TV attraversano 
molti ostacoli, il posizionamento 
con tali segnali consente una mi-
tigazione dell’effetto multipath. 
Il vantaggio dell’uso di segnali 
radio (AM, FM, DAB7, ISDB-T8) si 
ha sia all’esterno che all’interno 
degli edifici. Altri vantaggi sono 
dispositivi hardware a basso co-
sto, alta potenza del segnale, un 
notevole numero di trasmettitori 
che si traduce in buona geome-
tria per il posizionamento. Tut-
tavia, il problema cruciale che si 
ha con i segnali radio è che essi 
non contengono l’informazione 
di tempo nel segnale, fattore 
critico per il calcolo della distan-
za. Inoltre, i trasmettitori radio 
non sono sincronizzati in tempo, 
frequenza e fase. E, purtroppo, 
la navigazione con segnali ra-
dio è affetta da multipath. 
La tecnologia dei telefoni cel-
lulari GSM copre più dell’80% 
della popolazione mondiale. Un 
grande numero di stazioni aiuta 
ad avere una buona geometria 
e quindi una  bassa Dilution of 
Precision (DOP) e un’ alta accu-

Fig 2
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ratezza. I benefici per il posizio-
namento sono: largo numero 
di stazioni (celle), bassa inter-
ferenza con i dispositivi vicini e 
una larghissima diffusione tra 
la popolazione. I problemi sono 
causati dal multipath e dalla 
degradazione del segnale nelle 
aree urbane. 
È noto come l’Assisted GPS 
(AGPS) che nei cellulari utiliz-
za la rete GSM consente di mi-
gliorare l’accuratezza del posi-
zionamento del GNSS. Questo 
metodo tuttavia non è efficiente 
all’interno degli edifici dove il se-
gnale GNSS non è disponibile. 
I segnali Wi-Fi e le reti WLAN, 
specialmente basate sul proto-
collo IEEE 802.11x standard (also 
known as “Wi-Fi”) stanno diven-
tando molto popolari e diffusi. Il 
Wi-Fi usa frequenze radio nella 
banda 2.4 GHz.I segnali Wi-Fi 
forniscono connettività a basso 

costo e molto diffusa in ambito 
urbano. I segnali Wi-Fi sono se-
gnali a basso range e come tali 
non possono essere usati per il 
posizionamento all’esterno. 
La selezione dei più adatti se-
gnali SoOP dipende dalla ap-
plicazione. L’interazione dei vari 
segnali SoOP con il GNSS è 
molto proficua.  In generale, è 
la combinazione o integrazione 
del GNSS con i segnali SoOP 
che consente una soluzione di 
posizionamento affidabile e ro-
busta. 
Esistono svariate tecniche per la 
determinazione della posizione 
con i segnali di opportunità, e.g.:
• received signal strength (RSS);
• angle-of-arrival (AOA);
• time-of-arrival (TOA);
• time difference of arrival 

(TDOA);
• frequency difference of arri-

val (FDOA).

Ad esempio, per la tecnica 
TDOA, con 3 stazioni, abbiamo 
due iperboloidi, l’intersezione 
dei quali dà l’insieme di possibi-
li localizzazioni lungo l’iperbole. 
L’aggiunta di un quarto segnale 
consente di avere 3 iperboloidi 
dai quali è possibile determina-
re la posizione. (Figura 3)
Il metodo TDOA può consentire 
un posizionamento ad alta accu-
ratezza. Il LORAN9, ad esempio, 
come anche altri sistemi, utilizza 
tale tecnica o sue varianti.
Sono state sviluppate tecniche 
di localizzazione rispetto ad una 
data mappa. Con il nome SLAM 
(Localizzazione e mappatura si-
multanea) si intende la capacità 
di localizzarsi rispetto ad una 
data mappa. Questa è una ca-
pacità molto legata ai veicoli e 
ai robot autonomi. Si tratta di un 
processo di apprendimento au-
tomatico, che mira a risolvere il 

