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Gentile Lettore,

si parla sempre meno del cosiddetto «Piano Casa», e l’annunciato decreto-
legge nazionale da emanare si è arenato per l’impossibilità di definire, a
livello nazionale, norme-quadro per tutte le realtà locali. Le Regioni stanno
però già onorando gli impegni istituzionali presi, dando il via
all’approvazione di proprie normative per il rilancio dell'edilizia. La  regione
più efficiente è stata la Toscana, la cui legge è in vigore già dalla fine di
maggio.

Il terremoto in Abruzzo ha chiaramente suggerito l’opportunità di
approvare le norme per le costruzioni in zona sismica, che sono entrate in
vigore il 1.7.2009. Di grande interesse sul tema il contributo pubblicato in
questo fascicolo, che indica possibili modalità per gli interventi sulle
costruzioni lesionate ed ancora riparabili, e per il rinforzo statico degli
edifici.

Tra le specializzazioni emergenti quella della ingegneria biomedica ha da
anni raggiunto una sua autonomia anche a livello universitario: in questo
fascicolo si pone in risalto la cosiddetta ingegneria clinica, ove alla
conoscenza delle apparecchiature elettromedicali va accompagnata la
capacità di gestione economico-organizzativa di tutta la filiera, dalla
consulenza tecnico-economica in fase di acquisto alla manutenzione e
sostituzione.

Le tematiche ambientali, sempre di grande attualità stante il continuo
evolversi delle normative soprattutto di emanazione Europea, offrono lo
spunto per due analisi riguardanti la gestione dei rifiuti e la depurazione
delle acque. Per quanto riguarda i rifiuti e la bonifica dei siti contaminati
si evidenziano soprattutto le molte novità legislative degli ultimi anni, che tra
proroghe, modifiche e correzioni hanno creato difficoltà nei professionisti e
disorientato gli imprenditori. In merito alla depurazione delle acque
vengono fornite originali indicazioni sulla effettiva possibilità di agevolare
l’utilizzo dei depuratori mediante pratiche di buona gestione degli scarichi
idrici basate su trattamenti preliminari e locali.

Riteniamo che la diffusione di suggerimenti, ed idee,  innovative ed
originali, introdotte dagli autori, possano contribuire ad orientare il
Legislatore ad affrontare i problemi tecnici con un taglio più pratico,
portando vantaggi agli operatori,  e di conseguenza alla collettività. 

Piero de Paolis
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ingegneria clinica è un ramo dell’ingegneria biomedica che si occupa
della gestione sicura, appropriata ed economica delle tecnologie e delle
apparecchiature in ambito clinico. Con questo si intende la valutazione,

l’installazione, la manutenzione, l’adeguamento della strumentazione e delle
attrezzature in uso nei servizi sanitari e la collaborazione con il personale
sanitario nell’utilizzo di metodologie ingegneristiche per la soluzione di problemi
clinici e gestionali. Il settore dell’ingegneria clinica comprende inoltre la proget-
tazione e la messa in opera di sistemi informatici per la gestione dell’informa-
zione clinica, come i PACS (Picture archiving and communication system). 

L’assetto professionale dell’ingegnere clinico è fondato sulla sua capacità di
essere operativo sia nell’ambito ospedaliero-sanitario, con responsabilità stretta-
mente connesse con quelle degli operatori sanitari, sia in ambito industriale, con
basi culturali che gli consentano di progettare sistemi che si interfacciano con il
corpo umano. I compiti dell’ingegnere clinico comprendono l’HTA (Health
Technology Assessment), la pianificazione degli acquisti, la gestione informatiz-
zata del parco tecnologico, l’ingegnerizzazione del processo manutentivo, la
gestione della sicurezza e della qualità delle apparecchiature, la formazione del
personale sanitario.di Ernesto Basilico - Filippo Longo

L’

Servizi

Ingegneria
clinica 

per le Aziende sanitarie
«centrale la figura      
dell’Ingegnere clinico 
nella gestione
delle apparecchiature  
sanitarie»



La prima definizione ed il relativo riconoscimento
giuridico di dispositivo medico assimilabile a «presidio
medico-chirurgico» necessario per accudire il malato
si deve all’art. 189 del Testo unico delle leggi
sanitarie n. 1265/1934. La norma CEI 64-4 nel 1973
ha definito gli apparecchi elettromedicali come quelli
«… che utilizzano a scopi terapeutici e diagnostici
energia elettrica, direttamente, o trasformandola in
energia elettrica di altre caratteristiche o in energia
non elettrica». La norma generale di sicurezza CEI
62-5 del 1980 ne dà una definizione più moderna ed
aggiornata considerando elettromedicali quelle
apparecchiature destinate ad essere impiegate dal
personale qualificato, o sotto sorveglianza di questo,
nell’ambiente circostante al paziente ed in relazione
con esso in modo tale da influire direttamente in
quell’ambiente sulla sicurezza di persone o di
animali. La stessa CEI suddivide le apparecchiature
elettromedicali per classi e per tipo con caratteri-
stiche riferite rispettivamente al genere di protezione
e alle correnti di dispersione. Il D.P.R. n. 128/’86,
quale regolamento d’esecuzione del T.U.L.S. n.
1265/1934, afferma che i dispositivi medici sono «gli
strumenti, gli apparecchi, i dispositivi e simili,
previsti per l’impiego diretto della diagnosi, cura,
prevenzione e riabilitazione di malattie o di condizioni
fisiologiche particolari». Ulteriormente innovativa in
tema di qualità e sicurezza dei Medical devices è
stata la Direttiva CEE 42 del 1993 recepita in Italia
con il D. Leg.vo n. 46 del 1997.

La continua evoluzione tecnologica, caratteristica
degli ultimi decenni, ha messo a disposizione dei
servizi di diagnostica strumentale, sia di laboratorio
che radiologica, attrezzature sempre più sofisticate
che necessitano di adeguate competenze fin dal
momento dell’acquisto e soprattutto durante la loro
gestione; competenze non solo relative al loro uso,
ma principalmente alla loro manutenzione. 

In passato la manutenzione delle apparecchiature
elettromedicali era piuttosto semplice, in quanto
dette apparecchiature erano principalmente costituite
da parti meccaniche ed elettrotecniche; l’assistenza
tecnica che era garantita dalle ditte produttrici
risultava piuttosto costosa e spesso si stipulavano
contratti di manutenzioni con ditte locali in grado
di garantire gli stessi servizi delle case madri a costi
più contenuti.

Attualmente, invece, l’elevato sviluppo tecnologico
delle apparecchiature elettromedicali, quali ecografi,
tac, sistemi di monitoraggio etc. impone un’assi-
stenza tecnica di qualità superiore che molto spesso

viene offerta in modo quasi esclusivo dalle ditte
produttrici. Negli ultimi anni si è, comunque, assistito
alla nascita di ditte specializzate nella manutenzione
multimarca di apparecchiature elettromedicali in
grado di offrire buone competenze professionali a
costi più contenuti rispetto alle case madri.

Per far fronte alla necessità di gestire al meglio
il parco attrezzature, le singole Aziende sanitarie
(A.S.L., Aziende ospedaliere, IRCSS, Policlinici
universitari, Ospedali specializzati ecc.), hanno
iniziato ad avvalersi dei Servizi di ingegneria clinica.
Quest’ultimi, dotati di professionisti competenti e
qualificati, hanno il gravoso compito di sottendere
principalmente alla gestione dei contratti di manuten-
zione delle diverse attrezzature elettromedicali
presenti in azienda, nonché di fare da tramite tra
le singole Unità Operative che utilizzano le attrez-
zature e le ditte che si occupano della manuten-
zione delle stesse.

Il servizio di ingegneria clinica ha principalmente
l’obiettivo di realizzare una gestione economica,
appropriata e sicura del parco tecnologico di cui è
dotato l’Azienda Sanitaria, attraverso:
• La consulenza sulla tecnologia disponibile e la

valutazione tecnica in fase di acquisto; 
• La stipula, la gestione e l’ottimizzazione dei

contratti di manutenzione con le ditte
produttrici/fornitrici e di servizi inerenti; 

• La valutazione, l’ottimizzazione e la gestione
dell’utilizzo delle tecnologie biomediche;

• La formazione, addestramento ed aggiornamento
del personale per un utilizzo sicuro ed appropriato
delle tecnologie;

• La valorizzazione ed il controllo del patrimonio
tecnologico.
In linea generale tutti i reparti sono interessati da

un servizio di ingegneria clinica in quanto le apparec-
chiature elettromedicali sono ormai diffuse
dappertutto; certamente le sale operatorie, le terapie
intensive, i servizi di radiologia, radioterapia e
medicina nucleare possiedono una più alta concen-
trazione di tecnologia e quindi in questi servizi sono
più spesso coinvolti i tecnici di un servizio di
ingegneria clinica. Fermo restando che uno degli
scopi del servizio di ingegneria clinica è quello di
evitare le chiamate incontrollate da parte dei reparti
per i guasti alle apparecchiature elettromedicali,
poiché tale tipo di chiamate, di fatto, genera inevita-
bilmente un aumento dei costi, in quanto è necessaria
una grossa competenza tecnica per comprendere la
natura dei guasti e la correlazione con l’entità dei
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costi necessari alla conseguente riparazione, pertanto
il maggior vantaggio di tale attività consiste, appunto,
nella pronta risoluzione della maggior parte dei
guasti delle apparecchiature elettromedicali al minor
costo possibile.

Di fatto, è possibile dimostrare a grandi linee che
il 50 % dei guasti è risolvibile entro 1 ora senza
alcuna spesa per parti di ricambio (ad esempio in
caso di interruzioni nell’erogazione di energia elettrica
è sufficiente riarmare determinati interruttori), un 30
% dei guasti è invece determinato da componenti di
bassa tecnologia ed è quindi risolvibile durante l’arco
della giornata e solo il restante 20% dei guasti
comporta interventi più complicati e/o il coinvolgi-
mento della casa madre. Inglobando tutte e tre le
tipologie di guasto all’interno di un unico contratto
tipo “full risk” è possibile ottenere i seguenti vantaggi:
una riduzione dei costi complessivi; un unico interlo-
cutore per l’amministrazione; un tempo ridotto al
minimo per le riparazioni in quanto il personale è
presente e lavora sempre all’interno dell’azienda.

Alla luce di quanto sinora esposto, è indispensa-
bile che un servizio di ingegneria clinica sia gestito
da personale altamente qualificato e competente;
fermo restando che la responsabilità di tale servizio
non può che essere affidata ad un laureato in
ingegneria di comprovata esperienza e capacità
professionale dello stesso servizio può far parte il
laureato in scienze delle professioni sanitarie tecniche
diagnostiche, ed i periti elettronici. Ciò premesso, è
opportuno valutare le diverse modalità con cui è
possibile gestire l’acquisto e la manutenzione delle
apparecchiature elettromedicali da parte del servizio
di ingegneria clinica.

Gestione del parco attrezzature
È importante per un servizio di ingegneria clinica

conoscere in dettaglio il parco attrezzature a
disposizione delle singole Unità Operative; la
provenienza (acquisto, comodato d’uso, etc.), la
vetustà delle stesse, il loro principale impiego e
relativo carico di lavoro (impiego nelle 6, 12, 24
h), il loro stato d’uso (in piena efficienza, già
sottoposta ad importante intervento tecnico con
sostituzione di parti rilevanti, etc.). Questo affinché
si possano predisporre adeguati piani di interventi
programmati attraverso l’avvio di specifici contratti
di manutenzione (se non già esistenti), o in
alternativa l’acquisto di nuove attrezzature. 

Volendo procedere con ordine, consideriamo
innanzitutto l’acquisto di nuove attrezzature. Al di là

delle loro specificità e fermo restando che la richiesta
deve pervenire dall’Unità Operativa che intende
utilizzarla, è opportuno che il responsabile della
stessa U.O. raccolga le caratteristiche principali ed
essenziali dell’apparecchiatura da acquistare (TC,
RM, etc.). Com’è noto le Aziende pubbliche per
procedere all’acquisto di nuove attrezzature devono
indire gare pubbliche, specificando nel capitolato
d’appalto le specifiche tecniche del prodotto che si
intende acquistare. 

Pertanto, dovendo procedere all’acquisizione di
nuove attrezzature è utile dare molta importanza
anche agli aspetti che riguardano: la durata della
garanzia offerta dalla casa produttrice e la tipologia
del servizio offerto (garanzia parziale o tutto incluso),
la possibilità di estendere la garanzia per ulteriori
anni ed a quali condizioni, la possibilità di acquisire
in service o in leasing con opzione di sostituzione
della macchina con una equivalente o più evoluta
dopo un determinato periodo stabilito nel contratto
d’acquisto. Ciò consente un notevole risparmio nella
gestione dell’apparecchiatura stessa, in quanto non
sarà necessario affidare successivamente la gestione
della manutenzione con altro contratto; in fase di
gara è infatti possibile ottenere sconti considerevoli
anche sulla manutenzione.

Acquisizione delle apparecchiature
Le modalità di acquisizione di nuove apparec-

chiature di diagnostica strumentale, possono essere
varie; volendo citare le principali possiamo elencarle
come segue: 
• Acquisto diretto; 
• Leasing o noleggio operativo; 
• Service; 
• Donazione.

L’acquisto diretto, come dice il termine stesso,
viene effettuato direttamente dall’Azienda a seguito
di regolare gara d’appalto; il costo quindi grava
interamente sul bilancio aziendale o regionale, che
dovrà prevedere un adeguato piano di ammorta-
mento del capitale impegnato, generalmente in un
periodo di otto anni. Superato tale periodo l’Azienda
può prevedere la sostituzione della macchina o il
suo mantenimento se ancora efficiente e tecnologi-
camente adeguata. Il contratto di acquisto dovrà
includere la durata e la tipologia di garanzia, che
potrà essere parziale o full risk, potrà contenere
un’eventuale clausola di prolungamento della stessa
con conferma della tipologia o rivisitata in accordo
con la ditta fornitrice.



