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Esperienze di rilievo laser scanning nelle zone 
emiliane colpite dal terremoto: 
interventi in fase di emergenza

a pagina 9
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Editoriale

Andrea Dari

Ingegnere domani: 
un momento di svolta

Il 14 di ago-
sto è stato 
pubblicato in 
G.U. il DPR 
riguardante 
la riforma 
delle PRO-

FESSIONI. A solo un mese di di-
stanza si svolge il 57° Congresso 
Nazionale degli INGEGNERI, il 
luogo dove poter analizzare, va-
lutare e decidere cosa fare a se-
guito di questo importante prov-
vedimento normativo. Sul tavolo 
molti punti ancora in sospeso: la 
formazione continua, il tirocinio, 
il rapporto professione-società di 
ingegneria. Con le modifiche ap-
portate anche la gestione deonto-
logica della professione cambia. 

Arianna Pesci e Elena Bonali

Il terremoto dell’Emilia ha causa-
to notevoli danni alle abitazioni 
ma soprattutto ai monumenti, 

patrimonio artistico e culturale della 
Regione. 
Numerosi campanili, simboli carat-
teristici dei piccoli e grandi paesi 
distribuiti sul territorio, sono stati 
danneggiati o comunque interessa-

ti da grandi e piccole deformazioni. 
Trattandosi di strutture snelle spes-
so caratterizzate da altezze notevoli 
(superiori a 40 m) rappresentano una 
priorità negli interventi per la messa 
in sicurezza in quanto le aree coin-
volte da un potenziale crollo in se-
guito ad altre scosse risultano estese 
e difficilmente marginabili.

Le tecnologie a supporto dell’ingegneria: le nuove 
frontiere del cloud computing. L’evoluzione delle 
tecnologie informatiche e dei mezzi di comuni-
cazione è inarrestabile e ogni giorno vengono 
messi a disposizione dei cittadini nuovi strumenti 
e soluzioni sempre più sofisticate e integrate 
con la rete Internet, che consentono di soddi-
sfare crescenti esigenze di informatizzazione e 
di comunicazione. Il dossier approfondirà anche 
il concetto di interoperabilità del software, ovvero 
la capacità di diversi sistemi e servizi tecnologici 
di comunicare e scambiare informazioni tra loro 
e con altri sistemi secondo standard condivisi, e 
quelli di Open Data e Open Source.

Dal 12 al 14 settembre Rimini ospita il 57° Congresso del CNI

 “Noi ci siamo. Ingegneria: Tutela e Sviluppo” 

a pagina 2

Riforme, crescita e sviluppo, giovani e occu-
pazione: temi di vitale importanza per gli In-
gegneri e per il Paese quelli di cui discuterà 

a Rimini, dal 12 al 14 settembre, il 57° Congresso 
Nazionale degli Ordini. Un Congresso che cade in un 
momento di grande cambiamento e difficoltà per la 
nostra categoria e per il Paese e che quindi rappresenta 

un’occasione importante di confronto dalla quale far 
emergere contributi concreti per la crescita e lo svi-
luppo della comunità. 
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IL FUTURO DELLA CERAMICA

Ingegneri, insieme facciamo crescere l’Italia
Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Parola d’ordine 
riforme, quindi 
crescita e svilup-

po, giovani e occupa-
zione. Mentre il Paese è alla prese con una situazio-
ne economica drammatica, non a caso il Governo 
Monti vuole stringere i tempi d’attuazione delle 
sette riforme già varate – il Decreto Salva Italia, 
quello Cresci Italia, i due decreti Semplificazioni, 
la riforma delle professioni e quella del lavoro, la 
spending review e il pacchetto sviluppo – e accele-
rare sui provvedimenti in sospeso, con l’incubo in-
cessante dello spread che agita i mercati, noi inge-
gneri vogliamo far sentire tutto il nostro contributo. 
Anzi renderlo pienamente tangibile. “Noi ci siamo. 
Ingegneria: tutela e sviluppo” ci sembra l’occasione 
giusta, il 57° Congresso della nostra categoria, che 
quest’anno si svolge a Rimini, dal 12 al 14 settem-
bre, si preannuncia infatti come un simposio di stra-
ordinario valore per il mondo dell’ingegneria e per 
il nostro Paese. Tutti insieme, istituzioni, categorie 
professionali, imprese e cittadini, non solo possia-
mo, ma dobbiamo e soprattutto vogliamo fare la 
differenza. È un momento particolarmente difficile 
per il sistema Italia, per quello sino ad oggi cono-
sciuto e messo in pratica, ed è proprio in questo 
momento che occorre un colpo di coda, netto, deci-
so, che possa imprimere un nuovo corso, salvando 
certamente quanto di buono è stato compiuto nel 
tempo. La figura dell’ingegnere del resto permea 
ogni ambito di attività del nostro Paese, strategica 

qual è in ogni fase del  lavoro. Dal campo edile a 
quello industriale sino a quello dell’informazione 
non c’è settore per cui non sia indispensabile tale 
profilo professionale. 
Come categoria, portata per sua natura a valutare 
positivamente le innovazioni, possiamo essere par-
te attiva di un percorso di rinascita. Si sente spesso 
parlare di crisi e nell’uso comune ha assunto un’ac-
cezione negativa, in quanto vuole significare un 
peggioramento di una situazione. Se invece riflet-
tiamo sull’etimologia della parola crisi che deriva 
dal verbo greco krino è possibile coglierne anche 
una sfumatura positiva, poiché un momento di cri-
si, cioè di riflessione, valutazione, discernimento 
può trasformarsi nel presupposto necessario per un 
miglioramento, appunto una rinascita, un rifiorire 
prossimo. Dunque parte da Rimini la nostra sfida 
al futuro, guardando soprattutto ai giovani, i depo-
sitari di quella voglia di cambiare le cose, di rivo-
luzionare il mondo, di farcela a tutti i costi di cui si 
sente tanto parlare, ma che ora necessita di pratiche 
concrete. Oggi sono proprio loro a fare i conti con 
un mercato del lavoro sempre più critico. 
Ci troviamo di fronte ad uno scenario particolar-
mente serio: dagli ultimi dati dell’Istat sul secondo 
trimestre 2012 emerge come in cinque anni il nu-
mero di occupati tra 15 e 34 anni sia diminuito di 
circa un milione e mezzo, ovvero del 20%. 
Ma l’aspetto più grave è la mancanza di ricambio 
generazionale. Se i giovani incontrano delle vere e 
proprie barriere all’ingresso nel mercato del lavoro, 

l’altro lato della medaglia evidenzia come questo 
comporti un reale ostacolo al trasferimento di com-
petenze tra vecchia e nuova generazione. Un feno-
meno allarmante diffuso anche alle altre categorie 
professionali. E ancora più preoccupante se ana-
lizziamo il fronte della Pubblica Amministrazione, 
dove c’è il blocco totale degli inserimenti di giova-
ni leve e di nuove assunzioni. L’obbligatorietà del 
tirocinio formativo potrebbe allora esserci d’aiuto e 
rivelarsi uno strumento assai utile per dare risposte 
efficaci. La stessa riforma delle professioni con le 
sue specifiche norme costituisce infatti quel cam-
biamento epocale tanto atteso dal mondo delle pro-
fessioni capace di diventare un pilastro essenziale 
per l’evoluzione sociale ed economica dell’intero 
Paese. 
Lo auspichiamo con grande convinzione e vigile-
remo affinché la macchina avviata funzioni bene. 
Perché si sa le riforme, per definizione, soprattutto 
in Italia, sono perfettibili, garantire quindi una sol-
lecita e puntuale capacità propositiva da parte di noi 
ingegneri in tutti i rivoli interpretativi come anche 
in quelli attuativi di questo Dpr 137/12 è la prova di 
maturità a cui risponderemo con professionalità ed 
abnegazione. La stessa con cui abbiamo operato in 
tutte le situazioni di emergenza che hanno colpito 
l’Italia. Il pensiero corre, inevitabilmente, al sisma 
che ha  coinvolto così duramente la popolazione 
emiliana, solo l’ultimo dramma, in ordine cronolo-
gico, che ha toccato la nostra terra. L’auspicio dun-
que è ripartire, ingranando una marcia in più.  

Il ruolo degli Ingegneri 
I saluti ai congressisti di Armando Zambrano, Marco Manfroni e Gianni Rolando  

segue da pag 1
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al SAIE 2012

Relatori
Prof. Ing. Bruno
Briseghella e 
Prof. Ing.Tobia
Zordan; 
Ing. Alessandra
Romano e 
Ing. Lamberto
Zambianchi

Relatore
Ing. Giuseppe
Maria Gaspari
GEODATA Engineering SpA

Relatori
Ing. Sandro Tar-
diti, Ing. Paolo Sol-
dani 
Tarditi e Soldani Ingegneria
e Ing. Innocente
Porrone

Relatori
Prof. Ing. Giorgio
Romaro e Arch.
Chiara Romaro 

Relatore
Dr. Ing. Lutz
Schöne  
LEICHT structural 
engineering and specialist
consulting GmbH

Venerdì 19
ottobre
ore 11,00
Isolamento sismico del
patrimonio edilizio
esistente per la ricostru-
zione de L'Aquila.

Venerdì 19
ottobre
ore 15,00
Analisi tridimensionale
di stazioni metropolitane:
modellazione strutturale
di intersezioni fra tunnel.

Sabato 20
ottobre
ore 11,00
Arco e passerella pedo-
nale del villaggio olim-
pico Torino 2006.

Sabato 20
ottobre
ore 15,00
Restauro e riuso della
Mole Antonelliana di
Torino.

Domenica
21 ottobre
ore 11,00
Building envelopes 
designed with foils.
Meeting challenges in
specialized structural 
analysis with Straus7.

L’iniziativa di informazione, divenuta tradizione al SAIE, è costituita da un ciclo di conferenze tenute da qua-
lificati utenti del codice di calcolo, provenienti dal mondo della professione, dell’imprenditoria e della 
Università, a testimonianza dell’ampiezza e varietà delle prestazioni e delle potenzialità del software Straus7.

La partecipazione alle conferenze è gratuita. Posti limitati. 

Calendario corsi di istruzione in www.hsh.info

invito
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Questo Congresso Nazionale cade in 
un momento di grande cambiamento 
e difficoltà per la nostra categoria e 

per il nostro paese, situazione che comunque 
riflette, anche se in maniera meno acuta, una 

condizione più ampia, che ha investito tutta l’area geografica definita come 
il “nord del mondo”. Quello che stiamo vivendo non è un momento con-
giunturale negativo, è la crisi sistemica che accompagna il logorarsi di un 
modello di sviluppo, crisi acuita da approcci profondamente distorti al mer-
cato, al credito, alla sostenibilità economica ed ambientale, alla sicurezza 
dei cittadini, sicuramente alcuni atteggiamenti mentali, per quanto osannati 
come vincenti negli ultimi anni, hanno contribuito al più rapido deteriora-
mento di questo modello. Personalmente, credo che la forma mentis degli 
ingegneri non faccia parte di questa malattia, bensì della sua cura. Gli inge-
gneri devono tornare alle radici del loro modello culturale, fatto di lucida 

Gli ingegneri devono tornare alle radici del loro modello culturale
Marco Manfroni, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Rimini

Gli Ingegneri 
parte attiva e propositiva
Gianni Rolando, 
Past President CNI

Cari colleghi, cari amici, colgo l’occasione del Congresso Nazionale 
degli Ordini degli Ingegneri d’Italia che si tiene quest’anno a Ri-
mini per porvi i miei più sinceri saluti ed auguri.

Sono certo che questo congresso, come quelli che mi hanno visto presente 
come Presidente del CNI, e negli anni precedenti, prima come Presidente 
dell’Ordine di Imperia, poi come Vicepresidente del CNI, sarà all’altezza 
delle vostre aspettative.
L’augurio più sentito è al CNI attuale, presieduto dall’Ing. Zambrano ed 
all’Ordine di Rimini, presieduto dall’Ing. Manfroni, che insieme soppor-
teranno il peso, ma avranno la soddisfazione della realizzazione di questo 
congresso, in un momento difficile per il Paese, per il mondo economico 
intero, ma nel quale la nostra categoria, quella degli Ingegneri con la I ma-
iuscola deve sapersi porre come parte attiva e propositiva.
Sono certo che dai vostri lavori e dal dialogo con le Istituzioni usciran-
no contributi ed idee importanti per affrontare la crisi. L’importante è non 
chiudersi a riccio, autocelebrarsi perdendo di vista i veri problemi, ma con-
frontarsi ed uscire con contributi concreti per il Paese, utilizzando la nostra 
esperienza e la “forma mentis” che ci caratterizzano.
Questo Paese ha bisogno di sviluppo e rilancio dell’economia, attuato fra 
l’altro con un adeguato piano energetico e col recupero del patrimonio edi-
lizio ed infrastrutturale esistente.
Impegnamoci tutti ed usciremo dal Congresso con un documento proposi-
tivo forte e condiviso,  che tratti ed elenchi puntualmente proposte concrete 
ed attuabili a breve termine.
Solo in questo modo ognuno di noi ne risulterà arricchito, sia culturalmen-
te che socialmente, ed una vera coesione della nostra categoria  porterà a 
risultati che si attendono da anni e tutti noi potremmo guardare ottimisti-
camente al futuro della nostra professione che è, e lo dico con orgoglio, la 
più bella delle professioni.

capacità di analisi, pragmatismo nelle soluzioni proposte e onestà intellettuale. Forti 
di questo, devono riappropriarsi di un ruolo di centralità, travalicando il ruolo di 
chi propone solamente le soluzioni a chi dovrà poi decidere, quella politica che nel 
nostro paese ha mostrato, più che altrove, la corda di una diffusa inadeguatezza etica 
e culturale. Coniugare lo sviluppo, che oltre ad essere fonte di benessere economico, 
sembra quasi essere insito nel nostro patrimonio genetico, con la tutela di noi stessi, 
delle comunità più deboli, del nostro pianeta è sicuramente la sfida del futuro, quello 
che serve per uscire da questo momento, banalmente definito crisi.
Auspico che il 57° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia sia 
affrontato dai delegati non come un momento per sterili rivendicazioni nei confronti 
della società, ma come l’occasione per prendere coscienza che noi tutti dobbiamo 
porci all’interno della stessa consci di essere intellettualmente una delle parti mi-
gliori della classe dirigente, ed agire di conseguenza.
In questo senso, noi dobbiamo esserci, e sostenere un nuovo modello di tutela e 
sviluppo.



Agosto/Settembre 2012 • numero 54 /
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Martedì 11 settembre 2012

MUSEO DELLA CITTÀ
ore 15:30
Assemblea dei Presidenti

Mercoledì 12 settembre 2012

PALACONGRESSI
ore 9:00 - 10:00
Accrediti

ore 10:00 - 10:30
Saluti delle Autorità
Saluti Marco Manfroni, 
Presidente Ordine di Rimini

ore 10:30 - 11:00
Intervento di Antonio Marzano, 
Presidente CNEL

Programma Istituzionale

Salvatore Settis, ha diretto a 
Los Angeles il Getty Research 
Institute (1994-99) e a Pisa 
la Scuola Normale Superiore 
(1999-2010). È stato presiden-
te del Consiglio Superiore dei 
Beni Culturali (2007- 2009). 

I suoi interessi di ricerca includono temi di storia 
dell’arte antica e post-antica, nonché di orienta-
mento e politica culturale. È membro dell’Acca-
demia dei Lincei, dell’Accademia delle Scienze di 
Torino, dell’Istituto Veneto, dell’American Philosphi-
cal Society di Philadelphia, dell’American Academy 
of Arts and Sciences e delle Accademie di Francia, 
di Berlino, di Baviera e del Belgio. È presidente del 
Consiglio Scientifico del Louvre. 

11:00 - 11:30
Coffee Break

11:30 - 12:00
Intervento di Armando Zambrano, 
Presidente CNI

12:30 - 14:00
Pranzo

14:00 - 15:30
Ingegneria: tutela, sviluppo 
e occupazione al 2020
Chairman: Andrea Pancani
Presentazione dei risultati della ricerca, 
Stefano Palumbo, 
Direttore Ricerca S3 Studium
Intervento dei Discussant
Francesco Beltrame, DIGIT, 
Cesare Trevisani, Trevi spa

15:30 - 16:00
Coffee Break

16:00 - 17:30
Replica degli esperti
Gianpio Bracchi, Presidente 
Fondazione Politecnico di Milano, 
Gaetano Manfredi, Pro-Rettore 
Università di Napoli Federico II, 
Susanna Menichini, Professore 
di Progettazione Urbanistica Università 
“La Sapienza” Roma, 
Mario Zambrini, Amministratore 
Delegato Ambiente Italia

17:30 - 18:00
Dibattito

Franco Gabrielli, laureato in 
Giurisprudenza presso l’Univer-
sità degli Studi di Pisa, ha fatto 
il suo ingresso nella Polizia di 
Stato, quale vincitore di con-
corso.
Nel 2010 viene nominato prima 

“Vice Capo Dipartimento per l’Area Tecnico Ammi-
nistrativa e Gestione delle Risorse Aeree” quindi 
“Vice Capo Dipartimento per l’Area Tecnico Opera-
tiva” e infine “Capo Dipartimento della Protezione 
Civile” presso il Dipartimento della Protezione Civile.
Il 22 maggio 2012, il Consiglio dei Ministri lo nomi-
na Coordinatore degli interventi per il superamento 
dell’emergenza Sisma Regione Emilia.

Francesco Karrer (1942), at-
tualmente Presidente del CSLP, 
è dal 1988 professore ordinario 
di urbanistica. Dal 1990 inse-
gna alla Sapienza, Università di 
Roma dopo aver insegnato an-
che nelle Università di Reggio 

Calabria e di Chieti - Pescara.
Svolge ricerche ed attività di consulenza, pianifica-
zione e progettazione ambientale, territoriale - ur-
banistico e di settore (attività produttive, trasporti/
urbanistica, ecc.). In campo professionale ha colla-
borato e collabora con molteplici enti centrali e lo-
cali e con le maggiori società di ingegneria italiane. 
Ha presieduto la Commissione che ha predisposto 
il cosiddetto “Decreto Karrer” (Dlgs n. 117/1987).
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Giovedì 13 settembre 2012

PALACONGRESSI
Coordinamento generale dei lavori: 
Armando Zambrano, Marco Manfroni

9:00 - 9:15
Apertura dei lavori
Fabio Bonfà, 
Vicepresidente vicario CNI

9:15 - 11:00
Tavola rotonda: 
Tutela e occupazione
Chairman: Andrea Pancani, 
giornalista 
Introduce: Salvatore Settis, 
archeologo e storico dell’arte
Intervengono: Luciano Maiani, 
Presidente della Commissione 
per la Prevenzione dei Grandi Rischi, 
Franco Gabrielli, Capo del Dipartimento 
della Protezione civile nazionale, 
Francesco Karrer, Presidente 
del Consiglio Superiore dei lavori 

pubblici, Gianni Massa, Vicepresidente 
CNI, Alfio Pini, Comandante dei Vigi-
li del fuoco, Enzo Siviero, Professore 
Ordinario di Tecnica delle Costruzioni 
Università IUAV di Venezia

11:00 - 11:30
Coffee Break

11:30 - 13:30
Tavola rotonda:
Sviluppo e occupazione
Chairman: Dario Di Vico, giornalista
Introduce: Luigi Nicolais, Presidente Cnr
Intervengono: Fabio Bonfà, 
Vicepresidente Vicario CNI, 
Donato Firraio, Vicepresidente 
della Conferenza dei Presidi delle Facoltà 
di Ingegneria, Luigi Iperti, Presidente 
OICE, Paola Muratorio, Presidente 
Inarcassa, Caterina Garufi, Magistrato - 
Ministero della Giustizia

13:30 - 15:00
Pranzo

30 anni
fiera da solo per operatori

7      8      9      ottobre 2012RiminiFiera dom lun mar

years

years

yearsyears

I professionisti e i tecnici delle grandi forniture private e pubbliche trovano nei padiglioni 
della Fiera l’intera filiera dell’arredo, corredo, accessorio per l’esterno e le migliori soluzioni 
progettuali, decorative e funzionali per l’arredo urbano. 
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15:00 - 17:15
Sessioni parallele:
1. Tutela, sviluppo e occupazione 
nell’ingegneria civile
Chairman: Dario Di Vico, giornalista
Relatori: Gabriele Del Mese, ARUP, 
Massimo Mariani, Consigliere CNI

Dibattito

2. Tutela, sviluppo e occupazione 
nell’ingegneria industriale
Chairman: Giorgio Costa, giornalista
Relatori: Roberto Mori, Tenova, 
Riccardo Pellegatta, Consigliere CNI

Dibattito

3. Tutela, sviluppo e occupazione 
nell’ingegneria dell’informazione
Chairman: Andrea Pancani, giornalista
Relatori: Angelo Valsecchi, 
Consigliere CNI

Dibattito

Alfio Pini, nasce a Cremona il 
29.05.1949.
Entra in carriera nel Corpo Na-
zionale dei Vigili del fuoco il 
18.10.1976 e dopo il superamen-
to del corso di Formazione, svolto 
presso le Scuole Centrali Antin-

cendi di Roma, viene assegnato al Comando Provinciale 
di Milano. Nel 2003 viene nominato Direttore regionale 
dei VV.F. dell’Emilia Romagna mentre nel 2004 gli viene 
conferito l’incarico di Direttore Interregionale dei VV.F. 
del Veneto e Trentino-Alto Adige. Nel 2006 viene nomi-
nato direttore centrale per l’Emergenza e il Soccorso 
Tecnico presso il Dipartimento dei VV.F. di Roma, dove 
resterà fino al conferimento, nel 2010, dell’incarico di 
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Luigi Nicolais, ingegnere chimico, 
si è laureato all’Università Federico 
II di Napoli. Professore ordinario di 
tecnologia dei polimeri e di scien-
za e tecnologia dei materiali nella 
stessa Università, è stato direttore 
del dipartimento di Ingegneria dei 
materiali e della produzione, pre-

sidente del corso di laurea in Ingegneria dei materiali 
e coordinatore del dottorato di ricerca in Biomateriali, 
membro del Senato Accademico e presidente del Polo 
delle Scienze e delle Tecnologie. Dal 1981 al 2003 è 
stato professore affiliato al Dipartimento di Ingegneria 
Chimica presso la University of Washington – Seattle, WA 
(USA) e dal 1986 al 2004 professore aggiunto all’Institu-
te of Materials Science della University of Connecticut di 
Storrs, CT (USA). È stato fondatore e direttore dell’Istituto 
per i materiali compositi e biomedici del CNR.

Donato Firrao si è laureato in 
Ingegneria Chimica presso il 
Politecnico di Torino.Vincitore 
di borsa di studio Fulbright, ha 
conseguito il Master of Science 
Degree in Metallurgical Engine-
ering nel 1970 presso la Ohio 
State University, Columbus, 

Ohio, USA. 
Preside della I Facoltà di Ingegneria del Politecnico 
di Torino è Professore Ordinario di Tecnologia dei 
Materiali Metallici presso la stessa faoltà. 
È docente anche di Metallurgia Meccanica e Side-
rurgia. Esperto di “failure analysis”, ha svolto e svol-
ge attività di consulente tecnico del giudice (CTU) 
in delicati procedimenti di importanza nazionale ed 
internazionale (quali, ad esempio, Strage di Ustica, 
affare Mattei, caso Sgrena/Calipari).
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17:30 - 19:00
Spazi autogestiti per Conferenze 
di Settore

Eventi
Ore: 17:30 - 17:50 
Saluti dei Presidenti
Luigi Ronsivalle, Presidente Centro Stu-
di, Presidente Scuola Superiore 
di Formazione Professionale 
per l’Ingegneria, 
Guido Monteforte Specchi, Presidente 
dell’Assemblea dei Presidenti 
degli Ordini d’Italia, Dionisio Vianello, 
Presidente del Centro Studi Urbanistici

Ore: 17:50 - 18:15
Presentazione “numero Zero” 
della Rivista dell’Ingegnere Italiano
A cura di: Fabio Bonfà, 
Consigliere CNI

18:15 - 19:00
Terremoto Emilia
Immagini e contenuti di un’azione che 

muove dall’emergenza e va verso la 
prevenzione
Relatori: Armando Zambrano, 
Presidente CNI, Angelo Masi, 
Consigliere CNI, Felice Monaco, 
Federazione Regionale Ordini 
dell’Emilia Romagna, Sara Pignone, 
Protezione Civile Regione Emilia-Romagna

Venerdì 14 settembre 2012

PALACONGRESSI
Coordinamento generale dei lavori: 
Armando Zambrano, Presidente CNI

9:00 - 10:00
Rapporto delle sessioni parallele
Intervengono: Massimo Mariani, 
Consigliere CNI, Riccardo Pellegatta, 
Consigliere CNI, Angelo Valsecchi 
Consigliere CNI

10:00 - 10:30
Illustrazione delle Mozioni

07 .10 Novembre 2012
Rimini Fiera - Italy

Tecnologie  
 Innovattive

1. Accedi a questo link 
 www.ecomondo.com/webpass
2. Inserisci la password: ENG
3. Accedi gratuitamente ad Ecomondo

16a Fiera Internazionale 
del Recupero di Materia 
ed Energia e dello Sviluppo 
Sostenibile

in contemporanea 
con:

www.keyenergy.it www.cooperambiente.it

organizzata 
da:

10:30 - 11:30
Prima parte del dibattito

11:30 - 12:00 
Coffee Break

12:00 - 13:00
Seconda parte del dibattito

13:00 - 14:30 
Pranzo

14:30 - 15:30
Votazioni delle Mozioni 

17:30
Chiusura dei lavori
Armando Zambrano, Presidente CNI
Marco Manfroni, Presidente dell’Ordine 
degli Ingegneri di Rimini

Saluto del Presidente dell’Ordine ospitan-
te il Congresso Nazionale per il 2013.

Luigi Iperti, laureato in Inge-
gneria Elettronica all’Univer-
sità di Genova è attualmente 
Vice Presidente e Membro del 
Consiglio di Amministrazione 
di Techint, Tenova e Techint In-
dustrial Corporation. Presidente 
CIUZ (Camera di Commercio 

Italia Uzbekistan) e Amministratore Unico ITALUZ 
Srl. Vice Presidente Vicario OICE (Associazione del-
le organizzazioni di ingegneria, di architettura e di 
consulenza tecnico-economica) e Coordinatore del 
Nucleo Energia OICE. Vice Presidente della Came-
ra di Commercio Italia Russia. Autore di numerose 
pubblicazioni su argomenti tecnici, economici e di 
management. Esperienze internazionali di General 
Management e di Project Management di importanti 
progetti industriali.

Paola Muratorio, laurea in 
architettura presso il Politec-
nico di Torino, è Presidente di 
Inarcassa, la Cassa nazionale 
di previdenza e assistenza de-
gli ingegneri e degli architetti 
liberi professionisti, dal 2000. 
Autore di molti progetti urbani-

stici e di edilizia infrastrutturale e terziaria, tra i quali 
il progetto per il porto turistico di Santo Stefano al 
Mare (IM) e quello per la nuova sede della Camera 
di commercio di Imperia, che comprende la ristrut-
turazione di un edificio degli anni ’20. Durante la Sua 
esperienza Inarcassa ha vinto il premio europeo al 
miglior fondo pensione italiano nel 2002, 2003; nel 
2005, 2006 miglior fondo pensione europeo come 
specialista negli investimenti; nel 2007 miglior fon-
do pensione sia italiano che europeo.

Roberto Mori, M.Se. in Me-
chanical Engineering, Italy, is 
the Director Special Projects in 
Tenova, one of the Wortd lea-
ders for iron, steel, mining and 
material handling technologies 
and President of International 
Project Management Associa-

tion (IPMA) for the period 2011-2012. Extended 
background in Project Management of turn-key 
projects of industrial plants having covered several 
functions in project teams, up to the role of Senior 
Project Manager and Projects Director. Trainer on 
project, risk and contract management topics for 
courses at Universities and Corporates Prize Win-
ner of the IPMA Project Excellence Award 2006 and 
Winner of the IPMA Otto Zieglmeier’s Award for Ex-
cellent Project Management Performance 2008. 

Il 58° CONGRESSO NAZIONALE degli INGEGNERI del 2013 si terrà 
a Brescia. Il Consiglio Direttivo del CNI nella seduta del 28 agosto ha 
deliberato che il Congresso Nazionale del 2013 si terrà a Brescia e sarà 
organizzato dal locale Ordine degli Ingegneri.
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the platform for green solutions

1. Accedi a questo link 
 www.ecomondo.com/webpass
2. Inserisci la password: ENG
3. Accedi gratuitamente a Key Energy

MAKING ENER-BUSINESS

www.ecomondo.com www.cooperambiente.it

in contemporanea con:

organizzata da:

Programma Sociale
DJ ed esibizioni artistiche.
Premiazione squadre vincenti Campionati 
di Calcio.

Per la serata del mercoledì 12, una loca-
tion divertente ed alla moda, quale la Baia 
Imperiale, famosa discoteca avvolta dal 
mito, a picco sul mare.
Tra le più belle discoteche d’Italia, a pic-
co sulle scogliere di Gabicce, con terrazze 
affacciate 
sul mare che guardano il promontorio.

Giovedì 13 settembre 2012

CENA DI GALA
ore 19:45
Partenza dei Bus dagli hotel 
per Cena di Gala.

ore 20:30
Cena di gala nella suggestiva hall 
a cupola dell’ingresso Sud 
dell’avveniristica Fiera di Rimini
Intrattenimento musicale, esibizioni 
artistiche.

La Cena di Gala del giovedì sera, si terrà 

nell’ambiente unico ed avveniristico della 
Nuova Fiera di Rimini, una tra le più bel-
le strutture architettoniche d’Europa.

Venerdì 14 settembre 2012

SERATA TIPICA A SAN LEO
ore 19.15
Partenza dei Bus dagli hotel per S. Leo

ore 20:30
Stand enogastronomici alla scoperta degli 
antichi sapori, spettacoli 
medievali, arti e mestieri 
della tradizione antica

Per l’ultima serata, una festa a San Leo, 
nell’entroterra romagnolo. 
La possibilità di vivere in esclusiva 
uno dei tanti castelli malatestiani, 
gustando prodotti tipici del territorio 
e spettacoli itineranti nella magica 
atmosfera di un antico borgo medievale.

Martedì 11 settembre 2012

CENA DEI PRESIDENTI
ore 19:30
Cocktail Aperitivo nel giardino del Grand 
Hotel di Rimini accompagnati dalle note 
delle musiche che furono care a Fellini.

ore 20:30
Cena di Gala presso il Grand Hotel 
di Rimini.

