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grazie alla 

Qualità!  

Editoriale

L’EOQ - European Organization for Quality ha definito come “settimana europea della Qualità” per il 2014 quella compresa tra
il 10 ed il 16 novembre all’insegna dello slogan: «vincere grazie alla Qualità»; in inglese: «winning through Quality». Questa è
la ventesima edizione di un appuntamento che si ripete puntualmente dal 1995 e che consente al movimento europeo dei pro-
fessionisti e simpatizzanti della Qualità di promuovere coralmente la cultura, le metodologie, le tecniche e le migliori pratiche
nel campo della “Qualità e dei sistemi di gestione”. All’interno del mese di novembre - durante la Settimana della Qualità - il
secondo giovedì del mese è stato individuato come “giornata mondiale della Qualità”. Noi del sistema federato nazionale di
AICQ apparteniamo, comunque, a quella nutritissima schiera di professionisti ed organizzazioni che, sin dal 1955, con entu-
siasmo, competenza e spirito quasi missionario dedicano tempo ed energie (in modo quasi romantico) alla diffusione della cul-
tura per la Qualità ed alla promozione del corretto sviluppo dei sistemi di gestione nelle più svariate tipologie di organizza-
zioni. Ciascuno di noi è, infatti, prima di tutto un appassionato studioso innamorato della Qualità, che la vive quotidianamente
in ogni scelta ed in ogni azione.
In realtà, noi di AICQ dedichiamo alla diffusione della cultura della Qualità e dei sistemi di gestione tutti i 365 giorni dell’an-
no; in questo periodo cerchiamo solo di accrescere la densità delle manifestazioni per dare maggiore evidenza all’appuntamento. 
Dico spesso che la nostra annuale “settimana della Qualità” si estende elasticamente in modo tale da coprire un intero seme-
stre (1° ottobre-31 marzo). 
Personalmente sono più di trent’anni anni che mi interesso di Qualità; ho iniziato a mettere in pratica concretamente le teorie
e le tecniche apprese quando dirigevo un grande stabilimento di meccanica ferroviaria a Pontassieve; è stata l’occasione per
sperimentare insieme ad alcuni motivati collaboratori le “novità” che giungevano dal Giappone e dagli USA. Ricordo con no-
stalgia quella particolare stagione della storia industriale del nostro Paese; nel mio “opificio” vivevamo una stagione quasi oli-
vettiana: sostituzione della “catena di montaggio” con le “isole di lavorazione”; il just in time; i circoli della qualità; il miglio-
ramento continuo; l’innovazione diffusa; l’introduzione delle macchine a controllo numerico; e così via. Ricordo anche che
proprio 30 anni fa (il 4 ottobre 1984) con i colleghi leggemmo affascinati il coraggioso proclama del presidente degli Stati Uni-
ti d’America Ronald Reagan che assegnava un esemplare “commitment” a tutti gli operatori della Qualità. Da noi, invece, con-
tinuiamo a lavorare silenziosamente nella vigna della Qualità e ad andare avanti caparbiamente, operando spesso in “auto-com-
mittenza”. 
In linea con questa tradizione nostrana, l’elzeviro di apertura del numero è volutamente dedicato alla rappresentazione della
vision di uno dei più rappresentativi imprenditori italiani: Brunello Cucinelli; è stata ricostruita la sua filosofia gestionale che
enfatizza “le dimensioni valoriali di una impresa umanistica competitiva”.
Seguono, quindi, gli articoli che sono stati segmentati tematicamente in tre aree: eccellenza & eccellenze; trasporti & mobili-
tà e logistica; ambiente & territorio.
Il numero è completato con rubriche e box informativi e di aggiornamento. 
Ringrazio gli autori che hanno consentito, grazie ai loro importanti contributi scientifici ed esperenziali, di mettere a disposi-
zione di tutti i loro saperi; esprimo la mia gratitudine anche ai numerosi colleghi che continuano ad affidarmi i propri scritti e
che, purtroppo, per motivi di spazio non riesco ad inserire nella Rivista.
Buona lettura e carissimi auguri di “Buona Qualità” a tutti!

Sergio BINI
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Di recente i media hanno portato al centro dell’attenzione i lavoratori

delle storiche Acciaierie di Terni; un altro tempio della Qualità italiana

che si sta lentamente spegnendo. E’ una storia da studiare: nel 1884

nasce da un’intuizione governativa e diviene un modello di fabbrica

famoso sotto tutti i punti di vista: dal tecnico al socio-culturale. 

Nuovi orientamenti, portarono nel 1994 questa eccellenza a diventa-

re proprietà di una multinazionale che la vede solo come uno dei tan-

ti stabilimenti nel mondo. Le scelte gestionali condizionate dalle rego-

le della finanza - attentissime alla “soddisfazione degli azionisti” - per-

seguono efficientamenti con continue liberazione di persone.

Andrebbero trovate forme di valorizzazione del patrimonio di cono-
scenze e competenze possedute dai colleghi che escono dai processi
produttivi, dopo aver contribuito alla creazione di eccellenze, per
evitarne la dispersione.



Le dimensioni valoriali 
di una impresa umanistica
competitiva

Filosofia
Nel borgo medievale di Solomeo, dove la serenità della campagna
umbra e il vento ancora ci parlano della spiritualità dell’ora et labo-
ra di Benedetto da Norcia e del misticismo di san Francesco, dal
1985 Brunello Cucinelli ha dato vita a una nuova dimensione im-
prenditoriale. Rendere il lavoro più umano, mettere l’uomo al suo
centro: è il sogno dell’imprenditore umbro ormai famoso nel mon-
do per le collezioni in cashmere a colori.
Studiosi e giornalisti hanno intuito l’affinità che lega Brunello ad
antichi maestri dell’anima come Socrate, Seneca, Francesco d’Assi-
si, e per questo si riferiscono alla filosofia aziendale di Cucinelli co-
me a un “capitalismo etico”, a una “impresa umanistica”.
L’imprenditore racconta che ha sempre coltivato un sogno, quello
di un lavoro utile per un obiettivo importante. Sottolinea in più oc-
casioni che il profitto da solo non può bastare e che avrebbe dovu-
to essere ricercato un fine più alto, collettivo; a fianco del bene
economico si deve porre il bene dell’uomo, e che il primo è nullo
se privo del secondo. Una teoria coraggiosa, che nella pratica si
concretizza in quello che Brunello Cucinelli definisce “bene supre-

mo”, il cui fulcro rimane l’uomo; nel suo modo di fare impresa c’è
la volontà di dare alla stessa impresa un senso che vada oltre il pro-
fitto e, quindi, di scegliere di reinvestire per migliorare la vita di chi
lavora, per valorizzare e recuperare le bellezze del mondo.

la Bellezza
Convinto che l’ambiente sereno e la bellezza dei luoghi esaltino la
creatività umana e sviluppino una comunità dove chi opera segue
una scala di valori condivisa, Brunello Cucinelli ha fatto del borgo
trecentesco di Solomeo la sede della sua impresa umanistica.
Nella rocca medievale, caratterizzata da travi in legno, camini di
pietra, pitture murali e pavimenti in mattonato, hanno trovato posto
gli uffici e i laboratori, mentre nella vecchia casa del fattore è stata
ricavata la mensa aziendale, dove si preparano i piatti della miglio-
re tradizione umbra. Vi regna un’armonia profonda, poiché, come
sottolinea Brunello Cucinelli sottolinea che chi lavora nell’azienda,
indipendentemente dal ruolo, deve essere chiamato a partecipare
alla vita della stessa: ciascuno deve sapere che la propria opera è
un tassello indispensabile alla crescita comune; la “qualità integra-
le” dell’impresa è il frutto della qualità interiore di ciascuno.
Coniugare antico e moderno, obiettivi aziendali e necessità umane
è il segreto di una impresa cui si guarda da più parti per la sua por-
tata innovativa: un caso di moderna economia studiato da presti-
giose università.

y In primo piano  y
In prim

o piano
3

>> la filosofia di Brunello CUCInELLI

novembre/dicembre 2014www.qualitaonline.it

«L’amore per la conoscenza riecheggia nei nostri cuori 

e nutre la grandezza dei pensieri»

[Socrate]

Brunello Cucinelli è un imprenditore “umbro” conosciuto in tut-

to il mondo sia per la qualità dei suoi prodotti rappresentati

dall’omonimo brand (che per antonomasia significa cashmere e

prodotti di altissima classe e di qualità), per l’approccio olistico

nella gestione della propria realtà aziendale, nonché per l’ariosa

visione umanistica del business. 

Nel mondo, oramai, costituisce un consolidato modello esem-

plare per chi voglia fare impresa seriamente: valorizzando le

competenze, le sensibilità, la partecipazione e la creatività delle

persone in maniera “umana” e completa, e così via. E’ per me

motivo di grande onore poter aprire questo numero della Rivista

Qualità con una presentazione del pensiero di Brunello Cucinel-

li, che ringrazio - anche a nome dei lettori - per la disponibilità

che mi ha accordato a riprendere tratti del suo pensiero. [sb]

> Solomeo (PG) - piazza della Pace e veduta del Borgo
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Il Bene supremo
Brunello Cucinelli ama ricordare che il lavoro inteso come espres-
sione del valore umano diviene anch’esso partecipe della spirituali-
tà, e consegue il fine superiore del “bene supremo”; nato e cresciu-
to in Umbria, Brunello ha respirato fin da bambino la filosofia fran-
cescana e fatto suo il messaggio del Poverello di Assisi: applicare a
tutto ciò che si fa il fine più alto, il «bene». 
Ma come si concilia tutto questo con un’impresa capitalistica d’a-
vanguardia?
Nei documenti aziendali della società emerge che: la creazione del
profitto è congenita al tipo di attività eppure per l’imprenditore eti-
co non deve essere tutto. Non può essere possibile vivere in un
mondo dove ogni cosa si riconduca sterilmente al solo profitto. Il
denaro riveste un vero valore solo quando è speso per migliorare
l’esistenza e la crescita dell’uomo, e questo deve essere il vero fine
dell’imprenditoria socialmente responsabile. In ossequio a questo
profondo convincimento parte consistente dei profitti viene reinve-
stita nell’azienda, e parte utilizzata per il restauro e la riqualifica-
zione del borgo. Qui è sorto il nuovo sistema culturale denominato
“foro delle arti”, di cui fanno parte il teatro, l'anfiteatro e il giardino
dei filosofi (dove si tengono concerti e manifestazioni), luoghi cui
Brunello Cucinelli allude quando parla degli elementi e delle strut-
ture che migliorano la vita dell’uomo.

per una etica aziendale
Verrà un giorno in cui occorreranno i filosofi per governare il mon-
do. Questo sogno di Socrate mi ha sempre attratto con il suo fasci-
no. Impresa umanistica, etica e produzione...
Mi era sempre più difficile rinunciare a una interpretazione del la-
voro e dell’azione umana che non fosse fondata sulla positività e
sulla fiducia nel domani. Oggi vediamo che la politica mondiale, le
grandi religioni monoteistiche e il pensiero filosofico sostengono la
necessità di un ritorno all’Etica in ogni forma di attività. Non a caso
il nuovo orientamento dell’economia va puntando proprio sulla va-
lorizzazione dell’uomo come mezzo per migliorare l’impresa e
darle un senso che travalichi il mero profitto»: è ciò che Brunello
Cucinelli chiama “bene supremo”. 
Un innovatore, dunque, o, più concretamente, un imprenditore
che ha saputo anticipare una tendenza globale. Nella “impresa
umanistica” di Solomeo si lavora perseguendo un identico obietti-
vo, ma soprattutto si avverte una scala di valori non materiali nella
quale ci si riconosce come parte dell’intera azienda. L’impresa ri-
sponde ad una sua etica: tanto al suo interno – nei rapporti inter-
personali - quanto all’esterno, pone sempre i valori umani al primo
posto. Così ci si sente responsabili del proprio lavoro senza bisogno
di fiscalismi e senza penalizzare la propria individualità.
Si valorizza la libertà e si crea, come fa osservare Brunello Cucinel-
li: un gruppo unito dove ognuno ha un ruolo da svolgere per il be-
ne di tutti.

Il credo aziendale di Brunello cucinelli
Cucinelli crede in un’impresa umanistica: un’impresa che risponda
nella forma più nobile a tutte le regole di etica che l’uomo ha defi-
nito nel corso dei secoli. 
Sogna, quindi, una forma di capitalismo moderno con forti radici

antiche, dove il profitto si consegua senza danno od offesa per al-
cuno, e parte dello stesso si utilizzi per ogni iniziativa in grado di
migliorare concretamente la condizione della vita umana: servizi,
scuole, luoghi di culto e recupero dei beni culturali.
Nella sua organizzazione il punto di riferimento rimane il “bene
comune”, come strumento di guida per il perseguimento di azioni
prudenti e coraggiose. Nella sua impresa ha voluto porre l’uomo al
centro di qualsiasi processo produttivo, perché è da sempre convin-
to che la dignità umana debba essere restituita solo attraverso la ri-
scoperta della coscienza. E’ solo il lavoro che eleva la dignità del-
l’uomo e l’affettività che ne deriva.
Quasi in comunione spirituale con i grandi pensatori del passato e
seguendo la forza, la semplicità e la bellezza di questi luoghi densi
di storia e di fascino, Brunello Cucinelli ha intrapreso e condotto a
termine lungo venticinque anni di lavoro il restauro del borgo me-
dievale di Solomeo, dove ha sede la sua azienda, fedele a questi
precetti che uomini come Leon Battista Aberti, Palladio e così via
trassero dagli insegnamenti classici di Vitruvio. 
Si respira nell’aria questo credo nella qualità e nel bello del prodot-
to artigianale;domina il pensiero che non vi possa essere qualità
senza umanità e l’amore per il misticismo leggero che pervade
questa fantastica regione italiana che l’Umbria, quel misticismo
che fu proprio del Poverello di Assisi, a mante del bello e della sem-
plicità. In questa co municazione simbolica si registra questa fierez-
za tutta umbra e questa passione per la filosofia e per il recupero di
tutto ciò che aiuti a restituire bellezza e dignità alle cose sepolte
dalla sciatteria dell’uomo e dalla polvere del tempo.

Una biografia coerente
Brunello Cucinelli nasce a Castel Rigone (Perugia) nel 1953. Anco-
ra ragazzo è attratto dal sogno di un lavoro più sensibile ai valori
umani. In campo imprenditoriale intuisce che il cashmere colorato
può essere una vera e propria rivoluzione stilistica, e nel 1974 in-
terrompe gli studi universitari di ingegneria per dedicarsi intera-
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> Nell’impresa umanistica i ”saperi” si tramandano attraverso contatti diretti tra generazioni
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mente all’attività che lo avrebbe reso famoso nel mondo in pochi
anni. 
La prima azienda, di modestissime dimensioni, ha sede a Ellera di
Corciano, nei pressi di Perugia. I mercati di riferimento sono, fin da
subito, quelli della Germania e degli Stati Uniti, paesi di grande sta-
bilità economica. 
La sua impresa ha registrato, dagli inizi, una progressione in co-
stante crescita ed uno sviluppo di straordinario interesse: annovera
oggi negozi monomarca nelle principali piazze di tutto il mondo:
Milano, New York, Parigi, Roma, Londra, Tokyo, Mosca, Ginevra,
Amburgo, Miami, Las Vegas e “shop in shop” all’interno dei più
prestigiosi department store del mondo. Attualmente il gruppo con-
ta oltre mille dipendenti interni e un indotto di circa 4000 collabo-
ratori esterni. Nel mondo opera con oltre mille clienti dettaglianti
multibrand tutti nella fascia altissima e sui principali mercati d’e-
sportazione: Stati Uniti, Europa, Giappone, Russia e Far East. 
Nel 1985 Brunello Cucinelli acquista il castello trecentesco di So-
lomeo, un piccolo borgo, anche questo a breve distanza dal capo-
luogo umbro; qui vive Federica Benda, che diventerà sua moglie.
Trasferisce a Solomeo la sede della piccola impresa di cashmere, e
capisce subito che questo minuscolo e quasi desolato agglomerato
di case è ricco di bellezze paesaggistiche, storiche e artistiche, fra
le quali spiccano, oltre al castello, l’antica chiesa parrocchiale e la
seicentesca Villa Antinori. Vede in tali risorse culturali uno straordi-
nario stimolo alla sua crescita e un’occasione bellissima per dare
forma concreta al suo nascente sogno di umanista. 
Inizia un’opera di riqualificazione del Borgo, destinata a grandi ri-
sultati, che parte dal fortilizio medioevale, all’interno del quale, do-
po un restauro che salva quel monumento da un abbandono dura-
to anni, trasferisce la sede dell’azienda. In questo periodo la sua at-
tività imprenditoriale si amplia e nasce una seconda sede, che vie-
ne situata alle porte di Solomeo. Diversamente dalla prima, questa
è una struttura di nuovo impianto, immersa in un parco di cedri e
di pini e circondata da estesi frutteti. Ora può dare forma concreta
almeno a una prima parte del suo sogno di umanista, quella relati-
va alla dignità della persona e alla sacralità del lavoro, e lo fa non
tralasciando nemmeno gli aspetti della quotidianità. I pranzi serviti
alle due mense aziendali sono costituiti da pietanze preparate nella
mattinata stessa dalle massaie di Solomeo, con i prodotti locali e se-
condo la tradizione umbra, proprio come se si fosse a casa. Viene
abolita la prassi burocratica delle marcature segna-presenze; l’ac-
cesso ai luoghi di lavoro è del tutto libero, e sono eliminate le for-
malistiche gerarchie ramificate, recu-
perando la dignità di ciascuno nel ri-
spetto dei valori umanistici di tutti.
Nel tempo si susseguono gli inter-
venti di recupero e di restauro, in
parte eseguiti direttamente, in parte
sotto forma di collaborazione con
istituzioni e organizzazioni pubbli-
che. Brunello Cucinelli si riserva pe-
rò in ogni caso il momento della
progettazione, da lui giudicato pre-
giudiziale per il coordinamento e la
qualità dei risultati: partecipa così al

restauro della chiesa parrocchiale di San Bartolomeo e a quello
della vicina pieve seicentesca del Vocabolo Mandorleto in collabo-
razione con le genti di Solomeo. 
Insieme al Comune di Corciano, viene restaurata tutta la viabilità
storica del Borgo. A quest’azione di tipo conservativo sui beni di in-
teresse artistico e storico, che lo vede protagonista di forme e di
funzioni nel campo dell’architettura e delle arti figurative, Brunello
Cucinelli associa interventi di interesse più spiccatamente sociale:
dona al Comune di Corciano 4 ettari di terreno adiacenti all’im-
pianto sportivo di Solomeo, vincolandoli a un utilizzo esclusiva-
mente ricreativo; contribuisce alla realizzazione del centro sportivo
locale. Oltre ai lavori per Solomeo, realizza a Castel Rigone, suo
paese nativo, l’impianto sportivo cittadino, con la costruzione delle
tribune e la piantumazione di opere a verde, da lui stesso poste co-
me condizione per il suo intervento. 
In un villaggio del Malawi, in Africa, costruisce poi un asilo e prov-
vede all’apertura di un pozzo per i bisogni idrici della comunità.
Interviene nel campo dell’educazione e della cultura con finanzia-
menti e sostegni economici a una serie numerosa e qualificata di
istituzioni pubbliche e private, fra le più importanti delle quali spic-
cano l’Università degli Studi di Perugia, la Regione e le Province
Umbre. 
Nel 1998 viene insignito del titolo di accademico dall’Istituto di
Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia; nel 2003, dall’Accademia
“Biella Cultura”, riceve il riconoscimento di “Homo Faber - Homo
Poeticus”, e nel medesimo anno, negli Stati Uniti, gli viene conferi-
to il “Best of the Best”, un prezioso premio assegnato solo alle mi-
gliori aziende del mondo. Nel 2004, in occasione della 66^ edi-
zione di Pitti Uomo, la più prestigiosa manifestazione di moda ma-
schile a livello mondiale, gli viene attribuito il premio “Pitti Imma-
gine Uomo” per “Il talento creativo e la qualità delle collezioni ab-
binati ad una straordinaria capacità di valorizzazione del tessuto
produttivo italiano”.  
Sempre nel 2004 la prestigiosa rivista “Robb Report” assegna alla
Brunello Cucinelli, per il secondo anno consecutivo, il “Best of the
Best” con la motivazione: “Migliore e più sofisticato stilista al mon-
do nel settore dello Sportwear di Cashmere”. 
Nel 2009 riceve il premio “Imprenditore Olivettiano”, il “Best of
the Best” dalla rivista americana “Robb Report” come “Nuova gui-
da per l’abbigliamento sportivo maschile”, il premio “Imprenditore
italiano dell’anno” Ernst&Young, il premio “Leonardo Qualità Ita-
lia”. Nel 2010 riceve il “Confindustria Awards for Excellence An-

drea Pininfarina”, il “Forum Prize
Textilwirtschaft”; nello stesso anno
gli viene conferito l’onorificenza di
Cavaliere del Lavoro dal Presidente
della Repubblica.
Nel mese di novembre 2010 riceve
la Laurea magistrale Honoris Causa
in Filosofia ed Etica delle relazioni
dall’Università degli Studi di Peru-
gia; nell’occasione sviluppa la sua
lectio doctoralis dedicata proprio al
tema “la dignità come forma dello
spirito”.         
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> Solomeo (PG) - targa ricordo dei lavori eseguiti da Brunello Cucinelli (1999) 
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Tanto maggiore è il ricorso alle procedu-
re tanto minore è la capacità di resistere

alle sollecitazioni esterne (la cosiddetta “re-

silienza”) dell’ambiente nel quale opera
un’azienda. L’affermazione di primo acchi-
to sembra paradossale. Le organizzazioni in
una prima fase del loro sviluppo tendono
infatti ad attrezzarsi e rispondere al meglio
alle sollecitazioni del loro mercato specifi-
co con sistemi di difesa quali le “procedu-
re” che governano i processi decisionali. Le
procedure nascono sulla base di una serie
storica di eventi sufficientemente ripetitivi e
riconoscibili, tale per cui è possibile fissare
a priori la risposta da dare a fronte di eventi
che, essendo accaduti più volte e più volte
essendo stati risolti in maniera soddisfacen-
te (se non ottimale), permettono di fissare i
criteri della migliore soluzione.
La serie storica garantisce (o “dovrebbe ga-
rantire”) l’affidabilità della soluzione. Ma
c’è un “dovrebbe” tra parentesi, perché la
credibilità e la conseguente affidabilità per-
dono di valore se non c’è la ripetitività del-
la serie storica. Ciò avviene tanto maggiore
è la turbolenza del mercato di riferimento.
Volendo rispondere con procedure a tutti
gli accadimenti, succede che l’organizza-
zione diventi rigida e ingessata (cioè buro-
cratizzata), mentre per adattarsi con rapidi-
tà alle mutevoli condizioni di mercato c’è
bisogno di flessibilità, che è la capacità di

una’organizzazione di adattarsi con effica-
cia in tempi brevi all’impatto di disturbi
provenienti dall’esterno che hanno la carat-
teristica di essere imprevedibili, improvvisi
e non ripetibili. A queste condizioni qua-
lunque sforzo predittivo diventa inutile. La
reazione ad un evento inaspettato e im-
provviso non può essere dettata da criteri
storici ma dalla capacità istantanea (e tal-
volta intuitiva) di comprendere il fenomeno
e le cause che lo hanno generato e di agire
senza indugi su di esse per eliminarle o ri-
durle e comunque contrastarle. Questa mo-
dalità vien chiamata anche: «gestione a vi-
sta» e chiede che il decisore faccia più ri-
corso alla fantasia e al coraggio che non al
mestiere. Cadono le tre “P” fondamentali
della gestione del tempo. Che non siano
eventi prevedibili (la prima “P”) è già stato
detto, ma diventa quasi impossibile appli-
care la seconda “P”, cioè la pianificazione
(definire gli obiettivi e le risorse) e anche la
terza: la programmazione (definire i tempi
della pianificazione). Rimane come ultima
alternativa l’improvvisazione i cui alti rischi

si possono attenuare con la “simulazione
delle alternative”, cioè con l’allenamento
quotidiano ad affrontare qualunque suppo-
sizione di attacco.
Ha scritto Giulio Cesare: «il buon stratega è
colui che avvicinandosi al campo nemico
si chiede continuamente: da che parte mi
attaccheranno? Di fronte, da sinistra, da de-
stra, alle spalle?» (e per ciascun interrogati-
vo trova l’immediata risposta).
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Capacità di agire rapidamente
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Capacità di adattarsi alle sollecitazioni esterne

Capacità di modificare le proprie caratteristi-
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premessa
In fasi congiunturali di crisi economica sta-
gnante come quella che stiamo vivendo nel
nostro Paese e, più in generale, nel contesto
internazionale, ogni operatore economico
deve confrontarsi con una realtà dove è
sempre più difficile accrescere o mantenere
le proprie quote di mercato ed i propri
clienti ed, in ultima analisi, assicurare una
buona remunerazione del capitale investito
attraverso la migliore utilizzazione dei fatto-
ri di produzione. Di converso, la selezione
inevitabile, e per certi versi salutare, dei pla-
yers nel mercato avviene in virtù delle loro
capacità di adeguarsi al nuovo scenario
competitivo e soddisfare le aspettative dei
clienti che, inevitabilmente, divengono
sempre più esigenti e richiedono beni e ser-
vizi con il miglior rapporto tra corrispettivi e
benefici attesi. 
In questo contesto, può “fare la differenza”
la capacità degli operatori di gestire in qua-

lità tutta la propria filiera di attività, renden-
do ben interconnessi tutti i processi che,
direttamente o indirettamente, contribuisco-
no alla messa a disposizione del prodotto
(beni o servizi) al cliente finale.
Detti processi devono essere standardizzati
e letti in trasparenza, monitorati secondo
necessità e tali quindi da poter essere facil-
mente e velocemente modificabili e miglio-
rabili in funzione delle effettive e mutevoli
esigenze del mercato e/o del cliente. 
La crisi pertanto, che giustamente è stata
definita da illustri pensatori come un’impor-
tante opportunità1, diviene un buon viatico
anche per applicare la logica dei processi in
qualità a funzioni aziendali che tradizional-
mente ne sono storicamente rimaste estra-
nee. Vogliamo riferirci in particolare alle
funzioni c.d. di staff e, in genere, alle strut-
ture che sono di diretto supporto al vertice
aziendale.
Infatti, dette funzioni/strutture, per il fatto di
non essere considerate front line con il
cliente finale e di non appartenere alla fami-
glia delle aree di business, sono perciò spes-
so ritenute non direttamente interessate
all’applicazione delle norme di qualità ISO
9001:2008 ed ai correlativi meccanismi di
analisi e monitoraggio dei processi che dette
norme prevedono.