Tecnica ospedaliera
Edilizia ed impianti
Valerio Cammarata - 2a Edizione 

Progettare per la Sanità è senz’altro una delle attività professionali più interessanti,
perché offre l’opportunità concreta di incidere positivamente su una realtà finalizzata
all’aiuto verso il prossimo. Questo aiuto lo si può esprimere in varie forme e
maniere, tra le quali rientra l’operato di soggetti preposti alla creazione, realizzazione
e gestione di «luoghi» dedicati all’assistenza e alla cura della salute umana.

Tra le tipologie edilizie i «luoghi della sanità» (pubblica e privata) sono indubbiamente quelli implicitamente più
complessi e più carichi di «responsabilità». La responsabilità risiede nel fatto che essi sono luoghi dove si rigenera
la salute, vere machine á guerir. Ma purtroppo l’edilizia sanitaria manterrà la sua connotazione fortemente tipizzata ed
involuta, se si continuerà ad intenderla ancora in una visione vetero-gestionale.

Il corpus legislativo variegato ed abbastanza eterogeneo rende il compito degli operatori della sanità alquanto
complesso ed impegnativo, ma non per questo meno coinvolgente e stimolante, verso nuove istanze foriere di processi
evolutivi dell’architettura sanitaria.

Il presente testo riordina il quadro generale dei principali parametri da cui non si può prescindere nell’approccio
all’edilizia sanitaria e propone l’esposizione e il commento delle norme di legge che è necessario conoscere per un
sicuro orientamento e per un più consapevole ruolo in positivo.
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L’acquisizione in leasing prevede un finanzia-
mento ad hoc, da parte di un istituto finanziario, che
copra per intero il costo dell’attrezzatura, con un
piano di ammortamento del prestito della durata di
alcuni anni con rate costanti per tutta la durata del
leasing e con opzione di riscatto finale che general-
mente è pari all’1% del costo totale. Il bene, se
riscattato, diviene di proprietà dell’acquirente alla
fine del contratto di leasing. Detto contratto prevede,
per tutta la sua durata, copertura assicurativa e
garanzie accessorie che consentono la gestione
dell’apparecchiatura, per quanto concerne la
manutenzione, da parte della ditta fornitrice del
bene (casa madre); allo scadere del contratto l’azienda
che ha acquistato il bene dovrà provvedere personal-
mente alla gestione della manutenzione attraverso
contratti specifici o con la stessa casa madre o, in
alternativa, con altre modalità.

La fornitura in service, invece, non prevede un
vero e proprio acquisto del bene (attrezzatura) ma
piuttosto l’acquisto dei materiali di consumo necessari
all’utilizzo del bene stesso. Questa particolarità fa si
che le attrezzature acquisite con tale modalità siano
per lo più apparecchiature da laboratorio diagnostico,
dove l’utilizzo del bene è legato al consumo di
reagenti, provette ed altro materiale. Molto spesso,
infatti, nell’acquisizione di una determinata tipologia
di test di laboratorio viene compresa la fornitura
dell’attrezzatura per tutto il periodo del contratto,
garantendo inoltre la manutenzione preventiva e
straordinaria alla stessa, ivi compresa la sostituzione
del bene in caso di guasto grave. Potremmo far
rientrare nel service una forma particolare di acquisi-
zione dei beni: il comodato d’uso. Quest’ultimo a
differenza del service prevede la messa a disposi-
zione di un bene strumentale a favore dell’Azienda
per un determinato periodo, senza obbligo di
acquisto del bene stesso dopo un certo periodo di
tempo o di materiale di consumo ad esso associato.
Molto spesso ciò riguarda attrezzature di nuova
tecnologia e di medio costo, che le case produttrici
promuovono sul mercato; si procurano in questo
modo un lancio pubblicitario del prodotto da
utilizzare presso altri possibili acquirenti.

La donazione è spesso un’altra modalità di acquisi-
zione di un bene da parte di un’Azienda. Organiz-
zazioni benefiche, ma anche singoli privati, mettono
a disposizione i fondi per l’acquisto di un bene, che
verrebbe quindi scelto dall’Azienda, o la donazione
di un’attrezzatura specifica (ecografo, TC o altro).

Ad esempio, recentemente l’Ospedale “G. Di

Cristina” facente parte dell’ARNAS CIVICO di
Palermo ha beneficiato di una donazione di ben tre
milioni di Euro da parte del sultano dell’Oman. La
gestione di una tale quantità di denaro sta
comportando un elevato sforzo organizzativo da
parte degli uffici competenti, in quanto sarà
necessario organizzare una elevata serie di aste
pubbliche nel più breve tempo possibile. Bisogna
anche considerare che l’acquisto di tre milioni di
Euro di apparecchiature per un solo ospedale
comporterà un aumento notevole delle spese di
manutenzione negli anni successivi e sarà quindi
necessario prevedere sin dall’origine un adeguato
programma di manutenzione. Una soluzione a tale
problema potrebbe essere quella di utilizzare la
formula denominata “estensione di garanzia” per le
apparecchiature in modo che nel prezzo di acquisto
sia ricompreso anche quello della manutenzione
per almeno cinque anni.

In ogni caso l’Azienda Ospedaliera che viene in
possesso di un bene strumentale, che nel nostro
caso è dedicato alla diagnosi e/o terapia, è tenuta
alla sua cura e manutenzione secondo quanto
previsto dalla normativa vigente. Nello specifico tutte
le attrezzature elettromedicali sono soggette a
verifiche puntuali sia al momento del collaudo, che
successivamente durante tutta la loro vita. 
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La manutenzione delle apparecchiature
Alcune forme di acquisizione di un bene prevedono

contratti di manutenzione delle apparecchiature per
un breve periodo (garanzia) o di durata maggiore
(acquisizione in leasing o service); in tutti gli altri
casi l’Amministrazione sanitaria dovrà provvedere
alla stipula di contratti di manutenzione che possono
riguardare il singolo bene o un insieme di attrezza-
ture dell’Azienda. Detti contratti devono prevedere la
durata del servizio, la tipologia di intervento, i tempi
di intervento, la programmazione di un piano degli
interventi di manutenzione ordinaria, le modalità di
accesso alla manutenzione straordinaria, la tipologia
di copertura del servizio (full risk o parziale), il
costo del servizio e naturalmente tutte quelle clausole
accessorie che definiscono la natura e i termini del
contratto stesso, l’eventuale recesso per inadem-
pienza e così via.

Le principali tipologie di assistenza e manuten-
zione possono essere così riassunte: Contratto diretto
con casa madre (ditta produttrice del bene); Contratto
con azienda ad alta specializzazione; Global Service;
Creazione di società mista.

Contratto diretto con casa madre
L’assistenza offerta dalla casa madre o dalla ditta

produttrice del bene, come già detto, avviene di
fatto durante il periodo di garanzia del bene
acquistato e generalmente si risolve nell’arco
temporale di due anni, se non diversamente
concordato all’atto dell’acquisto. Il contratto di
assistenza e manutenzione è un vero e proprio
contratto accessorio al contratto di acquisto; ciò
perché sono previste diverse tipologie di assistenza,
già precedentemente indicate in partial o full risk.

Nella tipologia di assistenza “non full risk” sono
ricompresi tutti quei contratti che prevedano un
numero fissato di manutenzioni preventive e tutte le
manutenzioni su guasto, escludendo la sola fornitura
dei pezzi di ricambio. Nella tipologia di assistenza
“full risk” sono invece ricompresi quei contratti che
prevedono un determinato numero di manutenzioni
preventive e tutte le manutenzioni su guasto,
includendo anche la fornitura dei pezzi di ricambio.

All’interno di un contratto “full risk” può anche
essere inclusa la fornitura dei materiali usurabili o
finanche la fornitura dei materiali consumabili.  Per
la precisione si intendono come materiali
consumabili tutte quelle componenti della macchina
che si esauriscono in un tempo più o meno breve
e quindi sono soggette ad esaurimento in un tempo

prevedibile, al contrario per usurabili si intendono
tutte quelle componenti che sono soggette ad usura
durante la normale attività dell’attrezzatura, e
pertanto sono soggette a guasti in modo impreve-
dibile. Generalmente i consumabili non vengono
inseriti nei contratti di manutenzione, anche se full
risk; gli usurabili invece possono essere compresi
nei full risk.

Va comunque detto, che i consumabili (pellicole
radiografiche, cartucce stampanti, l’elio per RMN)
sono generalmente di basso o medio costo, mentre
gli usurabili (tubo rx di un’apparecchiatura TC o
radiologica) possono essere componenti anche
importanti di un’attrezzatura, molto spesso di costo
elevato e che possono determinare un fermo tecnico
anche prolungato.

Solo per fare un esempio, tra i consumabili si
possono annoverare le pellicole radiografiche, le
cartucce delle stampanti, ma anche l’elio utilizzato in
risonanza magnetica per mantenere il campo
magnetico: in ogni caso di un consumabile si può
prevedere anticipatamente e quindi programmare il
suo acquisto in tempo utile affinché non si vada
incontro ad un fermo macchina. Tra gli usurabili è
facile individuare il tubo rx di un’apparecchiatura TC
o radiologica in genere, le spazzole di un motore in
corrente continua, i kit di manutenzione programmata
degli apparecchi per la respirazione assistita; tra
questi ad esempio, mentre può essere previsto
anticipatamente la sostituzione di un kit di manuten-
zione programmata per un respiratore, per gli altri si
deve necessariamente verificare una défiance del
sistema per procedere alla ricerca del guasto e
quindi alla sua soluzione; in ogni caso è da prevedere
un periodo più o meno breve di fermo macchina
per la sostituzione delle parti.

All’assistenza della casa madre generalmente si
può accedere in maniera diretta (tramite telefono o
fax) o tramite intervento in remoto di un tecnico; ciò
molto spesso è sufficiente per risolvere problemi di
software o piccoli guasti, in ogni caso permette di
individuare la causa del guasto dando modo al
tecnico che si recherà in situ di operare nel più
breve tempo possibile.

Sicuramente rilevante nell’acquisto di un’attrezza-
tura è, al riguardo, la presenza sul territorio di un
centro assistenza della casa produttrice ed i tempi di
intervento prospettati nel contratto; è impensabile
acquistare la tecnologia più avanzata presente sul
mercato senza un adeguato servizio di manuten-
zione, in grado di intervenire a breve termine.
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Contratto con aziende ad alta
specializzazione

Sono aziende che si stanno sviluppando da poco
nel nostro paese, ma che negli Stati Uniti, grazie alla
diversa legislazione, hanno già conquistato un loro
spazio nell’ambito dell’assistenza tecnica. Sono in
grado di garantire la stessa tipologia di assistenza
delle case madri, ed in molti casi con la stessa
professionalità; tra l’altro hanno competenza su
macchine di diversa produzione quasi esclusiva-
mente ad alta tecnologia (TC, RM).

La maggior parte di queste aziende sono nate
dall’associazione di tecnici qualificati fuoriusciti per
diversi motivi dalle case madri, che hanno messo
insieme il loro know-how costituendosi in società
con altri partners in grado di fornire il giusto apporto
di capitali. Sono ancora poche in Italia, ma alcune
di esse hanno già raggiunto alti livelli di competenza
tanto da conquistare negli ultimi anni una buona
fetta del mercato.

Global Service
L’assistenza in global service è garantita da aziende

che si occupano esclusivamente di manutenzione
multimarca, senza produrre alcun tipo di apparec-
chiatura ma avvalendosi esclusivamente di una rete
di tecnici in grado di intervenire sulle molteplici
tipologie di attrezzature sanitarie, quindi non solo
apparecchiature radiologiche o di diagnostica
strumentale in genere, ma anche su tutte le attrez-
zature utilizzate in sala operatoria, di assistenza
rianimatoria etc.; nel caso (raro) che non abbiano a
disposizione professionalità in grado di intervenire
su alcune specifiche attrezzature provvedono a
sottoscrivere appositi contratti con terzi che gli
consentono di coprire le eventuali deficienze tecniche. 

Anche in questo caso si potranno stipulare contratti
partial o full risk, definiti per ogni singola apparec-
chiatura o tipologia di apparecchiatura dell’Azienda;
generalmente la tecnologia più costosa viene garantita
con contratti di tipo full risk quando intensamente
utilizzata; il contratto di tipo partial risulta invece più
conveniente quando l’apparecchiatura viene utilizzato
in modo non intensivo. 

Il vantaggio per l’Azienda Sanitaria consiste nella
disponibilità immediata di assistenza su tutte le
apparecchiature; i tecnici infatti sono presenti in loco
ed in grado di intervenire immediatamente per
risolvere una larga percentuale di guasti sulla maggior
parte delle attrezzature. È quindi necessaria la
presenza in ospedale di un pool di tecnici dell’a-

zienda global service che possa provvedere alle
necessità dei singoli reparti; laddove il guasto risulti
essere di più grave entità provvederanno ad attivarsi
per la soluzione che in alcuni casi potrebbe essere
demandata ad altre aziende, senza che questo
comporti costi aggiuntivi per l’azienda sanitaria.

Quest’ultima dovrà quindi interagire con un solo
interlocutore, contenendo i costi perché inseriti in un
unico contratto che, comunque, prevede diverse
tipologie di intervento per ogni singola attrezzatura
o gruppo di attrezzature.

Società Mista
Le società miste nascono relativamente da poco, e

vedono coinvolte le aziende pubbliche che, per
svolgere parte o completamente la loro attività,
costituiscono società con ditte già presenti all’interno
del mercato. Nello specifico, le Aziende sanitarie
fondano società miste con aziende global service,
condividendo la gestione delle attrezzature. 

Il caso dell’A.R.N.A.S. “Civico e Benfratelli”
di Palermo

Presso l’Ospedale Civico, presidio dell’ARNAS, è
operativa già da alcuni anni l’unità operativa “Logistica”
(sito internet www.ospedalecivicopa.org/logistica) che
si occupa di ingegneria clinica e che ha in carico il
parco attrezzature dell’Azienda e ne gestisce la
manutenzione.

