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Gentile Lettore,

il tema della “efficienza energetica in edilizia” è
stato da tempo individuato come importante ele-
mento di traino alla crescita del mercato delle
costruzioni, veicolo principale per la diffusione di
una concreta cultura del rispetto dell’ambiente
attraverso la qualità energetica del patrimonio edi-
lizio nonché strumento per conseguire una effet-
tiva e tangibile riduzione dei consumi energetici
e delle emissioni nocive in atmosfera.

La cosiddetta “certificazione energetica” degli edi-
fici è l'ultimo, fondamentale, anello di questa cate-
na teoricamente virtuosa, documento attraverso
il quale si “attesta” l’effettiva prestazione, e dunque
la “qualità energetica” del sistema edificio-impian-
to appena costruito oppure oggetto di un intervento
di ristrutturazione/riqualificazione.
Evidenti sono le ricadute economiche della certi-
ficazione, atteso che l’attribuzione di una classe
energetica piuttosto che un’altra può influenzare
in maniera anche importante il prezzo e l’appe-
tibilità commerciale di un immobile, costituendo
elemento anche decisivo al fine di orientare le scelte
dei cittadini acquirenti o locatori, in funzione
soprattutto delle maggiori o minori aspettative di
spesa per consumi energetici, confort ambientale,
vivibilità degli ambienti abitativi e lavorativi.

Se da un lato gli obiettivi suindicati sono stati rag-
giunti, come ben rilevato dal recente Rapporto 2013
del Comitato Termotecnico Italiano sull’attuazione
della certificazione energetica in Italia, ove si sot-
tolinea la funzione di stimolo alle tecnologie edilizie
ed impiantistiche che la regolamentazione del set-
tore ha svolto, dall’altro sopravvivono numerose cri-
ticità, che sono di ostacolo ad completo sviluppo
delle potenzialità di crescita.
Ci si riferisce in primo luogo ai requisiti profes-
sionali dei “certificatori energetici”, cioè quei pro-
fessionisti qualificati cui la normativa affida il
compito di redigere l’attestato di prestazione ener-
getica, attività che richiede spiccate competenze
tecniche, in primis nel campo della progettazione
di edifici ed impianti, rafforzate dalla conoscenza
di specifiche tecnologie e materiali costruttivi del
comparto edilizio-energetico.

Per questo fin da subito la normativa sui requisiti
professionali dei certificatori, in principio conte-
nuta nel D. Leg.vo 115/2008 in attesa di una
normativa specifica, affidava ai professionisti abi-
litati (in forza del titolo di studio e dell’iscrizione
al pertinente Ordine o Collegio professionale) il
compito di redigere gli attestati. 

Orbene il nuovo D.P.R. 75/2013, che ha rego-
lamentato la materia a otto anni dall'uscita del
Decreto Legislativo 192/2005 che ne prevedeva
l'emanazione, pur mantenendo questa imposta-
zione, consente ad una serie di soggetti, attra-
verso la frequenza di un corso formativo di
appena 64 ore, di diventare “certificatori ener-
getici” abilitati.
Dalla lettura del provvedimento in oggetto è palese
la illogicità di una simile scelta legislativa, che,
consentendo l’accesso ai servizi di certificazione
energetica a soggetti in possesso dei più variegati
titoli di studio, non potrà che accentuare le distor-
sioni di un settore in cui già oggi sono offerti
servizi professionali a costi ridicoli, in totale spre-
gio alla fondamentale esigenza di garantire la
qualità della prestazione.
Si aggiunga a questo l’assenza di un coordina-
mento su base nazionale delle regole stabilite dalle
singole Regioni in forza della competenza loro
attribuita dall’articolo 17 del Decreto Legislativo,
che ad oggi comporta la presenza di un quadro
diverso da Regione a Regione, diverse competenze
professionali richieste ai certificatori, diverse meto-
dologie di calcolo della prestazione energetica e
criteri di classificazione dei risultati.

Per questo auspichiamo che per l’anno venturo
possa esserci un ripensamento ed un intervento
sulle criticità segnalate, che consenta alla certi-
ficazione energetica di esplicare i propri effetti
benefici sul depresso mercato edilizio e immobi-
liare, contribuendo concretamente alla ripresa
economica dell’intero Paese.

Voi cosa ne pensate?

Piero de Paolis

Editoriale

La certificazione energetica può essere 

un mercato per molti, ma non per tutti





I costi della sicurezza
da non assoggettare a
ribasso d'asta

Appalti pubblici

art. 82 del D.Leg.vo 163/2006 è stato di recente modificato
dall’art. 32 comma 7-bis del decreto legge 21/06/2013 n.
69, convertito con modificazioni nella legge 09/08/2013 n.
98, con l’inserimento del comma 3-bis che prevede: «Il prezzo

più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del per-
sonale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla con-
trattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro com-
parativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci
retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello
e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro». Pertanto, alla luce di detto dispo-
sitivo di legge e delle altre norme in materia di sicurezza dei
luoghi di lavoro, vediamo quali sono oggi i costi della sicurezza
da non assoggettare a ribasso d’asta negli appalti pubblici. 

di 
Enzo De Falco,
geometra, funzionario tecnico della P.A.

I costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta dopo la modifica

dell'art. 82 del D.Leg.vo 163/2006 introdotta dall'art. 32 comma 7-bis del D.L. del

21/06/2013, n. 69 convertito con modificazioni nella legge del 09/08/2013, n. 98.

Indicazioni pratiche per la fase di progetto e per la fase di esecuzione, con

esempio di SAL ed esempio di Quadro economico

L’
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L’art. 32 del D.P.R. 207/2010 pone a carico dell’appaltatore
una serie di spese correlate all’allestimento e all’esercizio in
sicurezza del cantiere, tra le quali figurano quelle relative
all’adeguamento dei luoghi di lavoro alle norme del D.Leg.vo
81/2008, mentre sono escluse le spese di sicurezza connesse
alla specificità del singolo cantiere che invece sono stimate
analiticamente nel piano di sicurezza e di coordinamento
(PSC), o in progetto quando il PSC non sia previsto, e aggiunte
al prezzo dei lavori. Tali spese di sicurezza speciali non
comprese nel prezzo dei lavori, e perciò suppletive a esso,
riguardano quei costi di sicurezza previsti al punto 4.1.1.
dell’allegato XV del D.Leg.vo 81/2008 relativi a lavorazioni
interferenti eseguite da più operatori in cantiere o a con-
tingenze di lavoro potenzialmente pericolose, che afferiscono
perciò alla particolarità e alla realtà del singolo cantiere. Quin-
di, tutti i costi di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro,
di ordine generale, prescritti dal D.Leg.vo 81/2008, sono com-
presi nei prezzi unitari dei lavori (per esempio, DPI – seg-
naletica di salute e sicurezza – sistemi di protezione dai
rumori, dagli agenti chimici, dalle apparecchiature elettriche,
dagli agenti biologici e fisici – formazione e informazione
del personale – programmazione delle attività – ecc.), mentre
sono esclusi dal prezzo dei lavori, e pertanto da aggiungere
a parte, solo quei costi di sicurezza, di ordine speciale, cor-
relati alla singolarità del cantiere, alla congestione delle aree
di lavoro e alla gestione delle interferenze e sovrapposizioni
di lavorazioni in sito, dettagliati specificamente al punto 4.1.1.
dell’allegato XV del D.Leg.vo 81/2008. Tant’è che il comma
1 dell’art. 39 del D.P.R. 207/2010 – Piano di sicurezza e di
coordinamento – prevede che «Il piano di sicurezza e di
coordinamento è il documento complementare al progetto esec-
utivo, finalizzato a prevedere l’organizzazione delle lavo-
razioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l’individuazione
delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la
definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano con-
tiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere
temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto
nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La stima dei costi della sicurezza derivanti dall’attuazione
delle misure individuate rappresenta la quota di cui all’articolo
16, comma 1, punto a.2)»: dunque, il PSC analizza i rischi
connessi a situazioni di congestione delle aree di lavoro speci-
fici per il singolo cantiere e dipendenti dalla sovrapposizione
di più fasi lavorative e dall’interferenza delle attività di più
imprese esecutrici che operano nello stesso luogo di lavoro
(sia contemporaneamente che in tempi diversi). Il principio
che i prezzi contrattuali comprendono anche una quota per
spese ordinarie di sicurezza trova conferma anche nella for-
mazione dei prezzari ufficiali del settore dei lavori pubblici
ove, di regola, i costi di sicurezza generali afferenti a ogni
singola voce di lavorazione sono inclusi in quota parte nel
relativo prezzo unitario; tale aliquota definisce il costo standard
di sicurezza specifico per ciascuna voce di prezzo, determinato
tenendo conto delle caratteristiche peculiari della rispettiva
categoria di lavoro. Nello specifico, detta quota di costi di
sicurezza fa parte delle spese generali comprese nei prezzi
unitari dei lavori che per norma includono oneri attinenti

alla sicurezza; difatti, le “spese generali” sono finalizzate, tra
l’altro, alla compensazione dei costi di impianto e di 
esercizio del cantiere e di tutti gli oneri contemplati nel citato
art. 32 del D.P.R. 207/2010 che, all’uopo, elenca: le spese
per l’installazione, la manutenzione, l’illuminazione e il rip-
iegamento finale del cantiere, ivi inclusi i costi per l’utiliz-
zazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal
committente, le spese per attrezzi e opere provvisionali e
per quant’altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei
lavori, le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione
e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere,
le spese per idonei locali attrezzati da mettere a disposizione
dell’ufficio di direzione lavori, le spese di adeguamento del
cantiere agli standard di sicurezza in osservanza del D.Leg.vo
81/2008, gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato
speciale di appalto che di norma comprendono la recinzione
del cantiere, la viabilità interna del cantiere, gli allacciamenti
alle reti dei sottoservizi, gli impianti di servizio del cantiere
per la fornitura elettrica e idrica, le attrezzature fisse di cantiere
quali baraccamenti, gru e altri impianti e macchine di lavoro,
la direzione tecnica di cantiere, la guardiania, i premi per
polizze assicurative e quant’altro. Da quanto finora osservato,
si deduce che gli oneri di sicurezza da esaminare nel PSC,
si identificano nei costi cantieristici strumentali all’esecuzione
in sicurezza dei lavori, connessi perciò all’adozione di tutte
le misure di prevenzione e protezione previste dal coordi-
natore per la progettazione in ordine alle interferenze e alle
sovrapposizioni dei lavori da realizzare a opera delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché in base a con-
tingenze di lavoro particolari e pericolosi e perciò di poten-
ziale rischio per la salute dei lavoratori, correlate alla
singolarità del cantiere e alla specificità delle lavorazioni da
eseguire. Una particolare considerazione va fatta in merito
agli apprestamenti inventariati nell’allegato XV.1 del D.Leg.vo
81/2008; detti apprestamenti comprendono ponteggi, trabat-
telli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie,
passerelle, armature delle pareti degli scavi, gabinetti, locali
per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo,
dormitori, camere di medicazione, infermerie, recinzioni di
cantiere. Trattasi di misure di sicurezza:

• in parte necessarie per adeguare il cantiere ai canoni
di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro previsti dal
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D.Leg.vo 81/2008 e, pertanto, i relativi costi (ovvero quelli
pertinenti a gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refet-
tori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di
medicazione, infermerie, recinzioni di cantiere) sono già
compresi nei prezzi unitari di contratto, ex art. 32 comma
4 lett. o), del Reg; 

• in parte correlate all’esecuzione in sicurezza delle speci-
fiche lavorazioni appaltate e, perciò, i relativi costi (ovvero
quelli afferenti a ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti,
impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle
pareti degli scavi) sono integrativi al prezzo dei lavori,
ex art. 32 comma 4 lett. e), del D.P.R. 207/2010. 

Anche l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con prece-
denti determinazioni in materia di sicurezza (cfr. determine
nn. 37/2000 e 2/2001), seppure oramai superate dalle recenti
determinazioni del 26/07/2006 n. 4 e del 05/03/2008 n. 3,
aveva indicato in linea di principio che «le spese complessive
della sicurezza (Scs) derivano dalla somma dei costi diretti
(SRPi) - relativi alle misure e procedure di sicurezza obbli-
gatoriamente previste per ogni singola lavorazione e pertanto
già valutati nella determinazione dei prezzi unitari compresi
nei relativi elenchi - e dei costi speciali (SSS) - riferiti alle
misure di sicurezza relative allo specifico cantiere non com-
prese nei costi diretti di cui sopra». Pertanto, per la stima
dei costi diretti (SRPi: spese unitarie per la sicurezza incluse
nel prezzo della lavorazione i-esima, ex art. 32 comma 4
del D.P.R. 207/2010), l’Autorità aveva quindi previsto che
«dai prezzi unitari relativi alle varie lavorazioni venisse scor-
porata una quota afferente alla sicurezza, in una misura
percentuale variabile da determinarsi analiticamente»; per il
calcolo dei costi speciali (SSS: spese speciali della sicurezza),
invece, «il progettista della sicurezza era tenuto ad effettuare
un computo metrico estimativo». Tuttavia, con successiva deter-
minazione n. 4/2006 l’Autorità precisa che «alcune voci di
costo, che in base al D.M. 145/2000 (ora art. 32 D.P.R.
207/2010) afferivano alle spese generali di cantiere a carico
dell’impresa, rientrano ora tra gli “apprestamenti” in forza
dell’elencazione contenuta nell’allegato I, 1° cpv del D.P.R.
222/2003 (ora allegato XV.1 punto 1. del D.Leg.vo 81/2008)
e, pertanto, sono integralmente riconducibili al costo della
sicurezza e devono essere escluse dal ribasso. ... Oggi infatti
la normativa, con il citato allegato 1 al D.P.R. 222/2003 (ora
allegato XV.1 del D.Leg.vo 81/2008), definisce apprestamenti,
con elencazione esemplificativa, “i ponteggi, i trabattelli, gli
impalcati, le passerelle, le andatoie”, oltre che “i bagni, i refet-
tori, gli spogliatoi …” etc., tutti elementi che, benché destinati
funzionalmente a servizio delle attività di costruzione o di
altre attività connesse, devono garantire prioritariamente,
attraverso le loro caratteristiche intrinseche nonché in forza
delle condizioni di uso e di manutenzione, il rispetto dei req-
uisiti di sicurezza e di igiene»; in particolare, tali voci di
costo, imputabili ora agli oneri di sicurezza, sono riferite “ai
mezzi e servizi di protezione collettiva connessi agli obblighi
del D.Leg.vo 626/94 (ora D.Leg.vo 81/2008), alle recinzioni
di cantiere, nonché alle opere provvisionali propriamente dette
(ponteggi, trabattelli, etc.) e i baraccamenti di cantiere (bagni,
spogliatoi, refettori etc.)”. Altresì, «posto che la componente
relativa alle spese generali inclusa nei prezzi unitari è sempre

calcolata in base ad una percentuale compresa tra il 13 e
il 15% (cfr. art. 34 del D.P.R. 554/99) (ora art. 32 D.P.R.
207/2010), oggi il trasferimento delle opere provvisionali e dei
baraccamenti dall’ambito delle S.G. a quello della sicurezza
può comportare l’esigenza di rideterminare l’incidenza delle
spese generali su valori percentuali inferiori a quelli fissati
dalla norma, onde evitare di pagare due volte le stesse spese.
In secondo luogo, si pone il problema di imputare il costo
delle attrezzature che svolgono una funzione sostitutiva delle
opere provvisionali (ponti mobili, cestelli), ma che in base alla
legge sono da considerare spese generali. ... In altri termini,
si tratta di verificare se le opere provvisionali, tra cui i ponteggi,
debbano integralmente afferire alla sicurezza ed i relativi costi
essere sottratti dal ribasso, ovvero se continua ad operare la
prassi precedente di assoggettare a ribasso quanto meno il
costo delle opere provvisionali strettamente strumentali all’ese-
cuzione delle varie lavorazioni. Difatti, attraverso una esegesi
della disposizione ora indicata, tra gli apprestamenti rientr-
erebbero solo le opere provvisionali necessarie “ai fini della
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” in cantiere,
cosicché, non subendo modificazione – ad esempio – la dis-
tinzione tra ponteggi “di servizio” e ponteggi “di sicurezza”,
solo questi ultimi sarebbero computati tra gli oneri di sicurez-
za. Tale interpretazione, per quanto non irragionevole sul
piano astratto, sarebbe però di non agevole applicazione, per
la difficoltà di definire un discrimine netto tra quanto (un
apprestamento o parte di esso) è destinato in prevalenza a
garantire la sicurezza dei lavoratori e quanto afferisce invece
ad altre funzioni. Il legislatore ha dunque privilegiato una
scelta definitiva attraverso una inequivoca, seppur solo esem-
plificativa, elencazione delle tipologie di apprestamenti i cui
costi vanno esclusi dal ribasso. Questo nuovo orientamento
del legislatore, distaccandosi da quello risalente al D.M.
145/2000, sembra peraltro coerente con la generale evoluzione
del quadro normativo verso un consolidamento e rafforza-
mento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare
nei cantieri». Inoltre, la lista di cui all’allegato XV.1 del
D.Leg.vo 81/2008 va considerata come un’elencazione indica-
tiva e non esauriente degli elementi essenziali per la stima
dei costi di sicurezza; ciò sta a significare che qualora l’appalto
richiedesse la realizzazione di ulteriori apprestamenti straor-
dinari, supplementari o differenti a quelli previsti nell’allegato
XV.1, i relativi costi vanno aggiunti alla stima degli oneri di
sicurezza del PSC. L’Authority rileva ancora che una parte
dei costi della sicurezza sono per legge a carico del datore
di lavoro, in quanto connessi agli obblighi impostigli dal
D.Leg.vo 81/2008 per la messa in sicurezza del cantiere inteso
come luogo di lavoro: tali oneri di ordine generale sono
definiti dall’Authority “costi della sicurezza ex lege”; mentre
i costi di sicurezza attinenti alla singolarità del cantiere e
alla specificità delle condizioni di lavoro in cui si opera sono
quantificati in modo puntuale nel PSC e remunerati contrat-
tualmente all’impresa: tali oneri specifici sono definiti dal-
l’Authority “costi della sicurezza contrattuali”. Pertanto, i “costi
della sicurezza contrattuali” «vanno riconosciuti integralmente
all’appaltatore, in quanto derivanti dall’ingerenza del com-
mittente nelle scelte esecutive dell’impresa, che deve confor-
marsi alle indicazioni del PSC. ... quindi, il PSC in base al
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disposto dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 222/2003 (ora punto
4.1.1. dell’allegato XV D.Leg.vo 81/2008) deve comprendere
soltanto le spese connesse al coordinamento delle attività nel
cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni,
nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure
necessari per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le
scelte di discrezionalità tecnica del Coordinatore della sicurez-
za in fase di progettazione». Per la stima dei “costi di sicurezza
contrattuali”, espressamente elencati al punto 4.1.1. dell’alle-
gato XV e unito allegato XV.1 del D.Leg.vo 81/2008 e riferibili
alle specifiche esigenze del singolo cantiere, il progettista
della sicurezza deve predisporre un puntuale computo metrico
estimativo per la determinazione analitica del relativo importo
che non va assoggettato al ribasso d’asta. Viceversa, i “costi
della sicurezza ex lege” non vanno compresi nella stima del
PSC, in quanto sono «intrinsecamente connessi alle varie lavo-
razioni e compresi nei relativi prezzi unitari, come le spese
per i dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché i cosid-
detti “costi generali” per l’adeguamento dell’impresa al D.Leg.vo
626/94 (ora D.Leg.vo 81/2008), ossia la formazione, l’infor-
mazione, la sorveglianza sanitaria, etc.». Alla luce del quadro
normativo esaminato e delle varie interpretazioni che ne sono
conseguite, si deduce che tutti i costi della sicurezza afferenti
allo specifico cantiere vanno quantificati per essere sottratti
all’applicazione del ribasso d’asta, ma solo una parte di essi
va aggiunta integralmente all’importo dei lavori per la relativa
compensazione suppletiva, e quindi: 

a) i costi di sicurezza c.d. “ex-lege” contenuti nei prezzi
unitari dei lavori e perciò inclusi nelle relative spese
generali, in linea con quanto stabilito dall’art. 82 comma
3-bis del D.Leg.vo 163/2006 (come modificato dall’art.
32 comma 7-bis del decreto legge 21.6.2013 n. 69 con-
vertito con modificazioni nella legge 9.8.2013 n. 98),
sono compresi nell’importo dei lavori computato in pro-
getto e, pertanto, vanno scorporati da questo per esclu-
derli dal ribasso d’asta (per esempio, i DPI, la segnaletica
di salute e sicurezza tipica per tutti i cantieri e per le
attrezzature utilizzate, i dispositivi di sicurezza obbligatori
dell’attrezzatura e dei macchinari impiegati, i costi di
formazione e informazione del personale, i costi di pro-
grammazione delle attività, ecc.); 

b) i costi che afferiscono alle misure di sicurezza ordinarie,
inclusi nelle spese generali dei prezzi unitari di contratto,
come previsto dall’art. 32 comma 4 del D.P.R. 207/2010,
che seppure annoverabili tra i c.d. “costi ex lege” riguar-
dano però la specificità del singolo cantiere (per esempio,
la recinzione perimetrale, la viabilità interna, gli allac-
ciamenti alle reti di sottoservizi, gli impianti di servizio
per fornitura elettrica e idrica, le attrezzature e le opere
provvisionali fisse di cantiere quali baraccamenti, gru e
altri impianti e mezzi d’opera), sono compresi nell’im-
porto dei lavori computato in progetto e, pertanto, vanno
scorporati da questo per escluderli dal ribasso d’asta; 

c) i costi che afferiscono alle misure di sicurezza speciali,
c.d. “costi contrattuali”, non compresi nei prezzi unitari
di contratto ex art. 32 comma 4 lett. e), del D.P.R.
207/2010, vanno sommati all’importo dei lavori compu-
tato in progetto e non assoggettati al ribasso d’asta. 