Orbene, la scelta di cui si vuole dare testi-
monianza è non solo che il sopracennato
tradizionale approccio può essere superato
ma anche che non vi sono ragioni obiettive
valide per non applicare la normativa ISO
9001 alle strutture di staff e, più in partico-
lare, alla funzione legale.

l’approccio per processi 
ed il cliente
Qualunque organizzazione per funzionare
efficacemente deve individuare e gestire
numerose attività collegate tra di loro, per
consentire la trasformazione di elementi di
ingresso (input) in elementi in uscita (out-
put). L’elemento in uscita di un processo
spesso costituisce poi direttamente l’ele-
mento in ingresso per un processo successi-
vo. Il processo altro non è che questa
sequenza di attività correlate e finalizzate
ad uno specifico risultato finale. (figura 1)
E’ il processo, si dice, che “crea valore”. La
norma ISO 9001 promuove appunto l’ado-
zione di un “approccio per processi”.
L’applicazione delle citata norma per i SGQ
ai processi mira ad ottenere, tra i propri
principali risultati, l’aumento della soddisfa-
zione del cliente e della complessiva repu-
tazione del titolare dei processi medesimi.
Seppure il “cliente”, nell’accezione più
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classica del termine, è colui il quale dietro
pagamento di un corrispettivo utilizza o
acquista un bene o un servizio prodotto dal-
l’azienda (il c.d. cliente finale), il cliente può
essere considerato, nella logica per processi
della qualità, anche il soggetto che riceve
un servizio (o un prodotto), senza alcun
esborso di denaro, all’interno di un determi-
nato sistema produttivo (il c.d. cliente inter-
no).
In tal senso il cliente assume centinaia di
volti in azienda, la quale diventa a sua volta
una catena di rapporti cliente/fornitore, tutti
polarizzati alla soddisfazione di quello che
è il cliente effettivo, ovvero quello esterno.
La soddisfazione del cliente interno implica,
tra gli altri, la compatibilità tra i reparti, con-
cetto molto ben espresso attraverso la defi-
nizione di “break down barriers between
staff areas”, nonché un miglioramento della
qualità dell’intero processo. 
La “nuova” nozione di cliente interno2

maturata nell’ambito delle attività di certifi-
cazione rende più agevole dimostrare lo
stretto collegamento esistente tra il migliora-
mento della qualità nell’attività delle struttu-
re di staff e la creazione di valore.
Le attività prestate dalle strutture di staff, che
peraltro sono comunque astrattamente col-
locabili nell’alveo della produzione dei ser-
vizi (servizi di management, gestione del
personale, servizi legali, e così via), nell’ac-
cezione appena chiarita, hanno sempre un
cliente interno all’azienda il quale, se appar-
tiene direttamente alla filiera produttiva in
senso stretto, può dipendere molto, in ter-
mini di capacità attrattiva del proprio pro-
dotto verso il cliente finale e/o il mercato di
riferimento, dall’efficacia con la quale quel-
la determinata struttura di staff riesce a sup-
portarlo adeguatamente nella gestione del
business e nel raggiungimento di un obbiet-
tivo aziendale. 
Una struttura di staff, ed in particolare un
ufficio legale, può poi avere, contempora-
neamente, due distinte missioni aziendali:
una ordinaria, rivolta all’interno, con la
quale offre i propri servizi svolgendo la pro-
pria attività a beneficio delle strutture inter-
ne e del vertice aziendale (i compiti tipici di
una funzione legale aziendale), l’altra orien-
tata verso clienti esterni ai quali, in virtù di
accordi contrattuali e a fronte di corrispetti-
vo, assicura determinati servizi professiona-
li di gestione legale (consulenza specialisti-

ca, gestione contenzioso, supporto ad attivi-
tà negoziali, e così via). 
Si darà conto nel prosieguo del presente
articolo, della struttura di staff che costitui-
sce la Funzione Legale di Ferservizi S.p.A.,
la quale oltre a svolgere le tipiche attività di
competenza legale all’interno dell’azienda,
fornisce, a fronte di corrispettivo, servizi di
consulenza, pareristica e gestione del con-
tenzioso a favore di società esterne, seppur
facenti parte di un medesimo gruppo di
imprese (il Gruppo FS). 

l’attività legale 
e l’esperienza della qualità
Tra le funzioni aziendali ed, in genere, tra le
professioni intellettuali che sul mercato
offrono i propri servizi, quella del legale è
spesso considerata tra le più distanti dalla
logica manageriale e spesso seguaci di que-
sta impostazione sono proprio avvocati che
operano in rilevanti contesti aziendali o
sono inseriti in studi legali di significative
dimensioni.
Alla base di questa idea vi è, a mio avviso,
una fallace generalizzazione, purtroppo
tipica anche di altre famiglie professionali
(medici, architetti, ingegneri, e così via).
L’attività del legale ( e del professionista in
genere) è infatti analizzata in modo atomi-
stico e non calata all’interno di un organiz-
zazione come mezzo per raggiungere il fine
“statutario” dell’organizzazione medesima
che, di norma, ha contenuto economico -
lucrativo. Vista in questa prospettiva “solita-

ria”, l’attività legale e del legale può dirsi
effettivamente autonoma e aliena da regole
manageriali.
Al legale anzi può sembrare paradossale
dover soggiacere al rispetto di norme di
qualità di processo, laddove la sua attività
già di per sé è in qualche modo strettamen-
te condizionata dalla necessità di rispettare,
ispirarsi, applicare ed interpretare una con-
gerie di codici, leggi, regolamenti e proce-
dure.
Accanto a ciò non si può non ricordare
come l’attività del legale attinge le originali
proprie basi culturali dalla retorica; la tecni-
ca “del dire e del parlare” (dal greco Tekné
rhetoriké).
Tale tecnica, poi applicata anche all’espres-
sione scritta, vede l’intimo ruolo professio-
nale del legale identificarsi nell’attività di
argomentare in modo persuasivo, anche
avvalendosi dell’arte oratoria, a vantaggio di
una tesi o di un interesse da perseguire. 
Se questa è e resta la radice culturale del
ruolo del legale, non può con ciò negarsi
che funzione ben diversa ed ulteriore il
legale deve svolgere laddove opera in seno
ad un organismo associato ed organizzato
ed è chiamato ad offrire servizi che presup-
pongono un apporto collettivo, multidisci-
plinare e innestato all’interno di filiere di
attività che devono portare a mettere a dis-
posizione di una parte interessata (cliente
interno o esterno) un determinato risultato
atteso.
Non può sfuggire, infatti, come ai fini di un
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> Figura 2. I processi del perimetro organizzativo “affari legali e societari”
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corretto approccio organizzativo finalizzato
ad ottenere efficienza ed efficacia di risulta-
ti in una qualunque attività economica o
intrapresa, non sia importante la specializ-
zazione professionale che richiede la pro-
duzione dell’opera, del servizio o del bene
richiesto dal cliente, quanto il fatto di dover
conseguire o meno detto risultato, avvalen-
dosi non solo di detta specializzazione e del
proprio personale impegno lavorativo (per
così dire “artigianale”) ma anche necessa-

riamente di un’entità di tipo imprenditoria-
le: vale a dire di un soggetto che organizza
mezzi di produzione (risorse umane, sistemi
informativi, e così via) e che deve avere un
occhio attento anche al proprio “conto eco-
nomico”. In questo senso, la gestione per
processi dell’attività potrà consentire non
solo di verificare con facilità se, lato cliente,
la qualità attesa dei propri servizi sia soddi-
sfatta e, in caso negativo, di intervenire tem-
pestivamente nei punti eventualmente criti-

ci della “filiera”, ma anche di monitorare
meglio lo sviluppo del proprio “processo
produttivo”, dei costi che sopporta in rela-
zione ai benefici economici che produce
(anche in termini di scongiurati rischi/evita-
te sopravvenienze passive).
Un’ultima considerazione merita poi la
natura giuridica del risultato atteso da parte
del cliente di un avvocato (o di un profes-
sionista in genere che mette a disposizione
la propria opera intellettuale). Si suole, a
ragione, ricordare come l’impegno che
assume l’avvocato nel gestire un affare del
cliente (sia essa una prestazione consulen-
ziale, stragiudiziale o di patrocinio in un
procedimento giudiziario) non assume i
caratteri dell’obbligazione “di risultato”, ma
solo “di mezzi”, con ciò evidenziando
come, sul piano concettuale, a differenza di
altre attività lavorative, in ambito legale non
può mai garantirsi il raggiungimento del
risultato atteso dal cliente. 
Senza doversi soffermare su questa corretta
notazione (che peraltro in alcuni casi soffre
eccezioni in relazione alla effettiva natura
delle prestazioni in concreto affidate ad una
struttura/studio legale), sia utile solo sottoli-
neare come questa particolarità del rapporto
avvocato/cliente rafforza, ove mai ve ne
fosse stato bisogno, le argomentazioni a sup-
porto della scelta della qualità dei processi,
posto che questa non garantisce ex se la qua-
lità dell’output (del risultato), ma fornisce
proprio maggiori elementi per poter argo-
mentare come il procedimento per produrre
quel risultato atteso è stato ben strutturato,
verificato e monitorato. In sostanza, si foca-
lizza l’attenzione proprio sul “mezzi utiliz-
zati per eseguire la prestazione (sul modus
operandi) piuttosto che sulla semplice disa-
mina dei risultati delle proprie azioni.
Non vi è dubbio, in conclusione, che uffici
legali interni a società di medie/grandi
dimensioni o studi legali strutturati di avvo-
cati abbiano le caratteristiche di organismi
complessi di tipo aziendale ed è opportuno,
per ciò solo, siano gestiti con criteri mana-
geriali. Alla luce di quanto chiarito al para-
grafo precedente, sia nel caso di uffici lega-
li di società che di grandi studi legali la figu-
ra del cliente resta immanente, nella dupli-
ce veste di cliente interno e finale, ed un
approccio per processi di qualità, secondo
la norma ISO 9001, può quindi essere pre-
miante.
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> Figura 3. Diagramma di flusso dei processi dell’area “pareristica”



Ciò che si vuole qui porre in evidenza è
come sia stato importante applicare la logi-
ca per processi di qualità alla funzione
Affari Legali e Societari di Ferservizi e quali
vantaggi, già solo nella fase di preparazione
e revisione, possono già riscontrarsi.
Come si accennava in precedenza, la strut-
tura legale di Ferservizi si presenta come
ideale per sperimentare l’applicazione
delle norme ISO 9001:2008 ai propri pro-
cessi, in quanto vive la duplice realtà di
essere al servizio di clienti interni, al pari di
ogni altro ordinario ufficio legale azienda-
le, per le consuete funzioni di supporto al
vertice societario, alle altre strutture di staff
e alle Aree e articolazioni organizzative per
la gestione del business, e allo stesso tempo
di essere essa stessa fornitrice di servizi
legali alle società esterne clienti (le società
del Gruppo FS), nell’ambito delle prestazio-
ni affidate da quest’ultime dalla società
medesime nella logica di gestione in house
di servizi infragruppo.
Nell’ambito della mappatura dei propri pro-
cessi sono state pertanto considerate sia
quelle attività direttamente interessate dai
contratti di servizi con le società clienti,
quali la gestione del contenzioso (esercitata
tramite anche il conferimento al responsabi-
le di ALS di apposite procure institorie da
parte dei consigli di amministrazione di
tutte le più importanti società del Gruppo
FS; FSI; RFI, Trentalia; FS Sistemi Urbani) e la
gestione delle attività legali a supporto dei
servizi amministrativi (c.d. Adempimenti
Legali), sia di settori di attività “interna”
all’azienda, quali l’attività di pareristica e di
consulenza nonché il supporto per la defini-
zione (ed il rinnovo) dei contratti attivi con

Stato8. Ferservizi infatti gestisce, per la
Capogruppo e per le Società del Gruppo FS,
le attività non direttamente connesse all’e-
sercizio ferroviario (quali ad esempio la
gestione del patrimonio immobiliare ferro-
viario, anche in termini di servizi legali di
gestione del relativo contenzioso, i servizi
amministrativi, ivi comprese le attività lega-
li connesse con le procedure concorsuali ed
esecutive riguardanti i fornitori, i servizi di
facility, gli acquisti no core, e così via ed i
connessi profili di tutela giuridica). In detta
veste Ferservizi esercita un ruolo di suppor-
to al core business ferroviario ed è impe-
gnata costantemente a migliorare l’efficien-
za dei processi gestiti. 
Ferservizi già nel 2008 ha “certificato in
Qualità” i primi processi operativi e ha pro-
seguito progressivamente negli anni succes-
sivi ad estendere la certificazione ad altri
servizi, nonché agli aspetti legati alla Salute
ed alla Sicurezza dei lavoratori 9. 
Nel 2012 è stata ottenuta l’integrazione tra
il Sistema di “Gestione Qualità” e il Sistema
di “Gestione Salute e Sicurezza”; nel 2013
l’integrazione è stata estesa anche alla certi-
ficazione del Sistema “Ambiente” attraverso
la condivisione, formale e sostanziale, di
tutte le parti comuni ai tre Sistemi.
Attualmente sono in corso di finalizzazione
le attività per la certificazione dei servizi
legali e per i servizi di custodia del patrimo-
nio immobiliare10. 
Si è già diffusamente dato cenno nei para-
grafi precedenti delle motivazioni e dei
benefici attesi della sottoposizione dei servi-
zi legali di un organizzazione aziendale di
staff ed, in particolare, di una funzione lega-
le di una società.

Gli effettivi benefici 
della qualità Iso 9001 applicata ai
servizi legali
Sebbene in letteratura sono pochi gli appro-
fondimenti specifici recenti della materia ,
dagli studi condotti in argomento risulta che
l’applicazione delle norme ISO 9001 ai ser-
vizi legali offerti da organizzazioni a ciò
deputate (si ha riguardo nella casistica inter-
nazionale prevalentemente a law firm, sep-
pure anche di ridotte dimensioni) è caldeg-
giata per motivazioni sia di carattere esterno
che interno alle organizzazioni medesime4.
Tra le motivazioni di carattere esterno
“External motives” spicca abitualmente la
richiesta di operare secondo dette metodi-
che formulata da parte dei principali clienti,
ovvero più in generale “due to external
pressures” (viene da pensare a soggetti che
abbiano quote di partecipazione all’orga-
nizzazione/azienda che fornisce i servizi
legali). Il beneficio esterno che l’effettiva
certificazione delle attività legali produce
poi verso l’esterno sé senz’altro la migliore
reputazione acquisita nel mercato)5. 
Le motivazioni di tipo interno ”Internal rea-
sons“ sono riconducibili alla sentita esigen-
za di migliorare, tramite l’implementazione
delle norme ISO 9001, la qualità dei servizi
legali e la produttività dell’organizzazione. 
Ciò che gli studi in materia sottolineano, e
che pare a chi scrive di dover ben eviden-
ziare, è il fatto che i benefici, in termini di
efficacia ed efficienza, prodotti effettiva-
mente dall’applicazione dell’approccio per
processi alle organizzazioni che forniscono
servizi legali, sono determinati anche da
alcuni fattori chiave: il coinvolgimento dei
lavoratori (avvocati, dirigenti, impiegati, per-
sonale di segreteria, consulenti esterni, for-
nitori), la comunicazione tra il management
e i lavoratori, la disponibilità delle risorse e
le relazioni con la società di certificazione6.
Un altro aspetto da segnalare è come risulti
rilevante, dall’esperienza degli osservatori,
che tra i fattori di successo dell’”operazione
qualità nei servizi legali” molta importanza
risieda nella motivazione e nella cultura
organizzativa del personale coinvolto7.  

la “Qualità” nei servizi legali
della funzione «affari legali 
e societari» di Ferservizi spa
La società Ferservizi costituisce il “Centro
Servizi Integrato” del Gruppo Ferrovie dello
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le citate società clienti del Gruppo FS . (figu-
ra n. 2 e figura n. 3)
Si è consapevoli che, come hanno avuto
modo di rimarcare gli studiosi della mate-
ria, che gli effetti più importanti dell’appli-
cazione delle norme ISO 9001 potranno
constatarsi solo quando si sarà consolidata
la cultura della qualità e si riscontrerà la
buona manutenzione dei relativi processi,
tuttavia può già affermarsi che il nuovo
approccio ha consentito di acquisire un
proficuo metodo di lavoro e alcuni primi
sicuri effetti positivi sul livello di attenzione
alle proprie attività. 
Sono state ad esempio mutuate le esperien-
ze maturate nell’ambito delle strutture di
lines, e “ragionare come il business e parla-
re al business” ha consentito di “esportare”
la cultura manageriale della qualità ripor-
tandola all’interno della struttura di staff. 
Si è introdotto, ad esempio, il metodo che
induce a domandarsi periodicamente, dati
alla mano, se e quali effetti benefici si è in
grado di assicurare al miglioramento della
catena (processo legale) e, più in generale,
del macroprocesso che porta al finale sod-
disfacimento del cliente.
Il lavoro di preparazione è divenuto anche
la migliore occasione per indagare ad un
livello elevato di dettaglio, anche ascoltan-
do e raccogliendo una grande quantità di
suggerimenti e di informazioni, i singoli pro-
cessi (e i loro raccordi) potendo così indivi-
duare le aree di generazione del valore in
ottica qualitativa.
Tutto ciò ha consentito, ad esempio, di
costituire una Community Legale, (figura n.
4) raggiungibile nell’intranet aziendale, tra-
mite la quale offrire costantemente informa-

zioni e documenti aggiornati di interesse
sulla propria attività e sui propri processi (e
al cui interno è stata anche istituita una
Rassegna Giuridica). Inoltre, sono stati con-
solidati meccanismi di relazione con i lega-
li esterni che agevolano, anche tramite l’uso
di appositi sistemi informatici, i rapporti con
i medesimi legali e assicurano una maggio-
re attenzione alla verifica strutturata dei
risultati attesi (“Portale Avvocati” e Sistema
di Rating delle performance). (figura n. 5)
In una parola si è posta in essere un’attività
di empowerment capace di produrre dina-
miche costruttive e di stimolare le riflessioni
del team, valorizzando il contributo di tutti
ed indirizzandole verso valutazioni di fatti-
bilità e di compatibilità con i valori e i pro-
cessi aziendali11.

n NOtE
1 All’indomani della più grossa crisi mondiale dell’eco-

nomia moderna Albert Einstein sottolineava: «Non

possiamo pretendere che le cose cambino, se conti-

nuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande

benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi

porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia come

il giorno nasce dalla notte oscura. E' nella crisi che

sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi

supera la crisi supera sé stesso senza essere superato».

A. Einstein da “Il mondo come io lo vedo”, 1931

Il presidente Kennedy, per imprimere ottimismo alle

masse, evidenziò come in cinese la parola crisi, weiji (

危机), è composta di due caratteri proprio per signifi-

care contestualmente, nella stessa espressione, sia il

pericolo che l'opportunità. J.F. Kennedy - Dal discorso

alla Conferenza del United Negro College Fund a

Indianapolis del 12 aprile 1959.

2 Tale concetto fu peraltro introdotto da K. Ishikawa già

negli anni ‘50:“Il processo a valle è il tuo cliente”.

3 Tra i più risalenti studi sulla materia si segnala, peraltro,

Ulrich, P.G. (1993). Applying quality management to

law practice. Law Office Economics and Management,

34(3),221–231.

4 Si veda al riguardo l’interessante studio “The sustaina-

bility of ISO 9001 in a legal service organisation”,

Daniel I. Prajogo, The Service Industries Journal, vol.

28, no. 5, Giugno 2008, 603-614.

5 Al riguardo, è stato evidenziato che “Understanding

the applicability of ISO 9001 in legal practices is

important, as clients demand an ever higher level of

quality in legal services.” e che gli External benefits

“are those concerned with firms’ status in the market,

particularly in relation to a better reputation by beco-

ming certified firms”, Daniel I. Prajogo, in opera citata.

6 Vds. Taylor, W.A. (1995). Organizational differences

in ISO 9000 implementation practices. International

Journal of Quality & Reliability Management, 12(7),

10–27.

7 «(…) other factors in the organisations, including peo-

ple’s behaviour and organisational culture, are also

shown to determine its success» Cfr, What does total

quality management mean for legal organizations?

Legal Management, 11(3), 18–22. Gotzamani, K.D., &

Tsiotras, G.D. (2002). The true motives behind ISO

9000 certification: Their effect on the overall certifica-

tion benefits and long term contribution towards TQM,

International Journal of Quality & Reliability

Management, 19(2), 151–169.

8 Vedasi il profilo e le attività in: www.ferservizi.it

9 La certificazione del sistema di gestione per la Qualità

in conformità ai requisiti dello standard UNI EN ISO

9001:2008, è relativa in particolare alla gestione dei

servizi: «di amministrazione, di acquisto, di vendita

immobiliare, di locazione e convenzione, di manuten-

zione, di facility management ai fabbricati uffici, alber-

ghieri, di rilascio concessioni di viaggio e di ristorazio-

ne aziendale». 

10La conclusione dell’iter di certificazione e dell’eventua-

le rilascio del relativo certificato da parte dell’ente cer-

tificatore DNV è programmata per metà del mese di

novembre 2014.

11L’approccio c.d. di empowerment produce general-

mente risultati sorprendenti: produzione di tecnologie;

condivisione di know how all’origine; motivazione e

gratificazione professionale; comprensione delle dina-

miche aziendali più ampie; sviluppo di senso di appar-

tenenza e responsabilità; identificazione nella vision

aziendale e nella mission individuale.
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cenni storici
La lunga storia, piena di successi della Lat-
teria di Vipiteno, non ha avuto inizio con la
fondazione della Cooperativa, ma con le
attività agricole che esistevano già prima. 
Il clima piuttosto rigido e l’ altitudine di tut-
ta la zona intorno a Vipiteno non davano
grandi prospettive di sviluppo economico. 
Nel 1884 fu  fondata la “Dampfmolkerei
Genossenschaft”, la latteria sociale a Vapo-
re, che è stata il segnale d’inizio della  tra-
sformazione professionale della raccolta,
del trattamento e della commercializzazio-
ne del prodotto latte.

Genuinità naturale e tradizione 
Qualità e genuinità sono valori dell’intera
filiera!
400 soci conferiscono quotidianamente
150 mila litri di latte, l’88% del quale è de-
stinato alla lavorazione dello yogurt, vero
core-business aziendale. La parte restante,
viene utilizzata per la produzione di burro,
latte fresco e panna. Noi come Latteria Vi-
piteno, puntiamo a mantenere viva la tradi-
zione della cooperativa, impegnandoci a
conservare e proteggere le proprietà che ci
distinguono. Tutto il latte proviene dalle val-
late del Wipptal e viene trasformato nell’ar-
co delle 24 ore successive alla mungitura.
Questo, ci consente di offrire ai nostri
clienti, prodotti naturali, di elevata qualità e
non geneticamente modificati.

Freschezza e innovazione
Rispetto della tradizione cooperativa, ma
anche innovazione e creatività per rispon-
dere alle tendenze del mercato - queste so-
no le premesse che determinano l’alto livel-
lo qualitativo raggiunto. 
La missione della cooperativa è di rispon-

dere alle continue esigenze di qualità e na-
turalità del consumatore e della collettività
intera, crescendo gradualmente, in linea
con le proprie possibilità produttive.

I prodotti
Le aree di business nelle quali siamo attivi
sono: yogurt, burro, latte e panna
Yogurt Vipiteno è il must della cooperativa.
Presente sul mercato da 130 anni - di cui
ben 40 anni con lo yogurt. Il nostro prodot-
to leader è particolarmente cremoso e di
struttura omogenea, con densità naturale e

senza alcuna aggiunta di addensanti. 
Disponibile in tanti diversi gusti in vasetti
da 125 g, da 500 g e da 1000 g, nella prati-
ca confezione Bipak e nell’utilissima confe-
zione famiglia da 8 vasetti.
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L’area metropolitana di Napoli è la se-
conda d’Italia per popolazione1. 

Le aree metropolitane si definiscono come
tali essenzialmente per  la dominanza che
il centro egemone esercita, organizzando la
vita economica e sociale dello spazio circo-
stante, per la dipendenza dei centri minori,
che riguarda essenzialmente l’offerta dei
beni e dei servizi, e, infine, per il conse-
guente controllo sugli stessi, in quanto luo-
go di concentrazione della direzionalità
economica e politica. 
Nell’ultimo trentennio le città/regioni urba-
ne, da spazi economici delimitati, chiusi e
garantiti dallo Stato, sono divenuti sempre
più un’intersezione di flussi, di luoghi no-
dali, di una molteplicità di reti che traspor-
tano merci, informazioni e persone. La cre-
scente quota di sovranità che lo Stato-na-
zione ha ceduto ad organizzazioni e reti

sovranazionali, in campo economico, poli-
tico e sociale, comporta che queste ultime
connettano tra loro spazi diversi, indipen-
dentemente dalla distanza che li separa e
prescindendo dalle specifiche identità cul-
turali ed economiche. 
Nel frenetico di livellamento dei consumi,
di omologazione sociale degli stili di vita,
la città globale  emerge come il nodo in cui
le reti immateriali e materiali di trasporto e
comunicazione si incontrano per realizzare
connessioni e sinergie reciproche.
Secondo le più moderne teorie dell’«urba-
nizzazione funzionale» è il sistema dei tra-
sporti il prevalente fattore critico di succes-
so per le aree metropolitana, in quanto:
•rappresenta la variabile che più direttamente
fa interagire il sistema territoriale con quel-
lo socio-economico;
•la dominanza e il controllo della città cen-

trale tendono a diminuire a mano a mano
che aumenta la distanza da essa ed a cre-
scere all’aumentare della sua accessibilità.
E’ in questo scenario che si colloca l’ambi-
zioso progetto dell’Amministrazione Comu-
nale di Napoli di razionalizzazione e rilan-
cio delle aziende partecipate operanti nel
settore del trasporto pubblico locale, avvia-
to con la Delibera di Consiglio Comunale
n° 59 del 30 Novembre 2012.
L’azienda Napoletana mobilità (aNm

Spa), con l’incorporazione del gestore del
servizio delle linee metropolitane 1 e 6 e
l’acquisizione del ramo operativo della so-
sta (affidato in precedenza alla Società Na-

polipark), ne è diventata il soggetto attuato-
re. Per l’efficace realizzazione del progetto
è apparsa quanto mai necessaria l’adozione
da parte del management di una nuova vi-
sione strategica, coerente con l’evoluzione
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cal underground railway company and
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tive branch, has become the main player

of this project. In order to achieve it ef-
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red, which shall be coherent with the

evolution of the macro-economic con-

text and inspired with the best national

and international practices.



sogni, e  ancora più paradossale, non aveva
disponibile nemmeno i dati e le notizie ne-
cessarie a gestire con efficienza ed efficacia
i propri servizi. D’altro canto, la domanda,
ancora oggi, non dispone se non in modo
frammentato e discontinuo di informazioni
utili ad orientarsi nei propri spostamenti,
così come di parametri che le consentano
di scegliere tra opzioni differenti. Non-
ostante interessanti e numerosi esempi con-
creti per la mobilità privata e pubblica per-
mane, per la prevalenza dei contesti urbani
italiani, l’impressione di una fruizione an-
cora in uno stadio sperimentale, limitata e
parziale, non di massa, non diffusa e, per-
tanto, non pienamente al servizio del citta-
dino. 
L’ampliamento in corso della rete metropo-
litana su ferro rende Napoli un’eccezione
alla diffusa condizione di saturazione del-
l’infrastruttura; si tratta di un’opportunità
che però va ben sfruttata considerando che
tutte le altre componenti del sistema (arma-
mento, rete su gomma, materiale rotabile)
sono, invece, piuttosto “datate”. Per la valo-
rizzazione dell’investimento, a fronte del
ragguardevole flusso incrementale di spo-
stamenti generato a mano a mano che si
completa la rete, l’impegno messo in cam-
po è quello di fronteggiare la “strozzatura”
fisica provocata dai fattori fisici frenanti
proprio con il ricorso alle tecnologie del-
l’informazione, governando e presidiando
tutto il sistema. In particolare, l’acquisizio-
ne del ramo operativo della sosta e di tutte
le attività complementari alla mobilità, pre-
cedentemente mission della società Napo-
lipark Srl, ha rappresentato l’imprescindibi-
le presupposto a partire dal quale costruire
una concreta condizione di fruibilità e dif-
fusione di dati ed informazioni di supporto
alle azioni di tutti i partecipanti al sistema.
Siamo convinti che guardare e pensare al
trasporto pubblico locale in modo avulso
ed indipendente dal fenomeno della mobi-
lità nel suo complesso fa parte di un ap-
proccio all’analisi ed alla gestione del setto-
re del trasporto pubblico locale anacronisti-
co ed autoreferenziato. Pur essendo questa
un’affermazione ormai consolidata, finisce
per restare frequentemente confinata nel
territorio delle “premesse”  e non stimolare,
come dovrebbe, decisioni e comportamenti
operativi. 
Per decenni, ed in molti casi viene sostenu-
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del contesto macroeconomico e ispirata
dalle best practice nazionali ed internazio-
nali. 
Alla Napoli “città globale” il sistema dei
trasporti urbani può contribuire concreta-
mente solo attraverso un’azione gestionale
tesa a promuovere ed implementare:
•l’innovazione tecnologica di prodotto e di
processo;
•un sistema integrato e diffuso di governan-
te;
•standard elevati di qualità percepita del ser-
vizio.  

In generale, lo sviluppo tecnologico ha as-
sunto un ritmo sempre più incalzante in tut-
ti i settori ed a tutti i livelli dei sistemi eco-
nomici e sociali e va assumendo un ruolo
sempre più decisivo per le strategie di azio-
ne dei singoli soggetti, così come delle isti-
tuzioni e delle imprese. A dispetto del pas-
sato, in cui si realizzava “a salti” con alter-
nanza di improvvise accelerazioni e lunghi
periodi di stasi, oggi l’innovazione nel suo
senso più ampio si sta realizzando in ma-
niera strutturalmente continua. 
Circoscrivendo l’attenzione allo sviluppo
della telematica ed all’affermarsi della con-
seguente “società dell’informazione”, la
previsione di una progressiva riduzione dei
bisogni di mobilità degli individui, in consi-
derazione delle consistenti nuove opportu-
nità di organizzazione e gestione delle atti-
vità dalla propria abitazione, si sta rivelando
infondata. Si assiste, infatti, al fenomeno in-
verso: l’ampliarsi delle reti di relazioni de-
termina nuove esigenze di spostamento e
nuovi bisogni di mobilità a cui non risponde
un coerente adeguamento delle nostre città. 
Lo sviluppo delle aree metropolitane appa-
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re in sintonia con il processo di innovazio-
ne tecnologica solo dal punto di vista dei
contenuti, non altrettanto si può affermare
per le dotazioni infrastrutturali e per i servi-
zi, l’adeguamento è notevolmente più len-
to, se non addirittura immobile. Le reti di
servizi e le infrastrutture, diffusamente pros-
sime al collasso, si configurano come vin-
coli oggettivi e forti elementi di resistenza,
a dispetto delle nuove tecnologie elettroni-
che e telematiche, che vanno interpretate
come nuovi strumenti a disposizione dei
protagonisti della mobilità urbana in grado

di incidere sulla stessa in due modi diversi:
accrescendo le esigenze di disporre di reti e
sistemi sempre più efficienti ed efficaci,
contribuendo ad aumentare la flessibilità e
la capacità delle reti esistenti. 
L’aspetto peculiare dell’introduzione degli
ITS nel settore della mobilità  è rappresen-
tato dalla spinta al superamento definitivo
di una concezione statica della pianifica-
zione e della gestione del traffico e dell’e-
sercizio, basata su opportunità concrete di
influenzare dinamicamente le diverse com-
ponenti del sistema. La condizione operati-
va normale è sempre stata quella di un’as-
soluta carenza di supporti informativi, in
termini di  dati e di notizie attendibili ed
aggiornate sulle condizioni e sulle caratteri-
stiche della domanda, sulle modalità di
svolgimento della circolazione, così come
sulla composizione dell’offerta e sulle sue
performance reali e potenziali. Tale appros-
simazione e  parzialità hanno reso sino ad
oggi azzardata qualsiasi previsione e dagli
esiti discutibili qualunque proposta di solu-
zione operativa. L’offerta non disponeva di
dati sui propri utenti, quindi sui reali fabbi-



que, l’esercizio continuativo di una vera
governance, nella sua accezione anglosas-
sone più ampia: capacità di mettere insie-
me e conciliare gli interessi, gli attori e le
organizzazioni che operano in un determi-
nato contesto territoriale interessato da un
progetto di sviluppo, con l’intento di assi-
curare loro un pieno riconoscimento e,
quindi, una conseguente cooperazione per
il suo successo. 
Nel percorso intrapreso dal Comune di Na-
poli, il ruolo di volano di tale dimensione è
stato assegnato alla Società Napoli Hol-
ding, capogruppo inizialmente solo per il
settore Trasporto Pubblico Locale e succes-
sivamente di tutte le Società partecipate co-
munali. 
In qualità di “facilitatore di processo” nel ri-
spetto dei ruoli assegnati ai diversi compo-
nenti della filiera istituzionale dalla discipli-
na di settore ed alla luce della recente na-
scita della Città Metropolitana come nuova
identità amministrativa, la Napoli Holding
sta svolgendo la sua azione in primo luogo
nei confronti della Regione, Ente pianifica-
tore e finanziatore dei servizi minimi, non-
ché soggetto attuatore per eccellenza delle
politiche europee di sviluppo e coesione, in

to ancora oggi, la crisi della mobilità veniva
fatta dipendere unicamente dalla carenza
di infrastrutture, alimentando la dispersione
ingiustificata di risorse per singoli interventi
dagli scarsi benefici complessivi. 
Di contro, la visione sistemica mette in evi-
denza la mancanza e/o l’insufficienza del
coordinamento e dell’integrazione tra le di-
verse componenti e sottosistemi. 
Il tema delle innovazioni tecnologiche nel
settore della mobilità rafforza l’esigenza di
tale visione, in quanto - quasi sempre - pre-
supposto o fattore critico di successo per
un’applicazione di tecnologia avanzata è la
concreta integrazione fra soggetti, processi,
informazioni, infrastrutture. D’altro canto,
la tecnologia stessa rappresenta frequente-
mente e diffusamente lo strumento che me-
glio può supportare politiche ed iniziative
di integrazione e coordinamento fra i diffe-
renti elementi (soggetti, infrastrutture, pro-
cessi, clienti, ecc.). Partendo dalla constata-
zione che questi potenziali miglioramenti
di prestazione si associano a tecnologie/ap-
plicazioni non sempre nella disponibilità
delle aziende di gestione e/o delle ammini-
strazioni pubbliche (alcune funzionalità so-
no offerte dagli operatori di telefonia, altre
dal mercato dell’automobile, altre dai con-
cessionari di infrastrutture e servizi ad alto
valore aggiunto, altre ancora da singoli vet-
tori privati), l’operazione più complessa,
chiave di volta per generare e distribuire
tutto il valore aggiunto potenziale, è quella
di definire un piano di azione coerente, ar-
monico e condiviso, che consenta di inte-
grare il contributo e le funzionalità  dispo-
nibili sul mercato ed offerte da diversi attori
con l’intervento pubblico. 
L’offerta di trasporto pubblico locale è di-
ventata, ormai, uno dei più importanti stru-
menti di politica territoriale e, in tale ambi-
to, gli Enti Locali esercitano il proprio ruolo
sulla base di un sistema decisionale che
prevede la definizione di obiettivi e l’eserci-
zio di controlli incentrati sulla qualità, oltre
che sull’efficienza e sull’economicità delle
gestioni.  
Necessaria è l’elaborazione di adeguati
strumenti per consentire agli attori sociali,
economici ed istituzionali interessati alle
performance del settore di partecipare alla
progettazione/gestione, di misurare, com-
parare e verificare i livelli di qualità delle
prestazioni erogate. Premiante risulta, dun-
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secondo luogo nei confronti di ANM Spa
curatrice degli interessi di tutti gli stakeho-
lers interessati ai suoi servizi, attraverso lo
strumento del Contratto di Servizio. A que-
sto proposito, stanno emergendo con forza
i benefici della separazione del ruolo di
soggetto proprietario del gestore (Ammini-
strazione Comunale) da quello di soggetto
committente (Napoli Holding), soprattutto
nel nuovo processo di elaborazione del
Contratto di Servizio integrato, che vedrà la
partecipazione con modalità innovative
delle stesse Municipalità, intese quali rap-
presentanti più consapevoli e dirette della
realtà urbana. 
L’approccio interpretativo al tema della
qualità che meglio si presta per i servizi è
quello basato sull’”utente” che deve diven-
tare sempre più “cliente”: la qualità come
misura di soddisfazione del consumatore di
uno specifico prodotto/servizio. 
La norma UNI EN 13816 è testimonianza
della progressiva centralità assunta dalla
qualità nel pensiero e nelle politiche del-
l’UE sul trasporto pubblico: promuovere
una gestione focalizzata sulle esigenze ed
aspettative del cliente, superando l’atten-
zione ai requisiti di accessibilità per con-
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metro Gomma Soste