L’ARNAS negli ultimi anni ha rinnovato buona
parte del parco attrezzature; questo ammoderna-
mento ha riguardato soprattutto l’area radiologica,
quindi dispositivi elettromedicali ad alta tecnologia.
Nello specifico sono state sostituite due TC spirale,
ad uso dei reparti di Radiologia dei presidi Civico e
Ascoli, con due TC multicanale; inoltre sono state
acquistate altre 2 TC di ultima generazione ed una
RM da 1,5 Tesla. Altri acquisti sono stati operati per
dispositivi a tecnologia minore. Pertanto, parte delle
attrezzature biomedicali dell’Azienda sono date in
affidamento, per la loro manutenzione, alle case
madri e parte ad una ditta global service.

La ditta global service, aggiudicataria dell’appalto,
attualmente è la Tecnologie Sanitarie che gestisce la
maggior parte del parco macchine dell’Azienda,
comprendente bassa, media ed alta tecnologia. Il
parco attrezzature biomediche dell’Azienda è
costituito da 6.462 apparecchiature con un valore di
riacquisto o sostituzione pari a 60 milioni di Euro,
ciò comporta una spesa per la manutenzione pari a
3 milioni di Euro, così suddivisa: 1,6 milioni di Euro



per il contratto di global service,
1 milione di Euro per contratti
con case madri, il rimanente valore
viene impegnato negli aggiorna-
menti tecnologici e nell’acquisto
di tutte quelle parti di ricambio
fuori contratto, come ad esempio
i tubi a vuoto degli acceleratori
lineari.

In tabella 1 vengono riassunti
schematicamente questi valori.

Ciò che salta subito in evidenza
in questa tabella è la netta
differenza tra l’incidenza dei costi
per la manutenzione sul valore di
sostituzione del parco macchine, dovuti alle case
madri e alla ditta in global service; la manutenzione
operata dalle case madri incide per il 12,5% sul
valore di sostituzione delle attrezzature a loro
affidate, mentre l’incidenza della ditta in global
service è solo del 3,1%; entrambi i valori comunque
sono in linea con i valori nazionali che per le case
madri sono compresi tra il 12 ed il 14% e per le
ditte in global service tra il 2,5 ed il 5%.

Nel corso del 2008 per far fronte alla manuten-
zione del parco attrezzature dell’Azienda, sono stati
stipulati 93 tra contratti ed interventi straordinari vari;
la maggior parte dei contratti ha riguardato manuten-
zione affidata a case madri, ditte ad alta specializza-
zione, contratti per aggiornamenti tecnologici e
manutenzione di apparecchi non gestiti dal global
service (vedi grafico).

Al 31 agosto 2008, l’incidenza delle attrezzature
dell’area radiologica sull’intero parco attrezzature,
che come riportato in tabella 3 è pari a 6.462, è
dell’8,68% corrispondente a 561 unità; tutte le attrez-
zature sono state catalogate dall’Azienda in master,
aggregato, accessorio, singolo.
• Master: identifica l’attrezzatura principale (TC; RM;

etc.);
• Aggregato: si riferisce ad attrezzatura satellite

(consolle di elaborazione, robot per masterizza-
zione cd, etc.) fornita dalla stessa casa produttrice;

• Accessorio: è qualsiasi attrezzatura di ausilio non
fornita direttamente dalla casa produttrice (pompa
d’infusione, stampante laser a colori, etc.);

• Singolo: individua attrezzature indispensabili all’at-
tività svolta nella sala diagnostica (autorespiratore,
defibrillatore, etc.).
Delle 561 attrezzature in uso nell’area radiologica

solo 63 sono identificate come master, le rimanenti

sono a vario titolo coinvolte nei processi produttivi
degli impianti master.

In termini di spesa l’area radiologica ha inciso per
il 34,26%, pari a 927.253,00 euro, su un totale di
2.706.423 euro; all’area radiologica afferiscono i
seguenti reparti:

- Fisica Sanitaria
- Medicina Nucleare
- Radiologia Presidio Pediatrico
- Radiologia Presidio Oncologico
- Radiologia Presidio Civico
- Radioterapia
Nei grafici che seguono sono confrontate le risorse

delle singole unità operative dell’area radiologica e
l’incidenza di questa sul totale aziendale, in termini
di distribuzione delle apparecchiature e di costi di
manutenzione.

Nonostante le attrezzature dell’area radiologica
siano decisamente poche rispetto all’intero parco
aziendale (solo l’8,68%), i costi di manutenzione
relativi incidono per il 34,26% contro il 65,74% del
rimanente parco attrezzature (91,32%).

La tabella 5 riporta la distribuzione percentuale
della manutenzione. L’anello interno è relativo
all’area radiologica. L’anello esterno è riferito all’area
non radiologica.

I dati rilevati presso l’ARNAS di Palermo risultano
essere in linea con il dato nazionale; la tendenza,
ormai comune, è quella di affidare sempre più il
proprio parco attrezzature a ditte global service, in
grado di garantire un’assistenza immediata ed efficace
per la maggior parte delle attrezzature a loro affidate.
Nello specifico dell’ARNAS, la ditta global service
che si è aggiudicata l’appalto della manutenzione è
la “Tecnologie Sanitarie”, che è riuscita ad offrire il
servizio con un abbattimento del 15% sulla base
d’asta. Il servizio offerto copre tutto il parco attrez-
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zature aziendale, ad eccezione
delle tecnologie acquistate di
recente ed ancora sotto copertura
con le case madri; a loro volta i
responsabili del global service
hanno preferito affidare, a case
madri o a ditte ad alta specializ-
zazione, la manutenzione delle
apparecchiature ad alta tecnologia
con specifici contratti da loro
sottoscritti. Quest’ultima
eventualità, di fatto, allunga i tempi
di intervento; in quanto la
Tecnologie Sanitarie, al momento
della richiesta di intervento tecnico
avanzata dall’Unità Operativa,
interviene con i propri tecnici per
la verifica del guasto e solo succes-
sivamente richiede l’intervento
della ditta individuata da contratto.
Ciononostante, i tempi di intervento
sono generalmente contenuti
nell’arco delle 24h e quindi
accettabili, sempreché non sia
possibile intervenire in remoto
sull’attrezzatura stessa da parte
della casa madre, se coinvolta, o
telefonicamente: in tal caso il
tecnico della casa madre o della
ditta ad alta specializzazione guida
il tecnico della ditta global service
verso la risoluzione del problema.

Il servizio di Ingegneria Clinica
aziendale, in questo scenario, ha
quindi il compito di verificare
l’efficienza del servizio svolto dalla
ditta appaltatrice della manuten-
zione; ma soprattutto è deputato a
controllare che non si verifichino
sovrapposizioni di competenze, le
quali si potrebbero poi tradurre in
un deleterio “scarica barile” da
parte delle ditte coinvolte. Ciò
vale anche nel caso in cui possano
sorgere eventuali diatribe tra la
ditta global service e le altre ditte
che curano la manutenzione degli
impianti accessori (elettrico, di
climatizzazione, etc.).

Tabella 5

Tabella 2

Tabella 3 Tabella 4



Quindi, com’è evidente, i compiti del servizio di
Ingegneria Clinica non si sono esauriti con l’affida-
mento in appalto della manutenzione; al contrario,
nuove competenze hanno incrementato l’attività del
servizio, tantopiù se si considera che l’ARNAS di
Palermo è la più grande Azienda Ospedaliera della
Sicilia costituita da 3 Presidi Ospedalieri, a diverso
indirizzo (pediatrico, oncologico e generale-
emergenza).

Conclusioni
Dall’analisi sinora effettuata si evidenzia quanto

sia necessaria la costituzione di un servizio di
Ingegneria Clinica all’interno di una azienda sanitaria;
l’evoluzione tecnologica attuale, e sicuramente futura,
impone competenze multidisciplinari che possono
essere possedute solo da professionisti della sanità
aventi competenze specifiche. Il servizio di Ingegneria
Clinica è, quindi, da intendersi come punto di
riferimento per:

• L’acquisto di nuova tecnologia attraverso la ricerca
della migliore possibile per l’Azienda, intendendo
per migliore la più idonea ed utile;

• L’affidamento degli appalti per la manutenzione
correttiva e programmata del parco tecnologico
aziendale;

• La valutazione dell’idoneità tecnica di un’attrezza-
tura datata, espressa anche in termini di
economicità (riparazione o sostituzione?);

• La risoluzione di eventuali contenziosi tra soggetti
diversi, ed esterni all’Azienda Sanitaria, coinvolti a
vario titolo nella gestione del parco tecnologico;

• La promozione della sicurezza del paziente
attraverso l’elaborazione e lo sviluppo di proposte
adeguate.
Sicuramente, in un prossimo futuro, i servizi di

Ingegneria Clinica saranno presenti in tutte le realtà
ospedaliere nazionali, anche nel settore della sanità
privata come previsto anche dal disegno di legge
Gasparri recentemente presentato alle Camere. �
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Terremoto
2009

Il prof. ing. Giuseppe Carraro Moda ha fatto parte anche del Servizio Tecnico del
M.LL.PP. che era l’Ufficio preposto a preparare le normative sulle costruzioni; ha quindi
preparato queste note operative sulla tecnica del cemento armato, che sono alla base del
buon costruire, anche se non sono codificate in norme ufficiali.

Effetti del sisma in base ai tipi di costruzioni 
Costruzioni in ferro

Le deformazioni del ferro, sotto carico, sono circa un decimo delle corrispon-
denti deformazioni dei materiali lapidei.

La deformazione del ferro, sollecitato a rottura, è elevatissima.

Cemento armato
Il calcestruzzo staffato dei pilastri consente carichi elevati; le armature delle

travi, per i forti bracci dei momenti resistenti, reggono bene a flessione;
importante è la giunzione trave - pilastro. 

Muratura armata
La muratura armata è ben collegata e non si lesiona facilmente.

Legno armato
Nelle costruzioni in legno, il problema del collegamento tra travi e pilastri è

ben risolto con elementi di acciaio imbullonati.

Tecniche costruttive,

soccorsi, sistemazioni,

consolidamento statico,

ripresa, ricostruzione.

di Giuseppe Carraro Moda
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Cause di dissesto dovute 
ad una non corretta costruzione 
Il crollo di alcuni edifici in calcestruzzo armato, a
seguito del terremoto in corso, ha messo in evidenza
la difettosa applicazione di questa tecnica costruttiva
da parte di alcune imprese, con conseguenze
disastrose. Dall’esame delle macerie, si possono
dedurre i seguenti difetti costruttivi, veramente gravi
ed inauditi.

Insufficiente titolo di cemento (le Norme
hanno sempre prescritto almeno 3 ql/mc).
Se l’inerte è polveroso, il titolo di cemento deve
essere aumentato un poco; analogamente, se l’inerte
ha piccole dimensioni. Per i getti sottili, il titolo di
cemento si eleva a 3.5 – 4,0 ql/mc. Per i getti con
pezzatura elevata, il titolo di cemento può essere un
poco inferiore; il forte titolo di cemento (fino a 4,5-
5,0 ql/mc) eleva la resistenza e l’impermeabilità del
calcestruzzo. Generalmente, non si considera
conveniente superare il titolo di 4 ql/mc.

Inerte troppo tenero. È bene ricordare che il
calcestruzzo è un conglomerato di sostanze inerti, di

dimensioni che tengono conto delle dimensioni della
struttura (si usa la ghiaia ed il pietrisco aventi le
dimensioni di uno – due centimetri, per le normali
strutture degli edifici; invece per i grandi getti, come
per le dighe, le dimensioni massime degli inerti
possono essere anche di uno o più decimetri). I
materiali inerti sono tenuti insieme dal cemento che
ha la funzione di incollarli saldamente. Un
calcestruzzo non può avere una resistenza maggiore
degli inerti del quale è composto.

Indurimento in ambiente asciutto. I manufatti
devono essere tenuti umidi per 7-28 giorni, in
relazione alla finezza di macinazione del cemento.
In caso contrario, il calcestruzzo diventa un
agglomerato di pietre che può essere demolito con
deboli martellate ed anche con le unghie della mano.
Si dice, volgarmente, che il calcestruzzo è “sfiorato”.

Armatura di cerchiatura insufficiente. I pilastri
in calcestruzzo devono essere cerchiati con staffe.
Durante l’indurimento, il calcestruzzo ha notevoli
capacità plastiche: abbassandosi sotto l’azione della
gravità, spinge le staffe perimetrali che sono, pertanto,
soggette a trazione ed esercitano un azione di
contenimento del calcestruzzo.

Staffe dei pilastri e delle travi insufficienti e
mal messe. La zona di intersezione tra trave e
pilastro è molto sollecitata. Pertanto è bene che nella
zona sottotrave del pilastro sia posizionata la prima
staffa; analogamente, nelle travi, la prima staffa sia
posizionata in adiacenza al pilastro. Nei pilastri, i
ferri longitudinali, che non siano d’angolo (questi
tenuti in posizione dalle staffe perimetrali) devono
essere dotati di altra staffa interna: se i ferri longitu-
dinali centrali sono due si deve mettere in opera una
piccola staffa centrale; invece, se il ferro è uno, la
staffa centrale si riduce ad un gancio. 

Armatura longitudinale insufficiente e
scomposta. Elementi in calcestruzzo lesionati
mettono in evidenza che l’armatura, in relazione alle
dimensioni degli elementi stessi, è stati dimensionata
in maniera insufficiente a reggere alle sollecitazioni
verificatesi. Non si può ritenere valida la tendenza
dei costruttori a suddividere l’armatura dei pilastri da
un solo ferro di grossa sezione a due ferri accoppiati
di sezione complessiva equivalente: infatti, l’interasse
delle staffe è legato al diametro del tondino verticale
(se il tondino ha dimensioni più basse, più facilmente,
sotto carico, può curvarsi verso l’esterno e perdere
la funzione di resistenza a compressione).
Ovviamente, i costruttori preferiscono la messa in
opera di due tondini, anziché uno solo, per la
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maggiore facilità della lavorazione di taglio e confor-
mazione che presentano i tondini di più bassa
sezione, senza avvertire la necessità di una staffatura
più fitta.

