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Il 12 giugno 2014 la Conferenza Unificata Stato-
Regioni-Enti locali ha sancito l’accordo
concernente l’adozione dei moduli unificati per
le istanze del permesso di costruire e per la presen-
tazione della Scia edilizia.
L’accordo ha anticipato di 12 giorni il decreto
“Pubblica amministrazione”, che dispone l’obbligo
della redazione di moduli unificati e standar-
dizzati su tutto il territorio nazionale per la
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnala-
zioni da parte dei cittadini e delle imprese.
Questa decisione appare coerente con la strategia
sottesa all’annuncio di riportare nella responsa-
bilità esclusiva dello Stato le materie attualmente
di competenza concorrente fra lo Stato e le
Regioni (fra le quali il governo del territorio, e
quindi sia l’urbanistica sia l’edilizia, come
abbiamo argomentato sul precedente numero di
questi Quaderni), ma non consente di
comprendere se questa scelta sia considerata la
partenza (o una tappa) di un percorso
annunciato da tempo, ovvero il traguardo del
processo di semplificazione sempre richiamato ma
che non sembra aver ancora prodotto
innovazioni significative.
Risulta condivisibile l’ansia di fare e, soprattutto,
di dimostrare che si può fare. Tuttavia, in questo
caso, non è condivisibile il presupposto dal quale
si parte, soprattutto perché non appare inserito
in una visione strategica di governo del territorio. 
La bozza del DDL sul governo del territorio, che
verrà presentata ufficialmente entro il corrente
mese di luglio, non inserisce la semplificazione
edilizia nelle scelte strategiche, forse perché troppo
distratta dal tentativo di regolamentare il mercato
immobiliare definendo i regimi di perequazione
e di compensazione, che avrebbero dovuto essere
introdotti nell’ordinamento almeno venti anni
addietro e che oggi appaiono del tutto obsoleti e
non in grado di governare la riqualificazione del
territorio antropizzato.
Un importante quotidiano economico, molto
attento alle posizioni governative, giustifica
l’introduzione dei modelli unici in riferimento
alla “impossibilità di uniformare l'insostenibile
eterogeneità della disciplina edilizia”; afferma-

zione che non risulta condivisibile perché non
veritiera.
La disciplina dell’attività edilizia presenta un
panorama sicuramente né chiaro né certo,
soprattutto a seguito delle estemporanee modifiche
apportate al Testo Unico, che ne hanno sradicato
l’impianto tripartito (attività libera, attività da
dichiarare, attività soggetta a valutazione) per
sostituirlo con una complessità regolamentare e
un appesantimento dei procedimenti contrabban-
dati per liberalizzazione. 
Tuttavia è impensabile che incoerenze e contrad-
dizioni possano essere risolte da una modulistica
unificata. La quale, per altro, presenta significa-
tive carenze e lacune, soprattutto nella parte delle
norme di settore che concorrono a disciplinare
l’attività edilizia; come evidenziato implicita-
mente dalla Regione Emilia Romagna, la prima
ad adottarli, che ha provveduto alle adeguate
correzioni.
Ancora una volta dobbiamo ricordare come la
semplificazione trovi il proprio fondamento nella
chiarezza e nella certezza dei procedimenti; come
ci hanno dimostrato i Vigili del Fuoco che, forti
di una adeguata competenza tecnica  e
mantenendo una coerente dignità istituzionale
nei confronti delle richieste propagandistiche della
politica, hanno reso efficaci e trasparenti i
procedimenti di prevenzione incendi.
La riforma della disciplina edilizia, in una
moderna visione di governo del territorio, risulta
necessaria più che opportuna. Si impone quindi
una coerente revisione normativa, che chiarisca
- soprattutto – i procedimenti autorizzativi,
l’applicazione della normativa tecnica di settore,
i controlli. 
Senza dimenticare che per procedere in tal senso
si rende necessario mettere in campo saperi e
competenze. 

Voi cosa ne pensate?

Roberto Gallia

Editoriale

L'insostenibile eterogeneità della disciplina edilizia









Costruzioni in legno:
Eurocodici e NTC 
a confronto

Norme tecniche

1. INTRODUZIONE
Allo stato attuale le costruzioni in legno sono normate dal D.M. 14/01/2008 “Norme
Tecniche per le Costruzioni” (NTC08) (1), in vigore dal luglio 2009. Se tralasciamo la
scarsa efficacia avuta con la precedente versione delle Norme Tecniche, ovvero il
D.M. 14/09/2005, di facoltativa applicazione rispetto al D.M. 16/01/1996, e con
l’O.P.C.M. n. 3274 del 2003, cogente solo per alcuni casi di opere pubbliche, si com-
prende come, in pratica, è solo dal 2009 che, in Italia, si è ottenuto un certo grado di
chiarezza per quanto riguarda le costruzioni in legno. Non che prima non ci fossero
codici di calcolo alla portata dei tecnici del settore. Si poteva contare principalmente
su: le “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni in
legno” emanate dal CLLPP nel 2001; sulle Istruzioni NICOLE (2001); sulle Istruzioni
CNR-DT206 del 2007; sull’Eurocodice 5; su parte dell’Eurocodice 8; sulla DIN 1052.

di
Marco Boscolo Bielo,
Architetto, libero professionista, autore
di manuali tecnici

Confronto tra alcuni aspetti (attribuzioni delle resistenze ai materiali, classi di
duttilità e fattori di strutture, azioni sismiche) presenti nelle principali fonti tecniche
utilizzate nelle progettazioni e costruzioni in legno. Sintesi dei contenuti delle
NTC08 e degli Eurocodici 5 e 8. 
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2. GERARCHIA DEI CODICI DI
CALCOLO
Con questo esteso panorama di riferi-
mento c’è da chiedersi se le NTC08
abbiano fatto chiarezza. A guardare l’a-
spetto relativo alla consistenza delle
informazioni contenute nelle NTC08 per
quanto concerne le costruzioni in legno,
rispetto ad altre tipologie quali il calce-
struzzo armato, l’acciaio, le murature,
balza subito all’occhio che la parte rela-
tiva al legno è la più esigua, peraltro,
mancante di alcune informazioni fonda-
mentali (ad esempio le grandezze carat-
teristiche di resistenza).
Stando così le cose, il ricorso ad altre
fonti è indispensabile. Ma quali sono le
fonti più affidabili o, almeno, quelle più
raccomandabili? Per scoprirlo occorre
andare al Capitolo 12 delle NTC08 il
quale così recita:

12 RIFERIMENTI TECNICI
Per quanto non diversamente spe-
cificato nella presente norma, si
intendono coerenti con i principi
alla base della stessa, le indicazioni
riportate nei seguenti documenti: 
• Eurocodici strutturali pubblicati
dal CEN, con le precisazioni
riportate nelle Appendici
Nazionali o, in mancanza di esse,
nella forma internazionale EN; 

• Norme UNI EN armonizzate i cui
riferimenti siano pubblicati su
Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea; 

• Norme per prove, materiali e pro-
dotti pubblicate da UNI. 

