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Editoriale

quaderni di legislazione tecnica - 4.2005

Gentile Abbonato,

con quest’ultimo numero del 2005 si conclude il primo anno di
vita dei Quaderni, con i quali abbiamo approfondito questioni
attuali e dibattute del nostro settore.

Ricordando che i Quaderni saranno parte integrante di tutte le
formule di abbonamento anche per il 2006, ringrazio tutti coloro i
quali, ogni giorno, ci dimostrano il proprio interesse non facendo
mancare suggerimenti, complimenti e critiche. Invito i lettori a
continuare a farlo: è anche tenendo conto di questi contributi che
la pubblicazione potrà crescere e continuare ad essere, al pari del
Bollettino e delle altre Rassegne di Legislazione Tecnica, un
importante ed atteso appuntamento.

Un sentito ringraziamento va anche agli inserzionisti che ci
hanno accordato la propria fiducia in questo primo anno di lavoro.
Le espressioni di soddisfazione che riceviamo da parte loro ci
indicano che stiamo andando nella giusta direzione, con l’obiettivo
di fornire alle più importanti Aziende del settore una qualificata
finestra di visibilità.

Tra gli argomenti presenti segnaliamo un altro articolo sulla
progettazione in zona sismica, di estrema attualità considerata
l’emanazione definitiva del testo delle nuove Norme Tecniche per
le costruzioni, che coordina e riunisce in un unico corpus tutte
le prescrizioni tecniche per la progettazione e la costruzione,
anche in zone sismiche, il commento alle recenti disposizioni
sui vani corsa degli impianti di sollevamento ed un breve
excursus sul leasing immobiliare, mezzo di finanziamento
sempre più usato dalle imprese, oggi anche di attualità a seguito
del recente inasprimento del suo regime tributario.

Colgo l’occasione per porgere a tutti i più cordiali auguri per
un sereno e proficuo 2006.

Piero de Paolis

“
“
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Introduzione

La nuova normativa è stata in parte percepita come la
risposta al drammatico evento sismico verificatosi il 27.10.2002
che ha colpito il Molise e parte della Puglia, e che in particolare
modo ha segnato la nostra memoria per ciò che è avvenuto a
San Giuliano di Puglia in cui hanno perso la vita i bambini di
una intera classe con la loro maestra sotto le macerie della loro
scuola elementare, ma è in ogni caso opportuno affermare che
il D.M. 16.01.1996 risulta ad oggi abbastanza datato e non più
al passo con i tempi. Si è manifestata cioè la necessità di
allineare la normativa italiana all’Eurocodice 8 (la normativa
comunitaria tuttora in vigore), ma soprattutto è stato importante
introdurre una normativa che consideri alcuni fattori fondamen-
tali per la sicurezza delle costruzioni in campo sismico che il
D.M. del 1996 non tratta adeguatamente. 

In particolare si è evidenziata l’importanza della valutazione
della duttilità che deve essere richiesta ad un edificio, ai criteri
di gerarchia delle resistenze dei vari elementi strutturali, alle
prescrizioni inerenti i dettagli costruttivi.

In tal senso la nuova norma viene introdotta per dare una

Progettare in cemento armato
in zona sismica
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Edilizia

Cristian Angeli
Michele Pompili

L’ordinanza 3274/2003, dopo un travagliato
iter legislativo, è a tutti gli effetti entrata in vigore
e recepita dal nuovo testo unitario «Norme tecniche
per le costruzioni» (D.M. del 14.09.2005).
Vengono illustrate le principali differenze tra
il metodo alle tensioni ammissibili e il metodo
semiprobabilistico agli stati limite come concepiti
dai D.M. 09.01.1996 e D.M. 16.01.1996
e il metodo agli stati limite come modificato
dalla nuova normativa. 
La descrizione si avvale anche di un chiaro esempio
applicativo in cui si confrontano i risultati che si
ottengono calcolando una semplice struttura con
i tre diversi metodi avvalendosi del software di
calcolo agli elementi finiti Pro Sap della 2S.I.

«Marco Polo descrive un
ponte, pietra per pietra.
- Ma qual’ è la pietra che
sostiene il ponte? - chiede
Kublai Kan.

- Il ponte non è sostenuto da
questa o quella pietra, 
- risponde Marco - ma dalla
linea dell'arco che esse
formano.

Kublai Kan rimane silenzioso,
riflettendo. Poi soggiunge:
- Perché mi parli delle pietre?
È solo dell'arco che m'importa.

Polo risponde: 
- Senza pietre non c'è arco»

ITALO CALVINO, 
LE CITTÀ INVISIBILI.



concreta risposta a questi problemi.
L’obiettivo fondamentale che viene indicato

espressamente è quello di conseguire una
«protezione adeguata» nei confronti di due
condizioni limite:

- uno stato di danno strutturale accentuato,
che prelude al collasso;

- uno stato di danno agli elementi non
strutturali, le cui conseguenze sono di natura
essenzialmente economica.

L’impostazione generale si basa quindi su
un concetto prestazionale nel quale si
riconoscono il valore della vita umana e allo
stesso tempo i risvolti economici della proget-
tazione.

L’ordinanza prevede una radicale revisione
della normativa tecnica e dei criteri di proget-
tazione delle costruzioni site in zone sismiche.
I principi ispiratori sono le più importanti
normative sismiche internazionali (vigenti in
USA, Nuova Zelanda, Giappone) ed in
particolare dall’Eurocodice 8. 

Di seguito vengono presentate le peculiarità
della nuova normativa sismica; si spiegano le
differenze fondamentali tra il metodo delle
tensioni ammissibili e il metodo semiprobabi-
listico agli stati limite e di seguito si procede
alla descrizione di un semplice esempio di
calcolo che rende ancora più evidenti i risultati
del confronto precedentemente affrontato dal
punto di vista teorico. 

In particolare si calcola lo stesso telaio
piano, prima utilizzando il metodo alle tensioni
ammissibili, poi quello semiprobabilistico agli
stati limite così come definiti dai D.M.
09.01.1996 e D.M. 16.01.1996 e in ultimo
utilizzando il metodo agli stati limite come da
ordinanza 3274.

PARTE PRIMA
Confronto tra il metodo delle tensioni
ammissibile e il metodo semiprobabilistico
agli stati limite. Il concetto di duttilità 

La prima cosa che è richiesta al tecnico che
progetta utilizzando l’ordinanza 3274/2003 è
quella di abbandonare il metodo di verifica
alle tensioni ammissibili per passare ad
utilizzare il più moderno metodo agli stati
limite. Si dedica quindi la prima parte dell’ar-
ticolo a definire bene le principali differenze
tra i due metodi di calcolo.

Tale confronto viene portato avanti seguendo
la seguente scaletta:

1) IL METODO DELLE TENSIONI AMMISSIBILI
(T.A.)
a) Resistenza dei materiali (azioni resistenti)
b) Azioni di calcolo

2) IL METODO SEMIPROBABILISTICO AGLI
STATI LIMITE (S.L.)
a) Resistenza dei materiali (azioni resistenti)
b) Azioni di calcolo
c) Combinazioni delle azioni di calcolo

3) IL METODO AGLI STATI LIMITE SECONDO 
L’ORDINANZA 3274 (O.P.C.)

4) CONFRONTO TRA I METODI

1) Il metodo delle tensioni ammissibili
L’art. 1 del D.M. 09.01.1996 – «Norme

tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il
collaudo delle strutture in cemento armato,
normale e precompresso e per le strutture
metalliche» – cita  testualmente:

«...Sono altresì applicabili le norme tecniche
di cui al precedente decreto 14.02.1992 per la
parte concernente le norme di calcolo e le
verifiche col metodo delle tensioni ammissibili
e le relative regole di progettazione e di
esecuzione...».

Il metodo si basa su 3 ipotesi fondamentali:
1- Il conglomerato cementizio è schematiz-

zato come un materiale dal comportamento
elastico lineare e reagente solo a compressione
(Fig.1). In pratica il materiale segue la legge
di Hook che rappresenta il legame tensioni
deformazioni con una funzione lineare
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2- Le barre di acciaio si comportano come
un materiale elastico lineare sia a trazione
che a compressione

3- Si ammette che le barre d’acciaio non
possano scorrere rispetto al conglomerato
circostante e che quindi si abbia la conser-
vazione della sezione piana (Principio di
Bernoulli-Navier).

Si assume, quindi, come area della sezione
reagente quella composta dal conglomerato
compresso e dalle aree dalle armature metalliche
compresse e tese. Si assume come coefficiente
di omogeneizzazione della sezione n = 15.

Detto questo si ha che la verifica di resistenza
è soddisfatta quando le sollecitazioni a cui è
sottoposto il materiale risultano minori delle
tensioni ammissibili dello stesso.

È quindi importante analizzare le modalità
in cui avviene la scelta delle azioni sollecitanti
e delle resistenze.

a) Resistenze dei materiali (azioni resistenti)
La tensioni ammissibili a compressione del

calcestruzzo per travi solette e pilastri soggetti
a flessione o pressoflessione è così definita:

dove Rck è la resistenza caratteristica del
calcestruzzo a 28 giorni, per le strutture
portante essa non può essere inferiore a 150
Kg/cm2.

Per quanto riguarda le tensioni tangenziali
ammissibili si ha:

La tensione tangenziale di aderenza tra
barre e conglomerato non deve superare il
valore di 1.5 τ co per le barre lisce e 1.3τ co per
le barre ad aderenza migliorata.

b) Azioni di calcolo
Per quanto riguarda le azioni da

considerare sulle costruzioni esse devono
essere cumulate secondo condizioni di carico
tali da risultare più sfavorevoli ai fini delle
rispettive verifiche, tenendo conto della
probabilità ridotta di intervento simultaneo
di tutte le azioni con i rispettivi valori più
sfavorevoli.

La definizione delle singole azioni è infine
normata dal D.M. 09.01.1996 per quello che
riguarda i carichi non sismici (carico di
neve, vento, variazioni di temperatura..) e
dal D.M. 16.01.1996 per quel che riguarda le
azioni sismiche (analisi statica o dinamica).

2) Il metodo semiprobabilistico
agli stati limite 

Le differenze fondamentali che questo
metodo introduce sono 3:

a) per le azioni resistenti si assume come
resistenza ultima della sezione non più il
limite elastico, ma il limite plastico; quindi
si accetta il fatto che la struttura si possa
plasticizzare in alcuni suoi punti prima di
giungere al suo «stato limite ultimo»;

b) le azioni sollecitanti vengono adeguata-
mente amplificate secondo coefficienti di
sicurezza e combinate tra loro in maniera
da tenere conto della non contempora-
neità di tutte le forze agenti con il loro
valore massimo;

c) le verifiche sono svolte nei confronti di
due diversi stati: uno stato limite ultimo
e uno stato limite di esercizio . In
particolare come stato limite ultimo si
assume il collasso della struttura, mentre
come stato limite di esercizio si assume la
non rispondenza dello stesso ad alcune
sue funzioni particolari; 
Si sviluppano qui di seguito più in dettaglio

gli aspetti sopra riportati:

quaderni di legislazione tecnica - 4.2005
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Figura 1: Diagrammi rappresentanti i legami costitutivi dei
materiali calcestruzzo e acciaio utilizzando le T.A.



a) Resistenza dei materiali (azioni resistenti)
Agli effetti del D.M. 16.01.1996 un conglo-

merato viene individuato tramite la resistenza
caratteristica a compressione: Rck. 

Per tener conto delle incertezze sui dati
disponibili il metodo semi-probabilistico
prevede l’assunzione di valori caratteristici
sia per le resistenze dei materiali che per le
azioni sollecitanti. 

Essi sono: 
- per le resistenze dei materiali i frattili di

ordine 0,05 delle rispettive distribuzioni
statistiche e si indicano con fk (ove per
frattile di ordine 0.05 si intende quella
resistenza che ha una probabilità del 5% di
essere superata in difetto); 

- per le azioni permanenti e la forza di pre-
tensione i frattili di ordine 0,95 (o quelli di
ordine 0,05 a seconda che i valori rilevanti
ai fini della sicurezza siano quelli più elevati
o quelli più bassi); 

- per le azioni variabili nel tempo i valori
caratteristici sono associati ad idonei periodi
di ritorno delle stesse in relazione al periodo
di vita fissato per la struttura.
I valori caratteristici vengono poi trasformati

in valori di calcolo mediante l’applicazione
di opportuni coefficienti. 

Si verifica quindi che gli effetti delle azioni
di calcolo non superino quelli compatibili con
lo stato limite considerato. 

In particolare se si parte da specifici valori
dei carichi e delle resistenze dei materiali, si
ha un tipo di approccio deterministico (come
si propongono le tensioni ammissibili), al
contrario quando sia le grandezze caratteri-
stiche, sia i coefficienti che vengono utilizzati
per renderle grandezze di progetto, vengono
graduati in base a considerazioni di carattere
statistico si ha un approccio di tipo «probabi-
listico» (ecco perché il metodo è chiamato
semi-probabilistico).

Le resistenze di calcolo fd si valutano
mediante l’espressione 

fd = fk /γm 

assumendo per il coefficiente γm i valori indicati
nella tabella sotto riportata.

In particolare la resistenza di calcolo del
calcestruzzo fcd risulta pari a: 

fcd = fck /γc = (Rck 
. 0,83)/γc 

Stati limiti Acciaio γγs Calcestruzzo γγc

ultimi 1,15 1,5 per c.a.p. 

1,6 per c.a. e c.a. 

con precompressione

parziale 1,0   

di esercizio  1,0  1,0

i diagrammi costitutivi dei materiali che sono
adottati dalla normativa sono indicati nelle
figure 2 e 3.

Si noti in particolare la differenza di imposta-
zione che vi è tra il legame costitutivo utilizzato
dal metodo di verifica alla tensioni ammissibili
e quello agli stati limite.

b)Azioni di calcolo 
Secondo il metodo agli stati limite, la

sicurezza nei riguardi delle condizioni ritenute
pregiudizievoli (stati limite) viene garantita
su basi statistiche. Si definisce «stato limite»
uno stato raggiunto il quale, la struttura o
uno dei suoi elementi costitutivi non può più
assolvere la sua funzione o non soddisfa più
le condizioni per cui è stata concepita. Gli
stati limite si suddividono in due categorie:
«stati limite ultimi» e «stati limite di esercizio»;
i primi si riferiscono al raggiungimento del
collasso della struttura o di parti significative
di esse, mentre i secondi considerano la sua
incapacità di rispondere a particolari requisiti
come ad esempio le deformazioni, le frecce,
le vibrazioni ecc..

In particolare la Circolare 4 luglio 1996,
n. 156 «Istruzioni per l’applicazione delle
norme tecniche relative ai criteri generali
per la verifica di sicurezza delle costruzioni
e dei carichi e sovraccarichi» di cui al D.M.
16.01.1996 descrive molto efficacemente cosa
si intende per i due tipi di limite:

Nei casi usuali si devono considerare gli
stati limite ultimi derivanti da:
- Perdita di equilibrio di una parte o dell’in-

sieme della struttura, considerata come
corpo rigido;

- Rottura localizzata della struttura per azioni
statiche;

- Collasso per trasformazione della struttura
o di una sua parte in meccanismo;
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- Instabilità per deformazione
- Rottura localizzata di struttura per fatica
- Deformazione plastica o di fluage, o

deformazione o scorrimento di giunti che
conducano ad una modifica della
geometria, tale da rendere necessaria la
sostituzione della struttura o di sue parti
fondamentali

- Degrado o corrosione che rendano
necessarie la sostituzione della struttura o
di sue parti fondamentali

Si considerano gli stati limite di esercizio
derivanti da:
- Deformazione eccessive;
- Fessurazioni premature o eccessive
- Degrado o corrosione;
- Spostamenti eccessivi (senza perdita dell’e-

quilibrio;
- Vibrazioni eccessive.

Le verifiche debbono essere condotte nei
riguardi degli stati limite di esercizio e degli
stati limite ultimi. 

c) Combinazioni delle azioni di calcolo
Le azioni sulla costruzione devono essere

cumulate in modo da determinare condizioni di
carico tali da risultare più sfavorevoli ai fini
delle singole verifiche, tenendo conto della
probabilità ridotta di intervento simultaneo di
tutte le azioni con i rispettivi valori più
sfavorevoli, come consentito dalle norme vigenti. 

Per gli stati limite ultimi si adottano le
combinazioni del tipo:

essendo: 
Gk il valore caratteristico delle azioni

permanenti; 
Pk il valore caratteristico della forza di precom-

pressione; 
Q1k il valore caratteristico dell’azione di base di

ogni combinazione; 
Qik i valori caratteristici delle azioni variabili

tra loro indipendenti; 
γg = 1,4 (1,0 se il suo contributo aumenta la

sicurezza); 
γp = 0,9 (1,2 se il suo contributo diminuisce

la sicurezza); 
γq = 1,5 (0 se il suo contributo aumenta la

sicurezza); 
ψ0i = coefficiente di combinazione allo stato

limite ultimo da determinarsi sulla base di
considerazioni statistiche. 