Mancata considerazione della interdipen-
denza tra finitura delle barre di acciaio e
qualità del calcestruzzo. 

Le barre ad aderenza migliorata possono essere
adottate soltanto  con calcestruzzi di elevata resistenza
e sicuramente omogenei. Dette barre sono pericolose
se messe in opera in calcestruzzi aventi resistenza
mediocre. Nelle zone delle strutture cementizie, ove
dette barre possano essere soggette a trazione
(eventualmente in caso di terremoto) è indispensa-
bile la piegatura (almeno a 30-40) verso la zona
compressa. È contrario alla buona esecuzione non
piegare le barre ad aderenza migliorata; invece, non
è per esse necessaria la piegatura ad uncino, che è
prescritta per le barre lisce.

La scarsa cura della messa in opera delle
barre di collegamento tra travi e pilastri.

Nei nodi tra pilastri e travi, si devono mettere in
opera ferri piegati ad elle, che leghino i pilastri alle
travi, e che sostengano il maggior momento flettente
che si verifica in tali zone dei telai strutturali. La
mancanza di tali ferri può pregiudicare la stabilità
della struttura.

La mancata attenzione a seguire gli accorgi-
menti progettuali più razionali.

Si deve tener conto dei seguenti elementi di
tecnica progettuale:

A) Le sollecitazioni s’incrementano notevolmente
con l’aumentare dell’interasse tra i pilastri e della
loro altezza. Il carico eccentrico, tipico dei terremoti,
tende ad inserire la fenomenologia del “carico di
punta”; pertanto, in caso di dimensioni un poco
superiori a quelle normali, è bene dimensionare tali
elementi con opportuna maggiorazione rispetto ai
risultati del calcolo.

B) I pilastri di fondazione è bene che siano uniti,
nei due sensi, da un cordolo armato, che contri-
buisca a mantenere la loro posizione reciproca. La
superficie di appoggio delle fondazioni sul terreno
deve essere convenientemente incrementata in
relazione alla possibilità delle sollecitazioni sismiche. 

C) Le tamponature, tra un pilastro e l’altro, devono
essere allettate con malta forte, in aderenza alle travi
di appoggio; inoltre, devono essere di materiale
resistente (quale il mattone pieno di buona qualità) in
modo che ostacolino la deformazione della struttura
sotto l‘azione del sisma. Per favorire l’adesione tra le

travi di appoggio delle tamponature e le tamponature
stesse, le travi devono essere preventivamente bagnate,
prima della stesa della malta di allettamento; tanto più
è nefasto mettere in opera il materiale delle
tamponature senza la malta iniziale, ma semplice-
mente appoggiandolo sulle travi.  Analogamente, se
una tamponatura è eseguita in due tempi, al momento
della ripresa della lavorazione, si deve bagnare la
superficie di appoggio del muro rimasto incompleto,
prima di aggiungere malta e altro materiale a finire.

Sono assolutamente da evitarsi i mattoni forati,
anche se di qualità discreta, perché si frantumano
sotto le sollecitazioni del terremoto. Si devono evitare
le finestrature che vadano da un pilastro all’altro,
perché non consentono tamponature collaboranti. 

In caso di terremoto, le tamponature resistenti
tendono a limitare l’oscillazione del fabbricato;
questa loro azione induce maggiori sforzi sulle zone
di giunzione tra trave e pilastro;  pertanto, l’armatura
delle travi, nella zona d’incastro, deve essere un
poco maggiorata. 

Le travi ed i pilastri, lasciati in vista, devono
essere dotati di intonaco cementizio di protezione ed
eventuale finitura impermeabile per evitare l’amma-
loramento dello strato cementizio “copriferro” della
struttura. 

E) In caso si debba prevedere una trave avente
maggiore rigidezza rispetto alla altre, in quanto più
alta (ad esempio, le travi “a ginocchio” delle scale,
che sono alte e strette) si deve tenere conto che
detta trave, in caso di sisma, tenderà ad essere
maggiormente sollecitata; pertanto, detta trave dovrà
essere armata con larghezza e maggiore cura si deve
avere nella preparazione del calcestruzzo. 

I tramezzi interni devono essere controventati; a
tal scopo, si  adottano ammorzature con i muri
perimetrali ed anche con i solai soprastanti; le zone
di giunzione tra tramezzi perpendicolari devono
essere bene eseguite.
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Metodo per rinforzare pilastri in cemento
armato, che mostrino segni di contenuto
cedimento.

Se anche le travi, che s’innestano sul pilastro,
mostrano lesioni, si devono aggiungere gli altri
accorgimenti riparatori (specifici per le travi).

La staffatura aggiuntiva dei pilastri, realizzata con
ganasce a stringere, comporta i seguenti vantaggi:
1° Incrementa notevolmente la resistenza a compres-

sione del calcestruzzo.
2° Incrementa la resistenza a sforzi tangenziali,

anche dovuti ad onde sismiche ondulatorie.
3° Incrementa la resistenza del pilastro al momento

flettente, in quanto fa aumentare il braccio
resistente delle armature longitudinali.

4°Mettendo in sicurezza il pilastro, consente di
aumentarne poi la sezione, per realizzare
condizioni di resistenza anche molto elevate.
Inoltre, la staffatura può essere eseguita punto
per punto, cioè liberando il pilastro a poco a
poco dalle murature circostanti (che general-
mente collaborano alla statica del pilastro), per
mettere in opera le ganasce una per volta.   
La ganascia è costituita da una coppia di ferri

piatti, lunghi poco più del lato del pilastro, aventi
ordinariamente la larghezza di 100 mm e 6 – 10
mm di spessore; sono dotati di due o più tiranti
(in relazione al risultato che si vuole raggiungere)
ed aventi il diametro della sezione circolare di
almeno 8 mm. Al centro di ciascuno dei suddetti
ferri piatti è incollato (anche con silicone) un
listello di legno tenero (o similare) lungo quanto
la larghezza del ferro ed avente la sezione di 10
per 10 mm. Quando si stringe la ganascia, girando
i bulloni, detto listello aderisce saldamente al
calcestruzzo e fissa la ganascia nella posizione
voluta. Infine, il dado dovrà essere saldato alla
barra piatta (oppure, a finire, dovrà essere ricoperto
da strato armato di calcestruzzo cementizio). Tra la
ganascia ed il pilastro si deve mettere in opera
della malta cementizia fresca, ad alto titolo di
cemento, da posizionare inizialmente sulle due
barre, in debole spessore; la stringitura dovrà
avvenire sia al momento della messa in opera della
malta, e sia successivamente, a calcestruzzo parzial-
mente indurito, in modo da dare al suddetto ferro
piatto una direttrice leggermente arcuata, a garanzia
della sua azione stringente. Infine, la zona dei

tiranti dovrà essere empita
con malta cementizia di alta
resistenza, che potrà godere
anche del rinforzo apportato
dai tiranti che l’attraversano.
Qualora non sia necessario
aumentare ulteriormente la
sezione del pilastro, si può
rivestirlo con piastrelle
impermeabili sia all’aria che
all’acqua, da mettere in
opera con un abbondante
strato di malta cementizia.

Si può rinforzare il pilastro
con armatura longitudinale,
adottando ganasce un poco
più lunghe e distanziando i
tiranti paralleli quanto basta
per interporre tra i tiranti
stessi e la parete del pilastro
ammalorato dei ferri longitu-
dinali. Si devono preferire
ferri ad aderenza migliorata e
malte di ricoprimento di
ottima qualità e magistero
idoneo.







Metodo d’intervento di consolidamento nel
caso che le travi siano lievemente lesionate
in corrispondenza degli incastri con i pilastri
i quali, pur non lesionati, non possano
ritenersi in condizioni soddisfacenti.

Questo metodo ha il vantaggio di poter essere
eseguito lavorando prevalentemente dall’esterno dell’e-
dificio, sul prospetto del quale saranno poi visibili le
lesene verticali, in corrispondenza di ogni pilastro, da
cielo a terra, larghe 60-80 cm, a seconda dei casi.

Il peso di dette lesene deve essere scaricato sul
terreno, analizzando tale necessità caso per caso e
definendo la modalità migliore. Gli elementi di
calcestruzzo di consolidamento statico devono essere
superarmati: almeno 120 chilogrammi di armatura a
metro cubo di calcestruzzo. In particolare, la lesena
deve essere bene armata in adiacenza col pilastro, in
modo che l’abbondante armatura assorba la tensione
di ritiro, ed il calcestruzzo della lesena possa ben
aderire al calcestruzzo del pilastro, senza che siano
trasmesse tensioni relative al ritiro.

La statica dell’edificio può essere migliorata mettendo
in opera tiranti, orizzontali od obliqui, affogati nelle
lesene suddette. Per quanto riguarda i pilastri di
spina, si deve esaminare la convenienza a mettere in
opera staffature a ganascie, continue o intervallate,
eventualmente altri ferri longitudinali, staffatura e
ricoprimento cementizio, nonché tiranti di irrigidi-
mento interno.

Metodi per il rinforzo delle strutture cementizie
ammalorate dalle scosse sismiche

La scelta dei vari metodi di rinforzo ed irrigidi-
mento (ed il dimensionamento delle strutture
aggiuntive) deve essere effettuata tenendo conto
della entità degli ammaloramenti e della validità
magistero edilizio con il quale sono state costruite le
strutture da migliorare. Qui si propone il metodo
empirico d’intervento, che si ritiene possa dare i
migliori risultati.

1° Rinforzo locale di tutte le parti della struttura
che presentino ammaloramenti, ed anche degli
elementi il cui calcestruzzo si rilevi di insufficiente
resistenza (inferiore a quella consentita dalle norme).

Il rinforzo deve aumentare la resistenza della
struttura ammalorata di almeno il 30%, rispetto alla
precedente situazione, tenendo conto di tutti i
caratteri e condizioni propri della costruzione.

2° Elevata considerazione della funzione statica
dei pilastri, il cui scopo è di sostenere tutti i piani
dell’edificio e di scaricare sul terreno il peso totale.
Minore considerazione relativamente alla importanza
delle travi, che tuttavia, se presentano lesioni,
devono essere rinforzate con strutture adeguate.

3° Irrigidimento della intera struttura con l’inseri-
mento di elementi aventi tale scopo, con il risultato
di un ulteriore rinforzo generalizzato.

Le strutture di irrigidimento possono essere
costituite: 

a) Maglie in acciaio elettrosaldato,
ancorate nei rinforzi dei pilastri ed alle
murature di tamponatura.

b) Tiranti, costituiti da due ferri
preferibilmente simmetrici rispetto ad
una trave, con ancoraggi alle estremità,
volti a dare alla trave una limitata
precompressione nella zona baricen-
trale delle travi stesse.

c) Barre ferro – cemento, costruite
fuori opera, aventi la sezione di circa
60 x 60 mm., e lunghe quanto serve,
costituite da un ferro centrale ad
aderenza migliorata di discreta sezione
(diametro di 16-20-26 mm.), e ricopri-
mento in calcestruzzo, con il ferro
centrale uscente, sui due lati, per una
quarantina di centimetri e terminante
con piegatura. Queste barre possono
essere fissate all’interno dei rinforzi dei
pilastri, congiungendoli ai vari piani.

d) Telai di irrigidimento esterno della
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costruzione: una balconata sui quattro lati dell’edi-
ficio, costituita da nuovi pilastri e solette dei balconi
in getto di calcestruzzo, può racchiudere la
costruzione in un contenitore rigido, tale da ridurre
le oscillazioni dovute alle scosse sismiche.

e) Telaio di irrigidimento nella zona terminale alta
dell’edificio, ancorato alle strutture di rinforzo dei
pilastri; può essere simile ad una fascia, oppure ad
un cornicione superarmato, volto a collegare due
pareti concorrenti della costruzione. 

f) Pilastro parete: per ridurre le ampiezze di
oscillazione del telaio portante e conseguentemente
le sollecitazioni sui nodi si possono costituire nel
progetto pilastri-parete, anche unendo due pilastri,
collegando poi il pilastro-parete alle altre parti, meno
rigide, della struttura.

g) Torri angolari dell’edificio. Supponendo che
l’edificio abbia quattro angoli, le torri, ovviamente di
nuova costruzione, sono legate da adeguata armatura,
al fine di costituire un telaio irrigidente. La torre, ad
ogni piano, può essere accessibile con un piccolo
varco ed il relativo spazio può essere adibito a cabina-
armadio, studiolo, servizio igienico supplementare,
ecc. La torre può avere, ordinariamente, le dimensioni
esterne di circa metri 2,50 x 2,50. La struttura delle
torri deve essere adiacente al fabbricato, in quanto
soggette al naturale assestamento proprio delle nuove
costruzioni. A tetto, le torri possono essere collegate
in modo da formare un largo cornicione, ovviamente
superarmato, a protezione delle pareti dell’edificio.

Le strutture rinforzate con i suddetti metodi empirici
hanno una conformazione non omogenea e sono di
calcolo statico difficile o impossibile; la valutazione
della sicurezza si basa sul rafforzamento delle travi e
pilastri, in modo che possano reggere alle scosse
sismiche. Opere d’irrigidimento generale completano
poi il rinforzo locale degli elementi della costruzione.