Per la serata di martedì 11, dedicata 
ai Presidenti, un ambiente classico, 
la magica atmosfera del Grand Hotel 
di Rimini.
Direttamente sulla terrazza che guarda 
il lussureggiante giardino.

Mercoledì 12 settembre 2012

GIORNATA INAUGURALE
ore 20:00
Buffet di Benvenuto BAIA IMPERIALE, 
Gabicce Mare.

ore 21:30
Spettacolo con musica dal vivo, 
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La Professione Riforma delle professioni 

La Riforma degli ordinamenti professionali 

Il settore delle professioni è stato oggetto nella corrente legislatura di numerosi interventi volti a favorire i prin-
cipi di liberalizzazione e di concorrenza. Con la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) è stata prevista la 
delegificazione degli ordinamenti professionali, affidata al Governo nel rispetto dei principi enucleati dal D.L. 
n. 138/2011, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori misure ur-
genti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo». Dopo che il decreto “liberalizzazioni” (D.L. n. 1/2012) 
ha abrogato il sistema delle tariffe professionali regolamentate, la citata delegificazione è stata attuata con il 
D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

In attuazione delle previsioni del decreto-legge n. 
138 del 2011, il Governo ha emanato il D.P.R. 7 
agosto 2012, n. 137 ovvero il regolamento di dele-
gificazione in materia di professioni regolamentate 
volto a dare attuazione ai principi dettati dall’arti-
colo 3, comma 5, dello stesso decreto-legge. 
Il regolamento riguarda tutte le professioni ordini-
stiche, fatte salve le specificità di quelle sanitarie.

Il D.P.R., in particolare:
• contiene misure volte a garantire l’effettivo 

svolgimento dell’attività formativa durante 
il tirocinio (quest’ultimo potrà avere una du-
rata massima di 18 mesi) e il suo adeguamen-
to costante all’esigenza di assicurare il miglior 
esercizio della professione e quindi l’interesse 
dell’utenza;

• prevede l’obbligatorietà della formazione con-
tinua permanente, la cui violazione costituisce 
illecito disciplinare;

• stabilisce l’obbligatorietà dell’assicurazione 
per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività 
professionale, della quale deve essere data notizia 
al cliente;

• affida la funzione disciplinare a organi diver-
si da quelli aventi funzioni amministrative; allo 
scopo è prevista l’incompatibilità della carica di 
consigliere dell’Ordine territoriale o di consiglie-
re nazionale con quella di membro dei consigli di 
disciplina territoriali e nazionali corrispondenti;

• autorizza la pubblicità informativa con ogni 
mezzo e stabilisce che questa possa avere ad og-
getto, oltre all’attività professionale esercitata, i 
titoli e le specializzazioni del professionista, l’or-
ganizzazione dello studio ed i compensi praticati;

• detta disposizioni specifiche per la professione 
forense e la professione notarile. 

Con l’entrata in vigore del regolamento (15 agosto 
2012)  - e comunque a decorrere dal 13 agosto 2012 
- sono abrogate tutte le norme incompatibili con i 
principi contenuti nel D.L. 138. Successivamen-
te, il Governo - entro il 31 dicembre 2012 - dovrà 
raccogliere in un testo unico le disposizioni aventi 
forza di legge che non risultano abrogate.

Il percorso di riforma 
Sull’allora schema di regolamento di delegificazio-
ne è stato trasmesso l’11 luglio 2012 alle Camere 
il parere del Consiglio di Stato, che aveva rilevato 
criticità su numerosi profili del testo.
Sullo stesso testo, la Commissione Giustizia aveva 

“Un provvedimento che ci trova soddisfatti. Abbiamo lavorato con grande sollecitudine per raggiungere 
questo risultato. Quasi tutte le nostre istanze sono state recepite, anche se il confronto è stato estrema-
mente articolato e complesso. Riteniamo, soprattutto, molto importante lo slittamento di un anno dell’en-
trata in vigore dell’obbligatorietà della polizza assicurativa per i professionisti. Tempo prezioso, utile ad 
organizzarci al meglio sia per determinare le migliori garanzie da parte delle compagnie sia per valutare in 
modo approfondito le specifiche convenzioni”. Sono le parole con le quali Armando Zambrano, Presidente 
del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), interviene in merito al testo del Dpr sulla riforma degli ordi-
namenti professionali.
“Accogliamo con grande favore anche quanto deciso in merito alla non obbligatorietà dei tirocini formativi – 
continua Zambrano - come anche di aver reso facoltativo il corso di 200 ore con il relativo esame finale. Un 
appesantimento, a nostro avviso, anche di costi per i giovani professionisti, in considerazione della neces-
sità di sostenere comunque l’esame di Stato”. Ancora permangono però degli aspetti da chiarire “rileviamo 
delle incongruenze da risolvere in particolare sui collegi disciplinari – sostiene il Presidente del CNI – come 
per esempio nei giudizi sui laureati di primo livello”. 
Ma gli ingegneri volgono lo sguardo già oltre e parlano di impegni futuri “ora è il momento – dicono – di 
iniziare a lavorare sui contenuti dei regolamenti”. 

CNI: “accolte le nostre istanze”
Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale de-
gli Ingegneri (CNI), promuove la riforma. Nello specifico, lo 
slittamento di un anno dell’obbligatorietà della copertura 
assicurativa dei professionisti è un grande risultato del la-
voro profuso dalla categoria. Ma ora, a suo avviso, occorre 

pensare ai regolamenti.

Il regolamento di delegificazione
espresso il 26 luglio 2012 un parere favorevole con 
condizioni. In particolare, il testo definitivo del re-
golamento ha accolto le seguenti condizioni:

• è dettata una definizione più esauriente di 
“professione regolamentata”  ed è fatto 
esplicito riferimento all’art. 33 Cost. per l’ac-
cesso a determinate professioni solo mediante 
esame di Stato;

• viene chiarita l’obbligatorietà del tirocinio 
solo ove previsto dai rispettivi ordinamenti 
e la relativa disciplina di dettaglio viene de-
mandata a regolamenti emanati dai Consigli 
nazionali degli ordini e collegi; inoltre, è eli-
minata l’incompatibilità di svolgimento del 
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tirocinio con il mantenimento di un rapporto 
di  pubblico impiego;

• è affidato ai Consigli nazionali degli ordini e 
collegi, sentito il Ministro vigilante,  il potere 
di regolamentare gli obblighi di  formazione 
continua;

• è espunta dal regolamento la disposizione sul-
le incompatibilità con l’esercizio della pro-
fessione;

• in materia disciplinare è meglio regola-
mentato il principio di separazione tra organi 
disciplinari ed organi amministrativi e sono 
affidate a regolamenti attuativi dei consigli 
nazionali di ordini e collegi le modalità per la 
ripartizione delle funzioni disciplinari ed am-
ministrative tra i consiglieri degli stessi organi 
di autogoverno nazionale;

• in relazione all’assicurazione obbligatoria, 
è data ai soli consigli nazionali degli ordini e 
collegi ed agli enti previdenziali dei professio-
nisti (non anche ad associazioni professionali) 
la possibilità di negoziare polizze collettive; 
per consentire la negoziazione degli accordi, il 
regolamento differisce di 12 mesi gli obbli-
ghi assicurativi. 

Lo schema del Decreto è scaricabile 
da www.ingenio-web.it 
Per approfondimenti 
http://www.camera.it/465?area=16&tema=127
&La+riforma+delle+professioni  

Così Leopoldo Freyrie, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
“Ora siamo pronti - con lo stesso approccio propositivo con il quale in quest’ultimo anno ci siamo confronta-
ti, anche avanzando forti critiche, con due Governi e con il Parlamento - ad applicare presto e bene questa 
Riforma e a completarla con elementi di autoregolamentazione, riscrivendo, ad esempio, le norme deonto-
logiche perché garantiscano in modo ancora più chiaro e trasparente i cittadini e l’ambente”.
“Siamo pronti a riformare in modo radicale - continua - il nostro modo di essere architetti per adeguarci alla 
contemporaneità, al mondo globalizzato, tenendo saldi quei principi di etica che continuiamo a considerare 
il vero elemento di distinzione delle libere professioni e che consentono - a noi architetti - di adempiere al 
nostro principale dovere che è quello di creare le condizioni affinché le future generazioni possano vivere 
in luoghi più vivibili, ma soprattutto, più sicuri”.
“Ora, stabilite le nuove regole - e poiché abbiamo da tempo dimostrato che non siamo una casta chiusa nel 
proprio mondo autoreferenziale - continua ancora - attendiamo che il Governo ed il Parlamento valorizzino 
le numerose proposte - così come è stato fatto per quelle avanzate proprio sulla Riforma delle professioni 
che sono state in gran parte recepite - che gli architetti italiani hanno elaborato per contribuire alla soluzione 
della crisi del Paese. Come altre comunità professionali abbiamo messo il nostro know how, al servizio 
del Paese, soprattutto in questo periodo di forte difficoltà, elaborando studi e progetti sulla rigenerazione 
delle città, sulle funzioni di sussidiarietà e sull’uso di strumenti innovativi contro la burocrazia, sulla sem-
plificazione delle norme edilizie ed urbanistiche, sulla collaborazione nel penetrare i mercati internazionali, 
sull’istituzione di reti professionali, sull’accesso al credito per gli architetti”. 
“È ora di mettere a frutto e di valorizzare gli Ordini professionali - conclude - che sono organi dello Stato e 
che costituiscono un importante rete sul territorio, pronta a fare i proprio dovere con entusiasmo e spirito 
di sacrificio: se lo Stato non è capace di mettere a frutto le risorse che ha già, per insipienza o pregiudizio, 
difficilmente l’Italia avrà un futuro sostenibile”.

CNAPPC : “Finalmente adegua le nuove regole 
a quelle europee”
“Il Dpr approvato dal Consiglio dei Ministri - nell’ipotesi che 
le indiscrezioni sul testo trovino conferma - dà attuazione 
ad una Riforma, nel suo complesso, sostanzialmente utile; 

che, nel suo insieme, adegua finalmente - come da tempo 
richiedevamo - le nuove regole professionali a quelle europee, 

confermando la peculiarità del ruolo delle professioni, nella so-
cietà italiana, nei confronti dei cittadini. È attenta, per il tramite del tirocinio e 
della formazione permanente, ad un innalzamento degli standard professio-
nali: questo si traduce - per quanto riguarda gli architetti italiani - in maggiori 
livelli di sicurezza dei cittadini e dell’abitat”.

La Professione Riforma delle professioni 

2014
Rimini Fiera

aprile
Organizzato da

www.technodomus.it

INFO: Tel. 0541 744 111 - technodomus@riminifiera.it

4°
 Salone Internazionale dell’Industria

del Legno per l’Edilizia e il Mobile

next edition

Per questo abbiamo voluto realizzare un numero speciale, con una maggiore attenzione a quegli argomenti 
che rientrano in quella area istituzionale che spesso viene definita rappresentanza sindacale della categoria. 

Un numero diverso, con meno spazio dedicato agli aspetti tecnici e una maggiore attenzione al moderno ruolo dell’Ingegnere. INGENIO si apre con uno 
speciale CONGRESSO NAZIONALE. In accordo con l’organizzazione del CONGRESSO NAZIONALE, abbiamo pubblicato molte informazioni sul pro-
gramma e sull’evento di Rimini, anche in relazione agli eventi sociali, perchè Congresso significa non solo lavorare insieme ma anche conoscersi. Di seguito 
il lettore troverà un’ampia sezione della rivista dedicata alla Riforma delle Professioni, al nuovo regolamento di INARCASSA, alle Assicurazioni, al cosiddetto “Re-
gime dei minimi” e quindi uno speciale GIOVANI INGEGNERI e LAVORO. Un tema spinoso, come dicono i numeri del documento presentato dal Centro Studi, di 
cui diamo un’anticipazione. Ringraziamo chi è stato presente e ha voluto esprimere un proprio parere in modo aperto e diretto. Nella parte tecnica due approfondimenti 
molto interessanti: il SISMA in EMILIA e il SOFTWARE e il suo FUTURO. Dal numero 6 torneremo a essere più concentrati sugli aspetti tecnici, con un approfondito 
DOSSIER sul RESTAURO e il CONSOLIDAMENTO. Buona lettura.

Editoriale segue da pag 1

http://www.ingenio-web.it/Articolo/317/La_Riforma_degli_ordinamenti_professionali.html
http://www.camera.it/465?area=16&tema=127&La+riforma+delle+professioni
http://www.camera.it/465?area=16&tema=127&La+riforma+delle+professioni
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La capacità “attiva nel tempo” di autocicatrizzazione
veicolo umidità nelle strutture interrate o idrauliche

Penetron ADMIX affronta la sfida con l’acqua prima che diventi
un problema, riducendo drasticamente la permeabilità del calce-
struzzo e aumentando la sua durabilità “fin dal principio”. 
Scegliere il “Sistema Penetron ADMIX” significa concepire la
“vasca strutturale impermeabile” in calcestruzzo, senza ulteriori
trattamenti esterni-superficiali, ottenendo così molteplici benefici
nella flessibilità e programmazione di cantiere.

Sistema
PENETRON
ADMIX

Tel. +39 011.7740744
www.penetron.it

Sistema
PENETRON®

(*) Visione al microscopio elettronico della crescita cristallina all’interno di una fessurazione del calcestruzzo additivato con Penetron Admix

(*)
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Libero professionista addio!
Fabrizio Perazzi - Presidente dell’Ordine Ingegneri di Piacenza 

La riforma in arrivo sancisce, di fatto, la trasformazione dell’ordine degli in-
gegneri in una struttura con gli stessi connotati delle corporazioni d’infausta 
memoria.

L’Ordine degli Ingegneri fu istituito con la legge 24 giugno 1923 n.1395 con un pro-
prio albo, nel quale potevano essere iscritti solo gli ingegneri abilitati all’esercizio 
della professione mediante superamento di apposito esame di Stato. Le attribuzioni 
dell’Ordine erano:
1. procedere alla formazione e all’annuale revisione e pubblicazione dell’albo, dan-

done comunicazione all’autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
2. stabilire il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di 

funzionamento dell’Ordine, amministrare i proventi e provvedere alle spese, 
compilare il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

3. dare, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di 
onorari e spese;

4. tutelare l’esercizio professionale e il decoro dell’Ordine, reprimendo gli abusi e le 
mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell’esercizio della professione.

L’art. 4 della legge prescriveva che le perizie e gli altri incarichi concernenti l’og-
getto della professione d’ingegnere fossero dall’autorità giudiziaria conferiti agli 
iscritti nell’albo, mentre le pubbliche amministrazioni, quando si fossero dovute av-

valere dell’opera di ingegneri esercenti la professione libera, dovevano af-
fidare gli incarichi agli iscritti nell’albo. Lo scopo era evidentemente quello 
di mettere a disposizione della Pubblica Amministrazione professionisti di 
provata capacità e preparazione culturale onde sopperire alla mancanza di 
personale idoneo nell’ambito della stessa P.A. 
L’iscrizione all’albo non era obbligatoria; l’obbligo fu introdotto nel 1938. 
È con la legge 25 aprile 1938 n.897 che la libera professione diventa eser-
citabile solo dagli ingegneri iscritti all’albo. Lo scopo della legge non era 
quello di equiparare gli incarichi privati a quelli pubblici, bensì  quello di 
ammettere all’esercizio della professione gli ingegneri (art.2) di “specchia-
ta condotta morale e politica”; non solo, ma era prevista la cancellazione 
degli iscritti non in possesso di detti requisiti. Inoltre le attribuzioni riguar-
danti la tenuta dell’albo e la disciplina degli iscritti erano demandate ai 
“direttori dei sindacati fascisti periferici di categoria” (art.3).
Il regime di allora si era proposto di impedire l’esercizio delle professioni a 
tutti coloro che non erano in sintonia con il regime imperante. Non si deve 
dimenticare che il 1938 è l’anno delle leggi razziali e la legge 897/38 ben 
si prestava ad interdire la professione a coloro cui, per razza, non venivano 
riconosciuti i diritti politici. La legge 1815 del 1939, per impedire che l’at-
tività dei professionisti impossibilitati a iscriversi all’albo proseguisse in 
forma societaria, ne consentì l’esercizio esclusivamente in forma associata 
a chi aveva i titoli professionali allora indispensabili; divieto successiva-
mente abrogato dall’art. 24 della legge 266/1997.    
L’art.3 del R.D. 23.10.1925 n.2537 forniva ulteriori precisazioni sulle fun-
zioni dell’ordine in tema di:
− vigilanza e controllo,
− obblighi contributivi,
− aggiornamento della tariffa professionale; 
l’articolo riconosceva altresì la competenza dell’ordine sull’esprimere pa-
reri a richiesta delle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alla 
professione d’ingegnere.
Come si può rilevare, pochi e chiari, ma estremamente importanti, erano 
i compiti attribuiti all’ordine. L’insieme delle disposizioni che regolano la 
professione, unitamente ai disposti dell’art.2229 del C.C. e dell’art. 348 
del C.P., riconosce all’ingegnere iscritto all’albo il possesso delle qualità 
morali e culturali richieste per operare nell’interesse della collettività, attri-
buendogli nello stesso tempo una funzione pubblica.
Con la riforma l’attività professionale dell’ingegnere diventerà sempre 
meno libera, benché l’art. 2 proclami che l’accesso alle professioni rego-
lamentate è libero. 
Nel perseguire l’obbiettivo di rivedere ed aggiornare il sistema ordinistico 
ai tempi attuali, meglio sarebbe stato dunque intervenire abrogando la leg-
ge 897/1938 eliminando con essa l’obbligo d’iscrizione all’albo esteso a 
tutti gli esercenti la libera professione, mantenendo invece contestualmente 
l’iscrizione all’albo solo per lo svolgimento di quelle attività previste dalla 
legge, lasciando contemporaneamente la facoltà di costituire associazioni 
di categoria a difesa degli interessi dei propri iscritti. 
L’iscrizione di un ingegnere all’albo professionale configura un atto ammi-
nistrativo di accertamento costitutivo dello status dell’ingegnere medesimo 
- con i diritti ed obblighi inerenti - il quale opera erga omnes, fino a quando 
non intervenga un provvedimento di cancellazione. Ne consegue che la 
formazione permanente è implicitamente connessa con l’attività professio-
nale, dando per scontato, in base alle disposizioni vigenti, che l’ingegne-
re ha la cultura necessaria per valutare il proprio grado di conoscenza e 
quindi la necessità o meno di approfondire il proprio sapere. Vale la pena 
di sottolineare che l’attività dell’ingegnere professionista non deve essere 
ridotta alla sola applicazione delle norme; il contributo che al professioni-
sta si chiede ha invece natura precipuamente intellettuale, che implica una 
complessità di scelte tale da rendere necessario il costante aggiornamento 
professionale.

La Professione Riforma delle professioni 

Scarica l’articolo completo da www.ingenio-web.it
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1 Gli ingegneri sono 
in forte difficoltà al 
Nord come al Sud. La 

crisi non ha confini territo-
riali, al Sud gli effetti sono 
più pesanti perché siamo 
partiti da una situazione già 
difficile. Al Sud gli ordini 

professionali stanno diventando una sorta di par-
cheggio in attesa del lavoro.

2Si parlerà di sviluppo e finalmente del ruolo 
degli ingegneri nello sviluppo. Gli ingegneri 
non progettano solo case, impianti, macchi-

nari e sistemi. Devono partecipare a progettare il 
futuro di questa martoriata nazione.

3La ricetta è cambiare registro. Bisogna pro-
gettare un nuovo modello di sviluppo ed in 
questo gli ingegneri possono e devono ave-

re un ruolo primario. Per troppo tempo siamo stati 
fuori dalla scena!

1 L’Ordine di Cagliari 
ha un’area di compe-
tenza territoriale mol-

to vasta perché comprende 
oltre la Provincia di Cagliari 
anche quelle di Carbonia-
Iglesias e Villacidro-Sanlu-
ri; questo consente di avere 
un’idea abbastanza precisa 

della situazione generale che, occorre dirlo, è dram-
matica in quasi tutti i settori tipici di competenza 
professionale: edilizia in genere con contrazione 
del numero dei lavori pubblici e privati, industria 
con stato di crisi in quasi tutte le zone industriali 
per non parlare del settore minerario attualmente 
interessato da forme estreme di protesta. Si può 
osservare che la crisi è forse maggiormente sentita 
nelle città di una certa dimensione e in tutta l’area 
vasta.  Probabilmente nei piccoli comuni si riesce 
ancora a sopravvivere ma in concorrenza spietata 
con i tecnici minori.

2 Mi pare che gli argomenti oggetto del con-
gresso siano centrali: tutela, sviluppo e occu-
pazione.  Mi aspetto che vengano individuate 

strade percorribili per la tutela del ns. patrimonio 
in genere soprattutto in termini di attività di pre-
venzione dei grandi rischi che non sono solamente 
legati agli eventi sismici ma anche alle catastrofi 
naturali in cui spesso l’uomo ci mette del suo: uso 
dissennato del territorio, ecc.

3 La crisi economica che stiamo attraversando 
mostra la tendenza, anche a livello dei lau-
reati in discipline scientifiche dei paesi del 

1 “Il problema è genera-
lizzato e non riguarda 
soltanto il Sud – spie-

ga il presidente Grasso – tut-
ti i comparti hanno risentito 
della contingenza economi-
ca negativa, ingegneri inclu-
si. La crisi si è abbattuta sui 

liberi professionisti riducendone progressivamente 
il lavoro e il reddito: sul nostro territorio ci sono 
sempre meno incarichi e il trend del reddito medio è 
in calo. Ma nonostante questo, credo che bisogna es-
sere ottimisti. Il Paese può risollevarsi se punta sulle 
infrastrutture materiali e immateriali: non solo pon-
ti, strade ma anche la telematizzazione è un passo 
fondamentale per diventare sempre più competitivi. 
La nostra professione è cambiata negli anni, dobbia-
mo saper cogliere le nuove opportunità”.

2 “La crisi dello sviluppo futuro impone alcune 
riflessioni che coniughino le esigenze del no-
stro Paese con quelle dei professionisti. Credo 

che in questa direzione sia importante affrontare il 
tema della sostituzione edilizia, attraverso interventi 
di demolizione e ricostruzione, improntati a elevati 
standard qualitativi negli aspetti dell’antisismica, 
della sostenibilità energetica e ambientale. In uno 
scenario dove la sicurezza del nostro patrimonio 
edilizio viene continuamente minacciata da calami-
tà naturali di grande portata in un’area ad altissima 
criticità sismica – basti pensare alla provincia di Ca-
tania, dove il 70 per cento degli edifici è a rischio 
- questo deve diventare uno dei punti prioritari della 
programmazione di tutti gli Ordini d’Italia”.

3“L’unica ricetta vincente è quella dell’occupa-
zione: occorre creare opportunità, attraverso 
incentivi per la sostituzione edilizia, attraver-

so la ricerca di finanziamenti per progetti validi e 
cantierabili, attraverso servizi avanzati di formazio-
ne finalizzati all’occupazione; attraverso interventi 
per l’attrazione degli investimenti esteri in Italia, e 
concorsi internazionali di progettazione, superan-
do lentezze, lungaggini burocratiche, concezioni 

La Professione

Come stanno gli Ingegneri nel Sud Italia
INTERVISTA A: Carmelo maria grasso (Catania), Sergio Lai (Cagliari) e giovanni margiotta (Palermo) 

Presidente, come 
stanno gli ingegneri 
nel Sud? Sentono la 
crisi come nelle gran-
di aree metropolitane 
e nelle province del 
Nord?

1 Qual è la priorità del 
57° Congresso che si 
aspetta venga affron-
tata?2 La crisi colpisce 

edilizia e industria, 
soprattutto al Sud. 
Esiste una ricetta per 
evitare una emigra-
zione di massa come 
nei primi decenni del 
secolo scorso e negli 
anni ‘50?

3
CARMELO MARIA GRASSO  
PRESIDENtE DELL’ORDINE DI CAtANIA

SERGIO LAI   
PRESIDENtE DELL’ORDINE DI CAGLIARI

sud Europa, all’emigrazione soprattutto verso la 
Germania come rivelato da alcuni recenti sondaggi.  
Un rapporto del Centro Studi del CNI ha mostrato 
che nel nord ovest dell’Italia esiste tutt’ora una ca-
renza di ingegneri rispetto alla richieste mentre nel 
nord est quasi tutti gli ingegneri vengono assorbiti 
nel mondo del lavoro; al sud esiste uno squilibrio 
crescente tra laureati e posti di lavoro disponibili.  
In questa situazione risulta inevitabile il ricorso 
all’emigrazione o al precariato o sottoccupazio-
ne.  Ritengo che tra le cause della crisi, per quanto 
riguarda il settore dell’edilizia in genere, vi sia il 
ritardo nella realizzazione delle opere pubbliche a 
sua volta imputabile alla frammentazione ammi-
nistrativa e alla complessità del quadro normativo 
che regola la realizzazione di un’opera pubblica.  
L’altro aspetto riguarda i tempi biblici di ritardo nei 
pagamenti che in cascata ricade su tutti i soggetti 
interessati compresi i professionisti.
Non so se esista una ricetta che possa evitare fe-
nomeni di emigrazione ma gli elementi su cui oc-
corre intervenire sono: innovazione e ricerca con la 
creazione di nuovi spazi di green economy, il mi-
glioramento della preparazione dei giovani quindi 
miglioramento del sistema scolastico, riduzione e 
semplificazione delle norme e delle leggi che imba-
vagliano tutte le iniziative. 

GIOVANNI MARGIOTTA 
PRESIDENtE DELL’ORDINE DI PALERMO

Scarica il testo completo delle interviste 
ai Presidenti da www.ingenio-web.it 

vecchie e riduttive dell’urbanistica. Occorrono in-
terventi strutturali diretti a rendere più sicuro il ter-
ritorio; occorre sviluppare iniziative di partenariato 
pubblico-privato per dar vita alla realizzazione di 
opere e servizi (recupero dei centri storici, gestione 
di servizi pubblici); occorre riprogettare il welfare 
con l’obiettivo di renderlo più efficiente e meglio 
adeguato alle esigenze del nuovo scenario socioe-
conomico”.

http://www.ingenio-web.it/Dossier/80/Come_stanno_gli_ingegneri_in_provincia_e_nelle_grandi_citta.html
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La Professione

Nuovo regime dei minimi con tassazione 
al 5%: requisiti d’accesso
Alessandro Versari*

Quando ci si mette in proprio, si sa, le que-
stioni organizzative da affrontare sono 
molteplici. Fra quelle da non trascurare ri-

entra indubbiamente la scelta del regime fiscale più 
conveniente. Attualmente, quello che garantisce il 
minor carico impositivo è senza dubbio il “regime 
fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile 
e lavoratori in mobilità” di cui all’art. 27, commi 
1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, che dal 2012 
prende il posto del precedente “regime dei minimi”. 
I vantaggi che si possono ottenere sono moltepli-
ci. Innanzitutto, il reddito professionale realizzato 
nell’anno viene assoggettato ad un’imposta sosti-
tutiva di Irpef e relative addizionali con un’aliquota 
pari solamente al 5%. Per fare un esempio, a fronte 
di un reddito di euro 10.000, sono dovuti all’Erario 
solo 500 euro. I contribuenti che scelgono questo 
regime sono inoltre esonerati dalla maggior parte 
degli obblighi in materia di IVA, non sono soggetti 
ad Irap e nemmeno agli studi di settore.
Per l’ingegnere che nel 20121 inizia la libera profes-
sione in forma individuale, è dunque consigliabile 
verificare se sussistono le condizioni per aderirvi . 
Non tutti possono, infatti, fruirne: fa da contraltare 
ai numerosi aspetti positivi una serie di cautele nor-
mative volte a circoscrivere l’applicazione del regi-
me ai soggetti per i quali è stato appositamente pen-
sato dal Legislatore. La finalità della norma è quella 
di “favorire la costituzione di  nuove  imprese  da  
parte  di  giovani ovvero di  coloro  che  perdono  il  
lavoro  e,  inoltre, […]  favorire  la costituzione di 

nuove imprese”2. Nel dettaglio, il co. 2, art. 27 del 
DL 98/2011 stabilisce che per accedere al regime 
agevolato, devono essere rispettate in via prelimi-
nare le seguenti condizioni:

- il contribuente non deve aver esercitato, nei  
tre  anni  precedenti l’inizio della professione, 
un’attività artistica,  professionale o d’impre-
sa, anche in forma associata o familiare;

- la professione da esercitare  non  deve costi-
tuire,  in  nessun  modo,  mera prosecuzione 
di altra precedentemente svolta sotto forma di 
lavoro dipendente o autonomo. Si vuole evi-
tare, in questo modo, che il contribuente muti 
la propria veste giuridica al solo fine di gode-
re delle agevolazioni previste dal regime. La 
circ. 17/E del 30 maggio 2012 ha chiarito che 
la mera prosecuzione della stessa attività si ha 
quando il carattere della novità sussiste sola-
mente sotto l’aspetto formale, in quanto viene 
– di fatto – svolta un’attività in continuità con 
la precedente, ad esempio perché esercitata 
nello stesso luogo, nei confronti degli stessi 
clienti e utilizzando gli stessi beni strumenta-
li della precedente. Fa eccezione il periodo di 
pratica obbligatoria ai  fini dell’esercizio della 
professione. Non osta all’accesso al nuovo re-
gime neanche l’aver svolto, nell’anno prece-
dente, prestazioni occasionali di cui all’art. 67 
del D.P.R. 917/863.  

A tali requisiti si aggiungono quelli già previsti per 
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l’ingresso nel “vecchio” regime dei minimi, quello 
vigente fino al 31 dicembre 2011, stabiliti dai com-
mi 96 e 99 della L. 244/07. Nel dettaglio, il co. 96 
stabilisce che il regime può essere applicato dalle 
persone fisiche che nell’anno di esercizio della pro-
pria attività presumono: 

- di conseguire ricavi o compensi in misura 
non superiore a 30.000 euro (ragguagliati ad 
anno4);

- di non sostenere spese per lavoro dipendente o 
per collaboratori;

- di  non  acquistare,  anche  mediante  contratti  
di  appalto  e  di locazione, beni strumentali di 
valore complessivo superiore a 15.000 euro5.

Il co. 99 esclude inoltre dal regime in esame:
- i soggetti non residenti;
- gli esercenti attività d’impresa o arti e profes-

sioni in forma individuale che contestualmen-
te  partecipano a società di persone o associa-
zioni professionali o a società a responsabilità 
limitata che aderisco al regime della “piccola 
trasparenza” di cui all’articolo 116 del D.P.R. 
917/866.