Inoltre, in mancanza di specifiche

indicazioni, a integrazione delle
presenti norme e per quanto con
esse non in contrasto, possono
essere utilizzati i documenti di
seguito indicati che costituiscono
riferimenti di comprovata validità: 

• Istruzioni del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici; 

• Linee Guida del Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici; 

• Linee Guida per la valutazione e
riduzione del rischio sismico del
patrimonio culturale e successive
modificazioni del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, come
licenziate dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici e ss.mm.ii.; 

• Istruzioni e documenti tecnici del
Consiglio Nazionale delle
Ricerche (C.N.R.). 

Possono essere utilizzati anche altri
codici internazionali, purché sia
dimostrato che garantiscano
livelli di sicurezza non inferiori a
quelli delle presenti Norme tecni-
che. 
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Come è possibile notare, non esiste una
precisa gerarchia fra le cosiddette norme
coerenti con i principi e/o di comprovata
validità richiamate dalle NTC08. Invero
resta al progettista la libertà di scegliere
l’utilizzo anche di altri codici purché sia
garantito almeno lo stesso livello di sicu-
rezza. A questo punto potrebbe aprirsi
tutta una discussione su come valutare il
livello di sicurezza fra vari codici di cal-
colo al fine di poter effettuare scelte con-
sapevoli. Ma questo è un aspetto che
non considereremo.
Dal punto di vista della preminenza di
alcuni codici rispetto agli altri si può,
dunque, soltanto dire che al di sopra di
tutto stanno le NTC08, e “per quanto non
diversamente specificato” in esse, ovvero
laddove non esistono specifiche indica-
zioni di merito, al progettista viene
lasciata libera scelta su quali altri riferi-
menti tecnici considerare. Quelli richia-
mati al precedente punto 1) possono
tutti essere ritenuti validi allo scopo.
In questa sede ci limiteremo ad illustrare
un confronto fra alcuni aspetti contenuti
nelle NTC08 e negli Eurocodici 5 e 8. In
particolare per ciò che concerne le
seguenti tematiche:
attribuzione delle resistenze ai materiali;
classi di duttilità e fattori di struttura;
azioni sismiche.
Diciamo subito che, con l’utilizzo delle tre
fonti tecniche indicate (NTC08, EC5 e
EC8), si copre una vastissima gamma di
condizioni progettuali, per non dire la tota-
lità dei casi relativi a strutture ordinarie.

3. SINTESI DEI CONTENUTI
DELLE NTC08

Da una sintetica ricognizione dei conte-
nuti delle NTC08 si evince che le indica-
zioni relative alle proprietà dei materiali
di legno o a base di legno si trovano nel
Punto 11.7: Materiali e prodotti a base di
legno, di cui in Tabella 1 si riportano gli
argomenti trattati.
Esiste poi la nota (e discutibile) suddivi-
sione delle NTC08 fra “Progettazione per
azioni sismiche” riportate nel Capitolo 7
e la semplice progettazione di
“Costruzioni Civili e Industriali” riportata
al Capitolo 4. Cosicché, per quanto attie-
ne al Capitolo 4, le specifiche per strut-
ture in legno (o a base di legno), sono

11.7 MATERIALI E PRODOTTI A BASE DI LEGNO
11.7.1 Generalità
11.7.2 Legno massiccio
11.7.3 Legno strutturale con giunti a dita
11.7.4 Legno lamellare incollato
11.7.5 Pannelli a base di legno
11.7.6 Altri prodotti derivati dal legno per uso strutturale
11.7.7 Adesivi
11.7.8 Elementi meccanici di collegamento
11.7.9 Durabilità del legno e derivati
11.7.10 Procedure di qualificazione e accettazione

Tabella 1 – Contenuti delle NTC08: “Materiali e prodotti a base di legno”
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contenute nel punto 4.4: “Costruzioni in
legno” (vedi Tabella 2), mentre per quan-
to attiene alla sismica ci si deve ricondur-
re al punto 7.7 (vedi Tabella 3). Questo
è tutto ciò che riguarda la specificità
delle costruzioni in legno disposte dalle
NTC08.

4. SINTESI DI CONTENUTI
DEGLI EUROCODICI

Passando agli Eurocodici sono invece
disponibili i seguenti riferimenti:
– Eurocodice 5 (EC5): Progettazione

delle strutture in legno, Parte 1.1:
Regole generali – Regole comuni e
regole per gli edifici;

– Eurocodice 5 (EC5): Progettazione
delle strutture in legno, Parte 1.2:
Regole generali – Progettazione strut-
turale contro l’incendio;

– Eurocodice 8 (EC8): Indicazioni pro-
gettuali per la resistenza sismica delle
strutture, Parte 1.3: Regole generali –
Regole specifiche per i diversi materia-
li ed elementi, Sezione 4: Regole spe-
cifiche per edifici in legno.

Questi sono veri e propri fascicoli nor-
mativi molto dettagliati. I primi due spe-
cificamente dedicati alle strutture in
legno, il terzo, invece, si riferisce alla
progettazione antisismica per tutte le
tipologie costituite dai vari materiali
strutturali, e dedica alle costruzioni in
legno la citata Sezione 4.
Per quanto concerne l’EC5 Parte 1.2
(progettazione contro l’incendio), altri-
menti detto uNI EN 1995 – 1 – 2, è lo
stesso D.M. 14/01/2008 che ne richiama
l’integrale l’utilizzo al punto 4.4.14, di cui
si riporta il testo integrale perché costi-
tuito da poche righe:

4.4.14 RESISTENZA AL FUOCO 
Le verifiche di resistenza al fuoco
potranno eseguirsi con riferimento a
UNI EN 1995 -1-2, utilizzando i coeffi-
cienti  (v. § 4.4.6, Tab. 4.4.III) (2) relativi
alle combinazioni eccezionali.

Nelle Tabelle 4, 5 e 6 si riportano, in sin-

4.4 COSTRuzIONI DI LEGNO
4.4.1 La valutazione della sicurezza
4.4.2 Analisi strutturale
4.4.3 Le azioni e le loro combinazioni
4.4.4 Classi di durata del carico
4.4.5 Classi di servizio
4.4.6 Resistenza di calcolo
4.4.7 Stati limite di esercizio
4.4.8 Stati limite ultimi
4.4.9 Collegamenti
4.4.10 Elementi strutturali
4.4.11 Sistemi strutturali
4.4.12 Robustezza
4.4.13 Durabilità
4.4.14 Resistenza al fuoco
4.4.15 Regole per l’esecuzione
4.4.16 Controlli e prove di carico

Tabella 2 – Contenuti delle NTC08 per le costruzioni in legno 
(Punto 4, progettazione non sismica).

7.7 COSTRuzIONI DI LEGNO
7.7.1 Aspetti concettuali della progettazione
7.7.2 Materiali e proprietà delle zone dissipative
7.7.3 Tipologie strutturali e fattori di struttura
7.7.4 Analisi strutturale
7.7.5 Disposizioni costruttive
7.7.6 Verifiche di sicurezza
7.7.7 Regole di dettaglio

Tabella 3 – Contenuti delle NTC08 per la progettazione sismica di
costruzioni in legno (Paragrafo 7.7)

Tabella 4 – Contenuti dell’EC 5 Parte 1.1

(1) In questo articolo si farà utilizzo indifferente di D.M. 14/01/2008, NTC08 e NTC.
(2) Questi riferimenti sono relativi alla numerazione propria delle NTC08.