Ai punti a) e b) sopra elencati appartengono, quindi, la
quota dei costi di sicurezza previsti nelle spese generali, queste
valutate in misura percentuale compresa tra il 13% e il 17%
del prezzo di lavoro, che attengono all’assolvimento degli
obblighi di legge dell’appaltatore in materia di sicurezza con
riferimento al singolo cantiere; tale quota afferisce agli oneri
previsti dall’art. 32 del D.P.R. 207/2010 per l’impianto, la
manutenzione, l’illuminazione e il ripiegamento finale del
cantiere, e comprende: 

a) gli apprestamenti, quali recinzione del cantiere, gabinetti,
locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero
e di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie,
baraccamenti vari e di stoccaggio; 

b) le attrezzature, quali impianti per la fornitura di acqua
e di energia elettrica e per scarico fognario, gru, mac-
chine e mezzi d’opera; 

c) le infrastrutture, quali viabilità carrabile e pedonale inter-
na di cantiere, aree di stoccaggio di materiali e rifiuti
di cantiere; 

d) i costi di sicurezza previsti all’art. 32 comma 4 lett. o),
del D.P.R. 207/2010, pertinenti all’adeguamento del
cantiere alle norme di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui al D.Leg.vo 81/2008 (per esempio i tipici
costi di uso comune per tutti i cantieri, quali DPI, seg-
naletica di salute e sicurezza, dispositivi di sicurezza
obbligatori per l’attrezzatura e i macchinari impiegati,
costi di formazione e informazione del personale, costi
di programmazione delle attività, ecc.). 

Al punto c) appartiene la quota dei costi di sicurezza correlati
alla particolarità del contesto cantieristico in cui si opera e
alle specifiche contingenze esecutive dei lavori, indicati al
punto 4.1.1. dell’allegato XV e unito allegato XV.1 del D.Leg.vo
81/2008. Tale quota comprende: 

a) gli apprestamenti, quali ponteggi, trabattelli, ponti su cav-
alletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature
delle pareti degli scavi, recinzione di aree di lavoro a
rischio di interferenza con altre lavorazioni; 

b) le attrezzature, quali impianto di messa a terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche, impianto anti-
ncendio, impianto di evacuazione fumi; 

c) i mezzi e servizi di protezione collettiva, quali segnaletica
di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per primo
soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti,
servizi di gestione delle emergenze; 

d) le eventuali opere accessorie ai lavori appaltati necessarie
ai fini della sicurezza per lo sfasamento spaziale e/o
temporale delle lavorazioni interferenti; 

e) le misure di coordinamento relative all’uso comune, da
parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e ser-
vizi di protezione collettiva; 

f) le particolari procedure operative previste nel PSC per
specifici motivi di sicurezza, quali per esempio la pun-
tellatura di solai, pareti o fabbriche per evitarne il crollo
durante i lavori, la realizzazione di paratie di sostegno
di pareti di scavo a rischio di cedimento e quindi a
difesa dell’incolumità degli operai contro il rischio di
seppellimento, le opere di sbarramento e deviazione di
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corsi d’acqua per la protezione da allagamento e da
dissesto dell’area di lavoro e quindi contro il rischio di
annegamento o di seppellimento degli operai, ecc.; 

g) altre misure preventive e protettive e ulteriori DPI previsti
per le sole lavorazioni interferenti.

È il caso di evidenziare che taluni apprestamenti, quali i
ponteggi per esempio, sono praticamente da considerarsi
mezzi d’opera ibridi, finalizzati cioè sia alla sicurezza degli
operai che alla concreta esecuzione dei lavori; tuttavia, essi,
sia se impiegati come strumenti di sicurezza che come stru-
menti di servizio, vanno comunque aggiunti agli oneri di
sicurezza per il loro intero valore, come chiarito dall’Authority
che a tal proposito, nella più volte richiamata determinazione
n. 4/2006, ha dichiarato che gli apprestamenti elencati al
punto 4.1.1. dell’allegato XV e unito allegato 
XV.1 del D.Leg.vo 81/2008 devono comunque essere con-
siderati nella loro interezza come costi di sicurezza anche
in presenza di un uso promiscuo. 
A rigor di logica, però, gli apprestamenti ibridi dovrebbero
essere valutati in misura proporzionale alla funzione cui
assolvono: se per esempio i ponteggi sono utilizzati per l’ese-
cuzione in sicurezza dei lavori di pittura di una parete, essi,
assolvendo a una doppia funzione di servizio e di sicurezza,
andrebbero valutati in quota parte per la sicurezza e in quota
parte per l’esecuzione del lavoro, mentre se i ponteggi sono
montati per evitare il rischio di caduta dall’alto per la real-
izzazione di una copertura a tetto, essi vanno valutati nella
loro interezza come opera di sicurezza non essendo mate-
rialmente necessari per l’esecuzione dei lavori. 
A ogni modo, l’Autorità ha fissato un punto fermo per le
opere a uso promiscuo, prevedendo sempre e comunque la
prevalenza della funzione di sicurezza. Corre l’obbligo di pun-
tualizzare, come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti con Circolare del 30/10/2012 n. 4536, che «Per-
tanto, appare di tutta evidenza, che i costi della sicurezza,
che rappresentano quella parte del costo di un’opera non
assoggettabile a ribasso d’asta, sono da ritenersi comprensivi
unicamente della quota relativa alle spese generali e sono privi
della quota di utile di impresa, in quanto, trattandosi di costi
per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d’asta in
sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mer-
cato». Il punto 4.1.4. dell’allegato XV del D.Leg.vo 81/2008
stabilisce che «I costi della sicurezza così individuati, sono

compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte
del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte
delle imprese esecutrici». A tal riguardo è opportuno fare un
chiarimento: l’espressione normativa “I costi della sicurezza
... sono compresi nell’importo totale dei lavori” non deve inter-
pretarsi nel senso che gli oneri di sicurezza sono incorporati
integralmente nel prezzo dei lavori dell’appalto, cioè nei prezzi
delle categorie d’opera previste in progetto, ma va invece
intesa in senso estensivo ovvero che l’importo complessivo
posto a base d’asta comprende sia il prezzo dei lavori veri
e propri, includente anche i costi generali della sicurezza,
che il prezzo delle ulteriori lavorazioni specifiche per l’at-
tuazione delle misure di sicurezza del singolo cantiere con-
siderato nella sua esclusività. Dunque, i costi di sicurezza
elencati al punto 4.1.1. dell’allegato XV del D.Leg.vo 81/2008
vanno suddivisi praticamente in due capitoli: uno relativo alle
attività ordinarie di sicurezza, i cui costi sono compresi nei
prezzi unitari di progetto, e l’altro attinente alle attività speciali
di sicurezza, i cui costi sono aggiuntivi al prezzo dei lavori;
le attività speciali di sicurezza, in particolare, riguardano le
lavorazioni interferenti per la presenza in sito, anche non
contemporanea, di più esecutori, nonché le specifiche situ-
azioni di rischio e relative procedure di messa in sicurezza
del cantiere correlate alla sua unicità e alle singolari contin-
genze operative dei lavori. I costi della sicurezza compresi
nei prezzi unitari dei lavori, come specificati ai precedenti
punti “a” e “b”, sono quantificati anche ai fini della verifica
di anomalia delle offerte di gara ex art. 86 comma 3-bis del
D.Leg.vo 163/2006. Alla luce di quanto enucleato, si propon-
gono due metodi procedurali per la quantificazione dei costi
di sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione. 

a) Fase di progetto:

dall’importo dei lavori progettati, quantificato nel computo
metrico estimativo di progetto, si detrae il valore dei “costi
di sicurezza compresi nei prezzi unitari dei lavori” computato
nella stima analitica degli oneri di sicurezza, al fine di deter-
minare la parte dell’importo a base d’asta da assoggettare a
ribasso; la predetta stima analitica degli oneri di sicurezza
comprende anche la quantificazione dei “costi di sicurezza
aggiuntivi al prezzo dei lavori” da remunerare a parte. Ergo,
l’importo complessivo da porre a base d’asta è riportato nella
tabella 1.
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Fase di progetto

1) importo dei lavori stimati nel computo metrico di progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 100.000 

di cui per costi di sicurezza compresi nei prezzi unitari dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 4.000 

2) costi di sicurezza aggiuntivi al prezzo dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 3.000 . . . . . . . . € 3.000 

– sommano i costi di sicurezza complessivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 7.000 

– Importo totale a base d’asta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 103.000 

di cui: per lavori € (100.000 – 4.000) = € 96.000 (soggetti a ribasso d’asta) 

per oneri di sicurezza complessivi = € 7.000 (non soggetti a ribasso d’asta) 

Importo totale a base d’asta € 103.000 

Tabella 1



b) Fase di esecuzione:

l’impresa appaltatrice presenta alla stazione appaltante, entro
30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto e comunque prima
della consegna dei lavori, il POS e le eventuali proposte
integrative del PSC, oppure al POS unisce il PSS per gli
appalti ove non è previsto il PSC. Le soluzioni operative e
organizzative del cantiere contemplate nei predetti piani (POS
e PSS) esibiti dall’appaltatore e le eventuali proposte inte-
grative avanzate dallo stesso, possono determinare variazioni
ai costi di sicurezza conteggiati nel PSC, ove previsto, o in
progetto. Pertanto, il coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione (CSE), o il RP ove il CSE non è presente, in
sede di verifica di congruità dei piani dell’esecutore preor-
dinata alla loro approvazione, deve controllare se per quantità
e/o per tipologia le opere di sicurezza previste dall’appaltatore
nei propri piani si discostino sostanzialmente da quelle pre-
ventivate nel PSC, o in progetto quando il PSC non è previsto,
in ragione della diversa organizzazione del cantiere impostata
dall’impresa e della dotazione di macchine e mezzi d’opera
in possesso dell’imprenditore. In tale eventualità, nel momento
in cui il CSE approva il POS e le proposte integrative al
PSC (o il RP approva il POS e il PSS per gli appalti ove
non è previsto il PSC) così come presentati dall’appaltatore
e senza prescrizioni di coerenza con il PSC (o con il progetto
ove il PSC non è previsto), si rende ineluttabilmente necessario
adeguare le quantità e i costi computati nella stima progettuale
degli oneri di sicurezza in ordine alla nuova organizzazione
effettiva del cantiere e alle relative misure di sicurezza svilup-
pate nei piani e nelle proposte dell’impresa, nel rispetto dei
seguenti criteri: 
• per la stima delle opere di sicurezza congruenti tra POS

e PSC, o tra POS e progetto quando il PSC non è previsto,
si adeguano le quantità preventivate alle variazioni
introdotte, restando tuttavia invariati i prezzi unitari con-
trattuali. Difatti, il principio di invariabilità dei prezzi pattuiti
è imposto dall’art. 100 comma 5 del D.Leg.vo 81 il quale
recita che «In nessun caso le eventuali integrazioni possono
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti»; 

• per la stima delle opere di sicurezza comprese nel POS
ma diverse da quelle previste nel PSC, o in progetto quando
il PSC non è presente, si concordano i relativi nuovi prezzi
da inserire in contabilità in sostituzione dei prezzi delle
opere precedenti sostituite dalle nuove opere proposte dal-
l’esecutore. La quantificazione delle opere variative e sos-
titutive deriva dalla necessità di adeguare i costi di sicurezza
alla dotazione tecnologica (attrezzature e macchine di
cantiere) dell’impresa e all’organizzazione funzionale e oper-
ativa che l’appaltatore, in forza della sua autonomia impren-
ditoriale, intende dare all’impianto di cantiere; 

• in conseguenza delle predette variazioni di quantità e di
prezzo, la somma complessiva degli oneri di sicurezza sti-
mata in contratto può diminuire ma mai aumentare, seppure
le modificazioni e le integrazioni proposte dall’appaltatore
e assentite dalla stazione appaltante comportano maggiori
costi per l’impresa o costi diversi in ragione di incrementi
di quantità d’opera o di differenti tipologie di attrezzature
da utilizzare. La condizione che il costo della sicurezza
stabilito in progetto rappresenta il massimale fisso e perciò

invalicabile per tale tipo di spesa, ne consegue dal fatto
che esso è esplicitamente indicato in misura fissa negli
atti di gara e l’aggiudicatario, nel momento in cui ha parte-
cipato alla procedura di appalto formulando la propria offer-
ta (che contiene anche il costo fisso della sicurezza), ha
ipso facto accettato come congruo l’importo degli oneri di
sicurezza nella misura stabilita nel bando di gara e con-
fermata nella sua offerta; inoltre, non è ammesso che fatti
propri imprenditoriali, relativi all’organizzazione e alla ges-
tione dell’appalto e alle risorse ed equipaggiamenti azien-
dali, possano importare un aggravio di spesa per la stazione
appaltante. Viceversa, qualora si configuri una minore spesa
per effetto delle variazioni introdotte dai piani di sicurezza
dell’esecutore, essendo l’appalto un contratto a prestazioni
corrispettive, necessariamente occorre rideterminare il nuovo
importo ridotto dei costi di sicurezza in quanto la stazione
appaltante non può pagare all’appaltatore un prezzo non
corrisposto da una prestazione. 
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Costo del personale 

Alla luce del dispositivo dell’art. 82 comma 3-bis del D.Leg.vo
163/2006 (come modificato dall’art. 32 comma 7-bis del decre-
to legge 21.6.2013 n. 69 convertito con modificazioni nella
legge 9.8.2013 n. 98) il quale prevede che: «Il prezzo più
basso è determinato al netto delle spese relative al costo del
personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione
integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento
alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro», si rende necessario redigere: a) in fase progettuale
tre tipi di computi metrici: uno per determinare il “costo
complessivo dei lavori”, uno per determinare il “costo del
personale” compreso nell’importo dei lavori, uno per deter-
minare il “costo della sicurezza” sia per la parte compresa
nell’importo dei lavori che per la parte suppletiva. L’importo
dei lavori soggetto a ribasso d’asta è determinato al netto
del costo del personale e del costo della sicurezza; b) in
fase esecutiva tre contabilità: una per determinare il “costo
complessivo dei lavori”, una per determinare il “costo del
personale” compreso nell’importo dei lavori, una per deter-
minare il “costo della sicurezza” sia per la parte compresa
nell’importo dei lavori che per la parte suppletiva. La con-
tabilità relativa al costo complessivo dei lavori è redatta in
base agli atti contabili illustrati al titolo IX della parte II del
D.P.R. 207/2010, mentre per la contabilità relativa al costo
del personale e al costo della sicurezza si ritiene utile redigere
i relativi registri di contabilità con uniti sommari del registro
di contabilità (e, per i costi di sicurezza supplementari, anche
il libretto delle misure), i cui resoconti contabili confluiscono
tutti nello stato di avanzamento dei lavori ove assoggettare
a ribasso d’asta solo la parte di spesa afferente ai lavori
depurata del costo del personale e del costo della sicurezza.
Segue esempio di SAL ed esempio di Quadro economico.