Addetti 521 2375 268

Parco

Treni (45 udt) 15

Funicolari 4

Autobus 725

Filobus 87

Tram 52

Produzione (mil.Vett. km) 6 21

Passeggeri/gg.medio 156.300 296.103

Parcheggi in struttura 15 (4.987 posti auto)

Posti auto a raso 22.837

> Tabella 1. Il nuovo gestore multimodale del TPL della città di Napoli (dati di sintesi al dicembre 2013)
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centrarsi invece sulle prerogative di perso-
nalizzazione e sostenibilità. Dello spirito
della norma ciò che si è ritenuto prioritario
assumere nella strategia aziendale è il defi-
nitivo riconoscimento della qualità come
processo da presidiare e rafforzare assieme
alla consapevolezza della sua dimensione
sistemica, che estende la responsabilità di
quanto realizzato non esclusivamente all’o-
peratore, ma anche ai soggetti che contri-
buiscono alla determinazione delle condi-
zioni di contesto all’erogazione. In ANM si
intende riprogettare completamente i servi-
zi partendo da una ritrovata centralità del
cliente finale, adottando adeguati strumenti
di rilevazione dei suoi bisogni e delle sue
percezione, nonché allineando ad essi tutti
i processi aziendali per un output coerente.
Ciò significa, in primo luogo, porre fine alla
gestione separata delle informazioni sulla
qualità dei prodotti/processi da quelle sulla
qualità percepita ed attesa dei clienti, pro-

muovendo politiche di integrazione fra
queste due logiche, che sono certamente
contigue, ma che appaiono ancora poco
inclini a confrontarsi davvero sulle recipro-
che interdipendenze. In secondo luogo,
qualificare il marketing - così come deli-
neato dai modelli più evoluti degli standard
internazionali per i sistemi di gestione per
la Qualità - come uno dei processi, al pari
della progettazione ed erogazione, che
concorre alla realizzazione del servizio. In
altri termini un marketing che finalizza le
periodiche rilevazioni sulle aspettative, sui
bisogni e sulla qualità percepita e alla rein-
gegnerizzazione ed al miglioramento conti-
nuo dei processi, più che alla verifica del-
l’immagine aziendale ed alla gestione della
comunicazione istituzionale. 
La filosofia ritenuta idonea a tale rilancio è
quella improntata quanto più possibile
sull’«one to one marketing», che concepi-
sce il mercato ed i clienti non come un in-

sieme indifferenziato ed uniforme, ma che
è capace di segmentarne i bisogni e le atte-
se per offrire a ciascun sottoinsieme omo-
geneo offerte quanto più possibile persona-
lizzate.
Il primo passo già intrapreso per una la
concreta individuazione dei bisogni di cia-
scun segmento di clientela è quello di una
ampia ed approfondita campagna di “co-
noscenza” dei fruitori del servizio, partendo
dal presupposto che per le aree metropoli-
tane gli abitanti delle zone periferiche e più
esterne alla città sono quelli che più utiliz-
zano il trasporto pubblico per gli sposta-
menti di studio e lavoro, ma prestando
grande attenzione per la vocazione turistica
e di “primo approdo” di Napoli per i seg-
menti di popolazione in fuga ed in cerca di
lavoro dell’area mediterranea, fenomeno
quest’ultimo che contraddistingue la città.
Non è pertanto affatto sufficiente identifica-
re gli spostamenti sistematici, ma occorrerà
tracciare e catalogare le altre tipologie di
spostamento e mappando accuratamente la
nuova geografia dell’area metropolitana e
dei suoi poli di attrazione. 
Alla luce di quanto detto, è intenzione dei
nuovi vertici di ANM stimolare - in un siste-
ma complesso come quello del trasporto
pubblico locale, caratterizzato dalla com-
mittenza plurima e dall’assenza di una spe-
cifica relazione fra il livello di servizio ed il
prezzo/costo dello stesso, nodo nevralgico
per la corretta fissazione degli obiettivi di
prestazione - il confronto tra gli soggetti in-
teressati: il management, l’Ente locale e
cliente finale, allo scopo di identificare e
poter colmare i gap esistenti che impedi-
scono alla nuova Società di trasporto pub-
blico di fornire un servizio a costi e livelli
qualitativi accettabili e rispondente ai biso-
gni dei clienti. 

n NOtE
1 Secondo i dati SVIMEZ, la popolazione dell’area

metropolitana di Napoli è di 4.434.136 abitanti.
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premessa
Con l’emanazione del Decreto ANSF
n°4/2012 del 09.08.2012, i cui allegati - A,
B, C - fissano rispettivamente le “Attribu-
zioni in materia di sicurezza della circola-
zione ferroviaria”, il “Regolamento per la
Circolazione Ferroviaria”, le “Norme per la
qualificazione del personale impiegato in
attività di sicurezza della circolazione fer-
roviaria”, nonché della Direttiva ANSF
n°1/2012 del 09.08.2012, che stabilisce le
“Linee guida per lo svolgimento delle atti-
vità a carico degli Operatori Ferroviari a
seguito del riordino del quadro normati-
vo”, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza
delle Ferrovie (ANSF) ha attuato il “riordi-
no del quadro normativo”, in recepimento
del relativo compito attribuitogli dal De-
creto Legislativo (D..Lgs) n. 162/2007 di at-
tuazione delle direttive 2004/49/CE e
2004/51/CE relative alla sicurezza e allo
sviluppo delle ferrovie comunitarie.
Il riordino del quadro normativo si è reso
necessario in quanto la normativa previ-
gente al D.Lgs n. 162, emanata dall’am-
ministrazione ferroviaria, non risulta con-
forme al nuovo assetto definito dal D..Lgs

stesso, presentando tre aspetti distonici:
•la sovrapposizione delle figure utili alla
regolamentazione in quanto nell’ammi-
nistrazione ferroviaria si concentravano,
in uno, la safety autority, il gestore infra-
struttura (GI) e l’impresa ferroviaria (IF);
•la varietà della tipologia delle norme (re-
golamenti, norme, istruzioni, disposizioni,
circolari, ecc) dove spesso si smarrisce la
gerarchia regolamentare e non sia attua in
modo sempre coerente la separazione fra

principi e procedure;
•la stratificazione delle norme che con il
tempo hanno subito rimaneggiamenti e
integrazioni, anche in conseguenza al-
l’avvento di nuove tecnologie. 
In particolare, il nuovo “Regolamento per
la Circolazione Ferroviaria (RCF)” stabili-
sce i principi normativi della circolazione
ferroviaria di competenza ANSF e deman-
da agli Operatori Ferroviari la gestione
degli altri contenuti delle pubblicazioni
normative previgenti partendo dal cosi
detto “Sistema di Riferimento” e con i cri-
teri del Regolamento (UE) n. 352/2009
(dal 21.05.2015 sostituito dal n. 402/
2013) relativo alle procedure da seguire
per la valutazione dei rischi.
Il “Sistema di Riferimento” è stato assunto
(dichiarazioni formali del GI e IF emesse
verso ANSF in precedenza l’entrata in vi-
gore del Decreto ANSF n°4/2012) come
l’insieme delle norme di esercizio previ-
genti all’entrata in vigore (01.01.2013)
del Decreto ANSF n°4/2012
Per le attività conseguenti al Riordino
Normativo ANSF:
•ha fornito in precedenza all’entrata in vi-
gore del Decreto ANSF n°4/2012 le “Ta-
belle di Raffronto” che, come strumento
di lavoro, evidenziano i punti di non co-
erenza tra le pubblicazioni normative pre-
vigenti e l’RCF, assegnando le competen-
ze di gestione delle correlate modifiche al
GI e/o alle IF;
•ha affidato al GI la gestione delle proce-
dure di interfaccia compreso il segnala-
mento;
•ha attivato dal 01.01.2013 un monitorag-
gio per verificare che gli Operatori Ferro-
viari recepiscano in tempi adeguati i prin-
cipi del RCF nel loro sistema di riferimento.
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ed i «Manuali di mestiere»
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With No. 2012/4 Italian NSA Decree coming into effect, as referred to in No. 2012/1 Di-

rective, all the Railway Undertakings and Infrastructure Managers must rearrange the

contents of the pre-existing set of rules within their own SMS. To do so, in compliance

with the “Reference System”, all these contents will merge into the “Job Rulebooks”, ad-

dressed to the staff involved in safety critical tasks. 

The “Job Rulebook” project therefore originates from the idea of providing Railway Un-

dertakings and Infrastructure Managers with an innovative, IT based and web oriented

documentary management system, profiled for all safety critical tasks and specific opera-

tional contexts. 

A differentiated approach - on the basis of principles, notions, procedures in ordinary or

back-up conditions - makes the organisation of teaching and staff training activities easier

and increases learning efficiency.
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Il progetto del “centro 
di Formazione TraIning s.r.l.”
La necessità conseguente al “riordino del
quadro normativo” di rielaborare il siste-
ma di riferimento, rappresenta per le IF
anche un’opportunità di perseguire un
dispositivo documentale che, beninteso
nel rispetto delle competenze redazionali
fissate dallo stesso Decreto ANSF n°4/
2012 (principi normativi emanati da
ANSF, procedure di interfaccia emanate
da RFI, procedure del Sistema di Gestione
della Sicurezza - comprese le valutazioni
di rischio - per le competenze redazionali
delle IF), persegua anche il miglioramento
delle condizioni di efficienza/efficacia /e -
co nomicità dell’esercizio svolto. 
In merito il “Centro di Formazione TRAI-
Ning s.r.l.” ha condiviso con alcune IF il
proprio progetto di una realizzazione er-
gonomica del dispositivo basata:
-sul superamento delle ridondanze dei
contenuti delle pubblicazioni previgenti
all’entrata in vigore del Decreto ANSF
n°4/2012; 
•sulla caratterizzazione del dispositivo ai
vari ruoli ed ai contesti operativi utilizza-
ti da ciascuna IF in funzione delle attività
che la stessa svolge; 
•sulla distinzione dei contenuti “nozioni-
stici/descrittivi” dalle “regole/procedure
operative” con ulteriore sub distinzione
fra normale esercizio e di esercizio in con-
dizioni di anormalità e guasti (degrado); 
•sulla fruibilità informatica anche nella ge-
stione degli aggiornamenti, anche con-
nessa all’oramai adozione  dei moderni
strumenti informatici (tablet) in sostitu-
zione del cartaceo da parte del persona-
le dell’esercizio.    
Sulla base delle considerazioni suddette
ed anche a seguito di un confronto di me-
rito tenuto dalle stesse IF con ANSF, il
CdF TRAINing ha quindi sviluppato il pro-
getto di “Manuali di mestiere”.
Il progetto, come verrà dettagliato nel

punti che seguono, si basa sulla realizza-
zione di un unico “data base” - costituen-
te il “manuale dei mestieri” - dei conte-
nuti delle pubblicazioni previgenti all’en-
trata in vigore del Decreto ANSF n.4/
2102, aggiornati in coerenza a RCF, Dis-
posizioni e Prescrizioni (procedure di in-
terfaccia) RFI, sviluppi organizzativi/tec-
nologici, Disposizioni e Prescrizioni di
Esercizio IF, dal quale un apposito softwa-
re estrapola i “manuali di mestiere” per i
diversi ruoli e contesti operativi (figura 1).
Ovviamente il data base “Manuale dei
mestieri” rappresenta lo strumento di ge-
stione con possibilità di accesso/modifica
limitata al ruolo di “amministratore”, da
cui si derivano i “Manuali di mestiere” ad
uso del personale.

I criteri realizzativi del “Manuale
dei Mestieri (data Base)” 
e dei “Manuali di mestiere” 
delle IF
La realizzazione del “Manuale dei mestie-
ri” è stata preceduta dalla fissazione dei
ruoli a cui lo stesso è rivolto nonché dei
contesti operativi delle IF utilizzatrici.
Per i ruoli sono stati presi a riferimento, co-
erentemente a quanto previsto dall’All. C
del Decreto ANSF n°4/2012 (figura n. 2): 
Per i contesti operativi sono stati presi a
riferimento:
•Viaggiatori,
•Merci,

•Merci pericolose,
•Combinato,
•Combinato accompagnato,
•Circolazione su linee ERTMS L2.
Si è quindi passato ad analizzare il conte-
nuto del “Sistema di riferimento” asso-
ciandone le informazioni ai seguenti cri-
teri:
•“Nozioni” ovvero definizioni, descrizio-
ni tecnologiche, criteri, ecc.; a tali conte-
nuti, alcune volte integrati con spiegazio-
ni/approfondimenti ritenuti utili in fase di
erogazione della formazione, si è attribuita
la sigla mnemonica NET come acronimo
di Nozioni Esercizio Treni;
•“Regole/procedure operative” ovvero chi
fa, come e che cosa nelle singole proce-
dure di esercizio; anche per tali contenu-
ti si è attribuita una sigla mnemonica, que-
sta volta RET, come acronimo di Regole
Esercizio Treni;
•“Organizzazione” ovvero vincoli connessi
alla vecchia organizzazione FS da elimi-
nare o sostituire con dispositivi interni al-
le IF;
•“Obsoleto” ovvero contenuti da elimina-
re in quanto superati da sviluppi organiz-
zativi/tecnologici.
Ciascuna “Nozione” e “Regola/procedura
operativa” è stata associata ai ruoli ed ai
contesti operativi di competenza.
Contestualmente alla suddetta attività, so-
no state apportate le modifiche ai conte-
nuti:
•per recepimento dei nuovi principi ema-
nati con RCF assegnati dalle tabelle di raf-
fronto alla competenza delle IF;
•per recepimento delle Disposizioni/Pre-
scrizioni/Lettere Circolari emanate da RFI
e precedentemente da FS, comprese le
procedure d’interfaccia emanate da RFI a
seguito dell’entrata in vigore del Decreto
ANSF n.4/2012 (alcune anche in recepi-
mento dei nuovi principi RCF);
•per recepimento di Disposizioni e Pre-
scrizioni emanate dalle IF; ovvero le spe-
cifiche procedure emanate, in conformità
al quadro normativo vigente, a disciplina
dei propri processi interni connessi alla
circolazione ferroviaria e l’operatività del
proprio personale e funzionali a garantire
il controllo dei rischi. 
Sono state inoltre apportate ulteriori mo-
difiche ritenute opportune da TRAINing
sostanzialmente finalizzate alla ottimizza-
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> Figura 1. Il progetto TRAINing di Riordino Normativo nelle IF

- ft-a Unione e distacco veicoli, 

- ft-B Predisposizione dei documenti di

scorta dei treni, 

- at Accompagnamento dei treni, 

- vE Verifica veicoli,

- C Condotta dei treni (con distinzione

fra Certificato Complementare di

tipo A e di tipo B).

> Figura 2. Ruoli inclusi nel campo di applicazione del Ma-

nuale dei mestieri delle IF
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zione della forma - introduzione di figure,
omogeneità degli acronimi, ecc. - e co-
munque nell’ottica di non rilevanza ri-
spetto a quanto previsto dal Regolamento
CE 352/2009.
Dall’attività di cui al punto precedente ne
è derivato un “data base” che costituisce il
“Manuale dei mestieri” delle IF e dal quale
sono estraibili, per filtro, i “Manuali di me-
stiere” di ciascuna IF utilizzatrice distinti
per ciascun ruolo e contesto operativo.
Il software che viene fornito con il prodot-
to nonché la piattaforma web a cui ogni
IF utilizzatrice può accedere:
•riconosce l’IF interessata a livello di:
- contesti operativi svolti;
- proprie Disposizioni/Prescrizioni di
esercizio inserite nel Manuale dei me-
stieri;

•compila distintamente i Manuali di Me-
stiere ad uso del personale distinguendo il
ruolo a cui è destinato, e per ciascun ruo-
lo, producendo le due sezioni distinte “No-
zioni” e “Regole/Procedure Operative”.
Non rientrano nel perimetro del Manuale
dei mestieri/Manuali di Mestiere, oltre al
Regolamento sui segnali in uso sulla IFN
(la stessa Direttiva ANSF n°1/2012 ne ri-
badisce la competenza del GI): 
•le Disposizioni Particolari per la Circola-
zione (DPC) dei veicoli;
•i Manuali d’uso/Istruzioni Operative qua-
li Manuali di condotta/depannage dei vei-
coli, Manuali d’uso delle singole appa-
recchiature in opera sui veicoli, manuali
di utilizzo dei sw per la produzione dei
documenti orario e di scorta dei treni, ma-
nuali d’uso apparecchiature prova freno
preventiva, ecc.;
•le “Norme sulla Verifica Tecnica dei Veicoli
(NVTV)”;
•la Normativa internazionale (CUU, Tomi
RIV, RIC, RID, ecc.);
la cui gestione, basata su specifici stan-
dard, resta a carico delle IF. Per l’NVTV è
comunque in fase di valutazione da parte
di TRAINing di concerto con le IF l’oppor-
tunità di inserimento parziale nel Manua-
le dei mestieri.
Nella realizzazione del “Manuale dei me-
stieri” (data base), mutando peraltro quan-
to in uso nel traffico aeronautico, è stata
adottata una soluzione di “indicizzazio-
ne” innovativa rispetto alle pubblicazioni
del sistema di riferimento, finalizzata alla

coerenza di sequenza della indicizzazio-
ne dei singoli “Manuali di mestiere” ed a
mantenere tale sequenza anche nei futuri
aggiornamenti evidenziando la relativa
data di revisione: 
•ciascun elemento di struttura (paragrafo,
figura, tabella) è individuato da un codi-
ce triletterale a cui è associata la data di
revisione (gg/mm/aa). 
•la numerazione progressiva delle pagine
di ciascun Manuale di mestiere è realizzata

distintamente per ciascun capitolo; in tal
modo, per i successivi aggiornamenti, va-
ria esclusivamente la numerazione delle
pagine del singolo capitolo e viene supe-
rato l’utilizzo delle pagine bis/ter, … e pa-
gine bianche fonte nel passato di refusi e
incongruenze di redazione. 

le sezioni “nozioni” 
e “regole/procedure” 
+dei Manuali
La sezione “Nozioni Esercizio Treni
(NET)” è struttura per capitoli con sequen-
za tematica coerente a quella utilizzata
per RCF; la figura n. 3 ne riporta i titoli
con la sigla triletterale che li contraddi-
stingue.
Ogni capitolo è a sua volta strutturato in
sub paragrafi e sub-sub paragrafi; que-
st’ultimi corrispondono grosso modo, ri-
spetto ai testi del “sistema di riferimento”,
ai titoletti a margine o, per i testi del “si-
stema di riferimento” in cui non sono pre-
senti, alle dizioni dei singoli articoli.
Come detto in precedenza i contenuti di
questa sezione sono stati integrati con
spiegazioni e approfondimenti. 
In ciascun capitolo sono riportati i conte-
nuti descritti a livello macro di seguito in-
tegrati, con grafica specifica - corsivo -
con i rispettivi principi RCF.
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- UGEN Generalità

- aSE Attività di sicurezza dell'esercizio

- IfN Infrastruttura

- SEG Il sistema di segnalamento

- vEI Veicoli ferroviari

- Cmt Apparecchiature di controllo della

marcia dei treni

- maN Manovre

- CIr Circolazione

- dOC Documenti dei treni - Prescrizioni

- Cft Composizione e frenatura dei treni

- Prf Prova del freno

- Sta Stazionamento dei veicoli

- vtv Verifica tecnica veicoli

- mPE Merci pericolose

- dEG Esercizio in condizioni di anorma-

lità e guasti (Principi)

> Figura 3. Capitoli della sezione “Nozioni” (NET)



novembre/dicembre 2014www.qualitaonline.it

Il capitolo “Generalità” riporta un excur-
sus sulla evoluzione del quadro normativo
fino all’attuale anche utile a comprender-
ne le ragioni, la costituzione dei Manuali
di mestiere (come sono fatti, come si uti-
lizzano, come si aggiornano) nonché gli
acronimi utilizzati; per quest’ultimi, d’in-
tesa con le IF utilizzatrici, ed in ossequio
alla direttiva CE sulla patente europea, si è
adottata per la mansione condotta la di-
zione “macchinista” in vece dei vari termi-
ni guidatore, agente di condotta, ecc.
Il capitolo “Attività di sicurezza dell'eser-
cizio” ne elenca le relative attività, princi-
pi e vincoli di svolgimento nonché, per le
mansione a cui il Manuale dei mestieri è
rivolto, le rispettive competenze richieste.
Quest’ultime costituiscono infatti il risul-
tato che l’attività formativa deve persegui-
re e da mantenere poi nel tempo e di cui,
i contenuti del manuale, rappresentano le
conoscenze richieste. 
Il capitolo “Infrastruttura” riporta le varie
definizioni e annesse descrizioni (linee, lo-
calità di servizio, ruoli, apparati, ecc.) e
comprende la descrizione dei sistemi di te-
lecomando sempre più in espansione, delle
attrezzature di banalizzazione, delle attrez-
zature TE (3 kVcc e 25 kVca), GSM-R, RTB.
Il capitolo “Il sistema di segnalamento” ne
riporta i principi e rimanda per le relative
norme al Regolamento sui segnali in uso
sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.
Il capitolo “Veicoli ferroviari” riporta la
descrizione degli elementi costitutivi
(meccanica, pneumatica, freno, unioni,
apparecchiature in opera, attrezzaggi del-
le cabina di guida, ecc.), la marcatura ed
iscrizione, la condotta AT.
Il capitolo “Apparecchiature di controllo
della marcia dei treni” ne riporta la relati-

va descrizione, in sostanza mutuata dal
volume del sistema di riferimento Norme
per l’Esercizio delle Apparecchiature Tec-
nologiche con gli aggiornamenti conse-
guenti agli sviluppi di merito. 
Il capitolo “Manovre” ne riporta le defini-
zioni, la descrizione delle funzioni ed ap-
parecchiatura utilizzabili.
Il capitolo “Circolazione” riporta le defi-
nizioni di merito, i criteri di presenza del
personale nelle località di servizio, sui
treni, dei rapporti fra personale dei treni e
personale del GI, la descrizione delle par-
ticolari situazioni di esercizio e di circola-
zione.
Il capitolo “Documenti dei treni - Prescri-
zioni” ne riporta la relativa descrizione
(orario di servizio, prescrizioni di movi-
mento/riepilogo e tecniche, repertorio
moduli, comunicazioni verbali registrate,
documenti orario e di scorta treni con re-
lative modalità di acquisizione.
Il capitolo “Composizione e frenatura dei
treni” mutua i relativi contenuti nozioni-
stici della precedente Prefazione Genera-
le all’Orario di Servizio, di prestazione,
velocità e frenatura dei treni, regimi di ve-
locità e limiti di carico, trasporti combina-
ti, trasporti eccezionali.
Il capitolo “Prova del freno” mutua i rela-
tivi contenuti nozionistici della preceden-
te Istruzione sull’Esercizio del Freno con-
tinuo Automatico.
Il capitolo “Stazionamento dei veicoli”
comprende la descrizione dei mezzi uti-
lizzati comprese le cosiddette staffe.
Il capitolo “Verifica tecnica veicoli” ne ri-
porta i principi ed è stato previsto anche
rispetto alla possibilità prima indicata in
fase di valutazione, di prevedere, in futu-
ro, un inserimento parziale dell’NVTV nel

Manuale dei mestieri.
Il capitolo “Merci pericolose” ne riporta
le relative nozioni mutuate dalle norme e
disposizioni/prescrizioni di merito emana-
te dalle IF
Il capitolo “Esercizio in condizioni di
anormalità e guasti” ne riporta i relativi
principi, ripresi da RCF con la relativa se-
quenza tematica, principi che sono peral-
tro alla base delle relative procedure ri-
portate nella sezione “Regole/Procedure”
(RET) dei manuali.
La sezione “regole/Procedure” (rEt) è
strutturata per capitoli corrispondenti alla
sequenza logica del processo di produ-
zione. La figura n. 4 ne riporta i titoli con
la sigla triletterale che li contraddistingue.
Le singole procedure di ogni paragrafo so-
no caratterizzate da titoletto a margine
che sintetizza l’argomento.

adozione dei Manuali 
da parte delle IF utilizzatrici
Il riferimento è la Direttiva ANSF n.1/
2012 la quale appunto prevede che dopo
l’entrata in vigore del Decreto ANSF n.4/
2012 tutti gli operatori possono elaborare
ed emanare le disposizioni e prescrizioni
di esercizio di propria competenza, e fra
queste la manualistica di mestiere ad uso
del personale che svolge mansioni di si-
curezza, depositando agli atti dell’ANSF
una copia cartacea e una su supporto in-
formatico, solo dopo aver attuato quanto
prescritto dal citato Regolamento (UE) n.
352/2009  relativo alle procedure da se-
guire per la valutazione dei rischi.
Anche allo scopo di facilitare l’adozione
di dette procedure, la redazione del “Ma-
nuale dei mestieri (data base)” è avvenuta
in forma tracciata nel senso che:

y Il riordino normativo ed i «Manuali di mestiere» y
Tem

a
21

- PEr Personale impiegato in attività di

sicurezza della circolazione ferro-

viaria

- lOC Messa in servizio delle locomotive

- maN Manovre

- fOr Formazione dei treni

- vEr Visite tecniche ai veicoli

- Prf Prova del freno

- Cat Condotta e accompagnamento dei

treni

- Sta Stazionamento dei veicoli

> Figura 4. Capitoli della sezione “Regole/Procedure” (RET)
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•per ciascun elemento di struttura (para-
grafo, figura, tabella) è stata indicata in ap-
posita colonna del data base l’indicazio-
ne di corrispondenza alla pubblicazio-
ne/articolo/comma del sistema di riferi-
mento;
•è stata compilata una “tabella di traccia-
bilità” per mezzo della quale è possibile
individuare, relativamente ai relativi arti-
coli/commi di ogni pubblicazione del si-
stema di riferimento:
- la ripartizione NET/RET,
- i contenuti organizzativi eliminati o
da sostituire con disposizioni/Prescri-
zioni interne alle IF;

- i contenuti obsoleti e quindi eliminati;
- le modifiche apportate per recepimen-
to dei nuovi principi emanati con RCF
assegnati dalle tabelle di raffronto alla
competenza delle IF;

- le modifiche apportate per recepimen-
to delle Disposizioni/Prescrizioni RFI;

- le modifiche ritenute opportune da
TRAINing (nell’ottica di non rilevanti
rif. Reg. CE 352/2009) 

La diffusione dei Manuali di mestiere al
proprio personale interessato sarà ovvia-
mente da curare da parte delle IF secondo
le procedure del proprio Sistema di ge-
stione della Sicurezza.

