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Tra una relazione e l’altra, tra un progetto ed un altro, tra
una consulenza ed un’altra ci trasciniamo, piacevolmente,
verso l’estate. Quando leggerete queste righe l’argomento
“principe”, che monopolizza le discussioni di questi ultimi
giorni - giorni, peraltro, che mi vedono impegnato a scrivere
questo editoriale - sarà stato messo in soffitta. I giochi
saranno fatti!
Parlo della tornata elettorale che ha interessato diversi
comuni della Provincia di Palermo e Palermo stessa. Ad
oggi è un fiorire, appassire e rifiorire di manifesti e

gonfaloni elettorali che imbrattano le città.
In tutta questa abbondanza dovremmo sentirci come bambini in un negozio pieno di giocattoli. In
realtà non vi nascondo le mie perplessità. Preferirei commentare “pochi ma buoni” ma, in realtà,
mi sembra che i buoni non siano pochi...bensì pochissimi!
Preso dallo sconforto per un attimo avrei voluto cedere alla tentazione di votare Eugenio Corini
che, scimmiottando un manifesto elettorale, ne approfitta per fare della pubblicità ma, ragionando
seriamente, ho pensato che nessuno meglio di un collega ingegnere poteva rappresentarmi al
Consiglio Comunale di Palermo. Così è cominciata la ricerca … che si è conclusa con un “nostra
culpa”. I colleghi candidati si potevano contare sulla punta delle dita di una mano. Il che è grave.
Avremo difficoltà a fare portare le nostre competenze e avanzare le nostre istanze in quel consesso.
Ed è ancor più grave se si considera che il disinteresse di categorie, quali la nostra, lascia spazio;
uno spazio che, spesso, viene colmato da chi non ha i nostri dubbi e timori. Non ha il dubbio “di
non farcela”, tanto non ha nulla da perdere, non ha il timore “di sporcarsi le mani” tanto che
importanza ha. Allora sento il dover di ringraziare chi, invece, si è impegnato ed esposto.
Grazie Andrea, grazie Lorenzo, grazie Maria, grazie Nico, grazie Pietro … e grazie anche a tutti
gli altri colleghi che non si sono fatti prendere dalla logica del disimpegno.
D’altro canto anche noi, nel nostro piccolo, proviamo ad impegnarci per la nostra città, per la
nostra provincia e per la nostra categoria (in un momento in cui se ne sente un gran bisogno).
Quindi abbiamo deciso di dedicare l’articolo Focus di questo numero al Piano dei trasporti che
rivoluzionerà e condizionerà Palermo nei prossimi anni; l’articolo News alle zone blu ed alle ZTL
(ma cosa saranno mai?!) con le quali ci scontriamo, giornalmente, mentre lo Spazio aperto è
dedicato agli inventori che volessero brevettare le loro trovate.
Il numero ospita le, ormai consolidate, rubriche con argomenti che riteniamo di interesse ed
attualità. Con una punta di orgoglio possiamo dire che i colleghi, forse apprezzando il lavoro sin
qui svolto, ci hanno proposto diversi contributi rendendo, in tal modo, questo 3° numero del
Bollettino più ricco di pagine e più corposo: 80 pagine rispetto ai precedenti numeri che ne
contavano 64. Anche in questo numero ci siamo sforzati affinché i contributi inseriti affrontassero
temi quanto più vicini alla nostra professione, nel rispetto della pluralità culturale delle
specializzazioni di cui si compone il mondo dell’ingegneria.
In particolare, con due contributi, abbiamo valuto fare il punto su argomenti di grande attualità:
la certificazione energetica degli edifici ed il ruolo e la formazione del Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione. Si conclude, infine, la nostra inchiesta sui rapporti con la pubblica
amministrazione che, in questo numero, rivolge lo sguardo alla Regione Siciliana.

L ’ E D I T O R I A L E
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l piano integrato per il trasporto pub-
blico nella città di Palermo, propo-
sto dall’Amministrazione, è in avan-
zata fase di attuazione e rappresenta

una profonda trasformazione del tessuto
urbano individuando uno schema di
mobilità pubblica, fortemente articolato,
destinato ad incidere, in maniera massic-
cia, sul futuro della città. Le attività pro-
pedeutiche agli scavi sono iniziate, già,
nel 2006 e nel marzo del 2007 è stato
inaugurato il primo cantiere nel rione
Roccella.
Il Piano, nel suo complesso, prevede:
• la costituzione di tre importanti per-

corsi tramviari, cioè, linee su rotaie
alimentate ad energia elettrica, fun-
zionali al collegamento della periferia

ai nodi di interscambio;
• una nuova linea metropolitana, da rea-

lizzare in galleria, per il collegamento
dell'asse nord - sud (dalla stazione
Centrale a Mondello sotto via Ma-
queda e via Libertà);

• il completamento del passante ferro-
viario esistente;

• la chiusura dell’anello ferroviario
interno tra la stazione Giachery e
Notarbartolo passando dal Porto, dal
Politeama e da Malaspina.

Lo schema del Piano Integrato per il tra-
sporto urbano è indicato nella planimetria
a fianco riportata. 
Attualmente sono stati appaltati i lavori
solo per le tre linee tramviarie.
La linea 1 unisce Borgo Nuovo alla Sta-

zione Notarbartolo, attraversando via
Leonardo da Vinci; 
La linea 2 unisce la zona di Roccella alla
Stazione Centrale, attraversando Corso
dei Mille; 
La linea 3 unisce il CEP (oggi rione San
Giovanni Apostolo) allo svincolo di
Calatafimi per, poi, raggiungere la stazio-
ne Notarbartolo attraversando parte di via
Leonardo da Vinci e della Circonvalla-
zione. I principali nodi di interscambio
sono costituiti dalla Stazione Centrale e
dalla Stazione Notarbartolo. 
L'intero progetto delle linee tramviarie
richiede un intervento economico di circa
€ 234.974.431,87 di cui: il 60% a carico
del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti; il 40% a carico del Comune di

a cura di

A. Bertuglia V. Di Dio

Stanno per iniziare i lavori
per le nuove linee tramviarie
di Palermo. Si tratta di una
serie di interventi complessi
e di particolare impatto
sul tessuto urbano
che condizioneranno la vita
della città nei prossimi anni.

I
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Palermo con mutuo; e per 18 milioni di
euro a carico dell'Amat Palermo Spa.
Il progetto prevede, anche, la realizzazio-
ne di tre soprapassi e di altre opere colla-
terali. Nel box sono indicati, in dettaglio,
i singoli itinerari delle linee tramviarie ed
i dati fondamentali dell’appalto.
In questa sede non intendiamo entrare
nel merito delle scelte operate che richie-
derebbe un approfondimento che va ben
oltre lo spazio disponibile nel Bollettino.
Sono, infatti, ancora vive le polemiche

circa l’adozione di uno schema tramvia-
rio su rotaie, preferito a quello che sem-
brerebbe l’attuale tendenza di un sistema
con vetture su gomma, libere dai binari
ed ancora si discute circa le priorità del-
l’intervento, su quale sia la logica di
creare il sistema di mobilità tra la perife-
ria e le stazioni di interscambio quando,
ancora, il sistema più importante, quello
centrale, della metropolitana e del com-
pletamento dell’anello ferroviario non
sono, nemmeno, in progetto.

In questa sede intendiamo dare informa-
zioni, perché a nostro parere queste noti-
zie sono mancate, ai colleghi ed alla cit-
tadinanza su un evento epocale che sta
per coinvolgere tutti chiudendo, per anni,
alla circolazione intere strade con riper-
cussioni sull'economia, il commercio e la
vita stessa di ogni giorno.
Ci chiediamo, dunque, sinceramente e
senza spirito di polemica, se i vantaggi
che deriveranno alla cittadinanza, allor-
quando il sistema potrà essere considera-

5 Il Piano dei trasporti

Tutti i numeri del Tram
Lunghezza complessiva delle tre linee circa 15 Km; 40 fermate (una ogni 400 ml cir-
ca); velocità commerciale di circa 20 km/ora. In Totale 17 convogli bidirezionali, lun-
ghi 32,5 metri e larghi 2 metri; disponibiltà di 250 posti di cui 62 a sedere.
44Linea 1 - Borgo Nuovo - Stazione Notarbartolo

Percorso: Borgo Nuovo - Castellana - Leonardo da Vinci - Notarbartolo -
Umberto Giordano - Stazione Notarbartolo.

44Linea 2 - Roccella - Stazione Centrale
Percorso: Roccella - Pecori Giraldi - Puglisi - Amedeo d’Aosta - Corso dei Mille
- Balsamo - Stazione Centrale.

44Linea 3 - San Giovanni Apostolo (ex Cep) - Stazione Notarbartolo
Percorso: Cep - Michelangelo - De Mauro - Leonardo Da Vinci - Circonvalla-
zione fino a Calatafimi - inversione di marcia sul viadotto di corso Calatafimi

(???!!!) - Circonvallazione fino piazza Einstein - Notarbartolo fino al terminal.
44Impresa appaltante - Associazione Temporanea di Imprese. Ne fanno parte il

consorzio “Sis” che ha sede a Torino, i “Bombardier Transportation Italy” e
“Mosco & Associati”, con sede a Roma, la “Edil Scavi”, la “Amec Spie Rail” con
sede a Milano, la “Seib Ingenieur - Consult”, La “Ingenieurburc Wosnitza e
Knappe” e la “ETC Transport Consultants”, tutte e tre di Berlino.

44Importo netto contrattuale circa 192 milioni di euro (ribasso 0,1%) di cui:
per lavori e forniture euro 171.080.000,00; per progettazione esecutiva euro
1.700.000,00; per coordinamento della sicurezza euro 1.210.000,00; per gestione
euro 18.000.000,00 - Tempo per ultimazione lavori 52 mesi - Costo offerto per un
tram euro 2.896.470,00. 



6 N E W S

to a regime, saranno tali da far dimenti-
care i disagi e le ferite, necessariamente,
inferte al mondo delle attività commer-
ciali ed all’ economia ad esse collegate.
Ci chiediamo, ancora, se la realizzazione
della rete tramviaria costituisce una prio-
rità nella realizzazione del Piano o se
diverrà un’inutile, indelebile, ferita qua-
lora le altre opere non venissero, conte-
stualmente, realizzate o se il progetto
esecutivo, commissionato al consorzio
appaltante, indicherà significative modi-
fiche ed ulteriori tempi. Più in concreto,
ci chiediamo se le stazioni di interscam-
bio, in realtà, non costituiranno dei punti
morti di arrivo dai quali l'ipotetico viag-
giatore, che dalla periferia intende rag-
giungere il centro, dovrà muoversi sfrut-
tando le linee urbane in un traffico sem-
pre più caotico. La recente esperienza di
Messina, certo, non ci invoglia ad essere
ottimisti. La storia urbanistica di Palermo
è ricca di "operazioni forti": basta citare
il taglio della via Maqueda o quello di via
Roma; operazioni che hanno cambiato il
volto della città definendo indirizzi di
sviluppo e profonde trasformazioni
sociali. La cultura urbanistica ha supera-
to questa filosofia di intervento drastico e
brutale e nessuno si sognerebbe di pro-
porre un taglio netto ed incisivo in un tes-
suto storico. Tuttavia ci sembra di assi-
stere all'avvio di profonde trasformazioni
i cui esiti vanno, attentamente, valutati e,
a nostro parere, approfonditamente
dibattuti con la cittadinanza. Il tram a
Palermo non è una novità. Sia su rotaie
che su gomma i tram svolgevano egre-
giamente il loro compito e furono sacrifi-
cati alla luce di tendenze che vedevano
l’affermarsi dell’automobile come mez-
zo privilegiato di trasporto. Gli ultimi
sono stati smobilitati negli anni settanta,
dopo diversi decenni di onorato servizio.
La mitica “freccia d’argento” si confron-
tava, ogni giorno, con il Politeama senza
sfigurare per eleganza. Molte città italia-
ne ed estere li posseggono e sono, ormai,
integrati nel paesaggio urbano. Più che i
problemi di impatto ambientale, pure
importanti e da non sottovalutare, ci spa-
venta l’incombere di un massiccio inter-
vento e le sue ripercussioni sulla città,
già, in ginocchio per l’economia ed il
traffico. Ogni città è un corpo vivo,
segnato dalle azioni degli uomini, a vol-
te opportune e compatibili, altre invaden-
ti ed offensive. Ci auguriamo che gli

Amministratori nell’avviare queste pro-
fonde trasformazioni, veri e propri ta-
tuaggi nel tessuto urbano, abbiano usato
la stessa cautela ed attenzione che avreb-
bero avuto nell’incidere il loro corpo.

55La freccia d’argento transita davanti il 
Politeama in una insolita giornata di neve
nella primavera del 1947.

5 Agli inizi del Novecento la rete tramviaria a 
Palermo era ampia e diffusa.



a recente sentenza di Cassazio-
ne n. 116/2007 ha riportato un
sussulto vitale nei cuori, ormai
rassegnati, degli automobilisti

palermitani. Nuove e vecchie ferite inflit-
te dall’appuntita penna degli Ausiliari
del Traffico sembravano, di colpo, san-
guinare ed invocare miracolosi rimedi
per guarigioni, ormai insperate. 
Volendo approfondire l’argomento ci sia-
mo avventurati in questo mondo fatto di
strisce colorate, segnali e cartelli recanti
misteriose formule. 
In questo articolo con il parere di esperti,
sia tecnici che giuristi, abbiamo cercato
di fornire una chiave di lettura confron-
tando i diversi articoli del Codice della
Strada e del Regolamento con la realtà
che ognuno di noi vive ogni giorno.
Ma procediamo con ordine.
La sentenza citata si limita a riprendere
l’art. 7 del Codice della Strada (a fianco
riportato) ed in particolare il comma 8,
non aggiungendo nulla di nuovo; apre,
caso mai, uno spiraglio giuridico nella
definizione dell’espressione “immediate
vicinanze” Citiamo testualmente: 
“Qualora il Comune assuma l’esercizio
diretto del parcheggio con custodia o lo
dia in concessione ovvero disponga l’in-
stallazione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta di cui al comma 1, let-
tera f), su parte della stessa area o su
altra parte nelle immediate vicinanze,
deve riservare una adeguata area desti-
nata a parcheggio rispettivamente senza
custodia o senza dispositivi di controllo
di durata della sosta...”
Si tratta, pertanto, di interpretare corret-
tamente se il termine vicinanze voglia
dire contiguità e quanto può essere
distante un’area di sosta libera per essere
considerata vicina. Evidenziamo, subito,
che la norma non si applica alle zone a
traffico limitato (Z.T.L.), come si evince
dalla lettura dell’art. 7: “Tale obbligo
non sussiste per le zone definite a nor-

ma dall’art. 3 “area pedonale” e “zona
a traffico limitato”…….. , e ciò equiva-
le a dire che non si applica alla maggior
parte della zona urbana di Palermo. E’
sufficiente, quindi, allargare il perimetro
delle zone Z.T.L. per far sì che si restrin-
ga il campo di applicazione della norma.
Fatta la legge trovato l’inganno!
Andiamo a pagare le multe.
Iniziamo così, spenta l’euforia per la sen-
tenza della Corte, il nostro viaggio nel
mondo delle zone blu e cerchiamo di
decifrare le diverse tipologie di cartelli

che, unitamente alle strisce, definiscono
il campo di applicazione della norma. Il
Regolamento prescrive:
1. La delimitazione degli stalli di sosta è
effettuata mediante il tracciamento sul-
la pavimentazione di strisce della lar-
ghezza di 12 cm 
3. I colori delle strisce di delimitazione
degli stalli di sosta sono:
a) bianco per gli stalli di sosta non a
pagamento;
b) azzurro per gli stalli di sosta a paga-
mento;

LLee zzoonnee bblluu..
GGeerroogglliiffiiccii uurrbbaannii
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A. Bertuglia R. Barbiera

L Estratto da Art.7
(Regolamentazione della circolazione
nei centri abitati)

Nei centri abitati i comuni possono, con ordi-
nanza del sindaco:
f) stabilire, previa deliberazione della giunta,
aree destinate al parcheggio sulle quali la
sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di
una somma da riscuotere mediante dispositivi
di controllo di durata della sosta, anche senza
custodia del veicolo, fissando le relative condi-
zioni e tariffe in conformità alle
direttive del Ministero dei lavori
pubblici, di concerto con la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le aree
urbane 
8. Qualora il Comune assuma
l’esercizio diretto del parcheggio
con custodia o lo dia in concessio-
ne ovvero disponga l’installazione
dei dispositivi di controllo di durata
della sosta di cui al comma 1, lette-
ra f), su parte della stessa area o
su altra parte nelle immediate vici-
nanze, deve riservare una adegua-
ta area destinata a parcheggio
rispettivamente senza custodia o
senza dispositivi di controllo di durata della
sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone
definite a norma dall’art. 3 “area pedonale” e
“zona a traffico limitato”, nonché per quelle
definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministero
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (2), pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 apri-
le 1968, e in altre zone di particolare rilevanza
urbanistica, opportunamente individuate e
delimitate dalla giunta nelle quali sussistano

esigenze e condizioni particolari di traffico (1).
9. I comuni, con deliberazione della giunta, prov-
vedono a delimitare le aree pedonali e le zone a
traffico limitato tenendo conto degli effetti del
traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla
salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio
ambientale e culturale e sul territorio. In caso di
urgenza il provvedimento potrà essere adottato
con ordinanza del sindaco, ancorché di modifi-
ca o integrazione della deliberazione della giun-
ta. Analogamente i comuni provvedono a delimi-
tare altre zone di rilevanza urbanistica nelle

quali sussistono esigenze partico-
lari di traffico, di cui al secondo
periodo del comma 8. I comuni pos-
sono subordinare l’ingresso o la
circolazione dei veicoli a motore,
all’interno delle zone a traffico limi-
tato, anche al pagamento di una
somma. Con direttiva emanata
dall’Ispettorato generale per la cir-
colazione e la sicurezza stradale
entro un anno dall’entrata in vigore
del presente codice, sono indivi-
duate le tipologie dei comuni che
possono avvalersi di tale facoltà,
nonché le modalità di riscossione
del pagamento e le categorie dei
veicoli esentati (1) (3).

10. Le zone di cui ai commi  8 e 9 sono indicate
mediante appositi segnali.
11. Nell’ambito delle zone di cui ai commi  8 e 9
e delle altre zone di particolare rilevanza urba-
nistica nelle quali sussistono condizioni ed esi-
genze analoghe a quelle previste nei medesimi
commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con
ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella
zona, a titolo gratuito ed oneroso.
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c) giallo per gli stalli di sosta riservati.
(art. 149)
Commentiamo quattro casi.
I cartelli sono dei veri geroglifici urbani
che lasciano al povero automobilista la
difficoltosa comprensione.
Figuriamoci al turista.
Il mondo delle strisce blu è un mondo
esuberante e pieno di inventiva. 
Nella foga di offrire sempre più posti a
pagamento, sono state trascurate le più
elementari norme del C.d.s., quelle che
abbiamo imparato alla scuola guida, per
intenderci.
Il Codice della Strada recita:
La sosta è proibita nei centri abitati, sul-
la corrispondenza delle aree di interse-
zione ed in prossimità delle stesse a
meno di 5 metri dal prolungamento del
bordo più vicino della carreggiata tra-
sversale, salvo diversa segnalazione
(Art. 158 del C.d.s);
Ma se si paga, i cinque metri possono
essere ridotti a tre o anche a due.
In tantissime strade le indicazioni di
posteggio sono fin quasi agli incroci e,
spesso, proprio all’incrocio sono colloca-
ti i cassonetti, un vero ostacolo per una
corretta visione del traffico.
I cassonetti per la raccolta anche diffe-
renziata dei rifiuti solidi urbani di qual-
siasi tipo, di cui all’art. 25, comma 3, del
codice, devono essere collocati in gene-
re fuori della carreggiata in modo,
comunque, da non arrecare pericolo o
intralcio alla circolazione (Art. 68 del
Regolamento);
Ma in via Sampolo si preferisce metterli
in mezzo alla strada, contornati da rego-
lari strisce gialle, piuttosto che eliminare
qualche posto a pagamento.
I cassonetti agli angoli degli incroci sono
sotto gli occhi di tutti. In alcuni casi
“abusivamente” traslocati e mai più ri-
mossi con il tacito consenso dell’AMIA.
Ovunque assistiamo a concentrazioni di
cassonetti sulle strisce pedonali, anche in
prossimità delle scuole.
E i bambini? non importa purchè salvia-
mo qualche posto auto.
Secondo l’Assesorato al Traffico del
Comune di Palermo (dal sito ufficiale)
“il piano per la sosta tariffata (le cosid-
dette zone blu, appunto) ha lo scopo di
regolamentare il parcheggio lungo
quelle strade che, per la presenza di atti-
vità commerciali, ospedali e servizi in
genere costituiscono poli di attrazione
per le auto. Le zone blu, in ambo i lati di
ciascuna strada, favoriscono un costan-

Il cartello indica:
- che si tratta di un’area in cui si può posteggiare
- che si può posteggiare solo in senso obliquo
- che possono posteggiare le autovetture, i motocarri e gli autocarri
- che si tratta di una sosta regolamentata
- che quanto di seguito è valido solo nei giorni lavorativi
- che è valido dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle 20
- che la sosta costa 0.75 ¤
- che tutto quanto sopra descritto non è valido per gli autorizzati
- che la zona è indicata come P17 

Ci si chiede: 
un ciclomotore non può sostare? 
O può sostare gratuitamente?

Se il Comune intende destinare i parcheggi solo alle categorie di veicoli indicate e, quindi, si stratta di
aree riservate, le strisce non dovrebbero essere gialle? (come avviene per le aree riservate ai motoci-
cli o ai disabili)

Secondo lo schema di lettura dell’esempio precedente, in questo
caso  possono sostare tutte le tipologie di veicoli, evidentemente
anche i motocicli, purchè sostino a pettine e paghino. 
Dunque il Comune intende dare diverse indicazioni secondo il cartel-
lo impiegato o, più semplicemente, impiega i cartelli che ha in magaz-
zino in quel momento?
Occorre anche osservare che il cartello è profondamente diverso dal
precedente, con una grafica ed un dimensionamento complessivo
nemmeno paragonabile.
Questo fatto non può comportare qualche problema? 
La cartellonistica non dovrebbe essere standardizzata ed omogenea?

In questo caso assistiamo ad una vera apoteosi della cartellonistica.
Il cartello indica che si può posteggiare ma non indica la zona.
Ancora indica tre tipologie di veicolo e conclude con la scritta:

compreso autorizzati

Una contraddizione nei termini: come si fa ad essere autorizzati e con-
temporaneamente esclusi ?!

Ci addentriamo nel regno dell’APCOA. Un mondo a parte, una città
nella città.
Il cartello indica tre categorie di veicoli e di seguito il simbolo delle
giornate lavorative. Ma ecco la punta di genio; dopo l’orario, che in
questo caso è continuativo dalle 08,00 alle 20,00 riporta la scritta
Lunedi Sabato. 
Essendo questa dicitura limitativa del simbolo “giorni lavorativi” indi-
ca che la sosta a pagamento è solo nei giorni lavorativi di lunedi e di
sabato. Negli altri la sosta è libera e, quindi, è gratuita! Potete fare
ricorso al Giudice di Pace.
In questo caso “escluso  autorizzati” è indicato con caratteri molto
molto più piccoli, come si usa fare in certi contratti non molto traspa-
renti.
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te ricambio della sosta e consentono,
quindi, di contrastare efficacemente il
cosiddetto parcheggio a ventosa (auto
posteggiate per diverse ore o intere gior-
nate)  e la sosta in doppia fila.
Basta guardare  una zona centrale di un
qualsiasi giorno feriale  per chiedersi se i
proponimenti dell’Amministrazione ri-
guardano proprio Palermo o un’altra cit-
tà. Quando vengono rilasciati gli abbona-
menti ai commercianti o a chi lavora
all’interno delle aree, questa utenza non
è, forse, quella che blocca un veicolo dal-
le ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00
alle 20,00? La stessa considerazione vale
per i residenti che, nella maggior parte dei
casi, per non perdere il posto guadagnato
dopo mesi di appostamenti e soffiate di
parenti informatori, decidono di non
rimuovere più l’auto che riposa serena nel
suo possedimento davanti casa protetta
dalle strisce blu. Come può il Comune
pensare di creare mobilità e ricambio dei
veicoli se opera generando l’effetto con-
trario? Tuttavia non si può pensare che un
residente debba pagare per parcheggiare
l’auto davanti la propria abitazione o che
un impiegato si sottoponga ad un salasso
economico insostenibile per raggiungere
il posto di lavoro. La risposta consiste
nell’attivare una politica per dotare gli
edifici di parcheggi privati per i residenti,
di dotarsi di parcheggi pubblici di scam-
bio assolutamente gratuiti e di efficenti
linee di trasporto collettivo. Forse con-
trollando attentamente che tutti paghino il
biglietto si potrebbe prolungarne la dura-
ta a quattro ore ovvero sviluppare una
politica di abbonamenti destinata proprio
ai commercianti ed agli impiegati.
Ma soffermiamoci, ancora, su alcune
considerazioni. Il dimensionamento delle
strade è parte integrante delle scelte urba-
nistiche. Avviene attraverso una defini-
zione di flussi caratteristici ed in relazio-
ne alle previsioni che tecnici compiono in
seno alla progettazione dei Piani, sia
regolatori che del traffico. Nell’ambito di
tali piani si definiscono, altresì, le arterie
destinate alla circolazione veloce, al traf-
fico locale e quelle aree in cui il traffico è
del tutto proibito. Secondo una logica
unitaria, che riguarda l’intero sistema
urbano, il piano è a monte, definisce le
regole che si applicano con l’apposizione
dei cartelli, delle strisce ed il rispetto del-
le norme. Il piano è il principio, sviluppa
modelli di distribuzione dei trasporti,
implica scelte politiche che devono esse-
re condivise dai cittadini. Il piano si

discute, si dibatte, si confronta con le esi-
genze ed, infine, definisce gli obiettivi.
Ma nella città di Palermo, qual è questo
Piano? Un continuo alternarsi di ordinan-
ze? Zone blu che si espandono come un
contagio, parimenti accompagnate da una
diffusa indicazione di zone a traffico limi-
tato che nascono per contrastare fenome-
ni di inquinamento e non di traffico?
Le zone blu sono diventate per le sempre
più indebitate casse  comunali l’ultima
speranza, al pari di un’industria: creano
risorse e posti di lavoro.
Il traffico sembra essere solo una scusa,
un pretesto per prendere soldi dai cittadi-
ni. E ci spaventa anche la creazione di
vere e proprie zone feudali, nelle quali
società private definiscono i bazzelli da
pagare e le regole per esigerli.
E pensare che abbiamo per anni persegui-
tato i posteggiatori abusivi!
Ci sembra che l’Amministrazione si stia
privando, a fronte di un interesse econo-
mico, della sua inalienabile facoltà di Go-
vernare secondo gli interessi dei cittadini. 
Ci permettiamo di ricordare che anzitutto
viene la salute e, se necessario, devono

potersi chiudere al traffico le strade e le
piazze per giorni o mesi, senza dovere
corrispondere pesanti indennizzi a socie-
tà che, giustamente, hanno impiegato
risorse e intendono guadagnare.
Poi la circolazione deve essere assicurata
senza pericolose gincane tra i veicoli

5 Incroci ceduti ai cassonetti e alle auto, in via delle Magnolie
6 I cassonetti in via Sampolo ufficialmente in mezzo alla strada, regolarmente contornati dalle striscie gialle

66 Le auto in doppia fila non sono state certo scoraggiate dalle striscie blu in via Gaetano Daita
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posteggiati in doppia e tripla fila.
Vanno rimossi tutti gli ostacoli agli incro-
ci, siano essi cassonetti o altre stutture
ormai confinate al di fuori delle aree a
parcheggio. Vanno potenziati i trasporti
pubblici, sui quali pagare il biglietto non
deve essere una prerogativa dei più meti-
colosi ma un dovere di tutti. Vanno crea-
te aree a parcheggio perimetrali alle zone
a traffico limitato, definite con cura e con
rigore in funzione di reali caratteristiche e
non allargate a dismisura. Va attivata una
politica attenta e rigorosa perchè tutti gli
edifici abbiano nelle loro pertinenze posti
auto sufficienti ai residenti. Solo allora si
dovrebbe discutere se chiudere il centro o
parte di esso ai veicoli, quali arterie sono
solo di attraversamento, se alcune zone
debbono essere destinate ad una sosta

temporanea a pagamento, anche molto
costosa ed in continuo ricambio.
In conclusione non riteniamo che le zone
blu siano l’unico rimedio, una sorta di
verità rivelata sulla quale si rischia una
scomunica solo a contestarle.
Anzi riteniamo che abbiano una logica
solo all’interno di un Piano più vasto nel
quale il problema generale dei trasporti
pubblici e privati  sia contemporanea-
mente affrontato unitamente alle sacro-
sante esigenze dei residenti e dei com-
mercianti. Vogliamo, anche, aprire uno
spazio di riflessione sul fatto che le aree a
parcheggio, presenti in un ambito urbano,
sono definite ai sensi del D.M. n. 1444/68
nella misura di 2,5 mq per abitante.
Costituiscono degli standards obbligatori
ai quali è stato, di recente, adeguato lo

strumento urbanistico di Palermo. Ci si
chiede se, quando queste aree a parcheg-
gio divengono a pagamento o sono ridi-
mensionate alla luce di ordinanze Sinda-
cali o delibere di Giunta, non avviene, di
fatto, una variazione agli standards
urbanistici al pari di una modifica del-
le aree a verde, di quelle per l’istruzio-
ne o per le attrezzature per l’interesse
comune ?
Forse sarebbe interessante porre il quesi-
to in Cassazione. Prima di concludere
questa carrellata sulle problematiche del-
le zone blu non possiamo tralasciare
l’aspetto, squisitamente giuridico, delle
competenze degli ausiliari del traffico
AMAT o degli addetti APCOA. Occorre,
anzitutto,  sottolineare che le due figure
non sono sovrapponibili. I primi agiscono
per delega di una struttura municipalizza-
ta; i secondi per delega di una struttura
privata. La Suprema Corte (prima sezio-
ne civile, sentenza n. 18186), invece, ha
osservato che "il legislatore ha stabilito
che determinate funzioni, obiettivamen-
te pubbliche, possano essere svolte
anche da soggetti privati i quali abbiano
una particolare investitura da parte del-
la pubblica amministrazione, in relazio-
ne al servizio svolto, in considerazione
della progressiva rilevanza dei problemi
delle soste e dei parcheggi", puntualiz-
zando pero' che "le funzioni riguardano
soltanto le violazioni in materia di sosta
e limitatamente alle aree oggetto di con-
cessione".
L’attuale tendenza giurisprudenziale è,
dunque, quella di limitare le funzioni
degli ausiliari del traffico solo alle aree in
cui sono previsti parcheggi a pagamento

5  Via Sampolo di fronte alla scuola elementare Trieste
54Corretta segnaletica orizzontale in una via di Roma - la striscia gialla indica l’area riservata alle autovetture
6  Il Garibaldi e i suoi cassonetti sulle striscie pedonali
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ed agli spazi necessari alle manovre dei
veicoli che vi sono parcheggiati. 
Questa interpretazione porterebbe alla
possibilità di multare un’auto in doppia
fila, che preclude l’accesso ad uno stallo
in zona blu e che, quindi, impedisce la
libera manovra del veicolo che deve
ripartire, ma non consente agli ausiliari di
multare un motorino sul marciapiede,
un’auto in sosta sulle strisce pedonali
etc..., qualora il fatto non implica, conse-
guenzialmente, una preclusione alla ma-
novrabilità nelle aree a parcheggio a pa-
gamento. Un’altra sentenza, pronunciata
dalla Cassazione il 18 agosto 2006, ha
sancito la precedente interpretazione,
invalidando una multa per sosta di un vei-
colo nella corsia preferenziale degli auto-
bus elevata da un ausiliare del traffico. E’,
anche, nata la questione se gli ausiliari del
traffico, con delega AMAT, abbiano pote-
re sui reati che riguardano le linee degli
autobus come il controllo dei biglietti o la
percorrenza delle corsie preferenziali da
parte di veicoli non autorizzati.
L’attuale tendenza giurisprudenziale è
quella che ritiene non delegabili queste
funzioni agli ausiliari del traffico e, per-
tanto, le stesse possono essere attuate
solo da personale ispettivo dell’AMAT. 
Il Ministero dell'Interno con due circola-
ri, alle quali può farsi riferimento, in
quanto recano una corretta interpretazio-
ne delle norme in esame, nell'immedia-
tezza dell'emanazione della norma del
1997 ha ritenuto che al personale dipen-
dente dalle società di gestione dei par-
cheggi - che è quello solo che interessa
nella presente fattispecie - "è da ricono-
scersi un ambito circoscritto di compe-
tenza riconducibile essenzialmente all'ac-
certamento delle violazioni di cui all'arti-
colo 7, comma 15, e all'articolo 157,
commi 5,6 e 8, del Cds, commesse in aree
comunali, urbane o extraurbane, che con
apposita delibera della giunta comunale
sono state specificamente destinate al
parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e
per la cui fruizione è imposto il pagamen-
to di una somma di denaro. La loro com-
petenza si estende, anche, a quelle aree
poste al servizio di quelle a pagamento
(su strade, piazze, ecc.) immediatamente
limitrofe a esse e che costituiscono lo
spazio minimo indispensabile e necessa-
rio per compiere le manovre che ne con-
sentano in concreto l'utilizzo da parte
degli utenti della strada: solo in tali zone,
per relationem, deve intendersi estesa la
facoltà di accertamento di tutte le viola-

zioni relative alla fermata o alla sosta vie-
tata da apposita segnaletica o dalle norme
del codice della strada" (§1.a della circo-
lare 25 settembre 1997, n. 300/a/26467/
110/26). Il Ministero dell'Interno, succes-
sivamente, ha avuto cura di precisare che
"il personale dipendente dalla società di
gestione dei parcheggi ha possibilità di
accertare violazioni relative alla sosta o
alla fermata anche nelle aree immediata-
mente limitrofe alle aree concesse solo a
condizione che queste costituiscono lo
spazio minimo indispensabile per com-
piere le manovre necessarie a garantire la
concreta fruizione del parcheggio in con-
cessione. Solo per queste situazioni sem-
bra, perciò, potersi prescindere dal rap-
porto rigoroso che lega il personale ope-
rante all'area in concessione alla società
da cui dipendono" (§A della circolare 17
agosto 1998 n. 300/a/55042/110/26).
Recentemente, con la sentenza n. 16237
del 27 marzo 2006, un Giudice di Pace di
Roma ha aperto una nuova  argomenta-
zione sulla quale discutere; in effetti il
comma 6 dell’art 7 del C.d.s.recita testu-
lamente: “le aree destinate al parcheggio
devono essere ubicate fuori dalla car-
reggiata e comunque in modo che i vei-
coli parcheggiati non ostacolino lo scor-
rimento del traffico” e, pertanto, in tutti
quei casi in cui non si verifica la condi-
zione, sopra espressa, è impugnabile la
delimitazione di aree destinate a parcheg-
gio a pagamento e, di conseguenza, le
eventuali multe derivanti dall’applicazio-
ne dell’ordinanza illecita. 
Anche la Corte dei Conti ha, in alcuni
comuni, aperto un’inchiesta. Ed infatti il
comma 7 del citato art. 7 del C.d.s. ripor-
ta testulamente: “ i proventi dei parcheg-
gi a pagamento, in quanto spettanti agli
enti proprietari della strada, sono desti-
nati all’installazione, costruzione e
gestione di parcheggi in superficie,
sopraelevati o sotterranei, ed al loro
miglioramento e le somme eventual-
mente eccedenti ad interventi per
migliorare la mobilità urbana”. 
E’evidente, allora, che le Ammini-
strazioni incorrono in un illecito qualora
non destinano le somme agli scopi defini-
ti dalla legge. Di recente è stata, anche,
sollevata la questione che necessariamen-
te le multe devono essere pagate per posta
con la maggiorazione dei diritti postali;
tutto ciò in quanto non esiste una Cassa
Comunale per il pagamento diretto del-
l’oblazione senza ulteriori oneri. Come si
può notare la materia è complessa e da

luogo a molteplici interpretazioni lascian-
do anora aperto il dibattito giuridico sulla
legittimità stessa delle zone blu .
E’, tuttavia, innegabile che il meccani-
smo è, ormai, consolidato ed usato in tut-
ta Italia ed anche all’estero basta, in tal
senso, ricordare che l’APCOA gestisce in
tutta Europa 3.514 parcheggi, per un tota-
le di 743.076 posti auto, con un fatturato
nel 2006 di 489,60 milioni di euro. Cifre
da capogiro che ci fanno comprendere
come il problema sia, enormemente, più
grande di quello che, a prima vista, possa
sembrare.Vorremmo, comunque, conclu-
dere con un invito all’Amministrazione a
restituire nelle mani della pianificazione
e, quindi, della scelta urbanistica la que-
stione del traffico e dei parcheggi, presen-
tando alla Comunità un piano unitario,
funzionale alle esigenze della cittadinan-
za e non a scelte economiche derivanti
dal vantaggio di riempire le casse comu-
nali con gli introiti dei parcheggi.

Il traffico a Palermo è, spesso, conside-
rato come qualcosa di congenito,
incarnito nella città e del quale non
possiamo liberarci. Una sorta di male
necessario che il cittadino accetta,
adeguandosi.
Ma guardando con un minimo di atten-
zione alcuni punti nevralgici, nei quali la
congestione veicolare è a tutti eviden-
te, ci accorgiamo che basterebbero
piccoli interventi per avere grandi risul-
tati. Un esempio è il “collo di bottiglia”
tra via Marchese di Villabianca e via
Marchese di Roccaforte. La parte della
carregiata destinata al traffico privato
decresce bruscamente da circa nove
metri del primo tratto a poco più di tre
metri del secondo, complice la corsia
preferenziale degli autobus e le imman-
cabili zone blu. 
Come potrebbe non esserci traffico?!
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S PA Z I O  A P E R T O

di Marco Calì
consulente in Proprietà Intellettuale presso la MAROSCIA & Associati

attare in un unico articolo gli
aspetti che coinvolgono la Pro-
prietà Industriale e la Proprietà
Intellettuale, ovvero diritti e

doveri, non è certamente cosa facile così
come non lo è occuparsene in questa
nostra Sicilia.
Quotidianamente, però, termini come
marchio aziendale, brevetto, industrial
design, diritto d’autore, copyright e simi-
lari sono, da noi, letti sulle pagine di gior-
nali, riviste, riviste tecniche o ascoltati in
varie conferenze e, spesso, li associamo
all’innovazione. La mia esperienza nel
settore della “proprietà intellettuale”
nasce quando, una mattina, giungendo in
ufficio trovai sul mio tavolo di lavoro una
decina di brevetti (nelle rispettive lingue
di origine), accompagnati dalla Written
Opinion emessa dall’European Patent
Office. In quel periodo lavoravo, con
contratto a tempo indeterminato, come
progettista in una azienda produttrice di
diffusori acustici e, fino a quel giorno,
nonostante la mia laurea in ingegneria
non avevo mai sentito parlare seriamente
di brevetti.
Il mio datore di lavoro si limitò a dirmi:
“Ingegnere, veda cosa vogliono” indican-
do con il dito la busta, a lui indirizzata, e
già aperta. Vi racconterò, se ne avrò l’op-
portunità in un altro articolo, i durissimi
mesi di lavoro che dovetti affrontare.
Oggi non lavoro più in quell’azienda e mi
occupo esclusivamente di Proprietà
Intellettuale e, già da tempo, nelle colla-

borazioni lavorative con le università,
con il mondo industriale, con gli enti di
ricerca e con quanti altri ho incontrato,
cerco di diffondere tutte le informazioni
che ho acquisito e che reputo utili per i
miei interlocutori. Al termine di questo
preambolo vorrei precisare che, già dal-
l’anno scorso, grazie alla sensibilità del
presidente dell’Ordine Alessandro Calì,
abbiamo deciso di aprire uno sportello
informativo sui brevetti e marchi per tutti
i colleghi che ne fossero interessati.

Concetti fondamentali
Poniamo l’accento su alcuni concetti fon-
damentali. In Italia esistono due tipologie
di protezione dell’opera dell’ingegno,
riconducibili alle seguenti leggi:
•L. 633/41 e ss. modifiche - per la

Proprietà Intellettuale.
• D. Lgs. 30/2005 e ss. modifiche - per la

Proprietà Industriale. 
Nella Proprietà Intellettuale ricadono, tra
l’altro, le opere scientifiche, didattiche, i
disegni e le opere dell’architettura, i pro-
grammi per elaboratore, le banche dati e
le opere del disegno industriale.
Nella Proprietà Industriale troviamo la
protezione per marchi, segni distintivi,

REQUISITI PER IL BREVETTO
D'INVENZIONE:

Novità: un'invenzione è considera-
ta nuova se non è compresa nello
stato della tecnica ovvero non deve
essere stata resa accessibile al pub-
blico sia mediante descrizioni scrit-
te che orali.
Attività Inventiva: un’ invenzione
è detta implicante un'attività inven-
tiva se non risulta in modo evidente
dallo stato della tecnica.
Industrialità: un’invenzione è con-
siderata atta ad avere un'applicazio-
ne industriale se può essere fabbri-
cata o utilizzata in qualsiasi indu-
stria.
Liceità: un’invenzione nella sua
attuazione non deve essere contra-
ria all'ordine pubblico e al buon
costume.