Qualora le deformazioni impresse esercitino
una azione significativa sullo stato limite
ultimo considerato se ne deve tener conto
applicando loro un coefficiente di 1,2. 

Il contributo delle deformazioni impresse,
non imposte appositamente, deve essere
trascurato se a favore della sicurezza. 

quaderni di legislazione tecnica - 4.2005
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Figura 2: Diagramma rappresentante il legame costitutivo
dell'acciaio

Figura 3: Diagramma  rappresentante il legame costitutivo
del cls



Per gli stati limite di esercizio si devono
prendere in esame le combinazioni rare,
frequenti e quasi permanenti con γg=γp=γq= 1,
e applicando ai valori caratteristici delle azioni
variabili adeguati coefficienti ψ0, ψ1, ψ2. 

In forma convenzionale le combinazioni
possono essere espresse nel modo seguente: 
combinazioni rare:

combinazioni frequenti:

combinazioni quasi permanenti:

ψ1i coefficiente atto a definire i valori delle
azioni assimilabili ai frattili di ordine
0,95 delle distribuzioni dei valori
istantanei; 

ψ2i coefficiente atto a definire i valori quasi
permanenti delle azioni variabili assimi-
labili ai valori medi delle distribuzioni
dei valori istantanei. 

In mancanza di informazioni adeguate si
potranno attribuire ai coefficienti ψ0 , ψ1, ψ2 i
valori seguenti: 

Azione ψ0 ψ1 ψ2

Carichi variabili nei fabbricati per: 

abitazioni 0,7 0,5 0,2 

uffici, negozi, scuole, ecc. 0,7 0,6 0,3

autorimesse 0,7 0,7 0,6

Vento, neve 0,7 0,2 0 

3) Il metodo agli stati limite secondo
l’ordinanza 3274 

Il metodo agli stati limite introdotto dalla
nuova normativa sismica Ordinanza 3274
rimane concettualmente lo stesso rispetto a
quello appena descritto. Si discosta da esso
solamente nella maniera in cui le azioni
orizzontali dovute al sisma si combinano con
quelle verticali dovute ai carichi agenti sulla
struttura: in particolare mentre il D.M.
16.01.1996 tratta le sollecitazioni sismiche alla
stessa stregua di un altro carico accidentale, la
nuova normativa combina le azioni sismiche
con le altre fattorizzate con coefficienti γg, γp,
γq pari a 1 (e non pari a 1,4 o 1,5); questa
differenza è però molto importante in quanto
nelle combinazioni dei carichi in cui compaiono
le azioni sismiche l’influenza delle forze
orizzontali è molto maggiore e soprattutto i
pilastri sono soggetti ad uno sforzo maggior-
mente eccentrico. Il risultato di questa, in
apparenza, lieve modifica si traduce in una
maggior attenzione nei confronti dei pilastri
che è alla base dei concetti di gerarchia
strutturale e capacity design secondo i quali
una struttura è maggiormente protetta sismica-
mente quando gli elementi di un telaio, che
per ultimi raggiungono la crisi, sono i pilastri.
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4) Confronto tra i metodi
Utilizzando il metodo delle tensioni

ammissibili in un primo momento il procedi-
mento di calcolo potrebbe risultare più
immediato e soprattutto molto più intuitivo. In
questo caso sia il progetto che la verifica di
sezioni in calcestruzzo armato con singola o
doppia armatura avviene effettuando semplici
calcoli e  utilizzando apposite tabelle.

Se si considera il metodo agli stati limite
solo come un procedimento che utilizza altri
valori per le azioni resistenti dei materiali e
che combina in maniera «strana» le azioni che
sollecitano la struttura esso potrebbe risultare
più lungo e complicato e probabilmente non
si riuscirebbe neanche bene a capirne la sua
vera potenzialità.

Ma in realtà, come si è già detto, la peculiarità
di questo metodo consiste nell’accettare che la
struttura possa in alcuni suoi punti oltrepas-
sare la fase elastica e plasticizzarsi; dal punto
di vista sismico questo è molto importante se
si considera che alla plasticizzazione è associata
una grande dissipazione di energia.

Cambia radicalmente il modo di progettare
le sezioni in c.a. non solo dal punto di vista
della definizione delle resistenze e delle azioni
di calcolo, ma dal punto di vista concettuale
dei parametri da analizzare.

Si suppone infatti che l’acciaio si possa
trovare in due stadi differenti: 
- in fase elastica che ha come deforma-

zione ultima εy di snervamento

- in fase plastica che termina con la deforma-
zione ultima (per lo stato limite ultimo)
εu=1%.

Analogamente si ipotizza che il calcestruzzo
a sua volta si possa trovare in due stadi:

In fase elastica dove le deformazioni
aumentano considerevolmente (seppur in
maniera non lineare) con l’aumento del carico,
fase che termina con una deformazione di
compressione pari a ε0=0.2%

In fase plastica che termina con la
deformazione ultima del cls assunta pari a
εu=0.35%.

In un simile contesto si può ipotizzare che
in una sezione sollecitata a flessione e a sforzo
normale la crisi avvenga in diverse condizioni
(dette «campi di rottura»):
1- Crisi causata dal raggiungimento della

deformazione ultima dell’acciaio (1%)
quando tutta la sezione è sottoposta a
trazione (crisi lato acciaio)

2- Crisi causata dal raggiungimento della
deformazione ultima nell’acciaio quando il
calcestruzzo ha una deformazione compresa
tra 0 e ε0 

2’-Crisi causata dal raggiungimento della
deformazione ultima nell’acciaio quando il
calcestruzzo ha una deformazione compresa
tra ε0 e εu.

3- Crisi causata dal raggiungimento della
deformazione ultima nel calcestruzzo (schiac-
ciamento del cls) quando l’acciaio ha una
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deformazione compresa tra il suo valore
ultimo εu e εy di snervamento cioè con
acciaio in campo plastico.

4- Crisi causata dal raggiungimento della
deformazione ultima nel calcestruzzo (schiac-
ciamento del cls) quando l’acciaio ha una
deformazione compresa tra il suo valore di
snervamento εy e la deformazione nulla, cioè
con l’acciaio in campo elastico.

5- Crisi causata dal raggiungimento della
deformazione ultima nel calcestruzzo (schiac-
ciamento lato cls) con la sezione interamente
compressa.

Si rappresentano i campi di rottura nel
presente diagramma riportato in figura 4.
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Figura 4: Campi di rottura

Le rette «a» - «b» - «b’» - «c» - «d» - «e» - «f» - «g» rappresentano le rette di confine tra un campo
e l’altro in particolare esse indicano:

Rette Significato

«a» Sezione sottoposta a sforzo normale di trazione centrato – crisi lato acciaio: acciaio con def. Ultima

«b» Sezione interamente tesa, Acciaio con deformazione ultima e cls indeformato – rottura lato acciaio

«b’» Acciaio con deformazione ultima e cls con ε0 – rottura lato acciaio

«c» Acciaio e cls con deformazione – questa retta rappresenta la così detta ROTTURA BILANCIATA, in quanto la sezione

ha raggiunto il collasso sfruttando in ugual quantità sia il cls che l’acciaio

«d» Cls con deformazione ultima e acciaio con deformazione pari a εy, rottura lato calcestruzzo

«e» Cls con deformazione ultima e acciaio con deformazione nulla, rottura lato calcestruzzo

«f» Sezione interamente compressa – crisi per il raggiungimento della deformazione ultima nel calcestruzzo compresso

– rottura lato calcestruzzo

«g» Sezione sottoposta a sforzo normale di compressione centrato – (in tal caso si assume come deformazione ultima

raggiungibile il limite del 0.2%)



È immediato capire che ad ogni retta su
indicata corrisponde una precisa altezza
dell’asse neutro, e che, viceversa, nota l’altezza
dell’asse neutro di una qualunque sezione
sottoposta a pressoflessione, è possibile risalire
al campo di rottura a cui essa appartiene. In
particolare risulta più comodo ragionare invece
che con l’altezza dell’asse neutro: «x», con una
grandezza adimensionale ad essa correlata:

con d altezza utile della sezione, in maniera
tale che i ragionamenti seguenti non dipendano
dalla geometria della sezione.

Quindi si ha:
Rette Valore adimensionalizzato ξξ
«a» ξ = - ∞
«b» ξ = 0

«b’» ξ = 0.167

«c» ξ = 0.259

«d» ξ = 0.67

«e» ξ = 1

«f» ξ = H/d

«g» ξ = + ∞

Questo modo di affrontare la progettazione
o la verifica delle sezioni in c.a., che deriva
prettamente dal metodo agli stati limite,
rivoluziona in un certo senso il vecchio modo
di procedere, e il vero cambiamento, come già
accennato, sta proprio nel fatto che si assume
come limite dei materiali non più il loro
comportamento elastico, ma si fissa una
deformazione ultima che è in campo plastico! 

Da qui nasce la definizione di duttilità
ossia il rapporto tra la deformazione ultima e
quella al limite elastico. 

Una sezione, e di conseguenza una struttura,
tanto più è duttile tanto più può plasticizzarsi,
e soprattutto tanto più riesce a dissipare
energia sismica. Ecco perché è molto
importante che la rottura all’interno della
sezione possa avvenire in modo duttile (senza
inoltre considerare il fatto che una rottura
duttile è molto più preannunciata rispetto ad
una fragile in quanto le deformazioni ad essa
associate sono molto maggiori).

Si riproduce ora lo schema precedente
completandolo e soprattutto utilizzando come
parametro di analisi delle varie rotture la
duttilità:
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Campo Intervallo Tipo di rottura
di rottura

1 -∞ ≤ ξ ≤0 In questo campo la rottura avviene per raggiungimento della deformazione ultima 
nell’acciaio teso. Si usa dire che la rottura avviene per «armatura debole» nel 
senso che per avvicinarsi alla condizione di rottura bilanciata occorre o 
aumentare l’armatura o  diminuire il calcestruzzo. Questo tipo di rottura è una 
rottura poco duttile in quanto la plasticità del calcestruzzo (seppur piccola) non 
viene utilizzata affatto

2 0 ≤ ξ ≤0.167 Anche in questo campo si ha rottura per «armatura debole»; valgono, in 
maniera meno svantaggiosa, le considerazioni fatte per il campo precedente, 
anche in questo caso si ha una rottura poco duttile.

3 0.167 ≤ ξ ≤0.259 In questo campo ci si avvicina molto alle condizioni ideali di massimo
sfruttamento dei due materiali (condizioni come già detto rappresentate dalle 
retta «c» con ξ =0.259). Qui infatti si ha una crisi lato calcestruzzo con acciaio 
snervato, la rottura è abbastanza bilanciata e soprattutto la più duttile possibile. 
L’obbiettivo del progettista è di progettare sezioni con questa percentuale di 
armatura.

4 0.259 ≤ ξ ≤0.67 In questo campo ci si allontana dalla situazione di equilibrio di cui sopra; qui si 
sfrutta tutto il calcestruzzo e tutta la duttilità che tale materiale può offrire, ma 
l’acciaio rimane ancora nel limite elastico, si è praticamente nelle condizioni 
opposte rispetto a quelle del campo 2, considerando però che l’acciaio è molto 
più duttile del cls e non sfruttare la sua duttilità è quindi più grave che non 
sfruttare quella del cls. Rottura molto fragile

5 0.67 ≤ ξ ≤1 Valgono le considerazioni di cui sopra ovviamente in maniera ancora più 
accentuate; in questo caso l’armatura tesa non ha alcuna deformazione. 

6 1 ≤ ξ ≤ H/d Qui si ha una sezione quasi interamente compressa. Rottura nel complesso 
fragile.

7 H/d ≤ ξ ≤ +∞ Sezione interamente compressa



Da quanto schematicamente mostrato si
deduce l’importanza di puntare ad avere una
sezione inflessa con un asse neutro il più
prossimo possibile al valore di ξ= 0.259.

Si consideri ora ciò che avviene in una
generica sezione (di base B e altezza utile d)
che si trovi in campo 3 (per semplicità si
supponga la sezione semplicemente armata si
trascura quindi l’armatura al lembo compresso)
(figura 5).

Considerando la schematizzazione così detta
«stress block»; ossia il diagramma delle tensioni
del cls viene considerato costante di altezza pari
a 0.8 x, si ha:

(risultante forze di compressione nel cls)

(risultante forze di trazione acciaio)

Le due equazioni sotto riportante e messe a
sistema rappresentano rispettivamente l’equili-
brio alla traslazione e l’equilibrio alla rotazione:

Da esse risulta:

Ove con ρM si intende la percentuale
meccanica di armatura ossia:

Se ora si considera una classica sezione
realizzata con calcestruzzo Rck= 300 Kg/cmq e
barre di acciaio FeB44K si ha:

fyd = 2750 Kg/cmq
fcd = 150 Kg/cmq

Quindi l’altezza dell’asse neutro può essere
espressa in funzione della percentuale
geometrica di armatura:

In questo modo si è trovata una correla-
zione diretta tra l’altezza dell’asse neutro e la
percentuale di armatura geometrica. Se si
vuole ora avere una idea di carattere numerico
si possono sostituire a ξ i valori estremi del
campo 3 (ossia i valori caratteristici delle rette
«c» e «d») e si ottiene:
Per ξ= 0.259 (situazione ideale): ρρM= 1.13 %
Per ξ= 0.67: ρρM = 2.92 %

Quindi si ricava che affinché la rottura
avvenga in campo 3 e sia quindi una rottura
duttile occorre che le sezioni siano armate con
una percentuale di armatura geometrica:

1.13 % ≤ ρρM ≤ 2.92%

Più realisticamente si può supporre che
una buona progettazione che tenga conto
della necessità di garantire la duttilità
richiesta ad una struttura sia tale da garantire
una ρρM compresa tra l’1.0% e il 2.0%.
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Figura 5: Rottura bilanciata - campo 3



Casi pratici di studio
Introduzione

Si riporta l’analisi dettagliata di una struttura
effettuata mediante calcolatore con le seguenti
finalità:

- confrontare i risultati che si ottengono
progettandola con il metodo delle tensioni
ammissibili e con quello agli stati limite;

- confrontare i risultati ottenuti sopra e
quelli che si ricavano progettando la stessa
seguendo l’ordinanza 3274/2003.

Per poter effettuare un confronto attendibile
è molto importante fissare il criterio di proget-
tazione, ossia occorre definire i parametri da
mantenere fissi e quelli variabili.

Si adottano le seguenti ipotesi:
• per i pilastri si usano percentuali di armatura

comprese tra l’1.0% e il 2% e si fissa una
sezione con base (b) di 35 cm e si fa
variare l’altezza (h).

• per le travi invece si procede progettandole
in un primo momento con il metodo degli
stati limite ultimi (come da D.M. 09.01.1996
e D.M. 16.01.1996) e facendo in modo di
avere una rottura quanto più possibile
bilanciata (x/d =~ 0.24), si mantengono poi
le stesse sezioni nelle successive prove e si
osserva come varia la percentuale di armatura
geometrica richiesta.

• si effettua una analisi sismica di tipo statico,
supponendo che i casi studiati si trovino
tutti in zona sismica di categoria 2 con S=9.

• non verranno studiate le interazioni con il
terreno; per il momento si considera il telaio
incastrato alla base.

Caso analizzato: Telaio bidimensionale 
Il caso analizzato consiste in un telaio piano

bidimensionale formato da 6 piani fuori terra
e da 3 campate. 

Le travi sono sottoposte a carichi distribuiti
dello stesso ordine di grandezza di quelli che
si avrebbero in un simile telaio di spina di un
edificio in c.a.; ossia a un carico permanente
pari a 2900 Kg/m e ad un carico accidentale
pari a 1000 Kg/m. Si utilizza una calcestruzzo
Rck= 300 Kg/cmq e barre ad aderenza migliorata
Fe b 44 k.

Una simile struttura, come si può

comprendere, rappresenta un caso di studio
del tutto teorico; è infatti impossibile nella
realtà trovare strutture costituite da un unico
telaio. Si è deciso di analizzarla per rendere
più evidente il confronto dei risultati.

Dal punto di vista dell’analisi sismica in
questo caso non si suppone, come la normativa
richiederebbe, che il moto del terreno avvenga
non contemporaneamente in due direzioni
ortogonali, in quanto la struttura non ha una
idonea capacità portante nel piano ortogonale
al telaio: si applicherà quindi il sisma in
un’unica direzione complanare allo stesso.

Risultati della progettazione effettuata con
il metodo agli stati limite (S.L.)

Si riportano nella pagina successiva due
tabelle rappresentative derivanti dal calcolo
delle due pilastrate esterne ed interne.

