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Cari lettori
apro questo editoriale con la triste notizia della scomparsa del collega ed amico Gian Paolo Giani, avvenuta in Torino 
il lunedì 20 marzo scorso.

Gian Paolo, professore a Milano dopo Parma e Torino, ed a lungo presidente GEAM, era non solo un collega ma 
anche un caro amico. Lo conosco sin da quando, come studente, scelsi di fare la tesi nel settore dell’arte mineraria 
sviluppando una modellazione numerica della miniera di Raibl, e lui mi seguì direttamente, aiutandomi, consigliandomi e 
guidandomi con leggerezza ed ironia, oltre che grande competenza. Di lui ricordiamo più di tutto la grande serenità e la 
capacità di sdrammatizzare e rendere sereno l’ambiente anche nei momenti più complessi con una fulminante battuta. 
È una grave perdita sia per il mondo scientifico della geotecnica e meccanica delle rocce sia per la nostra Associazione. 
Per un ricordo e momento di vicinanza alla famiglia, ad un mese dalla scomparsa, la nostra Associazione, ha deciso che 
subito dopo l’Assemblea annuale dei soci, che si è tenuto il 19 aprile, ci riuniremo con soci ed amici per un “Ricordo del 
Prof. Gian Paolo Giani”. L’incontro sarà curato dal Prof. Otello Del Greco, Prof.ssa Anna Maria Ferrero e Prof. Claudio Scavia, e 
interverranno amici e colleghi di Gian Paolo.

Segnalo poi un’importante iniziativa sul piano nazionale coordinata da GEAM. A seguito dell’incontro tecnico/scien-
tifico sulla “Sostenibilità delle Infrastrutture; progetto, Costruzione, manutenzione” che si è tenuto il 18 novembre 2016, 
e del dibattito che ne è seguito l’Associazione, insieme ai rappresentanti di importanti società di ingegneria ha deciso 
di rivolgere un appello alle stazioni appaltanti nazionali per promuovere una specifica “Valutazione di Sostenibilità” nella 
valutazione dei progetti e delle opere. La sostenibilità di un intervento ingegneristico o di una infrastruttura non può 
oggigiorno essere trascurata o sottostimata in alcun modo, pena incremento di costi e di tempi insostenibili, appunto.

La rivista pubblica dunque il testo integrale dell’appello sulla nostra rivista, invitando tutti i soci ad operare per 
promuovere e valorizzare questa attività dell’Associazione. Ulteriori attività di comunicazione e promozione saranno 
svolte nei mesi successivi a cura del gruppo promotore, coordinate dalla Associazione.

Il Direttore
Daniele Peila

editoriale

Editoriale
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I Rappresentanti delle Società di Ingegneria sottoscritte, riuniti per la giornata sulla “Sostenibilità delle In-
frastrutture; Progetto, Costruzione, Manutenzione” promossa da GEAM, Associazione Georisorse ed Ambiente 
– Politecnico di Torino – Dipartimento DIATI il 18 novembre 2016, rivolgono un appello alle principali Stazioni 
Appaltanti d’Italia affinché, nella Valutazione dei Progetti e delle Opere di competenza, siano rafforzati i criteri 
premianti per la presenza della Valutazione di Sostenibilità.

Considerato:
Che l’Italia è caratterizzata da una ben nota vulnerabilità sismica, da un diffuso rischio di dissesto Idrogeologi-

co, da un uso e consumo del suolo significativo e che i cambiamenti climatici globali accentuano tale vulnerabilità

Che esiste un accentuata conflittualità sociale rispetto alla realizzazione di nuove opere ed anche alla trasfor-
mazione/riuso del territorio edificato, nonché un degrado progressivo di infrastrutture esistenti ormai prossime al 
raggiungimento della vita nominale, che necessitano di importanti adeguamenti o rifacimenti

Che le Opere e le Infrastrutture il cui progetto è basato su Valutazioni di Sostenibilità, non solo risultano di 
più facile accettazione da parte delle popolazioni, ma presentano migliori caratteristiche di resilienza, controllo del 
rischio idrogeologico, limitazione del consumo di suolo, risparmio di energia e minori costi di manutenzione e ge-
stione, rispondendo così alle più attuali esigenze del Paese e risultando più efficaci nel ritorno tecnico, economico, 
sociale ed ambientale

Che il quadro legislativo italiano vigente non tiene conto specificatamente della necessità di utilizzare in 
modo sistematico le metodologie per la valutazione della Sostenibilità già parzialmente disponibili, né di come 
valutare con Tariffe Apposite alcune attività non tradizionalmente ricadenti nel campo dell’ingegneria (quali la 
comunicazione e il coinvolgimento degli stakeholders; analisi degli impatti sociali, effetti del cambiamento clima-
tico; valutazioni economiche dei “risparmi” ambientali; etc.) ma che pure sono una componente essenziale nella 
determinazione della Sostenibilità dei Progetti

Che il diffondersi di Opere e Infrastrutture sostenibili genererebbe nuovi posti di lavoro professionali speciali-
stici e nascita di nuova imprenditorialità anche nel settore delle PMI

Che non compaiono, nella Valutazione delle Opere da porre a base di gare per Servizi di Ingegneria, importi 
specifici da considerare anche in fase di attribuzione dei punteggi dei Concorrenti, per quelle operazioni tecnico 
economiche proprie degli studi per la Sostenibilità delle Opere e che differenziano tali studi da quelli normalmente 
riconosciuti per gli “Studi di Impatto Ambientale”

Che la non sistematica applicazione di metodologie ormai largamente testate in tutto il mondo, tanto per la 
valutazione della sostenibilità dei progetti che per la diffusione dell’informazione necessaria al “Consenso Infor-
mato”, contribuisce pesantemente al frequente blocco dell’avanzamento degli iter di approvazione dei Progetti e di 
realizzazione dei Lavori

Che le conseguenti lievitazioni di costi o la mancata realizzazione di Opere Strategiche, unitamente a frequenti 
incrementi di costi dovuti a maggiori impatti ambientali e a manutenzioni non razionalmente previste, causano 
gravi danni all’economia ed allo sviluppo del Paese

Che infine, anche a livello internazionale, i grandi investitori privati, tra cui le principali banche italiane, 
nonché Organismi Finanziari Internazionali hanno richiesto da tempo il raggiungimento di elevati standard di 
sostenibilità (vedasi gli International Finance Corporation Performance Standard),

I Firmatari del presente Appello ritengono l’attuale momento come propizio e indifferibile per sostenere una 
svolta culturale, progettuale, procedurale e normativa per superare razionalmente le difficoltà di cui sopra, cogliere 
le potenzialità economiche, sociali ed ambientali insite nella Sostenibilità e promuovere una nuova generazione 
professionale ed imprenditoriale, che guarda al futuro sostenibile del nostro Paese e del nostro pianeta.

In questo senso si propone quanto segue:
– Chiedere di inserire, da parte delle Committenze, criteri premianti nella valutazione delle offerte per gare sia per 

Servizi di Ingegneria che per la Costruzione e la Manutenzione di singole opere e di infrastrutture complesse, per 
quei progetti nei quali la Sostenibilità venga studiata e valutata mediante l’applicazione delle migliori procedure 
attualmente disponibili.

 Ciò d’altronde già si configura anche ai sensi del Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 (Art.95 e 96 “Criteri di 
Valutazione” e “Costi del Ciclo di Vita”), e delle Linee Guida ANAC (N° 1-973 Servizi di Ingegneria e Archi-
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tettura – Par.VI, (Indicazioni sull’applicazione dell’Offerta più vantaggiosa) e N° 2-1050 – (Offerta Economica 
più vantaggiosa)

– Chiedere che vengano previsti da parte delle Committenze, nei propri bandi di gara, elenchi di attività specifi-
che per le prestazioni di Studio della Sostenibilità, considerando anche le competenze che richiedano, per tali 
studi, professionisti diversi da quelli normalmente utilizzati per prestazioni di ingegneria, quali ad esempio, bio-
logi, agronomi, specialisti di scienze ambientali, sociali, economiche e della comunicazione, etc., ad integrazione 
dei costi a vacazione già presenti nelle le Tariffe per Ingegneri e Architetti usualmente adottate

– Chiedere che nel futuro Decreto previsto dal D.Lgs. 50/2016 (che definirà i contenuti della Fase di “Fattibilità” 
di cui all’art. 23 del Codice Appalti) venga prevista esplicitamente l’esecuzione di una prima fase della Valuta-
zione della Sostenibilità della Proposta Progettuale

– Chiedere altresì che anche le analisi e le indagini necessarie alla determinazione del livello di Sostenibilità, 
vengano chiaramente previste, finanziate ed eseguite fin dalla fase di “Fattibilità”.

Per quanto sopra, con la Associazione GEAM di Torino – che funge da Coordinatore per questa loro iniziativa 
– i Rappresentanti delle Società di Ingegneria indicate più sotto rimangono a disposizione di altre Società e Profes-
sionisti che vogliano aderire a questa iniziativa, nonché di Politici, Funzionari, Amministratori, Centri di Ricerca 
ed Università, Ordini degli Ingegneri etc. che siano interessati a cogliere questo loro appello e approfondirlo insie-
me per l’inoltro agli Enti di competenza.

Torino, 2 febbraio 2017

GEAM – Associazione Georisorse e Ambiente – Ing. Pietro JARRE

Geodata S.p.A. – Ing. Piergiorgio GRASSO

Golder Associates S.r.l. – P.I. Sergio SETTANNI

Lombardi S.r.l. – Ing. Alessandro DAMIANI

M.W.H. – Dott.ssa Emanuela STURNIOLO

Studio Progetto Ambiente – Ing. Francesco PACINI

S.W.S. S.p.A. – Ing. Paolo MAZZALAI
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Ogni materiale naturale è unico e, specialmente, nel caso di blocchi di roccia destinati alla costruzio-
ne, tra i fattori che ne caratterizzano il pregio si possono individuare: il colore e la geometria. Il colore 
è legato agli aspetti radiometrici del blocco, mentre la geometria è definita da due parti: volumi 
lavorabili del blocco e percentuale di fratturazione. In questo articolo verrà trattato solo l’aspetto 
della geometria, in particolare, come generare dei modelli 3D geometricamente accurati di blocchi 
di roccia per la stima dei volumi di lavorazione, l’individuazione dei piani di frattura ed la visualizza-
zione dei blocchi in 3D. Oggi esistono già tecnologie in grado di rispondere a queste necessità, ma 
risultano costose e difficilmente praticabili in ambito produttivo, in quanto sono di complesso utilizzo 
e richiedono l’interruzione della catena di lavorazione. Al contrario, quindi, occorre investigare tecno-
logie e metodologie in grado di offrire una raccolta dati veloce, economica e facilmente fruibile da 
operatori anche non esperti. Inoltre, il metodo proposto deve essere facilmente replicabile in qual-
siasi luogo del mondo. Da qui l’idea di utilizzare la fotogrammetria attraverso strumenti low cost, 
come smartphone e fotocamere amatoriali, disponibili oggigiorno a prezzi contenuti e facilmente 
reperibili, per la creazione di modelli metrici 3D, al fine di fare tutte le analisi sul blocco.
Nel presente lavoro, si propone una metodologia per la generazione di un modello 3D, geometrica-
mente corretto, per i blocchi di roccia. L’approccio descritto è stato opportunamente testato e vali-
dato attraverso un test in laboratorio e un caso reale. I modelli generati mediante rilievo fotogram-
metrico con strumenti low cost sono stati confrontati con quelli ottenuti con tecniche laser scanner 
e strumenti tradizionali, al fine di capire le potenzialità e i limiti dell’approccio proposto. In generale, 
la tecnica proposta risulta essere low cost (<500 €) rispetto alla tecnologia LiDAR (il costo di un 
laser scanner close-range è compreso tra 35.000 e 50.000 €). Inoltre la metodologia proposta ci 
consente di ottenere un modello tridimensionale in meno di due ore. Per la definizione della meto-
dologia ne sono stati analizzati i limiti in termini di dimensione dei blocchi e loro localizzazione. Ci si 
riferisce, in particolare, alla localizzazione del blocco rispetto a quelli adiacenti che può incidere sulla 
facilità di acquisizione delle immagini e sui tempi finali di elaborazione.
In conclusione, per alcuni campi applicativi il metodo risulta soddisfacente in termini di qualità e 
applicabilità.
Parole chiave: fotogrammetria, smartphone, sensori low cost, laser scanner.

Geometrical 3D model generation of rock blocks using low-cost photogrammetry. Each 
natural material is unique and specially in the case of rock blocks employed in civilian construction, 
among the factors that characterize the quality we can identify: color and geometry . The color is relat-
ed to radiometric aspects of the block, while the geometry is defined by two parts: saleable volumes 
of the block and percentage of fracturing. This article will be discussed only the geometrical aspect, in 
particular, how to generate a 3D model which is geometrically correct to estimate the volumes and to 
identify the fracture planes and to visualize the blocks in 3D. Today, there are several technologies al-
ready available for these needs, but they are expensive and not usable in the production field, as they 
are complex to be used and they can require to break the processing chain. On the contrary, it is nec-
essary to investigate alternative technologies and methodologies which are able to offer a faster data 
collection, cheaper and easily usable by operators even not experts. In addition, the proposed method 
should be easily replicable anywhere in the world. A possible solution is the use of photogrammetry 
with low cost tools such as smartphones and amateur cameras, available today with limited prices 
and readily available, for creating 3D models metric, in order to do all of the analysis on the block.
In this work a methodology for the generation of a 3D model of rock blocks, which is geometrically 
correct it is proposed. The described approach was appropriately tested and validated through a labo-
ratory test and a real case. The models generated by photogrammetry were compared with those ob-
tained by laser scanner, in order to understand the capability and the limits of the proposed approach.
Generally, the proposed method appears low cost (< 500 €) compared to the LiDAR technology 
(the cost of close-range laser scanners is between 35.000 € and 50.000 €). Moreover, the proposed 
methodology allows to produce 3D model in around in two hours. To define the methodology, we 
have analyzed the limits according to sizes of rock blocks and their position. Specially, indeed, the dis-
tance among the blocks and their relative positions can influence time of acquisition and processing.
In conclusion, in some application fields, the method is satisfactory in terms of quality and applicability.
Keywords: photogrammetry, smartphone, low cost sensors, laser scanner.

Ricostruzione geometrica 3D 
di blocchi di roccia mediante 
fotogrammetria low cost
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1. Introduzione

I materiali naturali per l’edilizia 
sono indubbiamente molto richiesti 
e impiegati per le loro caratteristiche 
estetiche e meccaniche. Nell’attivi-
tà di estrazione di materiale lapideo 
per l’edilizia, risulta fondamentale 
per la stima del costo del blocco va-
lutarne il suo pregio. Tale parametro 
è molto complesso da stimare, ma 
sicuramente due componenti fon-
damentali sono: la radiometria del 
blocco (il colore) e la geometria (vo-
lume, integrità del blocco e volume 
lavorabile). Al fine di rendere questa 
stima più “oggettiva” e indipenden-
te dal sito in cui avviene l’estrazione 
(spesso le cave sono in luoghi di-
stanti dal compratore), si potrebbe 
pensare alla generazione di modelli 
3D virtuali, sui quali poter effettuare 
tutte le analisi radiometriche e ge-
ometriche necessarie. Al momento 
tecnologie capaci di soddisfare tale 
necessità sono già presenti sul mer-
cato (es. laser scanner, Slob et al., 
2002; Lanaro, 2000) ma richiedono 
competenze specifiche per l’utilizzo 
e l’integrazione dei dati. Il trasporto 
della strumentazione risulta difficile 
in alcuni paesi e inoltre i costi sono 
tali da non consentirne un uso diffu-
so. La generazione di modelli 3D a 
differenti scale può essere, oggi, effet-
tuata mediante l’utilizzo di tecniche 
diverse: la strumentazione impiega-
ta per il rilievo può essere dotata di 
sensori ottici attivi (ad esempio laser 
scanner e stazioni totali) o in alter-
nativa si possono utilizzare metodi 
di misura “passivi” e fotogrammetria 
(Guidi, Russo, Beraldin, 2010).
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Da qui la necessità di creare model-
li tridimensionali di blocchi lapidei, 
geometricamente corretti, ma con 
soluzioni tecnologiche a basso costo, 
di facile impiego e ad alta ripetibilità.

L’ambito di applicazione in cui si 
vuole sviluppare la ricerca è quello 
relativo a singoli blocchi dell’ordi-
ne di 4-5 m3 stoccati in cave. Una 
soluzione percorribile potrebbe de-
rivare dall’uso della fotogrammetria 
digitale terrestre, impiegando delle 
tecnologie “mass market”, ad alta 
diffusione e limitato costo come 
smartphone o macchine fotografiche 
commerciali amatoriali per l’acquisi-
zione delle immagini.

Si è scelto di utilizzare un me-
todo di rilievo applicato al singolo 
blocco lapideo al fine di rendere la 
procedura facilmente utilizzabile an-
che da personale non tecnicamente 
formato sui principi della fotogram-
metria (Dequal S. et al., 1993). Ci si 
riferisce, in particolare, al personale 
specializzato per la valutazione eco-
nomica dei singoli blocchi stoccati 
anche in cave distribuite sul territo-
rio sia nazionale che internazionale 
(fig. 1)(Badino V. et al., 2001).

La metodologia è pensata per con-
sentire acquisizioni con strumenti 
facilmente trasportabili (fotocamere 
commerciali e smartphone), reperibi-
li anche localmente e utilizzabile an-
che in spazi limitati: spesso i blocchi 

sono stoccati con distanze anche in-
feriori al metro, tali per cui è impos-
sibile operare con strumenti LiDAR 
(distanza minima richiesta 1m).

Volendo seguire questa metodo-
logia, risulta importante definire una 
procedura operativa da proporre in 
cantiere ad utenti non “geomatici”, 
che permetta:
– una corretta acquisizione di im-

magini;
– la creazioni di modelli 3D;
– l’estrazione di informazioni utili 

relative a dimensioni e stato del 
blocco.
Tale procedura offre, anche, il 

vantaggio di un rapido training per 
l’immediato utilizzo.

Se da un lato i metodi basati su 
sensori attivi garantiscono una ra-
pidità nel rilievo e nell’elaborazione 
delle nuvole dense, dall’altro l’ap-
proccio image-based consente l’utiliz-
zo di strumentazione meno costosa a 
fronte di uno stesso prodotto finale 
(Guerra et al., 2014), nelle condi-
zioni operative di blocchi estratti 
e collocati in cave. Un esempio di 
soluzione fotogrammetrica è stato 
applicato anche in cave di ghiaia o 
sabbia (Casella, Franzini, 2016).

In particolare, i vantaggi dell’u-
tilizzo della fotogrammetria digitale 
per singoli blocchi, coerentemente 
con le condizioni operative (sopra 
descritte), sono:

– possibilità di utilizzo di strumen-
tazione meno costosa, come fo-
tocamere digitali, ma anche foto-
camere amatoriali, smartphone e 
action cam;

– velocità di acquisizione;
– replicabilità della procedura an-

che per utenti non esperti, se-
guendo protocolli ben definiti di 
acquisizione;

– facilità di utilizzo anche in can-
tiere dove non si dispone sempre 
degli spazi adeguati.
In questo lavoro si vuole presentare 

una prima ipotesi di procedura stan-
dardizzata di ricostruzione 3D di bloc-
chi di roccia attraverso un rilievo fo-
togrammetrico con strumenti low-cost 
facilmente utilizzabile anche da utenti 
non “geomatici”, che non rinunci alla 
qualità dei risultati, in termini di ac-
curatezza geometrica. La qualità dei 
prodotti di tale procedura è stata valu-
tata in modo comparativo effettuando 
delle prove sperimentali su una geo-
metria campione e su un blocco reale, 
svolgendo delle comparazioni con i 
risultati di un rilievo della geometria 
campione fatto con laser scanner.

2. Metodologia

La fotogrammetria è la tecnica 
che consente di definire posizione, 

Fig. 1. Distribuzione delle cave nel mondo. 
Quarry distribution in the world.



Aprile 2017 9

ambiente

zione rispetto al sistema fiduciale 
sul piano del fotogramma (Kraus, 
1997):

 a.  ξ0, η0: coordinate del pun-
to principale (intersezione 
dell’asse ottico con il piano 
del fotogramma);

 b.  c: distanza principale, cioè di-
stanza tra il centro di presa e il 
piano immagine.

 Questi parametri fanno riferimen-
to a una geometria di presa ideale. 
Nella realtà intervengono delle 
distorsioni dovute essenzialmen-
te alla geometria fisica delle lenti 
(distorsioni radiali e tangenziali) 
e alla realizzazione reale del sen-
sore della camera (distorsione 
affine). Affinché l’orientamento 
interno sia ben stimato è necessa-
rio quindi conoscere l’entità delle 
deformazioni sulle immagini do-
vute al sistema ottico. Nel caso di 
utilizzo di smartphone come stru-
mento di presa, la camera è inte-
grata e quindi annoverabile tra i 
sensori non metrici, ovvero sog-
getti a distorsioni radiali (descri-
vibili con i parametri K1, K2, K3, 
K4), distorsioni tangenziali (t1,t2) 
e distorsioni del sensore (skew). 
La calibrazione avviene con pro-
cedure analitiche classificate 
come on-the-job e auto-calibrazione 
(Clarke, 1998). I parametri di 
orientamento interno da calco-
lare con queste procedure sono, 
quindi, dieci (ξ0, η0, c, K1, K2, K3, 
K4, t1, t2, skew) (Kraus, 1997). Al 
fine di risolvere il problema viene 
quindi preparato un poligono di 
calibrazione, realizzato ad hoc, in 
cui le coordinate dei target sono 
note con precisione millimetrica 
(Remondino, 2006).

 Risolto l’orientamento interno, ai 
dieci parametri si aggiungono sei 
parametri di orientamento ester-

forma e dimensioni di un oggetto, 
utilizzando come input le infor-
mazioni contenute nelle immagini 
dell’oggetto stesso.

In generale il processo di rilievo 
fotogrammetrico e restituzione per 
la creazione di modelli 3D prevede le 
fasi illustrate in fig. 2 (M. Russo, F. 
Remondino et al., 2011).

In particolare:
1. la fase di acquisizione consiste 

nella presa dei fotogrammi me-
diante camere digitali (macchine 
fotografiche o smartphone). La 
presa deve essere accuratamente 
progettata e la distanza tra i diver-
si punti di presa definita in base 
alla scala di rappresentazione, 
scala del fotogramma e risoluzio-
ne dell’immagine. A seconda del 
tipo di geometria, per la presa è 
possibile seguire un approccio ste-
reoscopico (a due immagini) op-
pure una triangolazione fotogram-
metrica con immagini multiple. 
In generale, la geometria di presa 
deve essere realizzata in modo tale 
che venga a crearsi una sequenza 
di immagini con una sovrapposi-
zione sia in senso longitudinale 
(detta strisciata) che trasversale. 
I valori consigliati di sovrappo-
sizione in letteratura per la foto-
grammetria close-range sono di 
60% in direzione longitudinale 
e 40% nella trasversale (Kraus, 
1997), mentre per tecniche deri-
vanti dalla Structure From Motion 
(Computer Vision, Hartley, 2003) 
è consigliabile innalzare queste 
soglie a valori di 75% longitudi-
nale e 60% trasversale;

2. l’orientamento interno consiste 
nella determinazione dei parame-
tri per la ricostruzione della geo-
metria interna della camera da 
presa (ξ0, η0, c). Essi definiscono 
la posizione del centro di proie-

no che corrispondono ai sei gradi 
di libertà di un corpo (la camera 
da presa) nello spazio: tre rotazio-
ni e tre traslazioni (X, Y, Z, ω, ϕ, 
k).

3. risolto anche l’orientamento 
esterno si procede con la restitu-
zione che consiste nell’estrazione 
di informazioni 3D da immagini 
correttamente allineate attraver-
so l’intersezione di raggi omologhi 
mediante le equazioni di collinea-
rità (Kraus, 1997). Da queste im-
magini è possibile estrarre punti o 
linee di interesse o generare mo-
delli tridimensionali densi per la 
creazione di geometrie complesse 
attraverso nuvole di punti e mesh. 
In base alla quantità e qualità si 
può generare:

 a.  una geometria continua con 
riempimento dei vuoti in cui 
la mancanza del dato viene 
stimato per interpolazione;

 b.  un modello “forato” in cui non 
viene effettuata il riempimen-
to dei vuoti.

 Le precisioni di questi prodotti 
possono essere stimate in base alla 
tab. 1, in cui mb è il denominatore 
del fattore di scala e σD viene defi-
nita utilizzando la formula [1]:

 
σ σ ξD p

D
cB

=
2

 [1]

In cui:
 – D è la distanza dall’oggetto;
 – c è la distanza principale;
 – B è la base di presa;
 –  σpξ è la precisione nella misura 

delle parallassi.
4. Le operazioni di texture mapping 

permettono di visualizzare l’aspet-
to reale del materiale, applicando 
il tono RGB alla superficie gene-
rata.

3. Sperimentazione della 
metodologia

Volendo studiare le performance 
dell’approccio proposto, si sono pre-

Fig. 2. Il rilievo fotogrammetrico.
Photogrammetric survey.
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disposti alcuni test sia in laboratorio 
che in cava.

I primi test sono stati eseguiti 
presso il laboratorio di Geomatica 
del DIATI (Dipartimento di Inge-
gneria dell’Ambiente e del Territorio 
e delle Infrastrutture) del Politecnico 
di Torino, impiegando una geometria 
campione, al fine di valutare l’appli-
cabilità della metodologia proposta.

A tale scopo, è stata individuata 
una geometria che fosse:
– simile alla forma dei blocchi (ret-

tangolare), in scala ridotta rispet-
to a quella reale (40 × 50 × 60 
cm);

– regolare, per garantire un maggior 
controllo nella comparazione tra i 
modelli stimati;

– con anomalie radiometriche dif-
ferenti per caratterizzare alcune 
tipicità sulla superficie.
In particolare, per i rilievi è sta-

ta utilizzata una scatola di cartone, 
opportunamente dipinta e sigillata, 
delle dimensioni sopra riportate, ov-
vero circa 0.12 m3 (fig. 3).

L’acquisizione è stata realizzata 
con due strisciate secondo la geo-
metria indicata in fig. 3 (a destra), 
in maniera tale da rilevare la scatola 
nel modo più completo possibile. In 
totale sono state acquisite 27 imma-
gini (71 MB) con uno smartphone 

Samsung Galaxy S Advance, GT-
I9070P.

La camera digitale ha richiesto 
una opportuna calibrazione, che è 
stata svolta utilizzando il poligono di 
calibrazione presente presso il labo-
ratorio Geomatica (fig. 4, a sinistra). 
I parametri di calibrazione dell’otti-
ca sono stati stimati con il software 
commerciale LPS-ERDAS. Esistono 
anche delle procedure di calibrazio-
ne attraverso software open-source 
(es. Agisoft Lens) o applicativi svi-
luppati in Matlab. Si riporta di se-
guito l’andamento delle distorsioni 
radiali (fig. 4, a destra), in quanto le 
distorsioni tangenziali sono risultate 
trascurabili.

Le caratteristiche tecniche del-
la camera digitale installata sullo 
smartphone sono riportate in tab. 2.

Al fine di generare il modello 3D, 
le immagini sono state orientate con 
il software commerciale Photoscan 
(Agisoft), perché dispone di una in-
terfaccia “user friendly”, è facilmen-
te impiegabile e potrebbe soddisfare 

Tab. 1. Le precisioni della fotogrammetria.
Precision of the photogrammetry.

B/D = 1:1 B/D = 1:3 B/D = 1:10 B/D = 1:20 

D [m] mb σXY σD σXY σD σXY σD σXY σD

7500 50000 0.36 0.25 0.43 0.75 0.90 2.50 1.70 5.00 m 

1500 10000 0.72 0.50 0.86 1.50 1.81 5.00 3.41 10.00 dm 

150 1000 0.72 0.50 0.86 1.50 1.81 5.00 3.41 10.00 cm 

 15 100 0.72 0.50 0.86 1.50 1.81 5.00 3.41 10.00 mm 

3.75 25 0.18 0.13 0.2 0.38 0.45 1.25 0.85 2.50 mm

Fig. 3. Geometria campione scelta per i test (a sinistra) e progetto di presa (a destra).
Sample geometry for testing (left) and photogrammetric block design (right).

Fig. 4. Poligono di calibrazione (a sinistra) e parametri di distorsione stimati per Samsung (a destra).
Calibration field (left) and result of Samsung calibration (right).
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le esigenze di un potenziale utente, 
in termini di costi e capacità.

Esistono infatti anche altre versio-
ni commerciali o addirittura versioni 
di software di ricostruzione densa di 
oggetti (dense matching) open-source 
(es. MicMac), ma quest’ultime ri-
chiedono un livello di competenze 
più elevato da parte dell’utente, in 
quanto occorre selezionare opportu-
namente alcuni parametri di input 
per l’elaborazione dati.

Una volta importate le immagini 
in Photoscan, si può attivare la pro-
cedura automatica (o batch), che gra-
zie agli algoritmi di Feature Matching 
e bundle-adjustment, consente di sti-
mare l’allineamento delle immagini 
(fig. 5 in grigio scuro) e i parametri 
di orientamento (Remondino, Fraser, 

2006). Il software utilizzato permette 
di lavorare con le immagini secondo 
risoluzioni che influenzano il risultato 
finale sia in termini di precisioni che 
di tempi di calcolo. Nel caso trattato, 
per generare un modello più accura-
to, le immagini sono state allineate 
considerandole a piena risoluzione 
(high, full resolution): ciò richiede un 
maggiore tempo di elaborazione (cir-
ca 3-4 volte rispetto al tempo impie-
gato per una elaborazione low).

La nuvola di punti generata com-
prende punti del blocco, ma anche 
punti esterni non necessari, che 
per le analisi creano solo “rumore”, 
come visibile in figura 5. A tale sco-
po si è scelto di inserire delle ma-
schere nelle immagini di partenza 
per isolare l’oggetto di studio ed è 

stata generata una prima nuvola di 
punti (14673 punti estratti). In ma-
niera automatica sono state eseguite 
anche le ultime due fasi: generazione 
del modello e proiezione della textu-
re. Infine, utilizzando un algoritmo 
multi-view, il software consente di 
generare un modello tridimensio-
nale che abbia un riempimento in 
corrispondenza dei vuoti in modo da 
colmare le zone d’ombra. Il modello 
3D finale è stato poi riportato ad una 
geometria corretta, imponendo delle 
dimensioni reali della scatola come 
vincoli. In seguito all’inserimento di 
tali misure il software ha ristimato in 
automatico anche tutti parametri di 
orientamento interno ed esterno.

4. Validazione della 
metodologia

Al fine di generare un modello 
3D di “riferimento” da usare per il 
confronto con il modello ricavato 
dalla metodologia proposta, è stato 
realizzato un rilievo completo della 
geometria campione con un laser 
scanner, in grado di generare, per 

Tab. 2. Caratteristiche tecniche dello smartphone (http://www.samsung.com/, 
10/07/16.
Technical features of smartphone (http://www.samsung.com/, 10/07/16).

Lunghezza 
focale 
[mm]

Dim. 
Pixel 
[μm]

Dim.  
Immagine 

[pixel]

Punto  
principale 

[mm]

Distorsioni 
radiali [–]

Distorsioni 
tangenziali

[–]

Skew [–]

4,322 1,75 1920 × 2560 ξ0 = 0,0870
ɳ0 = 0,0698

k1 = –2,62e-04

k2 = –9,60e-05

k3 = –1,68e–04

k4 = 3,72e–04

t1 = -2,31e–04

t2 = -3,69e–04
s = 3,30e–04

Fig. 5. Allineamento delle immagini acquisite con fotocamera digitale (Photoscan).
Alignment of image captured with digital camera (Photoscan).
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queste distanze, un modello geome-
tricamente corretto con precisione 
millimetrica (Bartolucci, 2015).

Il laser scanner ci consente di ac-
quisire direttamente nuvole di punti 
3D in maniera automatica e non in-
vasiva, ma purtroppo non può essere 
considerata applicabile in maniera 
massiva in cave distribuite sul terri-
torio per lo scopo dello studio in que-
stione, perché è una tecnica costosa 
(non sarebbe sostenibile l’acquisito 
di un laser per ogni cava), il suo tra-
sporto richiede particolari accorgi-
menti, è difficilmente sostituibile e 
richiede un certo grado di compe-
tenze (Sgrenzaroli, Vassena, 2007). 
Inoltre, sono da considerarsi anche i 
tempi di elaborazione e di editing del 
modello, che non sono trascurabili.

Al fine di unire al meglio le scan-
sioni sono stati collocati dei marker 
sia sopra lo scatolone che nel suo 
intorno in modo tale da essere ben 
visibili da almeno 2 scansioni (fig. 
6). Sono state effettuate 3 scansioni 
da punti diversi utilizzando un la-
ser scanner FARO Focus3D Cam2 
disponibile presso il laboratorio. La 
registrazione (ovvero l’orientamento 
delle scansioni) e la colorazione del-
la nuvola sono state effettuate con 
il software proprietario SCENE (v. 
5.6.4) fornito dalla casa produttrice 
dello strumento stesso.

In seguito a tale processo, si è ot-
tenuto il modello riportato in fig. 6 
in cui è possibile visualizzare anche 
i marker inseriti e le posizioni di 
acquisizione del laser. La nuvola di 
punti orientata e opportunamente 
colorata è stata esportata per il con-

fronto con i risultati ottenuti dal ri-
lievo fotogrammetrico.

5. Test su un blocco di 
roccia reale

Per valutare in modo adeguato la 
procedura, è stato rilevato un bloc-
co reale di roccia (volume circa 4.5 
m3) e generato il modello 3D (fig. 7). 
Per l’acquisizione delle immagini, è 
stato utilizzato lo stesso dispositivo 
descritto nel § 3. Sono state eseguite 
due strisciate attorno al blocco per 
un totale di 43 immagini (garanten-
do il ricoprimento richiesto sia tra-
sversale che longitudinale). Natural-
mente a causa delle dimensioni del 
blocco e della sua posizione in cava 
è risultato impossibile rilevarne la 
base (fig. 7, punto 1). Contempora-
neamente, è stata eseguita un’ope-
razione manuale di misurazione del 

blocco (con una rotella metrica) per 
determinare le misure di riferimen-
to con precisione millimetrica. Tali 
misure di riferimento sono state poi 
utilizzate per il calcolo del fattore di 
scala per riportare il modello ad una 
dimensione reale.

Le operazioni di calibrazione e 
orientamento esterno sono state ese-
guite con le stesse modalità del test 
descritto in § 3. Con Photoscan è 
stata quindi estratta una nuvola co-
stituita da circa 8 milioni di punti. 
A questo punto, è stato realizzato il 
modello tridimensionale e sono state 
applicate le texture opportune.

6. Confronto modelli: i 
risultati

Confrontando le nuvole di punti 
generate mediante fotogrammetria 
e da laser scanner (dato di riferi-

Fig. 7. La procedura applicata ad un blocco di marmo. 
Case of a real marble block: the procedure.

Fig. 6. Posizionamento dei marker a sinistra e nuvola di punti ottenuta in seguito all’elaborazione delle scansioni laser a destra.
Marker positioning (at left) and cloud point obtained after processing of laser scans (at right).
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mento) sulla geometria campione è 
possibile valutare l’accuratezza del 
modello ottenuto mediante foto-
grammetria “basso costo”.

Il confronto è stato effettuato con 
il software open source Cloud Com-
pare (http://www.danielgm.net/cc/) 
le nuvole già corrette di un fattore 
di scala, come descritto in § 4, con 
il software open source Cloud Com-
pare (http://www.danielgm.net/cc/). 
Come primo passo, sono state ripor-
tate le nuvole di punti in uno stes-
so sistema di riferimento. A questo 
punto è stato possibile effettuare un 
confronto tra la nuvola generata con 
approccio low-cost e quella conside-
rata di riferimento. Ciò che viene 
stimato è la differenza (in termini di 
distanza) tra le due nuvole del laser 
e della geometria campione. In fig. 8 
è riportato l’istogramma di compa-
razione. Come è possibile notare dal 
grafico i residui sono praticamente 
inferiori a 2 cm (3σ).