Sezione Titolo

1 Generalità

2 Criteri generali di progettazione

3 Proprietà dei materiali

4 Durabilità

5 Fondamenti di analisi strutturale

6 Stati limite ultimi

7 Stati limite di esercizio

8 Connessioni con mezzi di unione metallici

9 Componenti e aggregati

10 Dettagli strutturali e controlli

App. A Rottura a taglio nel legno e nello spinotto in 
connessioni multiple acciaio-legno del tipo a spinotto

App. B Travi giuntate meccanicamente

App. C Colonne composite



tesi, i titoli principali degli argomenti
trattati nell’Eurocodice 5 - Parte 1.1 e
Parte 1.2 e nell’Eurocodice 8 – Sezione 4.

5. COEFFICIENTE PARZIALE DI
SICUREZZA PER I MATERIALI E
VALORI DI RESISTENZA

Come si è visto anche al punto prece-
dente, il D.M. 14/01/2008 fa espresso
richiamo all’utilizzo dei coefficienti par-
ziali di sicurezza della Tabella 4.4.III
(numerazione propria del D.M.), che di
seguito si riporta (Tabella 7).
Analoga tabella, per l’attribuzione dei
coefficienti parziali di sicurezza nei
materiali, è contenuta anche in EC 5
Parte 1-1 (Tabella 8). Osserviamo subito
che le differenze sono sostanziali.
Dovendo, ad esempio, determinare la
resistenza di progetto a flessione di una
trave in legno massiccio, per combina-
zioni non eccezionali, nel caso di utilizzo
della semplice:

(1)

si noterà subito che, il valore cogente
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previsto dalla normativa tecnica italiana,
impone l’utilizzo di

(2)

Tabella 5 – Contenuti dell’EC 5 Parte 1.2

Sezione Titolo

1 Generalità

2 Criteri generali di progettazione

3 Proprietà dei materiali

4 Procedure di progettazione per la resistenza meccanica

5 Procedure di progettazione per assemblati di parete 
e solaio

6 unioni

7 Dettagli costruttivi

App. A Esposizione al fuoco parametrico

App. B Metodi di calcolo avanzati

App. C Travi portanti per solai e montanti per pareti di assemblati 
le cui cavità sono completamente riempite con isolante

App. D Carbonizzazione di elementi di parete di solaio 
provvisti di cavità vuote

App. E Analisi della funzione di compartimentazione di assemblato 
di parete e solaio

App. F Guida per gli utenti della presente parte dell’Eurocodice

Tabella 6 – Contenuti dell’EC 8 Sezione 4: Regole specifiche per edifici in legno
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anziché:

(3)

restando così, il materiale legno massic-
cio, penalizzato dal coefficiente:

(4)

ovvero dell’aliquota

(5)

In Tabella 9 sono indicate altre variazio-
ni.
Vi è da segnalare, peraltro, che per
quanto riguarda la definizione di:
• classi di durata di carico (Tabella

10);
• classi di servizio (Tabella 11);
• valori di kmod (Tabella 12);
• fattore kh (Tabella 13);

le indicazioni di NTC08 e EC5 coincidono.
In relazione al coefficiente kh, l’EC5 ammet-
te un fattore correttivo anche per elementi
LVL (lamineted veener lamber – stratificato
di sfogliati), mentre le NTC08 no.

6. CLASSI DI DUTTILITÀ

Nelle NTC08, per le costruzioni in legno
(come peraltro per le tipologie strutturali
costituite da altri materiali), sono previste
due classi di duttilità in regime di com-
portamento dissipativo: CD”A” (classe di

Tabella 7 – Tabella 4.4.III, Coefficienti parziali gM per le proprietà dei materiali

Tabella 8 – Coefficienti parziali gM raccomandati per le proprietà 
e le resistenze dei materiali

Tabella 9 – Raffronto di gM tra NTC08 e EC5



duttilità alta) e CD”B” (classe di duttilità
bassa), come indicato in Tabella 14.
A questa classificazione fa seguito tutta
una serie di condizioni di calcolo e di
progetto (fattori moltiplicativi per tener
conto della gerarchia delle resistenze,
regole di dettaglio, ecc.).
L’Eurocodice, invece, non attribuisce
esplicitamente nessuna classe di duttilità
alle strutture in legno (a differenza per
esempio di quelle in calcestruzzo armato
dove sono previste tre classi: “H”, “M”,
“L” – rispettivamente: alta, media e
bassa). Si limita invece ad indicare il fat-
tore di struttura (che l’EC8 denomina
come coefficiente di comportamento)
attribuibile alla costruzione in funzione
della capacità dissipativa desunta dalla
tipologia strutturale (Tabella 15). In tale
circostanza la definizione è implicita-
mente attribuita dalle lettere B, C, D,
rispettivamente: bassa, media, buona
capacità dissipativa.
Anche in tal caso, seguono comunque una
serie di disposizioni atte a definire para-
metri di calcolo e di dettaglio a seconda
del carattere dissipativo prescelto.

7. AZIONI SISMICHE

L’impianto generale normativo relativo
alla determinazione degli effetti sismici
sulle costruzioni è sostanzialmente lo
stesso sia per quanto riguarda le NTC08
che per l’EC8. In linea generale si tratta,
sostanzialmente, di determinare lo spet-
tro di risposta in termini di accelerazione
per gli stati limite considerati, in funzio-
ne del periodo di ritorno e del periodo
di riferimento. Tuttavia:
• la classificazione della pericolosità

sismica del territorio italiano attra-
verso l’attribuzione dei parametri ag,
F0 e TC* (di cui all’allegato B delle
NTC);

• la classificazione delle tipologie di
sottosuolo;

• i parametri topografici e stratigrafici;
• ecc.;

sono elementi che, in quanto del tutto
esplicitati all’interno delle NTC08, impli-
cano un totale riferimento a queste ulti-
me, al fine della definizione delle azioni
statiche equivalenti al sisma da applicare
nelle costruzioni.
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Tabella 10

Tabella 11

Tabella 13 - fattore kh

Tabella 12
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8. VERIFICHE

Sia le NTC08 sia l’EC5 dispongono che le
verifiche di resistenza devono essere
eseguite nell’ipotesi di mantenimento
delle sezioni piane e di una relazione

lineare tra tensioni e deformazioni. L’EC5
pone l’eccezione per il caso di elementi
o parti di elementi soggetti a compressio-
ne, per i quali può essere adottata una
correlazione non lineare di tipo elasto-
plastico.
Sulla determinazione dei parametri di
resistenza si è già detto al precedente

punto 5. Per l’attribuzione delle resistenze
caratteristiche, dei moduli di elasticità lon-
gitudinali e a taglio, si utilizzano i valori
tabellati della EN 338 per il legno massic-
cio e della EN 1194 per il legno lamellare.
Essi rappresentano valori di riferimento
per la certificazione dei prodotti.
In Tabella 16 si riporta un esempio delle
caratteristiche meccaniche per il legno
lamellare omogeneo.
Per quanto riguarda le verifiche di resi-
stenza sui classici stati di sollecitazione
(trazione, compressione, flessione,
taglio, torsione e combinati) le NTC08
dànno una sufficiente informazione ma è
bene comunque consultare l’EC5 per
avere maggiori dettagli in proposito. 
Infine si osserva che nelle NTC08 manca-
no del tutto gli algoritmi di verifica dei
collegamenti per i quali l’EC5 risulta indi-
spensabile.