Fig 3
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problema di posizionarsi all’in-
terno di una mappa, mentre 
contemporaneamente costru-
isce e aggiorna quella mappa. 
Ci sono molte tecniche e algorit-
mi che sono stati applicati al pro-
blema, incluso il buon vecchio 
filtro di Kalman. Nello SLAM di 
base, si utilizza un vettore di sta-
to per memorizzare una stima 
della propria posizione (e spes-
so anche l’orientamento), pro-
prio come si farebbe in un tipico 
ricevitore GNSS. Nello SLAM, 
si memorizzano anche le stime 
delle posizioni del trasmettitore 
(chiamate “caratteristiche” nella 
terminologia SLAM). 
Uno dei problemi con la tecnica 
SLAM è che man mano che il 
numero di elementi aumenta, la 

dimensione del vettore di stato 
diventa più grande, fino a quan-
do non si ottengono enormi ma-
trici che richiedono molto tem-
po per l’elaborazione. Il tempo 
di elaborazione è una funzione 
quadratica del numero di varia-
bili di stato. Per questo motivo, 
è spesso necessario limitare il 
problema in qualche modo:per 
esempio il numero di trasmetti-
tori di cui si tiene traccia. 
In sintesi, l’utilizzo dei segnali di 
opportunità SoOP può richie-
dere hardware complesso. Se 
si vuole davvero usare tutti i se-
gnali opportunistici disponibili, 
allora serve un ricevitore in gra-
do di gestire una gamma mol-
to ampia di frequenze. Serve 
inoltre un’antenna o di una serie 

di antenne potenti che possano 
gestire la moltitudine di segnali. 
SoOP dipende anche da dove ci 
si trova. Non ci sono molti se-
gnali opportunistici in mare o 
nel deserto, rispetto all’ambien-
te urbano. SoOP ha il potenziale 
di essere un potente incremento 
del GNSS e quindi delle soluzio-
ni PNT robuste[5]. 

I sistemi di navigazione satellita-
re a bassa quota LEO10

Mentre i sistemi di navigazione 
satellitare attuali sono basati su 
orbite a media altitudine (orbite 
MEO– Medium Earth Orbit, a 
quote da i 19000 ai 24000 km) 
i primi sistemi di navigazione 
satellitare sviluppati erano siste-
mi LEO e si basavano sull’effetto 
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Doppler. Solo più tardi i sistemi 
basati sulla “triangolazione” 
(come GPS / Glonass / Galileo 
/ Beidou) sono entrati in scena. 
Il primo sistema di navigazio-
ne satellitare è stato il sistema 
Transit sviluppato dalla US Navy 
e dalla John Hopkins University 
degli Stati Uniti nei primi anni 
‘60.Il primo satellite del sistema, 
Transit I, fu lanciato il 13 aprile 
1960. Fu anche il primo satellite 
ad essere lanciato per le appli-
cazioni di navigazione. Il siste-
ma impiegava sei satelliti (tre 
satelliti attivi e tre di ricambio in 
orbita) in orbite LEO polari cir-
colari, ad altitudini di circa 1000 
km. L’ultimo satellite Transit è 
stato lanciato nell’anno 1988. 
I principali limiti del sistema 

erano che forniva solo servizi 
bidimensionali ed era disponi-
bile per gli utenti solo per brevi 
periodi di tempo dovuti alle bas-
se altitudini dei satelliti. Inoltre, 
i ricevitori ad alta velocità non 
erano in grado di utilizzarlo. Il 
sistema fu terminato nel 1996. Il 
sistema Transit fu seguito dal si-
stema di navigazione Nova, che 
era un sistema migliorato con 
una migliore precisione. 
I Russi lanciarono il loro primo 
satellite di navigazione, Ko-
smos-158, nell’anno 1967, sette 
anni dopo il lancio del primo 
satellite americano per la na-
vigazione. Il satellite formava 
una parte del sistema Tsyklon. 
Ha fornito servizi simili a quel-
li forniti dal sistema Transit. È 