I valori maggiori di 0,015 m sono 
da riferirsi ai punti della base, che 
non sono stati completamente ri-
mossi in quanto non si è voluto 
estremizzare il filtraggio della nuvola 
per non escludere punti significativi.

Come risulta visibile dal grafico, 
a cui è stata sovrapposta una curva 
ideale di Gauss, la maggior parte dei 
punti ha discrepanza inferiore a 8 mm 
rispetto il modello di riferimento.

È possibile quindi stimare la va-
riazione volumetrica in seguito alla 
precisione ottenuta e analizzare in 
che modo l’imprecisione influisca sul 
valore volumetrico finale (fig. 9).

Il grafico mostra come la variazio-
ne volumetrica sia una funzione non 
lineare della dimensione del blocco: 
aumentando le dimensioni del bloc-
co l’imprecisione stimata della meto-
dologia influenza meno la stima del 
volume. Infatti, come evidenziato 
nel grafico, l’imprecisione sul blocco 
reale (4.5 m3) conduce ad una varia-
zione volumetrica del 1.4%, mentre 
nel caso della geometria campione la 
variazione è di circa il 4.8%.

Dal punto di vista dei tempi di 
elaborazione, la generazione della 

superficie a partire da un set di im-
magini preselezionate, necessita di 
circa 1 ora di elaborazione. Nel no-
stro caso le operazioni illustrate sono 
state svolte utilizzando un pc con 
delle prestazioni medio-alte, avente 
le seguenti caratteristiche: Lenovo 
S430, sistema operativo: Windows8 
Pro, 64 bit e processore/RAM: Intel 
Core i7/DDR3 8 GB. Per ridurre ul-
teriormente i tempi di elaborazione 
è possibile prevedere delle procedure 
di Cloud Computing su cluster diffe-
renti (e.g., Aruba, Amazon).

Indicativamente vanno ancora 
considerati altri 30 minuti circa re-
lativi all’acquisizione delle immagini 
e l’eventuale selezione. Dall’ana-
lisi delle prove sul blocco reale, le 
criticità emerse riguardano princi-
palmente le zone d’ombra. Diver-
samente da una geometria regolare 
di piccole dimensioni, i blocchi di 
roccia derivanti da estrazione hanno 
dimensioni considerevoli quindi:
– sono difficili da ruotare per il rilie-

vo della base;
– sono stoccati a distanze ravvicina-

Fig. 8. Istogrammi di confronto. 
Histogram of comparison.

Fig. 9. Variazione volumetrica in riferimento alla precisione della metodologia proposta. 
Volumetric variation according to the precision of the proposed methodology.
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te l’uno dall’altro per questioni di 
spazio. Non sempre le facce late-
rali sono ben visibili.
Inoltre è da attribuirsi anche alle 

dimensioni del blocco, la dilatazione 
delle tempistiche relative all’acqui-
sizione. Infatti un blocco di roccia 
richiede un numero superiore di im-
magini (§ 5) e un tempo maggiore in 
fase di presa a causa delle difficoltà 
operative in cantiere. Proporzional-
mente all’aumentare del numero di 
fotogrammi, aumentano i punti della 
nuvola generata per cui anche l’ela-
borazione del modello richiederà un 
incremento temporale, anche se non 
molto incisivo in termini di tempo 
complessivo.

Conclusioni

La metodologia proposta e de-
scritta ha dimostrato di poter soddi-
sfare le esigenze e le finalità richieste 
per ricostruzione geometrica 3D di 
blocchi di roccia. L’impiego di siste-
mi smartphone o fotocamere “mass 
market” per fotogrammetria, risulta 
infatti semplice, veloce e facilmen-
te replicabile o sostituibile. La qua-
lità dei risultati è stata valutata in 
comparazione con un rilievo laser 
scanner rigoroso che ha consentito 
di stimare la precisione del modello 
finale ottenibile attraverso l’approc-
cio image-based.

È stata quindi stimata una varia-
zione volumetrica sia nel caso re-
ale che per la geometria campione 
rispetto al modello di riferimento. 
Come discusso precedentemente, si 
può concludere che la procedura è in 
grado di fornire risultati accettabili 
(variazioni volumetriche del 1-2%) 
per blocchi reali di 4-5 m3.

Il risultato può essere ulteriormen-
te migliorato utilizzando smartphone 
con una risoluzione maggiore rispet-
to a quella del nostro strumento. 
Infatti attualmente sono in commer-
cio smartphone con una risoluzione 
di 15-20Mpx (molto maggiore dei 
5Mpx del sensore utilizzato in questo 
lavoro) e le prestazioni di tali dispo-
sitivi sono quindi simili a quelle di 
una fotocamera amatoriale.

Il lavoro presentato è un primo 
tentativo, ma si sta ora indagando 
su come la metodologia proposta si 
comporti nelle seguenti condizioni: 
materiale lapideo di differente radio-
metria e natura, presenza di superfici 
bagnate, diverse condizioni di lumi-
nosità ed effettiva operabilità.
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The purpose of this research is to contribute to the lack of evaluation procedures (identified in 
the academic literature) able to tackle the complexity of Social Housing (SH) sector. We analysed 
the evaluation procedures currently suggested in the literature on SH, in order to understand what 
methodologies are proposed/applied and we checked if the evaluation procedures identified are 
able to tackle the current trends occurring in the SH provision in Europe. Operatively, we apply a 
review framework structured into keywords derived from the official SH definitions provided by  
CECODHAS Housing Europe. First, the keywords are linked to the bibliographic references of scien-
tific journals and to the country of each study analysed over the past fifteen years, from 2000 to 
2015. Second, the papers identified are reviewed by checking whether or not they present evalua-
tion procedures. Third, a geographical distribution of the papers is provided. The results of this review 
show that, even if several evaluation procedures are clearly identified and applied in SH, none of 
the papers analysed deals with all the SH keywords in an integrated perspective. To contribute fil-
ling this gap, we finally propose a conceptual decision framework based on the integration between 
Multicriteria Decision Analyses (MCDA) and Information and Communication Technologies (ICT), 
able to balance the different SH issues seen not as trade off but complementary. This shift is not 
intended simply as a shift in the method/tool used to acquire information but also as an improve-
ment in the quality and quantity of the information themselves.
Keywords: Social Housing, evaluation procedures, Multicriteria Decision Analyses (MCDA, Informa-
tion and Communication Technologies (ICT).

Procedure di valutazione per progetti di Social Housing: revisione bibliografica e 
passi avanti. L’obiettivo della ricerca proposta è contribuire alla carenza di procedure valutative 
(individuate nella letteratura di settore) in grado di affrontare la complessità insita nel settore del 
Social Housing (SH). Per affrontare questo problema abbiamo individuato gli articoli scientifici che, 
negli ultimi 15 anni (2010–2015), hanno proposto/applicato metodologie di valutazione all’ambito 
del SH in Europa.
Per effettuare questa revisione abbiamo applicato un framework strutturato sulla base delle parole 
chiave identificanti il SH desunte dalle definizioni ufficiali fornite dal Cecodhas Housing Europe al 
fine di identificare in che modo le metodologie valutative sono state utilizzate e il Paese di riferi-
mento dello studio, fornendone una distribuzione geografica.
I risultati di questa ricerca mostrano come, nonostante alcune procedure valutative siano chiara-
mente identificabili nella letteratura di settore, nessun articolo analizzato affronta le parole chiave, e 
quindi i temi cruciali del SH, in modo integrato. Per contribuire a colmare questo gap, viene proposto 
infine un framework valutativo integrato basato sull’applicazione di Analisi Multicriteriali (AMC) e 
Information and Communication Technologies (ICT) in grado di bilanciare gli aspetti del SH in 
modo complementare. È importante sottolineare che tale cambiamento proposto non è da inten-
dersi semplicemente in una modifica nelle procedure valutative utilizzate per acquisire informazioni 
ma come un miglioramento nella quantità e qualità delle informazioni stesse.
Parole chiave: Social Housing; procedure valutative; Analisi Multicriteriali (AMC); Information and 
Communication Technologies (ICT).
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Over the past two decades, the fo-
cus of the SH policies shifted from 
the building, understood as a simple 
product, to the people who live in. 
The human factor has become fun-
damental to target the recipients 
pursuing the integration of differ-
ent social groups and the improve-
ment of the living conditions (CE-
CODHAS Housing Europe, www.
housingeurope.com).

The reason of this shift is mainly 
due to the economic crisis that af-
fected Europe in recent years caus-
ing an erosion of public and private 
economic resources contributing 
to the growth of new phenomena. 
From one side, the economic crisis 
caused an enlargement in the SH 
target, which has intruded the so-
called “in-work poverty” population 
segment, i.e. people who cannot 
access the real estate market but, at 
the same time, not eligible for proper 
public housing programs (Marx and 
Nolan, 2012). From the other side, 
the SH is progressively proposed and 
managed by the third sector (i.e. so-
cial cooperatives, no-profit associ-
ations) and religious organisations, 
which are supported by the financial 
contribution of private investors 
(i.e. bank foundations). The new 
providers are more focused on the 
beneficiaries than on the buildings 
in them-self because of their mis-
sion, where the house is considered 
an essential service to ensure human 
dignity. Following this new attitude, 
the SH interventions are recently 
seeing substantial changes due to 
the development of new SH experi-
ences (i.e. Community Land Trust, 
cohousing, joint condominiums) in 
most of European Countries (Sker-
ratt, 2013).

ambiente

1. Introduction

Since the second post-war period, 
the focal point of the Social Hous-
ing (SH) was to provide houses to 
the people in a situation of housing 
emergency, not having the mini-

mum income needed to pay a rent. 
The SH sector was mainly proposed, 
managed and financed by Public Ad-
ministrations, which used to apply 
evaluation procedures with a view of 
the economic feasibility of the pro-
jects (Lomax, 1995).
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The consequence of these phe-
nomena is that the SH concept has 
become increasingly complex from 
a social, economic, financial, tech-
nical and environmental point of 
views. These multifaceted circum-
stances call for integrative approach-
es in order to properly consider all 
those aspects overcoming the mere 
approach based on the economic 
feasibility of the intervention. Sev-
eral assessment approaches are pos-
sible according to the definition of 
“Evaluation” provided by Nijkamp et 
al. (2013): “Evaluation aims at ration-
alizing planning and decision problems 
by systematically structuring all relevant 
aspects of policy choices. Evaluation is 
not a one-shot activity but it takes place 
in all phases of decision making”.

The purpose of this research is 
to contribute to the lack of evalu-
ation procedures able to tackle the 
complexity of SH sector. We started 
from analysing the evaluation proce-
dures currently suggested in the aca-
demic literature on SH, in order to 
understand what methodologies are 
proposed/applied and if the evalua-
tion procedures identified are able to 
tackle the current trends occurring 
in the SH provision in Europe.

The contemporary academic de-
bate at the European level partially re-
considers the SH languages, tools and 
parameters according to the afore-
mentioned changes (Smith, 2012).

Several scholars claim that, even 
if the SH debate deals primarily with 
social aspects and policies, a shift to-
ward sustainability will help key issues 
related to both social and physical 
systems (Bahaj and James, 2007; Essa 
and Fortune, 2008). Moreover, they 
support the idea that SH has the po-
tential to take a step further by pursu-
ing the link between the integration 
of different social groups, which could 
lead to an improvement in the quality 
of life as well as in the sustainability of 
SH buildings (Sdei et al., 2015; Sun-
nika-Blank and Boon, 2010).

Some schools of though have a 
more critical standpoint, believing 
in the centrality of the policy instru-

ments for SH provision (Morris, 2012; 
Van Kempen and Priemus, 2002; 
Walker, 2000). Their main argument 
is that a clear analysis of the past pol-
icies around SH will help to balance 
SH aspects as well as containing the 
social problems (Morris, 2012).

Related to this, other scholars ad-
vocate for a focus on the providers 
and promoters of SH interventions 
(Aalbers, 2012; Cole, 2007; Czis-
chke et al., 2012; Gibb, 2012; Hick-
man and Robinson, 2007; Walker 
and Van der Zon, 2000; Walker, 
2002) with particular attention to 
the measures needed to attract pri-
vate finance. These studies reveal a 
tendency towards the withdrawal of 
many governments involvement in a 
range of SH activities and a move to 
encouraging the private sector to fill 
this gap (Phibbs, 2012).

Finally, a branch of the research is 
centred on the sustainability of build-
ings with particular attention to the 
refurbishment of the existing stock. 
This focuses mainly on the reduction 
of energy consumption in a perspec-
tive of enhancing the affordability 
of housing expenses, understood as 
the ability to meet the costs of the 
utilities as well as the rent (Gagliano 
et al., 2013; Mulliner and Maliene, 
2011; Sdei et al., 2015).

Despite the growing body of lit-
erature demonstrates the prevailing 
role of the SH in the current housing 
debate, a series of problems still need 
to be solved to manage the increas-
ing and complex demand of low-cost 
housing and the limited financial re-
sources to be allocated in SH projects.

This paper contributes to the de-
bate by applying a review framework 
to academic literature and proposing 
a conceptual decision approach. The 
review framework is here applied to 
describe the methodological issues 
as well as the evaluation procedures, 
and highlights the major gaps identi-
fied.According to the review frame-
work, a select set of literature on SH 
over the past 15 years (2000-2015) is 
identified, it is structured into key-
words, which are then associated to 

bibliographic references of scientific 
journals and to the country referred 
to each analysed paper. Finally, the 
paper proposes a conceptual deci-
sion approach integrating Multic-
riteria Decision Analyses (MCDA) 
and Information and Communica-
tion Technologies (ICT), in order to 
properly consider the complexity of 
the SH in an integrated perspective.

2. Background and 
theoretical positioning

In most European Countries, the 
concept of SH emerged in the late 
nineteenth century and the sector 
grew slowly during the early twen-
tieths as government subsidies for 
this tenure were introduced and 
extended (Norris, 2012). However, 
the heyday of the SH concept can be 
considered the second post-war pe-
riod (Priemus and Dieleman, 2002) 
when almost all EU countries start-
ed to build a huge amount of new 
dwellings to address the growing 
housing need due to war destruction, 
low housing output and population 
growth (Priemus et al., 1999; Norris, 
2012). Differently, the current home 
disadvantage comes not from a 
shortage of available properties but it 
is the result of social, economic and 
cultural changes. The public policies 
and the actions from the Third Sec-
tor reflect this trend. Nevertheless, 
there is no unanimous consensus on 
how to properly define SH across EU 
countries and consequently many 
version of SH definition have been 
proposed.

Tab. 1 briefly reports the main 
SH definitions per country provid-
ed by CECODHAS Housing Eu-
rope (www.housingeurope.eu) and 
highlights the SH providers (in the 
second column “Definition” we re-
ported in bold the words that stress 
the attention on the main aspects of 
the SH).

As highlighted in tab. 1, the 
differences among the official SH 
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Tab. 1. Social housing definition and providers per country (Source: www.housingeurope.eu).
Definizioni di social housing e providers per Paesi.

Country Definition Who provides sh

Austria There are different forms of housing provision beyond market. Limited profit hous-
ing is rental and owner-occupied housing provided on a non-profit basis by inves-
tors, which are regulated by the Non-Profit-Housing-Act and have access to public 
subsidies.

Municipality; Public companies; Coopera-
tives; For-profit providers. 

Belgium SH provision is meant to offer adequate housing, i.e. qualitatively suitable to ensure 
hygienic standards and sound living conditions, but still affordable and with a certain 
security of tenure for households on a low income. […]

Municipalities; Public companies; Founda-
tions; Cooperatives 

Estonia SH consists of rented housing provided mainly by municipalities to household in 
need and in disadvantaged situation […]. Due to the high privatisation rate, a large 
part of less advantaged group are owners of their dwellings and live in condominium. 

Municipality; Local governments 

Finland Social housing in Finland consists of dwellings subsidised with loans with inter-
est subsidies from the Housing Finance and Development Centre of Finland 
(ARA), rented at cost-based rents, to tenants selected on the basis of social and 
financial needs. 

Housing Finance and Development 
Centre of Finland (ARA)
Municipal companies
Local authority

France SH is housing provided by ‘HLM’ organisations (i.e. specific actors entrusted by the 
state to fulfil a mission of general interest), which provide housing at moderated 
rents. The provision of SH includes construction, development, allocation, and man-
agement of rented social housing as well as of dwellings for social home ownership.

HLM organisations (public and private 
companies)

Germany In Germany the term ‘social housing’ is rarely used and legal texts generally re-
fer to ‘publicly subsidised housing’ or ‘housing promotion’. Local authorities are in 
charge of ensuring affordable accommodation for those unable to secure adequate 
housing themselves, while the federal state remains responsible for housing allow-
ances to individual households and rent regulation.

Municipal housing companies; Coop-
eratives; Private landlords; Commercial 
developers

Italy Social housing […] are dwellings built or rehabilitated through public and private 
contribution or the use of public funding, rented […] and also sold at affordable 
price. 

Public sector; Housing cooperatives; Pri-
vate providers

Lithuania Municipal apartments let at a rent fixed by the state represent social housing in the 
country. After the privatisation of the housing stock, only 3% remained as public so-
cial housing […] Besides social rental housing, subsidies to mortgage loans are also 
given by the state to disabled families, orphans, families raising more than three 
children, and young families. 

Municipality

Poland SH is commonly understood that it includes social rental dwellings owned by mu-
nicipalities, dwellings with regulated rents provided by non-profit housing associ-
ations and dwellings provided by state-owned companies or the state treasury for 
their employees. 

Municipality; TBS non for profit private 
and public companies

Portugal Housing built and bought with the financial support of the State. It includes the 
provision of housing for sale and rent to person below a certain income […]

Municipalities; State; Cooperatives; Pri-
vate/social institution; Voluntary sector

Spain SH is characterized by a peculiarity compared to SH models in most EU countries, 
in that it is housing provided almost entirely for owner-occupation. Only a small 
proportion of this housing is offered for rent. Construction, renovation and buying 
are subsidized by the State through reduced interest loans to providers. 

Public developers; Commercial develop-
ers; Not for profit organisations; Coop-
eratives; Individuals who alone or collec-
tively want to buy or rehabilitate a home.

The  
Netherlands

SH system is defined as the provision of housing at below market price to a target 
group of disadvantaged people or socially less advantaged groups, as well as to 
certain categories of key workers. SH providers can also provide other related 
services.

Registered Private non-profit organisa-
tions with the supervision of the central 
government; Housing associations

The United 
Kingdom 

SH is low cost housing allocated on the basis of need. With the exception of 
Northern Ireland, where it is provided only for rent, in the rest of the UK SH 
includes the provision of rental dwellings, affordable home ownership as well as 
shared ownership schemes.

Public sector; Housing associations
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definitions mainly refer to the legal 
status of the landlords, rent regime, 
types of social tenure, size of the sec-
tor, funding method or target popu-
lation, with several States adopting 
different definitions that translate 
into varying levels of public/private 
intervention.

It is important to emphasise that 
the new SH experiences (i.e. Com-
munity Land Trust, cohousing, joint 
condominiums) are not yet consid-
ered in the official definitions pro-
vided by the CECODHAS Housing 
Europe.

3. Methodology for the 
review

Following the example of several 
approaches for operationalizing a lit-
erature review (i.e. White and No-
ble, 2013; Parashar, 2016), a review 
framework was applied in order to 
analyse the current evaluation pro-
cedures in the SH field over the last 
15 years (2000-2015).

The process used was essential-
ly of inductive nature: we observed 
which techniques/evaluations ap-
proaches were proposed in the ac-
ademic literature starting from the 
fundamental aspects of the SH 
(drawn from official definitions in 
the various European countries, tab. 
1) and the aforementioned evalu-
ation’s definition provided by Ni-
jkamp et al. (2013).

According to the review frame-
work adopted by Lamorgese and 
Geneletti (2013), six keywords have 
been derived from the official defini-
tions provided by CECODHAS Hous-
ing Europe and reported in tab. 1:
– Affordability: the percentage of 

income that a household is spend-
ing on housing costs as well as en-
vironmental and social issues;

– Beneficiaries: target to whom SH is 
destined;

– Contractual form: type of contract 
stipulate to the beneficiaries of 
SH. It can be usually a rent or a 

sale contract;
– Policy instruments: fiscal instru-

ments and regulatory/legislative 
frameworks utilised to boost the 
supply of SH;

– Providers: private or public groups 
or companies that offers SH ser-
vices;

– Quality of life: this concept is re-
lated to health conditions, secu-
rity, social exclusion, disorder, 
stigmatisation, inadequate man-
agement and poor design.
The present review framework 

includes three further keywords not 
expressed by the official definitions 
of SH but that reflect the current 
trends about energy sustainability. 
In fact, the reduction of energy con-
sumption is pivotal to control the 
management costs of a building pur-
suing housing quality and reducing 
the social exclusion (Czischke and 
Pittini, 2007). The keywords derived 
from our expertise are related to the 
sustainability of buildings. The key-
words are the following:
– Buildings management: analysis of 

the areas of waste and inefficien-
cy in the built asset maintenance 
process.

– Energy plants: design of energy 
plants with the use and applica-
tion of innovative technologies;

– Retrofitting: development of in-
novative technologies applied to 
existing buildings in order to pro-
duce clean energy.
The economic aspect of the SH 

projects is not identified as a key-
word in this study because it is trans-
versally considered in all the nine 
aforementioned keywords.

4. Findings

Analysing the scientific journals 
of the past fifteen years (from 2000 
to 2015) 73 papers were selected 
among 27 journals from the field of 
housing, sociology, environment and 
finance and according to the follow-
ing criteria: presence of the SH topic 

as main argument of the study; sci-
entific soundness of the journal; cita-
tions and relations to the keywords.

The papers selected have been 
then analysed according to the 
aforementioned keywords, in order 
to analyse how they were addressed 
in the selected set of literature on 
SH. tab. 2 provides the results of the 
second step.

From table 2 emerges that among 
the papers identified, the majority 
is related to the keywords “Policy 
instruments” (17 papers) and “Af-
fordability” (12 papers) followed by 
the keywords “Providers” (9 papers) 
and “Quality of life” (9 papers). This 
reflects the concern about the im-
balance between the demand and 
the supply of housing. In many EU 
countries there is in fact the need for 
policy instruments in order to en-
hance the housing provision. More-
over, this concern is also related to 
the obvious economic difficulty of 
the beneficiaries in endorsing main-
tenance and operation costs.

The keywords “Retrofitting” and 
“Beneficiaries” are supported by 7 pa-
pers each, while “Contractual form” 
and “Energy plants” are supported by 
4 papers. Surprisingly and contrary 
with respect to the attention paid to 
the “Affordability”, only 2 papers are 
related to the keyword “Buildings’ 
management”. This scarce attention 
to the technical aspects in the SH 
projects constitutes a gap because it 
is proved that they can contribute to 
the reduction of maintenance costs 
and therefore to the improvement of 
housing affordability.

According to the literature review 
and basing on empirical experience, 
the keywords identified are the fun-
damental aspects of the SH problem, 
which need to be considered by the 
evaluation procedures on the SH. In 
this sense, the aforementioned key-
words could represent decision crite-
ria of a different nature: economic, 
social, legal, technical. In order to 
understand if and how these aspects 
were evaluated in the articles, the 
73 papers were reviewed by check-



Aprile 2017 19

ambiente

ing whether they presented evalua-
tion approaches related to them and 
which procedures were proposed. A 
brief description of each evaluation 
procedure identified is reported in 
tab. 3 (directly extracted from the 
papers analysed).

If an evaluation method was 
found, the reference to the paper was 
reported into table 4, where the first 
column reports the keywords, the 
second shows the evaluation proce-
dure addressed, the third contains 
the reference of the paper and the 

last provides the country to which 
the paper is referred.

22 papers answering to the key-
words and dealing with the evalu-
ation issue at the same time were 
identified. From tab. 4 emerges that 
the majority of the papers proposes 

Tab. 2. Literature review according to the keywords identified.
Revisione della letteratura a partire dalle parole chiave.

Keywords Reference

Affordability Baldini and Poggio, 2012; Cole, 2007; Filandri and Olagnero, 2014; Haffner and Heylen, 2011; Le Blanc and Laferrère, 
2001; Meehan and Bryde, 2014; Mulliner et al., 2013; Norris and Fahey, 2011; Nuuter et al., 2015; Paris, 2006; Stone, 
2006; Whitehead, 2006. 

Beneficiaries Bolt et al., 2010; Cattell, 2011; Filandri and Olagnero, 2014; Morris, 2012; Simmons and Birchall, 2007; Till, 2007; 
Walker, 2002. 

Contractual form Baldini and Poggio, 2012; Kromhout and Van Ham, 2012; Phibbs, 2012; Priemus, 2012a.

Policy instruments Aalbers, 2012; Arbaci and Rae, 2013; Berry, 2012; Clapham, 2002; Cole, 2007; Collier, 2005; Fitzpatrick and Pawson, 
2008; Hickman and Robinson, 2007; Kromhout and Van Ham, 2012; Morris, 2012; Phibbs, 2012; Priemus, 2012a; 
Roders and Staub, 2014; Van Bordel and Elsinga, 2007; Van Kempen and Piemus, 2002; Walker, 2002; Walker and Van 
der Zon, 2000; Whitehead, 2006

Providers Aalbers, 2012; Cole, 2007; Czischke et al., 2012; Gibb, 2012; Hickman and Robinson, 2007; Walker, 2002; Walker and 
Van der Zon, 2000; Phibbs, 2012; Priemus, 2012b.

Quality of life Braubach and Faiburn, 2010; Bolt et al., 2010; Cattell, 2011; Cole, 2007; Graham et al., 2009; Lang and Novy, 2013; 
Morris, 2012; Norris and Fahey, 2011; Thomson et al., 2003. 

Buildings’ management Essa and Fortune, 2008; Sharp and Jones, 2012; Sunnika-Blank and Boon, 2010. 

Energy plants Bahaj and James, 2007; Dewick and Miozzo, 2004; Hoppe, 2012; Macias et al., 2006.

Retrofitting Boeri et al., 2011a; Boeri et al., 2011b; Gagliano et al., 2013; Jenkins, 2010; Sunnika-Blank and Boon, 2010; Sdei et al., 
2015; Sunnika-Blank et al., 2012

Tab. 3. Evaluation procedure identified.
Procedure valutative identificate.

Evaluation procedure Brief description

Cost/Benefit Analysis Systematic approach to determine the equivalent money value of benefits and costs to the community. 

Discounted Cash Flow Analysis Financial analysis applied to evaluate a project basing of the time value of money. 

Economic analysis Systematic approach to determine the optimum use of scares resources taking into account also the 
opportunity costs of the resources employed. 

Empirical Study Qualitative and quantitative method based on evidence and practices. 

Energy Audit procedures (EA) Inspection, survey and analysis of energy flows for energy conservation in a building. 

Multicriteria Decision Analysis Qualitative and quantitative method able to consider different aspects of a problem at the same time as 
well as structure the decision process. 

Regression model Statistical process for estimating the relationships among a number of variables. 

Simulation Model based on the reality able to evaluate and prevent the dynamic effects of a process. 

Survey Analysis Qualitative method to analyse questionnaires and extract sensible, usable and correct information. 

SWOT Analysis Structured planning method that evaluates strengths, weaknesses, opportunities and threats of a project. 

Tax-benefit microsimulation 
model

Qualitative and quantitative method allowing simulating direct taxes, social contributions and public bene-
fits. 

Theoretical framework Qualitative analysis of theoretical concepts, definitions and references of relevant scholarly literature. 
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integrate evaluation frameworks ap-
plying at least two methodologies 
at the same study (10 papers). The 
“Survey Analysis” is the most wide-
spread evaluation procedure (10 
papers) followed by the “Empirical 
study” of the reality applied in 9 pa-
pers.

This reflects the idea of overcom-
ing the purely economic evaluation 
in favour of a more practical view 
of the reality based on the studies of 
the territory and of the society living 
in. The analysis of the papers high-
lights that the evaluation procedures 
can be applied ex-ante, in itinere and 
ex-post as stated in the definition 
provided by Nijkamp et al. (2013).

It is interesting to notice that 

among the papers reported in tab. 
4, no one addresses the evaluation 
issue according to the keywords 
“Providers” and “Contractual form”. 
This is probably due to the nature of 
the two aforementioned keywords. 
In fact, the papers dealing with those 
keywords often provide analyses of 
the current SH situation advocat-
ing the need for the increase in the 
number of providers as well as an im-
provement in the contractual forms 
without giving space to the evalua-
tion approaches.

Finally, a geographical distribu-
tion of the papers reported in tab. 4 is 
provided in fig. 1. The aim of this ge-
ographical overview is to frame the 
debate around the SH topic in order 

to understand the position of the an-
alysed countries with respect to the 
keywords previously identified.

The intensity of the colour shades 
of fig. 1 refers to the number of se-
lected papers identified in each 
country (i.e. dark grey indicate the 
country with the highest number of 
papers while the light grey indicate 
the country with the lowest num-
ber. It is important to stress that the 
countries are understood as coun-
tries to which the papers are referred 
to).

As shown, the UK is the coun-
try in which stands the majority of 
evaluation studies related to SH and 
almost all the keywords identified 
are affected. This highlights that 

Tab. 4. Literature review according to the SH keywords and the evaluation procedures.
Revisione della letteratura sulla base delle parole chiave e delle procedure di valutazione.

Keywords Evaluation procedure Reference Country

Affordability Economic Analysis Le Blanc and Laferrère, 2001 FR

Survey analysis; Cost/Benefit analysis Haffner and Heylen, 2011 NL

Survey analysis; Tax-benefit microsimulation model Baldini and Poggio, 2012 IT

Multicriteria Decision Analysis (COPRAS) Mulliner et al., 2013 UK

Empirical study; Survey analysis Meehan and Bryde, 2014 UK

Multicriteria Decision Analysis (COPRAS) Nuuter et al., 2015 EE + LT 

Beneficiaries Theoretical framework; Survey Analysis Simmons and Birchall, 2007 UK

Contractual form - - -

Policy instruments Empirical study; Comparative Assessment Framework Walker and Van der Zon, 2000 NL

Empirical study Arbaci and Rae, 2013 UK

SWOT Analysis Roders and Staub, 2014 NL

Providers - - -

Quality of life Empirical study; Regression models Graham et al., 2009 UK

Empirical study; Survey analysis Lang and Novy, 2013 AT

Buildings management Survey Analysis Essa and Fortune, 2008 UK

Empirical study; Survey analysis; Multicriteria Decision Analysis Sharp and Jones, 2012 UK

Energy plants Simulation (TRNSYS and TAS) Macias et al., 2006 ES

Empirical study Bahaj and James, 2007 UK

Empirical study Hoppe, 2012 NL

Retrofitting Empirical study; Survey analysis Sunnika-Blank and Boon, 2010 NL

Survey Analysis Boeri et al., 2011a IT

Discounted Cash Flow Analysis Boeri et al., 2011b IT

Energy Audit procedures (EA) Gagliano et al., 2013 IT

Simulation; Survey Analyses Sdei et al., 2015 FR + UK
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the SH is a debated and controver-
sial topic in the UK due also to the 
huge development of SH provision 
(SH accounts for 17.5% of the total 
homes in England, while it is about 
24% of the total housing stock in 
Scotland, about 17% in Northern 
Ireland and about 16.4% in Wales 
– CECODHAS Housing Europe, 
2010). The radical recent change in 
the UK policies and the reduction 
of the council houses (forms of SH 
built by local municipalities in the 
UK) to “virtually nothing” (Lawson 
and King, 2011) increased the con-
cern about SH which aims to ensure 
a greater response to the social needs 
due to the growing economic and so-
cial inequality in this country.

In The Netherlands the main 
problems emerging from the papers 
analysed are related to the “Policy 
instruments” and the “Sustainabili-
ty of buildings”. This is imputable to 
that The Netherlands is the country 
with the largest share of SH in the 
EU (32% of the total housing stock 
and 75% of the rental stock – CE-

CODHAS Housing Europe) and 
therefore a clear and structured defi-
nition of the instruments of SH pro-
vision regulation is needed. Parallel, 
since SH organisations task is not 
only to build and rent social housing 
stock but also to maintain it, particu-
lar attention is paid to the reduction 
of energy consumption with the aim 
of reducing housing expenses.

This applies also to Spain where 
the main problem emerged is related 
to the “Sustainability of buildings”. 
In this country the SH is provided 
almost entirely for owner-occupa-
tion while only a small proportion 
is offered for rent. Despite, the con-
struction, renovation and buying 
are subsidized by the State through 
reduced interest loans, the owners 
of SH buildings are the people who 
live in it and are therefore responsi-
ble for the energy consumption and 
expenses.

In Italy and France, the atten-
tion is focused on two main aspects: 
“Affordability” and “Sustainability 
of buildings”. The concern about 

the affordability aspects could be 
due to communal reasons related 
to the high immigration rates from 
extra EU countries and compared 
to the low SH stocks. This is par-
ticularly evident in Italy where SH 
currently represents about the 4% of 
the national housing stock while in 
France it counts for about 17% (CE-
CODHAS Housing Europe). In this 
regard, the analysed papers focus on 
the welfare policies in order to meas-
ure the effectiveness of the current 
possibility to access to the SH.

On the contrary, we believe that 
the explanations of the attention 
about the sustainability of build-
ings could be different in Italy and 
France. In Italy, the legislative de-
cree 192/2005 (19 of August 2015) 
and further modifications impose 
the improvement of the energy 
performances of buildings in order 
to reduce energy consumption and 
meet the EU standards. In fact, Italy 
pays a significant delay in terms of 
energy performance with respect to 
many other EU countries. In France, 
the law n° 2015-992 (17 of August 
2015) imposes the use of renewable 
sources overcoming the almost ex-
clusive use of nuclear energy in order 
to reduce the pollutant emissions.

As shown in fig. 1, from the papers 
analysed, in Austria the “Quality of 
life” emerges as the most important 
keyword. Austria has a very struc-
tured system for financing provision 
as well as a quite large SH stock (it 
represents about 23% of the total 
housing stock in the country – CE-
CODHAS Housing Europe). The 
problem is here not how to provide 
housing but instead how to improve 
social cohesion and therefore the 
quality of life of SH beneficiaries.

The problem is the opposite in Es-
tonia and Lithuania. Here the “Af-
fordability” is a crucial topic because 
SH is currently provided only by mu-
nicipalities, despite the fact that the 
legal framework would allow for oth-
er types of providers as well. More-
over, SH beneficiaries categories are 
many (i.e. unemployed people, disa-

Fig. 1. Geographical distribution of the papers analysed.
Distribuzione geografica dei paper analizzati.



22 Aprile 2017

environment

bled families, orphans, families rais-
ing more than three children, young 
families) with respect to the availa-
ble housing stock.

From the geographical analysis 
of the papers analysed emerges that 
many European countries are cur-
rently debating and facing the topic 
of the SH. After the collapse of the 
European housing market (Kunz-
mann et al., 2009) the willingness to 
subsided housing and the state sup-
ports are very reduced until today. 
The weakness of the current social 
housing policies lies mainly in the 
economic availability of their fund-
ing. In fact, both public and private 
actors are facing a financial crisis and 
it is no longer possible to predict the 
continuity of those kinds of interven-
tions. This means not simply a risk 
of a reduction in the social housing 
provision but also more challenges 
for the local actors and organisation 
to overcome housing problems (Fitz-
patrick and Pawson, 2008). Starting 
from our empirical experience, we 
believe that it is necessary to rethink 
the evaluation system of SH in order 
to create languages, tools and pa-
rameters able to develop, compare 
and evaluate SH projects. In this 
way, global needs require global ac-
tions, which are affordable to create 
a mechanism to integrate resources 
common to different subjects and 
different countries. In addition, one 
of the main difficulties in this con-
text is the need to engage with dif-
ferent types of collective action, the 
plurality of subjects with different 
aims and resources and the lack of 
homogeneous information.

5. Discussion improving 
evaluation tools

Having identified the methodo-
logical issues, the evaluation proce-
dures adopted and the geographical 
peculiarities in their application 
in Europe, we are better situated to 
conceive of ways to move forward.