Osservazioni
Dai risultati si possono trarre alcune

importanti  osservazioni iniziali.
Osservando una pilastrata esterna

procedendo dal primo all’ultimo piano è
possibile riscontrare (ad eccezione del quarto
piano) un aumento di percentuale dell’arma-

quaderni di legislazione tecnica - 4.2005
15

Figura 6: Schema di telaio e numerazione delle travi adottati
per l'analisi



Dove:
%Af la percentuale geometrica di

armatura; ossia il rapporto tra
l’area di acciaio dell’armatura
longitudinale tesa fratto l’area
della sezione in cls

Nella colonna «Armatura longitudi-
nale» è riportato il progetto
dell’armatura in considerazione
del fatto che il pilastro viene
scomposto in 3 elementi
progettati in un certo senso in
maniera separata tra loro. In
realtà l’armatura, come è ovvio
che sia, è costante lungo tutta
la lunghezza del pilastro e pari
alla maggiore dei tre spezzoni (a
questa quindi si riferisce la
schema grafico riportato in
seguito) e, come è facile
aspettarsi, coincide sempre con
una delle due estremità (o
entrambe).  

Nella colonna «verif.» è riportato il
rapporto tra le sollecitazioni di
progetto e le sollecitazioni ultime;
per soddisfare la verifica tale
rapporto deve essere sempre
minore di 1.

Nella colonna V/T è riportato il
rapporto tra il taglio di progetto
e il taglio ultimo; per soddisfare
la verifica tale rapporto deve
essere sempre minore di 1

Le colonne evidenziate
forniscono i principali indicatori
utili per il confronto tra i metodi
di progettazione
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Piano e sez. Quota cm %Af Armat. long. verif. Staffe L=cm ver. V/T

1° piano 0.0 1.15 4Φ12 - 6+6 Φ12 0.99 2Φ8/7 L=53 0.12
45 x 35 200.0 0.57 4Φ12 - 2+2 Φ12 0.73 2Φ8/12 L=213 0.12

320.0 1.15 4Φ12 - 6+6 Φ12 0.94 2Φ8/7 L=53 0.12

2° piano 320.0 1.72 4Φ12 - 10+10Φ12 0.94 2Φ8/7 L=53 0.17
45 x 35 480.0 0.57 4Φ12 - 2+2 Φ12 0.55 2Φ8/12 L=213 0.17

640.0 1.44 4Φ12 - 8+8 Φ12 0.98 2Φ8/7 L=53 0.17

3° piano 640.0 1.78 4Φ12 - 8+10 Φ12 0.96 2Φ8/7 L=53 0.17
40 x 35 800.0 0.48 4Φ12 - 0+2 Φ12 0.51 2Φ8/12 L=213 0.17

960.0 1.78 4Φ12 - 8+10 Φ12 0.99 2Φ8/7 L=53 0.17

4° piano 960.0 1.45 4Φ12 - 6+8 Φ12 0.91 2Φ8/7 L=53 0.16
40 x 35 1120.0 1.00 4Φ12 - 0+2 Φ12 0.30 2Φ8/12 L=213 0.16

1280.0 1.45 4Φ12 - 6+8 Φ12 0.95 2Φ8/7 L=53 0.16

5° piano 1280.0 1.85 4Φ12 - 8+8 Φ12 0.87 2Φ8/7 L=53 0.16
35 x 35 1440.0 0.74 4Φ12 - 2+2 Φ12 0.22 2Φ8/12 L=213 0.16

1600.0 1.85 4Φ12 - 8+8 Φ12 0.94 2Φ8/7 L=53 0.16

6° piano 1600.0 1.48 4Φ12 - 6+6 Φ12 0.91 2Φ8/7 L=53 0.14
35 x 35 1760.0 0.74 4Φ12 - 2+2 Φ12 0.14 2Φ8/12 L=213 0.14

1920.0 1.85 4Φ12 - 8+8 Φ12 0.97 2Φ8/7 L=53 0.14

Piano e sez. Quota cm %Af Armat. long. verif. Staffe L=cm ver. V/T

1° piano 0.0 1.43 4Φ12 - 10+12Φ12 0.99 2Φ8/7 L=65 0.16
65 x 35 200.0 0.50 4Φ12 - 2+4Φ12 0.90 2Φ8/12 L=190 0.16

320.0 0.50 4Φ12 - 2 + 4Φ12 0.99 2Φ8/7 L=65 0.16

2° piano 320.0 0.97 4Φ12 - 6+8 Φ 12 0.96 2Φ8/7 L=60 0.16
60 x 35 480.0 0.54 4Φ12 - 2+4 Φ 12 0.80 2Φ8/12 L=200 0.16

640.0 0.97 4Φ12 - 6+8 Φ 12 0.95 2Φ8/7 L=60 0.16

3° piano 640.0 1.29 4Φ12 - 8+8 Φ 12 0.98 2Φ8/7 L=53 0.17
50 x 35 800.0 0.52 4Φ12 - 2+2 Φ 12 0.78 2Φ8/12 L=213 0.17

960.0 1.55 4Φ12 - 10+10Φ12 0.94 2Φ8/7 L=53 0.17

4° piano 960.0 1.15 4Φ12 - 6+6Φ12 0.98 2Φ8/7 L=53 0.16
45 x 35 1120.0 0.57 4Φ12 - 2+2 Φ 12 0.65 2Φ8/12 L=213 0.16

1280.0 1.44 4Φ12 - 8+8 Φ 12 0.95 2Φ8/7 L=53 0.16

5° piano 1280.0 1.48 4Φ12 - 6+6 Φ 12 0.99 2Φ8/7 L=53 0.14
35 x 35 1440.0 0.74 4Φ12 - 2+2 Φ 12 0.56 2Φ8/12 L=213 0.14

1600.0 1.85 4Φ12 - 8+8 Φ 12 0.94 2Φ8/7 L=53 0.14

6° piano 1600.0 0.74 4Φ12 - 2+2 Φ 12 0.65 2Φ8/7 L=53 0.08
35 x 35 1760.0 0.74 4Φ12 - 2+2 Φ 12 0.24 2Φ8/12 L=213 0.08

1920.0 0.74 4Φ12 - 2+2 Φ 12 0.80 2Φ8/7 L=53 0.08

Figura 7: Percentuale geometrica di armatura telaio piano
SL: L’immagine evidenzia cromaticamente la percentuale
geometrica di armatura nei vari pilastri.

ture geometrica passando da 1.15% del primo
piano fino a 1.85% degli ultimi due piani.

Il motivo di un simile comportamento è
dovuto al fatto che procedendo dal basso
verso l’alto il momento derivante delle forze
sismiche diminuisce meno che proporzio-
nalmente rispetto a quanto cala lo sforzo
assiale, in pratica cioè l’azione che esercita
lo sforzo assiale di abbassare le tensioni di
trazione derivanti dal momento viene a
diminuire maggiormente rispetto alla
corrispondente diminuzione del momento
flettente così da rendere necessario un
aumento di armatura.

Tale comportamento non è riscontrabile
nelle pilastrate interne per le quali
raddoppiando l’area di influenza si ha uno
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Trave 6 35 x 60 Pos. cm %Af Af inf. Af. sup x/d verif. ver. V/T Af V Staffe L=cm

6/a 0.00 0.85 6.0 17.8 0.21 0,0645833 0.23 5.05 2Φ8/8 L=113
300.00 0.29 6.1 4.6 0.11 0,0652778 0.08 1.09 2Φ8/23 L=337
600.00 0.98 5.9 20.6 0.24 0,0638889 0.24 5.08 2Φ8/8 L=150

6/b 0.00 1.00 5.9 21.0 0.25 0,0638889 0.24 5.08 2Φ8/8 L=113
300.00 0.28 5.9 4.6 0.11 0,0590278 0.08 1.09 2Φ8/23 L=374
600.00 1.00 5.9 21.0 0.25 0,0638889 0.24 5.08 2Φ8/8 L=113

6/c 0.00 0.98 5.9 20.6 0.24 0,0638889 0.24 5.08 2Φ8/8 L=150
300.00 0.29 6.1 4.6 0.11 0,0652778 0.08 1.09 2Φ8/23 L=337
600.00 0.85 6.0 17.8 0.21 0,0645833 0.23 5.05 2Φ8/8 L=113

Trave 5 35 x 60 Pos. cm %Af Af inf. Af. sup x/d verif. ver. V/T Af V Staffe L=cm

5/a 0.00 0.90 5.9 18.8 0.22 0,0638889 0.23 5.06 2Φ8/8 L=113
300.00 0.28 6.0 4.6 0.11 0,0590278 0.08 1.09 2Φ8/23 L=337
600.00 0.97 5.9 20.3 0.24 0,0638889 0.24 5.08 2Φ8/8 L=150

5/b 0.00 0.99 5.9 20.9 0.25 0,0638889 0.24 5.08 2Φ8/8 L=150
300.00 0.28 5.9 4.6 0.11 0,0548611 0.08 1.09 2Φ8/23 L=300
600.00 0.99 5.9 20.9 0.25 0,0638889 0.24 5.08 2Φ8/8 L=150

5/c 0.00 0.97 5.9 20.3 0.24 0,0638889 0.24 5.08 2Φ8/8 L=150
300.00 0.28 6.0 4.6 0.11 0,0590278 0.08 1.09 2Φ8/23 L=337
600.00 0.90 5.9 18.8 0.22 0,0638889 0.23 5.06 2Φ8/8 L=113

Trave 4 35 x 60 Pos. cm %Af Af inf. Af. sup x/d verif. ver. V/T Af V Staffe L=cm

4/a 0.00 0.84 5.7 17.7 0.21 0,0645833 0.22 5.05 2Φ8/8 L=113
300.00 0.28 5.9 4.6 0.11 0,0645833 0.07 1.07 2Φ8/23 L=374
600.00 0.89 5.7 18.6 0.22 0,0645833 0.23 5.06 2Φ8/8 L=113

4/b 0.00 0.91 5.7 19.2 0.23 0,0645833 0.23 5.06 2Φ8/8 L=113
300.00 0.27 5.7 4.6 0.11 0,0590278 0.07 1.07 2Φ8/23 L=374
600.00 0.91 5.7 19.2 0.23 0,0645833 0.23 5.06 2Φ8/8 L=113

4/c 0.00 0.89 5.7 18.6 0.22 0,0645833 0.23 5.06 2Φ8/8 L=113
300.00 0.28 5.9 4.6 0.11 0,0645833 0.07 1.07 2Φ8/23 L=374
600.00 0.84 5.7 17.7 0.21 0,0645833 0.22 5.05 2Φ8/8 L=113

Trave 3 35 x 55 Pos. cm %Af Af inf. Af. sup x/d verif. ver. V/T Af V Staffe L=cm

3/a 0.00 0.89 5.3 17.2 0.22 0,0645833 0.23 5.06 4Φ8/8 L=112
300.00 0.30 5.8 4.6 0.12 0,0680556 0.06 1.05 4Φ8/30 L=375
600.00 0.91 5.3 17.5 0.23 0,0638889 0.24 5.07 4Φ8/8 L=112

3/b 0.00 0.91 5.1 17.5 0.23 0,0645833 0.23 5.06 4Φ8/8 L=112
300.00 0.27 5.1 4.6 0.11 0,0673611 0.05 1.03 4Φ8/30 L=375
600.00 0.91 5.1 17.5 0.23 0,0645833 0.23 5.06 4Φ8/8 L=112

3/c 0.00 0.91 5.3 17.5 0.23 0,0638889 0.24 5.07 4Φ8/8 L=112
300.00 0.30 5.8 4.6 0.12 0,0680556 0.06 1.05 4Φ8/30 L=375
600.00 0.89 5.3 17.2 0.22 0,0645833 0.23 5.06 4Φ8/8 L=112

Trave 2 35 x 50 Pos. cm %Af Af inf. Af. sup x/d verif. ver. V/T Af V Staffe L=cm

2/a 0.00 0.92 5.0 16.1 0.23 0,0645833 0.24 5.09 2Φ8/8 L=112
300.00 0.38 6.7 4.6 0.13 0,06875 0.04 1.01 2Φ8/24 L=375
600.00 0.92 5.0 16.1 0.23 0,0645833 0.25 6.00 2Φ8/8 L=112

2/b 0.00 0.90 5.0 15.7 0.22 0,0645833 0.24 5.09 2Φ8/8 L=112
300.00 0.35 6.1 4.6 0.12 0,06875 0.04 0.09 2Φ8/24 L=375
600.00 0.90 5.0 15.7 0.22 0,0645833 0.24 5.09 2Φ8/8 L=112

2/c 0.00 0.92 5.0 16.1 0.23 0,0645833 0.25 6.00 2Φ8/8 L=112
300.00 0.38 6.7 4.6 0.13 0,06875 0.04 1.01 2Φ8/24 L=375
600.00 0.92 5.0 16.1 0.23 0,0645833 0.24 5.09 2Φ8/8 L=112

Trave 1 35 x 45 Pos. cm %Af Af inf. Af. sup x/d verif. ver. V/T Af V Staffe L=cm

1/a 0.00 0.61 5.02 9.6 0.16 0,0652778 0.25 6.02 2Φ8/8 L=112
300.00 0.47 7.04 4.6 0.15 0,0666667 0.03 0.08 2Φ8/24 L=337
600.00 0.93 5.02 14.7 0.22 0,0631944 0.29 7.00 2Φ8/8 L=150

1/b 0.00 0.88 4.09 13.8 0.21 0,0638889 0.27 6.06 2Φ8/8 L=112
300.00 0.34 5.04 4.6 0.12 0,0680556 0.02 0.04 2Φ8/24 L=375
600.00 0.88 4.09 13.8 0.21 0,0638889 0.27 6.06 2Φ8/8 L=112

1/c 0.00 0.93 5.02 14.7 0.22 0,0631944 0.29 7.00 2Φ8/8 L=150
300.00 0.47 7.04 4.6 0.15 0,0666667 0.03 0.08 2Φ8/24 L=337
600.00 0.61 5.02 9.6 0.16 0,0652778 0.25 6.02 2Φ8/8 L=112

Stat. %Af Af inf. Af. sup x/d verif. ver. V/T Af V Staffe L=cm

Max. 1.00 7.41 0,9 0.25 0,06875 0.29 7.00

Si riporta qui a seguito la tabella rappresentativa dello stato delle travi:

Figura 8:
Rapporto

x/d-telaio piano
SL

Figura 9:
Percentuale
geometrica di
armatura -
travi telaio
piano SL



sforzo assiale quasi doppio rispetto a quello
delle pilastrate esterne; il che non rende più
applicabile il precedente ragionamento.

Per quanto riguarda le travi si può
osservare che procedendo dal basso verso
l’alto si è ricorso ad una progressiva
diminuzione di sezione per fare in modo
che le travate mantenessero un rapporto x/d
prossimo a quello caratteristico della rottura
bilanciata.

Inoltre essendo il momento negativo agli
appoggi molto maggiore, in valore assoluto,
del corrispondente momento positivo in
mezzeria, si ha che il dimensionamento
della sezione in cls viene effettuato conside-
rando le condizioni più gravose appunto
agli appoggi. È quindi nelle sezioni estreme
che, seguendo il criterio di cercare di
ottenere un rapporto x/d più prossimo
possibile a 0.24, si dimensiona la sezione;
ne segue che in mezzeria le travi sono di
fatto sovradimensionate, il rapporto x/d
diminuisce fortemente e tali sezioni si
vengono a trovare in campo 2.

Progettazione effettuata con il metodo
alle tensioni ammissibili (T.A.) e con il
metodo agli stati limite secondo
l’ordinanza 3274 (O.P.C.)

Analogamente a come si è proceduto nel
paragrafo precedente si calcola lo stesso
telaio con i due metodi suddetti. 

Si riportano di seguito le schede riassuntive
dei risultati ottenuti applicando le tre diverse
metodologie di calcolo evidenziando gli
indicatori utili alla comparazione:

PILASTRI

TRAVI:

Comparazione tra i risultati
La prima considerazione che si può fare è

che passando dal metodo agli stati limite a
quello alle tensioni ammissibili si ha un
sensibile aumento delle sezioni dei pilastri. Ciò
dipende fondamentalmente da due ragioni:

• agli stati limite non sussiste più la
limitazione sulle tensioni nel cls
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Piano Sezione  %Af Sezione %Af Sezione %Af 
T.A. T.A. S.L. S.L. O.P.C. O.P.C.