I futuri aggiornamenti del
Manuale dei Mestieri (data Base) 
Gli aggiornamenti al Manuale dei mestieri
(data base) saranno curati da TRAINing in
base a specifici contratti stipulati con cia-
scuna IF utilizzatrice e verranno in parti-
colare apportati, ovviamente quando im-
pattano sui contenuti dei Manuali di me-
stiere, in funzione: 
•delle indicazioni dell’ANSF (esempio mo-
difiche all’RCF);
•dell’evoluzione delle procedure interfac-
cia RFI; 
•per recepimento di Disposizioni e Pre-
scrizioni emanate dalle IF. 
Per quest’ultime trattasi delle specifiche
procedure emanate da ogni singola IF, in
conformità al quadro normativo vigente, a
disciplina dei propri processi interni con-
nessi alla circolazione ferroviaria e l’opera-
tività del proprio personale, funzionali a
garantire il controllo dei rischi ed emesse a
fronte di idonea valutazione di rischio (Re-
golamento (UE) n.352/09) e secondo i pro-

cessi organizzativamente inseriti nel pro-
prio SGS.
Come detto in precedenza il software,
nonché la piattaforma web a cui fa capo
ogni IF utilizzatrice, compila i Manuali di
mestiere riconoscendo l’IF interessata an-
che per le proprie Disposizioni/Prescrizio-
ni di esercizio inserite nel Manuale dei
mestieri (data base). 

conclusioni
Con l’adozione del Manuale dei mestieri le
IF finalizzano il riordino normativo secon-
do i criteri stabiliti dall’ANSF con la Diret-
tiva ANSF n°1/2012 ed il Decreto ANSF
n°4/2012 e si dotano di un dispositivo do-
cumentale innovativo caratterizzato per i
ruoli ed i propri contesti operativi specifici.
Innovativo nel senso che consente l’evolu-
zione delle procedure d’interesse sulla ba-
se delle valutazioni di rischio nonché l’ag-
giornamento con il recepimento di modifi-
che ai principi ANSF e procedure d’inter-
faccia RFI che vengono inserite organica-
mente nel data base senza adottare quelle
forme di stratificazione documentale di
cui il passato ne ha dimostrato le criticità.
L’impiego di questi dispositivo documen-
tale consente inoltre di efficentare ed otti-
mizzare la formazione in virtù di un’ergo-
nomia del dispositivo stesso che, in co-
erenza alla sequenza pedagogica (princi-
pi, nozioni, procedure – distinzione fra si-
tuazione normale e di degrado), facilita
l’organizzazione della didattica e l’acqui-
sizione delle conoscenze. L’associazione

di ciascuna “Nozione” e “Regola/proce-
dura operativa” ai ruoli e contesti operati-
vi, supera inoltre l’attuale discrezionalità
della parzializzazione di trattazione dei
contenuti di quelle pubblicazioni del si-
stema di riferimento che sono rivolte a più
ruoli e contesti operativi. 
Al contempo, il superamento delle ridon-
danze dei contenuti inseriti nei pubblica-
zioni suddette semplifica la definizione
delle unità didattiche della formazione di
agenti polifuzionali.
Il Manuale dei mestieri, nella forma di ba-
se a valenza comune, rappresenta inoltre
uno strumento importante anche per l’at-
tività formativa teorica di nuove risorse
svolta dal CdF TRAINing (figura _), rap-
presentando un dispositivo documentale
moderno, in piena linea con i criteri del
riordino normativo e con le esigenze del-
le IF che assumono gli allievi alle quali
resta il compito di integrare i contenuti
base con le sole disposizioni/prescrizioni
di competenza.
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premessa
L’UNI EN ISO/TS 16949 è stata emessa
nell’ormai lontano 2002 e voleva (e vuole
tuttora) rappresentare un’efficace sintesi
della QS 9000 e dei Manuali d’uso che
l’accompagnavano. Rappresentava infatti
uno degli standard più completi e chiari
per possibili applicazioni, ma richiedeva,
nel contempo, una preparazione su una
serie di argomenti che per il 1994 (anno in
cui fu emessa la prima edizione della QS
9000) rappresentavano un vero e proprio
“salto di qualità”: la maggioranza delle
aziende stava ancora familiarizzando con
le ISO 9000 e con l’approccio sistemico
che esse richiedevano, anche se nello stes-
so anno uscì la AVSQ ’94 dell’ANFIA che
doveva rappresentare un saggio più che si-
gnificativo degli aspetti specifici richiesti
nel settore automotive. Le aziende italiane
del settore si sono però preparate a suffi-
cienza per affrontare gli aspetti ritenuti più
ostici (ad esempio: MSA, SPC, tecniche
preventive). 
Ne è testimonianza l’elevato numero di
“tier 1” (fornitori di 1° livello) dei gruppi
automobilistici mondiali (FIAT, GM, Ford,
Chrysler, e così vis) che l’hanno applicata. 
Gli elementi innovativi richiesti dalla QS
9000 e successivamente dall’ISO/TS 16949
sono parecchi e richiamano in parte i titoli
dei Manuali d’uso emessi a supporto del-
l’applicazione dello standard QS:
1 pianificazione avanzata della qualità e
piani di controllo Advanced  Product
Quality Planning (APQP) and Control
Plan;

2 presentazione della campionatura: Pro-
duction Part Approval Process (PPAP);

3 analisi del sistema di misura: Measure-

ment System Analysis (MSA);

4 progettazione del processo;
5 competenze statistiche (in particolare
per coloro che ricoprono particolari ruo-
li all’interno della struttura: es. addetti al-
la progettazione);

6 incertezza di misura;
7 costi della qualità;
8 FMEA di progetto e di processo Potential

Failure Mode and Effect Analysis;
9 controllo statistico di processo: Statistical

Process Control (SPC).
L’aspetto che caratterizza l’applicazione
della ISO/TS all’interno del settore automo-
tive è la necessità di gestire un gran nume-
ro di dati, tipico della gestione di sistemi
complessi.  
I dati richiedono tecniche di analisi, capa-
cità di interpretazione, abilità nel prendere
decisioni consone a ciò che essi esprimo-
no nel contesto operativo. Inoltre, la com-
plessità del prodotto e dei processi di ge-
stione, il continuo ritmo di innovazione
imposto dal mercato richiedono tecniche
di miglioramento continuo dei processi e
la capacità di inquadrare e comprendere
rapidamente le situazioni che emergono
dal contesto operativo. Nessuna categoria
di fornitori può sottrarsi, anzi a tutte viene
richiesto uno sforzo in termini di migliora-
mento di know-how adatto al “salto” di
qualità richiesto per essere sempre più lea-
der a livello mondiale.
Gli approcci settoriali, quindi, nelle deci-
sioni di indirizzo manageriale, non basta-
no più se concepiti secondo una logica
parziale e non integrata. E’ questo il caso
delle certificazioni di qualità che sicura-

mente costituiscono un viatico per assicu-
rare livelli qualitativi dei prodotti in linea
con le performance qualitative ed affidabi-
listiche richieste. Ma può non bastare! I
metodi, le tecniche richieste dalla specifica
tecnica ISO/TS 16949 rappresentano solo
la “porta d’ingresso” verso il consolida-
mento di un know-how diffuso e non più
“a macchia di leopardo”, cioè depositato
nelle mani di pochi che nei momenti critici
funzionano come veri e propri “Deus ex
machina”  per far fronte alle difficoltà. Esi-
ste, inoltre, sempre più nel moderno conte-
sto una necessità che possiamo definire
“drammatica” di contenimento dei costi
per essere competitivi nella situazione di
crisi che stiamo attraversando.
Le proposte che saranno descritte nel se-
guito si propongono come un completa-
mento nelle competenze che sempre più
un’azienda deve dimostrare di possedere
per essere competitiva, specialmente quan-
do si opera in un settore ad alta tecnologia
e che richiede livelli di innovazione mag-
giori che in passato. I filoni che saranno
considerati sono quattro1, pur nella consa-
pevolezza della non completa esaustività:
1.consolidamento ed estensione delle cer-
tificazioni dei sistemi di gestione;

2.metodi statistici per una presa di decisio-
ne sempre più rapida ed oggettiva;

3.miglioramento della competenza anche
in aree aziendali dove non sempre viene
sviluppata sistematicamente (es. gestione
dei laboratori dell’azienda);

4.metodo Sei Sigma per rendere sistemati-
co il conseguimento di vantaggi compe-
titivi.

Il denominatore comune di tutti e quattro i
filoni che saranno sviluppati nel seguito è
il consolidamento di una tendenza ormai
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in atto già da un paio di decenni, peraltro
favorita dagli standard internazionali appli-
cabili, che ribadiscono sempre più un ap-
proccio di gestione dove il focus non è tan-
to il prodotto, quanto “il processo”, inteso
per tutti i processi e a tutti i livelli. Si de-
scrivono nel seguito i diversi approcci.

consolidamento ed estensione
delle certificazioni 
dei sistemi di gestione
Le aziende del settore automotive hanno
adottato tra le prime, rispetto ad altri settori
merceologici, sistemi di gestione. Sicura-
mente l’ISO 9000 e poi l’AVSQ dell’AN-
FIA, successivamente la QS 9000 e poi la
ISO/TS 16949 (attualmente la specifica tec-
nica riconosciuta da tutti i produttori di au-
to a livello mondiale), per muoversi meglio
verso un’internazionalizzazione dei merca-
ti, ha rappresentato un buon banco di pro-
va per una più ampia adozione di standard
consolidati. Successivamente al 1996 (data
di pubblicazione dello standard ISO
14000) le aziende del settore automotive
hanno applicato - sulla spinta dei principa-
li produttori - gli standard di gestione am-
bientale (sia ISO 14000 sia quello relativo
al LCA (Life Cycle Assessment) - ISO
14040, per i settori merceologici che lo ri-
chiedono). Molte aziende hanno conside-
rato ormai irrinunciabili anche altri stan-
dard di sistemi di gestione. Tra questi l’OH-
SAS 18001 si sta affermando sempre più.
Mentre gli standard per la qualità e quelli
ambientali servono a significare, anche
all’esterno dell’azienda, gli sforzi compiuti
per tenere sotto controllo la qualità o la ge-
stione ambientale fin dai processi di con-
cezione e progettazione del prodotto, co-
me dimostrazione tangibile della valenza
strategica imposta dal mercato, l’adozione
dello standard OHSAS 18001, relativo ai
sistemi di gestione nella “Salute e Sicurez-
za nei luoghi di lavoro”, vuole significare
attenzione dell’azienda al rispetto dei re-
quisiti cogenti, ma non solo, a testimonian-
za dell’assicurazione della sicurezza nei
processi di gestione, e un’attenzione al
miglioramento continuo che vada oltre la
cogenza. Ciò si traduce in: procedure di
gestione che servono a consolidare la poli-
tica della sicurezza e della prevenzione in
azienda, studi ed analisi dei migliori accor-
gimenti tesi a prevenire l’insorgere dei pro-

blemi,attraverso l’adozione di una politica
di miglioramento continuo con obiettivi da
attuare.
Altri standard stanno sempre più caratteriz-
zando la vasta offerta normativa disponibi-
le. Tra questi ne citiamo due: SA 8000 “So-
cial Accountability” e la UNI 50001 “Siste-
mi di gestione dell’energia”. La prima è lo
standard che mette in evidenza i criteri di
gestione attinenti alla Responsabilità Socia-
le d’Impresa e che si traduce nel rispetto
dei diritti umani, il rispetto dei diritti dei la-
voratori, la tutela contro lo sfruttamento
dei minori, le garanzie di sicurezza e salu-
brità sul posto di lavoro. Questa norma è
venuta alla ribalta a seguito di:
•delocalizzazioni produttive che devono as-
sicurare il rispetto dei diritti del personale
locale, alla stessa stregua di quelli del per-
sonale del Paese di origine dell’azienda;
•ricorso sempre più massiccio a manodo-
pera straniera nelle nostre imprese, che por-
tano alla ribalta i diritti ed anche i costumi
di persone di religione, razza e abitudini
molto diverse dalle nostre.
La UNI 50001  consente ad un'organizza-
zione di perseguire, con un approccio si-
stematico, il miglioramento continuo della
propria prestazione energetica compren-
dendo in questa l'efficienza energetica
nonché il consumo e l'uso dell'energia. La
norma specifica i requisiti per creare, av-
viare, mantenere e migliorare un sistema di
gestione dell'energia. E’ particolarmente

utile nelle aziende di processo che impie-
gano elevati quantitativi di energia per la
produzione di prodotti e servizi ed è molto
utile per significare il livello di efficienza
dei processi produttivi.
Con l’adozione di nuovi schemi normativi,
alle aziende viene quindi richiesto di assi-
curare una gestione di fattori strategici che
possono presentare comuni denominatori:
1 coinvolgono tutta la gestione dell’impre-
sa (non è casuale il fatto che tutti gli
standard sanciscano il concetto di “siste-
ma di gestione…….”);

2 tutti i sistemi di gestione si basano sul ci-
clo PDCA (Plan-Do-Check-Action) e tro-
vano il loro punto di riferimento nella
politica, negli obiettivi ed in una gestio-
ne dei processi, sulla base di procedure;

3 richiedono per il loro funzionamento - al
di là delle specificità di ogni standard -
procedure, metodi di gestione con molti
denominatori comuni. (la nostra espe-
rienza nella realizzazione dei sistemi di
gestione integrati ci porta ad affermare
che almeno  le 6 procedure base richie-
ste dalla ISO 9001 sono utili  ad assicu-
rare anche  l’operatività di altri sistemi di
gestione).

In figura n. 1 si indicano le possibili siner-
gie realizzabili.
Si può quindi dimostrare che:
a) gestire un sistema integrato può rappre-
sentare un’opportunità e non un appe-
santimento organizzativo;
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> Figura 1. Potenziali sinergie di gestione
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b) i metodi ed i criteri di gestione sono in
gran parte comuni;

c) le competenze necessarie alla gestione
presentano comunanze;

d) le responsabilità per la gestione possono
essere accentrate.

Metodi statistici per una presa 
di decisione sempre 
più rapida ed oggettiva
Molto spesso in azienda ci si imbatte nella
necessità di dover interpretare dati, capire
cosa è avvenuto all’interno dei processi e
fare diagnosi. “Risalire lungo il processo” è
considerato spesso peggio che nuotare in
verso contrario al corso del fiume ….., per-
ché spesso ci si vuole basare su dati già
esistenti, dimenticando che in azienda il si-
stema di gestione è asservito all’assicura-
zione della conformità. Per poter effettuare
una diagnosi bisogna ripercorrere il pro-
cesso, ripercorrere il cammino dal sintomo
alla causa e dalla causa al percorso di ri-
medio. Per poter fare questo sforzo ecce-
zionale bisogna “attrezzarsi” adeguata-
mente, adottando non solo metodologie di
diagnosi adeguate, ma anche tecniche sta-
tistiche che non usiamo spesso nella quoti-
dianità, ma che conserviamo “nel cassetto”
solo per le occasioni particolari!
La conoscenza delle tecniche riportate in
figura n. 2 può servire per “orientarsi” nei
meandri statistici. Senza fare significativi
sforzi per la comprensione e scelta delle
tecniche, si rimanda alla UNI ISO/TR
10017:2007 “Guida alle tecniche statisti-
che per l’ISO 9001” per una trattazione ra-
pida e nello stesso tempo completa delle
principali tecniche statistiche, utile anche
per l’applicazione dell’ISO/TS 16949. Inol-
tre, il Manuale AIAG “Statistical Process
Control” indispensabile per assicurare la
competenza statistica del personale ope-
rante in azienda riprende tutti gli aspetti re-
lativi al “controllo del processo”, allo sco-
po di sottolineare tutti gli strumenti relativi
alla prevenzione, che deve diventare in ter-
mini statistici una filosofia gestionale, ne-
cessaria per ridurre la variabilità dei pro-
cessi, assicurare percentuali di conformità
sempre più misurabili in ppm (parti per mi-
lione) e per ottenere processi stabili. Il con-
cetto importante che va enfatizzato in ogni
azienda, ma in particolare nel settore auto-
motive, è quello della variabilità. La varia-

bilità può presentarsi anche a livello di sin-
golo pezzo prodotto, come scostamento ri-
spetto alla quota nominale (figura n. 3).
Ma, se il processo di produzione è stabile,
il modello che si ritrova presenta sistemati-
camente una distribuzione “naturale”, che
può essere normale (come quella di figura
n. 4), ma può anche non esserlo (si pensi,
per esempio, ad uno spessore molto sottile
la cui distribuzione risulterà forzatamente
limitata a sinistra):
Le distribuzioni possono differire per: posi-
zione (es. media); dispersione (es. devia-
zione standard); forma.
Se sono presenti solo cause comuni2 di va-
riazione, l’output di un processo si distri-
buisce secondo una distribuzione prevedi-
bile e stabile nel tempo (figura n. 5).

Se, viceversa, sono presenti cause speciali
di variazione, la distribuzione non è stabile
nel tempo né tantomeno prevedibile. L’im-
mediata conseguenza di tutto ciò è la ne-
cessità di una misura della capacità del
processo, necessaria a valutare la variabili-
tà indotta da cause comuni che insistono
all’interno del processo.
La misura della capacità del processo pre-
senta un doppio vantaggio:
A) esterna:
• qual è la percezione del Cliente per
quanto attiene il rispetto delle specifi-
che e la capacità del processo di soddi-
sfarle;
•come si colloca la variabilità del pro-
cesso rispetto alle specifiche;
•valutare se il processo, con la variabili-
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> Figura 2. Criteri e tecniche di analisi in funzione della caratteristica/variabile da controllare

> Figura 3. La variabilità come scostamento di ciascuna quota rispetto al nominale

> Figura 4. Esempio di distribuzione “naturale” secondo la legge “normale”

> Figura 5. Differenza fra due distribuzioni (da sinistra, per: posizione, dispersione, forma)
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tà posseduta o prevista, è in grado o me-
no di rispettare le specifiche richieste
dal Cliente;

B) interna:
•tenere sotto controllo il processo e mi-
surarne le performance, assicurandone
la sua controllabilità e gestendone la va-
riabilità;
•facilitare il processo di ricerca delle cau-
se di variabilità del processo;
•accelerare il processo di intervento sul-
le cause, attraverso azioni mirate che
consentano - a fronte di indici di capa-
cità non adeguati - di individuare in tem-
pi rapidi le cause di una non sufficien-
te capacità e poter intervenire per at-
tuare un miglioramento.

Queste misure permettono molto meglio al
cliente di poter valutare non solo il grado
di maturità del sistema qualità del fornito-
re, attraverso la sua abilità a conseguire
continui miglioramenti nei processi, ma
anche  la possibilità di individuare pronta-
mente cause speciali di variazione del pro-
cesso. Infine attraverso la dichiarazione del
livello di conformità alle specifiche si pos-
sono facilmente individuare ed isolare le
condizioni di fuori controllo; i target relati-
vi, infatti, sono inseriti nel Piano di Con-
trollo che dimostra l’abilità del sistema di
controllo a reagire ad eventuali situazioni
anomale.
Un altro strumento efficace per il controllo
del processo sono le carte di controllo (per
variabili e per attributi). A differenza degli
indici di capacità che permettono di moni-
torare - rispetto ad una caratteristica chiave
del processo - se esso è o non è in control-
lo e se rispetta le specifiche, la carta di
controllo permette di seguire momento per
momento l’andamento del processo, met-
tendo in atto correttivi o aggiustamenti nel-
lo stesso momento in cui si dovessero
creare situazioni pregiudizievoli per la te-
nuta del processo (cause speciali). Si po-
trebbe dire che le carte di controllo stanno
agli indici di capacità come un film, le cui
sequenze scorrono in continuo, rispetto a
fotografie scattate in momenti specifici e
che forniscono informazioni legate alla sta-
bilità del processo, al fine di poter prende-
re delle contromisure prima di cominciare
a produrre (troppi) pezzi non conformi. Sa-
rebbe, però, errato pensare che per l’azien-
da si debba scegliere o l’una strada o l’al-

tra; i due metodi si integrano e costituisco-
no un unico coerente sistema attraverso il
quale assicurare il controllo. Certamente le
carte di controllo agevolano la segnalazio-
ne tempestiva delle cause di determinate
situazioni anomale e quindi consentono di
realizzare rapidi miglioramenti, indivi-
duando tra le componenti del processo
quella o quelle che hanno inciso nello spe-
cifico a modificare una situazione di con-
trollo e di capacità. Questi strumenti sono i
più semplici per una corretta tenuta sotto
controllo dei processi e possono essere
adottati sia per i processi produttivi che per
quelli non produttivi (es. servizi). Ciò vale
anche per i sistemi di misura, dei quali par-
leremo nel seguito, accennando anche agli
altri strumenti statistici adottabili.
La ISO/TS 16949 richiede anche l’adozio-
ne del Design Of Experiments (DOE), che
ha una doppia valenza:
1. E’ uno strumento di progettazione del
processo e del prodotto/servizio. Per il
processo, permette di identificare le
grandezze maggiormente influenti sulla
sua variabilità posizionandolo nelle
condizioni ottimali per la minima varia-
bilità. Per la progettazione del prodot-
to/servizio, consente di scegliere, per i
parametri di progetto, i valori ottimali
per una “risposta” il più possibile vicina
all’obiettivo e, se richiesto, anche il più
possibile insensibile agli effetti dei vari
fattori di disturbo (“noise factor”):
quest’ultima ottimizzazione conduce ad
un progetto “robusto”.

2. È uno strumento efficace anche per la
diagnosi dei problemi qualitativi. In par-
ticolare, può permettere l’identificazio-
ne delle cause dei problemi cronici, an-
che perché è l’unico metodo in grado di
evidenziare la presenza di “interazioni”
fra le grandezze in gioco (e quindi di
superare il limite della semplice “so-
vrapposizione degli effetti”).

L’adozione del Design Of Experiments
[DOE] fa conseguire, nelle aziende nelle
quali è necessario progettare processi com-
plessi o dove sono da esaminare problemi
significativi, un vero e proprio vantaggio
competitivo. Infatti la capacità di un’azien-
da nel dare risposte certe e in tempi rapidi
ai problemi qualitativi, consente di velo-
cizzare i tempi di risposta alle istanze qua-
litative del mercato. La contropartita che il

DOE richiede, a fronte dei suoi tanti bene-
fici, è l’esecuzione di un piano di prove
sperimentali mirato, cosa che in molti casi
può risultare eccessivamente dispendiosa
in termini di costi e/o di tempo. In queste
ultime situazioni, si può provare a ricorrere
alla “regressione multipla”, che può essere
vista come un surrogato del DOE, in quan-
to essa non è generalmente in grado di in-
dividuare la presenza di interazioni fra le
grandezze in gioco (come invece fa il
DOE), ma presenta il vantaggio di essere in
grado di utilizzare per l’analisi i dati di
prove già disponibili in azienda (anziché
richiedere l’esecuzione di prove ad hoc
come il DOE). Conseguentemente, è abba-
stanza tipico usare la “regressione multi-
pla” in alternativa o come passo prelimina-
re rispetto al DOE.

Miglioramento della competenza
anche in aree aziendali dove non
sempre viene sviluppata
sistematicamente (es. gestione
dei laboratori dell’azienda)
La ISO/TS 16949 enfatizza, tra le altre co-
se, aspetti significativi relativi ad un siste-
ma qualità all’interno dei laboratori dell’a-
zienda, come logica estensione del sistema
qualità dell’azienda. La specifica ISO/TS
16949 richiede, oltre ai requisiti ISO 9000,
una serie di altri assolvimenti, che si avvi-
cinano e spesso si identificano con quelli
richiesti dalla ISO/IEC 17025. L’analisi del
sistema di misura, Measurement System
Analysis [MSA], rappresenta una descrizio-
ne puntuale di molti requisiti della ISO/IEC
17025 (es. stima dell’incertezza di misura,
gestione dei parametri metrologici signifi-
cativi, test di ripetibilità e riproducibilità,
ecc.), da applicare all’interno dei controlli
effettuati dall’azienda e da riportare nel
Piano di Controllo, mentre per le prove o
tarature richieste all’esterno è prescritto
che il laboratorio al quale ci si rivolge sia
accreditato ISO/IEC 17025. Tutto ciò ri-
chiede che il laboratorio interno sia gestito
in accordo alla più aggiornata normativa
applicabile. Quindi non solo il laboratorio
deve applicare in parte i requisiti della
ISO/IEC 17025, ma deve conoscere ed in
qualche caso applicare anche quelli di al-
cune norme collegate, quali: ISO 10012,
ISO 14253, ISO 70099, ISO 13005, ISO
80000, ed altre.
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La logica implicazione derivante da questo
approccio è quello di acquisire un’adegua-
ta “competenza”. Basti pensare che tutta la
prima parte dell’MSA 4a edizione del-
l’AIAG descrive i principali requisiti metro-
logici da soddisfare. Rispetto alle edizioni
precedenti il Manuale AIAG sottolinea
l’importanza della competenza in metrolo-
gia. Una lettura (ma forse sarebbe meglio
dire “studio”) dell’MSA consolida la con-
vinzione che le competenze metrologiche
richieste agli addetti al laboratorio (e non
solo a questi) siano o debbano essere mol-
to vicine a quelle necessarie per applicare
la ISO/IEC 17025 e le norme collegate.
Non solo è richiesta la conoscenza e la
comprensione dei principali requisiti me-
trologici, ma la corretta applicazione del-
l’approccio AIAG richiede anche la com-
petenza di tecniche statistiche idonee a
processare ed interpretare i dati. Esaminia-
mo gli aspetti caratterizzanti l’MSA e la sua
applicazione. Innanzitutto si descrivono gli
indicatori caratteristici di un sistema di mi-
sura:
•ripetibilità: variabilità fra misure ripetute

in condizioni identiche (medesimo pezzo,
strumento, Operatore, condizioni am-
bientali ecc.); essa è quindi imputabile es-
senzialmente allo strumento;
•riproducibilità: variazione tra le medie del-

le misure prese in differenti condizioni ope-
rative (per esempio: differenti operatori, la-
boratori, ecc.: essa esprime la dispersione
delle misurazioni di uno stesso misurando
effettuate cambiando le condizioni di mi-
sura;
•scostamento (bias): differenza tra il valore

medio dei risultati di più misurazioni di
uno stesso misurando ed il valore di riferi-
mento “accettabile”, che quello da consi-
derare come vero e che ovviamente risul-
terà per lo più incognito;
•linearità della risposta;
•stabilità: rappresenta la deriva nel tempo
della misura.

Alcuni di questi (ripetibilità e riproducibili-
tà) variano rapidamente nel tempo e sono
condizionati dai fattori di variabilità del
processo di misura (figura n. 6).
Ripetibilità e riproducibilità costituiscono
la “precisione”3 di un sistema di misura e
può essere interessante capire in che per-
centuali la precisione dipende da ciascuna
delle due precedenti proprietà. Allo scopo,
l’MSA prescrive l’adozione dell’Analisi del-
la Varianza (usualmente abbreviata in
ANOVA, da Analysis Of Variance), nonché
il metodo della media e del range. I criteri
di adozione di questi metodi sono ben de-
scritti nell’MSA, in precedenza citato e ri-
chiedono l’acquisizione di competenze
statistiche elementari per la loro applica-
zione. L’MSA rappresenta un compendio di
metrologia completo per l’industria di
grande serie; dopo una esposizione dei
principali termini relativi alla metrologia
ed ai principali indicatori metrologici, in
precedenza riportati, (il riferimento è sem-

pre il VIM - International Vocabolary of
Metrology, riportato nella UNI CEI 70099),
non può non riportare uno degli aspetti più
critici ma qualificanti di una misura: inten-
diamo parlare dell’incertezza di misura,
che rappresenta – al di là delle definizioni
ufficiali riportate nella norma in preceden-
za menzionata – la “qualità” di una misu-
ra: più è piccolo il valore stimato per una
misura tanto più questa misura è attendibi-
le ed affidabile. 
La norma UNI ENV 13005 fornisce nel
dettaglio i passi da seguire per questa sti-
ma, i criteri di calcolo e gli algoritmi speci-
fici per la stima (non è mai un calcolo esat-
to!) delle varie componenti che contribui-
scono a formare l’incertezza di misura. Par-
ticolarmente importante è la parte relativa
all’analisi del sistema  di misura per attri-
buti, alle metodiche di calcolo ed ai con-
cetti statistici necessari ad una loro perfetta
comprensione (es. test delle ipotesi).
L’MSA ha fissato target rigorosi per il
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> Figura 6. La variabilità del sistema di misura (tratto da [4])

G r & r

al di sotto del 10%

dal 10% al 30%

oltre il 30%

dECISIONI

E’ considerato di solito essere

un sistema di misura accettabile

Può essere accettabile 

per alcune applicazioni

E’ da considerarsi inaccettabile

NOtE

Raccomandato specialmente quando si cerca di scegliere o classificare le parti 

o quando è richiesto un attento controllo del processo

Le decisioni dovrebbero essere prese sulla base dell’importanza delle applicazioni, del

costo degli strumenti di misura, del costo degli scarti e delle rilavorazioni

Dovrebbe essere fatto ogni sforzo per migliorare il sistema di misura

> Figura 7. I target di G R & R (tratto da [4]) 
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GR&R (Gage Repeatability and Reproduci-
bility = Ripetibilità e Riproducibilità di uno
strumento di misura). I valori da considera-
re e le decisioni da prendere sono rappre-
sentati in figura n. 7.
Infine, anche se non richiesto dalla ISO/TS
16949 “il modo di pensare statistico” ha
spinto alcune aziende, che hanno già ap-
plicato con successo le tecniche statistiche
al controllo dei processi aziendali, ad
estendere a tutti i processi aziendali - e
non solo a quelli produttivi - la gestione
del miglioramento continuo che si basa su
criteri statistici rigorosi.

Metodo sei sigma 
per rendere sistematico 
il conseguimento 
di vantaggi competitivi
Il Sei Sigma è un recente approccio globa-
le a Qualità/Affidabilità. Il nome deriva
dall’obiettivo ideale di cercare di ridurre la
deviazione standard [σ] di un processo fi-
no a che la distanza fra la quota nominale
ed i limiti di specifica risulti non superiore
a 6 σ in modo di avere una quota assoluta-
mente esigua di non conformi, anche in
presenza di “derive” del processo (purché
quest’ultimo sia sempre mantenuto in con-
trollo statistico): naturalmente un impegno
del genere non riguarda tutte le caratteristi-
che di un prodotto, ma soltanto quelle più
importanti/critiche, le cosiddette Critical To
Quality (CTQ) e riportate nel Piano di Con-
trollo. Inoltre, anche per queste ultime, l’o-
biettivo non andrà perseguito in tempi bre-
vissimi, ma pianificato in un ragionevole
intervallo temporale (qualche anno), in
funzione della sua importanza, della quali-
tà attuale dell’azienda, delle sue possibili-
tà, delle sue strategie e così via. 
A livello macro, l’approccio si caratterizza
per i seguenti tre aspetti.
1. applica le tecniche della gestione dei
processi a tutta l’azienda nel suo com-
plesso, in una logica di “miglioramento
continuo” perseguita attraverso una suc-
cessione pianificata di progetti di mi-
glioramento (problem solving).