Quando le predette circostanze di revisione degli oneri di
sicurezza ne determinano una riduzione economica, va pre-
disposta la relativa variante di progetto con detrazione di
spesa, per l’adeguamento delle previsioni progettuali alle
nuove contingenze che si sono configurate in ordine al POS
e alle proposte dell’appaltatore, con conseguente riduzione
dei costi di sicurezza. Ai fini del pagamento, i costi di sicurezza
sono contabilizzati per stati di avanzamento unitamente ai
lavori eseguiti dall’appaltatore, in funzione delle quantità di
opere di sicurezza realizzate e allibrate negli atti contabili
sotto due capi: uno pertinente alle partite degli oneri di
sicurezza suppletivi all’importo dei lavori, l’altro attinente alle
partite degli oneri di sicurezza inclusi nell’importo dei lavori
e perciò da scorporare ai soli fini dell’applicazione del ribasso
d’asta sulla parte residua, come riportato nella tabella 2. 
In ultimo, è il caso di fare cenno anche a un altro metodo
di computo dei costi di sicurezza in fase progettuale, il quale
presuppone che tutti gli elementi di costo indicati al punto
4.1.1. dell’allegato XV del D.Leg.vo 81/2008 sono da ritenersi
integralmente suppletivi all’importo dei lavori progettati e,
quindi, vanno calcolati in modo analitico e non assoggettati
a ribasso d’asta. Tale criterio comporta però la necessità di
ridurre l’aliquota delle spese generali comprese nei prezzi
unitari di progetto, proporzionalmente alla quota dei costi
di sicurezza in tali spese inclusi e che invece sono quantificati
a parte analiticamente nella stima degli oneri di sicurezza.
In proposito, anche l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici ha puntualizzato nella determina n. 4/2006 che «...
posto che la componente relativa alle spese generali inclusa
nei prezzi unitari è sempre calcolata in base ad una per-
centuale compresa tra il 13 e il 15% (cfr. art. 34 del D.P.R.
554/99), oggi il trasferimento delle opere provvisionali e dei
baraccamenti dall’ambito delle S.G. a quello della sicurezza
può comportare l’esigenza di rideterminare l’incidenza delle
spese generali su valori percentuali inferiori a quelli fissati
dalla norma, onde evitare di pagare due volte le stesse spese».
È palese che la quantificazione delle quote di spese generali
da decurtare ai rispettivi prezzi unitari non è di semplice
determinazione e, quindi, tale metodo risulta essere di fatto
poco pratico.
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Fase di esecuzione

1) importo dei lavori computati negli atti contabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 50.000 

di cui per costi di sicurezza compresi nei prezzi unitari dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 3.000 

2) costi di sicurezza aggiuntivi al prezzo dei lavori, computati negli atti contabili . . . . . . . . . . . . . . . € 2.000 . . . . . € 2.000 

sommano i costi di sicurezza complessivi computati negli atti contabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 5.000 

3) Importo totale lordo del SAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 52.000 

di cui: per lavori € (50.000 – 3.000) = € 47.000 (soggetti a ribasso d’asta) 

per oneri di sicurezza complessivi = € 5.000 (non soggetti a ribasso d’asta) 

importo totale lordo del SAL € 52.000 

4) ribasso d’asta del 10% da applicare ai lavori al netto degli oneri di sicurezza € 47.000 x 10%       = € 4.700 

5) Importo netto del SAL € 47.300 

Tabella 2
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Esempio di SAL
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Esempio di Quadro economico 





Procedura di calcolo 
per la valutazione delle
prestazioni energetiche
dei sistemi di
illuminazione: LENI
(Light Energy Numeric Indicator) 

Introduzione

Nel 2008 in Italia viene ratificata la UNI EN 15193 «Energy performance
of buildings – Energy requirements for lighting», emanata l’anno prece-
dente dal CEN  (European Committee for Standardization).
Tale norma definisce per la prima volta un parametro di prestazione
energetica degli impianti di illuminazione nel terziario, in ottemperan-
za alle prescrizioni del D.M. 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici”(1): il LENI (Light Energy Numeric
Indicator) esprime il fabbisogno energetico per la sola illuminazione
artificiale per unità di superficie utile su base annua.

di 
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L’analisi dell’esempio illustrato nell’articolo conferma la rilevanza del calcolo del
LENI come metodo di verifica del dispendio energetico, ma anche e soprattutto
come potente strumento di progettazione, sebbene con notevoli limiti e
approssimazioni. La UNI EN 15193 ha infatti il merito di aver introdotto una
procedura per la valutazione delle prestazioni energetiche dei sistemi di
illuminazione, ma presenta ancora alcune incongruenze o vuoti normativi da
colmare, soprattutto in merito alla definizione del contributo di luce naturale. In
questa sede verrà illustrato il metodo così come contemplato dalla norma. 
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Per la definizione e spiegazione dell’equazione di calcolo del LENI si faccia riferimento al precedente articolo(2); inoltre vi si appro-
fondiscono le implicazioni di natura architettonica (in particolare riferimento al rapporto con la luce naturale) ed impiantistica, con
le quali la UNI EN 15193 obbliga il progettista a confrontarsi in merito all’efficienza energetica degli edifici. 
In sintesi, le formule per la valutazione del LENI sono le seguenti:

1) LENI = W/A         [kWh/(m2∙anno)]
con:
W = energia elettrica assorbita dall’impianto di illuminazione su base annua [kWh/anno] 
A = superficie utile della zona considerata [m2] 

2) W = WL+WP
con: 
WL = energia consumata a lampade accese 
WP = energia «parassita» (3) 

in particolare: 

3) WL = ∑{(Pn ∙ FC) ∙ [(tD∙FO∙FD) + (tND∙FO)]}/1000         [kWh/anno] 

4) WP = ∑{Ppc ∙ [t - (tD+tND)]+ Pem ∙ tem}/1000         [kWh/anno] 

con:
vedi Tabella 1 

Tabella 1

FD e FO rappresentano dei fattori adimensionali riduttivi del tempo di accensione degli apparecchi illuminanti: esprimono la capacità
dell’impianto di illuminazione di adeguarsi rispettivamente alla disponibilità di luce naturale ed al profilo di utenza del locale attra-
verso l’impiego di dispositivi di controllo, la corretta progettazione dei gruppi di accensione e la gestione dell’impianto.
Trattandosi di fattori riduttivi, risulta 0 < F ≤ 1: quanto più piccolo sarà il valore di F, tanto più efficiente sarà la regolazione del-
l’impianto in merito allo sfruttamento della luce naturale o alla effettiva presenza di utenti nel locale, con un valore di LENI inferiore
ed un minor consumo di energia.
Il calcolo del LENI può essere condotto in modo semplificato oppure accurato: il procedimento è analogo, ma nel primo caso si
utilizzano dei valori di default per i parametri presenti nella 3) e nella 4), mentre nel secondo tali valori sono valutati dal tecnico.
Con il calcolo accurato si ha il vantaggio di pervenire ad un indice LENI più contenuto rispetto a quanto si otterrebbe con l’impiego
dei parametri di default che sono cautelativi e quindi maggiorativi.
I valori di default dei fattori F ed il calcolo di FO sono riportati nell’articolo precedentemente menzionato; in questa sede si vuole invece
esaminare nel dettaglio la metodologia di valutazione di FD ed infine applicare il calcolo del LENI ad un caso esemplificativo.

Parametro Definizione dim

Pn potenza complessiva degli apparecchi illuminanti in una data zona o ambiente [W]

tD numero di ore di funzionamento dell’impianto in cui è disponibile la luce naturale [h]

tN numero di ore di funzionamento dell’impianto in cui non è disponibile la luce naturale [h]

FC fattore di illuminamento costante [-]

FO fattore di dipendenza dall’occupazione [-]

FD fattore di dipendenza dalla luce diurna [-]

Ppc potenza parassita assorbita dai sistemi di controllo delle sorgenti luminose quando sono spente [W]

Pem potenza parassita necessaria alla ricarica delle batterie del sistema di illuminazione di emergenza [W]

t ore presenti in un anno (24 ∙ 365 = 8760) [h]

t – (tD+tND) numero di ore in cui l’impianto non è funzionante e dunque è attivo il solo sistema di controllo 
per la modalità “stand by” [h]

tem numero di ore in cui le batterie del sistema di illuminazione di emergenza vengono ricaricate [h]
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Il fattore di dipendenza dalla luce diurna: FD

Quando negli ambienti non sono presenti fonti di luce naturale oppure non è possibile spegnere/accendere l’impianto in
funzione della disponibilità di luce diurna o della presenza di occupanti, gli apparecchi illuminanti resteranno sempre accesi
durante le ore di funzionamento tD+tND dell’edificio: in questo caso FO = FD = 1.
Il risparmio energetico ottenibile applicando il fattore riduttivo FD dipende sia dalle caratteristiche intrinseche del locale in
esame sia dall’impianto di illuminazione artificiale; difatti FD è a sua volta funzione di due parametri: il fattore di disponibilità
di luce diurna FDS che quantifica la disponibilità di luce naturale in ambiente, e il fattore legato al sistema di controllo
FDC che esprime l’azione di eventuali dispositivi in grado di regolare il flusso luminoso degli apparecchi in funzione della
luminosità rilevata in ambiente e dell’illuminamento richiesto. 
Vedremo in seguito, attraverso un esempio applicativo, che nella valutazione del LENI è determinante anche la suddivisione
degli apparecchi illuminanti in gruppi di accensione: solo se questi saranno progettati in funzione di aree del locale con
diversa disponibilità di luce diurna (generalmente in file parallele alla finestra), sarà possibile applicare il fattore riduttivo
FD ed ottenere quindi un risparmio di energia. 
Ai fini della valutazione della prestazione energetica dell’impianto di illuminazione, è innanzitutto necessario discretizzare
l’edificio in esame in singoli ambienti (o zone) caratterizzati dalla stessa destinazione d’uso e da un unico sistema di
controllo: per ciascuno di essi si effettua il calcolo del LENI e la verifica che esso sia contenuto entro i valori limite
prescritti dalla norma; ciò sarà possibile definendo per ciascuna zona i parametri che compaiono nelle equazioni 3) e 4)
ovvero le potenze installate, le ore di funzionamento dell’impianto ed i fattori riduttivi F. 
In particolare, per la valutazione di FD, in ogni ambiente bisogna individuare la daylight area AD ovvero la superficie del
compito visivo che beneficia di luce naturale(4): la sua localizzazione ed estensione dipendono dalla tipologia di componente
trasparente che consente il passaggio di luce naturale attraverso l’involucro edilizio; in particolare si distingue tra finestre
(localizzate su pareti verticali) e lucernai (su soffitto). 

Valutazione di FD e fasi di calcolo 

Per ogni singolo ambiente sarà possibile effettuare la valutazione di FD in base al metodo accurato contemplato dalla UNI
EN 15193 e schematizzato in Figura 1. 

Figura 1

Sebbene la procedura di calcolo sia simile, viene fatta una necessaria distinzione tra finestre (aperture su pareti verticali)
e lucernai (aperture sul solaio di copertura) per ovvi motivi che riguardano la diversa geometria, il diverso accesso e
distribuzione della luce naturale e il diverso modo in cui sono considerate le ostruzioni esterne. 
In sintesi la procedura, per entrambi i casi, prevede le seguenti fasi: 
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a) Individuazione delle aree AD che beneficiano della luce naturale 
b) Valutazione del fattore di luce diurna Dc (solo per aree con aperture finestrate) 
c) Valutazione del fattore di incidenza di luce diurna D (per finestre) e Dj (per lucernai) 
d) Valutazione della penetrazione di luce naturale P 
e) Valutazione di FDS
f) Valutazione di FDC
g) Valutazione di FD

Fase a): individuazione dell’area del compito visivo che beneficia di luce naturale: AD

a.1) Finestre

Ad ogni apertura o insieme di aperture adiacenti corrisponde un’area illuminata AD, individuata sulla superficie alla quota del piano
di lavoro (solitamente posto a 0,80 m dal suolo) posta pari a:

5) AD = aD ∙ bD [m2]
in cui aD e bD sono rispettivamente la profondità e la larghezza dell’area illuminata.

La profondità dell’area illuminata è valutata in funzione della massima profondità aDmax:

6) aDmax = 2,5 ∙ (hLi - hTa)   [m]
in cui hLi ed hTa sono rispettivamente l’altezza dal suolo della piattabanda superiore e la quota del piano di lavoro (Figura 2).  
aD viene posto pari ad aDmax, a meno che la profondità reale dell’ambiente aR non risulti minore del valore aDmax calcolato: in tale
caso si pone allora aD = aR. Si pone inoltre aD = aR anche quando la profondità dell’ambiente risulta minore di 1,25 aDmax.

Figura 2

Per quanto riguarda invece la larghezza dell’area illuminata, questa in presenza di finestre distribuite uniformemente e ravvicinate
corrisponde alla larghezza interna della facciata che si sta considerando, trascurando anche la eventuale presenza di tramezzature
interne (Figura 3).

Figura 3

20 I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia - 4.2013   



Se invece le finestre sono collocate solo in particolari zone della facciata, la larghezza dell’area illuminata corrisponde alla lar-
ghezza della finestra Lfin con l’aggiunta, da entrambi i lati, di una larghezza pari ad un quarto della profondità dell’area illuminata
(Figura 4):

7)   bD = Lfin + aDmax /2

Figura 4

a.2) Lucernai

In generale, in presenza di lucernai uniformemente distribuiti sul solaio di copertura, l’area illuminata è tutta quella sottostante;
in presenza di un singolo lucernaio oppure nelle zone di confine tra aree illuminate da una serie di lucernai, si considera
illuminata anche una fascia di spessore aDmax, avendo posto: 

8)   aDmax ≤ (hR - hTa),

essendo hR la differenza netta di quota tra il lucernaio ed il piano di lavoro.

Fase b): valutazione del fattore di luce diurna Dc

b.1) Aperture verticali (finestre)

Il fattore Dc stima la predisposizione del locale a ricevere luce diurna in base allo squarcio sulla facciata e alla presenza di ostacoli
esterni, quindi non considera il componente finestrato e la presenza di schermi solari.
Il valore cui si fa riferimento è quello medio calcolato su una linea appartenente al piano di lavoro, parallela al piano della finestra
e che taglia a metà l’area illuminata (5).

9) Dc = (4,13 + 20,0 ∙ IT - 1,36 ∙ IDe ) ∙ Io [%]
con: 
IT: indice di trasparenza, dato dal rapporto:

10) 

con:
AC: area lorda dell’apertura nella facciata (squarcio senza la presenza dell’infisso);
AD: area del piano di lavoro orizzontale che beneficia di luce diurna 

IDe: indice di profondità, dato dal rapporto:

11)   

Io: indice di ostruzione, che tiene conto della riduzione della luce incidente dovuta a ostacoli (edifici, alberi, montagne).
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Le ostruzioni possono essere costituite da edifici circostanti o da ostacoli naturali, dalla presenza di aggetti orizzontali o verticali,
oppure dalla presenza di atri o cortili o ancora  da facciate doppie vetrate (6):

12)   IO = IO,OB ∙ IO,OV ∙ IO,VF ∙ IO,CA ∙ IO,GDF

IO,OB tiene conto della presenza di ostruzioni lineari (ad. edifici contrapposti) e dipende dall’angolo di ostruzione γO,OB formato
dall’asse orizzontale, passante per il baricentro della superficie finestrata e perpendicolare ad essa e dalla congiungente il baricentro
della finestra con la sommità dell’ostacolo (Figura 5):

13)    IO,OB = cos(1,5 ∙ γO,OB) se γO,OB <60°

14)    IO,OB = 0 se γO,OB ≥60°

Figura 5

IO,OV considera la presenza di aggetti orizzontali e dipende dall’angolo di ostruzione γO,OV (Figura 6):

Figura 6

15)   IO,OV = cos(1,33 ∙ γO,OV) se γO,OV < 67,5°

16)   IO,OV = 0 se γO,OV ≥ 67,5°

Infine  IO,VF  tiene conto della presenza di aggetti verticali (Figura 7):

17)   IO,VF = 1 - γO,FV/300°
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Figura 7

Io,CA rappresenta l’ostruzione dovuta alla presenza di cortili o atri(7). I cortili si intendono scoperti, mentre gli atri sono dotati di
chiusura trasparente. È necessario calcolare l’indice di cavità del cortile wid, ossia il rapporto tra il semiperimetro e il doppio dell’area
dello stesso, moltiplicato per l’altezza hAt dal livello di pavimento del locale considerato alla sommità del cortile (Figura 8):

Figura 8

18)   wi,d = hAt · (IAt+wAt) / (2 · IAt∙wAt)

si ha quindi:

19)   IO,CA = 1 - 0,85 wi,d nel caso di cortili

20)   IO,CA = tAT ∙ kAT,1∙ kAT,2 ∙ kAT,3 ∙ (1 - 0,85 wi,d) nel caso di atri

con:
tAT= fattore di trasmissione della vetrata dell’atrio per radiazione incidente in direzione normale;
kAT,1= fattore che tiene conto della presenza del telaio;
kAT,2=fattore che tiene conto dell’insudiciamento del vetro;
kAT,3=fattore di correzione che tiene conto della direzione di incidenza della luce diversa dalla normale (in genere posto pari a 0,85).
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Infine, IO,GDF considera la presenza di facciate doppie trasparenti:

21)   IO,GDF = tGDFb∙ kGDF,1∙ kGDF,2 ∙ kGDF,3

tGDF = fattore di trasmissione della vetrata doppia;
kGDF,1= fattore che tiene conto della presenza del telaio della seconda facciata vetrata;
kGDF,2=fattore che tiene conto dell’insudiciamento sulla seconda facciata vetrata;
kGDF,3=fattore di correzione che tiene conto della direzione di incidenza della luce diversa dalla normale (in genere posto pari a 0,85).

I fattori K1 che considerano la presenza del telaio si calcolano mediante il rapporto tra l’area vetrata e quella totale (comprensiva
del telaio). Nel caso di doppia facciata trasparente si deve considerare solo l’area in corrispondenza dell’apertura interna.

Fase c): valutazione del fattore di incidenza di luce diurna: D (finestre)  o D
j
(lucernai)

c.1) Finestre

Una volta calcolato Dc tramite la 9), è possibile valutare il fattore D che tiene conto della presenza del componente finestrato (8):

22)   D = DC ∙ tD65 ∙ k1 ∙ k2 ∙ k3

con:
tD65 = fattore di trasmissione diretta emisferica del sistema vetrato (valori tipici: 0,90 per singolo vetro trasparente, 0.82 per doppi

vetri, 0.75 per tripli vetri)
k1 = fattore che tiene conto della presenza del telaio (valore tipico pari a 0,7);
k2 = fattore che tiene conto dell’insudiciamento del vetro (tipicamente 0,8; pari ad 1 nel caso di vetri autopulenti);
k3 = fattore di correzione che tiene conto della direzione di incidenza non normale della luce (in genere pari a 0,85).

c.2) Lucernai

Il metodo riportato nella UNI EN 15193 prevede l’applicazione della seguente formula (9):

23)   

in cui:
ARb = area lorda (squarcio sul soffitto) dell’apertura del lucernaio [m2]:

(24)   ABb = aRb ∙ bRb (Figure 9, 10 e 11)

(25)   ARb = hG ∙ bRb,   nel caso di shed (Figura 12)

Figura 9                                                                              Figura 10
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Figura 11                                                                              Figura 12

ARG è l’area sul pavimento dello spazio illuminato [m2]; in genere:

26)   ARG = aR∙bR

Dext è il fattore di luce diurna esterno, ossia il rapporto tra gli illuminamenti esterni entrambi valutati sotto cielo overcast ed in assen-
za di ostruzioni, rispettivamente sulla giacitura della superficie vetrata EF e su superficie orizzontale Eext:

27)   Dext = EF/Eext [%]

tD65 è il fattore di trasmissione luminosa del vetro diffondente;
kObl1 è un fattore che tiene conto della presenza del telaio (in genere posto  pari a 0,8);
kObl2 è un fattore che tiene conto dell’accumulo di sporcizia (in genere posto pari a 0,8);
kObl3 è un fattore correttivo che tiene conto della non perpendicolarità della luce incidente(in genere posto pari a 0,85);
hR è il fattore di utilizzazione, dipendente dall’ indice di cavità k e da caratteristiche geometriche della zona illuminata e del lucer-
naio. 
In Tabella 2 sono riportati i valori di Dext in funzione dell’angolo di inclinazione della superficie vetrata nel caso di un tetto a shed,
in assenza di ostruzioni ed assumendo che il fattore di riflessione del suolo sia 0,2.

Tabella 2: Valori di Dext per superfici vetrate in coperture a shed

L’indice di cavità k è posto pari a:

28)   

in cui hR: distanza tra la quota del lucernaio ed il piano di lavoro.