It is important to notice that 
none of the papers analysed deals 
with all the SH keywords in an in-
tegrated perspective. However, some 
researches (Sharp and Jones, 2012; 
Mulliner et al., 2013; Nuuter et al., 
2015) provide important insight in 
this regard considering the SH as a 
multidimensional topic. Those re-
searches introduce the idea of using 
multicriteria methodologies hitherto 
not used in those specific fields.

In their paper, Sharp and Jones 
(2012) suggest that “a change in 
maintenance philosophy is need-
ed, away from the use of SH build-
ing condition as a single proxy 
for performance to a multicriteria 
model that bases maintenance in-
terventions on the performance of 
the house-in-use”. Even if their ap-
proach is innovative because it con-
siders a wide spectrum of elements, it 
is still focussed only on the technical 
and economic aspects of SH projects 
dealing with the sustainability of 
buildings.

Mulliner et al. (2013) have a dif-
ferent point of view considering the 
“affordability” of housing. They af-
firm “a wide range of criteria must be 
taken into consideration in order to 
determine true housing affordability 
and quality of life. […] Given the 
complexity of the issue under con-
sideration, multiple criteria decision 
making (MCDM) appeared to be 
appropriate as the basis of an eval-
uation tool for sustainable housing 
affordability”.

Similarly, Nuuter et al. (2015) 
develop a multicriteria analysis to 
compare housing affordability of 
four countries with high home own-
ership rates with those of five other 
EU countries with mature housing 
markets.

The three aforementioned re-
searches move beyond investigating 
the analysed SH aspects in tradition-
al and static ways even if they face 
only two SH fundamental aspects, 
namely the economic aspect (relat-
ed to the keywords “affordability”), 
and the sustainability of buildings 

(related to “buildings management”, 
“energy plants” and “retrofitting”). 
Indeed, they can constitute a start-
ing point towards new approaches.

As previously stated, the SH is 
very complex topic, characterised by 
different aspects. This require a huge 
amount of information to be ana-
lysed and used in a decision process.

In order to properly consider 
the complexity of the SH in an in-
tegrated perspective, we propose a 
conceptual decision approach in-
tegrating Multicriteria Decision 
Analyses (MCDA) and Information 
and Communication Technologies 
(ICT).

The proposed approach gives way 
to provide data to be incorporated 
in an holistic perspective: i) to se-
lect the SH projects proposed by 
the third sector and to be financed 
by private investors; ii) to design af-
fordable buildings in a sustainability 
perspective taking into account the 
quality of life; iii) to monitor the SH 
projects financed in order to veri-
fy the correspondence between the 
ex-ante and ex-post phases of the in-
tervention; iv) to provide appropri-
ate social services to the people who 
live in the SH buildings (Sosin et al., 
2012; Massey, 2015).

This approach has been widely 
discussed with European SH oper-
ators such as Public Administrator 
decision makers, private investors, 
social cooperatives, Community 
Land Trust representatives, academ-
ic experts and beneficiaries’ repre-
sentatives (Lami et al., 2015).

We suggest the application of the 
MCDA in order to properly structure 
the decision process related to the se-
lection and the design of affordable 
and valuable SH projects considering 
architectural and social aspects. As 
the MCDA methods are countless, 
an illustrative and comprehensive 
list of the whole MCDA is beyond 
the scope of this paper (please refer to 
Figueira et al., 2005). Moreover, ac-
cording to Roy and Slowinsky (2013) 
suggesting a specific MCDA method 
in this paper could be incorrect and 
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counterproductive. The choice of a 
MCDA method is a crucial action 
depended on a number of factors 
strictly related to each decision situ-
ation. This is particularly true when 
dealing with social contexts as the 
one faced in this paper. Indeed, each 
SH projects presents specificities 
that make the choice of the proper 
MCDA method impossible to gen-
eralize (Abastante and Lami, 2013).

Although the MCDA methods 
may be widely diverse, it is possible 
to identify four general steps (Chen 
and Hwang, 1992; Triantaphyllou et 
al., 1998; Figueira et al., 2005). They 
are:
– Goal/problem formulation: it re-

fers to the objective of the eval-
uation, representing the reasons 
why an evaluation procedure is 
needed;

– Decision alternatives: they rep-
resent the different choices of ac-
tions available to the stakehold-
ers. Usually, the set of alternatives 
is assumed to be finite and they 
are supposed to be screened, pri-
oritized and eventually ranked;

– Evaluation criteria: they repre-
sent the multiple dimensions 
from which the alternatives can 
be viewed and analysed;

– Outcomes: they are the conse-
quences associated with the de-
cision alternatives and the eval-
uation criteria according to the 
preferences of the stakeholders.
In order to apply a MCDA meth-

od, all the SH aspects systematical-
ly analysed in previous paragraphs 
shown to be pivotal for successful 
SH projects and therefore could 
constitute evaluation criteria in stra-
tegic and integrated evaluation pro-

cedures.
Among the keywords identified, 

strides should be made with a greater 
consideration to the “beneficiaries” 
in order to acquire all the informa-
tion needed to take a sensitive de-
cision. In fact, the beneficiaries are 
the final recipients of the SH pro-
jects and they constitute important 
sources of information for the SH 
operators. However, even if the ben-
eficiaries are one of the SH aspects 
faced by the analysed literature, 
their opinions are usually collect-
ed through statistical survey analy-
ses conceived for research purpose. 
This requires an iterative effort to 
acquire all the needed information. 
In fact, an explosion of participatory 
approaches and processes to engage 
beneficiaries have been shown to 
be effective (Vaughn et al., 2013; 
Kersten et al., 2015) but they have 
also been criticized for demanding 
much time for deliberation (Irvin 
and Stansbury, 2004). This can be 
connected also to the “affordability” 
keyword identified in the literature 
review since an increase in the time 
for deliberation means usually an in-
crease in the realisation costs of the 
project, which reflects in a decrease 
in the affordability of houses.

To hit this target, our proposi-
tion is to integrate the use if ICT to 
support the four main MCDA steps 
identified. This shift is not intend-
ed simply as a shift in the method/
tool used to acquire information but 
also as an improvement in the qual-
ity and quantity of the information 
themselves. In fact, it is proved that 
ICT have many advantages in de-
cision processes: they are available 
at a fraction of the cost, they re-

quire only a fraction of the energy, 
they are significantly less reliant on 
technical skills and benefit both SH 
beneficiaries and decision makers 
(Lanzerotti et al., 2013). There are 
many emerging and widespread ICT 
among which we selected four main 
ICT currents in order to be applied 
and integrated to support MCDA 
methods during the different steps 
(tab. 5).

Web 2.0 is an evolution of the 
World Wide Web, which allows in-
teraction among the websites and 
the final users including the social 
dimension of the Web (i.e. Social 
Networks, Blogs, Forums, Chats, 
Wiki). This widespread technology 
can support different MCDA steps 
starting from the definition of the 
goal/problem formulation, the anal-
yses of the decision alternative and 
the identification of the evaluation 
criteria. Through Web 2.0, the SH 
“beneficiaries” can express their per-
sonal opinions, needs, suggestions 
and feelings from the beginning 
of an SH decision process in a hu-
man-to-human approach (Melis et 
al., 2014). The use of Web 2.0 allows 
information to be quickly collected 
and used to define the real objective 
of the evaluation and analyse the 
alternative SH projects and evalua-
tion criteria focusing on the needs of 
the SH beneficiaries.

However, it is often difficult to 
read and properly understand the 
voluntary and spontaneous data 
(Labreque et al., 2013) coming from 
the Web, particularly when dealing 
with qualitative and emotional data 
that reflects users’ feelings (Ball et 
al., 1988). Parallel to the use of Web 
2.0, we suggest the application of Se-

Tab. 5. ICT to support MCDA steps.
ICT a supporto delle analisi multicriteri.

Goal/problem formulation Decision alternatives Evaluation criteria Outcomes

Web 2.0 X X X

Semantic analyses X X X

Domotics X

Visual tools X X X
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mantic Analyses (Goddard, 2011), 
which are processes of intercepting, 
reading and interpreting natural lan-
guage texts allowing disambiguation 
(Radinsky et al., 2011; Landauer et 
al., 2013). In this sense, the benefi-
ciaries act as “human sensors” (Mill-
er and Goodchild, 2015; Resch, et 
al., 2014) producing information 
useful to identify the possible conse-
quences of future SH projects basing 
on empirical knowledge. Moreover, 
they can help in measuring the so-
cial impacts of SH.

Domotics is a further powerful 
ICT identified. It involves the build-
ing automation through the use of 
buildings’ sensors and Wii-fi connec-
tions contributing to the improve-
ment of the social and environmen-
tal impact of SH projects, faced by 
the analyzed literature through the 
keywords “quality of life”, “build-
ings management”, “energy plants” 
and “retrofitting”. Domotics could 
be very useful in supporting MCDA 
methods particularly for the defini-
tion and monitoring of the decision 
alternative. In fact, through the use 
of switches and sensors installed in 
the existing buildings and connect-
ed to a central hub, it is possible to 
measure and monitor the use of the 
houses, their energy consumption 
and their efficiency. This allow col-
lecting technical information useful 
to design the performance of new 
buildings, helping people to learn 
the good practices in energy econ-
omy and decreasing the costs for 
housing maintenance.

The ICT, providing visual tools, 
can finally constitute an important 
support to the decision-making al-
lowing large databases to be explored 
and interconnected on a visual in-
terface. The integration of MCDA 
and data visualization creates a ten-
dency toward a shared understand-
ing among the actors involved in the 
decision process (Andrienko et al. 
2007; MacEachren 2004). The use of 
an interactive visualization tool can 
support the development of MCDA 
in terms of exploring outcomes and 

decision alternatives highlighting 
the positive and negative effects of 
a project (Lami, 2014). In this sense, 
the visual tools can support decision 
making in prioritizing outcomes 
instead of just outputs (Kamenetz, 
2013), playing a key role in the con-
tent and process of collaboration. 
The visual tool can help people to 
“get on the same page” (Vennix, 
1996) and to have a collective in-
sight (Andersen and Richardson, 
1997) about the issue involved.

In our opinion the conceptual 
decision approach proposed inte-
grating MCDA and ICT should be 
seen as a tool for going deeper into 
the decision problem, for exploring 
various possibilities, interpreting 
them, debating and arguing (Roy 
and Slowinski, 2013). In this sense, 
the outputs of this approach consti-
tute a sort of “guidelines” for the SH 
operators to reason about the data 
involved in the decision problem. 
This approach could be useful to hit 
the “providers” and “policy instru-
ments” keywords identified in the 
literature review. Indeed, using such 
widespread tools, the SH operators 
could seek to better understand the 
new housing demand re-designing 
their procedures to achieve bet-
ter outcomes. In fact, even if the 
outputs can vary according to the 
MCDA method chosen and applied 
in the different SH situations (i.e. 
ranking, rules), they structure the 
information needed to the SH oper-
ators to take a satisfactory decision 
in their sphere of autonomy.

6. Conclusions and further 
developments

In literature there is unequivocal 
evidence of the pivotal role of the 
evaluation procedures in SH context. 
By developing a set of keywords start-
ing from the official definition of SH 
provided by the CECODHAS Hous-
ing Europe (tab. 1), the proposed 
review framework has been applied 

to a select sets of academic litera-
ture in order to make an overview of 
the evaluation procedures currently 
adopted/proposed in SH projects. 
The literature review of the past fif-
teen years confirms that the SH is a 
complex, multidimensional and dis-
cussed field having a strong impact 
on the economy and the social wel-
fare of European countries. This is 
highlighted by the presence of several 
evaluation procedures that are clearly 
identifiable in many papers analysed 
(i.e. simulations, survey analyses, 
empirical studies, cost and econom-
ic analyses, theoretical frameworks, 
qualitative analyses, MCDA), used 
in various ways in Europe.

However, despite all that we 
know, this review has revealed a 
number of limitations of our com-
monly used evaluation procedures, 
and consequent knowledge gaps.

First, the academic literature re-
viewed faces the main SH aspects 
separately, focusing the attention 
on one (or at most two) aspect at 
the same time. Moreover, the review 
shown that the attention is more fo-
cused on the affordability of housing 
and on the fiscal instruments used to 
boost the supply of SH rather than 
on the quality of life in housing 
stock. Indeed, the main concern in 
the majority of the papers analysed 
and in almost all EU countries is to 
find evaluation procedures able to 
define policy instruments in order 
to ensure rents/sale at below-market 
levels. Nevertheless, due to the fact 
that in general strong emphasis is 
given to the affordability, the focus 
is more on how to provide dwell-
ings according to need rather than 
ability and willingness to pay. In 
this respect, is important to under-
line that some papers do not simply 
discuss about the affordability in 
economic terms but they consider 
economic, social and environmental 
affordability at the same time. De-
spite this attempt to go beyond the 
simple consideration of the econom-
ic feasibility of the interventions 
using MCDA procedures, no paper 
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considers all the aspects identified 
as characterizing the SH in an in-
tegrated approach. Therefore, the 
evaluation procedures identified in 
the papers analysed are far away from 
exhaustively tackle the SH aspects.

Our proposition is to update the 
common evaluation procedures by 
integrating MCDA and ICT in a 
conceptual decision approach able 
to simultaneously consider the SH 
aspects in a holistic perspective.

An interactive approach based on 
the use of ICT is not intended sim-
ply as a technological improvement 
in the method/tool used to acquire 
information, but also as ameliora-
tion in the quality and quantity of 
the information themselves. In this 
sense, the ICT could have many 
advantages if applied in decision 
processes: they can support human 
minds; they can reduce costs, high-
lighting elements such as inefficien-
cies, high energy consumption or 
over-financed services; they can re-
duce costs decreasing times for the 
assignments of temporal housing; 
they improve the quality of the pro-
cess of housing assignments, provid-
ing essential elements for the best 
fitting choice. The approach pro-
posed would contribute to eliminate 
the limitations of the evaluation 
procedures currently analysed by the 
literature considering simultaneous-
ly a wider range of criteria seen not 
as trade off but complementary.

The findings of this research pro-
vide several insights for future work. 
Concerning the literature review 
framework, it would be interesting to 
flesh out the discussion by focussing 
on the analyses of the evaluation 
procedures currently applied and 
used by SH providers though direct 
confrontations with public and pri-
vate providers.

In addition, in would be sound-
ing to test the conceptual decision 
approach proposed with real deci-
sion makers. In this context, fur-
ther research is required to identify 
which are the most suitable MCDA 
and ICT to be applied in the SH 

field and with the purpose of choos-
ing among a huge amount of SH 
proposed projects to be financed. 
This could lead to a balance deci-
sion approach where the integrity 
of the problem’s different issues (so-
cial, economic, financial, technical 
and environmental) can be main-
tained and their synergy can be dis-
covered.
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ATEX (Explosive Atmosphere) risk assessment is required when any equipment or system could 
potentially cause explosive atmospheres. Despite many operations on plant and equipment con-
taining dangerous substances are performed by operators, influences of human and organizational 
factor (HOF) are mostly not adequately considered during ATEX risk assessment. The integrated 
methodology here described (ATEX-HOF) is proposed to address two challenges: the identifica-
tion and the quantification of HOF influence on ATEX risk assessment. The proposed methodology 
enriches the traditional ATEX risk assessment procedure, which consists of four steps: 1) Area clas-
sification, 2) Ignition source identification, 3) Damage analysis, and 4) ATEX Risk evaluation. ATEX 
risk assessment methodology is mainly semi-quantitative, while ATEX-HOF methodology provides a 
quantitative analysis for the Area classification and Ignition source identification, and a semi-quan-
titative approach for the Damage analysis. As a result, ATEX-HOF risk evaluation becomes more 
accurate. A probabilistic assessment based on event trees was introduced, taking into account both 
the technical barrier failure (Prtbf) and the human intervention in terms of Human Error Probability 
(HEP). The on-site application showed that taking into account HOFs could be particular important, 
especially for those companies where the safety culture is lower and consequently the usual hypoth-
esis related to the correctness of the operator intervention (in maintenance, normal operations, and 
emergency) could bring to not conservative results.
Keywords: Explosive Atmosphere (ATEX) risk assessment, Human and Organizational Factors 
(HOF), Probabilistic Safety Assessment (PSA), Human Reliability Analysis (HRA).

Fattori umani e organizzativi nella valutazione del rischio ATEX. La valutazione dei rischi 
ATEX (atmosphere explosive) è richiesta ogniqualvolta un’apparecchiatura o un sistema possano 
sviluppare miscele potenzialmente esplosive durante il normale funzionamento e in caso di guasto. 
Sebbene molte operazioni su tali apparecchiature siano effettuate da operatori, l’influenza dei fattori 
umani e organizzativi (HOF) è spesso trascurata nella valutazione dei rischi ATEX. La metodologia 
d’analisi integrate qui descritta (ATEX-HOF) permette di identificare e quantificare l’influenza dei 
HOF nella valutazione dei rischi ATEX. La metodologia proposta quindi integra e arricchisce la va-
lutazione tradizionale in quattro fasi: 1) Classificazione delle aree: 2) Identificazione delle sorgenti 
d’innesco; 3) Analisi delle conseguenze; 4) Valutazione del rischio ATEX. La valutazione tradizionale 
del rischio ATEX è di tipo semi-quantitativo, mentre la versione ATEX-HOF è di tipo quantitativo per 
le fasi 1. e 2. e di tipo semi-quantitativo per la fase 3. Ne risulta una valutazione del rischio ATEX 
più accurata. Ai fini della quantificazione è stato introdotto lo strumento dell’albero degli eventi per il 
calcolo delle probabilità di formazione delle miscele esplosive, tenendo conto sia delle barriere di tipo 
tecnico che operative. Il caso pratico riportato ha dimostrato che tenere in considerazione gli HOF 
può essere particolarmente importante in quegli ambienti di lavoro ove la cultura della sicurezza non 
è elevata e di conseguenza l’ipotesi che ogni intervento operativo vada a buon fine (sia nelle normali 
operazioni, che durante la manutenzione, che in emergenza) porterebbe a risultati non conservativi.
Parole chiave: Atmosfere Esplosive (ATEX), valutazione dei rischi, fattori umani e organizzativi 
(HOF), valutazione probabilistica (PSA), analisi dell’affidabilità umana (HFA)
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2. ATEX-HOF methodology

In a recent work, Cavaliere 
(2011) developed a methodology for 
ATEX risk assessment that fulfilled 
the requirements of ATEX Directive 
2014/34/UE, Directive 99/92/EC 
and related standards. An improve-
ment of this methodology is here 
presented, with the aim of providing 
an advanced approach to analyze 
HOF influences on ATEX hazards. 
The framework of the proposed AT-
EX-HOF methodology is constitut-
ed of four steps: 1) Area classifica-
tion, 2) Ignition source assessment, 
3) Damage analysis, 4) ATEX Risk 
evaluation, as shown in fig. 1 (Geng 
et al. 2014; Geng et al., 2015a, b).

The original ATEX Risk assess-
ment relied on a semi-quantitative 
approach as in Eq. (1).

 R = P × C × D (1)

Where: (P) represents the proba-
bility of the explosive atmosphere 
formation: (C) the probability of 
the presence of an effective igni-
tion source and (D), the severity of 
possible damages. The ATEX-HOF 
methodology aims at identifying the 
HOF influence in each step, provi-
ding an integrated safety assessment 
approach. The ATEX-HOF risk eva-
luation is still carried on using semi-
quantitative approach as in Eq. (2):

 RHOF = PHOF × CHOF × DHOF (2)

sicurezza e salute sul lavoro

1. Introduction

ATEX (Explosive Atmosphere) 
risk assessment is required when an 
explosive atmosphere could be pres-
ent in a workplace, for any equip-
ment intended for use. However, 
ATEX risk assessment procedures 

do not correctly consider the influ-
ence of Human and Organizational 
Factors (HOF) in operations like 
i.e. the maintenance, even if many 
operations on ATEX equipment are 
performed by operators.

Therefore, the aim of this study 
was to propose an approach to inte-
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occupational safety and health

2.1. Step 1: ATEX-HOF Area 
Classification

ATEX Area classification deals 
with situations of normal opera-
tion, maintenance, and predictable 
failures: it is mainly referred to two 
standards: IEC 60079-10-1 (ex-
plosive gas atmosphere) and IEC 
60079-10-2 (explosive dust atmos-
phere). The improved approach pro-
posed for Area classification intro-
duced the new following steps:
– Step 1.1 Initial external zone 

determination according to the 
standard IEC 60079-10-1 e 2;

– Step 1.2 Estimation of probability 
of failure of applied barriers and 
relevant operational activities;

– Step 1.3 Event tree analysis and 
Final external zone determina-
tion (fig. 2).
The release and spreading of flam-

mable substances can be hindered by 
suitable barriers (technical and/or op-
erational), sufficient ventilation, and 
other relevant human interventions. 
Both the extension and the probabil-
ity of occurrence of an external flam-
mable cloud must be determined tak-
ing into account the applied barriers 
and relevant operations, which have 
potential probability to fail (PrBF). 
The results of Area classification are 
usually reported for all the identified 
release sources in a table; tab. 1 shows 
the traditional contents reported, 
with the addition of two columns 

(in dark grey) which represent the 
modification introduced with the im-
proved methodology.

2.2. Step 2: ATEX-HOF 
Ignition Source Assessment

ISO 80079-36:2016 Explosive 
atmospheres (Part 36) standard pro-
vides the basic method and require-
ments for design, construction, test-
ing and making of non-electrical 
equipment, to be used in potentially 
explosive atmospheres. The standard 
covers the most common ignition 
sources, explicating the procedure 
to identify the 13 ignition sources 
(tab. 2) listed in EN 1127-1 (2011). 
ATEX-HOF methodology recovers 
a part of ISO 80079-36:2016 for the 
ignition source assessment; the im-
proved steps, represented in tab. 3, 
is the estimation of the ignition like-
lihood through event-tree analysis, 
including HOF factors

Once the potential ignition sourc-
es have been identified, their fre-
quency of occurrence is assessed: a) 
occurrence during normal operation: 
the equipment is operating for the 
intended use within its design param-
eters; b) occurrence during foreseeable 
malfunction: the equipment/person is 
not performing the intended func-
tion/tasks, but the occurring of such 

Fig. 1. The framework of ATEX-HOF methodology (Geng et al., 2015a).
Struttura dell’analisi dei rischi d’esplosione integrata con la valutazione della probabilità 
d’errore del operatore. (Geng, et al., 2015a).

Fig. 2. Example of event tree analysis – openings in the fixed mixing vessel (external zone determination).
Esempio albero degli eventi – aperture nel miscelatore fisso (determinazione zona esterna).
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a numerical probability value was 
associated to the above descripted 
categories on the basis of the proba-
bility range given by Area classifica-
tion standards CEI 31-56, 2007; CEI 
31-35, 2012 (tab. 4). These assigned 
values are the starting point for the 
probability calculation made with 

disturbances is known; c) occurrence 
during rare malfunction: a malfunc-
tion, observed only in rare instances, 
occurs because of equipment and/or 
person; d) not relevant the situation 
observed is not classifiable among 
the three previous categories. In the 
proposed improved methodology, 

the event trees (Papazoglou, 1998), 
which are built to estimate the like-
lihood that an ignition occurs as a 
consequence of the failure or una-
vailability of preventive or protec-
tive barriers or operations.

The maximum value of the igni-
tion likelihood, among all the iden-
tified potential ignition sources, is 
chosen as final result of Step 2 assess-
ment.

2.3. Step 3: ATEX-HOF 
Damage Analysis

The Damage analysis relies on 
the factors reported in tab. 5: Per-
sonnel presence (PL), Dust explo-

Tab. 1. ATEX-HOF Area classification result.
Risultati della classificazione ATEX con i fattori umani integrati.

Emission 
Source

Internal 
Source  

of Release

Internal 
Grade  

of Release

Internal
Zone

External 
Source  

of Release

External 
Grade  

of Release

Relevant 
Operational 

Activities and/or 
Applied Barriers

PSA
(Probability to have 
additional explosive 

atmosphere)

External 
Zone

E.S. S.R. Continuous/
Primary/
Secondary

Zone 0/20, 
Zone 1/21,
Zone 2/22,
Zone NE

S.R. Continuous/
Primary/
Secondary

Technical Barriers/
Operational Barriers/
Other relevant 
operational activities

Integration of :
1)  the initial probability 

(PrIN); and
2)  Prob. of Barrier/

operational Failure 
(e.g. HEP, Ptbf)

Zone 0/20, 
Zone 1/21,
Zone 2/22, 
Zone NE

Tab. 3. Final ignition likelihood estimation (developed from ISO 80079-36:2016).
Stima della probabilità d’innesco (derivata dalla ISO 80079-36:2016).

Measures applied to prevent the ignition source becoming 
effective PSA  

(Probability  
to have effective 
ignition source)

Frequency of occurrence including applied 
measures

Ignition
Likelihood

a b c a b c d

Description of 
the measure 

applied

Basis (citation of 
standards, technical rules, 

experimental results)

Technical 
documentation

During 
normal 

operation

During 
foreseeable 
malfunction

During rare 
malfunction

Not 
relevant

Tab. 2. Possible ignition sources according to EN 1127-1 (2011).
Elenco delle possibili fonti d’innesco presenti nella norma EN 1127-1 (2011).

– Hot surfaces –  Catholic protection and 
corrosion protection

– Ultrasounds

– Flames, hot gases – Lightning – Adiabatic compression

– Mechanical sparks – Electromagnetic waves – Chemical reactions

– Sparks from electrical equipment – Ionizing radiations

– Static electricity – High-frequency radiation

Tab. 4. Linking probability ranges with the frequency of occurrence.
Correlazione fra la stima della frequenza d’accadimento dell’evento originante la fonte d’innesco e la sua probabilità.

Ignition 
Likelihood

Frequency of Occurrence Assessment  
for Ignition Sources  

(ISO 80079-36: 2016)

Probability of Explosive Atmosphere Formation  
in 365 days

(CEI 31-56, 2007; CEI 31-35, 2012)

Area 
Classification

Frequently During normal operation P>10-1 Zone 0/20

Occasionally During foreseeable malfunction 10-1≥P>10-3 Zone 1/21

Rarely During rare malfunction 10-3≥P>10-5 Zone 2/22

N.E. Not relevant 10-5>P Zone NE
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sion index (KST), Gas explosion 
index (KG), Cloud volume (VZ), 
Layer thickness (SS), Confined 
Dust Cloud (CN), and on the Area 
classification results, expressed as 
an Index Damage ID, attributed as 
shown in tab. 6. The formulas Eq. 
(3) & Eq. (4)) allow to calculate 
the semi-quantitative parameter 
DHOF. If the zone prediction chang-
es in the ATEX-HOF Area classifi-
cation, the ID value is also changed 
as IDHOF.

 DHOF = IDHOF + PL + KST +  
 + VZ + SS + CN (for dust)  (3)

 DHOF = IDHOF + PL + KG +  
 + VZ + CN (for gas)  (4)

2.4. Step 4: ATEX-HOF Risk 
Evaluation

The values of PHOF, CHOF, and 
DHOF can be determined through 
the results from Step 1 to Step 3. 

The ATEX-HOF risk (RHOF) is the mul-
tiplication of PHOF, CHOF, and DHOF 
(RHOF = PHOF × CHOF × DHOF). 
Once the RHOF is calculated, rele-
vant decision making on the safety 
control can be conducted, according 
to the criteria in tab. 7.

3. Application

The case study refers to a paint 
mixing station. The unit is managed 
manually. The operator is responsi-
ble for controlling the operations 
acting on the panel of selectors and 
the control flow meter. The station 
is staffed by three daily shifts. Each 
shift (8 hours per day) mainly has 
one shift leader, two operators, and 
one daily maintainer. Paint mixing 
operation is the 365-day operation. 
The paint mixing is one-by-one op-
eration. Two simultaneous mixing 
operations are prohibited.

3.1. Step 1: ATEX-HOF Area 
classification

On the basis of the results related to 
the most critical substances, explosive 
gas atmosphere can be generated by 
using the paint, primer, and solvent.
Step 1-1) Identification of source of 

release: Each item of the process 
equipment, which contains flam-
mable materials, was considered 
as a potential emission source.

Step 1-2) determining the area classi-
fication inside the equipment: The 
type of the area classification insi-
de the equipment can be referred 
to the use of equipment and the 
substance contained. It is general-
ly conducted in a qualitative way. 
The internal zone for each identi-
fied emission source was determi-
ned as Zone 0.

Step 1-3) determining the area classifi-
cation outside the equipment

Step 1-3-1) Initial external zone determi-
nation: The Paint mixing room was 

Tab. 6. The semi-quantitative ranking system for the ATEX-HOF risk evaluation.
Stima degli indici di danno.

Area Classification 
Zone

Probability of Explosive Atmosphere Formation in 365 days 
(CEI 31-56, 2007)

Semi-Quantitative Ranking System

Degree P or PHOF C or CHOF ID or IDHOF

Zone 0/20 P>10-1 Frequently 3 3 0.6

Zone 1/21 10-1≥P>10-3 Occasionally 2 2 0.4

Zone 2/22 10-3≥P>10-5 Rarely 1 1 0.2

Zone NE 10-5>P N.E. 0 0 0

Note: 1) The ID value showed in the table is based on the area classification zones and is only the part of the D value calculation; 2) The D value is the sum of 
ID value and other factors showed in tab. 5; the maximum value of D for gas situation is 3, and the maximum value of D for dust situation is 3.6.

Tab. 5. Indexes for the DHOF value estimation (Cavaliere, 2011).
Stima dei parametri componenti il DHOF (Cavaliere, 2011).

Factors Unit of Factors

Indexes

0 0.2 0.4 0.6

Zone NE Zone 2 or Zone 22 Zone 1 or Zone 21 Zone 0 or Zone 20

Personnel presence (PL) -- Absent Occasional Work Intermittent Work Continuous Work

Dust explosion index (Kst) (bar × m/s) < 10 10 to 50 51 to 100 > 100

Gas explosion index (KG) (bar × m/s) < 10 10 to 50 51 to 100 > 100

Cloud volume (VZ) (dm3) 0 ≤ 1 1 ≤ 10 > 10

Layer thickness (SS) (mm) Absent ≤ 5 5 ≤ 50 > 50

Confined Dust Cloud (CN) -- Not Expected Not Confined Partly Confined Completed Confined
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an indoor working environment 
with a general artificial ventilation 
system; the maximum temperature 
inside was 25 oC. For each source 
of release, given to the calculation 
of the hypothetical volume Vz ac-
cording to the equations availa-
ble in the Annex B.5.2.2 CEI EN 
60079-10-1, with the identified 
grade of release, the initial external 
zone for each emission source was 
determined (tab. 8).

Step 1-3-2) Estimation of the proba-
bility of the applied barriers and/or 
relevant operational failures: The 
relevant operations (and/or oper-
ational barriers) are conducted by 
two people:

 –  the operator performing daily 
tasks during normal operation 
condition (Scenario 1); and

 –  the maintainer conducting 

the maintenance activities 
(Scenario 2).

 Their Human Error Probabilities 
(HEP) were estimated by ap-
plying FUZZY CREAM metho-
dology (Hollnagel, 1998; Kostandi-
nidou, 2006; HSL, 2009, Geng et 
al., 2015b).

Step 1-3-3) Event tree analysis and fi-
nal external zone determination: fig. 
2 shows the event tree analysis 
and the final external zone deter-
mination for “the openings in the 
fixed mixing vessel”.

Step 1-4) ATEX-HOF Area classifi-
cation result: As a result, the area 
classification from both internal 
and external sides of the basic 
paint-mixing unit were determi-
ned (tab. 9). Furthermore, with 
the sum of all external zones, the 
envelop of external zones was 

drawn to understand the spatial 
extension of the critical areas.

3.2. Step 2: ATEX-HOF 
Ignition source assessment

Step 2-1) Presence of potential ignition 
source &

Step 2-2) Effective ignition source asses-
sment: potential ignition sources 
were identified on the basis of 
the ignition sources listed in EN 
1127-1 (2011), and their effecti-
veness was assessed (ref. tab. 10).

Step 2-3) Final ignition likelihood esti-
mation: when a potential ignition 
source is assessed as effective, bar-
riers should be applied.

 In this basic paint-mixing unit, 
one technical barrier was applied: 
the ground system, characterized 

Tab. 7. ATEX-HOF Risk evaluation criteria.
Valutazione semi quantitativa del rischio ATEX, con integrati gli errori umani.

Value (R) Risk Level Description Risk Control

RHOF ≥ 18 High High likelihood of presence of explosive atmosphere. Ignition sources are present and 
effective. Consequences of an explosion are extremely serious. Likelihood of explo-
sion propagation is very high.

Risk mitigation measures 
must be implemented.

9 ≤ RHOF < 18 Medium Likely presence of explosion atmosphere and ignition sources can be present and 
effective. In case of an explosions, consequences are moderate with marginal damage 
to personnel and process units. Explosion propagation is likely to be moderate.

Risk mitigation measures 
should be implemented in 
a short time interval.

1 ≤ RHOF <9 Low The likelihood of presence of an explosive atmosphere is extremely limited, as well 
as the presence of effective ignition sources. The exposure level is low, so with limited 
damage to persons and property. The probability of propagation of the explosion is to 
be considered extremely limited.

Risk mitigation measures 
should be implemented in 
a long-time interval.

RHOF ≤ 1 Negligible Likelihood of explosion atmosphere presence is very unlikely or ignition sources are 
not present or they are not effective. There are not consequences to personnel or 
equipment. Explosion propagation is very unlikely to occur.

Operations should be kept 
monitoring in order to 
control the risk in this level.

Tab. 8. Initial External Zone Determination for the Basic Paint Mixing Unit.
Stima iniziale della classificazione ATEX del miscelatore e dell’area ad esso circostante.

Emission Sources External Sources of Release Grade  
of Release

Ventilation Initial
External 
ZoneType Degree Availability

1000L. Paint Loading 
Container

1) Openings in the loading container ; Primary Artificial Medium Good Zone 1

2) Leakage of liquid close to the loading container. Secondary Artificial Medium Good Zone 2

Supply System
1) Structural emission from connectors and gaskets. Primary Artificial Medium Good Zone 1

2)  Leakage from seals, flanges, pipefittings, and other 
connectors in case of failure. Secondary Artificial Medium Good Zone 2
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by a failure probability of PrBF = 
3.83 × 10–4, obtained from tech-
nical documentation. Two opera-
tional barriers were applied.
According to the general working 

context and their working perfor-
mances, the HEP were estimated by 
applying FUZZY CREAM.

 HEP (operator) = 5.01 × 10-3.

 HEP (maintainer) = 1.58 × 10-2.

The final ignition likelihood was 
estimated via the event tree analysis. 
The maximum value of the ignition 
likelihood among all identified po-
tential ignition sources was chosen 
as the final result.

3.3. Step 3: ATEX-HOF 
Damage analysis

The DHOF can be calculated by 
using the equation: 

 DHOF = IDHOF + PL + KG + 
 + VZ + CN (for gas).

The results are summarized in 
tab. 11, that also contains the risk 
evaluation result for the basic paint 
mixing unit, both for the tradition-
al analysis as for the HOF enhanced 
one.

3.4. Results for ATEX-HOF 
Risk Assessment

As mentioned above, the risk lev-
el of the basic paint mixing unit is 
negligible for all the identified emis-
sion sources (internal and external 
sides) in case of the applied barriers 
and/or relevant operational activ-
ities correctly perform (traditional 
risk assessment).

However, when the probability 
of failure of applied barriers and/or 
relevant operational activities are 
explicitly taken into account, the 
risk level of the basic paint mixing 
unit increases to low level. Risk 
mitigation measures should be im-
plemented, according to tab. 7, in a 
long-time interval.

4. Discussion and 
conclusions

Nowadays, the change in safety 
has focused on developing good safe-
ty cultures that positively influence 
human behavior at work to reduce 
errors and violations. ATEX-HOF 
Methodology deals with the HOF 
influence on the identified ATEX 
hazards. The Event tree based proba-
bilistic assessment method has been 
introduced in order to quantify the 
HOF influence. It can be concerned 
as an attempt to handle safety cul-
tures in practice via the integration 
of the risk assessment.