Se non esistono cause ostative all’ingresso del nuo-
vo regime dei minimi, di esso si può beneficiare per 
il periodo di imposta in cui si inizia l’attività e per 
i quattro periodi successivi. I giovani professionisti 
che, allo scadere del quinquennio, non avessero an-
cora compiuto i 35 anni, possono però prolungare 
l’applicazione del regime fino al periodo d’imposta 
di compimento di tale età.
Si rimanda ad un successivo contributo l’illustra-
zione delle principali caratteristiche del regime di 
vantaggio testé illustrato, delle modalità di fattura-
zione e dichiarazione nonché delle le cause di di-
sapplicazione.

1 Si precisa che il  regime di vantaggio in oggetto non è applicabile solo alle “nuove” partite IVA ma anche 
a coloro che hanno intrapreso un’attività professionale o imprenditoriale anche successivamente al 31 
dicembre 2007. Per approfondimenti si rinvia alla circ. n. 17/E del 30 maggio 2012 emanata dall’Agenzia 
delle entrate.

2 Art. 27 co. 1, DL 98/11.
3 Altra condizione preliminare, che non dovrebbe però interessare i liberi professionisti, riguarda il prose-
guimento di un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto. In questo caso, l’ammissione 
al regime dei minimi si ottiene solo se l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente 
quello di riconoscimento del beneficio,  non è stato superiore a 30.000 euro. 

4 Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circ. 21.12.2007 n. 73, par. 2.1.
5 Fra le condizioni rientra anche quella di non effettuare cessioni all’esportazione, operazioni assimilate 
alle cessioni all’esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con 
lo stato della città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, operazioni non imponibili in virtù di 
trattati ed accordi internazionali, ma sono ipotesi poco frequenti nell’ambito delle attività degli ingegneri.

6 Sono altresì escluse le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA ed coloro che in via 
esclusiva o prevalente effettuano cessioni  di fabbricati o porzioni  di  fabbricato o di  terreni edificabili. 

 Le due condizioni sopradescritte non riguardano però gli ingegneri liberi professionisti.
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Le nuove pensioni degli ingegneri 
e architetti Liberi Professionisti
Prime riflessioni sul Regolamento Previdenza 2012

La Professione Previdenza

Cinzia Prestifilippo - Arch. Delegato presso INArCASSA

Il 26 luglio l’ADEPP insieme ai presidenti delle 
Casse previdenziali privatizzate ha incontrato il 
Ministro Fornero, in vista della scadenza ormai 

prossima per le proposte di riforma, divenute obbli-
gatorie a seguito dell’art. 24, comma 24 del decreto 
“SalvaItalia”; in questa occasione, Inarcassa ha pre-
sentato la propria riforma, deliberata dal Comitato 
Nazionale Delegati pochi giorni prima, che sancisce 
il definitivo passaggio di Inarcassa al metodo con-
tributivo. 
Il 20 luglio, infatti, i delegati rappresentanti gli in-
gegneri e gli architetti liberi professionisti italiani 
hanno votato e approvato quanto proposto dal Con-
siglio di Amministrazione, il risultato del duro e in-
tenso lavoro del Comitato scientifico e degli uffici di 
Inarcassa. Il diktat della riforma ha stabilito la fine 
del sistema retributivo, ben più generoso del nuovo 
sistema (seppur sempre a ripartizione) ma di certo 
non sostenibile fino a 50 anni.
È ormai storia che, a dicembre 2011, il governo 
Monti sotto l’egida del Ministro Fornero impone-
vano riforme strutturali alle Casse “autonome”, da 
varare entro tre mesi, per garantire la prescritta so-
stenibilità a 50 anni, con un bilancio tecnico “sec-
co” (cioè computando solo le entrate contributive e 
le uscite pensionistiche), pena il passaggio al con-
tributivo. A nulla sono servite le rivolte, se non a 
spostare il termine al 30 settembre e, in extremis, a 
considerare il solo rendimento del patrimonio im-
mobiliare e mobiliare.
Sebbene Inarcassa avesse recentemente approvato 
e attuato una riforma che, prevedendo un innalza-

mento graduale della contribuzione soggettiva dal 
10% al 14,50% in 4 anni e di quella integrativa dal 
2% al 4%, portava la sostenibilità della Cassa al 
2043, il peso del debito latente (la cosiddetta riserva 
matematica), e il momento di crisi economica che 
l’Italia sta vivendo, hanno ridotto notevolmente la 
longevità di quella manovra.
Il passaggio da un sistema (retributivo) all’altro 
rivela la presenza dell’ereditato debito latente, la 
cosiddetta “riserva matematica”, che costituisce 
una sorta di zavorra che ogni iscritto porta sulle 
spalle nel proprio zaino previdenziale da decine 
di anni, passandolo di generazione in generazione; 
la riforma 2008 di Inarcassa ha mirato a ridurlo 
con aggiustamenti nella contribuzione, ma i nuovi 
adempimenti normativi oramai in scadenza danno 
ancor più rilievo alla riserva legale e richiedono una 
soluzione mirata.
“In linee generali, il sistema pensionistico italiano 
ha buone caratteristiche, ma molti giovani rischiano 
di non maturare pensioni adeguate”: questa è la frase 
con la quale il direttore dell’area ricerca economica di 
Banca d’Italia, dott. Daniele Franco, chiudeva la sua 
relazione tenuta al workshop organizzato in febbraio 
da Inarcassa; questo pensiero riflette proprio la realtà 
della Cassa previdenziale degli ingegneri e degli ar-
chitetti liberi professionisti, che - salvo ritardi nell’ap-
provazione della riforma da parte dei Ministeri – dal 
1° gennaio 2013 vedrà entrare in vigore il Nuovo Re-
golamento Previdenza. 
Queste saranno le principali novità:

• nessuna variazione sostanziale sui trattamenti 

assistenziali (invalidità, inabilità, inabilità tem-
poranea);

• innalzamento della contribuzione minima ob-
bligatoria a 2.910,00 euro (2.250,00 la sogget-
tiva, 660 l’integrativa);

• nessun aumento per la contribuzione soggetti-
va, che resta al 14,50%;

• possibilità di contribuire in modo facoltativo, 
per un minimo di 180,00 all’anno, con un’ali-
quota sul reddito di minimo 1% fino a un mas-
simo dell’8,50%;

• contribuzione ridotta per i giovani iscritti fino 
ai 35 anni con un reddito al disotto dello sca-
glione di reddito usato per il calcolo pensioni-
stico (ora pari a 43.750,00 euro);

• pagamento del 50% della contribuzione mini-
ma anche da parte dei pensionati;

• retrocessione di una porzione del contributo 
integrativo;

• riconoscimento di una premialità per i giovani 
iscritti che raggiungeranno almeno 25 anni (an-
che non consecutivi) di anzianità contributiva;

• evoluzione della pensione di anzianità in pen-
sione modulare, con la possibilità di andare in 
pensione a 63 anni con una riduzione percen-
tuale del trattamento pensionistico ma con la 
possibilità di continuare a lavorare;

• innalzamento dell’età minima pensionabile a 
66 anni e dell’anzianità contributiva minima a 
35 anni, in modo graduale.

Con queste manovre, la sostenibilità di Inarcassa è 
fatta salva per oltre 50 anni, a detta degli Uffici. 
Si è deciso di non aumentare l’aliquota soggettiva 
per non gravare troppo sul professionista, mentre 
l’innalzamento dei minimi, dell’età pensionabile e 
dell’anzianità contributiva sono strutturali a garan-
tire a tutti gli iscritti la pensione minima, fortemen-
te voluta da Inarcassa.

Scarica l’articolo completo 
da www.ingenio-web.it
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L’operatività temporale della polizza di responsabilità 
civile professionale
Polizze loss occurrence e polizze claims made: retroattività e postuma

La Professione L’assicurazione professionale

Anna Manzoni - Ing. an.manzoni@libero.it

Uno degli aspetti davvero fondamentali della 
polizza di responsabilità civile professiona-
le, soprattutto per le professioni tecniche, 

riguarda l’operatività temporale della copertura.
Per capire la peculiarità dei sinistri derivanti da re-
sponsabilità di tipo professionale rispetto ai sinistri 
di qualsiasi altra natura con riferimento all’operati-
vità temporale della polizza, è necessaria una pre-
messa. Quando ad un professionista viene avanzata 
una richiesta di risarcimento da parte di un terzo 
per un danno causato da un comportamento colposo 
(derivante cioè da mancata diligenza, prudenza o 
perizia) del professionista stesso nello svolgimento 
del proprio incarico, è sempre possibile individuare 
almeno tre momenti:
1. Il momento in cui il professionista ha tenuto la 

condotta professionale colposa (errore, omissio-
ne, infrazione di obblighi ecc.);

2. Il momento in cui si è evidenziato il danno con-
seguente al suddetto comportamento colposo;

3. Il momento in cui il terzo danneggiato ha presen-
tato la richiesta di risarcimento per il danno di cui 
al punto precedente.

Ebbene, mentre nei tradizionali sinistri (incidente 
d’auto, infortunio, incendio, furto ecc) questi tre 
momenti coincidono ed hanno una precisa collo-
cazione spazio-temporale, nel caso del sinistro da 
responsabilità professionale tra una fase e l’altra 
passa in genere molto tempo, a volte anche molti 
anni, e non è sempre facile individuare il momen-
to preciso delle varie fasi (si pensi ad esempio ad 
un errore in un progetto strutturale antisismico che 
venga messo in rilievo da un terremoto a distanza di 
anni dalla realizzazione della struttura stessa o an-
che, più semplicemente, ai tempi che intercorrono 
dalla progettazione dell’opera alla sua realizzazio-
ne e alla possibile evidenziazione di un danno ad 
opera conclusa). Per questa peculiarità dei sinistri 
derivanti da responsabilità di tipo professionale, le 
polizze RC professionali hanno subito una notevole 
evoluzione nel tempo dovuta proprio alla difficoltà 
di adattare alla responsabilità professionale di na-
tura lungolatente, il meccanismo assicurativo che, 
come previsto dall’art. 1917 del Codice Civile, fa 
riferimento al sinistro quale “fatto accaduto duran-
te il periodo di assicurazione”.

In ragione di questa previsione del Codice Civile, le 
prime assicurazioni sulla responsabilità professio-
nale erano state create con la formula “loss occur-
rence” (letteralmente “a danno accaduto”), ovvero 
rispondevano in relazione ai fatti e comportamenti 
dell’assicurato verificatisi durante la vigenza del 
contratto, a prescindere dal momento in cui il ter-
zo danneggiato, rilevato il danno, avesse avanzato 
richiesta risarcitoria. Questa formula applicata alle 
polizze di responsabilità professionale si è dimo-
strata però, col passare del tempo, inadeguata sia 
dal punto di vista degli assicuratori che dell’assi-
curato. Infatti se da un lato, per le compagnie as-
sicurative, le polizze strutturate in questo modo 
risultavano molto onerose prevedendo la copertura 
anche nei confronti di domande risarcitorie presen-
tate a contratto scaduto, dall’altro, per l’assicurato, 
comportavano l’incertezza del risarcimento, in caso 
di mancata copertura continuativa o con la stessa 
compagnia assicurativa, a causa dell’indetermina-
tezza della collocazione temporale dell’evento dan-
noso. Inoltre il massimale del contratto a suo tempo 
stipulato poteva rivelarsi inadeguato alle esigenze 
dell’assicurato in un periodo successivo a causa di 
mutamenti economici intervenuti e/o dell’amplia-
mento delle ipotesi risarcitorie.
Per ovviare a questi inconvenienti legati alla for-
mula loss occurrence, le compagnie assicurative 
hanno via via optato per un’altra formula, tant’è 
che oggi la totalità (o quasi) delle polizze RC Pro-
fessionali presenti sul mercato sono di tipo “claims 
made” (letteralmente “a richiesta fatta”), formula 
con la quale si conviene che il fatto rilevante ai fini 
dell’art. 1917 c.c., sia il momento della richiesta 
di risarcimento del danno avanzata dal terzo e non 
più, dunque, il comportamento colposo del profes-
sionista generativo della responsabilità che però, 
attenzione, assume comunque rilevanza in quanto, 
ai fini dell’efficacia della copertura, deve ricadere a 
sua volta nel periodo di validità della polizza o nel 
periodo di retroattività, se previsto.
Con l’applicazione di questa clausola, il rischio 
assunto dall’assicuratore risulta più circoscritto 
nel tempo e l’assicurato ha una copertura sempre 
adeguata all’evolvere della propria situazione lavo-
rativa e personale.

È necessario però che il professionista faccia molta 
attenzione perché la clausola claims made nasconde 
pericolose insidie tanto da essere stata considerata 
spesso una clausola vessatoria.
Innanzitutto va tenuto ben presente che ogni obbli-
go dei Assicuratori cessa allo scadere della po-
lizza (salvo il caso in cui sia prevista una copertura 
postuma per cessata attività o decesso dell’assicu-
rato) quindi le polizze claims made non rispondono 
per richieste di risarcimento di cui l’assicurato ven-
ga a conoscenza successivamente alla scadenza o al 
mancato rinnovo della polizza stessa. È necessario 
pertanto che il professionista sia continuativamente 
assicurato e che, in caso di variazione della compa-
gnia, si accerti che la nuova polizza abbia adeguata 
copertura retroattiva.
Inoltre, come già accennato, affinché la copertura 
sia efficace, la richiesta di risarcimento che per-
venga durante il periodo di validità della polizza 
deve riguardare una condotta colposa posta in 
essere dall’assicurato nel periodo di assicurazio-
ne stesso o nel periodo di retroattività. Pertanto è 
di fondamentale importanza che la polizza pre-
veda un periodo di retroattività adeguato alle 
esigenze del professionista: in caso lo stesso abbia 
da poco iniziato l’esercizio della libera professione 
potrebbe essere adeguata anche una polizza priva 
di retroattività o con retroattività limitata ad uno o 
due anni (come prevista da alcune polizze), ma nel 
caso di un professionista che abbia alle spalle una 
lunga carriera lavorativa, magari ultradecennale, la 
certezza assoluta può essere data solo da una re-
troattività illimitata che lo copra quindi dall’inizio 
della propria attività ma che, a tutt’oggi, ancora po-
che compagnie assicurative concedono.
Come abbiamo già avuto modo di evidenziare per 
altri aspetti, anche e soprattutto in questo caso, di-
venta fondamentale il ruolo dell’intermediario as-
sicurativo (broker o agente) che deve illustrare le 
caratteristiche della polizza ed assistere il profes-
sionista nella scelta adeguata alle proprie esigenze 
specifiche.

Scarica l’articolo completo 
da www.ingenio-web.it 
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Dossier
Giovani ingegneri e lavoro

Andrea Dari

Abbiamo voluto dedicare il dossier di questo numero ai giovani ingegneri e ai giovani che stanno stu-
diando per diventare ingegneri.
In un momento di grande crisi e di grande cambiamento tutti gli ingegneri sono coinvolti, ma i giovani 
non hanno neanche il supporto dell’esperienza per poter orientare le proprie scelte.
Chi si affaccia oggi al mondo del lavoro – libero professionista o dipendente che sia – è molto diverso da 
chi l’ha preceduto: fa parte della cosiddetta net generation, ovvero sono i nativi digitali.
Sono coloro che hanno sempre avuto a disposizione un computer, che hanno visto il mondo attraverso 

Centro Studi CNI: 
occupazione e remunerazione degli ingegneri

In occasione del 57° Congresso Nazionale degli 
Ordini degli Ingegneri d’Italia verrà distribuito 
un documento del Centro Studi del CNI molto 

interessante: un’analisi sull’occupazione e la remu-
nerazione degli ingegneri, sulla base delle informa-
zioni del 2011.
La laurea in ingegneria anche in tempo di crisi 
continua a garantire sul mercato del lavoro buone 
possibilità di inserimento occupazionale ma non 
più come nel passato. Il tasso di occupazione degli 
ingegneri, sia pure in calo rispetto al 2008 quando 
aveva raggiunto il 78,4%, si è mantenuto nel 2010 
attorno al 75%, confermando un ampio vantaggio 
rispetto all’intera popolazione attiva il cui tasso 
di occupazione arriva ad appena il 57%. Anche le 
laureate in ingegneria evidenziano performance 
occupazionali di tutto rispetto con un tasso di occu-
pazione pari al 67,5%, contro il 46% registrato per 
l’intera forza lavoro femminile. 
Queste dinamiche comunque positive, anche in un 
periodo di forte incertezza economica, contribui-
scono a spiegare la crescente attenzione verso i cor-
si di studi in ingegneria. Nel 2010 in Italia la popo-
lazione in possesso di un titolo accademico (di ciclo 
breve o lungo) in ingegneria ha raggiunto, così, 572 
mila laureati con una sempre più consistente pre-
senza della componente femminile (14,4%). Le 
recenti dinamiche di crisi sembrano coinvolgere, 
invece, almeno in una certa misura, i neo-laureati 
e i gruppi di laureati più giovani: nel 2010 risultava 
occupato “solo” il 63,2% della popolazione lau-
reata in ingegneria “under 35”, con un calo molto 
evidente, addirittura pari a circa 8 punti percentuali, 
rispetto all’anno precedente, quando il tasso di oc-
cupazione corrispondente era pari al 71,5%. Consi-
derando l’intera categoria dei laureati in ingegneria 
le performance sul mercato del lavoro appaiono, 
comunque, complessivamente positive. Anche il 
dato sulla disoccupazione il cui livello nel 2010 
sale al 4,5%, rispetto al 4% registrato nel 2009, 
risulta nettamente inferiore all’8,4% rilevato per 
l’intera popolazione italiana. La diminuzione del 
tasso di occupazione tra gli ingegneri evidenziata 
innanzi, non ha avuto, perciò, un riflesso immediato 
in un aumento dei disoccupati, piuttosto appare ali-

mentare, ma anche in questo caso assai debolmente, 
la crescita degli inattivi (passati al 21,6% nel 2010 
contro il 20,6% del 2009 e il 19,2% del 2008). 
L’ipotesi più plausibile è che soprattutto nel caso 
dei giovani laureati, alla ricerca attiva di lavoro 
(che è la condizione in base alla quale l’Istat ricono-
sce lo status di disoccupato) si preferisca, piuttosto, 
proseguire le attività formative specialistiche. 
L’impatto della crisi sul sistema occupazionale 
degli ingegneri non sembra dunque aver prodotto 
effetti sensibili e generalizzati sui tassi di parteci-
pazione al lavoro incidendo debolmente solo sulla 
componente più giovane, mentre appaiono più evi-
denti modifiche delle condizioni lavorative com-
plessive con una riduzione delle forme di occupa-
zione alle dipendenze e un corrispondente aumento 
della quota di lavoratori indipendenti. Gli ingegneri 
lavoratori autonomi nel corso del 2010, raggiungo-
no così il 27,8% del totale contro il 26,8% dell’an-
no precedente: sale perciò anche il numero di in-
gegneri che svolgono la libera professione (iscritti 
ad Inarcassa)  con un dato che supera per la prima 
volta quota 70 mila.
La crisi invece non ha alterato rispetto al 2009, la 
distribuzione dei laureati in ingegneria tra settore 
industriale e terziario: quasi il 64% degli occupati 
svolge la propria attività lavorativa in un’impresa 
del settore dei servizi, mentre la quasi totalità della 

quota restante opera nel settore industriale. 
Rilevante anche il dato sulla domanda previsionale 
2011 di ingegneri che addirittura appare in ripresa. 
L’indagine Excelsior di UnionCamere ha previsto a 
consuntivo 2011 quasi 21mila assunzioni di perso-
nale con titolo di laurea ingegneristico. Si tratta di 
una quota elevata tanto che negli ultimi 10 anni, è 
stata superata solo dalle previsioni 2008, registrate 
peraltro prima che la crisi si manifestasse, quando 
erano state previste dalle imprese ben 28 mila as-
sunzioni di ingegneri. La rinnovata attenzione delle 
aziende verso gli ingegneri, che potrebbe anticipa-
re una certa ripresa e reattività dell’economia e del 
tessuto produttivo, appare rivolta però soprattutto 
verso i laureati degli indirizzi elettronici, delle te-
lecomunicazioni e dell’informazione (43,4% delle 
assunzioni), mentre, rispetto alle precedenti indagi-
ni annuali, si riducono decisamente le opportunità 
lavorative per i laureati del settore civile, edile ed 
ambientale (meno di 2mila assunzioni, il 44,2% in 
meno rispetto al 2010). 

Breve anticipazione del documento del 
Centro Studi CNI “Occupazione e remune-
razione degli ingegneri in Italia”, curato da 
Emanuele Palumbo, 
Direttore Ricerca S3 Studium

“Non basta amare i giovani: 
occorre che loro si accorgano di essere amati”

a pagina 22
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Essere protagonisti 
del cambiamento
I giovani devono partecipare al rinnovamento 
del ruolo dell’ingegnere

Gianni Massa – Vice Presidente CNI

Gli antichi greci avevano scolpito sulla facciata del tempio di Delfi 
il monito “Conosci te stesso”.
L’uomo si realizza conoscendo la realtà e il mondo e in questo 

modo conosce se stesso. Dalla conoscenza di sé e delle cose nasce in lui la 
domanda su quale sia il significato di ciò che gli accade, della sua esistenza.
Questo equilibrio tra interiore e esteriore, tra il singolo visto come indi-
viduo e il singolo visto come membro essenziale di una collettività, rap-
presenta quindi la chiave di indirizzo di ogni uomo per poter compiere le 
proprie scelte, umane e professionali. Per questo ritengo che costruire e 
attuare un progetto personale sia importante nella vita quotidiana di 
ogni individuo quanto lo è il costruire e attuare un progetto comune. 
E la responsabilità di ciò è assegnata ad ognuno di noi, in primo luogo a chi 
rappresenta una collettività. È da qui che trova forza l’impegno personale a 
dedicarsi a qualcosa di grande, a cercare di “Rappresentare” una collettivi-
tà, a costruire una nuova visione di società, un progetto e un programma per 
realizzarlo. Per noi ingegneri questo impegno deve oggi essere rivolto al 
rinnovamento della professione, intendendo con questo termine non solo 
l’attività di libero professionista, ma anche quella di tecnico impiegato in 
organizzazioni e società. Ma qual è lo spirito con cui dobbiamo muoverci 
in questa importante missione?
Il primo degli errori da evitare è quello di pensare che l’ingegnere sia il 
centro di un universo che ruota attorno a noi e non una tessera del mosaico 
che è la società contemporanea. Liberarsi da questa visione egocentrica ci 
consente di poter essere liberi da quei vincoli che costringono ognuno di 
noi a pensare in piccolo, di conoscerci, di valutarci non in modo statico ma 
in azione. L’uomo che osserva se stesso in azione scopre in sé una realtà 
materiale, una realtà cioè che può essere misurata, pesata. Una realtà che 
nasce secondo leggi biologiche. Ma questo non è sufficiente. Infatti, se os-
serviamo con sincerità il nostro agire quotidiano, scopriremo che oltre a ciò 
che possiamo misurare, pesare, organizzare e ordinare, oltre il dato mate-
riale, c’è qualcosa d’altro che ci costituisce. È il desiderio infinito dell’uo-
mo, che lo spinge a muoversi attraverso le sue azioni lungo una traiettoria 
che lo porta a superare se stesso e che ci fa comprendere come il contributo 
di ognuno non può essere orientato alla messa in ordine del tutto.
Ed è per questo motivo che la professione si deve dotare della capaci-
tà di immaginare un futuro senza limitarsi alla difesa di un presunto 
“status”. Porsi obiettivi ambiziosi, avere delle idee importanti, sono prero-
gative di chi toglie lo sguardo dal giorno per giorno, di chi prova a immagi-
nare, di chi non si limita a sognare un futuro, ma si ingegna con uno sforzo 
di immaginazione e un progetto per riuscire a realizzarli.
In questo senso le giovani generazioni, per attuare una capacità visionaria, 
hanno un ruolo centrale, e devono avere l’opportunità di proporre, di 
costruire un pezzo di futuro, di sbagliare, di correggersi, di fare cose 
giuste, di disegnare un sogno, di costruire una consapevolezza. Oppor-
tunità che non solo è un diritto ma una scelta giusta. I giovani giocano 

un ruolo fondamentale in questo cambiamento. Abbiamo bisogno di una rottura di 
schemi. Non possiamo permetterci di spendere la maggior parte delle nostre energie 
nel rimpianto del passato, nella lotta per la conservazione di uno “status”, nella 
semplice ricerca di un consenso numerico. E per far questo allora l’impegno più 
profondo deve mirare alla costruzione del coinvolgimento, della partecipazione 
attiva e criticamente costruttiva. Da un punto di vista sociologico stiamo avendo 
una evoluzione senza precedenti. Oggi scelgo una vacanza sulla base dei giudizi 
espressi, valuto l’acquisto di un prodotto sul web leggendo i commenti degli altri 
acquirenti, posso postare una mia idea su linkedin e un secondo dopo centinaia di 
persone possono condividerlo e commentarlo. Con un tweet di soli 140 caratteri 
posso coinvolgere migliaia di persone. La società sta evolvendo in uno schema di 
iperdemocrazia, sta rendendo sempre più orizzontale il livello delle comunicazioni 
e questo ci sta portando in una direzione in cui ogni cambiamento non potrà che par-
tire dal basso. Lo stesso linguaggio si sta evolvendo verso una visione non più mo-
nodimensionale in cui non c’è una lista unica delle priorità ma un’insieme di priorità 
da affrontare. È per questo che credo fermamente nel fatto che il cambiamento 
e avanzamento propositivo non possano essere guidati unicamente dalle classi 
dirigenti ma debbano essere fatti da tutti (nella scuola, nella PA, nell’impresa, 
nelle istituzioni, ecc.) e non possano essere vissuti passivamente. 

Scarica l’articolo completo da www.ingenio-web.it 
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mico - si tratta dei laureati specialistici usciti nel 2008 e intervistati nel 2011 - si può 
parlare di piena occupazione per gli ingegneri: 85 su cento sono occupati (il 96,5% 
se si comprende anche chi svolge attività di formazione retribuita) contro la media 
nazionale del 74%.
I buoni risultati trovano conferma nella lettura del tasso di disoccupazione: a un 
anno dalla laurea specialistica è più che dimezzato rispetto alla media nazionale 
(7,9% contro il 19,6).
La stabilità del lavoro è raggiunta nel medio periodo: a tre anni dal titolo riguarda 
70 laureati su specialistici in Ingegneria su cento (contro la media nazionale del 
57%). All’interno degli occupati stabili in Ingegneria, diversa è la quota dei lavora-
tori autonomi per classi di laurea.
Il guadagno, per i laureati specialistici in Ingegneria, è superiore alla media nazio-
nale: a tre anni è di 1.514 euro mensili netti contro 1.261 euro del complesso dei lau-
reati specialistici. Il valore varia da un minimo che supera i 1.300 euro per i laureati 
in Ingegneria civile e in Ingegneria per l’Ambiente e il territorio a un massimo di ol-
tre 1.600 euro per i laureati in Ingegneria aerospaziale, chimica, elettronica e navale. 
Ma il titolo di studi specialistico acquisito è ritenuto utile nel lavoro svolto?  A 
tre anni dalla laurea, il 29% dei laureati specialistici di Ingegneria non ha dubbi: il 
titolo conseguito è “fondamentale per il lavoro” (e altri 50 su cento lo considerano 
“utile”). A livello nazionale la percentuale è più bassa: 20% (e altri 45,5 su cento lo 
considerano “utile”). In particolare, sono gli ingegneri civili i più convinti dell’uti-
lità della laurea: quasi uno su due la considera “fondamentale” nella propria attività 
lavorativa. Appena il 5,8%, contro il 13,4% del complesso dei laureati specialistici, 
considera sufficiente un titolo di studio non universitario nel lavoro svolto.
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Cos’è il Barcamper?
Sei un aspirante startupper? Sei appassionato di tecnologia? Hai un’idea geniale 
o pensi di avere talento imprenditoriale? Vuoi creare e finanziare la tua startup? Il 
barcamper serve a questo. Barcamper è l’ufficio mobile e il programma di accele-
razione per startup di dPixel.
Andremo in giro per le città d’Italia e del mondo alla ricerca di idee innovative e 
imprenditori con le caratteristiche per realizzarle, finanziandoli e supportandoli con 
il nostro network e le nostre competenze.
Il Barcamper è qualcosa di molto più di un veicolo. E’ un oggetto dotato di autono-
mia comunicativa e attrezzato con le più potenti tecnologie di raccolta e condivisio-
ne dei dati. Comunica in tempo reale con la base di dpixel a Milano.
Gli aspiranti startupper potranno salire a bordo e raccontare la propria idea. Il no-
stro team del dealflow avrà modo di valutare i pitch proposti e selezionare quelli più 
promettenti per valutare un potenziale investimento. I proponenti delle idee ritenute 
più interessanti saranno convocati per una sessione one-to-one, finalizzata ad ap-
profondire l’idea con gli esperti e a chiarire eventuali dubbi.

www.barcamperblog.wordpress.com

AlmaLaurea: i laureati 
in Ingegneria alla prova del lavoro

Ingegneria è tradizionalmente considerata una laurea “forte”, un percor-
so di studi severo che apre al mondo del lavoro, forma professionisti 
in settori strategici nello sviluppo e nell’innovazione di un Paese. Gli 

sbocchi occupazionali risultano confermati, anche in tempi di crisi. Ma 
quanto i nostri laureati in Ingegneria riusciranno a competere in futuro sul 
piano delle nuove sfide imposte dalla globalizzazione e dall’accresciuta 
instabilità dell’economia mondiale? 
Dalla sua nascita AlmaLaurea - consorzio pubblico che ad oggi rappresenta 
64 Università, oltre il 78% dei laureati italiani - sente l’impegno di resti-
tuire una documentazione affidabile, aggiornata e tempestiva sul profilo 
e il mercato del lavoro dei laureati a uno, tre e cinque anni dal titolo, per 
Ateneo sino al singolo corso di laurea; realizza la banca dati on line dei cur-
ricula dei laureati per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
promuove riflessioni sulle prospettive concrete per il futuro, in particolare 
dei giovani.