Nelle Tabelle 3 e 4 sono riportati i valori dei fattori di utilizzazione hR in funzione dell’indice di cavità k e dei parametri geometrici
del varco luminoso riportati nelle Figure 9, 10, 11 e 12.
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Tabella 3: Fattori di utilizzazione hR per i lucernai in funzione dell’indice k del locale 

e dei parametri geometrici dello squarcio luminoso del lucernaio

Tabella 4: Fattori di utilizzazione hR per le coperture a shed in funzione dell’indice k del locale 

e dei parametri geometrici dello squarcio luminoso 
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Fase d): valutazione del grado di penetrazione della luce diurna: P

d.1) Finestre

Il grado di penetrazione della luce naturale nella zona illuminata può assumere valori pari a 0 (nulla), 1 (debole), 2 (media) e 3
(forte) ed essere valutato tanto in funzione di Dc che di D, così come riportato in Tabella 5 (tenere conto di D comporta una mag-
giore accuratezza).

Tabella 5: Grado di penetrazione della luce naturale per le finestre

Si noti che P non si ricava da un’equazione, bensì assume valori puntuali (che non è possibile interpolare) in funzione di intervalli
di valore assunti da D o DC: ciò implica ovviamente un notevole margine di approssimazione nella effettiva valutazione della pene-
trazione di luce naturale in ambiente.

d.2) Lucernai

Per i lucernai, il grado di penetrazione della luce naturale nella zona illuminata dipende dal valore assunto dal fattore Dj, come
riportato in Tabella 6.

Tabella 6: Grado di penetrazione della luce naturale per i lucernai

In linea di principio, comunque, si dovrebbero evitare valori di Dj maggiori del 10%, per evitare fenomeni di surriscaldamento.

Fase e): valutazione del fattore di disponibilità di luce diurna: FDS

e.1) Finestre 

Il fattore FDS è funzione del grado di penetrazione della luce naturale P, della latitudine del luogo γsito, e dall’illuminamento medio
mantenuto in ambiente Em (Figura 13); in particolare:

29)   FDS = a + b · γsito
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Figura 13

I coefficienti a e b dipendono dal grado di penetrazione della luce naturale e dall’illuminamento medio mantenuto, così
come riportato in Tabella 7.
FDS decresce al crescere della latitudine ed al livello di illuminamento medio mantenuto, mentre cresce all’aumentare del
livello di penetrazione della luce naturale. Si osservi che i coefficienti angolari b sono molto prossimi tra loro, per cui le
rette hanno pendenze simili. 

Tabella 7: Coefficienti a e b per la valutazione di FDS

L’equazione 29) è valida se il valore della latitudine ricade nell’intervallo da 38° a 60° nord; quindi, ad esempio, non
comprende le zone più meridionali della Sicilia che si trovano a latitudini minori di 38°: per tali aree può essere plausibile
e cautelativo assumere i dati corrispondenti a γsito = 38°.
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e.2) Lucernai

Anche per i lucernai il fattore FDS è valutato in funzione del grado di penetrazione della luce naturale, dell’illuminamento
medio mantenuto e della latitudine del luogo. Purtroppo, a differenza delle vetrate verticali, non è riportata una relazione
analitica che lega FDS alla latitudine, bensì sono forniti dei dati tabellari per alcune località europee: tali località si riferiscono
tutte a latitudini molto più elevate di quelle dell’Italia (Bratislava 48°, Francoforte 50°, Londra 51° e Stoccolma 59,65°)
tranne Atene con 38° e Lione con 46°. Peraltro, non è possibile effettuare interpolazioni per latitudini intermedie tra quelle
di Atene e Lione (che corrispondono alla quasi totalità del territorio italiano), perché i dati riportati nelle tabelle sono stati
desunti da elaborazioni su file contenenti dati climatici specifici delle località esaminate. Si tenga presente che proprio
Bolzano si trova ad una latitudine di 46°, mentre Agrigento è a 37°. Per questo caso sarebbe dunque più che mai opportuno
che lo Stato Italiano emanasse dei valori di FD,S per i lucernai relativi alle diverse zone del territorio nazionale. 
I valori di FDS riportati nelle tabelle non tengono conto della presenza di eventuali sistemi schermanti mobili e sono relativi
ad illuminamenti medi mantenuti di 300 lux, 500 lux e 750 lux. Se l’illuminamento medio mantenuto è inferiore a 300
lux, si devono considerare i valori corrispondenti a 300 lux, mentre nel caso di illuminamento medio mantenuto superiore
a 750 lux si devono assumere i valori corrispondenti a 750 lux. Come si evince dalle tabelle 8 e 9, riportate a titolo
indicativo e relative rispettivamente ad Atene ed a Lione, i valori di FDS si riferiscono a diversi orientamenti ed inclinazioni
delle superfici trasparenti.

Tabella 8: Valori di FDS validi per Atene (latitudine = 38°)
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Tabella 9: Valori di FDS validi per Lione (latitudine = 46°)

Fase f) Calcolo del fattore dipendente dal dispositivo di controllo: FDC

Il potenziale risparmio dovuto alla disponibilità di luce naturale è legato alla strategia di controllo adottata. Rispetto al
controllo manuale, infatti, la presenza di sensori di illuminamento che consentono una regolazione del flusso luminoso
emesso dagli apparecchi illuminanti permette di conseguire notevoli risparmi. 
In Tabella 10 sono riportati i valori di FDC in funzione del grado di penetrazione della luce naturale e del sistema di
controllo adottato: essi saranno tanto maggiori quanto più il sistema di accensione/spegnimento/regolazione è efficiente nello
sfruttare al meglio l’apporto di luce naturale. 

Tabella 10: Valori di FDC in relazione a P ed al tipo di controllo
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Fase g) Calcolo del fattore dipendenza dalla luce diurna: FD

Una volta calcolati FDS ed FDC per ciascuna area esposta, si ricava FD:

30)   FD = 1 – (FDS · FDC)

FD assume valori tanto più bassi (dunque riduttivi dei consumi calcolati) quanto più i due fattori FDS ed FDC sono elevati.
Se invece del calcolo su base annua si effettua una valutazione mensile (dunque più accurata), occorre modificare i dati ottenuti
per tenere conto della diversa durata del giorno e della notte al variare dei mesi, in funzione della latitudine del luogo. 
Il valore di FD,n relativo al singolo mese si ottiene dalla relazione:

31)  FD,n = 1 – (FDS,n · FDC,n · cDS,n)

in cui cDS,n è un fattore di ridistribuzione mensile. In Tabella 11 sono riportati i fattori di ridistribuzione mensile relativi ad Atene e
Lione.

Tabella11: Fattori di ridistribuzione mensile cDS,n, in funzione della penetrazione di luce naturale P

Nei casi eventuali in cui (FDS,n ∙ FDC,n ∙ cDS,n) > 1, allora è necessario sommare, per i mesi in cui ciò si verifica, le quantità
(FDS,n ∙ FDC,n ∙ cDS,n – 1) e ridistribuire uniformemente tale somma tra i mesi per i quali risulta (FDS,n ∙ FDC,n ∙ cDS,n) < 1.
Tale procedura, se occorre, può essere reiterata. 

Esempio di calcolo del LENI

Si immagini di dover calcolare il LENI di un edificio esistente adibito ad uffici. Si è già provveduto a suddividerlo in zone
caratterizzate dallo stesso profilo di utenza e per ciascuna di esse si valuterà l’indice di prestazione energetica relativo
all’impianto di valutazione.

Figura 14
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Figura 15

Caratteristiche dimensionali

Consideriamo il locale rappresentato in planimetria in Figura 14 ed in prospettiva in Figura 15: l’ambiente è sito al piano
terra di una palazzina di due livelli nella città di Napoli, e misura in planimetria 12 x 5 m con un’altezza pari a 3,00 m. 
Presenta un unico corpo finestrato di forma quadrata (2 x 2 m), in posizione all’incirca mediana rispetto alla configurazione
planimetrica dell’ambiente esaminato; il davanzale è posto ad 1 m da terra e la piattabanda è a filo con il soffitto (hLi = 3 m)

Determinazione dell’area AD

Definire la destinazione d’uso del locale e la disposizione degli arredi è utile non solo al calcolo di FO (fattore di dipendenza
dall’occupazione), ma anche all’individuazione della superficie e dell’altezza del compito visivo di cui è necessario determinare
l’area AD irradiata da luce diurna(10). 
Il locale è una sala convegni per la quale poniamo l’altezza del compito visivo hTa pari a 0,8 m. 

Figura 16

Con i dati in nostro possesso, possiamo dunque definire le dimensioni di AD (corrispondente all’area campita in giallo
in Figura 16):

aR = 5 m;
bR = 12 m;
hLi = 3 m;
hTa = 0,8 m;
aD,max= 2,5 ∙ (hLi- hTa) = 2,5 ∙ (3 - 0,8) = 5,5 m

poichè in questo caso:  aR < aD,max    ⇒ aD = aR = 5 m
bD = Lfin + aD,max / 2 = 2 + 5,5 / 2 = 4,8 m
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Valutazione di FD per il locale in esame

Ricordando lo schema di Figura 1, il successivo passo da compiere è la determinazione del fattore di incidenza della luce
diurna DC che è riferito al varco luminoso senza infisso.

Calcolo di DC

Nel caso in esame, l’unica ostruzione esterna è rappresentata da un edificio contrapposto distante 14 m e la cui linea di
gronda è posta 3 m al di sopra del piano orizzontale passante per il baricentro del varco-finestra (Figura 17). 

Figura 17

γO,OB = 12°

Poiché γO,OB < 60°, in base alla (13):
IO,OB = cos (1,5 · γO,OB) = cos (18°) = 0,95

Applicando le formule (12), (11), (10) e (9):
IO = IO,OB = 0,95
IDE = aD / (hLi - hTa) = 5 / (3 - 0,8) = 2,3
IT = AC / AD = (2 · 2) / (5 · 4,8) = 0,17
DC = IO · (4,13 + 20 · IT - 1,36 · IDe) = 0,95 · (4,13 + 20 · 0,17 - 1,36 · 2,3) = 4,2 %

Calcolo di D

D è il fattore che tiene conto della riduzione della luce in ingresso dovuta alla presenza del componente finestrato. 
In base alla 22): 

D = DC · tD65 · k1 · k2 · k3 = 4,2 · 0,82 · 0,7 · 0,8 · 0,85 = 1,6 %

Per tD65, k1, k2, k3 sono stati utilizzati valori tipici; ove possibile, è opportuno ricorrere a valori reali (ad esempio, tD65 può essere
tratto dalla scheda tecnica degli vetri installati oppure può essere ricavato tramite rilievi in loco con il luxmetro).

Calcolo di P

P è il grado di penetrazione della luce diurna (assente, debole, media, forte); lo desumiamo dalla Tabella 5: per Dc = 1,6 % ovvero
1% ≤ Dc < 2% , il grado di penetrazione è DEBOLE.
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Calcolo di FDS

I coefficienti a e b si ricavano dalla Tabella 6 e sono dati empirici espressi in funzione dell’illuminamento medio mantenuto e del
grado di penetrazione calcolato.
La UNI 12464-1 prevede per le sale conferenze un illuminamento medio mantenuto pari a 500 lux, il P calcolato è debole e la lati-
tudine di Napoli è 41°:

FDS = a + b ∙ γsito = 0.9432 - 0.0094 ∙ 41 = 0,56

Calcolo di FDC

Il fattore FDC legato al sistema di controllo della luminosità si ricava dalla Tabella 10 in funzione della penetrazione di
luce diurna P e del tipo di dispositivo (manuale/automatico); in assenza di dispositivi automatici e con una penetrazione
di luce debole:

FDC = 0,2

Calcolo di FD

Infine possiamo calcolare il fattore di dipendenza dalla luce diurna:

FD = 1 - (FDS · FDC ) = 1 – (0,56 ∙ 0,2) = 1 – (0,12) =  0,89 

Si ricorda che 0 < FD ≤ 1, in quanto fattore riduttivo del dispendio energetico: in assenza di luce diurna si pone pari a 1. 
È possibile leggere il valore dei fattori F anche come percentuale: ad esempio, FD = 0,89 = 89%; ciò implica che la
presenza di luce naturale nel locale con la configurazione analizzata consente una riduzione del tempo di accensione delle
lampade nelle ore diurne pari al 11%. 

Valutazione di FO

Il fattore di occupazione dipende a sua volta dal fattore di assenza FA e dal fattore dipendente dal tipo di controllo FOC.

Calcolo di FA (fattore di assenza) 

Dipende dalla destinazione d’uso dell’edificio in esame e dal profilo di utilizzazione della specifica zona; può essere ricavato dalla
Tabella D.2 della UNI EN 15193 riportata in Figura 18).

Figura 18

Per una sala conferenze, FA = 0,5
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Calcolo di FOC (dispositivo di controllo) 

Dipende dal tipo di dispositivo di controllo della presenza automatico/manuale installato nella zona in esame; può essere
ricavato dalla Tabella D.1 della norma riportata in Figura 19.

Figura 19

Se nel locale in esame il sistema di accensione/spegnimento è completamente manuale, dobbiamo considerare:

FOC = 1

Calcolo di FO

FO = FOC + 0,2 - FA = 1 + 0,2 – 0,5 = 0,7

Con questa destinazione d’uso e tipologia di impianto, nel locale in esame vi è una riduzione del 30% del tempo massimo di accen-
sione delle lampade. 

Calcolo delle potenze installate

In questo ambiente, sono montati 8 apparecchi illuminanti a plafone del tipo in Figura 20, con una potenza impegnata di
114,5 W ciascuno e complessiva di 916 W.

Figura 20

Pi = 114,5 W
PTOT = 114,5 · 8 = 916 W
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In assenza di dati riguardanti le caratteristiche dei corpi illuminanti, si può utilizzare la densità di potenza PN [W/m2]
prevista dalla Tabella di Figura 21, fornita dalla UNI 15193 per differenti classi di qualità illuminotecnica: per ottenere la
potenza complessivamente installata, basterà moltiplicare il PN da Tabella per l’area dell’ambiente esaminato. 
Viceversa, la Tabella consente una prima rapida verifica dell’efficienza energetica dell’impianto esistente (o di progetto) in
termini di potenza assorbita; ad esempio, nel caso in esame: 

PTOT  = 916 W; Area = 5 · 12 = 60 m2;

PN = 916/60 = 15,3 W/m2;

15,3 W/m2 < 25 W/m2, che è il valore previsto in Tabella per gli uffici in relazione agli ambienti con una qualità illuminotecnica
elevata (quale è quella prevista per una sala convegni); quindi PN è ammissibile.

Figura 21

Ore annue di accensione

L’edificio in cui è inserito il locale in esame è aperto tutti i giorni lavorativi dalle 8 alle 18. Effettuando opportuni calcoli,
la struttura funziona per 10 ore al giorno che, moltiplicati per i giorni lavorativi in un anno, equivalgono a 2496 ore annue
suddivise in 2430 ore diurne (tD) e 66 ore serali (tND).

tN = 2430 h
tND = 66 h
tN + tND = 2496 h

Se non fosse possibile conoscere preventivamente gli orari di funzionamento, si possono utilizzare i valori di default proposti
dalla norma (per gli uffici, ad esempio, tN = 2500 h e tND = 250 h). 
Ricordiamo tuttavia che è sempre preferibile, ove possibile, ottenere dei dati reali per i diversi parametri che compaiono
nelle equazioni 3) e 4), in modo da pervenire ad un calcolo del LENI più accurato. 

Calcolo del LENI

Il calcolo del LENI deve essere svolto in base a due diverse ipotesi: 
ipotesi a) l’accensione e lo spegnimento delle lampade è gestito da un interruttore unico: la valutazione del consumo
energetico deve interessare l’intero locale senza distinzioni per zona (irradiata o non irradiata da luce naturale); 
ipotesi b) Si prevedono gruppi di controllo delle lampade distinti per ciascuna zona: le potenze installate in AND saranno
moltiplicate unicamente per il fattore di occupazione Fo, mentre quelle installate in AD anche per il relativo fattore di luce
diurna FD. 

Ipotesi a): unico gruppo di accensione

Configurazione A: Tutti gli apparecchi illuminanti installati nel locale sono comandati da un unico interruttore: in questo caso, al
fine di garantire gli illuminamenti voluti anche nelle zone non irradiate da luce diurna, le lampade saranno inevitabilmente tutte
accese in presenza di occupanti (Figura 22).
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Figura 22

Si considerano contemporaneamente tutte le potenze installate nel locale (PTOT) e gli unici fattori correttivi del consumo
energetico saranno Fc ed Fo, mentre non è possibile considerare il contributo della luce diurna espresso da FD (FD = 1).
La formula del LENI in questo caso è:

32)  

PTOT = 114,5 · 8 = 916 W; 
FD = 1;   FO = 0,7

D’ora in poi porremo FC=1 in quanto è assente il dispositivo di illuminamento costante(11). Nel caso di controllo manuale, PSC = 0;
per le lampade di emergenza (in assenza di dati reali) possiamo considerare i valori di default che prevedono un consumo pari a
1000 Wh/m2·anno:
D’ora in poi porremo FC = 1 in quanto è assente il dispositivo di illuminamento costante(11). Nel caso di controllo manuale,
PSC = 0; per le lampade di emergenza (in assenza di dati reali) possiamo considerare i valori di default che prevedono
un consumo pari a 1000 Wh/m2∙anno: 

=  27,7 kWh/(m2·anno)

Si rammenta che il valore 1000 al denominatore serve a convertire i Wh in kWh.

Verifica del Leni

Dopo aver calcolato il valore del LENI, è necessario verificare che esso sia inferiore o uguale al valore limite consentito dalla nor-
mativa nella Tabella di Figura 23.

Figura 23
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Per gli uffici, per una elevata qualità illuminotecnica (***) e per controlli di tipo manuale, il valore limite è pari a 67,1
kWh/m2∙anno:

27,7 < 67,1  ⇒ valore del LENI ammissibile.

I criteri per la definizione della qualità illuminotecnica sono fissati dalla UNI 12464-1 “Illuminazione dei luoghi di lavoro.
Parte 1: Posti di lavoro in interni”.
Qualora la verifica del LENI desse esito negativo, dovranno essere adottati opportuni provvedimenti per ridurre il fabbisogno
energetico dell’impianto di illuminazione; non è possibile stabilire a priori una strategia di intervento: si potrebbe ridurre
la potenza installata, oppure variare i gruppi di accensione, installare dispositivi automatici o addirittura operare sulla con-
figurazione architettonica dell’edificio in esame; il modus operandi dipenderà dal caso specifico e con ovvie differenze tra
intervento sull’esistente e progettazione del nuovo.

Ipotesi b): differenziazione dei gruppi di accensione

Configurazione B: Si prevede la sostituzione del comando unico con un doppio interruttore, uno per gli apparecchi montati nell’area
AND ed uno per quelli installati in AD: in presenza di occupanti, i primi resterebbero sempre accesi, mentre i secondi funzionerebbero
solo quando i livelli di illuminamento naturale rilevati fossero insufficienti allo svolgimento del compito visivo (Figura 24).

Figura 24

In questa ipotesi, la valutazione del LENI prevede la distinzione fra le potenze PND moltiplicate per i soli fattori FC ed FO e le potenze
PD per le quali va considerato anche il fattore di riduzione FD, pervenendo alla seguente formula:

33)  

PND  = 114,5 · 4 = 458 W;   PD =  114,5 · 4 = 458 W;  PSC = 0 W.
FO = 0,7
FD = 0,89 
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Svolgendo i calcoli:

=  26,2 kWh/(m2·anno)

È interessante notare come anche la semplice diversificazione dei gruppi di controllo delle lampade in base alle aree a
differente disponibilità di luce diurna consenta un risparmio energetico rispetto alla configurazione con interruttore unico,
nello specifico pari a (27,7 – 26,2 =) 1,5 kWh/m2∙anno ovvero a 90 kWh/anno nel locale in esame. 