From the case study, it clearly 
emerged that:
1) With a sufficient (or good) safety 

culture, results coming from the 
ATEX-HOF Methodology would 
be the same as the traditional 
methodology.

2) With an insufficient (or Poor) safe-
ty culture, results coming from the 
ATEX-HOF Methodology would 

Tab. 9. ATEX-HOF Area classification result for the basic paint-mixing unit.
Stima della classificazione ATEX, completa degli errori operativi, del miscelatore e dell’area ad esso circostante.

General Artificial Ventilation Condition, Grade: Low inside and Medium outside, Availability: Good 
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Tab. 10. ATEX-HOF Ignition source assessment (Internal assessment result: Rarely).
Valutazione della probabilità d’innesco, comprendenti anche gli errori operativi (Risultato per la zona interna all’apparecchiatura: Raro).
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be different. The on-site appli-
cations showed how, taking into 
account HOFs could be particular 
important for those companies 
where the usual hypothesis of the 
correctness of operator interven-
tion (in maintenance, normal 
operations, and emergency) could 
bring to not conservative results. 
The applied operational (HOF) 
barriers explicated in the analysis 
can be used to support for defining 
a more detailed set of operational 
procedures, which is able to main-
tain the risk level evaluated.
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Tab. 11. Traditional and HOF improved ATEX Risk evaluation result for the basic paint-mixing unit.
Confronto fra la valutazione del rischio tradizionale e comprendente gli errori operativi.

Emission 
Source

Area
Classification

P
(PHOF)

Effectiveness of 
Ignition Source

C
(CHOF)

D
(DHOF)

R = P×C×D
(RHOF)

Risk Level

Paint Loading 
Container

Internal (liquid surface) 3
3

Internal:
Not relevant
Rarely

0
1

3
3

R<1
9

Negligible
Low

External (opening) 2
2 External:

Not relevant
Occasionally

0
2

2
3

R<1
8

Negligible
Low

External (leakage) 1
2

0
2

1
2

R<1
8

Negligible
Low

Supply system

Internal (liquid surface) 3
3

Internal:
Not relevant
Rarely

0
1

3
3

R<1
9

Negligible
Low

External (structural emission) 2
2 External:

Not relevant
Occasionally

0
2

2
2

R<1
8

Negligible
Low

External (leakage) 1
2

1
2

R<1
8

Negligible
Low
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Occupational Safety and Health – OS&H issues and the processing of the measurement results on 
Hazard Factors are strictly linked: measuring campaigns allow defining and preserving the Safety 
design parameters (e.g. the working environment pollution evaluation and control), measurement 
results lay at the very base of Quality controls. Furthermore, the protection of Safety and Health of 
workers requires the definition of exposure models based on the quantification of Hazard Factors.
The workers’ exposure models in particular should be based on:
1.  the identification of the exposed workers (only apparently an easy task in the modern industrial 

and construction scenarios);
2.  the analysis of the exposure way, frequency and duration;
3.  measuring processes aimed to effectively characterize, with the necessary detail, the Hazard 

Factors (physical, chemical, biological) which can compromise the workers Safety and Health;
4.  statistical criteria suitable to ensure the representativeness of the achieved measurement results, 

essential to make comparisons with the limit values suggested by Safety regulations, standards 
and good practices.

The first two steps represent the target of the measuring campaigns design; the Risk analyst should 
devote special care on the preliminary examination of the activity, to obtain all the information ne-
cessary to define a measuring program suitable to provide – in each special situation under exam 
– correct data on the workers exposure to the investigated Hazard Factors.
The two following steps are pivotal to ensure that the measurement results, thanks to their quality, 
detail and statistical representativeness, can be correctly used as reliable input data for the asses-
sment of the actual workers’ exposure scenario, and its comparison with the limit values suggested 
by Safety regulations, standards and good practices, effectively supporting the decision making pro-
cess on control design.
A practical example clarifies, with calculations based on actual airborne particulate pollution data, 
the criteria above discussed.
Keywords: measurement results representativeness, OS&H Risk Assessment and Management, 
workers’ exposure, statistical data analysis, airborne particulate measures.

Rappresentatività dei risultati di misurazioni: un aspetto fondamentale per la Valu-
tazione e Gestione dei Rischi Occupazionali. Discussione sui particolati aerodisper-
si. Gli aspetti di Sicurezza e Salute Occupazionale e i processi di misurazione di Fattori di Pericolo 
sono strettamente interconnessi: campagne di misurazione permettono di definire e mantenere i 
parametri securistici di progetto (e.g. per la valutazione e controllo dell’inquinamento in ambiente 
di lavoro), esiti di misurazioni si pongono alla base dei controlli di Qualità. Inoltre la tutela della 
Sicurezza e Salute dei lavoratori necessita della definizione di modelli di esposizione impostati sulla 
quantificazione dei Fattori di Pericolo.
In particolare tali modelli devono fondarsi su:
1.  identificazione dei lavoratori esposti (compito solo all’apparenza semplice nei moderni contesti 

industriali e cantieristici);
2.  analisi di modalità, durata e frequenza dell’esposizione;
3.  processi di misurazione finalizzati ad una effettiva caratterizzazione, con il necessario dettaglio, 

di Fattori di Pericolo (e.g. fisici, chimici, biologici) che possano compromettere la Sicurezza e Sa-
lute dei lavoratori;

Representativeness of the 
measurements results: a key 
issue for Occupational Risk 
Assessment and Management. 
Discussion on air dispersed 
particulates
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1. Material and methods

The assessment of workers’ ex-
posure conditions to factors com-
promising their Safety and Health 
should be based on:
– a careful and well-planned quan-

tification of specific factors result-
ing in data (measuring process 
results) that accurately represent 
the actual working scenario (first 
level of representativeness);

– a suitable data processing, aimed 
to ensure the usability of the 
measurement results in terms of 
outliers presence, belonging sta-
tistical distribution and statisti-
cal representativeness of samples 
(second level of representative-
ness), a condition necessary to 
compare the exposure data with 
the Safety regulations, standards 
and good practices, focused on 
the accidents and health impair-
ments prevention on a statistical 
basis.

1.1. Measuring campaign 
design (measures 
representativeness of each 
working scenario)

The planning of a series of meas-
urements, aimed to assess the work-
ers’ exposure to Hazard Factors re-
quires a thorough knowledge of the 
working context and activities per-
formed, in terms of boundary condi-
tions, processes, materials, workers’ 
tasks, etc.

sicurezza e salute sul lavoro
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In general, the assessment of 
workers’ exposure conditions, and 
in particular the measurement cam-
paign design, can result the more 
challenging the more variable is the 
activity to monitor.

A correct approach to design a 
measuring campaign should be based 
on the basic Hazard Identification 
(e.g. Job Safety Analysis) principia: 
accordingly, it is important to break 
up macro-working tasks in sub oper-
ations, to achieve a better resolution 
on the involved parameters (materi-
als, emission sources, workers shift, 
etc.)

The preliminary information, 
fundamental to carry out a careful 
design of a measurement campaign 
for OS&H purposes, should include:
1. definition of measurement target: 

identification of spatial distribu-
tion of pollutants in the work-
ing environment, evaluation of 
sources emission characteristics, 
workers’ exposure assessment, 
etc.;

 According to the measurement 
target, it is possible to define the 
quantity – measurand – (e.g. air-
borne pollutant concentration, 
characterization of typologies of 
airborne fibers, quantification of 
sound pressure level, etc.) to be 
measured: usually the weighted 
average time, upon which to base 

the average exposure assessment, 
but additional information (max-
imum or minimum values, time 
history, etc.) is sometimes neces-
sary;

2. thorough examination of the 
activity, in terms of processed 
materials and substances, opera-
tions (review of the production 
processes, work patterns, Hazard 
sources), equipment, adopted 
techniques and technologies, 
possible presence of simultaneous 
processes, workplaces locations 
and operating conditions (e.g. 
fixed position or variable oper-
ating conditions) necessary to 
identify the permanence time of 
workers in the different areas;

3. analysis of typology and mainte-
nance level (efficiency) of exist-
ing measures to control the Haz-
ard Factors (engineering – e.g. 
airborne dust collection systems 
– administrative, organizational, 
etc.);

4. information on work shifts (tasks 
associated with each job), num-
ber of workers per shift, shift dura-
tion and rest periods, and, where 
possible, identification of homo-
geneous groups of workers.
An in-depth analysis of working 

context makes it possible to design a 
measuring campaign special for each 
context, in terms of:

– selection of the measurements 
typology for the measurand: if 
direct measurements are not 
possible, the selection should 
cover both the sampling (e.g. in 
the case of airborne samplings, 
choice between personal or area 
samplings) and analysis (e.g. 
gravimetric or microscopy analy-
ses) phases;

– selection of the measurements 
typology or recording techniques 
for the internal/external param-
eters potentially affecting the 
measurand evaluation results 
(e.g. production characteristics 
and fluctuations, microclimatic 
and general boundary conditions, 
etc.);

– definition of characteristics, lay-
out and setup (e.g. sampling dura-
tion) of all the measuring equip-
ment: every equipment should 
comply with the metrological re-
quirements (Bisio et al., 2016).

1.2. Analysis of the 
measurement results (measures 
representativeness on belonging 
population)

The interpretation of the 
achieved measures requires a pre-
liminary general bird’s-eye analysis 
of the overall data, considering the 
information collected during the 
sampling phase, in order to evaluate 
the measures’ trend vs the expected 
values, and possibly make decision 
on possible anomalous values. Meas-
ures, evaluated coherent by the pre-
liminary analysis, become input data 
for the following representativeness 
tests.

The data interpretation stage 
should be preceded by an uncertain-
ty calculation step, aimed to quan-
tify the uncertainty due to different 
factors (e.g. equipment preparation, 
sampling, sample storage and trans-
portation, laboratory analysis, etc.), 
affecting each value (Barbato, 2000).

In the case of airborne pollutants 
concentration measurements, some 

4.  metodi statistici idonei ad assicurare la rappresentatività delle misure ottenute, essenziali per il 
confronto con i valori limite suggeriti da normative in materia di Sicurezza, da standard e buone 
prassi.

I primi due punti rappresentano l’obiettivo della progettazione delle campagne di misurazione; l’a-
nalista di Rischio dovrebbe dedicare particolare attenzione all’analisi preliminare dell’attività lavora-
tiva, al fine di ottenere le informazioni necessarie per la definizione di un programma di misurazioni 
– per ciascuna particolare situazione analizzata – adatto a fornire dati corretti sull’esposizione dei 
lavoratori allo specifico Fattore di Pericolo.
I due passi successivi sono fondamentali per assicurare che i risultati delle misurazioni, per la loro 
qualità, dettaglio e rappresentatività statistica, siano realmente utili come dati di ingresso per la 
valutazione del reale scenario espositivo dei lavoratori, ed il confronto di tali misure con i valori 
limite suggeriti da normative in materia di Sicurezza, da standard e buone prassi, effettivamente 
possano essere di supporto al processo decisionale in merito alla progettazione delle soluzioni di 
prevenzione.
Un esempio applicativo è finalizzato a illustrare l’approccio sopra discusso, tramite calcoli su dati 
reali di inquinamento da particolato aerodisperso.
Parole chiave: rappresentatività dei risultati di misurazioni, Valutazione e Gestione dei Rischi per 
la Sicurezza e Salute Occupazionale, esposizione dei lavoratori, analisi statistica dei dati, misure di 
particolati aerodispersi.
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1.2.1. Test to identify the “potential 
outliers”

In statistics, outliers (data very 
different from the remaining val-
ues) should be identified since they 
could condition the assumptions of 
a statistical test, e.g. belonging to 
a normal distribution for a sample, 
but can also provide useful infor-
mation on the causes of input data 
anomalies. The assessment of these 
extreme values can be possible by 
means of methods, classifiable as for-
mal or informal tests.

The first ones, usually requiring 
test statistics based on the distribu-
tion assumptions, allow determining 
if extreme values are outliers of the 
distribution. Generalized Extreme 
Studentized Deviate – ESD, Kurtosis 
statistics, and Dixon are formal tests 
applicable when samples belong to 
the normal distribution.

Informal tests (or outlier-labeling 
methods), such as Standard Devia-
tion and Boxplot, generally used as 
screening devices before conducting 
a formal test, generate an interval or 
criterion, based on location and scale 
parameters for the outliers detection 
instead of hypothesis testing; any 
observation beyond the interval or 
criterion is considered as outlier. Al-
though the labeling method is usually 
simple to use, some observations out-
side the interval may turn out to be 
falsely identified outliers after a for-
mal test when the outliers are defined 
as the only observations that deviate 
from the assumed distribution.

In the case of OS&H measures, 
we should refer to “potential outliers”, 
since anomalous data can be due not 
only to measurement errors (values 
to be discarded), but also to par-
ticular activities (expected or not) 
which contribute (increasing) to 
the workers exposure, and should be 
considered. Hence, the assessment 
on the usability of potential outliers 
in the interpretation of measure-
ment results becomes fundamental.

An effective approach is to re-
cord each significant information 

technical standards (e.g. UNI EN 
482:2006) can be a useful guide to 
calculate the expanded uncertainty, 
by means of:
– measurand definition;
– identification of all the possible 

sources of uncertainty;
– random sampling uncertainty 

(usr), and non-random sampling 
uncertainty (usnr) quantification;

– random analytical uncertainty 
(uar), and non-random analytical 
uncertainty (uanr) quantification;

– combined standard random un-
certainty (ucr), and combined 
standard non-random uncertainty 
(ucnr) calculated according to eq. 
(1) and (2):

 
u u ucr sr ar

= +2 2
 (1) 

 
u u ucnr snr anr

= +2 2
  (2)

– combined expanded uncertainty 
(uc) resulting from eq. (3):

 
u u uc cr cnr
= +2 2

  (3)

– expanded uncertainty (U), using 
a coverage factor k = 2 (on the 
basis of the level of confidence re-
quired), as suggested by the quot-
ed UNI EN 482:2006 standard, 
calculated according to eq. (4):

 U = 2 · uc (4).

For the gravimetric determina-
tion of airborne pollutant concen-
trations, the expanded uncertainty 
results from an appropriate combi-
nation of the uncertainties of the 
specific phases (technical standard 
Unichim Method 2010:2011). The 
definition of expanded uncertainty 
for each measure makes it possible to 
verify the statistical representative-
ness of samples versus their origin 
population (a sample is representa-
tive of its belonging population if it 
maintains the characteristics of the 
same population) in two steps:
1. outliers identification;
2. verification of the belonging sta-

tistical distribution of samples.

during the sampling operations and 
additional details from employers, 
workers designated for prevention 
and protection, etc., to identify 
the possible causes (operational) of 
anomalous data. Provided that the 
preliminary laboratory operations 
comply with the quality standards, 
potential outliers devoid of work 
or production related explanations 
could be reasonably due to errors 
in the sampling stage. Therefore, a 
careful monitoring of all samplings 
operations becomes essential1.

1.2.2. Tests to verify the statistical 
distribution of samples

The next step of the collected data 
analysis is the identification of 
the belonging statistical distribu-
tion for samples. Since data can 
fit the belonging population dis-
tribution with different correla-
tion degrees, the Authors suggest 
to compute the correlation coef-
ficient for each sample. The val-
ue of the correlation coefficient 
makes it possible to verify the 
necessary condition to implement 
the selected statistical test. Three 
main situation are possible:

1. high correlation coefficient (0.9): 
the specific sample belongs to the 
origin population distribution 
therefore statistical tests for rep-
resentativeness can be used (e.g. 
OTL-Tuggle, Leidel and Busch, 
etc.);

2. still acceptable correlation coefficient 
(lower than 0.9): sample has an 
approximate fitting with its be-
longing distribution due to some 
anomalous values, not rejected 
during the tests to identify the 
potential outliers. The odd data 
should be combined with explan-
atory information, examined dur-

1 Authors are working on special 
systems to ensure the monitoring of 
sampling activity, in special contexts 
where direct access to the sampling area is 
forbidden during the operations.



40 Aprile 2017

occupational safety and health

ing the potential outliers research 
phase. On the basis of such infor-
mation, we must decide whether 
implement the statistical tests for 
representativeness on the whole 
sample, or separate the anom-
alous and “normal” values and 
process them independently; this 
means that belonging checks for 
the origin population distribution 
should be carried out for both the 
two different data sets.

3. low correlation coefficient (lower 
than a predefined threshold value e.g. 
0.7): sample does not belong to 
the origin population distribution 
and the selected statistical test for 
representativeness simply can’t be 
applied, since one of the necessary 
condition is not verified.

1.3. Statistical interpretation of 
measures

A correlation between the re-
corded data and the belonging 
population confirms the necessary 
condition for the applicability of 
the most common statistical cri-
teria. Statistical methods allow to 
draw conclusions about the mini-
mum number of required samples, 
according to the dispersion value of 
the measured quantity, to achieve an 
acceptable estimate of the exposure 
situation during the considered time 
span (typically a work shift), and to 
compare them with the limit values 
suggested by Safety regulations.

In particular, OTL-Tuggle and 
Leidel & Busch are statistical tests 
widely used for measures interpreta-
tion also in the presence of a limited 
number of the input data (reduced 
sample size).

2. A practical example of 
the processing on actual 
data

The above-discussed approach is 
here applied for the design and real-
ization of measurement campaigns 
of airborne dust concentration, and 
consequent statistical interpretation 
of achieved data.

Given that it is already well estab-
lished that the airborne particulate 
concentration measures belong to 
the lognormal (base 10 logarithm) 
distribution; log transformed data 
are demonstrated to be approximate-
ly normally distributed.

2.1. Measures 
representativeness versus the 
belonging population

The measures collected (tab. 1), 
during July – September 2016 made 
up a small sample size (16 data) of 
airborne dust concentration in mass, 
in the respirable fraction (UNI EN 
481:1994). The reduced size of the 
sample conditioned the selection of 
suitable tests for the analysis step.

The expanded uncertainty (Uc), 
affecting each concentration meas-
ure has been determined (eq. 5) fol-
lowing the suggestions of the special 
technical standard Unichim Meth-
od 2010:2011.

 Uc = uc · k = uc · tp = 0,95 (5)

where uc is the combined stand-
ard uncertainty, k is the coverage 
factor related to the t Student vari-
able, and 95% likelihood level. The 
preliminary uncertainty calculation 
ensures the usability of all data set 

since every uncertainty value results 
in compliance with the reference 
standard (in-depth analysis on the 
expanded uncertainty will be dis-
cussed in further works).

2.1.1. Outliers identification

The preliminary analysis on the 
sample points out three values as po-
tential outliers; in particular 0.007 
[mg/m3], 0.269 [mg/m3] and 0.007 
[mg/m3] appears far from the mean 
value of the sample (0.095 [mg/m3]): 
some considerations on the nature 
and origin of these values are there-
fore necessary. The initial screening 
on potential outliers is carried out 
by means of informal tests: Boxplot 
and Standard Deviation method. 
The outcome of Boxplot on whole 
sample is not able to identify outliers 
(tab. 2).

The Standard Deviation meth-
od entails that observations outside 
the x ± SD interval (where x is the 
sample mean and SD the Standard 
Deviation) may be considered as 
outliers. The method, applied on 
the log-transformed values, to follow 
the belonging normal distribution 
condition, gives negative response 
on outliers’ presence, since all val-
ues fall into the x ± 3 · SD interval 
(including approximately 99.7% of 
the data). If we reduce the interval 
to x ± 2 · SD, two measures become 
borderline to be considered poten-
tial outliers: the values (both equal 
to –2.155) lay within the interval 
[–2.1512; –0.2615].

The modified Z-score test (Igle-
wicz and Hoaglin, 1993) was selected 
to confirm the outcomes of the pre-
vious informal tests, differently from 
original Z-score test, since the latter 
could be misleading on small sam-
ples size due to the conditioning of a 
few, or even a single, extreme value. 
To avoid this problem, the median 
(x) and the Median Absolute Devi-
ation – MAD replace the mean and 
Standard Deviation of the sample, 
respectively. The modified Z-score 

Tab. 1. Airborne dust concentration data set.
Dati di concentrazione di polvere aerodispersa.

n° measure 1 2 3 4 5 6 7 8

C [mg/m3] 0.065 0.007 0.007 0.111 0.229 0.079 0.209 0.170

n° measure 9 10 11 12 13 14 15 16

C [mg/m3] 0.085 0.059 0.052 0.269 0.052 0.020 0.052 0.058
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test involves calculating and assess-
ing the absolute (Mi) value (eq. 6); 
if value results greater than 3.5 the 
measure can be labeled as potential 
outliers.

 
M

x x
MADi

i=
⋅ −0 6745. ( )

 (6)

The modified Z-score test on the 
considered airborne dust concentra-
tion data identifies only the 0.269 
[mg/m3] measure as potential outlier, 
since the related Z-score (equal to 
4.3) exceeds the reference value.

The informal tests, as preliminary 
screening, give discordant results, 
making necessary the implemen-
tation of formal tests in order to 
make decision on the outliers’ issue. 
Among the available formal tests, 
the Generalized ESD test (Rosner, 
1983) is considered appropriate (ac-

cording to the sample size and data 
belonging distribution) to detect 
one or more outliers in a univariate 
data set that follows an approxi-
mately normal distribution. Gener-
alized ESD is essentially a Grubbs 
test (Grubbs, 1969) applied sequen-
tially, and requires only that an up-
per bound for the suspected number 
of outliers is specified. The method is 
based on R test statistics (eq. 7):

 
R

x x
si

i i=
−max | |

 (7)

where x and s are respectively the 
sample mean and Standard Devia-
tion.

The test requires to remove the 
value that maximizes the difference 
|xi – x| and then to recalculate the 
same statistic with (n – 1) observa-
tions, repeating the process until r ob-

servations have been removed, result-
ing in r test statistics (R1, R2, ..., Rr).

The number of outliers is deter-
mined by finding the largest i such 
that Ri > λi, where λi are critical val-
ues determined by (eq. 8):

 

λ i
p n i

p n i

n i t

n i t n i
=

− ⋅

− − +( ) ⋅ − +

− −
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( ) ,

,

1

1
21 1

 
 i = 1, 2, 3, … , r (8)

where n is the sample size, and tp,ν 
is a coefficient deriving from the t-dis-
tribution with ν degrees of freedom.

The method is applied under the 
hypothesis that up to four anomalous 
values, identified in the preliminary 
data survey, can be potential outli-
ers; the log-transformed measured 
values are input data for test. For 
each of the four potential outliers 
the condition Ri > λi is never verified 
(tab. 3), at the 5 % significance level 
(2). Hence, none of the odd values 
can be classified as outlier.

The results of different tests on 
our airborne dust concentration 
measures show that all data belong 
to the same population: no value can 
be considered as outlier, and so pos-
sibly a part of different populations. 
Since the lognormal distribution of 
samples represents the condition 
to be verified before the implemen-
tation of representativeness tests, 
the achieved data can be analyzed 
through goodness fit tests.

2.1.2. Belonging statistical distribution 
verification

A simple check, to verify the log-
normal distribution of the airborne 
particulate concentration data, con-

2 The significance level, α, defines the 
sensitivity of the test. A value of α = 0.05 
means that we inadvertently reject the null 
hypothesis 5% of the times when it is in fact 
true. This is also called the type 1° error. The 
choice of α is somewhat arbitrary, although 
in practice values of 0.1, 0.05, and 0.01 are 
commonly used.

Tab. 3. Generalized ESD results tested for up to 4 outliers.
Esito del metodo Generalized ESD testato fino a 4 outliers.

Potential outlier n° of outlier (i) Test statistic Ri value Critical value λi (5% sign. level)

-2.155 1 2.0079 2.5857

-2.155 2 2.4499 2.5483

-1.699 3 1.9933 2.5073

-0.570 4 1.6833 2.4620

Tab. 2. Boxplot diagram on the data set (left) and method.
Diagramma Boxplot sui dati (sinistra) e metodo.

Boxplot at a glance:
The box plot is a stan-
dardized way of display-
ing the distribution of 
data based on the five 
number summary: mini-
mum, first quartile, me-
dian, third quartile, and 
maximum. This simplest 
possible box plot displays 
the full range of variation 
(from min. to max.), the 
likely range of variation, 
and a typical value (the 
median). 
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sists of a graphical procedure based 
on the log-probability diagram, as 
suggested by technical standard UNI 
EN 689:1997. Concentration values 
and the corresponding cumulative 
percentages (achievable from tables 
G1 and G2 of quoted standard) are 
plotted on the lognormal diagram 
(x-axis: measured values – y-axis: 
cumulative percentage). The points’ 
placement on the diagram (fig. 1) 
verifies the log-normality hypoth-
esis for the sample, since points are 
aligned on a straight line. The ge-
ometric median (50% cumulative 
size) and the geometric standard 
deviation can be determined direct-
ly from a log-probability plot, and 
completely define a lognormal distri-
bution:
– geometric mean = 0.062 mg/m3

– geometric standard deviation =

= 
84
50

0 2
0 062

3 2
%
%

.
.

.= =

As results from the test, the data 
fit the lognormal distribution with 
a high correlation coefficient (R2 ≈ 
0.9).

Shapiro-Wilk test (Shapiro and 
Wilk, 1965), known as W test, pro-
vides a W statistic test (eq. 9) to 
evaluate the supposed normality 
of a complete data set of sampling, 
also for small size samples (n < 20); 
therefore, the Shapiro-Wilk method 
was implemented on our log-trans-
formed data. Small values of W are 
far from normality.
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where x(i) are the ordered sample 
values (x(1) is the smallest) and ai are 
constants generated from the means, 
variances and covariances of the 
order statistics of a sample of size n 
from a normal distribution.

The application of test gives a W 
value equal to 0.898. The compari-
son (tab. 4) of W statistic test with 
the tabulated value (percentage 
point of the W test) corresponding 
to the specific sample size (n = 16), 
gives positive response on the be-
longing of our data to normal distri-
bution with a confidence level of 95 
%: the W value falls within the in-
terval between corresponding values 
on 0.05 and 0.10 significance levels.

The outcomes of the above-men-
tioned tests, aimed to verify the 
belonging statistical distribution 
for our airborne dust concentration 
measures, match with the output of 
HISTAT data processing software 
(tab. 5), also in terms of correlation 
coefficient, geometric standard de-
viation and W value. The software, 
distributed by the American Indus-

trial Hygiene Association – AIHA, 
is a simple Excel application able to 
provide useful information on expo-
sure statistics, performs goodness of 
fit tests, and graphs exposure data.

2.2. Data interpretation: 
representativeness tests

The ascertainment on data be-
longing to lognormal distribution 
confirms the compliance with the 
necessary condition for the imple-
mentation of some representative-
ness tests. OTL-Tuggle test (Tuggle, 
1982) represents an effective sam-
pling strategy/decision method for 
assessing the workplace exposure 
condition. The method is based on 
One-sided Tolerance Limits – OTL 
– and requires to define parame-

Tab. 4. Extract of table 6 from An Analysis of Variance Test for Normality (source 
Shapiro and Wilk, 1965).
Estratto della tabella 6 di An Analysis of Variance Test for Normality (fonte Shapiro and 
Wilk, 1965).

Percentage points of the W test

n (sample size)
Significance level

0.01 0.02 0.05 0.10 0.50 0.90 0.95 0.98 0.99

16 0.844 0.863 0.887 0.906 0.952 0.976 0.981 0.985 0.987

Fig. 1. Data set log-probability diagram.
Diagramma di log-probabilità dei dati.
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ters which describe an “acceptable” 
workplace:
– P: percentage of exceeding of the 

statistically acceptable exposure 
reference value (in this case the 
American Conferences of Gov-
ernmental Industrial Hygienists 
– ACGIH Threshold Limit Val-
ue – TLV, in our case 3 mg/m3 for 
respirable dust3): it represents, 
as reasonable condition, the ac-
ceptability of a working environ-
ment in which the concentration 
values greater than the reference 
value are not more than 5% of the 
total of the measures;

– γ: confidence level of one-sided 
tolerance test; a confidence level 
equal to 95% means that, with a 
likelihood equal to 95%, all the 
measures over time can assume 
values less than the reference lim-
it value;

– K: represents values defining the 
limit for ACCEPTABLE work-

3 for EU Countries are Occupational 
Exposure Levels – OELs (European 
Directive 98/24/EC).

place (compliance with TLV);
– K′: represents values defining 

the limit for UNACCEPTABLE 
workplace (TLV exceeded);

– Z: represents the uncertainty area, 
between K and K′, and indica-
tions on the trend of statistic test 
for an increase of n (sample size) 
become available.
After the first three independent 

measurements (minimum sample 
size), the data are processed for test-
ing according to the following steps 
(tab. 6):

Fig. 2 shows the OTL-Tuggle re-
sults in terms of trend of Test Stati-

stic related to the progressive incre-
asing sample size on the reference 
chart.

As results from fig. 2, Test 1, car-
ried out on a size sample consisting of 
4 measures, does not permit to make 
decision on the compliance with 
the reference limit: identified points 
fall in the uncertainty area. Test 2, 
on a 5 measures sample size, results 
borderline with acceptable area; an 
additional increase of sample size is 
required to fall into the acceptable 
area: in our case, 6 is the minimum 
number of values necessary to assess 
the exposure condition.

Tab. 6. OTL-Tuggle statistic test calculation.
Calcolo del test statistic del metodo OTL-Tuggle.

Step 1 PR
x

TLV
PRi

i
i= → log
 

(xi = measured value)

Step 3
s

PR x

nl

i

n

=
−

−

∑
 

 

(log )2

1

1

Step 2
x

n
PRi

n
= ⋅∑

1

1
log

 
(n = sample size)

Step 4
Test Statistic =

−log( )TLV x
sl

Tab. 5 HISTAT results: log-probability diagram (left); lognormal distribution of data (right).
Esito di IHSTAT: diagramma di log-probabilità (sinistra); distribuzione log normale dei dati (destra).
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3. Results and Discussion

The example proves the effective-
ness and suitability of the proposed 
representativeness analysis tech-
niques, and the completeness and 
comprehensiveness of the results in 
a real case.

As summarized in tab. 7, the dif-
ferent approaches can produce re-
sults of different detail, and their use 

may contribute to comparisons use-
ful for a better understanding of the 
situation, case by case.

In any case, the need for a care-
ful scenario supervision during the 
measurement campaign is con-
firmed: the deriving considerations 
may be essential for the interpre-
tation of the measurement results. 
This aspect becomes in particular 
basilar where, as in the case of air-

borne dust pollution determinations, 
the concentration derives from sep-
arate phases (sampling and subse-
quent laboratory analysis).

4. Conclusion

A correct assessment of the expo-
sure conditions of workers, essential 
for an effective Occupational Risk 
Assessment, is a difficult and demand-
ing task, and a very large number of 
accidents and occupational diseases 
are due to the underestimation of risks 
resulting from an incorrect or incom-
plete understanding of measurement 
results or a poorly designed measuring 
campaign. On the other hand, the 
overestimation of the risk associated 
with a Hazard Factor can generate 
an equally serious error in the organ-
ization of the Risk Management, as 
well as misdirected investment of the 
available economic resources.

Hence, the need for rigorous ap-
proaches, that make possible the use 
of formalized evaluation techniques 
of outliers and representativeness, 
may lead to rigorously design and 
manage of sampling campaigns.

The example discussed demon-
strates the possibilities to use such 
techniques and the achievable re-
sults.

The authors are now proceeding 
with further measuring campaigns, 
aimed to investigate the results ob-

Fig. 2. OTL-Tuggle test applied to our data set.
Metodo OTL- Tuggle applicato ai nostri dati.

Tab. 7. Summary of applied tests.
Riepilogo dei metodi applicati.

Target Statistic Test Benefit Limit

Outliers identification 
and discussion

Boxplot
Standard Deviation Simple preliminary screening Potential misleading values on the outliers 

Modified Z-score Extreme values does not affect the test Indication on potential outliers number required

Generalized Extreme 
Studentized Deviate

Only upper bound for suspected outliers 
required

Approximately normal distribution of data set 
need

Check for belonging 
statistical distribution 

Log-probability diagram Quick lognormal distribution check Moderate accuracy (graphical method)

Shapiro-Wilk Suitable also for a small sample size Evaluations possible exclusively on normal 
distributions 

Representativeness of 
data set OTL-Tuggle Usable starting from a 3 data sample size Possible analyst’s interpretation in uncertainty 

condition
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sicurezza e salute sul lavoro

tainable in increasingly complex 
industrial and construction scenar-
ios, and propose to examine in the 
same quality terms also the survey 
methods for not dose dependent pol-
lutants, where the Pollution Ratio 
approach cannot be used.
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Il lavoro studia l’applicazione di modelli a rete neurale per la previsione degli effetti indotti in super-
ficie nello scavo di gallerie con TBM-EPB. In particolare è stato tarato e costruito un modello a rete 
neurale che è stato utilizzato per prevedere i cedimenti indotti in superficie assegnando come input 
i parametri di scavo, la geometria e le caratteristiche geotecniche. Inoltre è stato possibile valutare le 
relazioni tra i diversi parametri di input e output utilizzando tre diversi metodi proposti in letteratura. 
Il modello è stato applicato al caso studio dello scavo della tratta di metropolitana di Torino (Linea 
1) tra la stazione di Porta Nuova e Lingotto.
Parole chiave: effetti indotti, cedimenti, modelli a rete neurale, parametri macchina, TBM-EPB.

Correlations between TBM-EPB drive parameters and surface settlements using ar-
tificial neural networks. The aim of the work is to study the application of artificial neural 
network models to predict surface settlements and to define a hierarchy of TBM drive parameters 
in correlation with their effect on surface settlement with the scope to improve the advancement of 
the machine and for risk analysis/management purpose. In particular, a neural network model was 
created and trained to predict surface settlements giving as inputs the excavation parameters of 
the machine, the geometry and the geotechnical characteristics of the tunnel. Moreover, it was pos-
sible to investigate the correlations between input and output by means of three different methods 
proposed in literature. This method was applied to the case history of the stretch of Turin Metro 
(Line 1) from Porta Nuova to Lingotto station.
Keywords: subsidence, settlements, artificial neural network, drive parameters, excavation parame-
ters, TBM-EPB.

Valutazione delle correlazioni 
tra parametri macchina di 
TBM-EPB e cedimenti indotti 
in superficie mediante l’uso  
di modelli a rete neurale
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in fase esecutiva il soprassuolo conte-
stualmente al controllo dei parametri 
di funzionamento della macchina.

Al riguardo vari autori hanno 
studiato le relazioni tra i parametri 
macchina e i cedimenti indotti in 
superficie individuando come mag-
giormente influenti la pressione al 
fronte, la velocità di avanzamento, 
l’inclinazione dello scudo (“pitching 
angle”), la pressione di iniezione 
in coda e la percentuale di volume 
iniettato (Suwansawat e Einstein, 
2006; Gatti e Cassani, 2007), la lun-
ghezza e il peso della TBM e la coni-
cità dello scudo (Kasper e Meschke, 
2006). In particolare, è stato osser-
vato che al diminuire della pressione 
applicata al fronte ci si deve aspet-
tare un aumento degli spostamenti 
in superficie e che se la velocità di 
avanzamento diminuisce aumen-
tano gli spostamenti (Chiorboli e 
Marcheselli, 1996; Suwansawat e 
Einstein, 2006). Per quanto riguarda 
l’angolo di inclinazione dello scudo 
aumentano gli spostamenti in super-
ficie se vi sono deviazioni significati-
ve dello scudo rispetto all’inclinazio-
ne del tracciato (Matsushita et al., 
1994; Suwansawat e Einstein, 2006).

Mentre in relazione alla pressio-
ne di iniezione in coda si osserva 
una diminuzione degli spostamenti 
all’aumentare della pressione di inie-
zione che comunque non deve ecce-
dere certi valori (Kasper e Meschke, 
2006; Suwansawat e Einstein, 2006; 
Fargnoli et al., 2013).