T
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indicazioni geografiche, disegni e model-
li, brevetti per invenzione, modelli di uti-
lità e nuove varietà vegetali.
L’adesione dell’Italia all’Unione Europea
comporta il rispetto di molte nostre leggi
alle Direttive Europee ma è noto che
regolamenti e convenzioni europee e trat-
tati internazionali vengono, spesso, ratifi-
cati per far sì che gli stati aderiscano alle
“politiche” europee o internazionali.
Detto ciò l’European Patent Office, citato
in preambolo, non è altro che uno degli
uffici operativi della Convenzione dei
Brevetti Europei, sottoscritta a Monaco il
5 Ottobre del 1973; il mio ex datore di
lavoro, pertanto, aveva presentato, trami-
te uno studio di consulenza brevettuale,
una richiesta per il rilascio di una doman-
da di brevetto internazionale. Lo studio di
consulenza brevettuale, infatti, dopo
averlo ascoltato ed incontrato più volte
presso la sua azienda aveva consigliato,
al fine di poter acquisire i diritti conferiti
al brevetto, di presentare una domanda di
brevetto sfruttando il Trattato Internazio-
nale di Cooperazione Brevettuale, noto
come PCT e sottoscritto il 19 giugno
1970 a Washington. 
Ritornando all’Italia ed alla nostra
Sicilia è bene sapere che il deposito e la
registrazione delle domande, per poter
acquisire i diritti indicati nelle leggi cita-
te, si può effettuare presso l’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi, direttamente
a Roma o presso gli uffici delle Camere
di Commercio Industria e Artigianato
presenti nelle province italiane (Tab. 1).
Mi preme informarvi che una domanda di
brevetto non comporta solo la compila-
zione di appositi moduli e la loro conse-
gna all’addetto presso gli uffici compe-
tenti ma, anche e soprattutto, la redazione
di un documento tecnico che contenga
una descrizione e le cosiddette “rivendi-
cazioni” le quali sono vere e proprie
“espressioni di volontà” dell’inventore e
costituiscono l’essenza della tutela bre-
vettuale. Perciò, una domanda “fatta in
casa” o, comunque, non redatta da consu-
lenti in proprietà industriale non vi assi-
curerà l’esito positivo della richiesta, poi-
ché solo la conoscenza delle leggi e del
possesso dei requisiti legislativi potrà
darvi maggiore probabilità di ottenere il
risultato positivo della vostra richiesta
(Tab. 2).
Nel sito ufficiale dei consulenti in

Proprietà Industriale (www.ordine-man-
datari.it) si trova l’elenco di tutti i profes-
sionisti accreditati ovvero di quelli che,
dopo anni di esperienza nel settore, han-
no la professionalità richiesta per potervi
seguire e consigliare. Vi informo, inoltre,
che, nel sito citato, troverete i miei colle-

ghi e, precisamente: l’ingegnere Antonio
Maroscia fondatore della Maroscia &
associati, ex esaminatore di ricerca e di
merito presso l’EPO a l’Aia e Monaco di
Baviera; l’ingegnere Beppe Cannici, ex
esaminatore capo di ricerca e di merito
presso l’EPO di Berlino e Monaco di

5 Tab. 1
6 Tab. 2
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Baviera (Tab. 3). Il brevetto nelle Un,
nuovi nel panorama nazionale è quello
dell’apertura delle Università al mondo
del brevetto e della Protezione Intellettua-
le. Già nel 2005, in collaborazione con il
prof. Umberto La Commare del Diparti-
mento di Tecnologia Meccanica, Produ-

zione e Ingegneria Gestionale, abbiamo
condotto uno studio sulla valorizzazione
della ricerca scientifica nelle Università e
nelle imprese, confluito in due tesi di lau-
rea. Da questo lavoro emergeva che,
ormai, i tempi erano maturi per questo
tipo di apertura e che alcune Università

italiane la stavano già attuando. L’Uni-
versità di Palermo si è inserita egregia-
mente in questo nuova strategia naziona-
le e dopo l’allestimento, qualche anno fa,
degli uffici ILO (Industrial Liaison
Office) all’interno delle Università, sta
investendo in questa direzione, addirittu-
ra come capofila di un progetto finanzia-
to dal M.I.U.R., che ci consente di colla-
borare con altre Università d’Italia, nello
specifico quelle di Catania, Napoli
“Federico II” e Roma “Tor Vergata” que-
sto grazie, anche, all’impegno del Prof.
Antonino Valenza. 
È chiaro, quindi, che anche l’Università
degli Studi di Palermo sta concorrendo
alla crescita della conoscenza dell’attività
brevettale come strumento per la valoriz-
zazione della ricerca, anche se bisogna
affrettarsi a superare alcune abitudini che
hanno sempre caratterizzato le nostre uni-
versità. Mi riferisco, ad esempio, alla
ricerca di base, la cosiddetta libera ricer-
ca senza obiettivi applicativi predetermi-
nati, la cui conoscenza confluisce nelle
pubblicazioni scientifiche, che dovrebbe
essere affiancata da una ricerca applicata,
che nasce da esigenze di terzi, che spesso
la finanziano, e che viene tutelata tramite
i brevetti che diventano immediatamente
sfruttati economicamente (Tab. 4).

Il trasferimento tecnologico
Un problema fortemente sentito da parte
di chi ha trovato una soluzione nuova ed
originale ad un problema tecnico ed ha
depositato una domanda per brevetto, è
quello dello sfruttamento dello stesso
cosa non sempre facile, visto che il bre-
vetto proveniente da un inventore “occa-
sionale” o proveniente dalla ricerca non
applicata avrà, comunque e sempre, la
necessità di farsi conoscere dal mondo
industriale. Volendo continuare ad infor-
marvi della nostra situazione territoriale
non posso, a tal proposito, trascurare di
parlarvi dell’attività che si svolge presso
il CRES di Monreale, attraverso l’attività
della Dott.ssa Anna Sangiorgi e del suo
staff che gestiscono un Innovation Relay
Center. Gli IRC nascono proprio per scel-
ta della Commissione Europea, per soste-
nere l’innovazione e la cooperazione tec-
nologica sopranazionale in Europa, svol-
gendo gratuitamente un servizio di soste-
gno e accompagnamento all’innovazione
permettono, quindi, di far conoscere ad
altre aziende il vostro brevetto.
Oltre ai grafici relativi al numero di
domande presentate a Palermo, in Sicilia

3Tab. 3
5Tab. 4
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e in Italia, al fine di darvi una breve pano-
ramica sul numero di brevetti che circola
in Europa e nel mondo ho inserito, anche,
dei grafici che rappresentano, rispettiva-
mente, il numero di deposito di domande
di brevetto Europeo nel 2005 nei primi
sei Stati, l’andamento del numero dei
depositi per le domande di brevetto inter-
nazionale e, in dettaglio, il numero delle
domande di deposito di brevetto interna-
zionale di alcuni Stati aderenti al PCT.
Per ulteriori informazioni non esitate a
farmi pervenire le vostre domande, alle
quali provvederò a rispondere nel più bre-
ve tempo possibile. 

Bibliografia
Tesi dal titolo ”Tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale e
valorizzazione della ricerca scientifica universitaria” di
Vincenzo Ribes (corso di Laurea Ingegneria Gestionale),
A.A.2004-2005.
Tesi dal titolo ”Il brevetto quale assets intangibile fonda-
mentale per la trasmissione della conoscenza ed il grado di
innovazione di un sistema economico” di Gabriele De
Gregorio (corso di Laurea Ingegneria Gestionale), A.A.
2004-2005.



lcune popolazioni della Cappa-
docia, per sfuggire alle incur-
sioni romane, costruirono delle
vere e proprie "città sotterra-

nee"  nelle quali, su diversi livelli ed a
profondità che raggiungono i 150 metri,
si svolgeva la vita di ogni giorno. 
Comprendevano spazi per le famiglie ma,
anche, luoghi di aggregazione per il cul-
to, vere e proprie piazze, strade, canali di
areazione e fiumi da cui attingere l'acqua.
In Vietnam, i Vietgong hanno potuto
sostenere l'attacco americano creando un
vero e proprio dedalo sotterraneo che
congiungeva i villaggi e rendeva possibi-
le la fuga di intere popolazioni da un luo-
go all'altro, attraverso cunicoli del sotto-
suolo. Da sempre il sottosuolo, al pari
della città emersa, costituisce un luogo
misterioso nel quale si sono svolte attivi-
tà, professati i culti, si sono formate co-
spirazioni, realizzate strutture artificiali
per la condotta delle acque o cave per
l'estrazione del materiale con cui costrui-
re la città. Tutto ciò rappresenta un mon-
do sotterraneo poco visibile ma ugual-
mente importante sul quale iniziamo una
serie di contributi per far emergere e por-
tare a conoscenza i diversi aspetti natura-

listici, la storia ed i luoghi. Esperti della
Soprintendenza, speleologi del CAI ed
altri operatori del settore ci guideranno,
con dei contributi specialistici, in questo
viaggio. Verranno trattati, nei prossimi
numeri del Bollettino, gli aspetti natura-
listici legati alle grotte, alla loro frequen-

tazione ed ai corsi d’acqua sotterranei; gli
aspetti impiantistici legati alla tecnica dei
Qanat, le antiche strutture arabe destinate
all’approvvigionamento idrico ed alla
razionale distribuzione dell’acqua, le
cave e l’utilizzazione del sottosuolo per
l’asportazione del materiale per l’edilizia
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“Un uomo a cavallo può
entrare a Monte Pellegrino
ed uscire, sempre correndo,
ad Altofonte” .
I luoghi del sottosuolo
di Palermo, al pari delle
architetture emerse,
costituiscono un mondo
di grande importanza
e interesse.

A

5 Pozzo Vignicella
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ed, infine, le architetture ipogee e la loro
intima correlazione con le architetture
emerse. “Palermo ha, da sempre, intrec-
ciato un rapporto di profonda compene-
trazione con il suo sottosuolo.” Ci rac-
conta Donatella Gueli, Responsabile
dell'U.O. XX (Gestione di problematiche
geologiche connesse alla tutela e valoriz-
zazione del patrimonio monumentale e
delle cavità di interesse storico presso la
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo)
“Le particolari condizioni geologiche e
idrogeologiche del territorio urbano han-
no favorito l'uso del substrato che da for-
me primitive, con l'occupazione di grotte
per scopi abitativi e rituali, è evoluto ver-
so forme complesse, attuate con tecniche
sempre più specializzate. Nel tempo, è
stato perpetuato uno sfruttamento di que-
sta risorsa naturale, utilizzata per scopi
differenti e largamente impiegata per la
costruzione della città. Ciò ha dato origi-
ne a moltissimi ambienti sotterranei che,
per secoli, hanno ben risposto alle esi-
genze delle società locali. In tal senso,
basti pensare alle cave dalle quali è stato
prelevato il materiale lapideo per l'edili-
zia, ai pozzi, alle cisterne, agli acquedot-
ti sotterranei con cui avveniva il riforni-
mento idrico, ai canali scavati per difen-
dere la città dal rischio idraulico, alle

necropoli, alle catacombe, alle cripte,
luoghi questi dedicati al culto, ai cammi-
namenti militari, ai fossati difensivi, alle
segrete vie di fuga.
Il succedersi di varie culture, ognuna del-
le quali ha operato con un bagaglio di
esperienze e di cognizioni tecniche diffe-
renti, ha, peraltro, dato luogo ad un'am-
pia varietà di impianti ipogei anche in
presenza di strutture realizzate per assol-
vere la medesima funzione. Si è venuta,
così, a configurare una realtà urbana non
immediatamente visibile, parallela a
quella di superficie, straordinaria per il
valore storico, per la quantità e la varie-
tà tipologica degli ambienti che la costi-
tuiscono. Architetture nascoste, spesso
ricche di valenze artistiche, luoghi anti-
chissimi che raccontano aspetti del pas-
sato molto importanti ai fini della rico-
struzione della storia urbana.  A questa
realtà dedicheremo spazio evidenziando-
ne il significato culturale, ma parleremo
anche dei rischi cui essa è sottoposta e
dei pericoli di dissesto che ne potrebbero
derivare. Lesioni a carico del costruito,
cedimenti, sprofondamenti, crolli hanno
denunciato più volte le condizioni di fra-
gilità del sottosuolo urbano. Moltissimi i
casi in cui si è costruito sopra nell'asso-
luta ignoranza dell'esistenza di "vuoti"

sotto.” Di ciò discuteremo nei prossimi
numeri della rivista, anche in considera-
zione delle forti implicazioni del settore
ingegneristico in materia di risanamento
statico ambientale.Un recupero del sotto-
suolo che qui a Palermo è necessario e
che auspichiamo sia frutto di una proget-
tualità volta a garantire la sicurezza dei
luoghi, salvaguardando, riqualificando e
conservando quel prezioso patrimonio
che sta  sotto.

4 Planimetria con indicazione dei principali “luoghi del 
sottosuolo”

4 Qanat Maurigi
4 Corso d’acqua sotterraneo
4 Camera dello scirocco
4 Cave al di sotto dell’edificio (via Sampolo)

4

4

4

4

4
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ra trascorso già un bel po’ di
tempo dall’ultima volta che ci
eravamo visti. È stata una
bella sorpresa incontrarla in

una mattina assolata dello scorso luglio.
Io raggiungevo a piedi la spiaggia di
Mondello, sudato, dopo aver posteggiato
la macchina lontano; lei, in bici, tornava
dalla spiaggia con, ancora, addosso gocce
di acqua di mare e gli occhialini avendo
finito, da poco, il suo allenamento.
“Ciao Vale”, le dico, e lei, rispondendomi
“ciao Rocco”, mostra il suo sorriso solare
che non avevo dimenticato.
“Quanto tempo, che fai, dove sei finita?”
sono bastate queste tipiche domande
scambiate tra due amici che non si vedo-
no da anni per scatenare un fiume di paro-
le. Io, sotto il sole, continuo a sudare; lei,
con i capelli bagnati, gode di una natura-
le frescura. Sono tante le cose interessan-
ti che mi racconta. Allora, penso, raccon-
tiamole a tutti i colleghi. Valentina, infat-
ti, oltre ad essere una mia amica è, anche,
una nostra collega che merita una degna
presentazione. Valentina Parco, laureata
nel ’98 in Ingegneria dell’Ambiente e
Territorio, con un piccolo primato: è stata
la prima a conseguire questo tipo di lau-
rea da Roma in giù. La sua formazione si
è completata grazie all’impegno di far su
e giù per l’Italia: dal Politecnico di
Milano all’Eni a Roma per, poi, andare a
lavorare per la Pirelli a Salerno come
responsabile del settore ambiente negli
impianti di trattamento dei reflui liquidi e
gassosi e come auditor dei Sistemi di
Gestione Ambientale in tutti gli altri sta-
bilimenti del territorio nazionale. È ritor-
nata a Palermo nel 2003 come assegnista
di ricerca presso il Dipartimento di
Ingegneria Idraulica ed Applicazioni
Ambientali, dove ha cominciato anche il
dottorato in Ingegneria Ambientale ulti-
mato nel Febbraio 2007. Durante il dotto-
rato è stata in Sud Africa e da questo
incantevole posto inizia il racconto della
sua esperienza.
Come ti sei ritrovata a Cape Town?
Per caso! Grazie al prof. “Tillo” che nel

Luglio del 2003 è andato in Sud Africa
per altri motivi e ha portato con sé un mio
curriculum. Lì ha parlato di me con pro-
fessori esperti nel settore della depurazio-
ne delle acque reflue. Nel 2004 sono ini-
ziati i contatti via e-mail ed ho capito che
c’era l’opportunità di collaborare con loro
perché cercavano una figura come la mia
e durante l’anno ho lavorato per concre-
tizzare quest’opportunità. Ciò è stato pos-
sibile grazie ai fondi del mio Diparti-
mento e del progetto CORI (Cooperazio-
ne di ricerca internazionale) istituito tra
l’Università di Palermo e quella di Cape
Town.
In che periodo sei stata in Sud Africa?
Sono atterrata a Città del Capo nel
Febbraio del 2005 in uno stato emotivo
elettrizzante. Altrettanto emozionata, ma
un po’ triste, ero a Giugno 2006 quando,
su un altro aereo, decollavo per fare rien-
tro in Italia.
In questi diciassette mesi di cosa ti sei
occupata?
Ho preso parte al progetto della Water
Research Commission (South Africa) in
collaborazione con UCT (University of
Cape Town) che aveva come tema di
ricerca: Lo studio sulle performance e
sulle cinetiche dei processi di rimozione
biologica dei nutrienti dalle acque reflue
al fine di confrontare un processo a mem-
brane (MBR Membrane BioReactor) di
separazione solido-liquido ed uno con-
venzionale a fanghi attivi. I supervisori e
coordinatori del progetto erano il prof.
George Ekama ed il prof. Mark Wentzel.
I nomi di questi due rinomati ricercatori,
negli ultimi anni della mia carriera uni-
versitaria e professionale, sono stati una
costante presenza (pubblicazioni scienti-
fiche, manuali di progettazione, presenta-
zione ai convegni), ed io stentavo a cre-
dere di essere lì con loro a lavorare. Chi è
del settore dell’ingegneria sanitaria cono-
sce bene il grosso contributo scientifico
fornito dalla scuola di UCT negli ultimi
30 anni nel campo della depurazione del-
le acque reflue.
Spendi qualche altra parola sull’aspet-

to tecnico e sull’importanza di UCT?
Il Sud Africa, come la Sicilia, soffre di
problemi di mancanza di acqua di
approvvigionamento. Quest’ultimo pro-
getto, in cui UCT ha lavorato, ha avuto
come obiettivo lo studio e la definizione
di criteri di progettazione di una tecnolo-
gia come quella a membrana applicata
alla rimozione dei nutrienti. La tecnolo-
gia MBR si è sviluppata, soprattutto,
negli ultimi 15 anni grazie all’abbatti-
mento dei costi del materiale costituente
le membrane stesse ma, dal punto di vista
scientifico, esistono ancora delle grosse
lacune sull’applicazione di tale tecnolo-
gia alla rimozione biologica dei nutrienti.
La scuola di UCT è leader nello studio
del trattamento delle acque reflue per la
rimozione dei nutrienti pertanto chi,
meglio di loro, poteva sia affrontare che
studiare l’impatto dell’applicazione dei
sistemi MBR ai sistemi di rimozione bio-
logica dei nutrienti (BNR Biological
Nutrient Removal). 
Di questa realtà cosa hai apprezzato
maggiormente?
L’attività di ricerca svolta per un anno e
mezzo in modo continuo mi ha fatto capi-

E
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re quanto diverso sia l’approccio e l’impo-
stazione che l’Università italiana ha nei
confronti della ricerca. Ad UCT studenti
master e PhD sono dediti unicamente al
progetto di ricerca specifico: la ricerca è
prioritaria su tutto prova ne era il giovedì
pomeriggio in cui noi studenti PhD o
master ci riunivamo con i Prof Ekama e
Prof. Wentzel per discutere i progressi
(dati, problemi, incertezze) della propria
ricerca. Era un momento enormemente
formativo per tutti, si cercava di dare il
contributo anche alle ricerche degli altri
colleghi. Altro importante fattore che mi
ha colpito è la costante presenza di investi-
tori privati che sponsorizzano i progetti di
ricerca stessi e consentono, quindi, l’im-
mediata applicazione a scala reale delle
tecnologie studiate e/o messe a punto.
Quali sono gli sbocchi del progetto a
cui hai partecipato?
Dalla ricerca svolta a UCT sono emersi i
vantaggi che derivano dall’utilizzo della
tecnologica MBR applicata ai sistemi
BNR: possibilità di riutilizzo diretto delle
acque reflue (a scopo agricolo e/o indu-
striale), riduzione degli ingombri plano-
volumetrici rispetto ai sistemi convenzio-
nali, riduzione notevole della produzioni
di fanghi di supero (abbattimento dei
costi di smaltimento). Inoltre si sono rica-
vati i parametri tecnici (cinetici e stechio-
metrici) da utilizzare in fase di progetta-
zione dei sistemi MBR-BNR.
Ci sono consigli che vuoi dare in virtù
delle caratteristiche che hanno apprez-
zato in te?
Alla luce di questa incredibile esperienza
mi sento di consigliare, a chi ne ha la pos-
sibilità, di trovare il giusto coraggio per
confrontarsi con realtà molto diverse dal-
le nostre. Se è vero che nel nostro sistema
sono molte le cose che non vanno è,
anche, vero che la nostra flessibilità ed
elasticità mentale sono doti che vengono
decisamente apprezzate. Forse è stata
questa una delle principali caratteristiche
per cui ho acquistato una grande stima da
parte dei miei colleghi sudafricani, i qua-
li mi hanno definita il “rescue” del pro-

getto. La mia perseveranza e la mia capa-
cità di affrontare a 360° un problema mi
hanno aiutato tantissimo.
Qual è stato il momento più gratifi-
cante?
Una delle mie più grandi soddisfazioni
professionali l’ho ricevuta il giorno in cui
il prof. Ekama mi ha chiesto di rimanere
a lavorare con loro in Sud Africa:
...“abbiamo bisogno di ricercatori come
te nel nostro gruppo” … sono parole
(naturalmente in inglese!!) che non scor-
derò mai. Non c’è ricompensa migliore
che ricevere una proposta del genere da
un così grande e illustre ricercatore. Non
credo, conoscendoti, che tu sia stata un
anno e mezzo solo a contatto con UCT.
Che altre sensazioni ti ha offerto que-
sta avventura?
A parte la tecnologia a membrana che ha
riempito il mio bagaglio scientifico, la
mia esperienza africana mi ha fatto vive-
re emozioni decisamente intese, piene di
tante sfaccettature: naturalistiche, sporti-
ve e soprattutto umane. Quando dicono il
“mal d’Africa”, ...è proprio vero... Il Sud
Africa è un paese dai mille accenti, odori,
razze, la natura ti sovrasta ed è incredibil-
mente meravigliosa, la gente piena di vita
e sorridente. La stessa gente che “solo 13
anni fa” viveva in condizioni di pura
schiavitù. I miei migliori amici li sono
ragazzi neri o coloured, tante volte ho
ascoltato i loro racconti e quello che han-
no passato e mi vergogno di quello che la
razza bianca è stata in grado di fare. Ed è,
altresì, incredibile lo schiaffo morale che
le persone di colore hanno dato alla gen-
te bianca, hanno preso coscienza dell’inu-
tilità di una, molto probabile, guerra civi-

le contro i bianchi e dell’importanza di
costruire insieme il futuro accettando,
con il sorriso, la convivenza di tutti i
“colori”.
Ci sarà stato un momento delicato in
cui hai vissuto delle emozioni che ti
hanno turbato?
Si, quando sono entrata in uno stato con-
fusionale di fronte al bivio che avevo
davanti: da un lato l’opportunità che i
prof. Ekama e Wentzel mi avevano offer-
to e dall’altro il desiderio continuo di
mettere a frutto le mie esperienze profes-
sionali e formative nella mia terra ...

Il bivio di fronte al quale si è trovata
Valentina imponeva una scelta. L’espe-
rienza che ci ha raccontato l’ha fatta cre-
scere molto e sotto tanti profili senza,
però, snaturarla e, di ciò ne siamo certi,
quale che sia la scelta fatta, sicuramente,
sarà stata quella giusta.
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on la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23/02/2007 è, finalmente,
entrato in vigore il nuovo

Conto Energia. Il Decreto Ministeriale
del 19 febbraio 2007 “Criteri e modali-
tà per incentivare la produzione di
energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare, in attua-
zione dell’articolo 7 del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”
apre, di fatto, nuove prospettive per
l’utilizzo della fonte solare dando, al
contempo, nuovo impulso al mercato
dei sistemi fotovoltaici.
Tale settore ha vissuto, negli ultimi
anni, alterne vicende a causa di una
legislazione di riferimento che ha gene-
rato, spesso, un mercato delle domande
all’incentivo anziché un reale mercato
degli impianti. L’obiettivo dichiarato di
questo nuovo Decreto è quello di decu-
plicare, in pochi anni, la potenza foto-
voltaica nazionale. Col nuovo sistema
viene, inoltre, semplificato l’iter buro-
cratico per l’accesso all’incentivo, eli-
minando i tetti annuali di potenza e
ponendo un obiettivo di 3.000 MWp al
2016, contro i 2.000 MW al 2015 previ-
sti dalla bozza precedente. 
Il Decreto disciplina l’accesso alle tarif-
fe incentivanti per chi produce energia
attraverso impianti fotovoltaici, fissan-
do le tariffe da un minimo di 36 cente-
simi ad un massimo di 49 centesimi di
euro per kWh prodotto; tali valori risul-
tano maggiori rispetto a quelli previsti
dalla normativa precedente.
Un’altra novità riguarda la certificazio-
ne energetica dell’edificio. Essa è
obbligatoria solo per avere diritto al
premio aggiuntivo (art. 7) e non costi-

tuisce più un requisito necessario per
accedere alle tariffe incentivanti. 
È previsto un ulteriore aumento dell’in-
centivo, anche fino al 30%, per i picco-
li impianti che alimentano le utenze di
edifici sui quali gli interessati effettuino
interventi di risparmio energetico ade-
guatamente certificati.
È stato, inoltre, introdotto un incremen-
to del 5% delle tariffe incentivanti per
le scuole pubbliche, gli ospedali pubbli-
ci e gli impianti integrati negli edifici e
installati in sostituzione di coperture
contenenti amianto e per gli EE.LL. con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) ha
predisposto un documento che illustra
la situazione attuale e le novità intro-
dotte dal Decreto 19 febbraio 2007. 
In tale documento sono indicate le tipo-
logie degli impianti ammessi all’incen-
tivazione (art. 2): non integrato, parzial-
mente integrato, integrato.
È spiegato, altresì, l’iter da seguire per
accedere all’incentivazione (art. 5):
Il soggetto responsabile (SR) inoltra il

progetto preliminare al gestore di rete e
chiede la connessione alla rete (ev. ser-
vizio di scambio). 
Ad impianto ultimato, SR comunica la
conclusione dei lavori al gestore di rete.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in
esercizio dell’impianto, SR – pena la
non ammissibilità alle tariffe incenti-
vanti – è tenuto a far pervenire al GSE
la richiesta di concessione della tariffa,
insieme alla documentazione finale di
entrata in esercizio dell’impianto.
Entro i successivi 60 giorni, GSE veri-
fica il rispetto delle disposizioni del
D.M. e comunica a SR la tariffa ricono-
sciuta. 
GSE predispone una piattaforma infor-
matica per le comunicazioni tra SR e
GSE, anche relative al premio sul
risparmio energetico (Tab. 1).
Per quanto riguarda il valore della tarif-
fa incentivante (artt. 6 e 7), esso è deter-

C
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minato in funzione della classe di
potenza, della tipologia dell’impianto
(grado d’integrazione architettonica) e
dell’anno di entrata in esercizio del-
l’impianto (decresce nel tempo). 
La tariffa può essere incrementata del
5% in casi particolari codificati nell’ar-
ticolo 6, comma 4, e fino ad un massi-
mo del 30 % a titolo di premio per
l’efficienza energetica. All’art. 6, com-
ma 4, sono elencati i casi in cui si
applica il suddetto incremento del 5%
delle tariffe incentivanti.
Sono, infine, illustrate le disposizioni
relative alla variazione delle tariffe nel
tempo (art. 6), al premio per l’uso effi-
ciente dell’energia (art. 7), alle condi-
zioni per la cumulabilità (art. 9) ed alla
transizione dai D.M. precedenti al nuo-
vo D.M. (art. 16).
È plausibile ritenere che, con tale prov-
vedimento in abbinamento ad altri (effi-
cienza energetica degli edifici ed altri
possibili incentivi a livello locale), si
potrà avere una vera svolta nel mercato
del fotovoltaico. Prova ne è che nume-
rose banche italiane concedono, ormai,
“a sportello” mutui agevolati per pro-
getti ammessi al Conto Energia con tas-
si variabili fra il 5 e il 6%. Facendo due
conti ne risulta che per impianti di pic-
cola taglia con parziale integrazione
architettonica, con un investimento di
circa 6500 ? a kWp, il contributo riscos-
so dal GSE viene “girato alla banca”
per circa 8 anni per pagare il rateo del
muto. Il proponente gode, comunque,
del beneficio del risparmio in bolletta
relativo all’energia autoprodotta e con-
sumata (circa 200 euro per kWp per tut-
ta la vita dell’impianto) e dell’incentivo
residuo riscosso fino al 20° anno (circa
700 euro per kWp).
Il corretto dimensionamento della taglia
dell’impianto è importante in quanto la
produzione di energia in surplus rispet-
to al consumo rischia di non essere rico-
nosciuta ai fini della tariffa incentivan-
te se non compensata da maggiori con-
sumi nel triennio successivo. Il rischio
è, quindi, di allungare inutilmente i
tempi di rientro dell’investimento.

5 Foto 1 - Impianto da 20 kW parzialmente integrato in elementi di arredo urbano, Campus Universitario 
Palermo.

6 Foto 2 - Veduta della centrale ENEL di Serre, da 3.300 kW ed un particolare dell’impianto ENEA 
Delphos da 600 kW.
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Incontro di “Studi Tematici”
tenuto il 23 marzo 2007
e organizzato dalla
Commissione Dipendenti
dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Palermo

a scelta di una tematica, qua-
le quella del R.U.P., è risulta-
ta vincente come è apparso
evidente dall’afflusso, non

prevedibile, di colleghi tale da rendere
insufficiente la nostra sala conferenze.
Questa nuova figura, seppur di tradizione
storica anglosassone, ha cambiato il
nostro modo di lavorare, il lavoro stesso
e, spesso, si è dovuta confrontare con
aspetti logistici ed amministrativi delle
realtà lavorative siciliane.
È naturale, quindi, che nel momento in
cui è stato chiesto ai nostri colleghi se
erano a conoscenza di disfunzioni nel-
l’applicazione di questo ruolo, o di aspet-
ti migliorabili e proponibili, ecco che ci
siamo trovati sommersi da una miriade di
casi personali che meritavano, certamen-
te, la giusta ribalta; tuttavia, in una ipote-
si di lavoro, era necessario generalizzare i
casi e “spersonalizzarli” per permettere la
formulazione di richieste e/o quesiti che
riscontrassero l’interesse generale.
Il tema, certamente, in questi ultimi tem-
pi era stato affrontato in varie occasioni e

sull’argomento erano state scritte tante
pagine bisognava, quindi, fare qualcosa
di diverso, qualcosa che evitasse la solita
discussione e che diventasse occasione di
studio e di crescita.
Per far ciò bisognava scegliere gli interlo-
cutori adatti all’occasione. L’opportunità
di avere la disponibilità e l’entusiasmo di
tre colleghi ingegneri, che peraltro stava-
no sviluppando esperienze amministrati-
ve apicali presso l’ente comunale (Ing.
Gaetano Lo Cicero – Direttore Generale
del Comune di Palermo), provinciale
(Assessorere Ing. Arturo Spataro –
Assessore Provinciale) e regionale (On.
Ing. Mario Parlavecchio – Deputato
Reg.le già Assessore Regionale ai
LL.PP.), avrebbe fornito all’incontro di
studio un osservatorio altamente qualifi-
cato a redigere un bilancio, in itinere, su
questa nuova figura professionale. Ma il
valore aggiunto di questo incontro e di
quelli successivi, messi in programma
dalla commissione dipendenti, sarebbe
stato rappresentato dalla figura che, gra-
zie allo statuto speciale, era deputata alla
scrittura delle norme in oggetto,
l’Assessore Regionale ai LL.PP.
Ecco che l’Ordine degli Ingegneri si qua-
lificava quale “interlocutore privilegiato”
per la sua categoria professionale e stru-
mento di interfaccia tra il pubblico impie-
go ed il Legislatore ed, in questa sede,
stabilendo un dialogo con l’Istituzione

rappresentava alcuni spunti di riflessione
e proposte racchiuse nei cinque quesiti
precedentemente detti. La concomitanza
della data prescelta per tempo, con i
festeggiamenti istituzionali per l’anniver-
sario degli accordi di Roma per la nascita
della Comunità Europea, ci hanno priva-
to all’ultimo momento della presenza
fisica dell’Assessore Dottoressa Agata
Consoli che, grazie ad un’ esaustiva inter-
vista concessaci qualche giorno prima
(parte della quale è pubblicata in questo
numero, nelle pagine dedicate alla 3°
puntata sulla P.A. che cambia), non ha
fatto mancare il suo apporto ai lavori
attraverso la partecipazione dell’Ing.
Domenico Fiore - Dirigente Generale
dell’Assessorato Lavori Pubblici, Dipar-
timento Ispettorato Tecnico - che ha letto
le risposte ai quesiti posti e si è reso
disponibile per eventuali domande sul-
l’argomento. Un imprevisto impegno
elettorale e di partito, visto il nuovo inca-
rico conferito in quei giorni all’On. Ing.
Mario Parlavecchio ed il protrarsi dei
lavori, non ha permesso di trattare l’argo-
mento corposo del “SINAP e delle nuove
proposte per velocizzare il procedimen-
to”, per il quale si è preso reciproco impe-
gno per organizzare un incontro ad esso,
unicamente, dedicato.
I quesiti, attorno ai quali si è sviluppato il
seminario, sono stati letti di seguito da
cinque colleghi della Commissione
Dipendenti; ai quesiti ha fatto seguito
l’esposizione delle puntuali risposte con-
segnate dalla Dr.ssa Agata Consoli -
Assessore Regionale ai LL.PP. da parte
dell’Ing. Domenico Fiore. Ultimata l’illu-
strazione dei quesiti e la prima parte del
seminario, in considerazione degli inter-
venti effettuati che potrete ritrovare inte-
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gralmente pubblicati nel sito internet del
nostro Ordine www.ingpa.com insieme
agli atti del convegno, molti sono stati gli
elementi che, a seguito delle risposte date,
hanno generato spunti per future riflessio-
ni ed impegni.
Si è assodato che l’Ordine degli Ingegneri
acquista titolarità a parlare e sollevare le
istanze dei suoi iscritti ingegneri dipen-
denti cosi come il sottoscritto, in qualità
di Presidente della Commissione, ha
tenuto a precisare. Anche l’ingegnere
dipendente, nell’esercizio della funzione
di ingegnere, esercita la professione e,
quindi, è esso stesso un “Professionista”;
di conseguenza, se gli ingegneri dipen-
denti sono “Professionisti”, l’Ordine, in
quanto “Figura giuridica posta a tutela
della professione”, ha titolarità a “difen-
dere” la figura dell’ingegnere dipendente
ogni qual volta la sua professionalità ven-
ga messa in discussione. Ecco spiegata
l’importanza di qualificare l’Ordine
Professionale quale interlocutore nelle
sedi in cui si discute il ruolo ed il futuro
dell’ingegnere professionista dipendente.
Inoltre il Presidente dell’Ordine, Ing.
Calì, presente all’incontro - così come il
consigliere Ing. Di Dio, responsabile del
“Bollettino” ed il consigliere Ing. Mar-
gotta - ha accolto l’invito del sottoscritto
a portare in Consiglio l’istanza per la
modifica del nome della “Commissione
Ingegneri Dipendenti”, in “Commissione
Ingegneri Professionisti Dipendenti”.
Uno degli argomenti che destava maggio-
ri aspettative riguardava una rivisitazione
dei principi che stanno alla base dell’Art.
18. L’Assessore Consoli, pur non ritenen-
do esistente la presenza di margini per
poter affrontare la regolamentazione del
compenso incentivante come aliquota
percentuale degli onorari previsti dalla
tariffa professionale (così come, già,
avviene per gli atti di pianificazione),
lascia viva la disponibilità a valutare,
anche in termini di ammissibilità giuridi-
ca, l’eventuale proposta che dovesse per-
venire da parte delle organizzazioni di
settore. Bisogna aggiungere un’altra con-
siderazione: il fatto che l’Amministra-
zione Regionale possa, solamente, inter-
venire nella regolamentazione dei criteri
di ripartizione per la distribuzione del
fondo di incentivazione, ex art. 18, e non
sulla fissazione della sua entità ha lascia-
to molto perplesso l’uditorio.
Si è consapevoli, difatti, che fin quando a
trattare per queste delicate materie siano
le organizzazioni sindacali, nell’ambito

di regolamenti interni alle varie ammini-
strazioni locali, le esigenze di uno sparu-
to numero di dipendenti professionisti
ingegneri messi a confronto di un nume-
ro “oceanico” di dipendenti generici, ri-
sulteranno sempre di secondo piano e
perdenti. Per questo siamo convinti di
ritornare alla carica, avendo un ruolo ben
definito attraverso gli Ordini e dei Collegi
Professionali vincendo, spesso, anche
stupide perplessità di colleghi in ruoli
apicali affinché i professionisti dipenden-
ti, attraverso un provvedimento normati-
vo regionale (e non un regolamento inter-
no), trovino una giusta ricompensa per le
prestazioni professionali legate alla rea-
lizzazione di opere pubbliche. 
Bisognerà, quindi, a nostro parere che
l’organismo politico ci metta un po’più di
buona volontà!
Degna di attenzione, inoltre, è apparsa,
sulla base delle nostre richieste, la consa-
pevolezza di un intervento da parte
dell’Amministrazione Regionale su
aspetti riguardanti il collaudo che, a
quanto sembra, non sono definitivamente
chiariti. Infine, molto sentito dai conve-
nuti, è giunto l’impegno da parte
dell’Assessore, ove non dovessero ravvi-
sarsi percorsi amministrativi risolutori,
per l’introduzione di una modifica nor-
mativa, volta a prevedere idonee garanzie
assicurative per la copertura dei rischi di
natura professionale a favore dei dipen-
denti incaricati dello studio o della pro-
gettazione per i dipendenti.
L’uditorio ha mostrato molta simpatia per
l’Ing. Fiore allorquando lo stesso ha spo-
sato il concetto di “Ingegnere Professio-
nista Dipendente” ed, inoltre, l’avere
orientato il dibattito sulla base del concet-
to che il R.U.P., in origine nel mondo
anglosassone, veniva visto come un
“Capo Commessa”, al quale venivano
affidate le risorse economiche ed ampi
poteri sul loro utilizzo; il tutto al fine di
ottenere l’opera pubblica nei tempi e con
la qualità programmata.
Un insuccesso, in tal senso, avrebbe por-
tato ad un conseguente licenziamento del
Responsabile del Procedimento. Questa
affermazione, a dir poco moderna, del-
l’interpretazione del ruolo professionale
di una tecnico, all’interno dell’ammini-
strazione, si è scontrata subito con la cru-
da realtà locale di un R.U.P..
Questi, senza o con poche risorse e con la
richiesta di certezza di tempi e, soprattut-
to, con la concomitanza di più incarichi in
un contesto di irrazionali carichi di lavo-

ro, invece di diventare una figura a capo
e con padronanza di un procedimento
finisce per essere un soggetto succube di
più procedimenti amministrativi e pieno
di incertezze!
Nella seconda parte dell’incontro si è
dato spazio alle testimonianze program-
mate sull’aspetto gestionale-organizzati-
vo, fornite dai colleghi Ingg. Gaetano Lo
Cicero, Arturo Spataro che, nella doppia
qualità di Amministratori e di “Pro-
fessionisti Dipendenti”, ci hanno illustra-
to come questa nuova figura amministra-
tiva, introdotta in Sicilia attraverso il
recepimento effettuato dalla L.R. 7/2002,
si è inserita nell’organizzazione degli enti
locali nella Regione Sicilia.
La gradita partecipazione dell’Ing.
Arturo Spataro, Assessore alla Edilizia
Scolastica e Protezione Civile - Provincia
Regionale di Palermo, visto il suo ruolo
ma soprattutto la provenienza professio-
nale da una Azienda Privata, ci ha per-
messo di ascoltare un intervento pro-
grammato sul tema “La Responsabilizza-
zione del Procedimento: Quanto dell’E-
sperienza in Azienda Privata può Essere
Sperimentato nell’Organizzazione dei
Piccoli e Medi Enti Pubblici della
Provincia” (intervento pubblicato inte-
gralmente, sul nostro sito).
L’Ing. Spataro, diretto e con riferimenti
circostanziati, ha fatto tesoro delle sue
esperienze pregresse giungendo al vero
nocciolo del problema. In buona parte
dell’uditorio vi è stata la presa di consa-
pevolezza che l’importanza di questa
figura innovativa, man mano che veniva
tradotta dal mondo anglosassone a livelli
nostrani, non solo ha perso molti dei suoi
“poteri e delle sue funzioni” ma, di fatto,
si è sempre più snaturata a seguito di
recepimenti, circolari ed interpretazioni
che ne hanno annullato gli “effetti specia-
li”. L’Ing. Spataro nell’ambito della trat-
tazione dell’argomento non ha nascosto il
fatto che, come molti di noi ed a maggior
ragione dalla sua ottica di Amministra-
tore, aveva salutato con soddisfazione la
nascita di una figura che, chiudendo in se
molti onori e oneri, avrebbe evitato in
futuro che un’opera pubblica, una volta
ultimata, si perdesse nella realtà burocra-
tica cartolare, accorciando i tempi che la
separavano dalla pubblica fruizione. 
Ma per permettere ciò sarebbe stato indi-
spensabile che il R.U.P. non perdesse
quelle connotazioni di base che lo faceva-
no “Dominus” dell’opera pubblica.
L’Ing. Spataro ha, difatti, evidenziato una
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personale difesa accorata della centralità
della figura del R.U.P., la sua auspicata
multidisciplinarità, la possibilità di poter
ricorrere, qualora ve ne sia la necessità, a
professionalità esterne a supporto del
R.U.P. per sopperire a carenze specialisti-
che. Inoltre la nomina del Responsabile
Unico del Procedimento, che non è più
compito dell’Organo politico, ma deman-
data ai dirigenti di struttura - così come
stabilito dalla recente circolare dell’Asses-
sorato dei Lavori Pubblici - viene vista, dal
relatore, come una involuzione della cen-
tralità della figura del R.U.P. riportandolo
“nell’ambito del controllo generale del
dirigente sovraordinato”.  Anche se non mi
sento di attribuire tale affermazione al col-
lega relatore malgrado, più di una volta,
nei vari dibattiti sostenuti con amministra-
tori della cosa pubblica, si sente da parte
dell’organismo politico una assenza di
normata fiduciarietà nell’identificazione
del R.U.P.. L’Intervento dell’Ing.
Gaetano Lo Cicero - Direttore Generale
del Comune di Palermo - ci ha portato
dentro ai problemi organizzativi di un
grande ente locale rispondendo ad alcune
domande concordate su “La Figura del
R.U.P. nell’organizzazione interna di
un Ente Pubblico quale il Comune di
Palermo”. Durante l’intervento dell’Ing.
Lo Cicero (anch’esso pubblicato sul
nostro sito internet) ha destato particolare
curiosità, la circostanza che il Comune di
Palermo nella sua organizzazione preve-
da due figure omologhe di Ingegnere
Capo per venire incontro alla duplicazio-
ne delle mansioni attraverso l’Area
Infrastrutture ed il Settore Manutenzione
- come già visto in un precedente ns. arti-
colo, trattasi di una particolarità propria
di questa Amministrazione - . La nomina
dei R.U.P. avviene prevalentemente tra i
Dirigenti ed i possessori di Posizioni
Organizzative (così come inteso dal
Comune di Palermo) oggi, esclusivamen-
te, tra queste due categorie poiché in tal
modo si tende a sopperire ad una man-

canza di copertura assicurativa per i rischi
di natura professionale. Inoltre da parte
dell’Amministrazione Comunale sembra-
no esserci in studio nuove possibilità
incentivanti che invertano il principio, fin
qui adottato, “premiando” con l’attribu-
zione di una posizione organizzativa quei
dipendenti che diano disponibilità a gra-
varsi di incarichi di R.U.P. e non vicever-
sa come, oggi, avviene. Inoltre il Comune
di Palermo regola, secondo direttive ema-
nate dall’ Ingegnere Capo (verrebbe da
dire quale dei due?), la necessaria coeren-
za fra l’attività tecnica da porre in essere
per l’approvazione dei progetti di OO.PP.
ed i programmi dell’Amministrazione,
mentre i rapporti fra i R.U.P. ed il proprio
Dirigente di riferimento si basano sulla
pura informazione, una volta chiari gli
indirizzi, in quanto Il Responsabile Unico
del Procedimento è abilitato alla firma di
corrispondenza esterna con Professioni-
sti, Uffici ed Enti nell’ambito della attivi-
tà di R.U.P.. Secondo quanto sollevato da
colleghi presenti all’incontro, benché
sancite determinate regole interne, spesso
vengono disattese anche in palese contra-
sto con la normativa vigente. E, quindi, ci
si può trovare davanti a casi di Dirigenti i
quali, esaurita la fase di affidamento, si
dimettono da R.U.P. e nominano i propri
sottoposti per la successiva fase di esecu-
zione; vengono meno, a parere dello scri-
vente, a quella responsabilità di un unico
soggetto durante tutto il procedimento,
rappresentata come conquista normativa.
Inoltre la controfirma inutile da parte del-
la Dirigenza di molti atti o corrisponden-
za o la produzione di ridondanti dichiara-
zioni di responsabilità nel passaggio di
atti da un ufficio all’altro della stessa
amministrazione (frequente nei rapporti
con la struttura amministrativa, la ragio-
neria e qualunque settore non tecnico)
che nulla aggiungono in termini di
responsabilità hanno, ancora oggi, la sola
funzione di rallentare il procedimento
nelle sue fasi più banali contro qualunque

volontà normativa del legislatore regio-
nale e nazionale. 
E tutto quanto, precedentemente, esposto
non è caratteristica della sola Ammini-
strazione Comunale del capoluogo ma,
come segnalatoci, è spesso un cattivo
costume di molte amministrazioni. Per
tale motivo, come “Commissione Dipen-
denti”, terremo un “laboratorio” sulla
tematica del R.U.P. aperto per la raccolta
di tali segnalazioni e siamo a disposizio-
ne degli Enti e delle Amministrazioni per
rendere disponibili le anomalie riscontra-
te affinché queste possano essere utilizza-
te per il miglioramento dei servizi resi
dalla Pubblica Amministrazione.
Infine, come accennato, l’intervento pre-
visto del collega On. Mario Parlavecchio
per i citati contrattempi non si è potuto
svolgere ed è stato rinviato ad un prossi-
mo incontro. Preso atto di tale disguido ci
si è dati appuntamento alle prossime ini-
ziative della Commissione Ingegneri
Dipendenti. 