Configurazione C: Nel caso precedente, abbiamo ipotizzato di suddividere i gruppi di accensione in base alle aree con differente
disponibilità di luce diurna; analogamente, se il caso in esame lo consente, si possono prevedere accensioni indipendenti in base
alle aree con diverso profilo di utenza (Figura 25). 

Figura 25

Ad esempio, per la sala convegni si ipotizza che le ultime file di sedie restino vuote per il 40% del tempo in cui il locale è occu-
pato:
FA3= FA + 0,40·FA= 0,5 + 0,40 · 0,5 = 0,7  ⇒ FA3 = 0,7

FO3 = FOC3 + 0,2 - FA3 = 1 + 0,2-0,7 = 0,5

Ad ogni gruppo di potenze Pi comandate dal singolo interruttore, si applicheranno i relativi valori di FDi e FOi:

34)  

= 18,4 kWh/(m2·anno)

Rispetto alla configurazione A, si ottiene un ulteriore risparmio di: 27,7 - 18,4 = 9,3 kWh/m2·anno, ovvero 558 kWh/anno nel locale
esaminato. 

Presenza di dispositivi di controllo automatico (con 2 accensioni)

Configurazione D: Si preveda di installare nella configurazione B un sistema di controllo automatico relativo alla luminosità ed un
controllo di presenza. I valori di Fo e di FD

(12), calcolati in modo analogo a quanto precedentemente descritto, diventano:

FOC = 0,8  (accensione automatica/spegnimento automatico) ⇒ FO = 0,5

FDC = 0,75  ⇒ FD = 0,58

Stavolta bisogna calcolare anche PSC, per cui la norma fornisce valori di default pari a 5000 Wh/m2·anno; ove possibile, si faccia
riferimento alla potenza indicata dalla scheda descrittiva dei dispositivi effettivamente installati. Applicando la (33):

=  21,2 kWh/(m2·anno)
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Il risparmio energetico rispetto alla configurazione iniziale A è:

LENIA – LENID = 27,7 – 21,2 = 6,5 kWh/m2·anno, ovvero 390 kWh/anno.

È necessario operare una nuova verifica del LENI, in quanto, con l’inserimento dei sistemi di controllo(13), cambia il valore massimo
di riferimento che, per dispositivi di tipo automatico, è pari a 55,8 kWh/(m2·anno):

21,2 < 55,8  ⇒ valore del LENI ammissibile.

I parametri utilizzati ed il valore del LENI calcolato per ciascuna configurazione precedentemente analizzata, sono sintetizzati nello
schema di Figura 26.

Figura 26

Conclusioni

Contrariamente a quanto si potrebbe inizialmente supporre, si noti che la semplice differenziazione dei gruppi di accensione
in base alle aree con diversa disponibilità di luce naturale e diverso profilo di utenza (configurazione C) consenta - rispetto
alla configurazione iniziale A - un contenimento dei consumi maggiore di quello ottenuto con il ricorso a dispositivi di
controllo automatico (configurazione D). Tale osservazione è ancor più rilevante se si considera che la configurazione C
risulta economicamente meno dispendiosa rispetto all’installazione di sistemi di controllo automatici. Ciò convalida l’opportunità,
soprattutto in caso di ristrutturazione o di costruzione ex novo, di calcolare il LENI per differenti soluzioni illuminotecniche,
al fine di valutare con maggior consapevolezza il bilancio costi-benefici degli interventi ipotizzati. 
L’analisi dell’esempio illustrato conferma la rilevanza del calcolo del LENI come metodo di verifica del dispendio energetico,
ma anche e soprattutto come potente strumento di progettazione, sebbene con notevoli limiti, approssimazioni e dubbi di
interpretazione della normativa. 
Ad esempio, è doveroso osservare che il calcolo del LENI così proposto non fornisce un parametro univoco della prestazione
energetica dell’intero edificio analizzato; per ottenere un valore di LENI relativo al complesso edilizio, bisognerebbe effettuare
il rapporto tra la somma degli audit energetici W (vedi equazione 2) relativi a tutti gli ambienti e la superficie utile
complessiva dell’edificio. 
Inoltre, poiché i valori limite del LENI assegnati dalla UNI 15193 sono funzione della destinazione d’uso e poiché ogni
edificio comprende in sé zone con diverse funzioni e differenti requisiti illuminotecnici, non è possibile stabilire un valore
limite di consumo energetico per l’edificio nella sua globalità, rendendo necessario effettuare la verifica per ciascuna zona. 
La UNI 15193 ha dunque il merito di aver introdotto una speculazione teorica sul tema dell’efficienza energetica relativo
all’illuminazione artificiale, ma presenta ancora alcune incongruenze o vuoti normativi da colmare: in questa sede abbiamo
voluto illustrare il metodo così come contemplato dalla norma. 
In un prossimo articolo ci soffermeremo sulla possibilità di ampliare/revisionare alcuni importanti aspetti riguardanti in
particolar modo la definizione del contributo di luce naturale.
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Note

(1) Il 13 dicembre scorso è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 22 novembre 2012 che introduce alcune modifiche alle Linee Guida

nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M. 26 giugno 2009), non rilevanti tuttavia ai fini della presente trattazione.

(2) L. BELLIA, F. CANTALUPO, 2013. «Strategie di risparmio energetico con l'illuminazione ai sensi della UNI EN 15193: potenzialità e limiti della

norma», Quaderni di legislazione tecnica, n.1 - 2013, pp. 31-41. 

(3) L'aggettivo "parassita" non è corretto, ma proviene dall'inglese "parasitic" con cui nella EN15193 è definita la quota di energia consumata a

lampade spente per la ricarica delle batterie delle lampade di emergenza e per l'alimentazione dei dispositivi di controllo in stand-by. 

(4) La luce naturale, oltre ad assicurare apporti energetici gratuiti che consentono (se ben sfruttati) notevoli risparmi sui consumi, è in grado di

regolare i ritmi circadiani e influenzare positivamente lo stato psicofisico delle persone grazie alla sua estrema variabilità in intensità e qualità. 

(5) La procedura indicata dalla norma è approssimativa e tende a sottostimare il contributo della luce naturale, pertanto si consiglia, quando

necessario o possibile, di adottare procedimenti più accurati per tale valutazione. 

(6) Per semplificare, per ogni esposizione dell’edificio, le ostruzioni possono essere valutate riferendosi ad una finestra posta al centro della

facciata, in modo da mediarne l’effetto. Tale approssimazione tuttavia può modificare, talvolta anche notevolmente, il risultato. 

(7) Il metodo è applicabile solo a cortili o atri chiusi su quattro lati, mentre per le tipologie con edificio che si sviluppa intorno ad una corte chiusa

su tre lati è consigliabile eseguire il calcolo con metodi più dettagliati. 

(8) Per una corretta analisi energetica sarebbe necessario ricavare il fattore FDS in modo accurato in funzione del tipo di infisso e schermature; in

alternativa si faccia riferimento alla procedura indicata. 

(9) Anche in questo caso si consiglia di adottare, se possibile, procedure di calcolo che consentano di valutare i fattori con maggiore accuratezza. 

(10) Nota bene: AD rappresenta la zona della superficie del compito visivo irradiata da luce diurna; è riferita dunque alla task area e non alla

superficie di pavimento. 

(11) Trattasi di dispositivo in grado di regolare la massima potenza erogabile dall’impianto in funzione del decadimento del flusso luminoso (dovuto

a usura e insudiciamento degli apparecchi). 

(12) Con l’inserimento dei sistemi di controllo automatico, variano i fattori FOC e FDC che rappresentano l’azione dei corrispondenti dispositivi;

restano invece invariati FA e FDS, poiché dipendono rispettivamente dalla destinazione d’uso e dalla disponibilità di luce diurna.

(13) Si ricorda che, quando presenti sistemi di controllo automatico, a parità di tutti gli altri fattori, i valori limite del LENI sono più contenuti; infatti si

suppone che il ricorso a tali dispositivi comporti necessariamente un minor consumo energetico.    
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Il Project Management: 
i processi di esecuzione,
monitoraggio e controllo 
e l’organizzazione delle 
risorse umane

Professioni

el numero dei “Quaderni di Legislazione Tecnica” - n° 2/2013
- è stata affrontata l’analisi dei primi due processi di Project
Management, l’inizio e la pianificazione dei progetti. Abbia-

mo visto come un’accurata pianificazione possa essere di notevole
aiuto alla progettazione, rappresentando in maniera chiara e imme-
diata l’andamento globale del progetto nel tempo, evidenziandone
i punti rilevanti e costituendo inoltre un riferimento preciso per il
controllo dell’avanzamento di progetto. Con il presente articolo andre-
mo ad analizzare in maniera approfondita, anche se non esaustiva,
i successivi due processi, l’esecuzione e il monitoraggio/controllo.
Verrà inoltre dedicato un paragrafo al processo di gestione delle
risorse umane, il cosiddetto team di progetto; un tema molto impor-
tante, specialmente alla luce delle molteplici innovazioni e sviluppi
che hanno riguardato in questi ultimi tempi il mercato del lavoro. 

di

Fabio Posenato, 
Architetto, libero professionista in
Conegliano (TV)

Dopo l’inizio e la pianificazione del lavoro il Project Management si sviluppa
attraverso l’esecuzione e il monitoraggio/controllo del progetto. Grazie all’insieme
di questi processi anche gli studi medio-piccoli, tipici della realtà italiana, riescono
a trovare un equilibrio appropriato fra obiettivi di performance, costi, durata e
riuscita del progetto e quindi ad ottenere il miglior risultato nel minor tempo
possibile e nel rispetto del budget. 
Alla luce delle numerose innovazioni che hanno coinvolto il mercato del lavoro in
questi ultimi anni, particolare attenzione verrà dedicata al processo di gestione
delle risorse umane.

N
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Anche in tal caso seguiremo l’impostazione generale definita
dal PMI (Project Management Institute), contestualizzata ai
progetti edilizi e alla situazione italiana che è generalmente
caratterizzata da società e studi medio-piccoli. 

Figura 1: Processi di Project Management

La fase di esecuzione è quella relativa alla produzione dei
risultati secondo quanto pianificato; in tale fase è molto impor-
tante il processo preparatorio, la gestione dei team di lavoro
e delle varianti al progetto.
La fase di monitoraggio e controllo dell’esecuzione del lavoro,
che come si vede dal diagramma di Figura 1 permea in
linea di massima tutti i processi di Project Management, defi-
nisce delle metriche per poter valutare in maniera appropriata
l’andamento del progetto durante la sua esecuzione, e gli
scostamenti da quanto pianificato, in modo da poter agire
tempestivamente con delle azioni correttive nel caso si ren-
dessero necessarie. 

La fase di esecuzione

Una volta completato il processo di pianificazione, si avrà
a disposizione uno strumento utile ed efficace per valutare
il processo successivo di esecuzione, detto baseline di progetto.
Questa costituisce il punto di riferimento rispetto al quale
calcolare gli scostamenti delle principali variabili che sono
implicate nella gestione del progetto. 
Pertanto durante l’esecuzione, le attività di monitoraggio e
controllo saranno verificate rispetto agli obiettivi pianificati
e consolidati nella baseline di progetto. 
Nel caso di un progetto architettonico, cui la presente trat-
tazione fa riferimento, le variabili da tenere in considerazione
sono principalmente i tempi ed i costi, ma vi sono anche
altri elementi da non sottovalutare: le risorse (interne ed ester-
ne), la qualità, i rischi, e la performance complessiva del
progetto stesso. 
Inoltre, il prodotto (deliverable) del nostro lavoro sarà in tal
caso relativo ad un progetto edilizio-architettonico: prelimi-
nare, definitivo, esecutivo, urbanistico, ambientale, ecc. Per

semplicità non entreremo nella fase costruttiva, ma ci limi-
teremo ad analizzare un ciclo necessario ad ottenere un pro-
getto architettonico seguendo gli standard del Project
Management.
Nella pratica, la pianificazione delle attività di progettazione
viene in genere eseguita dal Project Manager e verificata
congiuntamente con i responsabili dei settori coinvolti in riu-
nioni di coordinamento (settore architettura, strutture, computi,
impianti, ambiente, ecc. siano essi interni o esterni al gruppo).
I prodotti/servizi di progettazione dovranno rispettare le nor-
mative vigenti ed il grado di dettaglio e assistenza definiti
dal Project Manager nel contratto per la soddisfazione del
cliente.
La pianificazione della progettazione è definita nel piano di
progetto o piano di controllo di commessa: questo riporta la
tempistica di progetto, scomposta nella sua WBS, con le pre-
visioni dei punti di verifica e validazione dei dati e della
documentazione in ingresso e in uscita. Compito del Project
Manager è definire il team di progetto con le relative respon-
sabilità e autorità, verificare la completezza dei dati in ingresso
(input), selezionare i fornitori esterni, definire le milestones
sul cronoprogramma di progetto e verificare il rispetto tem-
porale e operativo delle attività rispetto alle previsioni. Lo
scostamento dei costi viene analizzato rispetto al budget ope-
rativo redatto dallo stesso PM. 
Semplificando, possiamo dire che i suddetti processi operativi
condurranno a:

– definizione dei cronoprogrammi e budget;
– verifica ed accettazione della documentazione in ingres-

so dalla committenza (input);
– verifica e validazione della documentazione in uscita

dai processi operativi (output): documentazione ed ela-
borati di progetto come elaborati grafici, relazioni di
calcolo, relazioni geologiche, rilievi, pratiche varie, etc.;

– registrazioni della qualità.
In particolare, fanno parte integrale del piano di progetto il
cronoprogramma con il relativo diagramma di Gantt, (generato
da apposito software, del quale abbiamo già parlato nei Qua-
derni di Legislazione Tecnica n. 2/2013).
Il diagramma di Gantt rappresenta molto bene la situazione
entro la quale si dovrebbe svolgere un progetto: vengono
identificate tutte le attività con i relativi tempi e costi pianificati,
i legami tra attività, le attività critiche alle quali fare bene
attenzione durante l’esecuzione, le milestones, le risorse, ecc.
Vista l’immediatezza della lettura e facilità di rappresentazione,
una copia del cronoprogramma, in formato adeguato se il
progetto è complesso ed ha molte fasi, dovrebbe sempre
essere a disposizione dei partecipanti al progetto, disegnatori
compresi, in modo da dare una visione generale del progetto
e stimolarli a dare il loro miglior contributo nella fase che
li interessa. È infatti sicuramente più incentivante sentirsi parte
di un progetto avendone una visione generale, piuttosto che
essere coinvolti in una semplice fase senza conoscerne lo
scopo finale.
Il piano di progetto o di controllo della commessa identifica
invece (Figura 2):

– le fasi e le attività di sviluppo e di controllo della
progettazione;
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– le responsabilità di sviluppo delle attività;
– le specifiche tecniche e i documenti di progetto da

sviluppare;
– le tempistiche di sviluppo previste e le milestones.

In genere le attività progettuali vengono programmate dal
responsabile del settore di competenza, coadiuvati dai pro-
gettisti e Team Leader.
Le attività di sviluppo della progettazione vengono eseguite
secondo quanto indicato nel Piano di Controllo della Com-
messa, nonché secondo le eventuali indicazioni del respon-
sabile della progettazione e del Project Manager.
La registrazione dell’avanzamento delle attività, dei controlli
effettuati e del relativo esito viene effettuata da parte del
responsabile della progettazione o dal Project Manager.
Terminata la fase di preparazione, il progetto passa alla fase
di esecuzione vera e propria, con la quale si trasformano
le specifiche in qualcosa di tangibile che può essere con-
segnato al cliente (deliverable). Nel nostro caso, verranno
prodotti tutti gli elaborati che fanno parte di una fase pro-
gettuale: elaborati grafici, documenti, computi, o più in gene-
rale, gli elaborati previsti dalle normative vigenti per quanto
riguarda i lavori pubblici (Figura 3).
Inoltre in questa fase può capitare che la pianificazione iniziale

debba essere rivista, perché nel frattempo il cliente ha richiesto
delle modifiche o aggiunte impreviste durante la progettazione
iniziale (le cosiddette varianti). 
A volte tali modifiche possono essere consistenti rispetto ai
requisiti iniziali; in tal caso è opportuno procedere a una
ripianificazione, partendo dai nuovi dati di input.
Inoltre, periodicamente è opportuno fare delle “istantanee”
della situazione complessiva del progetto (stato di avan-
zamento), che potrebbe essere stato anche previsto in pre-
cedenza (milestone). Il confronto tra lo stato di avanzamento
e la baseline consente di valutare i progressi di un progetto
in modo da procedere eventualmente a delle azioni cor-
rettive.
Poiché l’intero processo di produzione è caratterizzato dalla
presenza di retroazione è necessario un costante controllo
durante tutto il ciclo di produzione per monitorare eventuali
scostamenti dal budget allocato e determinare le azioni cor-
rettive da intraprendere, garantendo che il tutto sia approvato
e sotto controllo. L’obiettivo è quello di garantire una effettiva
economicità del progetto, intesa come efficacia, che misura
il raggiungimento degli obiettivi, ed efficienza, che valuta
l’entità delle risorse utilizzate in rapporto agli obiettivi rag-
giunti.
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La fase di monitoraggio e controllo

La gestione di un progetto consiste in generale nella ricerca
di un equilibrio appropriato fra obiettivi di performance, costi
e durata. In altre parole, si deve produrre il miglior risultato
nel minor tempo possibile nel rispetto di un budget.
Per poter valutare in maniera appropriata l’andamento del
progetto durante la sua esecuzione, è necessario avere degli
indicatori che consentono al PM di “misurare” come sta pro-
cedendo il progetto rispetto alle previsioni. 
Tali indicatori sono strettamente correlati alla qualità del progetto;
infatti l’operazione di “misura” ha un costo che deve essere
bilanciato con l’effettivo guadagno che la valutazione può portare,
altrimenti è un investimento di tempo e danaro inutile. 
Gli indicatori più importanti da tenere in considerazione per
il controllo e monitoraggio di un progetto di tipo edilizio -
architettonico sono i seguenti (Figura 4):

– tempi (indicatori di processo);
– costi (indicatori economici);
– performance (indicatori basati sui giudizi del cliente).