Le opere d’irrigidimento generale hanno lo scopo
di diminuire le sollecitazioni, durante le scosse
sismiche, perché riducono le oscillazioni della
struttura. Dette opere non devono indurre sollecita-
zioni eccessive negli elementi strutturali che non
siano stati allo scopo adeguatamente rinforzati. Ma
alcune opere sono di sicuro risultato; ad esempio,
l’allargamento della sezione dei pilastri, anche fino a
costruire un pilastro parete, rinforzando anche le
travi concorrenti; incorporare la trave a ginocchio di
una scala in una gabbia cementizia rigida; oppure,
dimezzare la luce delle travi mettendo in opera altri
pilastri realizzati con profilati strutturali di acciaio e
poi cementati e collegati alla struttura cementizia. 

Abruzzo: considerazioni sulla qualità dei
soccorsi e sull’efficacia della loro consistenza

Si può ritenere soddisfacente l’organizzazione del
primo soccorso ma, subito dopo, è scesa di livello,
perché non integrata da altre iniziative e consistenti
gruppi di lavoro.

Personale
Si premette che l’organizzazione del Corpo dei

Vigili del Fuoco ha, da alcuni anni, già preparati dei
piani d’intervento dettagliati. Nel caso che il sisma
colpisca una parte del territorio, i piani d’intervento
hanno già indicato il personale che, da ogni parte
del Paese, deve convergere con la massima rapidità
nella zona del sisma, utilizzando anche mezzi aerei,
e quali mezzi stradali devono partire immediata-
mente.

Nel presente terremoto abruzzese, si è potuto
osservare che  l’organizzazione del Corpo dei VV.FF.
era stata impostata razionalmente; anche alcune
associazioni di volontariato, formata anche da
pensionati di vari corpi statali, hanno dato una
risposta generalmente immediata e complessiva-
mente soddisfacente.

Invece, carenza organizzativa si è osservata nella
mancata formazione di albi di dipendenti pubblici
(dello Stato, Regioni, Provincie, Comuni e vari) che,
in caso di necessità, possano allontanarsi dai propri
uffici per prestare temporanea opera di soccorso.
Analogamente, è risultato inesistente un albo di
operai specializzati della zona che, in caso di
necessità, sarebbero stati disposti ad operare. 

In particolare, nella situazione abruzzese, è risultato
insufficiente il numero dei tecnici specializzati in
edilizia abilitati (con precedente riconoscimento) ad
operare nei sopralluoghi relativi alla agibilità delle
costruzioni. La carenza di personale, in riferimento
alla notevole entità del lavoro, non ha consentito
che i tecnici incaricati potessero svolgere il compito
di indicare, al termine del sopralluogo, quali opere
di puntellamento e sostegno immediato avrebbero
potuto essere convenienti, al fine di rinforzare le
strutture e renderle idonee a reggere meglio alle
probabili e numerose scosse successive. Tali
indicazioni potevano essere utili nei casi in cui le
costruzioni presentavano uno o due punti di
debolezza che tuttavia, se trascurati, potevano
determinare la perdita di stabilità per tutta la
costruzione. È mancato anche l’invio di un adeguato
materiale da puntellamento, idoneo a scongiurare un
maggior numero di situazioni di precaria stabilità.
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Facoltà d’Ingegneria sita sulla sommità del monte, denomi-
nato “Luco”, alla quota di quasi 1.000 metri s.l.m. Il nuovo
corpo, che vedasi in figura, è stato realizzato agli inizi di
questo secolo con intenti estetico-architettonici rilevanti. In
particolare il colore dei blocchetti cementizi di finitura è
molto simile al colore delle montagne; anche i cespugli, che
si osservano nella fotografia, hanno un colore similare. I
danni più visibili consistono nel distacco e nella caduta delle
tamponature, restando visibile il calcestruzzo sottostante e la
rottura di alcuni vetri dei lucernari di sommità. EDIFICIO AULE UNIVERSITARIE IN ZONA SISMICA

Superficie coperta: circa 1.000 mq
Altezza: circa 14 metri
Volume v.p.p.: mc. 14.000
Costo costruzione: euro 6.000.000 (pari a 428 euro/mc)
Tempo esecutivo minimo: gg. 90.

L’edificio ha tre piani utili (il piano terreno e due piani
sovrastanti). Sono previste:  n. 6 aule grandi (circa 220 mq),
n. 5 aule medie (circa 110 mq); n. 4 gruppi servizi igienici
distinti; n. 2 magazzini, in spazi di risulta; n. 2 uscite di
sicurezza. Struttura: calcestruzzo armato, con fondazioni su
travi rovesce superarmate.    
Le scale sono due, con pianerottolo intermedio, larghe metri
2,40 ed aventi ciascuna tre corrimani centrali, in modo da
separare le quattro corsie (due a scendere e due a salire
ed, in caso di terremoto, tutte a scendere). I quattro gruppi
servizi igienici hanno l’accesso dal pianerottolo intermedio
sito tra il piano terreno ed il primo piano e dal pianerottolo
sovrastante. Al piano terreno, in corrispondenza dell’aula n.
4, v’è l’ingresso. Il corridoio centrale è dotato, al piano
terreno, di uscite di sicurezza. Oppure, le due uscite di
sicurezza possono essere attrezzate per fungere da principali,
al fine di ottenere un’altra aula. Esistono due magazzini:
l’uno, al piano terreno, sito sotto i gruppi igienici e le rampe
delle scale, l’altro, meno agevole, sito all’ultimo piano, sopra
il gruppo servizi igienici. 



Nella zona pianeggiante, sita ad Est de L’Aquila, verso la
frazione di Monticchio, esisteva una chiesa in aperta
campagna, all’incrocio di due strade. Un tempo, in estate,
quando all’intorno pullulavano i greggi, questa chiesa era
frequentata dai pastori; presentemente, poiché la zona è
utilizzata per la coltivazione dei cereali, mancano i fedeli;
pertanto, la chiesa è stata sconsacrata, per costituire unicamente un monumento del passato. 

I Vigili del Fuoco, per ostacolare la progressiva demolizione ad opera delle scosse sismiche, hanno messo in opera delle
fasce di contenimento in orizzontale e quattro palanche in verticale;  si sono  avvicinati alla struttura pericolante tramite gru
dotate di seggiolino per un operatore volante. Inoltre, hanno messo una fascia di blocchi di calcestruzzo per impedire che i
detriti, di un eventuale crollo, invadessero la strada comunale.

Ai proprietari, in attesa dell’esaurimento del
fenomeno sismico, è stato vietato di operare in
qualsiasi modo, fatta eccezione la possibilità di
prelevare, assistiti dai vigili, alcuni oggetti di
limitato ingombro dagli edifici danneggiati. La
impossibilità di provvedere al primo presentarsi dei
dissesti ha fatto sì che un numero non trascurabile
di costruzioni consolidabili si sono via via
deteriorate fino a doverne rendere indispensabile
l’abbattimento. Il costo del rifacimento di una
costruzione è almeno dieci volte superiore al costo
del rinforzo di alcuni pilastri e di qualche trave,
compresa la messa in opera di tiranti ed altre
strutture esterne di consolidamento.

Materali già provvisti o da provvedere
Si elencano notevoli carenze, che meravigliano in

quanto ostano con la volontà del Paese di fare il
massimo.

1. Mezzi di scavo, di sollevamento e di
trasporto macerie. Si può rilevare la carenza di
questi mezzi dalla estrema lentezza con la quale
sono liberate le strade dalle macerie. I lotti devono
essere lasciati spianati a livello strada, liberando i
marciapiedi da ogni residuo.

2. Indicatori di pericolo e recinzioni. I

fabbricati pericolanti devono essere demoliti quanto
prima ed i fabbricati non agibili devono essere
indicati per allontanarvi passanti, intrusi e ragazzi.
Eventuali puntellature e rinforzi devono rendere i
fabbricati non agibili di adeguata sicurezza.

3. Materiali complementari per il preleva-
mento dalle case di oggetti vari.

Sono mancate totalmente la dotazione di mezzi di
trasporto a mano che avrebbero consentito di portare
via dalle case un quantitativo di oggetti molte volte
superiore. È nota l’ampia gamma di tali mezzi di
trasporto merci: carrelli con quattro ruote, carrelli a due
ruote, cariole (con ruota gommata). Tali semplici mezzi
e poco costosi consentono un trasporto fino a 160 -
200 chilogrammi, pari cioè a quasi il decuplo delle
normali possibilità di trasporto a piedi. Quante cose
avrebbero potuto essere salvate e con poca spesa.

4. Materiali complementari, per il funziona-
mento agevole delle tendopoli.

I “gazebo”. Sono questi teli orizzontali, quadrati
o rettangolari, messi in opera su quattro supporti
tubolari che, storti in alto, si uniscono al centro
rigidamente dando stabilità al sistema. I gazebo sono
generalmente privi di chiusura laterali. Creano spazio
all’aperto protetto dalla pioggia e dall’umidità della
sera. Le tende dovrebbero avere la loro apertura in
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un gazebo, cioè in uno spazio protetto sia dalla
pioggia che dall’acqua superficiale. I gazebo, di
dimensioni ordinarie, hanno forma quadrata con lato
di tre o quattro metri.

Le “cariole”. Il piano del terreno, di appoggio
per le tendopoli, deve essere conformato a schiena
d’asino. Le tende devono essere sistemate sulla parte
superiore della superficie curva. Tra due filari di
tende parallele, al centro, vi deve essere la cunetta
per lo scolo delle acque piovane, con qualche
palanca per l’attraversamento. Le cariole (ne può
bastare una ogni venti tende) servono per meglio
sistemare la pendenza del terreno e per portare
materiali e oggetti, ma il lavoro iniziale avrebbe
dovuto essere eseguito da macchine spianatrici
livellatrici (in dotazione al Genio Militare).

Dotazioni di materiali non mantenute o distrutte
Si è potuto rilevare l’inesistenza di dotazioni di

materiali risultanti da precedenti sistemazioni
provvisorie (baracche legno-ferro, container
attrezzati a ricoveri, baracche in strutture sandwich
ferro-materiali espansi). Deplorevole è stata la
scelta, nelle passate emergenze, di materiali che
non possano essere riutilizzati; analogamente,
deplorevole è stata la volontà di non mantenerli in

condizioni di operatività, con un’adeguata manuten-
zione. Si auspica che, nella presente emergenza, sia
preferito l’impiego di materiali riutilizzabili più
volte. Assolutamente, non mancano aree militari
che, oltre ad essere utilizzate per i materiali delle
Forze Armate, possano avere ampi spazi per i
suddetti tipi di materiali ad uso prevalentemente
civile, eventualmente dotandole di altre tettoie, per
la migliore conservazione. Se la Protezione Civile
avesse conservato tali materiali, un adeguato stock
di essi avrebbe potuto essere già sul campo per
lenire i disagi degli sfollati.

La conduzione tipica del buon governo  
Frequentemente avviene che qualche esponente

politico o sindacale ricordi che è necessario pensare
al benessere degli anni futuri sia delle presenti che
delle future generazioni, non creando gravi pendenze
economiche. Contemporaneamente, non mancano
agitatori di popolo che sostengono il contrario.
Nessuno, mai, si è dichiarato favorevole allo spreco,
alla dissipazione di risorse e alla politica a breve o
brevissimo termine. Nel campo della Protezione
Civile, è bene che si instauri la politica del buon
governo, che sempre fondato sulla preparazione
tecnica, economica e la corretta interpretazione
dell’uomo e della sua storia. 

L’incentivazione alla ripresa delle attività
Si scrive questo articolo quaranta giorni dopo la

scossa rovinosa del 6 aprile. Girando per le strade
de L’Aquila non facenti parte del centro storico
(interdetto ai cittadini) e con gli edifici rimasti un
poco danneggiati, ma agibili, non si nota un solo
operaio che sia intento ad aggiustare i danni del
terremoto. Chiaramente non si provvede perché si
attendono gli annunciati contributi e si preferisce la
vacanza o soltanto l’inoperosità. Non è abile il
dirigente che non stimoli la cooperazione individuale.

La legislazione dovrebbe adeguarsi rendendosi
conto della situazione di regime secondo la quale
in Italia, mediamente ogni quindici anni, v’è un
terremoto rovinoso. Nel caso di sisma, tutto
dovrebbe essere già legiferato, cosicché sia evitato
un lungo periodo di inerte attesa, che porta ad
ulteriore degrado delle costruzioni, avvilisce gli
animi ed ingigantisce i costi complessivi.  I materiali
della sistemazione provvisoria e i materiali di
puntellamento, di proprietà pubblica, dovrebbero
essere recuperati e mantenuti per il loro riuso, con
impiego immediato. �

La facciata della Chiesa di Santa Maria di Roio ha perso,
col terremoto, la croce in calcestruzzo, che la sormontava al
centro. È attraversata da alcune lesioni che riguardano la
muratura in profondità; pur essendo chiaramente visibili, le
lesioni sono sottili e ciò fa supporre che il terremoto non
abbia determinato cedimenti in fondazione. L’edifico, 45 giorni
dopo la data del sisma, non era stato ancora puntellato.
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Gestione rifiuti e 
bonifica siti contaminati
Salvo Renato Cerruto 

Obiettivo del volume è quindi quello di concentrare in un unico testo la
legislazione vigente in tema di rifiuti e bonifiche, un’ampia gamma di
note orientative di commento e coordinamento e la giurisprudenza di
riferimento, così da poter avere a portata di mano tutti gli strumenti tecnico-
giuridici necessari per orientarsi e districarsi tra le norme del diritto

ambientale. Oltre al testo di legge (nella versione attuale), il lettore troverà un fitto reticolato di note e richiami
che lo guideranno nella comprensione e nell’interpretazione delle norme.

Viene dato ampio risalto alle sentenze emesse dai giudici nazionali e comunitari in materia di rifiuti e bonifiche
di siti contaminati. Le massime sono inserite e suddivise, in ordine cronologico, in base all’articolo di legge cui
si riferiscono, per consentire una rapida consultazione e un’agevole ricerca della casistica di interesse.

Il volume è aggiornato anche con le modifiche introdotte dal D.L. 30.12.2008 n. 208 (Misure straordinarie in
materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) convertito nella legge 27 febbraio 2009 n. 13.