La condizione occupazionale dei laureati 
in Ingegneria 
Il XIV Rapporto ALMALAUREA sulla condizione occupazionale dei lau-
reati, presentato a marzo 2012 (400mila laureati coinvolti nell’indagine; il 
Rapporto completo in www.almalaurea.it), registra il disagio vissuto dai gio-
vani italiani. Non solo, all’interno di un quadro complessivamente difficile, 
la crisi ha accentuato le differenze di genere e territoriali nelle perfomance 
occupazionali. Cosa avviene per i laureati in Ingegneria? Sono i laureati 
specialistici a raggiungere tassi di occupazione a livelli ben più elevati della 
media nazionale. Mentre dopo il primo ciclo di formazione universitaria, 
l’orientamento prevalente è quello della continuazione degli studi.
L’analisi qui riportata fa riferimento a laureati in Ingegneria del 2010, inter-
vistati dopo un anno, e del 2008 (intervistati dopo tre anni). 
A un anno dalla laurea di primo livello chi lavora è appena il 27,8% (di cui 
il 14,2% occupato e contemporaneamente iscritto alla specialistica); ma 
questo è dovuto al fatto che una quota elevatissima (l’81% contro il 56% 
nel complesso dei laureati triennali) prosegue la formazione risultando 
iscritto alla laurea specialistica. Un valore che varia da un minimo del 76% 
per i laureati in Ingegneria dell’informazione a un massimo dell’85% di chi 
ha conseguito la laurea di primo livello in Ingegneria civile e ambientale.
Ben diversa la situazione al termine dell’intero percorso del “3+2”. I neo-
laureati specialistici  in Ingegneria risultano occupati molto più della media 
nazionale: 71% contro il 56,8%. Ciò avviene in tutte le classi di laurea 
esaminate, a un anno dalla laurea, con tassi di occupazione che vanno dal 
58% per i laureati in Ingegneria per l’ambiente e il territorio all’81% per 
quelli laureati in Ingegneria elettrica. A un anno dalla laurea chi non lavora 
perché ancora impegnato in formazione è il 12% (con punte del 22% per 
Scienza e ingegneria dei materiali e del 18,5% per Ingegneria biomedica); 
chi cerca lavoro a un anno dalla laurea specialistica è il 17% dei laureati 
in Ingegneria (solo il 7% per Ingegneria elettronica e il 9% per Ingegneria 
meccanica; il 31% per Ingegneria per l’ambiente e il territorio).
Se si utilizza la definizione Istat-Forze di lavoro, che considera occupati an-
che chi è in formazione retribuita, il tasso di occupazione per i neolaureati 
specialistici di Ingegneria lievita all’88,6%. A tre anni dal titolo accade-
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Dossier Giovani ingegneri e lavoro

L’Italia ha bisogno di ingegneri per 
affrontare un futuro sempre più 
difficile e competitivo
Intervista a Luigi Iperti, Vicepresidente f.f. OICE

Fino a pochi anni fa la laurea in inge-
gneria rappresentava un biglietto da 
visita eccezionale per trovare lavoro. 
Oggi purtroppo non è più così e, mol-
to spesso, i posti disponibili offrono 
condizioni economiche molto basse. 
Questo significa che non c’è più bi-
sogno di ingegneri in Italia e occorre 
introdurre il numero chiuso?

L’attuale situazione di crisi Italiana ed europea ha 
un’influenza molto forte sull’occupazione dei gio-
vani e quindi anche dei giovani ingegneri. 
Si sono fermati gli investimenti e la produzione in-
dustriale ha subito riduzioni talvolta sensibili. Ecco 
perché la richiesta di ingegneri è diminuita e le re-
munerazioni economiche offerte dal mercato non 
sono adeguate al livello di studi affrontato.
Malgrado ciò le assunzioni continuano ed il periodo 
di ricerca di un’occupazione per un ingegnere ne-
olaureato si mantiene sempre nettamente inferiore 
rispetto a quello di altri laureati. 
Naturalmente, al momento della ricerca di un lavo-
ro è molto importante l’offerta di qualità, misurata 
dal voto di laurea, dall’aver frequentato corsi post 
laurea, dalla conoscenza dell’inglese e dalla dispo-
nibilità ad andare all’estero. 
La situazione quindi non giustifica l’introduzione 
del numero chiuso e penso che sarebbe un grave 
errore farlo. Indirettamente si avrebbero più laure-
ati in discipline dove le prospettive di trovare un 
lavoro sono assolutamente minori.
Un Paese industriale e manifatturiero come l’Italia 
ha bisogno di ingegneri per affrontare un futuro 
sempre più difficile e competitivo. 
Noi abbiamo bisogno di sviluppare nuovi prodotti, 
di innovare e di andare sempre più verso tecnologie 
d’avanguardia in modo da poter competere con chi 
ha oggi il vantaggio di costi più bassi della mano-
dopera. 
L’industria italiana è basata su un tessuto di oltre 
quattro milioni di piccole imprese che hanno bi-
sogno assoluto di nuove risorse tecniche, di nuove 
idee, di giovani preparati e disposti a viaggiare per 

fare conoscere i loro prodotti. Solo gli ingegneri 
sono oggi in grado di dare continuità al lavoro degli 
imprenditori, che hanno creato queste imprese, e di 
assicurare loro un futuro. 
Quindi diciamo ai giovani, iscrivetevi a ingegneria 
ed affrontate con serenità un piano di studi impe-
gnativi, ma che vi assicurerà domani un buon posto 
di lavoro. 
Non fate l’errore di scegliere un corso di laurea più 
facile, ma che certamente non sarà in grado di offri-
re vere prospettive d’impiego. 

OICE rappresenta aziende che opera-
no in tutto il mondo, aziende quindi 
abituate a doversi confrontare non 
solo da un punto di vista economico 
ma anche qualitativo. 
Questa sfida con il mondo viene fat-
ta con ingegneri italiani o la quota di 
ingegneri presi da altri paesi è in cre-
scita? E, se sì, perchè?

Gli ingegneri che lavorano nelle società d’ingegne-
ria italiane sono tra i migliori del mondo. Spesso li 
troviamo all’estero ai vertici di società nostre con-
correnti. 
Sono ingegneri con alta preparazione tecnica, che 
sanno operare in team internazionali, con una capa-
cità di management incredibile. 
La caratteristica che più li distingue è la cultura del 
“project management”, cioè la capacità di gestire 
un progetto rispettando i budget di tempi e costi 
prefissato anni prima.
Potendo contare su questa qualità di risorse uma-
ne, le nostre società di ingegneria sono tra le più 
competitive. 
Le più importanti di esse sono globalizzate, cioè 
dispongono di filiali o vere e proprie società satel-
lite in giro per il mondo, qualche volta create dalla 
casa madre, ma il più delle volte acquisite perché 
apportatrici di specifici know how o introduzioni 
nel paese estero. 
Molte altre società di piccola o media dimensione 
hanno comunque caratteristiche di internazionalità, 

con presenze all’estero più limitate, seppure signi-
ficative. 
In questa situazione all’estero, ingegneri italiani e 
stranieri lavorano fianco a fianco, mentre in Italia 
è piuttosto raro trovare, se non per attività di adde-
stramento, ingegneri esteri, che sostituiscano colle-
ghi italiani. 
Nel nostro settore non vi è nessuna tendenza ad 
importare ingegneri. Viceversa altri paesi europei 
come la Germania hanno un deficit di ingegneri e 
quindi cercano di coprire le loro necessità con inge-
gneri di altri paesi. Ecco quindi aprirsi prospettive 
anche per i laureati italiani, specialmente dei Poli-
tecnici di Milano e Torino.

Un giovane che inizia il percorso di 
studi accademici oggi in ingegneria 
su cosa deve puntare? 
Quali sono le cose a cui deve dare 
priorità nella sua formazione?

Tutte le facoltà di ingegneria offrono interessanti 
prospettive, ma sono le specializzazioni industriali, 
dalla meccanica all’elettrotecnica e all’elettronica, 
quelle più richieste. 
Vorrei però fare una raccomandazione. Lo studio 
deve essere approfondito in modo da laurearsi con 
un buon voto finale. 
Questo è il miglior biglietto da visita per poter es-
sere accolti nelle società migliori e che puntano 
sull’apporto proprio dei giovani ingegneri per cre-
arsi più prospettive per il futuro. 
Sempre indispensabile è una buona conoscenza 
dell’inglese parlato e scritto. 
Periodi di studio o lavoro estivo all’estero e corsi 
post laurea migliorano le conoscenze e la maturità 
dei giovani ingegneri. Oggi l’industria italiana ha 
bisogno di giovani ben preparati, ma anche ottimi-
sti, creativi e con senso di imprenditorialità.
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Occupazione giovanile e libera 
professione tecnica 

Che l’occupazione giovanile, anche profes-
sionale, sia in serie difficoltà sotto la spinta 
di una crisi che ormai dura da diversi anni 

è noto a tutti. Si deve ammettere però che gli inge-
gneri in generale sembrano soffrire meno rispetto 
ad altre categorie di laureati in generale e degli ar-
chitetti in particolare. 
Ovviamente la situazione non è uniforme perché 
diverso è il tasso di occupazione reale tra i settori 
dell’ingegneria industriale, elettronica e dell’infor-
mazione che, grazie ai contratti di lavoro dipen-
dente, riescono ad assorbire ancora buona parte 
dell’offerta e il settore dell’ingegneria civile ed am-
bientale che invece è in forte calo occupazionale. 
Altre importanti differenze si evidenziano anche in 
funzione dell’area geografica. 
Al nord la domanda e l’offerta sono in sostanziale 

equilibrio mentre al sud e parzialmente al centro 
l’offerta supera di gran lunga la domanda di laureati 
in ingegneria. Va evidenziato inoltre che il numero 
di laureati in ingegneria va ormai verso la saturazio-
ne come denota il numero di circa 600.000 laureati 
alla fine del 2011 con un incremento, negli ultimi 5 
anni, di circa 30000 unità per anno. Naturalmente 
non tutti i laureati si iscrivono agli ordini che co-
munque negli ultimi 10 anni hanno visto un aumen-
to del 62% dei loro iscritti (oggi oltre 230.000). Un 
altro segnale da considerare e che negli ultimi anni 
il numero dei laureati che si abilitano dopo la laurea 
è in forte calo essendo passato dal 90% del 2005 al 
54% nel 2010.
In questo quadro generale si innesta il fenomeno 
particolare della libera professione tecnica che ap-
parentemente negli ultimi anni cresce nel numero 

dei professionisti ma decresce in termini di reddito 
complessivo prodotto. Tale tendenza si evidenzia 
rapportando il numero di iscritti ingegneri alla no-
stra cassa di previdenza (65.000 unità alla fine del 
2011 con un incremento complessivo negli ultimi 
10 anni di oltre il 60%) e il reddito pro-capite che 
solo negli ultimi tre anni si è ridotto di oltre il 10%.
Analizzando in maniera più approfondita i dati di-
sponibili pubblicati da Inarcassa si scopre che so-
prattutto fra i giovani iscritti si riscontrano un con-
siderevole numero di “falsi” liberi professionisti 
costituiti per lo più dalle cosiddette “partite IVA” 
a cui si aggiungono, soprattutto al sud, molti col-
leghi che preferiscono definirsi, molto più decoro-
samente, liberi professionisti anziché disoccupati. 
Si tratta di un numero rilevante, si stima di oltre 
40.000 iscritti (su un totale di 160.000 ingegneri e 
architetti iscritti a Inarcassa), che hanno un reddito 
annuo compreso tra 0 e 12.000 euro. 
Il fenomeno è alimentato soprattutto dai colleghi, 
under 40, laureati in ingegneria civile ed ambien-
tale e da quelli laureati in architettura che vedono 
ormai da anni preclusi l’accesso all’insegnamento e 
al pubblico impiego vivendo in contemporanea una 
crisi senza precedenti nel settore delle costruzioni. 

I giovani che in Italia 
non invecchiano mai

I nostri giovani ingegneri se ne vanno, e noi li 
lasciamo andare; i tedeschi se li prendono e 
ringraziano. Un esodo crescente soprattutto nel 

Nord Italia dove la crisi morde di più, un’emigra-
zione mortificante perché è una generazione de-
stinata a non tornare e ad impoverire il tessuto del 
paese. Si parla da molto tempo di giovani: i motori 
per ripartire dopo la crisi, il futuro... e mentre molti 
agiscono, in Italia rimangono solo parole. Persino 
Spagna e Portogallo - che non brillano certo per so-
lidità economica - hanno capito dove investire per 
ripartire, prevedendo programmi di sussistenza per 
i giovani. L’Italia invece segue il modello Greco 
dove un laureato tecnico su due fa le valige ed emi-
gra. Troppa gola fa lo stipendio nel resto d’Europa, 
dove i neolaureati percepiscono fino al 50% in più e 
vedono quasi raddoppiare il loro reddito nel giro di  
cinque anni (fonte dati: Centro Studi).

Mattia Fantinati - Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Verona

E per il neolaureato che resta? Semplicemente non 
c’è sicurezza economica. Dalle multinazionali agli 
studi, la musica è sempre la stessa: “Dobbiamo for-
marti, quindi non possiamo pagarti”. Una situazione 
talmente diffusa e radicata da non essere nemmeno 
più oggetto di discussione. È in questo contesto che 
si inserisce la nuova riforma in discussione al CNI, 
che non può che trovarci critici perché invece di 
incentivare l’inserimento professionale e la cresci-
ta dei giovani, introduce nuovi obblighi: tirocinio, 
formazione continua, assicurazione professionale. 
Sia chiaro, questi sono argomenti importantissimi. 
Un ingegnere deve essere formato oltre gli studi 
universitari, deve sempre tenersi aggiornato sulle 
ultime tecnologie e si auspica che sia anche assi-
curato per eventuali danni che può causare. Quello 
che non si condivide è rendere il tutto obbligatorio: 
il tirocinio è già stata un’esperienza fallimentare 

per medici, commercialisti e avvocati; la formazio-
ne con un numero minimo di crediti formativi riem-
pie solo le tasche delle aziende che fanno i corsi, e 
se un ingegnere non firma progetti perché dovrebbe 
assicurarsi? Immaginate un neolaureato che voglia 
svolgere la professione: dopo cinque anni di studio 
deve sobbarcarsi un periodo di tirocinio  formativo, 
e poi, come se non bastasse, dei corsi per la for-
mazione continua. A questo punto il super-formato, 
aggiunte le spese per l’assicurazione obbligatoria, 
andrebbe a lavorare a partita IVA (più finta che vera 
visto le 12 fatture annuali) in uno studio a compila-
re Scia e permessi a costruire scoprendo che il suo 
titolare non è in grado di usare un computer o di 
fare una telefonata in inglese, ma non è soggetto 
a formazione continua perché “troppo avanti con 
l’età”. Se invece il nostro giovane volesse metter-
si in proprio troverebbe la concorrenza spietata dei 
colleghi non laureati che non avendo così tanti costi 
potrebbero spuntare prezzi quasi dimezzati. Se vo-
gliamo evitare una situazione del genere in futuro 
noi giovani dovremmo darci da fare. Siamo oltre il 
40% degli iscritti, dovremo votarci e far eleggere 
dei presidenti  nostri rappresentanti, anche andando 
contro le posizioni dei troppi senior nei posti di co-
mando dell’ordine. 
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Giovani e professione
Alcune considerazioni sul tirocinio 

Marco Belardi - Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia

Perché ha senso oggi parlare nella nostra professio-
ne di tirocinio?
Contrariamente a quanto affermato dall’antitrust a 
conclusione dell’indagine svolta sul sistema delle 
professioni del nostro paese (2009 – AGCM – do-
cumento IC34 - Indagine conoscitiva riguardante il 
settore degli ordini professionali), la professione di 
ingegnere non presenta alcuna barriera all’ingresso.
L’unica condizione d’accesso, insieme ad uno sta-
to di integrità documentabile con un certificato del 
Tribunale, l’unico requisito per l’accesso, è il supe-
ramento dell’esame di stato . 
I dati parlano chiaro e documentano di come l’esa-
me non effettui alcuna selezione, essendo di fatto 
gestito dall’Università quale “ultimo esame” del 
percorso universitario.
Alla luce del fatto che pertanto l’unico prerequi-
sito per lo svolgimento dell’attività professionale 
sia l’abilitazione, è importante comprendere cosa 
questo comporti e quali siano stati i cambiamenti in 
questi ultimi anni.
L’ingegnere, una volta laureatosi, ha sempre avuto 
la tendenza ad effettuare immediatamente dopo la 
laurea l’esame di stato.
Tale esame, infatti, ha sempre avuto caratteristiche 
simili agli esami universitari sostenuti durante il 
percorso e molto poco a che vedere con la verifica 
delle competenze necessarie e ricavabili da una di-
retta esperienza sul campo.
Anzi, frequentissimo è il caso in cui l’esame, abi-
litante a svolgere “attività riservate”, è spesso con-
dotto su materie che nulla hanno a che vedere con 
ciò che attiene alle professioni protette.
Da qui, anche a fronte della grande trasversalità che 
l’abilitazione, seppur nei diversi settori, consente, 
ecco che l’ingegnere industriale, per fare un esem-
pio, si abilita sostenendo una prova d’esame in ma-
teria gestionale dopodiché è immediatamente abi-
litato alla progettazione di impianti tecnologici….
Ma cosa è cambiato negli ultimi dieci anni?
È cambiata di fatto completamente la modalità 
con la quale il neolaureato entra nel mondo del la-
voro; se fino a dieci anni fa, il laureato, ancorché 
abilitato, veniva integrato nel mercato attraverso la 
domanda di servizi nei diversi settori, trovando la-
voro nelle aziende pubbliche o private, negli studi 
o società di ingegneria, presso le pubbliche ammi-
nistrazioni o altre forme di impiego, oggi, in assen-
za di qualsiasi ammortizzatore sociale o strumento 
di compensazione, al laureato abilitato spesso non 

resta che “lanciarsi” (senza paracadute) nella libe-
ra professione; e lo fa con modalità e condizioni al 
contorno in genere ben identificabili e sistematica-
mente ricorrenti:
• crollo mercato domanda costruzioni/industria;
• eccesso di offerta  - produzione universitaria 

scollata dalle reali necessità del mercato (si veda 
commento seguente: l’aberrazione universitaria);

• assenza di ammortizzatori sociali (sia per i pro-
fessionisti “datori di lavoro” sia per i neoiscritti);

• assenza di esperienza del neoabilitato;
• assenza di una clientela consolidata;
• ampia possibilità “formale” d’azione (resa possi-

bile come si diceva dall’ampiezza dell’abilitazio-
ne nei tre macro-settori);

• bassi costi di struttura;
• mercato della domanda sempre più alla ricerca di 

prestazioni fittizie o “agevolanti” – timbro e firma. 
Questo stato di cose, oltre ad indurre un depaupera-
mento del mercato a causa della inevitabile discesa 
dei prezzi (unico strumento competitivo utilizzabile 
dal giovane agli inizi che voglia farsi spazio) com-
porta proprio per il neoprofessionista i maggiori 
rischi.
Egli si trova infatti proiettato nella pratica pro-
fessionale, in assenza dell’opportuna copertura di 
qualcuno che, in possesso della necessaria espe-
rienza, gli consenta di crescere al riparo di “spal-
le sufficientemente larghe” e “rubando” nei tempi 
giusti il “mestiere”.
Spesso i giovani non hanno idea e non si rendo-
no conto dell’impatto che i primi anni di attività, 
se svolti in carenza di preparazione, avranno negli 
anni successivi, in termini di responsabilità civile, 
penale e deontologica.
Il tirocinio, se opportunamente normato, deve es-
sere visto quindi come uno strumento, per quanto 
detto sino ad un po’ di anni fa non necessario,  che 
si proponga quale obiettivo principale quello di 
consentire ai giovani professionisti un ingresso nel 
sistema professionale dando ad essi quella prepara-
zione, non conseguibile durante il percorso di studi, 
che, sola, eviterà i gravi danni che un’attività svolta 
in modo scorretto potrebbe provocare a lui ed alla 
collettività.
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Giovani spazi: un concorso 
INARCASSA per i giovani 
INARCASSA ha bandito un concorso di idee Gio-
vani Spazi per la ristrutturazione di alcuni spazi di 
ingresso e collegamento della sua sede a Roma. 
Il concorso a procedura aperta, articolata in un unico 
grado, è teso all’individuazione della migliore propo-
sta progettuale concernente la ristrutturazione e ri-
qualificazione dell’atrio di ingresso della palazzina B 
e degli spazi esterni del complesso oggi sede degli 
uffici di Inarcassa e delle modalità di collegamento/
accesso/transito tra gli edifici A e B, come meglio 
specificato all’art. 10 del bando. L’intervento inte-
ressa una superficie di circa mq. 713, quale cortile 
interno tra le palazzine A e B del complesso ed una 
superficie di circa mq. 285 coperta al piano terra 
della palazzina B, meglio individuate negli elaborati 
grafici di concorso, messi a disposizione dei parteci-
panti. Possono partecipare al concorso ingegneri ed 
architetti iscritti ad Inarcassa di età non superiore ad 
anni 35 compiuti alla data di scadenza del bando.

Prestito d’onore 
per i giovani INARCASSA
Nell’ambito degli interventi deliberati negli ultimi anni 
di crisi, per aiutare i giovani a trovare un proprio spa-
zio lavorativo, pensiamo sia importante annoverare 
il prestito d’onore deliberato da Inarcassa.
La cassa finanzia un prestito in conto interessi per 
il sostegno alla professione, stanziando un budget 
per sostenere l’avvio di attivitá professionali a giova-
ni associati: il prestito rientra nei prestiti sull’onore.
I beneficiari devono essere obbligatoriamente iscrit-
ti all’Ente, essere utenti online di Inarcassa e avere 
meno di 35 anni di etá. Devono rientrare nell’ambito 
della contribuzione detta ‘ridotta’, essere in regola 
con tutti pagamenti relativi all’Ente e non avere usu-
fruito di finanziamenti o contributo a carico dell’Ente.
I beneficiari possono anche essere professiniste ma-
dri di bimbi in etá prescolare o scolare fino a 16 anni.
La somma finanziabile sará compresa tra i 5.000 
euro ed i 15.000 euro e il finanziamento potrá esse-
re concesso fino ad un massimo di 5 anni.
Per ottenere il finanziamento bisogna presentare 
domanda direttamente online.
Le domande possono essere presentate entro il 31 
marzo 2013 e saranno prese in carico fino a capien-
za dello stanziamento deliberato per il 2012.

Per maggiori informazioni
http://www.inarcassa.it/site/Home/Assistenza/
PrestitidOnoreperigiovani.html
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una televisione a colori, che hanno sempre potuto comunicare con un cellulare, che hanno potuto svi-
luppare i calcoli con un foglio excel e che quando non conoscono il significato di una parola, la trovano 
su Wikipedia. La differenza non sta semplicemente nella dimestichezza con le nuove tecnologie ma i 
sociologi stanno evidenziando un differente approccio al ragionamento. Un ragionamento “tridimensio-
nale”, in cui l’errore è ammissibile, perché cancellabile con un semplice tasto; un ragionamento veloce, 
perché un secondo dopo ogni informazione rischia di diventare vecchia. E questi nativi digitale devono 
operare e confrontarsi in un mondo che è divenuto anch’esso digitale. In cui il concorrente non è più, 
solo, l’ingegnere della porta accanto, ma anche l’ingegnere che sta lavorando in India, collegato in rete, 
con software potentissimi che attraverso il cloud possono far collaborare strutture dalle diverse parti del 
mondo. Un sistema più complesso, in cui l’inglese spesso non è più la seconda lingua (ma la prima) e 
in cui l’innovazione tecnologica viaggia a una velocità incredibile, aumentando il divario tra chi può 
aggiornarsi e chi non lo fa. Per questo riteniamo che il problema dei giovani ingegneri e del lavoro 
debba essere affrontato a tutto tondo, dalle Istituzioni, dall’Università, dalle aziende, dai genitori stessi. 
E ovviamente e soprattutto dal CNI, che ci pare abbia preso a cuore l’argomento e lo voglia affrontare 
con grande attenzione. E i giovani, da parte loro, hanno un dovere. Come diceva Ezra Pound “Questo è 
il mio consiglio ai giovani: avere curiosità”. Devono con la loro curiosità riuscire a farci superare ogni 
convenzionalismo e trasmetterci la forza di cambiare e crescere realmente.
E il nostro dovere? Mi viene in mente una frase di San Giovanni Bosco, che dice tutto: “Non ho mai 
conosciuto un giovane che non avesse in sé un punto accessibile al bene, facendo leva sul quale ho otte-
nuto molto di più di quanto desideravo” perché “Chi sa di essere amato, ama e chi è amato ottiene tutto, 
specialmente dai giovani. Non basta amare i giovani: occorre che loro si accorgano di essere amati”.

Ingegneri in Finmeccanica

Lavorare oggi in Finmeccanica significa es-
sere a contatto diretto con le migliori tec-
nologie del mondo, nella realtà italiana 

che investe di più in Ricerca e Sviluppo e che fa 
dell’innovazione uno dei motori del proprio svilup-
po. Si tratta di una combinazione estremamente in-
teressante per un ingegnere neolaureato che voglia 
misurarsi con la frontiera tecnologica in molteplici 
campi di applicazione che spaziano dalle costruzio-
ni aeronautiche all’elettronica per la difesa e sicu-
rezza, dai sistemi spaziali all’Alta Velocità.
Per un laureato in ingegneria elettronica o aerospa-
ziale, ma anche in fisica o matematica, avere la pos-
sibilità di seguire in prima persona la progettazione  
e l’evoluzione di un caccia come l’Eurofighter o 
dell’addestratore M-346, lo sviluppo di un radar a 
scansione elettronica o di un orologio atomico di 
nuova generazione rappresenta un’occasione di 
grande crescita professionale in un contesto, come 
quello del Gruppo Finmeccanica, multiculturale e 
multinazionale. Che progetti un piccolo e sofisti-
cato sensore o che si occupi dello sviluppo di una 
grande piattaforma, chi lavora nei laboratori e nei 
centri di ricerca di Finmeccanica entra a far parte 
di un sistema di aziende in grado di produrre un’of-
ferta completa e altamente integrata. Oggi infatti 

le nuove esigenze di difesa e sicurezza a livello 
mondiale richiedono sistemi e soluzioni sempre 
più complessi, in grado di gestire simultaneamente 
dati e informazioni provenienti da fonti diverse e di 
integrare l’operatività di differenti strumenti. Que-
sto richiede da parte di tecnici e progettisti compe-
tenze ad ampio raggio nella gestione di soluzioni 
e sistemi complessi e nella loro integrazione in ar-
chitetture aperte. Per fare un esempio, un satellite è 
un grande contenitore di tecnologia che integra al 
suo interno l’elettronica per la difesa prodotta da 
alcune aziende del  Gruppo e può diventare, a sua 
volta, parte di un sistema integrato, progettato da 
altre aziende del Gruppo, per la sorveglianza di un 
territorio o la messa in sicurezza di un’infrastrut-
tura sensibile. Per questo Finmeccanica ha negli 
ingegneri e nei tecnici la propria anima tecnologica 
che si esprime non solo nelle competenze peculia-
ri, ma anche nei numeri, dato che proprio gli inge-
gneri e i tecnici rappresentano la gran parte delle 
oltre 68.000 persone il cui comune denominatore è 
l’essere sulla frontiera dell’innovazione. Sono so-
prattutto loro a essere chiamati a sostenere le sfide 
che attendono il Gruppo sui mercati internazionali, 
caratterizzati da un’aspra competizione nella quale, 
per poter emergere, il vantaggio tecnologico marca 

la reale differenza. Il percorso che Finmeccanica 
ha individuato emerge con chiarezza: diventare un 
leader mondiale dell’alta tecnologia, fortemente ra-
dicato nel settore della Difesa, nel quale è storica-
mente presente, ma in grado di trovare nuovi spazi 
di crescita nel settore civile grazie allo sviluppo di 
tecnologie avanzate che, originate dai sistemi per 
la Difesa, trovano applicazione in nuovi domini le-
gati alle necessità delle moderne società, quali la 
sicurezza, la gestione delle infrastrutture sensibili, 
i nuovi concetti di smart cities, le attività di intel-
ligence, la gestione del traffico aereo, marittimo, 
navale, la protezione del territorio e delle coste. 
In pratica, sfruttando pienamente ogni potenziale 
applicazione, civile, militare, duale del patrimonio 
tecnologico, Finmeccanica punta a diventare il pre-
sidio dell’industria italiana ed europea sulla fron-
tiera della tecnologia applicata. Attualmente quasi 
16.000 sono gli ingegneri, per lo più Aeronautici/
Aerospaziali, Elettronici, Meccanici, Informatici e 
delle Telecomunicazioni; circa 21.000 i tecnici spe-
cializzati, 16.500 gli addetti in attività di progetta-
zione ed engineering e 5.250 gli addetti in attività di 
Ricerca e Sviluppo. 
Parlando di ingegneri vediamo un focus sulle spe-
cializzazioni di provenienza.
• Ingegneria Elettronica (23% del totale);
• Ingegneria Meccanica (20% del totale);
• Ingegneria Aerospaziale + Ingegneria Aeronauti-

ca (19% del totale).
Tutte le altre specializzazioni hanno un’incidenza 
inferiore al 10%, in particolare:
• Ingegneria Gestionale (8% del totale);
• Ingegneria delle Telecomunicazioni (7% del totale);
• Ingegneria Informatica (6% del totale);
• Ingegneria Elettrica (4% del totale);
• Ingegneria Chimica (2% del totale).

“Non basta amare i giovani: occorre che loro si accorgano di essere amati”
segue da pag 14
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Le cronache recenti hanno mostrato come, in assenza di una soluzione 
tempestiva ed economica, in tempi ancora di piena emergenza, alcune 
amministrazioni abbiano privilegiato la sicurezza dei cittadini alla conser-

vazione dei monumenti storici procedendo con drastiche decisioni quali l’abbat-
timento dei campanili. Le esperienze di rilievo mediante laser scanning maturate 
negli ambienti di ricerca possono offrire un utile ed economico strumento per 
fornire, in tempi brevissimi e con alti standard qualitativi, il quadro deformativo 
delle strutture in esame, consentendo valutazioni mirate e specifiche, caso per 
caso, agli ingegneri strutturisti addetti ai lavori nonché ai VVF nell’ambito del-
le prime veloci operazioni per la messa in sicurezza o per interventi successivi. 
L’uso di uno strumento a grande portata, calibrato e testato per garantire un buon 
risultato in ogni condizione di rilievo, anche sfavorevole, ha permesso ai ricerca-
tori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in collaborazione 
con le Università di Bologna e Padova di fornire il quadro deformativo di nu-
merosi campanili nei comuni di Mirandola, Ficarolo, Sant’Agostino e Bologna, 
lavorando sempre in condizioni di totale sicurezza.

