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IL CONCETTO DI QUALITA’
“ Grado in cui un insieme di caratteristiche 
intrinseche di un prodotto/servizio soddisfa 
esigenze o aspettative che possono essere 
espresse, implicite o cogenti ” .

Conformità
di un prodotto o di un servizio 
alle specifiche stabilite.



LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’

“Atto mediante il quale un Organismo di 
Certificazione dichiara che un Sistema Qualità, 
oppure prodotto, processo o servizio, 
è conforme alle norme ed alle regole tecniche ad 
esso applicabili”



OIL & GAS

GLI ENTI DI NORMAZIONE
ISO International Organization for Standardization

 CEN Comitato Europeo di Normazione



OIL & GAS

GLI ENTI DI NORMAZIONE
CEN

AFNOR

BSI

UNI



OIL & GAS

IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE IN ITALIA
Enti di 
Normazione

Enti di Accreditamento



IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE IN 
ITALIA

      Per l’attività di normazione

UNI- Ente Nazionale Italiano di Unificazione:

È un’Associazione tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni 
dotata di riconoscimento giuridico. 

La competenza dell’UNI è relativa all’emanazione di norme tecniche 
volontarie in tutti i settori (esclusi quello elettronico ed elettrotecnico).

     L’UNI è membro del CEN (Comitato Europeo di Normazione)

e dell’ISO (International Organization for Standardization) 



IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE IN 
ITALIA

      Per l’attività di accreditamento

ACCREDIA – L’Ente Italiano di Accreditamento – è 
l’unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato
ad attestare che gli organismi di certificazione ed 
ispezione abbiano le competenze per valutare la 
conformità dei prodotti, dei processi e dei sistemi agli 
standard di riferimento. 



      Per l’attività di certificazione

ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE 
(CAB - Conformity Assessment Body)
(Organismo di Valutazione della Conformità)

Sono Organizzazioni che, debitamente autorizzate da 
Accredia, certificano ed attestano la conformità di Sistema 
Qualità a determinati requisiti prefissati.

?

IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE IN 
ITALIA



OIL & GASNoi saremo qui

IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE IN 
ITALIA



OIL & GAS

LO STUDIO GEOLOGICO DI ECCELLENZA
IL NOSTRO PROGETTO

La Fondazione “Centro Studi del C.N.G.” 

diventerà ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Richiesta accreditamento inviata in agosto 2015 
Norma di riferimento: UNI CEI EN ISO/IEC 17065 :2012
(Organismi che certificano prodotti, processi e servizi)

Schema di riferimento: 
Nuovo schema per la valutazione della 

conformità del PRODOTTO
“Studio geologico di eccellenza”



OIL & GAS

CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE 
UNI EN ISO 9001 :2008 

IL NOSTRO PROGETTO

Ulteriore richiesta in fase di accreditamento:
UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 

“Requisiti per gli organismi che forniscono audit e 
certificazione di sistemi di gestione” 

In particolare per i Sistemi Gestione Qualità  in accordo con 
la UNI EN ISO 9001 :2008 nei settori:

• EA 34 – Servizi di ingegneria
• EA 35 – Altri servizi



- agli specifici regolamenti, 
- ai disciplinari
- alla normativa tecnica. 

IL NOSTRO PROGETTO

LA CERTIFICAZIONE è un mezzo per assicurare che lo 
Studio Geologico di Eccellenza sia conforme:

assicurando così un “prodotto”, inteso come 
servizio, avente una uniformità di giudizio 
a livello Nazionale ed Europeo.



IL NOSTRO PROGETTO

Campo di applicazione delle certificazioni del CAB

Il campo di applicazione delle certificazioni rilasciate dal CAB sono:
 
A. certificazione di prodotto/servizio (Schema PRD) 

«Studio Geologico di Eccellenza»;

B. certificazione del Sistema di Gestione (Schema SGQ) 
UNI EN ISO 9001:2008;

C. (A+B) 
certificazione del Sistema di Gestione (Schema SGQ) 
+ certificazione di prodotto/servizio (Schema PRD).



IL NOSTRO PROGETTO

Dettagli dello schema PRD

l'accesso alla certificazione è 

VOLONTARIO



IL NOSTRO PROGETTO

Dettagli dello schema PRD

L’accesso è riservato a 
• Singolo Professionista;
• Studio Associato o Società tra professionisti.
• Società di ingegneria

Non saranno applicate politiche o procedure 
discriminatorie per impedire o limitare 
l’accesso alla certificazione.