9. CONCLUSIONI

Da quanto emerge dalla breve analisi
sopra effettuata si può dire che, per
avere una conoscenza completa delle
problematiche di calcolo degli elementi
in legno e a base di legno, le NTC08,
purtroppo presentano carenze di infor-
mazioni che è necessario reperire all’in-
terno di altri codici tecnici. Fra questi
risultano indispensabili gli Eurocodici 5 e
8. È bene farne un utilizzo comparato
con la norma italiana.
A questo proposito si segnala il volume
“La Progettazione delle Strutture in
Legno”, (Marco Boscolo Bielo -
Legislazione Tecnica luglio 2014), nel
quale si è operato proprio nel senso
sopraindicato, ovvero in modo da faci-
litare il tecnico fruitore all’ottenimento
immediato delle informazioni di volta
in volta necessarie all’iter di progetta-
zione strutturale, senza dover estrapola-

re dati sparsi in
più codici norma-
tivi. Il volume
intende, inoltre,
spiegare in forma
semplice gli a -
spetti teorici che
sottendono l’ap-
plicazione degli
algoritmi di cor-
rente utilizzo.

Tabella 14 - da NTC08

Tabella 15 - da EC8

Tabella 16 - Caratteristiche meccaniche per legno lamellare omogeneo (EN 1194)





PREMESSA

Le diverse attività antropiche stabiliscono con l’ambiente complessi processi di
relazione che, se non attentamente valutati nelle loro dinamiche evolutive, deter-
minano consistenti effetti diretti ed indiretti in termini di consumo di risorse naturali
non rinnovabili, in relazione all’intensità di ogni singola azione ed alla concomitanza
temporanea o continuativa con altre azioni. La generale ed inarrestabile compro-
missione degli ecosistemi naturali e degli equilibri generali nei diversi sistemi
ambientali ha oramai assunto vere e proprie forme di “emergenze” ambientali,
per effetto dei livelli di pressione esercitati e della conseguente progressiva erosione
della capacità naturale di carico dell’ambiente a livello locale, regionale, nazionale
e mondiale. Le emergenze ambientali evidenziano la necessità di uno stretto rac-
cordo fra politiche di sviluppo e politiche di tutela ambientale nell’ambito di una
riflessione organica sul nuovo modello di sviluppo che deve darsi per il futuro

di 
Francesco Guzzo, 
Ingegnere civile trasporti, consulente
tecnico e valutatore immobiliare

Questo contributo delinea le tappe salienti dell’evoluzione procedurale/normativa
e dell’approccio valutativo su scala internazionale e nazionale, nonché le
coordinate metodologico-operative del processo valutativo. Verranno anche
riassunte le principali metodologie di approccio alla valutazione ambientale, anche
con focus per alcune politiche settoriali (pianificazione territoriale e dei trasporti)
di diretta implicazione sugli assetti dell’ambiente naturale (land use/urban
management, protezione delle risorse). 
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la società post-industriale del Terzo Mil-
lennio, il modello della sostenibilità
ambientale dello sviluppo, ovvero dello
sviluppo sostenibile (sustainable deve-
lopment, développement durable). 
Sostenibilità, non compromissione,
impronta ecologica rafforzano e specia-
lizzano, oggi, nella prospettiva dell’etica
ecologica e della tutela dell’ecosistema
l’antico ed autentico concetto primordia-
le di ragionevolezza ed equilibrio esteso
rispettosamente all’armoniosità composi-
ta delle biodiversità e biocenosi.
L’istituzione di una procedura ambien-
tale al livello di formazione e decisione
delle istanze di sviluppo insite nella pro-
grammazione settoriale ai fini della pre-
visione delle ricadute ambientali legate
al sistema di azioni ed interventi rap-
presentati recupera metodologicamente
il concetto di utilizzazione ex ante ed
in itinere della valutazione quale stru-
mento di orientamento previsionale e
di supporto alle decisioni, ricompren-
dendo a giusto titolo la valutazione
ambientale (strategica, legata alle opere)
fra gli elementi innovativi della moderna
disciplina estimativa allargata ad un più
vasto contesto macroeconomico di livel-
lo territoriale di area vasta. 
Questo contributo delinea le tappe
salienti dell’evoluzione procedurale/nor-
mativa e dell’approccio valutativo su
scala internazionale e nazionale, nonché
le coordinate metodologico-operative
del processo valutativo. 
Nella seconda parte del contributo ver-
ranno invece riassunte le principali
metodologie di approccio alla valuta-
zione ambientale, anche con focus per
alcune politiche settoriali (pianificazione
territoriale e dei trasporti) di diretta
implicazione sugli assetti dell’ambiente
naturale (land use/urban management,
protezione delle risorse).

1. RACCORDO FRA OBIETTIVI
SETTORIALI ED ISTANZE DI TUTELA
AMBIENTALE PER LA
SOSTENIBILITÀ DELLA CRESCITA,
DELLO SVILUPPO E DELLA
COESIONE SOCIALE: NECESSITÀ
DELLA PIANIFICAZIONE
AMBIENTALE INTEGRATA

Il modello di “sviluppo che fa fronte alle
necessità del presente senza compromet-

tere le capacità delle future generazioni
di soddisfare le proprie esigenze” è stato
introdotto nel panorama scientifico
internazionale nel 1987 dal Rapporto
della Commissione delle Nazioni unite
sull’ambiente e sullo sviluppo “Our
Common Future” (Rapporto Brundtland)
(1). Tale modello deve garantire la qua-
lità della vita e l’accesso continuo alle
risorse naturali (natural environmental
capital) ed evitare danni permanenti
all’ambiente, consentendo anche il tra-
sferimento di conoscenze (human capi-
tal) e di ambiente costruito (man-made
capital o built environment).
Gli orientamenti successivi del modello
di sviluppo sostenibile sono stati pun-
tualizzati e sistematizzati durante i lavori
della Conferenza generale delle Nazioni
unite sull’ambiente e sullo sviluppo
(uNCED) di Rio de Janeiro (3-14 giugno
1992), cui hanno partecipato 183 Stati,
e che hanno rappresentato il momento
conclusivo di un intenso lavoro prepa-
ratorio, deciso dalla Risoluzione 44/228
delle Nazioni unite del 22 dicembre
1989. Durante i lavori dell’uNCED è
stata formalizzata l’Agenda 21, il più
importante documento programmatico
(MasterPlan) approvato sinora dalla
comunità internazionale nell’ambito
della cooperazione in materia di
ambiente e sviluppo. L’Agenda 21 ha
indicato nell’approccio integrato alle
questioni economiche, ambientali e
della cooperazione allo sviluppo il
nuovo modello di pianificazione siste-
mica di sostenibilità ambientale. Le prio-
rità tracciate dall’Agenda 21 risiedono,
infatti, nell’integrazione delle considera-
zioni ambientali in tutte le strutture dei
governi nazionali ed in tutti i livelli di
governo locale, in modo tale da assi-
curare piena coerenza fra politiche set-
toriali, nella predisposizione di un
sistema di pianificazione, di controllo
e di gestione per sostenere detta inte-
grazione e nell’incoraggiamento della
partecipazione pubblica e dei soggetti
coinvolti, attraverso la piena possibilità
di accesso alle informazioni (2). 
L’approccio integrato tracciato dall’A-
genda 21 è stato, peraltro, sottolineato
e ribadito a livello comunitario a partire
dal V Programma di politica ed azione
a favore dell’ambiente e di uno sviluppo
sostenibile (3). Le principali emergenze
ambientali di livello globale (mutamenti