Il laser scanning
Il terrestrial laser scanning (TLS) è una tecnica di rilievo estremamente interes-
sante che permette di misurare con precisione una quantità elevatissima di punti 
distribuiti sulle superfici fisiche osservate. 
Ogni scansione fornisce una “nuvola di punti” cioè un insieme di milioni di co-
ordinate di punti misurati in un sistema di riferimento relativo, la cui origine è il 
centro del sensore laser. L’unione delle nuvole di punti permette una completa 
ricostruzione tridimensionale dell’oggetto osservato e si ottiene mediante proce-
dure iterative sofisticate ed efficienti. 
La grande densità di informazione permette sia di operare confronti diretti e det-
tagliati su modelli multi-temporali che uno studio di fino della morfologia che, 
specie in ambito architettonico, fornisce una conoscenza eccezionale per capire 
lo stato deformativo del monumento. Oltre al dato geometrico si ottiene anche 
una informazione radiometrica di intensità relativa alle proprietà chimico/fisiche 
del materiale illuminato dal fascio laser. Il principio di funzionamento del TLS 
è basato sull’invio e la ricezione di impulsi laser retrodiffusi (fenomeno di back-
scattering) e sull’analisi del segnale di ritorno. Il tutto funziona perché una su-
perficie reale, in generale, non comporta una riflessione perfettamente speculare 

L’informazione tecnica segue da pag 1

IL SISMA IN EMILIA

Il laser scanning nelle zone colpite dal sisma
Arianna Pesci*, Elena Bonali**

ma parzialmente lambertiana. Esistono varie tipologie di strumenti laser scanner, 
progettati e realizzati con specifiche assai differenti, che vengono classificati, 
semplificando al massimo, sia per il tipo di misura da effettuare sul segnale (shift 
temporale tra impulsi o calcolo della differenza di fase) che per la meccanica del 
sensore laser utilizzato (distanziometro o triangolatore).
Lo scanner ILRIS 3D (Optech) rientra nella categoria degli strumenti very long 
range, cioè capaci di operare anche a grande distanza (centinaia di metri e oltre) 
e questo, insieme ad altre importanti peculiarità come la potenza del segnale, lo 
identifica come estremamente adatto per misure da effettuare in totale sicurezza. 
In realtà, per utilizzare pienamente il dato TLS e la grande informazione da esso 
estraibile è necessario tenere sotto controllo gli errori ad esso associati. Le case 
costruttrici generalmente forniscono agli utilizzatori delle tabelle tecniche preci-
se nelle quali vengono indicati i parametri più rilevanti quali: portata minima e 
massima, precisione sulla singola misura, divergenza del fascio laser, incremento 
dello stesso con la distanza, ecc. 
Questo però non è sufficiente a meno di non operare in condizioni sempre otti-
mali, cosa quasi mai consentita dalle necessità e urgenze operative, specialmente 
in potenziali condizioni di emergenza. Per studiare tutte le caratteristiche dello 
strumento utilizzato è quindi fondamentale organizzare specifici esperimenti me-
diante i quali ricavare, ove possibile, delle relazioni empiriche esportabili e, so-
prattutto, utilizzabili per ottimizzare il proprio rilievo, per garantire la ripetibilità 
dei risultati e, soprattutto, consentire una analisi critica sugli errori della misura. 
Le esperienze sperimentali maturate presso la Sezione INGV di Bologna, sovente 
in collaborazione con il dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova, 
hanno permesso di dimostrare che lo scanner ILRIS 3D non è particolarmente 
sensibile alle acquisizioni realizzate con bassi angoli di incidenza, garantendo 
quindi la bontà della misura anche in condizioni non ottimali di rilievo, e che la 
risoluzione raggiungibile è più che sufficiente per lavorare in ambito architettoni-
co al fine di monitorare gli edifici di interesse e valutarne il quadro deformativo in 
seguito ad eventi naturali come i terremoti o altre instabilità del terreno.

* Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia
** Università degli Studi di Bologna, DAPt
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Terremoto in Emilia, 
il contributo fondamentale degli ingegneri

Sin dai primi istanti del terremoto come Fede-
razione e Ordini degli Ingegneri dell’Emi-
lia Romagna abbiamo dato il nostro contri-

buto professionale presso le unità di crisi costituite 
nel territorio. Centinaia di ingegneri volontari si 
sono messi a disposizione delle istituzioni (Prefet-
ture, Protezione civile, Vigili del fuoco, Sindaci)  e 
della collettività per le verifiche di agibilità di edifi-
ci pubblici e privati a titolo assolutamente gratuito 
e con encomiabile spirito di servizio.
Successivamente con l’emissione delle prime or-
dinanze e con l’emanazione  del Decreto Legge 
74/2012  gli ingegneri è stati fondamentali per quan-
to riguarda la ripresa e la continuazione dell’attivi-
tà produttiva all’interno dei capannoni industriali. 
Siamo stati chiamati ad operare in tempi brevi per 
raggiungere livelli di sicurezza accettabili.
Consapevoli di queste esigenze, gli Ordini delle 4 

province interessate dal sisma in pieno coordina-
mento con gli altri ordini della Regione facenti par-
te della Federazione, in sinergia con il CNI, hanno 
promosso sostenuto e contribuito a formare il grup-
po di lavoro costituito da RELUIS, ASSOBETON, 
CNI e PROTEZIONE CIVILE, che ha prodotto in 
tempi brevissimi delle linee di indirizzo su edifici 
industriali non costruiti con criteri antisismici, stru-
mento operativo di grande utilità realizzato al fine  
di contribuire alla ripresa dell’attività produttiva e 
alla successiva ricostruzione sempre e comunque, 
in condizioni di sicurezza a tutela di tutte le compo-
nenti della collettività. 
Come Federazione Regionale Ordini Ingegneri 
dell’Emilia Romagna siamo stati presenti a molti 
incontri istituzionali sia della  Regione Emilia Ro-
magna che dei soggetti economici presenti. In par-
ticolare abbiamo:

L’informazione tecnica Sisma in Emilia

a cura della Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell’Emilia Romagna

- Condiviso e sottoscritto il Protocollo di Lega-
lità per la ricostruzione delle zone colpite dagli 
eventi sismici

- Presentato (e sono state approvate dalla Con-
sulta Regionale del Settore Edile) le Linee 
Guida relative ai Parametri Economici per i 
Servizi di Ingegneria ed Archittetura per la re-
dazione della certificazione di agibilità sismi-
ca ai sensi del Decreto Legge del 8/6/2012 n° 
74. Lo scopo di tali Linee Guida  è quello di 
avere delle prestazioni professionali congrue 
sia sotto l’aspetto tecnico- qualitativo che eco-
nomico, sottolineando la presenza dei singoli 
Ordini come riferimento per gli aspetti di cor-
rettezza etica e deontologica.

- Redatto protocolli quadro con varie associa-
zioni di categoria, Camera di Commercio, 
Confagricoltura, C.N.A.  e firmati dagli Ordini 
operativamente in sede provinciale.

Infine nell’ordinanza del Commissario  n° 29  del 
28 agosto relativa all’ assegnazione dei contributi 
per la ricostruzione vi è all’art. 4 comma 8.
“Questo è stato il contributo – sottolinea Felice 
Monaco coordinatore della Federazione Regio-
nale degli Ordini degli Ingegneri dell’Emilia – 
Romagna – da noi dato in questi mesi. Ci sembra 
giusto sottolineare che con l’ impegno, la respon-
sabilità, la consapevolezza e la professionalità,  gli 
ingegneri di questa regione  sono pronti ad assol-
vere al ruolo richiesto dalla società nel miglior in-
teresse dell’utenza e della collettività”.

link a.. Progettazione Sismica
Il recente terremoto in Emilia, per le 
sue conseguenze ed impatto, costitui-
sce oggi argomento di grande attualità 
in particolare tra i professionisti e le 
aziende operanti nel mondo delle co-
struzioni.
La Rivista “Progettazione Sismica” 
pubblica sul numero 2/2012, in usci-
ta a fine agosto, uno speciale dossier 
dal titolo: “Valutazione preliminare 
del terremoto del 20 maggio 2012 in 
Emilia”.

Nello stesso numero della rivista, sa-
ranno trattati inoltre i seguenti argo-
menti:
- Problematiche legate alla valutazione 

della pericolosità attraverso l’occorrenza di terremoti singoli;
- L’evoluzione storica della tecnica di isolamento alla base in Italia;
- Adeguamento sismico di strutture esistenti in c.a. mediante controventi 

dissipativi;
- Sopraelevazione di una struttura senza interazione con l’edificio esistente 

sottostante;
- Lo sviluppo di un sistema informatico per il controllo di pratiche edilizie.

in uscita il primo dossier sul terremoto in Emilia

Gli studi, le esperienze, gli approfondimenti proposti da Ingegneri Professioni-
sti che hanno sviluppato progetti nel campo dell’Ingegneria Sismica, trovano a 
partire da ora spazio nella rivista, che pubblica per la prima volta tre “Schede 
tecniche di progetto”, i cui contenuti sono composti da informazioni pratiche 
e da un’esauriente documentazione fotografica. Queste tre schede tratteranno i 
seguenti temi:

- Miglioramento sismico di un edificio in c.a. a Coppito (AQ);
- Valutazione della vulnerabilità di in edificio monumentale in muratura a 

Correggio (RE);
- Miglioramento sismico di un edificio in muratura a Zumpano (CS).

Il prossimo numero 3/2012, in uscita a dicembre, sarà interamente dedicato alle 
problematiche tecniche del terremoto in Emilia e, analogamente a quanto 
già fatto nel caso del terremoto di L’Aquila sarà pubblicato nella doppia 
versione italiano-inglese.
Per conoscere la rivista, è disponibile e sfogliabile su www.progettazionesismi-
ca.it la versione completa del numero monotematico dedicato al terremoto di 
L’Aquila del 2009.

È possibile seguire tutti gli aggiornamenti sugli argomenti trattati dalla ri-
vista su Linkedin: Companies > Progettazione Sismica - IUSS Press-Pavia 

Informazioni e abbonamenti a info@progettazionesismica.it

http://www.progettazionesismica.it
http://www.progettazionesismica.it
mailto:info%40progettazionesismica.it?subject=
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Le Attività
L’Associazione di Promozione Sociale IO NON TRE-
MO! sviluppa attività rivolte alla sensibilizzazione della 
popolazione nei confronti del Rischio Sismico; si pone 
l’obiettivo di tradurre in un linguaggio semplice concetti 
scientifici che, se da un lato possono sembrare relegati al 
mondo accademico, per l’importanza che rivestono nella 
vita di ciascun cittadino è necessario trovino un giusto 
canale di diffusione sociale.
Per perseguire questo obiettivo l’Associazione ritiene ne-
cessario adottare un approccio multidisciplinare; occorre 
far comprendere le problematiche attraverso il confron-
to e l’integrazione tra ottiche e criteri di analisi a volte 
decisamente lontani ma che in realtà convergono tutti 
verso il medesimo risultato: conoscenza e costruzione di 
strumenti di difesa idonei a preservare la comunità nei 
confronti di eventi traumatici come i terremoti.
IO NON TREMO! cerca quindi di integrare i diversi ap-
procci, ricercando una contaminazione dei linguaggi 
dalla quale possa scaturire una efficace trasmissione 
delle informazioni ai cittadini; una volta che la persona è 
correttamente informata, può decidere consapevolmen-
te in quale maniera proteggersi nei riguardi del rischio 
sismico.
E’ chiaro dunque che le attività svolte dall’Associazione 
sono le più diverse: dagli incontri pubblici con semplici 
cittadini a quelli con associazioni di categoria, progetti 
educativi nelle scuole e organizzazione di eventi quali 
quello tenutosi a Rimini, rapporti con gli enti preposti alla 
sicurezza (Vigili del Fuoco e Protezione Civile) ed attività 
didattica nelle scuole, raccolta di materiale per l’amplia-
mento del settore “mostra” e reperimento di fondi per le 
iniziative.
Tutte queste attività sono e saranno possibili grazie 
all’impegno dei volontari associati a IO NON TREMO! e 
alla collaborazione di esperti di varie discipline che han-
no sposato la causa dell’Associazione. E’ possibile di-
ventare soci attraverso il versamento della cifra simbolica 
di 15 euro; è anche possibile iscriversi gratuitamente alla 
newsletter in modo da rimanere sempre informati sulle 
attività in corso svolgimento o in programmazione. 
Le attività trovano finanziamento attraverso l’apporto 

economico più sostanzioso dei soci sostenitori e di enti e 
aziende che decidono di sposare e di partecipare attiva-
mente ai progetti che vengono promossi.
Molte delle iniziative sviluppate e in progetto sono nate 
da richieste avanzate da istituti scolastici, comuni, ordini 
professionali, associazioni di categoria. 
Per proporre attività orientate alla sensibilizzazione nei 
confronti del tema del rischio sismico, è sufficiente con-
tattare l’Associazione attraverso i recapiti riportati nel 
sito www.ionontremo.it. Ogni proposta viene valutata 
in base alla filosofia dell’Associazione ed alle energie 
necessarie per la sua attuazione; essendo consapevoli 
dell’importanza che il messaggio trasmesso sia corretto 
e chiaro, riteniamo imprescindibile la buona organizza-
zione dell’evento e la salvaguardia dell’idea di base che 
ha fatto nascere il tutto.

L’Associazione è senza fini di lucro ed opera 
attraverso l’attività dei soci. All’interno del sito 
www.ionontremo.it è possibile visionare di-
verso materiale (foto, video, rassegne stampa, 
ecc…) riguardante le varie attività dell’Associa-
zione stessa.

Prossimi appuntamenti
1. Stand informativo al 57° Congresso Nazionale Or-

dini Ingegneri di Italia che si terrà a Rimini dal 12 al 
14 settembre 2012;

2. Patrocinio e stand informativo a SISMO 2012 - Sa-
lone specializzato su Rischio Sismico, Conoscen-
za, Pianificazione e Mitigazione che si terrà a Fer-
rara dal 19 al 21 settembre 2012;

3. Evento Io Non Tremo! a Firenze (primavera 2013);
4. Evento Io Non Tremo! 
 a Savignano sul Rubicone (2013);
5. Prosecuzione dell’attività didattica con le scuole pri-

marie della provincia di Rimini insieme al progetto 
Edurisk cominciata con l’evento di Rimini nel 2011;

6. Mostra permanente di Io Non Tremo! presso l’Istitu-
to di istruzione superiore Aldini-Valeriani-Sirani con 
inaugurazione il 13 ottobre 2012; 

7. Partecipazione a Made Expo 2012 (ottobre 2012).

Associazione di Promozione Sociale
www.ionontremo.it

IO NON TREMO! è un’Associazione di Promo-
zione Sociale nata come progetto di sensibiliz-
zazione nei confronti del Rischio Sismico e si 
propone di promuovere e realizzare iniziative 
volte all’alfabetizzazione dei cittadini nei ri-
guardi di questo tema e di argomenti ad esso 
correlati.

IO NON TREMO! è un laboratorio culturale che 
si propone di accrescere il livello di consapevo-
lezza della popolazione nei riguardi della peri-
colosità sismica del territorio e della importanza 
strategica che le scelte attuate dall’Uomo rive-
stono in riferimento alle ripercussioni che i ter-
remoti possono avere sulle comunità a rischio.

IO NON TREMO! si propone di attuare un pro-
gramma di prevenzione e stimolare il dibattito; 
vuole favorire l’attivazione di politiche di pre-
venzione, agendo sulla vulnerabilità sismica; 
intende accrescere il livello di protezione delle 
persone, dei beni culturali, dei sistemi produttivi 
che reggono l’economia delle nostre comunità.

Intervista a
Fabio Campedelli 
vicepresidente IO NON TREMO!

Quale obiettivo intendete perseguire con i progetti 
educativi che promuovete?
L’esperienza acquisita dai componenti dell’Associazione 
porta a promuovere, progettare e realizzare iniziative vol-
te ad aumentare la resilienza intesa, secondo la sintetica 
definizione di Dawes, Cresswell e Cahan (2004), “come 
la capacità di una collettività di resistere ad eventi critici 
che sfidano il proprio ambiente fisico e tessuto sociale”.
Se, infatti, il pericolo che si verifichi un evento sismico 
non si può evitare, e spesso è possibile intervenire solo 
parzialmente sul livello di esposizione dei nostri sistemi 
complessi, diviene fondamentale attuare iniziative volte 
all’abbattimento della vulnerabilità sismica nel senso più 
ampio del termine: certamente sotto il profilo materiale 
della protezione del costruito, nonché delle reti di traspor-
to e comunicazione, ma anche, e soprattutto, per quel 
che attiene i comportamenti da attuare prima, durante e 
successivamente ad un evento sismico. 

Nell’ottica della prevenzione, qual è il contributo 
dell’ingegnere?
Gli ingegneri sono depositari di conoscenze di elevato 
livello ma gran parte di questo sapere rischia, non dico 
di andare sprecato, ma sicuramente di non consentire 
di ottenere risultati auspicabili. È necessario che gli in-
gegneri, abbattendo le aristocratiche mura culturali delle 
quali si circondano, acquisiscano gli strumenti di base 
per poter dialogare con altre discipline e soprattutto con 
i cittadini, facendo in modo che questi comprendano 
quanto sia importante investire in sicurezza. 
Come scriveva Max Frisch: “Solo l’uomo conosce la 
catastrofe, ammesso che sopravviva. La natura non co-
nosce catastrofi.” È dunque importante fare in modo di 
conseguire un elevato livello di consapevolezza collet-
tiva nei confronti del rischio sismico così che i terremoti 
rimangano nulla più che manifestazioni abnormi della 
natura senza che si trasformino in disastri.

L’informazione tecnica Sisma in Emilia



5 numero • 2012 Agosto/Settembre SIStemA INtegrAtO DI INfOrmAzIONe Per L’INgegNere / 27

L’informazione tecnica Sisma in Emilia

A Ferrara arriva Sismo, il primo evento sul rischio sismico 
Il campo della prevenzione e mitigazione del rischio sismico, da sempre in primo piano nel Paese, è oggi investito da rapidi sviluppi, 
sia di natura tecnica che economica, anche grazie alle recenti normative statali e regionali. 
Con Sismo 2012, il Salone specializzato su Rischio Sismico, Conoscenza, Pianificazione e Mitigazione, i cambiamenti, le istanze 
e le problematiche che coinvolgono il settore saranno per la prima volta affrontati in un evento dedicato, che si svolgerà presso il 
Quartiere fieristico di Ferrara dal 19 al 21 Settembre 2012. 
Sismo 2012 coinvolgerà i settori tecnico, industriale, accademico, professionale (geologi, ingegneri, architetti e geometri) e della Pub-
blica Amministrazione in una serie di incontri altamente qualificati. I suoi obiettivi sono quelli di diffondere la conoscenza del rischio 
sismico e di far progredire le tecnologie, il mercato e la normativa di riferimento. 
Nella cornice di un’ampia area espositiva, Sismo si articolerà in sessioni congressuali di elevato profilo tecnico-scientifico, che 
vedranno protagonisti alcuni dei più autorevoli esperti nazionali e internazionali del settore, con focus su: prevenzione sismica e 
tecnologie innovative per nuove costruzioni e interventi sul patrimonio esistente; sicurezza e sviluppo; ricerca e preparazione profes-
sionale; zonizzazione sismica (legge 77/2009); finanziamenti, quadro normativo e recenti modifiche. 
Ai convegni si affi ancheranno prove pilota, dimostrazioni sul campo e corsi di formazione per operatori, enti, autorità e decision ma-
kers, con assegnazione dei crediti per l’Aggiornamento Professionale Continuo (APC). 

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Convegni ufficiali
 
19 Settembre 
9.00 Apertura e visita al Salone espositivo 
9.30-13.30 - Sala Plenaria 
Azioni concrete per la prevenzione del rischio sismico: 
la legge 77/2009 
Moderatore: Giuseppe Bortone, Direzione Generale Am-
biente e Difesa del Suolo e della Costa Regione Emilia-Ro-
magna
 
15.00-18.00 - Sala Sismo 
Mitigazione del rischio sismico a scala urbana: analisi 
speditiva di vulnerabilità e di intervento 
Moderatore: Antonio tralli, Università degli Studi di Ferrara, 
Dipartimento di Ingegneria
 
20 Settembre 
9.30-12.30 - Sala Sismo
Verifiche sismiche su edifici strategici 
Moderatore: Antonio tralli, Università degli Studi di Ferrara, 
Dipartimento di Ingegneria

14.30-18.00 - Sala Sismo 
Esperienze progettuali 
Moderatore: Claudio Mazzotti, Università degli Studi di Bolo-
gna, Dipartimento di Ingegneria 

21 Settembre 
9.15-11.45 - Sala Sismo 
Condizione Limite per l’Emergenza
CLE (OPCM 4007/2012) 
A cura del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale
 
12.15-13.15 - Sala Sismo 
La microzonazione sismica 
A cura di OGER
 
14.00-18.30 - Sala Sismo 
Il terremoto in Emilia 
Moderatori: Vincenzo Fioravante, Università degli Studi di 
Ferrara, Dipartimento di Ingegneria, Maurizio Zaghini, OGER

Il programma congressuale completo di Sismo 2012 è con-
sultabile sul sito www.sismoexpo.com, alla sezione “Pro-
gramma”.

Quartiere fieristico di Ferrara dal 19 al 21 settembre 2012

Presso il Pad. 5, ogni giorno, alle 11.00 e alle 13.30, è possibile assistere alla dimostrazione della piattaforma mobile (simula-
zione del sisma) di Fondazione Eucentre.
La partecipazione ai convegni ufficiali dà diritto all’assegnazione di crediti per l’Aggiornamento Professionale Continuo (APC).



SIStemA INtegrAtO DI INfOrmAzIONe Per L’INgegNere28 / Agosto/Settembre 2012 • numero 5

Un sistema di acquisizione basato su tecnologia 
MEMS per il monitoraggio strutturale
Descrizione delle prove dinamiche sul “Manhattan Bridge” di New York

Marco Savoia*, Loris Vincenzi**

Il monitoraggio strutturale (Structural Health 
Monitoring - SHM) è il processo di caratteriz-
zazione delle strutture esistenti con il quale ci si 

propone di identificare alcune proprietà della strut-
tura, in modo da avere informazioni sulla struttura 
reale con le quali potere mettere a punto modelli 
analitici per la valutazione dello stato della struttura 
o per poter valutare cambiamenti nel comportamen-
to strutturale. L’installazione di un sistema di mo-
nitoraggio su edifici di maggior rilevanza storica, 
culturale e sociale, edifici pubblici, strutture produt-
tive e consente, in primo luogo, di creare una sor-
ta di “anagrafe strutturale” degli edifici monitorati 
che potrebbe risultare di grande valore anche per 
gli interventi di ripristino che verranno effettuati 
nel futuro. Gli aspetti più rilevanti, inoltre, riguar-
dano non solo la sicurezza degli edifici più critici 
(ospedali, scuole, strutture pubbliche), ma di “Early 
Warning”. In ambito sismico sta diventando un esi-
genza sempre più pressante quella di avere la pos-
sibilità di un preallarme che, nel caso in cui alcuni 
parametri di scuotimento del suolo superano una 
soglia di pericolo prestabilita, si possa intervenire 
automaticamente sospendendo attività potenzial-
mente pericolose, sia in abito civile che industriale 
(si pensi ad esempio che numerosi danni possono 
essere provocati da fughe di gas in edifici o dalla 
rottura di impianti in funzione in ambito industriale 
o, infine, per la salvaguardia di attrezzature e mac-
chinari che, in funzione durante un sisma, potreb-
bero danneggiarsi). Inoltre, altri aspetti non meno 
rilevanti sono associati alla riduzione dei costi di 

manutenzione, ad esempio di ponti, a causa di pro-
blemi di fatica (con controlli mirati e solo quando 
realmente necessari).
La necessità di avere una strumentazione efficiente 
e flessibile ma semplice nella sua installazione, per 
essere utilizzata in applicazioni strutturali in abito 
civile, ha incentivato una collaborazione tra Centro 
Interdipartimentale per la Ricerca e l’Innovazione 
(C.I.R.I.), l’Università di Bologna, l’Università di 
Modena e Reggio Emilia e la Teleco s.p.a., per la 
produzione di un sistema SHM. Il sistema è un’evo-
luzione dei sistemi tradizionali in quanto è un si-
stema a “intelligenza distribuita” che effettua molte 
elaborazioni locali nei singoli punti di misura; inol-
tre utilizza un efficace e poco invasivo bus digitale 
tra sensori e unità di memorizzazione dei dati. Il 
sistema, infine, rende accessibili tutti dati raccolti 
via rete rendendo possibile, da qualunque punto 
di accesso ad Internet, il controllo di edifici situati 
ovunque. L’occasione per un significativo campo di 
prova del sistema di monitoraggio è nata a seguito 
di una collaborazione tra l’Università di Bologna la 
Columbia University di New York sui problemi a 
fatica del “Manhattan Bridge”, assieme al più famo-
so ponte di Brooklyn uno dei principali ponti della 

“City”. Lo scopo del monitoraggio del ponte è la 
verifica a fatica degli elementi di controventamento 
dell’impalcato, valutandone la vita utile e per pote-
re svolgere controlli specifici nell’ottica di un’ot-
timizzazione delle risorse. Per raggiungere questo 
scopo, il primo passo è mettere a punto un modello 
numerico del ponte il cui comportamento sia più si-
mile possibile al comportamento della struttura al 
vero; la determinazione delle caratteristiche modali 
e meccaniche è effettuata a partire dalle registrazio-
ni ottenute dal sistema di monitoraggio. 
Nell’articolo vengono descritte le prove effettuate 
sul Manhattan Bridge, con descrizione della stru-
mentazione, al layout di prova ed a risultati preli-
minari per quanto riguarda le caratteristiche modali 
della struttura.

* Professore Ordinario di tecnica delle Costruzioni 
all’Università di Bologna.
** ricercatore di tecnica delle Costruzioni 
all’Università di modena e reggio emilia

Scarica l’articolo completo 
da www.ingenio-web.it 

TELECO SHM602: 
un sistema flessibile e avanzato 
per il monitoraggio strutturale

TELECO SpA
Via E. Majorana, 49 - 48022 - LUGO (RA) - Italy Tel. 0545/25037 Fax 0545/32064

Unità periferica 
di acquisizione 
accelerometrica 
biassiale TSM02

L’informazione tecnica Sismica

http://www.ingenio-web.it/Articolo/322/Un_sistema_di_acquisizione_basato_su_tecnologia_MEMS_per_il_monitoraggio_strutturale.html
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link a..
L’informazione tecnica

L’attraversamento del Po a Piacenza: 
un ponte, il progetto e i suoi primati

Il crollo del vecchio ponte sul Po a Piacenza causa-
to dalla piena eccezionale dell’aprile 2009 ha dram-
maticamente tagliato i collegamenti fra la sponda 
emiliana e quella lombarda. 
Il nuovo ponte realizzato con un impalcato metal-
lico a struttura reticolare spaziale sulle pile stori-
che esistenti ha già meritato l’appellativo di ponte 
dei primati per l’originalità della soluzione archi-
tettonica e strutturale, l’impostazione progettua-
le fortemente connotata da requisiti di durabilità 
e sostenibilità ambientale, la stretta connessione 
fra concezione e realizzazione dell’opera, l’ecce-
zionale contenimento dei tempi di progettazione 
e ricostruzione, l’assenza assoluta di anomalie di 
percorso (varianti, perizie, etc.) che ha portato ad 
un’opera in tutto e per tutto identica a quella dise-
gnata senza alcun incremento dei costi.

www.acaiacs.it

Michele Mele

IN CONCRETO è l’Organo Ufficiale di ATECAP, 
l’Associazione Tecnico-Economica del Calcestruz-
zo Preconfezionato. Dal 1992 è la rivista tecnica 
dedicata al calcestruzzo o meglio alla promozione 
della qualità del calcestruzzo a 360 gradi. Nella ri-
vista infatti trovano spazio tutte le novità del settore 
sotto il profilo tecnico, e normativo, si approfondi-
scono i temi relativi alla produzione, al trasporto e 
alla consegna del calcestruzzo in cantiere, per toc-
care gli argomenti delicati del mercato e mettere a 
fuoco nuove strategie di marketing. 
Grande attenzione viene data anche all’aspetto ap-
plicativo: si esaminano e si illustrano infatti i mate-
riali e le tecnologie più innovative, si suggeriscono 
le soluzioni tecniche più efficaci, si approfondisco-
no argomenti di tecnologia del calcestruzzo, ecc. 

Una rivista, che per stare al passo coi tempi e rag-
giungere sempre più lettori (oltre 10.000 destinata-
ri) è diventata anche RIVISTA WEB, consultabile 
al sito www.inconcreto.net, dove è possibile trovare 
le notizie più aggiornate del settore e consultare (e 
scaricare in pdf) uno tra i database di articoli più 
ricchi del settore riguardanti il calcestruzzo.

www.inconcreto.net

È Organo Ufficiale di ASSOBETON, l’Associazio-
ne Nazionale Industrie Manufatti Cementizi.
La rivista si rivolge all’intero settore della prefab-
bricazione in calcestruzzo - dalla progettazione alla 
produzione - per approfondire e dedicare il giusto 
spazio a tutto il comparto dei prodotti prefabbricati 
a base cementizia analizzandone e descrivendone 
ogni aspetto.
La realizzazione e la cura degli articoli sono il pro-
dotto dell’opera di professori, docenti universitari, 
tecnici, tecnologi, ingegneri professionisti, che, 
analizzando le diverse tematiche trattate, permetto-
no di dare uno sguardo a 360° comprensibile a tutti, 
anche ai non addetti ai lavori.
La rivista offre su ogni numero due Focus: uno de-
dicato al mondo della progettazione, l’altro dedica-
to più specificatamente alla produzione e a tutti gli 
aspetti ad essa legati.