La Commissione Ingegneri Dipendenti
alla quale va il ringraziamento per la
riuscita dell’iniziativa è composta da:
Renzo Botindari N.O. 4371 - Dip. Pubbl.
Ammin. cidepap@ingpa.com ;
Francesco Giuseppe Domenico
Alabiso N.O. 6315 - Dip. Az. Privata (a
partecipazione Pubblica); Enzo
Albanese N.O. 2469 - Dip. Pubbl.
Ammin.; Nicola Brusca N.O. 4103 - Dip.
Az. Privata; Mario Callari N.O. 4270 -
Dip. Pubbl. Ammin.; Michele Infurna
N.O. 3684 - Dip. Az. Privata; Casimiro
Inzerillo N.O. 6973 - Dip. Az. Privata;
Mario La Rocca N.O. 1945 - Libero
Professionista (Dir. Pubbl. Ammin. In
quiescenza); Lucio Lombardi N.O. 1946
- Dir. Pubbl. Ammin. (In quiescenza);
Maurizio Sciortino N.O. 6933 - Dip.
Ministeriale.
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Quesito n. 1

Il 1° comma dell’art. 7 della L. 109/1994 afferma che i
soggetti di cui all’art. 2, c. 2, lett. a, nominano, ai sen-
si della L. 241/1990, un responsabile unico del proce-
dimento di attuazione di ogni singolo intervento pre-
visto nel P.T.OO.PP. per le fasi di progettazione, affi-
damento ed esecuzione.
Di contro, l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 tra le compe-
tenze esclusivamente dirigenziali “la responsabilità
delle procedure d’appalto e di concorso”.
Quindi, secondo la prima norma, nella fase di affida-
mento vi deve essere un unico responsabile del pro-
cedimento che è individuato nel R.U.P., mentre con
la seconda si afferma che tale responsabilità è
esclusivamente dirigenziale.
Come si conciliano le due disposizioni qualora si
volesse ammettere che l’incarico di R.U.P. possa
essere rivestito, negli enti dotati di dirigenza, da un
soggetto non munito di qualifica dirigenziale, nel-
l’ipotesi in cui tale eventualità risulti compatibile con
il contratto di lavoro vigente per l’impiegato in que-
stione?

Quesito n. 2

Si premette che presso il Comune di Palermo si sono
verificati casi in cui alcuni R.U.P., con qualifica di
impiegato, hanno ricevuto direttamente minacce di
sanzioni pecuniarie anche dell’ordine delle migliaia
di euro da parte dell’Autorità di Vigilanza sui lavori
pubblici, o addirittura richieste di pagamento di san-
zioni rilevanti tramite cartelle esattoriali.
Nei casi, di cui sopra, il R.U.P. è sempre riuscito a
dimostrare che le responsabilità contestate ricade-
vano sul Dirigente. A quel punto l’Autorità, sperso-
nalizzando la responsabilità, ha provveduto ad irro-
gare le sanzioni all’ente Comune di Palermo.
Ciò premesso, si richiama il 7° comma dell’art. 8 del
D.P.R. 554/1999 che afferma che il R.U.P. che violi gli
obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal presen-
te regolamento o che non svolga i compiti assegna-
ti con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione
dell’incentivo previsto dall’articolo 18 della Legge
relativamente all’intervento affidatogli, ed è tenuto a
risarcire i danni derivati alla Amministrazione aggiu-
dicatrice in conseguenza del suo comportamento,
ferme restando le responsabilità disciplinari previ-
ste dall’ordinamento di appartenenza.
Inoltre il 3° comma dell’art. 55 del D.Lgs. 165/2001
sancisce che la tipologia delle infrazioni commesse
dai dipendenti della Pubblica Amministrazione e del-
le relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.
Nel CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali
non è prevista la tipologia di sanzione che l’Autorità
di Vigilanza ha minacciato o ha cercato di commina-
re al R.U.P. non dirigente.
Alla luce dei fatti e delle norme, sopra citate, emer-
gono le seguenti considerazioni:
1) Il comportamento dell’Autorità di Vigilanza appa-

re in contrasto con il citato art. 55 mirante ad
applicare sanzioni non previste nel CCNL ad un

impiegato della Pubblica Amministrazione, il qua-
le è senz’altro assoggettato anche alle sanzioni
contabili, ma tramite le ordinarie procedure della
Corte dei Conti.

2) Desta perplessità il comportamento dell’Autorità
di Vigilanza che irroga sanzioni a persone fisiche
quando il responsabile è un impiegato, mentre irro-
ga sanzioni a soggetti giuridici (l’Ente) quando il
responsabile è un Dirigente. Si chiede un parere in
proposito.

Quesito n. 3

L’attuale sistema di incentivazione, ex art. 18 della
Merloni, prevede distinti criteri nel caso di opere e
lavori (2% dell’importo dell’opera comprensivo degli
oneri riflessi) e di atti di pianificazione (30% della
tariffa professionale).
Mentre in quest’ultimo caso l’incentivo garantisce
senz’altro che a prestazione più gravosa corrispon-
de un incentivo maggiore perché in tal modo è strut-
turata la tariffa professionale; nel primo caso, consi-
derato che non si tiene affatto conto della tipologia
dell’opera (come accade con la tariffa professiona-
le) e che il meccanismo previsto rende praticamen-
te impossibile che gli Enti formulino regolamenti che
ne tengano conto, accade che non vengono erogati
incentivi proporzionali alla difficoltà della prestazio-
ne resa, determinando sicure iniquità. Esiste la
disponibilità dell’Assessorato ad approfondire la
problematica al fine di eliminare le iniquità, oggi esi-
stenti, possibilmente mediante una modifica dell’art.
18 mirante a prevedere che gli incentivi per opere e
lavori siano erogati come aliquota percentuale degli
onorari previsti dalla tariffa professionale così come
già avviene per gli atti di pianificazione?

Quesito n. 4

L’attuale normativa regionale, in materia di collaudi,
prevede quanto segue:
1) Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo

devono essere affidati all’esterno, tranne che nei
casi di lavori di importo inferiori al milione di euro
che possono essere affidati a tecnici pubblici fun-
zionari.

2) Nel caso di Commissioni di collaudo, queste ulti-
me possono includere anche tecnici pubblici fun-
zionari e possono, anche, includere un compo-
nente interno diplomato a cui affidare compiti di
segreteria; a quest’ultimo spetta un compenso
pari ad un terzo di quello del singolo collaudatore
oltre che il rimborso delle spese documentate.

In relazione alle disposizioni sopra citate si pongono
i seguenti quesiti:
a) Secondo quale ratio i collaudi superiori ad un cer-

to importo non possono essere espletati dai
dipendenti della Pubblica Amministrazione?

b) Per quanto attiene al compenso da corrispondere
al segretario della Commissione, non sarebbe il
caso di introdurre una modifica legislativa volta a

precisare che tale compenso ha la natura di
incentivo e non di onorario?

c) La norma precisa che il suddetto compenso deve
essere corrisposto al segretario, ma nulla dice in
merito ai componenti interni della Commissione
per i quali, secondo l’art. 18, si potrebbe pensare
che abbiano diritto all’aliquota di incentivo previ-
sta dai regolamenti interni. Vista l’esiguità dell’in-
centivo, si produce il paradosso che il segretario
interno dovrebbe percepire somme di gran lunga
superiori a quelle del collaudatore interno! 

Esiste la disponibilità dell’Assessorato a rivedere tali
norme chiarendole e rendendole organiche?
Da rilevare che se si definissero gli incentivi come
aliquota dell’onorario professionale, si risolverebbe-
ro di colpo tutte le incertezze e le incongruenze.

Quesito n. 5

L’attuale normativa prevede che i Professionisti
esterni che ricevono incarichi dalla Pubblica
Amministrazione devono essere muniti di assicura-
zione professionale contro i rischi derivanti dall’atti-
vità svolta. La norma tende, chiaramente, a garanti-
re non tanto il Professionista, quanto piuttosto la
Stazione appaltante che, in caso di insorgenza di
danni, grazie alla copertura assicurativa del
Professionista avrà la certezza di un’effettiva risar-
cibilità. Per quanto riguarda i professionisti interni,
la normativa correttamente prevede che tutti i
dipendenti incaricati dello svolgimento delle attività
previste dalla L. 109/1994 devono essere muniti di
assicurazione e prevede, altresì, che il relativo one-
re sia a carico dell’Amministrazione visto che non
sarebbe certo legittimo chiedere al lavoratore (che,
per altro, solitamente è un impiegato) di spendere
del denaro per assolvere ad un dovere d’ufficio.
Tuttavia per i professionisti interni l’assicurazione è
prevista dal DPR 554/1999 è soltanto relativa agli
eventuali maggiori oneri che la stazione appaltante
deve sostenere per la redazione di eventuali perizie
di variante derivanti da errori progettuali.
Praticamente mentre al Professionista esterno è
chiesta una copertura assicurativa totale, per i
dipendenti è prevista una copertura assicurativa
limitata a casi estremamente particolari.
Conseguentemente, nel malaugurato caso in cui
sorgessero danni di una certa entità per la Stazione
appaltante, il dipendente sarebbe con facilità irre-
versibilmente rovinato, ma la Stazione appaltante
ben difficilmente potrebbe ottenere un effettivo e
completo risarcimento. Si chiede, pertanto, se vi è la
disponibilità da parte dell’Assessorato di approfon-
dire la tematica al fine di introdurre una modifica
normativa volta a prevedere per i professionisti
dipendenti una garanzia assicurativa analoga a
quella prevista per i liberi professionisti.

Ha collaborato con la Commissione Pubblico
Impiego il collega Emilio Piro per la redazione dei
cinque quesiti nella seguente forma definitiva, uffi-
cializzata e riportata nel seguente articolo.

La Figura del R.U.P. A 5 Anni dall’introduzione nell’Ordinamento Regionale dei LL.PP.
5 Quesiti Per Discutere, Approfondire, Proporre

con la gradita partecipazione della Dr.ssa Agata Consoli Assessore Regionale ai LL.PP. 
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Questo è il dilemma
che abbiamo ogni volta
che ci accingiamo ad usare
un software “peer to peer”

e false notizie dei giornali
È LEGALE SCARICARE
BRANI DA INTERNET. Con
frasi di questo tipo i giornali, di

qualche tempo fa, ci hanno riempito gli
occhi (e i telegiornali le orecchie) con la
grandiosa notizia che una sentenza (fate
riferimento al link http://www.ilsole24ore
.com/Norme%20e%20Tributi/senten-
za%20internet, troverete addirittura la
scansione della sentenza) ci apriva, senza
più patemi, le praterie dello “scaricamen-
to” di musica e film da Internet, lascian-
doci liberi di attingere al database infini-
to di risorse digitali presenti sulla Rete. 
Come sempre, e sempre più spesso, quan-
do si parla di tecnologia ed Internet i gior-
nalisti, esperti in materia, facendo copia
ed incolla dei comunicati giornalieri del-
le agenzie, hanno fallito l’ennesima prova
per dimostrare che, forse, dovrebbero
usare meno loro stessi la Rete e andare in
giro a cercare – o almeno controllare - le
notizie. Infatti la sentenza (per farla bre-
ve) si riferisce ad un fatto avvenuto nel
lontano 1999 e, per le leggi di allora, il
fatto non poteva costituire illecito perché
la legge prevedeva solamente un utile
nell’azione illecita. La cassazione in que-
sta ultima sentenza ha spiegato, quindi,
che il risparmio di spesa non è un utile.
Ossia, se io scarico un film e come unico

utile ho quello di non andare a comprar-
lo, ho ottenuto un risparmio di spesa ma
non un “incremento” in termini economi-
ci perciò non potevo essere punito secon-
do le leggi, allora vigenti. Contrariamente
a quanto era possibile capire da una lettu-
ra superficiale dei quotidiani, l’assoluzio-
ne dei due studenti del Politecnico di
Torino che, su un server FTP, avevano
messo a disposizione file illegali non ha,
dunque, alcunché di rivoluzionario.
In altre parole qui la notizia era un’altra:
almeno sette anni per arrivare ad una sen-
tenza definitiva. Nel frattempo le cose
erano cambiate, e di molto.

Le casalinghe disperate
Ma prima di addentrarci in leggi e cavilli,
andiamo dall’altra parte della barricata e
vediamo cosa combina chi ci controlla.
Infatti le leggi non dicono tutto, o dicono
troppo, e spesso sono criticabilissime o
addirittura – a mio parere – completamen-
te sbagliate. E allora, non stupiamoci
quando sui giornali (ancora loro!) trovia-
mo scritto “sgominata rete di pedofili, tra
loro c’era anche una casalinga” perché
magari quella casalinga si è trovata sul
computer delle foto che pensava fossero di
Julio Iglesias e invece erano di genere
pedopornografico. Ma lo sappiamo: la leg-
ge non ammette deroghe e parla solo di
“rendere disponibile” sulla rete materiale
illegale senza tenere conto dell’inconsape-
volezza. Insomma l’omicidio colposo esi-
ste, il download colposo no! E quindi? E
quindi sirene spiegate alle 5 del mattino,

computer sequestrati, nomi sul giornale,
processi interminabili, pubblici ministeri
che cambiano continuamente e che,
sovente, guardano le carte senza un rigore
logico ma solo formale. Caro Lettore, scri-
vo queste cose perché proprio nell’avere
seguito, nel corso del mio lavoro, analoghe
vicende, inverosimili da raccontare, mi
sono reso conto di come le attuali leggi ita-
liane siano del tutto inutili e, spesso, ingiu-
ste, soprattutto se la loro applicazione
risulta essere pedissequa e senza un’anali-
si dei fatti legata al contesto.

La Legge Urbani
Detto questo parliamo delle leggi vigenti
ed, in particolare, della famigerata Legge
128 del 21 maggio 2004, la cosiddetta
Legge Urbani, legge che, ricordiamo al
Lettore, è stata promulgata da un governo
di centrodestra ma supportato da un’am-
pia (ampissima!) astensione da parte del
centrosinistra. Quella che all’epoca era
l’opposizione cadde in uno dei soliti tra-
nelli: la legge da approvare conteneva
una serie di aiuti “salva-cinema” e da qui
l’astensione. Aiuti che successivamente,
però, vennero praticamente cancellati da
Tremonti. La legge, nei suoi vari passag-
gi parlamentari che partivano da un
decreto legge, è arrivata a stabilire un
concetto completamente nuovo: si com-
mette un reato, non se si trae profitto da
un download digitale (il famoso fine di
lucro), ma se si trae profitto dalla sola
azione del download e, quindi, è un reato.
Alcune modifiche alla stessa legge han-
no, poi, sterilizzato qualche passaggio
ma, attualmente, rimane ancora in vigore
la lettera a) comma 2 dell’articolo 171-ter
che prevede il carcere da uno a quattro
anni e la multa da 2.500 a 15.000 euro per
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chi riproduce, duplica, trasmette o diffon-
de abusivamente, vende o pone altrimen-
ti in commercio, cede a qualsiasi titolo o
importa abusivamente oltre cinquanta
copie o esemplari di opere tutelate dal
diritto d’autore e da diritti connessi. Altri
passaggi, un po’ incomprensibili della
legge Urbani, rendono complicate anche
le sue interpretazioni: ad esempio, non è
esplicitamente indicato, come in altre
parti della legge, il legame “nuovo con-
cetto di profitto” – “immissione nella rete
telematica” e, quindi, sarebbe possibile
che ciò non sia contemplato. È chiaro che
chi dovesse incappare nelle “maglie” del-
la giustizia lo farebbe senza sapere (ad
oggi) se realmente ha commesso un reato
e, probabilmente, proprio a causa di que-
ste difficili interpretazioni sarebbe sog-
getto a subire, negli anni e nei vari gradi
di giudizio, diverse interpretazioni che,
nel frattempo, la giurisprudenza tirerebbe
fuori dal suo cilindro. Tanto per citare,
ancora, le fonti il 31 marzo 2005 è stata
approvata la legge n. 43 che ripristina lo
scopo di lucro in luogo del trarne profit-
to ed ha inserito due commi (a-bis e uno
dopo la lettera f), nell’articolo 171 della
legge sul diritto d’autore, che, pur
lasciando queste violazioni nel campo

penale, eliminano la “detenzione” e ridu-
cono la sanzione pecuniaria da un mini-
mo di euro 500 ad euro 20.000. Insomma
il carcere, sembra, ce lo risparmiano.

Cosa cambierà
Ma le cose non sono così semplici. Chi
scrive le leggi, e chi di queste leggi è con-
divisibilmente un fautore, forse non si
rende conto che il mondo sta diventando
digitale o, magari, fa questo proprio per-
ché si rende conto dei cambiamenti in
atto. La macchina della rete è una mac-
china che sta diventando inarrestabile;
cosa farà una casa discografica quando
un miliardo di utenti decideranno, magari
contemporaneamente, di scaricare un
brano? Un miliardo di cause in 150 pae-
si? O proveranno a fare come la Cina con
il motore Google? Proteggere il proprio
lavoro è giusto, ma processare la casalin-
ga di Voghera mi sembra eccessivo. Forse
rendere la musica fruibile a prezzi più
bassi, o favorire con grosse campagne di
marketing e sensibilizzazione (non terro-
rismo) il download legale sarebbe la solu-
zione più giusta ma, certamente, più diffi-
cile da praticare. Recentemente anche
l’unione consumatori si è spellata le mani
nello scrivere una petizione all’attuale

ministro dei Beni Culturali; si chiede che
sia rispettato il diritto del cittadino-consu-
matore su tre questioni chiave:
• punto primo: i consumatori non vanno

criminalizzati, ovvero vanno “eliminate
le sanzioni penali per chi scarica e con-
divide in Rete contenuti protetti senza
scopo di lucro e chiariti i confini tra gli
illeciti colpiti da sanzione amministrati-
va e quelli che prevedono la sanzione
penale”;

• punto secondo: spazio a un DRM (Digi-
tal Right Management) dal volto uma-
no che sia in grado, cioè, di “tutelare
più efficacemente ed in concreto i dirit-
ti riconosciuti al consumatore alla copia
privata, alla privacy ed all’accesso ad
un mercato libero e concorrenziale”; 

• infine: evitare la coesistenza fra il DRM
ed il cosiddetto equo compenso, “che
rende impossibile, de facto, per il con-
sumatore medio effettuare una copia
privata in presenza di protezioni tecno-
logiche”.

Ecco, probabilmente, la recente sentenza
qualcosa l’ha ottenuta: rimettere in gioco
la questione, riaprire la discussione e fare
in modo che a finire stritolati dagli ingra-
naggi della giustizia ci finiscano sola-
mente le organizzazioni malavitose.

La privacy e le caselle di posta aziendali
Una recente sentenza ha cercato di chiarire (forse e, forse, per l’ultima volta) diritti e doveri reciproci tra datore di lavoro e dipenden-
te a proposito di mail aziendali. Per mail aziendali intendiamo mail del tipo dipendente@dominioazienda, cioè caselle di posta date in
uso al dipendente per lo svolgimento delle quotidiane incombenze lavorative. La sentenza, pur trattando un caso specifico di vertenza
di lavoro tra un imprenditore ed un suo dipendente, da comunque un senso più ampio al discorso, cercando, quindi, di fare – come dico-
no gli avvocati – giurisprudenza.  Vediamo alcuni passi della sentenza.
“…il Garante per la protezione dei dati nella Newsletter del 19-25 febbraio 2001 ha riconosciuto il diritto del datore di lavoro di acce-
dere alla posta elettronica rilevando come, conformemente al DPR n. 318/1999: "Al dipendente deve essere consentito di procedere
autonomamente alla sostituzione della parola chiave... previa comunicazione ai soggetti preposti alla custodia delle password. La pre-
scritta comunicazione della sostituzione delle chiavi al personale preposto alla custodia deve essere effettuata con modalità tali... da
renderla in casi particolari accessibile da parte dell'azienda... per interventi consentiti dalla legge, come nel caso di assenza o di impe-
dimento del dipendente... Tali modalità consentono di proteggere i dati personali dalla possibile intrusione da parte di soggetti non
legittimati all'accesso, permettendo contestualmente al titolare del trattamento di accedere in caso di necessità e di urgenza alle infor-
mazioni contenute nella memoria del computer per utilizzi consentiti dalla legge".
E ancora.
“In proposito, si osserva come i computers utilizzati dai dipendenti della società XXX S.p.a. siano da ritenere — a parere di questo
Giudicante - equiparati ai normali strumenti di lavoro dalla società forniti loro in dotazione per lo svolgimento esclusivamente della atti-
vità aziendale demandatagli: suffraga tale assunto la menzione nell'indirizzo di posta elettronica de quo dell'identificativo della stessa
azienda nonché la possibilità per il servizio informatico della società stessa di accedere a qualsiasi computer.”
Lascio al lettore la possibilità di andare a leggere il testo intero della sentenza all’indirizzo http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=381,
ma se si ha troppo sonno non è il caso. E’ importante, invece, sottolineare che la sentenza aggiunge alle considerazioni del Garante – che anda-
vano nel dettaglio solo su aspetti procedurali di password – un messaggio chiaro: il datore di lavoro, se ne ha necessità, può tranquillamente
aprire l’account del dipendente, e questi non può appellarsi a improbabili intrusioni nella propria privacy.
Ma guardiamo anche quest’ultimo paragrafo.
Quindi attenzione, datore di lavoro! Il fatto che una mailbox può essere “indagata” dall’azienda deve essere anticipato da informazio-
ni chiare al dipendente, sia scritte che verbali.
Un ultimo consiglio al dipendente …. Caro Dipendente, quando devi scrivere alla tua fidanzata, moglie, amante o azienda concorren-
te, usa un’altra mailbox! 
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miei incontri con Alieno comin-
ciano ad avere, su di me, effetti
devastanti. Alieno è convinto di
doversi sottoporre ad un trapian-

to. Continua a chiedermi e ad informar-
si di centri specializzati dove è possibi-
le trapiantare il gene panormitanus e
chi siano i medici abilitati ai trapianti.
Pensavo volesse prendermi … in giro.
Non lo hanno informato che, nonostan-
te le apparenze, non siamo una razza a
parte e che sulla terra esiste il genere
umano come nel suo mondo esiste il
genere alieno? Come poteva pensare ad
un gene panormitanus e perché mai
voleva esserne dotato? 
Ha detto che ha, perfino, letto libri sul-
l’homo panormitanus e che i suoi mesi
di permanenza nella nostra città lo han-
no convinto che i Palermitani non sono
umani come tutti gli altri. E se, pure, lo
sono hanno certamente un gene in più.
Non si spiega altrimenti il loro modo di
comportarsi, di guardare e non vedere,
di vedere e non guardare, di incazzarsi
e scazzarsi, di indignarsi di tante cose
per poi riderci sopra … Insomma, per
vivere a Palermo occorreva che avesse,
anche lui, il gene palermitano. 
Ho cercato di fargli capire che le sue
erano solo fantasticherie, che non pote-
va andare in giro a parlare di Palermi-
tani con un gene in più, anche perché
molti di loro credono davvero di averlo
e se sognava la Svizzera, nel suo mon-
do Alieno, era proprio in Svizzera che
doveva fissare la residenza.
Alienamente dispiaciuto ha detto che
rimaneva volentieri a Palermo, ne ama-
va il mare, il cielo, i colori; non gli inte-
ressava la Svizzera, e, proprio per que-
sto, voleva essere aiutato a pensare ed

agire come noi e non per desiderio di
emulazione ma, soltanto, per potere
sopravvivere. Disse che quando passeg-
giava insieme a me, ad esempio, rima-
neva sbalordito dal modo in cui riusci-
vamo ad attraversare le strade. Mi ha
confessato che, dopo alcune ore di inu-
tili tentativi, aveva più volte rinunciato,
ritornando dall’Università, a passare dal
marciapiede di Palazzo d’Orleans a
quello della villa di Piazza Indipen-
denza. Eppure, così sosteneva, si muo-
veva e si comportava come io gli avevo
insegnato e come fanno tutti gli umani,
fossero o no palermitani: individuare il
semaforo, aspettare che, di fronte a lui,
si illuminasse di verde l’omino che
segnala il via libera ai pedoni ed, infine,
attraversare. Il semaforo lo individuava,
aspettava che l’omino diventasse verde
ma appena metteva un piede sulla stra-
da le sue orecchie aliene erano investite

da un coro di improperi umani e squilli
di clacson inumani, faceva appena in
tempo a risalire sul marciapiede prima
che venisse falciato da uno sfrecciare
continuo di veicoli di ogni genere. Poi
l’omino diventava rosso e bisognava
aspettare. Poi era verde e si ripeteva la
situazione precedente. 
C’era qualche cosa che non quadrava,
probabilmente continuava a muoversi
come un alieno ad un incrocio umano.
Così volli mostrargli una volta per tutte
come fare. 
Eccoci davanti al semaforo. Omino ros-
so: fermi; omino verde: prendo per
mano Alieno e scendo dal marciapiede.
Vedo il terrore nei suoi occhi, fissi su
una freccetta verde del semaforo che
consente la svolta continua a destra,
creando una situazione di conflitto insa-
nabile tra veicoli e pedoni. Il flusso vei-
colare non si ferma. Mi tiro Alieno ver-

I
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so il marciapiede opposto provocando
brusche frenate e vaffa... Ed ecco che
succede l’irreparabile. Anziché affron-
tare la situazione, come sempre avevo
fatto, districandomi tra auto e moto con
estrema disinvoltura, comincio a ragio-
nare come Alieno e mi assale il panico.
Mi immobilizzo con lui nel mezzo del-
la strada finché un ragazzo, coi geni
giusti, riesce a portarci dall’altra parte
della strada.
Adesso il problema è questo. Non so
perché ma comincio a vedere le cose
come Alieno e la vita si è terribilmente
complicata. Non trovo più normale
camminare su marciapiedi pieni di mil-
le ostacoli, l’essere costretto a scendere
per strada per aggirare cataste di scato-
le e materiali vari, pròtesi di depositi,
bar e botteghe di ogni tipo che si allun-
gano fino alla strada con una naturalez-
za sconvolgente (è possibile che un
marciapiede sia interrotto per tutta la
sua larghezza da cumuli di merce o
rifiuti o strutture più o meno precarie?).
Trovo irritante doversi scansare conti-
nuamente per non essere arrotati dai

motocicli che, nelle ore di maggior traf-
fico, usano i marciapiedi come corsie
preferenziali e gli scivoli per carrozzel-
le e handicappati come varco esclusivo
di accesso agli stessi. Vorrei che di fron-
te al semaforo non ci si sentisse alieni
per attraversare la strada in tutta sicu-
rezza senza dovere contendere la prece-
denza ai veicoli con svolta continua. 
Alieno mi ha chiesto come mai davanti
al Teatro Massimo e, dappertutto, in cit-
tà sono state poste aiuole che ricreano
l’atmosfera dei paesini di montagna,
con i contenitori in mezzi ginelli di
legno grezzo e la flora tipica delle Alpi.
Mi ha detto di avere letto su tantissimi
manifesti che il tram è cosa fatta, e così
il passante ferroviario, che alla Zisa c’è
un magnifico giardino arabo, che una
bella e funzionale rotonda ha risolto il
problema del traffico all’incrocio tra
Via Leonardo da Vinci e la circonvalla-
zione, che i Palermitani, ormai, si sono
messi l’acqua dentro, che... che vorreb-
be tanto capire questi messaggi come li
capiamo noi dal momento che: 
- non ha mai visto un tram;

- non ha capito quale sia la metropolita-
na;

- non si rende conto degli accessi e dei
divieti della rotonda, di cui sopra.

Mi ha chiesto quale fosse il luogo di
partenza per visitare i paesi della pro-
vincia e come mai una città come la
nostra, i cui collegamenti con il resto
della Sicilia sono assicurati quasi total-
mente da pullman, ha convertito in sta-
zione dei pullman la parte bassa di via
Ernesto Basile, via di accesso alle strut-
ture universitarie di Parco d’Orleans e
zona assolutamente impercorribile e
invivibile in certe ore del giorno.
Vuole, assolutamente, il trapianto del
gene panormitanus perché volendo
vivere in questa città, possa vedere le
cose come le vediamo noi. Vedere il
giardino arabo della Zisa, il tram che
avanza maestoso, la magnificenza delle
aiuole che adornano la città. Sono male-
dettamente fregato. Se, anche, trovassi
come trapiantargli il gene panormitanus
come faccio, adesso, io a togliermi dal-
la testa il modo di ragionare da Alieno? 
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ra i colleghi che abbiamo voluto
incontrare in questa rubrica non
poteva mancare Renato
Cannarozzo. Sono andato a tro-

vare Renato presso il suo studio dove,
con il suo garbo e la sua gentilezza, mi ha
ricevuto concedendomi questa piacevole
chiacchierata. Ciò che mi ha raccontato
sa di storia dell’ingegneria palermitana
ma, anche, di lucida consapevolezza di
come è cambiata e continua a cambiare la
figura dell’ingegnere.

Quando inizia la storia professionale di
Renato Cannarozzo?
La mia storia professionale ha inizio nel
1951 quando, ancora al 4° anno della
facoltà di ingegneria, ho cominciato a fre-
quentare lo studio dell’Ing. Gaetano
Garofalo. Lo studio si occupava di pro-
gettazione e direzione lavori per conto di
enti pubblici e di privati, di tutte le opere
di competenza dell’ingegnere civile.
Dopo circa due anni, non volendo differi-
re il conseguimento della laurea ho, tem-
poraneamente, lasciato lo studio dell’Ing.
Garofalo per dedicarmi a tempo pieno
agli ultimi esami ed alla tesi di laurea. Nel
giugno del 1953, tre mesi dopo il conse-
guimento della laurea, sono stato assunto
dell’Impresa Sicil Cement che aveva, da
poco, appaltato i lavori di costruzione di
un complesso di 500 alloggi popolari da
realizzare nel rione Montegrappa. I com-

piti dell’Ufficio Tecnico dell’Impresa
andavano dal tracciamento dei fabbricati
e delle opere di urbanizzazione, ai calcoli
esecutivi delle strutture, alla contabilità
dei lavori, ai rapporti con la stazione
appaltante, con i sub-appaltatori e con i
fornitori di materiali. Sono rimasto alla
Sicil Cement fino al dicembre 1955
l’esperienza maturata in questo periodo è
stata fondamentale per la mia formazione
umana e professionale ed è servita a com-
prendere la diversità e la complessità dei
ruoli che il professionista può essere chia-
mato a ricoprire nei rapporti con gli ope-
rai, con le Amministrazioni e con tutto
ciò che concerne l’ambito in cui si opera.
Lasciata la Sicil Cement sono tornato nel-
lo studio dell’Ing. Garofalo entrando a far
parte del rapporto societario che era stato
instaurato con gli altri colleghi presenti
nello studio, Paolo D’Alessandro,
Gaspare Pietrancosta e Antonino Rizzo.
Con l’Ing. Rizzo abbiamo mantenuto
questo rapporto fino a tutto il 2003, gli
altri colleghi, purtroppo, non sono da
tempo più fra noi.

Quali i punti salienti della tua crescita
professionale?
A metà degli anni sessanta sono entrato a
far parte della Delegazione Provinciale
del C.O.N.I. con la specifica qualifica di
rappresentante provinciale del Servizio
Impianti Sportivi. In tale veste ho seguito
le vicende che hanno portato alla realiz-
zazione, a Palermo, della Piscina Olimpi-
ca collaborando con il progettista, l’Arch.
Pirrone, per gli aspetti strutturali ed
impiantistici del progetto ed esplicando,
successivamente, la funzione di direttore

dei Lavori. La collaborazione con l’Arch.
Pirrone si è estesa, anche, ad altre sue rea-
lizzazioni così come quella con l’Arch.
Carpentieri, con l’Arch. Laudicina, con
l’Arch. Barraja e con l’Arch. Ferla. Ri-
tengo di poter affermare, per esperienza
vissuta, che la collaborazione fra architet-
to ed ingegnere, fin dalla fase iniziale di
concepimento del progetto, sia estrema-
mente utile per la buona riuscita dell’ope-
ra e costituisca elemento di arricchimento
culturale per entrambi i professionisti.
Non credo di poter individuare dei punti
salienti della mia crescita professionale
ma ritengo di poter affermare che fattori
essenziali della crescita professionale
sono le esperienze maturate, il confronto
con gli altri professionisti ed il continuo
aggiornamento oggi, più che mai, neces-
sario in conseguenza della velocità dei
processi di innovazione.

Posteggio spesso la macchina in una
traversa di Via S. Calogero, dedicata a
Salvatore Cannarozzo, chi era?
Salvatore Cannarozzo era mio padre,
ingegnere e professore di topografia,
insegnò topografia presso l’Istituto Tec-
nico Filippo Parlatore dal 1935 al 1972
quando, all’età di settanta anni, dovette
andare in pensione. Dedicò tutta la sua
vita alla scuola pubblicando il testo di
topografia che ha avuto ampia diffusione
a livello nazionale e altri testi, in forma di
dispense, di costruzione, algebra, geome-
tria analitica, e matematica finanziaria a
diffusione locale. Fu eletto per tre succes-
sive sessioni componente del Consiglio
Superiore della Pubblica Istruzione.
Esercitò solo in modo occasionale la pro-
fessione di Ingegnere nel campo delle
costruzioni stradali coinvolgendomi,
ancora studente universitario, nel traccia-
to sul terreno della strada provinciale
Alia-Caltavuturo e della Panoramica di
Monte Pellegrino. Ricordo, ancora, quan-
do telefonarono a casa perché era stato

T

a cura di

V. Di Dio
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abbattuto l’ultimo diaframma di una del-
le due gallerie della panoramica.
Per rispettare un suo desiderio partecipai
ad un concorso nazionale per la cattedra
di topografia negli Istituti Tecnici.
Risultato tra i vincitori, ed essendo dispo-
nibile una cattedra a Palermo, pur avendo
già una avviata attività professionale,
accettai la nomina e da quel momento
fino al 1980, quando decisi di lasciare la
scuola, ho dovuto contemperare l’inse-
gnamento con l’esercizio della professio-
ne. L’attività professionale è stata sempre
la mia principale aspirazione ma sono sta-
to impegnato e coinvolto nella scuola
specie per i rapporti umani che comporta
e con la convinzione profondamente sen-
tita, che il professore con il suo compor-
tamento, al di là degli aspetti culturali,
deve essere un punto di riferimento per i
suoi alunni. Ho deciso di lasciare la scuo-
la quando ho ritenuto di non potere più
coordinare il mio impegno nella scuola
con l’esercizio della professione, divenu-
to sempre più oneroso, avendo svolto per
alcuni anni la funzione di Vice Preside e
per un anno di Preside incaricato.

L’opera o le opere più importanti o alle
quali sei più legato e che hai avuto
modo di progettare?
La piscina olimpica per le circostanze che
riespongo.
Oltre il ruolo professionale di consulenza
strutturale ed impiantistica e di direttore
dei lavori, ho dovuto svolgere il compito,
non facile, di mediare i rapporti fra:
• il C.O.N.I. promotore del progetto 
• la Regione Siciliana ente finanziatore;
• il Comune di Palermo detentore del ter-

reno sul quale l’impianto sportivo
doveva sorgere

• la Soprintendenza ai Monumenti che
riteneva che l’opera “turbava lo sky line
di Montepellegrino”.

Il C.O.N.I. privilegiava la realizzazione
dell’impianto sportivo e, preoccupandosi
dei costi di gestione, riteneva opportuno
annullare o ridurre al minimo le tribune
per gli spettatori. La Regione voleva ga-
rantito un adeguato numero di spettatori
in contrasto con il parere del C.O.N.I.
Il Comune e la Regione non intratteneva-
no rapporti diretti per i contrasti fra le
rappresentanze politiche allora ai vertici
delle due istituzioni. Fu trovato il punto di
equilibrio fra le ipotesi progettuali. Il
parere negativo della Soprintendenza fu
superato con uno specifico provvedimen-
to dell’allora Presidente della Regione

Onorevole Carollo in forza delle compe-
tenze che la legge gli riconosce e che altri
suoi successori non hanno ritenuto di
potere utilizzare. Il Comune concesse
l’uso del terreno mettendolo a disposizio-
ne del C.O.N.I., e, quindi, consegnandolo
a me nella qualità di Rappresentante pro-
vinciale del Servizio Impianti Sportivi
che, a mia volta, per conto del C.O.N.I, lo
misi a disposizione dell’Ente finanziatore
rendendo possibile la realizzazione del-
l’opera. Altra opera alla quale sono parti-
colarmente legato è la Chiesa di S.
Michele Arcangelo, progettata dal Prof.
Salvatore Caronia e di cui, ancora giova-
ne ingegnere, redassi i calcoli esecutivi
delle strutture. Non potrò mai dimentica-
re la serietà e l’impegno con il quale il
Prof. Caronia, già avanti negli anni,
seguiva lo svolgimento dei lavori curan-
do anche i minimi particolari per la buo-
na riuscita dell’opera.

Come è cambiata la professione di
ingegnere negli ultimi venti anni?
Negli ultimi venti anni è cambiato sostan-
zialmente il modo di praticare la profes-
sione di ingegnere specie per quanto con-
cerne il campo dei lavori pubblici. Un
tempo gli elaborati progettuali, spesso, si
limitavano a quanto strettamente necessa-
rio a caratterizzare l’opera ed a giustifica-
re l’impegno finanziario per la sua realiz-
zazione. La progettazione esecutiva si
andava sviluppando, di fatto, durante il
corso dei lavori. Oggi il progetto deve
essere effettivamente un progetto esecuti-
vo. Vanno rispettate tutte le normative
che sono via via sopravvenute specie nel
campo impiantistico un tempo lasciato ai
margini dell’attività progettuale. La com-
plessità delle normative richiede una spe-
cifica conoscenza ed una adeguata espe-
rienza. È maturata una, sempre più atten-
ta, visione dei problemi ambientali e di
recente anche una più moderna concezio-

ne delle problematiche strutturali. In que-
sto quadro non esiste più la figura del sin-
golo professionista che possiede un baga-
glio di conoscenze sufficienti ad affronta-
re tutte le tematiche da trattare ed è sem-
pre più vivo il concorso di più professio-
nisti, ciascuno specializzato in uno speci-
fico settore e, conseguentemente, è sem-
pre più diffusa la tendenza alla formazio-
ne di studi di professionisti associati e/o
di Società di Ingegneria.