climatici e riscaldamento del globo ter-
restre; acidificazione; inquinamento
atmosferico; distruzione della natura e
della diversità biologica; impoverimento
ed inquinamento delle risorse idriche;
deterioramento dell’ambiente urbano e
delle zone costiere; trattamento dei rifiu-
ti), venivano, per la prima volta, riguar-
date non già quali fenomeni isolati che
necessitavano di strategie d’intervento
dedicate, quanto piuttosto di effetti
diversificati di un modello generale di
gestione delle risorse non equilibrato
(4). Le strategie di intervento si basano
su principi generali di sostenibilità:
- principio di precauzione, che stabilisce
l’adozione di misure preventive ogni-
qualvolta si possa ragionevolmente pre-
sumere che possano originarsi rischi per
la salute umana e per l’ambiente in con-
seguenza dell’assunzione di decisioni
e/o implementazione di azioni in con-
dizioni di incertezza ai fini della valu-
tazione dei potenziali impatti ambientali
significativi;
- principio “chi inquina paga” (the pol-
luter pay), secondo cui le spese deri-
vanti dalle misure di prevenzione e
riduzione dell’inquinamento sono da
attribuire a colui che inquina;
- principio di sussidiarietà, secondo cui
alcuni aspetti della politica e delle azio-
ni specifiche devono essere realizzati a
livelli amministrativi diversi dall’unione,
quali i governi nazionali e le autorità
locali, e si avvalgono dell’apporto tec-
nologico nella predisposizione di misure
di tutela ambientale (5).
Per sostenere l’integrazione delle con-
siderazioni ambientali “nella definizione
e nell’attuazione delle politiche.. Comu-
nitarie, ..in particolare nella prospettiva
di promuovere lo sviluppo sostenibile” (6)
il Consiglio europeo ha avviato nel 1998
il c.d. “processo di Cardiff” che impone
a diverse formazioni del Consiglio di
elaborare specifiche strategie, originaria-
mente nei soli settori dell’agricoltura,
energia e trasporti, ed attualmente este-
se anche a cooperazione allo sviluppo,
industria, mercato interno, pesca, que-
stioni economiche e finanziarie, com-
mercio e politica estera (7). Nel mentre
il Consiglio europeo, tenutosi a Gote-
borg il 15 e 16 giugno 2001, ha adottato
la Strategia dell’unione europea per lo
sviluppo sostenibile, inserendo, accanto
ai due pilastri della strategia di Lisbona
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(Consiglio europeo del 23 e 24.03.2000;
“una crescita sostenibile con nuovi e
migliori posti di lavoro; una maggiore
coesione sociale”) il terzo pilastro del-
l’ambiente. Alla Strategia di Goteborg
ha fatto eco la Dichiarazione di Johan-
nesburg sullo sviluppo sostenibile nel
2002, in chiusura della II Conferenza
mondiale dell’uNCED a dieci anni di
distanza dalla Conferenza di Rio. Il 9
settembre 2002, per effetto della Deci-
sione n. 1600/2002/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio adottata il 22
luglio 2002, è entrato in vigore il VI
Programma di azione in materia di
ambiente, dispiegantesi su 6 strategie
tematiche (ambiente urbano, suolo,
pesticidi, inquinamento atmosferico,
rifiuti, risorse naturali). Nel 2005 il Con-
siglio europeo ha avviato un percorso
di sviluppo sostenibile, nella comune
prospettiva di promuovere costantemen-
te la prosperità economica attraverso
un’economia innovativa, competitiva ed
ecoefficiente, alla protezione ed al
miglioramento della qualità dell’ambien-
te ed alla promozione dell’equità e della
coesione sociale in un contesto di soli-
darietà con il resto del mondo. Il 9
giugno 2006 il Consiglio europeo ha
articolato il suo nuovo piano di soste-
nibilità (EU Sustainable Development
Strategy i.e. Eu SDS) attraverso sfide
principali e politiche intersettoriali (8)
da promuovere, coordinare e realizzare
in uno stretto rapporto di partenariato
con gli Stati membri.
Nello specifico delle realtà urbane la
Conferenza europea sulle città sosteni-
bili, tenutasi per la prima volta ad Aal-
borg in Danimarca nel 1994, ha
consentito l’avvio su scala urbanistico-
territoriale delle sperimentazioni di
applicazione degli approcci di preven-
zione integrata delle Agende 21 locali,
mediante la sottoscrizione della Carta
di Aalborg, a chiusura dei lavori della
omonima Conferenza. In Italia l’avvio
concreto delle attività può datarsi nel
1999 con la sottoscrizione della Carta
di Ferrara per il coordinamento delle
Agende 21 italiane, sempre a margine
dell’omonimo Convegno delle munici-
palità nazionali. Con Decisione n.
1411/2001/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 giugno 2001 è
stato approvato il quadro comunitario
di cooperazione per lo sviluppo

ambientale dell’ambiente urbano, allo
scopo di promuovere, su base raccor-
data di reti di enti locali organizzate
in almeno quattro Stati membri, l’attua-
zione della normativa ambientale, la
promozione dello sviluppo urbano
sostenibile e dell’agenda 21 a livello
locale, mediante la fruizione di contri-
buti comunitari. La formulazione di una
prima strategia tematica sull’ambiente
urbano (sustainable urban manage-
ment) da parte della Commissione euro-
pea si è concretizzata il 11.02.2004 con
una comunicazione al Consiglio, al Par-
lamento europeo, al Comitato econo-
mico e sociale europeo e al Comitato
delle Regione, con la delineazione di
un obiettivo globale, consistente nel
migliorare la qualità e le prestazioni
ambientali delle aree urbane ed assi-
curare agli abitanti delle città europee
un ambiente di vita sano, rafforzando
il contributo ambientale allo sviluppo
urbano sostenibile e tenendo conto nel
contempo dei connessi aspetti econo-
mici e sociali (9).

2. ESIGENZA DI APPLICAZIONE DEI
PRINCIPI DELLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE AL PROCESSO DI
PIANIFICAZIONE/
PROGRAMMAZIONE