Una rivista quindi sempre al passo coi tempi che 
da qualche mese ha aperto i suoi orizzonti anche 
al mondo WEB. IMC infatti, è diventata anche una 
rivista on line consultabile cliccando il sito www.
imc-web.it.

www.imc-web.it

ICT

Le nuove frontiere del 
documento informatico 
e della firma elettronica: 
dalla firma digitale attraverso quella 
grafometrica fino alla “mobile signature”

Andrea Lisi - Presidente ANOrC – Associazione Nazionale Operatori e 
responsabili della Conservazione digitale dei documenti 
Coordinatore Digital&Law Department Studio Legale Lisi
Docente DmA e mIS Academy SDA Bocconi

Da tempo abbiamo poggiato, forse senza esserne del tutto consapevoli, i 
nostri documenti e i nostri contratti lungo i binari infiniti del web 2.0. 
E le certezze del diritto sembrano essere messe a dura prova dai con-

fini incerti di nuove consuetudini che mutano spesso direzione proprio perché 
si muovono attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali che si cambiano d’abito 
ogni giorno. In verità la normativa, a partire dagli anni ’90, sta provando (e 
a volte ci riesce anche bene) a inseguire queste continue trasformazioni che 
sono culturali, sociologiche, economiche, prima ancora che giuridiche. Ma sarà 

soprattutto l’opera di puntigliosa rilettura e interpretazione del giurista attento 
a questi mutamenti a permettere al diritto di evolversi e a far seguire una stra-
da giuridicamente corretta a comportamenti contrattuali e documenti che sono 
ormai “privi di peso”. Per cercare di comprendere appieno le problematiche 
della firma di un documento informatico occorre prima di tutto capire cosa ca-
ratterizza il nuovo modo di documentare digitalmente fatti e atti giuridicamente 
rilevanti. Infatti, in modo inesorabile, ogni nostro comportamento avviene oggi 
on line e la nostra memoria non è più conservata su supporti che segnano in 
modo immodificabile il tempo di ogni nostra azione. 
Possiamo dire oggi di possedere la prova informatica certa e inconfutabile del 
nostro acquisto su un sito di e-commerce? Riceviamo un’attestazione docu-
mentata e producibile in giudizio dalle procedure di home banking attraverso 
le quali effettuiamo un pagamento? Ha valore giuridico il contratto stampato 
che mi consegna un albergo dopo che ho siglato su un tablet la mia volontà di 
accettare le condizioni generali relative al mio pernotto? 
Muoviamo i nostri passi lungo le strade della semplicità e della semplifica-
zione telematica, senza neppure porci quelle domande che invece ci appaiono 
ovvie nel vecchio mondo garantito dalla carta sottoscritta. In verità, siamo let-
teralmente travolti da questo passaggio epocale che ci porta a dimenticare le 
ragioni del documento pesante e statico che ci aveva abituati a testimoniare 
con certezza le nostre azioni giuridicamente rilevanti per cedere il passo a un 
documento dinamico, che si condivide, che diventa “partecipativo”, ma che 
anche si modifica ogni giorno e non sempre garantisce una memoria autentica 
delle nostre azioni passate.

Scarica l’articolo completo da www.ingenio-web.it 

Scarica l’articolo completo 
da www.ingenio-web.it 

http://www.acaiacs.it
http://www.inconcreto.net 
http://www.imc-web.it 
http://www.ingenio-web.it/Articolo/265/Documento_informatico_e_firma_elettronica:_dalla_firma_digitale_alla__mobile_signature_.html
http://www.ingenio-web.it/Articolo/289/L_attraversamento_del_Po_a_Piacenza:_un_ponte__il_progetto_e_i_suoi_primati.html
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Convegno inaugurale
LA SFIDA ANTISISMICA IN ITALIA: 
PROPOSTE E SOLUZIONI DA MADE EXPO
Mercoledì 17 ottobre 2012 
Ore 15,30 Padiglione 10 - Area Forum
Organizzato da MADE expo

Il contributo delle associazioni
I GRANDI CONVEGNI DEL SETTORE
Mercoledì 17 ottobre 2012
Ore 10,00 La riforma delle professioni: uno strumento strategico per lo sviluppo
                        Centro Servizi - Sala Taurus
                          Organizzato da Inarsind - Sindacato Nazionale Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti Italiani

Ore 10,30 Ricerca applicata e tecnologia a supporto delle NTC
                        Centro Servizi - Sala Aries
                          Organizzato da EUCENTRE 

Ore 14,00 Eventi sismici: prestazioni di sicurezza delle varie tipologie di costruzioni
                   Centro Servizi - Sala Aries
                          Organizzato da AIAS - Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza

Ore 14,30 Premiazione in memoria di Luca Alberghini
                   Padiglione 10 - Area Forum
                          Organizzato da MADE expo

Giovedì 18 ottobre 2012
Ore 09,00 Edilizia innovativa: materiali compositi per recupero, restauro e nuove costruzioni 
                sicure ed antisismiche. Tecnologie e materiali
                        Centro Servizi - Sala Aquarius
                          Organizzato da OCTIMA - Organizzazione per la crescita culturale e tecnologica dell’industria dei 
                     materiali avanzati compositi

Ore 09,30 La geologia nelle prevenzioni della pericolosità sismica del territorio: 
                la microzonazione sismica 
                   Centro Servizi - Sala Gemini
                          Organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi

Ore 10,30 Caratteristiche prestazionali delle Armature per il Calcestruzzo Armato. 
                Una tavola rotonda per discutere di normativa, affidabilità e innovazione
                        Padiglione 10 - Area Forum
                          Organizzato da INGENIO

Ore 14,15 Tondo di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata per strutture 
                in calcestruzzo armato
                   Centro Servizi - Sala Aquarius
                          Organizzato da CENTRO INOX 

Ore 14,30 La struttura intelligente: antisismica, sostenibile e basata sul conceptual design
                   Centro Servizi - Sala Sagittarius
                          Organizzato da ISI - Associazione Ingegneria Sismica Italiana

Ore 14,30 Sostenibilità, durabilità, sicurezza: parole chiave per il calcestruzzo moderno
                   Padiglione 18 - Sala Gamma - 2° Piano
                          Organizzato da ACI_IC - American Concrete Institute-Italy Chapter

Venerdì 19 ottobre 2012
Ore 09,00 ISTeA 2012
                       Centro Servizi - Sala Libra
                         Organizzato da ISTeA - Italian Society of Science, Technology, Engineering of Architecture, 
                     in collaborazione con il Politecnico di Milano 

Ore 09,30 Controlli in corso d’opera e di collaudo. Cosa è cambiato con le NTC 2008 
                per il Direttore dei Lavori, il Collaudatore, il Laboratorio di Prova
                        Centro Servizi - Sala Scorpio
                          Organizzato da ALIG - Associazione Laboratori di Ingegneria e Geotecnica

Ore 13,30 Il ruolo dei controlli NTD per le verifiche di affidabilità e per le attività 
                di manutenzione
                       Centro Servizi - Sala Aquarius
                          Organizzato da AIPnD - Associazione Italiana Prove non Distruttive

Ore 14,00 Qualità e produttività nel progetto e nella realizzazione di strutture in acciaio
                        Padiglione 18 - Sala Gamma - 2° Piano
                          Organizzato da CTA - Collegio dei Tecnici dell’Acciaio

Ore 14,30 La nuova revisione delle norme tecniche: la progettazione in zona sismica 
                e la qualifica ed il controllo dei materiali tradizionali e innovativi
                        Padiglione 10 - Area Forum
                          Organizzato da ANIDIS - Associazione Nazionale Italiana Di Ingegneria Sismica

Ore 14,30 Termografia e diagnostica a supporto della qualità in edilizia
                     Centro Servizi - Sala Scorpio
                          Organizzato da AITI - Associazione Italiana Termografia Infrarosso

Sabato 20 ottobre 2012
Ore 10,30 IO NON TREMO: liberi di conoscere e di convivere con il terremoto
                      Padiglione 10 - Area Forum
                          Organizzato da Associazione IO NON TREMO! in collaborazione con INGENIO

Ore 10,30 Ruolo dei Collegi degli Ingegneri e degli Architetti italiani, dopo la riforma degli 
                Ordini del 12.08.12
                      Centro Servizi - Sala Scorpio
                          Organizzato da Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 

 GLI INCONTRI CON I GRUPPI DI RICERCA
Padiglione 10 - UnDERStand e INGENIO
(University, Direction Education & Research, Stand)
Mercoledì 17 ottobre 2012

Ore 11,30 Conservazione dell’architettura moderna
                        Presentazione a cura dell’Università di Cagliari

Ore 12,30 Acciaio e sostenibilità: ricerca e formazione nell’Università degli studi 
                di Napoli “Federico II”
                        Presentazione a cura dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”

Giovedì 18 ottobre 2012

 
Ore 11,30 La durabilità del calcestruzzo
                        Presentazione a cura del Politecnico di Milano

Ore 12,00 La sperimentazione nello sviluppo di nuovi materiali e tecnologie 
                per le costruzioni
                        Presentazione a cura dell’Università di Bologna

Ore 12,30 Richerche teorico-sperimentali su materiali ed elementi strutturali tradizionali 
                ed innovativi
                        Presentazione a cura dell’Università di Palermo

Ore 14,00 Tecniche e materiali per il recupero e il miglioramento sismico del costruito 
                storico e contemporaneo
                        Presentazione a cura dell’Università di Brescia

Ore 14,30 Rinforzo dei nodi nelle strutture con telaio in cemento armato C.A.
                        Presentazione a cura dell’Università di Bergamo

Ore 16,00 Attività di ricerca del Politecnico di Torino sul calcestruzzo strutturale
                        Presentazione a cura del Politecnico di Torino

Ore 17,00 Conservation Engineering - Ingegneria per la conservazione del costruito storico
                e la prevenzione dal rischio sismico
                        Presentazione a cura dell’Università di Genova

 

Venerdì 19 ottobre 2012
 

Ore 10,00 Edifici XLAM: multipiano, ecosostenibile e antisismico
                        Presentazione a cura del Politecnico di Torino e dell’Università di Tecnologia di Monaco di Baviera

Ore 11,00 Ricerca e Innovazione nel campo delle strutture in legno
                        Presentazione a cura dell’Università di Sassari

Ore 11,30 Il Master universitario internazionale di II livello in “Emerging Technologies 
                for Construction”
                        Presentazione a cura dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”

Ore 12,00 Il progetto ACCIDENT
                        Presentazione a cura del Politecnico di Milano

Ore 12,30 Strutture in Legno. Ricerca e formazione all’Università di Trento
                        Presentazione a cura dell’Università degli studi di Trento

Ore 14,30 Un polo per la ricerca in ingegneria sismica strutturale
                        Presentazione a cura dell’Università di Pavia

Ore 15,00 Sostenibilità, sicurezza e resilienza: una sfida cruciale per le città del futuro
                         Presentazione a cura dell’ Università degli studi di Napoli “Federico II”

Ore 16,00 Calcestruzzi ecocompatibili e materiali innovativi per le nuove realizzazioni 
                ed il recupero del partimonio esistente
                        Presentazione a cura dell’Università degli studi di Salerno

Ore 16,30 Mobilità di ricercatori dell’Asia verso l’Europa: il progetto EU-NICE
                        Presentazione a cura dell’ Università La Sapienza di Roma

FORUM DELLA TECNICA DELLE COSTRUZIONI
Giornate di esposizione e approfondimento sulle soluzioni e sui 
materiali per l’ingegneria strutturale
MADE expo - Fiera Milano, 17 - 20 ottobre 2012

Pubblichiamo qui il programma 
del Forum della Tecnica 
delle Costruzioni, evento di MADE expo Milano.
Per avere maggiori informazioni consulta il sito 
www.madeexpo.it
Ingenio n. 6 sarà distribuito ai convegni 
e gli eventi del Forum della Tecnica 
delle Costruzioni. 
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GLI APPROFONDIMENTI TECNICI
Mercoledì 17 ottobre 2012
Ore 10,30 La progettazione delle strutture in acciaio in zona sismica, 
                in accordo alle nuove norme tecniche e agli Eurocodici
                   Padiglione 10 - Sala Gamma - 2° Piano
                   Raffaele Landolfo (Università degli Studi di Napoli “Federico II)
                          Carlo Castiglioni (Politecnico di Milano)

Ore 10,30 Metodi di verifica SLU e SLE di platee su pali
                   Padiglione 6 - Sala Kappa - 2° Piano
                   Alessandro Mandolini (Seconda Università degli Studi di Napoli)
                          Luca de Sanctis (Università Parthenope di Napoli)

Ore 14,30 Costruzioni a secco con strutture in acciaio: 
                progettazione integrata e sostenibilità
                   Padiglione 10 - Sala Gamma - 2° Piano
                   Raffaele Landolfo (Università degli Studi di Napoli “Federico II)
 
Ore 14,30 Effetti in superficie degli scavi in aree urbane
                   Padiglione 6 - Sala Kappa - 2° Piano
                   Stefano Aversa (Università Parthenope di Napoli)
                          Giulia Viggiani (Università Tor Vergata, Roma)
 
Ore 14,30 Progettazione per le azioni eccezionali - Esplosioni, Incendi e Urti
                   Padiglione 6 - Sala Zeta - 2° Piano
                   Sergio Tattoni (Università di Cagliari)
                          Franco Bontempi (Università La Sapienza, Roma)

Giovedì 18 ottobre 2012
Ore 10,30 La progettazione e i controlli di strutture fibrorinforzate
                   Padiglione 6 - Sala Kappa - 2° Piano
                   Giovanni Plizzari (Università di Brescia)
                          Marco di Prisco (Politecnico di Milano)

Ore 11,00 Il comportamento sismico delle connessioni nelle strutture prefabbricate 
                in calcestruzzo
                   Padiglione 10 - Precast Area
                   Paolo Riva (Università di Bergamo)
                          Antonella Colombo (Assobeton)

Ore 11,00 La progettazione di facciate continue di grandi dimensioni: problematiche
                progettuali dovute all’azione del vento, del sisma ed alle sollecitazioni termiche
                   Padiglione 10 - Sala Gamma - 2° Piano
                   Paolo Rigone (Politecnico di Milano)
                          Giampiero Manara (Permasteelisa)

Ore 13,30 La risposta sismica degli edifici esistenti in muratura: 
                problematiche di analisi e criteri di intervento
                   Padiglione 6 - Sala Kappa - 2° Piano
                   Claudio Modena (Università di Padova)
                          Sergio Lagormarsino (Università di Genova)

Ore 14,00 Prescrizioni per la durabilità di un ponte: progettazione del nuovo
                e valutazione della vita residua dell’esistente
                     Padiglione 10 - Sala Alpha - 2° Piano
                     Giuseppe Mancini (Politecnico di Torino)
                          Luca Bertolini (Politecnico di Milano)

Ore 15,00 Modern talking: giovani ingegneri al servizio della riduzione in acciaio 
                e calcestruzzo armato
                     Padiglione 10 - Sala Gamma - 2° Piano
                     Roberto Scotta (DICEA - Università  degli studi di Padova)
                          Tim Sullivan (IUSS - Università  degli  Sudi di Pavia)
 

Ore 15,45 Tecnologie innovative per il monitoraggio delle infrastrutture in acciaio 
                e calcestruzzo armato
                     Padiglione 6 - Sala Kappa - 2° Piano
                     Marco Savoia (Università di Bologna)
                          Carmelo Gentile (Politecnico di Milano)
 

Ore 16,00 La progettazione e i controlli di strutture autoportanti con il sistema PREM
                     Padiglione 10 - Sala Alpha - 2° Piano
                     Giorgio Monti (Università La Sapienza, Roma)
                          Lidia La Mendola (Università di Palermo)
 

Ore 16.00 Progettare le strutture in cemento armato in chiave internazionale:
                un confronto fra le norme nazionali, europee e americane
                        Padiglione 6 - Sala Zeta - 2° Piano
                          Paolo Riva (Università di Bergamo)
                          Enrico Spacone (Università degli Studi di Chieti – Pescara)

Venerdì 19 ottobre 2012
 
Ore 10,00 La progettazione Strutturale dei nuovi edifici in muratura con riferimento
                al nuovo quadro normativo
                        Padiglione 6 - Sala Kappa - 2° Piano
                          Guido Magenes (Università di Pavia) 
                          Francesca Da Porto (Università di Padova)

Ore 10,30 La progettazione di strutture in calcestruzzo armato ad alta resistenza,
                sulla base della normativa tecnica e delle linee guida CNR
                        Padiglione 10 - Sala Gamma - 2° Piano
                          Andrea Prota (Università degli Studi di Napoli “Federico II)
                          Claudio Mazzotti (Università di Bologna)

Ore 11,00 Le indagini non distruttive nel progetto degli interventi di adeguamento sismico 
                degli edifici esistenti in calcestruzzo armato
                        Padiglione 10 - Sala Alpha - 2° Piano
                          Anna Saetta (IUAV VENEZIA)
                          Felice Ponzo (Università della Basilicata)

Ore 11,00 Il controllo della progettazione strutturale: i compiti del collaudatore
                        Padiglione 6 - Sala Zeta - 2° Piano
                          Bruno Calderoni (Università degli Studi di Napoli “Federico II)
                          Aurelio Ghersi (Università di Catania)

Ore 13,30 Edifici storici: innovazione nella tradizione per il rinforzo dei sistemi
                costruttivi in muratura in zona sismica
                        Padiglione 10 - Sala Gamma - 2° Piano
                          Paola Ronca (Politecnico di Milano)
                          Pietro Crespi (Politecnico di Milano)
 
Ore 14,00 Anticipazioni sulla nuova revisione delle norme tecniche
                per la progettazione strutturale nell’edilizia industrializzata in calcestruzzo
                        Padiglione 10 - Precast Area
                          Giorgio Monti (Università La Sapienza Roma)
                          Antonella Colombo (ASSOBETON)
 

Ore 14,00 Rinforzare le strutture in calcestruzzo armato con tecniche e materiali innovativi
                        Padiglione 6 - Sala Zeta - 2° Piano
                          Roberto Realfonzo (Università di Salerno)
                          Claudio Mazzotti (Università di Bologna)
 

Ore 14,30 La progettazione di strutture in legno alla luce della nuova versione 
                delle norme tecniche
                        Padiglione 6 - Sala Kappa - 2° Piano
                          Maurizio Piazza (Università di Trento)
                          Massimo Fragiacomo (Università di Sassari)
 

Ore 15,00 Il corretto utilizzo dei dispositivi di dissipazione di energia per la protezione 
                sismica delle costruzioni
                        Padiglione 10 - Sala Alpha - 2° Piano
                          Giorgio Serino (Università degli Studi di Napoli “Federico II)
                          Felice Ponzo (Università della Basilicata)
 

Ore 15,45 La sicurezza al vento delle terrazze con piante a fusto negli edifici alti
                        Padiglione 10 - Sala Gamma - 2° Piano
                          Pietro Crespi (Politecnico di Milano)
                          Alberto Franchi (Politecnico di Milano)

Sabato 20 ottobre 2012
Ore 10,30 Il controllo in accettazione, in corso d’opera e il collaudo degli elementi 
                costruttivi per le strutture in legno
                        Padiglione 6 - Sala Kappa - 2° Piano
                          Maurizio Piazza (Università di Trento)
                          Marco Luchetti (Assolegno)

Ore 10,30 Il problema dell’ampiamento dei sottotetti: le indagini, le valutazioni tecniche,
                le scelte del progettista
                        Padiglione 10 - Sala Alpha - 2° Piano
                          Bruno Calderoni (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
                          Umberto Bloise (Milano Bovisa) 
 
Ore 10,30 Il controllo in accettazione, in corso d’opera e il collaudo degli elementi 
                costruttivi per le strutture in acciaio
                        Padiglione 10 - Sala Gamma - 2° Piano
                          Emanuele Renzi (Consiglio Superiore dei LL.PP.)
                          Walter Salvatore (Università di Pisa)
  
Ore 10,30 Progettare strutture in cemento armato in zona sismica realizzate con sistemi 
                costruttivi in polistirolo
                        Padiglione 6 - Sala Zeta - 2° Piano
                          Giorgio Serino (Università degli Studi di Napoli “Federico II)
                          Tomaso Trombetti (Università di Bologna)

 ogni incontro avrà una durata massima di 2 ore

I TALK SHOW
Mercoledì 17 ottobre 2012
Ore 10,30 CONOSCERE: L’aggiornamento continuo e l’ingegnere
                   Padiglione 10 - Area Forum
                          Organizzato da Il Giornale dell’Ingegnere

Giovedì 18 ottobre 2012
Ore 14,30 INNOVARE: l’evoluzione delle soluzioni, dei sistemi, dei prodotti, del progetto 
                e l’ingegnere
                        Padiglione 10 - Area Forum
                          Organizzato da INGENIO

Venerdì 19 ottobre 2012
Ore 10,30 CRESCERE: L’evoluzione organizzativa della professione dell’ingegnere
                   Padiglione 10 - Area Forum
                          Talk show con le istituzioni

 aggiornamenti su www.madeexpo.it

www.madeexpo.it

FORUM DELLA TECNICA DELLE COSTRUZIONI
Giornate di esposizione e approfondimento sulle soluzioni e sui 
materiali per l’ingegneria strutturale
MADE expo - Fiera Milano, 17 - 20 ottobre 2012

Il Forum della Tecnica delle Costruzioni è patrocinato da

ANIDIS
INGEGNERIA SISMICA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA DI

Italian National Association of Earthquake Engineering

Consiglio Superiore dei LL.PP.
Presidenza
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Il mantenimento in esercizio di strutture
ed infrastrutture civili, quali viadotti ed
edifici, richiede un’attenta strategia che
permetta di mantenere efficienti tali
strutture con un alto livello di sicurezza
limitandone, al tempo stesso, i costi di
manutenzione. Il problema diventa an-
cora più rilevante quando sia necessaria
la valutazione del livello prestazionale
di strutture potenzialmente danneggiate
 da eventi traumatici quali gli eventi
sismici. Allo stesso tempo, la salvaguar-
dia dell’immenso patrimonio architetto-
nico-culturale, rappresentato dai centri
storici di moltissime città italiane, richie-
de un’attenta sorveglianza del suo stato
di salute strutturale e degli effetti
dell’attuale crescente livello di traffico
veicolare.
Le moderne metodologie di monitorag-
gio strutturale (SHM) sfruttano lo svilup-
po di nuove tecniche numeriche di iden-
tificazione strutturale e l’adozione di
sensori sempre più sofisticati ed intelli-
genti, capaci non solo di eseguire
l’acquisizione dei dati, ma anche di ela-
borare direttamente i dati mediante
tecniche di filtraggio, eseguire localmen-
te l’identificazione di modelli e fornire
direttamente all’utente informazioni
sullo stato della struttura.

Un sistema SHM ottimale dovrebbe es-
sere dotato delle seguenti caratteristiche:

• Uso di sensori con uscita digitale, per
avere connessioni affidabili anche su
distanze elevate.

• Connessione mediante bus evitando
i costosi ed invasivi collegamenti radiali
tra l’unità di controllo ed i singoli sensori.

• Unità di elaborazione interna ai singoli
sensori in grado di gestire la trasmissione
dei dati, la verifica del corretto funzio-
namento e la disinserzione in caso di
malfunzionamenti.

Infine, tra gli aspetti più significativi
sviluppati negli ultimi anni, si sottolinea
l’utilizzo di strumentazioni basate su
sensori MEMS.

Il sistema Teleco SHM602, che nasce
dalla collaborazione tra Teleco SpA,
l’Università di Bologna ed il Centro In-
terdipartimentale di Ricerca Industriale
Edilizia e Costruzioni, rappresenta, at-
tualmente, il sistema SHM con
l’architettura più avanzata disponibile
sul mercato mondiale e consente instal-
lazioni non solo in edifici di nuova rea-
lizzazione ma anche in edifici storici
dove sono presenti vincoli architettonici.
L’SHM602 soddisfa tutte le caratteristi-
che precedenti ed effettua la rilevazione
e memorizzazione di accelerazioni, tem-
perature e modelli ottenuti con tecniche

di  identi f icazione consentendo
l’accessibilità di tutti i dati in remoto.
Una caratteristica di particolare rilevanza
dell’SHM602 riguarda l’elevata precisione
nell’acquisizione di misure sincrone da
tutti i sensori collegati al bus; questo
consente la costruzione di modelli dina-
mici multivariabili in grado di fornire
indicazioni sulla struttura sia locali che
globali.
L’SHM602 è un sistema modulare i cui
componenti principali sono la centralina
e data logger TSD10, i sensori biassiali
TSM02, il distributore di alimentazione
TSIC485 e la recente unità di acquisizione

di dati analogici TGA102 che consente
il collegamento di una gamma molto
vasta di sensori addizionali (estensimetri,
celle di carico, trasduttori di spostamenti
ecc.).

Il sistema è dotato di pacchetti software
per la configurazione della rete di sen-
sori, la gestione della acquisizione e
memorizzazione dei dati e per l’analisi
modale, in tempo reale, delle strutture
controllate. L’SHM602 può operare su
strutture soggette a sollecitazioni natu-
rali (traffico, vento, eventi sismici) ed è
stato installato sia in edifici pubblici che
in strutture industriali.

TELECO SHM602: un sistema flessibile e
avanzato per il monitoraggio strutturale

Figura 1. Unità centrale e data logger TSD10

Figura 2.
Unità periferica
di acquisizione
accelerometrica
biassiale TSM02

Figura 3.
Unità periferica di
acquisizione di segnali
analogici TGA102

TELECO SpA
Via E. Majorana, 49 - 48022 Lugo (Ra)
Tel. +39.0545.25037
Fax +39.0545.32064
www.telecoshmsystems.com   -   www.telecogroup.com
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Influenza della modellazione    
di connessioni   
spinottate 

trave-colonna sulla risposta 
sismica di edifici monopiano
prefabbricati

Nuovo documento per la sismica 
in www.hsh.info

Le nuove frontiere del software
Focus tecnico

Con il termine cloud computing, o sem-
plicemente cloud, ci si riferisce a un 
insieme di tecnologie e di modalità di 
fruizione di servizi informatici che fa-

voriscono l’utilizzo e l’erogazione di software, la 
possibilità di conservare e di elaborare grandi quan-
tità di informazioni via Internet. 
Il cloud offre, a seconda dei casi, il trasferimento 
della conservazione o dell’elaborazione dei dati dai 
computer degli utenti ai sistemi del fornitore.  
Il cloud consente, inoltre, di usufruire di servizi 
complessi senza doversi necessariamente dotare né 
di computer e altri hardware avanzati, né di perso-
nale in grado di programmare o gestire il sistema. 
Tutto può essere demandato all’esterno, in 
outsourcing, e a un costo potenzialmente limitato, 
in quanto le risorse informatiche necessarie per i 
servizi richiesti possono essere condivise con altri 
soggetti che hanno le stesse esigenze. 
Spesso utilizziamo tecnologie cloud senza neppure 
saperlo. Alcuni dei più diffusi servizi di posta elet-
tronica o di elaborazione testi sono “sulle nuvole”. 
Anche molte delle funzioni offerte dai cellulari di 
nuova generazione (i cosiddetti smartphone) sono 
basate sul cloud: ad esempio quelle che sfruttano 
la geolocalizzazione consigliandoci i locali o gli 
esercizi commerciali più vicini, che consentono 
di ascoltare musica o di accedere a giochi on line, 
nonché tante altre funzioni e “app”(applicazioni). 
Esistono vari tipi di cloud computing, classificati 
sia in base all’architettura della “nuvola” e alla ge-
stione interna o esterna del trattamento dati, sia in 
relazione al modello di servizio offerto al cliente. 
Ogni tipo di cloud ha le sue caratteristiche peculia-
ri che dovranno essere ben valutate dalle società e 
dalle pubbliche amministrazioni che intendono ser-
virsi delle “nuvole”.

Vi sono due evoluzioni che caratterizzano il mondo del software che riguarda il settore delle costruzioni:
• Evoluzione tecnica
• Evoluzione tecnologica

La prima è quella più percepita e conosciuta dai professionisti, e riguarda la produzione di software in 
grado di affrontare in modo sempre più specialistico le diverse problematiche del mondo delle costruzio-
ni, aggiornandosi alle nuove versioni delle norme nazionali e internazionali.
La seconda è però quella più importante perché è quella che potrà cambiare radicalmente il modo di 
progettare, e forse molto di più.
Alcuni degli elementi chiave di questa evoluzione tecnologica sono:

• Lo sviluppo dei software BIM
• Gli Open Data
• La Progettazione Tridimensionale
• La crescita degli Open Source
• Le potenzialità delle Interfacce grafiche
• La velocità delle Reti di connessione

L’evoluzione del software
Andrea Dari

Scarica l’articolo completo 
da www.ingenio-web.it 

TIPI DI CLOUD
Private Cloud
La “nuvola privata” è una infrastruttura informatica 
(rete di computer collegati per offrire servizi) per lo 
più dedicata alle esigenze di una singola organizza-
zione, ubicata nei suoi locali o affidata in gestione 
ad un terzo (nella tradizionale forma dell’hosting 
dei server), nei confronti del quale il titolare dei dati 
può esercitare un controllo puntuale. 
Le “nuvole private” possono essere paragonate ai 
tradizionali “data center” nei quali, però, sono usati 
degli accorgimenti tecnologici che permettono di 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili e di 
potenziarle agevolmente in caso di necessità.

Public Cloud
Nel caso della “nuvola pubblica”, l’infrastruttura è 
di proprietà di un fornitore specializzato nell’eroga-
zione di servizi che mette a disposizione di utenti, 
aziende o amministrazioni i propri sistemi attraver-
so la condivisione e l’erogazione via Internet di ap-
plicazioni informatiche, di capacità elaborativa e di 
“stoccaggio” dati. 