Sulla base di quanto sopra detto è 
evidente che dato il numero elevato 
di parametri in gioco non è possibile 
stabilire mediante semplici osserva-
zioni empiriche tutte le correlazioni 

geoingegneria e attività estrattiva

1. Introduzione

Lo scavo meccanizzato a piena se-
zione in area urbana presenta tra le 
altre difficoltà quella dei i cedimenti 
indotti in superficie, che è neces-
sario limitare il più possibile al fine 
di evitare danni alle strutture e alle 
infrastrutture ed alle persone. Gli 
spostamenti in superficie dipendono 
da numerosi e diversi fattori (Leca, 
2007; Guglielmetti et al., 2008) tra 
cui i principali sono la geologia, la 
geometria e la profondità della galle-
ria, il metodo e la qualità delle ope-
razioni di scavo.

In linea generale si può dire che 
nello scavo con macchine a piena 
sezione i cedimenti prodotti dal pas-
saggio della macchina possono essere 

suddivisi in quattro diversi contri-
buti: cedimenti davanti e sul fronte 
di scavo; cedimenti lungo lo scudo; 
cedimenti in coda allo scudo; cedi-
menti indotti dalla deformazione del 
rivestimento.

L’entità di questi cedimenti deve 
essere adeguatamente valutata in 
fase progettuale per valutare se il 
progetto sia adeguato alle condizioni 
che vengono incontrate dallo scavo 
ed eventualmente porre in essere 
adeguate contromisure.

I metodi previsionali possono uti-
lizzare approcci empirici (Peck, 1969), 
semi-empirici (Mazo e Ortiz, 1997), 
analitici (Sagaseta, 1987; Verruijt e 
Boker, 1988; Loganathan e Poulos, 
1998) o numerici, ma è fondamen-
tale monitorare e controllare sempre 
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esistenti tra i parametri del sistema e 
i cedimenti indotti.

Conseguentemente l’obiettivo 
del lavoro è l’analisi di un metodo 
basato sulle reti neurali per gerar-
chizzare i diversi parametri del si-
stema nei confronti dei cedimenti 
indotti e per migliorare, quindi, la 
capacità previsionale degli stessi.

2. Descrizione dei modelli a 
rete neurale

Le reti neurali artificiali traggono 
ispirazione dal funzionamento del 
neurone cerebrale che riceve come 
input i segnali elettrici da tutti i den-
driti, e se la somma pesata supera il 
valore di attivazione emette un im-
pulso elettrico in uscita verso l’assone.

Lo schema di funzionamento del 
neurone cerebrale è stato riprodotto 
in termini matematici in maniera 
semplificata da McCulloch e Pitts 
(1940): un numero (p) di segnali in 
ingresso a ciascuno dei quali è asso-
ciato un peso convergono sul neuro-
ne. I valori dei pesi wkp sono numeri 
reali. Il risultato dell’operazione è 
calcolato applicando la funzione di 
attivazione (o di trasferimento) alla 
somma pesata degli ingressi che rap-
presenta la risposta del neurone alla 
“stimolazione” in ingresso. In genere 
le funzioni di attivazione sono di tipo 
tangente sigmoide o log-sigmoide.

Analogamente al fatto che i neu-
roni cerebrali costituiscano una rete 
neuronale, l’insieme dei neuroni ar-
tificiali costituiscono una rete neura-
le artificiale che è una struttura capa-
ce di apprendere (cioè di addestrarsi) 
e di generalizzare, cioè produrre usci-
te in corrispondenza di ingressi non 
incontrati durante l’addestramento.

La rete è in genere costituita da 
degli input, da degli strati nascosti 
(uno o più) in cui confluiscono i dati 
in input pesati e dall’output.

In letteratura sono presenti di-
versi casi di applicazione di modelli 
a rete neurale nell’ambito dell’inge-
gneria geotecnica: per prevedere la 
capacità portante dei pali di fonda-
zione (Goh, 1995; Lee e Lee, 1996), 
per la previsione dei cedimenti di 
fondazioni superficiali in terreni gra-
nulari (Sivakugan e Eckersley, 1998) 
e numerose applicazioni nel calcolo 
della stabilità dei pendii (Shahin et 
al., 2001; Wang et al., 2005; Sakella-
riou e Ferentinou, 2005).

Per quanto riguarda le gallerie, 
sono stati applicati dei modelli a rete 
neurale per l’identificazione dei pro-
babili meccanismi di collasso basan-
dosi su casi studio precedenti (Lee 
e Sterling, 1992) mentre Suwansa-
wat e Einstein (2006), Neupane e 
Adhikari (2006), Santos e Celestino 
(2008) e Boubou et al. (2012) hanno 
messo a punto modelli per la previ-
sione dei cedimenti superficiali nello 
scavo delle gallerie metropolitane.

2.1. Costruzione di un modello a 
rete neurale

La creazione di un modello a rete 
neurale è la parte fondamentale per 
l’utilizzo del metodo e da questo mo-
dello dipende la qualità finale dei 
risultati. Il procedimento suggerito 
da Hagan et al. (2014) e da Demuth 
(2015) prevede che a partire da dati 
reali, una volta creata e configurata 
la rete e inizializzati i pesi, la rete 
venga addestrata e venga successiva-
mente validata.

La prima fase del processo consi-
ste nella raccolta dei dati e loro nor-
malizzazione, in genere in intervalli 
compresi tra 0 ed 1 o tra –1 e 1, in 
maniera da disporre di valori con 
ampiezza uniforme in modo da per 
sfruttare al meglio le funzioni di tra-
sferimento che sono definite in que-
sti intervalli.

In seguito si passa alla creazio-
ne e configurazione della rete, cioè 
si deve scegliere quale funzione di 
trasferimento usare e quanti nodi 
e quanti strati nascosti adottare. In 
letteratura sono disponibili diversi 
metodi, il più diffuso e quello adot-
tato anche in questo lavoro è un ap-
proccio “trial and error” (Kim et al., 
2001; Jung et al., 2005; Suwansawat 
e Einstein, 2006).

Si passa poi ad una inizializzazione 
dei pesi e alla fase di addestramento 
che consiste nel presentare alla rete 
dei dati in ingresso con i relativi ou-
tput al fine di apprendere la relazione 
che li lega. Ciò avviene tramite op-
portuni algoritmi che consentono di 
variare i pesi e i bias tali per cui la fun-
zione obiettivo raggiunge un minimo 
globale, tipicamente assunta come il 
quadrato dell’errore medio che sussi-
ste tra input e target (RMSE).

Infine, prima di utilizzare la rete si 
passa alla fase di validazione, dove at-
traverso un set di dati diverso da quel-
lo presentato nella fase di addestra-
mento, è possibile valutare la bontà 
di generalizzazione ed evitare proble-
mi di overfitting. Infatti si osserva una 
diminuzione dell’errore all’aumentare 
della complessità del modello sia nel-

Fig. 1. Schema di un neurone artificiale McCulloch e Pitts (1940).
Scheme of an artificial neuron McCulloch e Pitts (1940).
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unità geotecnica attraversata, as-
segnando un valore di 0 in caso di 
cementazione nulla e 1 se elevata; 
cedimento massimo registrato; valo-
re medio di ciascun parametro mac-
china (spinta, penetrazione, velocità 
di rotazione della testa, coppia della 
testa, pressione nella coclea, velocità 
della coclea, pressione al fronte, FIR, 
FER, pressione di retroiniezione e 
pitching) considerando l’intervallo 
in cui la macchina ha fatto sentire 

la fase di training che di validazione, 
ma ad un certo punto, raggiunta la 
configurazione ottimale, quello di 
training aumenta. Questo punto di 
minimo rappresenta il modello che 
ha la migliore generalizzazione.

In questo lavoro la rete è stata 
utilizzata per calcolare la riposta ad 
input diversi da quelli usati per adde-
strarla e per valutare le relazioni tra 
gli input e gli output.

3. Applicazione di un 
modello a rete neurale: 
il caso studio della 
metropolitana di torino

Nell’ambito di questo studio è 
stato applicato un modello a rete 
neurale a un caso studio reale, con 
lo scopo di fare una previsione dei 
cedimenti e individuare quali sono i 
parametri macchina critici.

In particolare sono stati utilizzati i 
dati di monitoraggio relativi al trac-
ciato Sud della linea 1 della metro-
politana di Torino. Esso si estende 
tra le stazioni di Porta Nuova e Lin-
gotto, per una lunghezza totale di 3,6 
km, la profondità dell’asse galleria è 
compresa tra i 15 e i 20 m da piano 
campagna e la geologia è costituita 
da depositi alluvionali variamente 
cementati e in alcuni tratti da limo 
argilloso e sabbia. La macchina uti-
lizzata per lo scavo è una TBM-EPB 
con un diametro di scavo di 7,75 m.

Durante lo scavo sono stati mo-
nitorati di continuo i parametri 
macchina e i cedimenti in superficie 
lungo delle sezioni di monitoraggio 
e questi dati sono stati usati nel pre-
sente studio.

3.1. Costruzione del modello

Il modello è stato realizzato consi-
derando per ciascuna sezione di mo-
nitoraggio i seguenti parametri:

profondità della galleria; altezza 
della falda dall’arco rovescio; carat-
teristiche geotecniche in base alla 

il suo effetto sulla sezione di moni-
toraggio.

Il modello a rete neurale è stato 
quindi creato adottando come pa-
rametri di input i parametri geome-
trici, la geologia e i parametri mac-
china e come output il cedimento 
massimo (fig. 2).

La rete neurale usata è indicata in 
maniera dettagliata in fig. 3 e la fun-
zione di trasferimento adottata è una 
tangente sigmoide il che ha richiesto 

Fig. 2. Schema esemplificativo della rete neurale adottata per le simulazioni.
Simplified scheme of the neural network adopted for the simulation.

Fig. 3. Schema della rete neurale adottata per le simulazioni.
Scheme of the neural network adopted for the simulation.
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di normalizzare tutti i dati nell’inter-
vallo [-1;1].

Per scegliere quale architettura 
adottare si sono costruiti e istruiti 
diversi modelli aumentando progres-
sivamente il numero di nodi nello 
strato nascosto, si sono quindi cal-
colati gli errori nella fase di training.

La rete migliore è stata quella che 
ha presentato l’errore più piccolo. In 
particolare, è stata adottata una rete 
con uno strato nascosto “hidden lay-
er” costituita da 20 nodi.

3.2. Analisi dei risultati

La rete creata in precedenza è 
stata quindi utilizzata sia come stru-
mento di previsione dei cedimenti 
sia per valutare le correlazioni esi-
stenti tra i parametri di avanzamento 
della macchina di scavo e gli effetti 
indotti in superficie.

Per verificare l’efficacia della rete 
sono stati via via aumentati i dati 
nella fase di training e conseguen-
temente ridotti quelli di previsione. 
Nella fig. 4 è rappresentato il risultato 
dell’analisi nel caso in cui i dati uti-
lizzati per la fase di training sono stati 
tutti quelli precedenti alla stazione 
Spezia (caso limite superiore). Da qui 
in poi (a destra della linea tratteggia-
ta in 4) è riportata invece la previsio-
ne, come si può notare vi è un ottima 
sovrapposizione tra i cedimenti cal-
colati e quelli misurati. Questo risul-
tato è anche confermato dal grafico 
di regressione riportato in fig. 5.

In fig. 6 è invece riportato il risul-
tato dell’analisi nel caso in cui i dati 
utilizzati per la fase di training sono 
stati quelli fino alla stazione Dante 
(caso limite inferiore), come ci si 
può aspettare l’errore in fase di pre-
visione è maggiore rispetto al caso 
precedente, tuttavia si osserva una 
buona stima sui cedimenti superiori 
ai 5 mm e una sottostima su quelli 
inferiori. Il risultato è riportato an-
che in termini di regressione in fig. 7.

Quindi, come è ovvio aspettarsi, 
si osserva una riduzione dell’errore 
in funzione del numero di dati pre-

sentati per il training della rete. Per 
decidere quando è possibile fermarsi 
nell’assegnare i dati di monitoraggio 
per il training è suggerito un indice 
percentuale di errore, il quale è dato 
dal rapporto tra il massimo errore in 
previsione e il cedimento massimo 
misurato. È stato ritenuto accettabi-
le un valore di indice percentuale di 
errore di 0.10 in quanto corrisponde 
ad un errore prossimo al valore di 

1mm. Nel caso in esame questo risul-
tato è stato raggiunto utilizzando il 
50% dei dati di monitoraggio lungo 
la tratta cioè con ancora 1,5 km di 
galleria da scavare.

Al fine di individuare invece le cor-
relazioni tra i parametri macchina e la 
loro gerarchizzazione ed i cedimenti 
sono stati applicati i seguenti tre me-
todi: il metodo Stepwise, il metodo di 
Garson (1991) e il metodo delle deri-

Fig. 4. Cedimenti misurati e calcolati nella fase di training/validazione e di test (caso 
con il maggior numero di dati per la fase di training). In alto è riportato l’errore come 
differenza tra i valori predetti e quelli misurati.
Measured and computed settlement during training/validation and testing phase (case 
with the largest number of data for the training phase). At the top the error is plotted as 
difference between predicted and measured values.

Fig. 5. Grafico di regressione dei dati di previsione (caso con il maggior numero di dati 
per la fase di training).
Regression plot of forecasted data (case with the largest number of data for the training 
phase).



Aprile 2017 51

geoingegneria e attività estrattiva

vate parziali o RSE. Il primo consiste 
nell’ eliminare di volta in volta un pa-
rametro e vedere come varia l’errore 
sull’output, il parametro che una volta 
tolto comporta un errore piccolo vie-
ne scartato, si ripete la simulazione 
come prima, ma senza quest’ultimo e 
così via ottenendo un livello di perso 
tra i vari parametri in quanto il primo 
parametro scartato è il meno influente 
rispetto a tutti gli altri.

Il metodo proposta da Garson per-
mette invece di calcolare un indice 
di importanza per ciascun parametro, 
sfruttando i pesi calcolati al termine 
della fase di addestramento. L’ulti-
mo metodo, concettualmente più 
complesso, si basa sul calcolo delle 
derivate parziali degli output rispet-
to agli input. Infine il metodo per la 
determinazione dell’RSE che esprime 
l’influenza che ogni parametro input 
ha sui valori in output, più il valore di 
RSE è grande, maggiore è l’effetto che 
un certo dato di input ha sull’output.

Applicando questi tre metodi, che 
hanno portato nel caso in esame a ri-
sultati simili, è stato possibile svilup-
pare una gerarchia dei parametri più 
influenti nei confronti dei cedimenti 
indotti in superficie. Il risultato sin-
tetizzato in fig. 8 si trova in accordo 
con ciò che di solito si trova riporta-
to n letteratura, ad eccezione dell’in-
clinazione dello scudo “pitching” 
che è un parameyro spesso trascurato 
nelle simulazioni. È interessante os-
servare come la velocità di avanza-
mento della macchina abbia un ef-
fetto importante nei confronti degli 
spostamenti indotti in superficie ma 
questo effetto non viene usualmente 
preso in considerazione nei modelli 
predittivi utilizzati.

4.Conclusioni

Lo scavo di un’opera in sotterra-
neo in area urbana inevitabilmente 
induce spostamenti superficiali la 
cui previsione è di fondamentale 
importanza per un corretto progetto. 
L’obiettivo di questo lavoro è stato 

Fig. 6. Cedimenti misurati e calcolati nella fase di training/validazione e di test (caso 
con il minor numero di dati per la fase di training). In alto è riportato l’errore come 
differenza tra i valori predetti e quelli misurati.
Measured and computed settlement during training/validation and testing phase (case 
with the lowest number of data for the training phase). At the top the error is plotted as 
difference between predicted and measured values.

Fig. 7. Grafico di regressione (caso con il minor numero di dati per la fase di training).
Regression plot of forecasted data (case with the lowest number of data for the training 
phase).

Fig. 8. Gerarchizzazione dei parametri di scavo della TBM più influenti nei confronti 
degli effetti indotti.
Hierarchization of TBM excavation parameters most influent against surface settlements.
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quello di sviluppare un modello a 
rete neurale in grado di determinare 
gli spostamenti in superficie e di stu-
diare le correlazioni tra i parametri 
macchina e i cedimenti in superficie. 
L’applicazione del modello al caso 
reale di una tratta della Metropolita-
na di Torino evidenzia che il model-
lo qualora venga addestrato con un 
numero sufficiente di dati è in grado 
di fornire una previsione attendibile 
dei cedimenti. Analogamente il mo-
dello ha consentito di evidenziare 
una gerarchizzazione dei parametri 
influenti i cedimenti indotti dallo 
scavo meccanizzato.

L’applicazione ha quindi eviden-
ziato come i modelli a rete neurale se 
integrati con un database di dati di 
cedimenti possano essere un efficace 
strumento di strumento di supporto 
per l’analisi e la gestione del rischio 
dello scavo in area urbana.
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La fratturazione idraulica è una tecnica che, attraverso l’iniezione nel sottosuolo di liquido in pres-
sione, consente di creare dei percorsi preferenziali per i fluidi (ad es., idrocarburi). Sebbene esistano 
tecniche numeriche estremamente sofisticate per la simulazione del fenomeno, i semplici modelli si 
dimostrano estremamente utili in fase preliminare in quanto i dati necessari sono limitati. Nel pre-
sente lavoro si discute degli effetti sui principali parametri (essenzialmente pressione di iniezione ed 
apertura della frattura) al variare della forma della distribuzione di pressione adottata nel modello 
semplificato di fratturazione idraulica superficiale. In particolare, dal confronto tra le misure effettua-
te durante un esperimento a scala reale e le previsioni del modello si identificano le distribuzioni che 
meglio approssimano il comportamento reale.
Parole chiave: fratturazione idraulica, meccanica della frattura, modello semplificato.

Comparison between pressures distributions in simplified models of surface hydrau-
lic fracturing. Hydraulic fracking is a technique that creates preferential paths for underground 
fluids (e.g., hydrocarbons) through the injection in the soil of pressurised liquids. Despite sophisti-
cated numerical simulation techniques are available, simple physical models are useful in the first 
steps of design when limited data are present. In the present paper, the effects of the choice of the 
shape of the pressure distribution on the principal parameters that describe the phenomenon, i.e., 
injection pressure and fracture opening at the injection well, are evaluated. In particular, the com-
parison between the data from a real scale experiment and the values from the simplified models 
highlights the pressure distributions that better fit the real behaviours.
Keywords: hydraulic fracking, fracture mechanics, simplified model.

Confronto tra le distribuzioni 
di pressione nei modelli 
semplificati di fratture 
idrauliche superficiali
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conde può avvenire sia lungo un pia-
no orizzontale nel caso di pozzo ver-
ticale, sia lungo un piano verticale 
qualora il pozzo entro cui viene mes-
so in pressione il liquido iniettato 
sia suborizzontale (Nordgren, 1972; 
Soliman e Boonen, 2000).

Oggigiorno, le costruzioni nel 
sottosuolo rivestono un’importan-
za fondamentale per lo stoccaggio 
dei materiali pericolosi e, anche per 
questo motivo, la modellazione nu-
merica ha raggiunto notevoli livelli 
di precisione e previsione (Martinel-
li, 2015). Sebbene esistano softwa-
re che permettono di simulare con 
precisione la fratturazione idraulica 
(a patto di conoscere nel dettaglio 
tutte le proprietà dell’ammasso en-
tro cui questa avviene), già alla metà 
degli anni Novanta del secolo scor-
so si è mostrato come la previsione 
delle principali caratteristiche di un 
processo di fratturazione idraulica 
all’interno di terreni fini possa es-
sere eseguita attraverso le semplici 
leggi della meccanica della frattura 
elastica lineare (Morris et al., 1994; 
Harison et al., 1994). In generale, i 
modelli semplificati sono in grado di 
cogliere gli aspetti salienti del feno-
meno osservato e fornire delle stime 
preliminari, utili in fase di progetta-
zione o di valutazione della sicurezza 
(De Biagi e Barbero, 2013; De Bia-
gi, 2013; De Biagi, 2016; De Biagi e 
Chiaia, 2016; Barbero et al., 2014). 
Ad esempio, il modello di Murdoch 
(2002) per le fratture superficiali 
fornisce i valori di pressione all’in-
terno della frattura, di apertura e di 
estensione considerando che il flui-
do iniettato nel suolo imprima una 
pressione uniforme lungo tutta la 
frattura. La presente memoria in-
tende valutare le differenze nell’an-
damento dei parametri individuati 

geoingegneria e attività estrattiva

1. Introduzione

La fratturazione idraulica è una 
tecnica utilizzata per incrementa-
re le prestazioni di lavori nel sotto-
suolo: dalla produzione petrolifera a 
grandi profondità (Verga et al., 2015; 
Shahid et al., 2015) al risanamento 
ambientale e alle bonifiche a pro-
fondità più superficiali. Il processo 
della fratturazione idraulica compor-
ta l’iniezione di un fluido composto 
sia da una frazione liquida che da 
una solida (materiale granulare di 
piccole dimensioni). La pressione di 
iniezione nella frattura cresce finché 
non viene raggiunto un valore criti-
co all’apice di questa, per cui l’esi-
stente frattura si propaga all’interno 
della formazione desiderata (terreno 
o roccia). Se non ci sono limiti alla 
capacità di comprimere il materiale 
all’interno del pozzo di iniezione e 

nella frattura, la propagazione con-
tinua fintantoché viene iniettato 
materiale nel sottosuolo. La parte 
liquida del fluido ha la funzione di 
trasferire la pressione di iniezione e, 
quindi, di innescare la frattura nel 
sottosuolo. La parte solida ha invece 
la funzione di impedire la completa 
chiusura della frattura una volta che 
la pressione del liquido di iniezione 
diminuisce. Se, per esempio, il pro-
cesso di fratturazione ha la funzione 
di favorire il prelievo di fluidi in un 
sottosuolo poco permeabile, si crea-
no in tale maniera dei percorsi pre-
ferenziali entro cui il fluido può scor-
rere liberamente. Si distinguono due 
tipologie di fratturazione idraulica: 
quelle superficiali e quelle eseguite 
ad elevata profondità. Nelle prime 
la propagazione avviene lungo un 
piano orizzontale (Murdoch e Slack, 
2002; Zhang et al., 2005), nelle se-
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dal Murdoch al variare della forma 
della distribuzione di pressione sulle 
superfici di frattura.

2. La meccanica della 
frattura nella fratturazione 
idraulica

La meccanica della frattura si oc-
cupa della descrizione quantitativa 
dello stato meccanico di un corpo 
deformabile avente uno o più difet-
ti, con un particolare interesse nella 
caratterizzazione e nella misura della 
resistenza del materiale nei confron-
ti della crescita del difetto (Freund, 
1998). Mentre la teoria di Mohr-
Coulomb fornisce un quadro per de-
scrivere la resistenza del materiale 
in riferimento alla geometria delle 
condizioni di carico, è stato Griffith 
(1920, 1924) che per primo ha creato 
una teoria per spiegare alcuni aspetti 
del comportamento della resistenza. 
In particolare a lui è dovuto lo svilup-
po della teoria della Meccanica del-
la Frattura Elastica Lineare (LEFM) 
che pone le sue radici nel ben noto 
bilancio energetico per la propaga-
zione della fessura (Griffith, 1920). 
Il bilancio energetico dell’approccio 
di Griffith fu utilizzato in una nuova 
formulazione da Irwin (1957), che in-
trodusse il concetto di tasso di rilascio 
di energia (o flusso di energia che at-
traversa l’apice della cricca), G. Que-
sta energia, per una cricca a trazione 
contenuta in corpo bidimensionale e 
soggetta ad una condizione di sforzo 
piano, si ottiene dalla relazione

 
G

K
E

I=
2

 (1)

dove E è il modulo elastico o mo-
dulo di Young del materiale, e KI è 
il fattore di intensificazione degli 
sforzi (o SIF, Stress Intensity Factor) 
elastico, anch’esso introdotto da Ir-
win (1957). KI fornisce un contesto 
alternativo nella trattazione della 

resistenza di materiali solidi elastici 
fessurati. Irwin postulò che una frat-
tura inizia a propagarsi in un corpo 
fessurato e avente poca deformazio-
ne plastica, quando KI raggiunge un 
valore chiamato tenacità a frattura 
KIC o fattore di intensificazione de-
gli sforzi critico (fracture toughness 
o critical SIF) del materiale.

3. Modello per le fratture 
superficiali

Limitandoci al caso di fratture 
idrauliche superficiali ci si ritrova 
a dover analizzare fratture create 
all’interno di terreni fini. La tipica 
frattura idraulica in formazioni fini e 
superficiali assume una forma simile a 
quella di una ellisse con la posizione 
del pozzo che la genera leggermente 
spostata rispetto al centro della figura 
(Murdoch e Slack, 2002). La frattura 
idraulica a profondità superficiali può 
essere idealizzata come una fessura 
orizzontale, di forma circolare, cari-
cata internamente da una distribu-
zione di pressione. In merito all’incli-
nazione dall’orizzontale, osservazioni 
in campo hanno mostrato che molte 
fratture idrauliche hanno inclina-
zioni minori di 20° e alcune fratture 
sono addirittura di pochi gradi dall’o-
rizzontale (Murdoch e Slack, 2002). 
Sembra perciò ragionevole ignorare 
l’effetto dell’inclinazione.

L’ipotesi principale in tale analisi 
è l’assunzione per la quale il terreno 

al di sopra della frattura si deformi 
come una piastra elastica sottile e 
di forma circolare. Quest’analogia, 
utilizzata da Pollard e Holzhausen 
(1979) e da Dyskin et al. (1999) 
per analizzare intrusioni ignee, im-
plica necessariamente che vengano 
ignorate le variazioni dello sposta-
mento con la profondità e, pertan-
to, l’apertura della frattura è uguale 
allo spostamento verticale del piano 
campagna. Data la forma osservata 
assimilabile a quella circolare con in 
centro il pozzo di iniezione, le frat-
ture superficiali sono considerate 
assialsimmetriche e, quindi, model-
late in coordinate cilindriche, vedasi 
fig. 1. Il modello di Murdoch (2002) 
considera il terreno sovrastante la 
frattura come una piastra elastica 
sottile incastrata agli estremi.

3.1. Modello sviluppato

La valutazione della risposta del 
terreno al fluido iniettato è svol-
ta considerando, nell’ordine, (I) la 
risposta di una piastra circolare in-
castrata agli estremi caricata dalla 
distribuzione di pressione, (II) valu-
tazione del fattore di intensificazione 
degli sforzi, (III) calcolo del volume 
della frattura e determinazione di 
pressione, apertura e semi-lunghezza 
della frattura in funzione della portata 
iniettata Q e del tempo di iniezione t.

La tab. 1 riporta le espressioni ma-
tematiche relative agli andamenti di 
pressione considerati nella presente 

Fig. 1. Sezione verticale della frattura superficiale con indicazione dei termini utilizzati 
nell’analisi.
Sketch of the cross-section of the surface fracture with the indication of the terms used in 
the analysis.
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3.1.1. Spostamenti in piastre circolari 
caricate da una pressione non uniforme

Il calcolo dello spostamento di 
piastre circolari sottoposte ad una 
pressione assialsimmetrica non uni-
forme è eseguito considerando la 
geometria radiale. Sotto l’ipotesi di 
Kirchhoff, la funzione spostamento 
w(r) soddisfa la seguente equazione 
(Timoshenko, 1959)
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dove p(r) è la distribuzione di pres-
sione, variabile lungo il raggio, D è la 
rigidezza flessionale della lastra, pari 

a D
d E

v
=

−

3

212 1
. Vale l’ipotesi di sta-

to deformativo piano, quindi si sosti-

tuisce ′ =
−

E
E

v1 2
, da cui si ha D = 

E′d3/12.
La catena di integrazioni dell’e-

quazione (4) su cui sono poi appli-
cate le condizioni al contorno (inca-
stro sui bordi) e di assialsimmetria,

analisi. La distribuzione D1 è costan-
te, come nella trattazione di Mur-
doch (2002). Le distribuzioni da D2 
a D5 sono decrescenti lungo il raggio 
e raggiungono il valore nullo in cor-
rispondenza dell’apice della frattura, 
ossia per r = a. Gli schemi di fig. 2 
illustrano in maniera grafica i diffe-
renti andamenti di pressione lungo il 
raggio della frattura.
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rispettivamente, fornisce l’espressio-
ne dell’andamento dello spostamen-
to. Per esempio, in riferimento alla 
distribuzione D2, si ha

w r
q a r

E d

a ar r
r
a

( )
( )

=
−
′

⋅

⋅ + + −










2

3

2 2
3

1200

129 258 97 64
 

(3)

È possibile calcolare lo sposta-
mento massimo w0 sostituendo r = 0; 
per D2 si ha pertanto
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 (4)

Si nota che lo spostamento mas-
simo è funzione della semi-lunghezza 
della frattura a.

3.1.2. Fattore di intensificazione degli 
sforzi all’apice della frattura

Per la geometria in esame, ovvero 
per una frattura circolare in deforma-
zione piana, il fattore di intensificazio-
ne degli sforzi per il modo I (modo di 
apertura in tensione, nel quale il ca-
rico è applicato ortogonalmente alla 
cricca) all’apice della frattura può es-
sere ricavato come (Williams, 1984)
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dove C = w(r)/p(r) è la cedevolezza. 
L’integrazione della (5) fornisce il 
fattore di intensificazione degli sfor-
zi per il Modo I. In riferimento alla 
distribuzione D2, la derivata della 
cedevolezza rispetto alla semi-lun-
ghezza della frattura è pari a 

(6)
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Tab. 1. Distribuzioni di pressione consid-
erate nella trattazione analitica.
Pressure distributions considered in the 
analytical modelling.

Distribuzione Espressione analitica

D1 p(r) = q = cost

D2 p r q
r
a

( )= −
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Fig. 2. Andamento delle differenti distribuzioni di pressione. In ascissa è riportata la 
coordinata radiale adimensionale, in ordinata la pressione normalizzata.
Plot of the different pressure distributions. The abscissa relates to the non-dimensional 
radial coordinate, the ordinate relates to the normalized pressure.
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ed il fattore di intensificazione degli 
sforzi per il Modo I è pari a

 
K qa dI =

−7

20 6
2 3 2/

  (7)

3.1.3. Volume della frattura e  
determinazione di q(Q, t), w0(Q, t) e 
a(Q, t).

Si assume che la frattura si pro-
paghi sotto condizioni di equilibrio, 
il che implica che, durante la propa-
gazione, il fattore di intensificazione 
degli sforzi per il modo I sia pari al va-
lore critico, KIC, o tenacità a frattura. 
L’utilizzo di KIC come criterio di pro-
pagazione trascura il contributo di un 
fattore di intensificazione per il modo 
II (modo di scorrimento o di taglio, 
nel quale lo sforzo è di taglio nel pia-
no e nella direzione della cricca), 
KII, durante la propagazione. Pollard 
e Holzhausen (1979) e Dyskin et al. 
(1999) hanno dimostrato che per 
fratture rettangolari KII cresce quan-
to più queste si avvicinano al piano 
campagna. Il presente modello non 
considera la possibilità che la frattura 
possa curvare verso l’alto. Tale effetto 
sarebbe dovuto ad una propagazione 
in modo II. Per tale motivo, non è 
preso in considerazione un criterio 
di propagazione che richiederebbe la 
conoscenza del fattore KIIC. È altresì 
opportuno segnalare che non è dispo-
nibile in letteratura un’espressione 
per il fattore di intensificazione degli 
sforzi per il modo II per una frattura 
superficiale circolare.

Il bilancio tra volume iniettato e 
volume della frattura generata per-
mette l’introduzione della variabile 
temporale nella modellazione del fe-
nomeno. Nella trattazione che segue 
si ignorano gli effetti dinamici che si 
verificano durante la propagazione 
della frattura nel sottosuolo. Infat-
ti, affinché gli effetti dinamici siano 
rilevanti, si richiede che le velocità 
di propagazione siano una frazione 
importante della velocità del suo-
no all’interno del materiale. Nilson 
(1986) ha mostrato che gli effetti 

viscosi correlati all’iniezione di flui-
do durante la fratturazione idraulica 
limitano la velocità di propagazione, 
motivo per il quale gli effetti dina-
mici possono essere ignorati. Suppo-
nendo di iniettare un fluido incom-
pressibile all’interno della frattura 
con una portata costante Q, il tempo 
di iniezione è

 
t

V V

q
leak fr=

+
 (8)

dove il termine Vleak rappresenta le 
perdite volumetriche dovute all’in-
filtrazione, ignorate in questa sede 
in quanto molto limitate (Nolte, 
1989). Varrà pertanto la seguente re-
lazione Vfr = tQ. Il volume della frat-
tura è valutato per integrazione dello 
spostamento:

 
V r w r drfr

a= ∫ 2
0
π ( )

 (9)

Per esempio, sempre in riferimen-
to alla D2 e all’eq. (3), si ha

 
V

a q
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π

 (10)

Dalle espressioni di w0, K1 e Vfr, 
sostituendo Vfr = tQ è possibile rica-
vare la pressione q(Q, t), lo sposta-
mento w0(Q, t) e la semi-lunghezza 
della frattura a(Q, t). Tutte queste 
espressioni sono funzione della por-
tata iniettata e del tempo di iniezio-
ne e, in generale, assumono la forma

 q = CqQ–1/2t–1/2, (11)

 w0 = CwQ1/2t1/2, (12)

 a = CaQ1/4t1/4, (13)

dove i coefficienti Cq, Cw e Ca sono 
funzione della tenacità a frattura, 
dello spessore dello strato di terreno 
sovrastante la frattura, del modulo 
elastico piano e della distribuzione di 
pressione

 C K d Eq q IC= ′−α 3 2 3 4 1 2/ / /  (14)

 C K E dw w IC= ′− −α 1 2 1 2 3 4/ / /  (15)

 C E d Ka a IC= ′ −α 1 4 3 8 1 4/ / /  (16)

I termini αq, αw e αa sono relativi 
alla distribuzione di pressione, come 
indicato nella tab. 2. I valori ripor-
tati nella tabella sono stati valutati 
attraverso MuPad di MatLab, un ap-
plicativo di calcolo simbolico.

Tab. 2. Valori approssimati dei termini 
αq, αw e αa per ciascuna distribuzione di 
pressione.
Approximate values of αq, αw and αa for 
each pressure distribution.

Distribuzione αq αw αa

D1 2.6154 0.7647 1.1175

D2 6.0446 0.8711 1.0760

D3 11.0044 0.9428 1.0550

D4 17.5246 0.9944 1.0426

D5 4.1610 0.8411 1.0850

3.2. Applicazione del modello

L’affidabilità del modello è valu-
tata in riferimento ad una prova di 
iniezione di seguito descritta. Mur-
doch (2002) riporta i dati relativi ad 
una frattura superficiale creata alla 
profondità di 1.83 m in un limo ar-
gilloso di origine glaciale identificato 
con la sigla CL nella classificazione 
unificata dei suoli (USCS). Il con-
tenuto di acqua del terreno entro 
il quale avviene la prova è pari al 
16%, l’indice dei vuoti pari a 0.5, i 
pesi umido e secco pari a 21 kN/m3 
e 17.9 kN/m3, rispettivamente. Da 
precedenti analisi, con gli approcci 
descritti in Murdoch (1993a,b,c), 
sono stimati un modulo elastico E′ 
pari a 45 MPa ed una tenacità a frat-
tura KIC pari a 0.08 MPam1/2. La por-
tata iniettata durante la prova è pari 
a 0.021 m3/min. Per tutta la durata 
dell’esperimento si è misurata e re-
gistrata su un datalogger la pressione 
in corrispondenza del foro di iniezio-
ne; inoltre, sono state eseguite delle 
misure topografiche che hanno con-
sentito di misurare lo spostamento 
verticale del terreno. Come si evince 
dalla fig. 3, il pompaggio inizia a 5 
minuti dall’inizio della registrazio-
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ne. Si è riscontrato che la pressione 
di iniezione è cresciuta in maniera 
molto repentina fino ad un valore 
di 260 kPa quando è iniziato il pom-
paggio a t = 5 min, per poi diminuire 
in maniera altrettanto brusca. La de-
crescita della pressione di iniezione 
è continuata poi durante la durata 
dell’iniezione.