IL NOSTRO PROGETTO

Dettagli dello schema PRD

La Fondazione, attraverso l’elaborazione di un 

apposito Sistema di Gestione per la Qualità e 

l’emissione di appositi Regolamenti e 

Disciplinari ha definito i criteri ed i requisiti che 

tali studi devono possedere per ottenere la 

certificazione



IL NOSTRO PROGETTO

Dettagli dello schema PRD

La Fondazione ha predisposto appositi 

Regolamenti e Disciplinari che definiscono i 

criteri ed i requisiti che gli studi devono 

possedere per ottenere la certificazione



IL NOSTRO PROGETTO

Il disciplinare tecnico

N.B.
2 e 3 rappresentano il valore aggiunto dello 
“Studio Geologico di Eccellenza”.

Disciplinare tecnico contiene:

1) i requisiti minimi di legge
2) le prescrizioni di carattere gestionale
3) Le prescrizione di carattere tecnico



IL NOSTRO PROGETTO

Prescrizioni di carattere gestionale
1. Progettazione del processo di esecuzione dello studio geologico;

2. Gestione della documentazione (Manuali, Procedure, Istruzioni, 

Norme e Leggi, ecc..);

3. Gestione delle risorse (hardware, software, formazione, ecc..); 

4. Gestione di forniture/servizi esterni;

5. Gestione dell’acquisizione del cliente;

6. Pianificazione e realizzazione del servizio;

7. Monitoraggio, misurazione e analisi;



IL NOSTRO PROGETTO

Prescrizioni di carattere tecnico

Contenuti minimi:

1. Premessa ed obiettivi del lavoro

2. Inquadramento geografico

3. Inquadramento geologico regionale

4. Caratterizzazione del volume geologico significativo

5. Approfondimenti, programmazione delle indagini e 
loro esito

6. Terre e rocce da scavo



IL NOSTRO PROGETTO

Prescrizioni di carattere tecnico

Contenuti minimi:

7. Analisi delle pericolosità geologiche

8. Elementi di criticità

9. Attendibilità del modello geologico e fattibilità 

dell’intervento

10.  Riferimenti bibliografici

11.  Allegati cartografici

12.  Dichiarazione di conformità                           



Dettagli
disciplinare tecnico 

PROGETTO DI ACCREDITAMENTO
E

STUDIO GEOLOGICO D’ECCELLENZA



Il disciplinare tecnico

1 Premessa ed obiettivi del lavoro

• Committente
• esatta denominazione del progetto/piano;
• natura dell’incarico conferito, 
• la fase progettuale in esame (Studio di fattibilità, Progetto 

preliminare, definitivo, esecutivo), 
• le caratteristiche essenziali del progetto e/o del piano. 
• ……..
• descrizione schematica delle fasi di lavoro, 
• il nominativo di eventuali collaboratori e la loro funzione 



2 Inquadramento geografico

• La localizzazione geografica dell’area di studio con riferimento 
ai limiti amministrativi di riferimento ed a quelli naturali.

• La localizzazione Carta IGM scala (1:50.000 o inferiore) 
• L’ubicazione su base topografica in scala (1:5.000 o superiore)
• Esatta indicazione dei riferimenti cartografici Foglio IGM, della 

Tavoletta IGM, riferimenti CTR. 
• ubicazione dell’intervento con la sagoma dell’opera 
• Indicazione delle coordinate geografiche espresse 

nel sistema di riferimento WGS84 (Datum WGS84) 
• Descrizione sintetica dei vincoli ambientali 

e paesistici esistenti

Il disciplinare tecnico



3 Inquadramento geologico regionale

• i lineamenti geologici dell’area da dati bibliografici disponibili e al 
modello geologico regionale più accreditato (con indicazione del 
riferimento bibliografico). 