Gli Indicatori di processo (tempo) servono a valutare i processi
necessari allo svolgimento delle singole attività e alle relative
prestazioni erogate durante la fase di esecuzione. I principali
vantaggi che sono associati a questi indicatori riguardano la
possibilità di evidenziare immediatamente il rispetto del cro-
noprogramma (sto rispettando i tempi o sono in ritardo?). Sostan-
zialmente, si valuta l’analisi degli scostamenti tra i tempi stimati
per le attività ed i tempi effettivamente realizzati per le stesse. 
Tali indicatori consentono inoltre di individuare la percentuale
di avanzamento del progetto, individuabile dal rapporto tra
il numero di attività svolte rispetto al totale previsto, e sono
utili per eventuali ripianificazioni del progetto. Non sono però

in grado di esprimere le “cause” di specifici andamenti positivi
o negativi del progetto.
Gli indicatori economici servono a monitorare i risultati otte-
nuti sia in termini di risorse impiegate che di ritorni conseguiti.
In particolare per quanto riguarda i costi, vengono tenuti in
considerazione quelli chiamati variabili, ovvero quelli che
dipendono dal lavoro, sia esso interno all’azienda sia ester-
nalizzato. I costi cosiddetti fissi vengono aggiunti successi-
vamente per avere un quadro generale della spesa.
Innanzitutto, è possibile effettuare un confronto tra costi pia-
nificati e costi finali. Se il confronto è relativo al costo totale
del progetto è evidente che un costo consuntivo superiore
al costo pianificato presuppone che l’intero progetto sia stato
sottostimato o che si siano verificate delle inefficienze. L’analisi
può essere riferita anche ai costi di singole attività o fasi:
in tal caso, il costo finale di una fase superiore a quanto
pianificato non è necessariamente un dato negativo, perché
può accadere che un maggiore investimento in una fase ini-
ziale possa portare benefici e minori costi nelle fasi finali.
Come dire che, realizzare un accurato progetto definitivo,
anche sforando lievemente il budget assegnato per questa
fase, sicuramente avrà delle ricadute positive in termini eco-
nomici nel seguente progetto esecutivo, perché si sono già
considerate tutte le variabili e più difficilmente si incorrerà
in “sorprese” dell’ultima ora.
Lo scostamento con riferimento ai costi delle attività in pro-
gress è più complesso; risulta infatti difficile conoscere il costo
di un’attività che non è ancora conclusa. Sarebbe necessario
un sistema di contabilità che soprattutto per organizzazioni
medio-piccole non è conveniente, pertanto verrà escluso dalla
presente trattazione. L’analisi si può effettuare mediante la
cosiddetta “stima a finire”. 
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Nel caso comunque che l’andamento dei costi, considerando
anche le stime a finire, si rivelino costantemente superiori
ai costi pianificati, diviene essenziale rivedere la stima di
tutto il progetto, rinegoziando il budget e ridefinendo il piano
di commessa.
Per quanto riguarda gli indicatori di avanzamento anziché
al rapporto costi stimati/realizzati, di cui abbiamo già visto
i limiti, è possibile affidarsi ai seguenti parametri standard
tipici del Project Management:
– EARNED VALUE = budget * percentuale di completa-

mento;
– S.P.I. (indice di performance del lavoro programmato)

= earned value / spese finora previste;
– C.P.I. (indice di performance dei costi ) = earned value

/ costo attuale effettivo.
L’earned value misura il valore realmente creato rispetto ad
un certo stadio di avanzamento del progetto, cioè dice quanto
abbiamo fatto del lavoro pianificato, ma non quanto abbiamo
speso fino ad oggi. Rappresenta il valore che teoricamente
si potrebbe fatturare al cliente se si decidesse di interrompere
il progetto con accordo reciproco.
L’indice di performance del lavoro programmato - S.P.I. misura
il valore effettivamente creato ad un certo punto rispetto a
quello programmato. Un S.P.I. = 1 indica che il progetto è
in linea con le previsioni; se è minore di 1 indica un avan-
zamento minore del previsto; se è maggiore di 1 il progetto
ha avuto un avanzamento maggiore del previsto.
L’indice di performance dei costi - C.P.I misura invece quanta
parte della nostra spesa ad oggi è giustificata dal nostro
avanzamento. Un C.P.I. inferiore ad 1 indica che il progetto
ha finora comportato maggiori spese di quanto possa essere
giustificato dall’avanzamento e viceversa.
Con questa tecnica è possibile valutare direttamente o indi-
rettamente quale sarà il costo finale del progetto con l’an-
damento attuale, a che punto del progetto ci si trova, cosa
eventualmente sta andando male e di conseguenza quali deci-
sioni si devono prendere per riportare il progetto in linea
con quanto pianificato. Si possono quindi fare valutazioni
sia sul costo, sia sull’avanzamento. 
Gli Indicatori di performance misurano il livello di soddi-
sfazione dei “clienti”. Il loro limite principale è che presup-
pongono un contatto diretto con il cliente, con la necessità
di condurre determinati sondaggi, che in genere vengono
fatti a fine progetto e quindi il loro risultato non può più
influenzare il progetto stesso; ma possono essere comunque
utili per le cosiddette “lesson learning”.
Inoltre, all’interno del team di progetto, oltre che le suddette
valutazioni è opportuno fare anche delle analisi “tecniche”,
necessarie per verificare che il progetto sia corretto da tutti
i punti di vista. Queste procedure sono contenute in genere
nel “piano della qualità”, e sono fondamentali in quanto la
loro corretta sequenza consente di minimizzare/prevedere i
rischi del progetto e di evidenziare eventuali errori che potreb-
bero essere stati effettuati. Prevenire o trovare degli errori in
anticipo, (che purtroppo nei progetti non mancano mai), e
definire tempestivamente le azioni correttive per eliminarli, è
di vitale importanza perché minimizza eventuali costi aggiuntivi
che si dovranno sostenere per rimediare agli errori stessi. Tro-

vare invece errori nel progetto una volta che questo è stato
completato o ancor peggio consegnato agli enti o al cliente,
oltre a dover impiegare molto tempo per sistemarlo (con aggra-
vio dei costi che non potranno essere richiesti al cliente stesso),
dimostrerà inadeguatezza e mancanza di precisione.
Queste procedure possono essere riassunte nei seguenti punti:
– Esame della Progettazione: consiste nella realizzazione

di attività tecniche multidisciplinari di analisi critica del
progetto: analisi dei dati tecnici di ingresso (norme tec-
niche di riferimento UNI e CEI, specifiche di capitolato,
vincoli progettuali, dati rilevati dal sopralluogo, etc.) per
definire correttamente il progetto ed i suoi obiettivi;

– Verifica della Progettazione: la verifica della progetta-
zione rappresenta un’attività di confronto/controllo dei
risultati di ciascuna fase della progettazione con i dati
e i requisiti di base. In particolare, la progettazione
viene verificata sistematicamente al fine di assicurare
che i risultati ottenuti soddisfino i requisiti di base e,
quindi, le richieste del cliente. La verifica della pro-
gettazione prevede in generale l’esame delle specifiche
tecniche o dei documenti di progetto sviluppati per
verificare che i risultati ottenuti siano conformi ai requi-
siti di base, ed il confronto con progetti simili la cui
adeguatezza sia stata dimostrata;

– Validazione del Progetto: consiste in un’attività tecnica
di verifica delle caratteristiche del prodotto o del servizio
in relazione all’utilizzo, sulla base dei requisiti previsti
dal contratto, da disposizioni di legge, etc. Viene effet-
tuata solo dopo esito positivo delle attività di verifica;

– Verifica Servizi Esterni: l’operato dei fornitori di servizi
esterni viene sistematicamente controllato dagli incaricati
(team Leader o Design Manager). La verifica dei servizi
esterni avviene secondo le stesse modalità previste per
le attività di progettazione affidate alle risorse interne; 

– Varianti di Progetto: nel caso di variazioni al progetto
richieste dal cliente, si deve provvedere alla loro regi-
strazione, alla modifica delle relative specifiche tecniche
e dei documenti di progetto ed alla loro verifica. Il
tutto deve essere adeguatamente registrato nel piano
di progetto (Figura 5).

Cenni sulla gestione delle risorse umane

La gestione delle risorse umane è uno degli elementi più
importanti tra i compiti del Project Manager. Tra l’altro, la
maggior interazione tra le persone del team di progetto avvie-
ne proprio nelle fasi di esecuzione e monitoraggio/controllo,
oggetto del presente articolo. 
Per gestire al meglio tutte le risorse umane coinvolte nel
team di progetto (interni, esterni, consulenti, stakeholders,
ecc.), un Project Manager dovrebbe possedere le seguenti
caratteristiche:
– leadership;
– autorevolezza;
– responsabilità;
– capacità organizzative, comunicative e decisionali;
– spirito di adattamento.
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La principale e più importante è sicuramente la leadership,
intesa come la capacità di comunicare un obiettivo e di fare
in modo che le persone seguano volontariamente le direttive
del leader. Per quanto riguarda i team di progetto oggetto
della nostra trattazione, in genere medio-piccoli e composti
da persone preparate, si ritiene conveniente per il PM avere
un rapporto di tipo consultivo con le persone del Team, dove
lo stesso ascolta l’opinione di tutti ma alla fine decide in
modo autonomo. I componenti si sentono comunque motivati
e i risultati si ottengono sia nel breve sia nel lungo periodo.
Far partecipare troppo i membri del team alle decisioni può
infatti creare confusione, specialmente se non si conoscono
bene i membri dello stesso. È invece sempre sconveniente
avere una conduzione autoritaria, basata sul potere gerarchico:
infatti in genere si ottengono risultati positivi a breve, ma
a lungo andare la produttività tenderà a diminuire, in quanto
i membri del team non si sentiranno motivati dal progetto,
ma dalla paura del superiore. 
Riuscire invece a motivare le persone del team, a respon-
sabilizzarle sulle proprie sfere di competenza, far sentire il
progetto “proprio” è invece l’elemento chiave che può far
avere successo al progetto: è infatti statisticamente provato
che i risultati dei collaboratori (e quindi, per default, del
progetto) dipendono all’80% dalla motivazione, e solo per
il 20% dalle tecniche di gestione.
È importante sottolineare che i fattori più motivanti per una
persona non sono quelli cosiddetti “tangibili”, cioè lo sti-
pendio, gli incentivi economici, i benefits, etc., bensì quelli
“intangibili”, e cioè l’apprezzamento per il lavoro svolto, il
coinvolgimento nel progetto, l’interesse verso la persona ed
i suoi problemi. Tali fattori prevalgono nettamente su tutti
gli altri, ed è pertanto su questi fattori che il PM deve agire
per avere il massimo dai suoi collaboratori. È chiaro che
essendo le persone tutte diverse, non tutte vanno gestite

allo stesso modo. In linea di massima possiamo distinguere
tre categorie di collaboratori: i “positivi” (in media rappre-
sentano circa il 20% del totale di un team di progetto), i
“medi” (circa 60%) ed i “negativi” (circa 20%). I primi vanno
motivati e coinvolti; in tal modo possono diventare persone
di successo e di fiducia, uomini-azienda. I secondi vanno
formati, programmati e controllati: in tal modo possono diven-
tare dei positivi. I negativi invece, seppur in genere tecni-
camente abili, creano stati di tensione nei gruppi di lavoro
e non fanno crescere le persone intorno. Vanno pertanto
isolati o eventualmente allontanati. Sarà cura del Project Mana-
ger capire chi sono i suoi collaboratori e lavorare per favorirne
lo sviluppo. E per i suddetti motivi le operazioni di staffing
(assegnazione delle risorse alle varie attività) e team building
(formazione del team comunicando le regole organizzative,
orari, scadenze, riunioni, etc.) diventano fondamentali per lo
sviluppo del team stesso.
Inoltre il PM deve verificare che tutte le persone siano in
grado di svolgere al meglio il proprio lavoro; in caso contrario,
può optare per corsi di formazione interni o esterni (molto
attuali in questo momento, viste le continue ed incessanti
modifiche normative e sviluppi tecnologici, tanto che anche
le norme impongono una formazione continua a professionisti
e tecnici), oppure affiancare al team una persona esperta
che insegna a tutti.
Deve inoltre sostenere, dare consigli e suggerimenti ai col-
laboratori, in modo che gli stessi siano in grado di svolgere
il lavoro in autonomia; verificare che il lavoro proceda in
modo ordinato, secondo i piani e che non vi siano conflitti
o problemi. In questo caso la cosa migliore da fare è gestirli,
e non cercare di evitarli. È comunque dimostrato che un
livello medio di conflittualità fa bene al progetto, perché sti-
mola le persone.
Naturalmente anche i componenti del team di progetto, ed

52 quaderni di legislazione tecnica - 4.2013

Figura 5: Procedure di verifica

«tecnica» del progetto



in particolare il loro responsabile tecnico di commessa (Team
Leader), hanno responsabilità ben precise nei confronti del
progetto e del Project Manager (che è invece il responsabile
gestionale ed economico della commessa stessa):
– avere ben chiaro, anche nei dettagli, il lavoro da svol-

gere;
– pianificare le singole fasi in modo coerente con quanto

pianificato a livello generale dal Project Manager;
– rispettare il budget, tempi e qualità;
– informare tempestivamente il Project Manager, special-

mente in caso di problemi;
– condividere con gli altri membri del progetto le infor-

mazioni.
Dall’altro lato, il team di progetto ha il diritto di conoscere
gli obiettivi e le priorità del progetto, di approvare le stime
di impegno e pianificazione del Project Manager (che devono
sempre essere realizzabili e non impossibili!), di lavorare in
un ambiente produttivo senza forzature, di avere a disposi-
zione materiali e supporti all’altezza della situazione e delle
reali necessità (hardware, software, mezzi, ecc.).
Oltre al Project Manager ed al team di progetto, dei quali
abbiamo già approfonditamente parlato in precedenza, le altre
figure coinvolte nel processo progettuale e che hanno un
peso significativo sono il cliente ed i fornitori esterni.
Il cliente è il motore del progetto, colui per il quale lo
stesso viene realizzato. Non sempre il cliente è anche l’uti-
lizzatore finale: è il caso, ad esempio, di un imprenditore
che realizza delle palazzine in una lottizzazione per vendere
gli appartamenti. I clienti finali saranno ovviamente gli acqui-
renti degli appartamenti.
Il cliente ha il diritto di fissare gli obiettivi del progetto, di
decidere cosa è compreso e cosa è escluso, di conoscere
la durata ed il costo (e qui una buona pianificazione è d’ob-

bligo per non disattendere le aspettative, cosa che fa nascere
sempre situazioni conflittuali), di effettuare ragionevoli modi-
fiche nel corso del progetto, che andranno opportunamente
quantificate economicamente. Tutto questo sarà racchiuso nel
contratto, che deve essere preciso, chiaro, ben formulato e
senza possibilità di interpretazioni ambigue, e al quale deve
essere allegato il costo dell’opera ed un cronoprogramma di
massima. 
Inoltre il cliente deve sempre poter conoscere lo stato del
progetto, essere preventivamente informato dei rischi, ed avere
accesso alle deliverables anche nel corso del progetto stesso.
Fornire una copia “in progress” del progetto può essere utile
per fare eventuali modifiche tempestivamente, senza dover
rimetter mano a tutto una volta che lo stesso è concluso. 
I fornitori (in questo caso di servizi) possono essere interni
ed esterni: gli può essere appaltata una parte del progetto
(tipo le strutture, o gli impianti, o lo studio ambientale…)
oppure anche l’intero progetto, con supervisione interna. In
ogni caso devono essere considerati veri e propri partner;
se i fornitori sono esterni, quindi fuori del controllo diretto
del Project Manager, devono però essere considerati un poten-
ziale rischio.
Risulta evidente che questo sistema di appalto / subappalto
di lavori o servizi, con supervisione di un Project Manager,
richiama il modello di aggregazione “a rete” che abbiamo
già visto in Quaderni di Legislazione Tecnica n. 2-2013, nel-
l’articolo dedicato al Project Management. 
Modello che, anche sotto questo punto di vista, risulta essere
attuale e con sempre più ampie prospettive di espansione,
in quanto economico, altamente flessibile ed in grado di
soddisfare le più grandi esigenze di competenza, non sempre
reperibili all’interno delle organizzazioni strutturate.  
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L'Analytic Hierarchy
Process (AHP) e la sua
traduzione operativa con il

software open source FreeMat 

Ingegneria gestionale

La razionalizzazione di un processo decisionale

In determinati casi viene chiesto di esprimere una valutazione com-
parata su soluzioni progettuali, interventi od insiemi di azioni facendo
altresì riferimento ad una molteplicità di criteri che possono essere
anche notevolmente dissimili tra di loro, sia in termini quantitativi
che qualitativi. Viene chiesto, cioè, di razionalizzare un processo
decisionale che, a prima vista, potrebbe sembrare risolvibile unica-
mente in chiave soggettiva. È il caso, per esempio, previsto nel
Codice dei Contratti e relativo regolamento di attuazione (D.P.R.
207/2010) della scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In questa fattispecie la Commissione Giudicatrice perviene alla scelta
dell’offerta valutando, in uno al prezzo proposto dal concorrente,
anche la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche, funzionali
ed ambientali (1).

di 
Giuseppe di Gennaro,
Ingegnere, Direttore Coordinatore
presso la Direzione Regionale di Napoli
dell’Agenzia delle Entrate-Territorio

L'Analytic Hierachy Process, ideato dal prof. Thomas L. Saaty, è uno degli strumenti
di supporto alle decisioni di più largo utilizzo in una estesa varietà di settori. 
La scomposizione del problema in gerarchie di criteri ed alternative che possono
essere anche notevolmente dissimili tra di loro, richiede l'esecuzione di complessi
calcoli sulle matrici. Le relative elaborazioni matematiche possono essere effettuate
anche grazie all'uso del software open source FreeMat. 
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In quest’ambito, la razionalizzazione del processo decisionale
può essere risolta con l’ausilio delle procedure di analisi mul-
ticriteriale. Queste costituiscono un’ampia famiglia di tecniche
che, con differenti modalità operative, affrontano gli aspetti
qualitativi e quantitativi connessi alla decisione. Attraverso le
analisi multicriteriali è possibile confrontare varie alternative
arrivando alla sintesi di informazioni spesso eterogenee tra
di loro ed anche di notevole complessità.