4. Discussione e conclusioni

La fig. 3 mostra i valori di pres-
sione misurati durante la prova e 
quelli stimati dall’equazione (11) 
utilizzando differenti valori del coef-
ficiente αq. La fig. 4 illustra il valore 
dell’apertura della frattura w0 misu-
rato nel corso della prova ed i valori 
di spostamento stimati utilizzando 
l’equazione (12) utilizzando i valori 
del coefficiente αw riportati in tab. 
2. Si nota innanzitutto che è stato 
necessario eseguire una traslazione 
dell’asse dei tempi per tenere in con-
siderazione il fatto che il pompaggio 
effettivo è iniziato a 5 minuti dall’i-
nizio della prova. Per tale motivo, il 
termine temporale delle espressioni 
da (11) a (13) è stato sostituito con 
(t – 5 min).

Dalla fig. 3 emerge le distribuzio-
ni D3 e D4 sovrastimano l’effettiva 
pressione presente all’imbocco della 
frattura. Gli andamenti che meglio 
approssimano i dati osservati sono 
D1, D2 e D5. Il parametro che dif-
ferenzia queste tre distribuzioni di 
pressione dalle precedenti due è il 
fatto che, in prossimità del foro di 
iniezione, la pressione si mantiene su 
valori sostenuti. Infatti, come si vede 
chiaramente in fig. 2, per D3 e D4 si 
osserva una diminuzione della pres-
sione già a partire da bassi valori di 
r/a. Dall’analisi dei soli andamenti di 
pressione, risulta che le distribuzioni 
che meglio approssimano le osser-
vazioni sono pertanto D1, D2 e D5. 
Relativamente a D5, la quale pare 
simulare al meglio i dati sperimen-
tali, si può certamente affermare che 

la distribuzione di pressione segue in 
qualche modo l’andamento di w(r) 
nella parte più prossima al foro di 
iniezione (il valore di pressione si di-
mezza a circa r/a = 0,7). Come ripor-
tato in precedenza, nelle simulazioni 
di cui alla presente memoria non si è 
considerato il contributo delle perdi-
te di pressione nel fluido (viscoso) in 

movimento nella frattura. Sebbene 
tale contributo sia stato considerato 
da Murdoch (2002), nella presente 
trattazione si dà ragione del fatto che 
un modello di distribuzione di pres-
sione (vedasi D5) possa stimare con 
sufficiente precisione l’andamento 
della pressione durante l’iniezione. 
Relativamente all’apertura della 

Fig. 3. Confronto tra la pressione di iniezione misurata durante la prova (linea nera 
continua con pallini) ed i valori predetti dai modelli analitici con differenti forme di 
distribuzione di pressione.
Comparison between the injection pressure measured during the test (continous line with 
dots) and the values predicted through the analytical model with various pressure distributions.

Fig. 4. Confronto tra il sollevamento del piano campagna misurato topograficamente 
(rombi) e l’apertura di frattura predetta dai modelli analitici con differenti forme di 
distribuzione di pressione.
Comparison between the uplift of the surface during the test (rhombi) and the values pre-
dicted through the analytical model with various pressure distributions.
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frattura, vedasi fig. 4, si nota che non 
esiste una distribuzione di pressione 
preferenziale. Purtroppo, non è pos-
sibile confrontare i dati di semi-lun-
ghezza di frattura con dati reali, in 
quanto questi ultimi non disponibili.

In conclusione è possibile affer-
mare che, variando l’andamento 
della pressione sulle superfici di frat-
tura, è possibile predire i dettagli 
essenziali, quali pressione di iniezio-
ne, apertura e lunghezza, di fratture 
idrauliche. In particolare, come evi-
denziato in precedenza, si identifica 
in D5 la migliore distribuzione di 
pressione da adottare per la previ-
sione dell’andamento della pressio-
ne di iniezione. Tali modelli funzio-
nano sotto precise ipotesi, ossia una 
forma pianeggiante e una lunghezza 
di frattura diverse volte più grande 
della profondità alla quale questa 
avviene.
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1. Premessa

Si premette che nell’articolo viene utilizzato il ter-
mine “Lapideo” intendendo litotipi, ad esempio graniti, 
marmi, gneiss, dioriti ed altri materiali simili utilizzati 
per scopi ornamentali sia nell’arredo urbano sia in altre 
opere di edilizia pubblica e privata. Si osserva, inoltre 
che negli atti citati in seguito il settore “Lapideo” vie-
ne a volte individuato con le seguenti dizioni: “marmi e 
pietre” oppure con “marmi e lapidei”.

L’utilizzo dei residui di coltivazione e di lavorazione 
dei Lapidei ha da sempre rappresentato un problema 
ampiamente dibattuto, soprattutto a partire dal 2006, a 
causa delle difficoltà interpretative delle Norme che tut-
tora ne regolano la gestione e l’utilizzo produttivo. Senza 
dubbio i residui o sfridi, come comunemente chiamati, 
devono e possono costituire una “risorsa” in ottempe-
ranza alla Direttive della Comunità Europea e alle di-
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Nell’articolo sono esaminate ed analizzate le sostanziali differenze e caratteristiche che intercorrono tra le comuni terre e rocce da scavo, originate da 
interventi di varia natura, ed i residui che derivano dall’attività estrattiva, nello specifico, coltivazione dei giacimenti lapidei e lavorazione del materiale 
estratto, finalizzata al commercializzazione di materiali naturali. Le differenze sostanziali tra le due categorie impongono che siano previste procedure 
semplificate per i residui di coltivazione e di lavorazione dei lapidei tali da incentivarne l’utilizzo, sotto forma di sottoprodotti, secondo le proprie speci-
fiche caratteristiche e compatibilmente con le prescrizioni previste negli specifici capitolati di appalto. Anche a livello legislativo le norme riconoscono 
la necessità di operare in questa direzione, tuttavia il regolamento attuativo dei decreti legislativi a monte non pone alcuna distinzione, senza nessuna 
motivazione logica, tra le due categorie di materiali obbligando gli operatori del settore lapideo a sottoporre i residui, da loro prodotti nell’esercizio della 
loro attività, ad analisi onerose che, di certo, non incentivano l’utilizzo alternativo dei suddetti materiali.
Parole chiave: Terre e rocce da scavo, residui di coltivazione e di lavorazione dei lapidei, procedure per un loro utilizzo produttivo, alternative ai mate-
riali di cava.

Mining and quarrying waste and operating residues and tailings. Opportunities for a specific regulation for the use of materials 
available in ornamental stones quarries. The article examines and analyses the substantial differences and characteristics that occur between 
common mining and quarrying waste, originating from various types of operations in the quarry, and operating residues,  in specific exploitation of 
ornamental stone deposits and their processing, aimed at the marketing of natural materials from ornamental stone industry. Substantial differences 
between the two categories require that simplified procedures for rock waste and processing residues be provided to encourage their use in the form of 
by-products, in accordance with their specific characteristics and in accordance with the requirements laid down in the specific rules for contract. Even 
at the legislative level, the rules recognize the need to work in this direction, however, the implementing regulation of the upcoming legislative decrees 
makes no distinction, without any logical motivation, between the two categories of materials. This force stone sector operators to submit their residues 
to expensive analyses which, of course, do not encourage the alternative use of these materials.
Keywords: mining and quarrying waste, operating residues, rule for their use, alternatives to quarry materials.

sposizioni nazionali volte ad incentivare ed ad utilizzare 
tutte le possibili risorse naturali purché siano compa-
tibili sotto il profilo ambientale. Al fine di conseguire 
questo obiettivo, per quanto riguarda i residui di coltiva-
zione e di lavorazione dei Lapidei, occorrono Norme che 
non diano spazio ad interpretazioni difformi o che pre-
vedano procedure inadeguate per l’utilizzo, senza tenere 
conto delle specificità dei residui che tendenzialmente, 
per la maggior parte, sono stati finora collocati in disca-
rica mineraria.

La Normativa vigente identifica i residui con le “Ter-
re e rocce da scavo” ed, in quanto tali, non sono classifi-
cati a priori rifiuti.

Tuttavia questa definizione è generica perché com-
prende un’ampia gamma di sostanze di origine diversa 
e di differenti caratteristiche che richiedono modalità e 
procedure specifiche ed adeguate nel caso in cui il pro-
duttore opti per un loro utilizzo. Per un giusto e realistico 
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approccio all’argomento, oggetto dell’articolo, si ritiene 
che le “Terre e rocce da scavo” debbano essere suddivise, 
a loro volta, in due categorie: le comuni terre e rocce da 
scavo, propriamente dette, ed i residui di coltivazione e 
di lavorazione dei Lapidei come definiti in precedenza.

La prima categoria è rappresentata da materiali che 
hanno origine da interventi non estrattivi volti alla rea-
lizzazione di opere di natura edile e, tra queste, in parti-
colare le infrastrutture stradali e ferroviarie.

La seconda categoria è composta da residui di col-
tivazione e di lavorazione dei Lapidei che derivano da 
un’attività, non da interventi, volta esclusivamente ad 
immettere nel circuito produttivo materiale naturale la-
pideo propriamente detto.

La suddivisione è opportuna per i motivi che riguar-
dano l’origine dei sottoprodotti da cui discende la ne-
cessità di una specifica normativa per non gravare i pro-
duttori, che operano nel settore specifico, con oneri che 
non trovano giustificazione in relazione ai residui da essi 
prodotti.

Al fine di analizzare compiutamente le problemati-
che, occorre precisare che tutte le terre e rocce da sca-
vo, potenzialmente classificabili sottoprodotti, devono 
possedere caratteristiche, sia tecniche sia ambientali, 
appropriate al tipo di materiale trattato ed all’uso che se 
ne vuole fare; più precisamente le caratteristiche richie-
ste devono essere verificate, in funzione anche del sito di 
utilizzo, attraverso indagini definite da Norme di livello 
statale ed in linea con le Direttive CE, che, opportuna-
mente, devono essere univoche e adeguate al tipo e alle 
quantità dei residui per dare modo, alle Amministrazio-
ni delegate, di gestire la materia con la dovuta certezza 
ed univocità.

È evidente che, se a livello normativo non si opera 
una chiara distinzione tra le diverse situazioni di origine 
e secondo le caratteristiche naturali dei materiali desti-
nati ad un utilizzo produttivo, si hanno difficoltà a bene 
operare e si rischia di prescrivere l’esecuzione di indagi-
ni e test, soprattutto per i residui del comparto lapideo, 
inutili e non tecnicamente giustificati.

La Normativa in materia ha finora penalizzato parti-
colarmente l’utilizzo produttivo dei residui di coltivazio-
ne e di lavorazione dei Lapidei, appesantendo con costi 
elevati, il loro utilizzo con procedure non adeguate.

2. Differenze tra le comuni terre e rocce 
da scavo ed i residui di coltivazione e di 
lavorazione dei lapidei

Sia le comuni terre e rocce da scavo sia i residui lapi-
dei, una volta verificati i parametri previsti, mirati ad ac-
certare la presenza di eventuali sostanze contaminanti, 
possono essere classificati secondo la Normativa vigente 
sotto la voce “sottoprodotti”.

Questi materiali devono porsi in alternativa, ancor-

ché parziale, ai materiali di cava per utilizzi specifici 
chiaramente individuati.

Tra le due categorie di sottoprodotti, individuati in 
premessa, esistono differenze sostanziali derivanti da 
alcuni fattori di seguito esaminati ed approfonditi, che 
devono essere tenuti nella giusta considerazione nella 
predisposizione delle Norme che ne regolano l’utilizzo 
previsto.

2.1. Differenze dovute alle finalità che originano 
i sottoprodotti (intervento o attività)

Per “Intervento” si deve intendere un’azione limita-
ta nel tempo e volta esclusivamente alla realizzazione di 
un’opera. Al contrario, per “Attività” si deve intendere 
un’azione continuativa volta specificatamente alla pro-
duzione di materiale destinato alla commercializzazione. 
Questa prima differenza, tra le “Terre e Rocce da scavo” 
e i “Residui”, afferenti al comparto Lapideo, deve avere 
riconoscimento nella Normativa specifica.

Le comuni terre e rocce da scavo sono generate dalla 
realizzazione di “Interventi”, mentre i “Residui” deriva-
no da un’“Attività” specifica e ben finalizzata.

La distinzione tra Interventi ed Attività è stata, pe-
raltro, anche evidenziata a suo tempo dal Consiglio di 
Stato nel parere espresso in merito alla Bozza di Rego-
lamento il cui iter si è concluso con il D.M. 161/2012. 
Il Consiglio di Stato in quell’occasione aveva eccepito 
che occorre procedere ad una chiara distinzione tra in-
tervento (finalizzato ad un’opera) ed attività produttiva 
specifica, per non dare spazio ad un vuoto legislativo.

Più precisamente le comuni terre e rocce da scavo 
sono materiali originati da interventi che sono parte in-
tegrante di un progetto finalizzato alla realizzazione di 
un’opera di varia natura. Tali interventi non hanno lo 
scopo di reperire materiali destinati alla commercializ-
zazione. Dalla casualità della ubicazione dei cantieri di 
provenienza discende che le caratteristiche chimiche e 
fisico-chimiche dei materiali di risulta, se pur naturali, 
non sono note a priori ai fini dell’accertamento della 
compatibilità ambientale richiesta dalla Norme per con-
sentirne l’eventuale utilizzo produttivo.

Al contrario i residui di coltivazione e di lavorazio-
ne dei Lapidei derivano da una specifica e chiaramen-
te definita attività industriale estrattiva, finalizzata allo 
sfruttamento di giacimenti, per immettere nel circuito 
commerciale materiali lapidei, propriamente detti, per 
i quali non sono richieste particolari indagini per valu-
tarne i requisiti ambientali, se non quelli previsti dalle 
specifiche Norme UNI. I residui di coltivazione e di la-
vorazione a tutti gli effetti sono della stessa natura del 
materiale primario dal quale si differenziano solo per for-
ma ed aspetto.

Questa differenza sostanziale richiama ulteriori altre 
diversità tra le due categorie che avvalorano la necessità 
di considerare i residui a parte rispetto alle comuni terre 
e rocce da scavo.
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2.2. Differenze dovute all’origine, alle particolari 
caratteristiche chimiche e chimico-fisiche

Per quanto riguarda le comuni terre e rocce da scavo 
è da considerare che i cantieri di produzione possono es-
sere localizzati, sia in aree che non presentano indizi di 
particolare contaminazione, in ogni caso, per prudenza, 
da verificare, sia in aree intensamente urbanizzate de-
stinate attualmente o nel passato ad attività industriali, 
commerciali, artigianali e residenziali in cui potenzial-
mente possono essere presenti sostanze contaminanti 
estranee all’evoluzione naturale del sottosuolo.

Ne consegue che per i materiali di risulta, provenienti 
da queste aree, deve essere eseguita, prima del loro utiliz-
zo alternativo, la verifica di compatibilità ambientale ef-
fettuando tutte le indagini previste dalle Norme vigenti.

In particolare la verifica di compatibilità ambienta-
le deve essere finalizzata ad accertare la presenza e la 
concentrazione di elementi di contaminazione con ri-
ferimento alla Tabella 1.4. All. 4 D.M. 161/2012 che è 
ridotta rispetto alla Tabella 1 dell’Allegato al Titolo V, 
parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Per completezza si 
osserva che la Tabella stabilisce per ogni singola sostan-
za, ritenuta contaminante, i limiti massimi oltre i quali il 
materiale esaminato diventa rifiuto e non più sottopro-
dotto; la stessa tabella prevede limiti di contaminazione 
intermedi che consentono l’utilizzo del sottoprodotto a 
seconda della destinazione urbanistica del sito di confe-
rimento finale.

Al contrario, i residui di coltivazione e di lavorazione 
delle cave dei Lapidei derivano:
1. dalla parte superficiale del giacimento, naturalmente 

alterata, nonché da materiale, non utilizzabile per lo 
scopo primario, conseguente alle operazioni di distac-
co dal fronte;

2. dagli sfridi dovuti alla presenza di fessurazioni o “mac-
chie”, che interrompono l’estetica caratteristica 
dell’ammasso roccioso coltivato, dovute esclusiva-
mente alla naturale genesi del giacimento;

3. da residui, comunemente chiamati “cocciami” o “cro-
stoni”, originati dalla lavorazione per la produzione 
dei prodotti lavorati o semilavorati eseguita nei labo-
ratori specializzati.
Sotto il profilo territoriale i residui di coltivazione 

dei lapidei, a differenza delle comuni terre e rocce da 
scavo, provengono prevalentemente da aree montane, 
soprattutto in Piemonte, storicamente destinate ad at-
tività agro-silvo-pastorali le quali, ragionevolmente, per 
le loro specifiche finalità e caratteristiche, non sono cau-
sa di processi di contaminazione rilevanti e, comunque, 
tali da costituire danni per l’ambiente.

È, pertanto, evidente che questi materiali sono assi-
milabili a pieno titolo, per le loro caratteristiche chimi-
che e chimico-fisiche, ai prodotti di cava collocati sul 
mercato senza alcuna particolare verifica relativa ai loro 
livelli di contaminazione di soglia o di rischio, in quanto 
già regolamentati dalle specifiche norme UNI, come ci-

tato al paragrafo 2.1. ai quali devono sottostare per poter 
essere commercializzati.

2.3. Differenze dovute alle quantità di volumi 
disponibili e alla variabilità dei sottoprodotti

Ulteriore differenza tra le due categorie di sottopro-
dotti è costituita dal diverso grado di omogeneità, sotto 
il profilo mineralogico, e dai volumi resi disponibili in 
relazione all’ambito territoriale di produzione.

Per quanto riguarda le comuni terre e rocce da scavo 
occorre tenere conto che i cantieri per la realizzazione 
delle grandi opere pubbliche, in particolare infrastrutture 
di comunicazione producono di solito elevati quantita-
tivi di materiale di risulta che devono essere collocati in 
depositi provvisori se è previsto il loro utilizzo successivo.

Al contrario i volumi dei materiali, derivanti da pic-
coli interventi, sono di solito limitati e singolarmente 
diffusi sul territorio ponendo difficoltà di ordine econo-
mico in relazione allo loro raccolta.

Invece, i residui di coltivazione e di lavorazione dei 
Lapidei, da parte loro, garantiscono disponibilità di volu-
mi costanti e continui localizzati in aree ben definite che 
giustificano un’organizzazione finalizzata al loro utilizzo.

2.4. Differenze di variabilità dei materiali 
derivanti dalle caratteristiche dei cantieri di 
produzione

Così come per i volumi anche le qualità e le caratte-
ristiche delle comuni terre e rocce provenienti da scavo 
variano al variare della localizzazione dell’intervento di 
provenienza; tra l’altro se il cantiere di origine è esteso è 
possibile riscontrare mutamenti nelle caratteristiche del 
materiale anche nell’ambito del cantiere stesso.

Inoltre i lavori presenti nei cantieri, specie in quelli 
volti alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali, 
comportano, di norma, l’utilizzo di mezzi d’opera e di 
materiali per lo scavo che possono, contaminare il luogo 
di lavoro; da questi fattori risulta evidente la necessità 
di richiedere verifiche, eventualmente da ripetere anche 
in corso d’opera, appropriate e specifiche dei materiali 
di risulta.

È quindi corretto, per detti materiali, ripetere, ed 
eventualmente adeguare le prove e le indagini ogni 
qualvolta siano mutate significativamente l’ubicazione 
degli scavi o le tipologie di lavorazione e dei mezzi d’o-
pera impiegati.

I residui di coltivazione di cava, invece, originano 
unicamente da un’attività, la cui ubicazione rimane so-
stanzialmente immutata nel tempo, così come le carat-
teristiche del prodotto primario. Per questa invariabilità 
qualitativa i materiali di sfrido, al contrario delle comu-
ni terre e rocce da scavo, possono contare su una costan-
za delle caratteristiche dal punto di vista mineralogico.

Inoltre i metodi di coltivazione dei giacimenti lapidei 
fanno ricorso a mezzi d’opera meno inquinanti o quanto 
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meno non si hanno percorrenze degli stessi sulle aree di 
lavoro paragonabili a quelle necessarie alla costruzione 
di grandi infrastrutture. I conseguenti rischi di contami-
nazioni indotti sono decisamente minori.

Analoghe considerazioni possono essere sottoline-
ate per i residui di lavorazione dei Lapidei in quanto 
anch’essi trattano parti di un giacimento autorizzato se-
condo le leggi del settore estrattivo.

Da tutto quanto sopra emerge chiaramente che le dif-
ferenze esistenti tra i materiali rientranti, nelle due fat-
tispecie “Terre e Rocce da scavo” e “Residui di coltiva-
zione e di lavorazione dei Lapidei”, sono sostanziali per 
quanto riguarda la gestione delle sostanze classificabili 
“sottoprodotti”. È, pertanto, ragionevole che la Norma-
tiva in materia, specie per quanto riguarda le modalità di 
valutazione delle caratteristiche tecniche ed ambientali 
dei residui, debba essere adeguata per incentivarne un 
utilizzo produttivo.

In buona sostanza ragionevolmente si può affermare 
che le tecniche di coltivazione e di lavorazione dei La-
pidei prevedono esclusivamente operazioni meccaniche 
che non alterano quelle caratteristiche chimiche e chi-
mico-fisiche che caratterizzano il giacimento coltivato.

3. Quadro Normativo esistente
È da premettere che, come desumibile dalla succes-

siva analisi dei provvedimenti legislativi in vigore, il 
Quadro Normativo sull’argomento ha subito negli ulti-
mi anni modifiche ed integrazioni, sovente connotate 
da rigidità interpretative tali da non garantire procedure 
adeguate per una gestione sostenibile dei residui di colti-
vazione e di lavorazione dei Lapidei.

In particolare il D.M. 161/2012, i cui contenuti sono 
esaminati al paragrafo 4, non distingue sotto l’aspet-
to operativo le specificità delle due categorie “Terre” e 
“Residui”. Sotto l’aspetto normativo per quanto riguar-
da questi ultimi, le Norme non costituiscono di certo un 
rea le incentivo per un loro auspicabile utilizzo produttivo

Il D.lgs. 117/2008 “Attuazione della Direttiva 
2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle indu-
strie estrattive che modifica la Direttiva 2004/35/CE” 
all’ art. 5 comma 2 lett. a3), “Piano di gestione dei rifiuti 
di estrazione” consente l’utilizzo dei rifiuti, così deno-
minati, di coltivazione nello stesso luogo di produzione, 
purché ciò sia previsto nel progetto di recupero ambien-
tale del sito.

Si osserva che il D.lgs. non considera i residui di la-
vorazione, che verranno introdotti successivamente con 
legge 13/2009, in quanto i suddetti derivano da opera-
zioni successive alla fase di coltivazione.

Il medesimo comma prosegue con la lett. b) in cui è 
richiesto che il Piano di coltivazione debba prevedere la 
messa in atto di tecniche di coltivazione volte a ridurre 
la produzione di rifiuti. I materiali di sfrido, eventual-
mente ancora risultanti, qualora siano utilizzati in aree 

esterne al sito estrattivo, devono essere sottoposti alla 
verifica di compatibilità ambientale nel rispetto della 
Normativa prevista dal D.lgs.152/2006 e s.m.i.

Con il D.lgs. vengono quindi fissati due principi che 
sono fondamentali ed in sintonia con le raccomanda-
zioni CE affinché gli Stati membri si dotino di una Nor-
mativa volta ad una gestione consapevole e compatibile 
delle risorse. Il primo principio fa riferimento alle Nor-
me Ambientali, che esulano dal campo strettamente 
estrattivo; il secondo riconosce che le residue risorse di 
cava e di miniera, che non sono utilizzabili per le fina-
lità primarie previste per la specifica attività estrattiva, 
possono essere impiegate sotto forma di sottoprodotti in 
un’ottica di compatibilità ambientale e di razionalità.

L’art. 184 bis (Sottoprodotto) del D.lgs.152/2006 
“Norme in materia ambientale” introdotto dall’art. 12 
D.lgs. 205/2010, al comma 1 riconosce che le terre e roc-
ce da scavo sono sottoprodotti. Pertanto, a tali sostanze 
comprensive anche dei residui di coltivazione e di la-
vorazione dei Lapidei e verificata la loro compatibilità 
ambientale, riferita sia alle caratteristiche intrinseche 
del sottoprodotto sia al sito di utilizzo, non deve essere 
applicata la normativa prevista per i rifiuti che, a ragio-
ne, è particolarmente severa.

Tuttavia i materiali di risulta devono soddisfare le se-
guenti condizioni:
1. avere origine da un processo di produzione di cui co-

stituisce parte integrante;
2. essere utilizzati nel corso dello stesso processo dal 

quale hanno origine o siano impiegati in un succes-
sivo processo di produzione o di utilizzazione da parte 
del produttore o di terzi;

3. siano utilizzati direttamente senza alcun ulteriore 
trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

4. il loro ulteriore utilizzo sia legale cioè conforme alle 
prescrizioni di compatibilità ambientale.
Accertate le condizioni, così stabilite, i sottoprodotti 

devono essere comunque sottoposti alla verifica di com-
patibilità ambientale secondo le modalità dettate dal 
D.M. 161/2012.

Il comma 2 del medesimo articolo demanda al Mi-
nistero all’Ambiente e alla Tutela del Territorio e del 
Mare, di seguito denominato con MATTM, il compito 
di predisporre uno o più Decreti in cui, a seconda dei 
casi, devono essere individuati i criteri per conferire ai 
materiali la qualifica di sottoprodotti.

Per inciso e per completezza di informazione merita 
sottolineare che l’art. 5 D.lgs. 117/2008 e l’art. 184 bis 
del D.lgs. 152/2006 attribuiscono una diversa classifi-
cazione ai residui di coltivazione dei Lapidei; nel D.lgs. 
117/2008 essi sono classificati “tout court” rifiuti estrat-
tivi nel caso in cui siano utilizzati nel sito di produzione; 
nell’art. 184 bis sono denominati residui e, quindi, po-
tenzialmente sottoprodotti.

L’annotazione non è formale, ma sostanziale; sul pun-
to, per quanto riguarda il territorio nazionale, alcune 
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Amministrazioni, delegate alla gestione della materia, 
hanno riscontrato difficoltà interpretative generando 
inopportune disparità ed incertezze di trattamento.

Il medesimo D.lgs. 152/2006 all’art. 186 (Terre e roc-
ce da scavo) precisa le condizioni generali necessarie 
affinché le suddette sostanze possano essere considerate 
sottoprodotti purché risultino compatibili sotto il profilo 
ambientale a seguito di verifiche e secondo le procedure 
previste dal D.M. 161/2012 successivamente emanato.

L’art. 186 del D.M. 152/2006 è stato successivamen-
te integrato con il comma 7 ter, in virtù della legge 
13/2009 che introduce anche i residui di origine estrat-
tiva e di lavorazione dei Lapidei nella categoria “Terre e 
rocce da scavo”.

Il nuovo comma, inoltre, consente che i residui in 
parola possono essere utilizzati anche nella realizzazione 
di recuperi ambientali, oltre ai casi già previsti al com-
ma 1; vale a dire reinterri, riempimenti, rimodellazioni 
e rilevati.

È da osservare che con l’integrazione i residui di colti-
vazione e di lavorazione in argomento, per la prima volta, 
sono espressamente citati e classificati potenzialmente 
sottoprodotti. In tal modo i suddetti residui trovano una 
collocazione certa per il loro utilizzo alla quale fare rife-
rimento nell’ambito delle norme di ordine ambientale.

Il successivo D.lgs 205/2010 prendendo atto degli 
artt. 184 bis e 186 D.lgs. 152/2006 conferma, con mag-
giore forza, che i residui di lavorazione e di coltivazione 
dei Lapidei devono essere diversificati a livello operati-
vo dalle comuni terre e rocce da scavo. A questo propo-
sito meritano considerazione i contenuti dell’Art. 39 ai 
commi 4 e 14.

Il comma 4 prescrive che MATTM è tenuto a predi-
sporre un D.M. senza specificare però a quale tipologia di 
sottoprodotti debba essere riferito.

Il comma 14 prescrive che entro 90 giorni dall’ap-
provazione dello stesso D.lgs. deve essere emanato da 
MATTM un Decreto specifico, tuttora non emesso no-
nostante i termini siano ampiamente scaduti, per i resi-
dui di coltivazione e di lavorazione dei Lapidei. Con la 
tempistica così stabilita, si è inteso rilevare l’importanza 
e la specificità degli sfridi dei Lapidei che richiedono 
norme apposite differenziate rispetto a quelle previste 
per le comuni terre e rocce da scavo.

Del resto l’opportunità di trattare diversamente le 
due categorie di sottoprodotti, era già sottesa nel comma 
7 ter dell’art. 186 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. in cui veniva 
affermato che i residui di coltivazione e di lavorazione 
del comparto lapideo erano inseriti solo ai fini dell’arti-
colo titolato “Terre e rocce da scavo” in tal modo rico-
noscendo l’affinità relativamente agli utilizzi produttivi, 
non l’equiparazione, dei residui con gli altri sottoprodot-
ti non di origine estrattiva.

Il comma 14, art. 39 D.lgs. 205/2010 “Disposizioni di 
attuazione della Direttiva 2008/09/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 10 novembre 2008 relativa 

ai rifiuti e che abroga alcune Direttive”, inserito anche 
grazie alle osservazioni delle Associazioni di categoria 
interessate, va pienamente nella direzione sostenuta nel 
presente articolo poiché è riconosciuto, senza ombra di 
dubbio, che l’utilizzo dei residui di coltivazione e di lavo-
razione dei Lapidei, deve essere considerato e valutato, 
con criteri specifici, separatamente dalle comuni terre e 
rocce da scavo.

È del tutto evidente che la scelta operata dal Ministe-
ro competente non pare allineata con quanto previsto 
dal D.lgs. 205/2010.

4. Decreto del ministero all’ambiente 
e alla tutela del territorio e del mare. 
D.M. 161/2012 “Regolamento recante 
la disciplina dell’utilizzazione delle terre e 
rocce da scavo

MATTM con il D.M. 161/2012 ha ottemperato a 
quanto previsto dall’art. 39 comma 4 D.lgs. 205/2010 
senza considerare, come sottolineato al paragrafo pre-
cedente, il comma 14 dello stesso articolo. Anche in 
questo caso si osserva una anomalia. L’art. 184 bis D.lgs. 
152/2006 prevede che il Ministero debba provvedere a 
predisporre uno o più Decreti; l’art. 39 comma 4 D.lgs. 
205/2010 prevede un solo decreto. Ciò non esime che 
nel decreto unico non debbano essere considerate le so-
stanziali differenze che intercorrono tra le comuni terre 
e rocce da scavo ed i residui di coltivazione e di lavora-
zione dei lapidei.

L’art. 1 (Definizioni) comma 1 lett. a) cita, a titolo 
esemplificativo, tra i “materiali da scavo” le seguenti fat-
tispecie:
“– scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee 

ecc,);
– perforazione, trivellazione, palificazione, consolida-

mento ecc.);
– opere infrastrutturali in genere (galleria, diga, strada 

ecc.);
– rimozione e livellamento di opere in terra;
– materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre 

plausibili frazioni granulometriche provenienti da 
escavazioni effettuate negli alvei, sia dai corpi idrici 
superficiali che dal reticolo idrico scolante, in zone 
golenali dei corsi d’acqua, spiagge, fondali lacustri e 
marini;

– residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, 
graniti, pietre ecc.) anche non connessi alla realiz-
zazione di un’opera e non contenenti sostanze peri-
colose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o 
poliacrilamide”
Recentemente con l’art. 28 comma 1 legge 221/2015 

“Disposizioni in materia ambientale per promuovere mi-
sure di green economy e per il contenimento dell’uso ec-
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cessivo di risorse naturali” è stato espunto dall’art. 1 del 
D.M. 161/2012 il riferimento ai residui di lavorazione di 
materiali lapidei.

Pertanto, allo stato attuale della Norma, gli sfridi di 
lavorazione, non traendo origine direttamente da scavi, 
non trovano collocazione in nessuna fattispecie di sotto-
prodotti prevista all’art. 1 comma 1.

Inoltre dalle definizioni dell’art. 1 emerge che manca 
chiaramente ogni specifico riferimento ai residui di col-
tivazione dei Lapidei. Gli esempi citati sono tutti riferiti 
ad “Interventi” non ad “Attività”. Con il D.M. gli sfri-
di di coltivazione possono rientrare solo forzatamente e 
per deduzione nella dizione generica “scavi in genere” 
ponendo, in tal modo, difficoltà interpretative alle Am-
ministrazioni delegate nell’applicazione delle Norme ri-
guardanti la gestione dei sottoprodotti.

Al D.M. 161/2012 sono annessi 9 allegati; per quanto 
interessa in questa sede si commentano gli allegati 1, 2, 
3 e 4 poiché i restanti affrontano problematiche che non 
necessitano di una distinzione tra le comuni terre e roc-
ce da scavo ed i residui di origine estrattiva o comunque 
direttamente riconducibili ad essa.

L’allegato 1, correlato all’art. 1 comma 1 lett. b) e g), 
stabilisce che i sottoprodotti devono essere sottoposti a 
caratterizzazione ambientale secondo le modalità previ-
ste negli Allegati 2 e 4. La verifica di compatibilità deve 
essere svolta in fase di predisposizione del progetto e al-
legata al Piano di Utilizzo previsto dall’art. 5. Nel caso 
siano adottate metodologie di scavo che non determi-
nano rischi di contaminazione, l’Autorità competente 
può non richiedere la conferma della caratterizzazione 
ambientale in corso d’opera.

L’allegato 2, correlato all’art. 1 comma 1 lett. g), de-
scrive le procedure di campionamento, finalizzate alla 
caratterizzazione ambientale, che, unitamente agli esiti 
dei test previsti dall’allegato 4, devono essere certificate 
e descritte in allegato al Piano di Utilizzo.

La caratterizzazione ambientale deve essere eseguita 
preferibilmente mediante pozzetti esplorativi o trincee 
e carotaggi. La densità dei punti di indagine e la loro 
ubicazione devono essere individuati sulla base di un 
modello concettuale preliminare delle aree o sulla base 
di considerazioni di tipo statistico. La densità dei punti 
di indagine è progressiva in funzione della superficie da 
indagare: per superfici inferiori a 2.500 mq viene richie-
sto un minimo di 3 punti di indagine; 3+1 per superfici 
comprese tra 2.500 e 10.000 con un ulteriore punto ogni 
2.500 mq; oltre 10.00 mq 7+1 con ulteriore punto ogni 
5.000 mq eccedenti.

Per ogni sondaggio devono essere prelevati 3 campio-
ni tra 0 e 1 m dal piano campagna, nella zona di fondo 
scavo e nella zona intermedia.

La verifica di compatibilità ambientale risulta pertan-
to non appropriata ed inutilmente onerosa sotto il pro-
filo economico. La differenza di quota, tra piano cam-
pagna originario e la massima profondità prevista dal 

progetto approvato, imporrebbe l’esecuzione di sondaggi 
con carotaggio onerosi ed inutili, in linea di principio, 
considerata la specificità dell’origine di questi particolari 
sottoprodotti come motivato al paragrafo 2.

L’allegato 3, riferito all’art. 2 comma 1 lett. r) e art. 4 
comma 3 riconosce che i sottoprodotti possono essere 
sottoposti ai seguenti trattamenti:
– operazioni di selezione granulometrica con l’eventua-

le eliminazione degli elementi/materiali antropici ;
– riduzione granulometrica mediante macinazione.

È del tutto evidente che l’allegato 3 dà la possibilità 
di un trattamento usuale, specificandone le modalità, 
per rendere i sottoprodotti conformi alle specifiche nor-
me UNI previste per gli utilizzi alternativi previsti.

L’allegato 4 descrive la procedura per la ricerca de-
gli eventuali elementi di contaminazione da testare sui 
campioni prelevati; i parametri da analizzare in labora-
torio sono individuati nella tabella 4.1., ridotta rispetto 
alla omologa tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV 
D.lgs. 152/2006.

Come già accennato è in corso di approvazione un 
Decreto del Presidente della Repubblica, la cui bozza è 
già stata approvata dal Consiglio dei Ministri, che sosti-
tuirà il D.M. 161/2012.