L’opera che più di ogni altro manca a
Palermo e ti sarebbe piaciuto progetta-
re?
La metropolitana leggera, Stazione
Centrale-Zen di cui già, nei primi anni
’90, esisteva il progetto di massima e la
possibilità di finanziamento. Trattasi di
un opera essenziale alla risoluzione dei
problemi del traffico cittadino, esclusa
dalle previsioni della Variante Generale al
P.R.G. per contrasti politici fra i vertici di
Comune e Provincia, al momento della
redazione della Variante e per insussisten-
ti motivazioni di carattere ambientale. A
suo tempo come Ordine Professionale
cercammo di influire sulle scelte della
Amministrazione Comunale esplicitando
le motivazioni che giustificavano la rea-
lizzazione dell’opera ma sulle argomen-
tazioni di carattere tecnico, come purtrop-
po spesso avviene, prevalsero i pregiudi-
zi di carattere ideologico e le contrappo-
sizioni politiche.

Alla fine dell’intervista in risposta al mio
“ma chi te lo fa fare di stare ancora qui in
studio” mi ha risposto con una frase che
ha tutta l’aria di essere un manifesto “ho
compiuto settantotto anni e pur avendo
ridotto la mia attività professionale conti-
nuo a lavorare perché ritengo, avendone
la capacità, che sia il modo migliore di
continuare a vivere”.

È nato a Lucca il 22.03.1929 si è laureato presso
l’Università di Palermo in ingegneria civile il
06.03.1953. Iscritto all'Albo degli Ingegneri della

Provincia di Palermo al n°947 dal 20.06.1953 ha uno
Studio Tecnico in Palermo Via dei Cantieri n°26. è
stato: componente del Comitato Provinciale del
C.O.N.I. dal 1964 al 1972 con la qualifica di rappre-
sentante provinciale del Servizio Impianti Sportivi;
Segretario dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo
dal 1966 al 1987; Presidente dell’Ordine degli
Ingegneri di Palermo dal 1987 al 2005; Componente
del Consiglio della Consulta Regionale degli Ordini
degli Ingegneri dal 1987 al 2005; Componente del
Consiglio Direttivo del Centro Studi del Consiglio
Nazionale Ingegneri dal marzo del 1999; Docente di
Topografia presso l’Istituto Tecnico Filippo
Parlatore di Palermo dal 1956 al 1979.

Ing.
Renato
Cannarozzo
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Pietro Amodeo
Tecnologo III liv. Dipartimento ISPESL di Palermo- Servizio impianti di terra

P.I. Stefano Cruciata
Ufficio Tecnico C.E.P. s.r.l.

ntroduzione
L’avvento della prefabbricazione nel campo delle
cabine secondarie MT/BT e la costante evoluzio-
ne nel campo delle apparecchiature elettriche,
sempre più compatte e affidabili, ha contribuito in
modo sostanziale all’espansione ed all’adegua-
mento della rete elettrica rispondendo, in tal
modo, al forte incremento dei consumi d’energia
elettrica verificatisi in questi ultimi anni, in parti-
colar modo nelle zone a forte densità urbana ed
industriale. Va ricordato che, prima della prefab-
bricazione, le cabine MT/BT erano realizzate sul
posto, generalmente in muratura tradizionale,

procedendo successivamente e, sempre sul posto,
all’allestimento elettromeccanico interno. Tale sistema
comporta, ovviamente, lunghi tempi di realizzazione,
costi elevati, difficoltà per il reperimento di idonee
aree e, spesso, anche laboriosi iter autorizzativi. Per
contro, con il passaggio al sistema della prefabbrica-
zione completa, si è ottenuta una notevole rapidità di
messa in servizio, una sensibile riduzione dei costi e
semplificazione negli iter autorizzativi nonché un
ridotto impatto ambientale ed un migliore inserimento
urbanistico; altri evidenti vantaggi forniti da una tale
concezione di prodotto sono, in particolare:
• realizzazione della cabina direttamente in fabbrica

senza necessità di ulteriori assemblaggi in cantiere
(foto 1);

• installazione delle apparecchiature elettriche diretta-

mente in fabbrica con relativi collaudi e conseguenti
vantaggi sulla qualità finale del prodotto e sulla sicu-
rezza del personale nell’utilizzo della cabina;

• messa in opera presso il cliente in breve tempo (circa
6-8 ore), con minime necessità di opere in cantiere;

• possibilità di riutilizzo della cabina, a seguito di svi-
luppi futuri, anche riposizionandola in altro luogo di
installazione.

La prefabbricazione completa della cabina, unitamen-
te alle prove sulla stessa ed al relativo “collaudo” in
fabbrica, si sta consolidando in Italia e si è, già, conso-
lidata negli altri principali Paesi Europei.
Va, comunque, rilevato che inizialmente la mancanza
di una normativa che regolava tutti gli aspetti dellaI
5Foto 1.
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cabina completa, ha posto in evidenza sul mercato alcu-
ne difficoltà dovute soprattutto all’inevitabile interazio-
ne, all’interno della stessa cabina, tra elementi elettro-
meccanici ed elementi di costruzione civile. Di tale esi-
genza si è fatta carico la IEC che, per il conseguimento
dello scopo, ha costituito un apposito gruppo di lavoro
con il mandato di regolamentare l’intera materia; conclu-
so l’iter IEC il documento (IEC 1330: 1995) è stato suc-
cessivamente approvato senza alcuna modifica dal
CENELEC come norma europea; tale norma, infine, è
approdata in ambito CEI ed è stata edita nel nostro Paese
come norma CEI EN 61330 (CEI 17-63) “Sottostazioni
prefabbricate ad alta tensione/ bassa tensione”, in vigore
dallo 01.12.1997; di tale norma, peraltro, pare sia attual-
mente “in cantiere” una seconda edizione.

La norma CEI 61330

Come, già, accennato la norma in oggetto riguarda esclu-
sivamente le sottostazioni (cabine) prefabbricate total-
mente allestite dal relativo costruttore, fornite già com-
plete di tutti gli elementi necessari al loro funzionamen-
to (trasformatore/i, apparecchiatura/e di manovra e pro-
tezione in bassa ed alta tensione, connessioni, accessori,
ecc.), collocate al livello del terreno oppure parzialmen-
te o completamente sotto il livello del terreno (foto 2).
Nella norma CEI EN 61330 la cabina è, pertanto, defini-
ta nel suo insieme (involucro ed apparecchiature all’in-
terno) e trattata come un unico componente elettromec-
canico, dalla progettazione, alla costruzione ed alle pro-
ve, fino alla sua installazione e messa in servizio. Le
cabine prefabbricate possono, inoltre, essere evidente-
mente installate anche in luoghi accessibili al pubblico;
per tale motivo la norma rivolge particolare attenzione
alla sicurezza delle persone, in base alle condizioni di
impiego delle stesse sottostazioni, garantita principal-
mente dall’esistenza di un progetto, dall’impiego di
componenti elettrici sottoposti a specifiche prove e da
una costruzione idonea dell’involucro esterno, unita-
mente ad un’installazione “a regola d’arte” della stessa
sottostazione. La norma CEI EN 61330 prevede, esplici-
tamente, (art.5) che le sottostazioni prefabbricate siano
progettate ai fini di poter effettuare, senza alcun rischio,
le normali manovre di esercizio, le ispezioni e la manu-
tenzione; per tali motivi la norma prescrive che la pro-
gettazione e la conseguente costruzione della sottosta-
zione devono principalmente riguardare:
• l’impianto di messa a terra della cabina (generalmente la

sottostazione viene collegata al sistema disperdente uni-
co, realizzato sul posto dal richiedente, mediante collet-
tore di terra già predisposto all’interno e/o idonea boc-
cola di collegamento predisposta all’esterno - foto 3);

• le apparecchiature ausiliarie;
• il grado di protezione dell’involucro, la protezione dal-

le sollecitazioni meccaniche e la protezione dell’am-
biente a causa di difetti interni alla cabina (guasto
interno);

• l’involucro (e le sue varie parti), il comportamento in
caso di incendio, i pannelli e le porte, le aperture per la
ventilazione, i diaframmi, le disposizioni per le prove
dielettriche sui cavi, gli accessori, i corridoi di mano-
vra, il livello di emissioni sonore;

• targa di prodotto, etichette con raccomandazioni ed
istruzioni del costruttore.

La progettazione cui si fa riferimento all’art. 5 della nor-
ma CEI EN 61330 è, evidentemente, quella che viene
eseguita da parte del costruttore della cabina per la rea-
lizzazione del “prodotto” sottostazione prefabbricata, da
non confondere con la progettazione dell’impianto elet-
trico regolamentata, attualmente, dalla Guida CEI 0-2 II
edizione, peraltro obbligatoria nel caso specifico (non
solo per la parte in bassa tensione dell’impianto elettrico
ma, specialmente, nei riguardi di tutti gli elementi, sia in
alta che in bassa tensione, che lo stesso progettista pre-
vede debbano essere installati all’interno della sottosta-
zione prefabbricata) anche ai sensi del DPR 447/91
(Regolamento di attuazione della legge 46/90) nel quale,
all’art. 4 (comma 1, lettera b), è prescritto che la redazio-
ne del progetto dell’impianto elettrico è obbligatoria per
l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento, tra gli
altri casi, di impianti elettrici relativi agli immobili adi-
biti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad
altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione. È
chiaro ed evidente che tutto ciò comporta un necessario
scambio di informazioni tra il progettista dell’impianto
elettrico (anche tramite il richiedente l’ordinazione della
cabina) che deve, comunque, progettare tutte le apparec-
chiature elettriche presenti nella sottostazione ed il
costruttore (e progettista) della stessa sottostazione pre-
fabbricata. La norma CEI EN 61330 prevede, infatti,
specifiche informazioni (inerenti le previste condizioni
di servizio, nonché i particolari e le caratteristiche elettri-
che della sottostazione) che devono essere fornite al
costruttore della cabina nelle richieste di offerta e nel-
l’ordinazione della stessa (art. 9.1); molte di tali informa-
zioni sono deducibili, esclusivamente, se si è preventiva-

5 Foto 2
6 Foto 3
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mente effettuato un progetto dell’impianto elettrico ai
sensi della Guida CEI 0-2 e della Legge 46/90, nonché
precise informazioni che il costruttore deve, invece, for-
nire nelle relative offerte (art. 9.2).
La norma CEI EN 61330 raccomanda, inoltre, che il
richiedente indichi comunque ogni condizione che può
avere influenza sull’offerta o sull’ordine (speciali condi-
zioni di assemblaggio o di montaggio sul posto, posizio-
ne dei punti di collegamento ad alta tensione, specifiche
richieste inerenti norme locali relative agli incendi ed al
rumore, ecc), nonché le relative informazioni su partico-
lari prove (di tipo “speciali”) che lo stesso richiedente
intende vengano effettuate relativamente al prodotto.
Come, già, precedentemente accennato il costruttore
deve, infine, apporre nella sottostazione prefabbricata
una targa (duratura e chiaramente leggibile) contenente
le seguenti informazioni:
• nome del costruttore o marchio di fabbrica;
• indicazione del tipo;
• numero di serie (matricola);
• riferimento alla norma CEI EN 61330

(o CEI 17-63);
• anno di produzione.
Le etichette con eventuali raccomandazioni ed istruzioni
del costruttore devono, anch’esse, essere durevoli e chia-
ramente leggibili.
Per quanto riguarda i principali componenti elettromec-
canici come il trasformatore, le apparecchiature di mano-
vra e comando ad alta e bassa tensione, le connessioni
corrispondenti e gli accessori, la norma prevede, comun-
que, la conformità alle relative pubblicazioni IEC (per i
trasformatori IEC 76-1 o IEC 726, per l’apparecchiatura
di comando ad alta tensione IEC 298 o IEC 466, per
l’apparecchiatura di comando a bassa tensione IEC 947-
1 o IEC 439-1, per le apparecchiature ausiliarie IEC 364-
4-41 o anche IEC 439-1).
Per quanto riguarda, invece, l’involucro l’elemento più
qualificante ed innovativo è, senza dubbio, quello legato
alla classe termica K. A tal proposito si precisa che la
norma individua tre classi nominali di involucri: le clas-
si 10, 20, 30 corrispondenti rispettivamente ad un valore
massimo di differenza della sovratemperatura di 10K,
20K, 30K; la classe termica dell’involucro è la differen-
za tra la temperatura del trasformatore funzionante in
normali condizioni d’esercizio all’interno dell’involucro
e quella dello stesso trasformatore posto fuori dell’invo-
lucro. In definitiva è l’aumento di temperatura che il tra-
sformatore subisce all’interno dell’involucro che, ovvia-
mente, riduce la ventilazione naturale. L’importanza del-
l’attribuzione della classe termica è dovuta alla possibi-
lità, in relazione al valore della temperatura ambiente, di
determinare il fattore di carico del trasformatore, ovvero
il coefficiente in base al quale è necessario ridurre la
potenza erogata al fine di non superare i limiti di tempe-
ratura fissati dalla normativa; a parità di temperatura
ambiente e di temperatura del trasformatore, un involu-
cro di classe minore consente un fattore di carico mag-
giore. Altri rilevanti aspetti tecnici della norma sono
quelli inerenti le prove che il costruttore deve effettuare
sulle sottostazioni prefabbricate. Secondo la norma CEI
EN 61330 tali prove si distinguono in:
• prove di tipo (da effettuarsi su una sottostazione pre-

fabbricata completa, con una configurazione rappre-
sentativa dei componenti della stessa sottostazione e

senza considerare tutte le possibili configurazioni)
• normali e speciali, quest’ultime inerenti particolari

accordi tra il costruttore e l’utilizzatore. 

Le prove di tipo normali comprendono:
• prove per la verifica del livello di isolamento della sot-

tostazione (dielettriche);
• prove di riscaldamento dei componenti principali;
• prove di tenuta alle correnti di picco e di breve durata

sui circuiti di terra;
• prove per la verifica del corretto funzionamento del-

l’assieme;
• verifica del grado di protezione;
• prove di resistenza meccanica dell’involucro (Allegato

C).

Le prove di tipo speciali comprendono:
• prove per valutare gli effetti dell’arco dovuto ad un

guasto interno (Allegato A);
• prove per la verifica del livello sonoro della sottosta-

zione (Allegato B);
• prove individuali (o di accettazione), da effettuarsi su

ciascuna sottostazione prefabbricata completa o su
ogni unità trasportabile, quando possibile presso l’offi-
cina del costruttore per accertare che tutto il prodotto
sia conforme alle prove di tipo.

Tali prove comprendono:
• prove di tensione sui circuiti ausiliari;
• prove funzionali;
• verifica della corretta esecuzione del cablaggio.
Naturalmente una volta definita la classe dell’involucro,
con riferimento alle apparecchiature installate, non è più
possibile sostituire i singoli componenti della cabina con
altri di tipo e caratteristiche differenti, dopo che la stessa
è stata sottoposta alle specifiche prove in quelle condi-
zioni. Le sottostazioni prefabbricate che vengono assem-
blate sul posto (esclusivamente per motivi inerenti la dif-
ficoltà nel trasporto delle stesse in configurazione com-
pleta) devono, invece, essere sottoposte alle prove fun-
zionali ed alla verifica della corretta esecuzione del
cablaggio nello stesso luogo di installazione. È bene pre-
cisare che la norma CEI EN 61330 non prevede che il
costruttore della sottostazione debba necessariamente
occuparsi anche del trasporto, del montaggio della cabi-
na completa, della messa in servizio e della manutenzio-
ne della stessa sottostazione; è, comunque, essenziale
che il costruttore fornisca precise istruzioni riguardanti il
trasporto e l’immagazzinaggio (prima della consegna)
nonché il montaggio, l’esercizio e la manutenzione della
stessa sottostazione (al massimo al momento della con-
segna). Tali istruzioni devono includere anche quelle ine-
renti l’ispezione e la prova della sottostazione prefabbri-
cata che devono essere effettuate in seguito alla sua
installazione e connessione alla rete (con la lista delle
prove da eseguire sul posto) nonché, quando possibile,
anche le specifiche per il trasporto, il montaggio, l’eser-
cizio e la manutenzione dei componenti la cabina che
prevedono regole ed attenzioni particolari.
È chiaro che chi procede all’installazione della sottosta-
zione prefabbricata (ed al completamento del relativo
impianto di terra) deve, attualmente, effettuare tale ope-
razione secondo quanto disposto dalla Legge 46/90 e dal
DPR 447/91; al termine dell’installazione della cabina la
ditta installatrice dovrà rilasciare regolare dichiarazione
di conformità alla legge 46/90 (completa dei relativi alle-
gati obbligatori, tra i quali il progetto dell’impianto elet-E
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trico). Tale dichiarazione di conformità, unitamente a
quella inerente la realizzazione dell’impianto elettrico (e
di messa a terra) in bassa tensione (nella quale deve
comunque essere effettuato regolare riferimento alla
dichiarazione di conformità per l’installazione della sot-
tostazione prefabbricata), dovranno essere trasmesse dal
datore di lavoro all’ISPESL ed alla AUSL competenti
per territorio in modo da formalizzare, ai sensi del DPR
462/01, la messa in esercizio dell’intero impianto di
messa a terra nell’attività. Si fa notare, infine, che è
apparso strano che nella norma in oggetto non sia stata
opportunamente valutata la problematica legata alla
compatibilità elettromagnetica in relazione alle stesse
sottostazioni prefabbricate tanto che nella stessa non
risultano, peraltro, indicate specifiche prove da effettua-
re a tal proposito.

La Norma CEI EN 61330 e la produzione
della C.E.P. s.r.l.

In Sicilia la C.E.P. s.r.l. Componenti Elettrici e Prefabbri-
cati con stabilimento ed uffici nella Zona Industriale
“Fegotto” – Calatafimi Segesta (TP) che opera secondo
un sistema di qualità aziendale certificato UNI EN ISO
9001:2000, ha costituito un apposito settore dedicato
proprio allo studio e progettazione delle cabine MT/BT,
nel quale confluiscono tutte le competenze necessarie a
supportare e soddisfare il cliente nell’identificazione del-
la soluzione più idonea al proprio bisogno, per la realiz-
zazione personalizzata delle sottostazioni, sia dal punto
di vista elettrico che edile. Tale studio si è recentemente
indirizzato verso la nuova filosofia di produzione impo-
sta dalla Norma CEI EN 61330 che ha trasformato le
cabine di distribuzione secondaria da un insieme di pro-
dotti diversi in un unico prodotto progettato, costruito,
collaudato in regime di qualità totale e consegnato al
cliente con relativa garanzia. La produzione di cabine
prefabbricate destinate agli utilizzatori privati è stata,
sempre, improntata dalla C.E.P. s.r.l. al pieno rispetto
della normativa IEC e CEI, nonché alla rispondenza al
vigente documento ENEL DK 5600, che in Italia defini-
sce attualmente i criteri d’allacciamento alla rete pubbli-
ca (ENEL) da parte degli utenti MT. La C.E.P. s.r.l., par-
ticolarmente sensibile ai problemi ambientali ed al
rispetto di quelle che sono le realtà architettoniche esi-
stenti, si è anche prodigata per la realizzazione di sotto-
stazioni che mantengono elevate prestazioni tecniche
senza, comunque, deturpare l’ambiente esterno.
Visto l’elevato numero di informazioni che il richieden-
te deve fornire al costruttore della sottostazione, special-
mente nelle richieste di offerta e nelle ordinazioni, risul-
ta in pratica necessario se non addirittura obbligatorio
cercare di raccogliere tali notizie per iscritto; la C.E.P.
s.r.l., a tale scopo, ha adottato uno specifico modulo
(mod. 0702.01) che è stato, peraltro, inserito nella docu-
mentazione relativa alla certificazione di qualità della
stessa Azienda e nel quale vengono registrate le princi-
pali informazioni che il richiedente deve necessariamen-
te fornire al costruttore della sottostazione allegando
alcuni elaborati facenti parte del progetto dell’impianto
elettrico (fornito dallo stesso richiedente, che deve
comunque essere confermato e validato) ed il “fascicolo
di progettazione” della cabina, realizzato dai tecnici qua-
lificati della stessa C.E.P. s.r.l.. 

La linea di produzione delle sottostazioni prefabbricate
della C.E.P. s.rl. comprende:
• realizzazione dell’involucro della sottostazione prefab-

bricata (armatura metallica in rete elettrosaldata e fer-
ro nervato, adoperata anche come parte dell’impianto
di terra all’interno della stessa cabina che realizza una
totale equipotenzialità e getto in cls vibrato) diretta-
mente nello stabilimento;

• in stabilimento di tutte le apparecchiature elettriche
all’interno della sottostazione prefabbricata;

• lavorazioni meccaniche di estrema precisione;
• trattamenti dell’involucro idrorepellenti e/o speciali (a

richiesta);
• trasporto senza scorta e collocazione (a richiesta).
Per quanto riguarda le prove di tipo normali, richieste
dalla norma CEI EN 61330, la C.E.P. s.r.l., nella conti-
nuità della propria politica aziendale improntata alla
ricerca ed alla definizione di un prodotto di qualità ha
messo a punto, prima in Italia, un programma di prove
presso i laboratori CESI di Milano.
A tale proposito è stata individuata la cabina più signifi-
cativa tra quelle in catalogo, in relazione all’allestimen-
to interno, tenendo presente che la norma consente che in
altre configurazioni di cabine i comportamenti tecnici
possono essere dedotti dai risultati di prove a combina-
zioni comparabili; la cabina che è stata individuata per
l’effettuazione delle prove di tipo è il modello “P88 S
INT/2 TR, completo di tutte le attrezzature ed accessori
necessari per il suo funzionamento 
Sulla cabina, prima dell’invio al CESI per l’effettuazio-
ne delle prove di tipo, sono state, comunque, eseguite, a
cura del laboratorio di prova della C.E.P. s.r.l., tutte le
prove d’accettazione specificatamente previste dalla nor-
ma CEI EN 61330. Al CESI sono state, pertanto, effet-
tuate - tutte con esito positivo - le prove di tipo normali
specificatamente previste dal punto 6 della norma CEI
EN 61330; in tal modo la C.E.P. s.r.l. ha potuto comple-
tare il totale allineamento della produzione di cabine pre-
fabbricate alla stessa norma CEI EN 61330.
I test di prova effettuati dal CESI hanno permesso di
definire la classe termica (10K) dell’involucro della
cabina consentendo, in tal modo, agli utilizzatori, già in
sede d’ordinazione, di valutare esattamente il reale fun-
zionamento del trasformatore all’interno della cabina.

Conclusioni

Alla luce di quanto descritto è certamente facile prevede-
re, a breve, un’ampia diffusione della norma CEI EN
61330 nel nostro Paese, come da tempo avviene nei
maggiori paesi europei dove la prefabbricazione comple-
ta delle sottostazioni è, ormai, consolidata da anni.
Tale circostanza apporterà, sicuramente, notevoli van-
taggi nel settore che garantiranno agli utilizzatori rispar-
mi economici e riduzione dei tempi di consegna e di
montaggio, nonché un elevato standard di affidabilità e
sicurezza nell’utilizzo e nella gestione di tali componen-
ti; si riuscirà, anche, a fare finalmente chiarezza sulle
problematiche inerenti la coesistenza di diverse tecnolo-
gie (elettrica, meccanica, prefabbricazione in cemento
armato vibrato., ecc.) nella realizzazione delle sottosta-
zioni prefabbricate.
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n Italia il consumo energetico degli edifici
ammonta, in termini di energia primaria, a cir-
ca 84 milioni di tep (tonnellate di petrolio equi-
valente), cioè, circa il 45% del fabbisogno
nazionale; di questi 84 milioni di tep 70, circa,
riguardano l’esercizio degli edifici mentre i
restanti 14 riguardano la loro costruzione
[ENEA - Federazione Industrie Prodotti
Impianti e Servizi per le Costruzioni, “Energia,
Ambiente, Edificio – Dati, criticità e strategie
per l’efficienza del sistema edificio”, Il Sole 24
Ore, settembre 2004].
Nell’ambito degli usi finali attribuiti al settore
civile, circa 41 milioni di tep, gli edifici a uso

terziario - commercio, ristorazione, credito e assicurazio-
ni, comunicazioni, settore pubblico - incidono per circa
il 30%, mentre gli edifici a uso residenziale incidono per
il restante 70%. Pertanto, considerando che le famiglie
italiane hanno a disposizione 26,5 milioni di abitazioni
(di cui circa 9 milioni mono e bifamiliari), viene stimato
che il consumo energetico medio annuo per abitazione
occupata sia dell’ordine di 1,3 tep, corrispondenti a circa
0,013 tep/anno per metro quadrato di abitazione [ENEA,
“Rapporto Energia e Ambiente 2000”, ENEA, Roma].
Di tale consumo energetico il 15% è sotto forma di ener-
gia elettrica per elettrodomestici, scaldacqua, illumina-
zione e climatizzazione estiva, mentre l’80%, circa, è
sotto forma di energia termica per riscaldamento
ambientale e produzione di acqua calda sanitaria. In tale

contesto nazionale con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192,
successivamente implementato con il D.Lgs. 28 dicem-
bre 2006, n. 311, è stata recepita la direttiva 2002/91/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2002 sul rendimento energetico degli edifici, pubblicata
sulla G.U. della Comunità Europea il 4 gennaio 2003
(Direttiva EPBD). È, inoltre, atteso un Decreto Legi-
slativo riguardante le modalità di certificazione energeti-
ca degli edifici esistenti. Le novità apportate dai nuovi
provvedimenti legislativi avranno, nei prossimi anni, un
impatto significativo soprattutto perché supportate da
provvedimenti governativi che prevedono incentivazioni
economiche e da numerosi regolamenti regionali, pro-
vinciali e comunali in campo urbanistico, edilizio ed
impiantistico che prevedono obblighi e/o incentivazioni
per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni edilizie in
forma di riduzione degli oneri di urbanizzazione o di
concessione edilizia.
La Direttiva EPBD richiedeva agli stati membri di prov-
vedere affinché gli edifici di nuova costruzione e gli edi-
fici esistenti, oggetto di ristrutturazioni importanti se di
superficie totale superiore a 1000 m2, avessero requisiti
minimi di rendimento energetico, intendendo per rendi-
mento energetico “la quantità di energia effettivamente
consumata o che si prevede possa essere necessaria per
soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard del-
l’edificio compresi, fra gli altri, il riscaldamento, il
riscaldamento dell’acqua, il raffreddamento, la ventila-
zione e l’illuminazione”. I provvedimenti legislativi,

I
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finora emessi in Italia, riguardano principalmente:
• la prestazione termica per riscaldamento invernale
• la trasmittanza termica delle chiusure opache e traspa-

renti
• il rendimento globale medio stagionale presunto del-

l’impianto termico
• il rendimento termico utile di generatori di calore e

pompe di calore
• i sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del

calore erogato
• la limitazione dei carichi termici estivi mediante scher-

mature solari, massa superficiale delle chiusure ester-
ne e ventilazione naturale

• l’impiego di fonti energetiche rinnovabili per la produ-
zione di energia termica ed elettrica

• la connessione a reti di teleriscaldamento
• il valore minimo del rendimento di combustione dei

generatori di calore rilevato nel corso dei controlli. 
L’attestato di prestazione energetica di un edificio, previ-
sto dalla Direttiva EPBD, deve essere messo a disposi-
zione in fase di costruzione, compravendita o locazione
di un edificio e in esso devono essere riportati “dati di
riferimento che consentano ai consumatori di valutare e
raffrontare il rendimento energetico dell’edificio” e “rac-
comandazioni per il miglioramento del rendimento ener-
getico in termini di costi-benefici”. Per quanto riguarda
la metodologia di valutazione della prestazione energeti-
ca dell’edificio e la sua certificazione nella Direttiva
EPBD si afferma che “il rendimento energetico degli
edifici dovrebbe essere calcolato in base ad una metodo-
logia, che può essere differenziata a livello regionale,
che consideri, oltre alla coibentazione, una serie di altri
fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza,
come il tipo di impianto di riscaldamento e condiziona-
mento, l’impiego di fonti di energia rinnovabili e le
caratteristiche architettoniche dell’edificio”. Si afferma,
inoltre, che “l’impostazione comune di questa analisi,
svolta da esperti qualificati e/o accreditati, la cui indipen-
denza deve essere garantita in base a criteri obiettivi,
contribuirà alla creazione di un contesto omogeneo per le
iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel
settore edilizio e introdurrà un elemento di trasparenza
sul mercato immobiliare comunitario, a beneficio dei
potenziali acquirenti e locatari dell’immobile” e che “la
Commissione intende sviluppare, ulteriormente, norme
anche per quanto riguarda i sistemi di condizionamento
dell’aria e illuminazione”. 
In Italia, così come negli altri paesi europei, il problema
della certificazione energetica riguarda più il patrimonio
edilizio esistente (nel 2001 risultano esistenti 12,84
milioni di edifici, di cui 10,95 milioni utilizzati per abi-
tazione) che non gli edifici di nuova costruzione (nel-
l’anno 2003 sono stati costruiti 57.148 nuovi fabbricati
residenziali e 26.681 nuovi fabbricati non residenziali).
Infatti le nuove costruzioni sono, da più di vent’anni,
soggette a vincoli riguardanti il consumo di energia per
riscaldamento e si tratta soltanto di:
• modificare i limiti di consumo imposti in ragione del-

le nuove esigenze e dell’evoluzione tecnologica;
• estendere i vincoli alle altre tipologie di consumo ener-

getico; 
• rendere più efficace il controllo dei processi costruttivi.
Per quanto riguarda, invece, la certificazione energetica
degli edifici esistenti sembra davvero improbabile che si

possa ricorrere a metodologie di tipo “pragmatico” come
le norme che, attualmente, si stanno elaborando in sede
CTI e CEN. Che cosa vorrebbe dire applicare tali norme
a circa 13 milioni di edifici (o a 26,5 milioni di abitazio-
ni)? Quanti certificatori sarebbero necessari? In quanto
tempo si potrebbe giungere a risultati significativi?
Si consideri che nella piccola Danimarca, dove sono sta-
te - ad oggi - compilate quasi 50.000 etichette energeti-
che e dove circa il 70% delle abitazioni monofamiliari
sono certificate all’atto della compravendita, i certifica-
tori accreditati sono circa 500. Tali certificatori sono
ingegneri, architetti, geometri o periti edili con almeno 5
anni di esperienza che hanno frequentato un corso abili-
tante del costo di circa 2.500 euro, che frequentano cor-
si di aggiornamento annuali e che svolgono il loro lavo-
ro sotto il controllo della Danish Energy Agency.
Si consideri, poi, che in Danimarca la certificazione
energetica di un edificio residenziale di 100 metri qua-
drati costa 470 euro e quella di un edificio per uffici di
2000 metri quadrati costa 685 euro; mentre in Olanda la
certificazione energetica di un complesso di più di 10
appartamenti da parte di un certificatore accreditato pres-
so il Damen Consultants Arnhem BV (ente responsabile
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dello sviluppo del metodo di stima) costa, al massimo,
360 euro e richiede un tempo totale di circa 6,5 ore, com-
prensivo del sopralluogo. Non sembra credibile che tali
onorari professionali siano applicabili in Italia nel
momento in cui si dovessero calcolare i consumi energe-
tici facendo riferimento a norme UNI di calcolo dei fab-
bisogni energetici anziché a procedure di stima più sem-
plici. Per avere un’idea dell’impatto della pratica della
certificazione energetica in Italia si consideri poi che, se
valessero i tempi e le tariffe praticate dai certificatori
olandesi, la certificazione dei circa 9 milioni di edifici
mono e bifamiliari comporterebbe un impegno di 40
milioni di ore di lavoro (approssimativamente 5.000 cer-
tificatori per 4 anni a tempo pieno) ed un volume di affa-
ri valutabile in non meno di 2 miliardi di euro.
Ma la Direttiva sull’efficienza energetica degli edifici ed
il suo recepimento da parte degli Stati membri è ispirata
ad una filosofia più profonda e si propone di conseguire
obiettivi più ampi di quelli legati al, pur importante, tema
del risparmio energetico. Essa, infatti, per mezzo della
limitazione al ricorso alle fonti energetiche fossili per la
climatizzazione degli edifici, si prefigge l’ambizioso
scopo di contribuire a ridurre l’impatto ambientale di un
settore, così, importante della vita dell’uomo. Infatti,
secondo il programma sul cambiamento climatico
l’Unione Europea, per raggiungere gli obiettivi fissati
dal Protocollo di Kyoto, dovrà ridurre le emissioni di
CO2 di circa 330 milioni di tonnellate entro il 2010; la
Direttiva sull’efficienza energetica degli edifici dovreb-
be contribuire al taglio di 45 milioni di tonnellate di ani-
dride carbonica. Inoltre, il miglioramento delle presta-
zioni ambientali degli edifici non dovrebbe, in alcun
modo, essere conseguito a scapito del cosiddetto “servi-
zio reso” agli occupanti. In altri termini, tutti gli accorgi-
menti adottati per ridurre gli sprechi energetici nei setto-
ri residenziale e terziario devono garantire il manteni-
mento di standard di comfort elevati (o almeno accetta-
bili) negli spazi confinati in cui la gente conduce attività
di vita e di lavoro. Più in dettaglio, la Direttiva Europea
promuove “il miglioramento del rendimento energetico
degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e cli-
matiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto
riguarda il clima degli ambienti interni e l’efficacia sotto
il profilo dei costi”. La stessa Direttiva, d’altro canto, nel
sollecitare la predisposizione di opportuni programmi e

progetti rivolti al corretto orientamento della politica
energetica del settore, fa esplicito riferimento “alla sen-
sibilizzazione di utenti finali e della scuola mediante
indicatori riguardanti l’impatto ambientale”. A tal riguar-
do, la Direttiva si riferisce espressamente all’impiego del
metodo dell’impronta ecologica. Entrambi questi aspetti
sono, ancora, poco considerati da parte dei tecnici e su di
essi, solo di recente, si comincia a concentrare uno sfor-
zo di ricerca che possa condurre alla messa a punto di
affidabili ed agevoli metodi di analisi che consentano
agli operatori del settore di affrontare il tema della qua-
lità complessiva degli edifici con una relativa serenità.
Solo allo scopo di fornire delle indicazioni sulla disponi-
bilità di siffatti metodi, si vuole, qui, ricordare che la
sostenibilità ambientale di un manufatto edilizio può
essere valutata con il ricorso agli strumenti di indagine
offerti dall’analisi del ciclo di vita dei materiali. Con un
tale approccio si riesce a determinare, pur con alcune
rilevanti difficoltà connesse alla scarsa disponibilità di
dati, il cosiddetto “ecoprofilo” di un edificio: si tratta di
una scheda sintetica che illustra l’energia incorporata nei
materiali e le emissioni inquinanti rilasciate durante l’in-
tero ciclo di lavorazione, sino al punto di utilizzo. 
Naturalmente, la valutazione ambientale dell’edificio,
nella fase di esercizio, è riferita alle emissioni inquinan-
ti rilasciate in conseguenza dell’utilizzo dell’energia per
gli scopi di climatizzazione e di conduzione complessiva
dell’edificio stesso.
Per ciò che attiene, invece, alle prestazioni di comfort
dell’edificio si può far riferimento a metodi maggior-
mente consolidati che esaminano l’ambiente interno dal
punto di vista degli aspetti termici (comfort termoigro-
metrico), acustici, illuminotecnici e di qualità dell’aria.
Come si nota, si tratta di un complesso di metodologie
che richiedono indubbiamente un notevole salto di qua-
lità da parte dei tecnici sia in fase di progetto, che di veri-
fica e valutazione degli edifici ma che devono, al più pre-
sto, entrare a far parte del bagaglio culturale corrente
degli operatori del settore, affinché il mutato e vivace
panorama normativo (di cui la direttiva sull’efficienza
energetica degli edifici è solo un esempio tra i tanti) non
li trovi in una situazione di arretratezza. Ciò andrebbe a
discapito non solo delle vicende professionali personali
ma dello sviluppo dell’intero Paese.
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TIPO DI VALUTAZIONE INDICATORI DI RIFERIMENTO

Ambientale nel ciclo di vita
• Energia incorporata
• Emissioni inquinanti rilasciate nel ciclo

di lavorazione

Ambientale in esercizio
• Emissioni di gas di serra
• Emissioni inquinanti liquide e solide

Prestazionale indoor

•Voto medio previsto
•Potere fonoisolante dell’involucro edilizio
•Potere fonoassorbente delle pareti interne
•Illuminamento sul piano di lavoro
•Abbagliamento e contrasto
•Emissioni inquinanti indoor
•Ricambi d’aria per ventilazione naturale

e forzata

5Tabella 1. Alcuni esempi di indicatori per la valutazione delle prestazioni ambientali ed indoor degli edifici
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Stato di recepimento della Direttiva 2002/91/CE
sulle prestazioni energetiche degli edifici

Maria La Gennusa, Giovanni Lascari, Gianluca Scaccianoce
Dipartimento di Ricerche Energetiche ed Ambientali (DREAM),
Università degli Studi di Palermo

La presente scheda riporta, in forma sintetica, il susseguirsi temporale dello stato di recepimento della Direttiva
Europea 2002/91/CE in Italia. Essa, inoltre, cita alcune considerazioni che scaturiscono dal succedersi di dispositivi
normativi, con particolare attenzione agli adempimenti ai quali i tecnici sono chiamati. In particolare, vengono evi-
denziate le principali modifiche apportate dal Decreto Legislativo 311/06 al Decreto Legislativo 192/05 attuativo del-
la Direttiva Europea.

Breve cronologia dello stato della Direttiva 2002/91/CE in Italia

Ambito d’applicazione
Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con le successive integrazioni e modifiche (Dlgs n. 311/06), si applica
alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione, alle opere di ristrutturazione degli edifici esistenti e
degli impianti, ai fini del contenimento dei consumi energetici in questo importante settore della vita economica del
Paese, con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3. Esso si applica, inoltre, all’esercizio, controllo, manu-
tenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9
e 12. Come è noto, la Direttiva fa esplicito riferimento alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto pre-
visto all’articolo 6. I soli edifici esclusi dall’applicazione del decreto sono quelli che rivestono particolare interesse
storico, gli edifici industriali, artigianali ed agricoli nei quali gli ambienti sono riscaldati per motivi connessi ai pro-
cessi produttivi, i fabbricati isolati con superficie utile inferiore a 50 m2 e gli impianti installati ai fini del processo
produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
Per tutti gli altri casi sono previsti dei requisiti minimi da rispettare in materia di efficienza energetica. In particolare,
sono stati previsti differenti livelli d’applicazione, ovvero: applicazione integrale a tutto l’edificio (nel caso di nuova
costruzione o ristrutturazione di edifici con superficie utile superiore a 1.000 m2); applicazione integrale ma limitata
al solo intervento di ampliamento (nel caso di ampliamento superiore al 20% dell’intero edificio); applicazione limi-
tata al rispetto di parametri solo per alcuni elementi nel caso di interventi su edifici esistenti (nel caso di ristruttura-
zioni totali o parziali di edifici con superficie utile minore o uguale a 1.000 m2 ed ampliamenti meno importanti, nuo-
va installazione di impianti termici e sostituzione di generatori).
Le precedenti possibilità di intervento sono schematizzate nella tabella 2.

Chi fa cosa e quando
La tabella 3 sintetizza gli adempimenti cui va incontro il progettista ed il tecnico, allo stato attuale della normativa.
Uno schema di attestato di qualificazione energetica è riportato nell’allegato A del Decreto 19 febbraio 2007 del
Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, “Disposizioni in
materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’artico-
lo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Luglio 2005

Decreto 27 luglio 2005, “Norma concernente il regolamento d’attuazione della legge 9 gennaio
1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «Norme per l’attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fon-
ti rinnovabili di energia»” (Gazzetta Ufficiale N. 178 del 2 Agosto 2005).

Agosto 2005
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia” (Gazzetta Ufficiale N. 222 del 23 settembre 2005 -
Supplemento Ordinario n. 158).

Ottobre 2005
Ripubblicazione completa del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Gazzetta Ufficiale N.
241 del 15 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 165).

Dicembre 2006
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al ren-
dimento energetico nell’edilizia”. (Gazzetta Ufficiale N. 26 del 1-2-2007- Supplemento Ordinario
n.26). Testo in vigore dal 2 Febbraio 2007.