Cos’è il cloud 
computing

http://www.ingenio-web.it/Articolo/270/L_evoluzione_del_software.html
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Viale Richard 1 - 20143 MILANO
Tel. 02 891741  Fax 02 89151600
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Midas per l’Italia è

via Zuccherificio 5/D - 35042 Este (PD)
Tel. 0429 602404 Fax 0429 610021  
www.cspfea.net info@cspfea.net

il software internazionale adeguato 
alla normativa italiana per l’analisi 
di strutture in zona sismica

Nuova Versione 2012

midas Gen permette la definizione 
delle azioni sismiche nell’ambito di 
un’analisi sismica statica equivalente 
o di una response spectrum in accordo 
alle vigenti normative

midas Gen mostra una completa 
apertura nei confronti della 
definizione dei parametri di 
calcolo che sono completamente 
personalizzabili da parte dell’utente

midas Gen dispone di sofisticate 
procedure per l’analisi sismica 
dinamica che permettono di filtrare 
modi locali spuri; ottimo per l’analisi 
di strutture in acciaio o modellate con 
elementi bidimensionali

midas Gen dispone di diverse modalità 
di presentazione dei risultati che 
facilitano la comprensione della 
risposta strutturale ed arricchiscono 
la relazione di calcolo intregrata 
all’interno del software

AGGIORNATO

APERTO

AVANZATO

CHIARO

ANALISI SISMICHE con

SaaS - Software as a Service

Il mondo del software sta subendo una sostanziale evoluzione e vive un 
cambiamento che ne proietterà i risultati sui prossimi anni. 
L’era digitale ma soprattutto l’era del cloud stanno diventando davvero 
pervasivi nella società e diffondono i software ad utenti ed a proble-

matiche prima d’ora mai affrontate e risolte. Ormai il dato viaggia in rete 
con una velocità e con una affidabilità che spesso sorprende il tecnico più 
attento. La logica del dato come servizio e non più come prodotto assicura 
in modo diametralmente opposto le funzionalità proprie quali archiviare, 
mantenere, gestire e condividere ma soprattutto apre alla gestione del tem-
po reale cosa che in passato era annunziata da tanti ma offerta da pochi. 
Scattare una foto e vederla a km di distanza su facebook è diventata cosa 
ormai semplice e banale. Modificare in tanti lo stesso documento da sva-
riati punti del mondo è altrettando fattibile e semplice e ciò ci mette nelle 
condizioni di usare la rete o meglio il cloud in modo più appropriato che 
in passato. Qualche anno fa quando su Wikipedia ho introdotto il concetto 
di DaaS (Data as a Service) la comunità stessa di wikipedia ha respinto più 
volte questo mio concetto non ritenendolo idoneo e applicabile. 
Qualcuno diceva che non si potesse applicare altri che fosse ancora troppo 
vaga l’applicabilità oggi invece molti ne cominciano a vedere gli effetti e 
su wikipedia il termine è stato inserito anche con commenti ancora troppo 
“vecchi e datati”. 
Al DaaS si affianca il concetto di SaaS (Software as a Service). Leggen-
do Wikipedia abbiamo che: “Software as a service (SaaS) è un modello 
di distribuzione del software applicativo dove un produttore di software 
sviluppa, opera (direttamente o tramite terze parti) e gestisce un’applica-
zione web che mette a disposizione dei propri clienti via internet.” Quando 
compriamo un biglietto del treno o prenotiamo un hotel, quando scegliamo 
un profilo su facebook o lanciamo un tweet utilizziamo un software che 
però non abbiamo preventivamente installato sul nostro computer ma che 
comunque ci offre funzionalità più o meno complesse e gestisce dati che 
spesso diventano a loro volta servizi DaaS. 
Sviluppare software che siano utilizzabili in rete però è notevolmente di-
verso dallo sviluppare applicazioni che corrano sul proprio pc dopo una 
installazione adeguata. Negli ultimi 20 anni i tools di sviluppo software 
hanno ormai pervaso i computers dei programmatori che hanno strumenti 
evoluti per creare applicazioni da installare sui pc che in gergo chiamiamo 
“applicazioni desktop”.
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La fruizione di tali servizi avviene tramite la rete Internet e implica il tra-
sferimento dei soli dati o anche dell’attività di elaborazione presso i sistemi 
del fornitore del servizio, il quale assume un ruolo importante in ordine 
all’efficacia delle misure adottate per garantire la protezione delle informa-
zioni che gli sono state affidate.
Con il cloud pubblico l’utente insieme ai dati, infatti, cede una parte impor-
tante del controllo esercitabile su di essi.

Altre “nuvole”
Esistono altri tipi di nuvole con caratteristiche miste, quali i cloud ibridi 
(hybrid cloud) - caratterizzati da soluzioni che prevedono l’utilizzo di ser-

vizi erogati da infrastrutture private accanto a servizi acquisiti da cloud pubblici - e 
i cloud di gruppo (community cloud), in cui l’infrastruttura è condivisa da diverse 
organizzazioni a beneficio di una specifica comunità di utenti.

Estratto dalla guida “CLOUD COMPUTING - PROTEGGERE I 
DATI PER NON CADERE DALLE NUVOLE - La guida del Ga-
rante della Privacy per imprese e pubblica amministrazione” 
www.garanteprivacy.it

Dimitri Dello Buono - Consiglio Nazionale delle ricerche, Istituto di metodologie di Analisi Ambientali, 
Capo Servizi Operativi al Dipartimento Protezione Civile Nazionale, Coordinatore Progetto geoSDI

Scarica l’articolo completo da www.ingenio-web.it 

http://www.garanteprivacy.it
http://www.ingenio-web.it/Articolo/269/SaaS___Software_as_a_Service.html
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Open Source

Con il presente articolo si vuole dare una 
guida tecnica per comprendere i termini 
e i modi attinenti all’Open Source, cer-
cando di chiarire i concetti e gli aspetti 

principali dell’Open Source. 
Prima di affrontare il cammino che ci prefiggiamo 
è opportuno chiarire, il processo di realizzazione di 
un prodotto atto ad essere eseguito da un computer.
Un programma software, in formato eseguibile, ov-
vero un insieme di zeri e uni in codice binario che 
l’unica cosa che un processore può eseguire, se fos-
se scritto manualmente, direttamente in codici bina-
ri, richiederebbe un tempo di sviluppo praticamente 
infinito e con difficoltà molto elevate.
Sulla base di questa premessa, il codice sorgente è 
da ritenersi di alto valore commerciale, frutto della 

creatività umana e quindi ad esso si possono appli-
care tutte le normative afferenti il “Diritto d’Auto-
re”, pertanto senza l’autorizzazione dell’autore, il 
sorgente non può essere usato a scopo di lucro.
Aggiungo, che è il SW, sia di base (Sistema Ope-
rativo), che applicativo a dare il valore aggiunto 
all’HW e porto a banalissimo esempio la seguente 
domanda:
chi acquisterebbe mai un PC senza un programma 
di office?
Questa riflessione è estremamente importante, per-
ché negli anni 70 chi produceva HW si preoccupava 
di fornire anche SW di base e di creare partnership 
con produttori di SW applicativo, per rendere ap-
petibile commercialmente l’HW prodotto (IBM 
docet).
La rivoluzione ci fu quando IBM e Microsoft mi-
sero sul mercato il PC con l’MS-DOS, infatti Mi-
crosoft forniva un sistema operativo funzionante 
su tutto l’HW che fosse BIOS compatibile, per cui 
costruttori di HW per MS DOS spuntarono come i 
funghi. Quando l’IBM, resasi conto di avere perso 
un mercato (un compatibile costava la metà di un 
IBM originale), tentò la strada del PS/2 e dell’OS/2, 

Lo sviluppo del software 
di calcolo 
da dove veniamo e dove andiamo?

Quando si vuole intraprendere un discorso appropriato sullo svilup-
po dei software di calcolo strutturale bisogna conoscere in profon-
dità il passato e, soltanto in una fase successiva, cercare di capire 
le future strade percorribili. 

Il passato è rinchiuso in una “ricetta” di successo che è stata capace di crea-
re un mix inconfondibile tra analisi numerica (facente parte della matematica 
applicata), metodo agli elementi finiti (che niente altro è se non una tecnica 
numerica) e abilità di grandi personalità dell’ingegneria-matematica (o della 
matematica applicata all’ingegneria!) quali Bathe, Wilson, Zienkiewicz, Iron, 
Taylor e tanti altri. In una prima fase il metodo fem (acronimo ormai di larga 
diffusione in ambiente tecnico) è stato capace di riportare la realtà fisica, che 
fosse un edificio civile o un pezzo meccanico, ad una schematizzazione discre-
ta: prima con elementi monodimensionali (i ben noti beam) a cui si sono presto 
affiancati i solidi (brick) e poi con elementi sempre più complessi di piastra e 
guscio capaci di raggiungere limiti di spessore sempre più piccoli e campi di 
spostamento sempre maggiori. 
Proprio questa evoluzione inevitabile del metodo ad elementi finiti dal campo 
delle linearità a quello delle non linearità, sia nella geometria che nel materiale, 
ha portato ad affinare sempre più i metodi di analisi numerica per la soluzio-
ne di sistemi differenziali. Alla fine degli anni ‘70 e nei successivi anni ‘80 
la numerica sopperiva anche ad una carenza legata strettamente all’hardwa-

re dei calcolatori che ancora non potevano disporre di memorie e processori 
tali da garantire prestazioni elevate. Parla una persona che ha scritto una tesi 
di dottorato da centinaia di pagine salvandola sul caro vecchio floppy disk da 
tre pollici e mezzo e che ha avuto la fortuna di poter lavorare con un com-
puter dotato di alcuni giga di memoria! Parla però anche una persona che ha 
avuto una ulteriore fortuna: avere un relatore di dottorato che lo ha guidato, 
per anni, alla programmazione in fortran 77 potendo lavorare direttamente sul 
kernel dei codici sorgenti dei maggiori software non lineari dell’epoca. Fino 
alla fine degli anni ‘90 la maggior parte dei codici di ricerca, ma anche adi-
biti all’uso professionale, consentivano l’inserimento dei dati con procedura 
manuale tramite “linea di comando”. Metodo a cui sono ancora affezionati i 
“vecchioni” come me, metodo di cui, giustamente, oramai le giovani leve non 
sanno neanche più il significato. Perché mi permetto di dire “giustamente”? 
Perché sono convinto che nella “ricetta” riportata all’inizio dell’articolo manca 
un ingrediente essenziale ed oramai ineludibile, l’interfaccia utente (la meglio 
nota UI=User Interface). Sono anche convinto, avendo fatto esperienza diretta, 
continua e approfondita di implementazione all’interno di codici ad elementi 
finiti, che non sia più il caso di andare alla ricerca di nuovi “elementi finiti” o 
di nuovi “algoritmi” raffinatissimi che riducono l’errore, rispetto alla soluzio-
ne analitica, di centesimi percentuali, ma il futuro è da ricercare proprio nelle 
interfacce utente e nelle nuove tecnologie di relazione con l’utilizzatore finale, 
cioè il professionista che pensa, crea il modello, lo analizza e infine progetta la 
struttura. Per essere ancora più precisi, è necessario indirizzare lo sviluppo del 
software, almeno nell’ambito proprio dell’ingegneria civile, verso quegli stru-
menti che consentono l’interazione tra il programma di calcolo e l’utente, come 
per esempio avviene attraverso la tecnologia BIM.

Focus tecnico Software

Francesco Maria Rietti*

investendo in proprio sull’HW e sul SO e fece un 
clamoroso Flop, nessuno era disposto a cambiare 
il suo compatibile, ricco di SW, che nel frattempo 
era stato copiosamente sviluppato, facendo la fortu-
na degli sviluppatori per MS-DOS, con un oggetto 
non usabile perchè non c’erano a commercio ap-
plicativi. Oggi, per la sempliciottoneria, con cui le 
persone si esprimono, si tende a chiamare “Open 
Source” qualunque programma SW o componente 
di libreria, che è scaricabile da Internet e che può 
essere usato gratuitamente, sia per uso personale, 
sia per uso commerciale.

La versione integrale dell’articolo può essere 
scaricata da www.ingenio-web.it. 
L’articolo è tratto da “Open source” scaricabi-
le da http://www.fmrietti.it/OpenSource.pdf  

*Professore a Contratto di “tecnologie del Web”, 
Università degli Studi di Camerino, fac. Scienze 
e tecnologie. 
Il curriculum del prof. rietti può essere visionato su 
http://www.fmrietti.it/interest.htm

Roberto Nascimbene*

*eucentre, responsabile Settore Analisi Strutturale, Pavia

La versione integrale dell’articolo può essere scaricata 
da www.ingenio-web.it. 

http://www.ingenio-web.it/Articolo/267/Open_Source.html
http://www.fmrietti.it/OpenSource.pdf
http://www.fmrietti.it/interest.htm
http://www.ingenio-web.it/Articolo/287/Lo_sviluppo_del_software_di_calcolo:_da_dove_veniamo_e_dove_andiamoe.html
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Il futuro 
dei software
per il 
mondo della 
progettazione

Nel corso degli ultimi decenni nel mon-
do della progettazione si è registrato un 
importante cambiamento di strumenti 
utilizzati per svolgere la professione. 

Dopo il primo storico passaggio all’uso dei com-
puter in alternativa alla pratica tradizionale svolta 
manualmente, i progettisti hanno sviluppato i pro-
pri lavori con software inizialmente bidimensionali 
(i cosiddetti CAD), per giungere poi a strumenti 
pienamente tridimensionali (modellatori tridimen-
sionali) in grado di rappresentare strutture partico-
larmente complesse. Inevitabilmente, l’aumento di 
complessità dei progetti ha portato anche la neces-
sità di garantire un controllo sempre più efficace e 
completo sulle fasi della progettazione. Il presente 

articolo vuole partire proprio da questo momento di 
ulteriore trasformazione per capire quali direzioni 
stia prendendo il mondo dei software dedicati alla 
progettazione.

Due acronimi per spiegare 
il cambiamento
Per capire il futuro del software di progettazione dob-
biamo partire da due semplici acronimi: BIM e IFC.

Cos’è il BIM1 
Acronimo di Building Information Modeling2, il 
BIM viene teorizzato per la prima volta da Phil 
Bernstein e poi reso popolare e standardizzato da 
Jerry Laiserin3.
Alcune fonti autorevoli lo definiscono come segue:
“Una rappresentazione computabile delle caratteri-
stiche fisiche e funzionali di una struttura e delle 
sue informazioni relative al ciclo di vita previsto, 
utilizzando standard aperti per il processo decisio-
nale d’impresa rivolto alla migliore profittabilità”4

 “Un unico contenitore di dati grafici – disegni – e at-
tributi – specifiche tecniche, schede e caratteristiche-”5  
“Modello di dati grafici e attributi riguardanti l’in-
tero ciclo di vita della struttura, organizzato in for-
ma di database”6 
Il BIM permette di conferire valore aggiunto al pro-
getto. Sintetizzando, progettare in modalità “BIM 
oriented” significa poter comunicare, senza perdita 
qualitativa, con colleghi e partner che usano altri 
software, il proprio progetto e tutti i dati in esso pre-
senti . La possibilità di produrre dati interoperabili 
da parte dei progettisti, è garantita dalla compatibi-
lità con il formato IFC.7
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La versione integrale dell’articolo può essere 
scaricata da www.ingenio-web.it. 

Cos’è l’IFC
Come si evince dalla pagina ufficiale del sito bu-
ildingSMART8 (organismo di riferimento per le 
tematiche dell’interoperabilità BIM, www.buil-
dingsmart.com),il formato IFC9 (acronimo di Indu-
stry Foundation Classes) è il principale modello di 
dati a standard buildingSMART10. 
È il formato di scambio dati preferenziale per tutto 
il mondo della progettazione BIM oriented.
La ragione di questa scelta risiede proprio nelle 
sue caratteristiche: dimensione accettabile dei files, 
contenuto tridimensionale identico all’originale e 
soprattutto capacità di trasmettere ad altre piatta-
forme BIM le informazioni aggiuntive degli oggetti 
inseriti senza bisogno di ulteriore trasformazione.

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Building_informa-
tion_modeling#cite_note-2 

2 http://en.wikipedia.org/wiki/3D_BIM 
3 http://www.laiserin.com/features/issue15/featu-
re01.php

4 http://www.nibs.org/
5 http://www.graphisoft.com/
6 http://www.bentley.com/en-US/
7 http://bim.arch.gatech.edu/
contentsOverviewIFC3%5B1%5D.htm

8 http://buildingsmart.com/ 
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Founda-
tion_Classes 

10 Il formato IFC è stato registrato da ISO come ISO 
/ PAS 16739, ed è in procinto di diventare Interna-
tional Standard ISO / IS 16739

Il BIM per il Facility Management 
al Politecnico di Torino

I software parametrici basati sulla tecnologia 
BIM consentono l’ottimizzazione del modello 
geometrico dell’edificio, rendendolo un’infra-
struttura informativa in grado di archiviare, or-

ganizzare ed esportare i metadati che caratterizzano 
l’organismo architettonico, grazie alla presenza di 
un database informatico. 
La potenzialità della tecnologia BIM si esprime 
nella capacità di rispondere ad interrogazioni com-
plesse e permette la caratterizzazione tematica del 
modello con le informazioni specifiche correlate, 
sia in forma grafica che numerica, mediante i meto-

Anna Osello, Mario Ravera, Daniele Dalmasso, David Erba, Matteo Del Giudice, Francesca Ugliotti*
Marco Oreglia, Alessandro Mario Serra** 

di più idonei di rappresentazione. 
Un Facility Manager che si occupi, in maniera in-
novativa, della gestione integrata della pluralità dei 
servizi e dei processi (rivolti agli edifici, agli spazi, 
alle persone) non rientranti nel core business di una 
organizzazione, ma necessari al suo funzionamen-
to (come ad esempio le pulizie), può trovare negli 
strumenti di modellazione BIM dei validi alleati; 
normalmente le attività no core richiedono infatti 
la gestione di un’ampia gamma di dati, di diversa 
provenienza e natura ed allo stesso tempo, l’analisi 
dei dati, deve garantire la qualità dei risultati.

Rispetto al passato, in cui tutti i dati dovevano es-
sere dedotti da file CAD bidimensionali, operando 
attraverso strumenti parametrici BIM applicati al 
caso studio reale del Politecnico di Torino, si sono 
riscontrati vantaggi significativi quali ad esempio: 
la semplificazione nella gestione di un numero 
elevato di dati; il rilevamento automatico delle su-
perfici nette dei locali; la creazione automatica di 
abachi locali; l’aggiornamento dei dati relativi alle 
possibili variazioni del modello (se viene spostato 
un muro, i locali si adattano alla nuova geometria, 
ricalcolando i parametri numerici collegati come ad 
esempio la superficie e la volumetrica); l’immedia-
ta sostituzione degli attributi riferiti ad un locale nel 
caso in cui cambiasse la destinazione d’uso dello 
stesso, ecc.

http://www.ingenio-web.it/Articolo/288/Il_futuro_dei_software_per_il_mondo_della_progettazione.html
http://www.buildingsmart.com
http://www.buildingsmart.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Building_information_modeling#cite_note-2
http://en.wikipedia.org/wiki/Building_information_modeling#cite_note-2
http://en.wikipedia.org/wiki/3D_BIM 
http://www.laiserin.com/features/issue15/feature01.php
http://www.laiserin.com/features/issue15/feature01.php
http://www.nibs.org/
http://
http://www.bentley.com/en-US/
http://bim.arch.gatech.edu/contentsOverviewIFC3%5B1%5D.htm
http://bim.arch.gatech.edu/contentsOverviewIFC3%5B1%5D.htm
http://buildingsmart.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes 
http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes 
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Open data per risparmiare
La spending review obbliga allo scambio tra le Pubbliche 
Amministrazione di dati ed informazioni nella speranza che nasca 
la cooperazione sul territorio

A seguito dell’approvazione del decreto 
sulla spending review, qualche cosa è 
cambiata, qualcosa non cambierà ed al-
tre cose dovrebbero cambiare ma forse 

resteranno come prima, dipende da come si attue-
ranno le norme appena approvate. Ora tutti parlano 
di IVA, Esodati, Regioni, Organici, Scuole, Ospe-
dali e pochi hanno notato un emendamento che 
parla di riuso senza aggiunta di costi per le PPAA. 
L’articolo 12-quaterdecies dice che “Tutti i dati e 
le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da 
piattaforme satellitari nell’ambito di attività finan-
ziate con risorse pubbliche, sono resi disponibili 
per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche 
privati” ed inoltre “Dall’attuazione delle disposi-
zioni del presente comma non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”
Riassumendo se una PPAA ha un dato o una infor-
mazione utile la deve mettere a disposizione di tutti 
senza oneri aggiuntivi.
Tre anni orsono, dopo il sisma in Abruzzo, scrivevo 
su una rivista specializzata ( geomedia n. 2 - 2009: 
Gestire le emergenze in maniera integrata e condi-
visa) come si potesse realizzare un sistema, riuti-
lizzando i dati, le informazioni e le procedure già 
disponibili, per gestire, pianificare e monitorare le 
attività che si svolgono sul territorio e soprattutto 
come si potesse sovrintendere ai flussi finanziari ed 
alle attività che quotidianamente vedono impegnate 
le PPAA. Troppo spesso infatti la mancata comu-

nicazione tra varie istituzioni è oggetto di spreco e 
di inefficienza che potrebbe semplicemente essere 
evitata conoscendo ciò che si potrebbe conoscere. 
Due depuratori finanziati a pochi kilometri di di-
stanza l’uno dall’altro a due amministrazioni co-
munali che poi non riescono a metterli in funzione 
per carenza di liquidi da trattare. Troppi enti che 
per competenza hanno influenza nello stesso am-
bito territoriale ma che non hanno alcun sistema di 
scambio informativo. Le amministrazioni pubbli-
che, e c’e’ ne sono davvero tante, sono legate da 
burocrazie vecchie di decenni che si limitano a deli-
neare le responsabilità di chi fa o non fa ma che non 
affrontano mai il tema dell’efficienza.
Questo primo passo fatto nel decreto di spending 
review comincia a sancire un concetto che è qua-
si banale e strano da dover sancire. Se una PPAA 
spende i soldi del contribuente per produrre qual-
cosa quel qualcosa è a disposizione di tutti. Sembra 
quasi una battuta ironica invece, come è evidente, 
c’e’ bisogno di un decreto e di un garante per evi-
tare che ciò continui a non accadere. Gli uffici pub-
blici sono pieni di progetti, atti, studi, rilievi e tante 
utili informazioni che potrebbero essere utilizzate 
dalla comunità per meglio gestire ed ottimizzare i 
processi quotidiani di attività che sul territorio na-
scono, crescono, si evolvono, interagiscono e crea-
no economia e servizi.
Io mi occupo di interoperabilità, pianificazione e 
gestione del dato e dell’informazione geospaziale 

da anni ed intravedo già il prossimo passo che spero 
al più presto venga risolto. 
Avere il dato, l’informazione è si utile ed indispen-
sabile ma senza un approccio che ne renda possi-
bile un percorso di cooperazione tra soggetti resta 
un percorso non terminato ma solo iniziato. Coope-
rare ed interagire è qualcosa di più complesso che 
il copiare dati a destra e manca ma deve prevedere 
una metodologia ed una serie di servizi anch’essi 
condivisi e condivisibili che mettano chiunque nel-
la condizione di utilizzare e di contribuire alla evo-
luzione stessa del sistema. Stiamo entrando nell’era 
del Cloud e questo non significa solo copiare dati 
su di un server remoto ma soprattutto cooperare 
utilizzando la rete. Da anni si cita la cooperazione 
applicativa tra istituzioni ma purtroppo raramente si 
è vista all’opera. Con grandi sforzi durante le emer-
genze di protezione civile in qualche modo siamo 
riusciti ad attuarla anche se spesso finita l’emergen-
za ogni amministrazione è poi rientrata nel proprio 
cerchio senza dare seguito ai risultati raggiunti e 
riprendendo le vecchie pratiche e i precedenti modi 
di operare in proprio. Comunque è possibile dimo-
strare che la cosa sia fattibile, attualizzabile e so-
prattutto già realizzata con fondi pubblici e dispo-
nibile per chiunque ne voglia utilizzare i benefici ed 
applicarne le potenzialità.

1 http://cloudcomputing.sys-con.com/
node/2305355 (ultima consultazione 3 agosto 
2012)

2 Anna Osello, Il futuro del disegno con il BIM per 
ingegneri e architetti, Flaccovio Editore, Palermo, 
2012.

La versione integrale dell’articolo può essere 
scaricata da www.ingenio-web.it. 

* DISeg – Politecnico di torino
** IPSI - Integrazione Processi e Sistemi Informativi

Ulteriori vantaggi, derivanti dall’utilizzo di appli-
cativi BIM, si possono riscontrare integrando tali 
sistemi con piattaforme appositamente sviluppate 
per la gestione delle facility aziendali. 
Proprio in questo ambito, il Politecnico di Torino 
grazie alla collaborazione tra l’Area Integrazione 
Processi e Sistemi Informativi (IPSI), il Diparti-
mento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica 
(DISEG) e l’Area Edilizia e Logistica (EILOG), ha 
fatto proprie le metodologie innovative di gestione 
aziendale, mettendo in campo un progetto in cui 
tutte le attività collaterali al core business di ateneo 
vengono gestite in modo integrato e standardizzato.
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ci si 

è avvalsi di ArchibusFM, un prodotto ampiamente 
diffuso sul mercato, e catalogato nella categoria Le-
ader dal Magic Quadrant di Gartner1.
Tra gli obiettivi principali del progetto, particolare 
attenzione è stata dedicata sin dall’inizio alla defini-
zione del building information model2 ottimale per 
la gestione delle attività di facility, a partire dallo 
space management. 
La gestione degli spazi, infatti, rappresenta una delle 
attività principali che deve essere avviata per la re-
alizzazione di un sistema informativo integrato, es-
sendo la base sulla quale potranno essere sviluppate 
tutte le successive funzioni come ad esempio la ge-
stione delle manutenzioni o la gestione inventariale.

Focus tecnico Software

La versione integrale dell’articolo può essere 
scaricata da www.ingenio-web.it. 

Dimitri Dello Buono - Consiglio Nazionale delle ricerche, Istituto di metodologie di Analisi Ambientali, 
Capo Servizi Operativi al Dipartimento Protezione Civile Nazionale, Coordinatore Progetto geoSDI

http://cloudcomputing.sys-con.com/node/2305355
http://cloudcomputing.sys-con.com/node/2305355
http://www.ingenio-web.it/Articolo/272/Il_BIM_per_il_Facility_Management_al_Politecnico_di_Torino.html
http://www.ingenio-web.it/Articolo/278/OPEN_DATA_per_risparmiare.html
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così caratteristica che, bisogna ammetterlo, è figlia di una buro-
crazia altrettanto unica. Il problema è che tutti questi software, 
essendo legati alla norma italiana, hanno un mercato piuttosto 
ridotto e per giunta molto competitivo quindi con risorse limitate. 
Sarà difficile veder progredire il comparto, almeno nella media 
dei prodotti, con la stessa velocità di evoluzione del software a 
livello mondiale ma ci saranno sempre dei leader che sapranno 
far permeare significativi sviluppi nei propri prodotti. La spinta, 
come sempre, la vedrei più dal basso: saranno sempre di più gli 
utenti a chiedere sviluppi. Le innovazioni le vedrei  legate forse 
non tanto all’attualità (non vedo al momento infatti che cloud e 
apps abbiano convinto i tecnici per i loro software professionali) 
ma legate soprattutto all’aumento della pigrizia dell’utente medio 
nell’intento di evitare i calcoli manuali. Anche se il marketing vor-
rà la sua parte credo che lo sforzo delle software house dovrà 
concentrarsi sulla sostanza, più che sull’apparenza.

Se parliamo di software di calcolo strutturale, noi di CSPfea e 
i partner coreani di MIDAS, crediamo che il futuro sia nei mo-
delli di calcolo sempre più grandi e articolati. La modellazione 
3D ad elementi finiti, con modelli costitutivi complessi e adatti 
a rappresentare la realtà fisica saranno l’esigenza specie per 
ottimizzare interventi di restauro strutturale o modellare strutture 

speciali o realizzate con materiali innovativi. I postprocessori 
dovranno essere in grado di ricondurre modelli risolti in termini 
di tensioni a parametri di sollecitazione sui quali si basano le 
Norme di Calcolo nazionali ed internazionali. In geotecnica dove 
questo scenario è già presente il nostro MIDAS/GTS utilizza già 
librerie multiprocessore, indispensabili per sfruttare la potenza 
hardware. In tutto questo, l’interfaccia utente farà la differenza 
tra un software usabile e uno inutilizzabile.

Il software tecnico nel prossimo futuro utilizzerà i vantaggi of-
ferti dalla tecnologia, soprattutto nel campo della condivisione 
via rete dei dati e nella possibilità di interagire direttamente con 
gli strumenti di rilievo sul campo. Le possibilità del cosiddetto 
“cloud computing” e del “BIM to field” saranno evidenti, per-
mettendo di ridurre al minimo gli errori e i rallentamenti nella 
trasmissione delle informazioni dal progettista al cantiere. Nelle 
interfacce grafiche si sta facendo strada una tendenza alla intu-
itività e semplicità che permetteranno un approccio ai software 
decisamente più semplice da parte degli utilizzatori.

La Lean nel mondo dello sviluppo 
dei software: a quando l’inizio del viaggio?

Come noto, nel settore manifatturiero 
sono stati adottati nel corso degli anni i 
principi, le metodologie e i relativi be-
nefici del Lean Thinking, aiutati anche 

da programmi software (come l’ERP) che hanno 
avuto il merito di aiutare a cambiare, e a mantenere 
nel tempo, i comportamenti necessari per migliora-
re la trattazione dei dati,  eliminare gli sprechi e co-
struire un’organizzazione il più efficiente possibile.
Stranamente, però, nel mondo dove quei program-
mi software sono nati, l’utilizzo del Lean Thinking 
è ben lontano dall’essere anche minimamente adot-
tato. Eppure il suo utilizzo sarebbe altrettanto ap-
propriato. 
Infatti, le software-house odierne hanno smesso di 
focalizzarsi sulla gestione della tecnologia e hanno 
sviluppato - e cercano di ottimizzare -  quella che 

è una vera e propria linea di produzione continua, 
non di beni, ma di servizio alle imprese. 
Questo è il motivo per cui sono molto più parago-
nabili alle aziende manifatturiere di quanto si possa 
pensare.
E come per ogni linea di produzione, anche nelle 
software-house gli sprechi possono emergere ovun-
que. Perciò, alla stessa stregua di una fabbrica, do-
vrebbero utilizzare metodologie integrate, tecnolo-
gie e livelli avanzati di automazione per individuare 
ed eliminare rapidamente le cause degli sprechi; 
iniziando dall’applicazione dei cinque principi del 
Lean Thinlking:

1. identificare il valore per il cliente
2. comprendere il processo di creazione del valore
3. creare il flusso del valore
4. far tirare il flusso del valore dal cliente

Focus tecnico Software

Luca Sarto, Lean Associated Consultant, Oem Consultants Inc.

5. ricercare la perfezione
L’applicazione di questi principi consentirebbe 
di individuare ed eliminare tutto ciò che è spreco 
all’interno del mondo delle software-house. Secon-
do la definizione Lean,  lo spreco è tutto ciò che 
crea lavoro ma non aggiunge valore a un prodotto 
o a un servizio che le organizzazioni devono fornire 
ai propri clienti. 
E dato che l’IT management è alla base e dirige tut-
ta la linea di produzione dei servizi alle imprese, 
l’individuazione e la rimozione degli sprechi di-
venta un imperativo fondamentale per il successo 
aziendale.

La versione integrale dell’articolo può essere 
scaricata da www.ingenio-web.it. 

Il punto di vista di alcune Software House
Il mondo delle nuove tecnologie sta correndo a una velocità folle, i computer sono sempre più potenti, le reti web sempre 
più veloci, le interfacce grafiche sempre più versatili. Quali saranno i prossimi sviluppi del software tecnico?