La considerazione dei possibili impatti
ambientali derivanti dall’implementazio-
ne di Politiche come dall’attuazione di
Piani e Programmi sin dalle fasi iniziali
del procedimento di predisposizione e
valutazione della proposta azione stra-
tegica rappresenta, attualmente, l’unica
via possibile per l’integrazione delle
considerazioni ambientali nel processo
di pianificazione/programmazione. È
così possibile sia garantire una valuta-
zione appropriata di effetti cumulativi
e globali, che, altrimenti, sfuggirebbero
alle successive scale d’intervento, sia
anticipare la risposta concordata delle
diverse autorità competenti di livello
nazionale (Ministeri, Enti locali) in rela-
zione ad emergenze ambientali che ven-
gono già segnalate gravi localmente a
livello progettuale. Tale approccio valu-
tativo si rende, infine, indispensabile per
ciò che attiene alla previsione degli
effetti indotti da politiche di tassazione
e/o di incentivazione fiscale, interventi

che non prevedono, per loro natura
definitoria, una suddivisione ulteriore in
progetti. In tal modo possono essere
individuate, a livello di ambito, solu-
zioni “sostenibili” basate su un’analisi
rigorosa degli effetti economici, sociali
ed ambientali, superando l’impostazione
classica di tipo olistico delle strategie
settoriali (Commissione europea, 276
def., 2002).
La Commissione Brundtland aveva già
sottolineato, in particolare, la necessità
di applicazione di uno strumento di
valutazione con valenza ambientale a
Politiche, Piani e Programmi (PPP), con
particolare riguardo alle politiche
macroeconomiche, finanziarie e settoria-
li che determinano impatti significativi
sull’ambiente. Il mutamento di prospet-
tiva viene concordemente ritenuto capa-
ce di rintracciare ed eliminare possibili
fonti di effetti ambientali indesiderati ai
fini del mantenimento delle condizioni
generali di biocenosi/biodiversità degli
ecosistemi naturali agendo direttamente
sulla formulazione originaria delle poli-
tiche di sviluppo. L’applicazione dei
principi della valutazione d’impatto
ambientale a Politiche, Piani e Program-
mi è stata successivamente introdotta
dall’art. 7 della Convenzione di Espoo
sull’inquinamento transfrontaliero,
approvata il 25 febbraio 1991 e ratificata
in Italia con legge n. 640/94.
La collocazione operativa di uno stru-
mento di supporto decisionale a livel-
lo di Politiche, Piani e Programmi
consente, pertanto, l’attivazione pro-
cedurale di una valutazione di livello
sistemico, ovvero sin dalla fase pre-
liminare di individuazione degli obiet-
tivi e delle potenziali direttrici di
programmazione, circa i principali
effetti indotti da sistemi di interventi
che comportano trasformazioni
ambientali rilevanti. Detto approccio
metodologico viene denominato con
il termine Valutazione Ambientale Stra-
tegica (VAS, ovvero in letteratura inter-
nazionale Strategic Environmental
Assessment, i.e. SEA) e sta rapidamen-
te affermandosi quale strumento di
valutazione preventiva delle politiche
di sviluppo alla luce dei recenti orien-
tamenti emersi a livello mondiale circa
le tematiche proprie del modello di
sviluppo sostenibile, rappresentando il
momento di riferimento prodromico
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per la valutazione ambientale estesa
alle singole opere (VIA).

3. VALUTAZIONE AMBIENTALE E
LIVELLI DI PIANIFICAZIONE

L’attività di programmazione di settore
si configura quale processo di pianifi-
cazione che inizia con la definizione di
Politiche settoriali e determina, in
sequenza sia gerarchica che temporale,
Piani e/o Programmi, che specificano i
contenuti attuativi di attività decise in
conseguenza delle politiche adottate. I
Programmi, infine, si attuano attraverso
i progetti, che consentono la definizione
puntuale di interventi in siti specifici per
effetto delle attese attività di programma.
La valutazione di Politiche, Piani e Pro-
grammi (PPP) costituisce, invece, il pro-
cesso di identificazione, quantificazione,
ponderazione e descrizione dei costi e
dei benefici derivanti dalle misure pro-
poste ai diversi livelli di azione, con-
sentendo la formulazione di giudizi
motivati circa la loro successiva imple-
mentazione. In tale fase valutativa devo-
no essere analizzate tutte le implicazioni
connesse alle diverse opzioni formulate,
includendo sia effetti di tipo finanziario
che di natura sociale ed ambientale. 
Formulazione e valutazione di opzioni
strategiche nell’ambito dell’intero pro-
cesso di pianificazione rappresentano i
due momenti fondamentali di un
approccio di tipo sistematico che assi-
curi sia la definizione chiara degli obiet-
tivi sia la valutazione e scelta delle
opzioni. La natura di approccio inte-
grato rende le decisioni adottate riper-
corribili in termini di verifica a ritroso
delle fasi del procedimento propositivo,
valutativo ed autorizzativo. Il processo
valutativo, in conseguenza dei diversi
livelli di azione possibili in relazione
alla predeterminata scala di intervento,
assumerà di volta in volta connotazioni
specifiche, in termini di complessità di
istanze, di significatività degli impatti e
di entità dei vincoli imposti (tempi di
realizzazione, risorse disponibili) (10). 
Deve essere, preliminarmente, operata
una distinzione fra pianificazione stra-
tegica e pianificazione tattica/operativa
per ciò che attiene agli strumenti di
piano (zambrini, 1996). 
La pianificazione strategica deve:

– definire ed assumere ambiti di ope-
ratività coerenti con la portata dei
fenomeni fisici e/o socio-economi-
ci da governare;

– predisporre scenari alternativi di svi-
luppo e/o di intervento, in termini
di obiettivi ed approcci differenti
e documentati in ogni aspetto
della decisione ai fini della deci-
sione (effetti sociali, costi ambien-
tali, oneri finanziari, costi e
benefici economici);

– adottare tecniche previsionali sofi-
sticate, ai fini della valutazione
degli effetti indotti sul sistema da
variazioni di uno o più fattori,
tenendo conto delle ripetute inte-
razioni fra i fattori e, per quanto
possibile, degli effetti cumulativi e
sinergici;

– predisporre azioni di governo e
controllo della domanda, e non
limitarsi a forme di semplice ade-
guamento del sistema di offerta
alla prevedibile evoluzione ten-
denziale della domanda.

La pianificazione tattica/operativa deve,
per contro:

– operare in ambiti amministrativi
delimitati; 

– occuparsi di problemi specifici di
orientamento dell’offerta in rela-
zione alla domanda pianificata e
sue variazioni temporanee, occa-
sionali e non strutturali, del siste-
ma di domanda nell’ambito di
processi evolutivi temporalmente
ristretti, perseguendo logiche basa-
te sul sistema di offerta.

Lo strumento di piano, specie nella
realtà italiana, tende, solitamente, a sfug-
gire alla propria dimensione strategica
per confluire in un più semplice ed
accomodante approccio tattico, che
modula scenari alternativi in forma di
soluzioni globalizzanti ed indistinte, defi-
nite dagli anglossassoni shopping list
(zambrini, 1996). Ciò contribuisce, in
generale, a generare situazioni di non
governo dei fenomeni per la conclamata
assenza di percorsi direzionali strategici
di sviluppo a valenza settoriale ed inter-
settoriale privilegiando approcci a valen-
za locale e ridotta influenza spazio
temporale. Occorrerebbe, invece, recu-
perare la dimensione “razionale” degli
strumenti di pianificazione/programma-
zione, capace di tracciare una chiara