stato operativo fino al 1978. Il 
sistema è stato sostituito dai si-
stemi Parus e Tsikada. Parus è 
un sistema militare compren-
dente satelliti in sei piani orbitali 
distanziati a intervalli di 30° di 
longitudine, con una copertura 
angolare di 180°. Novantotto 
satelliti sono stati lanciati nel si-
stema Parus con l’ultimo satelli-
te Parus 98 lanciato il 21 luglio 
2009. Tsikada è un sistema ci-
vile che copre il resto dei 180°. 

Il principio del ‘Doppler effect’ 
Il satellite trasmette segnali a 
microonde contenenti informa-
zioni sul percorso e sui tempi. Lo 
schema dello spostamento Dop-
pler di questo segnale trasmes-
so dal satellite viene misurato 
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mentre passa sopra il ricevitore. 
(Figura 4)
Lo schema di conteggio Doppler 
unito alle informazioni sull’orbita 
del satellite e la temporizzazione 
(proveniente dal messaggio di 
navigazione satellitare) stabilisce 
con precisione la posizione della 
stazione ricevente. Un segnale 
satellitare è sufficiente per deter-
minare le posizioni del ricevitore. 
Tuttavia, i sistemi trasmettono 
principalmente due frequenze in 
quanto migliora la precisione del 
sistema. Ad esempio, il sistema 
Transit trasmette segnali a fre-
quenze di 150 MHz e 400 MHz. 
La precisione di posizionamento 
era di circa 500 m per utenti a 
singola frequenza e 25 m per 
utenti a doppia frequenza. 

Overview del sistema di comuni-
cazioni Iridium 
Nell’ambito del sistema di co-
municazioni globali Iridium, 
fornitore di servizi voce e dati 
attraverso una costellazione di 
66 satelliticon altitudine 500 
miglia, successivamente rim-
piazzato da Iridium NEXT alla 
fine del 2017, è stato sviluppato 
un servizio di posizionamento e 

temporizzazione sicuro denomi-
nato Satelles [6]. 
Il servizio Satelles fornisce posi-
zione e tempo di precisione sen-
za infrastruttura locale.  Offre 
una posizione di fiducia estre-
mamente difficile da falsificare 
e dà una precisione di posizione 
20-50m senza ulteriori sistemi 
con una precisione temporale al 
microsecondo. I segnali potenti 
emessi dai satelliti LEO Iridium, 
abilitati dal servizio PNT di Sa-
telles, penetrano negli interni 
degli edifici e nei luoghi non 
raggiunti dal GNSS. 
Più vicini alla Terra, i satelliti 
LEO offrono meno perdite di 
diffusione e una migliore po-
tenza del segnale sul terreno. 
La perdita di diffusione del se-
gnale per Iridium è compresa 
tra -140 e -130 dB rispetto al 
GPS a -160 dB. Questo deriva 
dal fatto che Iridium è 25 volte 
più vicino alla Terra rispetto al 
GPS, risultando in un guada-
gno di circa 30 dB (1.000 volte). 
Un’altra grande differenza tra i 
satelliti LEO e MEO è la velocità. 
Un satellite GNSS completa 
una rivoluzione terrestre ogni 
12 ore, mentre Iridium lo fa in 