Anche il nuovo provvedimento non tiene conto del 
comma 14 art. 39 D.lgs. 205/2010.

L’analisi del D.M. 161/2012 e dei suoi allegati confer-
ma le considerazioni dei paragrafi precedenti.

Dall’analisi comparato dei paragrafi 3 e 4 emerge chia-
ramente l’inadeguatezza del D.M. 161/2012 e del futuro 
provvedimento sostitutivo. Il Quadro Normativo, a se-
guito delle integrazioni e modifiche, apportate agli artt. 
184 bis e 186 D.lgs. 152/2006 delinea un percorso che 
gradualmente riconosce le specificità, esaminate nei pa-
ragrafi 1 e 2, dei residui di coltivazione e di lavorazione 
dei Lapidei rispetto alle comuni terre e rocce da scavo.

Al contrario, il D.M. 161/2012, che detta le modalità 
e le procedure operative non è allineato con il Quadro 
Normativo precedente del quale costituisce il provve-
dimento operativo. Il D.M. non prevede metodologie 
e procedure specifiche per le verifiche di compatibilità 
ambientale riguardanti i residui di coltivazione e di lavo-
razione dei Lapidei determinando, in tal modo, una di-
scrasia con quanto stabilito dal D.lgs. 152/2006 e soprat-
tutto dal D.lgs. 205/2010. Le procedure indifferenziate 
per le due categorie di sottoprodotti, come previsto dal 
D.M. certamente non sono un incentivo per un utilizzo 
produttivo e consapevole dei residui connessi diretta-
mente e indirettamente all’attività estrattiva.

5. Conclusioni
Nell’ampia gamma di materiali derivanti da lavora-

zioni di materiali naturali che possono essere tecnica-
mente utilizzati per uno scopo produttivo, certamente i 
residui della coltivazione e di lavorazione delle cave dei 
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Lapidei rappresentano una importante “risorsa”.
Gli sfridi dell’attività estrattiva nella maggioranza dei 

casi, sono di norma collocati in discarica mineraria de-
finitiva in area limitrofa alla cava; più propriamente i 
residui dovrebbero, invece, essere utilizzati e valorizzati 
in alternativa parziale ai prodotti di cava, recependo in 
tal modo le Direttive CE, fatte proprie dagli Stati mem-
bri, che sono volte a ridurre la produzione di rifiuti e, al 
tempo stesso, a conseguire l’obiettivo di un utilizzo inte-
grale, responsabile e sostenibile delle risorse.

Merita sottolineare che in questo specifico campo 
già negli Ottanta del secolo scorso la Regione Piemon-
te, ha trovato modo di incentivare, con ottimi risultati, 
l’utilizzo dei residui della coltivazione dei Lapidei per la 
realizzazione dei rilevati dello scalo ferroviario Domo 2 
in comune di Trontano (VCO), utilizzando il materiale 
deposto a suo tempo nelle discariche minerarie delle vi-
cine cave di beola.

Successivamente a questo intervento, la Regione 
Piemonte ha approvato la l.r. 30/1999, recentemente re-
cepita con modifiche non sostanziali nella l.r. 23/2016, 
recante “Norme speciali e transitorie in parziale deroga 
alle norme regionali vigenti per l’esercizio delle cave di 
prestito finalizzate all’approvvigionamento di materiale 
per la realizzazione di Opere Pubbliche comprese in ac-
cordi Stato-Regione.”.

L'approvazione della l.r. 30/1999 prevede che il rea-
lizzatore dell’opera sia tenuto a presentare un Piano per 
il reperimento dei materiali di cava occorrenti al pro-
getto valutando, alla richiesta di apertura di nuove cave 
di prestito, l’opportunità di utilizzare tutti i materiali 
disponibili, compresi i residui in argomento, sulla base 
di considerazioni che riguardano il valore intrinseco 
dei materiali alternativi, intesi come risorsa, e la conve-
nienza economica.

La legge regionale ha così permesso di utilizzare re-
sidui di coltivazione delle cave dei Lapidei, provenien-
ti dal bacino estrattivo dell’Ossola, per i cantieri della 
linea ferroviaria CAV/TO-MI e per i lavori di adegua-
mento strutturale dell’autostrada Torino-Milano, limi-
tando l’apertura di nuove cave nelle delicate zone delle 
risaie del vercellese e del novarese.

Anche per gli interventi connessi con le opere per le 
Olimpiadi invernali di Torino 2006 sono stati utilizzati 
importanti quantitativi di residui delle cave del bacino 
estrattivo della Pietra di Luserna principalmente per 
la realizzazione di nuove strade e per l’adeguamento di 
quelle esistenti.

Occorre sottolineare che questi significativi usi dei 
residui, che segnano una svolta importante per l’utilizzo 
di materiali alternativi ai tradizionali materiali di cava, 
sono stati inizialmente accolti con scetticismo.

Evidentemente i nuovi modi di affrontare problema-
tiche, consolidate nel tempo, con nuove soluzioni, an-
che solo parzialmente alternative, incontrano sovente 
inerzie che devono essere superate innanzitutto con leg-

gi specifiche, appositamente adeguate, in grado di costi-
tuire un efficace incentivo.

Purtroppo, da quanto sopra esposto, emerge che il 
Quadro Normativo in materia non è tuttora comple-
tamente adeguato alle caratteristiche dei suddetti ma-
teriali nonostante il comma 14 art. 39 D.lgs. 205/2010 
richieda chiaramente un provvedimento di MATTM in 
cui devono essere dettate norme specifiche che tenga-
no conto delle caratteristiche dei residui in argomento 
e che siano anche di incentivo prevedendo procedure 
semplificate in funzione dell’origine dei suddetti mate-
riali.

Tra l’altro la mancanza di incentivi, sotto forma di 
un equilibrato adeguamento, per quanto riguarda l’u-
tilizzo produttivo dei residui estrattivi, può indurre gli 
operatori del settore a continuare, come per il passato, a 
collocare i materiali di risulta nelle discariche minerarie, 
del resto consentito dal D.lgs. 117/2008. Questo modo 
di operare, oltre a porre potenziali problemi di stabili-
tà del territorio interessato e a costituire un rilevante 
onere, che incide pesantemente sui bilanci delle aziende 
del settore, rappresenta un ulteriore impatto ambientale 
con il quale gli operatori e le Amministrazioni compe-
tenti devono confrontarsi.

È da auspicare che il Ministero competente voglia 
provvedere con specifico provvedimento o proponga 
una integrazione al prossimo D.P.R. prevedendo norme 
specifiche ed adeguate alle caratteristiche dei residui di 
coltivazione e di lavorazione dei Lapidei in ottempe-
ranza, tra l’altro, a quanto da tempo già previsto con il 
D.lgs. 205/2010.

L'autore ringrazia il Prof. Ing. Mauro Fornaro e l’Ing. 
Alessandro D’Amato per i preziosi consigli.

Riferimenti legislativi

D.lgs. 117/2008 “Attuazione della Direttiva 2006/21/CE 
relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive 
che modifica la Direttiva 2004/35/CE”.

Artt. 184 bis 3 e 186 D.lgs. 152/2006 “Norme in materia 
Ambientale”;

Legge 13/2009 “Conversione in legge del decreto-legge 
30 dicembre , recante misure straordinarie in materia 
di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”;

D.lgs. 205/2010 “Disposizioni di attuazione della Diretti-
va 2008/09/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 10 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che 
abroga alcune Direttive”:

D.M. 161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell’u-
tilizzazione delle terre e rocce da scavo;

Legge 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il conte-
nimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.
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poveri risultati

Introduzione

Negli articoli precedenti abbiamo visto che visione, clienti, servizi 
si devono allineare tra loro, attraverso una adeguata strategia e una 
buona comunicazione, e con i processi, i sistemi e la struttura. Ab-
biamo anche visto come un processo di definizione del modello di 
business possa aiutare a chiarire ciascuno di questi aspetti, e proposto 
un modello di business canvas specifico per le imprese professionali.

In questo articolo ci soffermiamo sui “processi e sistemi”, che, pur 
facendo parte degli aspetti organizzativi di base, sono spesso trascu-
rati dalle società di ingegneria.

La crescita e il cambiamento 
organizzativo

La società di ingegneria nasce di solito dalla iniziativa di pochi indi-
vidui, spesso uno solo, talvolta con il desiderio e reciproche promesse 
di conservare modeste dimensioni, di non assumere personale dipen-
dente e così via. In un “micro-studio” i problemi organizzativi sono in 
effetti “micro-scopici”: una sola persona copre moltissimi ruoli quan-
do non tutti, ed è in effetti  difficile entrare in conflitto organizzativo 
con se stessi.

Con il successo, la crescita dimensionale del proprio studio pro-
fessionale, e/o delle commesse che clienti più strutturati richiedono, 
lo studio si trasforma in azienda, alcuni ruoli devono essere delegati 
e ognuno deve tendere a specializzarsi in un solo ruolo o addirittura 
una frazione di ruolo. In questa situazione nasce l’esigenza di dare 
all’organizzazione dello studio una struttura più definita. L’azienda ri-
chiede chiarezza di obiettivi, ruoli, compiti, titoli, capacità di definizione 
di tutto ciò e soprattutto la capacità di comunicare ed organizzare 
tutto ciò.

Con la crescita inoltre l’importanza della competenza tecnica su 
quella organizzativa e di servizio al cliente si riduce inesorabilmente. 
Il titolare anziano fatica in molti casi a riconoscere il cambiamento e 
la necessità di organizzarsi meglio – con processi praticati e non solo 
annunciati. Ciò che si trascura è che invece i clienti (esterni ed interni) 
riconoscono le mancanze organizzative a prima vista e raramente le 
dimenticano o sottovalutano.

Il cambiamento dei fattori organizzativi, che includono sistemi e 
processi, è spesso rimandato troppo a lungo, poi applicato d’urgenza 
ed in modo affrettato, con annunci che generano ampie speranze. A 
tutto ciò seguono spesso grandi delusioni. Vediamo di capire perché e 
come è possibile evitarle.

La forma della cultura

La cultura di un’azienda è l’insieme dei comportamenti e delle 
regole, anche non scritte, che vigono in essa, che sono praticate.

La cultura di un’azienda è quindi influenzata da molteplici fattori: 
in primo luogo ovviamente dalle persone che formano l’azienda, in 
particolare da quelle che la dirigono (riflettendo i loro valori morali, 
etici, professionali e sociali), in secondo luogo dalle procedure che si 
utilizzano per la realizzazione della missione e poi dagli strumenti e dai 
clienti a cui ci si rivolge.

Il primo passaggio che la neo ritrovata azienda deve fare è quello 
di formalizzare la cultura che le ha permesso di crescere fino a quel 
momento. Gioca un ruolo fondamentale il riconoscimento delle espe-
rienze fondanti, cioè dei grandi successi e delle importanti sconfitte. 
La storia aziendale ed il modo con cui viene narrata determinano 
la cultura di base, trasmettono i valori chiave in base ai quali tutti 
prenderanno le loro decisioni. Conseguenza e origine di questi valori 
e della storia collettiva sono i processi e le procedure praticate, gli 
strumenti operativi.

Se la definizione di processi e procedure è fatta da ingegneri, que-
sti spesso mancano delle competenze per affrontare un cambiamento 
culturale e organizzativo che non rientra nel proprio bagaglio for-
mativo. Tipicamente gli ingegneri si concentrano sulla esecuzione di 
progetti, mentre la gestione di un’azienda di ingegneria è ben altro.

Quando nell’organizzazione si evidenziano nuove mancanze a cui 
non si trovano soluzioni efficaci è possibile che il titolare decida di af-
fidarsi in toto a consulenti esterni. Abbiamo più volte rimarcato come 
la comunicazione sia essenziale per l’allineamento delle risorse e, pro-
prio in questo momento di scelta, si evidenzia la capacità del direttivo 
di comunicare, innanzitutto verso l’interno. I consulenti infatti vengono 
molto spesso percepiti dal personale come imposti e il cambiamento 
diventa farraginoso.

Il ruolo del consulente è quello di mettere ordine e di evidenziare 
le lacune esistenti. Ma chi ci lavora dentro ha, solitamente, una chiara 
idea dei problemi che, molto spesso, vanno a toccare nervi scoper-
ti delle relazioni interne. L’identificazione delle possibili soluzioni ri-
chiede tempo e coinvolgimento, risorse che al consulente raramente 
vengono concesse, cosicché questi non ha modo di comprendere la 
cultura dell’organizzazione, inoltre per accelerare il processo resta a 
contatto con i livelli più alti dell’organigramma senza avere la possibili-
tà di scendere nel dettaglio di come le cose funzionino effettivamente 
sul campo, ma “filtrate” attraverso la percezione di chi le vede fatte. Le 
proposte di cambiamento dei consulenti nascono in questo modo fin 
dall’inizio votate al fallimento perché distaccate ed avulse.

In sintesi, è doloroso ma necessario che i tecnici di un’azienda di 
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ingegneria collaborino con il management e con i consulenti esterni 
nel definire i processi praticati, onde evitare di calare dall’esterno si-
stemi e processi alieni all’azienda stessa, e che saranno rigettati nella 
sostanza quando non anche nella forma.

Quando si manca il bersaglio?

Il primo errore che viene normalmente commesso è quello di 
riconoscere in ritardo la necessità di cambiamento, che poi comporta 
inevitabilmente il secondo errore: la fretta nel provi rimedio. Così il 
risultato è certamente il peggiore possibile.

Il tentativo di applicare la soluzione in tempi ristretti porta con 
sé una rassicurante sensazione di efficienza a discapito del confronto 
fra tutte le parti interessate, che si materializza in processi troppo 
complessi per essere realmente applicati, frutto di troppo pensiero 
e poca pratica.

Inoltre spesso si ripone grande fiducia nella tecnologia stessa, 
come se i sistemi, poiché ben pensati, possano obbligare gli uomini 
a pensare o comportarsi diversamente. Anziché rappresentare i veri 
processi praticati si tende a dipingere il modello “ideale” e si va alla 
ricerca di “novità” o di “innovazione” a tutti i costi. Si confonde lo stato 
desiderato con quello possibile e con quello ideale. Processi troppo 
complessi o ambiziosi, con una distanza siderale tra stato di fatto e 
stato desiderato, portano a due soli sbocchi:
– o vengono disattesi
– o vengono perseguiti creando nuove figure di controllo, che innal-

zano i costi (spesso in maniera nascosta) anziché ridurli, e nuove 
regole, la difficoltà a seguire le quali giustifica comportamenti tra-
sgressivi e ulteriori perdite di tempo.
L’eccessiva fretta e l’ambizione generano un vortice discenden-

te in cui la mancanza di risultati positivi e misurabili in tempi rapidi 
comporta un ulteriore distacco delle persone, offre argomenti agli 
oppositori del cambiamento e non permette di conquistare i più re-
calcitranti. Se poi, in questa situazione, il top management non resti-
tuisce segnali di ritorno e non comunica, o addirittura, nelle situazioni 
più tossiche, si smarca e non segue esso stesso le nuove procedure il 
fallimento è totale.

Il risultato è che in assenza di una capacità collettiva di generare 
e rispettare i patti concordati l’unico modello di gestione che risulta 
praticabile è quello autocratico, in cui le regole sono imposte da un 
unico capo, e possono cambiare solo con la sua detronizzazione.

In sintesi dunque, come detto in introduzione, gli studi di ingegne-
ria che hanno successo si trovano a crescere, e poi a dover definire 
processi e sistemi organizzativi espliciti e condivisi, e passare da una 
modalità di gestione individuale ad una collettiva. Se si rimanda trop-
po questo cambiamento, se il top management non lo sposa senza 
riserva alcuna, se si salta il momento di riflessione sulla propria storia 
e cultura, le possibilità di ottenere un vero cambiamento sono nulle.

Le vie del cambiamento

Facciamo un passo indietro. Le ragioni che possono indurre all’in-
troduzione di nuovi sistemi e processi possono essere molto diverse. 

Innanzitutto, come abbiamo detto, troviamo le ragioni interne, come 
ad esempio l’incremento della complessità organizzativa, che com-
porta una segmentazione dei dipartimenti, o una maggiore capillarità 
sul territorio, che comporta l’aumento del numero di uffici, o l’allarga-
mento oltre i confini, da cui derivano molteplici problemi geoculturali 
(cultura, lingua, fusi orari, ecc.). Nuovi sistemi possono dover essere 
necessari per seguire nuovi driver di mercato o specifiche richieste 
dei clienti o ancora per adattarsi all’ingresso di nuove normative, o 
del loro profilarsi all’orizzonte, o di nuove tendenze dell’ambiente in 
cui si opera.

Mentre è bene scegliere i cambiamenti ed adottare i processi ed 
i sistemi per stare al passo con i tempi, e servire i migliori clienti negli 
ambienti più esigenti, per quanto a noi possibile, è bene stare invece 
attenti a scelte che vengono fatte non per motivi di prima necessità, 
ed a derive dovute a fattori estranei alla propria cultura. Tipici driver 
non sani:
– emulazione dei concorrenti
– pressione di fornitori di software o di consulenza gestionale
– necessità di consolidare malfermi sistemi interni di potere e buro-

crazie interne la cui presenza non è del tutto giustificata
Per evitare questi problemi il normale processo di progettazione 

che va a identificare i gap tra lo stato di fatto e lo stato desiderato è di 
grande aiuto. Innanzitutto è necessario capire a fondo le reali ragioni 
del cambiamento cercato, chi si è e come ci si comporta. Ciò significa 
comprendere a fondo come funziona realmente la propria azienda, 
descrivendo i processi utilizzati e non quelli che vorremmo fossero 
utilizzati, magari suggeriti da standard di mercato o dai “consulenti 
d’azienda”. Solo poi è possibile passare alla fase di identificazione del 
modello desiderato. Evidenziando il gap tra i due stati (l’”as is” ed il 
“to be”) si può progettare il piano di cambiamento, adottando un 
percorso per step successivi, possibili e graduali.

Le fasi del cambiamento

Tutti i cambiamenti portano con sé delle incertezze che non tutti 
sono disposti ad accettare, per questa ragione è necessario aiutare 
anche i più avversi a comprendere cosa sta succedendo e ad assecon-
darlo invece che opporvisi.

La teoria del “change management” prevede quattro fasi: Analisi, 
Pianificazione, Sviluppo e Sostegno.

Nella fase di analisi si cerca di comprendere le forme del cambia-
mento e quali sono le motivazioni vere e profonde che lo richiedono. 
Si passa quindi a descrivere quello che abbiamo chiamato “to be”, lo 
stato desiderato, il punto di arrivo, insomma, a cui vogliamo tendere, 
chiarendo quali sono i fattori critici per il successo. In questa fase è 
necessario anche identificare le persone su cui il cambiamento avrà 
un impatto di qualsiasi genere e capire se sono pronte o meno ad 
affrontarlo; se si ritiene che vi sia qualcuno che potrebbe opporsi alle 
novità che si introdurranno bisogna capire chi è (è diverso dover con-
vincere un leader da un membro dello staff) e le sue ragioni e cercare 
le azioni correttive che possono, se non proprio farlo diventare un 
sostenitore, almeno convincerlo a provare.

Nella fase successiva, di pianificazione, si cerca di progettare il per-
corso e il ritmo che si vuole tenere, ben sapendo che più sarà veloce 
e più sarà probabile trovare opposizione. La comunicazione rivestirà 
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quindi un ruolo essenziale e dovrà avere un ritmo e un’intensità ade-
guati. Soprattutto le figure senior e quelle più carismatiche dovranno 
essere tenute in considerazione. Bisognerà quindi pensare a un inten-
so programma di informazione ed educazione che prevenga e riduca 
l’insorgere di barriere.

Quando si è fatta una buona pianificazione si può allora passare 
alla fase di sviluppo. Poiché nella pianificazione non è possibile pre-
vedere tutto – anzi è deleterio cercare di farlo – è ora il momento 
di ascoltare cosa gli stakeholders ci stanno dicendo a proposito delle 
loro aspettative deluse o dei loro bisogni e trovare il modo di asse-
condarli o di mitigare l’impatto. Tuttavia non vi saranno solo opposi-
tori, bisognerà anche ascoltare i sostenitori e dar voce al loro entusia-
smo sfruttandola per spingere evidenziare le piccole vittorie di breve 
termine che man mano, si spera, non mancheranno. Ovviamente i 
leader dovranno essere molto coinvolti ed essere essi stessi i primi ad 
imbracciare il cambiamento.

Se tutto è andato come si spera, probabilmente i piani iniziali sa-
ranno cambiati diverse volte. Per fortuna! Se un programma di cam-
biamento non è in grado di lasciare un margine di cambiamento non 
può che essere destinato – per definizione – a fallire. Al contrario, 
nella fase di sostegno, si dovrà necessariamente aggiustare il tiro per 
sfruttare e mantenere il momento (ingegneristicamente parlando), 
evidenziando i cambi di rotta, i benefici ottenuti e i traguardi raggiunti, 
celebrandoli insieme al team.

Pensare strategicamente,  
agire tatticamente

Non si tratta quindi di imbracciare il cambiamento come fosse un 
fucile puntato, ma di identificare tutte le parti e coinvolgerle, ognuna 
per la propria parte di competenza, nel processo di realizzazione.

Il manifesto della metodologia Agile (http://agilemanifesto.org/), 
che ben sintetizza quanto stiamo cercando qui di illustrare, sintetizza 
così i suoi quattro principi di base:
– Comunicare molto. Le persone e le interazioni sono più impor-

tanti dei processi e degli strumenti, ossia le relazioni e la comu-
nicazione tra gli attori di un progetto sono la miglior risorsa del 
progetto stesso;

– Sbagliare in fretta. È più importante avere un prodotto funzionan-
te che documentazione relativa al progetto; in sostanza è meglio 

sottoporre periodicamente a revisione del destinatario finale gli 
elaborati del progetto per avere feedback immediati piuttosto che 
spendere tempo a giustificare le scelte progettuali;

– Collaborare molto. Bisogna collaborare con i clienti oltre che ri-
spettare il contratto, la collaborazione diretta offre risultati migliori 
dei rapporti contrattuali;

– Essere flessibili. Bisogna essere pronti a rispondere ai cambiamen-
ti oltre che aderire alla pianificazione, quindi il team di sviluppo 
dovrebbe essere pronto, in ogni momento, a modificare le priorità 
di lavoro nel rispetto dell’obiettivo finale.
Il ciclo di sviluppo di un progetto di cambiamento con le fasi di 

analisi, pianificazione, sviluppo e sostegno, deve quindi diventare più 
breve e rapido possibile, onde rispondere ai cambiamenti in maniera 
dinamica e puntuale sulla base dei feedback ricevuti.

Lo staff dell’azienda diventa così il centro di questa evoluzione, 
infatti è l’unico elemento in grado di assicurare la necessaria flessibilità 
e può farlo solo se è in grado di operare in autonomia, avendo com-
preso a fondo gli obiettivi a cui si punta. Le formalità delle aziende-
dinosauro non sono più in grado di sostenersi ed evolvere nell’attuale 
panorama economico.

Si sente sempre più spesso dire che è necessario mettere il cliente 
al centro, ma si comincia a diffondere anche un altro modo di vedere 
e di pensare la questione ed è quello di mettere il dipendente al 
centro, perché se il dipendente è soddisfatto, lavora meglio ed è in 
condizioni di accontentare il cliente anche al di là del suo “dovere”.

Customer service can make or break a business. If you treat your 
staff well, they will be happy. Happy staff are proud staff, and 
proud staff deliver excellent customer service, which drives business 
success. (Richard Bransom, Virgin Group)

Tutto questo si può realizzare solo attraverso una comunicazione 
continua e sincera, capace di esplicitare il percorso che si vuole intra-
prendere e di ascoltare la voce di tutti coloro che sono coinvolti nel 
processo, siano essi il cliente, lo staff di progetto o i fornitori dei servizi 
necessari, e di utilizzare questi input per migliorare. Torniamo a quanto 
detto nel primo articolo di questa serie: comunicazione allineata con 
la strategia, questa con visione, clienti servizi e strutture, processi e 
sistemi. Diventa più semplice se questo allineamento viene praticato 
ogni giorno da ciascuno in azienda, con una continua analisi critica di 
che cosa e come si sta facendo, per conseguire un continuo migliora-
mento, smagrimento, alleggerimento di processi e sistemi di gestione.
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Luisa Maida, PhD, Metrologia: scienza e tecnica delle misure – indirizzo “Sicurezza industriale e Analisi di Rischio”

Annotazioni di 
Sicurezza e Salute sul Lavoro – 
OS&H

La sempre crescente complessità che caratterizza molte attività 
industriali e cantieristiche moderne rende a maggior ragione basila-
re una accurata Valutazione dei Rischi di infortunio o malattia lavo-
ro correlati, in base alla quale possono poi essere attivate le fasi di 
impostazione della relativa Gestione per eliminazione ove possibile, 
o minimizzazione. Diventa infatti sempre più importante e delicato 
pervenire ad una disamina accurata ed esaustiva dei vari scenari, e 
certamente una valutazione superficiale non può più essere conside-
rata sufficiente per evidenziare tutti i Fattori di Pericolo: a parte quelli 
assolutamente palesi, la complessità del sistema ne racchiude certa-
mente altri di più impegnativo rilevamento. Parimenti, sono neces-
sarie all’analista approfondite ed aggiornate competenze sulle attuali 
tecniche e tecnologie, e sulle evidenze epidemiologiche di nocività di 
agenti chimici, fisici e biologici cui i lavoratori possono risultare esposti, 
quali riferimento in ambito di raffronto con il progresso delle tecniche 
e delle conoscenze.

In sostanza un corretto approccio alle problematiche di OS&H 
dovrebbe essere impostato secondo quanto indicato nel documento 
di motivazione della emanazione della Direttiva 92/57/EEC “prescri-
zioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri tempo-
ranei o mobili (ottava Direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, 
paragrafo 1 della Direttiva 89/391/CEE), Ufficio Pubblicazioni della 
Comunità Europea, Lussemburgo, 1993. Tale approccio, di dimostrata 
valenza generale, prevede in sostanza la impostazione del progetto in 
Prevention through Design, e la gestione delle attività in coerenza coi 
principi di qualità della sicurezza.

Le prescrizioni delle norme e delle raccomandazioni in tema di 
sicurezza sono da questo punto di vista chiare, ma per quanto con-
cerne gli infortuni e le malattie lavoro correlate la situazione nazionale 
non pare migliorare, come peraltro già segnalato nel precedente nu-
mero di GEAM in queste Annotazioni di OS&H.

Le cause sono certamente molteplici, ed è utile leggere quanto nel 
documento Seconda indagine europea tra le imprese sui rischi nuovi 
ed emergenti (ESENER-2) (http://www.esener.eu)

“È interessante rilevare le differenze significative riscontrabili: quan-
do si considerano le attività in cui la Valutazione di Rischio è effettuata 
prevalentemente da personale interno” [anche se i dati riportati nel 
documento fanno parzialmente riferimento solo ad alcune tipologie 
di rischio, le considerazioni possono essere assunte, almeno in prima 

approssimazione, come di valenza generale. L’Italia si colloca fra i paesi 
che hanno in maggior misura documentato le valutazioni formali di 
rischio, e la stragrande maggioranza di esse è stata curata da profes-
sionisti esterni all’azienda/cantiere].

Da quanto sopra non deriva necessariamente un giudizio di me-
rito sulla qualità di dette valutazioni, anche per via di regole legislative 
differenti da paese a paese – in alcuni casi è addirittura obbligatorio 
servirsi di servizi esterni – ma in linea di principio sarebbe preferibile 
che la analisi di rischio fosse curata da personale interno all’azienda.

“In quanto alle motivazioni che hanno indotto le aziende a gestire la 
OS&H, la prima è ottemperare agli obblighi di legge (85% dei casi come 
media dei 28 Stati membri). Si è anche riscontrata una correlazione po-
sitiva con la dimensione aziendale, con percentuali variabili da paese a 
paese (dal 68% della Danimarca al 94% del Portogallo). In alcuni Paesi, 
tra i quali quelli che sono entrati a far parte dell’Unione più di recente, 
ed in altri tutt’ora candidati costituisce motivazione la conservazione di 
buona immagine della azienda)”.

Come che sia, sicurezza e salute del lavoro sono tutt’ora sovente 
considerate come un compito di pochi consulenti attivi in tale am-
bito, che si basano su approcci ancora legati a valutazioni soggettive 
derivate da nozioni generiche od esperienze personali (per quanto 
vasta esse siano la corrispondente casistica di riferimento è forza-
tamente limitata). Ciò avviene in un contesto in cui la Cultura della 
Sicurezza non è ancora abbastanza generalizzata, e scarsi sono anche i 
riferimenti ai risultati delle ricerche e degli studi sugli aspetti innovativi 
tanto tecnologici quanto securistici.

Un corretto approccio in qualità/sicurezza dovrebbe invece oggi 
costituire riferimento per tutto il sistema sicurezza, a partire dalla 
identificazione dei Fattori di Pericolo sino alla organizzata gestione 
delle operazioni di produzione. Solo in questo modo gli aspetti tecnici, 
organizzativi e di cultura integrata della sicurezza possono effettiva-
mente costituire riferimenti basilari di un approccio efficace alla Pre-
venzione, elemento fondante della OS&H. I risultati della ricerca teori-
ca ed applicata nell’ambito delle tematiche di OS&H divengono in tale 
ottica irrinunciabili ai fini di una efficace azione di Prevenzione, ed in 
questo ambito si inseriscono appunto le attività sviluppate dal gruppo 
di studio – prevalentemente costituito da Dottori e Dottorandi di ri-
cerca – attivo presso il Politecnico di Torino, che opera in stretta siner-
gia con gli esperti di Medicina del Lavoro della Università degli studi di 
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sicurezza e salute sul lavoro

Torino. Obiettivo comune sono studi ed approfondimenti che fanno 
riferimento al progetto TGSIGTU (Risk Assessment e Management 
in coerenza con la Linea Guida PoliTo-UniTo per approfondimento 
scientifico su criticità specifiche di sicurezza del lavoro).

Attualmente le principali tematiche di ricerca riguardano:
● con riferimento agli aspetti tecnici ed organizzativi
– messa a punto originale di applicazioni delle tecniche di ingegneria 

forense a supporto della azione di identificazione dei fattori di 
pericolo, con particolare riferimento alla ricerca di elementi ad alta 
nocività per la salute;

– applicazioni sperimentali di tecniche di analisi di immagine per la 
verifica dello stato di conservazione delle soluzioni di gestione del 
fattore di contatto adottate con riferimento agli elementi di cui 
sopra (ricerca che si avvale della preziosa collaborazione di esperti 
del settore);

– sperimentazioni di efficienza ed utilizzabilità in cantiere di stru-
menti di misura diretta a risposta rapida di inquinanti in ambienti di 
lavoro;

– definizione di metodiche di rilevamento e quantificazione stru-
mentale dei Fattori di Pericolo in rigoroso approccio in qualità, in-
terpretazione dei dati con criteri di rappresentatività dei campioni 
e verifica della validità dei modelli di esposizione;

– evoluzione originale della tecnica dei volumi funzionali finalizza-
ta alla ottimizzazione delle condizioni di sicurezza ed efficienza 
produttiva nell’ambito delle attività industriali e cantieristiche sulla 
scorta di accurate analisi dei rischi di interferenza;

– analisi comparative sulla efficienza e impiegabilità in ambienti con-
finati (di galleria) di moderni dispositivi di protezione individuale di 
tipo attivo per particolati aerodispersi;

– quantificazione della influenza del “fattore umano” quale parame-
tro condizionante la gestione della sicurezza del lavoro in situazio-

ni normali e di emergenza.
● con riferimento agli aspetti di Cultura integrata della Sicurezza del 

lavoro, che ovviamente ricomprendono anche le tematiche sopra 
elencate, attualmente sono in corso ricerche su:

– progressivo potenziamento di un data base sui risultati di analisi 
approfondite ed esenti da soggettività delle catene causali di even-
ti infortunistici lavoro correlati, rese possibili grazie all’approccio 
originale computer assistito (tecnica Computer – aided Cause 
Consequence for Prevention – CCCP);

– metodiche di diffusione dei principi di prevenzione, con imposta-
zione di modelli di informazione, formazione ed addestramento 
dedicati per specifiche attività industriali o cantieristiche;

– analisi approfondita sulle tecniche di diffusione della Cultura della 
Sicurezza sviluppate a livello nazionale ed internazionale allo sco-
po di formulare proposte specifiche per settori ATECO ad alto 
rischio;

– programmazione di approfondimenti sulla Committenza di grandi 
opere quale essenziale promotore della Cultura di Sicurezza e 
Salute del lavoro: strategie di gestione e comunicazione, aspetti 
contrattuali, buone prassi ed esperienze.

Le note “Human and Organizational Factors (HOF) in ATEX Risk Assessment” 
e “Representativeness of the measurements results: a key issue for Occupatio-
nal Risk Assessment and Management. Discussion on air dispersed particulates” 
costitui scono esempi di studi – basati su approcci differenti, ma con comuni 
caratteristiche di rigorosità e assenza di errori sistematici – finalizzati a fa-
vorire una migliore conoscenza delle problematiche di OS&H in situazioni 
normali e di emergenza.
I risultati rientrano nella tematica generale di contributo alla diffusione della 
Cultura della Sicurezza del lavoro.
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Tips on 
Occupational Safety and Health – 
OS&H

The increasing complexity of a large number of working activi-
ties makes nowadays more and more compelling a thorough Risk 
Assessment, upon which to base an effective Risk Management for 
the elimination or minimization of the OS&H criticalities. It is in fact 
necessary to ensure an accurate and complete analysis of the dif-
ferent scenarios, since a cursory observation is no longer sufficient 
to correctly identify all the Hazard Factors that may be present, the 
underlying ones included. Similarly, this involves the need for a tho-
rough understanding of both the updated operations and equipment 
layouts, in terms of “progress of techniques and technologies”, and of 
the results, in constant evolution of the epidemiologists’ research on 
the harmfulness of physical, chemical and biological factors that may 
pollute the working environment.

The approach to the OS&H problems should then be based on 
an exhaustive Risk Assessment and deriving Management, based on 
Prevention through Design and Safety as a subsystem of Quality, of 
proven general value, and recommended since 1993 in the Motiva-
tion of the issuing of the Directive 92/57/EEC – temporary or mo-
bile construction sites of 24 June 1992, on the implementation of 
Minimum Safety and Health Requirements at temporary or mobile 
construction sites (eighth individual Directive within the meaning of 
Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC), Publications Office of the 
European Union, Luxembourg, 1993.

Unfortunately – in spite of the clear terms of the recommenda-
tions and regulations – the Italian situation of work related accident 
and health impairments does not show appreciable improvements 
the time passing, as already reported in the ‘Tips on OS&H’ published 
in the last number of GEAM.

This situation is undoubtedly due to a number of different causes, 
and it is interesting to highlight what we can read in the Second Euro-
pean Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER-2) 
(http://www.esener.eu):

“Interestingly…, there are significant differences when it comes to 
the proportion of establishments where risk assessments are conducted 
mainly by internal staff …: the country ranking changes significantly …” 
(note: the document refers to some particular OS&H aspects, but 
the data can be extrapolated as an approximate general reference. 
The percentage of Italian analyzed activities vs the total number of ac-

tivities is high, the largest part of the analyses carried out by external 
independent consultants).

This does not conclude anything about the quality of these risk 
assessments — in some countries there may be a legal obligation to 
contract OSH services for such tasks — but in principle, and under 
the assumption that those controlling the work are in the best posi-
tion to control the risks, all enterprises should be able to carry out a 
basic risk assessment with their own staff only.

Moving on to the reasons that motivate enterprises to manage OSH, 
fulfilling the legal obligation is reported to be a major reason by 85 
% of establishments in the EU-28. There is a positive correlation with 
establishment size, whereas by country the proportions range from 68 
% of establishments in Denmark to 94 % in Portugal. In some countries, 
particularly those that joined the European Union in 2004 and some of 
the candidate countries, the driver most frequently reported to be a ma-
jor reason to address safety and health is maintaining the organization’s 
reputation.