opzione strategica finalizzata all’alloca-
zione “ottimale” di risorse scarse (terri-
toriali, ambientali, sociali, finanziarie),
rendendo evidenti e coerenti obiettivi,
vincoli e opportunità e proposte di sce-
nari alternativi di sviluppo definiti e pra-
ticabili in relazione al quadro di vincoli
e risorse. In questo senso il piano
“ragiona” in termini di strategie coerenti,
integrate e sostenibili. (zambrini, 2001). 
La rivitalizzazione dei contenuti della
pianificazione strategica passa necessa-
riamente attraverso la valutazione
ambientale strategica, che ne richiama,
per il suo carattere procedurale, le inti-
me logiche di previsione/revisione pro-
prie dell’attività pianificatoria.
Il contributo specifico del nuovo stru-
mento di supporto alle decisioni risiede,
infatti, nella capacità di orientare la for-
mulazione di Politiche, Piani e Program-
mi in chiave di sostenibilità ambientale
dei processi di sviluppo attivabili dai
rispettivi strumenti di pianificazione e
programmazione attraverso la valutazio-
ne preventiva delle conseguenze
ambientali delle decisioni di livello stra-
tegico (Sadler e Verheem, 1996). La VAS,
pertanto, dovendo svolgere un ruolo di
orientamento e supporto nella formula-
zione di opzioni strategiche a livello di
PPP, si configura come procedimento
spiccatamente iterativo e ricorsivo, che
muove da ipotesi base di partenza,
influenzate ex-ante da posizioni iniziali
di tutela e salvaguardia ambientale, le
quali vengono successivamente analiz-
zate e verificate in termini relazionali e
di impatti potenziali attraverso una simu-
lazione ex-post di livello globale. Proprio
la corrente applicazione in ambito euro-
peo della valutazione ambientale ai soli
progetti a partire dall’approvazione della
Direttiva 85/337/CEE ha supportato la
considerazione di non poter ricompren-
dere a livello progettuale le valutazioni
inerenti i criteri di localizzazione e di
dimensionamento dei singoli progetti, e
delle opzioni tecnologiche adottate in
termini di valutazione comparativa delle
alternative (zambrini, 2001).
La differenza fondamentale tra la VAS
e la VIA (Environmental Impact Asses-
sment, i.e. EIA) risiede, essenzialmente,
nella diversa collocazione operativa dei
due strumenti valutativi nell’ambito del
procedimento autorizzativo. La VAS rive-
ste, come già osservato, il carattere di
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strumento policy-oriented, da intendersi
quale strumento di integrazione e rial-
lineamento di politiche settoriali inter-
ferenti all’interno di un processo
decisionale che rispetti i principi di
sostenibilità. La VIA assume, invece, il
requisito di attività di supporto decisio-
nale project-oriented, volta, cioè, a con-
siderare azioni, impatti e misure
mitigative per la singola attività proget-
tuale. VAS e VIA risultano, evidentemen-
te, momenti distinti di un unico processo
di supporto alle decisioni, definito usual-
mente Valutazione Ambientale (Environ-
mental Assessment o EA), la cui struttura

ed i rispettivi livelli gerarchici sono rin-
venibili in figura 1. Vengono, in tal
modo, tracciate le premesse per lo svi-
luppo della Valutazione Ambientale
della seconda generazione, superando la
visione restrittiva iniziale di prima gene-
razione estesa all’analisi delle singole
opere (Goodland e Edmundson, 1994).
Il network decisionale suggerito in figura
2 consente la reale integrazione di poli-
tiche settoriali in chiave di convergenza
ambientale ai diversi livelli politico-isti-
tuzionali interessati dai distinti strumenti
di pianificazione e programmazione.
In tabella 1 è rinvenibile, a titolo indi-

cativo per un settore d’intervento quale
quello dei trasporti, la sequenza di azioni
e valutazioni nell’ambito di un sistema
di pianificazione e valutazione gerarchi-
camente strutturato in relazione ai diversi
livelli di azione politico-amministrativa.

4. LINEAMENTI DI FILOSOFIA
ESTIMATIVA E PROCEDURALE
NELL’ARCHITETTURA GENERALE
DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE

La valutazione ambientale (VA) supporta
e sostanzia metodologicamente il
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Figura 1 - Valutazione ambientale (VA) e strumenti valutativi
(fonte: Goodland e Edmundson, 1994)

Figura 2 - Livelli di applicabilità di VAS e VIA
(fonte: Glasson et al., 1994)



modello di sviluppo sostenibile, da
intendersi non già un obiettivo da rag-
giungere definitivamente, bensì proces-
so di lungo periodo che ha
connotazioni multidimensionali (econo-
miche, sociali, ambientali), recuperando

una visione d’insieme di tipo “etico”
(coesione e tutela) (Lombardi, 2007).
VAS e VIA, rispondendo evidentemente
alla stessa disciplina di orientamento e
controllo del processo decisionale (VA)
seppur in momenti distinti e gerarchi-

camente disgiunti, evidenziano una
struttura analoga in termini di articola-
zione della sequenza delle diverse fasi
procedurali interne del procedimento
valutativo. Dette fasi, mutuando la ter-
minologia del procedimento utilizzata in
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Tabella 1 - Categorie di azione, livelli politico-amministrativi coinvolti e tipo di valutazione applicabile 
(fonte: Lee e Walsh, 1992 sulla base di Lee e Wood, 1978)

Figura 3 – Valutazione ambientale - Fasi del procedimento valutativo
(fonte: riadattamento da CE, DGXI, 1994)



ambito americano ed anglosassone,
risultano, nell’ordine, screening, scoping,
environmental impact analysis, asses-
sment and reporting for decision-makers
(integrata dal monitoring). 
Le tappe fondamentali del procedimento
valutativo ricalcano, sostanzialmente, le
fasi operative per come definite ed
applicate nella realtà pianificatoria
anglosassone (Doe, 1991):

– Riassunto dell’istanza politica (ricor-
so a panel di esperti per incre-
mentare il livello di conoscenze);

– Elencazione degli obiettivi (indivi-
duazione di livelli di priorità ed
identificazione di possibili conflitti
o sinergie fra obiettivi);

– Identificazione dei vincoli (portata del
vincolo, suscettibilità di modifiche
nel tempo o di negoziazione);

– Specificazione delle opzioni (indivi-
duazione di un ampio ventaglio di
opzioni, compresa la situazione di
non intervento (do-nothing) e la
situazione di minimo intervento
(do-minimum); generazione di
nuove opzioni in relazione all’e-

voluzione della politica);
– Identificazione di costi e benefici

(inclusione degli impatti ambien-
tali, quantificazione dei costi e
benefici in chiave ambientale);

– Ponderazione di costi e benefici
(considerazione di costi e benefici
ritenuti strumentali alla fase di
decisione);

– Analisi della sensitività delle opzioni
(test di sensibilità delle opzioni a
possibili mutamenti nelle condi-
zioni imposte, o nell’utilizzo di
assunzioni di tipo diverso);

– Indicazione dell’opzione prescelta
(quando individuabile) (identifica-
zione dei principali fattori che
influenzano la scelta);

– Predisposizione di necessari inter-
venti di monitoraggio (controllo
dell’evoluzione della politica in
relazione agli effetti osservati, ed
identificazione di ulteriori analisi
necessari a livello di progetto);

– Valutazione della politica ad uno
stadio successivo (utilizzo dello
strumento valutativo per informare

stadi successivi del processo deci-
sionale).