5Tabella 1. Susseguirsi temporale dello stato di recepimento della Direttiva in Italia
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Quadro temporale
La certificazione energetica degli edifici è uno strumento espressamente previsto dalla Direttiva Europea 2002/91, già
presente nella Legge 10 del 1991, e prescritta dal Decreto Legislativo 192 del 2005. Essa si propone l’obiettivo di
sensibilizzare tutti gli attori del processo edilizio in riferimento alle problematiche energetiche ed ambientali ed, allo
stesso tempo, di redigere l’“attestato di certificazione energetica” o “attestato di rendimento energetico dell’edificio”,
che comprende dati di riferimento, quali i valori vigenti a norma di legge e i valori riferimento che consentano ai con-
sumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell’edificio.
Il quadro temporale dell’obbligatorietà della certificazione è articolato come segue.
Per gli edifici di nuova costruzione ed impianti, in essi contenuti, e per le nuove installazioni degli impianti termici

CASI TIPOLOGIA OGGETTO DELL’INTERVENTO TIPO DELLA VERIFICA RIFERIMENTO NORMATIVO
(art. 3, DL 192/05)

1
Edifici di nuova costruzione ed impianti in essi
installati

Verifica integrale
dell’involucro edilizio
e degli impianti

comma 1, lett. a)

2
Ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria
di edifici con superficie utile maggiore di 1000
m2

Verifica dell’involucro
edilizio e degli impianti

comma 1, lett. a)
comma 2, lett. a)

3
Ampliamento volumetrico superiore al 20%
dell’intero edificio esistente

Verifica dell’involucro edili-
zio e degli impianti, limita-
ta al solo ampliamento

comma 1, lett. a)
comma 2, lett. b)

4
Ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione
straordinaria dell’involucro edilizio ed amplia-
menti volumetrici non rientranti nei casi 2 e 3

Verifica dell’involucro edili-
zio limitatamente alle par-
ti oggetto di intervento

comma 1, lett. a)
comma 2, lett. c1)

5
Nuova installazione di impianti termici in edifici
esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti

Verifica del solo impianto comma 1, lett. a)
comma 2, lett. c2)

6
Sostituzione del generatore termico Verifica del solo impianto comma 1, lett. a)

comma 2, lett. c3)

5 Tabella 2. Interventi previsti dalla normativa italiana

5 Tabella 3. Adempimenti del tecnico in relazione allo stato della normativa

SOGGETTO FASE NUOVA EDIFICAZIONE EDIFICI ESISTENTI

Progettista o
direttore dei
lavori o tecnico
qualificato terzo

Progettazione Calcola la “prestazione
energetica” secondo la
metodologia corrente e
redige la relazione tecnica

Esecuzione dei
lavori

Durante la fase di esecuzione
dei lavori si accerta che
l’intervento rispetti quanto
previsto dal progetto

Al termine della
costruzione
o dell’intervento
di ristrutturazione

Redige l’attestato di qualifica-
zione energetica, che riportail
valore della prestazione ener-
getica calcolata inizialmente
dal progettista

In base ai documenti esistenti
o tramite rilievo ed indagine cono-
scitiva, può redigere l’attestato
di qualificazione energetica
per conto del proprietario

Costruttore o
proprietario

Esecuzione dei
lavori

Esegue l’intervento nel rispetto
del progetto

Richiede al soggetto delegato
della Regione l’attestato di
certificazione energetica

Comune In corso d’opera
ovvero entro 5
anni dalla data di
fine lavori

Definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni
del presente decreto

Regione, trami-
te un soggetto
delegato

Al termine della
costruzione
o dell’intervento
di ristrutturazione

Dietro richiesta ed a carico del costruttore o del proprietario, rilascia
l’attestato di certificazione energetica
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in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti, entro un anno dell’entrata in vigore del D.Lgs. 192/05 è fat-
to obbligo dell’attestato di certificazione energetica, redatto al termine della costruzione medesima ed a cura del
costruttore, secondo i criteri e le metodologie previsti nei decreti attuativi da emanare.
Per tutti gli altri casi ci si può, utilmente, riferire alla tabella 4 che riporta sinteticamente i passi temporali principali
dell’approccio alla certificazione.

Inoltre, va tenuto presente che lo strumento della certificazione gioca un ruolo importante anche su ambiti non diret-
tamente connessi al risparmio energetico degli edifici, come illustra la tabella 5.

La gradualità proposta per l’entrata in vigore della disposizione dovrebbe consentire la messa a punto di questo impor-
tante strumento e la verifica delle procedure ad esso correlate, oltre a favorire un progressivo ed ordinato adeguamen-
to del mercato immobiliare a questa rivoluzionaria modifica.
Infine, va rilevato che le integrazioni introdotte rendono il decreto legislativo più aderente alle disposizioni della
Direttiva Europea 2002/91/CE e, pertanto, consentono di evitare i possibili richiami dell’Italia per inadempienza da
parte della Corte di Giustizia europea e le eventuali sanzioni economiche che ne potrebbero derivare. Esse, ancora,
spingono sempre più il mercato verso le transazioni relative ad edifici a basso consumo di energia; tendono ulterior-
mente a ridurre la bolletta energetica delle famiglie, ad incrementare lo sviluppo dell’industria delle costruzioni, dei
relativi componenti e del settore dei servizi, oltre a quello occupazionale.

5 Tabella 4. Progressione temporale degli adempimenti obbligatori per la certificazione

5 Tabella 5. Progressione temporale degli adempimenti collaterali dell’attestato di certificazione

1 Luglio 2007

Scatta anche per i vecchi edifici (già esistenti o in fase di costruzione alla data di entrata in vigo-
re del decreto 192) l’obbligo di certificazione energetica, ma solo nel momento in cui vengono
immessi sul mercato immobiliare.
Diventa obbligatoria la certificazione energetica per gli edifici superiori a 1000 mq, nel caso di tra-
sferimento a titolo oneroso dell’intero immobile.

1 Luglio 2008
Diventa obbligatoria la certificazione energetica anche per gli edifici la cui superficie utile risulta
inferiore ai 1000 mq, sempre nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile.

1 luglio 2009
Diventa obbligatorio l’attestato di efficienza energetica anche nel caso di trasferimento a titolo
oneroso anche delle singole unità immobiliari.

1 Gennaio 2007
Il certificato energetico diviene una condizione indispensabile per ottenere le agevolazioni fiscali
per ristrutturare edifici in funzione di una maggiore efficienza energetica.

1 Luglio 2007

Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione dell’impianto termico o di climatizzazione
degli edifici pubblici o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere
la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica entro i primi 6 mesi di vigenza con-
trattuale con esposizione al pubblico della targa energetica.
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LLaa GGrraannddee AAbbbbaazziiaa
ddii SSaann MMaarrttiinnoo ddeellllee SSccaallee::
ffuuttuurroo ppoolloo ddeell rreessttaauurroo

T E R R I T O R I O  E  A M B I E N T E

di Aldo Bertuglia e Roberta Barbiera

contributi di:
Padre Salvatore Leonarda, Abate di San Martino
Francesco Raja, Dirigente responsabile U.O. XX responsabile attuazione del P.O.R. Sicilia circuito monumentale
Dip.Reg.BB.CC.AA. Palermo
Domenico Giuffrè e Fabio Albert, progettisti dell’intervento di restauro

gni monumento è,
ancora prima del suo
volume e della sua
forma, un luogo della
memoria spettatore
silenzioso di vicende
ed eventi, che rac-
conta a coloro che
sanno ascoltare. La
Grande Abbazia di
San Martino delle
Scale nasce, secondo

la tradizione, per volere di Papa Gregorio Magno, intor-
no al 590. Si narra che la madre (nobildonna palermita-
na) del grande Papa e Santo gli sia apparsa in sogno indi-
cando dei luoghi sui monti dove sgorgava una sorgente
di acqua pura. Siamo nel VI ° sec. D.C., Monreale non è
stata, ancora, fondata e quel luogo, tra i monti, è da pen-
sare come una località isolata e difficile da raggiungere.
Tuttavia, narratori, storici e leggende popolari indicano,
più volte, la presenza di un Monastero, probabilmente
femminile, posizionato sulla attuale rocca di San
Martino. Leggende e storia si intersecano, ancora, negli
anni della dominazione araba, e poi nel periodo norman-
no, narrando la distruzione di questo Monastero ed il tra-

In breve
Un’importante campagna

di restauro, all’interno
di Agenda 2000, attiverà

una serie di interventi
che vedono la Grande

Abbazia di San Martino al
centro di un vasto progetto

per la realizzazione
di un Centro di Eccellenza

per la formazione dei tecnici
del restauro dei paesi

del mediterraneo.
Questo articolo ci conduce

tra i luoghi dell’antico
Monastero Benedettino con

l’intenzione di richiamare
alla memoria le vicende

che lo hanno interessato ma,
anche, di stimolare

una curiosità a visitare
questo luogo, nel quale

passato e futuro comunicano
tra di loro nelle testimonian-

ze architettoniche
e nella continuità della

funzione monastica.

O
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sferimento dei monaci e dei malati nei luoghi del
“Castellaccio”, sanatorio sul Monte Caputo, ben più
difendibile. Trascorso il periodo delle incursioni arabe, i
monaci ritornano nei luoghi dell’antico Monastero ini-
ziando la lunga fabbricazione di quella che, oggi, si pre-
senta a noi come la Grande Abbazia. In effetti, gli attua-
li volumi sono l’esito di molteplici trasformazioni,
demolizioni e ricostruzioni che, dal 1350 circa, ci porta-
no alla fine del ‘700 con gli ultimi interventi ad opera
della mano del grande architetto Venanzio Marvuglia.
Ad una storia, così, complessa corrisponde un aspetto

architettonico estremamente vario e diversificato che ci
guida dalle volumetrie gotiche a quelle cinquecentesche
per giungere all’eleganza illuminata degli interventi del
1700. Ma ciò che più colpisce, visitando un “Monastero
dei Benedettini”, è la ricercata armonia tra i volumi
architettonici e le funzioni che ospitano nate, ambedue,
da un’unica logica: la “Regula Benedicti”.
Nella sua prima parte, la Regola indica, infatti, con esat-
tezza e scrupolo le strutture fondamentali del monastero
e le strettissime attinenze spaziali ed interrelazionali tra i
luoghi e le attività monastiche connesse, riassumibili,

5 Il Monastero in una riproduzione degli inizi dell’Ottocento
6 Il Monastero oggi
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forse con qualche limitazione, nel motto “Ora et
Labora“. Ancora oggi è possibile ritrovare i luoghi che
nel 1600 ospitarono la farmacia, percorrere i chiostri,
ammirare le simmetrie dei cortili, richiamare alla mente
l’attività laboriosa dei monaci esperti nell’uso delle erbe
officinali per la produzione di miracolosi unguenti o
apprezzati liquori. Sempre viva è la tradizione benedetti-
na conservata nell’attività di preziose ed esperti mani che
curano il restauro di antichi testi e pregiate pergamene,
consentendo il tramandare di un ingente patrimonio

librario, famoso per quantità e qualità, di reperti e docu-
menti raccolti in tutto il mondo. Tutto ciò richiama alla
memoria il clima del romanzo scritto da Umberto Eco
“In nome della Rosa “ ed il film, da esso tratto, immagi-
nando periodi bui della inquisizione e le cupe atmosfere
che avvolgono, come una cappa, laboriosi monaci che,
alla luce di flebili lumini, copiano antiche scritture.
Ma vedendo l’alta qualità scientifica e le moderne tecno-
logie, oggi impiegate nel restauro, ci rendiamo subito
conto che molto tempo è passato da allora; eppure, visi-
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Locali dell’edificio Marvuglia 5 la scalinata 6 L’ingresso con la statua di S. Martino
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tando questi luoghi è come se una sussurrata aria di
mistero ci accogliesse, guidandoci non solo tra quello
che è visibile ma, anche, tra quello che è immaginabile.
L’Accademia ABADIR, che si occupa di corsi sulle tec-
niche di restauro, completa la visione di un grande
nucleo culturale nel quale le attività religiose si uniscono
alla tradizione Benedettina nel restauro librario e si apro-
no alla formazione di nuove figure professionali: opera-
tori di un mercato europeo sempre più vasto ed unito.
Questo enorme patrimonio è stato oggetto di un com-
plesso studio storico - architettonico che ha portato alla
redazione di un articolato progetto finalizzato al restauro
del monumento ed, anche, ad una rifunzionalizzazione di
parte di esso per il riuso come scuola di eccellenza per il
restauro. In effetti, i progettisti hanno valorizzato una
spinta vocazionale già presente nei luoghi, indirizzando-
la verso un contesto europeo di sentito richiamo sui temi
del restauro e dell’archeologia. Il progetto è stato inseri-
to tra le priorità di Agenda 2000 ed in parte è stato finan-
ziato con un intervento di circa Euro 9.000.000,00, per il
restauro della parte settecentesca, edificio Marvuglia. A

giorni inizieranno i lavori sotto la guida e l’alta sorve-
glianza della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo.
Questo intervento prevede la realizzazione di laboratori,
locali per conferenze e seminari e ampi spazi destinati
all’accoglienza del personale e degli studenti.
Unitamente al progetto, già finanziato per il restauro del-
la Chiesa, costituiscono un primo significativo passo

5 La facciata monumentale (disegni di progetto)
6 Ingresso alla sala del capitolo dal cortile di San Benedetto
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verso la conservazione di questo ingente patrimonio
architettonico e culturale. Certo, ancora, molto si dovrà
fare per il completo restauro dell’intera Abbazia (che si
sviluppa su circa 28.000 mq. coperti) tuttavia il processo
si è messo in moto e certamente darà i suoi frutti.
Abbiamo voluto riportare il pensiero di quattro dei pro-
tagonisti di questa vicenda: Padre Salvatore Leonarda,
Abate del Monastero, i progettisti dell’intervento archh.
Albert e Giuffrè ed il Digente responsabile del POR

Sicilia arch. Raja. Non è stato possibile ottenere una
intervista da parte dell’arch. Matteo Scognamiglio, diret-
tore della Soprintendenza BB.CC.AA di Palermo.
Il sito della Commissione Europea (www.ec.europa.eu
/italia/news/110926fbcb0.html) riporta il finanziamento
per il restauro dell’Abbazia indicandolo come “l’appalto
più importante” tra i progetti finanziati con i fondi del
POR Agenda 2000.”
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5 I nuovi locali della scuola di eccellenza per il restauro

Arch.
Domenico Giuffrè
Progettista

Arch.
Fabio Albert
Progettista

È necessario uscire dagli schemi. Allargare gli oriz-
zonti, fare sì che la cultura europea e le esperienze
degli altri ricercatori trovino un punto di incontro e di
scambio per potere indicare, ad un mercato sempre
più tecnologico e globalizzato, un punto di riferimen-
to, una metodologia operativa e protocolli di inter-
vento studiati e concordati.
Questo principio ha ispirato il progetto del restauro
della Grande Abbazia, cercando di collegare la tradi-
zione culturale insita nei luoghi, dal restauro dei libri
ad opera dei Benedettini alle attività dell’accademia
Abadir, a quelle che sono, oggi, le esigenze più
aggiornate di un moderno intervento di restauro.

Il nostro Paese, possiede uno dei più cospicui patri-
moni di beni culturali nel mondo e qualificati studio-
si, attivamente, si adoperano per la loro tutela, valo-
rizzazione e fruizione; tuttavia l’apporto complessivo
delle moderne tecnologie e conoscenze scientifiche
resta notevolmente inadeguato alle necessità, che
sono moltissime ed urgenti.
Si è pensato che l’integrazione disciplinare sia
essenziale alla gestione del patrimonio culturale.
Nell’Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale,
a seguito del recupero architettonico del Bene, si
vuole creare questo Polo di Eccellenza del Restauro,
quale strumento necessario per potersi proporre a
livello nazionale ed internazionale, anche attraverso
rapporti di partnership con gli altri centri italiani.
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Come sottolinea l’Arch. Raja:
”Il Servizio per il Patrimonio Architettonico, Archeolo-
gico e Storico, del Dipartimento Regionale dei Beni
Culturali ed Ambientali, negli ultimi anni, ha dato gran-
de impulso al recupero e alla valorizzazione di castelli,
chiese, musei, aree archeologiche ed edifici di particola-
re pregio architettonico in tutta la Sicilia. Vi voglio dare
brevemente alcuni dati per comprendere di cosa si è
occupato il nostro Dipartimento e l’entità degli interven-
ti sul nostro territorio. Con il bando pubblico multiasse
e multimisura, nel mese di ottobre 2001 sono giunti ben
485 progetti comprendenti interventi in tutto il territorio
siciliano per un complessivo importo di € 850.000.000.
A seguito di valutazione da parte di una commissione,
all’uopo istituita, sono stati selezionati quei progetti che
meglio rappresentavano la capacità della Sicilia a dare
una risposta concreta e “culturale” alla sfida lanciata
dalla Comunità Europea. Il numero complessivo dei pro-
getti che sono stati selezionati è stato di 208, dei quali 50
finanziati per un importo complessivo di € 110.000.000.
Ovviamente la parte più consistente di questi finanzia-
menti è quella riguardante il circuito “monumentale”

che comprende ben 38 interventi per un totale di €

92.200.000 distribuiti nel territorio delle nove provincie
siciliane. Tutto ciò è stato possibile grazie ai fondi che
l’Unione Europea, con il Programma Operativo Regio-
nale (POR), comunemente denominata “Agenda 2000”,
per la parte a bando nel programma a “Regia”, ha
destinato alla Sicilia per il periodo compreso tra il 2000
e il 2006: sono stati, infatti, finanziati progetti di parti-
colare valenza storico-culturale, che rappresenteranno
il vero volano dell’economia siciliana, che intende pun-
tare tutto sulla promozione e qualità del progetto e del-
l’opera architettonica, quale obiettivo prioritario, per
incidere sul tessuto urbano delle città siciliane per qua-
lificarlo, promuovendone la conservazione e la salva-
guardia. I membri della Commissione Europea, con i
quali abbiamo tenuto stretto contatto in tutte le fasi pro-
cedurali, hanno individuato nell’intervento di Recupero
dell’Abbazia di San Martino delle Scale nel Comune di
Monreale, finalizzato alla creazione di un Centro di
Eccellenza del Restauro destinato ai Paesi del Medi-
terraneo, insieme al progetto del Museo Orsi di
Siracusa, alcuni degli interventi di qualità che daranno
visibilità e splendore ai beni culturali in Sicilia, diven-
tando potenziali attrattori di importanti ed innovative
connessioni culturali, economiche, sociali e territoriali.
Certamente innovativo ed intuitivo è stato l’approccio
dei progettisti Architetti Domenico Giuffrè e Fabio
Albert, i quali hanno saputo coniugare salvaguardia del
bene architettonico con una corretta destinazione delle
attività negli spazi interni ed esterni dell’Abbazia. Nel
corso di questa importante esperienza, ancora in corso,
fatta in seno a questo Dipartimento, all’interno del qua-
le mi sono occupato prevalentemente di valutazione di
progettualità nel settore del restauro architettonico, si è
sempre creduto che una politica dei beni culturali debba
essere orientata verso la conservazione e, contempora-
neamente, verso una gestione attiva delle risorse intesa
a conciliare le scelte di tutela e salvaguardia con quelle
di valorizzazione e fruizione culturale. In un contesto
come quello nel quale operiamo è divenuto sempre più
evidente come il mutamento dei caratteri dello sviluppo
siciliano richieda un profondo ripensamento dell’uso
delle risorse, con l’attribuzione di un ruolo centrale alla
cultura ed alla ricerca scientifica e tecnologica.” 

Non possiamo che condividere queste parole, auguran-
doci una effettiva ed autentica partecipazione
delle istituzioni in questa direzione.

Padre
Salvatore Leonarda
Abate di San Martino

Arch.
Francesco Raja
Dirigente responsabile
U.O. XX Responsabile
attuazione del P.O.R.
Sicilia
circuito monumentale
Dip. Reg. BB.CC.AA.
Palermo 

Ogni operazione di restauro non può prescindere da
quella che è la funzione primaria e fondamentale del
luogo. La Grande Abbazia è principalmente un
Monastero Benedettino, nel quale i tempi e le attivi-
tà sono scanditi dalla “Regola”, scritta dal Patriarca
San Benedetto da Norcia. 
Il progetto è stato finalizzato al mantenimento di que-
ste funzioni primarie inserendo le nuove attività nel
totale rispetto della sacralità dei luoghi.
Particolare attenzione è stata posta, poi, alle proble-
matiche legate alla gestione del bene migliorando i
percorsi e le interrelazioni tra i diversi volumi e con-
sentendo, attraverso una settorializzazione degli
impianti, economie di gestione e risparmi energetici.
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CCaarraatttteerriissttiicchhee ggeeootteeccnniicchhee
ddeeii tteerrrreennii ddeellllaa VVuucccciirriiaa

T E R R I T O R I O  E  A M B I E N T E

Prof. Ing. Calogero Valore
Ordinario di Geotecnica presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica
dell’Università degli Studi di Palermo

ntroduzione
La Vucciria è la zona del centro storico di
Palermo ubicata in corrispondenza, o nei dintor-
ni, di Piazza Caracciolo e delle vie Argenteria,
dei Cassari, dei Pannieri e della Discesa
Maccheronai, (v. stralcio dell’ortofotocarta del-
la Fig. 1 e planimetria della Fig. 2). La denomi-
nazione della zona trae origine dalla “più impor-
tante delle antiche piazze di grascia in Palermo
[che] fu chiamata nel XV secolo Bucceria gran-
de o maggiore per distinguerla dalle altre di
minore importanza. Era il grande mercato desti-
nato al macello ed alla vendita della carne. I
vocaboli “Bucceria”, “Bocceria”, “Vucciria”
dimostrano, da se stessi, che dovette questo

mercato esistere al tempo della dominazione angioina in
Sicilia, essendo deformazioni del vocabolo francese

“Boucherie” che significa macello”. “Il luogo in cui ebbe
sede la Bucceria maggiore chiamata poi, per la sua nuo-
va destinazione, Bucceria della foglia [verdura] corri-
sponde esattamente all’attuale secolare mercato di
Piazza Caracciolo”, (Basile, 1978). La Vucciria insiste
sull’antica depressione del Papireto. Com’è, ben, noto
due corsi d’acqua a carattere torrentizio, il Kemonia ed il
Papireto (v. Fig. 3), attraversavano Palermo fino al XV
secolo delimitando, a Sud-Est ed a Nord-Ovest, il nucleo
più antico del centro storico. Essi sboccavano a mare in
corrispondenza della profonda insenatura della Cala che
costituiva un porto naturale tanto ampio (in confronto
all’estensione della città) da fare denominare, quest’ulti-
ma, Panormos ossia “tutto porto” (La Duca, 1964;1990).
La configurazione della linea di costa subì cospicue
modifiche per l’apporto solido dei due corsi d’acqua e,
nel XV secolo, a seguito della realizzazione di una col-

I
5 Fig. 1 - Stralcio dell’ortofotocarta del centro storico di Palermo realizzata nel 2000 per conto dell’Assessorato dei Beni Culturali, Ambientali

e della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana.
1. Piazza Caracciolo - 2. Via Argenteria - 3. Piazzetta Garraffo - 4. Piazza Garraffello - 5. Via dei Frangiai - 6. Via dei Panieri - 7. Via dei Coltellieri
8. Discesa Maccheronai - 9. Piazza San Domenico - 10. Piazza Fonderia - 11. Via dei Cassari - 12. Piazza S. Sofia
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mata voluta dal Senato di Palermo per risanare la zona
divenuta insalubre e ricettacolo di rifiuti - compresi quel-
li del macello e delle concerie insediate soprattutto lun-
go le sponde del Papireto. L’evoluzione della linea di
costa è stata ricostruita da La Duca (1964; 1990) e ulte-
riormente precisata da Todaro (1988), come indicato in
Fig. 3. La parte ricolmata dell’antica insenatura, compre-
sa tra l’attuale via Roma ed il mare, era già intensamen-
te edificata nel 1581, com’è documentato dalla cartogra-
fia disponibile (La Duca, 1975). Le vicende urbanistiche
riguardanti l’area in esame sono note con discreta preci-
sione (De Seta e Di Mauro, 1980; 2002). Non altrettanto
precisa è la conoscenza delle fasi e delle modalità del
ricolmamento. Per valutare le condizioni di sicurezza del
sito e delle vecchie costruzioni su di esso insistenti e pro-
gettare gli interventi di recupero e di adeguamento delle
fondazioni e delle strutture è necessario, quindi, accerta-
re la costituzione di dettaglio del sottosuolo e caratteriz-
zarlo sotto il profilo geotecnico. 

Cenni storici
Nel XII secolo il porto arabo aveva subito un parziale
interrimento (cfr. Fig. 3). Nel 1454 iniziarono i lavori di
sistemazione della Piazza della Vucciria Vecchia che
continuavano, ancora, nel 1491 (De Seta e Di Mauro,
2002). Nel 1323 le acque del Papireto basso – noto come
fiume della Conceria – furono convogliate in un canale,
detto Canale dei Cassari, che attraversava la Vucciria
(Todaro, 2002). Nel periodo 1447-1489, per iniziativa
del Senato Palermitano, allo scopo di risanare la zona si
procedette al colmamento del lago Papireto con succes-
sivi e non programmati apporti di materiali di risulta ete-
rogenei. Fra il 1567 e il 1591 le acque del Papireto furo-
no convogliate in un condotto sotterraneo – ancora esi-
stente – denominato “smaltitoio” del Papireto (La Duca,
1985; Todaro, 2002). L’area bonificata fu, ben presto,
intensamente edificata e utilizzata dai mercanti stranieri
che vi costruirono le proprie chiese e tra queste quella di
S. Eulalia dei Catalani, oggi sede del centro culturale di
Spagna. La struttura portante degli edifici, a due o tre
elevazioni, era di muratura di conci di calcareniti come
le strutture di fondazione. Di queste costruzioni rappre-
sentate nel “plano” del 1703 (Nobile, 2003 - v. Fig. 4)
non è noto il comportamento; si sa, però, che la chiesa di
S. Eulalia fu ricostruita nel 1630 (La Duca, 1988). Molti
edifici crollarono per effetto del terremoto del 1726, (v.
Fig.5). Nel catalogo dell’Istituto Nazionale di Geofisica

(Boschi et al., 1995 e 1997) sono ben documentati i dan-
ni causati ai manufatti ed alle persone dai terremoti. I ter-
remoti di maggiore intensità che hanno interessato
Palermo sono i seguenti:
• 1 Settembre 1726 - epicentro Palermo, Imax:VIII-IX
• 5 Marzo 1823 - Sicilia Settentrionale, Imax:XVIII-IX
• 15 Gennaio 1940 - Golfo di Palermo, Imax :VIII-IX
• 15 Gennaio 1968 - Valle del Belice, Imax : X.
Altre dettagliate notizie sono fornite da Guidoboni e
Mariotti (1999). Ai terremoti, prima indicati, si deve
aggiungere quello del Settembre 2002 con epicentro nel
Golfo di Palermo. Il terremoto del 1726 causò gravissi-
mi danni. Nel catalogo citato si legge: “Il terremoto fu
avvertito in larga parte della Sicila nord-occidentale e
causò danni molto gravi a Palermo. Furono colpiti, in
particolare, i quartieri della città che erano sorti sui terre-
ni alluvionali anticamente occupati dalle acque dei fiumi
Papireto e Cannizzaro (o Maltempo) o recuperati
all’espansione urbana dal progressivo colmamento della
Cala del porto. In questi settori dell’incasato la scossa
fece crollare totalmente interi isolati e causò lesioni e
crolli parziali nella quasi generalità degli edifici.”
...”Palermo nel 1726 aveva circa 100.000 abitanti; i mor-
ti furono 250 e i feriti 151”. Il terremoto del 1823 causò
“gravi danni” a Palermo “dove crollarono alcuni edifici
e molti altri furono seriamente danneggiati, in particola-
re quelli situati nei rioni della Marina”. Le vittime a
Palermo furono 19. Per quanto riguarda il terremoto del
1940, nel catalogo si legge: “A Palermo quasi tutti gli
edifici di vecchia costruzione furono lesionati più o
meno gravemente; crollarono soffitti e pareti divisorie,
alcuni muri e colonne si inclinarono, caddero le strutture
accessorie più pesanti e sporgenti (balconi, cornicioni,
camini, statue)”...“I danni più gravi avvennero nella par-
te vecchia della città, in particolare, nei quartieri fondati
sul greto e sul letto colmato dei torrenti Cannizzaro e
Papireto. In questa zona tutti gli edifici furono danneg-

5 Fig. 2 - Stralcio planimetrico della Vucciria , con ubicazione dei
sondaggi (S), e delle prove penetrometriche CPTU (P)

5 Fig. 3 - Planimetria schematica dell’area in studio con l’evoluzione
della linea di costa. Le indicazioni toponomastiche sono quelle
attuali.
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giati, eccettuati quelli più recenti costruiti nelle aree inte-
ressate dal risanamento del centro storico, avviato nel
1894.” Dagli studi citati e dalle informazioni disponibili
si evince che:
• i terremoti hanno causato sempre gravi danni nella

Vucciria; 
• ai terremoti sono, spesso, seguiti maremoti, che non

hanno, tuttavia, prodotto la sommersione della parte
più depressa della città neppure nell’area della
Vucciria ove le quote assolute del terreno sono com-
prese tra 4 e 7 m s.m. circa;

• non sono stati segnalati fenomeni di liquefazione dei
terreni o, comunque, interpretabili come tali.

Il terremoto del 1968 causò danni non lievi ad un patri-
monio edilizio già fortemente degradato sotto il profilo
strutturale e architettonico. Altri danni, di minore entità,
si ebbero nel 2002.

Terreni
I terreni della Vucciria sono stati esplorati con sondaggi
meccanici non sistematici e di varia qualità (Todaro, 1988;
1995). Recentemente, nell’area compresa tra Piazza
Caracciolo e Piazzetta Garraffo, è stato possibile eseguire
9 sondaggi meccanici a rotazione, a carotaggio continuo;
3 prove penetrometriche statiche con piezocono elettrico,
CPTU e prove di dissipazione; indagini sismiche downho-
le; prove penetrometriche SPT. Sono stati, inoltre, instal-
lati 6 piezometri. Nella planimetria della Fig. 2 è riportata
l’ubicazione dei sondaggi e delle prove penetrometriche.
Il sottosuolo è formato da terreni e rocce di origine sedi-
mentaria e presenta caratteri di notevole complessità.
Procedendo dall’alto verso il basso si possono schemati-
camente riconoscere i seguenti principali tipi di terreno e
rocce raggruppati secondo la classificazione della Tab. 1 e
specificatamente della Tab. 2.
• terreni di riporto e di colmata -R
• limi organici –LO (v. Fig.6)

• sabbie limose - SL
• concrezioni travertinoidi - TR, o (in alternativa) rocce

del complesso calcarenitico (v. Fig.7 e 8)
• sabbie limose grigio-verdastre - S
• argille, argilliti, quarzareniti costituenti la formazione

di base (Ginolfo).
La successione dei terreni non è, generalmente, regolare.
La transizione da un tipo di terreno all’altro non sempre
è netta; esistono, difatti, livelli di limi molli compenetra-
ti con i terreni di riporto sovrastanti. I terreni di riporto e
di colmata R sono eterogenei, costituiti di frammenti e
spezzoni di calcarenite, di laterizi, di terra rossa, di ghia-
ia di varia natura, generalmente in matrice sabbiosa, e
più raramente limosa o ghiaiosa. Comprendono, inoltre,
lenti di limo sabbioso organico e di sabbia limosa. I ter-
reni R si rinvengono con spessori compresi tra 4 m e
10.80 m e sormontano i limi organici LO. Tra le due for-
mazioni è presente uno strato di transizione (LO+R o
R+LO), in cui prevale ora l’uno ora l’altro termine, con
spessori compresi tra 1.50m e 5.4m. Lo strato di transi-
zione non è presente lungo la verticale S11 ove i terreni
R poggiano direttamente sulle rocce del complesso cal-
carenitico. I limi organici LO sono sabbiosi o debolmen-
te sabbiosi, di colore dal marrone scuro al nerastro con
contenuto naturale d’acqua wn maggiore del limite di
plasticità wP. Contengono filamenti algali, gusci di con-
chiglie, rari frustoli vegetali e rametti di corallo grigia-
stro, CR, (v. Fig.9). Nel banco di limi sono intercalati
strati spiccatamente torbosi; si riconoscono, inoltre, sot-
tili interstratificazioni sabbiose, livelli e lenti di sabbie
limose SL, di spessore limitato. Sono presenti, inoltre,
non rari frammenti di ossa di animali. I limi LO sono pre-
senti con spessori variabili da 6m a 17.50 m, e sono sta-
ti rinvenuti fino a quote assolute comprese tra -18.92 e -
25.33 m s.m. Le concrezioni travertinoidi sono rocce
molto porose, debolmente cementate, tanto da essere
carotate quasi sempre come ghiaia e sabbia grossa a spi-

T
E

R
R

I
T

O
R

I
O

E
A

M
B

I
E

N
T

E

5 Fig. 4 - Stralcio del “Plano” del 1703. La strada rettilinea è il
“Cassaro”, oggi Via Vittorio Emanuele.

5 Fig. 5 - Stralcio della pianta del Mongitore (1727) con indicazione
delle costruzioni danneggiate dal terremoto del 1726
(da La Duca, 1975). 
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goli vivi. Sono delimitate inferiormente dalle sabbie
limose grigiastre e da un secondo livello di limi organi-
ci. Sono sede di un acquifero di tipo artesiano. Le rocce
calcarenitiche comprendono diverse varietà di rocce, cia-
scuna con differenti caratteristiche fisiche e meccaniche;
sono presenti in misura prevalente soltanto lungo la ver-
ticale del sondaggio S11. Nella restante parte dell’area,
in studio di questo tipo di rocce, sopravvivono alcuni
lembi rappresentati dalle sabbie calcarenitiche SC e dal-
le calcareniti a noduli CN rinvenute soltanto lungo le
verticali dei sondaggi S1 e S5. Le sabbie giallastre SC
sono, talvolta, debolmente limose specie nella parte infe-
riore del complesso calcarenitico e mediamente addensa-
te. Sono associate in varia proporzione con “noduli” cal-
carenitici di forma irregolare CN o con croste e “suolet-
te “ di calcareniti (Valore, 1999). Il gruppo delle sabbie e
dei limi sabbiosi grigi comprende, in generale, le sabbie
S e i limi sabbiosi LS di colore grigio. Nell’area di studio
sono state rinvenute soltanto le sabbie S che sono debol-
mente limose, ricche di conchiglie e di frammenti di con-
chiglie e che risultano mediamente o ben addensate.
Nel sottosuolo sono, inoltre, presenti, in forma di lenti di
piccolo spessore, i conglomerati di trasgressione CG
debolmente o mediamente cementati e le ghiaie GH che
delimitano superiormente la formazione argillosa di
base. La formazione argilloso-argillitica (“Ginolfo”) rap-
presenta il basamento di tutti gli altri depositi descritti ed
è presente con continuità nell’ambito dell’area studiata.
Comprende le argilliti grigie molto consistenti, tettoniz-
zate, fissili (ARL), le argille a tessitura brecciata (AB) o
finemente scagliettate A, dure, grigie, e lembi o lenti di
modesto spessore di quarzareniti (QZ). Sulla Fig.10 è
riportata una successione stratigrafica tipica del sotto-
suolo della Vucciria. Il tetto della formazione è stato rin-
venuto a quote assolute comprese tra -21.92 (S6) e -
28.40 m s.m (S1); presenta andamento non piano. Sulla
Fig. 11 sono riportate due sezioni schematiche dei terre-
ni indicative della complessità di rapporti tra i vari tipi di
terreno. Nella Fig.12 sono diagrammati i risultati di una
prova penetrometrica CPTU (P3). Da questi diagrammi
si rileva che, anche, negli strati limosi apparentemente
omogenei sono presenti sottili partimenti sabbiosi. La
resistenza alla punta nei limi LO è spesso dell’ordine di

1-2 MPa, mentre nelle lenti sabbiose può raggiungere
valori di 10-15 MPa; le sovrappressioni interstiziali ∆u
indotte dall’avanzamento della punta del penetrometro
raggiungono valori di 0.6 -0.8 MPa (≅ 60-80 t/m2) nei
limi mentre sono trascurabili nelle sabbie.

5 Fig.6 - Campione di limi organici LO 5 Fig. 7 - Concrezioni travertinoidi 5 Fig. 8 - Concrezioni travertinoidi carotate
come frammenti disgregati a causa del
debolissimo grado di cementazione

5 Fig. 10 - Profilo stratigrafico tipico dei terreni della Vucciria
(Sondaggio S1)

5 Fig. 9 - Rametti di corallo presenti nei limi organici
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Falda idrica sotterranea e pressioni
interstiziali
Sono stati installati 6 piezometri: 5 sono del tipo a tubo
aperto ed 1 del tipo Casagrande a capsula porosa, con
doppio condotto. Le quote piezometriche assolute –
ossia valutate rispetto a un piano orizzontale di riferi-
mento coincidente con il livello medio marino – risulta-
no, sempre, positive e comprese tra + 4.24 e + 4.70 m
s.m.. La quota piezometrica in corrispondenza del piezo-
metro Casagrande installato sulla verticale del sondaggio
S4, a profondità di m 24.30, all’interno dello strato costi-
tuito di concrezioni travertinoidi, non ha subito variazio-
ni durante un anno di osservazioni. La quota piezometri-
ca relativa alle altre verticali ha, invece, subito modeste
variazioni. Nel corso delle perforazioni di sondaggio si è
sistematicamente rilevata la repentina risalita dell’acqua
non appena è stato raggiunto lo strato costituito da con-
crezioni travertinoidi; l’acqua è rifluita e continua a
rifluire dal boccaforo - nel caso delle verticali S3 ed S4 -
dopo aver perforato lo strato predetto. La superficie libe-
ra della falda è stata rinvenuta in tutti i pozzetti esplora-
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5 Tab. 2 - Classificazione geotecnica sintetica dei terreni della
Vucciria

5 Fig. 12 - Risultati di una tipica prova penetrometrica statica con piezocono CPTU3. Qt: resistenza unitaria alla punta; Ft: resistenza unitaria
locale al manicotto; Du: sovrappressione interstiziale indotta dall’avanzamento della punta.

5 Fig. 11 - Sezioni schematiche dei terreni A-A’ e B-B’.
La traccia delle sezioni è indicata sulla Fig. 2.
Per il significato delle sigle si cfr. la Tab. II.

5 Tab. 1 - Classificazione sintetica dei terreni e delle rocce della
Piana di Palermo 1



T E R R I T O R I O  E  A M B I E N T E 53

T
E

R
R

I
T

O
R

I
O

E
A

M
B

I
E

N
T

E

tivi superficiali, a profondità di 1.50-2.00m circa dal pia-
no stradale o dal piano di calpestio del pianterreno; la
stessa osservazione vale per il tratto iniziale dei sondag-
gi. I dati sperimentali acquisiti con le misure piezometri-
che e le altre osservazioni indicano che nel sottosuolo,
oggetto di studio, esiste una falda artesiana confinata,
inferiormente, dalla formazione argilloso-argillitica di
base e da altri livelli limosi di bassa permeabilità e, supe-
riormente, da strati limosi anch’essi caratterizzati da
coefficienti di permeabilità molto bassi. La falda artesia-
na è sostenuta da strati costituiti da concrezioni traverti-
noidi, calcarenitici e di sabbie e ghiaie; essa è alimenta-
ta, evidentemente, “da monte” (nel senso idraulico di
questo termine). La cadente piezometrica media iv in
direzione verticale è compresa tra 0.06 e 0.08. Le porta-
te filtranti della falda artesiana verso il sovrastante piano
campagna sono estremamente modeste, in ragione del
basso coefficiente di permeabilità dei terreni attraversati.