As a matter of fact, OS&H in Italy is in many cases still considered 
the task of a limited number of professionals who operate in the field, 
often adopting approaches still inspired by subjective judgement and 
general or personal experience (the corresponding data base is thus 
limited) in a context lacking both of a widespread Culture of Safety, 
and not in tune with the research results essential to deal with the 
special criticalities of modern industrial and construction activities.

However, the Safety/Quality approach should nowadays cover the 
whole Risk Assessment and Management, from the target definition 
and analysis organization, to the Hazard Identification and the produc-
tion phases: Technique, Organization and integrated Culture of Safety 
become then the three cornerstones of modern Prevention, upon 
which to promote the OS&H.

Coherently, the results of theoretical and applied research and 
study in the field of OS&H become an essential reference for an ef-
fective Prevention of work related accidents and health impairments. 
In this context, the group of OS&H of Politecnico di Torino, mainly 
composed of young and enthusiastic PhD researchers, operates in 
strict collaboration with the experts in Occupational Medicine of the 
Universita’ di Torino. The common target is the development of re-
search activities within the project “The General Safety Issues and Goals 
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occupational safety and health

Mario Patrucco, Full Professor of Occupational Risk Assessment and Management at industrial and construction sites

Luisa Maida, PhD, Metrology: measuring science and technique. Course curricula “Industrial safety and risk analysis”
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occupational safety and health

in Turin Universities – TGSIGTU”, based on the principia defined in the 
shared PoliTo-UniTo Guideline for the Occupational Risk Assessment 
and Management of employees and students.

Presently, the main research topics, focused towards the improve-
ment of Prevention of work related accidents and Health impair-
ments, cover:
● Technique and Organization phases, and in particular
– the original evolution of forensic techniques to improve the effi-

ciency in the identification of Hazard Factors at workplaces, with 
special attention to the materials and substances of high concern 
for the health;

– the testing and validation of image processing techniques, as a sup-
port to the verification of the state of conservation and confine-
ment of the aforesaid substances and materials (in cooperation 
with surveying experts), and of last generation fast response air-
borne pollutants measurement devices;

– the discussion and definition of suitable measurement approaches 
for a reliable quantification of the Hazard Factors at workplaces, 
based on rigorous representativeness tests and the confirmation 
of the suitability of the exposure models definition;

– the evolution of the functional volumes management techniques, 
for a safe and effective planning of the industrial and construction 
activities based on a systematic and thorough analysis of the inter-
ferential risks;

– comparative analyses of the efficiency and convenience of differ-
ent types of last generation positive pressure full face dust masks 
in tunneling operations;

– the OS&H in normal activity and emergency scenarios, and the 
influence of human and organizational factors.

● Contributions to an integrated Culture of Occupational Safety, 
obviously inclusive of the above mentioned issues, with special at-
tention to:

– the progressive increase of a data base on the results of accident 
detailed and objective analyses on the event chain, leading to work 
related accidents, made possible thanks to the original Comput-
er-aided Cause Consequences for Prevention – CCCP technique;

– methods to disseminate information on Prevention, and on op-
timized training activities within the Information, Education and 
Training process, aligned with each Organization needs;

– functional benchmarks at national and international levels, to in-
vestigate the adopted methodological approaches to the spread-
ing of the technical Culture of Safety. The target is to develop inno-
vative proposals special for NACE high-risk sectors;

– Involvement of purchasers of important infrastructures as essen-
tial promoters of the Culture of Safety, since leading decision mak-
ers on the management, communication strategies and contractu-
al issues.

The notes “Human and Organizational Factors (HOF) in ATEX Risk Asses-
sment” e “Representativeness of the measurements results: a key issue for Oc-
cupational Risk Assessment and Management. Discussion on air dispersed par-
ticulates” are examples of research contributions to a better understanding 
– based on very different, but rigorous and unbiased approaches – of the 
OS&H criticalities in normal and emergency situations.
The results are therefore fully in line with our leading theme of spreading of 
the Culture of Safety.
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energia e ambiente
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L’elezione a presidente, da molti non prevista, di Donald Trump 
negli Stati Uniti, modificherà probabilmente in maniera significativa 
le previsioni della produzione e dei consumi energetici nei pros-
simi 10-30 anni. Ciò porta a rivedere quanto finora scritto con le 
modifiche riportate nella tab. 1, che rispettano i dati consuntivi 
storici delle varie fonti energetiche ma modificano le stime per il 
futuro (anni 2025-2045).

Trump ha detto direttamente o indirettamente attraverso il 
suo portavoce Scott Prvitt, direttore della Agenzia per la Prote-
zione ambientale che:
1. le emissioni di diossido di carbonio (CO2) non sono un fattore 

determinante nel cambiamento climatico (“una bufala” ha detto);
2. gli USA sono contrari all’accordo sul clima da essi stessi firmato 

a Parigi dopo la COP21 (l’incontro mondiale sulla sostenibilità);
3. molte aree geografiche statunitensi nelle quali era proibito 

estrarre petrolio o gas naturale verranno nuovamente liberate 
dai vincoli restrittivi;

Tab. 1. Incidenza percentuale delle fonti energetiche sul tota-
le dei consumi mondiali

FENR
Fonti energetiche non 
rinnovabili

Dati storici Previsioni (1)

Anno Anno

1985 1995 2005 2015 2025 2045

Petrolio 42 39 36 33 29 28

Gas naturale 19 21 22 23 24 25

Carbone 28 26 26 27 27 26

Nucleare 5 5 5 5 5 4

Sub-totale 94 91 89 88 85 83

FER
Fonti energetiche 
rinnovabili

6 9 11 12 15 17

TOTALE 100 100 100 100 100 100

Produzione in valore 
assoluto  
(in miliardi di TEP) (2)

8,5 9,5 11,3 13,7 15,9 19,6

NOTE
(1)  Le previsioni al 2025 e al 2045 del Petrolio, del Gas Naturale e del 

Carbone valgono nel campo di tolleranza: ± 2; quelle delle FER 
valgono nel campo: ± 1; quella del Nucleare vale nel campo: ± 0,5

(2) TEP: Tonnellate Equivalenti di Petrolio

4. verranno costruiti e destinati al trasporto due grandi oleodotti 
nominati Keystone e Dakota Access (oggetto finora di forte 
opposizione da parte degli ambientalisti) che collegheranno il 
Nord produttivo (i pozzi) con il Sud trasformatore (le raffine-
rie);

5. verrà abolito lo “Stream Protection Rule” una norma a tutela 
dei rischi idrogeologici che ha avuto l’effetto di aumentare i 
costi del carbone in USA e di ridurre la quantità di produzione 
interna;

6. verranno riattivate alcune miniere di carbone in particolare 
quelle dei bacini del Kentucky e dell’Ohio;

7. nel Bilancio federale verrà ridotto del 31% il budget dell’Agen-
zia per la Protezione Ambientale (CEPA) e del 6% quello del 
Dipartimento dell’Energia;

8. verranno modificate in senso meno restrittivo le norme relati-
ve alle emissioni di gas di scarico dei mezzi di locomozione.
In sintesi, il nuovo Presidente USA nega le cause che dalla fine 

del XIX secolo per merito del premio Nobel per la chimica Svan-
te Arrhenius associavano l’aumento della temperatura terrestre 
all’aumento della presenza di anidride carbonica nella atmosfera 
per effetto delle attività antropiche del genere umano. La tesi dello 
svedese Arrhenius veniva confermata negli anni trenta del seco-
lo scorso dalle ricerche dell’inglese Guy Stewart Callendar e da 
quelle degli anni cinquanta del canadese Gilbert Norman Plass. 
Tali ricerche sono alla base della costituzione nel 1988 dell’IPCC 
(Intergovernamental Panel on Climate Change) che con il Con-
gresso di Parigi del 2015 è giunto alla sua ventunesima edizione 
(COP21).

Solo fra 10-30 anni vedremo gli effetti della nuova politica am-
bientale americana (ma anche di quella cinese, in questo periodo 
fortemente innovativa) ma alcune anticipazioni si possono già fare 
(con quelle tolleranze che qualunque previsione deve comporta-
re al riguardo come riportato nella tab. 1) e precisamente:
1. le FENR e cioè le Fonti Energetiche Non Rinnovabili (petrolio, 

gas naturale, carbone, nucleare) continueranno a dominare la 
scena energetica con oltre l’80% di incidenza sul totale della 
produzione e del consumo mondiale di energia (85% nel 2025; 
83% nel 2045) anche se tale incidenza è andata man mano 
calando (dal 94% del 1985 all’88% del 2015), ma aumentando 
comunque il loro valore assoluto (da 8,0 miliardi di TEP nel 
1985 a 12, 0 miliardi di TEP nel 2015 e molto probabilmente a 
13,5 miliardi di TEP nel 2025 e a 16,3 miliardi di TEP nel 2045).

2. Nel 2045 (fra meno di trent’anni) con il 28% circa (vedi tab. 
1) il petrolio grazie allo “shale oil” (il greggio di scisto), ai 
maggiori rendimenti dei giacimenti (già in produzione) con 

Riccardo Varvelli, Politecnico di Torino

Panorama energetico mondiale…  
dopo Trump
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le nuove tecniche di coltivazione, alla scoperta di nuovi giaci-
menti nelle acque profonde e nelle aree in USA liberalizzate 
da Trump (Alaska) o nelle aree fino a ieri quasi ignorate (Polo 
Nord, Siberia orientale, Brasile amazzonico) con l’aumento 
previsto dei consumi energetici mondiali da 13,7 miliardi/
anno di TEP del 2015 ai circa 20 miliardi del 2045, il valore 
assoluto della produzione di greggio salirà fino a raggiungere 
il valore di 5,5 miliardi circa di TEP (sarà finalmente il “pic-
co”?) per poi calare progressivamente senza mai azzerarsi 
smentendo le tante dichiarazioni della “Fine del Petrolio” ma 
segnando invece “la Fine dell’Era del Petrolio” (intendesi per 
“Era” il periodo durante il quale una fonte energetica prevale 
in percentuale su tutte le altre fonti) iniziata a metà del seco-
lo XX.

3. A metà del secolo XXI (o dopo il 2050) ci sarà probabilmente 
una avvincente gara fra tre Fonti Non Rinnovabili (petrolio, gas 

naturale e carbone) nella quale grazie ai dati della serie storica 
dovrebbe essere vincente alla fine del XXI secolo il gas natura-
le (nel 2045 pari al 25% del totale mondiale), ma con una pro-
babile rinascita temporanea e di breve durata (10-30 anni) del 
carbone la cui “Era” iniziò alla fine del XVIII secolo per poi dare 
il testimone, come già scritto, al petrolio a metà del XX secolo 
e dal 2005 in forte recupero sulle altre fonti energetiche.

4. Per quanto riguarda le FER (Fonti Energetiche Rinnovabil) nel 
loro insieme e cioè: solare, eolica, idrica, biomasse, rifiuti e ge-
otermica con grande delusione di coloro che pensano e di-
chiarano imminente l’arrivo dell’ “Era delle fonti verdi” si dovrà 
aspettare il XXII secolo malgrado il loro aumento percentuale 
molto elevato (dal 10% circa dell’anno 2000 al 20% circa previ-
sto nel 2050) e a quella data non ci sarà più il presidente degli 
Stati Uniti, Trump, a cercare di frenare lo sviluppo energetico 
verso risorse più sostenibili in un ambiente più vivibile.
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MIl materiale storico 
geomineralogico e minerario 
del DIATI 
The historical geo-mineralogical and mining material at DIATI

Il Museo geomineralogico e minerario del Dipartimento di In-
gegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIA-
TI) del Politecnico di Torino si articola in varie collezioni e raccolte, 
di mole e importanza diverse (tab. 1) che hanno un grandissimo 

valore storico e scientifico, ad alcune delle quali è legato il nome di 
alcuni dei più grandi mineralogisti e geologi italiani del XIX secolo.

A queste collezioni si aggiungono numerosi minerali e rocce 
ancora da riordinare, alcuni campioni geomineralogici di grandi 

dimensioni, una collezione petrografica-giacimentologica ed 
un numero ancora imprecisato di campioni di natura pale-
ontologica e litologica.

Le attuali raccolte conservate presso il DIATI sono 
parte del patrimonio geomineralogico ereditato dal Poli-
tecnico di Torino dalla Regia Scuola di Applicazione per gli 
Ingegneri e dal Regio Museo Industriale Nazionale al mo-
mento della sua fondazione nel 1906. La loro storia risale 
tuttavia ai primi decenni dell’800 e vede il contributo di im-
portanti studiosi quali, tra gli altri, Bartolomeo Gastaldi, Fe-
derico Sacco, Quintino Sella, Alfonso Cossa, William Jervis. 
Le collezioni vennero quindi continuamente incrementate 
fino ai primi anni ‘40, fino a costituire il Museo di Geologia 
e Mineralogia con sede in Via Ospedale (oggi Via Giolitti) 
dove si contavano più di 40.000 campioni. Purtroppo nel 
dicembre del 1942 il palazzo di Via Ospedale fu incendiato 
da un bombardamento aereo e gran parte delle collezioni 
andò distrutta. La parte restante fu ritrasferita nella sede 
primitiva del Castello del Valentino dove rimase fino ai pri-
mi anni ‘60. Grazie soprattutto all’opera di Giorgio Magna-
no, docente di mineralogia del Dipartimento, è stato possi-
bile ricostruire la storia successiva. Nel 1958 fu inaugurata 
la nuova sede del Politecnico in Corso Duca degli Abruzzi 
e quanto rimasto della preziosa collezione geomineralogica 
fu ivi trasferito, per essere ospitato all’interno dell’Istituto di 
Mineralogia, Geologia e Giacimenti Minerari. Il nuovo alle-
stimento, curato dall’allora Direttore dell’Istituto, Antonio 
Cavinato, comprendeva una serie di 48 vetrine con annesse 
cassettiere costruite appositamente dall’Officina del Poli-

Cari colleghi,

la rubrica DIATI NEWS di questo numero è dedicata al patrimonio di collezioni geomineralogiche e minerarie del DIATI e all’esposizione 
temporanea organizzata dal Politecnico di Torino. Tale mostra sarà visitabile da aprile a ottobre 2017 e consentirà di ammirare alcuni esempi 
significativi di tali raccolte. Tale evento sarà altresì occasione per il DIATI di anticipare il progetto di prossima realizzazione di una esposizione 
permanente delle collezioni geomineralogiche e minerarie del Dipartimento, al fine di promuoverne il valore storico e scientifico e condividerlo 
tanto con la comunità scientifica che con il pubblico esterno. Nella speranza che abbiate modo di apprezzare nei prossimi mesi l’esposizione, 
auguro a tutti una buona lettura.
 Il Direttore
 Prof. Rajandrea Sethi

Tab. 1. Le collezioni geomineralogiche e minerarie del DIATI.
The geo-mineralogical and mining collections at DIATI. 

Le collezioni geomineralogiche e minerarie del DIATI

Collezione mineralogica sistematica 1.152 campioni

Campioni mineralogici in corso di riordino Circa 6.000 campioni

Raccolta  di  minerali  di  grandi  dimensioni e/o di 
particolare pregio estetico

Circa 250 campioni

Collezione di meteoriti 25 campioni

Collezione di minerali fluorescenti 55 campioni

Collezione di minerali di Trepca Circa 40 campioni

Collezione petrografica storica (anno 1S35) 80 campionciniin scato-
la di legno originale

Collezione Cossa di sezioni sottili di rocce e min-
erali di grande formato

617 pezzi completi + 
249 incompleti

Collezione didattica di rocce alpine 100 campioni

Raccolta di rocce  lungo  le progressive dei trafori 
autostradali del Frej'us, del Monte Bianco e della 
galleria di Montjovet

Circa 200 campioni

Collezione di minerali industriali Circa 400 campioni

Collezione di rocce ornamentali Circa 400 campioni

Collezione di modelli in legno di cristalli (Krantz) 46 modelli

Raccolta di modelli cristallografici strutturali 27 modelli
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tecnico (le stesse in cui i campioni sono tutt’ora conservati nella 
Biblioteca del DIATI). Nel 2005 il Dipartimento dell’Ingegneria 
del Territorio, dell’Ambiente e delle Geotecnologie (ora DIATI) 
ha donato parte del materiale (circa 4.000 esemplari) al Museo 
Regionale di Scienze Naturali di Torino, che ne ha intrapreso il 
ripristino e la catalogazione, tuttora in corso. Tale materiale è già 
stato in parte utilizzato per alcune delle esposizioni a carattere 
temporaneo allestite dal Museo Regionale sia in sede sia in altre 
località italiane.

Alle collezioni geomineralogiche e minerarie si aggiungono an-
che attrezzature di notevole interesse storico come, ad esempio, 
le prime perforatrici automatiche ad aria compressa di Germain 
Sommeiller, usate nella perforazione del traforo ferroviario del 
Frejus (1857-1871), conservate nell’atrio del DIATI (nella fig. 1 la 
perforatrice del 1862), e l’elettrocernitrice magnetica progettata 
da Quintino Sella nel 1854 (fig. 2) per la separazione del minerale 
utile di ferro (magnetite) dallo sterile, nella miniera di Traversella, 

presso Ivrea (Torino). Sono ancora presenti macchine e modellini 
di coltivazioni minerarie, di tecnica della perforazione, di impianti 
minerari e di trattamento dei minerali.

“Rocce, cristalli, meteoriti”  
presso il Politecnico di Torino 
“Rocks, crystals, meteorites” 
at Politecnico di Torino

Fino al 7 ottobre 2017 esempi significativi delle collezioni del 
DIATI verranno esposti nei corridoi della sede di corso Duca degli 
Abruzzi del Politecnico di Torino, con l’intento di far conoscere al 
pubblico un patrimonio documentaristico, storico e scientifico di 
valore inestimabile.

Fig. 1. Perforatrice automatica ad aria compressa di G. Sommeiller, 1862.
Automatic boring machine working by compressed air by G. Sommeiller, 1862.

Fig. 2. Elettrocernitrice magnetica proget-
tata da Q. Sella nel 1854.
Magnetic separator designed by Q. Sella in 
1854.

Fig. 3. Il pieghevole della mostra.
The leaflet of the exhibition.
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La mostra è articolata in 34 vetrine, in particolare costituite da 
reperti mineralogici selezionati tra gli esemplari più eclatanti delle 
collezioni storiche della Scuola di applicazione e del Regio Museo 
Industriale (alcuni esempi nelle figg. 4-6).

Viene inoltre esposta la collezione storica di meteoriti (in cor-
so di studio), vari campioni di rocce e di reperti giacimentologici 
delle raccolte didattiche del DIATI e un certo numero di esempla-
ri di fossili. In particolare sono da segnalare: un grande campione di 
fosgenite della miniera di Monteponi di oltre 35 cm di altezza (fig. 
5); una pallasite di località ancora da determinare e alcuni campio-
ni di Paleodictyon problematicum neutro provenienti dalle colline 

delle Langhe. Sono inoltre da evidenziare alcuni modelli didattici 
di coltivazione in sotterraneo, di impianti minerari e di macchine 
di trattamento dei minerali e due plastici geologici. L’intera esposi-
zione è corredata da varie pubblicazioni e da una serie di biografie 
dedicate ai grandi mineralogisti e geologi del passato che hanno 
legato il loro nome alla Scuola Politecnica.

Degne di nota due vetrine: la prima dedicata ai grandi trafo-
ri alpini, abbinata ai due prototipi di perforatrici automatiche ad 
aria compressa di G. Sommelier utilizzate nel traforo ferroviario 
del Frejus; la seconda, relativa alla miniera di Traversella, anch’es-
sa associata al prototipo della famosa elettrocernitrice magnetica 
progettata da Q. Sella ivi utilizzata.

La mostra è stata curata e allestita da Margherita Bongiovanni, 
Carlo Clerici, Alessandro Delmastro, Lorenzo Mariano Gallo.

La visita dell’esposizione, gratuita, è aperta al pubblico dal lune-
dì al venerdì (08.30-19.00) e sabato mattina (08.30-14.30).

La prenotazione delle visite guidate può essere fatta tramite il 
form disponibile nella pagina web:

http://www.biblio.polito.it/eventi_culturali/2017/rocce_cristal-
li_meteoriti

Per maggiori informazioni: 011 0905610; diati@polito.it

Fig. 4. Bismutinite, Miniera di Brosso, Piemonte. Foto R. Appiani.
Bismuthinite, Brosso mines, Piemonte. Photo R. Appiani.

Fig. 8. Visita guidata alla mostra.
Guided tour to the exhibition.

Fig. 7. La mostra allestita nei corridoi del Politecnico di Torino.
The exhibition alongside the corridors of Politecnico di Torino.

Fig. 5. Fosgenite, Miniera di 
Monteponi, Sardegna. Foto 
R. Appiani.
Phosgenite, Monteponi mi-
ners, Sardegna. Photo R. Ap-
piani.

Fig. 6. Smithsonite pseudomorfa 
su calcite, Miniera di Monteponi, 
Sardegna. Foto R. Appiani.
Smithsonite pseudomorph after 
Calcite, Monteponi mines, Sardegna. 
Photo R. Appiani.
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L’Associazione Georisorse e Ambiente ha lo scopo istitu-
zionale di realizzare – attraverso svariate iniziative culturali, ed 
eventuali studi e ricerche – collegamenti tra Persone ed Enti che 
svolgono la loro attività nell’ambito minerario ed in campi affini o 
si occupano delle scienze ad essi attinenti.

Gli appartenenti all’Associazione si dividono in Soci Onorari, 
Sostenitori, Ordinari-collettivi, Ordinari-individuali e Juniores. I 
Soci Onorari sono nominati a seguito di referendum. Per essere 
ammesso a Socio (Sostenitore, Ordinario o Junior) è necessa-
rio rivolgere domanda scritta, corredata, di norma, dalla firma 
di presentazione di due Soci Ordinari. I Soci contribuiscono con 
una quota annuale alle spese di gestione dell’Associazione. L’am-
montare della quota è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo 
(vedi tabella seguente). 

QUOTE ASSOCIATIVE 2017 - GEAM
1° anno di iscrizione 50% della quota (non ripetibile)

TIPO DI SOCIO Quota annua

Ordinario Individuale - da diritto al solo Socio ad iscriver-
si a quota ridotta a corsi e/o convegni + Rivista GEAM €  100

Ordinario Individuale con anzianità anagrafica superiore 
a 75 anni - da diritto al solo Socio ad iscriversi a quota 
ridotta a corsi e/o convegni + Rivista GEAM

€ 25

Ordinario Collettivo - da diritto a 3 persone ad iscriversi a 
quota ridotta a corsi e/o convegni + Rivista GEAM € 200

Sostenitore Individuale - da diritto al solo Socio ad iscri-
versi a quota ridotta corsi e/o convegni + Rivista GEAM € 340

Sostenitore Collettivo - da diritto a 6 persone ad iscriversi 
a quota ridotta a corsi e/o convegni + 2 Riviste GEAM € 450

Junior (Studente o Dottorando) – da diritto al solo Socio 
ad iscriversi a quota ridotta a corsi e/o Convegni + Rivista 
GEAM 

€ 25

I soci residenti all’estero dovranno corrispondere un contributo 
addizionale per le spese postali di € 13.
– bollettino postale premarcato su richiesta 
–  Bonifico Bancario a favore di Associazione Georisorse e 

Ambiente 
IBAN: IT 23 U 02008 01160 000004478626    
BIC SWIFT: UNCRITB1AG0

– Contanti o Assegno presso la nostra Associazione

L’Associazione cura la pubblicazione di GEAM, periodico 
tecnico scientifico su cui compaiono gli Atti dell’Associazio-
ne, inviato gratuitamente ai Soci.

Oltre agli Atti dell’Associazione, pubblica memorie, co-
municazioni scientifiche e note di Soci o anche di Studiosi 
non associati: la pubblicazione di memorie, comunicazioni 
scientifiche e note è comunque subordinata al parere favore-
vole del Comitato Scientifico della rivista.

Le idee espresse dagli Autori non impegnano né la ri-
vista né l’Associazione. GEAM si riserva tuttavia il diritto 
di non accettare quegli articoli che non appaiono consoni 
al suo carattere o ai fini dell’Associazione. La riproduzione 
degli articoli è consentita dietro permesso degli Autori ed a 
condizione che sia citata la fonte. Si accettano e sono graditi 
scambi con riviste e pubblicazioni analoghe.

Consiglio Direttivo dell’Associazione  
(Quadriennio 2016-2019)

Presidente Pietro Jarre
Past President Gian Paolo Giani
Vice Presidente Anna Maria Ferrero
Vice Presidente Francesco Luda di Cortemiglia
e Segretario Generale (membro cooptato)

Consiglieri Stefano Airoldi  
 (rappr. Minova Carbotech GmbH)

  Marilena Cardu  
 (rappr. Diati – Politecnico di Torino)

  Alessandro D’amato
  Davide Damosso
  Jean Pierre Davit 

 (rappr. Golder Associates S.r.l)
  Domenico De Luca 

 (rappr. Dst – Università di Torino)
  Attilio Eusebio (rappr. Geodata S.p.A.)
  Massimo Ferrari (rappr.  Citiemme s.r.l.)
  Costanzo Graffi  

 (rappr. sws Engineering S.p.A.)
  Pompeo Levanto (rappr. Basf. S.p.A.)
  Claudio Mattalia (rappr. Enviars s.r.l)
  Claudio scavia 

 (rappr. Diseg – Politecnico di Torino)
  Marco Vicari  

 (rappr. Officine Maccaferri S.p.A.)

Revisori dei conti Giovanni Badino
  Enrica Michelotti
  Massimo Settis

Per scambi, come per ogni altra comunicazione, indirizzare a:
Associazione Georisorse e Ambiente
presso
DIATI – Dip. di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e 
delle Infrastrutture  – Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino
Tel. 011/0907681 – Fax 011/0907689
e mail:geam@polito.it
www.geam.org

Albo dei Presidenti

Prof. Lelio Stragiotti 1964-1990 (dal 1991 al  
 1999 Presidente Onorario)
Prof. Sebastiano Pelizza 1991-1993
Prof. Renato Mancini 1994-1996
Prof. Gian Paolo Giani 1997-2002
Ing. Francesco Luda di Cortemiglia 2003-2008
Prof. Gian Paolo Giani 2009-2015
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Aspetti Generali

La collaborazione alla rivista “Geoingegneria Ambientale e 
Mineraria” è aperta ai soci e non soci dell’Associazione Georisorse 
e Ambiente.

La pubblicazione di memorie, comunicazioni scientifiche e 
note tecniche subordinata al parere favorevole di almeno due refe-
ree scelti tra i membri del Comitato Scientifico della rivista.

Le note tecniche, che sono usualmente più brevi di una memo-
ria, devono essere configurate per illustrare casi applicativi, proget-
ti o innovazioni tecnologiche di interesse per i lettori. 

Le idee espresse dagli Autori non impegnano né la rivista né 
l’Associazione. L’Associazione si riserva tuttavia il diritto di non 
accettare quegli articoli che non appaiono consoni ai propri fini 
statutari.

La riproduzione degli articoli è consentita dietro permesso degli 
Autori ed a condizione che sia citata la fonte.

I testi, che possono essere proposti in Italiano, Inglese e Fran-
cese, devono essere inviati in via informatica al Direttore della 
rivista.

I testi accettati per la pubblicazione dopo la fase di “review” 
vengono inseriti nel primo fascicolo della rivista in cui si abbia di-
sponibilità di spazio, nell’ordine conseguente alla data in cui sono 
pervenuti. Qualora l’autore sia un Socio dell’Associazione al lavoro 
verrà data priorità in relazione alla tempistica di pubblicazione.

Norme grafiche per la preparazione del manoscritto
I testi devono essere preparati e salvati con un editor di testo di 

uso comune e inviati in via informatica alla redazione della rivista 
(geam@polito.it) indirizzati al Direttore della rivista.

Le figure e tabelle devono essere inserite al termine del testo 
precedute dall’elenco delle didascalie corrispondenti.

L’estensione complessiva dei lavori non dovrà eccedere, di nor-
ma, le sei pagine a stampa comprensive delle figure e delle tabelle, 
si consiglia quindi che il testo senza figure non ecceda le 42.000 
battute complessive per lavori senza figure oppure le 28.000 battute 
se l’articolo comprende due pagine di figure. Per lavori di particola-
re interesse scientifico e/o tecnico è facoltà del Direttore ammette-
re anche lavori di lunghezza maggiore.

La pubblicazione sulla rivista “Geoingegneria Ambientale e 
Mineraria” è di norma in bianco e nero. Se si rende necessaria la 
quadricromia, gli Autori lo segnaleranno al momento della presen-
tazione al Direttore; l’Editore formulerà quindi un preventivo che 
verrà trasmesso all’Autore.

Norme per la redazione di articoli per la rivista 
Geoingegneria Ambientale e Mineraria

Struttura dell’articolo

Suddivisione – numerazione dei paragrafi
Il testo deve essere diviso in sezioni chiaramente definite e nu-

merate in modo progressivo.
I paragrafi devono essere numerati 1.1 (poi 1.1.1, 1.1.2,), 1.2, 

ecc. (l’abstract non deve essere incluso nella numerazione). Si deve 
usare questa numerazione anche per i riferimenti all’interno del te-
sto. Ogni paragrafo deve avere un breve titolo.

Informazioni essenziali
Il testo deve essere preceduto da una pagina iniziale che con-

tenga le seguenti informazioni.

Titolo
Deve essere conciso e chiaramente riferibile agli argomenti 

trattati dal lavoro. Deve essere redatto in tre lingue: Italiano, In-
glese e Francese.

Nomi degli autori ed enti di appartenenza
Per ogni autore deve essere indicato l’ente di appartenenza con 

l’indirizzo completo e l’e-mail di riferimento.

Corresponding author
Deve essere chiaramente indicato a chi deve essere indirizzata 

la corrispondenza in tutte le fasi del processo editoriale.

Riassunto
Il lavoro deve essere preceduto da un riassunto conciso e pre-

ciso, che deve indicare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca, 
i risultati principali conseguiti, le conclusioni più rilevanti, e deve 
poter essere presentato separatamente dall’articolo. Nel riassunto 
si devono evitare riferimenti bibliografici. Il riassunto deve essere 
redatto in tre lingue: Italiano, Inglese e Francese.

Parole chiave
Immediatamente dopo ciascun testo del riassunto redatto nelle 

tre lingue di riferimento devono essere indicate non meno di cin-
que parole chiave.

Abbreviazioni
Le abbreviazioni effettuate in modo diverso dallo standard del 

settore trattato devono essere riportate in un elenco al termine del 
lavoro e ne deve essere chiarito il significato.
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norme per la redazione di articoli per la rivista

Ringraziamenti
I ringraziamenti devono essere riportati al termine del lavoro, 

prima della Bibliografia. Nei ringraziamenti devono essere indicati 
coloro che, a vario titolo, hanno fornito assistenza durante la ricer-
ca nonchè gli enti finanziatori.

Unità di misura
Le unità di misura devono essere quelle del Sistema Interna-

zionale (SI).

Figure e grafici
– usare sempre gli stessi caratteri (possibilmente: arial, courier, 

times, symbol) e le stesse dimensioni delle scritte;
– numerare le illustrazioni secondo la sequenza con la quale ap-

paiono nel testo;
– riportare le didascalie delle figure e tabelle in una pagina a parte;
– fornire le immagini per quanto possibile delle dimensioni 

dell’immagine da riprodurre sul lavoro. Fare in modo che que-
ste corrispondano alle dimensioni di una, due o tre colonne 
della rivista a stampa;

– fornire le figure separatamente, sia all’interno del testo che 
come files;

– gli autori sono pregati inoltre di tenere conto della riprodu-
cibilità delle figure in termini di dimensioni del tratto e delle 
caratteristiche grafiche delle figure.

– Gli autori devono disporre dei copy-rights delle figure even-
tualmente riprese da altri documenti.

Illustrazioni a colori
La rivista è stampata prevalentemente in bianco e nero. Per 

le illustrazioni a colori l’Editore contatterà l’Autore in merito ai 
relativi maggiori costi di stampa che saranno a carico dell’autore.

Tavole fuori testo (per esempio: carte geologiche, 
grandi illustrazioni, …)

Eventuali illustrazioni di dimensioni eccedenti la pagina nor-
male della rivista possono essere pubblicate come tavole fuori te-
sto, a carico dell’Autore. Anche in questo caso l’Editore contatterà 
l’Autore in merito ai relativi costi.

Tabelle
Le tabelle devono essere numerate consecutivamente secondo 

l’ordine con cui appaiono nel testo.

Didascalie delle figure e tabelle
– Ogni figura e tabella deve avere una didascalia che ne descri-

va chiaramente e in modo esaustivo il contenuto.
– Il titolo deve essere riportato nella didascalia e non sulla figu-

ra o nelle tabelle.
– Il testo della didascalia deve essere conciso ma vi devono es-

sere spiegati tutti i simboli e le abbreviazioni usate.
– Le didascalie devono essere redatte in due lingue: Italiano e 

Inglese.

Citazioni bibliografiche
– Verificare che tutte le citazioni bibliografiche indicate sul te-

sto siano presenti in bibliografia (e viceversa).

– Risultati non pubblicati e comunicazioni personali non devo-
no, per quanto possibile, essere indicati nella bibliografia, ma 
solo citati nel testo.

– L’indicazione “in press” di un articolo implica che questo è già 
stato accettato per la pubblicazione.

Citazioni web
Si deve fornire l’URL completo di riferimento e la data alla 

quale si è fatto accesso al sito con la dicitura (“accesso in data xx/
xx/xxxx”). Ogni ulteriore informazione, se conosciuta, deve essere 
fornita (DOI, nome dell’autore, data, ecc.).

Le citazioni web devono essere riportate in una lista separata al 
termine dei riferimenti bibliografici.

Stile delle citazioni bibliografiche
Tutte le pubblicazioni citate nel testo devono essere presentate 

in una lista in ordine alfabetico al termine del manoscritto.
Nel testo le citazioni vanno redatte come segue:

– Autore singolo: il cognome dell’Autore (senza le iniziali del 
nome di battesimo a meno che non ci siano ambiguità) e 
anno di pubblicazione;

– due Autori: entrambi i cognomi degli Autori e l’anno di pub-
blicazione;

– tre o più Autori: il cognome del primo Autore seguito da et al. 
e l’anno di pubblicazione.

Le citazioni nel testo possono essere fatte direttamente o tra 
parentesi.

Quando c’è una lista di citazioni, queste devono essere elencate 
facendo riferimento all’anno di pubblicazione.
Esempi:
1) “Come dimostrato (Autore 1, 1999a,1999b, 2000; Autore 1 e 

Autore 2, 2001)”.
2) “Come recentemente discusso da Autore 1 et al. (2000)”.

La lista dei riferimenti bibliografici deve essere fatta in ordine 
alfabetico e per lo stesso autore in ordine di anno di pubblicazione 
crescente. Lavori dello stesso autore pubblicati nello stesso anno 
devono essere specificati con una lettera alfabetica dopo l’anno di 
pubblicazione: “ a”, “b”, “c”, ecc…

Esempi della redazione della Bibliografia
Riferimento ad una rivista
Autore 1, N., Autore 2, N. e Autore 3, N., 2000. Titolo del lavo-

ro. Nome della rivista per esteso. Volume. pp. xx-xx.

Riferimento ad un libro
Autore 1, N., 1999. Titolo del libro, Editore, luogo di stampa.

Riferimento a un capitolo in un libro
Autore 1, N., Autore 2, N. e Autore 3, N., 2000. Titolo capitolo, 

in: Autore libro 1, N., Autore libro 2 N. (Eds.), Titolo libro, 
Editore, Luogo di edizione, pp. xx-xx.

Riferimento ad un articolo pubblicato sugli atti di un convegno
Autore 1, N. e Autore 2, N., 2000. Titolo articolo, in: titolo conve-

gno per esteso, data di svolgimento, Luogo di svolgimento, 
Editor 1, N., Editor 2 N. (Eds), Ente organizzatore conve-
gno, pp. xx-xx.

La rivista “Geoingegneria Ambientale e Mineraria” va sempre 
indicata con il nome completo e per esteso, si devono evitare ab-
breviazioni.
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