soli 100 minuti. Più corto è il 
periodo orbitale, più veloce è il 
tasso angolare (chiamato anche 
movimento medio) e più rapida-
mente i satelliti passano sopra 
la testa. 
La velocità angolare centrata 
sulla Terra del satellite Iridium 
è sette volte più veloce del GPS. 
Di conseguenza, gli utenti sulla 
superficie terrestre vedono i sa-
telliti LEO Iridium attraversare 
il cielo locale in poco più di 10 
minuti rispetto alle ore con i sa-
telliti in MEO. Questa caratteri-
stica offre rapidi cambiamenti di 
geometria e numerosi vantaggi 
per la navigazione. 
Il movimento rapido riduce il 
multipath (rendendolo più ca-
suale, come il rumore bianco) 
in quanto le riflessioni non sono 
più statiche su periodi brevi. La 
diversità geometrica porta an-
che a un posizionamento Dop-
pler efficace come una volta 
veniva sfruttato da Transit e ora 
utilizzato da Satelles Iridium. 
Le centinaia di satelliti necessa-
ri in orbite LEO, per eguagliare 
il GNSS in orbite MEO, stanno 
arrivando! 
Già all’inizio del 2015, c’è sta-

Fig 4
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to un notevole fermento: infatti 
l’Unione internazionale delle 
Telecomunicazioni (ITU) ha se-
gnalato in quell’anno una mezza 
dozzina di documenti per l’asse-
gnazione dello spettro per gran-
di costellazioni di satelliti LEO. 
In gennaio 2015, OneWeb ha 
annunciato una partnership con 
Virgin e Qualcomm per pro-
durre una costellazione di 650 
satelliti LEO per fornire Internet 
a banda larga a livello globale. 
Questo rappresenta il prossimo 
ordine di grandezza, con die-
ci volte più satelliti dell’Iridium. 
Recentemente, OneWeb ha di-
chiarato di avviare il servizio 
sull’Artico nel 2021.
Entro pochi giorni dall’annuncio 
di OneWeb, SpaceX, con il sup-
porto di Google, ha annunciato 
un’ambizione simile per Starlink, 
una costellazione di oltre 4.000 
satelliti LEO. I servizi inizieranno 
già a metà 2020.
Nell’agosto 2015, Samsung 

espresse interesse per una pro-
posta di costellazione LEO di 
4.600 satelliti che dovrebbe es-
sere operativa per il 2028. 
Nel 2019 Amazon ha comu-
nicato di voler realizzare una 
costellazione di 3236 satelliti in 
quota LEO per realizzare una 
rete internet mondiale.  

QUANTUM POSITIONING DEVI-
CES [8]
La tecnologia Quantum TNS (ti-
ming, navigation and sensing) 
coinvolge il raffreddamento di 
atomi fino a temperature un 
miliardo di volte più fredde ri-
spetto allo spazio esterno. A dif-
ferenza del GNSS, che si basa 
sulla triangolazione di una rete 
di satelliti, la tecnologia Quan-
tum TNS misura con precisione 
i movimenti da una posizione 
nota per tenere traccia della 
posizione. L’idea si basa su una 
teoria vincitrice del premio No-
bel11 che mostrava che gli atomi 

potevano essere congelati con 
un laser. Un container vuoto con 
da uno a dieci milioni di atomi, 
tutti in movimento intorno alla 
velocità di un aereo a reazione, 
viene colpito da laser e raffred-
dato a temperature un miliardo 
di volte più freddo dello spazio 
esterno. Questi atomi a quel 
punto diventano i corpi più fred-
di conosciuti nell’universo. 
La tecnologia quantistica è un 
nuovo campo in fisica, derivato 
dalla fisica quantistica e soprat-
tutto dalla meccanica quantistica 
e traspone i loro principi in appli-
cazioni di uso quotidiano come:
• quantum computers;
• quantum cryptography;
• quantum imaging. 
Da quando lo studio della tec-
nologia quantistica è stato seria-
mente intrapreso in tutto il mon-
do, sono state sviluppate molte 
nuove tecnologie e applicazioni 
che rendono la nostra vita più 
facile, più veloce e più sicura.
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La tecnologia quantistica ha già 
portato alcuni importanti pro-
gressi come le memorie flash 
su dispositivi mobili, i supercon-
duttori per le macchine medicali 
negli ospedali come le macchine 
per la risonanza magnetica o an-
che i lettori di codici a barre da 
cui siamo così dipendenti oggi. 
Gli stati quantici si sono dimo-
strati molto sensibili agli effetti 
esterni come campi magnetici, 
elettrici o gravitazionali o per 
movimenti come accelerazione, 
rotazione e tempo. La tecnolo-
gia quantistica è già utilizzata 
nelle comunicazioni, tuttavia, 
potrebbe davvero migliorare gli 
attuali sistemi di crittografia. 
I computer quantistici sono in 
grado di calcolare gli algoritmi 
più velocemente rispetto al clas-
sico computer dati binario che 
abbiamo oggi.
Con i dispositivi per posiziona-
mento quantico gli atomi ven-
gono rallentati fino a quando si 