• Stralcio della cartografia geologica ufficiale più recente

• studi/ricerche universitarie

• elaborati specialistici contenuti in studi a corredo di strumenti di 
pianificazione  a scala di bacino o locale. 

• stralcio geologico originale appositamente elaborato

• sezioni geologiche in scala e numero adeguati

Il disciplinare tecnico



Il disciplinare tecnico

4 Caratterizzazione del  volume geologico significativo

Volume geotecnico significativo  dimensioni dell’opera
Volume geologico significativo  fenomeni geodinamici presenti nell’area.



4 Caratterizzazione del  volume geologico significativo

Operativamente, si dovrà analizzare l’estensione di territorio entro il quale possano 
determinarsi fenomeni geodinamici, idrogeologici e antropici, in grado di 

• Provocare azioni dirette o indirette sulle opere.
• Subire azioni dirette o indirette dalle opere

• Litostratigrafia 
• Assetto geologico-strutturale
• Geomorfologia
• Climatologia, Idrologia, Idrogeologia

Il disciplinare tecnico



5 Approfondimenti, programmazione 
   delle indagini e loro esito

• Descrizione dei rilievi di campo

• Descrizione degli affioramenti con foto

• Analisi fotointerpretativa

• Campagna di indagini geognostiche

Il disciplinare tecnico



6 Terre e rocce da scavo

Gli aspetti connessi all’analisi geologica dei 
materiali di scavo saranno riportati 
nell’allegato specifico.

Il disciplinare tecnico



7 Analisi delle pericolosità geologiche

Il professionista descriverà le pericolosità di base del sito, 
anche facendo riferimento a studi già esistenti (PUC – PAI – PST 
etc.) 

• Pericolosità sismica
• Microzonazione sismica
• Pericolosità per crollo e rotolamento massi
• Pericolosità per colate
• Pericolosità su conoide
• Pericolosità per fenomeni di scivolamento
• Pericolosità per fenomeni valanghivi
• Pericolosità vulcanica

Il disciplinare tecnico



8 Elementi di criticità
Descrizione delle criticità emerse nel corso dello studio

• criticità litologica, 
• criticità geomorfologica, 
• criticità idrogeologica, 
• criticità ambientale, 
• criticità antropica, 
• ……… ecc.).

• Tecniche di mitigazione cautelative e/o prescrittive.
• Eventuali successive fasi di approfondimento (anche in corso d’opera)
• Eventuali campagne di monitoraggio.

Il disciplinare tecnico



9 Attendibilità del modello geologico 
   e fattibilità dell’intervento

In funzione della qualità e la quantità 
delle informazioni reperite, e delle indagini eseguite 
e della complessità geologico-strutturale dell’area di studio, 
il Professionista assegnerà l’attendibilità al proprio modello :

5=ottimo;
4=buono; 
3=sufficiente;
2=mediocre;
1=scarso; 
. 

Il disciplinare tecnico



10 Riferimenti bibliografici
Dovranno indicarsi con rigore
Fonti bibliografiche con Autore e anno di pubblicazione. 

Inoltre dovranno essere indicate
• le leggi, 
• gli strumenti pianificatori, 
• la cartografia 
e quant’altro consultato in fase di redazione degli elaborati.

Il disciplinare tecnico



11 Allegati cartografici

Le tavole di analisi e sintesi dovranno essere 
rappresentate utilizzando, ove possibile, le 
legende e le simbologie proposte dal Gruppo 
Nazionale Geografia Fisica e Geomorfologia 
(1994).

Il disciplinare tecnico



12 Dichiarazione di conformità

il Richiedente/Licenziatario deve preparare una 
dichiarazione di conformità che deve 
accompagnare lo “Studio Geologico di Eccellenza”.

La dichiarazione di conformità deve essere 
approvata dal legale rappresentante del 
Richiedente/Licenziatario.

Il disciplinare tecnico



La Certificazione

PROGETTO DI ACCREDITAMENTO
E

STUDIO GEOLOGICO D’ECCELLENZA



La Certificazione

Tipo di certificazione

Settori
Categorie
Standard di riferimento



Tipo di certificazione

4 Settori 11 Categorie 21 Standard 

La Certificazione



I SETTORI

A. Costruzioni

B. Ambiente

C. Idrogeologia

D. Urbanistica

La Certificazione



Le categorie
A1 - Edifici di modesto impegno costruttivo

A2 - Edifici di notevole impegno costruttivo.
      - Individuazione cavità sotterranee di origine antropica.