Si segnala la possibilità di reperire numerosi testi normativi di supporto e completamento, sia nazionali che
comunitari, all’indirizzo Internet: http://www.legislazionetecnica.it/rifiuti
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La gestione dei 

rifiuti e la bonifica
dei siti contaminati

e norme sulla gestione dei rifiuti e sulle bonifiche dei siti contaminati si
presentano spesso di difficile lettura ed interpretazione; i motivi sono
principalmente da ricercare nell’elevato tecnicismo della materia, nelle

diffuse contraddizioni tra precetti normativi e nelle frequenti modiche legislative
che creano non poche difficoltà nei professionisti e suscitano disorientamento nel
mondo imprenditoriale.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (noto anche come T.U. ambientale)
è stato emanato con l’obiettivo di coordinare e condensare in un unico testo
normativo gran parte delle normative adottate negli anni in materia ambientale.

E così nel T.U. ambientale ritroviamo: i principi generali in campo ambientale
(contenuti nella Parte Prima) che fungono da criteri interpretativi per tutte le
materie disciplinate nel D.Lgs. n. 152; le norme su VIA e VAS (nella Parte
Seconda); quelle sulla difesa del suolo e sulla tutela e gestione delle acque (nella
Parte Terza); quelle sui rifiuti e le bonifiche dei siti contaminati (nella Parte
Quarta); quelle sui combustibili e la tutela dell’aria (nella Parte Quinta), ed infine
le disposizioni sul danno ambientale (nella Parte Sesta).

A parte l’elevato e per certi versi inevitabile tecnicismo della materia, il fattore
che contribuisce in maniera significativa a rendere le norme ambientali di difficile

Analisi delle
problematiche
e segnalazioni
delle novità legislative

di Salvo Renato Cerruto

L
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lettura ed interpretazione consiste nella loro frequente
modificazione da parte del legislatore nazionale. Che
non perde occasione per effettuare ora delle aggiunte,
ora dei tagli venendo così a creare un quadro
complessivo frammentario e poco lineare.

Con specifico riferimento al settore dei rifiuti e delle
bonifiche (Parte Quarta), si consideri che già dopo soli
sette mesi dall’entrata in vigore del T.U. ambientale è
stato adottato il primo decreto correttivo, ovverosia il
D.Lgs. 8/11/2006, n. 284 con il quale è stata prorogata
la vigenza delle Autorità di bacino, è stata soppressa
l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti,
sono stati ricostituiti il Comitato per la vigilanza
sull’uso delle risorse idriche e l’Osservatorio nazionale
sui rifiuti ed è stato prorogato il termine a disposizione
del Conai (il Consorzio Nazionale Imballaggi) per
l’adeguamento del proprio statuto.

Sono seguiti numerosi altri provvedimenti di
modifica che hanno inciso in maniera più o meno
significativa sul tessuto normativo originario, tra cui
si ricordano: 
- la legge 24/11/2006 n. 286 (di conversione del

D.L. 3/10/2006 n. 262);
- la legge finanziaria 2007 (legge 27/12/2006 n. 296

comma 1120);
- il D.L. 28/12/2006 n. 300, convertito nella legge

26/2/2007 n. 17;
- il D.P.R. 14/5/2007 n. 90;
- il D.Lgs. 9/11/2007 n. 205;
- il D.L. 30/10/2007 n. 180, convertito nella legge

19/12/2007 n. 243;
- il D.L. 31/12/2007 n. 248, convertito nella legge

28/2/2008 n. 31.
Fino ad arrivare al secondo decreto correttivo, il

D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 (entrato in vigore il
13 febbraio 2008) che ha inciso profondamente sulla
materia.

Importanti innovazioni sono state introdotte in
tema di materie prime secondarie (art. 181-bis), di
sottoprodotto (art. 183 lett. p), di terre e rocce da
scavo (art. 186), di MUD (art. 189 c. 3), di registro
di carico e scarico (art. 190), di formulario di identi-
ficazione dei rifiuti (art. 193), di assimilazione dei
rifiuti speciali ai rifiuti urbani (art. 195 c. 2 lett. e),
di recupero di rifiuti in regime semplificato (artt.
214-216), di imballaggi e rifiuti di imballaggio (artt.
220-224).

Occorre poi considerare che il diritto ambientale
è disciplinato non solo da norme di fonte statale, ma
che da norme regionali e soprattutto da norme
europee. È di recente emanazione la nuova direttiva
sui rifiuti, (la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre
2008, che dovrà essere recepita dagli Stati membri
entro il 12 dicembre 2010) la quale contiene una più
articolata griglia di definizioni (art. 3), una specifica
disciplina dei sottoprodotti e materie prime secondarie
(artt. 5-6), la previsione della responsabilità del
produttore dei beni commercializzabili (art. 8),
l’introduzione degli obiettivi di raccolta differenziata
(art. 11).

Rilevanti interventi normativi in campo ambientale
sono stati effettuati sul finire dell’anno 2008 dal
Governo italiano mediante lo strumento della decreta-
zione d’urgenza.

Ci si riferisce anzitutto al D.L. 3/11/2008 n. 171
(convertito nella legge 30/12/2008 n. 205) che all’art.
4-quinquies ha introdotto due interessanti novità.

La prima in tema di trasporto dei rifiuti
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prevedendo un espresso esonero dall’obbligo del
formulario per il caso di trasporti di rifiuti speciali
da attività agricole e agro-industriali effettuato dal
produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e
saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del
servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il
quale sia stata stipulata una convenzione: tali trasporti
di rifiuti possono essere effettuati anche senza
formulario purché il carico non ecceda la quantità di
trenta chilogrammi o di trenta litri.

Trattasi di disposizione che presenta profili di
eccessiva indeterminatezza nonché di palese contrad-
dittorietà.

Anzitutto non è precisato se il limite quantitativo
(30 Kg e 30 litri) debba intendersi al giorno o in
assoluto; di poi si noti come, da un lato, si richieda
un “trasporto occasionale e saltuario” ma, dall’altro,
si esige la stipula di una convenzione con l’ente
pubblico (requisito quest’ultimo difficilmente concilia-
bile con l’altro inerente alla occasionalità e saltuarietà
del trasporto).

La seconda novità introdotta dal D.L. n. 171
concerne l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali: l’art. 212 comma 8 T.U. ambientale è
stato modificato nel senso di esonerare dall’obbligo
di iscrizione i trasporti dei propri rifiuti, purché
esclusivamente finalizzati al conferimento al gestore
del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani
con il quale sia stata stipulata una convenzione. Tale
previsione si pone in contrasto con il diritto
comunitario specie a seguito della sentenza della
Corte di Giustizia 9/6/2005 (in causa C-270/2003) la
quale ha stabilito che l’obbligo di iscrizione sancito
dall’art. 12 della direttiva quadro sui rifiuti riguarda
tutte le imprese che trasportano rifiuti a titolo profes-
sionale, intendendosi per tali non solo quelle che
trasportano - nell’esercizio della propria attività
professionale di trasportatori - rifiuti prodotti da
terzi, ma anche le imprese che, pur non esercitando
la professione di trasportatori, nondimeno trasportino
nell’ambito della loro attività professionale rifiuti da
essi stessi prodotti. E, osserva il Giudice comunitario,
tale obbligo non è soggetto a deroghe fondate sulla
natura o sulla quantità dei rifiuti.

Altre innovazioni di rilievo in campo ambientale
sono state introdotte dal D.L. 30/12/2008 n. 208,
convertito nella legge 27/2/2009 n. 13.

Di grande interesse è l’art. 2 che, nel caso di siti
di interesse nazionale, consente allo Stato la stipula
di una o più transazioni globali con il soggetto
inquinatore al fine di ottenere in via stragiudiziale il

risarcimento del danno ambientale e il recupero
degli oneri di bonifica, con conseguente abbandono
del contenzioso pendente. Al comma 5-bis è prevista
la possibilità di utilizzare i terreni (o singoli lotti o
porzioni) oggetto degli interventi di bonifica in
conformità alla loro destinazione urbanistica, qualora
l’utilizzo:
- non risulti incompatibile con gli interventi di

bonifica;
- sia funzionale all’esercizio di un’attività di impresa;
- non sia in contrasto con impegni assunti con il

contratto di transazione.
Qualora la controparte sia un privato che non

ottemperi in tutto o in parte agli obblighi contrat-
tuali, il Ministero dell’Ambiente, previa diffida ad
adempiere entro il termine di 30 giorni, può dichiarare
risolto il contratto di transazione: in tale ipotesi le
somme già versate vengono trattenute dalla Ammini-
strazione a titolo di acconto.

Con l’art. 5 D.L. 208 si provvede a disporre
numerose proroghe nella specifica materia dei rifiuti. 

Al comma 1 viene prorogato a tutto il 2009 il
blocco del passaggio da tassa (Tarsu) a tariffa (Tia)
e viceversa, disposto dalla legge finanziaria 2007
(legge n. 296/2006, art. 1 comma 184). Tale disposi-
zione va tuttavia letta in combinato disposto con il
successivo comma 2-quater ai sensi del quale qualora
il regolamento attuativo della nuova tariffa sui rifiuti
di cui all’art. 238 c. 6 T.U. ambientale non verrà
emanato entro il 30/6/2009 i Comuni interessati
possono comunque adottare la Tia.

Proroghe sono dettate anche per le discariche (art.
5 comma 1-bis e art. 6 comma 1): una fino al
30/6/2009 per il regime transitorio di cui all’art. 17
D.Lgs. n. 36/2003 (in sostanza dal 1/7/2009 i nuovi
criteri per l’ammissibilità dei rifiuti si applicheranno
anche nelle vecchie discariche, salvo deroga disposta
dal Ministero dell’Ambiente su richiesta del Presidente
della Regione o della Provincia autonoma, limitata-
mente alle discariche per rifiuti inerti o non
pericolosi); un’altra fino al 31/12/2009 che però
riguarda solo il PCI (potere calorifico inferiore) dei
rifiuti non ammessi in discarica.

Ancora: in base all’art. 5 comma 2 è stata rinviata
sino al 13/8/2009 l’operatività della tariffa sugli
assimilati contemplata all’art. 195 comma 2 lett. e) T.U.
ambientale, norma che in ogni caso precisa che non
sono assimilabili agli urbani né i rifiuti che si formano
nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie
prime e di prodotti finiti (salvo i rifiuti prodotti negli
uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al



servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico),
né i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con
superficie due volte superiore ai limiti di cui all’arti-
colo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 114 del 1998
(cioè strutture di vendita con superficie superiore a
450 mq nei Comuni con popolazione inferiore a
10.000 abitanti, e a 750 mq. nei Comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti).

Con l’art. 6-quater del D.L. n. 208 si è provveduto
ad inserire un’apposita norma relativa ai rifiuti
contenenti idrocarburi nel tentativo di portare un
po’ di chiarezza in una materia che presenta numerosi
profili problematici, derivanti anche dal fatto che la
famiglia degli idrocarburi è molto ampia compren-
dendo numerosi composti, sia di origine naturale
che di sintesi.

In particolare si prevede che la classificazione di
tale tipologia di rifiuti ai fini dell’assegnazione della
caratteristica di pericolo H7 (cancerogeno) debba
essere effettuata conformemente a quanto indicato
per gli idrocarburi totali nella Tabella A2 dell’Alle-
gato A al D.M. 7 novembre 2008 relativo al dragaggio
nei siti di bonifica di interesse nazionale.

Meritano di essere segnalate anche le integrazioni
alla disciplina su terre e rocce da scavo mediante
l’inserimento nel corpo dell’art. 186 T.U. ambientale
dei commi 7-bis e 7-ter (art. 8-ter D.L. n. 208).

Il nuovo comma 7-bis consente l’utilizzo delle
terre e rocce da scavo non solo per reinterri,
riempimenti, rimodellazioni e rilevati (com’è stato
finora) ma anche “per interventi di miglioramento
ambientale e di siti anche non degradati”; tuttavia
tale possibilità è ammessa a condizione che assicuri
un miglioramento ambientale e più precisamente un
miglioramento della qualità della copertura arborea

o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali,
e/o un miglioramento delle condizioni idrologiche
rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e
regimentazione delle acque piovane, e/o un miglio-
ramento della percezione paesaggistica.

Con il comma 7-ter alle terre e rocce da scavo
vengono equiparati sia “i residui provenienti dall’e-
strazione di marmi e pietre” sia “i residui delle
attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti
da attività nelle quali non vengono usati agenti o
reagenti non naturali”. Non solo: per di più si
prevede che tali residui possano anche venire
sottoposti a un’operazione di recupero ambientale
(senza con ciò acquisire la natura di rifiuto e
rimanendo, pertanto, sottoprodotti) purché vengano
rispettati i requisiti tecnici per gli scopi specifici ai
quali sono destinati nonché i limiti di concentrazione
di cui all’Allegato 5 alla parte Quarta per le eventuali
sostanze inquinanti presenti.

Da ultimo, per completezza di esposizione, va
segnalato che l’art. 186 va letto in combinato disposto
con l’art. 185 comma 1 il quale alla voce c-bis)
[aggiunta dall’art. 20 c. 10-sexies D.L. 185/2008,
convertito nella legge n. 2/2009] esclude dal campo
di applicazione della Parte Quarta del T.U. ambientale
“il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso dell’attività di
costruzione, ove sia certo che il materiale sarà
utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale
nello stesso sito in cui è stato scavato”.