2. Per prevenire risultati insoddisfacenti,
prevede un minimo di struttura organiz-
zativa specifica, articolata in una serie
di figure professionali con competenze
e ruoli ben definiti (Green Belt, Black
Belt, Master Black Belt, Owner, Cham-

pion, ecc.): in modo che ogni attività di
miglioramento venga decisa e supporta-
ta dal top management, con coopera-
zione pianificata ai vari livelli. Inoltre,
prima del benestare all’avvio di qualun-
que progetto di miglioramento, le previ-
sioni dei benefici (possibilmente in ter-
mini economici) ottenibili, delle risorse
richieste dall’intervento e della sua du-
rata presumibile devono essere forma-
lizzate in un ben preciso documento,
detto Project Charter.

3. Dal punto di vista degli strumenti meto-
dologici, il Sei Sigma si avvale di tutti
quelli già comunemente considerati nei
precedenti approcci a Qualità/Affidabi-
lità, con poche aggiunte; ma li organiz-
za in modo strutturato, secondo le 5 fasi
del Metodo DMAIC (Define, Measure,
Analyze, Improve, Control), che costi-
tuisce uno dei punti più qualificanti del-
l’approccio:
•Define = definizione del progetto. Ven-
gono effettuate tutte le valutazioni preli-
minari all’avvio del progetto di migliora-

mento, che si concludono con l’esten-
sione del Project Charter, fondamentale
per evitare che il progetto stesso si areni
senza arrivare a conclusione: un proget-
to di miglioramento, che non si conclu-
da almeno entro sei mesi, esula dalla pras-
si del Sei Sigma in senso stretto.
•Measure = misurazione attraverso i da-
ti dei processi e delle loro prestazioni.
Il problema da affrontare va definito at-
traverso misure ed osservazioni “ogget-
tive” e mai sulla base di sensazioni non
documentabili; queste misurazioni co-
stituiscono il punto di partenza del pro-
getto di miglioramento. In questa fase,
vengono utilizzate distribuzioni statisti-
che e loro interpretazioni, calcoli di fre-
quenza e di probabilità, capacità del
processo e sua misura.
•Analyze = analisi, attraverso i dati, del-
la situazione esistente. L’analisi viene
supportata dall’utilizzo di tecniche sta-
tistiche, quali: l’analisi di Pareto, la cor-
relazione, la regressione e l’analisi mul-
tivariata (ANOVA e Regressione Multi-
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> Figura 8. Piramide della conoscenza

> Figura 9. Quadro sinottico degli approcci globali a qualità/affidabilità (valutazioni di massima, aperte a perfezionamenti)
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pla), ecc. Il tutto finalizzato ad indivi-
duare le grandezze maggiormente in-
fluenti nel fenomeno indagato, sia in po-
sitivo (consolidare i risultati migliori) che
in negativo (evitare le condizioni con-
nesse con risultati insoddisfacenti). I fe-
nomeni indagati possono riguardare le
condizioni che generano una maggiore
resistenza, quelle che sono responsabi-
li di una eccessiva variabilità del pro-
dotto e così via.
•Improve = miglioramento. La precedente
fase di Analyze, con l’individuazione di
cause ed eventuali “interazioni”, mette
in grado gli specialisti di individuare,
grazie alla loro esperienza ed alla loro
inventiva, soluzioni che siano contem-
poraneamente efficaci ed economiche4.
•Control = controllo. Ha una valenza
doppia: da un lato verificare la validità
della soluzione individuata come otti-
male, prima di adottarla effettivamente
in produzione, dall’altra certificarne la
sua stabilità nel tempo (specie nel pro-
cesso produttivo) per garantirsi che i
provvedimenti migliorativi adottati sia-
no “oggettivi” (e non, per esempio, do-
vuti a cure particolari sul processo le-
gate ad entusiasmi momentanei).

percorsi formativi
Per poter applicare efficacemente l’ISO/TS
16949 ed ottenere reali vantaggi competiti-
vi in termini di efficacia, bisogna accresce-
re le competenze del personale che opera
all’interno dell’organizzazione. Ciò può
essere attuato modificando gli schemi clas-
sici della formazione, che prevedono l’ef-
fettuazione di un percorso formativo (“che
sia il più breve possibile, perché il perso-
nale non può essere distolto dagli impegni
produttivi” - si sente dire sempre più spes-

so all’interno delle aziende) che si è co-
stretti a mantenere “light” (leggero), ma
che così non sempre riesce a far attecchire
efficacemente una nuova cultura nel con-
testo operativo. In altri termini, nella pira-
mide della conoscenza (figura n. 8) ci si
ferma ai primi stadi, senza raggiungere lo
stadio della progettualità (creare), che è
l’unica che assicura una competenza “a
tutto tondo”, in grado di permettere l’utiliz-
zo di risorse ottimali per consentire all’or-
ganizzazione l’ottenimento di tutti i van-
taggi derivanti dall’adozione di metodolo-
gie e tecniche di gestione in grado di acce-
lerare il percorso verso il miglioramento.
Come un apparato meccanico necessità di
una continua lubrificazione per il suo cor-
retto funzionamento, così un’organizzazio-
ne necessita di programmi di formazione
continua, che superino il momento della
sporadicità e della necessità, anche se fina-
lizzata al conseguimento della certificazio-
ne del sistema qualità o di altri sistemi di
gestione. Naturalmente, ogni azienda pre-
senterà peculiarità sue proprie, che richie-
deranno la padronanza di conoscenze spe-
cifiche; non solo, ma queste esigenze au-
menteranno nel tempo lungo il percorso
verso l’eccellenza e quindi ciascuna azien-
da dovrà possedere le conoscenze più
adatte alla propria realtà ed alla fase di svi-
luppo in cui si trova. Per questo, c’è biso-
gno che la competenza complessiva via
via acquisita venga misurata regolarmente
(con attendibilità tanto maggiore quanto
più numerose saranno le rilevazioni fatte).
D’altra parte, bisognerà anche aver inqua-
drato e caratterizzato i diversi contenuti e
livelli formativi (sostanzialmente legati ai
principali approcci globali a Qualità/Affi-
dabilità oggi in auge), se si vuole essere in
grado di scegliere quello o quelli più in

sintonia con le caratteristiche di una speci-
fica azienda e con il suo livello di sviluppo
dal punto di vista della Qualità.
Su questi temi, l’ing. Silvia Martin ha re-
centemente presentato uno studio molto
interessante [12], che è partito appunto
dalla caratterizzazione dei principali filoni
formativi oggi in voga (fig. 9), quali Lean
Manufacturing, Six Sigma , Lean Six Sigma
e World Class Manufacturing (WCM). Lo
studio è poi proseguito (figura n. 10) con la
classificazione delle varie categorie di
aziende (colonna di sinistra) e con il loro
posizionamento sul cammino verso l’ec-
cellenza (livelli, punteggi e descrizioni di
massima delle varie situazioni, nelle prime
3 righe in alto), in funzione delle quali,
vengono proposte, in ciascuna cella, le ti-
pologie di formazione più appropriate.
I punteggi nella seconda riga in alto di fi-
gura n. 10, sono ottenibili sulla base di un
“Questionario di Autovalutazione” ispirato
ai modelli CAF e EFQM, cui si aggiunge
un’interpretazione matematica dei risultati.
La tabella di figura n. 11 riporta i 4 “Indi-
cator Principali” presi in considerazione,
ciascuno dei quali, a sua volta (figura n.
12), viene declinato in più “Aspetti Qualifi-
canti”. Per l’Indicatore 4, che, come si ve-
de nella tabella di figura n. 11, riveste un
peso doppio degli altri, gli “Aspetti Qualifi-
canti” sono stati raggruppati nei 3 “Sotto
Indicatori” a destra in figura n. 12.
Il “Questionario di Autovalutazione”, predi-
sposto nello studio citato, dettaglia, attraver-
so opportune domande, i criteri esposti nel-
la tabella di figura n. 12. I punteggi totaliz-
zati permettono di classificare le aziende
nei 5 livelli già visti nella tabella di figura n.
10. In essa, si può anche osservare che i ri-
coprimenti nei punteggi (per es.: valori tota-
lizzati fra 400 e 450 punti possono colloca-
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> Figura 10. Matrice delle relazioni fra categorie di aziende, livello di Qualità raggiunto e tipologia di formazione consigliata
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re un’azienda sia a livello 2 che a livello 3,
e così via) conferiscono una certa discre-
zionalità del Valutatore, com’è giusto che
sia per tener conto di eventuali aspettio non
ancora messi bene sotto controllo dal mo-
dello. “Livelli” e “contenuti formativi ri-
schiesti” vengono riportati anche nella se-
guente tabella di figura n. 13 per abbinarli
con le “finalità tipiche” di ciascuno di essi.
Questa metodologia di valutazione è stata
verificata su svariate aziende con ragioni
sociali molto diversificate (settori metal-

meccanico, sanitario e scolastico) e dislo-
cate in tutta Italia (una addirittura in Sviz-
zera). Ma, data la sua flessibilità, essa può

facilmente adattarsi ad esigenze particolari
e magari arricchirsi nel tempo con miglio-
ramenti di carattere generale.
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INdICatOrI PrINCIPalI PUNtEGGIO PESO

Organizzazione aziendale 1÷5 200

Approccio al Problem Solving 1÷5 200

Formazione e addestramento 1÷5 200

Gestione della Qualità 1÷5 400

> Figura 11. Indicatori principali con escursione di punteggio (max e min) e indicazione del peso relativo

lIvEllO

1

2

3

4

5

CONtENUtI fOrmatIvI rICHIEStI

Prime informazioni sui diversi approcci

Avvio attività di realizzazione prodotto/servizio

Attività di gestione, produzione ed erogazione prodotto/servizio

Miglioramento importante di aziende che hanno già adottato un

approccio globale alla qualità

Mantenimento dell’eccellenza

fINalItà tIPICHE

Preparare l’azienda per l’implementazione delle metodologie

Essere consapevoli di aver preso la direzione giusta

Sfruttare al meglio le conoscenze esterne e sapere investire

Avvicinarsi alla perfezione

Vincere una volta non è difficile, la vera sfida è sapersi riconfermare

> Figura 13. Livelli, contenuti formativi e finalità tipiche

Sotto

Indicatori

4.a

valutazione

4.b

Qualità e

processo in

controllo

4.c

modalità di

definizione

degli obiettivi

sulle non

conformità

aspetti qualificanti

No valutazione

Valutazione solo interna

Valutazione solo esterna

Valutazione interna/esterna

Nessun tipo di controllo

Controllo di processo interno

Controllo di processo interno + controllo dei

fornitori a monte

Obiettivi assegnati in modo empirico, sulla ba-

se dell’esperienza e dei dati dal campo, ma

senza una preliminare identificazione delle ca-

ratteristiche CTQ

Identificazione delle caratteristiche CTQ effet-

tuata, ma nessuno (o pochissimi) degli obiettivi

loro assegnati è coerente con un livello di σ

superiore a 4

Identificazione delle caratteristiche CTQ effet-

tuata, con parecchi degli obiettivi loro asse-

gnati coerenti con un livello di σ superiore a

4, ma nessuno (o pochissimi) superiore a 5

Identificazione delle caratteristiche CTQ effet-

tuata da tempo e consolidata, con parecchi de-

gli obiettivi loro assegnati coerenti con un li-

vello di σ superiore a 5

livello

1

3

4

5

1

3

5

1

3

4

5

Indicatore 4: GEStIONE dElla QUalItà

Il valore da attribuire all’Indicatore 4 viene calcolato come media dei tre Sotto

Indicatori 4.a, 4.b e 4.c.

aspetti Qualificanti

Nessun organo di controllo: nessun autocontrollo

Nessuno organo di controllo: sì autocontrollo

Organo a livello “basso”

Organo a livello di direzione aziendale 

Organo a livello corporate

Indicatore 1: OrGaNIZZaZIONE aZIENdalE

livello

1

2

3

4

5

aspetti Qualificanti

No formazione

Formazione esterna una tantum

Formazione esterna continua

Presidio interno di formazione

Formazione interna continua in vista di miglioramento continuo

livello

1

2

3

4

5

1

Conduzione spontanea

con applicazione di

metodi di Qualità su

base volontaristica

Top-down

Indviduale

Non sistematico

Indicatore 2: aPPrOCCIO al PrOBlEm SOlvING

2 3 4 5

Cantieri di metodologie di Qualità

in vista di applicazioni sistemati-

che. Primi approcci di organizza-

zione mirata a Qualità/Affidabilità

per alcuni aspetti/aree dell’azienda

Bottom-up

Team

Sistematico
A seconda dell’approccio utilizzato, le aziende possono meritare un punteggio
da 1 a 5 per ciascuna delle righe soprastanti, dove sono definiti solo i punteggi
minimo (1) e massimo (5), mentre quelli intermedi sono lasciati al giudizio del

Valutatore. Alla fine, viene effettuata la media dei 5 valori assegnati.

Indicatore 3: fOrmaZIONE IN OttICa QUalItà

> Figura 12. Declinazioni di dettaglio dei 4 Indicatori Principali
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conclusioni
L’ISO/TS rappresenta una palestra dove è
possibile allenarsi per raggiungere l’eccel-
lenza. Ciò richiede la declinazione di azio-
ni ed attività idonee ad ottenere una com-
petenza sicura e riconosciuta, che cioè
poggi su conoscenze normative e su saperi
consolidati, e che valorizzi tutto il know-
how aziendale. Frequentare efficacemente
la palestra per l’eccellenza richiede:
•addestramento mirato all’acquisizione di
specifiche competenze;
•conoscenza ed utilizzo di normative spe-
cifiche che supportino l’organizzazione nel
consolidamento di prassi e modalità spe-
cifiche;

•patrimonializzazione del know-how in gra-
do di attivare una continua trasmissione del
sapere acquisito anche a nuovi assunti o a
personale che ha cambiato mansione.
Nella tabella di figura n. 14, ci si è cimen-
tati nel fare una sintesi delle azioni in pre-
cedenza descritte, indicando le norme di
riferimento, i concetti e i metodi per l’ado-
zione, le modalità di acquisizione della
competenza, l’indicazione dei criteri di va-
lutazione dell’apprendimento e dell’effica-
cia.
Dopo aver individuato tutti gli aspetti signi-
ficativi per la gestione, è possibile conclu-
dere, forse con una certa enfasi (ma nean-
che troppo) che l’ISO/TS 16949 costituisce

un ottimo punto di partenza per migliorare
la gestione dei processi, in quanto:
•assicura ai processi stessi una maggiore
controllabilità;
•facilita l’acquisizione di una competenza
vasta, che spazia su aspetti diversi ed apre
le porte ad una gestione integrata, la cui
ampiezza può essere decisa dall’azienda;
•consolida il “sapere statistico”, confermando
il convincimento che quando il contesto
operativo è complesso e richiede l’adozio-
ne di strumenti di patrimonio di tutta l’or-
ganizzazione, le competenze statistiche de-
vono diventare patrimonio di tutta l’orga-
nizzazione;
•crea anche le basi per l’adozione di norme
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UNI EN ISO 14001

OHSAS/BS 18001

UNI 50001
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Guida AIAG “Statistical

Process Control”

UNI/TR 10017 “Guida al-

le tecniche statistiche per

la ISO 9001”
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17025
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UNI ENV 13005

Guida AIAG MSA - 4a Edi-

zione “Measurement

System Analysis”

Guida AIAG “Statistical

Process Control”

Guida AIAG “Statistical

Process Control”
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CONCEttI 

E mEtOdI

Criteri di gestione ambientale

Criteri di gestione della salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro

Sistemi di gestione delle

informazioni
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Carte di controllo per variabili ed

attributi

Carte di controllo a range e media

mobile

Indici di capacità del processo
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laboratori: procedure e criteri

specifici per la redazione.
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laboratorio
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parametri metrologici
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Sigma e, in

particolare, nel

metodo DMAIC
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> Figura 14. Quadro sinottico conclusivo
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nella gestione metrologica (es, ISO/IEC
17025, ecc.) che consentono di aumenta-
re il valore aggiunto di un’azienda nei con-
fronti dei propri clienti.
L’adozione di approcci gestionali efficaci
ed innovativi, come per esempio quelli ri-
portati nella tabella di figura n. 10, sarà
agevolata dal sapere statistico (acquisito
gradualmente e quindi più facile da inte-
riorizzare) che può permettere un governo
ottimale dei processi aziendali.

n NOtE
1 Una bella sintesi dei principali documenti normativi

riguardanti la Qualità, viene edita periodicamente

sotto forma di schede raccolte da CUNA su CD [1] e

distribuita gratuitamente da AICQ Piemontese.

2 Si definiscono cause comuni di variazione quelle insi-

te nel processo e che rappresentano le cause “natura-

li” di variazione del processo stesso. Esse sono origi-

nate da un numero cospicuo di grandezze con effetti

individuali poco importanti o comunque accettati

perché su queste cause non si intende intervenire, per

difficoltà tecniche o per ragioni di costi. Le cause spe-

ciali sono invece cause che non fanno parte del pro-

cesso produttivo, così come è stato ideato e realizza-

to, ma rappresentano delle anomalie accidentali che

sono insorte (malfunzionamenti, materiali non idonei,

forniture irregolari, ecc.) che vanno individuate ed eli-

minate per ripristinare le condizioni operative stan-

dard del processo. Il grosso dei costi coinvolti nell’eli-

minazione delle cause speciali è relativo alle indagini

per individuarle, mentre, per rimuovere le cause co-

muni, possono rendersi necessari investimenti anche

molto elevati.

3 Bisogna distinguere fra precisione e accuratezza. La

precisione è la capacità di mantenere una dispersione

molto contenuta al ripetersi della medesima misura

ed è legata in modo inverso all’entità degli errori ca-

suali, invece l’accuratezza è la capacità di generare

misure con la media in accordo con il valore di riferi-

mento assunto come “vero” e quindi risente soprat-

tutto di eventuali errori sistematici.

4 Una metodologia come il Design Of Experiments vie-

ne solitamente considerata appartenente a questa fa-

se di Improve: in realtà lo è per quanto riguarda la

scelta della soluzione ottimale, mentre, a rigore, ap-

parterrebbe alla fase di Measure per tutto ciò che

concerne la pianificazione e la conduzione delle pro-

ve sperimentali e a quella di Analyze per l’individua-

zione delle grandezze significativamente influenti me-

diante l’Analisi della Varianza. Per stimolare e suppor-

tare l’inventiva, si va sempre più diffondendo il meto-

do TRIZ (dal russo Teoriya Resheniya Izobretatelskikh

Zadatch, che, in inglese, diventa Theory of Inventive

Problem Solving); in sostanza, il metodo riconosce

che qualunque tipo di invenzione fa capo a 40 prin-

cipi generali d’inventiva, a loro volta scomponibili in

86 sottoprincipi generali (e mai ad altri): una serie di

strumenti metodologici, diversificati ma meno nume-

rosi di quanto si potrebbe pensare, viene associata in

modo mirato a tali principi e sottoprincipi, agevolan-

do lo scoccare della scintilla dell’invenzione (che pe-

rò, alla fin fine, rimane a carico degli esseri umani!).

5 incluso, ovunque risulti utile, il Design For Six Sigma

(DFSS).
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nel corso dell’ultimo decennio, si è pro-
gressivamente radicata nella cultura

d’impresa l’importanza della formazione,
oggi giustamente considerata un’attività
fondamentale in azienda, per far crescere
l’organizzazione stessa e aggiornare co-
stantemente le competenze del personale.
Se la formazione è, quindi, ormai un fatto
acquisito, c’è però ancora molto da fare in
termini di qualità della formazione.
Da un lato, c’è la formazione obbligatoria
per legge, erogata, in genere, perlopiù da
enti consolidati e specializzati. Poi c’è la
formazione non obbligatoria, ma di fatto
imposta dalle leggi del mercato, special-
mente in mercati articolati e competitivi co-
me quello del settore automotive (ma an-
che dell’aeronautico e del ferroviario), in
cui è imprescindibile la certificazione - l’I-
SO/TS 16949 è infatti lo schema di certifi-
cazione che fa da riferimento mondiale per
la gestione dei sistemi qualità automotive.
Ad una terza categoria appartengono, infi-
ne, le attività formative che dipendono dal-
le strategie aziendali delle singole realtà. In
questo caso, la formazione si rende neces-
saria per il raggiungimento degli specifici
obiettivi strategici che l’azienda si è data.
Se l’obiettivo, ad esempio, è incrementare
l’efficienza dei processi, il management do-
vrà necessariamente acquisire nuove tecni-
che e strumenti di gestione, applicando me-
todologie efficaci. In questo caso, la forma-
zione si orienterà sulla Lean organization e
su metodologie come il Six Sigma. 
Sempre guardando all’arco degli ultimi die-
ci anni, possiamo dire che la formazione, in
un certo senso, è esplosa - complice anche
la “riscoperta”, negli anni della crisi econo-
mica, dei fondi interprofessionali, che con-
sentono alle aziende di utilizzare a scopo

formativo le risorse finanziare accantonate
nel tempo. Questo ha prodotto, oltre ad un
incremento dei corsi in-house rispetto a
quelli esterni, anche una proliferazione de-
gli enti erogatori della formazione, settore,
quest’ultimo che, purtroppo, ad oggi, non
può contare su standard diffusi che stabili-
scano criteri condivisi di valutazione dei for-
matori. Può accadere, quindi, che un’azien-
da che disponga di un budget limitato per le
attività formative, punti quasi unicamente
sulla leva del prezzo per la selezione dell’a-
genzia formativa a cui affidarsi, rischiando
di incorrere in un soggetto poco qualificato.
Conseguenza: l’azienda archivia come ne-
gativa la sfortunata esperienza e, nella peg-
giore delle ipotesi, smette di investire in for-
mazione. Situazioni simili si verificano con
una certa frequenza nella formazione in
ambito Qualità, dove esistono norme di rife-
rimento specifiche a cui si possono rifare
anche formatori non esperti sia in termini di
competenze in materia, sia a livello di tecni-
calità nella gestione dell’aula - dalle doti co-
municative alla capacità di creare un clima
consono all’apprendimento e di affrontare
eventuali conflittualità. Da questo punto di
vista, è evidente che una maggiore standar-
dizzazione - magari a partire da una più
ampia diffusione dagli standard UNI riferiti
ai servizi per l’apprendimento - sarebbe de-
cisamente auspicabile, mettendo a disposi-
zione delle metriche utili a valutare le so-
cietà che erogano formazione.
Un altro aspetto interessante da analizzare,
inoltre, è la tendenza diffusa ad attivare cor-
si “a pioggia”, senza un focus sugli obietti-
vi, riscontrata in un buon numero di azien-
de e maturata parallelamente al rifiorire
della formazione finanziata. Occorre, a
questo proposito, sensibilizzare le imprese

sull’importanza della fase di impostazione
delle attività formative, che dovrebbe risali-
re all’origine dei bisogni del personale d’a-
zienda, ai vari livelli. Entra in gioco, quindi,
la figura del Responsabile delle risorse
umane, chiamato a calarsi più direttamente
nella realtà dell’impresa e delle sue funzio-
ni, così da coglierne, in maniera diversifica-
ta, le specifiche esigenze.
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Introduzione
Le tematiche ambientali continuano ad
assumere un rilievo sempre più marcato,
anche per effetto dei cambiamenti clima-
tici che preoccupano sempre più l’opinio-
ne pubblica. Ogni passo in avanti della
tecnologia verso soluzioni che riducono
l’impatto sull’ambiente, assume perciò
grande attenzione e rilevanza, tanto più
per ciò che attiene il settore delle energie
rinnovabili. Molto si sta facendo anche in
Italia, dove operano imprese industriali e
centri di ricerca, come ENEA, che hanno
creato una vera filiera tutta italiana nel
campo dell’energia solare termodinamica.
archimede Solar Energy (ASE) - società
controllata del Gruppo Angelantoni Indu-
strie e partecipata dalla multinazionale
Giapponese Chiyoda Corporation e dal
gruppo Saudita Fal Holdings - è tra i lea-
der mondiali nella produzione di tubi rice-

vitori per centrali solari termodinamiche a
collettori parabolici lineari. I ricevitori so-
lari sviluppati e prodotti da Archimede So-
lar Energy, su licenza ENEA, sono proget-
tati per operare fino a 580° C con diversi
tipi di fluido termo-vettore. Il portfolio pro-
dotti di aSE è, infatti, in grado di supporta-
re tutti i fluidi utilizzati per il funziona-
mento delle grandi centrali solari termodi-
namiche oggi in esercizio. Dalle grandi
centrali ad olio diatermico, fino alle mo-
dernissime centrali a sali fusi. Tubi ricevi-
tori solari per alta temperatura ed alta
pressione, per Direct Steam Generation,
completano la gamma di prodotto. Un im-
pianto solare termodinamico a concentra-
zione sfrutta la componente diretta della
radiazione solare per la produzione di
energia elettrica. In aggiunta ai tradiziona-
li metodi di captazione di energia solare
presenti nei comuni impianti solari termi-

ci, questo tipo di impianto introduce un
ciclo termodinamico con turbina a vapore
(Ciclo Rankine) per la trasformazione
dell’energia termica in energia elettrica,
attraverso la produzione di vapore, come
avviene nelle centrali convenzionali. 

la tecnologia del solare
termodinamico a concentrazione  
a collettori parabolici lineari
La tecnologia del solare termodinamico a
concentrazione a collettori parabolici li-
neari permette di convertire la radiazione
solare in energia termica attraverso un
concentratore costituito da superfici riflet-
tenti, che seguono il moto apparente del
sole, in grado di focalizzare i raggi solari
su di un tubo ricevitore che si trova nella
sua linea focale.
Una peculiare caratteristica della tecnolo-
gia a collettori parabolici lineari, che la
distingue e la rende vantaggiosa rispetto
alle altre energie rinnovabili, è la possibi-
lità di modulare l’erogazione dell’energia
raccolta (dispacciabilità), ovvero di poter
rilasciare l’energia elettrica in base alle
esigenze dell’utenza. 
Per consentire una distribuzione conti-
nuativa e a richiesta di energia, i collettori
parabolici lineari, accumulano l’energia
termica prodotta in serbatoi di stoccaggio.
La centrale è così in grado di funzionare
anche in mancanza di luce diretta, con
cielo nuvoloso e nelle ore notturne. L’e-
nergia termica raccolta verrà trasformata
in energia elettrica mediante cicli Rankine
in turbomacchine.
Nel tubo ricevitore scorre un fluido ter-
mo-vettore che raggiunge temperature
comprese tra 400° e  550° e che può es-
sere di varia natura.
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Archimede Solar Energy (ASE), a company of the Italian Industrial Group Angelantoni

and participated by the Japanese Chiyoda Corporation and the Saudi Arabia Fal Holdings,

is a world leader in the production of solar receiver tubes for thermodynamic power

plants with parabolic trough collectors.

The receivers developed and produced by Archimede Solar Energy, with the contribution

of ENEA, are designed to operate at high temperatures (up to 580° C) with all types of

heat transfer fluid used in current CSP power plants. In fact ASE's product range is suita-

ble to meet all the requirements of large solar thermal power plants that exist today, wha-

tever the fluid used. From large Diathermic oil power plants, up to state-of-the-art Molten

Salt systems. The special receivers for high temperature and high pressure (for Direct

Steam Generation) complement the product portfolio. 