muovono a pochi millimetri al 
secondo. Possono quindi esse-
re scongelati per lunghezze di 
tempo precise per ottenere mi-
surazioni esatte di quanto sono 
stati spostati, consentendo quin-
di calcoli precisi su come l’inte-
ro dispositivo si è mosso in quel 
momento o sui cambiamenti di 
gravitazione. 
Ci sono ancora alcuni problemi 
da superare. Il prototipo già svi-
luppato ha le dimensioni di una 
scatola da scarpe che si esten-
de per circa un metro. Questo 
copre un solo asse. Servono tre 
dispositivi per avere un posizio-
namento 3D.

Geo-magnetic navigation12[9]
Il posizionamento geomagne-
tico è una tecnologia davvero 
interessante: per la prima volta, 
si ha un modo per localizzare la 
posizione di una persona all’in-
terno di un edificio senza la ne-
cessità di installare infrastrutture 

aggiuntive come beacon o WiFi. 
Gli edifici moderni hanno tutti 
un “paesaggio” magnetico unico 
prodotto dal campo magnetico 
terrestre che interagisce con l’ac-
ciaio e altri materiali che si tro-
vano nelle strutture degli edifici. 
Utilizzando il sensore magne-
tico incorporato (la bussola) e 
altre tecnologie di rilevamento 
all’interno di uno smartphone, 
un team di ricercatori dell’Uni-
versità di Oulu ha scoperto che 
il loro software era in grado di 
utilizzare il campo magnetico 
all’interno dell’edificio come 
una mappa per individuare con 
precisione e traccia la posizione 
di una persona all’interno, con 
una precisione di 1-2 metri.   

Dispositivi Non-Inertial Naviga-
tion[10][11]
La navigazione non inerziale 
(NIN), contrariamente alla tradi-
zionale navigazione inerziale ba-
sata sul giroscopio, basa le sue 
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funzioni sulla misurazione delle 
correlazioni tra un oggetto in mo-
vimento e la propagazione line-
are della luce nel vuoto. Questo 
approccio consente di misurare 
un vettore di velocità dell’oggetto 
in movimento che prevede inol-
tre di digitalizzare una traiettoria 
del movimento dell’oggetto nello 
spazio tridimensionale. 
Questa nuova classe di disposi-
tivi NIN crea opportunità senza 
precedenti per lo sviluppo di si-
stemi integrati per navigazione 
autonoma. 
Il Transverse Velocity Detector 
(TVD) è un dispositivo optoelet-
tronico che utilizza l’indipenden-
za della propagazione della luce 
nel vuoto dalle forze di inerzia. Il 

TVD è diventato il primo dispo-
sitivo nella storia della naviga-
zione che misura direttamente 
una velocità dell’oggetto dall’in-
terno dell’oggetto in movimen-
to e solo il movimento stesso. Il 
bench test del modello TVD pro-
of-of-concept (dimensioni gene-
rali di 2 “x3” x6 “) ha prodotto 
letture continue che corrispon-
devano a velocità comprese tra 
67m / sec. e 322m / sec. Que-
ste velocità sono equivalenti alle 
velocità di decollo / atterraggio 
e di crociera degli aerei di linea 
commerciali. 
La tecnologia Non-Inertial Na-
vigation presenta una serie di 
benefici: 
	 Misurazioni della velocità in 

tempo reale diretta;
	 Misure relativistiche di bor-

do, Funzioni di zoom in 
avanti, play-forward / play-
back di traiettorie in-fligh 
registrate o preregistrate;

	 Capacità di determinare ve-
locità e posizione durante la 
rotazione;

	 Controllo di volo autonomo 
ad alta risoluzione;

	 Contromisure stabili a prova 
di funzionamento in condi-
zioni avverse.