Il procedimento AHP

Una procedura multicriteriale di supporto alle decisioni è
l’Analytic Hierarchy Process (AHP) ideato dal prof Thomas
L. Saaty (2) ed applicata nei settori più svariati. La procedura
permette di assegnare delle priorità ad una serie di alternative
decisionali ed opera in maniera tale da mettere in relazione
valutazioni di tipo quantitativo e qualitativo combinando anche
scale multidimensionali di misura in una singola scala di
priorità.
In sintesi, si tratta di un procedimento per ricavare le scale
di rapporto da serie di confronti a coppie. L’input può essere
ottenuto sia attraverso misurazioni effettuate fisicamente dal
valutatore (come il prezzo, il peso, ecc.) sia da opinioni
personali, come i sentimenti di soddisfazione e/o preferenze.
L’AHP permette anche piccole incongruenze nel giudizio, in
quanto quello umano non è sempre coerente, ma fornisce
un indice di consistenza per il tramite del quale è possibile
verificare la coerenza dei giudizi attribuiti. Operando mediante
matrici quadrate reciproche costruite a partire dai confronti
a coppie, le scale di rapporto sono derivate dall’autovettore
principale e l’indice di consistenza è derivato dal massimo
autovalore delle matrici medesime.
Nel procedimento AHP una volta che sia stato individuato
un obiettivo (derivante dal problema da risolvere) e definiti
i correlati criteri (corrispondenti ai fattori che influenzano
l’obiettivo od anche, in altre parole, alle caratteristiche del
problema da prendere in considerazione) vengono confrontate
le varie alternative individuate (possibili soluzioni del pro-

blema) pervenendo ad una graduatoria tra le stesse. Quella
con il punteggio massimo è la soluzione migliore oppure
(se tra i criteri non è stato compreso il prezzo) è possibile,
rapportando i benefici ai costi, scegliere la soluzione che
massimizza i benefici e minimizza i costi.
Il metodo si basa su serie di confronti a coppie: una serie
di confronti viene effettuata tra i criteri (l’uno nei confronti
dell’altro); altre serie tra le alternative (ancora l’una nei confronti
dell’altra ma ripetute tante volte quanti sono i criteri). In ogni
confronto a coppia viene attribuito un punteggio (variabile
da 1 a 9) di importanza relativa, secondo la tabella proposta
da Saaty riportata nel prosieguo. I punteggi vanno così a
riempire una matrice quadrata reciproca la cui diagonale prin-
cipale presenta tutti gli elementi uguali ad 1 in quanto il
confronto di una alternativa con se stessa o di un criterio
con se stesso comporta l’assegnazione del punteggio unitario.
Dai punteggi così assegnati, riportati in tabella matriciale e
per il tramite del calcolo del massimo autovalore λmax e del
corrispondente autovettore della matrice, si determinano i pesi
percentuali (componenti dell’autovettore normalizzati nei con-
fronti della loro sommatoria) dei criteri e delle alternative.
L’AHP ha come elementi teorici fondanti tre principi e quattro
assiomi mentre, operativamente, la procedura decisionale si
svolge tramite confronti multipli a coppie ed algoritmi sulle
matrici. I principi base sono:
1. principio della scomposizione: ogni problema com-

plesso può essere scomposto in più livelli definiti,
secondo una gerarchia decrescente, al vertice della
quale troviamo l’obiettivo (livello 0), a livello imme-
diatamente inferiore i criteri (livello 1), seguono i livelli
dei sottocriteri (livello 2) e quello delle alternative (livel-
lo 3). In qualche caso può mancare il livello dei sot-
toscriteri;

2. principio del giudizio comparato: attraverso confronti
ripetuti, multipli a coppie, si definisce l’importanza
relativa che gli elementi di ogni livello hanno rispetto
a ciascun elemento del livello immediatamente supe-
riore;

3. principio di sintesi delle priorità: consente di ottenere
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un ordine finale gerarchico.
Gli assiomi che regolano l’AHP sono invece così formulati:

a) assioma del recripoco: se nel confronto a coppie ad
un’alternativa viene attribuito un determinato punteggio,
all’alternativa duale viene attribuito un punteggio pari
all’inverso del precedente;

b) assioma dell’omogeneità: le alternative da comparare
non devono essere molto dissimili tra di loro;

c) assioma delle aspettative: considera l’interazione di fat-
tori irrazionali;

d) assioma dei giudizi: per ogni livello della gerarchia, i
giudizi espressi sugli obiettivi non devono dipendere
dai giudizi espressi sugli obiettivi o alternative poste
ai livelli inferiori.

Nei confronti a coppie viene stimata l’importanza relativa di
ciascuno criterio (od alternativa a livello inferiore) nel rag-
giungimento dell’obiettivo (o, parallelamente, nel soddisfaci-
mento del criterio). Il sistema dei confronti permette di
generare delle matrici quadrate a partire dalla quale, con la
ricerca degli autovettori, vengono calcolati i pesi specifici
dei criteri, dei sottocriteri e delle alternative nella determi-
nazione dell’obiettivo. La scala dei punteggi di Saaty è rap-
presentata nella Tabella 1.
Quindi, nei confronti a coppie, la preferenza di un elemento
rispetto ad un altro non è mai da intendersi in senso assoluto,
bensì in senso relativo, cioè in riferimento all’elemento del
livello superiore.
La strutturazione in forma gerarchica di un problema valutativo
o decisionale richiede che obiettivo, criteri ed alternative ven-
gano disposti secondo un ordine ascendente dato dal livello
di astrazione. Quindi l’elemento posto più in alto sarà l’o-
biettivo da raggiungere, i criteri saranno disposti ad un livello
intermedio e le alternative al livello più basso (Figura 1).
Da quanto detto innanzi diviene chiaro perché sia impossibile
effettuare l’AHP su di una sola ipotesi progettuale (unica
alternativa) e come tale limitazione possa essere superata
unicamente raffrontando l’unica alternativa in esame con l’i-
potesi zero (do nothing).

Algoritmi di calcolo nell’AHP

Di ogni matrice quadrata reciproca generata dai confronti a
coppie vengono calcolati autovalore massimo ed autovettore
collegato. Essendo la matrice quadrata (numero delle righe
uguale a numero delle colonne), reciproca e positiva esisterà
sempre un autovalore reale e positivo; inoltre l’autovettore
corrispondente sarà costituito da elementi positivi. Gli elementi
dell’autovettore esprimono l’importanza di ciscun criterio nella
determinazione dell’obiettivo (o la qualità di ciascuna alter-
nativa rispetto al criterio). La normalizzazione dell’autovettore
(cioè il rapporto tra i singoli elementi dell’autovettore e la
loro sommatoria) fornisce i pesi percentuali di alternative e
criteri. Per il tramite dell’autovalore si apprezza la consistenza
della matrice e, conseguentemente, la coerenza dei pesi
espressi dall’autovettore con i giudizi di chi ha effettuato i
confronti.
Definito come λmax l’autovalore massimo e d l’autovettore

ad esso associato, Saaty dimostrò che, nelle matrici positive
e reciproche, λmax è sempre più grande della dimensione n
della matrice ed è uguale ad n nelle matrici consistenti sul
piano logico. Occorre dire che le matrici costruite dagli sti-
matori non sono perfettamente consistenti sia a causa delle
difficoltà che si incontrano a mantenere la coerenza di giudizio
in tutti i confronti a coppie, sia in quanto i giudizi potrebbero
essere strutturalmente non consistenti. Per testare la consi-
stenza della soluzione trovata viene allora calcolato l’indice
di consistenza CI che (nel caso di consistenza perfetta) dovreb-
be essere pari a zero e che, numericamente, è definito come
la differenza tra autovalore massimo e dimensione della matri-
ce rapportata alla dimensione della matrice diminuita di una
unità:

CI = ( λmax - n) / (n - 1)   Consistency Index
Successivamente viene calcolato il rapporto di consistenza
(Consistency Ratio):

CR = CI / RCI
dove l’indice di consistenza casuale (RCI = random consistency
index) viene letto nella sottostante tabella di corrispondenza,
in base al valore n della dimensione della matrice (gli RCI
sono stati determinati empiricamente come medie degli indici
di consistenza calcolati in relazione ad un elevato numero
di matrice casuali quadrate, reciproche e positive).

Se il valore di CR è maggiore di 0,10 (10%) non è assicurata
la coerenza dei giudizi espressa dai punteggi dei confronti
a coppie.
La soluzione del problema (obiettivo) si ottiene combinando
le gerarchie delle alternative con le gerarchie dei criteri.
Una modalità di calcolo dell’autovettore, con metodo iterativo,
è quella data dall’algoritmo che prevede di elevare al quadrato
la matrice, sommare gli elementi delle righe e normalizzare
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Figura 1: Rappresentazione logica della gerarchia 

degli elementi nel procedimento AHP



il vettore così ottenuto. Il procedimento (elevazione al qua-
drato della matrice e calcolo dell’autovettore) viene reiterato
sino a quando la differenza tra gli elementi corrispondenti
dell’autovettore non diviene piccola secondo un valore pre-
fissato.
Nel successivo esempio viene effettuata l’elevazione al qua-
drato, la somma degli elementi delle righe e la normalizzazione
del vettore. Reiterando il procedimento, per il semplice caso
in esempio, già alla terza elevazione al quadrato l’algoritmo
fornisce i medesimi valori per l’autovettore (Tabella 2).
Con questo algoritmo non è immediato calcolare il massimo
autovalore della matrice e, di conseguenza, l’indice ed il
rapporto di consistenza. Tale limitazione viene superata pro-
cedendo alle calcolazioni mediante il noto software mate-
matico FreeMat (3) e la funzione “eig”. Nella prima riga
viene memorizzata la matrice “A” (non occorre porre la virgola
tra gli elementi sulla stessa riga ed occorre, invece, il punto
e virgola al termine della riga):

Si chiede al software di calcolare le matrici degli autovettori
e quella (diagonale) degli autovalori. In entrambe le matrici
gli elementi utili al calcolo sono dati dalla prima colonna:

—> A=[1 0.5 3;2 1 4;1/3 1/4 1]

A =

1.0000    0.5000    3.0000

2.0000    1.0000    4.0000

0.3333    0.2500    1.0000

Il software, in mancanza di ulteriore formattazione, fornisce
i risultati in forma di numeri complessi dove quella della
prima colonna presentano la parte immaginaria nulla. Suc-
cessivamente si normalizzano gli autovettori:

—> [V,D]=eig(A)

V =

0.4881 + 0.0000i -0.2440 + 0.4227i - 0.2440 - 0.4227i

0.8527 +  0.0000i  0.8527 + 0.0000i   0.8527 + -0.0000i

0.1862 +  0.0000i  -0.0931 - 0.1613i  -0.0931 + 0.1613i

D =

3.0183   +   0.0000i        0          0

0            -0.0091 +   0.2348i       0

0             0         -0.0091   -    0.2348i

—> 0.4881+0.8527+0.1862

ans =

1.5270

—> 0.4881/1.5270

ans =

0.3196

—> 0.8527/1.5270

ans =

0.5584

—> 0.1862/1.5270

ans =

0.1219
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I valori ottenuti sono praticamente coincidenti con i pesi
innanzi calcolati con successive elevazioni al quadrato della
matrice. Ora è possibile anche calcolare l’indice di consistenza
che vale:

Ed il rapporto di consistenza assume il valore di:

Cioè 1,57% per cui il risultato è accettabile in quanto il rap-
porto di consistenza è inferiore al 10%.
In realtà, utilizzando per esempio l’editor già incluso in Free-
Mat, è più conveniente digitare uno script (sequenza di istru-
zioni memorizzabili in file con estensione .m) che il
programma esegue una linea alla volta. In questa maniera
è possibile riutilizzare, con poche varianti, script già collaudati
ed utilizzati in analoghe fattispecie. Nel successivo esempio
verrà utilizzata la finestra dell’editor di FreeMat per digitare
lo script.

Il software FreeMat

Il software open source FreeMat, rilasciato con licenza GPL,
permette, una volta installato sul proprio personal computer,
di eseguire complesse elaborazioni matematiche in perfetta
analogia, e con la stessa attendibilità, di quelle effettuabili
con software proprietari e caratterizzati da una dispendiosa
distribuzione commerciale. All’attualità FreeMat è disponibile
per i sistemi operativi Windows, MacOs e Linux.

Fig. 2: Finestre di lavoro FreeMat

—> (3.0183-3)/(3-1)

ans =

0.0091 

—> 0.0091/0.58

ans =

0.0157

All’avvio del software, FreeMat presenta una finestra di lavoro
principale (Command Window) nella quale avviene l’intera-
zione con l’utilizzatore ed, opzionalmente, altre finestre secon-
darie con funzioni di navigazione tra i file, cronistoria delle
operazioni eseguite, ecc.
FreeMat è dotato anche di un editor di testo che permette
una facile digitazione ed editazione degli script ed è dotato
di una quantità enorme di funzioni e comandi, ivi inclusi
quelli adatti alla graficizzazione delle elaborazioni matematiche
eseguite.

Fig. 3: Editor di FreeMat

Fig. 4: Plottaggio di onda sinusoidale

Con le funzioni pre assemblate che FreeMat mette a dispo-
sizione degli utilizzatori è possibile risolvere quasi ogni algo-
ritmo matematico e, nel caso che interessa, anche operazioni
sulle matrici. Si può a ben ragione affermare che le matrici
sono il tipo di dati principale di FreeMat. Una matrice viene
definita semplicemente con la seguente sintassi:

A=[definizione_riga_1;definizione_riga_2;. . . ;definizione_riga_N]

A sua volta ogni riga può essere composta da uno o più
elementi separati, ma non necessariamente, dalla virgola:
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definizione_riga_i=elemento_i1,elemento_i2,. . . ,elemento_iM

La matrice risultante avrà quindi N righe ed M colonne.
La moltiplicazione tra due matrici (il numero delle colonne
della prima deve essere uguale al numero delle righe della
seconda) avviene mediante il semplice operatore “*” mentre
con la funzione “eig” è possibile calcolare autovalori ed auto-
vettori.
Detta A una matrice quadrata il comando: [V,D] = eig(A)
restituisce due matrici:
V è la matrice degli autovettori;
D è la matrice diagonale degli autovalori.

Un esempio di analisi multicriteriale con AHP

L'obiettivo dell'analisi consiste nello scegliere, tra le quattro
alternative individuate, l'unità immobiliare da acquistare e da
adibire ad abitazione principale. Sono stati individuati i
seguenti criteri:

• superficie commerciale alloggio (valutata in mq);
• stato delle rifiniture (valutato come scadente, buono od

ottimo);
• ubicazione nel contesto urbano (zona centrale, semi-

centrale o periferica).
Le alternative coincidono con gli immobili candidati per il
possibile acquisto:

a) immobile di 100 mq in zona centrale (via Mazzini) con
rifiniture in buono stato (richiesta economica € 360M);

b) immobile di 110 mq in zona semicentrale (via Cavour)
con rifiniture scadenti (richiesta economica € 240M);

c) immobile di 90 mq in zona periferica (via Garibaldi)
con rifiniture in buono stato (richiesta economica €
220M);

d) immobile di 130 mq in zona periferica (via Gioberti)
con rifiniture in ottimo stato (richiesta economica € 330M).

Viene dapprima costruita la matrice dei confronti a coppie
per i criteri attribuendo i punteggi secondo la scala di Saaty
ed in considerazione che:

• la superficie ha importanza forte nei confronti dello
stato delle rifiniture (punteggio 5);

• l’ubicazione ha importanza moderata nei confronti della
superficie (punteggio 3) ed importanza molto forte nei
confronti dello stato delle rifiniture (punteggio 7).

La matrice dei confronti a coppie dei criteri assume quindi
la seguente forma:

Lo schema grafico di risoluzione del problema con AHP assu-
me la seguente forma:

Fig. 5: Schema gerarchico applicato all’esempio

Vengono quindi effettuati i confronti a coppie tra le varie
alternative ed in riferimento ad ogni singolo criterio (in questo
caso le matrici dei confronti tra le alternative hanno quindi
dimensione 4 x 4 mentre quella tra i criteri ha dimensione
3 x 3). I punteggi attribuiti sono rilevabili dallo script di
seguito riportato. Infatti lo script, digitato con l’editor di Free-
Mat, permette di memorizzare i valori dei differenti elementi
delle matrici, calcolare autovalori ed autovettori, effettuare le
verifiche sull’indice di consistenza ed infine calcolare i pesi
delle alternative (le righe precedute dal simbolo % non sono
istruzioni per FreeMat ma righe di commento che servono
a rendere comprensibile lo script anche a distanza di tempo
ed a chiunque lo utilizzi).

Script scelta_abitazione.m

Fig. 6: Porzione iniziale dello script nell’editor di FreeMat

% Matrici e conteggi per AHP scelta abitazione

% L’obiettivo coincide con l’individuazione dell’abitazione

da acquistare

% I 3 criteri di scelta sono: superficie, stato_manutentivo

ed ubicazione
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% Le alternative sono date da 4 abitazioni individuate come

possibilita’ di acquisto

%

% matrice_criteri e’ la matrice dei confronti a coppie dei criteri

matrice_criteri = [1 5 1/3; 1/5 1 1/7; 3 7 1]

% vengono calcolati autovettori ed autovalori ma non visua-

lizzati

[V,d] = eig(matrice_criteri);

% viene visualizzato il massimo autovettore

autovettore = V(:,1)

% viene visualizzato il massimo autovalore

lambda_max = d(1,1)

% viene calcolato l’indice di consistenza

indice_consistenza = (lambda_max-3)/(3-1)

% viene calcolato il rapporto di consistenza

rapporto_consistenza = indice_consistenza/0.58

% si calcola la somma degli autovettori

somma_a = sum(autovettore)

% si calcolano i pesi dei criteri

primo_criterio = V(1,1) / somma_a

secondo_criterio = V(2,1) /somma_a

terzo_criterio = V(3,1) / somma_a

%

% matrice_sup e’ la matrice dei confronti a coppia

% delle alternative riguardo la caratteristica superficie

matrice_sup = [1 1/2 2 1/3;2 1 2 1/3;1/2 1/2 1 1/3;3 3 3 1]

% si calcolano autovettore ed autovalore massimo

[V_sup,d_sup] = eig(matrice_sup);

% autovalore massimo per la superficie

lambda_max_sup = d_sup(1,1)

% autovettore max per la superficie

autovettore_sup = V_sup(:,1)

%

% viene calcolato l’indice di consistenza

ic_sup = (lambda_max_sup-4)/(4-1)

% viene calcolato il rapporto di consistenza

rc_sup = ic_sup/0.9

%

somma_sup = sum(autovettore_sup)

sup_1 = V_sup(1,1)/somma_sup

sup_2 = V_sup(2,1)/somma_sup

sup_3 = V_sup(3,1)/somma_sup

sup_4 = V_sup(4,1)/somma_sup

% verifica dei pesi superfici

sup_1+sup_2+sup_3+sup_4

%

% matrice_man e’ la matrice dei confronti a coppia

% delle alternative riguardo la caratteristica stato manutentivo

matrice_man = [1 5 1 1/5;1/5 1 1 1/7;1 1 1 1/5;5 7 5 1]

% si calcolano autovettore ed autovalore massimo

[V_man,d_man] = eig(matrice_man);

% autovalore massimo per lo stato manutentivo

lambda_max_man = d_man(1,1)

%

% viene calcolato l’indice di consistenza

ic_man = (lambda_max_man-4)/(4-1)

% viene calcolato il rapporto di consistenza

rc_man = ic_man/0.9

%

% autovettore max per lo stato manutentivo

autovettore_man = V_man(:,1)

somma_man = sum(autovettore_man)

man_1 = V_man(1,1)/somma_man

man_2 = V_man(2,1)/somma_man

man_3 = V_man(3,1)/somma_man

man_4 = V_man(4,1)/somma_man

% verifica dei pesi stato_manutentivo

man_1+man_2+man_3+man_4

%

% matrice_ubi e’ la matrice dei confronti a coppia

% delle alternative riguardo la caratteristica ubicazione

matrice_ubi = [1 3 7 7;1/3 1 5 5;1/7 1/5 1 1;1/7 1/5 1 1]

% si calcolano autovettore ed autovalore massimo

[V_ubi,d_ubi] = eig(matrice_ubi);

% autovalore massimo per la caratteristica ubicazione

lambda_max_ubi = d_ubi(1,1)

%

% viene calcolato l’indice di consistenza

ic_ubi= (lambda_max_ubi-4)/(4-1)

% viene calcolato il rapporto di consistenza

rc_ubi = ic_ubi/0.9

%

% autovettore max per la caratteristica ubicazione

autovettore_ubi = V_ubi(:,1)

somma_ubi = sum(autovettore_ubi)

ubi_1 = V_ubi(1,1)/somma_ubi

ubi_2 = V_ubi(2,1)/somma_ubi

ubi_3 = V_ubi(3,1)/somma_ubi

ubi_4 = V_ubi(4,1)/somma_ubi

% verifica dei pesi ubicazione

ubi_1+ubi_2+ubi_3+ubi_4

%

% matrice dei pesi delle alternative 4 righe e 3 colonne

mat_alternative = [sup_1 man_1 ubi_1;sup_2 man_2

ubi_2;sup_3 man_3 ubi_3;sup_4 man_4 ubi_4]