1 80 x 35 1.78 65 x 35 1.43 65 x 35 1.18
2 70 x 35 1.02 60 x 35 0.97 60 x 35 1.18
3 65 x 35 1.09 50 x 35 1.55 55 x 35 1.18
4 55 x 35 1.18 45 x 35 1.44 55 x 35 1.18
5 45 x 35 1.15 35 x 35 1.85 50 x 35 1.18
6 40 x 35 1.13 35 x 35 0.74 40 x 35 1.18

1 60 x 35 1.18 45 x 35 1.15 55 x 35 1.18
2 60 x 35 1.62 45 x 35 1.72 55 x 35 1.18
3 55 x 35 1.18 40 x 35 1.78 55 x 35 1.18
4 55 x 35 1.18 40 x 35 1.45 55 x 35 1.18
5 50 x 35 1.29 35 x 35 1.85 55 x 35 1.65
6 50 x 35 2.07 35 x 35 1.85 55 x 35 2.07

IN
T

E
R

N
I

E
S

T
E

R
N

I

Trave 6 35 x 60 Pos. cm %Af (TA) %Af (SL) %Af (O.P.C.)
6/a 0.00 0.92 0.85 0.65

300.00 0.28 0.29 0.33
600.00 0.95 0.98 0.68

6/b 0.00 0.96 1.00 0.67
300.00 0.25 0.28 0.33
600.00 0.96 1.00 0.67

6/c 0.00 0.95 0.98 0.68
300.00 0.28 0.29 0.33
600.00 0.92 0.85 0.65

Trave 5 35 x 60 Pos. cm %Af (TA) %Af (SL) %Af (O.P.C.)
5/a 0.00 0.98 0.90 0.70

300.00 0.25 0.28 0.33
600.00 0.97 0.97 0.66

5/b 0.00 1.00 0.99 0.68
300.00 0.25 0.28 0.33
600.00 1.00 0.99 0.68

5/c 0.00 0.97 0.97 0.66
300.00 0.25 0.28 0.33
600.00 0.98 0.90 0.70

Trave 4 35 x 60 Pos. cm %Af (TA) %Af (SL) %Af (O.P.C.)
4/a 0.00 0.97 0.84 0.67

300.00 0.26 0.28 0.33
600.00 0.92 0.89 0.61

4/b 0.00 0.96 0.91 0.63
300.00 0.25 0.27 0.33
600.00 0.96 0.91 0.64

4/c 0.00 0.92 --0.89 0.61
300.00 0.26 0.28 0.33
600.00 0.97 0.84 0.67

Trave 3 35 x 55 Pos. cm %Af (TA) %Af (SL) %Af (O.P.C.)
3/a 0.00 1.02 0.89 0.69

300.00 0.31 0.30 0.33
600.00 0.95 0.91 0.61

3/b 0.00 0.98 0.91 0.65
300.00 0.28 0.27 0.33
600.00 0.98 0.91 0.66

3/c 0.00 0.95 0.91 0.61
300.00 0.31 0.30 0.33
600.00 1.02 0.89 0.69

Trave 2 35 x 50 Pos. cm %Af (TA) %Af (SL) %Af (O.P.C.)
2/a 0.00 1.10 0.92 0.78

300.00 0.40 0.38 0.36
600.00 1.00 0.92 0.64

2/b 0.00 1.03 0.90 0.71
300.00 0.37 0.35 0.35
600.00 1.03 0.90 0.71

2/c 0.00 1.00 0.92 0.64
300.00 0.40 0.38 0.36
600.00 1.10 0.92 0.78

Trave 1 35 x 45 Pos. cm %Af (TA) %Af (SL) %Af (O.P.C.)
1/a 0.00 0.94 0.61 0.76

300.00 0.43 0.47 0.39
600.00 1.08 0.93 0.83

1/b 0.00 1.06 0.88 0.84
300.00 0.36 0.34 0.35
600.00 1.06 0.88 0.84

1/c 0.00 1.08 0.93 0.83
300.00 0.43 0.47 0.39
600.00 0.94 0.61 0.76
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• adottando per i pilastri un’armatura simmetrica,
questi sono caratterizzati da un’elevata quantità di
armatura compressa che agli stati limite, a differenza
di quanto accade alle tensioni ammissibili, contri-
buisce maggiormente alla resistenza della sezione.

Per quanto riguarda le travi i metodi non portano
a risultati differenti; analizzando i risultati infatti
sorprende la somiglianza tra le percentuali
geometriche di armatura ottenute. Quest’ultima
considerazione però non vuole assolutamente dire
che i metodi sono uguali: infatti operando con il
metodo agli stati limite è stato possibile individuare
un criterio di progetto che permette di dimensionare
le sezioni da adottare facendo in modo che si abbia
una rottura duttile in campo 3; se si fosse proceduto
con il metodo delle tensioni ammissibili non si
sarebbe riuscito a dimensionare le sezioni con questa
logica e quindi probabilmente si sarebbe creata una
struttura meno duttile.

I risultati che si ottengono calcolando la struttura
con la ordinanza 3274 sono particolarmente interes-
santi: si riassumono schematicamente le principali
osservazioni qui di seguito:

• tranne pochi casi i pilastri della struttura
calcolata con l’ordinanza hanno sezione maggiore
rispetto a quelli calcolati con gli altri metodi
(soprattutto rispetto agli S.L.).

• per quanto riguarda le travi, in quelle della
struttura calcolata con l’O.P.C. si ha una sensibile
diminuzione della percentuale di armatura, al punto
che nel terzo telaio la maggior parte delle travi si
trovano in campo 4 e quindi soggette ad una rottura
di tipo fragile (la causa sta nel fatto che per avere
risultati maggiormente confrontabili si è preferito
non diminuire le sezioni).

Le ragioni principali di quanto sopra derivano
principalmente dai seguenti fattori:  

a) Il metodo agli stati limite così come
applicato dall’O.P.C., a differenza da quanto
prevede la normativa del 1996, combina le
azioni sismiche con quelle verticali non fattoriz-
zate e questo genera un aumento delle sezioni
dei pilastri e una diminuzione delle sezioni
delle travi così da realizzare quel capacity
design che garantisce una maggiore protezione
dei pilastri.

b) L’ordinanza 3274 prescrive «regole di
dettaglio» volte a garantire una migliore risposta
sismica dell’edificio. ■

Figura 10:
Percentuale
geometrica di
armatura -
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Figura 11:
Percentuale
geometrica di
armatura -
travi telaio
piano TA

Figura 12:
Percentuale
geometrica di
armatura -
pilastri telaio
piano OPC
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Figura 13:
Percentuale
geometrica di
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Il leasing immobiliare è un particolare contratto di finan-
ziamento attraverso il quale il soggetto «utilizzatore» che vuole
acquisire il possesso di un immobile, anziché comprarlo o far-
selo costruire da un costruttore, se lo fa comprare o costruire
da una società di leasing che glielo concede in «locazione
finanziaria» per un periodo predeterminato, al termine del
quale ha la facoltà di acquistarne in via definitiva la proprietà
ad un prezzo finale (c.d. «riscatto»), che ha contrattato e pre-
definito al momento della stipula dell’operazione di leasing.

Questa definizione può essere articolata in una serie di ulte-
riori approfondimenti utili ad inquadrare meglio il leasing
immobiliare ed a comprendere le ragioni della grande afferma-
zione di questo prodotto nel nostro paese. 

Contratto particolare: abbiamo detto che è un contratto «par-
ticolare» ma – con termini giuridici più propri – avemmo dovu-
to dire che il contratto di leasing è un contratto «atipico» nel
senso che non esiste, almeno in Italia, una legge sul leasing che
lo regolamenti in modo rigido e formale. Esiste per contro una
vastissima giurisprudenza specifica, nonché una serie di disposi-
zioni legislative molto precise che nel corso degli ultimi trenta
anni hanno definito una cornice di riferimento normativo com-
pleta. Ne è derivato un contesto operativo molto propizio allo
sviluppo del leasing, forse proprio anche perché mancando una
gabbia normativa troppo rigida, il prodotto si è potuto adattare

Servizi

Il leasing
immobiliare
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La recente modifica della durata dei contratti di
leasing immobiliare ha riportato in evidenza questo
particolare strumento al servizio delle imprese.



alle sempre continua evoluzione delle esigenze
della clientela in un contesto di spinta compe-
tizione fra le numerose società di leasing pre-
senti sul mercato.

Finanziamento: abbiamo detto che il leasing
è un contratto di «finanziamento» e come tale è
trattato dalla normativa che considera infatti il
leasing un’attività che può essere svolta esclusi-
vamente da Banche ed Intermediari Finanziari
sottoposti alla sorveglianza della Banca d’Italia
(o dell’UIC nel caso di società di leasing di pic-
cole dimensioni). L’assoggettamento degli ope-
ratori leasing alla Vigilanza della Banca d’Italia
ed al rispetto di tutte le normative tipiche del
credito (si pensi alla legge sulla Trasparenza che
impone alle società di leasing di indicare chia-
ramente nel contratto il tasso e tutti gli altri costi
dell’operazione oppure alla legge sull’Usura che
fissa i tassi massimi oltre i quali sarebbe un
reato per la società di leasing operare) ha sen-
z’altro favorito l’affermazione di prassi operative
trasparenti e corrette che di fatto hanno indotto
sempre più imprese a ricorrere al leasing.

Soggetto «utilizzatore»: si tratta quasi sempre
di imprese, di qualunque dimensione o natura
(Spa, Srl, ditte individuali ecc.); recentemente,
alcune società di leasing hanno cominciato ad
offrire prodotti di leasing mirati per la clientela
dei «privati» (si pensi ad esempio al leasing di
autovetture o al leasing di imbarcazioni da
diporto). Nel caso del leasing immobiliare, alme-
no fino ad oggi, si tratta quasi esclusivamente di
imprese e l’oggetto del leasing sono di norma
uffici, capannoni industriali o artigianali, immo-
bili commerciali, negozi e così via. L’immobile
di cui l’utilizzatore ha bisogno viene scelto in via
totalmente autonoma da quest’ultimo che agisce,
nella fase iniziale di individuazione dell’immobi-
le stesso, esattamente come se dovesse acquisir-
lo con soldi propri. Una volta identificato
l’immobile e contrattato il prezzo dell’acquisizio-
ne, l’utilizzatore si rivolge alla società di leasing
che provvederà a «finanziare» l’operazione, for-
nendo nella sostanza all’utilizzatore – non nella
forma, visto che il pagamento dell’immobile
viene effettuato dalla società di leasing diretta-
mente al venditore dell’immobile – il denaro
necessario alla chiusura della transazione.

Comprare o costruire: l’immobile può esse-
re già costruito oppure essere fatto costruire «ad
hoc» sulla base delle peculiari esigenze dell’uti-
lizzatore. In questo caso la società di leasing
acquisisce – su indicazione dell’utilizzatore – il
terreno su cui realizzare l’opera e stipula con
un costruttore – anche qui individuato d’intesa
con l’utilizzatore - il contratto di appalto per la
realizzazione dell’opera secondo il progetto ed
i «desiderata tecnici» dell’utilizzatore. Le opera-
zioni di c.d. «leasing da costruire» sono ovvia-
mente più complesse ed articolate delle
operazioni di leasing su immobili già costruiti,
in quanto la società di leasing affianca l’utiliz-
zatore nella gestione del cantiere e di tutte le
relative problematiche, fornendo così un’assi-
stenza non solo finanziaria all’operazione. 

Locazione finanziaria: la denominazione
normativa esatta vigente in Italia del contratto
di leasing che abbiamo sin qui descritto è quel-
la di «locazione finanziaria», anche se di norma
si ricorre a quella più comoda e breve di «lea-
sing». In verità, il termine «leasing» ed il suo
significato internazionale comprendono una
serie di fattispecie contrattuali molto più ampie
della pura locazione finanziaria, quali il noleg-
gio o l’affitto. La caratteristica tipica che distin-
gue la «locazione finanziaria» dagli altri tipi di
leasing è la presenza nel contratto della possi-
bilità di acquistare il bene (nel nostro caso l’im-
mobile) alla fine della locazione ad un prezzo
prestabilito.

Durata del contratto: la durata dei contratti
di leasing è stata fino ad oggi di fatto sempre
pari o superiore ad 8 anni; questo era infatti il
limite minimo di durata fissato dal legislatore
fiscale italiano affinché fosse consentita la dedu-
zione del canone di leasing dall’imponibile del-
l’utilizzatore. A decorrere dal 3 dicembre 2005
la legge 248/2005 ha modificato la durata mini-
ma dei contratti in un numero di anni pari alla
«metà del periodo di ammortamento corrispon-
dente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2, in relazione all’attività esercitata
dall’impresa stessa, se il contratto ha per ogget-
to beni mobili, e comunque con un minimo di
otto anni ed un massimo di quindici anni se
lo stesso ha per oggetto beni immobili». Di fatto

22



in pratica, a seconda dell’oggetto sociale delle
società immobiliari, nella maggioranza dei casi
è stato aumentato il periodo lungo il quale è
possibile «spalmare» i canoni di locazione finan-
ziaria.

Ciò nonostante, la piena deducibilità fiscale
del canone di leasing, indipendentemente peral-
tro dal sistema di contabilizzazione seguito dal-
l’utilizzatore, costituisce senz’altro un punto di
forza del prodotto leasing e una delle motiva-
zioni per le quali le imprese preferiscono ricor-
rere al leasing anziché ai finanziamenti bancari
tradizionali. In via teorica, il vantaggio fiscale è
massimo per le operazioni con la durata mini-
ma di 8 anni; tuttavia sul mercato si stanno
affermando anche operazioni con durate con-
trattuali superiori che trovano in certi casi mag-
gior gradimento da parte della clientela in
quanto al crescere della durata diminuisce il
canone periodico del leasing (cioè il costo
annuo dell’operazione). 

Un prezzo finale (c.d. «riscatto»): al ter-
mine della locazione l’utilizzatore ha contrat-
tualmente la facoltà di acquisire la proprietà
giuridica dell’immobile. Il prezzo di acquisto
finale non è però il valore di mercato del-
l’immobile al momento della fine locazione,
bensì un prezzo prefissato e concordato fra le
parti sin dall’inizio, di norma significativamen-
te inferiore al valore di mercato stesso. Più
l’importo del «riscatto» è basso e maggiore è –

almeno potenzialmente - il vantaggio fiscale
dell’utilizzatore. Anche qui tuttavia al crescere
del valore del «riscatto» diminuisce il canone
periodico leasing, per cui è frequente trovare
operazioni di leasing immobiliare con valori
finali dell’ordine del 20 o del 30 %. Ovvia-
mente, le società di leasing stanno molto
attente a non compromettere il valore della
garanzia intrinseca alla proprietà giuridica del
bene concesso in locazione finanziaria, man-
tenendo un differenziale adeguato fra il pre-
sumibile valore di mercato dell’immobile alla
fine della locazione ed il valore di riscatto
concordato.

Fatte queste premesse, necessarie ad inqua-
drare il prodotto leasing immobiliare, passiamo
ora ad illustrarne i principali numeri statistici. Le
informazioni qui presentate sono tratte dalle
numerose pubblicazioni dell’Associazione Italia-
na Leasing – Assilea, sul cui sito www.assi-
lea.it sono a disposizione di tutti e gratuitamente
scaricabili.

Il mercato del leasing immobiliare
Il leasing immobiliare ha raggiunto nel 2004

la ragguardevole cifra di 17 miliardi di euro,
con una crescita del 19 % rispetto all’anno
precedente riprendendo così una corsa inizia-
tasi nel 1997 (cfr. fig. 1) e che si era interrot-
ta solo dopo il 2002, un anno particolare per
effetto delle forti agevolazioni fiscali agli inve-
stimenti della Tremonti-bis. 
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Fig. 1 – Stipulato Immobiliare (milioni di euro). Fonte: Rapporto Annuale Assilea



Anche deflazionando i volumi per l’effetto
della specifica inflazione, è evidente l’entità
della crescita del prodotto. 

Il leasing immobiliare costituisce ormai quasi
la metà della nuova produzione di tutto il lea-
sing italiano (fig. 2).

Dal 1997 ad oggi la quota di mercato del
leasing immobiliare è cresciuta significativa-
mente (fig. 3), grazie soprattutto all’utilizzo di
questo prodotto da parte anche delle medie e
grandi imprese che hanno gradualmente sco-
perto la competitività (anche in termini eco-
nomici del prodotto) e la snellezza e rapidità
operativa delle società di leasing.

Ne è conferma anche recente il fatto che lo
stipulato immobiliare c.d. «big ticket» (opera-
zioni di importo unitario superiore ai 2,5
milioni di euro) dopo aver visto nei primi
mesi dell’anno ridurre sensibilmente la sua
incidenza sul totale, ha comunque ripreso la
tendenza di costante aumento a partire dal
mese di marzo, fino a far registrare, in ragio-
ne d’anno, una crescita superiore alla media
del 2003 e pari al 22,2% (fig. 4). I «big ticket»
hanno rappresentato nel 2004 oltre il 50 % del
totale del leasing immobiliare ed anche le
prime anticipazioni fornite dall’Assilea per il
primo semestre 2005 confermano la crescente
rilevanza di questo segmento.

Le operazioni di importo inferiore a 2,5
milioni di euro hanno, invece, mostrato nel

2005 un calo del loro peso percentuale, anche
se di lieve entità, passando dal 22,8% nel 2003
al 21,9% nel 2004, proseguendo in tal modo
la tendenza alla riduzione iniziata già nei 12
mesi precedenti (fig. 5) e connessa alla gene-
rale situazione di difficoltà dell’economia del
nostro paese. 