Trattasi in sostanza di una peculiare categoria di
terra e roccia da scavo cui non si applicano le
norme sui rifiuti quando:
- non è contaminata;
- viene originata nel corso dell’attività di costruzione

(con conseguente esclusione dell’attività di
demolizione);

- vi sia certezza del suo utilizzo ai fini di costruzione,
allo stato naturale (cioè senza previ trattamenti e
trasformazioni), nello stesso sito in cui è stata
scavata.
Preme evidenziare che trattandosi di regimi di

favore, che derogano al regime ordinario sui rifiuti,
la ricorrenza dei requisiti contemplati all’art. 185 c. 1
lett. c-bis), così come di quelli di cui all’art. 186 T.U.
ambientale, dovrà essere dimostrata dalla parte
interessata che intende invocarne l’applicazione; in
assenza di tale prova, pertanto, dovrà necessaria-
mente farsi applicazione della disciplina generale sui
rifiuti. �
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Le carenze
del sistema

depurativo

ome è noto, il sistema depurativo è costituito dalla rete fognaria e dai
depuratori, stop. Mancano almeno tre elementi da inserire in modo stabile
nel ciclo depurativo:

1) Il trattamento preliminare degli scarichi in pubblica fogna per adeguarli,
almeno, ai limiti tabellari della tabella 3 dell’allegato 5 del T.U.A., prevista
appositamente per tali scarichi. Infatti l’esperienza ha dimostrato che il sistema
ha un vizio di origine: Non può pretendere di trattare in modo efficace,
contemporaneamente e con costi accettabili scarichi civili e industriali, legali e
abusivi dopo averli accuratamente mescolati nelle reti fognarie. Non essendo
possibile creare una rete fognaria per ogni tipo di scarico, per limitare i danni,
dovuti a tale rimescolamento, è indispensabile effettuare un trattamento,
almeno, fino allo stadio secondario, prima dello scarico in fogna.

2) Restringere il campo di tolleranza del PH in generale, il cui limite acido, in
pubblica fognatura, incoraggia la formazione di idrogeno solforato nella rete
fognaria ed entrambi i limiti (del PH e dell’H2S) sono intollerabili per gli
scarichi in acque superficiali per i danni alla fauna e alla flora acquatica. 

3) Abbassare il limite di tolleranza del fosforo in acque superficiali e degli scarichi
in fogna da 10mg/L a 4 mg/L anticipando di fatto, a livello locale la rimozione

Importanza dei
trattamenti preliminari
e locali a monte
dell’impianto
di depurazione

di Luigi Antonio Pezone

C

quaderni di legislazione tecnica - 2.2009Ambiente



del fosforo, che troppo spesso sfugge al trattamento
sia per l’inesistenza di impianti di trattamento, sia
l’inadeguatezza degli impianti di depurazione privi
di trattamento terziario.
Queste importantissime innovazioni, necessa-

rie e auspicabili per l’ambiente, oggi il
Legislatore non le può imporre al cittadino per-
ché lo stato della tecnica depurativa non lo con-
sente, nonostante i progressi tecnologici avvenu-
ti nel settore. Perlomeno non lo consente con
soluzioni economicamente sostenibili, anche se
potrebbe consentirlo, come vedremo.

Osservando attentamente la tabella 3 dell’alle-
gato 5 del T.U.A. e gli articoli che la riguardano,
si nota la volontà del legislatore di prevedere dei
limiti di emissione anche per gli scarichi domestici
avendoli accomunati in una sola tabella insieme
agli scarichi industriali, riservando a questi ultimi
dei correttivi riportati negli allegati 3A e tab. 5.
Tuttavia, condizionato, appunto, dallo stato
dell’arte che esprime diverse soluzioni al problema,
ma nessuna predominante, applicabile universal-
mente ed economicamente sostenibile, se ne è
lavato le mani, delegando alle regioni la soluzione
del problema. Ha espresso, semplicemente, una
nota (già presente nel precedente D.Leg.vo
152/1999), all’articolo 107, comma 2 del D.Leg.vo
152 / 2006 che riporto integralmente: «Gli scarichi

di acque reflue domestiche che recapitano in reti
fognarie sono sempre ammessi purché osservino i
regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio
idrico integrato ed approvati dall’Autorità d’ambito
competente». È, in realtà, una deroga che comporta
grave pregiudizio all’ambiente, anche se il gestore
garantisce il risultato finale all’uscita del depuratore,
come si sott’intende. Sarebbe stato meglio se la nota
(o deroga) non fosse mai esistita e i tecnici costretti
ad aguzzare l’ingegno per eliminare, alla fonte, parte
dell’inquinamento, come, appunto, prevede la tabella.
Naturalmente, non stimolati da una prescrizione
tassativa, nemmeno i tecnici regionali hanno aguzzato
l’ingegno e i regolamenti attuativi che avrebbero,
potuto limitare i danni, non lo hanno fatto. I limiti
tabellari sono rimasti in vigore solo per gli scarichi di
natura industriale, legali. La situazione è aggravata
dall’art. 101, c. 3, che dice: «Tutti gli scarichi, ad
eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai
sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi
accessibili per il campionamento da parte dell’autorità
competente per il controllo....». Non richiedere l’obbligo
di accessibilità per i controlli agli scarichi domestici e
assimilabili, che sono circa il 90% del totale, è stato
un invito a delinquere da parte dello stesso legislatore. 

Soffermandoci sull’aspetto, tecnico - concettuale,
anzi, più concettuale che tecnico, esaminiamo quello
che gli impianti non possono fare perché avviene

prima che il liquame arrivi a
destinazione e nessun altra
struttura depurativa provvede:

A) Non possono Prevenire
i danni derivanti dagli
sversamenti, dovuti agli
eccessi di pioggia, che
bypassano gli impianti, e
scaricano liquame privo di
qualsiasi trattamento. Anche
in questo caso , dei trattamenti
preliminari potrebbero
limitare i danni. 

B) Non possono prevenire
i danni dovuti al degrado
della qualità dell’effluente nei
periodi estivi nei posti di
villeggiatura, quando
raddoppia o triplica la
popolazione. Anche gli effetti
di questo problema, si
potrebbero attenuare solo con
dei trattamenti preliminari.
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C) Non possono prevenire la produzione di fanghi
inquinati da scarichi abusivi. Anche questo problema
si potrebbe attenuare, salvando una parte dei fanghi,
solo con dei  trattamenti preliminari.

D) Non possono prevenire i danni dovuti al
fosforo presente nei detersivi di natura inorganica,
dove gli impianti di depurazione non esistono, o
non sono in grado di provvedere all’abbattimento. 

Anche in questo caso i danni e gli investimenti
economici si potrebbero limitare con dei trattamenti
preliminari, che potrebbero risolvere addirittura il
problema a monte.

E) Non possono prevenire i danni economici e
ambientali dovuti al degrado che il liquame subisce
lungo il percorso che li porta agli impianti. Basti
pensare che una città come Roma, secondo L’Acea,
ha uno sviluppo fognario di circa 3500 Km. Se si
volessero limitare i danni dovuti a tale degrado
dovremmo avere un impianto di depurazione al
massimo entro il limite di una decina di km di rete
fognaria, oppure prevedendo dei limiti di emissione,
misurati in PH, che prevengano la formazione dell’i-
drogeno solforato nella rete fognaria. Ovviamente la
città di Roma non ha 350 impianti di depurazione e
il PH 5,5, ammesso allo scarico, è il viatico per
l’innesco del processo che porterà il liquame alla
completa putrefazione prima di raggiungere
l’impianto. In questa direzione va pure il recupero
delle acque piovane, sicuramente acide. Queste se
verranno utilizzate all’interno degli appartamenti e
non all’esterno, creeranno più danni che benefici.

Gli impianti di depurazione quindi non
possono coprire tutte le esigenze del territorio,
ma, purtroppo, sembra che l’intera politica
ambientale sia dettata dal solo stato dell’arte
dei depuratori, dove questi non arrivano, non
si incentiva la ricerca di soluzioni integrative
che possano aiutarli a completare il lavoro.

Si ha l’impressione che gli stessi impegni
ambientali europei, per il raggiungimento dello stato
di buono dei nostri corpi idrici entro il 23 dicembre
2015, previsto nel T.U.A. (titolo II obiettivi di qualità),
languono per mancanza di fondi: i grandi impianti
richiedono grandi risorse e altrettanto gli ampliamenti
necessari. Ma mancano soprattutto le idee. Anche
considerando le deroghe motivate, concesse con la
legge n. 101 del 06/06/2008, non ci si potrà scostare
molto da tale data. Supponiamo, per assurdo, che
con investimenti enormi, dovuti a tassazioni straor-
dinarie, risolvessimo il problema del fosforo e del
deficit depurativo, ampliando tutti gli impianti di

depurazione a fanghi attivi con l’inserimento di
trattamenti terziari, e costruissimo nuovi impianti già
adeguati, gli altri problemi a monte dei depuratori,
che si ripercuotono anche sul cattivo funzionamento
e sui consumi energetici degli stessi, sopra citati, chi
li risolve?

E il fosforo che non arriva agli impianti di
depurazione che inquina lo stesso i corpi idrici,
come lo intercettiamo e lo trattiamo? Anche in
questo caso la risposta è una sola: mancano
i trattamenti preliminari e locali. Qualcuno dirà
che il problema del fosforo è stato risolto con il
D.M. 413/98 che ridusse per legge la percentuale di
fosforo nei detersivi. Ma non è così, a parte il fatto
che il decreto escluse dal provvedimento i detergenti
usati per lavastoviglie, senza trattamenti terziari si
superano ugualmente i limiti stabiliti, e tra i
componenti utilizzati per sostituirlo ci sono anche gli
acidi carbossilici, non sufficientemente testati, che
potrebbero essere dannosi per la salute umana, lo
afferma la relazione Com 234 del 04/05/2007. Se la
rimozione del fosforo diventa semplice e i fanghi,
ricchi di questo elemento, utilizzabili, teniamoci il
fosforo ed eliminiamo gli acidi carbossilici.

Probabilmente con la sperimentazione del
«sistema di scarico fisico chimico», brevettato dal
sottoscritto in Europa con la formula «Phosphor
removal from detergents wastewater and grey
water recycling system for flushing toilets» si
potrebbero risolvere insieme tutti i casi menzionati,
in modo economicamente sostenibile, per giunta
risparmiando il 25-30 % del nostro consumo procapite
di acqua potabile. 

Che cosa intendo per trattamenti preliminari e
locali? 

Trattamento preliminare (o pretrattamento) è
un trattamento con tecnologia e costi sostenibili,
che si propone il risparmio idrico, la rimozione
del fosforo, la prevenzione dell’idrogeno
solforato e una parziale depurazione, prima di
scaricare il liquame in fogna o a un successivo
impianto di depurazione. 

Trattamento locale è un vero e proprio
impianto di depurazione completo e autonomo
in grado di rispettare i limiti di emissione
previsti nel T.U.A. con o senza l’ausilio del
trattamento preliminare.

Pertanto, i trattamenti preliminari sono una cosa
completamente diversa dai trattamenti locali. Di
trattamenti locali, ne esistono di diversi tipi da molti
decenni. Se avessero potuto svolgere le funzioni,



ipoteticamente, sopra affidate ai «trattamenti
preliminari», i problemi depurativi sopra denunciati,
sarebbero stati risolti almeno da qualche decennio.
Ma i trattamenti locali, pur essendo tecnicamente
idonei a svolgere tale funzione, non possono farlo
per molte ragioni: costi, versatilità di impiego,
ingombri, impatto ambientale, problemi di gestione
e manutenzione.

I trattamenti preliminari aspettano, da qualche
anno, che le nostre Autorità ambientali si
rendano conto della necessità degli stessi e ne
promuovano almeno la sperimentazione, per
dare una svolta agli attuali sistemi di gestione,
verso una maggiore «sostenibilità ambientale».

Aggiungendo al semplice impianto di recupero
acque domestico, senza alcuna modifica, il dosaggio
chimico si può prevenire l’idrogeno solforato,
correggere il ph degli scarichi e rimuovere il fosforo
(non consentito dai comuni impianti a fanghi attivi).
Con questi impianti, installabili da comuni artigiani,
senza oneri di progettazione, senza nessun impatto
ambientale, senza spese di gestione, con consumi
energetici irrisori, potremo rispondere alla gran parte
delle aspettative dell’ambiente e sopperire al deficit
depurativo che coinvolge in maniera diversa, tutte le
regioni d’Italia. Potremo effettuare il pretrattamento
dei reflui domestici scaricati in fogna auspicati  dalla

legge e disattesi per l’attuale assenza di una idonea
soluzione tecnica; evitare costosi ampliamenti di
impianti di depurazione, reti fognarie e relativi
impianti di sollevamento; ridurre il consumo di
acqua potabile, e le spese per il rifacimento delle
reti di distribuzione; produrre fanghi di migliore
qualità per l’agricoltura e ridurre la produzione di
quelli non riciclabili; prevenire la formazione di
idrogeno solforato nella rete fognaria; ridurre le
perdite inquinanti e i costi di manutenzione di tali
reti; ridurre i costi della depurazione finale per la
migliore qualità del liquame.

Il legislatore, prodigo di deroghe per i gestori,
deve incentivare la sperimentazione di questo sistema
semplice e «multifunzione» riservandogli qualche
tolleranza in più rispetto a processi che si propongono
gli stessi obiettivi con costi e impatti ambientali
infinitamente superiori.

Rispondere agli auspici del T.U.A. enunciati negli
articoli 98, 107 (senza deroga), 144, 179, 181 senza
costi per la comunità, utilizzando «mini impianti di
scarico»e fosse Imhoff ormai dismesse dalla legislatura
ambientale è una sfida che merita maggiore conside-
razione. �

Stralcio di una proposta apparsa sul sito «www.lexambiente.it»  e su

«messaggero.it»
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Testo unico ambientale
D.Leg.vo n. 152  del 3 aprile 2006 
Norme in materia ambientale

Il D.Leg.vo 3.04.06, n. 152 è entrato in vigore il 29.04.06 ed è stato emanato in attua-
zione delle legge delega 15.12.04 n. 308 con l’ambizioso obiettivo di riunire e coordina-
re in un unico corpus la disciplina normativa dei differenti settori del diritto ambientale.