A3 - Progettazione stradale e ferroviaria.
      - Progettazione di reti di distribuzione
        (fognarie, idriche, metanodotti, ecc.).

La Certificazione

A. Costruzioni



Le categorie
B1 - Stabilizzazione di aree in frana e/o di consolidamento di versanti.

B2 - Localizzazione e la realizzazione di una discarica.
      - Caratterizzazione di un sito inquinato.
      - Realizzazione di impianti di smaltimento reflui domestici.

B3 - Progetto per attività estrattiva.

B4 - Studio componente suolo-sottosuolo e ambiente idrico
        in procedure SIA, VIA, VAS e Valutazioni di Incidenza.

La Certificazione

B. Ambiente



C. Idrogeologia

C1 - prelievo e l’utilizzo di acque sotterranee
      - delimitazione delle Aree di Salvaguardia di Risorse Idriche.
      - concessioni di derivazione di acqua pubblica (sotterranea).

C2 - realizzazione laghetti collinari.
      - concessioni di derivazione di acqua pubblica (superficiale).

La Certificazione

Le categorie



Le categorie

D1 - Redazione di uno strumento urbanistico.
      - Redazione di un piano attuativo
      - Studi in area urbana.

D2 - Progettazione di aree cimiteriali.

La Certificazione

D. Urbanistica



IL NOSTRO PROGETTO

. 1. Premessa ed obiettivi del lavoro
Committente, oggetto, fase progettuale,
Descrizione documenti ricevuti dal progettista/committente
Descrizione Fasi del lavoro ed eventuali collaboratori
2. Inquadramento geografico 
Cartografia 50.000 – 5.000 con ubicazione opera – coordinate WGS84
Descrizione di eventuali vincoli esistenti (PAI-PTR-PUC etc)
3. Inquadramento geologico regionale 
Studio geologico e geomorfologico- stabilità dei  versanti
Rilevamento geologico di dettaglio 1:10.000
Rilevamento geomorfologico di dettaglio 1:10.000
Modello geologico ed eventuali sezioni geologiche
4. Caratterizzazione del volume geologico significativo 
Azioni sull’opera: pericolosità sismica, frane, cedimenti, erosioni, etc.
Azioni dell’opera: infiltrazione inquinanti, modifiche deflusso idrico, inondazioni, rischio inquinamento etc.
Litostratigrafia
Geomorfologia
Climatologia, Idrologia, Idrogeologia
5. Approfondimenti, programmazione delle indagini e loro esito 
Rilievi in campo, Fotointerpretazione, 
Relazione campagna indagini geognostiche
6. Terre e rocce da scavo
7. Analisi delle pericolosità geologiche
Analisi pericolosità individuate al punto 4 : Sismica, da frane, da valanghe, vulcanica
8. Elementi di criticità 
Individuazione criticità, descrizione e tecniche di mitigazione. Eventuale piano di monitoraggio ante o post operam
9. Attendibilità del modello geologico e fattibilità dell’intervento 
Compatibilità dell’opera con il contesto naturale ospitante, definizione grado di attendibilità da 1 a 5
10. Riferimenti bibliografici
11. Allegati cartografici
Carta geologica o geolitologica 
Carta geomorfologica (e della stabilità)
Carta ubicazione indagini



In conclusione

PROGETTO DI ACCREDITAMENTO
E

STUDIO GEOLOGICO D’ECCELLENZA



IL NOSTRO PROGETTO

IL CNG è il PRIMO Ordine Professionale 
in Italia ad aver richiesto l’accreditamento di 
un servizio professionale

P.S. Anche quando cominciammo a parlare di APC 
le altre professioni ci guardavano con sospetto. 
Oggi l’APC è un obbligo per tutti !