The high quality standards used to manufacture the receivers ensure the highest optical

and thermal performance, as well as stability over time, in order to always operate the

plant with the maximum possible efficiency. With a current production capacity of ap-

proximately 300MW per year, corresponding to an equivalent electric production, and

made in the most modern production facility ever built, ASE confirms its technological

leadership worldwide thanks to a product, entirely Made in Italy, which is now the mar-

ket reference point in terms of both performance and production quality.
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Nelle centrali attualmente in esercizio so-
no impiegati oli minerali o sintetici che
possono raggiungere temperature fino a
400°; possono essere anche utilizzati ac-
qua pressurizzata (DSG), gas o aria. Una
miscela costituita da nitrati di sodio e di
potassio (sali fusi), non inquinante, eco-
nomica e disponibile in grandi quantità, è
in grado di raggiungere temperature supe-
riori a 550°.
La scelta di utilizzare sali fusi per traspor-
tare ed immagazzinare il calore, invece
dell’olio diatermico utilizzato dalle cen-
trali di meno recente generazione, per-
mette di lavorare a temperature più alte,
di migliorare il rendimento e di semplifi-

care la configurazione dell’impianto. A
differenza del solare fotovoltaico, come
pure dell’energia eolica, il solare termodi-
namico è in grado di produrre energia
elettrica in modo continuo, con possibili-
tà di recuperare anche i cascami di calore
per produrre, ad esempio, acqua dolce
dal mare.

sali fusi ed olio a confronto
Le centrali a collettori parabolici lineari
attualmente in esercizio impiegano come
fluido termovettore oli minerali o sintetici
(benzene) che non possono raggiungere
temperature superiori ai 400ºC. A tempe-
rature simili infatti gli oli si degradano, li-

mitando l’efficienza del ciclo a vapore. I
sali fusi, invece, solitamente utilizzati nel-
lo storage, se impiegati come fluido ter-
movettore, superano la soglia imposta
dall’olio, raggiungendo oltre 550ºC.
Ne consegue non solo una ottimizzazione
dell’impianto ma anche una riduzione dei
costi. In particolare:
•lo scambiatore di calore del sistema di ac-
cumulo termico viene eliminato poiché il
fluido in circolazione dal campo solare al
sistema di accumulo è lo stesso;
•le elevate temperature raggiunte compor-
tano una riduzione del volume dei serba-
toi di storage di 2/3 il che determina un
impatto sui costi del 30%.Il costo com-
plessivo della centrale a Sali fusi, se para-
gonato a quello di un impianto a olio del-
le stesse dimensioni e di pari accumulo, si
riduce del 20%, con un incremento del-
l’efficienza del 6%.1

la tecnologia 
dei tubi ricevitori di asE
Archimede Solar Energy2 è tra i leader
mondiali nella produzione di tubi ricevi-
tori per centrali solari termodinamiche a
collettori parabolici lineari. I ricevitori so-
lari sviluppati e prodotti da Archimede
Solar Energy, su licenza ENEA, sono pro-
gettati per operare fino a 580°C con diver-
si tipi di fluido termo-vettore. Il portfolio
prodotti di ASE, è infatti, in grado di sup-
portare tutti i fluidi utilizzati per il funzio-
namento delle grandi centrali solari ter-
modinamiche oggi in esercizio. Dalle
grandi centrali ad olio diatermico, fino al-
le modernissime centrali a sali fusi. Tubi
ricevitori solari speciali per alta tempera-
tura ed alta pressione, per Direct Steam
Generation, completano la gamma di pro-
dotto. Gli elevati standard qualitativi uti-
lizzati per la realizzazione dei ricevitori,
garantiscono le più alte performance otti-
che, termiche e di stabilità nel tempo per
un esercizio efficiente dell’impianto sola-
re. Con una capacità produttiva attuale di
circa 300MW equivalenti di componenti
l’anno, realizzati nel più moderno stabili-
mento produttivo mai costruito, ASE con-
ferma la leadership tecnologica mondiale
grazie ad un prodotto, interamente Made
in Italy, che rappresenta oggi il punto di
riferimento sul mercato per prestazioni e
qualità realizzativa.
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> Figura 1. Centrale dimostrativa Archimede Solar Energy - Massa Martana (PG)

> Figura 2. Sede legale di Archimede Solar Energy– Massa Martana (PG)
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dati tecnici dei tubi ricevitori
I ricevitori solari sono caratterizzati da
un’elevata tecnologia realizzativa che as-
sembla materiali eterogenei, quali vetro,
acciaio e CERMET, rivestimento nano
composito spettralmente selettivo. Grazie
al CERMET, e alla tecnologia dell’alto
vuoto, i ricevitori solari ASE massimizza-
no l’assorbimento della radiazione solare
e minimizzano l’emissività, garantendo
un elevato fattore di conversione dell’e-
nergia solare in termica.
Nel dettaglio, un ricevitore solare è com-
posto da un tubo interno, nel quale scorre
il fluido termo-vettore, realizzato in ac-
ciaio inox austenitico e selezionato per
ottimizzare la resistenza alla corrosione,
nei confronti dei diversi tipi di fluido uti-
lizzato nell’impianto termodinamico. La
superficie esterna del tubo di acciaio è ri-
vestita da un sottile film multistrato, co-
ating fabbricato su licenza ENEA, compo-
sto da uno strato superiore di materiale
ceramico con alto potere anti-riflettente
nei confronti della radiazione visibile,
uno strato intermedio di CERMET, sofisti-
cato materiale nano composito ad elevato
coefficiente di assorbimento della radia-
zione solare e da uno strato inferiore di
materiale metallico in grado di riflettere la
radiazione infrarossa.
Per realizzare una cavità in alto vuoto che
eviti le dispersioni termiche convettive, il
tubo di acciaio è incapsulato in un tubo
esterno in vetro borosilicato dotato di un
rivestimento antiriflesso depositato sulle
superfici interne ed esterne (coating AR
fabbricato sotto licenza CIEMAT). Un trat-
tamento idrofobizzante della superficie
esterna, in grado di incrementare la resi-
stenza del rivestimento antiriflesso agli
agenti atmosferici, completa la  tecnolo-
gia dell’involucro protettivo.
Alle estremità del ricevitore, vengono in-
stallati due soffietti metallici che hanno la
funzione di compensare le differenti dila-
tazioni termiche del vetro e dell’acciaio
permettendo il funzionamento ottimale
del ricevitore sul collettore solare. Al fine
di mantenere l’opportuna condizione di
vuoto, ogni soffietto è saldato su un lato
al tubo di acciaio e sull'altro lato alla ca-
micia di vetro tramite un’innovativa e ro-
busta giunzione vetro-metallo.
Il getter, infine, posto nell’annulus, inter-

capedine esistente tra tubo interno di ac-
ciaio e tubo esterno di vetro, consente un
funzionamento sicuro ed efficiente del ri-
cevitore per tutta la sua vita attesa assor-
bendo eventuali gas generati da processi
di desorbimento dalle superfici metallica
e vetrata e/o di emissione da parte del
particolare fluido termovettore scelto.

HCEmS 11 (Sali fusi):

CarattErIStICHE dEl tUBO dI aC-

CIaIO:

dimensioni: Lunghezza 4060 mm, dia-
metro esterno 70 mm, spessore 3 mm, a
temperatura ambiente
materiale: Acciaio inossidabile austeniti-
co, elettrosaldato longitudinalmente, con
superficie
esterna lappata
Caratteristiche del materiale: Resistente
alla corrosione in flusso di miscela binaria
di sali fusi NaNO3 e KNO3.
CarattErIStICHE dEl tUBO dI vE-

trO:

dimensioni: Lunghezza 3900 mm, dia-
metro esterno 125 mm, spessore 3 mm
materiale: Vetro Borosilicato 
trasmittanza della radiazione solare con
coating anti-riflesso (%) ≥ 96.6% secondo
standard ASTM [0.3…2.5µm]
CarattErIStICHE fOtO-tErmICHE

dEl COatING SPEttralmENtE SElEt-

tIvO:

assorbanza solare ≥95.0% secondo stan-
dard ASTM [0.3…2.5µm]
Emissività termica ≤7.3% @ 400°C;
≤10.3% @ 550°C
CarattErIStICHE fUNZIONalI:

Peso del ricevitore ~ 34 kg
fluido termo-vettore: Miscela binaria di
sali fusi NaNo3 e KNO3
Stato fisico del fluido termo-vettore: Li-
quido
max. condizione operativa: < 30 barg alla
massima temperatura operativa di 580°C
Perdita termica ≤ 255W/m at 400°C;
≤730 W/m at 550°C (in assenza di scher-
mi di copertura dei soffietti)
Pressione nell’annulus < 1.0 x 10-4 mbar
vita attesa: 25 anni
lunghezza attiva di assorbimento

(Labs/LHSE, nom): 0.961 per ogni tempe-
ratura del fluido termovettore

HCEOI 12 (olio diatermico):

CarattErIStICHE dEl tUBO dI aC-

CIaIO:

dimensioni: Lunghezza 4060 mm, dia-
metro esterno 70 mm, spessore 2 mm, a
temperatura ambiente
materiale:  Acciaio inossidabile austeni-
tico, elettrosaldato longitudinalmente,
con superficie esterna lappata.
CarattErIStICHE dEl tUBO dI vE-

trO:

dimensioni: Lunghezza 3900 mm, dia-
metro esterno 125 mm, spessore 3 mm
materiale: Vetro Borosilicato
trasmittanza della radiazione solare

con coating anti-riflesso (%) ≥ 96.6% se-
condo standard ASTM [0.3…2.5µm]
Caratteristiche foto-termiche del co-

ating spettralmente selettivo:
assorbanza solare ≥96.0% secondo
standard ASTM [0.3…2.5µm]
Emissività termica ≤8.5% @ 400°C
CarattErIStICHE fUNZIONalI:

Peso del ricevitore ~ 28 kg
fluido termo-vettore: Olio diatermico
minerale o sintetico
Stato fisico del fluido termo-vettore: Li-
quido
max. condizione operativa: < 37 barg
alla massima temperatura operativa di
400°C
Perdita termica: < 265W/m at 400°C (in
assenza di schermi di copertura dei sof-
fietti)
Pressione nell’annulus < 1.0 x 10-4
mbar
vita attesa: 25 anni
lunghezza attiva di assorbimento

(labs/lHSE, nom): 0.961 per ogni tem-
peratura del fluido termovettore
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> Figura 3. Centrale Archimede - Priolo Gargallo (SR) Foto 1
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HCESHS 12 (vapore surriscaldato:

CarattErIStICHE dEl tUBO dI aC-

CIaIO:

dimensioni: Lunghezza 4060 mm, dia-
metro esterno 70 mm, spessore 5 mm, a
temperatura ambiente
materiale:  Acciaio inossidabile austeniti-
co, senza saldatura, con superficie esterna
lappata.
CarattErIStICHE dEl tUBO dI vE-

trO:

dimensioni: Lunghezza 3900 mm, dia-
metro esterno 125 mm, spessore 3 mm
materiale: Vetro Borosilicato
trasmittanza della radiazione solare con
coating anti-riflesso (%) 2,3≥ 96.6% se-
condo standard ASTM [0.3…2.5 µm]
CarattErIStICHE fOtO-tErmICHE

dEl COatING SPEttralmENtE SElEt-

tIvO:

assorbanza solare≥95.0% secondo stan-
dard ASTM [0.3…2.5µm]
Emissività termica≤7.3% @ 400°C;
≤10.3% @ 550°C
CarattErIStICHE fUNZIONalI:

Peso del ricevitore ~ 50 kg
fluido termo-vettore: Vapore surriscalda-
to
Stato fisico del fluido termo-vettore: Va-
pore
max. condizione operativa: < 104 barg a
550°C
Perdita termica: ≤ 255W/m at 400°C; ≤
730W/m at 550°C (in assenza di schermi
di copertura dei soffietti)
Pressione nell’annulus < 1.0 x 10-4 mbar
vita attesa: 25 anni
lunghezza attiva di assorbimento

(labs/lHSE, nom): 0.961 per ogni tempe-
ratura del fluido termovettore

«demo Plant»

In esercizio dal  2013, il Demo Plant di Archimede Solar Energy è il più innovativo im-
pianto solare a concentrazione dotato di accumulo termico. 
L’impianto rappresenta il primo impianto a collettori parabolici lineari a sali fusi non inte-
grato ad altri impianti a combustibili fossili ed è situato a fianco dello stabilimento pro-
duttivo ASE di Massa Martana (Perugia). È uno strumento fondamentale per la sperimenta-
zione e la dimostrazione dei miglioramenti e delle innovazioni che Archimede Solar
Energy implementerà sui propri prodotti. Il Demo Plant è inoltre un elemento essenziale
nella ricerca mirata all’esplorazione delle nuove frontiere degli impianti CSP.  Costituisce
il termine di paragone internazionale relativamente alle prestazioni e alle procedure di
gestione degli impianti a collettori parabolici lineari a Sali Fusi; basato su tecnologia Ita-
liana (seguendo l’approccio ENEA) e realizzato con componenti prodotti in Italia punta
ad essere la vetrina nazionale ed internazionale per la tecnologia a Sali Fusi e per la filie-
ra industriale italiana.
QUadrO GENEralE:

tecnologia: collettori parabolici lineari utilizzanti Sali Fusi come fluido termovettore
DNI: 1550 kWh/m2/a
Potenza termica nominale: 2 MWt
Produttività stimata: 250 MWh/a (2014)
Tipologia impianto: Demo Plant
CONfIGUraZIONE ImPIaNtO:

Numero di collettori solari: 6 - (1 stringa) - 3600 m2
fluido termovettore: Miscela binaria di Sali Fusi
tubi ricevitori: 144 Archimede HCEMS-11
temperatura nominale di uscita: 550° C
Capacità accumulo: 5 ore eq. - 50 Tonnellate di sali
PrINCIPalI SOGGEttI: Sviluppo: Archimede Solar Energy

EPC: Chiyoda Corporation
Proprietà: Archimede Solar Energy

Sito: superficie di 3 Ettari nell’area industriale di Massa Martana in provincia di Perugia.

n NOtE
1 Fonte: Estela project Team-A.T. Kearney Analysis-In-

dustry Roadmap report.

2 ASE è una società del Gruppo Angelantoni Industrie

S.p.A. e partecipata da Chyioda Corporation.
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> Figura 4. Centrale Archimede - Priolo Gargallo (SR) Foto 2
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Introduzione
La forte dipendenza dai combustibili fossili
e le conseguenti emissioni di gas serra
nell’atmosfera hanno spinto tutti i settori in-
dustriali ad adottare una nuova politica, fi-
nalizzata al raggiungimento di obiettivi di
miglioramento ambientale, economico, so-
ciale ed istituzionale, facendo nascere così
il concetto di “sviluppo sostenibile”. Anche
il settore delle costruzioni è impegnato a
dare il suo contributo, ancor più se si consi-
dera che è tra i processi che contribuiscono
più di altri nella trasformazione dell’am-
biente, consumando suolo, energia ed altre
risorse naturali.
Nell’ambito delle iniziative volontarie volte
a contribuire alla riduzione delle emissioni
di Gas serra, la Società ITALFERR, in linea
con le politiche definite dalla Capogruppo
Ferrovie dello Stato Italiane, ha inteso svi-
luppare una metodologia per la misura e la
rendicontazione delle emissioni di gas serra
prodotte nelle attività di progettazione e co-
struzione delle nuove infrastrutture ferrovia-
rie. In ciascuna delle fasi di progettazione
(Studio di fattibilità, Progetto Preliminare,
Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo), la
metodologia consente una stima quantitati-
va delle emissioni GHG generate dalla

completa realizzazione dell’infrastruttura;
quindi, oltre ad essere una scelta virtuosa
legata al raggiungimento di obiettivi am-
bientali, la metodologia costituisce stru-
mento aggiuntivo per i progettisti finalizza-
to ad individuare soluzioni sempre più vali-
de ed efficaci anche sotto il profilo sociale
ed economico. 
Attraverso l’applicazione della metodolo-
gia, la Società punta a favorire lo sviluppo
di azioni concrete mirate a garantire mag-
giore efficienza energetica, un uso sempre
più ragionevole delle risorse impiegate e
l’eliminazione di consumi 
Dal 2010 la metodologia è certificata con-
forme ai requisiti dettati dalla norma UNI
ISO 14064-1:2012 da SGS (Societè Gènè-
rale de Surveillance). Il certificato riporta il
seguente scopo: «Metodologia per la quan-
tificazione e rendicontazione, su base pro-
gettuale, delle emissioni (rimozioni) di Gas
Serra generate dalla progettazione e dalla
realizzazione di infrastrutture di trasporto».

la metodologia di calcolo
dell’impronta climatica
La metodologia è stata sviluppata prenden-
do a riferimento la norma UNI ISO 14064-

1:2012; questa prevede l’applicazione di

criteri, riconosciuti dalla comunità scientifi-
ca, che permettono di quantificare e rendi-
contare i GHG (“Greenhouse gas”) in mo-
do affidabile e condiviso a livello interna-
zionale. 
L’applicazione di questa norma porta alla
predisposizione di un “inventario” delle
emissioni di GHG (e, con i medesimi crite-
ri, delle riduzioni di GHG) attraverso il qua-
le determinare l’impronta climatica di una
infrastruttura ferroviaria, ossia la quantità di
gas ad effetto serra prodotta a seguito della
realizzazione della stessa; sulla base di
questi dati è stato anche possibile ricavare
indicazioni utili per la predisposizione di
un sistema di monitoraggio delle emissioni
di GHG (nonché delle rimozioni) ed, a se-
guire, di un sistema di rendicontazione del-
le stesse. La metodologia viene applicata
alle condizioni normali operative (usuale,
corretta manutenzione e gestione degli im-
pianti di cantiere) per le quali è stato ritenu-
to ragionevole trascurare le eventuali emis-
sioni di gas ad effetto Serra diversi dalla
CO2 (gas frigogeni, metano, acetilene, ecc.)
in quanto queste si possono generare solo
in conseguenza di malfunzionamenti o
guasti di apparecchiature

Il perimetro di applicazione 
e le fasi
L’ambito di applicazione della metodolo-
gia, comprende l’intera fase di realizzazio-
ne dell’infrastruttura: estrazione dei mate-
riali da cava, produzione dei materiali, tra-
sporti e lavorazioni sia in cantiere che pres-
so altri stabilimenti di produzione di semi-
lavorati, sino alla consegna finale per l’eser-
cizio della stessa.
In ossequio ai principi della norma di riferi-
mento (p.to 4.3.1), la metodologia è marca-
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Il clima nelle costruzioni 
ferroviarie: l’esperienza Italferr
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Our strong dependence on fossil fuels, which leads to the emission of greenhouse gases into

the atmosphere, has led all the industrial sectors to adopt a new policy aimed at reaching tar-

gets for environmental, economic, social and institutional improvement, and has given birth

to the concept of "sustainable development". Because construction is one of the sectors that

contribute most to climate change by consuming land, energy, and other natural resources, it

is all the more important that the construction sector should commit to playing its part.

As part of voluntary initiatives to reduce greenhouse gas emissions and in line with the poli-

cies set down by our parent company, the Italian State Railways, ITALFERR has developed a

methodology for quantifying and accounting the greenhouse gas emissions generated by the

design and construction of new railway infrastructure. 
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ta dalle seguenti 6 fasi: 1) individuazione
delle sorgenti (e degli assorbitori) [p. 4.3.2
norma UNI ISO 14064-1]; 2) criteri di
quantificazione [p. 4.3.3]; 3) individuazio-
ne dei dati [p. 4.3.4]; 4) individuazione dei
fattori di emissione (o di rimozione) di
GHG [p. 4.3.5]; 5) calcolo delle emissioni
di GHG (e della loro rimozione) [p. 4.3.6];
6) individuazione degli Inventari e successi-
va rendicontazione.
a. l’individuazione delle sorgenti

Il primo passo per la determinazione quan-
titativa delle emissioni (e delle rimozioni) di
CO2, consiste nella identificazione delle
“sorgenti” che producono emissioni (non-
ché degli “assorbitori” che neutralizzano le
emissioni)  comprese nel perimetro di ap-
plicazione della metodologia. A queste sor-
genti (ed a questi assorbitori) vengono asso-
ciate le emissioni suddivise nelle seguenti
categorie:
categoria 1: emissioni originate dalla

produzione dei materiali da costruzione

e dei prefabbricati;
•sorgenti: macchinari e impianti utilizzati

per la realizzazione dei materiali presso i
siti di produzione (fabbrica, cava, ecc);

categoria 2: emissioni originate dal tra-

sporto dei materiali, di cui alla cat. 2

•sorgenti: mezzi per il trasporto dei mate-
riali dai siti produttivi fino al cantiere (au-
tocarri, locomotori, ecc);

categoria 3: emissioni originate dalle la-

vorazioni svolte in cantiere

•sorgenti: macchinari, impianti e mezzi d’o-
pera utilizzati in cantiere per le lavora-
zioni e la costruzione della infrastruttura

categoria 4: rimozioni per l’introduzione

in progetto di opere a verde

•assorbitori: nuovi filari o appezzamenti ar-
boreo-arbustivi previsti negli interventi di

riambientalizzazione e sistemazione a ver-
de
A queste quattro categorie che classificano
le emissioni (rimozioni), se ne aggiunge
una quinta:
categoria 5: emissioni di CO2 evitate

•emissioni che per effetto di installazioni di
impianti che utilizzano energia prodotta
da fonti rinnovabili, se previsti in proget-
to, non vengono nemmeno generate.

b. Il criterio utilizzato per la quantifica-

zione

In questa seconda fase della metodologia,
in aderenza al dettato della norma UNI ISO
14064-1:2012 (p.to 4.3.3) ed al fine di mi-
nimizzare ragionevolmente l’incertezza
della misura2, e favorire risultati accurati,
coerenti e riproducibili, è previsto l’utilizzo
del seguente calcolo:

Diviene pertanto necessario determinare le
“fonti di emissione” (o di rimozione) attri-
buibili a ciascuna sorgente (o assorbitore)
di CO2.
Queste fonti sono:
•l’energia elettrica utilizzata per il funzio-
namento delle attrezzature, degli impianti
e dei macchinari necessari per l’esecuzio-
ne delle attività operative; 
•i combustibili necessari per i mezzi di tra-
sporto, di produzione dei materiali e per lo
svolgimento delle attività di cantiere;
•l’energia (elettrica e/o termica) necessaria
per il ciclo produttivo dei materiali da co-
struzione;
•(le piantumazioni previste negli interventi
di mitigazione ambientale).

c. l’individuazione dei dati

La terza fase di applicazione della metodo-

logia è quella che consente l’individuazio-
ne di tutti i dati necessari per determinare il
calcolo di tutte le emissioni (rimozioni). In
primo luogo, i dati sono quelli desumibili
dal “Computo Metrico Estimativo” di pro-
getto, ossia dal documento attraverso il
quale si determina il costo dell’opera. Cia-
scuna delle quantità corrispondenti alle vo-
ci di tariffa desunte dai Computi Metrici
permette la quantificazione delle fonti di
emissione (e rimozione) attribuibili a cia-
scuna sorgente (o assorbitore) di CO2.
I dati relativi ad altre attività che producono
emissioni, invece, sono rilevati utilizzando
fonti riconosciute a livello internazionale
e/o da analisi dirette che derivano dall’e-
sperienza maturata in moltissimi anni di at-
tività della Società. 
d. l’individuazione dei fattori di emissio-

ne (rimozione)

In questa fase è prevista l’individuazione
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> Figura 1. Esempi di utilizzo dei pannelli solari (su pensilina e su barriera antirumore)

materiali m3

1 Compensato 3,58

2 Argilla 9,80

3 Alluminio 0,03

4 Alluminio riciclato 0,20

5 acciaio 0,04

6 Acciaio riciclato 0,27

7 Acciaio inox 0,02

8 Arenaria 7,75

9 Vetro 0,44

10 Vetro riciclato 0,68

11 Cls per prefabbricati 3,32

12 Granito 0,50

13 Legno duro 5,95

14 Vinile 0,28

15 Gomma 0,25

16 Linoleum 0,69

17 Legno dolce 9,80

> Figura 2. Documento “In the Scale of Carbon”3
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dei “fattori di emissione” (“fattori di rimo-
zione”). Tali fattori, desunti da fonti ufficiali,
presentano le seguenti caratteristiche:
•sono appropriati alla fonte di emissione (ri-
mozione), ossia viene individuato il fattore
di emissione maggiormente attinente e rap-
presentativo della fonte in esame;
•sono validi al momento della quantifica-
zione; ossia la scelta del fattore di emissio-
ne è stata effettuata in base a dati biblio-
grafici aggiornati. Ogni anno, la comunità
scientifica provvede all’aggiornamento del-
le pubblicazioni in modo da tener conto
dell’evolversi delle tecnologie produttive e
degli scenari di produzione dell’energia. 

e. Il calcolo  delle emissioni di GHG

La metodologia si completa infine attraver-
so il calcolo delle emissioni di CO2 (e della
loro rimozione) utilizzando la somma alge-
brica dei singoli contributi relativi sia alle
lavorazioni elencate nelle voci di tariffa che
compongono il Computo Metrico, sia alle
restanti voci relative ad altre attività che ge-
nerano emissioni; allo scopo si applica l’al-
goritmodi figura 3.
f. l’Inventario e la rendicontazione delle

emissioni (e delle rimozioni) della CO2

Terminato il calcolo delle emissioni (e delle
rimozioni), si passa ad elaborare l’Inventa-
rio della CO2, che rappresenta la raccolta
organizzata dei dati relativi alle sorgenti
(assorbitori) di CO2 e delle relative emissio-
ni (rimozioni). Questo inventario svolge la
funzione di “cruscotto di dati” che tiene
sotto controllo le emissioni (rimozioni) del-
la CO2 prodotte dalla infrastruttura oggetto
di valutazione. 
Al fine di rispondere alle possibili esigenze
di più “utilizzatori” (comunità locali, regio-
ni, società del Gruppo Ferrovie dello Stato

Italiane, altro), l’Inventario è articolato in
diversi modi, quale, ad esempio, dando
priorità alle categorie di sorgenti (o di assor-
bitori) o dando priorità al luogo di produ-
zione delle emissioni (o delle rimozioni),
ossia separando quelle prodotte dalle lavo-
razioni svolte presso il cantiere di costru-
zione dell’opera rispetto a quelle prodotte
in luoghi diversi (negli stabilimenti, nelle
cave, nelle cementerie, altro).

Il sistema di gestione 
applicato alla metodologia 
Al fine di assicurare, nello svolgimento del
calcolo delle emissioni, un corretto utilizzo
dei dati, delle informazioni e delle registra-
zioni in modo da garantire l’affidabilità e ri-
producibilità nel tempo, Italferr utilizza il
sistema di gestione conforme ai requisiti
della UNI ISO 14064-1. Questa norma pre-
vede l’applicazione di un Sistema di Ge-
stione simile a quello previsto dal sistema
di gestione ambientale che si rifà alla nor-
ma UNI EN ISO 14001. 
I principali temi da affrontare organicamen-
te sono quelli relativi: alla richiesta di pro-
cedure legate ad aspetti di natura organiz-
zativa, all’identificazione del campo di ap-
plicazione, all’individuazione degli aspetti
legati alla competenza del personale, alla
gestione delle registrazioni, al controllo dei
documenti, alle verifiche ispettive e, per fi-
nire, al riesame della Direzione dell’azien-
da. I punti di attenzione previsti dal sistema
sono:
•la manutenzione dei dati alla base della me-
todologia;
•la conservazione dei documenti e delle re-
gistrazioni;
•l’identificazione e trattamento di eventuali

errori o omissioni;
•la competenza e formazione;
•i riesami;
•la gestione delle non-conformità (NC) e del-
le azioni  preventive e correttive (APC).
La documentazione prevista dalla metodo-
logia si divide in quattro famiglie:
1.documenti societari del SGI: Manuale
del SGI, procedure gestione documenta-
zione, formazione, audit, NC e APC,
ecc.;

2.documenti societari per la CO2: specifi-
che tecniche per descrivere la metodolo-
gia, per individuare i fattori di emissione,
ecc.;

3.documenti di origine esterna: norme le-
gislative e tecniche, fonti da cui sono stati
attinti i Fattori di emissione (rimozione);

4.documenti di progetto: piani di proget-
tazione, elaborati progettuali, standard di
progetto, ecc.

l’applicazione della metodologia
ad un progetto
La metodologia è stata applicata alla realiz-
zazione dell’infrastruttura, fino alla messa
in servizio ed alla consegna ad RFI (Rete
Ferroviaria Italiana) della linea ferroviaria al
seguente Progetto: «Asse Ferroviario Mona-
co Verona - Accesso Sud alla Galleria di
Base del Brennero; “Quadruplicamento
della Linea Fortezza - Verona”; Progetto
Definitivo del Lotto  1 “Fortezza – Ponte
Gardena».

Gli interventi previsti 
nel progetto
Il progetto comprende le seguenti opere
principali:
a. le opere in sotterraneo

y Ambiente & Territorio y
Te

m
a

42

> Figura 3. 

> Figura 4. Logo “Impronta climatica” rilasciata per la rea-

lizzazione di un determinato progetto
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Lo sviluppo complessivo di tutte le opere
sotterranee, contando anche i cunicoli tra-
sversali di collegamento e le altre opere
funzionali al sistema (locali tecnici) è di ca.
62 km. Dei circa 22,5 km di lunghezza del-
la tratta, circa 21,7 km si sviluppano in sot-
terraneo mediante due gallerie naturali de-
nominate Scaleres e Gardena.
•GN01 - Galleria di linea Scaleres, a dop-

pia canna a singolo binario, di ca. 15,4
km per ciascuna canna, con i relativi por-
tali e gallerie artificiali. 
•GN02 - Galleria di linea Gardena, a dop-

pia canna a singolo binario, di ca. 6,3 km
per il B.P. e 5,8 km per il B.D. con i rela-
tivi portali e gallerie artificiali.
Sono previste delle finestre con funzioni di
attacchi intermedi per la costruzione delle
opere, mentre in fase di esercizio svolgono
le funzioni di manutenzione e soccorso. Al-
tre gallerie sono previste per le interconnes-
sioni della linea ferroviaria alle linee cosid-
dette tradizionali.
Gli ammassi rocciosi relativi alle gallerie
Scaleres e Gardena appaiono dotati gene-
ralmente di buone caratteristiche geotecni-
che, sebbene siano presenti zone di faglia,
con distribuzione sia dispersa che concen-
trata in alcune tratte, che impongono l’uso
di particolari accorgimenti per il supera-
mento delle stesse con le TBM. Per le due
gallerie principali e per le gallerie di inter-
connessione si prevede l’applicazione di si-
stemi di scavo in tradizionale e meccaniz-

zato secondo la distribuzione di seguito de-
finita per ciascuna galleria e schematica-
mente rappresentato nella figura seguente.