Micro-tecnologia per Positioning, 
Navigation and Timing (Mi-
cro-PNT)[12]
La miniaturizzazione dei dispo-
sitivi elettronici si è spinta a di-
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 [1] - https://rntfnd.org/wp-content/uploads/Griffin-TOR-for-DSB-on-PNT-Dec-2019.pdf
 [2] - https://rntfnd.org/wp-content/uploads/DoD-PNT-Strategy.pdf
 [3] - https://www.spirent.com/go/gnss-gps-faqs/vulnerability
 [4] - https://www.gps.gov/governance/advisory/meetings/2017-11/parkinson.pdf
 [5] - https://www.gpsworld.com/signals-of-opportunity-holy-grail-or-a-waste-of-time/
 [6] - https://www.satellesinc.com/
 [7] - http://ais.informatik.uni-freiburg.de/teaching/ss12/robotics/slides/12-slam.pdf
 [8] - https://www.geospatialworld.net/blogs/can-quantum-compass-replace-gps/
 [9] - https://www.mendeley.com/catalogue/
   geomagnetic-navigation-autonomous-underwater-vehicle-based-multiobjective-evolutionary-algorithm/
 [10] - https://www.eetimes.com/developing-non-inertial-navigation-devices/?piddl_msgorder=thrd#
 [11] - https://www.gps.gov/governance/advisory/meetings/2019-06/parker.pdf
 [12] - https://www.darpa.mil/program/micro-technology-for-positioning-navigation-and-timing
 [13] - https://www.northropgrumman.com/Capabilities/HRG/Pages/default.aspx

Note

 1. GNSS: Global Navigation Satellite System.
 2. GPS: Global Positioning system.
 3. Multipath: nella comunicazioni radioelettriche, il multipath è il fenomeno di propagazione, perlopiù indotto dalle infrastrut- 
  ture presenti, che provoca segnali radio che raggiungono l’antenna ricevente da due o più percorsi.
 4. GBAS: Ground Based Augmentation System.
 5. SBAS: Satellite Based Augmentation System.
 6. MEMS: Micro Electro-Mechanical Systems.
 7. DAB: Digital Audio Broadcast.
 8. ISDB-T: Integrated Service Digital Broadcasting.
 9. LORAN: LOng RAnge Navigation.
 10. LEO: Low Earth Orbit.
 11. Il premio Nobel per la fisica 1997 è stato assegnato congiuntamente a Steven Chu, 
  Claude Cohen-Tan-noudji e William D. Phillips “per lo sviluppo di metodi per raffreddare e intrappolare gli  
  atomi con la luce laser”.
 12. È una innata capacità di navigazione degli uccelli

mensioni incredibili negli ultimi 
anni. La DARPA, Agenzia USA di 
Progetti di RicercaAvanzata per 
la Difesa, è pioniere delle capa-
cità PNT di nuova generazione: 
sistemi giroscopici miniaturizzati 
e accelerometri, orologi atomici 
miniaturizzati, navigatori su sca-
la di chip, con MEMS innovativi 
e soluzioni fotoniche integrate 
con atomi intrappolati.
MEMS: Micro Electro-Mechani-
cal Systems . (Figura 5)
Queste micro-tecnologie intro-
durranno una rivoluzione nei 
sistemi di posizionamento e 
navigazione che ad oggi non 
riusciamo nemmeno ad imma-
ginare. 