Per quanto attiene alla ripartizione per tipo-
logia di operazione, nel 2004 il leasing su
immobili costruiti ha registrato i ritmi di cre-
scita migliori: + 24 % rispetto al 9 % del lea-
sing su immobili da costruire. Questi ultimi
costituiscono attualmente circa il 30 % del
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Fig. 2 – Composizione dello stipulato leasing
(valore contratti). Fonte: Rapporto Annuale Assilea

Fig. 3 – Dinamica dello stipulato leasing (valori in milioni di euro). Fonte: Rapporto Annuale Assilea



totale leasing immobiliare e, dopo un triennio
molto positivo per tutta l’industria delle costru-
zioni non residenziali, hanno cominciato a
risentire della difficile situazione economica
del paese che non induce le imprese ad inve-
stire nella costruzione di nuovi immobili, ma
piuttosto nella massimizzazione dei profitti su
quelli già esistenti.

Una delle ragioni alla base della migliore

dinamica del leasing immobiliare sugli immo-
bili già costruiti deriva dallo sviluppo registra-
to del corso degli ultimi anni dal così detto
«lease-back immobiliare», che si distingue con-
cettualmente, per tipologia e finalità dell’ope-
razione, dal leasing immobiliare tradizionale,
in quanto in questo caso il «venditore» dell’im-
mobile non è un soggetto terzo estraneo,
bensì l’utilizzatore stesso. L’Assilea, lo scorso
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Fig. 4 – Andamento dello stipulato big ticket immobiliare (in migliaia di euro). Fonte: Rapporto An. Assilea

Fig. 5 – Andamento dello stipulato immobiliare > 2,5 mln (in migliaia di euro). Fonte: Rapporto An. Assilea
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anno, ha effettuato con riferimento allo stipu-
lato immobiliare del 2003 un’indagine ad hoc
su questa particolare tipologia operativa che
per molti anni era rimasta «bloccata» da un ini-
ziale atteggiamento di chiusura del fisco, poi
pienamente superato da una serie di ufficiali
prese di posizione che hanno confermato la
piena validità e la correttezza dell’operazione.
L’indagine effettuata dall’Associazione distin-
gueva fra: 

- operazioni di lease back «Puro»: con ven-
ditore e utilizzatore coincidenti;

- operazioni di lease back «In senso ampio»:
venditore e utilizzatore non coincidenti, ma
facenti parte dello stesso gruppo;

- operazioni di lease back «Tecnico»: immo-
bile in costruzione a cura dello stesso utilizza-
tore che lo cede e lo riprende in leasing al
termine della costruzione.

La tabella 1 evidenza come il fenomeno del
lease-back immobiliare abbia raggiunto negli
ultimi anni una rilevanza tutt’altro che margina-
le e come possa in parte spiegare la migliore
performance registrata dai volumi del leasing su
immobili già costruiti.

Infatti, nel 2003 oltre un 10% circa delle ope-
razioni di leasing immobiliare stipulate era costi-

tuito da operazioni di lease back «puro», alle
quali si aggiungeva un 2% circa di operazioni di
lease back «in senso ampio» (quelle cioè in cui,
pur non coincidendo, utilizzatore e fornitore
fanno comunque parte dello stesso gruppo). La
forma particolare del lease back tecnico, in cui
cioè è l’utilizzatore stesso che si fa carico della
costruzione dell’immobile da prendere in leasing
al termine della realizzazione, rappresentava
invece il 6% dello stipulato leasing immobiliare.

Una conferma indiretta del successo del lea-
sing immobiliare può essere ricavata dall’analisi
degli indici di penetrazione del leasing nei diver-
si comparti che l’Assilea annualmente pubblica.
La prima tipologia di indici è fatta rapportando
il volume dei leasing stipulati nell’anno in un
determinato comparto merceologico sul volume
complessivo di investimenti realizzati nell’anno
in quel medesimo comparto merceologico. La
tabella 2 ad esempio riporta l’indice di penetra-
zione del leasing su immobili da costruire (non
ha infatti senso confrontare lo stipulato leasing
su immobili costruiti con gli investimenti che
riguardano solo immobili di nuova costruzioni)
per il quale, a seguito di una dinamica partico-
larmente positiva del settore delle costruzioni
(+6,3%) e di un incremento dello stipulato lea-
sing su immobili da costruire del 9,1%, l’indice
di penetrazione ha riportato una variazione posi-
tiva di 0,4 punti percentuali, attestandosi ad un
valore superiore al 15 %. 

Una seconda tipologia di indici di penetrazio-
ne è fatta rapportando il volume dei leasing sti-
pulati nell’anno in un determinato comparto
merceologico sul volume complessivo dei finan-
ziamenti bancari a medio e lungo termine ero-
gati nell’anno con riferimento a quel determinato
comparto merceologico (tabella 3).

Il raffronto con i prodotti bancari tradizionali
concorrenti evidenzia chiaramente come il lea-
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Media
Lease back puro 10,90%

Lease back in senso ampio 1,90%

Lease-back tecnico 5,90%

Totale Lease Back 18,70%

Fonte: Quaderno de La Lettera di Assilea sul
Delphi Leasing 2004

TAB. 1 – Attività di lease-back sul totale stipulato
immobiliare del 2003.

1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fabbricati non residenziali privati* 11,7 13,3 16,2 20,3 14,9 15,3

(*) Penetrazione del solo stipulato su immobili da costruire o in costruzione
Fonte: Elaborazioni Assilea su dati Istat e Ance - Rapporto Annuale Assilea

TAB. 2 – Tasso di penetrazione del leasing sugli investimenti (valori percentuali).



sing immobiliare nel corso degli ultimi anni sia
di fatto diventato il prodotto vincente nel finan-
ziamento a medio e lungo termine degli immo-
bili non residenziali del paese. 

A conclusione di questa panoramica sul lea-
sing immobiliare viene spontaneo chiedersi quali
sono le principali ragioni alla base di questo suc-
cesso. Come sempre, i fattori in gioco sono
molti, ma dalla lettura del Rapporto Annuale del-
l’Assilea si evince chiaramente come le principa-
li motivazioni della forte preferenza del leasing
siano sostanzialmente le seguenti.

Sul fronte della domanda, le imprese utilizza-
trici trovano nel leasing immobiliare un prodot-
to anzitutto conveniente in termini di tassi. Le
rilevazioni ufficiali fatte dalla Banca d’Italia sui
Tassi Effettivi Globali TEG evidenziano per tutte
le operazioni di leasing (immobiliare e non) di
importo superiore a 50.000 euro del IV trimestre
2004 un valore percentuale medio del 5,26 %.
Non è difficile capire che sulle operazioni immo-
biliari, caratterizzate di norma da importi unitari
decisamente maggiori, i tassi praticati dalle socie-
tà di leasing siano di gran lunga più competitivi
dei tradizionali prodotti bancari (si pensi che il
TEG medio delle aperture di conto corrente
delle banche è pari al 9,50 %). Inoltre, come
confermano le indagini di Customer Satisfaction
condotte dall’Assilea, la clientela leasing è sem-
pre particolarmente soddisfatta della rapidità e
della snellezza operativa delle società di leasing,
anche di quelle che distribuiscono il proprio

prodotto tramite le reti degli sportelli bancari dei
gruppi di appartenza.

D’altro canto, la ragione di fondo della com-
petitività e della velocità nella concessione di
questa particolare forma di finanziamenti è pro-
prio nella efficacia della peculiare forma di
garanzia che assiste l’operazione e che consente
alle società di leasing di limitare moltissimo, nel
caso dell’immobiliare, le perdite in caso di
«default» del cliente. Una recentissima indagine
dell’Assilea dimostra come nel leasing immobi-
liare, qualora la società di leasing si trovi costret-
ta a risolvere il contratto per l’inadempienza
dell’utilizzatore, a riprendersi l’immobile ed a
rivenderlo sul mercato, il tasso medio di recu-
pero è dell’ordine del 90 % del costo di acqui-
sto originario del bene. Ciò consente di norma
alla società di leasing di contenere moltissimo il
costo del rischio delle operazioni di leasing
immobiliare, per la cui istruttoria si preoccupa
pertanto non solo di valutare il c.d. «merito cre-
ditizio» del proprio potenziale cliente, ma anche
di valutare con professionalità ed attenzione l’im-
mobile da acquistare, che infatti è sempre ogget-
to di una preventiva e approfondita perizia da
parte di periti di fiducia della società di leasing. 

In definitiva, il successo del leasing immobilia-
re è la risultante di un equilibrio di vantaggi ed
interessi non solo contrapposti, ma spesso comu-
ni fra le diverse parti in gioco, che consente, una
volta tanto, di fare business in una situazione di
generale, reciproca soddisfazione. ■
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1999 2000 2001 2002 2003 2004
Investimenti in immobili non residenziali
costruiti e da costruire 30,2 36,6 46,4 47,8 38,8 41,9

Acquisto di immobili diversi dalle
abitazioni di famiglie consumatrici 33,3 41,8 52,5 55,2 47,9 53,8

Investimenti in costruzioni - fabbricati 
non residenziali 25,4 30,0 38,0 38,3 28,9 28,4

Fonte: Elaborazioni Assilea su dati Banca d’Italia – Rapporto Annuale Assilea

TAB. 3 – Penetrazione del leasing sui finanziamenti bancari a m/l termine (valori percentuali).
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 L. 2 dicembre 2005 n. 248, Conversione in legge con modificazioni del D.L. 30.9.2005 n. 203 recante misure di con-
trasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, v. BLT 12/2005.

Riferimenti normativi
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La realizzazione di ascensori costituisce un tema di grande
interesse ai fini della sicurezza antincendio. In estrema sintesi il
problema connesso con la loro presenza negli edifici può esse-
re ricondotto a due aspetti: la necessità di evitare che il vano
ascensore trasporti i prodotti della combustione (fumo, gas,
calore) in direzione verticale attraverso l’edificio, e la valutazio-
ne sull’opportunità di rendere questi impianti così protetti da
poterli utilizzare come impianti per l’esodo (1) o per favorire le
operazioni di soccorso durante l’incendio. I comuni ascensori,
come è noto a tutti, non devono essere utilizzati durante un
incendio (2). Risolvere questi problemi implica raggiungere l’o-
biettivo di proteggere le persone che si trovano nell’edificio
dalla propagazione rapida di fumi e gas verso i livelli superio-
ri (3). Per raggiungere tale obiettivo è opportuno che una
norma prenda in esame i metodi più efficaci di protezione del
vano, affrontando il tema delle aperture di ventilazione e delle
canalizzazioni dei locali per i motori e per le pulegge, che negli
ascensori a fune devono necessariamente comunicare con il
vano. Un altro problema che deve essere affrontato riguarda
quello dei pianerottoli di accesso agli ascensori, detti anche
«sbarchi di piano». Questi locali, infatti, in molti casi costitui-
scono un aspetto critico dell’intero sistema di protezione dell’e-
dificio in quanto, anche se non sono uno spazio da proteggere
come il vano corsa: in realtà possono partecipare alla prote-
zione di quest’ultimo, ad esempio se sono concepiti come filtri

Vani corsa 
degli impianti di
sollevamento

Antincendio

Il nuovo D.M. 15 settembre 2005 nel ridefinire 
la normativa antincendio dei vani corsa, introduce
nel nostro ordinamento le caratteristiche 
degli «ascensori antincendio» e degli «ascensori di
soccorso»



a prova di fumo. Di solito la protezione del
vano è costituita da pareti e porte di piano
resistenti al fuoco, ma le varianti sono nume-
rose, in quanto dipendono dalla posizione del
vano nell’edificio e dal livello di protezione
richiesto in ogni singolo contesto. Ad esempio,
se un vano ascensore è inserito all’interno di
un vano scala protetto, di norma se ne può
evitare la protezione, atteso il fatto che non è
ragionevole immaginare che un incendio possa
partire dalla cabina dell’ascensore. Anche que-
sta riflessione, però, può non assumere una
portata generale e la scelta dell’intervento da
attuare dipende dal contesto di installazione.
Come ulteriore passo, nella strategia di pro-
gettazione, si deve limitare la propagazione
dell’incendio nell’edificio per la limitazione dei
danni ai beni contenuti ed alle sue strutture.
Oltre al tema del patrimonio culturale e dei
servizi che non possono in nessun caso esse-
re sospesi, vale la pena sottolineare che la
ripresa rapida dell’attività è diventata una delle
priorità delle misure di sicurezza da adottare
nelle strutture, sia pubbliche che private (4).

Data l’importanza del tema, non poteva
quindi mancare una risposta istituzionale,
che ha visto l’ufficializzazione con la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre
2005, n. 232, del decreto del Ministero del-
l’Interno 15 settembre 2005 «Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi
per i vani degli impianti di sollevamento

ubicati nelle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi». Come vedremo nella
seguente analisi del testo normativo, questa
regola tecnica è del tipo «verticale». In altre
parole, interferisce con tutte le norme di pre-
venzione incendi che prevedono disposizioni
sulle caratteristiche di protezione dei vani
corsa e degli impianti.

Gli obiettivi della nuova norma sono stabi-
liti nell’articolo 2 del nuovo decreto e mira-
no essenzialmente a limitare il rischio di
propagazione dell’incendio attraverso i vani,
ferma restando la necessità che gli impianti
stessi non siano causa di incendio:

a) minimizzare le cause d'incendio;
b) limitare danni alle persone ed alle cose;
c) limitare danni all'edificio ed ai locali ser-

viti;
d) limitare la propagazione di un incendio

ad edifici e/o locali contigui;
e) consentire  ai soccorritori di operare in

condizioni di sicurezza.
Il campo di applicazione del decreto è

molto articolato. Infatti, l’articolo 1 include
tra gli impianti soggetti alla sua applicazione
diverse tipologie. In primo luogo, nell’ovvia
necessità di conformità alla direttiva 95/16/CE
(direttiva che è stata recepita dal decreto
legislativo 12 giugno 2003, n. 210 «Attuazio-
ne della direttiva 2000/9/CE in materia di
impianti a fune adibiti al trasporto di per-
sone e relativo sistema sanzionatorio») la
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(1) L’esodo delle persone con difficoltà motorie costituisce uno dei temi più importanti degli edifici di grande altezza. A parte la
nota difficoltà di conciliare il contenuto delle leggi che favoriscono l’accesso delle persone negli edifici (e che, di conseguenza
obbligano ad installare gli ascensori) con l’impossibilità di utilizzare gli ascensori durante un incendio si deve ricordare che eventi
recenti hanno evidenziato come il numero di persone che hanno bisogno di assistenza durante un incendio è notevolmente superiore
a quello che si considera essere la composizione di persone con disabilità in una popolazione normale. Per questo motivo,
l’installazione di ascensori che consentano durante l’incendio l’esodo di persone è da considerare una priorità non solo negli
ospedali, dove peraltro è stato richiesto un rilevante coordinamento di misure di prevenzione per annullare le possibilità di incendio
generalizzato anche in un solo piano, ma anche in tutti i luoghi che hanno un consistente dislivello rispetto al piano di uscita e di
accesso dei soccorsi e che sono destinati ad ospitare un grande numero di persone.

(2) Si ricorda l’evento del 1996 a Dusseldorf, nel quale 9 persone morirono durante l’incendio del terminal A dell’aeroporto in
quanto dal terrazzo con vista panoramica sulle piste, presero l’ascensore che li portava al piano delle autorimesse (nel quale era in
corso l’incendio). Purtroppo l’ascensore non aveva indicazioni relative al fatto che l’unica fermata era a quel piano e, una volta aperte
le porte, la cabina non potè più partire in quanto il fumo impediva alle cellule di dare il consenso alla chiusura delle porte. Sono
documentati altri casi in cui il calore sviluppato dalla combustione ha richiamato al piano dell’incendio la cabina, avendo attivato il
relativo pulsante. In altri casi, infine l’acqua di estinzione ha provocato il cortocircuito dell’impianto elettrico.

(3) L’incendio verificatosi a Madrid nel grattacielo «Windsor Tower» nella notte del 14 febbraio 2005, ha messo in luce che le
fiamme si sono propagate quasi con la stessa velocità verso l’alto e verso il basso, obbligando a rivedere in modo ulteriormente
cautelativo le strategie di protezione e di gestione dell’emergenza.

(4) A questo riguardo è interessante dare un’occhiata alla norma NFPA 1600, scaricabile gratuitamente da Internet, che si occupa
dell’organizzazione della strategia di «business continuity» delle organizzazioni aziendali di qualunque livello.



regola tecnica si applica ai vani degli impian-
ti di sollevamento installati nelle nuove atti-
vità soggette ai controlli di prevenzione
incendi ed in quelle esistenti, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in
caso di modifiche sostanziali.

A tale riguardo il decreto specifica che per
modifiche sostanziali agli edifici si intendono:

a) l'installazione di nuovi impianti di solle-
vamento;

b) le modifiche costruttive degli impianti
quali l'aumento delle fermate, oppure il cam-
biamento del tipo di azionamento;

c) la sostituzione delle pareti del vano di
corsa, delle porte di piano, del locale del
macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se
eseguita con materiali, modelli, dimensioni
e/o criteri costruttivi diversi da quelli esi-
stenti;

d) il rifacimento dei solai dell’edificio,
quando coinvolge le strutture di pertinenza
dell'impianto di sollevamento;

e) il rifacimento strutturale delle scale del-
l’edificio, quando coinvolge le strutture di
pertinenza dell'impianto di sollevamento;

f) l'aumento in altezza dell'edificio, se coin-
volgente le strutture di pertinenza dell'im-
pianto di sollevamento;

g) il cambiamento della destinazione d'uso
degli ambienti, interni all'edificio, in cui si
esercitano attività riportate nell’allegato al
decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.