Il legislatore è intervenuto per introdurre ulteriori norme correttive e/o integrative. I testi
che più di altri hanno apportato modifiche consistenti e incisive sono:

– il D.Leg.vo 8.11.06 n. 284 (il c.d. primo decreto correttivo al T.U. ambientale) con modifiche sostanziali alla gestione delle acque;

–il D.Leg.vo 16.01.08 n. 4 (il c.d. secondo decreto correttivo) che ha innovato profondamente la Parte Quarta introducendo nuovi
criteri di priorità nella gestione dei rifiuti; dettando una nuova disciplina in tema di: materie e prodotti secondari, deposito tem-
poraneo, sottoprodotto, terre e rocce da scavo; riformulando gli obblighi relativi al MUD (art. 189 c. 3); ripristinando il modello
di Consorzio unico nel settore degli imballaggi; 

ed inoltre gli importanti: D.Leg.vo 6.11.07, n. 205 relativo ai combustibili per uso marittimo; D.Leg.vo 30.05.08, n. 117 sulla
gestione dei rifiuti nelle industrie estrattive; D.Leg.vo 20.11.08, n. 188 in materia di pile, accumulatori e relativo smaltimento;
D.Leg.vo 16.03.09, n. 30 contenente, in ottemperanza a direttive CEE, modifiche alla gestione delle acque sotterranee allo scopo
di impedirne il depauperamento. A supporto del presente volume l’editore mette a disposizione gli ulteriori aggiornamenti sul sito
Internet all’indirizzo www.legislazionetecnica.it nella sezione Area download.

Modulo d’ordine 
in 3a di copertina

www.legislazionetecnica.it

L’Editrice dell’Edilizia

€ 30,00
per gli abbonati:

€ 22,50
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Recentemente, l'argomento “sicu-
rezza” è divenuto di pressante attua-
lità tanto che il governo è dovuto
intervenire in materia attraverso il
decreto legislativo n. 81/2008 che
ridefinisce contenuti e procedure della

ex 626. Il legislatore ha imposto,
inoltre, la produzione di una specifica
documentazione in tempi certi. Infatti,
con l'entrata in vigore del decreto,
una delle esigenze più pressanti per
il datore di lavoro è quella di redige-
re (o aggiornare) il D.V.R. (Documen-
to di Valutazione dei Rischi). In
particolare, tutte le aziende dovranno
dimostrare l'avvenuta valutazione dei
rischi con l'indicazione di una data
certa. Il documento di valutazione del
rischio va aggiornato ad ogni cambio
delle condizioni anche organizzative
dell'azienda. La data certa serve ad
attestare in maniera non controverti-
bile che il documento è aggiornato
fino a un determinato giorno.

CerTus-LdL apre una nuova
frontiera operativa. Infatti, in funzione
dello specifico processo produttivo,
il tecnico dal disegno dell'azienda che
avviene attraverso una semplice inputa-
zione ad oggetti (Input Object Draw)
dotati di specifiche proprietà può definire
la criticità dei luoghi di lavoro. Gli oggetti
possono anche essere applicati diretta-
mente agli elementi del disegno caricato
in formato DXF o DWG. L'analisi dei
processi e delle attività lavorative, le veri-
fiche dei luoghi di lavoro, delle macchine
e delle attrezzature sono contestualizzate
al disegno realizzato. La rappresentazione
grafica consente di individuare incon-
gruenze di sistema
e generare la connessione tra luoghi,
attività, rischi e prevenzioni. Una modalità
operativa semplice, veloce e realmente
contestualizzata al luogo di lavoro.

Questo spazio, ideato per mantenere in costante contatto professionisti
ed operatori con le realtà più dinamiche ed innovative del mercato,
mette in evidenza prodotti e servizi di grande utilità, ed informa sugli
appuntamenti di maggiore importanza.

La rubrica è regolarmente aggiornata sul sito www.legislazionetecnica.it

Aziende.Eventi.Formazione
Aziende.Eventi.Formazione

i approfondimenti: 

http://www.acca.it/

Da oltre 30 anni Legrand produce
nei suoi stabilimenti i morsetti componibili
Viking 3 con serraggio a vite. Milioni
di professionisti del cablaggio in tutto il
mondo li utilizzano facendone oggi uno
dei punti di riferimento nel campo della
connessione.

I morsetti componibili Viking 3 sono il
cuore di un sistema di connessione affi-
dabile e facile da mettere in opera, che
comprende anche un'ampia gamma di
accessori di siglatura e di cablaggio:
sistemi di marcatura e siglatura CAB 3,
pinze e terminali Starfix.

Per maggiori informazioni:

numero verde 800.837035

MORSETTI COMPONIBILI VIKING3™

Le innovazioni Legrand per la connessione, a vite e automatica. 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ACCA propone CerTus-LdL il software
per lo studio e la redazione del DVR 

i approfondimenti: 

http://www.legrand.it
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TRAVI IN CEMENTO ARMATO

Aztec propone CAPS, il programma dedicato all’analisi
di travi in c.a.p. a cavi aderenti

Giunto alla sua quinta edizione,
ZEROEMISSION ROME è l'evento
di riferimento per tutte le aziende e gli
operatori interessati allo sviluppo delle
energie rinnovabili, all'emission trading
e alla sostenibilità ambientale in Italia
e nel grande e promettente mercato
del bacino del Mediterraneo. 

L'edizione del 2008 ha riconfermato il
successo della sua formula espositiva e
convegnistica con oltre 18.000 visitatori,
300 espositori provenienti da 14 paesi,
9 convegni di 3 giorni con 46 sessioni

e 330 relatori.
ZEROEMISSION ROME si svolge a

Roma, nel prestigioso e nuovissimo
centro espositivo di Fiera di Roma, a
pochi passi dall'aeroporto internazionale
di Roma "Leonardo da Vinci", ottima-
mente servito anche da ferrovia, mezzi
pubblici e autostrade, e quindi in posi-
zione strategica per tutti i visitatori
italiani e internazionali.

ZEROEMISSION ROME 2009
è l'insieme di eventi specializ-
zati dedicati all'energia eolica,

all'energia fotovoltaica, al solare termo-
dinamico, all'emission trading, cambia-
menti climatici e CCS, agroenergie e
biocarburanti.

Insieme occuperanno ben quattro
grandi padiglioni di Fiera di Roma su
un'area di oltre 40.000 metri quadri.

Accanto all'area espositiva, saranno
organizzate decine di conferenze,
workshop e incontri dedicati ai settori
merceologici della manifestazione e agli
argomenti più attuali nel dibattito ener-
getico e climatico mondiale, che coin-
volgeranno i massimi esperti
internazionali e le decine di migliaia di
visitatori qualificati previsti.

Il programma CAPS è dedicato all'analisi di travi in c.a.p. a
cavi aderenti e consente il progetto e la verifica di travi
generiche, a sezione variabile sia in precompressione totale che
parziale.

CAPS permette una modellazione agevole della trave
secondo le proprie esigenze. Le sezioni di più frequente utilizzo
nella pratica sono parametrizzate numericamente (rettangolare,
a T, a doppia T, a T rovescia, a U, a Y, tegoli, …). In ogni caso è
consentita l'importazione di sezioni personalizzate direttamente
da DXF.

CAPS valuta in ogni sezione il contributo da precompressione
ed esegue il calcolo tenendo conto delle cadute di tensione nei
cavi dovute ai fenomeni di elasticità, di ritiro e viscosità nel
calcestruzzo, di rilassamento nell'acciaio. Nelle verifiche è
valutato anche il contributo dell'eventuale getto integrativo in
opera.

CAPS consente una gestione efficace delle combinazioni di
calcolo previste dalla Normativa scelta. In ogni condizione si
possono inserire carichi concentrati o distribuiti con andamento
lineare. E' possibile inoltre definire delle condizioni di carico
viaggianti per simulare dei carichi mobili.

CAPS prevede l'analisi secondo la Normativa di cui al D.M.

96 (tensioni ammissibili e stati limite) e secondo le Norme
Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14/01/08) effettuando
anche l'analisi sismica per sisma verticale.

CAPS esegue il calcolo della trave durante le sue diverse fasi
di vita (taglio dei cavi, trasporto, sollevamento, in opera). In ogni
fase di vita vengono operate le verifiche necessarie a stato limite
ultimo ed a stato limite di esercizio (verifica alle tensioni, a
rottura per flessione, a rottura per taglio, a fessurazione ).

L'armatura lenta e le staffe necessarie possono essere
progettate o verificate se si definiscono in fase di input. In ogni
caso l'armatura di calcolo può essere agevolmente editata in
seguito all'analisi. E' possibile tagliare i ferri, modificare
lunghezza e diametro degli stessi o eliminarli. Ad ogni modifica
apportata CAPS esegue in tempo reale le verifiche necessarie.

Il modello 3D unito alle viste di dettaglio 2D, fornisce una
visione integrale della trave e dei particolari tecnici (staffe,
andamento dei cavi, guaine, riseghe, …). La relazione di calcolo
viene generata in RTF lasciando all'utente la possibilità di
selezionare i moduli da generare. E' possibile stampare i disegni
su qualsiasi dispositivo gestito da Windows oppure esportarli in
formato DXF, BMP, WMF, JPG consentendo l'elaborazione di
stampe personalizzate.

i approfondimenti: 

http://www.aztecinformatica.net/Italia/indexIT.asp/

i approfondimenti: 

http://www.zeroemissionrome.eu/it/index_zer.asp/

SVILUPPO ENERGIE RINNOVABILI

ZEROEMISSION ROME presso Fiera di Roma,
dal 30 settembre al 2 ottobre 2009.

30.9.09
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Geotermia e pompe di calore, energia dal legno e pellets, mini e micro idroelettrico, cogenerazione, biogas e libero mercato dell’e-
nergia: questi i principali temi dei saloni di GREENERGY EXPO, completati dal solare fotovoltaico e termico cui è dedicato
ENERSOLAR+.

I due eventi metteranno in mostra il meglio della produzione mondiale in termini di impianti, macchinari, tecnologie e sistemi ad
alto valore tecnologico e si rivolgeranno sia al B2B, sia al consumer: migliaia di visitatori italiani e internazionali, potranno così scoprire
le più avanzate soluzioni e concrete possibilità di compiere scelte energetiche ed economiche sostenibili.

GREENERGY EXPO sarà composto dai seguenti saloni: BIOGAS EXPO 2009 (biometano), ENERLEGNO 2009 (energia dal legno),
EUROPELLETS 2009 (pellet e produzione di calore), HYDRO ENERGY 2009 (energia mini e micro idroelettrica), COGENEXPO 2009
(co e trigenerazione), GEOTHERMICA 2009 (energia geotermica e pompe di calore) e ENERGY MARKET 2009 (mercato dell’energia).

Accanto all'area espositiva, saranno organizzate decine di conferenze, workshop e incontri dedicati ai settori merceologici della manife-
stazione e agli argomenti più attuali nel dibattito energetico e climatico mondiale, che coinvolgeranno i massimi esperti internazionali.

La contemporaneità di GREENERGY EXPO e ENERSOLAR+ con HTE-HI-TECH.EXPO (fiera delle soluzioni e tecnologie avanzate)
trasformerà per 4 giorni Milano nella capitale mondiale del mondo della ricerca e innovazione applicata alla produzione e allo sfrutta-

mento delle energie rinnovabili.

GREENENERGY EXPO E ENERSOLAR+ 
I nuovi eventi dedicati alle energie rinnovabili,
che si terranno a fieramilano Rho dal 25 al 28 novembre. 

25.11.09

i approfondimenti: 

http://www.greenergyexpo.eu/it/index_gee.asp

i approfondimenti: 

http://www.restructura.com/

Il corso di aggiornamento di 40 ore da
effettuare nei 5 anni successivi all'entrata
in vigore del D.L.gs 81/08 è organizzato
in un corso quinquiennale articolato in un
modulo all'anno da 8 ore. Pertanto que-
sto MODULO I fa parte di un piano di for-
mazione (Modulo I 2009, Modulo II 2010,
Modulo III 2011, Modulo IV 2012,
Modulo V 2013) con frequenza di tutti i
moduli per cinque anni; tale percorso for-
mativo è stato studiato per consentire
una formazione completa sugli aggiorna-
menti in materia. L'attestato che sarà rila-
sciato al termine di ogni modulo farà per-
tanto riferimento alla validità complessiva
del corso su base quinquennale.

Calendario del corso:
1) 18/12/2009 (venerdì)
2) 22/12/2009 (martedì) 

(verifica d'apprendimento)

Costi: gratuito per gli iscritti all'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Roma

Sedi e orari del corso:
Sala Corsi Ordine Ingegneri
Via Vittorio Emanuele Orlando, 83
venerdì e martedì dalle 16.30 alle 20.30

Requisiti di ammissione:
Possesso di attestato 120 ore (ex
494/96) Iscrizione all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma

COORDINATORI DELLA SICUREZZA

L'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma
organizza un corso di aggiornamento per coordinatori
della sicurezza, a patrire dal 18/12/2009. 

RESTRUCTURA 2009 

Progettisti, maestranze,
artigiani, utenti: 
l’appuntamento si rinnova
a Restructura.

i Per maggiori informazioni, iscrizioni eper consultare il programma: 

http://www.ording.roma.it/formazione/corsi.aspx?id=74

Giunta alla sua XXIIª edizione
con un trend crescente in termini
di espositori, visitatori e iniziative,
Restructura è il punto d’incontro delle
novità dell’intera filiera edilizia. Dal
progetto alla sua realizzazione,
passando per il cantiere, è obiettivo
costante offrire una panoramica
completa sul mondo delle costruzioni
attraverso materiali, tecnologie e know-
how coinvolgendo tutti gli attori del
settore.

Il confronto fra operatori professionali
da un lato e i momenti di approfondi-
mento per i potenziali utenti dall’altro,
fanno da cornice al ricco calendario di
eventi. Non a caso, il crescente
successo di Restructura sta nella sua
identità ibrida. Molte anime, molte voci,
molte idee: un salone completo per un
settore composito.
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