%

% matrice dei pesi dei criteri dimensine 3 righe ed 1 colonna

mat_criteri = [primo_criterio; secondo_criterio; terzo_criterio]

%

%prodotto delle matrici 4 righe ed 1 colonna

ahp=mat_alternative*mat_criteri

%

% matrice dei prezzi 4 righe ed 1 colonna

prezzi=[360000;240000;220000;330000]

%

%normalizziamo i prezzi

somma_prezzi=sum(prezzi)

%

% matrice normalizzata dei prezzi

prezzi_norm=prezzi/somma_prezzi

%

% dividiamo ogni risultato ahp per il relativo prezzo normalizzato

soluzione_a=ahp(1,1)/prezzi_norm(1,1)

soluzione_b=ahp(2,1)/prezzi_norm(2,1)

soluzione_c=ahp(3,1)/prezzi_norm(3,1)

soluzione_d=ahp(4,1)/prezzi_norm(4,1)
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matrice_criteri = 

1,0000    5,0000    0,3333 

0,2000    1,0000    0,1429 

3,0000    7,0000    1,0000 

autovettore = 

0,3928 +  0,0000i 

0,1013 +  0,0000i 

0,9140 +  0,0000i 

lambda_max = 3,0649 +  0,0000i 

indice_consistenza = 0,0324 +  0,0000i 

rapporto_consistenza = 0,0559 +  0,0000i 

somma_a = 1,4081 +  0,0000i 

primo_criterio = 0,2790 +  0,0000i 

secondo_criterio = 0,0719 +  0,0000i 

terzo_criterio = 0,6491 +  0,0000i 

matrice_sup = 

1,0000    0,5000    2,0000    0,3333 

2,0000    1,0000    2,0000    0,3333 

0,5000    0,5000    1,0000    0,3333 

3,0000    3,0000    3,0000    1,0000 

lambda_max_sup = 4,1213 +  0,0000i 

autovettore_sup = 

-0,2828 +  0,0000i 

-0,4000 +  0,0000i 

-0,2000 +  0,0000i 

-0,8485 +  0,0000i 

ic_sup = 0,0404 +  0,0000i 

rc_sup = 0,0449 +  0,0000i 

somma_sup = -1,7314 +  0,0000i 

sup_1 = 0,1634 +  0,0000i 

sup_2 = 0,2310 +  0,0000i 

sup_3 = 0,1155 +  0,0000i 

sup_4 = 0,4901 +  0,0000i 

ans =     1,0000 +  0,0000i 

matrice_man = 

1,0000    5,0000    1,0000    0,2000 

0,2000    1,0000    1,0000    0,1429 

1,0000    1,0000    1,0000    0,2000 

5,0000    7,0000    5,0000    1,0000 

lambda_max_man = 4,2818 +  0,0000i 

ic_man = 0,0939 +  0,0000i 

rc_man = 0,1044 +  0,0000i 

autovettore_man = 

-0,2813 +  0,0000i 

-0,1118 +  0,0000i 

-0,1769 +  0,0000i 

-0,9365 +  0,0000i 

somma_man = -1,5065 +  0,0000i 

man_1 = 0,1867 +  0,0000i 

man_2 = 0,0742 +  0,0000i 

man_3 = 0,1174 +  0,0000i 

man_4 = 0,6217 +  0,0000i 

ans =       1,0000 +  0,0000i 

matrice_ubi = 

1,0000    3,0000    7,0000    7,0000 

0,3333    1,0000    5,0000    5,0000 

0,1429    0,2000    1,0000    1,0000 

0,1429    0,2000    1,0000    1,0000 

lambda_max_ubi = 4,0735 +  0,0000i 

ic_ubi = 0,0245 +  0,0000i 

rc_ubi = 0,0272 +  0,0000i 

autovettore_ubi = 

0,8903 +  0,0000i 

0,4316 +  0,0000i 

0,1030 +  0,0000i 

0,1030 +  0,0000i 

somma_ubi = 1,5277 +  0,0000i 

ubi_1 = 0,5827 +  0,0000i 

ubi_2 = 0,2825 +  0,0000i 

ubi_3 = 0,0674 +  0,0000i 

ubi_4 = 0,0674 +  0,0000i 

ans =     1,0000 +  0,0000i 

mat_alternative = 

0,1634 +  0,0000i   0,1867 +  0,0000i   0,5827 +  0,0000i 

0,2310 +  0,0000i   0,0742 +  0,0000i   0,2825 +  0,0000i 

0,1155 +  0,0000i   0,1174 +  0,0000i   0,0674 +  0,0000i 

0,4901 +  0,0000i   0,6217 +  0,0000i   0,0674 +  0,0000i 

mat_criteri = 

0,2790 +  0,0000i 

0,0719 +  0,0000i 

0,6491 +  0,0000i 

ahp = 

0,4373 +  0,0000i 

0,2531 +  0,0000i 

0,0844 +  0,0000i 

0,2252 +  0,0000i 

prezzi = 

360000 

240000 

220000 

330000 

somma_prezzi =  1150000 

prezzi_norm = 

0,3130 

0,2087 

0,1913 

0,2870 
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L’output dello script fornisce i seguenti risultati:



Discussione del risultato

I rapporti di consistenza risultano essere sempre inferiori (od
uguali in un solo caso) al 10%. Infatti per la matrice_criteri

il rapporto di consistenza calcolato è pari al 5,59%; per la
matrice delle superfici è pari al 4,49%; per lo stato manutentivo
è pari al 10,4% e per l’ubicazione è pari al 2,72%. Il prodotto
tra le due matrici: mat_alternative (4 righe e 3 colonne) *
mat_criteri (3 righe ed 1 colonna) fornisce la matrice ahp

di 4 righe ed 1 colonna.
La soluzione individuata con la lettera a) risulta essere preferi-
bile in quanto presenta un punteggio del 43,73%. La valu-
tazione dei benefici in rapporto ai costi viene effettuata
rapportando il punteggio calcolato di ogni soluzione al relativo
prezzo normalizzato. Ancora una volta la soluzione a) è quella
che consegue il risultato migliore.

soluzione_a = 1,3968 +  0,0000i 

soluzione_b = 1,2130 +  0,0000i 

soluzione_c = 0,4413 +  0,0000i 

soluzione_d = 0,7847 +  0,0000i 

Sin qui si è visto l’utilizzo dell’AHP come strumento di sup-
porto alla decisione. Non sono tuttavia mancati studi e
ricerche in ordine alla possibile applicazione dell’AHP, nel
campo immobiliare, come procedimento estimale di deter-
minazione di valori (4). In tal caso l’obiettivo coincide con
la stima del valore di mercato, i criteri con le carateristiche
immobiliari e le alternative con il subject (immobile di cui
si vuole determinare il valore di mercato) ed i comparable
(immobili di raffronto). Tale argomento sarà oggetto di un
successivo scritto.

Bibliografia e webgrafia

(1) Kamal M. Al-Subhi Al-Harbi. “Application of the AHP in
project management” - International Journal of Project Man-
agement 19 (2001) 19-27
(2) Saaty, Thomas L., 1980. “The Analytic Hierarchy Process”
McGraw-Hill, New York
(3) Sito web di FreeMat: http://freemat.sourceforge.net/
(4) Curto, R. 1994. “L’uso delle tecniche multicriteri come
procedimenti pluriparametrici: un’applicazione dell’Analytic
Hierarchy Process” Genio Rurale
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2 gIOrNI PEr LA SICUrEzzA

grande successo il primo evento formativo
organizzato da Blumatica in collaborazione
con l’Accademia della Tecnica

Professionisti di tutta Italia

(Torino, Genova, Roma,

Potenza, Salerno, ecc.) hanno

partecipato al primo evento

formativo organizzato da Blu-

matica (affermata software

house) e Accademia della

Tecnica (polo didattico, forma-

tivo e culturale) il 28 e 29

Novembre scorsi presso la

nuova sede Salernitana di

Blumatica. 

La sicurezza nei luoghi di lavoro il centro dell’attività

formativa: tematiche di interesse che vanno dalla valu-

tazione di tutti i rischi fino ai sistemi di gestione e alle

agevolazioni INAIL, passando attraverso la formazione

finanziata. Un’iniziativa che ha risposto pienamente all’o-

biettivo di aggiornare le competenze formative dei par-

tecipanti, anche alla luce delle ultime novità normative.

Elevata infatti la soddisfazione

di partecipanti e organizzatori

che hanno dimostrato come,

anche al Sud Italia, sia pos-

sibile creare momenti di ele-

vata formazione professionale

che sempre più possano met-

tere in rete professionisti di

settore e dare un servizio pun-

tuale e globale ad aziende,

enti e istituzioni. 

In cantiere già i prossimi
eventi programmati per il 2014 (sia in presenza che

in e-learning) con tematiche quali la certificazione ener-

getica, il Decreto del Fare, le successioni, e tanto altro

ancora.

Per ulteriori informazioni www.blumatica.it

Se sei un formatore e cerchi supporto alla tua pro-

fessione http://blumaticaformazione.it/ 
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Che cos'è l'energia geotermica
Quando si parla di energia geo-

termica, si fa un diretto riferimento

al calore interno alla terra: un con-

tinuo ribollire di magma che si tra-

sforma in flusso di calore e si

diffonde dalle zone più in profondità

fino alla superficie.

Tale flusso geotermico è una

significativa fonte energetica, che

nasce principalmente dai processi

di disgregazione di alcuni isotopi

radioattivi, capace di assicurare un

netto risparmio in termini di inqui-

namento, favorendo quindi un'e-

nergia pulita e sostenibile.

Se inizialmente uno dei limiti al suo impiego era rap-

presentano dall'esigenza di lavorare su temperature ele-

vate e sull'impossibilità di trasferire il calore lontano dalla

fonte, oggi si è risolta la questione applicando speciali

pompe di calore, capaci di operare anche su tempe-

rature modeste, di poco superiori ai 10°.

Come funziona un impianto geotermico
Il meccanismo che regola il funzionamento di un

impianto per la produzione di energia elettrica, a partire

dal flusso di calore, è abbastanza semplice ed imme-

diato. Una volta realizzato un adeguato pozzo di calore,

si procede all'inserimento di tubi sotterranei di rivesti-

mento, che vengono a loro volta collegati ad un col-

lettore esterno, il quale indirizza il flusso verso le pompe

di calore presenti dentro l'impianto stesso.

Oltre alla normativa europea, che prevede, di fatto,

l'implementazione di questi impianti all'interno dei Piani

Energetici dei singoli stati membri,

anche in Italia sono previsti signifi-

cativi incentivi e il Ministero dello

Sviluppo Economico si propone di

aumentare l'uso in percentuale di

tale forma di energia, nel giro dei

prossimi anni.

Beta Formazione organizza un

corso di formazione specificata-

mente dedicato a questa materia e

alla gestione dell’energia geotermica

negli impianti a bassa entalpia: il

corso, rivolto ai professionisti che

operano nel settore impiantistico o

edile e a tutti i consulenti energetici

ed energy manager, affronta la materia seguendo gli

aggiornamenti tecnici dettati dagli standard europei ed

internazionali e dalle norme UNI, e fornisce le compe-

tenze per la progettazione globale di questa tipologia

di impianti, dagli aspetti tecnici e ambientali a quelli

amministrativi.

Analizzando le più moderne applicazioni di quella che

è l’energia rinnovabile più naturale al mondo, il profes-

sionista sarà in grado di rispondere alle esigenze del

mercato, che come richiesto dall’Unione Europea ci

impone il ricorso massiccio a fonti di energia sempre

più sicure, pulite ed efficienti.

LA gEOTErMIA, L’ENErgIA rINNOVABILE PIù ANTICA 
E PIù ATTUALE

L'energia geotermica, risorsa pulita e rinnovabile, non è
affatto un concetto nuovo
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PROBLEMA AFFRONTATO
La realizzazione della linea di alimentazione elettrica

per la metropolitana leggera, nel tratto compreso tra
Monserrato e Settimo San Pietro, in provincia di
Cagliari, ha richiesto la realizzazione di fondazioni
profonde su pali. 
L’esecuzione dei micropali ha interessato il tratto in

rilevato con altezza compresa tra i cinque e i sette
metri, ed una pendenza media delle ripe di 30°; in
questa zona i terreni presentavano caratteristiche
meccaniche scadenti ed insufficienti per utilizzare
fondazioni isolate superficiali. 
L’accesso difficoltoso al cantiere e la necessità di

seguire le opere rapidamente e operando quasi
esclusivamente di notte, ha costretto la Committenza
a cercare una soluzione che garantisse una
cantieristica estremamente ridotta, con semplicità di
piazzamento delle macchine ed una bassa invasività.

L’INTERVENTO
I progettisti hanno individuato il sistema di

palificazione AKTIV di KAPPAZETA con i pali dotati di
eliche in acciaio strutturale S460, tipo GEOROUND®
come la soluzione ottimale. 
Sono stati necessari 28 micropali GEOROUND® sui

quali è poi stato costruito, a cura dell’impresa
appaltatrice, un plinto di fondazione su cui sono stati
alloggiati i pali di sostegno della linea elettrica.
A favore di sicurezza i progettisti hanno considerato

nullo il contributo fornito dal rilevato alla reazione
verticale ed agli effetti della resistenza al ribaltamento
e che tutti i carichi fossero assorbiti dai micropali e
trasmesse al terreno sottostante dotato di

caratteristiche geomeccaniche elevate.
L’infissione dei pali è avvenuta per rotazione tramite

una testa idraulica installata su di un piccolo
escavatore, monitorando in continuo la coppia
d’infissione. L’”avvitamento” del palo si è spinto fino al
raggiungimento della profondità di progetto e/o del
valore di coppia corrispondente alla portata richiesta. 
L’intervento è stato completato e collaudato con due

prove di carico secondo normativa, in appena otto
giorni, senza la produzione di alcun materiale di risulta
né l’utilizzo di acqua o fanghi di perforazione.

 KAPPAZETA

Via G.B. Aleotti, 1 - 43124 Parma (PR)

Tel. +39 0521 648888

Fax +39 0521 648880

info@kappazeta.it
www.kappazeta.it
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FONDAzIONI SU MICrOPALI IN ACCIAIO PEr 
LA METrOPOLITANA LEggErA DI CAgLIArI

KAPPAzETA ha realizzato fondazioni profonde su speciali
pali ad elica gEOrOUND® per la Metropolitana Leggera
di Cagliari.
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TEgOLA FOTOVOLTAICA DUAL TILE PV

Un componente innovativo sviluppato dalla società 
FotoSun S.r.l.

La tegola fotovoltaica DUAL
TILE PV è un componente inno-

vativo sviluppato dalla società

FotoSun S.r.l., Spin Off Accademi-

co sull’energy design, per l’integra-

zione del fotovoltaico attraverso

l’inserimento delle tegole fotovoltai-

che nelle coperture a falda realiz-

zate con tegole portoghesi, senza

compromettere le tradizionali pre-

stazioni del manto di copertura.

La DUAL TILE PV è un com-
ponente pre-incollato costituito da

un supporto in laterizio, dal modulo

fotovoltaico cablato comprensivo

di junction box e diodo e da col-

lante sigillante monocomponente

per la configurazione di un siste-
ma integrato ed efficace, studiato
e progettato secondo i canoni
dell’eco-design e sostenibilità
ambientale per l'utilizzo dell’ener-
gia solare. Il supporto in laterizio

viene realizzato dall’azienda FBM Fornaci Briziarelli Mar-

sciano S.p.A. leader nella realizzazione di componenti

in laterizio per l’architettura, mentre il collante mono-

componente è stato sviluppato dalla società MAPEI

S.p.A. in sintonia con i criteri di eco-compatibilità.

La DUAL TILE PV può essere

installata sostituendo due tegole

tradizionali portoghesi nel rispetto

della continuità tipologica, mate-

rica e cromatica dei sistemi tra-

dizionali di coperture realizzate in

laterizio.

La DUAL TILE PV può essere

applicata in sostituzione totale o

parziale delle tegole portoghesi

tradizionali ed è compatibile per

l’assemblaggio con elementi spe-

ciali e accessori utilizzati per le

coperture in laterizio. Al fine di

garantire la massima efficienza di

tutto il sistema “impianto fotovol-

taico”, dovranno essere conside-

rati alcuni importanti accorgimenti

riferiti all'orientamento e alle con-

nessioni.

La soluzione proposta con il

sistema “impianto fotovoltaico”

realizzato con la tegola DUAL
TILE PV scaturisce dall’esigenza di fornire sistemi ad

elevata integrabilità architettonica e multifunzionali par-

tendo dalla necessita di salvaguardare le funzioni tra-

dizionali e consolidate attraverso l’addizione e la

sovrapposizione di nuove tecnologie.

 FotoSun S.r.l.

via Roma 29 c/o Dipartimento IDEAS 

81031 – Aversa [CE]

Tel/Fax: [+39] 081 501 04 49

info@fotosun.eu
www.fotosun.eu
Skype: fotosun_srl
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La vigente normativa per la

valutazione sismica delle struttu-

re esistenti prevede un percorso

di verifica che si conclude con

la determinazione dei rapporti tra

l’intensità sismica che produce

ogni stato limite considerato e la

corrispondente intensità di veri-

fica (livelli di adeguatezza). Le

verifiche sono soddisfatte se tali

rapporti sono uguali o superiori

a uno. Il limite del procedimento

è che l’effettivo livello di prote-

zione della struttura, misurato in

termini di probabilità di supera-

mento di ogni stato limite con-

siderato, non è quantificabile.

Di fatto, l’unico elemento caratterizzato in probabilità

è l’azione sismica di verifica, mentre in realtà, nel pro-
blema della valutazione entrano molte altre fonti di
incertezza che non sono esplicitamente modellate.

Ne discende che lo sviluppo della normativa tecnica

sulle strutture esistenti debba porsi quale obiettivo cen-

trale la messa a punto di procedure idonee a valutare

il riflesso sul risultato finale di tutte le incertezze a valle

dell’azione sismica di verifica, in termini di probabilità

di superamento degli stati limite considerati.

Questa direzione è confermata dal recente Codice

Modello 2010 della Federazione Internazionale del Cal-

cestruzzo (FIB), che afferma: “The probabilistic safety

format is a suitable approach for the assessment of

the performance of existing structures”. Le procedure

presentate nel documento CNR-DT
212/2013 mirano a raggiungere l’o-

biettivo indicato. Esse sono state

redatte con l’intenzione di non

richiedere il possesso di particolari

competenze specialistiche in termini

di teoria dell’affidabilità strutturale

per essere comprese e applicate,

si prestano a essere utilizzate con

gradi di impegno e accuratezza cre-

scenti.

Le procedure contenute nel

documento sono basate sui risultati

della ricerca nel campo della valu-

tazione probabilistica della sicurezza

sismica degli ultimi 15 anni, e risul-

tano in linea con altri documenti prenormativi interna-

zionali, come ad esempio il recente documento

ATC-58-1 Seismic Performance Assessment of Buil-

dings.

La partecipazione al seminario è gratuita.
Si invitano i partecipanti a compilare, firmare e inviare

la scheda di iscrizione, per ragioni organizzative e di

sicurezza della struttura ospitante entro il 20 gennaio
2014.

ISTrUzIONI PEr LA VALUTAzIONE AFFIDABILISTICA
DELLA SICUrEzzA SISMICA DI EDIFICI ESISTENTI

Seminario di studio e aggiornamento per la presentazione
di un nuovo Documento Tecnico del CNr
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