Il software per il calcolo strutturale costituisce un capitolo a sé 
rispetto al resto del software tecnico e architettonico; ancora 
più di altri è specifico e rivolto ai professionisti del settore. Ef-
fettivamente il ruolo di un software di calcolo consiste appunto 
nell’applicare correttamente quanto studiato nella scienza delle 
costruzioni e quanto richiesto dalla Normativa, spesso comples-
sa e di difficile interpretazione: in questo momento inoltre stiamo 
andando verso una Normativa tecnica definitiva, che rimarrà in 
vigore per un certo tempo, e quindi ancor più sarà necessario 
aggiornarsi alle ultime novità e interpretarle correttamente.
Proprio questo ruolo di interfaccia fra la Normativa e il proget-
tista richiederà nell’immediato futuro che le case produttrici of-
frano sempre di più un servizio completo, comprendente corsi 
di apprendimento, assistenza tecnica qualificata, aggiornamenti 
alle nuove Norme e a quanto richiesto dai vari uffici sismici e 
geni civili italiani. Acquistando un software si comprerà un ser-
vizio integrato e non più “solo” un programma. Il ruolo dell’inno-
vazione tecnologica in questo processo sarà quello di favorire il 
dialogo fra le software house e i progettisti, dando strumenti per 
videocorsi, per comunicazioni interattive sul progetto, strumenti 
per la generazione di interfacce grafiche sempre più immediate.

Il mondo del software tecnico per l’edilizia in Italia ha uno svi-
luppo enorme. Credo esistano pochi paesi con una situazione 

La versione integrale delle interviste può es-
sere scaricata da www.ingenio-web.it. 

http://www.ingenio-web.it/Articolo/268/La_Lean_nel_mondo_dello_sviluppo_dei_software:_a_quando_l_inizio_del_viaggioe.html
http://www.ingenio-web.it/Articolo/266/Le_nuove_frontiere_del_Software___il_punto_di_vista_di_alcune_software_house.html
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          UN MANIFESTO 
PER RICOSTRUIRE L’ITALIA

Il Salone Internazionale dell’edilizia a BolognaFiere dal 18 al 21 ottobre  
diventa un forum sul sisma a cui aderisce l’intero mondo delle Costruzioni

BolognaFiere ha deciso di dedicare tutto il programma 
di Saie 2012 alla realizzazione di un grande Forum 
nei giorni di manifestazione, per aprire una discussio-
ne sui grandi temi della Ricostruzione  che, a partire 
dall’emergenza sismica, riguardi la ristrutturazione del 
patrimonio edilizio italiano esistente e le nuove moda-
lità di costruire. Il Forum è stato convocato attraverso 
un manifesto promosso da BolognaFiere assieme 
alla Regione Emilia Romagna e alla rete regionale 
di ricerca costituita con Aster, dalle università della 
Regione per il settore delle costruzioni e dal Comu-
ne dell’Aquila e dalla Regione Abruzzo. All’appello di 
BolognaFiere hanno subito aderito tutti i protagonisti 
nazionali dell’edilizia: Ance, Associazione Nazionale 
dei Costruttori Edili, i Consigli Nazionali degli Ingegne-
ri degli Architetti e dei Geometri, la Rete Laboratori 
universitari di Ingegneria Sismica (Consorzio ReLuis), 
la Piattaforma tecnologica Italiana delle Costruzioni 
promossa dal Ministero della Ricerca, l’Istituto per le 
Tecnologie delle Costruzioni del Cnr, l’Enea il Polo 
d’Innovazione dell’Edilizia Sostenibile della Regione 
Abruzzo, la Fondazione ClimAbita, tutte le associazio-
ni produttive nazionali oltre che regionali e Bolognesi 
del settore delle costruzioni (Legacoop, Confcoopera-
tive, Confartigianato). 

“La prossima edizione di Saie - spiega Duccio Cam-
pagnoli, Presidente di BolognaFiere che la organizza 
- segna il passaggio da semplice fiera dell’edilizia a 
forum per la messa in pratica delle migliori esperienze 
del Costruire per diffondere in Italia una cultura per la 
Ricostruzione che non sia solo emergenza, ma pro-
grammazione coerente degli edifici in cui andremo a 
vivere e ad abitare dopo la fine dell’emergenza. Bolo-
gnafiere aveva già pensato ad una nuova edizione di 

Saie intitolata “Ricostruiamo l’Italia”, per la convin-
zione che l’edilizia ha bisogno non più solo di esporsi, 
ma innanzitutto di ripensarsi e rinnovarsi. Ora dopo i 
drammatici eventi in Emilia Romagna, come all’Aquila 
e in altre parti d’Italia, niente dovrà essere come pri-
ma nella progettazione, una sfida che il settore delle 
Costruzioni deve saper cogliere davvero e con un im-
pegno reale, e non con momenti occasionali e di fac-
ciata”. “Per questo abbiamo voluto che dal Saie 2012 
partisse l’appello per modificare radicalmente il modo 
di costruire - conclude il presidente Campagnoli – e 
siamo contenti che a questo appello abbiano aderito 
tutti i protagonisti del settore delle Costruzioni italiane 
che saranno a Bologna per un impegno concreto che 
non si esaurisca con il Forum, ma avvii un percorso di 
innovazione del costruire italiano”. 

“Sicurezza, sostenibilità, sviluppo, salute quest’anno 
fanno rima con SAIE. Questo grazie al Forum “Rico-
struiamo l’Italia” e alla felice idea di dedicare l’edizio-
ne 2012 del Salone al dopo-terremoto e alla necessa-
ria svolta culturale e politica che si impone in termini 
di qualità dei processi costruttivi”. Con queste parole 
il presidente Vasco Errani ha espresso il sostegno 
della Regione Emilia Romagna alla realizzazione del 
Forum di ottobre “Il Salone internazionale dell’edilizia 
si propone in questo modo di assolvere ad un ruolo 
innovativo e di stimolo  verso l’insieme di interlocutori 
privati  e pubblici impegnati in questo ambito e que-
sta è una scelta qualificante per Bologna fiere, che la 
Regione Emilia-Romagna ha apprezzato e alla quale 
ha concorso fin dal primo momento. Lo abbiamo fatto 
perché crediamo nella possibilità che il nostro Paese 
si doti di nuove politiche industriali, creando nuovo 

sviluppo e nuovo lavoro. E perché siamo consapevo-
li che nei nostri territori colpiti dal sisma del 20 e 29 
maggio ci attende un lavoro impegnativo e di lungo 
respiro: vogliamo affrontarlo con un ampio concorso 
di forze e di idee per farne una esperienza di demo-
crazia, di partecipazione e di nuova qualità sociale, 
per noi e per l’Italia” conclude il Presidente Errani. 

Un manifesto dal titolo “Ricostruiamo l’Italia” che lan-
cia un appello impegnativo e importante di tutti i sot-
toscrittori: <Il terremoto recente in Emilia Romagna e 
quello dell’Aquila nel 2009 – dichiara il Manifesto – e 
le numerose calamità naturali che hanno colpito nel 
tempo altri territori italiani, rendono indispensabile una 
svolta radicale nella cultura nella progettualità e nelle 
politiche per il settore dell’edilizia, e impongono una 
riflessione rigorosa sulla gestione delle fasi della rico-
struzione per trasformare l’emergenza nella capacità 
di proporre nuovi modelli e processi innovativi della 
filiera delle costruzioni>. Il manifesto quindi indica 
come temi del forum di ottobre che saranno organiz-
zati in due grandi sessioni, una dedicata alle linee di 
progettazione e alle tecnologie, l’altra alle normative 
e alle certificazioni, le nuove modalità del progettare 
riferite sia agli edifici produttivi che a quelli abitativi e 
pubblici; il recupero, il restauro e la riqualificazione dei 
centri storici e del patrimonio architettonico; le regole 
di una nuova certificazione ambientale, energetica e 
per la sicurezza sismica. 
Al Saie accanto al Forum saranno organizzate mostre 
dedicate alle nuove tecnologie per la sicurezza sismi-
ca e la ricostruzione e cicli di informazione, formazio-
ne e dimostrazione delle nuove tecniche di costruire 
per gli operatori, a cura di tutti gli enti di ricerca e le re-
altà promotrici del forum. Una mostra speciale dedica-
ta al Made in Italy nella progettazione architettonica. 
Accanto al Forum per Saie 2012 si terrà la prima 
edizione di Green Habitat iniziativa promossa e co-
ordinata per Saie da Norbert Lantschner, anch’essa 
dedicato ai temi non solo dell’efficienza energetica e 
della qualità ma anche alle tematiche del costruire in 
sicurezza.  

Niente dovrà essere come 
prima, l’intero settore deve 
saper cogliere la sfida senza 
falsi proclami Duccio Campagnoli, 

Presidente BolognaFiere

Questa è un’idea felice 
serve un cambio di cultura 
per la ricostruzione, 
ci aspetta un lavoro 
lungo e difficile

Vasco Errani 
Presidente Emilia Romagna 
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UN NUOVO SAIEUN NUOVO SAIEUN NUOVO SAIE
PER UN NUOVOPER UN NUOVOPER UN NUOVO
COSTRUIRECOSTRUIRECOSTRUIRE

www.saie.bolognafi ere.it

Proponiamo quindi di discutere al Forum Saie 2012:

Un nuovo modo di progettare
Un nuovo modello di edifi cio produttivo, abitativo e pubblico

Il recupero, il restauro, la riqualifi cazione dei centri storici e del patrimonio architettonico 
Le regole di una nuova certifi cazione ambientale, energetica e per la sicurezza sismica

Niente dovrà essere come prima
Da questo manifesto nasce un impegno di rifl essione e ricerca che non si esaurisce con il Forum ma vuole avviare un percorso di innovazione del costruire italiano

A questo impegno e al Forum SAIE 2012 hanno aderito:

Sponsor tecnici

Le risposte esistono e possono: 
• Informare i cittadini e l’opinione pubblica sulle problematiche del processo costruttivo 

e sulle soluzioni da adottare per la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico.
• Mettere al centro dei processi la ricerca e lo sviluppo tecnologico 
• Dare soluzioni per vivere e lavorare in sicurezza
• Incentrare il nuovo sviluppo e la nuova crescita sul recupero e sulla rigenerazione del 

patrimonio esistente

• Rendere il mondo delle professioni e la qualità del progetto protagonisti del processo 
di trasformazione

• Off rire una prospettiva di Green Habitat adottando sicurezza, energia e ambiente 
come criteri guida del progresso tecnico-scientifi co, economico e politico-istituzionale 

• Rigenerare il settore costruzioni

• BolognaFiere spa – SAIE
• Regione Emilia – Romagna
• Comune di L’Aquila
• Regione Abruzzo
• ASTER - Piattaforma Costruzioni Rete Alta Tecnologia Emilia-

Romagna
• ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili
• Facoltà di Ingegneria Alma Mater Studiorum Università di 

Bologna
• CIRI Edilizia e Costruzioni - Alma Mater Studiorum Università di 

Bologna
• Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali - 

DICAM - Alma Mater Studiorum Università di Bologna
• Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna

• Dipartimento di Architettura - Università di Ferrara
• TekneHub - Tecnopolo di Ferrara
• Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio 

e Architettura (DICATeA) - Università degli Studi di Parma
• Dipartimento DIEF dell’Ateneo di Modena
• Consorzio RELuis - Rete Laboratori Universitari Ingegneria 

Sismica
• Piattaforma Tecnologica Italiana delle Costruzioni
• ITC-CNR - Istituto per le Tecnologie della Costruzione
• Polo di Innovazione dell’Edilizia Sostenibile della Regione 

Abruzzo
• Consiglio Nazionale degli Ingegneri
• Federazione Ordini Ingegneri dell’Emilia-Romagna
• Consiglio Nazionale degli Architetti CNAPP

• Federazione Ordini Architetti P.C.C. Emilia-Romagna
• ANCE Emilia-Romagna
• ANCE Bologna
• Centro ENEA di Bologna
• ANCPL - Legacoop
• Confcooperative-Federlavoro e Servizi
• ANAEPA- Confartigianato
• CNA Costruzioni Nazionale
• CNA Costruzioni Emilia Romagna
• CNA installazioni e impianti Emilia Romagna
• Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
• Fondazione Nazionale Geometri e Geometri Laureati
• Fondazione Geometri e Geometri Laureati dell’Emilia Romagna
• Fondazione ClimAbita

Salone Internazionale dell’Edilizia

FORUM SAIE 2012: RICOSTRUIAMO L’ITALIA
18-19 e 20 ottobre, quartiere fieristico di Bologna

BolognaFiere, insieme alla Regione Emilia-Romagna, ASTER, la Piattaforma Costruzioni della Rete Alta Tecnologia  e ai  sottoscrittori di questo manifesto, in seguito all’emergenza 
sismica che ha colpito l’Emilia-Romagna e i territori confi nanti ha deciso di dedicare il programma di eventi e incontri del Saie 2012 (Salone Internazionale dell’Edilizia, in programma a 
Bologna dal 18 al 21 ottobre) ai grandi temi della ricostruzione, lanciando il Forum “Ricostruiamo l’Italia”.
Il terremoto recente in Emilia-Romagna, quello dell’Aquila del 2009 e le numerose  calamità naturali che hanno colpito nel tempo anche altri territori italiani, rendono indispensabile 
una svolta radicale nella cultura, nella progettualità e nelle politiche per il settore dell’edilizia e impongono una rifl essione rigorosa sulla gestione delle fasi di ricostruzione, per trasfor-
mare l’emergenza nella capacità di proporre nuovi modelli e processi innovativi della fi liera delle costruzioni.

Possono aderire altre realtà produttive, sociali, culturali e associative

Per informazioni:
luana.patricelli@bolognafi ere.it

In collaborazione con

ForumINGENIO.indd   1 31/08/12   15:22
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Etica nella professione ingegneristica: 
la virtù della fortezza  
Maria Teresa Russo - mt.russo@uniroma3.it

Nella Cappella degli Scrovegni a Padova, 
Giotto ha dipinto la fortezza con le sem-
bianze di una donna robusta con i fianchi 

cinti di pelli di leone annodate, con una mazza di 
ferro nella mano destra e uno scudo con l’immagi-
ne di un leone nella sinistra. Dall’altro lato, è raffi-
gurato il vizio opposto, l’incostanza: una donna in 
bilico, quasi in procinto di cadere su una ruota che 
non riesce né a governare né a fermare. Il pittore 
è ricorso al simbolo classico della testa di leone, 
per esprimere la fortezza dell’animo che non cede 
dinanzi alle difficoltà, ma si arma per affrontarle. 
La ruota, invece, significa instabilità e incapacità di 
reggere le situazioni.     
Spiegati i simboli, occorre però chiedersi cosa in-
tendiamo oggi per fortezza, virtù che Aristotele in-
cludeva tra le virtù “cardine” dell’etica. E più con-
cretamente, quali siano le sue manifestazioni nella 
condotta professionale. Il rischio è confondere que-
sta virtù con la forza fisica o con l’aggressività, per 
cui forte sarebbe chi usa toni perentori, chi si mo-
stra inflessibile o addirittura chi fa dell’arroganza 
la sua bandiera. Intesa in questo modo, la fortezza 
sarebbe una dote più maschile che femminile e alla 
donna si applicherebbe il cliché di “sesso debole”, 
inidonea alle battaglie e tutt’al più capace di gridare 
aiuto o di medicare le ferite.  
Invece no. E se nell’antica Grecia il termine usato 
per indicare la fortezza era andréia, cioè virilità, 
qualità propria del campione o del soldato, è pur 
vero che Giotto l’ha dipinta come donna, sottoli-
neando la fermezza dell’animo e non il vigore del 
corpo, possibile dunque per entrambi i sessi. Oc-
corre pertanto riportare all’ambito quotidiano que-
sta virtù, non come una dote da supereroi, ma come 
un modo di agire praticabile da chiunque in una 
giornata qualsiasi. Forte è colui che nella vita e nel 
lavoro di tutti i giorni è in grado di reggere la fatica 
e la sofferenza, di sostenere uno sforzo prolungato, 
di affrontare il rischio e di porsi obiettivi elevati. Da 
queste manifestazioni appena elencate, si compren-
de che la fortezza prende anche altri nomi: pazien-
za, tenacia e perseveranza, coraggio, magnanimità.
Due sono pertanto i comportamenti del forte: la 
tolleranza di fronte a ciò che gravoso e la tensio-
ne verso ciò che è difficile da ottenere. Chi è forte 
è sereno, sa mantenere la calma e infonderla ne-
gli altri, non è né timoroso né impaziente, resiste 
all’adulazione e non si lascia distrarre dall’essen-
ziale; è magnanimo, cioè capace di pensare e agire 

in grande e di investire energie a favore degli altri. 
Si oppongono alla fortezza l’incostanza, la pigrizia, 
il vittimismo, la tendenza alla lamentela, la ristret-
tezza di vedute, la viltà, ma anche l’aggressività 
e l’arroganza, oppure l’azzardo di chi non valuta 
adeguatamente il rischio o minimizza l’importanza 
della posta in gioco. 
Oggi la cultura del “tutto e subito” non ci abitua 
alla pazienza. Quick, fast e low sono aggettivi che 
gli spot pubblicitari associano a qualsiasi attività, 
finendo per creare un atteggiamento di intolleranza 
verso tutto ciò che presuppone sforzo prolungato, 
attesa, deroga, rispetto di tempi tecnici. Si è sem-
pre meno disposti ad accettare il ritmo ordinario 
di un lavoro un po’ ripetitivo, perché lo si consi-
dera banale e opprimente. Si accetta di malanimo 
la lentezza, che sia di un computer poco veloce o 
di un collaboratore con tempi di azione diversi dai 
propri. Sembra quasi che rapidità ed efficienza sia-
no la stessa cosa, ma non è sempre vero. Nel 2013 
si celebreranno i cento anni dell’assegnazione del 
Nobel per la Fisica a Marie Sklodowska e al marito 
Pierre Curie, che nel 1902 erano riusciti a isolare il 
radio, dopo anni di estenuanti misurazioni nel loro 
laboratorio. Quando si hanno chiari gli obiettivi, 
solo la tenacia sulla lunga durata assicura i risultati.
Tutti i manuali di pratica manageriale sottolineano 
l’importanza della gavetta, il training paziente in-
dispensabile per acquisire esperienza e conquistare 
le competenze pratiche necessarie a svolgere un’at-
tività. Il sociologo Bauman, riflettendo sull’evolu-
zione del lavoro nella storia, ha sottolineato che è 
stato il principio del “ritardo della gratificazione”, 
ossia il rimandare il soddisfacimento di un bisogno 

o di un desiderio, a segnare l’inizio della società 
moderna, perché ha reso possibile una serie di fat-
tori di sviluppo, come l’accumulazione del capitale 
e il diffondersi di un’etica del lavoro. Procrastinare 
significa anteporre il seminare al raccogliere, l’in-
vestimento alla distribuzione dei guadagni, il ri-
sparmiare allo spendere, il lavoro al consumo. Oggi 
invece, continua Bauman, questo principio è diven-
tato un peso, giacché la società dei consumi stimola 
la gratificazione immediata e tende a ridurre o abo-
lire la dilazione, rendendo così impossibili la presa 
di distanza e la riflessione, intollerabile l’attesa. 
Chi è forte, invece, è più capace di resistere allo 
stress, senza cedere di fronte alle frustrazioni o 
capitolare quando si rende necessario un impegno 
maggiore. È recente in psicologia l’uso del termi-
ne “resilienza”: originariamente è la caratteristica 
di un materiale di resistere a forze impulsive senza 
modificarsi, applicato all’uomo indica la capacità 
di affrontare le difficoltà, di superarle e di uscirne 
rinforzato o addirittura trasformato positivamente. 
Ovviamente, questo non significa né impassibilità 
né indifferenza: solo chi è vulnerabile – e quindi 
sente la fatica, è sensibile al dolore- può essere for-
te, anzi è forte proprio perché è vulnerabile. Non ha 
nulla a che vedere neppure con la rigidità di chi “si 
spezza, ma non si piega”: la fortezza è anche flessi-
bilità, saper ad esempio adattarsi a nuove modalità 
di lavoro oppure adeguarsi alle risorse disponibili, 
senza sognare quelle ideali.      
Tutto ciò non significa mediocrità, perché il forte 
ha il coraggio di “pensare in grande”, mentre il pu-
sillanime restringe il suo orizzonte per timore o per 
quieto vivere. La storia dell’ingegnere statunitense 
Preston Tucker, immortalata dall’omonimo film di 
Coppola, è un esempio significativo di magnani-
mità. Il suo ambizioso progetto di un’automobile 
innovativa, la “Torpedo”, più che dal guadagno era 
dettato dall’intenzione di ridurre gli incidenti. Lo 
poté realizzare solo in parte, ma molte delle sue so-
luzioni più audaci, come le cinture di sicurezza e i 
freni a disco, saranno riprese più tardi dall’industria 
automobilistica. Come afferma Victor Hugo: “Il 
futuro ha vari nomi. Per i deboli è l’irraggiungibi-
le. Per i timorosi lo sconosciuto. Per i coraggiosi è 
l’opportunità”. 
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Il futuro del disegno con il BIM per ingegneri e architetti è un libro che raccoglie 
anni di ricerca teorica e applicata sul metodo che sta rivoluzionando la gestione 
e la comunicazione dei dati nel complesso e frammentato mondo dell’industria 
delle costruzioni: il Building Information Modelling. La ricerca di un mondo, per 
ora ancora immaginario, in cui tutti i dati riferiti al ciclo di vita di una costruzione 
possono essere inseriti in un modello una sola volta e condivisi in maniera sem-
plice e senza perdita di informazioni tra ingegneri, architetti, facility manager, 
etc., è certo un argomento attuale e in rapida evoluzione. Con un iniziale inqua-
dramento generale del BIM e dell’interoperabilità, il libro mette in evidenza i 
possibili vantaggi degli strumenti BIM per ingegneri e architetti a confronto con 
i più noti CAD (capitolo 01). Seguono un’indagine sullo stato dell’arte a livel-
lo internazionale (capitolo 02) e dodici casi studio che descrivono in dettaglio 
vantaggi e problemi del BIM nell’utilizzo reale, suggerendo possibili soluzioni 
(capitolo 03). La necessità di standard condivisi a supporto di un settore delle 
costruzioni che voglia innovarsi con il BIM è sottolineata nel capitolo 04 in cui 
sono proposti i risultati di un progetto internazionale (SEEMPubS) in cui intero-
perabilità e middleware sono parole chiave. Il libro si chiude (capitolo 05) con 
gli atti del seminario Il BIM: come sta cambiando l’industria delle costruzioni? 
organizzato presso il Politecnico di Torino per presentare il progetto di ricerca 
InnovANCE e per discutere del futuro del BIM in Italia. Trattandosi di un tema di 
ricerca in continua e rapida evoluzione il libro non contiene delle conclusioni ma 
lascia aperto l’aggiornamento dei risultati mediante l’utilizzo di QR Code inseriti 
in punti cruciali dei diversi capitoli, che in futuro consentiranno all’autrice di 
comunicare ai lettori i progressi dei lavori presentati. Il libro si rivolge ai docenti 
che vogliono proporre nuovi argomenti di studio; agli studenti delle facoltà di 
Ingegneria e di Architettura appassionati di tecnologia digitale; ai ricercatori, ai 
professionisti e agli operatori di molti settori dell’edilizia che vogliono innovare il 
proprio modo di lavorare; e agli stakeholders che nel BIM e nell’interoperabilità 
possono trovare delle opportunità per l’ottimizzazione di processi.

The future of drawing with BIM for engineers and architects is a book re-
counting years of theoretical and applied research on the method that is re-
volutionizing data management and communication in the fragmented world 
of the construction industry: Building Information Modelling. The search for 
a world, so far still imaginary, where all information related to a building’s life 
cycle can be introduced in a model only once and can then be shared simply 
and without losses among engineers, architects, facility managers and so on, 
is certainly a hot topic continuously in progress. With an initial general over-
view on BIM and interoperability, the book highlights the possible advantages 
of BIM for architects and engineers in comparison with the better known CAD 
tools (chapter 01). The book continues with an assessment of the internatio-
nal state of the art (chapter 02) and twelve case studies describing in detail 
advantages and problems of BIM in real utilization, suggesting possible so-
lutions (chapter 03). The need for shared standards in support of a building 
sector wishing to innovate with BIM is underlined in chapter 04, proposing 
the results of an international project (SEEMPubS) where interoperability and 
middleware are the keywords. The book ends (chapter 05) with the procee-
dings from the workshop BIM: how is it changing the construction industry? 
organized at Politecnico di Torino to present the InnovANCE research project 
and to discuss the future of BIM in Italy. Since the research issue is under 
continuous and fast evolution, the book does not draw conclusions but leaves 
the update of results open through the use of QR Codes placed in key points 
of the different chapters. In the future these will allow the author to com-
municate to the readers the updates of the presented projects. The book is 
meant for lecturers interested in proposing new study issues; Engineering and 
Architecture students fond of digital technology; researchers, professionals 
and operators in many construction sectors willing to innovate their way of 
working; stakeholders that in BIM and interoperability may find opportunities 
for process optimization.

Anna Osello è nata a Locana (Torino, Italia). Si è laureata in Ingegneria Edile al Politecnico 
di Torino nel 1992 e si è dottorata in Disegno e rilievo del patrimonio edilizio nel 1996 
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LItoBIM con lo scopo di approfondire temi di ricerca teorica ed applicata sui temi del BIM 
e dell’interoperabilità tra i software. Il carattere innovativo della sua ricerca sul Disegno 
come linguaggio di comunicazione deriva dal confronto e dalla collaborazione interdiscipli-
nare con i colleghi esperti di ICT, di Energetica e di Scienza delle Costruzioni. Attualmente 
è impegnata in diversi progetti di ricerca tra cui si possono citare Smart Energy Efficient 
Middleware for Public Spaces – SEEMPubS (7 Programma Quadro) e InnovANCE (Bando Ef-
ficienza Energetica, Industria 2015). L’applicazione pratica dei concetti elaborati durante la 
ricerca teorica è perseguita con la collaborazione costante con il Servizio Edilizia e Logistica 
e con l’area Integrazione Processi e Sistemi Informativi del Politecnico di Torino.
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nated POLItoBIM with the goal of carrying out theoretical and applied research on the issues 
of BIM and software interoperability. The innovative character of her research on Drawing 
as a communication language derives from the interdisciplinary exchange and collaboration 
with colleagues expert in ICT, Energy and Structure Mechanics. She is presently engaged in 
several research projects, among which Smart Energy Efficient Middleware for Public Spaces 
– SEEMPubS (FP7 programme) and InnovANCE (Bando Efficienza Energetica, Industria 2015). 
The practical application of concepts worked out during the theoretical research is pursued 
with the continuous collaboration with the Building and Facility Management Office and the 
Process Integration and Information Technology Area at Politecnico di Torino.
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Fai la scelta giusta
… in dieci mosse!
L’analisi multicriteriale come strumento 
di supporto nei processi decisionali

Giovanni De Feo - Professore Aggregato di Ingegneria Sanitaria-Am-
bientale presso l’Università degli Studi di Salerno, g.defeo@unisa.it

Troublemaker e problem solver sono due termini di uso corrente che abbiamo eredita-
to dal mondo anglosassone. Il troublemaker, letteralmente “creatore di problemi”, o, 
meglio ancora e più esplicitamente, “rompiscatole”, è colui, appunto, che solleva pro-
blemi. Il più grande dei rompiscatole della storia è stato senza dubbio Socrate. Essere 
solo troublemaker, tuttavia, equivale a essere sterili; significa creare solo problemi, 
dare fastidio, un po’ come le zanzare nelle calde e afose sere d’estate. Non volendo 
fare la fine del fastidioso e insopportabile insetto, alla capacità di sollevare i problemi 
occorre abbinare l’abilità di proporre valide soluzioni. Il problem solver, pertanto, è 
colui che, per un dato problema, suggerisce una o più soluzioni valide e applicabili. 
Un ingegnere deve essere essenzialmente un bravo risolutore di problemi (De Feo, 
2008). A questo punto viene spontaneo chiedersi: «Che cos’è un problema?». Proble-
ma: «Questione la cui soluzione incerta implica la possibilità di un’alternativa» (AA.
VV., 2003). Il termine “questione” richiama subito alla mente la parola “domanda”, 
se non altro perché in inglese question, significa, appunto, domanda. L’origine vera 
del termine, tuttavia, come spesso accade, è latina. Questione, infatti, si può immedia-
tamente collegare a quesito che deriva dal latino quaesitum, da quaesitus, participio 
passato del verbo quaerere, che significa, appunto, chiedere. Risolvere un problema, 
quindi, dovrebbe essere un po’ come rispondere a una domanda. A un quesito si può 
rispondere correttamente in uno o più modi. Quando la risposta a un quesito è unica 
ed è anche nota, evidentemente non ci troviamo di fronte ad un problema. Capita 
spesso, invece, di ascoltare persone che si lamentano per un presunto problema, trat-
tandosi, però, nello specifico, al più di un qualche “grattacapo” la cui soluzione è nota 
ed eventualmente onerosa (De Feo, 2008). Un problema è un’opportunità per fare 
le cose in modo diverso… In generale, pertanto, per risolvere un problema in modo 
rigoroso occorre:

1. Comprendere a fondo il Problema
2. Costruire più Alternative risolutive valide
3. Scegliere l’Alternativa “migliore”.

Per scegliere l’alternativa migliore ci viene incontro l’analisi multicriteriale.
L’analisi multicriteriale (o analisi multicriterio) è una tecnica di valutazione della 
diversità degli oggetti di un insieme (le alternative) sulla base di un certo numero 
di criteri rispetto ai quali si è stabilito un accordo e una condivisione, tra gli atto-
ri coinvolti (decisori), per quanto riguarda sia la loro natura sia la loro importanza 
relativa (pesi). Ciascun’alternativa è valutata (si legga “misurata”) con riferimento 
ad ogni criterio. Le tecniche di analisi multicriteriale s’inquadrano nell’ambito dei 
metodi di supporto alle decisioni (decision making). La struttura di base è data da 
una matrice di valutazione (la matrice delle alternative) con i criteri di valutazione nel 
vettore colonna, le alternative nel vettore riga e da un vettore dei pesi che rappresenta 
i valori d’importanza relativa attribuiti ai criteri (con somma unitaria). Lo scopo di 
quest’articolo è prospettare – in modo semplice - al Lettore/Ingegnere le potenzialità 
delle tecniche di analisi multicriteriale attraverso la presentazione di un caso para-
digmatico quale la scelta di un portatile. Data la necessaria brevità dell’articolo, si è 
preferito dare allo stesso un taglio pratico – ma originale – non volendo annoiare il 
Lettore con una trattazione teorica dell’argomento, che, peraltro, richiederebbe spazi 
considerevolmente maggiori.
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