Caratteristiche fisiche e meccaniche
Il peso dell’unità di volume γ varia da 14.6 a 17.4
kN/m3; il peso specifico γs è compreso tra 24.6 e 26
kN/m3. Il contenuto di sostanza organica S.O. - determi-
nato con il metodo C dello standard D2974 ASTM
(2004) - varia dal 4.4 al 29%. È presente una percentua-
le ghiaiosa che non supera il 5%; la frazione sabbiosa è
compresa tra il 10 e il 40%, quella limosa tra il 40 e il
49%; la frazione argillosa varia dal 15 al 41%; alcune
tipiche curve granulometriche sono riportate in Fig. 13. 
I limi organici sono saturi d’acqua. Il contenuto naturale
d’acqua wn è compreso generalmente tra il 25 e l’80%
ma attinge anche valori prossimi o maggiori del 100%; i
valori più frequenti ricadono nell’intervallo 40-80%. In
Fig. 14 è riportata la carta di plasticità; molti punti rica-
dono al di sotto della retta “A” congruentemente con
l’alto contenuto di S.O.. Il diagramma di attività, Fig. 15,
indica che i terreni con frazione argillosa superiore al
20% presentano attività normale o sono inattivi

Pressione di sovraconsolidazione e stadio
raggiunto dal processo di consolidazione
Sono state eseguite prove di compressione edometrica
del tipo IL (a incrementi di carico). Il modulo edometri-

co Eed varia fortemente con la pressione verticale effica-
ce. I valori di Eed risultano piuttosto bassi e dell’ordine
di 1500-4000 kPa, nel campo delle tensioni efficaci di
100-300 kPa. Eed può valutarsi, anche, dai risultati delle
prove penetrometriche statiche attraverso la relazione di
Sanglerat (1972): Eed = αm qc nella quale qc è la resi-
stenza alla punta ed αm un coefficiente empirico che
dipende dal tipo di terreno; per i limi organici αm varia,
secondo Sanglerat, da 2 a 8. Per αm= 2 si ricavano valo-
ri di Eed compresi tra 1400 e 3400 kPa che sono in buon
accordo con quelli desunti dalle prove di compressione
edometrica, per i valori della tensione verticale efficace
agente in situ alla profondità ove è stata eseguita la pro-
va penetrometrica. Dai risultati delle prove down-hole si
ricavano valori del modulo di Young E compresi tra 146
e 602 MPa con un andamento generalmente crescente
con la profondità dal p.c.. A questi valori di E corrispon-
dono - per un valore del modulo di Poisson ν’ di 0.3 -
valori di Eed di 196 e 810 MPa. I valori di Eed, così
determinati, sono molto più grandi rispetto a quelli otte-
nuti con le prove di compressione edometrica. La diffe-
renza sostanziale deriva dal fatto che i valori desunti dal-

5 Fig.13 - Tipiche curve granulometriche dei limi LO 5 Fig. 14 - Carta di plasticità dei limi organici LO

5 Fig.15 - Diagramma di attività dei limi organici LO
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le prove down-hole sono relativi a bassissimi livelli di
deformazione al contrario di quanto accade nelle prove
di laboratorio o in altri tipi di prove in situ. Per determi-
nare Eed, dai risultati delle prove penetrometriche stati-
che eseguite sulle sabbie, sono state proposte alcune cor-
relazioni da Lunne e Christophersen (1983), valide per
materiali normalconsolidati:
Eed= 4 qc   per qc < 10MPa
Eed= 2 qc + 20 MPa per 10 <qc < 50MPa
Con queste relazioni si ricavano valori di Eed - per i par-
timenti spiccatamente sabbiosi presenti negli strati di
limo LO - compresi tra 20 e 50 MPa.
Dai risultati delle prove down-hole per i limi organici si
ottengono valori della velocità di propagazione delle
onde di compressione Vp compresi tra 545 e 807 m/s; la
velocità delle onde di taglio Vs varia da 189 a 245 m/s. 
La curva di compressibilità intrinseca (ICL) dei limi LO
coincide, con buona approssimazione, con quella di
Burland (1990). Nella Fig. 16 sono rappresentate le cur-
ve ICL e SCL e alcune tipiche curve di compressione
edometrica dei limi LO; queste ricadono sempre al di
sotto della ICL (a conferma dell’assenza di legami dia-
genetici post-deposizionali) e presentano, generalmente,

andamento simile a quello della ICL per σ′v> 150 kPa.
Sui limi organici sono state eseguite prove di compres-
sione triassiale consolidate non drenate con misura delle
pressioni interstiziali. I risultati sono diagrammati nella
Fig.17. L’inviluppo di rottura è, con buona approssima-
zione, rettilineo e caratterizzato da una coesione intercet-
ta c’= 22 kPa e da un angolo di resistenza a taglio ϕ′ =
32°. I valori del coefficiente di pressione interstiziale di
Skempton a rottura, Af, risultano compresi tra 0.35 e
0.81. Il comportamento dei limi è fortemente contraente,
la resistenza di picco si raggiunge per deformazioni
assiali molto grandi comprese fra il 15 e il 26%. Da pro-
ve di taglio diretto CD si ricava: c’ = 10 kPa, ϕ′= 31°. Per
i partimenti spiccatamente sabbiosi, presenti nei limi LO,
dai risultati delle prove penetrometriche statiche P1, P2
e P3 si ottengono valori della densità relativa Dr compre-
si tra il 60 e il 70%; a questi valori di Dr corrispondono
valori dell’angolo di resistenza a taglio ϕ′ compresi fra
35 e 40°. La resistenza a taglio non drenata cu, desunta
dai risultati delle prove penetrometriche statiche, varia
da 20 a 80 kPa. Le argille e le argilliti della formazione
di base (“Ginolfo”) sono fortemente preconsolidate e
possono caratterizzarsi con valori del modulo di Young
dello scheletro solido compresi tra 50 e 100 MPa; dalle
prove down-hole si ottengono valori di Vp compresi tra
943 e 1228 m/s e valori di Vs variabili da 283 a 421 m/s.
La Fig.18 rappresenta il profilo stratigrafico schematico
e l’andamento con la profondità del contenuto naturale
d’acqua wn, del contenuto di sostanza organica SO,
dell’N30 e il diagramma delle tensioni efficaci σ’v lungo
la verticale del sondaggio S6. Com’era da attendersi,
l’N30 presenta i valori più alti in corrispondenza dei
livelli argillosi, mentre è bassissimo nei limi molli.  Di
particolare interesse sono i diagrammi del contenuto
naturale d’acqua wn, che presentano andamento grosso-
lanamente parabolico in corrispondenza del banco di
limi LO, con valori più alti nella zona mediana dello stes-
so. L’andamento di wn potrebbe indicare che il processo
di consolidazione del banco di limi innescato dalla col-
mata e dalle costruzioni, e fors’anche dal proprio peso,
non è ancora esaurito. Questa interpretazione contrasta
con i risultati di semplici previsioni eseguite utilizzando
la teoria della consolidazione monodimensionale di
Terzaghi (per coefficiente di consolidazione cv conside-
rato costante con la profondità e nel tempo). Dalle prove
di compressione edometrica per i livelli tensionali effica-
ci di interesse si ottiene cv= 1÷3x 10-4 cm2/s. Per un
tempo di 500 anni dall’esecuzione della colmata, per cv=
10-4 cm2/s, per spessore del banco di 18m si ottiene un
valore del fattore tempo T di 1.95 nell’ipotesi di banco
drenante da entrambe le facce, e di 0.49 nell’ipotesi di
banco drenante soltanto dalla faccia superiore. Per cv=
3x10-4 cm2/s si ottengono valori di T pari a 5.85 e a 1.47
rispettivamente. Il valore di T= 0.49 indica che il proces-
so di consolidazione non può considerarsi esaurito; gli
altri valori di T (1.95 o 5.85) indicano, invece, che il pro-
cesso di consolidazione è completato. Tenendo conto
della presenza, all’interno del banco dei limi, di sottili
livelli sabbiosi posti in evidenza anche dalle prove
CPTU e dei loro favorevoli effetti sulla rapidità del pro-
cesso di dissipazione delle sovrappressioni interstiziali
(Rowe, 1959; 1972), si deve ritenere più plausibile l’ipo-
tesi che il processo di consolidazione si sia esaurito. La
stessa conclusione si può trarre dai valori della pressione

5 Fig.17 - Risultati delle prove di compressione triassiale CIU sui
limi organici LO (r2=0.973).

5 Fig.16 - Relazione tra curva di compressibilità intrinseca (ICL),
curva di compressione in situ 1D di argille inorganiche normal-
consolidate (SCL) e curve di compressione edometrica dei limi LO
indisturbati. Iv : indice dei vuoti; Iv0 :indice dei vuoti del terreno
nel punto di prelievo del campione; e*100, e*1000 : indice di
porosità del materiale destrutturato e rimaneggiato saturo per
σ’v=100 kPa e σ’v=1000 kPa.
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di sovraconsolidazione σ’vmax determinati con il meto-
do di Casagrande (1936) da 19 prove di compressione
edometrica. I valori di σ’vmax sono diagrammati con i
corrispondenti valori della tensione verticale efficace
attuale sulla Fig.18, dalla quale è evidente che l’indice di
sovraconsolidazione OCR è generalmente prossimo
all’unità (terreni normalconsolidati). L’andamento del
contenuto naturale d’acqua wn con la profondità si può
spiegare se si raffronta con il corrispondente profilo del
contenuto di sostanza organica SO (Fig. 18): ad alti valo-
ri di wn corrispondono sempre alti contenuti di SO. 

Implicazioni applicative
I risultati delle sperimentazioni in situ e di laboratorio
indicano che il processo di consolidazione del banco di
limi molli organici innescato dalla colmata è da ritenersi,
con ogni probabilità, completato. I limi molli presentano
contenuti naturali d’acqua maggiori dell’80% e sono cor-
relabili con il contenuto di sostanza organica. I limi sono
dotati di rigidezza molto più bassa di quella del substrato
argilloso. Si hanno, dunque, condizioni propizie per i
fenomeni di amplificazione sismica locale che sono pro-
babilmente all’origine dei gravissimi danni subiti dalle
costruzioni dell’area in esame per effetto di vari terremoti
e specialmente di quello del 1° Settembre 1726. Ai fini
della progettazione degli interventi di risanamento delle
costruzioni esistenti è da sottolineare che i limi molli LO
sono altamente deformabili, ancorché il processo di con-
solidazione, conseguente alla colmata e alla realizzazione
delle costruzioni, si sia esaurito. È necessario, dunque,
evitare o, almeno, limitare incrementi di sforzi efficaci nei
terreni dovuti a modifiche delle strutture esistenti o alla
realizzazione di nuove opere all’aperto o in sotterraneo
che indurrebbero cospicui cedimenti.
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a refrigerazione è coinvolta in molte delle attività
umane e, di conseguenza, gioca un ruolo essenzia-
le nella realizzazione di uno sviluppo sostenibile.
In diversi impianti di refrigerazione e climatizza-
zione sono presenti fluidi sintetici come i cloro-
fluorocarburi e gli idroclorofluorocarburi i primi
già messi al bando, i secondi in via di sostituzione.
Tali fluidi sono tra i maggiori responsabili della
distruzione dello strato di ozono e dell’effetto ser-
ra. Al fine di poter valutare le prospettive di impie-
go dei refrigeranti sintetici, per i prossimi anni, è
necessario tener conto degli studi che vengono
compiuti sul cambiamento climatico e, fra i vari
rapporti recentemente pubblicati, è di fondamenta-
le importanza e validità scientifica il rapporto

redatto dall’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) dal titolo: “IPCC/TEAP Special Report –
Safeguarding the Ozone Layer and the Global Climate
System: Issues Related to Hydrofluorocarbons and
Perfluorocarbons”, le cui principali conclusioni sono
riportate in questo lavoro. Il rapporto limita le sue stime
al 2015, periodo per il quale è disponibile un’affidabile
letteratura sulle opzioni di sostituzione con significativo
potenziale di mercato.

Premessa
Il comparto della produzione mondiale di energia si tro-
va in una fase di transizione e viene chiamato ad affron-
tare prove molto impegnative. In uno scenario in cui le
riserve di combustibili fossili vanno, via via, diminuen-
do si assiste ad una sempre crescente richiesta di energia. 
L’impiego delle fonti energetiche tradizionali è reso
sempre più arduo sia dai maggiori costi sia da problemi

di carattere ambientale. La crescita della domanda mon-
diale di energia, soddisfatta in misura prevalente da com-
bustibili fossili, ha come conseguenza un aumento di
emissioni di gas serra con gravi ricadute sul nostro
ambiente. Al fine di contenere e, via via, ridurre queste
emissioni 141 Paesi hanno adottato a Kyoto, il 10 dicem-
bre 1997, un Protocollo in cui essi si sono impegnati a
ridurre le emissioni di gas serra, prima fra tutte l’anidri-
de carbonica, mediante adeguati interventi sulle modali-
tà di produzione dell’energia elettrica e mediante l’im-
piego di tecnologie ad elevata efficienza energetica nei
vari settori industriali. Il 16 febbraio 2005, con la ratifi-
ca da parte della Russia degli accordi sottoscritti a
Kyoto, il Protocollo è diventato operativo in quanto i
Paesi che hanno aderito superano il 55% delle emissioni
complessive dei Paesi sottoscrittori. Si impone, pertanto,
a tutti gli Stati che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto
la messa in atto di provvedimenti finalizzati alla riduzio-
ne delle emissioni di gas serra al fine di raggiungere gli
obiettivi prefissati. In tale quadro è necessario porre la
massima attenzione alla razionalizzazione dei consumi
di energia, all’incremento dell’efficienza energetica del-
le macchine termiche ed alla corretta gestione degli
impianti produttivi. La riduzione delle emissioni di gas
serra è possibile incrementando l’efficienza energetica
degli impianti ed attuando concreti interventi di rispar-
mio energetico nei settori industriale e civile.
In questo contesto il settore della refrigerazione può con-
tribuire mediante una corretta progettazione, un’adegua-
ta scelta dei componenti, una razionale gestione di eser-
cizio ed una accurata manutenzione a concretizzare gli
obiettivi di Kyoto. Tra i tanti fenomeni di alterazione del-
l’ambiente risultano, oggi, particolarmente avvertiti

L
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quelli della distruzione dell’ozono stratosferico e dell’ef-
fetto serra; tra i responsabili, un posto di rilievo lo occu-
pano gli impianti a compressione di vapore, utilizzati nei
sistemi di refrigerazione e condizionamento.
È noto, infatti, che numerosi sistemi convenzionali di
refrigerazione e condizionamento fanno uso, ancora
oggi, di fluidi sintetici come i clorofluorocarburi (CFC)
e gli idroclorofluorocarburi (HCFC), i primi già messi al
bando ed i secondi in via di sostituzione poiché è scien-
tificamente dimostrato che tali fluidi, utilizzati in cicli a
compressione di vapore, sono tra i maggiori responsabi-
li della distruzione dello strato di ozono stratosferico e
dell’aumento della temperatura media terrestre allorché
vengono rilasciati in atmosfera.
Molti refrigeranti, sostitutivi delle sostanze lesive dello
strato di ozono precedentemente citate, sono considerati
con particolare attenzione dal Protocollo di Kyoto, in
quanto gas ad effetto serra destinati ad avere un consi-
stente mercato nel 2015.

Il rapporto IPCC/TEAP
Per fare delle valutazioni sulle previsioni di impiego dei
refrigeranti sintetici, per i prossimi anni, è necessario
tener conto degli studi che vengono compiuti sul cam-
biamento climatico; fra i vari rapporti recentemente pub-
blicati è di fondamentale importanza il rapporto redatto
dall’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
per conto dell’UNFCCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change) e dalla TEAP
(Technology & Economic Assessment Panel) dal tito-
lo:“IPCC/TEAP Special Report – Safeguarding the
Ozone Layer and the Global Climate System: Issues
Related to Hydrofluorocarbons and Perfluorocarbons”.
L’importanza di questa ricerca consiste nel fatto che essa
fornisce informazioni sulle emissioni non solo di idro-
fluorocarburi (HFC) e di perfluorocarburi (PFC) ma,
anche, delle sostanze lesive dello strato di ozono: cloro-
fluorocarburi e idroclorofluorocarburi. L’IPPC/TEAP ha
pubblicato questo studio, con un estratto diretto ai poli-
cymakers, nel giugno del 2005. Il rapporto esamina gli
effetti delle emissioni totali di sostanze lesive dello stra-
to di ozono (ODS – Ozone Depleting Substances) e dei
loro sostituti. In particolare, esso delinea il contesto per
comprendere come le opzioni di sostituzione delle ODS
e di riduzione delle emissioni di gas serra in diversi set-
tori (refrigerazione, condizionamento dell’aria, produ-
zione di schiume, aerosol, estinguenti e solventi) potreb-
bero influenzare il riscaldamento globale. Il rapporto
considera le emissioni di idrofluorocarburi e perfluoro-
carburi usati in sostituzione delle ODS, ma non conside-
ra le emissioni di queste sostanze derivanti dai processi
di produzione dell’alluminio e dei semiconduttori o da
settori diversi da quelli sopra elencati. L’emissione delle

sostanze lesive dello strato di ozono e dei loro sostituti ha
origine dal loro processo di produzione (comprese le
emissioni non intenzionali di sottoprodotti), dalle appli-
cazioni in cui è previsto il rilascio in atmosfera, dall’eva-
porazione e dalle perdite nei sistemi e nei prodotti duran-
te l’uso, il collaudo, la manutenzione e la dismissione
alla fine del ciclo di vita. Con riferimento alle specifiche
opzioni di riduzione delle emissioni, il rapporto limita le
sue stime al 2015 periodo per il quale è disponibile
un’affidabile letteratura sulle opzioni di sostituzione con
significativo potenziale di mercato.
Nel rapporto vengono esaminate le metodologie di valu-
tazione del potenziale di riscaldamento globale, le pre-
stazioni di sistemi e prodotti, le emissioni indirette lega-
te al consumo di energia, i costi, la salute e la sicurezza
umana e le implicazioni per la qualità dell’aria. 
I clorofluorocarburi, gli halons e gli idroclorofluorocar-
buri contribuiscono al cambiamento climatico ed alla
distruzione dell’ozono, mentre gli idrofluorocarburi ed i
perfluorocarburi contribuiscono, soltanto, al cambia-
mento climatico e sono, oggi, fra le possibili sostanze
alternative alle sostanze lesive dello strato di ozono. 
Le sostanze indicate come ODS sono considerate dal
Protocollo di Montreal, mentre i perfluorocarburi e gli
idrofluorocarburi sono stati presi in considerazione dal
Protocollo di Kyoto.
Non vi sono regole valide, in assoluto, per la scelta o la
sostituzione dei fluidi frigorigeni; vi sono criteri di valu-
tazione di carattere generale che prendono in considera-
zione parametri termofisici, tecnologici, economici, di
sicurezza ed ambientali. Da queste valutazioni discendo-
no le regolamentazioni generali, le norme locali e le nor-
me d’impiego per le quali si richiede un adeguato livel-
lo di formazione degli operatori.

Scenari per il 2015
Le emissioni delle sostanze lesive dello strato di ozono e
dei loro sostituti dipendono, soprattutto, dal loro impie-
go e dalle quantità attualmente stoccate. Per i CFC e gli
HCFC, la maggior parte delle emissioni deriva dai loro
depositi1 ed è opportuno ricordare che i Protocolli di
Montreal e di Kyoto non prevedono nessuna misura
restrittiva per limitarne le emissioni, nonostante molti
Paesi abbiano regolamenti nazionali in materia di conte-
nimento delle emissioni di gas ad effetto serra. La stima
dell’entità dei depositi dei vari refrigeranti, nelle diverse
applicazioni, viene fatta incrociando i dati di concentra-
zione in atmosfera delle varie sostanze con i dati di pro-
duzione forniti dall’industria chimica. Il confronto dei
risultati ottenuti dalle misure atmosferiche con i dati for-
niti dai produttori di refrigeranti mostra differenze del-
l’ordine del 10-25%, pertanto è necessario migliorare i
metodi di valutazione di depositi ed emissioni.

IPOTESI SCENARIO BUSINESS AS USUAL (BAU) IPOTESI SCENARIO MITIGATION

Crescita costante della domanda Crescita costante della domanda

Continuità dei provvedimenti esistenti a livello internazionale
(Protocollo di Montreal, etc.)

Continuità dei provvedimenti esistenti a livello internazionale
(Protocollo di Montreal, etc.)

Continuità dei provvedimenti nei singoli Stati Continuità dei provvedimenti nei singoli Stati

Continuità dei trend attuali (fattori di emissione, penetrazione
di soluzioni alternative, etc.)

Diffusione di Best Practices (riduzione della carica, penetrazio-
ne di soluzioni alternative, etc.);

Efficienza nel recupero End-of-Life costante Incremento dell’efficienza nel recupero End-of-Life

5Tabella 1: Ipotesi per lo Scenario Business As Usual (BAU) e per lo Scenario Mitigation
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L’acquisizione di dati riportati da diversi organismi inter-
nazionali, tra cui l’UNFCCC (United Nations Frame-
work Convention on Climate Change), AFEAS (Alter-
native Fluorocarbons Environmental Acceptability
Study) e la Banca Mondiale, ha portato alla valutazione
sulle capacità globali di produzione dei principali HFC.
Sono stati sviluppati due scenari di richiesta: il primo
(Business As Usual) basato su ipotesi di condizioni al
contorno, invariate rispetto alla situazione attuale, il
secondo (Mitigation), indicato come scenario di mitiga-
zione, basato su uno sforzo ancora maggiore per ridurre
le emissioni attraverso la diffusa applicazione di best
practices di riduzione dell’emissioni. In Tabella 1 si
riportano le ipotesi per i due scenari considerati.
Poiché il Protocollo di Kyoto non impone specifiche
limitazioni di emissione per ogni sostanza, l’entrata in
vigore del Protocollo di Kyoto non modifica direttamen-
te l’uno o l’altro scenario. Inoltre, dove annunciati o
introdotti, i provvedimenti nazionali relativi ai fluorocar-
buri sono stati inclusi nell’analisi.
Nelle Figure 1 e 2 sono riportate, rispettivamente, l’enti-
tà dei depositi e delle emissioni suddivise per gruppi di
sostanze, mentre nelle Figure 3 e 4 sono riportate l’enti-
tà dei depositi e delle emissioni suddivise per settori di
applicazione per il 2002 e per 1’anno 2015, nell’ipotesi
di condizioni al contorno invariate rispetto alla situazio-
ne attuale (scenario BAU).
Secondo la relazione IPCC le emissioni di CFC diminui-
ranno molto tra il 2002 e il 2015. Mentre si prevede che
le emissioni di HFC aumenteranno di tre volte (scenario
BAU) rispetto al 2002. Complessivamente, dunque, le
emissioni di CFC, HCFC e HFC non diminuiranno in
modo considerevole (2.500 Mt CO2 eq./anno nel 2002
contro i 2.400 Mt CO2 eq./anno nel 2015), fatto che
desta qualche preoccupazione. 
La stima effettuata dall’IPCC dei depositi CFC nel 2015
è di 7.000 Mt CO2 eq./anno nelle schiume e di 1.000 Mt
CO2 eq./anno negli impianti della refrigerazione e del
condizionamento; si potrebbe, quindi, dire che tali siste-
mi non conterranno praticamente più CFC nel 2015.
Una valutazione esauriente sulle diverse opzioni dovreb-
be considerare congiuntamente sia l’emissione diretta di
sostanze ad effetto serra che l’emissione indiretta conse-
guente alla produzione dell’energia motrice necessaria,
aspetti del ciclo di vita, considerazioni legate alla salute,
alla sicurezza ed a tutte le forme di impatto ambientale. 
Nelle Figure 5 e 6 sono riportati i confronti tra lo scena-
rio BAU e lo scenario Mitigation rispettivamente per le
emissioni e per i depositi.
Attraverso l’applicazione delle migliori procedure, già
attualmente disponibili, e di sistemi di recupero entro il
2015 si può arrivare a dimezzare (ridurre di 1,2 Gt CO2
eq./anno) le emissioni dirette di idrocarburi alogenati ad
effetto serra: circa il 60% di questa potenzialità riguarda
l’emissione di HFC, il 30% quella di HCFC, ed il 10%
quella di CFC.
Dal confronto fra i due scenari analizzati, si può notare
come le principali differenze risiedano nelle emissioni
piuttosto che nei depositi; ciò è coerente con le ipotesi
formulate in Tabella 1, che prevedono, per lo scenario di
mitigazione, una serie di provvedimenti (riduzione della
carica, incremento dell’efficienza nel recupero End-of-
Life, etc) in grado di “intervenire” principalmente sulle
emissioni anziché sui depositi.
La ricerca IPCC/TEAP afferma, inoltre, che nel 2015
secondo lo scenario BAU le emissioni di HFC rappre-
senterebbero il 7% di tutti i gas ad effetto serra, nello
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5 Fig. 1 - Depositi per gruppi di sostanze

5 Fig. 2 - Emissioni per gruppi di sostanze

5 Fig. 3 - Depositi per settori di applicazione

5 Fig. 4 - Emissioni per settori di applicazione
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specifico 1.200 Mt CO2 eq./anno contro con i 17.000 Mt
CO2 eq./anno. Essendo questo valore decisamente trop-
po alto, la IPCC/TEAP ritiene che si possano e si debba-
no ridurre ulteriormente le emissioni di HFC del 60%
(scenario di mitigazione).
La relazione prende, infine, in considerazione i costi di
riduzione delle emissioni, a seconda delle varie applica-
zioni. Nello specifico tali costi variano in un range com-
preso tra i 0 e i 300 dollari USA per tonnellata di riduzio-
ne di emissione di CO2. 
Se consideriamo un costo medio di 50 dollari USA per
tonnellata di CO2, il costo totale della riduzione delle
emissioni per la refrigerazione ed il condizionamento
(dei veicoli e negli edifici), secondo lo scenario di ridu-
zione, sarebbe di 36 miliardi di dollari (720 Mt CO2 eq.
moltiplicati per 50 dollari per tonnellata di CO2). Sorge
a questo punto un lecito dubbio, l’industria intraprende-
rà mai un investimento così oneroso?

CONCLUSIONI
I cambiamenti climatici sono di cruciale importanza per
la sopravvivenza del nostro pianeta. Sulla base delle pre-
cedenti considerazioni è plausibile ritenere che, nei
diversi settori della refrigerazione, le priorità da conside-
rare per evitare ingenti danni all’ambiente sono:
- obiettive valutazioni ed adeguate promozioni di quelle

iniziative che inducono minori emissioni di gas serra –
dirette e indirette – durante tutto il ciclo di vita (proget-
to, costruzione, funzionamento e smaltimento) delle
apparecchiature usando il concetto della LCCP; di
massima importanza, all’interno di questi processi,
sono il contenimento e la riduzione dei consumi ener-
getici;

- accurata scelta del fluido frigorigeno ed ottimizzazio-
ne di ciascun componente del sistema e la manutenzio-
ne di ogni parte dell’impianto;

- adeguata formazione dei tecnici frigoristi, anche, attra-
verso la formazione continua con relativa certificazio-
ne del loro aggiornamento professionale; ciò è, ancor
più, necessario a causa dei rapidi cambiamenti nel set-
tore della refrigerazione;

- registrazione accurata e monitoraggio continuo delle
emissioni di gas serra;

- la riduzione del divario tra i Paesi industrializzati e
quelli in via di sviluppo in termini di disponibilità del-
le conoscenze, delle tecnologie e dei sistemi di forma-
zione.
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1 Con il termine “deposito” di una sostanza si indica la totale quantità di quel-
la sostanza che si trova all’interno dei sistemi esistenti, nelle scorte dei pro-
duttori, nelle schiume ed in altri prodotti.

5 Fig. 5 - Confronto tra lo scenario BAU e lo scenario Mitigation per le Emissioni

5 Fig. 6 - Confronto tra lo scenario BAU e lo scenario Mitigazione per i Depositi
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ntroduzione
La “diagnostica delle strutture” prevede
una serie di indagini che si prefiggono
l’obiettivo di fornire, ai diversi livelli
decisionali, le informazioni tecnico-
economiche necessarie per operare le
scelte più opportune in termini di
manutenzione, riuso e recupero del
patrimonio esistente. Un completo
“check-up” della struttura, consente di
poter istruire la sua “cartella” e seguire,
o meglio prevenire, le variazioni legati
a fenomeni di degrado, di invecchia-
mento o di affaticamento. Il prelievo di
calcestruzzo indurito da elementi strut-

turali (ad esempio travi, pilastri, pareti, ecc.) mediante
tecnica di carotaggio costituisce, da lungo tempo, uno
dei metodi più diffusi per valutare la resistenza del cal-
cestruzzo posto in opera ed è uno di quelli che più si
avvicina, nella determinazione della resistenza del con-
glomerato, a quella ricavata mediante i campioni stan-
dard. Tale tecnica produce, durante il prelievo, un distur-
bo dell’elemento strutturale ovvero un danneggiamento
locale che fa classificare tale metodo come “localmente
distruttivo”. 
L’interpretazione dei risultati di una prova su campioni
di calcestruzzo indurito, prelevato in opera, segue le pre-
scrizioni della vigente norma per la verifica della confor-
mità di un conglomerato alla classe di resistenza fissata
in progetto e stabilisce le quantità minime ed il metodo
di calcolo. Le norme UNI 6131 e UNI 6132 fissano,
invece, rispettivamente la procedura per il prelievo, le
condizioni di stagionatura e il metodo di prova. 

Per l’esecuzione della tecnica di carotaggio e relativa-
mente alla fase di prelievo occorre osservare che, secon-
do il regolamento italiano, bisogna seguire le sue speci-
fiche per ridurre, al minimo, il danneggiamento dovuto
al prelievo. Dopo quest’ultimo la carota, quindi, viene
sottoposta a prova di resistenza a schiacciamento secon-
do le prescrizioni fornite in UNI 6132. Il diametro delle
carote (con rapporto diametro/altezza pari a uno o due) è
in genere di 100 o 150 mm. In casi speciali, come per
esempio per elementi fortemente armati o in presenza di
elementi di spessore ridotto, o quando si debba temere
che il prelievo delle carote possa provocare una diminu-
zione della resistenza, si possono impiegare carote con
diametro di 50 mm. Occorre, inoltre, osservare che dal
punto di vista pratico il valore medio della resistenza
ottenuta su provini carotati, rispettivamente di diametro
50 e 100 mm (o 150 mm), non differisce significativa-
mente. È, dunque, ammissibile l’adozione di limitati dia-
metri (microcarotaggi) con minore “sofferenza” inflitta
alla struttura laddove la presenza di fitta armatura rende
difficoltosa l’estrazione di carote più grandi. La disper-
sione dei risultati aumenta, però, notevolmente al dimi-
nuire del diametro necessita, quindi, un maggior numero
di prelievi.
Nel presente lavoro, dopo avere introdotto la tecnica del
carotaggio, si danno alcune indicazioni sul disturbo del-
lo stato tensionale di un elemento compresso, forato per
il carotaggio e vengono forniti degli esempi di analisi
numeriche effettuate su un pilastro compresso soggetto a
carotaggio, esaminando l’effetto di diversi parametri tra
cui i rapporti lato-pilastro / diametro-foro, la presenza o
assenza del copriferro, il degrado del calcestruzzo, il
ripristino del foro con materiali ad alte prestazioni. 

I
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2. Esecuzione della prova di carotaggio
Il carotaggio prevede l’estrazione di un campione dal-
l’elemento strutturale indurito su cui effettuare la prova
di rottura a schiacciamento. Tale tecnica prevede l’utiliz-
zo di una carotatrice, costituita da una sonda a corona
diamantata (vedi Fig. 1) che viene opportunamente fissa-
ta alla struttura per il prelievo. L’impiego della corona
diamantata si rende necessaria in ragione della durezza
del calcestruzzo ed in relazione al tipo di aggregato in
esso contenuto. È opportuno che il diametro della coro-
na non sia minore di tre volte il diametro massimo di
aggregato in esso contenuto. Nel movimento di avanza-
mento, la sonda deve essere esente da vibrazioni per
assicurare che il diametro della carota sia costante ed il
suo asse rettilineo. La sonda, pertanto, deve essere rigida
e correttamente ancorata. 

La normativa italiana di riferimento è l’UNI 6131 “Pre-
levamento campioni di calcestruzzo indurito”. Tale nor-
ma indica i criteri e le modalità per il prelievo di campio-
ni di calcestruzzo indurito da destinare a determinazioni
di massa volumica, a prove meccaniche, di permeabilità,
di gelività, ecc. Criterio comune di tali prelevamenti è
quello di ridurre al minimo il danneggiamento provoca-
to dall’estrazione del campione. Le operazioni di prelie-
vo devono, quindi, essere eseguite quando il calcestruz-
zo è sufficientemente indurito ossia quando la resistenza
a compressione stimata è maggiore di 10 N/mm2 evitan-
do, inoltre, per quanto possibile, le zone armate ed i
giunti. La dimensione minima dei campioni estratti deve
essere almeno pari a tre volte il diametro massimo del-
l’aggregato. All’atto del prelievo ogni campione deve
essere identificato chiaramente (vedi Fig. 2), annotando
il punto specifico di prelievo e l’orientamento del prelie-

vo rispetto al getto di calcestruzzo, possibilmente con
l’aiuto di elaborati grafici di riferimento. Successiva-
mente, ogni campione deve essere esaminato annotando
le irregolarità (fessure, riprese di getto, nidi di ghiaia,
segni di segregazione). Si deve stimare la dimensione
massima dell’aggregato, la forma dell’aggregato grosso
ed il rapporto, in volume, fra aggregato grosso e fine.
Si deve rilevare l’eventuale presenza di vuoti dovuti ad
incompleta compattazione (grandezza e distribuzione).
Può essere utile, inoltre, un rilievo fotografico. I campio-
ni, qualora per forma e dimensione non siano atti alle
prove, devono essere tagliati e lavorati secondo le tecni-
che impiegate per il taglio dei materiali litoidi fino ad
ottenere provini rispondenti alle indicazioni delle norme
UNI. Inoltre, nella lavorazione dei campioni occorre
scartare parti danneggiate dalle operazioni di estrazione
ovvero che contengano armature o corpi estranei. È
necessario, altresì, registrare posizione ed orientamento
dei provini rispetto ai campioni estratti. 
Prima della prova di rottura per schiacciamento, le due
facce sono rettificate o spianate mediante cappatura in
modo da renderle piane e parallele. Va, ancora una volta,
ribadito che nell’estrarre le carote, bisogna fare attenzio-
ne a non tagliare le barre di armatura disposte perpendi-
colarmente o obliquamente alla direzione di prelievo.
Spezzoni di armatura ad angolo retto o obliquo con la
direzione di prova hanno in generale, l’effetto di dimi-
nuire la resistenza del provino e di aumentare la disper-
sione delle misure oltre che, ovviamente, indebolire la
struttura. Per evitare il taglio dell’armatura, è opportuno,
prima di fissare i punti di misura, determinare sulla base
dei disegni dell’armatura la posizione delle barre serven-
dosi di idonea strumentazione (pacometro). 
La normativa afferma che la resistenza determinata su
carote di 100 mm può essere fatta corrispondere diretta-
mente alla resistenza cubica. Il numero necessario di
carote, per una data zona di prova, dipende dal diametro
della carota e dalla pezzatura massima dell’aggregato. 
Per le carote di 100 e 150 mm di diametro vale il nume-
ro di provini stabilito dalla normativa per le prove di
qualità: 3 e 6 provini. Poiché nel caso del diametro di 50
mm ci si deve aspettare una maggiore dispersione delle
misure, il numero dei provini va raddoppiato per calce-
struzzi con inerti di pezzatura massima di 16 mm, e va
triplicato nel caso di un inerte con pezzatura massima
superiore ai 16 mm.
La profondità di carotaggio dipenderà dal diametro della
carota. Essa è da scegliere in modo da ottenere un provi-
no con rapporto tra l’altezza e il diametro pari a uno o
due. Qualche volta la lunghezza della carota può risulta-
re dal problema stesso. Per esempio: quando si deve
determinare la differenza di resistenza tra superficie late-
rale e nucleo di un pilastro sollecitato da un incendio, la
profondità del carotaggio deve essere fissata in modo da
ottenere provini di sufficiente altezza dal nucleo e dalla
zona superficiale.
Alcuni autori non condividono tale scelta e consigliano,
per passare dalla resistenza della carota Rc,cil a quella
del cubo Rc,cubo, di adottare la seguente espressioni:

(1)

5 Fig. 1 - Carotatrice

5 Fig. 2 - Campione di carota estratto
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Dove: 
β = 2 per perforazioni orizzontali
β = 1.84 per perforazioni verticali
λ = altezza/diametro.
Nel caso di λ=1 e β =2 risulta che la resistenza del cilin-
dro disturbato si assume pari all’80% di quella cubica.
Nel caso invece di λ=2 e β =2 risulta il 100%.

3. Stato tensionale in prossimità di un foro
Nel caso di una lastra forata soggetta ad una forza di tra-
zione (o a compressione) F, lo stato tensionale uniforme
di valor pari a σn = F/A (con A l’area della seione tra-
sversale della lastra) che si ha a distanza sufficientemen-
te lontana dal foro, diventa disuniforme in prossimità del
foro stesso. In particolare l’effetto del foro è quello di
produrre una tensione locale σlocale = k . σn (vedi Fig.
3) ove la tensione nominale σn è amplificata di un coef-
ficiente k che prende il nome di fattore di intensificazio-
ne degli sforzi.

Studi analitici, ben noti dalla letteratura specifica, hanno
mostrato che è possibile determinare analiticamente il
fattore di intensificazione degli sforzi. 
In particolare, nel caso di elemento di larghezza 2w, pro-
fondità unitaria con sviluppo longitudinale indefinito e
forato al centro con foro circolare di raggio a, tale proce-
dimento conduce alla seguente espressione del coeffi-
ciente di intensificazione degli sforzi: 

(2)

Da tale espressione si evince che nel caso di elemento
con w maggiore di a il fattore di intensificazione assume
valore pari a 3, quindi se su una lastra è applicata una
tensione nominale σn uniforme sul bordo, sull’apice del
foro circolare tale tensione diviene 3 σn.

4. Esempi di calcolo 
In questo paragrafo vengono forniti alcuni esempi di cal-
colo relativi alla determinazione del disturbo, sia in ter-
mini di stato tensionale che deformativo, indotto dal
carotaggio in un pilastro in cemento armato. 
Il tipo di analisi numerica che si è condotta è “Elastico

Lineare”, poiché l’obbiettivo è quello di valutare, sem-
plicemente, l’effetto di disturbo in un pilastro che, anche
dopo l’estrazione della carota, è in fase elastica, ovvero
in condizione di esercizio.
Le analisi numeriche sono state condotte al fine di valu-
tare la variazione dello stato deformativo e tensionale: 
• in prossimità del foro realizzato a seguito dell’estrazio-

ne della carota
• quando, prima dell’estrazione della carota, viene eli-

minato il copriferro (generalmente questo viene fatto
per mettere a “nudo” le barre degradate prima del ripri-
stino)

• ipotizzando il caso in cui il materiale ha, già, subito un
processo di invecchiamento

• dopo l’eventuale introduzione di materiale di ripristi-
nodotato di caratteristiche meccaniche notevolmente
diverse rispetto al materiale originariamente estratto
(ad esempio emaco).

4.1. Codice di calcolo utilizzato
Per le analisi comparative si è utilizzato il programma di
calcolo ad elementi finiti denominato ADINA
(Automatic Dynamic Incremental Nonlinear Analysis)
di cui dispone il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e
Geotecnica dell’università di Palermo, noto come uno
dei programmi più affidabili nell’analisi lineare e non
lineare. ADINA è un programma di analisi agli elementi
finiti, più utilizzato per scopi di ricerca che professiona-
li (almeno per i casi usuali) che consente di risolvere
un’ampia varietà di problemi nel campo dell’analisi
strutturale. Tale programma consente di analizzare, oltre
alle comuni strutture mono e bidimensionali, anche strut-
ture tridimensionali potendo contare su un elemento fini-
to solido isoparametrico (3D-solid). Nella sua libreria di
elementi finiti è, ancora, possibile trovare elementi mol-
la anche di tipo non lineare ed elementi biella, questi ulti-
mi caratterizzati dalla possibilità di resistere solo a com-
pressione o a trazione e di inserire elementi di contatto
capaci di tenere conto anche dell’attrito. 
ADINA fornisce un’ampia gamma di modelli per il
materiale che possono essere impiegati per simulare
comportamenti di tipo lineare o non, sia nel campo dei
piccoli che dei grandi spostamenti, in relazione al tipo di
elementi adottati nell’analisi. Sono disponibili modelli
che tengono conto della plasticità, ovvero modelli appo-
sitamente studiati per rappresentare l’effettivo comporta-
mento non lineare del calcestruzzo.I casi studiati sono
quelli di una colonna compressa (forata e non) in presen-
za di armature longitudinali e staffe. 
In particolare la struttura è stata modellata usando ele-
menti tridimensionali (elementi 3D) isoparametrici di 27

5 Fig. 3 - Variazione dello stato tensionale per effetto di un foro
circolare in una lastra

5 Fig. 4 - Modello agli elementi finiti
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nodi per modellare il calcestruzzo, ed elementi monodi-
mensionali tipo biella per simulare l’armatura longitudi-
nale e le staffe come mostrato nella Fig. 4. 
L’uso di elementi 3D consente una modellazione che è la
più generale possibile e consente di potere implementa-
re, anche, i problemi ingegneristici più complessi carat-
terizzando opportunamente lo stato tensionale tridimen-
sionale. Tuttavia lo svantaggio, derivante dall’uso di tali
elementi, è l’elevato numero di equazioni che si genera-
no contemporaneamente e, quindi, l’onere computazio-
nale è tale da richiedere l’uso di computer di grossa
capacità. Da quanto detto appare evidente che l’uso di
tali elementi è fortemente limitato nella pratica.
Nel caso specifico, il modello ad elementi finiti riprodu-
ce una colonna a sezione rettangolare di dimensioni
25x50 cm e altezza circa 325 cm, armata con barre lon-
gitudinali e staffe, soggetta a compressione centrata. In
tale modello si sono usati complessivamente 254 ele-
menti per modellare l’armatura longitudinale e 312 ele-
menti per modellare l’armatura trasversale. Il numero di
elementi usati per il pilastro è di 3840 , 2048 e 4096
rispettivamente per il caso di colonna integra, colonna
forata e colonna senza copriferro. Il sistema completo ha
richiesto al massimo l’uso di 5397 nodi. Nella Fig. 5 è
mostrato il raffittimento nelle discretizzazione in ele-
menti finiti che si è resa necessaria nel caso di pilastro
forato (per l’esecuzione della prova di carotaggio).

4.2. Confronti
Le analisi sono state condotte su pilastri aventi, come già
detto, sezione trasversale rettangolare con e senza copri-
ferro, quest’ultimo di spessore 3 cm ed armate con 4 bar-
re da 16 mm e staffe da 6 mm con passo 25 cm. Un
esempio di sezione tipo con la disposizione delle arma-
ture è quella mostrata nella Fig. 6. Nel caso di pilastri
carotati si è considerato un foro centrale di diametro 10
cm e altezza 25 cm (spessore pilastro) e disposto a metà
altezza della colonna. Le colonne, prese in esame, sono
state assoggettate in sommità ad una pressione uniforme
compatibile con il metodo delle tensioni ammissibili che
è quello più largamente utilizzato nella progettazione
della maggior parte delle costruzioni esistenti. 
In particolare, si è ipotizzato che sui pilastri agisse una
tensione non superiore a 85 MPa che è quella ammissi-
bile (in base al precedente regolamento sulle costruzioni
in cemento armato) per una classe di calcestruzzo con
resistenza cubica caratteristica di 25 MPa. Tale valore, in
effetti, è fuori norma rispetto alla tensioni ammissibili
che per pressione centrata limitano la tensione di calcolo
al 70% di quella ammissibile. Tale limitazione non è sta-

ta, qui, rispettata per esasperare la condizione di eserci-
zio a cui potrebbe essere soggetto il pilastro. Si è assun-
to, quindi, come valore limite della tensione sul pilastro
prima del carotaggio un valore di 8 MPa di poco inferio-
re a 8.5 MPa. Si sottolinea, inoltre, che in alcuni casi si è
voluto simulare il degrado che il calcestruzzo può aver
subito per effetto della carbonatazione o di un incendio
(vedi ad esempio Fig. 7) e si è utilizzato, a tal fine, un
valore medio del modulo di elasticità iniziale pari al 60%
di quello del calcestruzzo non degradato. Nel caso in
esame il modulo ridotto si è assunto pari a 17000 MPa. 
Nel caso, invece, di ipotizzare il ripristino del foro dovu-
to al carotaggio con materiali ad alte prestazioni (emaco)
si è modellato il materiale di ripristino adottando un
modulo elastico pari a Eemaco= 50000 MPa. In tutti
questi casi il confronto è stato realizzato in termini di sta-
to di tensione e di deformazione in corrispondenza della
sezione forata ciò poiché, ai fini dello stato pensionale,
la tensione massima, si riscontra in corrispondenza degli
estremi del foro mentre, ai fini deformativi, lo sposta-
mento massimo, si riscontra in corrispondenza della
fibra centrale nella sezione tangente il foro.