IL NOSTRO PROGETTO

Garanti dell’imparzialità



Comitato per la salvaguardia 
dell’imparzialità

• Geol. Angelo Corazza (Dipartimento Protezione 
Civile)

• Geol. Guglielmo Emanuele (SINGEOP – Sindacato 
Geologi Professionisti)

• Arch. Maria Rosaria Guarino (Federarchitetti)
• Ing. Antonio Lucchese (Consiglio Superiore LL.PP.)
• Geol. Francesco Marchese (ITALFERR)
• Ing. Fabrizio Mazzenga – Ing. Edoardo Vales (ANTEL 

– Ass. Nazionale Tecnici Enti Locali)

• Geol. Vincenzo Morra (DiSTAR Dipartimento 
Scienze della Terra) 

• Agr. Stefano Poeta (EPAP – Ente di Previdenza e Assistenza 

Pluricategoriale)



IL NOSTRO PROGETTO

Segnali incoraggianti

Alcuni riferimenti nell’Indagine Conoscitiva della AGCM 
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

IC 34  
Indagine conoscitiva volta a verificare l’adeguamento dei codici
deontologici delle professioni ai principi di concorrenza.

18 gennaio 2007 - 15 gennaio 2009



IL NOSTRO PROGETTO

Si ritiene opportuno ribadire, dunque, che gli organismi di controllo 
deontologico dovrebbero piuttosto indirizzare la propria attività 
regolatoria principale verso la promozione della qualità delle 
prestazioni professionali, mediante, ad esempio, la formazione 
continua e l’adozione di best practice, a vantaggio non solo degli utenti 
ma degli stessi professionisti.

L’Autorità auspica, in linea con l’orientamento comunitario in materia di 
servizi professionali, che gli ordini, in coerenza con la loro missione di 
enti preposti a garantire la qualità dei servizi professionali, 
abbandonino l’attitudine a regolare le attività di tipo economico dei 
propri iscritti.

IC 34
Indagine Conoscitiva AGCM



IL NOSTRO PROGETTO

Si ritiene opportuno ribadire, dunque, che gli organismi di 
controllo deontologico dovrebbero piuttosto indirizzare la propria 
attività regolatoria principale verso la promozione della qualità 
delle prestazioni professionali, mediante, ad esempio, la 
formazione continua e l’adozione di best practice, a vantaggio 
non solo degli utenti ma degli stessi professionisti.

L’Autorità auspica, in linea con l’orientamento comunitario in 
materia di servizi professionali, che gli ordini, in coerenza con la 
loro missione di enti preposti a garantire la qualità dei servizi 
professionali, abbandonino l’attitudine a regolare le attività di 
tipo economico dei propri iscritti.

IC 34
Indagine Conoscitiva AGCM



IL NOSTRO PROGETTO

Primi segnali positivi

Alcuni grossi committenti (pubblici e privati) 

hanno apprezzato molto l’iniziativa 



IL NOSTRO PROGETTO
Primi segnali positivi

Alcuni riferimenti all’interno dell’ultimo Codice Appalti

Art.38
(Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)
La presenza di una certificazione ISO rappresenta una premialità 

Art. 69
Etichettatura
Le stazioni appaltanti possono richiedere una specifica certificazione

Art. 84 
(Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici)
La presenza di una certificazione ISO facilita la qualificazione

Art. 93 
(Garanzie per la partecipazione alla procedura)
In presenza di certificazione l’importo della garanzia è ridotto del 50%



IL NOSTRO PROGETTO

Nuovi sbocchi lavorativi

Auditor 

Consulenti aziendali 

Esperti tecnici per affiancare gli auditor

Formatori

Responsabili interni per la qualità



www.centrostudicng.it



A che punto siamo

Agosto 2015 – Presentazione della domanda

Gennaio 2016 – esame documentale ACCREDIA

Giugno 2016 Verifica ACREDIA in sede

Luglio 2016 Verifica ispettiva in accompagnamento

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO

Superato

Superata

Superata

26 Settembre 2016 – il Comitato Tecnico ACCREDIA 
ha deliberato il riconoscimento di NUOVO





Grazie dell’attenzione

PROGETTO DI ACCREDITAMENTO
E

STUDIO GEOLOGICO D’ECCELLENZA

Relatori: Francesco RUSSO (Direttore dell’Organismo)
        Egidio GRASSO  (Responsabile Tecnico)
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