In sostanza, quindi, il decreto interviene in
tutti i casi di nuovi edifici, soggetti o meno
a norme di prevenzione incendi. Nel caso
degli edifici esistenti, invece, la regola si
applica ai casi di modifiche sostanziali.

Per quanto riguarda le norme abrogate

dalla nuova disposizione, l’art. 5 - Disposi-
zioni finali e abrogazioni - stabilisce che
con il nuovo decreto sono state abrogate
tutte le precedenti disposizioni tecniche di
prevenzione incendi impartite sulla stessa
materia. A tale scopo, si specificano in modo
estremamente puntuale le parti dei testi nor-
mativi soppressi e le relative modifiche. Esse
riguardano il decreto 16 maggio 1987, n. 246,
(«Norme di sicurezza antincendio per edifi-
ci di civile abitazione»), il decreto del Mini-
stro dell'interno 9 aprile 1994, «Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi
per la costruzione e l'esercizio delle attività
ricettive turistico-alberghiere», il decreto del
Ministro dell'interno 18 settembre 2002, recan-
te «Approvazione della regola tecnica di pre-
venzione incendi per la costruzione e
l'esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche
e private».

Per quanto riguarda la vigenza delle nuove
disposizioni, il decreto entrerà in vigore cen-
toventi giorno dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale (e cioè il 2 febbraio 2006).
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L’incendio verificatosi a Madrid nel grattacielo «Windsor Tower» nella notte del 14 febbraio 2005.



Il decreto presenta la struttura consueta dei
provvedimenti di prevenzione incendi: un
articolato, che reca le disposizioni citate, ed
un allegato tecnico, con l’adozione delle misu-
re di prevenzione incendi vere e proprie. Per
quanto riguarda queste ultime, si incontrano
immediatamente quelle sulla resistenza al
fuoco delle pareti del vano di corsa e del loca-
le del macchinario. Queste pareti, come pure
quelle del locale delle pulegge di rinvio, le
porte ed i portelli di accesso, anche nel caso
in cui non debbano partecipare alla comparti-
mentazione dell'edificio, devono essere costi-
tuiti da materiale non combustibile. Nel caso,
invece, in cui le pareti del locale del macchi-
nario e le pareti del locale delle pulegge di
rinvio, riguardino le esigenze di compartimen-
tazione dell’edificio, devono avere caratteristi-
che di resistenza al fuoco uguali o superiori a
quelle richieste per le pareti del vano di corsa
con il quale comunicano. Lo scopo di tali
misure è evidente e si colloca nella strategia
di evitare che i prodotti della combustione si
propaghino dal o verso i vani verticali. Infatti,
il testo riserva prescrizioni analoghe ai setti di
separazione, tra vano di corsa e locale del
macchinario, o del locale delle pulegge di rin-
vio.

Il decreto contiene anche una prescrizione
su quel prodotto che chiamiamo «cabina» (5).
In particolare, si prevede che l’intelaiatura di
sostegno della cabina sia in materiale non
combustibile, mentre le pareti, il pavimento ed
il tetto siano costituiti da materiali di classe di
reazione al fuoco non superiore a 1. Come
ulteriore misura di sicurezza, nel caso degli
ascensori antincendio e per quelli di soccorso,
il decreto chiede che anche le pareti, il pavi-
mento ed il soffitto della cabina siano realiz-
zati con materiale non combustibile.

Anticipando il tema degli ascensori da utiliz-
zare in emergenza, si evidenzia la particolare
rilevanza ai fini della sicurezza delle operazio-
ni della protezione delle aree di sbarco da tali
ascensori. Queste aree, se non sono partico-
larmente protette, rischiano di compromettere

la funzionalità dell’intero impianto di soccorso.
A tale scopo il decreto chiede che siano pro-
tette e realizzate negli edifici davanti agli
accessi di piano degli impianti di sollevamen-
to, nonché nell’eventuale piano predetermina-
to d’uscita.

Per quanto riguarda i vani corsa, il decreto
distingue nelle tre tipologie classiche: 

• i vani corsa (un vano di corsa che non
deve costituire compartimento antincendio; in
tal caso è sufficiente che le pareti del vano di
corsa e le porte di piano, le eventuali altre
porte o portelli di soccorso ed ispezione siano
realizzati con materiali non combustibili);

• in vano protetto (le pareti del vano di
corsa possiedono le stesse caratteristiche di
resistenza al fuoco del compartimento e tutte
le porte di piano, d’ispezione e di soccorso
devono essere a chiusura automatica ed avere
le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco
del compartimento);

• in vano a prova di fumo (le pareti del
vano di corsa devono essere separate dal resto
dell'edificio a tutti i piani mediante filtro a
prova di fumo. Le pareti del vano di corsa,
possiedono le stesse caratteristiche di resisten-
za al fuoco del compartimento. Le porte di
piano, di ispezione e di soccorso, possono
dare accesso direttamente ad aree di sbarco
che siano aperte per almeno un lato verso uno
spazio scoperto, ovvero verso filtri a prova di
fumo).

Uno dei punti che hanno determinato pro-
blemi interpretativi in relazione alla conformi-
tà tra progettazione e criteri di sicurezza è
quello dell’aerazione del vano di corsa, dei
locali del macchinario, delle pulegge di rinvio
e/o degli ambienti contenenti il macchinario.
Infatti, queste aperture sono necessarie ai fini
igienici ma possono determinare effetti sfavo-
revoli durante un incendio. A questo proposi-
to il decreto prevede che tali aperture di
aerazione siano separate e aperte direttamen-
te, o con canalizzazioni anche ad andamento
suborizzontale, verso spazi scoperti. La norma, a
questo scopo, impone una ulteriore verifica in
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(5) Si ricorda che sulla scia dell’impostazione comunitaria ed internazionale, le regole tecniche di prevenzione incendi forniscono
di solito prescrizioni sulle «opere» e che, per i requisiti di sicurezza antincendio dei prodotti, di solito fanno riferimento alle specifiche
disposizioni, chiamate «di prodotto».



quanto chiede che sia garantito il tiraggio (6). In
ogni caso tali aperture devono avere una
superficie non inferiore al 3% della superficie
in pianta del vano di corsa e dei locali, con
un minimo di:

• 0,20 m2 per il vano di corsa;
• 0,05 m2 per il locale del macchinario e per

il locale delle pulegge di rinvio.
La sempre maggiore automazione degli impian-

ti di sollevamento, che li rende dei complessi
dispositivi elettromeccanici, trova nel decreto un
riflesso nel punto 6. - Misure di protezione atti-
va. Anche se molto tempo è trascorso dal 1974,
anno nel quale negli stati Uniti fu adottato per
la prima volta il sistema di richiamo al piano di
uscita della cabina, sistema asservito agli impian-
ti di rilevazione del fumo e del calore, si è reso
necessario fornire in tale punto delle precisazio-
ni sul funzionamento degli ascensori durante
l’incendio. In particolare, per gli ascensori in
vano protetto o in vano a prova di fumo,
si prevede che prima che la temperatura rag-
giunga un valore tale da comprometterne il fun-
zionamento (e previo comando proveniente dal
sistema di rilevazione di incendio dell'edificio) il
sistema di gestione invii la cabina al piano
predeterminato di uscita. Si prevede, inoltre,
che nel locale del macchinario possono essere
adottati impianti di spegnimento automatici, pur-
ché del tipo adatto agli incendi di natura elettri-
ca, protetti contro gli urti e tarati a una temperatura
d’intervento tale che intervengano dopo che l’a-
scensore sia stato inviato al piano di uscita. 

Il decreto 15 settembre 2005 contiene una
innovazione di estremo interesse per il settore
antincendio. Introduce, infatti, l’ascensore
antincendio (previsto in Italia sin dal 1994) e
quello di soccorso. La differenza tra le due
tipologie non può essere colta comparando le
relative descrizioni; infatti, fatta salva la presen-
za di un numero maggiore di requisiti per il
secondo (oltre alle misure di cui al punto 7,
anche le seguenti…) si deduce che solo le sin-
gole norme orizzontali potranno indicare la
necessità di uno o dell’altro.

Sotto un punto di vista generale si deve

ricordare che esistono casi nei quali è oppor-
tuno prevedere che gli ascensori possano fun-
zionare in caso di incendio. Ad esempio, negli
ospedali e negli edifici con presenza significa-
tiva di persone che richiedono assistenza nel-
l'esodo, negli edifici di grande altezza, nelle
strutture interrate a grande profondità o con
presenza di un grande numero di persone. 

In generale, gli scopi sono differenti, ma
possono essere riassunti nelle due famiglie del
fare superare dislivelli a persone che difficil-
mente potrebbero farlo senza assistenza dei
soccorritori e del garantire l’efficienza dei soc-
corsi. Da parecchi anni, queste esigenze si
sono consolidate ed hanno portato a definire
due tipi di ascensori: gli ascensori antincendio
(firefighting lift) e quelli ascensori di esodo
(egress lift). Anche se molto simili, questi due
ascensori sono concettualmente differenti, in
quanto i primi sono destinati esclusivamente a
far arrivare i Vigili del Fuoco nel più breve
tempo possibile in prossimità dell'incendio,
mentre i secondi servono a far allontanare dal-
l'incendio le persone. Di solito, anche nel
secondo caso la manovra è riservata ai soc-
corritori, ma le caratteristiche dimensionali
devono essere tali da consentire l’esodo del
numero di persone che la pianificazione del-
l'emergenza ha previsto come ottimale. Un
ascensore che debba funzionare durante l'in-
cendio deve possedere diverse caratteristiche,
sia strutturali che impiantistiche. Il decreto 15
settembre 2005 le elenca in modo estrema-
mente puntuale nei punti 7 (Ascensori antin-
cendio) ed 8 (Ascensori di esodo). I punti
fondamentali sono:

- caratteristiche dell’uscita dall’ascensore
antincendio (e, cioè, gli sbarchi di piano, la
cui tenuta ai fumi è essenziale per la funziona-
lità dell’intero sistema);

- caratteristiche delle pareti del vano corsa e
delle porte (i requisiti di resistenza al fuoco
degli elementi separanti);

- caratteristiche di accesso al locale macchi-
nario (requisiti necessari per l’intervento in
emergenza);
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- caratteristiche di accesso alla cabina dalla
botola (anche in questo caso, requisiti necessa-
ri per l’intervento in emergenza);

- alimentazione del sistema (necessaria affinché
il funzionamento possa avvenire durante l’incen-
dio senza rischi per chi spegne l’incendio;

- caratteristiche della manovra in emergenza
(caratteristiche necessarie affinché non si verifi-
chino durante l’emergenza situazioni di incer-
tezza sulla presenza di persone nella cabina);

- presenza di sistema di comunicazione bidi-
rezionale (fondamentale anche per aiutare le

persone rimaste eventualmente bloccate nella
cabina);

- misure per limitare l’ingresso dell’acqua
antincendio nel vano corsa (caratteristica essen-
ziale per evitare che l’acqua di spegnimento
non interferisca con l’alimentazione dell’ascen-
sore antincendio).

In modo molto significativo, inoltre, il decre-
to specifica che gli ascensori antincendio non
vanno computati nella valutazione delle vie di
esodo.

Per quanto riguarda le prescrizioni impartite
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Fig. 1 – Schema di funzionamento di un ascensore antincendio (firefighting lift). I Vigili del Fuoco
si portano fino al piano sottostante l’incendio per poi proseguire a piedi trasportando le attrez-
zature. La disponibilità del sistema dipende dall’attenzione con cui è seguita la gestione nella
situazione ordinaria dello stato delle porte antincendio degli sbarchi di piano. L’immagine evi-
denzia anche la necessità di proteggere adeguatamente il vano corsa dall’acqua di spegnimento
dell’incendio (immagine tratta da PROTECTED ELEVATORS FOR EGRESS AND ACCESS DURING
FIRES IN TALL BUILDINGS  Richard W. Bukowski, P.E., FSFPE)
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per l’ascensore di soccorso, la norma spe-
cifica che quando in un edificio deve essere
installato un ascensore di soccorso (cioè uti-
lizzabile in caso di incendio per  il trasporto
delle attrezzature del servizio antincendio ed,
eventualmente, per l'evacuazione di emergen-
za delle persone), devono essere adottate delle
misure aggiuntive, quali il numero degli ascen-
sori di soccorso (definito in modo da servire
l'intera superficie orizzontale di ciascun piano),
l’installazione del locale del macchinario nella
sommità dell’edificio (con accesso diretto dal
piano di copertura), la non ammissibilità del-
l’azionamento di tipo idraulico; le caratteristi-
che dei condotti di aerazione del locale del
macchinario (separati da quelli del vano di
corsa), le dimensioni interne minime della
cabina e dell'accesso in ogni caso non inferiori
ai seguenti valori:

• larghezza: 1,10 m
• profondità: 2,10 m
• altezza interna di cabina: 2,15 m
• larghezza accesso (posto sul lato minore):

1,00 m
Altre prescrizioni riguardano le porte di

piano e di cabina, che devono essere ad azio-
namento manuale (la porta di cabina deve
essere ad una o più ante scorrevoli orizzonta-
li), la presenza di un dispositivo che, quando
il tempo di sosta della cabina ad un piano
diverso di quello di accesso dei vigili del
fuoco supera i due minuti, riporti automatica-
mente la cabina al piano, un allarme lumino-
so ed acustico, a suono non inferiore ai 60
dB(A), per segnalare il fallimento di tale mano-
vra al personale dell'edificio, un interruttore a
chiave, posto a ogni piano servito, deve con-
sentire ai vigili del fuoco di chiamare diretta-
mente l’ascensore di soccorso, la presenza
all'interno della cabina di una scala che con-
senta di raggiungerne il tetto attraverso la
botola.

Per quanto riguarda le norme di esercizio, il
decreto ricorda il ben noto obbligo di non
usare gli ascensori in caso d'incendio. Inoltre,

presso ogni porta di piano di ogni ascensore
deve essere affisso un cartello con l'iscrizione
«Non usare l’ascensore in caso d'incendio».
Ovviamente, si deve considerare la possibilità
di utilizzare impianti progettati specificamente
per l’uso durante un incendio. Infatti, l’allega-
to specifica che in caso d'incendio è consen-
tito unicamente l’uso di ascensori antincendio
e di soccorso in relazione a quanto stabilito
dalle specifiche regole tecniche di settore (ad
esempio, la norma sugli alberghi o quella sugli
ospedali). A questo riguardo si può aggiunge-
re che negli Stati Uniti le norme prevedono
che durante il movimento degli ascensori di
esodo o di servizio antincendio, sia sempre
presente in cabina un Vigile del fuoco, dato
che non è stata considerata affidabile la rispo-
sta dei costruttori in relazione alle caratteristi-
che di comportamento dei dispositivi di
comando durante l’incendio. Per tale motivo,
è presente un dispositivo che permette all’o-
peratore in cabina di superare i controlli auto-
matici degli impianti.

Con questo decreto anche l’Italia si alli-
nea ai Paesi che, in tempi diversi, si sono
dotati di norme (di tipo volontario come le
British Standard britanniche, le NFPA statuni-
tensi o di tipo cogente, come i decreti fran-
cesi sulle caratteristiche antincendio degli
edifici) sulle caratteristiche degli ascenso-
ri che possono funzionare durante l’in-
cendio. Il decreto, data la sua natura di
norma verticale, non spiega quando si rende
necessario adottare una o entrambe le tipolo-
gie di ascensore. Saranno le singole norme
orizzontali ad specificare, in futuro, i casi nei
quali ne sia obbligatoria la realizzazione (fatte
salve le attività ospedaliere, alberghiere e di
civile abitazione che sono state aggiornate
alle nuove disposizioni), anche se forse la
valutazione dei rischi di incendio potrà esse-
re il principale fattore di utilizzazione di que-
ste norme, sia per la sicurezza delle persone
con disabilità motorie che nei casi di struttu-
re interrate di grande rilevanza. ■
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Risulta difficile fornire una risposta univoca a quanto prece-
dentemente affermato. In effetti, alcuni elementi caratterizzano
di più i magazzini di quanto lo facciano altre componenti per
altri luoghi. Il compito del tecnico, infatti, resta sempre il coor-
dinamento di queste componenti nella realizzazione dei luoghi
per lo stoccaggio, che comprende la scelta degli elementi
costruttivi che li realizzano.

Concetto di magazzino: è un luogo o un complesso di luo-
ghi dove l’industria deposita materie prime e prodotti lavorati
ed il commercio conserva mercanzie. La sosta degli oggetti è
temporanea: verranno ripresi per un loro successivo utilizzo o
una successiva destinazione. Quindi, nozione ulteriore, devono
essere posti in modo da facilitare tale impiego successivo.