Tipologie di scavo:
•scavo tradizionale: è prevista l’adozione
dello scavo a piena sezione, mediante esplo-
sivo o martellone o escavatore o fresa pun-
tuale, in funzione delle caratteristiche geo-
tecniche degli ammassi attraversati e del lo-
ro comportamento allo scavo. 
•scavo meccanizzato: impiego di TBM mo-
noscudate adatte per lo scavo in ammassi
rocciosi, con contrasto sul rivestimento de-
finitivo costituito da anelli in conci prefab-
bricati con guarnizioni perimetrali di tenu-
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> Figura 5. Planimetria dell’intervento

Caratteristiche Binari Pari /Dispari 

tecniche linea Alta Capacità

Pendenza massima  12.5 ‰ - 12.5 ‰

Velocità di tracciato 225 Km/h

Raggio minimo 

planimetrico 2.500 m

Raggio minimo 

altimetrico 14.000 m

Sviluppo della linea 22,5 km

Sviluppo totale 

Gallerie Naturali 55,4 km

Viadotto (Ponte 220.90m

sul fiume Isarco) (binario pari);

250.76m 

(binario dispari)

> Figura 6. Schematico modalità di scavo Gallerie Naturali

> Figura 7. Gallerie: rivestimento previsto con lo scavo meccanizzato 

> Figura 8. Ponte Fiume Isarco: prospetto Viadotto Binario Pari
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ta idraulica.
L’utilizzo dello scavo tradizionale è pari al
60% circa e dello scavo meccanizzato al
40%, come da fig. seguente.
b. Il viadotto sul fiume Isarco

Nell’ambito dei lavori si è resa necessaria la
realizzazione dei due viadotti affiancati (bi-
nario pari e binario dispari) ad archi conti-
gui a via superiore per l’attraversamento
della valle dell’Isarco tra i comuni di Funes
e Volturno sul fiume Isarco della lunghezza
di circa 220 m, previsti fra le progressive:
•VI01 - Viadotto binario pari (progressive

da km 15+883.14 a km 16+104.04);
•VI02 - Viadotto binario dispari (progressi-

ve da km 15+895.93 a pk. km 16+122.79).
Il viadotto è così composto dai seguenti
elementi:
•le pile, su cui convergono anche gli appoggi
degli archi, sono fondate su fondazioni pro-
fonde a pozzo di dimensioni differenti a se-
conda della particolare condizione geoli-
tologica su cui sono posizionate. Tali poz-
zi sono realizzati attraverso scavi fra berli-
nesi di micropali, prevedendo l’impiego di
jet–grouting quale tappo di fondo per im-
pedire la risalita della falda;
•le spalle, addossate alle pareti di imbocco
e tutte le opere definitive di sistemazione
dei versanti, quali paratie, berlinesi e muri
di sostegno, sono fondate su micropali;
•gli archi in struttura scatolare in acciaio di
dimensioni pari a 2.20x1.70 m, sono rea-
lizzati in conci assemblati in opera mediante
giunzioni saldate;
•gli impalcati, costituiti da due travi princi-
pali a doppio “T” saldati, sono realizzati in
conci assemblati in opera mediante giun-
zioni saldate. I due correnti longitudinali
sono collegati tra loro attraverso dei trasversi
realizzati con travi a doppio “T” saldati col-
legati alle travi principali attraverso giunti
bullonati. Si ha poi la presenza di longhe-
rine in corrispondenza di ogni binario rea-
lizzate con profilati a doppio “T”;
•la soletta è resa collaborante con la struttura
metallica mediante connettori a taglio elet-
trosaldati sulle piattabande superiori delle
travi dei trasversi e delle longherine. Lo spes-
sore medio della soletta è pari a 0.27 m.

c. Gli interventi di inserimento paesaggi-

stico dell’infrastruttura a Ponte Gardena

Gli interventi sono l’esito di un processo
scaturito dalla volontà di trovare un’ade-
guata risposta ad una prescrizione del CIPE,
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> Figura 9. Ponte Fiume Isarco: Modello tridimensionale

> Figura 10. Platea in c.a.p.: sezione tipologica

materiale / lavorazione U.m. descrizione utilizzo kgCO2

Acciaio t barre d’armatura 1.370

Cls Rck 150 t cls non strutturale 93

Cls Rck 300 – 350 t cls fondazioni-elevaz. 112

Cls Rck 500i t cls prefabbricati 168

Spritz Beton t per rivestimento GN 142

Jet Grouting mc consolidamento terreno 581

Vetroresina t consolidamenti GN 8.100

Rame t linea di contatto 3.131

Conglomerati bituminosi  t sub-ballast 59

Aggregati t Inerti 8

Scavi mc in terreno roccioso 11

Trasporto materiale km peso max trasportato:22t 1,1

modalità di scavo tipo binario terreno fronte di scavo

Scavo tradizionale stabile

a semplice binario stabile a breve termine

instabile

stabile

a doppio binario stabile a breve termine

instabile

Scavo meccanizzato a semplice binario instabile
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relativa alla richiesta di «… incapsulamen-
to dei binari esistenti e dei nuovi binari
nell’ambito di Ponte Gardena fino al por-
tale della galleria Scilliar» che conciliasse
le esigenze del territorio, con le caratteristi-
che tecniche - funzionali delle opere da
realizzare. E’ stata studiata una soluzione
alternativa alla copertura totale dei binari
che soddisfacesse l'esigenza di mitigazione
acustica con un intervento di inserimento
territoriale dell'opera. Il progetto nella tratta
in oggetto, si configura prevalentemente
come una schermatura con muri di linea,
con diverse declinazioni formali ed esteti-
che per ridurre l'impatto visivo ed acustico. 
d. l’armamento ferroviario

Il progetto prevede una soluzione innovati-
va rispetto a quanto fin ora previsto, non
prevedendo l’uso del ballast lungo la quasi
totalità della linea ferroviaria. La costruzio-

ne della nuova linea ferroviaria prevede
delle rotaie del tipo 60E1 posate su platea
in c.a.p. La sezione tipologica presa a riferi-
mento per questa tipologia di linea è rap-
presentata nella figura sottostante.
e. la trazione Elettrica

L’architettura del sistema di alimentazione
della linea di contatto (LdC) si basa sugli
standard AV/AC italiani, adeguati al proget-
to specifico per tenere conto della peculia-
rità della tratta. Il sistema di alimentazione
previsto per la nuova linea ferroviaria è
2x25 kV c.a.

I Fattori di emissione
(rimozione) presi a riferimento
La principale fonte presa a riferimento per
individuare i fattori di emissione utilizzati è
quella offerta da un documento redatto dal-
l’Università di Bath “Inventory of Carbon

& Energy (ICE)” (versione 2.0). Altri dati de-
rivano da fonti ufficiali o riconosciuti a li-
vello nazionale e internazionale (Universi-
tà, Enti pubblici, Ministeri), quali: Terna,
Ispra, Ibimet, Ministero dell’Ambiente e
della tutela del Territorio e del Mare, ecc.

I risultati
L’analisi effettuata per lo specifico progetto
ha evidenziato i seguenti valori di emissio-
ne (rimozione) di CO2: 
•emissioni di GHG = 842.834 t CO2 [37.459
tCO2/km linea];
•rimozioni di GHG = 94.000 t CO2 [4.172
tCO2/km linea].
Di seguito si riporta il dettaglio dei risultati
ottenuti dall’analisi delle principali opere /
impianti previsti in progetto.
a) le opere in sotterraneo

Il carbon footprint relativo alle gallerie na-
turali è stato calcolato facendo riferimento
a sezioni progettuali standard di cui sono
noti i materiali e le lavorazioni necessarie
alla loro realizzazione. Queste sezioni ten-
gono conto delle differenti modalità di rea-
lizzazione delle gallerie, fortemente dipen-
denti dalle condizioni del fronte di scavo. 
In totale sono state considerate 7 diverse se-
zioni tipologiche: 
L’applicazione della metodologia ha fornito
i seguenti quantitativi di materiale necessa-
rio alla realizzazione delle opere:
•per i 55 km di galleria è previsto uno scavo
totale pari a circa 5 mln di materiale sca-
vato, 1.200 mc di calcestruzzo, 200.000
mc di spritz beton, 32.000 t di acciaio per
c.a. e 33.000 t di acciaio per centine.
Riguardo le lavorazioni si è considerato, ol-
tre agli scavi, i consolidamenti, i prerivesti-
menti, il rivestimenti e gli impianti fissi di
cantiere. 
La misura delle emissioni di CO2 sono sin-
tetizzate nella seguente tabella: 
b)Opere civili: il viadotto sul fiume Isar-

co e altre opere di intervento paesaggisti-

co presso la stazione di Ponte Gardena

Il carbon footprint relativo alle altre opere
civili (viadotti, gallerie artificiali, muri di so-
stegno, ecc.) è stato calcolato facendo rife-
rimento alle quantità espresse dalle voci del
Computo Metrico Estimativo. Queste gran-
dezze sono quindi state moltiplicate per i
rispettivi fattori di emissione.
L’applicazione della metodologia ha fornito
i seguenti quantitativi di materiale necessa-
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> Figura 11. Viadotto sul fiume Isarco: modello tridimensionale

> Figura 12. opere presso la stazione di Ponte Gardena: modello tridimensionale

Opera tCO2 tCO2/km

1 Galleria naturale con scavo tradizionale  (*) s.b 499.994 14,86

d.b 18.064 15,78

2 Galleria naturale con scavo meccanizzato s.b 226.010 10,98
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rio alla realizzazione delle opere: 
1.dall’esame di circa 100 voci di tariffa
previste dal Computo Metrico, per la rea-
lizzazione dei 440 m di viadotto (per le
due campate) sono previsti i seguenti ma-
teriali: 5.200 t acciaio per la struttura,
18.500 m3 calcestruzzo, 2.000 t acciaio
per barre per c.a. e 30.500 m3 materiale
di scavo. Si è fatta l’ipotesi che il ferro sia
trasportato da una distanza di 500 km, il
calcestruzzo per 30 km e il materiale di
scavo per 40 km. Per il Viadotto sul fiume
Isarco 18.114 tCO2 [41.17 tCO2/km].

2.Per le opere civili di inserimento paesag-
gistico dell’infrastruttura presso la stazio-
ne di Ponte Gardena (gallerie artificiali,
opere di sostegno, barriere antirumore,
ecc.) sono state esaminate circa 250 voci
di tariffa previste dal Computo Metrico.
Dal calcolo emerge che saranno previsti
90.000 mc di scavo, 15.000 m3 di calce-
struzzo e 3.000 t di acciaio per c.a. Per le
opere in val Gardena 12.104 tCO2.

c) l’armamento ferroviario

I materiali che compongono i circa 55 km
di linea ferroviaria sono:
•rotaie: 6.700 t di acciaio;
•platea: 3.000 t di acciaio per c.a. e 66.000
t di calcestruzzo
•organi di attacco: 5.100 t di acciaio e 840
t di gomma;
•piano di appoggio: 23.500 t di pietrisco e
80.300 t di cls.
E’ stato ipotizzato un trasporto su rotaia
composto da due locomotori tipo E444, per
una distanza stimata di 400 km. Per il tra-
sporto su ferro del pietrisco si è ipotizzato
l’uso di  treno (locomotore D345) anch’es-
so per una distanza pari a 400 km.
Per l’armamento ferroviario 49.003 tCO2
[875 tCO2/km].
d) Gli Impianti tecnologici

Riguardo la trazione elettrica sono stati cal-
colati i materiali che compongono i se-
guenti impianti:
•linee primarie ad Alta Tensione (sostegni tra-
licciati doppia terna e cavo doppia terna);
•linee di  contatto - 440 mm2 (3 kvcc all'a-
perto, 3 kvcc in galleria);
•linee di  contatto - 270 mm2 (2x25 kvcc al-
l’aperto, 2x25 kvcc all’aperto in viadotto,
2x25 kvcc  in galleria);
•cabine TE 3kvcc;
•Sotto stazione Elettrica 2x25 kvca.
Per gli impianti tecnologici 11.884  tCO2.

accuratezza della misura 
Il margine di accuratezza cioè l’indice per-
centuale di scostamento del valore misura-
to delle emissioni di GHG rispetto al valore
reale della misura è pari a ±15%.

costruzione degli Inventari
Il Report di sintesi predisposto coerente-
mente con quanto definito dalla norma
UNI ISO 14064-1:2012, prevede i seguenti
Inventari.
Inventario n.1: ripartizione secondo le

tre grandi famiglie di opere/impianti.

Un primo aspetto emerso dai dati offerti dal
grafico è quello dello stragrande predomi-
nio del contributo delle Opere Civili rispet-
to alle altre due famiglie, le quali raggiun-
gono insieme circa il 7% delle emissioni to-
tali.
La ripartizione tra le varie tecnologie esami-
nate è riportata nella seguente tabella:
Inventario n.2: ripartizione secondo le

tre categorie di emissioni.

In linea con le precedenti applicazioni del-
la metodologia svolte su diversi progetti di
infrastrutture ferroviarie, il principale contri-
buto alle emissioni di CO2 in fase di realiz-
zazione delle opere è fornito dalla produ-
zione dei materiali da costruzione acciaio e

calcestruzzo (85 %). 
Nello specifico, trattandosi di un opera che
si sviluppa principalmente in galleria (lo
sviluppo complessivo di tutte le opere sot-
terranee è di ca. 55 km) il contributo princi-
pale alle emissioni è correlato all’utilizzo di
calcestruzzo (51.5%), spritz beton (17.4%)
e dall’acciaio (15.3%), come visibile dal se-
guente grafico.
Le rimozioni originate dalle piantumazioni
di nuove essenze arboree e/o arbustive pre-
viste in progetto, oltre a mitigare gli impatti
per l’inserimento delle opere ferroviarie nel
contesto ambientale, producono una par-
ziale compensazione delle emissioni pro-
dotte. I poco più di 250 mq di superfici og-
getto di interventi di riambientalizzazione e
sistemazione a verde previsti in progetto
producono un assorbimento pari a circa
940 tCO2/anno. Prevedendo che tale rimo-
zione annua sarà attiva per tutta la vita utile
dell’opera, definita in anni 100, il valore
complessivo dell’assorbimento è pari a cir-
ca 94.000 tCO2.
Il progetto non prevede impianti che utiliz-
zano energia proveniente da fonti rinnova-
bili. Per questo risulta nulla la misura delle
emissioni di CO2 evitate.
Inventario 3: classificazione secondo le ti-
pologie indicate dalla Norma UNI ISO
14064-1:2012 (par. 4.2)
Il par. 4.2 della Norma richiede la realizza-
zione di un Inventario secondo la seguente
classificazione:
•Emissioni dirette: emissione di CO2 da sor-
genti di proprietà o controllate dall’Orga-
nizzazione. Sono quelle provenienti dal pro-
cesso di combustione di carburanti o di lu-
brificanti per lo svolgimento delle lavora-
zioni e per i trasporti;
•Emissioni indirette per consumo energe-

tico: emissione di CO2 derivante dal con-
sumo dell’elettricità,
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famiglie opere/impianti tonnellate CO2

Opere Civili 774.287

Impianti Tecnologici 11.884

Armamento 49.003

Impianti tecnologici tonnellate CO2

impianti meccanici 1.049

impianti di segnalamento 1.252

telecomunicazioni 1.325

trazione elettrica 8.257

Totale 11.884

tipologia di emissioni (rimozioni) di CO2 categ. tonnellate di CO2

Emissioni dirette 62.012

originate dalle attività operative svolte in cantiere 3 28.298

originate dal trasporto materiali 2 33.714

Emissioni indirette per consumo energetico 62.255

originate dalle attività operative svolte in cantiere 3 62.079

originate dal trasporto materiali 2 176

altre emissioni indirette 710.974

originate da apporto dei materiali da costruzione 1 710.974

rimozione emissioni a vita utile dell’opera  94.000

rimozioni per opere a verde 4 94.000
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•Altre emissioni indirette: emissione di CO2,
diversa dalle emissioni indirette da consu-
mo energetico, che è conseguenza delle at-
tività di un’organizzazione, ma che scatu-
risce da sorgenti di CO2 di proprietà o con-
trollate da altre organizzazioni (es. quelle
derivanti dalle attività per la produzione dei
materiali/dei semilavorati);
•Rimozione delle emissioni: sono quelle
che agiscono come “assorbitori” di CO2
(opere a verde previste in progetto).
Da questa ripartizione emerge che la quasi
totalità delle emissioni deriva dalle emissio-
ni indirette, cioè da quelle prodotte da altre
organizzazioni per la produzione dei mate-
riali, per le quali Italferr comunque può
esercitare delle azioni orientando le scelte
che dovrà eseguire l’appaltatore attraverso
l’inserimento di apposite prescrizioni con-
trattuali.

le conclusioni
Il settore delle costruzioni è uno dei proces-
si che contribuiscono più di altri nella tra-
sformazione dell’ambiente, consumando
suolo, energia ed altre risorse naturali. I nu-
meri sono quanto mai importanti: è respon-
sabile del 40% delle emissioni a livello
mondiale, del 40% del consumo di risorse
naturali e del 40% della produzione di ri-
fiuti5.  Si ha la consapevolezza che il setto-
re delle costruzioni può contribuire alla ri-
duzione dei consumi energetici e di mate-
ria, attraverso l’individuazione di tecniche
di costruzione a basso impatto.
Nel caso specifico precedentemente illu-
strato, così come emerso nelle altre prece-
denti applicazioni, anche in questa esami-
nata nel presente articolo, il contributo del
cemento e dell’acciaio risulta essere predo-
minante (85%) rispetto alle emissioni gene-
rate dalla produzione di ciascun altro mate-
riale utilizzato per la costruzione della li-
nea ferroviaria (15%). Ciò è in linea con gli
sforzi richiesti nell’ambito delle politiche di
riduzione dei cambiamenti climatici dalla
Direttiva 2003/87/CE (la cosiddetta Diretti-
va Emissions Trading), principale strumento
adottato nell’Unione Europea per il control-
lo delle emissioni di gas serra di alcuni set-
tori industriali, tra cui figurano in prima li-
nea le cementerie e le acciaierie.
L’industria del cemento è pienamente con-
sapevole delle proprie responsabilità nella
lotta globale contro i cambiamenti climati-

ci. Per questo sono in atto delle azioni da
parte dei produttori mirate a conseguire un
uso razionale delle risorse, riducendo l’im-
piego di materie prime e utilizzando com-
bustibili alternativi. Le maggiori opportunità
derivano da nuovi processi di produzione
che prevedono la sostituzione parziale del
clinker con altri materiali cementizi (mate-
rie seconde riciclate da altri processi indu-
striali quali la cenere volante) che riducono
il consumo energetico richiesto dalla cottu-
ra del clinker. 
Anche l’industria siderurgica ha da tempo
raccolto la sfida al cambiamento climatico
e ha già realizzato importanti risultati nella
riduzione delle emissioni di CO2 derivanti
dai processi di produzione dell’acciaio, at-
traverso ristrutturazioni, innovazioni tecno-
logiche, miglioramenti nell’efficienza dei
processi e nel risparmio energetico. I prin-
cipali sforzi sono mirati alla riduzione delle
emissioni di CO2 aumentando l’impiego di
rottame nel processo produttivo grazie ad
un maggiore riciclo di acciaio. Per poter
sfruttare tutti questi sforzi, Italferr ha previ-
sto in fase di realizzazione delle azioni vol-
te a indirizzare gli appaltatori verso scelte
più ecocompatibili, affinché siano privile-
giati produttori di cemento e acciaio che
adottano soluzioni tecnologiche a basso
impatto. Sono allo studio procedure di ag-
giudicazione con il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa basate su
elementi di valutazione volti alla riduzione
delle emissioni e sistemi per incentivare gli
Appaltatori a ridurre le emissioni durante la
fase realizzativa.
Riguardo la fase progettuale, l’applicazione
della metodologia ha fornito nuovi elemen-
ti di input per lo sviluppo delle successive
fasi progettuali, al fine di perfezionare la so-
luzione di progetto nell’ottica di uno svi-
luppo sostenibile, evidenziando la possibi-
lità da parte del progettista di valutare nelle
successive fasi di sviluppo progettuale solu-
zioni che, a parità di prestazioni, generino
minori emissioni di gas serra. 
Inoltre, i progettisti sono indirizzati a scelte
progettuali mirate a migliorare l’inserimen-
to delle opere ferroviarie nel contesto am-
bientale in cui vanno a realizzarsi attraver-
so l’inserimento in progetto di interventi di
piantumazioni di nuove essenze arboree e
pertanto un contributo significativo in ter-
mini di compensazione delle emissioni

prodotte. 
L’iniziativa volontaria di Italferr, prima in
Italia nel settore dell’Ingegneria e tra le pri-
me al mondo, orientata verso lo sviluppo
della conoscenza dell’ambiente, vuole fa-
vorire un'economia etica, equa e sostenibi-
le con l’obiettivo di innescare un ciclo vir-
tuoso che incoraggi iniziative analoghe in
altre realtà che operano nel settore dell’In-
gegneria e delle costruzioni. 
Con questa, Italferr intende coinvolgere tutti
gli operatori della “filiera” ad attuare una
qualunque iniziativa a carattere volontario
attraverso una più agevole comunicazione
fra gli operatori, per il rispetto dell’ambien-
te e quindi dell’uomo.

n NOtE
1 “Sorgente” (o “assorbitore”) di GHG: unità fisica” o il

“processo” che rilascia (o rimuove) GHG in atmosfera.

2 L’incertezza caratterizza la dispersione dei valori misu-

rati nell’intorno del dato che viene quantificato.

3 Intuizione del dottor Craig Jones, il manifesto rende fa-

cilmente visibile l’estrema variabilità della misura del

fattore di emissione relativa ai vari materiali: maggiore

è la dimensione del quadrato, maggiore è il volume di

materiale che può essere prodotto per la stessa quanti-

tà di emissioni di carbonio (1t) e, quindi, più sosteni-

bile è il materiale giudicato da questo criterio.

Esso rappresenta la quantità di carbonio prodotto du-

rante la produzione dei materiali ed è essenzialmente

l'impronta di carbonio per la produzione di un mate-

riale. Proviene principalmente dal consumo di energia

e di solito comprende le emissioni dalla “culla al can-

cello”, dove per “culla” si intende l'estrazione di ma-

teriali e tutte le attività fino al prodotto finito.

4 Pubblicato nel 2008 e aggiornato nel 2011 da uno

studio dei professori Geoff Hammond & Craig Jones

dell’Università di Bath. E’ stato creato un data base

che contiene i coefficienti di energia e carbonio neces-

sari per la produzione dei materiali da costruzione. I

dati sono stati elaborati su base statistica analizzando

le varie pubblicazioni prodotte a livello europeo.

5 Fonte: Jacques Lair, Presidente del sottocomitato che

ha elaborato la norma la ISO 21931-1 “Sustainability

in building construction -- Framework for methods of

assessment of the environmental performance of con-

struction works”.
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Introduzione
Il tema della sostenibilità ambientale è sem-
pre più al centro dei dibattiti internazionali
e diventa in numerosi settori l’elemento
chiave per il confronto competitivo tra le
organizzazioni.
In questo contesto di “mercato green” si af-
facciano negli ultimi anni anche le universi-
tà: sono sempre più numerosi, infatti, gli
Atenei di tutto il mondo che scelgono di di-
mostrare il loro impegno verso l’ambiente.
Si tratta di scelte volontarie, che mettono in
luce come il rispetto e la prevenzione am-
bientale siano tematiche globali, applicabili
ad ogni tipo di attività e che richiedono
professionalità specifiche adeguatamente
preparate.
Obiettivo di questo articolo è presentare la
diffusione dei diversi modelli di “green uni-
versities” e sottolineare le caratteristiche
che contraddistinguono i diversi modelli, al
fine di contribuire alla diffusione di cono-
scenza in merito a questo nuovo fenomeno
che sta coinvolgendo progressivamente an-
che gli Atenei italiani.

Higher Education Sustainability
Initiative (HEsI)
Higher Education Sustainability Initiative

(HESI) è un programma che è stato avviato
nel 2012 in occasione del vertice «Rio
+20» da un gruppo di partner ONU. Nasce
come iniziativa volontaria degli istituti di
istruzione superiore, infatti poiché questi
hanno il compito di formare la società del
futuro, svolgono un ruolo chiave nell’inse-

gnamento di nuovi paradigmi orientati ver-
so la sostenibilità. 
Sottoscrivendo l’iniziativa HESI gli istituti di
istruzione superiore si impegnano a perse-
guire diverse azioni, tra cui:
•sviluppare competenze e nuove professio-
nalità in materia di sviluppo sostenibile;
•incoraggiare la ricerca e sviluppo di cono-
scenze e tecnologie innovative in campo
ambientale;
•migliorare le prestazioni ambientali degli
Atenei;
•condividere competenze e risultati con le
comunità locali e internazionali.
Da giugno 2013 ad oggi sono 272 le orga-
nizzazioni distribuite in 47 Paesi del mon-
do che hanno sottoscritto l’iniziativa HESI e
molte di queste organizzazioni, tra istituti
pubblici e privati, hanno aderito anche ad
altre iniziative delle Nazioni Unite. 
È bene chiarire che, trattandosi di un’inizia-
tiva volontaria a carattere informale, non è
sempre possibile avere informazioni espli-
cite e quantitative sulle attività svolte e i ri-
sultati conseguiti. In generale, dalle infor-
mazioni disponibili molte istituzioni dichia-
rano di volersi impegnare in piani per lo
sviluppo sostenibile in aree specifiche, in
particolare per la riduzione del carbon
footprint o per l’inserimento di materie am-
bientali nei corsi pre-laurea e post-laurea.
I partner HESI stanno ora progettando una
prima della Conferenza Mondiale UNE-
SCO sull’Educazione allo Sviluppo Sosteni-
bile, che si svolgerà il prossimo novembre
2014 in Giappone: la conferenza sarà una
buona occasione per rivedere gli impegni
presi dagli singoli Atenei aderenti ed impo-
stare nuovi obiettivi e partnership strategi-
che, evidenziando il ruolo chiave dell’edu-
cazione in merito allo sviluppo sostenibile.

UI Green Metric World University
Ranking (UI GMr)
Si tratta di un’iniziativa lanciata nel 2010
dall’Università dell’Indonesia che, attraver-
so l’adozione di indicatori quantitativi, con-
sente di misurare la “sostenibilità ambienta-
le” delle università aderenti e di stilarne
una classifica. La diffusione di questo ran-
king nel corso degli anni è stata molto si-
gnificativa, come testimonia la figura 1. 
Il ranking nasce per rispondere all’esigenza
sempre più sentita nelle università di tutto il
mondo di confrontare le politiche di soste-
nibilità ambientale sulla base di indicatori
oggettivi e quantitativi, al fine di dimostrare
e performance ambientali conseguite e
quindi permettere un benchmarking traspa-
rente sul mercato. 
L’adesione al ranking è volontaria e gratui-
ta, guidata da procedure informatizzate e
modulistica compilabile on-line. La pubbli-
cazione dei risultati è annuale e disponibile
gratuitamente sul sito dell’iniziativa. 
Gli elementi chiave dell’iniziativa sono so-
stanzialmente due:
1. l’utilizzo degli stessi indicatori per tutte le
università aderenti, indipendente dal li-
vello di sviluppo del Paese a cui appar-
tengono, in modo da consentire un con-
fronto omogeneo delle diverse università
soltanto sulla base delle loro politiche
ambientali;

2. l’utilizzo di indicatori di obiettivo e di in-
dicatori di risultato, in modo da valutare
sia le politiche di miglioramento ambien-
tale adottate sia le effettive performance
conseguite.

Grazie a questi elementi si ottiene il risulta-
to di una classifica oggettiva, trasparente ed
omogenea delle università “green” che de-
riva dal confronto dei loro impegni e dei lo-
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ro risultati, dando visibilità alle università
che stanno conducendo politiche realmen-
te efficaci in questa direzione.
La metodologia per la creazione del Green
Metric World University Ranking si basa
sulla filosofia detta delle tre E: Environ-

ment, Economy and Equity. 
Gli indicatori adottati sono raggruppati in
sei macrocategorie ciascuna con un pro-
prio peso specifico all’interno del ranking
complessivo: 
•ambiente e infrastrutture, 
•energia e cambiamenti climatici, 
•rifiuti, 
•acqua, 
•trasporti, 
•istruzione.

Carbon Footprint secondo Iso
14064-1 (cF)
Il Carbon Footprint è un modello che con-
sente di analizzare in modo oggettivo gli ef-
fetti sul cambiamento climatico a livello di
prodotto, processo e organizzazione e, di
conseguenza, di individuare i possibili in-
terventi per una loro efficace riduzione. 
A supporto dell’applicazione del Carbon

Footprint di organizzazione, è stato pubbli-
cato lo standard ISO 14064-1 “Gas ad ef-
fetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al li-
vello dell'organizzazione, per la quantifica-
zione e la rendicontazione delle emissioni
di gas ad effetto serra e della loro rimozio-
ne”. 
La norma stabilisce un metodo uniforme e
comune per la valutazione delle emissioni
di gas ad effetto serra.
Il calcolo del Carbon Footprint permette di
valutare le emissioni di gas serra (GHG) as-
sociate alle diverse attività di un’organizza-
zione. Il Carbon Footprint è misurato in
unità di massa e viene espresso in termini
di CO2 equivalente (CO2e), ovvero in ter-
mini di effetti che una miscela di diversi
GHG hanno sul riscaldamento globale
(GWP, Global Warming Potential) in un pe-
riodo di tempo specifico (in genere 100 an-
ni).
I principi su cui si deve basare la valutazio-
ne del Carbon Footprint sono i seguenti:
•rilevanza: selezionare le fonti di gas serra,
i dati ed i metodi appropriati alla valuta-
zione;
•completezza: includere tutte le emissioni

di gas serra che forniscono un contributo
materiale alla valutazione;
•consistenza: rendere confrontabili le infor-
mazioni relative ai gas serra;
•accuratezza: ridurre errori ed incertezze,
entro i limiti pratici;
•trasparenza: rivelare informazioni sufficienti
per consentire di prendere decisioni.
Il calcolo del CF consente di conoscere le
emissioni e quindi pianificarne la riduzione
nel tempo, permettendo una gestione effi-
cace dell’energia e degli aspetti ambientali,
partendo dagli aspetti che presentano mag-
giori potenzialità di miglioramento. Inoltre,
l’applicazione della ISO 14064-1, grazie
anche alla certificazione di terza parte, ri-
sponde all’esigenza di comunicare all’ester-
no in maniera trasparente le proprie presta-
zioni in relazione al fenomeno del cambia-
mento climatico, dimostrando come l’im-
pegno a favore della sostenibilità conseguo-
no risultati significativi.

Global Reporting 
Initiative (GrI)
La Global Reporting Initiative (GRI) è un’i-
niziativa promossa alla fine degli anni ’90
dalla Coalition for Environmentally Re-
sponsible Economies (CERES) in partners-
hip con lo United Nations Environmental
Program (UNEP) con lo scopo di sviluppare
linee guida comuni, applicabili a livello in-
ternazionale, capaci di rendere la rendicon-
tazione della performance ambientale e so-
ciale delle imprese rigorosa, confrontabile e
verificabile. 
GRI fornisce le linea guida per il reporting
delle prestazioni di sostenibilità, identifi-
cando i principi fondamentali di rendicon-
tazione e fornendo indicatori in base ai
quali misurare la performance di sostenibi-
lità delle organizzazioni. 
Per la valutazione degli impatti vengono
usati indicatori quantitativi ben definiti, in
particolare per l’ambiente gli indicatori di
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> Figura 1. Numero di Università aderenti al Green Metric World University Ranking negli anni

> Figura 1. Numero di Università aderenti al Global Reporting Initiative (GRI) negli anni

2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 totale

Europa 0 1 2 3 3 3 7 9 11 4 43
Nord america 1 0 0 0 0 1 1 3 7 2 15
America Latina 0 0 0 0 0 1 2 3 4 0 10
Asia 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5
Oceania 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 5
Totale 1 1 2 3 3 6 11 18 26 7 78



performance riguardano i seguenti aspetti:
energia, materie prime, scarichi, emissioni,
acqua, rifiuti, prodotti e servizi, conformità.
Fin dalla loro pubblicazione, le linee guida
GRI sono state adottate da numerose im-
prese in tutto il mondo, in diversi ambiti. 
I report di sostenibilità sono utilizzati dalle
imprese per:
•svolgere analisi di benchmark di sostenibi-
lità rispetto ad imprese concorrenti;
•dimostrare in che modo l’organizzazione
influenza ed è influenzata dalle aspettative
in tema di sviluppo sostenibile;
•confrontare le proprie performance di so-
stenibilità nel corso del tempo.
Un crescente numero di università stanno
adottando GRI reporting standard per di-
mostrare il proprio impegno nella sostenibi-
lità, come è possibile vedere dalla figura 2,
che ci fornisce l’andamento negli anni delle
sottoscrizioni a questo standard da parte di
Università pubbliche e private in tutto il
mondo. L’Europa è stato il continente pilo-
ta, con il 55% del totale delle sottoscrizio-
ni, seguita da Nord America (19%) (che ha
avuto la prima adesione al GRI da parte di
una università nel 2001) e America Latina
(13%) e infine da Asia ed Oceania (ciascu-
na con il 6.5%).