Conclusioni 
L’articolo ha voluto 
fornire una pano-
ramica di tecno-
logie prossime e 
future in grado di 
rivoluzionare la na-
vigazione e il posi-
zionamento di pre-
cisione, tecnologie 
che vanno grandemente a com-
plementare le già apprezzate 
ed utilissime capacità dei siste-
mi di navigazione satellitare, 
migliorando significativamente 
la resilienza delle soluzioni PNT. 
Le applicazioni che necessitano 
di soluzioni di posizionamento 

sempre più accurato e affidabi-
le stanno crescendo con l’intro-
duzione di automatismi, robo-
tica e intelligenza artificiale: è 
sempre più necessario disporre 
di soluzioni resilienti, robuste e 
capaci di resistere a situazioni 
impreviste.  
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Pierre-Auguste Renoir
Portrait de Madame Josse-Bernheim Dauberville, 1901
olio su tela

Tra i massimi esponenti della pittura europea dell’Ottocento, Pierre-Auguste Renoir (Limoges,1841 
– Cagnes-sur-Mer,1919), all’avvento del nuovo secolo, ha già da molti anni abbandonato la pen-
nellata impressionista, di cui è stato pioniere, per riprendere i moduli della composizione classica. 
“Il mondo di Renoir è un mondo giovanile e primaverile” scriveva Ardengo Soffici nel 1912 sulla 
Voce. Ne è testimonianza questo ritratto muliebre morbido nelle linee, carezzevole nelle molteplici 
sfumature cromatiche.





ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA
Piazza della Repubblica, 59 - 00185 Roma
Tel.:06.487.9311- Fax:06.487.931.223
editoriale@ording.roma.it
www.ording.roma.it
Cod.fisc.  80201950583

La Segreteria dell’Ordine chiude alle ore 16:00

Orari di apertura al  pubblico degli uffici

Lun 09:30/12:30 14:30/17:30
Mar 09:30/12:30 14:30/17:30
Mer 09:30/12:30 14:30/17:30

Gio 09:30/12:30 14:30/17:30
Ven 09:30/12:30 Chiuso
Sab Chiuso

AREE DEL SITO WEB DELL’ORDINE

La Ricerca dei Professionisti 
http://ording.roma.it/albo/ricerca.aspx 

La Formazione 
http://ording.roma.it/albo/formazione 

L’Area degli iscritti 
http://ording.roma.it/area_iscritti
 

Sito della rivista 
http://rivista.ording.roma.it 

L’Homepage
http://ording.roma.it/

Gli  eventi
http://ording.roma.it/iniziative

L’Albo degli iscritti
http://ording.roma.it/albo

I seminari
http://ording.roma.it/formazione/seminari.aspx



IN
G

EG
N

ER

È possibile consultare 
tutti i numeri 

all’indirizzo Internet
rivista.ording.roma.it



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA
Piazza della Repubblica, 59 - 00185 Roma • www.ording.roma.it

Po
ste

 it
al

ia
ne

 S
.p

.A
. -

 S
pe

di
zi

on
e 

in
 a

bb
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 D

.L
. 3

53
/0

3 
70

%
 R

om
a 

A
ut

 C
/R

M
/1

0/
20

14
 - 

IS
SN

 2
28

4-
43

33

T R I M E S T R A L E
ANNO VI - No 4/2019 RIVISTA DELl’ORDINE DEGLI I NGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

CHI SONO GLI ISCRITTI 
ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI ROMA?

LA GESTIONE DEI PROGETTI: 
APPROCCIO PREDITTIVO E
AGILE

NUOVE PROPOSTE E APPROCCI 
PER IL MIGLIORAMENTO DEI 
PROCESSI DI VALUTAZIONE
DI STUDI E CONSULENZE 
VERSO L’’INDUSTRIA MEDIANTE 
L’’INTERAZIONE DI DIVERSI 
CENTRI DI COMPETENZA

TREND PROSSIMI E FUTURI 

PER SOLUZIONI PNT 

RESILIENTI