5 Fig. 5 - Infittimento della discretizzazione in prossimità del foro

5 Fig. 6 – Sezione trasversale del pilastro tipo 

5 Fig. 7 – Situazione pilastro dopo un incendio
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In una fase preliminare il confronto ha riguardato lo sta-
to tensionale del pilastro integro e di quello forato. Tale
confronto ha mostrato che, nel caso del pilastro integro,
si ha uno stato di tensione uniforme di compressione e
con valore mediamente pari a quello applicato (8 MPa);
mentre nel pilastro forato si osserva, nel piano della
sezione trasversale contenente il foro, uno stato tensiona-
le variabile con valore massimo in corrispondenza del-
l’apice del foro pari a 19.6 MPa e con rapporto tra ten-
sione massima e media pari a 2.45. Utilizzando la teoria
delle lastra e con riferimento alla Eq.(2) si ottiene, inve-
ce, un valore del fattore k pari a 2.5 che è prossimo a
2.45. Se non si tenesse in conto il fenomeno della con-
centrazione di sforzo e si valutasse, soltanto, l’incremen-
to di tensione legato alla riduzione dell’area della sezio-
ne trasversale, si ricaverebbe una tensione di 10 MPa che
potrebbe ritenersi inaccettabile per il pilastro che, inve-
ce, soffre solo localmente dell’incremento di tensione.
Tale risultato mette in luce, da una parte, la bontà dei
risultati ottenuti con il modello agli elementi finiti e, dal-
l’altra, anche la circostanza che una corretta schematiz-
zazione del problema ed una conoscenza della letteratu-
ra specifica possono indicare soluzioni sufficientemente
approssimate del problema senza dovere ricorrere a
modellazioni onerose e, spesso, insidiose quale quella
agli elementi finiti. Nelle altre analisi comparative si è
considerato il pilastro forato in presenza ed in assenza
del copriferro includendo, anche, il caso di ipotesi di car-
bonatazione del calcestruzzo ed, infine, il caso di pilastro
ripristinato nel foro con emaco. 
In base a quanto detto ed ai risultati mostrati nel seguito,
si ben comprende che la tecnica del carotaggio deve
essere applicata con una certa cautela accertandosi, cioè
a monte, della stabilità della struttura ovvero nei casi
incerti provvedendo prima del carotaggio al puntella-
mento del pilastro, alla ricostruzione del copriferro ed
eventualmente all’inserimento di staffe aggiuntive o cra-

vatte specialmente quando (caso non poco frequente)
alcune staffe potrebbero essere spezzata o molto ridotte
nella sezione e le barre verticali già svirgolate per carico
di punta come mostrato nella Fig. 8.
Nella Fig 9 a) e b) si riporta la variazione della tensione
di compressione nella sezione trasversale in prossimità
del foro al variare della distanza dal bordo libero della
sezione. Nelle ascisse con il valore zero si intende
l’estremo della sezione e con valore 20 cm l’apice del
foro (tutto il pilastro è largo 50 cm di cui 10 occupati dal
foro). I risultati ottenuti mostrano che, in tutti i casi esa-
minati, il fattore di intensificazione degli sforzi è prossi-
mo a 2.5, ma che nel caso di materiale degradato o di
assenza di copriferro (Fig. 9a) si ha, come era prevedibi-
le, un innalzamento dello stato tensionale medio sul cal-
cestruzzo che, in taluni casi, può essere la causa inne-
scante di fenomeni di dissesto legati al carotaggio (caso
non infrequente di pilastro realizzato con materiali sca-
denti e degradati e sul quale si interviene in assenza di
puntellamento). Se dopo il carotaggio si ripristina il foro
con malte o cementi ad alta resistenza e, quindi, dotati di
modulo elastico notevolmente superiore a quello del
materiale costituente l’elemento strutturale si ha lo stato
tensionale disuniforme mostrato nella Fig. 9 b), in cui si
rappresenta la variazione della tensione normale nel pia-
no contenente il foro ripristinato. Dal grafico della Fig. 9
b) si evince che la tensione, partendo da un valore poco
inferiore a quello nominale (8 MPa), va diminuendo fino
a raggiungere un valore minimo in corrispondenza del
foro ripristinato per poi ricrescere fino al valore massimo
riscontrato in corrispondenza del centro del foro. Tale
variazione è solo qualitativa poiché, nella realtà, l’effet-
tivo contributo del materiale di ripristino si manifesta

5 Fig. 8 – Situazione di pilastro degradato con barre svergolate
e staffe spezzate.

5 Fig. 9 - Andamento dello stato tensionale:
a) forato; b) con material di ripristino
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quando entrano in gioco i carichi accidentali, cioè dopo
l’intervento e, quindi, mantenendo praticamente invaria-
to lo stato tensionale causato dal foro. 
Nel grafico della Fig. 10 a) si riporta lo stato deformati-
vo rilevato numericamente in corrispondenza della fibra
centrale nella sezione tangente il foro. In particolare sono
riportati in ascissa le coordinate dei punti in corrispon-
denza dei quali sono stati misurati i cedimenti riportati in
ordinata. L’andamento dei cedimenti è non lineare e ciò
mette in evidenza il fatto che la sezione, dopo l’estrazio-
ne della carota, non si mantiene piana determinando,
così, dei cedimenti differenziali. Dai risultati emerge che
l’assenza del copriferro, comporta un incremento medio
del cedimento. Infine, la presenza del materiale di ripri-
stino, rispetto al caso di pilastro forato con copriferro,
non comporta notevoli scostamenti. Dai valori di defor-
mazione massima misurati in corrispondenza del foro,
non riportati nel lavoro per brevità ma valutabili con il
codice di calcolo, si nota che il calcestruzzo è ben lonta-
no dal valore limite di deformazione a rottura di 0.002.
Relativamente al comportamento delle barre d’armatura
verticali, si riporta nella Fig 10 b), il diagramma tensio-
ne-deformazione dell’acciaio costituente le barre d’ar-
matura largamente utilizzate nelle costruzioni degli anni

‘60 e ‘70 (il valore di snervamento di 215 MPa) unita-
mente allo stato tensionale raggiunto nella barra nei vari
casi esaminati. Si osserva che, mentre l’acciaio rimane in
campo elastico quando non viene considerato il degrado
del calcestruzzo, nel caso di pilastro degradato la presen-
za del foro causa lo snervamento dell’acciaio. In tali casi
sopraggiunge (in ragione del passo di staffe adottato),
istantaneamente, la instabilità delle barre compresse con
una lunghezza critica spesso maggiore del passo delle
staffe. Ciò può creare danni seri alla struttura sia perchè
la possibilità di confinamento indotta dalle staffe si ridu-
ce, sia perchè le barre verticali svergolate non sono più
idonee ad assorbire sforzi di trazione o di compressione
aspetti, entrambi, da tenere in considerazione quando si
esegue la tecnica del carotaggio. 

5. Conclusioni
Nel presente lavoro si è presentata la tecnica del carotag-
gio fornendo alcune indicazioni sul disturbo dello stato
tensionale di un elemento compresso forato sia alla luce
dei dati disponibili in letteratura che sulla base dei risul-
tati ottenuti mediante simulazioni numeriche condotte
con la tecnica degli elementi finiti. Tale analisi sono sta-
te eseguite su prototipi di pilastri compressi soggetti a
carotaggio esaminando l’effetto di diversi parametri tra
cui: la presenza o l’assenza del copriferro, il degrado del
calcestruzzo, il ripristino del foro con materiale ad alte
prestazioni. In tutti i casi esaminati si è osservato che
l’indice di intensificazione degli sforzi indotto dalla pre-
senza del foro varia al variare del rapporto tra la lunghez-
za del pilastro e la larghezza del foro con valori più ele-
vati, come prevedibile, quando la distanza del foro dal
bordo della sezione è più contenuta (cioè per i pilastri più
piccoli ove, peraltro, l’incremento di tensione media
dovuto al foro è maggiore). Si è, inoltre, messo in luce
che l’assenza del copriferro e soprattutto il degrado del-
la struttura, fanno aumentare notevolmente la pericolosi-
tà dell’intervento del carotaggio se non si provvede, ade-
guatamente, al puntellamento della struttura ed alla cer-
chiatura delle barre longitudinali.
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di Maurizio Sciortino e Renzo Botindari

ell’area dedicata ai contributi, chi
ha letto i numeri precedenti,
saprà che uno spazio è stato dedi-
cato alla funzione ed al ruolo del-
l’ingegnere all’interno del pub-
blico impiego. Ci poniamo il fine
di leggere, attraverso gli occhi
degli attori principali, i colleghi
che ricoprono ruoli apicali, i
segni del cambiamento nel mon-
do impiegatizio, anche, in fun-
zione delle modifiche normative
intercorse negli ultimi anni. Per
far ciò abbiamo messo in campo
tutte le nostre risorse: i rapporti

personali, gli incontri di lavoro, il bollettino, organizzan-
do, anche, dei seminari sul tema. Siamo stati accorti a
non cadere nell’equivoco di fare diventare l’argomento
l’esigenza di una nicchia ben precisa ci siamo, quindi,
sforzati di capire il problema da diversi punti vista,
anche, qualificati. Quale migliore occasione, quindi,
quella rappresentata dal cortese incontro con l’Assessore
Reg.le ai LL.PP. Dr.ssa Agata Consoli, in occasione del-
l’incontro propedeutico all’organizzazione del convegno
che L’Ordine degli Ingegneri, attraverso la Commissione
Dipendenti, ha organizzato per parlare della figura del
R.U.P. a 5 anni dall’introduzione nell’Ordinamento
Regionale dei LL.PP. Nell’intervista chiariremo i primi
approcci del legislatore Reg.le con l’introduzione del
“Decreto Bersani” sull’affidamento degli incarichi, temi
a cuore di coloro che, oggi, fanno la libera professione
ma importanti da interpretare per chi, nella P.A., gestisce
i procedimenti. Successivamente si è entrati nel merito
dei rapporti R.U.P. e struttura verticistica di appartenen-
za. Infine sono stati posti i 5 quesiti, scelti tra quelli per-
venuti, attraverso i colleghi alla Commissione
Dipendenti e che hanno rappresentato l’oggetto dell’in-
contro di studio sul tema del 23 Marzo 2007. A tutte que-
ste domande l’Ass. Consoli ha risposto con puntualità,
esaustività ed estrema sintesi. La circolare del
22/12/2006 ha indicato, chiaramente, l’applicazione in
Sicilia della norma di cui all’art.2 della Legge Bersani
(Decreto 04/07/2006 n. 223) anche per i lavori di interes-
se pubblico.
Non pensa che si aprirà uno scenario di ribassi non

regolamentati da parte dei professionisti, nelle gare di
appalto ?
Lo spirito del Decreto Bersani è, proprio, quello di libe-
ralizzare, anche nel campo delle libere professioni, il
mercato, secondo gli indirizzi e le direttive Comunitarie;
pertanto lo scenario dei ribassi per le prestazioni profes-
sionali in favore della pubblica amministrazione sarà
quello che scaturirà dalla libera concorrenza.

Non ritiene che un basso costo della prestazione, in
fin dei conti, equivarrà ad una prestazione di livello
basso ?
Il rischio, certamente, può esserci. Tuttavia la normativa
di settore si è parecchio evoluta e specializzata nei siste-
mi di controllo e, pertanto, la Pubblica Amministrazione,
oggi più che in passato, ha gli strumenti per prevenire
deficienze o carenze delle prestazioni richieste ai profes-
sionisti.

Questo Assessorato Lavori Pubblici interverrà con
ulteriori norme di regolamentazione che meglio si
collegano allo spirito della L.109/94 ed al Codice degli
appalti ?
Ovviamente l’Assessorato Lavori Pubblici è impegnato,
in prima linea, nel monitoraggio della normativa di set-
tore e sta studiando come ed in quale modo intervenire
per armonizzare la legislazione regionale al “Codice
degli Appalti” avendo come obiettivo principale il rispet-
to delle norme comunitarie e gli studi obbligatori che da
queste discendono. Nel percorso di adeguamento certa-
mente gli Ordini Professionali, unitamente a tutte le altre
categorie interessate, sono chiamati a formulare proposte
affinché con il concorso di tutti si possa definire un qua-
dro normativo soddisfacente e rispettoso degli indirizzi
provenienti dalla legislazione nazionale.

Nell’ambito di applicazione della Legge Bersani, per
gli appalti di interesse pubblico, sarà necessaria la
vidimazione delle parcelle da parte degli Ordini
Professionali ?
La domanda posta è, squisitamente, tecnica ed andrebbe
risolta con la consultazione degli operatori di settore e
delle norme in vigore. Tuttavia provando a cimentarmi
su un settore gestionale, le faccio notare che nel resto
d’Italia, ove vige la L.109/94, gli Ordini Professionali
non liquidano da tempo le parcelle professionali per le
prestazioni nel campo delle OO.PP.. In un sistema libe-
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ralizzato ritengo, pertanto, che anche in Sicilia dovrà
pervenirsi all’abolizione del disposto normativo che
mantiene la vidimazione delle parcelle.

Parliamo, adesso, di un tema che sta molto a cuore ai
colleghi del pubblico impiego e che anche attraverso la
disponibilità dell’Ass.re Consoli, verrà trattato in un
seminario sul tema, quello del Responsabile Unico del
Procedimento. Raccogliendo le istanze dei nostri colle-
ghi percepiamo che le norme in materia di lavori pubbli-
ci, di derivazione comunitaria, sposando la filosofia del
“professionista capo progetto” con la forte responsabi-
lizzazione professionale del tecnico nominato RUP
risultano, agli occhi dei diretti interessati, assolutamente
inconciliabili con la vigente disciplina del lavoro dipen-
dente atteso che quest’ultima, rinnegando di fatto l’auto-
nomia professionale del R.U.P., ne prevede la subordi-
nazione gerarchica al dirigente.

Reputa che nell’attuale legislazione si possano
apportare delle sostanziali modifiche legislative,
(considerate la facoltà dataci dallo statuto speciale e
già positivamente messa in atto dalla nostra
Assemblea Regionale Siciliana di normare in materia
di LL.PP.), atte a migliorare e rendere quanto più
efficace il ruolo del R.U.P. il quale calato con recepi-
menti non dinamici della 109/94 nel quadro normati-
vo regionale siciliano, ad oggi appare sempre più una
funzione catalizzatrice di responsabilità trasferite da
organi e funzioni superiori ?
In verità non si intravedono limitazioni all’autonomia
professionale del R.U.P. in dipendenza del suo stato di
dipendente della pubblica Amministrazione né, tanto
meno, le funzioni allo stesso attribuite appaiono, se cor-
rettamente esercitate, condizionate da un rapporto di
subordinazione gerarchica al Dirigente. Ovviamente
come in tutte le attività della pubblica Amministrazione
il lavoro del R.U.P. dove essere sinergico e finalizzato a
dare esecuzione ai programmi affidati al Dirigente oltre
che volto al raggiungimento degli obbiettivi affidati al
R.U.P. ed al Dirigente. Ciò detto non vi è dubbio che,
laddove, dovesse ravvisarsi la necessità di interventi
normativi volti a rivisitare il ruolo del R.U.P. questi
saranno approntati, discussi e proposti nelle dovute sedi.
In atto è stata emanata apposita circolare sulla nomina
del R.U.P. che restituisce alla sfera gestionale il potere di
nomina che in passato era state ritenuto di competenze
dell’organo politico.

Reputa positivo il fatto che nel recepimento regiona-
le della figura del RUP questi abbia perso la facoltà
di nominare i professionisti esterni (Progettisti,
Direttori dei Lavori, Consulenti etc ) interessati al
procedimento?
La questione, stante il quadro che oggi si è venuto a deli-
neate con il nuovo codice degli appalti - che di fatto ha
automaticamente introdotto nel contesto delle norme
regionali le norme relative agli affidamenti di servizi –
risulta, veramente, irrilevante stante che, sebbene l’orga-
no politico detiene il potere di nomina, di fatto gli affi-
damenti si attuano in base a un procedimento ammini-
strativo proposto ed avviato dal R.U.P. di concerto con i
Dirigenti dell’Amministrazione cui è affidata la gestio-
ne dei programmi.

I1 R.U.P. sostituisce ed amplia la figura e le respon-

sabilità proprie dell’Ing. Capo (dal Regio Decreto)
figura apicale nelle Amministrazioni. Reputa corret-
to il pensiero di molti tecnici che asseriscono che la
figura del R.U.P. debba essere assente dalle figure
apicali delle attuali amministrazioni, onde evitare i
conflitti legati all’autonomia professionale del R.U.P.
nei riguardi della gerarchia dirigenziale delle strut-
ture pubbliche?
Come detto prima non si condivide la visione della figu-
ra del R.U.P. in una situazione di conflittualità con i
Dirigenti di vertice della Pubblica Amministrazione. In
una Amministrazione che opera per programma ad
ognuno è dato modo di svolgere a pieno le funzioni che
gli sono state affidate, ben consapevole che ogni limita-
zione posta al singolo operatore è motivo del mancato
raggiungimento dell’obbiettivo generate di interesse
dell’Amministrazione. Ciò detto si ricorda che il R.U.P.,
figura diversa dall’Ingegnere Capo, è un tecnico in pos-
sesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’inter-
vento da realizzare di idonea professionalità’’ e pertanto
non necessariamente dove essere una figure apicale.

Perdurando la possibilità da parte delle pubbliche
amministrazioni di nominare il R.U.P. tra i propri
tecnici, prescindendo dall’importanza gerarchica
ricoperta nelle strutture di appartenenza come può
conciliarsi a Suo parere, anche tenuto conto della
Sua esperienza professionale, il conflitto di responsa-
bilità esistente in atto tra il R.U.P. ed il Dirigente del-
le strutture impiegatizie ?
In verità, riallacciandomi alla precedente risposta con-
fermo di non aver colto le situazioni di conflittualità da
Lei evidenziate Le ricordo però che i R.U.P. in massima
parte operano presso piccole o medie Amministrazioni
dove il problema “gerarchico’’ non si pone, risultando,
sovente, R.U.P. lo stesso Dirigente di struttura.

Purtroppo come avremo modo di vedere in altri parti del
nostro giornale, aldilà degli indirizzi normativi, spesso e
volentieri con autoregolamentazioni interne alle varie
Amministrazioni, determinate conflittualità vengono
evidenziate. Per questi motivi, la Commissione
Dipendenti di questo Ordine, intende istituire un osser-
vatorio costante per monitorare, raccogliere ed eviden-
ziare ogni anomalia nel pieno rispetto della difesa della
professione di “ingegnere professionista dipendente”.
La nostra volontà di accreditarci quali interlocutori
attendibili in tematiche quali il pubblico impiego di
ingegneri, si sposa con la volontà mostrataci dall’Ass.
Consoli di incontrare le organizzazioni di categoria per
tenere aperto un dialogo.
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Regionale e Componente della
Commissione Regionale LL.PP.

VViiaaggggiioo aallll’’iinntteerrnnoo ddeell ppuubbbblliiccoo
iimmppiieeggoo cchhee ccaammbbiiaa..
33ªª ppuunnttaattaa -- LLaa RReeggiioonnee SSiicciilliiaannaa
pprriimmaa ppaarrttee
di Renzo Botindari

ontinuiamo il viaggio nella “galassia” del
pubblico impiego e giungiamo all’esame
dell’Amministrazione Regionale Siciliana,
detta, semplicemente, Regione Siciliana.
Questo grosso Ente grazie, anche, alla
ampia competenza territoriale ed allo sta-
tuto speciale ha assunto, nel tempo, sem-
pre più la funzione di controllore e di pro-
grammazione degli Enti locali ai quali le
norme, oggi, delegano la stragrande quan-
tità delle competenze. Per far ciò ed alline-
arsi con la burocrazia comunitaria anche
l’organizzazione degli Assessorati ha
dovuto subire, nel tempo, una grossa tra-
sformazione. L’Organizzazione della Re-
gione Siciliana, allo stato attuale, prevede
oltre alla Presidenza ed i relativi uffici per

il funzionamento, il governo e le pubbliche relazioni, la
suddivisione tradizionale in aree tematiche che continue-
remo a chiamare Assessorati. In questa grande sottocate-
goria si distinguono quelli relativa ad: Agricolture e
Foreste; Beni Culturali e Pubblica Istruzione; Bilancio e
Finanze; Cooperazione, Commercio, Artigianato e
Pesca; Famiglia, Politiche Sociali ed Autonomie Locali;
Industria; Lavori Pubblici; Lavoro, Previdenza Sociale,
Formazione Professionale, Emigrazione ed Immi-
grazione; Sanità; Territorio ed Ambiente; Turismo e
Trasporti. Completano il tutto, gli Uffici per le Relazioni
con il Pubblico. Premesso che la presenza di ingegneri
dipendenti è diffusa nei vari Assessorati, indubbiamente
quello che per antonomasia rappresenta, da sempre,

l’Assessorato che più si associa alla figura dell’ingegne-
re e che si considera l’Assessorato prettamente tecnico è
quello dei “Lavori Pubblici”. Entriamo nel merito del-
l’organizzazione attuale di questo Assessorato. Si parte
dagli “Uffici Centrali” che comprendono oltre allo “Staff
dell’Assessore ai LL.PP.”, il “Dipartimento Regionale
LL.PP.”, “L’Ispettorato Tecnico LL.PP.” e “L’Ispettorato
Tecnico Regionale LL.PP.”. Completano le strutture
organizzative di questo Assessorato gli uffici
“Dell’Osservatorio Regionale LL.PP.”, il “Genio Civile”
e gli “U.R.P.”. In questo numero scendendo, in dettaglio,
sull’organizzazione degli “Uffici Centrali” notiamo che:
1) Dipartimento Regionale LL.PP. Al suo interno
distingue quattro Aree e sei Servizi che, nello specifico,
si occupano di: Interventi di edilizia sovvenzionata e
pubblica II.AA.CC.PP.; Interventi di edilizia agevolata
convenzionata; Infrastrutture e trasporti; Assetto del ter-
ritorio; Risorse idriche e regime delle acque pianificazio-
ne e autorizzazioni; Risorse idriche e regime delle acque
programmazione ed attuazione.
2) L’Ispettorato Tecnico LL.PP. Al suo interno distin-
gue tre Aree e sei Servizi che, nello specifico, si occupa-
no di: Affari generali interni dell’ispettorato; Edilizia
sovvenzionata Iacp ; Edilizia agevolata convenzionata;
Infrastrutture; Assetto del territorio; Acque ed acquedot-
ti. Concludono l’organizzazione, la Sezione Centrale più
le nove Sezioni Provinciali dell’U.R.E.G.A..
3) L’Ispettorato Tecnico Regionale LL.PP. Al suo
interno distingue due Aree e cinque Servizi e per sapere
qualche notizia in più incontriamo, oggi, il collega
Manlio Munafò che dirige questo importante ufficio.

C
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EQuali “Aree o Settori (per grosse tematiche accorpabili)” ricadono
sotto la tua responsabilità?
Vigilanza tecnica su opere pubbliche, finanziate dall’Amministrazio-
ne regionale, ufficio progettazione, uffici gare d’appalto.

Quanti ingegneri sono impegnati nella tua “Area di Pertinenza” e
quale è l’età media?
Otto ingegneri su un totale di 16 dirigenti, età media 45-50 anni.

A tuo parere sono pochi, sufficenti o molti per svolgere il “servizio”
a te affidato?
Pochi.

Pensi, a tuo parere, che in prospettiva l’Amministrazione Regionale
Siciliana aumenti l’offerta occupazionale (dal tuo punto di vista)...
per i giovani colleghi, è auspicabile un rinnovo generazionale? 
Il rinnovo generazionale è sempre opportuno per la P.A., ma non pen-
so che l’Amministrazione Regionale, a breve, abbia tali programmi.

Quale è stata l’opera o il lavoro più importante realizzato a cura del-
la tua area (pensata anche con la vecchia organizzazione dei servi-
zi) negli ultimi dieci anni?
Aerostazione Punta Raisi (Falcone-Borsellino).

A cura di liberi professionisti o professionalità interne (dipendenti)? 
Professionalità interne.

Quale nell’ambito del tuo ruolo? 
Direttore dei lavori.

Come reputi il livello della progettazione effettuata all’interno del
tuo ufficio (area) ed in generale quella effettuata da pubblici dipen-
denti tecnici (ingegneri)?
Migliorabile con una opportuna politica di potenziamento delle strut-
ture in termini di risorse umane e materiali ed un’ adeguata program-
mazione delle opere.

A parer tuo, ci sono grosse differenziazioni tra la qualità di un lavo-
ro prodotto internamente ed uno prodotto da professionisti esterni? 
Su tematiche progettuali ricorrenti, in genere no.

La progettazione interna, a tuo parere, (secondo i vigenti regola-
menti) deve essere pagata e se è si, ... è ben pagata? 
Le attuali previsioni di un incentivo per i progettisti interni sono
opportune ed adeguate.

Quale è l’attuale rapporto in proporzione, a parità di lavoro, dei com-
pensi percepiti per una prestazione libero professionale ed una
svolta all’interno della P.A.?
10 a 1.

Un messaggio positivo e di stimolo per i giovani colleghi da un loro
collega che può ritenersi soddisfatto per una carriera prestigiosa
ottenuta in ancor giovane età. 
Quale è stato il primo progetto che hai redatto e firmato e quanto
tempo dopo la tua abilitazione? 
Manutenzione straordinaria di un impianto di depurazione, dopo 1
anno dall’abilitazione.

Quale è stato l’ultimo progetto che hai firmato e quando (anche nel
ruolo di dipendente)?

Un progetto per una aerostazione passeggeri, nel 1993.

Hai nostalgia del tuo impegno progettuale? 
Si.

Il Tema del R.U.P., che in questo numero sarà affrontato in modo cer-
to approfondito - visto l’articolo dedicato al convegno sul tema - e
che tanto fa discutere gli operatori del settore quali importanti inno-
vazioni ha portato a livello organizzativo all’interno della tua strut-
tura? Cosa ne pensi dell’introduzione del R.U.P. ai sensi della L.
109/94 e s.m.i e che cosa ne pensi del suo recepimento, non dinami-
co (sostanziali modifiche), nel quadro normativo regionale? 
L’individuazione di una unica figura che sovrintenda a tutta la fase
ideativa e realizzativa di un’opera pubblica è un passo avanti: si
dovrebbe portare a termine la riorganizzazione degli Enti appaltanti
per permettere al R.U.P. di esplicare, fattivamente, le proprie prero-
gative fatto che non può prescindere da un’ adeguata sinergia con
altri settori dell’Ente: il RUP non è il “deus ex machina” che può fare
tutto da solo.

Attualmente sei RUP di procedimenti progettuali, quali?
Si: opere di manutenzione straordinaria, restauro conservativo, ope-
re marittime.

Nella tua “Area”, sei il solo a ricoprire tale ruolo di RUP, questo vie-
ne svolto solo dai Dirigenti oppure, anche, dai Funzionari Tecnici? 
Da tutte le figure citate, con prevalenza dei Dirigenti.

Secondo la tua ottica privilegiata il “procedimento”, alla luce della
introduzione di queste importanti modifiche normative, ha subito un
miglioramento da un punto di vista qualitativo e di tempi?
Quanto dura mediamente, oggi, un procedimento legato ad un’ope-
ra pubblica? 
E’ molto variabile ed, a parte i tempi di realizzazione dell’opera, può
essere notevolmente ridotto.

Quanto di questo, in percentuale, viene dedicato alla redazione del-
la progettazione, quanto alla D.L., quanto utilizzato per la burocrazia
Amministrativa?
20%, 20%, 60%.

Il Ruolo dell’Ordine Professionale. Reputi indispensabile, importan-
te o opportuno rimanere iscritto all’Ordine e perchè? 
A parte le necessità derivanti da previsioni normative per l’espleta-
mento di alcuni specifici incarichi è importante mantenere, anche
tramite l’Ordine, un contatto con i colleghi impegnati nelle attività
professionali ed i relativi aggiornamenti tecnici.

Ha senso per te parlare di qualità negli uffici tecnici della P.A.? 
Si. È un aspetto che va attenzionato anche in ottemperanza alle spe-
cifiche previsioni normative.

L’immaginario collettivo. Tra gli impieghi possibili per un ingegnere,
la “Regione”, oggi, rimane sempre il posto di maggior prestigio e
più ambito? 
La mia esperienza è senz’altro positiva, molto dipenderà dalla politi-
ca che l’Amministrazione Regionale adotterà nei confronti dei suoi
dipendenti “tecnici”.

Manlio Munafò, 49 anni, venti dei quali dedicati alla
pubblica amministrazione, rappresenta un di quei
“figli” di questo Ordine Professionale che, come Lui
stesso ha ammesso, ha ottenuto fin qui una giovane
carriera piena di soddisfazioni nel pubblico impiego.
Munafò rappresenta uno di quei colleghi “professioni-
sti ingegneri dipendenti”, come ci stiamo abituando a
chiamarli, che ricopre un ruolo apicale e ci auguriamo
voglia avere una funzione propulsiva ed educativa dei
principi professionali che stanno alla base della nostra
categoria, nei confronti di tutti i colleghi, più o meno
giovani, facenti parte del complesso ed occulto “ruolo
tecnico professionale”, ancora oggi, non normato ma
ormai improrogabile. Bisognerà garantire sempre e

comunque un riconoscimento di dignità e di professio-
nalità propria di tutti i colleghi ingegneri che operano
nella P.A.. Ringraziandolo per la sua disponibilità a
discutere di problematiche inerenti la nostra categoria
gli chiediamo, fin da adesso, una sua disponibilità per
dare anche un apporto seppur esterno, alla
“Commissione Ingegneri Dipendenti” del nostro
Ordine. Abbiamo visto soltanto una parte molto
importante di questo grande Ente Pubblico e, pertanto,
ci proponiamo di incontrare nella prossima puntata,
altri due colleghi in ruolo apicale presso il complesso
mondo dell’Amministrazione Regionale Siciliana. 
(CONTINUA………)
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ee ddeeggllii AASSPPPP.. PPaarrttiiccoollaarriittàà
ssuull DD..LLggss.. nn.. 119955//22000033 ee ssuull
PPrroovvvveeddiimmeennttoo 2266 ggeennnnaaiioo 22000066
ddeellllaa CCoonnffeerreennzzaa ppeerrmmaanneennttee
ppeerr ii rraappppoorrttii ttrraa lloo SSttaattoo,, llee
RReeggiioonnii ee llee PPrroovviinnccee aauuttoonnoommee
ddii TTrreennttoo ee ddii BBoollzzaannoo

S I C U R E Z Z A

Ing. Giulio Lusardi
Direttore Dipartimento ISPESL di Palermo

l servizio di prevenzione e prote-
zione previsto dal D.Lgs 626\94
La principale novità introdotta dal D.Lgs n.
626/94 rispetto alla precedente legislazione è,
certamente, costituita dall’obbligo per il datore
di lavoro di istituire, all’interno della propria
struttura lavorativa, un servizio specificatamen-
te demandato all’organizzazione ed alla gestio-
ne della tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori. Questa struttura è costituita dal ser-
vizio di prevenzione e protezione dai rischi
definito, appunto, come l’insieme delle persone,
sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda
finalizzati all’attività di prevenzione e protezio-

ne dai rischi professionali nell’azienda, ovvero unità
produttiva. All’art. 4, comma 4, poi, il D.Lgs n. 626/94
stabilisce che il datore di lavoro deve designare, all’inter-
no dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, il respon-
sabile del servizio (RSPP) e gli addetti al servizio di
prevenzione e protezione (ASPP) secondo le regole di
cui all’art. 8; la prima edizione del decreto stabiliva,
esclusivamente, che questo responsabile dovesse essere

in possesso di attitudini e capacità adeguate. In riferi-
mento alla prima edizione del decreto, lo stesso stabiliva
che, se le capacità dei dipendenti all’interno dell’azienda
risultavano insufficienti, il datore di lavoro poteva fare
ricorso a persone o servizi esterni all’azienda e, anche in
questo caso, il responsabile del servizio esterno dove-
va possedere attitudini e capacità adeguate (art. 8,
comma 8). Questa nomina deve essere ufficializzata agli
organi di vigilanza competenti, secondo le modalità pre-
viste al comma 11, sempre dell’art. 8: il datore di lavoro
comunica all’ispettorato del lavoro ed alle unità sanita-
rie locali, territorialmente competenti,  il nominativo
della persona designata come responsabile del servizio
di prevenzione e protezione interno ovvero esterno
all’azienda.

Assoluta mancanza di indicazione
dei requisiti professionali necessari
a svolgere le funzioni di RSPP
E’evidente l’estrema genericità delle indicazioni del
decreto relative ai requisiti necessari per poter svolgere

I
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le funzioni di RSPP si consentiva, infatti, al datore di
lavoro, anche in caso di aziende con notevole numero di
dipendenti e con rilevanti problematiche di sicurezza, di
nominare un soggetto, interno o esterno all’azienda, pri-
vo di qualsiasi titolo di studio, privo di specifica espe-
rienza lavorativa del settore e che non aveva neanche
partecipato ad alcun corso di formazione sulla sicurezza.
Questo, diversamente a quanto previsto dallo stesso
D.Lgs n. 626/94 per altre figure professionali; l’art. 22,
infatti, prevede espressamente che il datore di lavoro
assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salu-
te e che il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad
una formazione particolare in materia di salute e sicu-
rezza. Anche il datore di lavoro, se vuole svolgere diret-
tamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione, come previsto dall’art. 10, deve essere in
possesso dell’attestazione di frequenza del corso di for-
mazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro, i cui contenuti minimi sono riportati nel decreto
16 gennaio 1997 del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale. Anche per poter svolgere le funzio-
ni di addetto antincendio e di addetto alla gestione
delle emergenze il legislatore, con i decreti emanati
negli ultimi anni, ha riconosciuto la necessità, per poter
svolgere le relative funzioni, di partecipare a specifici
corsi di formazione. Per quanto riguarda, poi, le funzio-
ni di rappresentante per la sicurezza il legislatore, cor-
rettamente, ha stabilito all’art. 19 che questa figura deve
ricevere una formazione adeguata, comunque non infe-
riore a quella prevista dall’art. 22 (formazione dei lavo-
ratori); i contenuti di questa formazione sono riportati
sempre nel decreto 16 gennaio 1997 del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale. Per quanto riguarda,
infine, l’importanza che le Direttive Europee hanno attri-
buito alla formazione, anche il D.Lgs 494/96, relativo
alla sicurezza dei cantieri temporanei o mobili, ha
previsto che per poter svolgere le funzioni di coordina-
tore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori,
oltre a dover essere in possesso di specifico titolo di stu-
dio e di esperienza di cantiere, fosse necessario parteci-
pare anche ad un corso di formazione della durata di ben
120 ore. La mancanza di qualsiasi paletto, né di minimo
titolo di studio, né di esperienza specifica e né di forma-
zione, ha fatto si che negli anni passati siano stati nomi-
nati RSPP soggetti, sia interni che esterni all’azienda,
assolutamente non qualificati per cui le nomine sono sta-
te effettuate come puro adempimento formale per rispet-
tare un preciso obbligo legislativo incidendo, così, in
modo insignificante nel processo di miglioramento nel-
l’organizzazione della sicurezza e della salute nei luoghi
di lavoro e facendo venir meno il ruolo dell’RSPP di
consulente del datore di lavoro per le problematiche rela-
tive alla sicurezza ed alla salute dell’ambiente di lavoro.

Condanna per l’Italia per non avere
fissato precisi requisiti professionali
per svolgere le funzioni di RSPP
Per queste incongruenze, contenute nel D.Lgs n. 626/94,
la Corte di giustizia delle Comunità Europee ha con-
dannato l’Italia, nella causa C – 49/00 con Sentenza del
15 novembre 2001, per non aver definito in modo giuri-
dicamente vincolante le capacità e le attitudini di cui

devono essere in possesso le persone responsabili delle
attività di protezione e di prevenzione dei rischi profes-
sionali per la salute dei lavoratori. Inoltre l’art. 8, com-
ma 6, sempre del D.Lgs n. 626/94, aveva previsto che se
la capacità dei dipendenti all’interno dell’azienda, ovve-
ro dell’unità produttiva, erano insufficienti, il datore di
lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni
all’azienda, previa consultazione del rappresentante per
la sicurezza. L’aver scritto “può far ricorso“, anzichè
“deve far ricorso” è stato un grave errore del legislato-
re tanto che l’Italia è stata condannata con la sentenza
precedentemente indicata, anche, per questo motivo.
L’Italia ha dovuto, quindi, subito porre rimedio agli erro-
ri con l’art. 21, comma 3, della Legge 1 marzo 2002 n.
39 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
Europee. Legge comunitaria 2001”. 
In questo articolo si dice, infatti, che all’articolo 8, com-
ma 6, del D.Lgs n. 626/94 dopo le parole “lavoro“, la
parola “può “ è sostituita dalla seguente: “deve“. Il legi-
slatore, quindi, sempre con la legge n. 39/02 (G.U. n. 72
del 26.03.2002), delegava il Governo ad emanare, entro
un anno, un decreto di modifica del D.Lgs n. 626/94. 

Requisiti necessari per poter svolgere
le funzioni di RSPP stabiliti dal
D. Lgs n.195/03
Il decreto, emanato un po’ in ritardo rispetto ai tempi pre-
visti, è il D.Lgs n. 195 del 23 giugno 2003 (G.U. n. 174
del 29.07.2003) in cui si stabilisce che l’espressione
“attitudini e capacità adeguate” deve essere sostituita da
“capacità e requisiti professionali di cui all’art. 8-bis”.
Questo articolo prevede, prima di tutto, che per poter
svolgere le funzioni sia di addetto che di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione è necessario essere
in possesso di un titolo di studio non inferiore al diplo-
ma di istruzione secondaria superiore ed essere, inoltre,
in possesso di un attestato di frequenza, con verifica del-
l’apprendimento, a specifici corsi di formazione ade-
guati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.
L’art. 2 del decreto demandava alla conferenza Stato –
Regioni il compito di individuare, in dettaglio, i contenu-
ti, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di for-
mazione necessari per poter svolgere le funzioni sia di
addetto che di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione per le diverse attività lavorative.
Anche questa volta, con molto ritardo rispetto ai tempi
previsti, sulla G.U. del 14.02.2006 è stato pubblicato, da
parte della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, il “Provvedimento 26 gennaio 2006” che
individua le modalità di organizzazione e di svolgimen-
to dei corsi di formazione secondo i seguenti requisiti:
• individuazione di un responsabile del progetto forma-

tivo
• impiego di docenti con esperienza almeno biennale in

materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro
• numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30

unità
• tenuta del registro di presenza dei “formandi” da parte

del soggetto che realizza il corso
• assenze ammesse: massimo 10% del monte orario

complessivo. 
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Percorso formativo necessario per poter
svolgere le funzioni di ASPP e RSPP
Il decreto prevede specifici percorsi formativi strutturati
in tre moduli: A, B e C.
Il modulo A costituisce il corso di base per lo svolgi-
mento della funzione di ASPP e di RSPP e la sua durata
è di 28 ore; gli argomenti da trattare in questo modulo
sono, in dettaglio, riportati nell’allegato A1:
• l’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs

626\94 per un percorso di miglioramento della sicurez-
za e della salute dei lavoratori

• il sistema legislativo: esame delle normative di riferi-
mento

• i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secon-
do il D.Lgs 626\94: i compiti, gli obblighi, le respon-
sabilità civili e penali

• il sistema pubblico della prevenzione
• criteri e strumenti per l’individuazione dei rischi
• documento di valutazione dei rischi
• la classificazione dei rischi in relazione alla normativa
• rischio incendio ed esplosione
• la valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla

relativa normativa di salute e sicurezza
• la valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla

relativa normativa di igiene del lavoro
• le ricadute applicative e organizzative della valutazio-

ne del rischio.
Al termine di questo modulo, che è obbligatorio per tut-
te le classi di attività lavorative ed è propedeutico per gli
specifici moduli di specializzazione, i partecipanti devo-
no conseguire l’idoneità alla prosecuzione del corso,
mediante test di accertamento delle conoscenze
acquisite. La frequenza al modulo A vale per qualsiasi
macrosettore e costituisce credito formativo permanente.
Il modulo B costituisce il corso di specializzazione ade-
guato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle diverse attività lavorative. La sua durata
varia da 12 a 68 ore, a secondo del macrosettore ATECO
di riferimento; anche il modulo B è comune alle due
figure professionali di RSPP e di ASPP ed i contenuti
relativi sono riportati, in dettaglio, nell’allegato A2:
• rischi agenti cancerogeni e mutageni
• rischi chimici (gas, vapori, fumi, polveri, nebbie, liqui-

di, etichettatura)
• rischi biologici
• rischi fisici (rumore, vibrazioni, videoterminali, micro-

clima e illuminazione, radiazioni)
• rischi organizzazione lavoro (ambienti di lavoro,

movimentazione manuale dei carichi, movimentazione
merci: apparecchi sollevamento e mezzi di trasporto)

• rischi infortuni (rischio elettrico, rischio meccanico,
cadute dall’alto)

• rischio da esplosione (atmosfere esplosive)
• sicurezza antincendio (prevenzione incendi)
• DPI (caratteristiche e scelta DPI).
Durante lo svolgimento di tale modulo sono previste
verifiche intermedie e, al suo completamento, una verifi-
ca finale attraverso colloquio o test finalizzati a verifica-
re le competenze cognitive relative alla vigente normati-
va sulla sicurezza e salute del lavoro. L’esito positivo
della verifica finale, unitamente ad una presenza pari
almeno al 90% del monte ore consente il rilascio, al ter-
mine del modulo di specializzazione, dell’attestato di

frequenza con verifica dell’apprendimento. Naturalmen-
te gli ASPP e gli RSPP, che sono stati formati per un
macrosettore, possono svolgere le funzioni soltanto per
lo specifico macrosettore e, nel caso vogliano svolgere le
funzioni per un macrosettore diverso, devono prima
effettuare la specifica formazione. La frequenza del
modulo B costituisce credito formativo con fruibilità
quinquennale anche per l’eventuale nomina a RSPP o
ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore e, in
ogni caso, dopo i cinque anni scatta l’obbligo dell’ag-
giornamento.
Il modulo C costituisce il modulo di specializzazione
per le sole funzioni di RSPP e riguarda problematiche
anche di natura ergonomica e psico – sociale, di organiz-
zazione e gestione delle attività tecnico amministrative,
di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni
sindacali e la sua durata è di 24 ore; i contenuti sono
riportati, in dettaglio, nell’allegato A3:
• organizzazione e sistemi di gestione
• il sistema delle relazioni e delle comunicazioni
• rischi di natura psicosociale
• rischi di natura ergonomica
• ruolo dell’informazione e della formazione.
Anche per questo modulo sono previste verifiche inter-
medie e verifiche finali; l’esito positivo della verifica
finale (colloquio), unitamente alla presenza pari almeno
al 90% del monte ore, consente il rilascio dell’attestato
di frequenza con verifica dell’apprendimento. La fre-
quenza al modulo C vale per qualsiasi macrosettore e
costituisce credito formativo permanente. In conclusio-
ne, quindi, per poter svolgere le funzioni di ASPP e di
RSPP è necessario, per i 9 macrosettori “ATECO”, par-
tecipare ai seguenti corsi di formazione:

Necessità per gli ASPP e per gli RSPP
di partecipare a specifici corsi
di aggiornamento
L’art. 8 bis del D. Lgs n. 626/94 prevede, anche, l’obbli-
go, sia per i responsabili che per gli addetti dei servizi di
prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, della par-
tecipazione a corsi di aggiornamento, da effettuarsi con
periodicità quinquennale; per gli RSPP sono previsti
corsi di formazione di 40 o 60 ore in relazione al macro-
settore di attività ATECO, mentre per gli ASPP sono pre-
visti corsi della durata di 28 ore per tutti i macrosettori.
Questi corsi di aggiornamento potranno essere effettuati
anche con modalità di formazione a distanza e devono
essere strutturati con particolare riguardo :
• al settore produttivo di riferimento
• alle novità normative nel frattempo, eventualmente,S
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intervenute in materia;
• alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.
Il decreto è, inoltre, molto preciso nell’individuare i sog-
getti formatori abilitati all’organizzazione dei corsi che
devono impiegare, per l’attività formativa, docenti che
abbiano una esperienza almeno biennale in materia di
prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Riconoscimento dell’attività già svolta
come RSPP
Poiché moltissimi soggetti, interni o esterni alle aziende,
hanno già svolto, in alcuni casi anche per più di dieci
anni, le funzioni di RSPP, il Provvedimento del 26 gen-
naio 2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, giustamente, ha previsto il riconoscimento a
questi soggetti di crediti professionali e formativi pre-
gressi ed alla tabella A4 ha stabilito che gli RSPP con
esperienza lavorativa maggiore di tre anni, con incarico
attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al
13.08.2003 sono esonerati dalla frequenza del modulo A
e sono, anche, esonerati dalla frequenza del modulo B
per il macrosettore ATECO in cui svolge attualmente
l’attività con obbligo, immediato, di frequenza al corso
di aggiornamento. Invece gli RSPP con esperienza lavo-
rativa maggiore di sei mesi ma minore di tre anni, con
incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 e attivi
al 13.08.2003 sono esonerati dalla frequenza del corso A
ma, per poter svolgere le funzioni, devono frequentare il
corso B per il settore ATECO di pertinenza.
La tabella ha previsto, infine, che sono esonerati dalla
frequenza al corso A anche i soggetti che, di nuova nomi-
na, hanno una formazione inerente ai contenuti del D.M.
16.01.1997. 