Il termine magazzino è associato automaticamente ad un
luogo chiuso, ma si conservano oggetti anche all’aperto, come
i materiali edili di grandi dimensioni, le autovetture prodotte
in attesa di venderle e gli stessi pallets per lo stoccaggio, che
analizzeremo, nei piazzali delle fabbriche che li producono.

Si deve, inoltre, utilizzare al massimo lo spazio del magazzi-
no, perché costa. Ciò è possibile se si può programmare l’im-
piego ulteriore delle cose stoccate, cioè se è ipotizzabile una
sequenza nell’uso degli oggetti depositati: ce n’entrano di più.
Altrimenti il luogo dello stoccaggio deve essere organizzato per
l’estrazione casuale, il contrario di quella programmata.

Commercio

Sergio Di Macco

Immagazzinamento
degli oggetti
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Un tecnico esperto di luoghi del commercio che
voglia approfondire l’argomento dello stoccaggio
delle merci, per rispondere ad un incarico
professionale, s’imbatte invariabilmente nella
seguente affermazione di coloro che, per mestiere,
si occupano delle relative componenti specifiche:
«ogni magazzino è un caso a sé, una realizzazione
su misura: inutile cercare regole generalizzanti».
È proprio vero?





È spontaneo il parallelo con il parcheggio delle
autovetture: se la loro estrazione deve essere casua-
le, come dicono gli ingegneri del traffico, ossia se si
deve poter utilizzare senza indugio ciascuna auto-
vettura in sosta, lo stesso spazio ne contiene un
numero minore perché si devono realizzare le cor-
sie di accesso per tutte. In un’autorimessa, all’oppo-
sto, lo stesso spazio ne contiene di più ma si deve
attendere un certo tempo per ottenere la propria
autovettura. L’addetto chiede sempre, infatti, quando
si preveda di riutilizzarla, per disporre opportuna-
mente l’insieme delle autovetture, salvi gli standard
della sicurezza.

Nel commercio, il modo casuale di estrarre
un elenco di determinati oggetti dall’insieme
stoccato è caratteristico dell’operazione nota
con il termine inglese picking (to pick = rac-
cogliere, scegliere); operazione con la quale
si assembla l’insieme di oggetti desiderati.
Così un magazzino appare come un mercato
dove entrano blocchi di oggetti uguali che
ne escono in gruppi assortiti dalle necessità
di chi li preleva. L’azione è come quella nota
a tutti dell’accumulare prodotti nel carrello di
un supermercato che, in quest’esempio, può
essere inteso come un loro magazzino ordi-
nato. Nel prelievo da uno stoccaggio d’og-
getti industriali, però, l’elenco di oggetti è
affidato ad un addetto che può anche servir-
si di carrelli specificatamente adatti agli
oggetti immagazzinati per comporre la «com-
missione» nel linguaggio dei commercianti
(dal quale deriva il termine «carrello com-
missionatore», intelligentemente in italiano
tantopiù che è di una società tedesca che
produce trasportatori ed elevatori per i
magazzini). Fino a giungere ai magazzini
robotizzati per la gestione informatica dei
depositi maggiormente impegnativi che con-
tengono molte famiglie d’oggetti: è un dis-
positivo meccanico programmabile che estrae
questi oggetti.

Hanno la stessa funzione, del resto, sia il
magazzino che precede gli spazi delle lavo-
razioni di un’industria manifatturiera, dove le
materie prime attendono di essere lavorate,
sia quello finale, dove i prodotti semilavora-
ti o finiti attendono di iniziare il percorso
successivo. In tal senso è l’industria a «fare la

spesa» nel proprio magazzino, dopo aver
prelevato le materie prima da quello di chi
le fornisce, ed a predisporre i propri prodot-
ti per chi li utilizza. Ha, quindi, le stesse esi-
genze di razionalizzare la posizione degli
oggetti prima e dopo la lavorazione.

Tra le caratteristiche generali dei luoghi
dello stoccaggio, infine, si deve considerare
la capacità di conservare in modo corretto le
cose depositate: pressoché tutte devono esse-
re custodite in un determinato ambiente per-
ché conservino le proprie qualità. In
particolare, vi sono appositi standard igieni-
co-sanitari stabiliti dagli igienisti per la con-
servazione degli alimenti.

Ricapitolando le caratteristiche fondamentali
di un magazzino: (1) è un deposito di oggetti,
in un luogo chiuso o all’aperto; (2) gli oggetti
vi devono essere disposti in modo da facilitar-
ne l’utilizzo; (3) il loro recupero può dover
avvenire con estrazione casuale o si può pro-
grammare; (4) la loro conservazione deve rea-
lizzarsi in un determinato ambiente. Di seguito
viene illustrata l’analisi sintetica sulle famiglie
delle componenti peculiari dei luoghi dello
stoccaggio, intendendo per componente qua-
lunque elemento, costruttivo o no, che caratte-
rizzi specificatamente un magazzino; in
particolare i dispositivi destinati a ricevere gli
oggetti, i veicoli che li movimentano all’interno
e le attrezzature che facilitano l’approccio dei
mezzi pesanti al contorno. Analisi che è sotto-
lineata dalle figure pubblicate, fotografie e
disegni, quasi tutte estratte, per un’opportuna
veridicità, dai cataloghi di autorevoli produtto-
ri delle suddette componenti (non escludendo,
è ovvio, che ve ne siano altri dello stesso inte-
resse).

I supporti ed i contenitori
Le prime componenti di un magazzino da

esaminare discendono, nell’ordine logico del
discorso, dalle modalità dello stoccaggio degli
oggetti da custodire

Può apparire banale, ma la prima considera-
zione che viene in mente al riguardo è che
alcuni prodotti, in particolare le cosiddette
minuterie, si stoccano senz’altro, così come
sono, eventualmente protetti, ed altri sono dis-
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posti in supporti o in contenitori.
Il supporto maggiormente usato è la paletta,

trascrizione forse troppo semplicistica dell’in-
glese «pallet» che invece esprime meglio la sua
funzione (in italiano è «giaciglio»), attrezzo
concepito come interscambiabile di dimensio-
ni standardizzate, il che rende razionabilizza-
bile il magazzino indipendentemente dalle
dimensioni degli oggetti da conservare (tecni-
che ed appositi macchinari consentono di con-
tenere questi oggetti sopra le palette, in genere
entro fogli di plastica trasparenti). Per l’econo-
micità dell’attrezzatura del magazzino è impor-
tante che le palette si possano ordinare su più
piani anche sopra due barre orizzontali mon-
tate ad una certa distanza tra loro, non essen-
do necessari solai completi.

Il pallet oggi maggiormente usato è di legno e la
sua misura prevalente è (in millimetri) 800 x 1200,
basata sul modulo internazionale normalizzato d’im-
ballaggio (400 x 600); ma è standardizzato anche quel-
lo 1000 x 1200. Si realizza però anche con materie
plastiche con determinate caratteristiche relative alle
quantità trasportabili. La versione di legno è definita
da minuziose specifiche espresse da diverse ferrovie
europee, comprese quelle italiane, per accettarle nei
propri carri (norme UIC 435-2 per la costruzione e
UIC 435-4 per la riparazione, del 1987) ed è contras-
segnata da sigle impresse sui tre elementi pieni di
bordo tra i vuoti dove s’inseriscono le forche dei car-
relli che le movimentano. Nel pallet fabbricato in Ita-
lia: a sinistra la sigla FS, al centro il codice del
fabbricante seguito dall’anno di fabbricazione, a destra
la sigla EUR (in un’ellissi). Altre sigle importanti in
Europa: ÖBB per le ferrovie austriache, SNCB per le
belghe, DSB per le danesi, VR per le finlandesi, SNCF
per le francesi, NSB per le norvegesi, NS per le olan-
desi, SJ per le svedesi, SBB per le svizzere, DB per le
tedesche. La paletta EUR è fabbricata per sostenere,
nello stoccaggio e nella movimentazione, fino ad un
carico compatto di 2000 Kg; ed in caso di sovrappo-
sizione dei carichi, la paletta inferiore deve poter sop-
portare altri 4000 Kg. Talché si possono impilare tre
carichi disposti sulle palette, ciascuno da 2000 Kg.
Per contenere carichi non compatti sopra le palette
sono definite pure le specifiche di pareti mobili
(«parietali») alte 50 cm ed incernierate per contener-
ne l’ingombro quando non si usano. Si stanno dif-
fondendo inoltre i trattamenti degli imballaggi in

legno specificati dalla norma ISPAN n. 15 emessa in
ambito FAO per evitare la diffusione di insetti che
distruggono la forestazione.

Recentemente, constatato che la qualità di questi
supporti si era ridotta notevolmente per mancanza di
verifiche nella costruzione e per insufficiente manu-
tenzione, il sistema pallet, pur continuando a basarsi
sulle UIC 435-2 e 435-4, è stato rilanciato dall’EPAL
(European pallet association), operativa dall’inizio del
1995, che ha assunto il compito dei controlli omoge-
nei e continui in Europa sulle palette prodotte dai suoi
stati membri, avvalendosi di organismi operativi indi-
pendenti di controllo della costruzione e della ripara-
zione dei pallets. I nuovi supporti sono riconoscibili
dalla sigla EPAL in un’ellissi impressa nell’elemento
pieno di sinistra del pallet; il vettore accettante (in Ita-
lia, FS) è marcato in quello centrale e resta, a destra,
l’altra ellissi con la sigla EUR.

Esistono in commercio molti tipi di conteni-
tori di cose non racchiuse in involucri, anche
con il fondo foggiato come una paletta. Pos-
sono essere costruiti per contenere oggetti non
particolari, le cosiddette minuterie, o specifici
ma ricorrenti (gomme d’automobili, fusti, bom-
bole… ); ed in alcuni casi, invece, sono fab-
bricati apposta per immagazzinare determinati
prodotti.

Singolari, infine, i caratteristici contenitori
dell’ortofrutta: sono impilabili ed hanno dimen-
sioni tradizionali irrinunciabili per gli addetti ai
lavori ma tali da renderle sufficientemente
compatibili con quelle multiple delle palette
standard, che sono difatti utilizzate per la
movimentazione dei prodotti sia nei mercati
generali sia nelle industrie alimentari.

Gli scaffali
Gli scaffali, che sono ovviamente la com-

ponente essenziale di quasi tutti i tipi di
magazzini immaginabili, sono prodotti dal-
l’industria nelle tipologie corrispondenti alle
due impostazioni fondamentali dello stoc-
caggio degli oggetti: (1) con estrazione
casuale: (2) con estrazione programmata.

Quando gli oggetti depositati devono poter
essere asportati in ordine qualsiasi, casuale
appunto, i magazzini sono realizzati da scaf-
fali fissi separati da corridoi stabili propor-
zionati dallo spazio necessario all’estrazione,
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eseguita normalmente da persone addette
che li percorrono anche con appositi carrel-
li trasportatori. L’industria chiama di solito
statici questi magazzini. Lo spazio che si
deve riservare ai corridoi si riduce con i
cosiddetti trasloelevatori, nome efficace che
ne prefigura la funzione: sono sistemi di
movimentazione per magazzini automatici
che ottimizzano spazi e tempi e minimizza-
no il personale addetto, ma con lo svantag-
gio del maggior costo. Come sempre, si
usano questi traslatori se si può ritenere
maggiore di uno il rapporto benefici/costi,
ammesso che sia calcolabile, considerando
anche la gestione ovviamente.

Allorché, invece, raggiungere gli oggetti è
programmabile, o se il tempo necessario per
l’estrazione non è essenziale (ma così pure
questo caso può ricondursi alla programma-
bilità), si possono usare scaffali che scorro-
no su rotaie consentendo di aprire i corridoi
se e dove occorra. L’industria chiama di soli-
to dinamici questi magazzini. Se tale moda-
lità di estrazione consente di allestirli, si
risparmia lo spazio destinato ai corridoi
aperti costantemente e questo spazio, a pari-
tà di volume totale del magazzino, può esse-
re vantaggiosamente destinato allo
stoccaggio. È necessario, tuttavia, un tempo
maggiore per ottenere gli oggetti: è la con-
tropartita del vantaggio suddetto e può esse-
re motivo escludente in particolare quando
si debbano riunire molte specie diverse di
oggetti. 

Non tutti i magazzini ad estrazione pro-
grammabile sono attrezzati con gli scaffali: i
capi di abbigliamento ultimati in fabbrica, ad
esempio, sono sospesi a convogliatori aerei
monorotaia o birotaia. Lo stesso immagazzi-
namento che, in versione più piccola, si
vede in qualsiasi tintoria arredata di recente.

Tornando alle scaffalature, ormai basta sfo-
gliare i cataloghi delle industrie che le pro-
ducono per comprendere come sia stato
definitivamente superato l’artigianato: vi
sono tutti gli elementi, i pezzi ordinari e
speciali, per comporre qualsiasi configura-
zione si ritenga opportuna in funzione della
sola portata necessaria, pagando ed ottenen-
do la sicurezza indispensabile. 

I trasportatori interni
Il più semplice è il traspallet manuale che

sposta 2000 Kg di carico; ma quello elettrico
più potente, pure con l’operatore a bordo, in
piedi o seduto, può traslare fino a 3000 Kg. È
poi disponibile il gruppo di elevatori a razze,
o forche che dir si voglia, per trasferire quan-
tità trasportabili, in genere disposte sui pallets,
e sollevarle anche fino a oltre 5 metri. Vi sono
inoltre i carrelli elevatori frontali, elettrici, die-
sel o a gas liquido, che possono portare da
1500 a 9000 Kg, ed i carrelli retrattili, mag-
giormente duttili negli spazi dei corridoi tra gli
scaffali, realizzati più stretti possibile. Infine, il
gruppo dei carrelli cosiddetti commissionatori,
funzione specifica del magazzino-mercato da
dove si riuniscono liste d’oggetti diversi, che
sono pure elevatori a grandi altezze: possono
raggiungere pallet anche a 14,4 metri dal pavi-
mento consentendo la costruzione di magazzi-
ni con maggior capienza a parità di superficie
impegnata.

La JUNGHEINRICH, un produttore tedesco impor-
tante di questi carrelli, propone ben 34 modelli con il
suo catalogo, ma non ne esaurisce la gamma. Infatti,
ad esempio, l’italiana FANTOZZI, che appare mag-
giormente artigianale, suggerisce numerosi carrelli leg-
geri di diversa concezione particolarmente studiati per
il picking nei magazzini di bassa e media capacità,
anche per utilizzazioni specifiche.

L’attrezzatura del contorno
Se il magazzino è destinato alla ridistribu-

zione, quasi sempre tali oggetti si allontanano
assemblati in insiemi diversi da quelli dell’in-
gresso; in altri termini si smontano carichi su
pallets e si ricompongono in altro modo
anch’essi sovente su un supporto. E se vi sono
stoccate materie prime contigue ad una fab-
brica, ne escono oggetti manifatturati diversi.

Pressoché tutti gli spostamenti di cose per il
magazzino e dal magazzino sono affidati ai
mezzi gommati cosiddetti pesanti che circola-
no sulla rete viaria esterna. Non è molto dif-
fuso, infatti, almeno in Italia, il trasporto
ferroviario delle merci, ed in ogni modo alme-
no un tratto di gran parte di questi sposta-
menti avviene su gomma, perché sono rari i
magazzini con uno scalo ferroviario proprio.
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Un problema da risolvere, nell’ordine di per-
corso degli oggetti in arrivo, è quindi quello
di dotare i magazzini di parcheggi sufficienti
affinché non vi siano code d’attesa all’esterno,
particolarmente invise sia, nelle zone indu-
striali, ai proprietari degli altri luoghi dove
giungano oggetti, sia, a maggior ragione, agli
abitanti di zone miste. E un altro problema,
nel suddetto ordine, è quello di assicurare al
magazzino un sufficiente numero di vie d’ac-
cesso e di deflusso di ciò che si deve stocca-
re, sia per non dover sovradimensionare i
piazzali di parcheggio dei mezzi, sia per limi-
tare i tempi delle operazioni di scarico e cari-
co, sia per razionalizzare preventivamente la
movimentazione all’interno del magazzino.

Non è difficile equilibrare queste due carat-
teristiche dei magazzini - parcheggio ed acces-
so - nello spazio tra la recinzione del lotto
dove sono costruiti ed il perimetro dei loro
edifici: sono noti i dati utili d’ingresso, di pro-
duzione o di richiesta, e di deflusso. Tuttavia
non appaia eccessivo far intervenire uno spe-
cialista, un ingegnere del traffico, specie nella
progettazione della viabilità esterna di insiemi
di magazzini particolarmente complessi: sem-
bra consigliabile viste alcune soluzioni invero
irrazionali se non pericolose.