Modelli di Green University
a confronto
Dalla breve presentazione fatta, emerge
come sia vivace e al contempo articolato
il panorama delle “green universities” in
tutto il mondo. La tabella 1 riassume i
principali modelli di Green University
disponibili, confrontandone le caratteristi-
che distintive.

In particolare, è possibile tracciare una
sintesi delle diverse esperienze, ricono-
scendo che i diversi modelli di riferimento
sono tutti ad adozione volontaria e si pos-
sono sostanzialmente distinguere in quat-
tro tipologie:
•Modelli di COMMITTMENT, tra cui il più
noto è l’Higher Education for Suistainable
Development (HESI), promosso dalle Na-
zioni Unite;
•Modelli di RANKING, tra cui il più diffuso
è senz’altro il UI Green Metric World Uni-
versity Ranking;
•Modelli di ACCOUNTING e MANAGE-
MENT, tra cui il più importante è il Car-
bon Footprint secondo lo standard ISO
14064-1;
•Modelli di REPORTING, tra cui il più adot-
tato è il Global Reporting Initiative (GRI)
Senz’altro ciascuno di questi modelli pro-
mette ulteriore diffusione nei prossimi an-
ni. Ciò contribuirà ad accrescere la com-
petitività ambientale degli Atenei in tutto il
mondo, con una progressiva adesione an-
che delle Università italiane nel bench-
marking globale. A sua volta, questo pro-
cesso alimenterà una maggiore attenzione
da parte dei giovani nella scelta del pro-
prio percorso di alta formazione nonché
una progressiva consapevolezza anche del
mercato del lavoro in merito alle cono-
scenze e competenze di sostenibilità am-
bientale da ricercare e mettere a frutto nel-
le imprese.

n PEr aPPrOfONdImENtI
1 https://www.globalreporting.org Global Reporting

Initiative – Official site;

2 http://greenmetric.ui.ac.id/ UI GreenMetric World

University Ranking – Official site;

3 http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?

menu=1073 Higher Education Sustainability Initiati-

ve – Official site;

4 ISO 14064-1 Greenhouse gases - Part 1: Specifica-

tion with guidance at the organization level for quan-

tification and reporting of greenhouse gas emissions

and removals, International Organization of Standar-

dization, 2006.

Modello di 

Green University

Higher Education for Sustainable

Development (HESI)

Green Metric World University

Ranking

Carbon Footprint secondo ISO

14064-1

Global Reporting Initiative (GrI)
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Numero di università 

aderenti nel mondo

272

301

=

78

risultato 

atteso

Definizione e attuazione di un piano
d’azione per la sostenibilità di Ateneo
Classificazione delle prestazioni di
sostenibilità rispetto agli altri Atenei
aderenti
Certificazione di terza parte del 
Carbon Footprint dell’Ateneo

Pubblicazione del report di sostenibi-
lità dell’Ateneo

metodo 

di valutazione

Non è previsto un metodo 
di valutazione
Valutazione della sostenibilità me-
diante indicatori quantitativi stabiliti
dal UI GMR
Calcolo del Carbon Footprint e 
sistema di gestione delle emissioni
secondo i requisiti di ISO 14064-1
Comunicazione della sostenibilità
mediante indicatori quantitativi sta-
biliti dal GRI

> Figura 2. I principali modelli di «Green University» a confronto
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Promosso e organizzato da ASA,
AICQ, AISS, ASSIRM, ASVSA,
Fondazione “Franca e Diego De

Castro”, SIS, Politecnico di To-

rino, Università degli Studi di To-

rino, si è svolto a Torino, nel
Campus Universitario Luigi Ei-
naudi, dal 17 al 20/9/2014 , il
Convegno: «Eccellenza nella qua-

lità, controllo statistico e custo-

mer satisfaction».   
I Comitati scientifico e organiz-
zativo, che hanno lavorato per
circa un anno, sono composti da
alcuni tra i più autorevoli rap-
presentanti della Scienza stati-
stica e delle sue applicazioni  og-
gi operanti in Italia (e non solo).
Il Comitato Scientifico: Luigi Fab-

bris, ASA e Università di Padova,
Italia - Coordinatore; Alessandro

Amadori, Assirm, Italia; Rossella

Berni, Università di Firenze; Egi-

dio Cascini, AICQ, Italia; Paolo

Citti, AISS e Università Guglielmo
Marconi; Shirley Coleman, EN-
BIS, Università di  Newcastle,
Gran Bretagna; Corrado Crocet-

ta, SIS, Italia; B. Vittorio Frosini,
Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milano; Ron Kenett, KPA,
Israele e Università di  Torino; Fa-

brizio Ruggeri, CNR, Italia; Ger-

mana Scepi, Università Federico
II, Napoli; Amalia Vanacore, Uni-
versità Federico II, Napoli; An-

gelo Zanella, ASA, Italia.
Il Comitato locale: Grazia Vica-

rio, Politecnico di Torino – Co-
ordinatore; Luigi Bollani, Uni-
versità di  Torino; Paolo Chirico,
Università di Torino; Roberto Cor-
radetti, Fondazione “Franca e
Diego De Castro”, Italia; Ales-
sandra Durio, Università di Tori-
no; Roberto Fontana, Politecni-

co di Torino; Maurizio Galetto,
Politecnico di Torino; Anna Lo
Presti, Università di Torino; Ma-
rio Montinaro, Università di To-
rino; Giovanna Nicolini, Uni-
versità di Milano; Pier Franco Ri-
volo, AICQ, Italia.
Coloro che non hanno potuto
partecipare possono facilmente
dedurre il livello scientifico del-
la manifestazione anche soltan-
to in base a questi nomi. Ad
AICQ e AISS è stato riservato l’o-
nore di aprire i lavori, con una
prima sessione plenaria, Sistemi

informativi per il controllo e l’ec-

cellenza, presieduta dal sotto-
scritto, con due relazioni, la pri-
ma di Angelo Zanella e Egidio
Cascini, (speaker Zanella), la se-
conda di Paolo Citti, entrambe
focalizzate sugli aspetti quanti-

tativi della qualità reale. AICQ,
ha, inoltre, fornito altri due con-
tributi, con due lavori di Egidio
Cascini, il primo nell’ambito del-
la qualità delle previsioni, il se-
condo in quello delle misure, con
la presentazione e la dimostra-
zione di un nuovo teorema, che
dovrebbe essere inserito in mo-
do obbligatorio in qualsiasi cor-
so di metrologia. Rinviando a
“Google”, per ricavare i dettagli
della manifestazione, digitando
semplicemente EQ(CS)^2-2014,
si ritiene opportuno, conclude-
re con qualche riflessione, che
incoraggi  i Soci aICQ a rivol-
gersi con maggiore fiducia e fre-
quenza all’Associazione, per
quanto attiene ai temi quantita-
tivi e alla qualità reale. Dai temi
trattati complessivamente nella
manifestazione è, infatti, emer-
so chiaramente: 1) la indispen-
sabilità di questi metodi, per po-
ter realizzare, in qualsiasi tipo di
impresa, un livello di qualità di
eccellenza ed una reale innova-
zione; 2) la indispensabilità di
competenze specifiche per po-
ter rendere applicabili con pro-

fitto questi metodi; 3) la conve-
nienza reciproca per impresa e
accademia di lavoro comune. 
aICQ, la cui strategia nei primi
tempi dalla sua fondazione era
coincidente con quella derivante
da questi punti, dopo un periodo
di tempo, tuttora in atto, in cui so-
no prevalenti gli aspetti sistemici
(cito le ISO 9000, per tutti) e/o
della Qualità totale, perché tutto-
ra estremamente validi, sta ripro-
ponendo, in questi ultimissimi an-
ni, e si sente di riproporre, per il
tramite del suo Comitato Metodi
Statistici, con maggior vigore, do-
po questo evento, in parallelo ai
sistemi, la strada iniziale, che, og-
gi, rispetto al passato è stata ar-
ricchita da numerosissimi nuovi
metodi, così come le iniziali ISO
9000 sono state affiancate da nu-
merosissime altre norme; è tem-
po, per le imprese, di dare un’oc-
chiata alla nuova autostrada, co-
struita sul viottolo iniziale della
media, deviazione standard, ecc.,
e di evitare l’errore fatale di con-
tinuare a percorrere questo viot-
tolo invece di imboccare l’auto-
strada oggi disponibile!  

novembre/dicembre 2014 www.qualitaonline.it

Egidio CaSCInI
presidente Comitato metodi Statistici aICQ

Il coVEGno EQ(cs)^ 2 – 2014 di TorIno

“Eccellenza nella qualità, controllo
statistico e customer  satisfaction”

>>
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Il fatto di agire nell’ambito sociale
(pubblico o privato) con la re-
sponsabilità di contribuire in qual-
che modo e in qualche misura al
bene comune non va visto come
un atto “supererogatorio”, parti-
colarmente virtuoso e meritorio,
un atto eroico che distingue i san-
ti (i cristiani zelanti) dai peccato-
ti (i non credenti, i laicisti) e dai
tiepidi (i cristiani prigionieri del
loro egoismo). No. Si tratta di un
dovere di base, di un dovere fon-
damentale che si trova già nella
morale naturale, quella che è nel-
la coscienza di tutti in forza di
quelle evidenze che io chiamo il
“senso comune”. Si tratta di un
dovere che di per sé appartiene
alla semplice morale naturale o
diritto naturale, il quale precede
e fonda (come presupposto logi-
co) la morale soprannaturale con-
tenuta nelle Beatitudini del Van-
gelo. 
Basti pensare che Platone, nella
Repubblica, immagina la polis
(la società civile) come un com-
plesso di persone e di cose che
dà vita al lavoro, al culto religio-
so, all’arte, alle attività sportive (i
giochi di Olimpia), alla difesa mi-
litare, eccetera. Il bene della po-
lis è affidato alla coscienza di ogni
cittadino, per quanto a ognuno
compete di possibilità e di re-

sponsabilità. Ma in particolare è
affidato ai governanti, i quali han-
no, una volta collocati al vertice
della società,  la necessaria vi-
sione d’insieme e anche il pote-
re di armonizzare le diverse for-
ze che agiscono all’interno della
polis. Ora, i migliori governanti,
secondo Platone, sarebbero i fi-
losofi. Ma non perché siano col-
ti e informati di tutto (come era-
no a quel tempo i filosofi, che
erano anche scienziati e studia-
vano i fenomeni biologici, astro-
nomici e i calcoli matematici) ma
perché possono essere disinte-
ressati. Ossia, hanno in teoria la
possibilità di governare senza
conflitti di interesse, senza usare
il potere per fini personali. 
Ecco allora la riconduzione del-
la politica all’etica, ossia l’inter-
pretazione della politica, anche
economica, come esercizio del-
la responsabilità sociale. Ora, se
un  pagano come Platone ragio-
nava in questi termini, è perché
aveva visto con chiarezza che la
responsabilità sociale è un dove-
re “laico”, un dovere di coscien-
za di ogni cittadino, e non l’e-
roismo di qualche eroe dello spi-
rito o di qualche santo. Perché la
legge naturale - come ricordò a
tutti il papa Leone XIII con l’en-
ciclica Rerum novarum, a pro-

posito della “questione operaia”
- costituisce una chiara indica-
zione, un criterio per la coscien-
za di tutti, credenti e non. La leg-
ge del Vangelo non fa che con-
fermare ed  elevare i precetti mo-
rali contenuti nella legge natura-
le. E la coscienza è l’intelletto che
intuisce quali siano i giusti rap-
porti tra le persone (giustizia com-
mutativa), i giusti rapporti tra i pri-
vati e le istituzioni dello Stato (giu-
stizia legale) e i giusti rapporti tra
le istituzioni dello Stato e i pri-
vati (giustizia distributiva). Que-
sto non è il campo delle legitti-
me differenze di opinione: è il
campo delle convinzioni che co-
stituiscono la base della vita uma-
na nella sua dimensione libera e
responsabile; è il campo – ripe-
to – del “senso comune”, che è
costituito da cinque certezze uni-
versali e necessarie, sulle quali
tutti gli uomini contribuiscono di
fatto il consenso nelle cose es-
senziali della convivenza uma-
na. Queste cinque certezze uni-
versali e necessarie sono: 1) l’e-
sistenza di un mondo di cose in
continuo divenire e reciproca-
mente interagenti; 2) l’esistenza
di sé come soggetto della cono-
scenza del mondo; 3) l’esistenza
dei propri simili, ossia degli “al-
tri” come soggetti analoghi al sé;
4) l’esistenza di rapporti, non fi-
sici ma liberi e responsabili, tra
me e gli altri e quindi anche tra gli
altri e me; 5) l’esistenza di Dio
come prima Causa efficiente e fi-
nale di tutto l’ordine dell’esistenza
(ordine fisico e ordine morale),
in quanto tutto è intellegibile so-
lo in rapporto con il suo atto crea-
tivo e la sua azione provviden-
ziale [cfr Antonio Livi, Filosofia
del senso comune. Logica della
scienza e della fede, Leonardo
da Vinci, Roma 2010].    
Ripeto che queste cinque cer-
tezze sono universali e necessa-
rie, e che il consenso su di esse è
obbligato dall’intelligenza che ri-
flette onestamente sulla realtà del-

le cose. Il dissenso ci può essere
e di fatto c’è sull’interpretazione
di queste materie, ma non sull’e-
sistenza di tali realtà. Si può dis-
cutere, per quanto riguarda i con-
tenuti storici dell’applicazione
della nella legge naturale al di-
ritto positivo di ciascuna orga-
nizzazione sociale; si può discu-
tere di quanto ogni persona sia
abilitata o impossibilitata ad agi-
re concretamente  fare per il be-
ne comune in determinate cir-
costanze storico-sociali: ma non
si può discutere onestamente sul
fatto che ogni persona attiva nel-
la società debba agire in base a
precisi criteri di responsabilità so-
ciale. 
Voglio ricordare che la prima teo-
rizzazione del senso comune è
stata fatta dai filosofi dell’età el-
lenistica, nei primi tre secoli avan-
ti Cristo. Si tratta degli Stoici, i
quali parlavano delle “nozioni
comuni a tutti gli uomini” (koi-
nai ennoiai) e le applicavano so-
prattutto alla legge morale natu-
rale, la quale impone a ogni per-
sona di considerarsi - prima an-
cora che cittadino di un singola
polis - cittadino del mondo, in-
serito in un contesto globale (ko-
smopoliteia), e quindi responsa-
bile in qualche modo dell’uma-
nità intera. Dico questo per sot-
tolineare ancora una volta che
una coscienza ben formata di un
cittadino di oggi nel nostro mon-
do occidentale non deve porta-
re a pensare (falsamente, irrazio-
nalmente) che la responsabilità
sociale di un singolo o di un’im-
presa sia un  optional o un lusso
spirituale per poche “anime bel-
le”. Nemmeno è logico che un
cristiano pensi davvero che la sua
pratica effettiva di responsabilità
sociale sia un esempio di rara vir-
tù cristiana, un impegno verso il
prossimo in nome della sua fede
e della carità insegnata dal Van-
gelo. Certo, il Vangelo indica un
livello di responsabilità sociale
più alto di quello indicato dalla

mons. antonio LIVI, 
professore emerito di filosofia della conoscenza 
presso la pontificia Università Lateranense - Città del Vaticano 
e Vice rettore della Chiesa di S. andrea del Vignola di roma

la rEsponsaBIlITà socIalE 

tra “senso comune” e “coerenza”
quotidiana

>>

Il 23 settembre 2014 si è tenuto a Roma un Convegno organizza-

to da AICQ-ci sul tema «la Responsabilità Sociale: una esigenza

per le organizzazioni ed una necessità per il Paese» con la pre-

senza di relatori di grande levatura. Si vuole riportare in questa

sede una sintesi del prezioso intervento di chiusura dei lavori

magistralmente regalato alla platea dal notissimo filosofo e antro-

pologo prof. Mons. Antonio LIVI.
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coscienza personale in base alla
sola legge naturale; è vero che la
dottrina sociale della Chiesa in-
segna come servire il bene co-
mune oltrepassando i confini del-

la giustizia per entrare nel cam-
po della carità: ma ciò non toglie
che senza aver obbedito fedel-
mente e sempre ai dettami della
legge naturale non si può pensa-

re di poter rispondere alle esi-
genze del Vangelo. 
Sono anni che la critica sociale
(dentro e fuori l’ambito cristiano)
denuncia giustamente l’ipocrisia

di chi – come i farisei dei quali
parla Gesù – ostentano certe
“opere di carità” e al tempo stes-
so occultano le loro gravi man-
canze contro la giustizia sociale.
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La settimana europea deLLa QuaLità 2014

Nel mese di novembre cade la ventesima edizione della “settimana europea della Qualità” coordinata da EOQ e che quest’anno si
svolge all’insegna dello slogan: «winning through Quality». 
Il sistema federale italiano di AICQ, in occasione di questo appuntamento storico provvede ad incrementare significativamente la pro-
pria offerta “normale” di iniziative, di manifestazioni e di eventi dedicati alla “Qualità”, ai sistemi di gestione ed agli approfondimen-
ti tematici/scientifici riguardanti teorie e tecniche di supporto. 
Il programma è intensissimo e viene arricchito quotidianamente con nuovi eventi.
Per avere un quadro più completo ed aggiornato si ritiene opportuno consigliare i lettori di visitare i siti delle otto Federate territoriali
di AICQ al fine di poter consultare tempestivamente le iniziative proposte e, quindi, di scegliere quelle ritenute  più rispondenti alle
proprie aspettative. Per memoria si ricordano di seguito gli indirizzi dei siti delle otto AICQ-territoriali e di AICQ-nazionale, insieme
con i rispettivi indirizzi di posta elettronica:

Nell’occasione merita di essere ricordato
che tutto nasce trenta anni fa negli USA, il
3 ottobre 1984, quando il presidente Ro-
nald Reagan scrive, con grande enfasi, un
proclama al popolo americano per dare il
commitment - personale ed istituzionale -
nei confronti del ruolo assegnato alla “Qua-
lità per poter ribaltare le grandi criticità del
momento storico.
«E’ indispensabile un impegno per l’ec-

cellenza sia nel settore manifatturiero sia

nei processi di erogazione dei servizi per

poter garantire il benessere economico a lungo termine della nostra nazione. L’adozione della Qualità nel manifatturiero e nei ser-

vizi contribuirà ad aumentare la produttività a lungo termine, a ridurre i costi di gestione e ad innalzare i livelli di soddisfazione dei

cittadini-consumatori. 

E’ storicamente riconosciuto che i nostri artigiani hanno dimostrato grande orgoglio personale e professionale e grande interesse per

consentire lo sviluppo di prodotti e servizi di qualità; oggi, dobbiamo rafforzare questo orgoglio nelle nostre capacità lavorative

dando nuova energia e nuova forma a tale impegno. 

Migliorare la qualità dei beni e dei servizi dipende, infatti, da ciascuno di noi; lavoratori, manager, sindacalisti e dipendenti pub-

blici devono impegnarsi maggiormente per contribuire fattivamente alla promozione di più elevati standard di eccellenza sia nel pub-

blico che nel privato. 

Per dare maggiore consapevolezza alla necessità di garantire che i beni ed i servizi nazionali prodotti siano della massima qualità

possibile, il Congresso ed il Senato - con la risoluzione congiunta n. 304 - hanno designato il mese di ottobre 1984 come il “mese

nazionale della Qualità” ed hanno chiesto ed autorizzato il presidente ad emettere un proclama affinché venga rispettato questo

evento.

Ora, dunque, io Ronald Reagan, presidente USA, proclamo il mese di ottobre 1984come “mese nazionale della Qualità” e chia-

merò, pertanto, a raccolta l’intera popolazione affinché dia onore a tale mese con iniziative ed attività appropriate. In fede ho ap-

posto la mia firma il 4 di ottobre 1984 Ronald Reagan»
Da questo messaggio in poi, negli USA cambiò l’approccio alla produzione di beni e servizi; sembrò quasi che lo spirito della ricer-
ca di nuove frontiere, che trova la massima espressione nell’innovativo emendamento relativo al “diritto alla ricerca della felicità” in-
serito nella Dichiarazione di Indipendenza USA si sia rivolto anche al “diritto alla ricerca collettiva della Qualità nazionale”.
I colleghi USA che operavano nel mondo della Qualità hanno iniziato a sentirsi tanti Forrest Gump chiamati a realizzare questo so-
gno americano. Anche perché “diritto alla ricerca della felicità” fa riferimento al concetto di happiness che significa molto di più che
la semplice “felicità”, in quanto trae la sua radice dal verbo to happen (accadere).
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AICQ - nazionale www.aicqna.com info@aicqna.com
AICQ - piemontese www.aicqpiemonte.it info@aicqpiemonte.it
AICQ - centronord www.aicqcn.it segreteria@aicqcn.it
AICQ - triveneta www.aicqtv.net info@aicqtv.net
AICQ - Emilia Romagna www.aicqer.it info@aicqer.it
AICQ - tosco-ligure www.aicq-tl.it info@aicq-tl.it
AICQ - centro-insulare www.aicqci.it info@aicqci.it
AICQ - meridionale www.aicq-meridionale.it segreteria@aicq-meridionale.it
AICQ - Sicilia www.aicqsicilia.it segreteria@aicqsicilia.it
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rEsponsaBIlITà socIalE 
E ModEllI dI MIsUrazIonE
aUtOrE: Luca BAGNOLI
EdIZIONE: 2010
EdItOrE: FrancoAngeli, Milano
PaGINE: XIII + 171
PrEZZO: 23,00 €
La misurazione e la comunicazione dei risul-
tati in chiave di sostenibilità rivestono un’im-
portanza fondamentale nell’ambito di una ge-
stione aziendale socialmente responsabile. In
questa ottica il libro del prof. Luca Bagnoli -
della Università di Firenze - approfondisce le
modalità di misurazione, soffermandosi con
particolare attenzione agli impatti nei con-
fronti degli stakeholder delle attività svolte;
l’autore si propone di condurre una trattazio-
ne critica dei “maggiori” modelli di rendi-
contazione sociale. Data per scontata la ne-
cessità di implementare comportamenti so-
cialmente responsabili all’interno delle orga-
nizzazioni anche grazia ai requisiti dei prin-
cipali standard internazionali (quali GRI,
SA8000, AA1000), viene attivato un “percor-
so narrativo” che ruota intorno alla distinzio-
ne dei risultati tra “profit”, “pubblico” e “non
profit” richiamando anche alcuni casi reali.
L’interessante ed agevole libro si articola in
cinque capitoli, una nutrita bibliografia e si
conclude con un elenco dei “siti internet con-
sultati”.
1)La corporate social responsibility tra evo-
luzioni concettuali e interpretazioni dottri-
nali (in particolare per il CSR: visione d’in-
sieme; sviluppi; ambiti di intervento);

2)Modelli e strumenti per la misurazione de-
gli impatti (SA8000; AA1000; Copenhagen
Charter);

3)Misurare l’outcome nelle piccole e medie
imprese;

4)Misurare l’outcome nel settore pubblico;
5)Misurare l’outcome nel “social business”.

TEcnoloGIa 
E prodUzIonE
aUtOrE: Ernesto CHIACCHIERINI
EdIZIONE: 2012
EdItOrE: CEDAM, Padova
PaGINE: XII + 339
PrEZZO: 25,00 €
La produzione è l’attività economica più im-
portante per l’uomo e consiste nella trasfor-
mazione di input al fine di ottenere output.
La combinazione dei differenti input in un
processo produttivo rappresenta la “tecnolo-
gia” di produzione, ossia il modo e il tramite
attraverso il quale gli input in un processo pro-
duttivo vengono trasformati in output. Alla ba-
se del cambiamento delle tecnologie di pro-
duzione c’è poi l’innovazione; questa, a sua
volta, può influenzare la tecnologia oppure
esplicitarsi nel modo con cui le attività di pro-
duzione vengono gestite. Produzione, tecno-
logia, innovazione e gestione sono, quindi,
concetti strettamente interconnessi fra foro: la
comprensione del legame organico che li uni-
sce rappresenta il filo conduttore del libro. Gli
scritti del volume si concentrano sull’analisi
dei ruoli che tecnologia, innovazione e ge-
stione giocano ai fini del corretto, efficace ed
efficiente svolgimento del processo produtti-
vo.
Il volume si articola su cinque capitoli scritti
a più mani dal prof. Ernesto Chiacchierini con
importanti docenti: 
1.Tecnologia (con Fabrizio D’Ascenzo); 
2. Innovazione (con Maria Claudia Lucchetti
e Gabriella Arcese); 3. Tecnologia ed orga-
nizzazione del lavoro e della produzione,
coordinamento e controllo dell’organizza-
zione aziendale (con Fabrizio D’Ascenzo
e Alessandra Ghi); 

4.Produzione (con Fabrizio D’Ascenzo); 
5. Qualità (con Lucio Cappelli e Maria Fran-
cesca Renzi).

nUoVa FIlosoFIa 
dEllE pIccolE cosE
aUtOrE: Francesca RIGOTTI
EdIZIONE: 2013
EdItOrE: INTERLINEA Edizioni, Novara
PaGINE: 120
PrEZZO: 12,00 €
Si tratta di un piccolo libro “di culto” che si ri-
volge alle tantissime “piccole cose” che ac-
compagnano tutti i momenti e gli spazi della
nostra vita quotidiana. L’autrice - nota filoso-
fa, docente presso l’Università della Svizzera
Italiana di Lugano - si prefigge di aiutare il let-
tore a «guardare, toccare, ascoltare intensa-
mente gli oggetti che ci stanno intorno e le at-
tività che svolgiamo quotidianamente, anche
se considerate ripetitive, minore, piccole».
Grazie all’avvincente esposizione …. si riesce
a perseguire la valorizzazione delle “piccole co-
se” di tutti i gironi: il sapone, la tazza di caffè,
la scopa, le forbici. Ma anche lo smartphone
o i cosmetici … una filosofia nuova per tutti
coloro che vogliono fare qualcosa - come re-
citava un vecchio slogan pubblicitario – con-
tro il logorio della vita moderna.
1.Metafore e cose; (less is more; il filtro delle
metafore; nature morte e interni domestici;
l’insignificante e l’insignificato; piccolo è
bello; l’oggetto e l’uomo; metafora e cosa;
il paguro e il filo d’acqua; manus cogitans;
biografia e filosofia). 

2. Le piccole cose (con simpatici esempi di
piccole cose quotidiane); 

3. La realtà delle cose (in media res; prima fu-
ron le cose poi i nomi; un mondo senza co-
se); 

4. Le piccole cose crescono (smart is beauti-
ful);

5.Questioni di gender (polarità e analogie); ar-
tes maiores, artes minores; l’unico e il ripe-
tibile;  privato e pubblico; piccole cose e
nozione di bene).

y Lo scaffale di Qualità y
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Settore alimentare

Presidente: Claudio MARIANI
Settore autoveicoli

Presidente: Federico RIVOLO
Settore Costruzioni Civili

Presidente: Antonino SANTONOCITO
Settore Elettronico ed Elettrotecnico

Presidente: Giovanni MATTANA
Settore Servizi per i trasporti

Coordinatore: Luigi ZANNI
Settore turismo

Presidente: Dianella MANCIN
Settore trasporto su rotaia

Presidente: Gianfranco SACCIONE
Settore Education

Presidente: Paolo SENNI GUIDOTTI MAGNANI
Settore Sanità

Presidente: Mauro TONIOLO

coMITaTI TEcnIcI

Comitato ambiente e Energia

Presidente: Antonio SCIPIONI
Comitato Salute e Sicurezza

Coordinatore: Diego CERRA
Comitato metodi Statistici

Presidente: Egidio CASCINI
Comitato metodologie 

di assicurazione della Qualità

Presidente: Francesco CARROZZINI
Comitato Normativa e Certificazione

dei Sistemi Gestione Qualità

Presidente: Cecilia DE PALMA
Comitato Qualità del Software e dei servizi It

Presidente: Mario CISLAGHI
Comitato risorse Umane e Qualità del lavoro

Presidente: Piero DETTIN
Comitato laboratori di Prova e taratura

Presidente: Massimo PRADELLA
Comitato responsabilità Sociale

Presidente: Sergio BINI

assocIazIonI TErrITorIalI dElla FEdErazIonE

AICQ - associazione Italia Centronord

20124 Milano - via M. Macchi, 42 - tel. 02 67382158
fax 02 67382177 - segreteria@aicqcn.it
Presidente: Giovanni MATTANA
AICQ - associazione Piemontese

10128 Torino - via Genovesi, 19 - tel. 011 5183220
fax 011 537964 - info@aicqpiemonte.it
Presidente: Federica GALLEANO
AICQ - associazione triveneta

30038 Spinea (VE) - Via E. De Filippo, 80/1
tel. 351 0800386 - info@aicqtv.net
Presidente: Antonio SCIPIONI
AICQ - associazione Emilia romagna

40129 Bologna - via Bassanelli, 9/11
tel. 3355745309 - fax 051 0544854 - info@aicqer.it
Presidente: Andrea MINARINI
AICQ - associazione tosco ligure

c/o CIPAT Via dei Pilastri n°1/3 50121 Firenze
Tel. e fax 055 481524 - info@aicq-tl.it
Presidente: Ettore LA VOLPE
AICQ - associazione Centro Insulare

00185 Roma - via di San Vito, 17 - tel. 06 4464132
fax 06 4464145 - info@aicqci.it
Presidente: Sergio BINI
AICQ - associazione meridionale

80126 Napoli - Via Cinthia, 39 - tel. 081 2396503
cell 392 8857600 - segreteria@aicq-meridionale.it
Presidente: Alessandro MANZONI
AICQ - associazione Sicilia

90139 Palermo - via F. Crispi 108-120,
c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo
cell. 320 4376481 - fax 0919889355
segreteria@aicqsicilia.it
Presidente: Salvatore LA ROSA

FEdErazIonE nazIonalE

Presidente: Maurizio CONTI
vicepresidenti: Ernesto SCURATI, Sergio BINI
assemblea: Federica GALLEANO, Giovanni MATTANA,
Antonio SCIPIONI, Andrea MINARINI, Ettore LA VOLPE, 
Sergio BINI, Alessandro MANZONI, Salvatore LA ROSA
Giunta esecutiva: Maurizio CONTI, Ernesto SCURATI, 
Alberto BOBBO, Sergio BINI, Vittorio CECCONI, 
Claudio ROSSO, Santino PATERNÒ, Domenico GAI
Segretario Generale: Giacomo CASARINO
Segreteria Nazionale: Annalisa ROSSI

Per l’attività formativa, ove non indicata, 
fare riferimento al sito internet delle federate aICQ
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