Clausola di cedevolezza
E’, infine, opportuno ricordare che l’art. 3 del D.Lgs n.
195/03 prevede la clausola di cedevolezza, clausola
ormai comune a tutti i decreti riguardanti la sicurezza e
la salute dei lavoratori in cui si fa presente che, secondo
quanto disposto dall’art. 117, quinto comma della Costi-
tuzione, le norme del decreto si applicano sino alla data
di entrata in vigore della normativa di adeguamento di
ciascuna Regione e Provincia autonoma, nel rispetto dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Ulteriori chiarimenti forniti
dal Provvedimento del 5 ottobre 2006
della Conferenza Stato – Regioni
Ulteriori precisazioni sono pervenute da parte della
Conferenza Stato – Regioni con il Provvedimento del
5 ottobre 2006 (G.U. del 07.12.2006), in seguito alle
numerose richieste di chiarimento pervenute da diversi
soggetti formatori. Si chiarisce, prima di tutto, che entro
il 14.02.2007 dovranno essere completate tutte le proce-
dure che consentono l’effettivo avvio dei percorsi for-
mativi per cui, in considerazione dell’elevatissimo
numero di corsi di formazione che devono essere attiva-
ti e del numero di soggetti da formare, il termine del
periodo transitorio per il conseguimento degli attestati
abilitanti all’esercizio delle funzioni di RSPP e di ASPP
slitta praticamente al 14.02.2008.
Per i moduli A, B e C è da escludersi il ricorso alla FAD
in quanto si tratta di una metodologia di complessa pro-
gettazione, gestione e verifica/certificazione.
Il modulo “C” deve essere frequentato, anche, dai sog-
getti in possesso di laurea triennale in ingegneria della
sicurezza e protezione in quanto l’art. 2, comma 6, pre-
vede, per chi è in possesso di tali titoli, soltanto l’esone-
ro dalla partecipazione ai corsi “A” e “B”.
Le verifiche intermedie di apprendimento rientrano nel-
l’orario complessivo di ciascun modulo, mentre le veri-
fiche finali di apprendimento sono da considerarsi al di
fuori del monte ore complessivo.
Il modulo A è propedeutico agli altri e la sua idoneità,
una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi for-
mativi successivi, costituendo credito formativo perma-
nente. Il modulo B non è propedeutico al modulo C, ha
validità quinquennale ed il relativo credito formativo è
valido per 5 anni, alla cui scadenza scatta l’obbligo di
aggiornamento.
Il modulo C vale per qualsiasi macrosettore e costituisce
credito formativo permanente.
Si individuano, inoltre, gli elementi minimi che devono
essere indicati nel modello di certificazione e cioè:
• normativa di riferimento, attuativa del D.Lgs 195/03
• specifica del modulo con monte ore (per il modulo B

specifica del macrosettore)
• periodo di svolgimento del  corso
• soggetto formatore
• dati anagrafici del corsista
• firma del soggetto abilitato al rilascio dell’attestato.
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Assessorato dei LL.PP.
Decreto 26 lug. 2006.
(G.U.R.S. N. 42 del 8 settembre 2006)

Elenco dei materiali da costruzione più
significativi, con i relativi prezzi per gli
anni 2003, 2004 e 2005 e le variazioni
percentuali annuali.
Tabella in allegato al decreto.

.....................................................................
Assessorato Agricoltura e Foreste
Rettifica alla Circolare 28 set. 2001, n. 305/D.R.

(G.U.R.S., S.O. al n. 47 del 6 ottobre 2006)

Prezzario regionale per opere e/o inve-
stimenti nelle aziende agricole
Vengono apportate rettifiche agli articoli: A.2.6.3.; A.3.4.;
F.1.3.2; F.1.4.1; F.1.4.2; F.1.5.2 della circolare in epigrafe,
pubblicata nel S.O. n. 48 alla G.U.R.S., parte I, del 5 ott.
2001, aggiornata con decreto 23 giugno 2005, pubblicato

nella G.U.R.S, parte I, n. 28 dell’1 luglio 2005.

.....................................................................
Assessorato Territorio e Ambiente
Decreto 18 dic. 2006
(G.U.R.S. n. 3 del 19 gennaio 2007)

Avviso pubblico per la costituzione del-
l’albo dei collaudatori delle opere fi-
nanziate dai dipartimenti dell’Assesso-
rato del territorio e dell’ambiente aven-
ti natura di LL.PP. ai sensi di legge.

Presentazione delle domande entro 30 gg dalla pubblicazio-

ne (18 febbraio)

.....................................................................
Assessorato Bilancio e Finanze Provve-
dimenti concernenti riconoscimento di
statuti di consorzi fidi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 5 della legge regionale 21
set. 2005, n. 11
(G.U.R.S. n. 4 del 26 gennaio 2007)

E’ stato riconosciuto lo statuto del consorzio Interprofidi
società cooperativa di garanzia fidi tra liberi professioni-
sti, con sede in Palermo, via Francesco Crispi n. 120
(Notaio, dott. Angelo Bellucci, in data 8 novembre 2006 al n.
107277 del repertorio e al n. 23583 di raccolta).

.....................................................................
Agenzia delle Entrate
Provvedimento 2 ottobre 2006 (G.U.R.I. n. 245 del 20 otto-
bre 2006).

“Modalità e termini di comunicazione
dei dati all’anagrafe tributaria da parte
degli uffici comunali, in relazione alle
denunce di inizio attività presentate allo
sportello unico comunale per l’edilizia,
permessi di costruire e ogni altro atto di
assenso comunque denominato in mate-
ria di attività edilizia rilasciato, ai sensi
del decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 giugno 2001, n. 380, e succes-
sive modificazioni, relativamente ai sog-
getti dichiaranti, agli esecutori e ai pro-
gettisti dell’opera”. 

Il Provvedimento che interessa tutti gli uffici comunali che
abbiano ricevuto denunce di inizio attività ed emesso atti di
assenso in materia di attività edilizia. I dati e le informazioni
sono utilizzate nel rispetto della normativa in materia di pro-
tezione e sicurezza dei dati personali. Nel Provvedimento
sono fissate le procedure necessarie alla trasmissione telema-

tica.

.....................................................................
Autorità per la Vigilanza sui Contr.
Pubbl. di Lav. Servizi e Forniture
2 Comunicati 
(G.U.R.I. n. 247 del 23 ottobre 2006)

Il primo comunicato, del 28 settembre 2006,  è relativo a
“Sicurezza nei cantieri di LL.PP. Implementazione del
Casellario informatico“ l’Autorità precisa che: Sono previsti
dettagliati adempienti a carico delle stazioni appaltanti in
caso di “gravi inosservanze” delle norme in materia di sicu-
rezza che comportano la risoluzione del contratto o che
determinano la sospensione dei lavori o l’allontanamento
delle imprese dal cantiere;
Con il secondo Comunicato, del 18 ottobre 2006, vengono
forniti indirizzi per “Comunicazioni relative alle modalità di
trasmissione dei certificati di esecuzione dei lavori -
Comunicato agli operatori del mercato dei LL.PP..

.....................................................................
Ministero Infrastrutture e Trasporti
DECRETO 23 marzo 2006
(G.U.R.I. n. 23 del 29 gennaio 2007 S.O. n.21)

Linee guida per l’applicazione della
legge n. 717/1949 recante norme per
l’arte negli edifici pubblici.
.....................................................................
Agenzia delle Entrate
Circolare n. 32 del 19 ottobre 2006

“Indagini finanziarie - Poteri degli uffi-
ci: art. 32, primo comma, numeri 2), 5)
e 7) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

e art. 51, secondo comma, numeri 2), 5)
e 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
come modificati dai commi 402 e 403
dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311”

L’AE con la circolare, in epigrafe, chiarisce i nuovi obblighi
contabili e bancari per gli esercenti arti e professioni.
E’ prevista la tenuta di conti correnti bancari o postali - non
necessariamente “dedicati” in esclusiva all’attività professio-
nale - ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme
riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati
i prelevamenti per il pagamento delle spese. Inoltre, i com-
pensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono
riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o
bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o
postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico,

salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.

.....................................................................
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
(G.U.R.I. n. 299 del 27 dicembre 2006, S.O. n.244L)

Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge Finanziaria 2007). 

Nella Finanziaria 2007 sono contenuti, ai commi 349, 358,
359 dell’art. unico, una lunga serie di disposizioni per pro-
muovere il risparmio di energia e l’uso di fonti energetiche
non convenzionali sia da parte dei soggetti singoli che nei
processi di progettazione costruzione e gestione del parco
edilizio. Sono previsti incentivi economici per i seguenti
interventi: Spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 55
% degli importi rimasti a carico del contribuente con Max
della detrazione 60.000 euro, da ripartire in tre quote annua-
li di pari importo per i seguenti: a) Interventi migliorativi
sugli esistenti riguardanti strutture opache verticali ed oriz-
zontali, infissi esterni e superfici vetrate; b) Per l’installazio-
ne di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di
acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e
cura, istituti scolastici e università. Spetta una detrazione dal-
l’imposta lorda pari al 55 % degli importi rimasti a carico del
contribuente, Max della detrazione 30.000 euro, da ripartire
in tre quote annuali di pari importo per:  a) Interventi di sosti-
tuzione di impianti di climatizzazione invernale con impian-
ti dotati di caldaie a condensazione: Spetta una detrazione
dall’imposta lorda pari al 20% sugli importi rimasti a carico
del contribuente, Max della detrazione 200 euro per ciascun
apparecchio, in un’unica rata per: a) Sostituzione entro il 31
dicembre 2007 di frigoriferi, congelatori e loro combinazio-
ni con analoghi apparecchi di classe energetica A+. Settore
commercio: agli interventi di miglioramento dell’efficienza
energetica nell’ illuminazione artificiale, nel 2007 e 2008,
spetta una deduzione dal reddito d’impresa pari al 36% dei
costi sostenuti nei seguenti casi: 1) ambienti interni: a) sosti-
tuzione di apparecchi illuminanti con altri con rendimento
ottico superiore al 60%; b) sostituzione di lampade ad incan-
descenza con lampade fluorescenti di classe A purché allog-
giate in apparecchi illuminanti con rendimento ottico supe-
riore al 60%; 2) ambienti esterni: sostituzione di apparecchi
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illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con appa-
recchi illuminanti con rendimento ottico superiore all’80%,
dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione
o di lampade a ioduri metallici; 3) ambienti interni o esterni:
applicazione o integrazione regolatori del flusso luminoso. 
Spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 55% degli
importi rimasti a carico del contribuente, Max della detrazio-
ne  100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari
importo per: 1) Per interventi di riqualificazione energetica
di edifici esistenti, che conseguono un economia di fabbiso-
gno di energia primaria annuo per la climatizzazione inver-
nale di almeno il 20% del valore limite.
Sono stati stanziati 52 milioni di euro per il fondo destinato
a erogare i contributi per chi trasforma a GPL o a metano la
propria vettura.
Contributo di 350 euro per chi rottama un’auto euro 0 o euro
1 sostituendo con euro 5.

.....................................................................
Legge n. 17 del 26 febbraio 2007
(G.U.R.I. n. 47 del 26 febbraio 2007,
S.O. n. 48. Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legi-
slative. Disposizioni di delegazione legi-
slativa (Decreto Milleproroghe )

Sino a tutto il 2007 chi si è laureato entro l’anno, secondo il
V.O., può sostenere gli esami di abilitazione all’esercizio
professionale con le modalità previste prima dell’emanazio-
ne del DPR n. 328/2001; 
Viene prorogato al 31 dicembre 2007 il termine per le denun-
ce dei pozzi e per la presentazione delle domande di ricono-
scimento o di concessione preferenziale previsto dal RD n.
1775/1933; 
Vengono prorogate le disposizioni relative alla sicurezza
degli impianti contenute nel capo V della parte II del T.U.
DPR 380/01. Il termine è prorogato fino alla data di entrata
in vigore del regolamento ex DL 203/05, convertito in L.
248/05 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007.
Dall’entrata in vigore del regolamento saranno abrogati il
regolamento di cui al D.P.R. n. 447/1991, gli articoli da 107
a 121 del T.U. DPR n. 380/01, e la legge n. 46/1990, ad ecce-
zione degli articoli 8, 14 e 16 relativi all’attività di normazio-
ne tecnica, ai collaudi ed alle sanzioni. Queste ultime vengo-
no raddoppiate per le violazioni del regolamento.
Viene prorogato, a tutto il 2007, il termine di cui al DL
136/04, convertito nella L. 186/04, relativo alla fase speri-
mentale prevista per l’applicazione delle norme tecniche in
materia di costruzioni, dighe di ritenuta, dei ponti e delle ope-
re di fondazione e sostegno dei terreni. 
Viene prorogato al 31 luglio 2007 la parte II del DLgsl
152/06 sulle norme in materia ambientale, riguardante VAS,
VIA e per l’autorizzazione ambientale integrata.

.....................................................................
Nuova norma UNI 9503-2007
Procedimento analitico per valutare la
resistenza al fuoco degli elementi
costruttivi di acciaio

La norma si applica a singoli elementi strutturali soggetti a
sollecitazioni, realizzati con acciai laminati, saldati, piegati a
freddo e inossidabili; è applicabile sia ad elementi non pro-
tetti, sia ad elementi protetti con idonei rivestimenti continui
e aderenti o scatolari. Non si applica, invece, nel caso di pro-
tezioni realizzate con controsoffitto o schermatura a distan-
za. Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione gli ele-
menti composti acciaio-calcestruzzo.

.....................................................................
DMSE 19 febbraio 2007
(G.U.R.I. n. 45 del 23 febbraio 2007 )

Criteri e modalità per incentivare la
produzione di energia elettrica median-
te conversione fotovoltaica della fonte
solare, in attuazione dell’articolo 7 del

decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387

Comunicato GSE “Fotovoltaico” 

Le domande per accedere alle tariffe incentivanti per l’ener-
gia fotovoltaica ai sensi del Decreto Interministeriale 19 feb-
braio 2007, possono essere presentate solo dopo l’adozione,
da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, della
Delibera di cui all’art. 10, comma 1 del DM 19 febbraio

2007. La Delibera è adottata entro il 25 aprile 2007.

.....................................................................
Agenzia del Territorio
Provvedimento (G.U.R.I. n. 42 del 20 feb. 2007)

Definizione delle modalità tecniche e
operative per l’accertamento in catasto
dei fabbricati non dichiarati e di quelli
che hanno perso i requisiti per il ricono-
scimento della ruralità ai fini fiscali.
.....................................................................
D.M.I.T. 5 marzo 2007

Applicazione della direttiva n. 89/106/
CEE sui prodotti da costruzione, recepi-
ta con decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, rela-
tiva alla individuazione dei prodotti e
dei relativi metodi di controllo della
conformita’ di «Isolanti termici per edi-
lizia». (GU n. 66 del 20-3-2007)

I sistemi di attestazione della conformità sono dettagliati nel-

l’allegato 2 al decreto.

.....................................................................
Agenzia delle Entrate Direzione
Centrale Norm. e Contenzioso
Circolare del 16/02/2007 n. 11

Profili interpretativi emersi nel corso di
incontri con la stampa specializzata
tenuti nel mese di Gennaio 2007

Testo delle risposte in occasione di recenti incontri con gli
esperti della stampa specializzata, relative a quesiti concer-
nenti l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262 e della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finan-
ziaria 2007).

.....................................................................
D.M.E.F. 19 febbraio 2007 
(G.U.R.I. n. 47 DEL 26 febbraio 2007)

Disposizioni in materia di detrazioni
per le spese di riqualificazione energeti-
ca del patrimonio edilizio esistente, ai
sensi dell’articolo 1, comma 349, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Sono stabiliti, tra le altre, le procedure e  gli adempimenti a
carico dei soggetti interessati per: a) acquisire l’asseverazio-
ne di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’inter-
vento ai pertinenti requisiti richiesti negli articoli 6, 7, 8 e 9;
b) acquisire e  trasmettere all’ENEA la documentazione di
cui ai numeri 1 e 2 dell’art 5, mediante il sito
www.acs.enea.it ovvero a mezzo raccomandata semplice, ad

ENEA . Due gli allegati:  All A: schema dell’attestato di qua-
lificazione energetica; All B:Schema della metodologia alter-
nativa di calcolo dell’indice di prestazione energetica ai fini
dell’attestato di qualificazione energetica per gli interventi di
cui all’art. 1, cc. 3, 4 e 5. 

.....................................................................
D.M.E.F. 19 febbraio 2007 
(G.U.R.I. n. 47 DEL 26 febbraio 2007)

Disposizioni in materia di detrazioni
per le spese sostenute per l’acquisto e
l’installazione di motori ad elevata effi-
cienza e variatori di velocità (inverter),
di cui all’articolo 1, commi 358 e 359,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
.....................................................................
D.Lgsl n. 20 del 8 febbraio 2007 
(G.U.R.I. n. 54 del 6 marzo 2007 

Attuazione della direttiva 2004/8/CE
sulla promozione della cogenerazione
basata su una domanda di calore utile
nel mercato interno dell’energia, non-
che’ modifica alla direttiva 92/42/CEE.
.....................................................................
Assessorato dei LL.PP.
CIRCOLARE 22 dicembre 2006. (G.U.R.S. . N. 1 del 5
genn. 2007)

Affidamento delle attività di studio,
progettazione, direzione dei lavori e
accessorie - art. 17, commi 10 e 11, della
legge n. 109/94, nel testo coordinato con
le leggi regionali. Regime dei minimi
tariffari - D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
Affidamento incarichi di collaudo a
professionisti esterni - art. 28 della legge
n. 109/94, nel testo coordinato con le leg-
gi regionali.
.....................................................................
Normativa CEI, pubblicata nel 2006.
4 Norme della Serie CEI EN 62305 per
la protezione delle strutture contro i ful-
mini (qualche migliaio di pagine). 

CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1)
“ Principi generali”. 
CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2)
“ Valutazione del rischio”. 
CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3)
“ Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone”. 
CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4)
“ Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture”. 
È rivolta a tutti gli operatori impiantistici (progettisti, costrut-
tori, installatori, ispettori, etc.) 

......................................................
D.Lgsl n. 311 del 29 dicembre 2006 
(G.U.R.I. n. 26 del 1 febbraio 2007, S.O. n. 26L)

Disposizioni correttive ed integrative al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, recante attuazione della direttiva
2002/91/CE, relativa al rendimento
energetico nell’edilizia.

In questo numero un articolo sul tema, a cura del Prof. G.F.
Rizzo
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remessa
Proseguiamo il nostro viaggio,
inaugurato nel precedente
numero del Bollettino, nel

mondo delle attività svolte dalle
Commissioni Parcelle e delle linee segui-
te per la vidimazione delle parcelle pro-
fessionali. Come promesso nell’editoriale
di presentazione di questa rubrica, laddo-
ve si prevedeva un’apposita sezione dedi-
cata alle novità scaturenti in materia di
compensi professionali da nuove e/o
diverse indicazioni operative ed applica-
tive fornite dagli Organi a ciò preposti
(Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
Consulta degli Ingegneri della regione
Sicilia, Consiglio dell’Ordine), affrontia-
mo in questo numero i criteri di vidima-
zione delle parcelle professionali relative
allo svolgimento di incarichi di coordina-
tore per la sicurezza in fase di progetta-
zione ed in fase di esecuzione di cui al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494
e ss.mm. e ii.

Parcelle relative alle prestazioni
di cui al D. Lgs. 14 agosto 1996,
n. 494 e ss.mm. e ii.
Prima dell’emanazione del DM 4 aprile
2001 ed in assenza di alcun dettame nor-
mativo, per la redazione delle parcelle
relative alle prestazioni di responsabile
dei lavori, di coordinatore per la sicurez-
za in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione, si poteva fare riferimento alla
Circolare del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri n. 160/XV Sess. del 14 novem-
bre 1997.
Con l’entrata in vigore del DM 4 aprile
2001, la modalità di determinazione degli
onorari per le prestazioni, sopra richiama-
te, è univocamente fissata dalla Tabella
B2 della nuova tariffa la quale, oltre ad
individuare le aliquote di base per la
determinazione degli onorari - stabilendo

anche degli onorari minimi – individua,
altresì, una serie di incrementi e maggio-
razioni in corrispondenza del verificarsi
di talune circostanze.
Al fine di fare chiarezza sulla corretta
applicazione della tariffa, il Consiglio
dell’Ordine, nella seduta del 24 gennaio
2005, ha deliberato sull’argomento, indi-
viduando le norme di vidimazione per le
prestazioni relative alla sicurezza nei can-
tieri alle quali, sia i Professionisti, che le
Commissioni Parcelle hanno l’obbligo di
uniformarsi. Nel seguito si cercherà di
illustrare, brevemente, tali norme.
Cominciamo con l’individuare i docu-
menti da presentare per la vidimazione di
una parcella professionale relativa agli
incarichi, sopra citati, dai quali deve
risultare che le prestazioni richieste siano
state svolte e siano coerenti con l’incarico
ricevuto.
Elenchiamo, innanzitutto, una serie di
documenti comuni a tutte le tipologie di
incarichi professionali:
• modello prestampato Mod.1 (camicia)

correttamente compilato in ogni sua
parte;

• parcella da revisionare e vidimare,
redatta su carta formato uso bollo in tri-
plice copia con timbro e firma in origi-
nale, con esplicitazione delle formule
utilizzate per il calcolo degli onorari,
dei compensi accessori, degli incre-
menti, delle maggiorazioni, delle ridu-
zioni;

• copie della delibera o della lettera d’in-

carico e del relativo disciplinare, sotto-
scritti per la conformità all’originale;

• dettagliata relazione cronologica sul-
l’origine, natura ed estensione dell’in-
carico riportante le motivazioni di
richiesta di eventuali incrementi, mag-
giorazioni e/o riduzioni.

Relativamente agli incarichi di coordina-
tore per la sicurezza in fase di progetta-
zione occorre presentare:
• copia degli elaborati prodotti al

Committente (piano di sicurezza e
coordinamento, fascicolo tecnico, etc.);

• riepilogo del computo metrico di pro-
getto per l’identificazione delle classi e
categorie dei lavori e, qualora possibile,
copia della parcella relativa agli oneri di
progettazione, sottoscritta per la confor-
mità all’originale;

• qualunque documento in grado di
dimostrare che la prestazione è stata
accettata dal Committente. 

Con riferimento agli incarichi di coordi-
natore per la sicurezza in fase di esecu-

P
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zione, precisando che l’espletamento del-
le funzioni di coordinatore per la sicurez-
za in fase di progettazione non dà luogo
automaticamente all’estensione dell’inca-
rico anche per l’esecuzione dei lavori,
oltre ai documenti di cui ai precedenti
punti da a) a d), occorre presentare:
• stato finale dei lavori o altro elaborato

equipollente al fine di identificare le
classi e le categorie dei lavori;

• parcella già vidimata per l’attività di
coordinatore in fase di progettazione
ove disponibile.

Qualora la figura del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione fosse
diversa da quella del direttore dei lavori,
occorre produrre idonea documentazione
ovvero dichiarazione del direttore dei
lavori circa il mancato possesso dei requi-
siti per l’assolvimento di dette funzioni
che l’art. 127 del D.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554 pone, a suo carico, in via
prioritaria.
Passata in rassegna la documentazione da
produrre e da integrarsi con quella che,
nel seguito, sarà specificatamente men-
zionata, illustriamo i criteri stabiliti dalla,
già, citata delibera del Consiglio
dell’Ordine del 24 gennaio 2005 in meri-
to al riconoscimento degli incrementi e
delle maggiorazioni previste dalla Tabella
B2 del DM 4 aprile 2001.
Innanzitutto si precisa che il riconosci-
mento della quota parte di onorario relati-
vo all’attività “Prime indicazioni e pre-
scrizioni” può avvenire solo nel caso in
cui l’incarico di coordinatore per la sicu-
rezza in fase di progettazione sia conte-
stuale con l’incarico di progettazione o,
in mancanza, se viene documentata la
relativa attività svolta dal coordinatore in
fase di redazione del progetto. Nel rispet-
to di quanto, sopra, evidenziato, tale pre-
stazione viene sempre riconosciuta tranne
nel caso in cui le prime indicazioni e pre-
scrizioni siano riportate nel progetto pre-

liminare e siano a cura di altro Pro-
fessionista. Per quanto attiene agli incre-
menti che sono conseguenti a caratteristi-
che particolari dell’oggetto di intervento
o a prestazioni aggiuntive e richieste
rispetto all’ ordinarietà della prestazione,
si precisa quanto segue:
Incremento per edifici soggetti a vincolo
Per il riconoscimento di tale incremento
deve essere prodotta certificazione o
dichiarazione sostitutiva attestante il vin-
colo esistente sull’edificio oggetto di
intervento.
Incremento per adeguamento del piano
e del fascicolo
Tale incremento può essere riconosciuto
solo se conseguente a significative varia-
zioni del progetto originario che compor-
tano l’inserimento di nuove lavorazioni o
variazioni sostanziali delle fasi lavorati-
ve, con relativa necessità di apportare
modifiche al piano di sicurezza ed al
fascicolo esistenti.
Incremento per coordinamento ed orga-
nizzazione attività ed informazione
Tale incremento può essere riconosciuto
solo se è, adeguatamente, documentato -
anche mediante dichiarazione sostitutiva
- lo svolgimento dell’attività di coordina-
mento, organizzazione ed informazione
nei modi previsti dal D. Lgs. n. 494/96 e
ss.mm. e ii., con particolare riferimento
alla presenza di più imprese ovvero all’
organizzazione delle fasi lavorative in
relazione a rischi particolari, etc.
Per quanto riguarda le maggiorazioni per
fattori di rischio sottolineiamo, innanzi-
tutto, che esse sono conseguenti all’attivi-
tà svolta dal Professionista per il maggio-
re impegno necessario nell’analisi e nello
studio del piano di sicurezza e di coordi-
namento per effetto di una o più lavora-
zioni che comportano rischi maggiori
rispetto all’ordinarietà, si precisa che esse
vengono riconosciute sugli onorari relati-
vi agli importi delle lavorazioni in cui

sono presenti i fattori di maggior rischio,
per singola classe e categoria.
Poiché, come già detto, le maggiorazioni
rappresentano un maggior compenso per
un’attività professionale resa più com-
plessa dalla presenza di particolari fattori
di rischio, è necessario che tali maggiori
rischi siano, adeguatamente, evidenziati
così come le procedure per la loro mini-
mizzazione a mezzo, per esempio, di
relazione particolareggiata, elaborati gra-
fici specifici, schede particolareggiate o
quanto altro possa essere ritenuto utile.
Con riferimento, infine, agli incrementi
ed alle maggiorazioni per fattori di
rischio, nell’ambito dell’incarico di coor-
dinatore per la sicurezza in fase di esecu-
zione, si riporta un elenco, non esaustivo,
dei principali documenti che dovranno
essere prodotti per la loro valutazione:
• eventuale richiesta di integrazione del

piano di sicurezza e coordinamento;
• relazione sulla verifica di idoneità dei

piani operativi di sicurezza che assicuri
la coerenza con il piano di sicurezza e
coordinamento;

• documentazione attestante l’attività di
aggiornamento del piano di sicurezza e
coordinamento nel caso di modifiche in
corso d’opera (varianti, etc.);

• documentazione attestante la coopera-
zione ed il coordinamento organizzato
tra i datori di lavoro, nonché la loro
reciproca informazione;

• documentazione attestante l’attività di
coordinamento con i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza e l’attuazione
di quanto previsto nell’accordo tra le
parti sociali;

• eventuali documenti attestanti l’attività
svolta relativamente a segnalazioni al
committente e/o al responsabile dei
lavori, alla sospensione di singole lavo-
razioni in caso di grave ed imminente
pericolo, all’allontanamento di operai o
lavoratori autonomi dal cantiere, etc.
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ome da abitudine in questa ru-
brica riportiamo sinteticamen-
te attività espressive dell’ope-
rosità del nostro Consiglio.

Le attività appresso richiamate riguarda-
no soprattutto: le manifestazioni in cui
l’Ordine ha avuto una sua parte; quanto si
sta facendo per quel che riguarda la for-
mazione; i cambiamenti relativi al perso-
nale che presta servizio all’Ordine; con-
venzioni stipulate. L’attenzione del
Consiglio all’aspetto della comunicazio-
ne si è ulteriormente concretizzata con
l’acquisizione ed istituzione di un “Piano
di comunicazione” a firma del sig. Marco
Volpe, giornalista di EP Media s.n.c.
L’Ordine ha partecipato a diverse manife-
stazioni con il proprio patrocinio e/o un
contributo:
• 14 –16 febbraio 2007 Università degli

Studi Dipartimento di Rappresentazio-
ne VIII meeting degli utenti italiani
GRASS & GFOSS

• 1-4 aprile 2007 SheMet’07 Congresso
internazionale 

• 3 aprile 2007 Galletti “Aspetti innovati-
vi ed implicazioni progettuali del D. lgs
192”

• 19-20 aprile 2007 Istituto Professionale
S.D’Acquisto Seminario “Verifiche e
manutenzione sugli impianti elettrici”

• 22 maggio 2007 Calcestruzzi Italcemen-
ti Group Seminario “La durabilità delle
Strutture in Calcestruzzo Armato”

• 24 maggio 2007 AIPE Corso di forma-
zione “Gli edifici a energia zero”

• 30 maggio 2007 Sist Service Incontro
per presentazione ARCHIline XP 2007
software per la realizzazione degli ela-
borati grafici, di progetto e di valutazio-
ne a corredo della relazione paesaggi-
stica (D.P.C.M 12 dicembre 2005)

• Workshop Aleph 2007 “Architettura per
la valorizzazione della Fossa della Ga-
rofala nel Parco d’Orleans a Palermo”

• 29 maggio MAPEI “Vivere con Mapei
in una casa sana e confortevole”.

Il 22 febbraio 2007 presso lo Spazio

Ducrot dei Cantieri Culturali della Zisa
l’Ordine ha patrocinato e collaborato con
ORSA per l’organizzazione di un semina-
rio su “Produzione di energia elettrica da
fonte fotovoltaica ed eolica”.
Il 23 marzo 2007 nei locali dell’Ordine si
è tenuto un incontro dal tema “La figura
del R.U.P. a 5 anni dall’introduzione
nell’Ordinamento Regionale dei LL.PP.”
Il 23 aprile 2007 presso la Sala Terrasi
della Camera di Commercio l’Ordine ha
organizzato un Seminario sulla “Rivolu-
zione energetica negli edifici”.
Il 28 aprile 2007, nei locali dell’Ordine, si
è svolta la Conferenza tenuta dal Prof.
Adao Da Fonseca dal titolo “Il futuro del-
la professione di Ingegnere Civile in
Europa”.
Non sono certo pochi i corsi di formazio-
ne fatti partire e altri già in fase di gesta-
zione. In ottemperanza a quanto previsto
dall’accordo sancito tra il Governo e Le
Regioni e le Province Autonome, e in
attuazione del D. Lgs. 195/2003 che inte-
gra il D. Lgs. 626/94 in materia di pre-
venzione e protezione dei lavoratori sui
luoghi di lavoro, l’Ordine ha promosso
dei percorsi per la formazione delle figu-
re professionali di RSPP.
Dal gennaio 2007 sono stati organizzati
sette corsi per vari moduli previsti dalla
normativa.
• Mod. A1 dal 15/01 al 29/01
• Mod. C1 dal 10/02 al 21/02
• Mod. B8 dal 03/03 al 14/03
• Mod. A2 dal 17/04 al 05/05
• Mod. B4 dal 02/05 al 06/06
• Mod. B6 dal 08/05 al 19/05
• Mod. B3 dal 24/05 al 30/05
Il 16 aprile 2007 ha avuto inizio il Corso
sulla sicurezza previsto dal D.Lgs.
494/96 che si svolge presso l’Hotel San
Paolo, a cui partecipano 94 professionisti,
e che è terminato il 25 giugno.
Il 4 maggio 2007 è iniziato il Corso di
aggiornamento sul progetto di strutture

Antisismiche con tecniche tradizionali ed
innovative che si svolge presso la nostra
sede che si è concluso il 16 giugno. È pre-
visto per fine settembre l’organizzazione
del Corso sulla prevenzione incendi, ex
art. 1 legge 818/84, di cui sono già state
raccolte le iscrizioni.
Con decorrenza 1 gennaio 2007, vi sono
stati dei cambiamenti nella pianta organi-
ca legati all’anzianità maturata, ai titoli di
studio, all’esperienza professionale
acquisita, alle mansioni svolte dal perso-
nale e ai risultati delle procedure previste
dall’art. 15 del vigente CCNL. Difatti
l’organico oggi risulta così composto:
• 1 posto della posizione C2 – collabora-

tore amministrativo sig.ra Carmela
Rosato

• 1 posto della posizione C1 – collabora-
tore amministrativo sig.ra Gaetana Pace

• 1 posto della posizione B3 – assistente
di amministrazione sig.ra Calogera
Ganci

• 1 posto della posizione B2 – assistente
di amministrazione sig.ra Bianca La
Mantia

• 1 posto della posizione B1 – operatore
di amministrazione sig. Francesco
Paolo Onorato

• 1 posto della posizione A1 – ausiliario
di amministrazione sig.ra Caterina
Ranieri.

Il Consiglio volendo essere sempre atten-
to anche all’aspetto ludico e di svago ha
stipulato le seguenti convenzioni:
• convenzione con l’Associazione

Sportiva-culturale Solemar con sede
all’Addaura per la stagione estiva 2007

• convenzione con L’Aeronautica Milita-
re, sede di Palermo e l’associazione
Arma Aeronautica con sede a Boccadi-
falco per l’uso di un campo da tennis in
terra battuta, una palestra attrezzata ed
un campo di calcetto.

a cura di

A. Barcellona

C
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La famiglia “bollettino” cresce.
Anche in questo numero abbiamo il piacere di presentarvi un bimbo. Si
chiama Mattia, è nato il 19/4/2007 ed è un bimbo buono e sereno. A dar-
ci la gioia della sua nascita la mamma Maria Antonietta e il papà
Salvatore prezioso aiuto per il nostro Ordine sia in seno al comitato di
redazione del “bollettino” che all’interno della II commissione parcelle.
Da tutto il comitato di redazione a Maria Antonietta e Salvatore l’auspi-
cio di crescere nel migliore dei modi la loro creatura, a Mattia l’augurio
di sopportare nel migliore dei modi un papà ingegnere.

La squadra di calcio del nostro Ordine
ha vinto il torneo regionale di calcio
riservato agli Ordini degli Ingegneri
della Sicilia. Il torneo iniziato a febbra-
io e conclusosi a giugno ha visto una
prima fase a gironi e quindi la fase eli-
minatoria. I nostri ragazzi (n.d.r. per
qualcuno poteva essere opportuno il
virgolettato) hanno battuto in finale 1 a
0 i “cugini” catanesi in un incontro lea-
le e corretto. Vittoria schiacciante sul
piano del gioco espresso in campo a cui
il risultato non rende merito. Alla fine il
nostro capitano Carlo Piraino e il
nostro mister Rocco Ranieri hanno
avuto il piacere di alzare in alto la cop-
pa in segno di vittoria. Grazie ragazzi,
Grazie Capitano, Grazie Mister e …
Siamo noi siamo noi … I Campioni
Regionali Siamo NOI.
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A. Bertuglia V. Di Dio

L’ISOLAMENTO ECOEFFICIENTE
Guida all’uso dei materiali naturali

Il volume fa parte di una collana di
manuali che condensano l’informazione
di base e gli strumenti che occorrono al
professionista per operare concretamente
e passare dall’intenzione alla pratica pro-
gettuale. Partendo dalla classificazione
dei vari materiali isolanti, dallo studio
delle loro caratteristiche prestazionali, e
dagli impatti sull’ambiente e sulla salute,
il manuale presenta per ciascun materiale
una scheda tecnica strutturata in modo da
fornire un’informazione omogenea, suffi-
cientemente esaustiva e unitaria.
Il manuale fornisce inoltre un’analisi
indicativa delle possibilità di applicazio-
ne dei materiali isolanti naturali contem-
plati nelle schede, supportati da immagi-
ni e particolari costruttivi. Il libro punta a
fornire concreti strumenti di lavoro per i
professionisti e i tecnici che operano nel
settore dell’edilizia e che sempre di più si
troveranno a dover fare i conti con il tema
dell’efficienza energetica del costruito.

MANUALI DI PROGETTAZIONE SOSTENIBILE

Alessandro Fassi e Laura Maina
Edizioni Ambiente - 2006
€ 40,00

RECUPERO E RESTAURO
DEGLI EDIFICI STORICI

Questo volume, con carattere di testo
didattico e operativo, offre al lettore un
supporto metodologico per affrontare il
tema generale dell’analisi e della diagno-
si dell’architettura esistente.
Il testo, limitando l’attenzione agli edifici
costruiti in epoca “pre-industriale” o di
“antico-regime”, tratta, tra gli aspetti rela-
tivi al tema principale, quelli: del rilievo
geometrico, dell’analisi dei materiali che
compongono gli edifici, delle tecniche
costruttive, della diagnosi dei fenomeni e
dei processi di degrado della materia
costruita e infine della ricostruzione della
“storia” dei manufatti attraverso la loro
analisi archeologica e archeometrica.
Il volume è completato da un’appendice,
che comprende, quasi nella forma del
glossario, brevi descrizioni delle princi-
pali tecniche analitiche e diagnostiche
“non distruttive”, utilizzabili nello studio
e nel recupero dell’architettura esistente. 

Stefano F. Musso
Edizione EPC Libri s.r.l.
2004 – pag. 542
€ 35,00

CERTIFICAZIONE ENERGETICA
e verifica ambientale degli edifici

Negli stati membri della Comunità
Europea, in accordo con quanto previsto
dalla Direttiva 2001/91/CE, il permesso a
costruire può essere rilasciato solo per gli
immobili che rispettino criteri di basso
consumo energetico. Il volume in que-
stione affronta in modo autorevole queste
tematiche che rivoluzionano il modo di
costruire. In particolare, il testo fornisce
al lettore i risultati di una ricerca bienna-
le che ha visto coinvolte le Università di
Palermo, Torino, Roma, Pisa, Bologna,
Catania, Cosenza e Reggio Calabria.
L’opera, ricca di esempi e applicazioni,
guida il lettore nella valutazione dei con-
sumi energetici negli edifici esistenti e
nella valutazione ambientale degli edifici,
rappresentando lo stato dell’arte in mate-
ria. In definitiva un testo che per la chia-
rezza espositiva e per la competenza con
cui i temi sono trattati vale senz’altro la
pena possedere.

Marco Filippi e Gianfranco Rizzo
Dario Flaccovio Editore
2007 – pag. 399
€ 40,00