La gamma dei suddetti mezzi di trasporto
gommati è alquanto disomogenea, pure se si

considerano separatamente gli insiemi di quel-
li che recano le merci e degli altri che le
allontanano. Tale disomogeneità è di solito
ancor più rilevante nel complesso, per la co-
stante differenza tra gli oggetti che giungono
e quelli che partono, anche se moderata dai
loro assemblaggi: si va dai TIR ai furgoncini.
Di conseguenza, possono essere molto diversi
i livelli delle superfici utili di questi mezzi
nelle quali sono disponibili gli oggetti da sca-
ricare o si devono collocare quelli in parten-
za. In pratica, è quindi generalmente
impossibile definire un’altezza utile di un
piano di carico valido in tutti i casi; questione
tanto più rilevante quanto è maggiore l’etero-
geneità prevista.

L’industria ha risolto questo problema met-
tendo a disposizione dei tecnici le rampe
mobili di raccordo tra la banchina esterna del
magazzino ed il pianale del mezzo di traspor-
to, percorrendo le quali un carrello elevatore
può anche salirvi per lo scarico ed il carico
degli oggetti che raggiungono o lasciano il
magazzino, oltretutto minimizzando gli addetti
(ed il loro costo). La norma EN 1398 racco-
manda che la larghezza della rampa sia il più
possibile prossima a quella del pianale del
mezzo di trasporto e che la sua lunghezza
consenta di percorrerla con una pendenza
massima del 12,5%, ma è una prescrizione
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Fig. 1 – Le palette FS-EUR ancora in uso (a sinistra) e le nuove EPAL-EUR (a destra).
Fotografie della SACCHI PALLETS snc di Aprilia (Latina).

Fig. 2 – I contenitori standard dell’ortofrutta dai miei appunti di dirigente della manutenzione dei
vecchi mercati generali di via Ostiense a Roma. �
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antinfortunistica: in realtà i carrelli elettrici
trasportatori non superano quella del 4%. La
pendenza effettiva dipende da tre fattori
(altezza della banchina di scarico e carico
del magazzino, altezza del pianale dei
mezzi di trasporto, lunghezza della rampa
di raccordo) che si possono prefigurare: le
prime due in funzione dei mezzi prevedibili,
la terza proposta dall’industria che costruisce
le rampe. (A tal proposito è efficacemente
consultabile uno dei pochi manuali esistenti:
Giampaolo Nelzi, Le baie di carico delle
merci / la progettazione in funzione della
logistica industriale; Alinea editrice, Firenze
2004.)

Un’altra componente essenziale è, infine,
l’insieme dei portoni di accesso e di deflus-
so del magazzino, in genere tutti uguali, ai
quali si accostano i mezzi di trasporto dall’e-
sterno. Questi portoni devono garantire, oltre
che ovviamente la chiusura dei luoghi, altre
prestazioni da definire caso per caso e, sem-
pre, la sicurezza per l’«uomo presente». Sono
quindi molteplici le soluzioni offerte dall’in-
dustria, tra le quali scegliere i portoni del
magazzino (il manuale del Nelzi tratta anche
quest’argomento). Importanti, ad esempio, i
portoni tagliafuoco (se necessario con porte
pedonali che si possono aprire spingendo un
maniglione antipanico), quelli completati da
cuscini morbidi che aderiscono all’apertura
del mezzo di trasporto garantendo la neces-
saria continuità termica tra il suo interno ed
il magazzino com’è indispensabile perché sia
costante il regime di freddo nello stoccaggio
dei surgelati, quelli a tenuta d’aria per le pro-
duzioni chimiche che subiscano danni con
l’esposizione all’aria o i per materiali rischio-
si per l’ambiente. E vi sono altre norme EN
che regolano ulteriori proprietà richieste per
i portoni: essenziale sempre la sicurezza ed
in molti casi la permeabilità all’acqua e la
resistenza al vento e termica.

Gli standard stabiliti dalle normative.
L’assetto specifico dei magazzini è condi-

zionato, come altre famiglie di luoghi, dagli
standard che la comunità, e per essa lo
stato inteso in senso lato, stabilisce con
apposite normative vincolanti, per garantirsi
che una costruzione sia adeguata al suo
scopo.

È certo che gli strumenti urbanistici con-
tengano standard per i magazzini; ed è più
che probabile ve ne siano anche nelle
norme antincendio. Meno prevedibile inve-
ce, per un tecnico, che anche gli igienisti
del ministero competente abbiano esplicita-
mente previsto standard per i luoghi dello
stoccaggio, soprattutto estendendo ai depo-
siti le loro norme vincolanti per i luoghi
della produzione e del commercio degli ali-
menti. Ad esempio, (decreto legislativo
286/94) «nei locali in cui le carni fresche
sono prodotte, manipolate o depositate» si
devono realizzare il «pavimento in materia-
le impermeabile, facile da pulire e disinfet-
tare ed imputrescibile, sistemato in modo
da consentire una facile evacuazione del-
l’acqua» (incanalandola «verso pozzetti muni-
ti di griglia e sifone per evitare i cattivi
odori») e le «pareti lisce, in materiali solidi
e impermeabili, rivestite con materiale
lavabile e chiaro… almeno fino all’altezza
di immagazzinamento nei locali di refrige-
razione e nei depositi. Inoltre, tutti gli
angoli, non solo quelli tra pavimento e
pareti, devono essere arrotondati».

In un recente manuale approfondito sul-
l’argomento («Standard igienico-sanitari /
Edilizia ed impianti nei luoghi degli alimen-
ti», Edizioni di Legislazione Tecnica, Roma
2005) ho suggerito, per pavimento e pareti,
l’uso del gres ceramico viste le sue caratte-
ristiche fissate dalla classificazione interna-
zionale secondo precise norme ISO della
serie 10545 (e ne ho riportati i valori garan-
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Fig. 3 – Un magazzino con estrazione casuale per carichi elevati di oggetti eterogenei su pallets (in
alto a sinistra), un magazzino con trasloelevatore (in alto a destra), un magazzino con estrazione
programmata per capi d’abbigliamento (in basso a sinistra); un magazzino con estrazione program-
mata: gli scaffali si spostano, su binari, per aprire i corridoi dai quali ottenere i carichi voluti (in basso
a destra). Esempi dal catalogo della TORRI spa di Torri di Quartesolo (Vicenza).
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titi da un produttore importante, la Graniti-
fiandre). Ma possono essere usati anche i
migliori klinker pur se questo materiale è
definito da valori di tali caratteristiche com-
presi in intervalli più ampi nella suddetta
classificazione (se, ad esempio, hanno le
caratteristiche dichiarate dalla SIRE che pro-
duce questo materiale). Infatti, quasi indi-
pendentemente dalla classificazione e dalle
nomenclature, è fondamentale che il tecnico
raggiunga la convinzione dell’idoneità dei
materiali sorretto dall’esame dei valori delle
caratteristiche richieste dagli standard igieni-
co-sanitari: essenziali, nel nostro caso, la
resistenza (che assume diversi aspetti), la
capacità di assorbire molto poco i liquidi, la
lavabilità e la disinfettabilità.

Conclusioni
Per chiudere questi appunti sui luoghi

dello stoccaggio è ragionevole tornare alla
domanda iniziale: è proprio vero che ogni
magazzino è un caso a sé, una realizzazio-
ne su misura, e che quindi è inutile cerca-
re regole generalizzanti?

Procedendo nell’acquisizione delle cono-
scenze sulle componenti s’è attenuata la
certezza iniziale che si debba rispondere

affermativamente a tale domanda fino a rag-
giungere la convinzione opposta: sono
parecchie, anche se non moltissime, le carat-
teristiche comuni nell’insieme dei magazzini.
Anzi, le differenze non sono maggiori di
quelle riscontrabili nelle famiglie di altri
luoghi per altre attività. Gli edifici scolastici
e quelli per lo sport possono essere ugual-
mente diversi perché destinati a livelli di
apprendimento ed attività altrettanto diversi;
e le abitazioni, le costruzioni più frequenti
nell’edilizia, sono tutt’altro che standardizza-
te. Talché la specializzazione appare utile,
senz’altro, ma non escludente.

D’altra parte la copiosità dell’offerta sulle
componenti dei magazzini, dimostrata parti-
colarmente da quella dei mezzi per la movi-
mentazione interna, conferma la grande
varietà dei magazzini possibili: l’industria
non s’impegna senza convenienza. Ragione
di più per conoscere bene i principi e le
caratteristiche essenziali delle componenti
dei magazzini, non foss’altro per poter ragio-
nare con gli specialisti con sufficiente padro-
nanza dell’argomento: sono molti i cataloghi
da studiare e gli specialisti da ascoltare.

Resta la convinzione che, pure se non si
occupa abitualmente di questa famiglia di
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Fig. 4 – Sono molto noti i mezzi standard a forche che trasportano ed elevano carichi nei
magazzini: inutile rammentarli. Meno conosciuti i carrelli speciali offerti da costruttori che hanno
risolto esigenze specifiche, come l’estrazione di una lista di oggetti per il picking al banco o
per il rifornimento di catene di montaggio. Esempi dal catalogo della FANTOZZI ELETTRIC
CARTS srl di Rio Saliceto (Reggio Emilia).
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luoghi, un tecnico - ingegnere, architetto,
geometra - può raggiungere le conoscenze
necessarie per condurre positivamente la
realizzazione dei magazzini, in particolare
allestendo valide gare d’appalto frequenti
anche nel caso di investitori privati. 

L’armonizzazione è il compito essenziale
del coordinatore del progetto, di qualunque
famiglia di luoghi si tratti. Il difficile è sem-

mai resistere alla tentazione di credere senza
discernimento a questa o quella soluzione
proposta da determinate industrie, riuscendo
a generalizzare invece le proprietà conve-
nienti per raggiungere soluzioni obbiettiva-
mente valide. Il che non significa rinunciare
a priori a soluzioni originali, brevettate, e
quindi legate proprio ad un singolo propo-
nente. ■
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Fig. 5 – Accessibilità al mezzo pesante gommato percorrendo le rampe di raccordo con pen-
denza variabile: pedane mobili per i carichi leggeri (a sinistra), pedane elettroidrauliche fisse per
carichi pesanti (a destra). Dal catalogo della CAMPISA srl di Palazzolo Milanese (Milano).

�
Fig. 6 – Una fila di portoni con mantenimento della temperatura. Dal catalogo della CAMPISA
srl di Palazzolo Milanese (Milano).
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Quando ho letto le sentenze del Consiglio di Stato sulla
legittimità dell’escussione della cauzione provvisoria in seguito
alla esclusione di imprese collegate o controllate dalle gare di
appalto indette dal Comune di Milano, decisa in applicazione
del Patto d’integrità facente parte integrante del bando di gara
(ved. «Imprese collegate e imprese controllate» ne «La giurispru-
denza del Bollettino di legislazione tecnica» n. 2/2005), ho
chiesto maggiori informazioni sul Patto al Comune di Milano
che mi ha consigliato di rivolgermi, ancora a Milano, a Transpa-
rency International Italia. Da questa Associazione ho appreso
quanto segue:

• Il Patto di integrità (PI) è stato ideato da Transparency
International (TI), organizzazione no profit, non governativa,
indipendente, fondata nel 1993, con sede a Berlino [con 102
sezioni nazionali (chiamate Capitoli) nel mondo].

• Transparency International si propone di contrastare la
corruzione (che la Banca mondiale - secondo la quale le
tangenti pagate nel mondo ogni anno ammontano a mille
miliardi di dollari - definisce come il principale ostacolo allo
sviluppo economico-sociale) in chiave preventiva ed educativa,
nelle sue varie forme ed in tutti i settori quale fenomeno
globale che interessa tanto le Nazioni industrializzate quanto i
paesi in via di sviluppo o con economie in transizione. Ed i
Patti d’integrità sono stati ideati per dotare le amministrazioni
locali di uno strumento aggiuntivo deterrente contro la
corruzione, che compensi normative talvolta carenti o sistemi di

Info

Francesco Terranova

Transparency
International Italia
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L’organizzazione non governativa 
«Transparency International Italia» è promotrice 
di un «Patto d’integrità» al quale le amministrazioni
locali fanno riferimento per contrastare 
la corruzione negli appalti pubblici.



controllo e/o di repressione troppo spesso
lente ed inefficaci.

• Il Capitolo italiano di IT, Transparency
International Italia (TI-It), fondata nel 1996
con sede a Milano, ha adattato il testo PI in
armonia con la legislazione italiana vigente e
ne ha promosso l’implementazione presso enti
pubblici territoriali.

• Con le importanti e innovative decisioni
del Consiglio di Stato sulla legittimità da parte
dell’amministrazione appaltante di prevedere
nel bando di gara l’incameramento della
cauzione provvisoria anche al di fuori delle
ipotesi disciplinate dagli artt. 10 comma 1 bis,
e 30 comma 1, della legge 11 febbraio 1994
n. 109, è stata confermata l’efficacia dei Patti
d’integrità quale mezzo di contrasto alla
corruzione ed al sostanziale collegamento di
imprese nelle gare d’appalto. (Dopo avere
accertato tale collegamento il Comune di
Milano ha escluso dalle gare circa 100 imprese
incamerando 65 milioni di Euro).

• Un esempio dei benefici economici e
sociali che derivano ai cittadini (risparmi che
consentono minori tasse o maggiori investi-
menti per le città ed i cittadini, anche con
miglioramenti dei servizi) da una seria lotta
alla corruzione nel campo dei lavori pubblici,
con conseguente riduzione dei costi di realiz-
zazione delle opere pubbliche, risultano
evidenti dai dati rilevati nel 1994-1995, indicati
in tabella, ottenuti da Transparency Interna-
tional Italia con la collaborazione della
Ragioneria del Comune di Milano.

• I Patti d’integrità sono stati adottati dalla
Direzione generale di cooperazione e sviluppo

del Ministero degli affari esteri, per la
trasparenza nelle gare d’appalto nell’ambito
della cooperazione bilaterale.

• Nell’aprile 2005 la Provincia di Varese ha
adottato la Carta etica che definisce diritti,
doveri ed interessi dei propri pubblici ammini-
stratori, dichiarando in modo chiaro la loro
responsabilità e garantendo la cooperazione
fra loro a vantaggio di tutti i cittadini.

• Il voto ricevuto dall’Italia (4,8 su 10) nella
stesura della Corruption Percepition Index
(CPI) 2004, (elaborato per 146 nazioni dall’U-
niversità di Nassau su incarico di Transpa-
rency International) - che definisce la
corruzione come l’abuso del pubblico ufficio
per guadagno personale - mette in evidenza
una situazione di criticità delle pubbliche
istituzioni, in termini di autorevolezza, capacità
gestionale, efficienza, immagine.

Tale situazione potrebbe essere contrastata
anche con verifiche più attente, interne ed
esterne alle istituzioni pubbliche, ai sindacati e
agli organi di controllo, quali la Corte dei
conti, e con la formazione etica di dipendenti
ed amministratori pubblici. L’esperienza di
Mani Pulite dimostra infatti che la soluzione
del problema non può essere affidata solo alla
magistratura. ■

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA
Associazione contro la corruzione
Sezione italiana di Transparency International
Via Zamagna, 19 - (I) 20148 - Milano
tel: +39-02-40093560 - fax: +39-02-406829
e-mail: info@transparency.it - www.transparency.it
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Opere Anni precedenti Biennio 1994-1995  
Indice di costo

Opere pubbliche 100 60-80  
Opere di manutenzione 100 60-80   

Costo opera (Lit.)

Passante ferroviario 1994 mld 1452 mld  
Metropolitana (al Km) 300-350 mld/km 150-250 mld/km  
Aeroporto Malpensa 4220 mld 1990 mld  

Tabella - Rilevazione degli indici di costo nell’area milanese.



TIPO A Normativa nazionale 12 numeri

€ 90,00

TIPO B Normativa nazionale 12 numeri + 2 Supplementi giuridici

€ 124,00
+

TIPO D Normativa nazionale 12 numeri + 2 Supplementi giuridici + 4 Monografie

€ 147,00

€ 192,00

+ +

Normativa nazionale 12 numeri + 2 Supplementi giuridici + 4 Monografie + Normativa Comunitaria

+ + +

RISPARMIO EFFETTIVO
€ 45,00

Abbonamento cumulativo completo estremamente vantaggioso

€ 234,00
RISPARMIO EFFETTIVO € 71,00

TIPO F

€ 163,00

IN OMAGGIO
PER TUTTI GLI
ABBONAMENTI

Norme Regionali
complete su 3 CD

Raccolta Annate
1994-2005 su CD

Indice Generale di
tutte le norme vigenti

dal 1865 ad oggi

Consultazione via
Internet e newsletter

Quaderni di
Legislazione Tecnica

Si assicuri anche per il 2006 tutti gli strumenti
per un costante e puntuale aggiornamento

Per rinnovare i Suoi abbonamenti ai periodici di Legislazione Tecnica,
utilizzi il modulo di conto corrente postale inviato in busta separata.

Via dell’Architettura, 16 - 00144 Roma
Tel. 06/5921743 r.a. - Fax 06/5921068

info@legislazionetecnica.it   -  www.legislazionetecnica.it