Il framework concettuale e metodolo-
gico proposto originariamente dalla
Commissione europea (figura 3), e
desunto dall’applicazione della VAS a
diversi casi di studio europei (Danimar-
ca, Svezia, Regno unito, Germania, Spa-
gna), rappresenta un valido riferimento
operativo ai fini della concreta appli-
cazione della Valutazione ambientale
strategica a Politiche, Piani e Programmi
in ambito nazionale.
Il riassunto esemplificativo di azioni
valutative vs Obiettivi sul piano ambien-
tale per l’individuazione di “bilanci
ambientali” nel più generale procedi-
mento di valutazione ambientale esteso
alla pianificazione/programmazione
(VAS) ed alle opere (VIA) in relazione
ai rispettivi livelli di dettaglio operativo
è rinvenibile in tabella 2.
una prima comparazione delle tappe
principali del procedimento nel caso
della VAS e della VIA, in termini di
articolazione generale di fasi concettuali
a prescindere dalla tassonomia di natura
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Azioni valutative Obiettivi sul piano ambientale

Verifica dei fabbisogni reali di settore Evitare consumi inutili di risorse economiche e di ambiente

Confronto con la pianificazione esistente di settore Adeguare i programmi di settore all’evoluzione del territorio pianificato

Confronto con le altre pianificazioni di settore e territoriali Evitare interferenze negative con altre scelte programmatiche

Confronto con i principali vincoli e tutele Evitare il mancato rispetto di macrovincoli e tutele

Individuazione di un sistema “indicatori-monitoraggio” efficiente Adottare un sistema di controllo coerente con il SIT ma rispondente ad esigenze spec.

Confronto tra le principali alternative tecnologiche di sistema Evitare scelte non in linea con le esigenze di uno sviluppo sostenibile

Confronto tra le principali alternative macro-localizzative (di corridoio, di ambito) Evitare incidenze significativi su ambiti di elevato valore/sensibilità/criticità

Bilancio tra costi e benefici complessivi a livello di sistema ambientale Disporre ai fini decisionali di un confronto complessivo tra effetti ambientali positivi e negativi 
a livello di sistema complessivo

Confronto fra le principali opzioni tecniche realizzative Favorire l’uso di soluzioni tecniche generali a basso impatto ambientale

Verifica dei vincoli e delle servitù di livello locale Evitare scelte progettuali in contrasto con norme esistenti

Analisi delle microalternative localizzative Evitare incidenze significative su ambiti di valore/sensibilità/criticità a livello locale

Individuazione delle mitigazioni tecniche sulla base del criterio. BAT Minimizzare per quanto possibile gli impatti ambientali residui

Ottimizzazione dell’inserimento rispetto all’ambiente confinante Introdurre opportunità di miglioramento attivo della qualità “progetto/amb. circost.”

Individuazione delle potenziali compensazioni ambientali Portare tendenzialmente il bilancio ambientale in pareggio o in attivo

Valutazione complessiva di compatibilità ambientale Disporre ai fini decisionali di un bilancio complessivo degli effetti ambientali positivi e negativi 
a livello di singolo intervento

Individuazione delle potenziali compensazioni socio-economiche Disporre ai fini decisionali di un quadro complessivo di elementi di consenso locale
a livello di singolo intervento

Verifica del rispetto degli atti amministrativi previsti Evitare che i miglioramenti individuati dal processo valutativo vengano disattesi

Controlli previsti per legge sulle opere realizzate Verificare che non vengano superate soglie ambientali critiche individuate da leggi specifiche

Monitoraggio degli effetti ambientali prodotti Verificare gli effetti reali prodotti dal progetto

Azioni di miglioramento dell’inserimento ambientale delle opere esistenti Introdurre opportunità di miglioramento attivo della qualità “opera/ambiente circostante”

Adeguamenti tecnologici durante la vita dell’impianto Sfruttamento di occasioni per l’applicazione di criteri di tipo BAT

Tabella 2 – Azioni valutative vs Obiettivi sul piano ambientale - (fonte: adattamento da Malcevschi, 2001)



procedurale, è riportata in figura 4.
Il ricorso al cosiddetto tiered approach
(i.e. approccio valutativo coerente al
livello di pianificazione considerato)
permette lo scambio di informazioni
necessarie fra i diversi soggetti interes-
sati dal processo decisionale in chiave
di coordinamento istituzionale ed ope-
rativo e consente la definizione del livel-
lo di dettaglio più appropriato. Ciò
presuppone, da un lato, l’applicazione
coerente ai diversi livelli di azione del
concetto di “tiering”, cioè dell’utilizzo
degli strumenti di valutazione ambien-

tale a ciascun livello di pianificazione,
in modo tale che “ogni possibile impatto
venga valutato principalmente al livello
più appropriato di influenza (pianifica-
zione)” (OECD, 1994), d’altro canto,
richiede uno sforzo comune per la defi-
nizione di metodologie integrate. 

4.1. Definizione di obiettivi ambientali
(fase di screening)
La fase di screening, i.e. valutazione
ex ante, comprende sia la valutazione
dell’opportunità di sottoporre a VAS
la proposta azione strategica da intra-

prendere (PPP), sia, in caso di risposta
affermativa, la definizione di obiettivi
ambientali, in considerazione della
specifica natura dell’azione (o gruppi
di azioni, come nel caso delle Politi-
che), nonchè della sua rilevanza e por-
tata in ambito politico-decisionale. In
questa fase viene effettuata la contem-
poranea definizione del quadro dei
vincoli (norme, regolamenti, prescrizio-
ni) che orienta la fase di selezione di
obiettivi ambientali significativi, rias-
sunti in un numero limitato di “istan-
ze” o “dichiarazioni di intenti”. Le
principali operazioni della fase di
screening per PPP che necessitano di
VAS risultano:
– l’identificazione di obiettivi settoriali

e di obiettivi ambientali per la pro-
posta azione strategica;

– l’identificazione di vincoli settoriali ed
ambientali per la proposta azione stra-
tegica;

– l’identificazione degli impatti poten-
ziali di tipo positivo e negativo per
la proposta azione strategica;

– l’identificazione di concreti problemi
ambientali imputabili al livello della
proposta azione strategica nell’ambito
dell’intero processo di pianificazione
e programmazione.

Gli obiettivi settoriali vengono, solita-
mente, tracciati dall’Autorità proponente
(Ministero, agenzia ambientale, Ente
gestore, ecc.), mentre gli obiettivi
ambientali da considerare derivano dalla
proposta di azione strategica sia in ter-
mini di effetti diretti, sia in termini di
effetti di componente (side-effects). L’in-
dividuazione degli impatti potenziali
deriva, invece, dall’analisi accorta di
standards e regolamenti ambientali, dalla
presenza di obiettivi di tutela ambientale
di natura ufficiale, da forme di consul-
tazioni pubbliche attivabili in fase di pre-
parazione del SEA per la proposta di
azione strategica, e dalla considerazione
di decisioni settoriali precedentemente
assunte e/o da posizioni e valutazioni
espresse da gruppi ed organizzazioni
non governative (ONG).

4.2. Selezione dei principali impatti
potenziali e formulazione di opzioni di
Piano (fase di scoping)
Se nella fase di screening vengono indi-
cati numerosi impatti potenziali, per la
ridotta disponibilità temporale a disposi-
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Figura 4 - Contenuti fondamentali orientativi delle fasi del procedimento 
di valutazione ambientale per VAS e VIA

(fonte: riadattamento da CE, EIA Centre, 1995)



zione dell’Autorità proponente che deve
predisporre la VAS, è necessario proce-
dere alla successiva selezione di impatti
significativi ai fini della VAS. La defini-
zione dei problemi da analizzare per la
proposta azione strategica e delle relative
opzioni (scoping the issue) permette la
selezione degli impatti significativi, attra-
verso una valutazione semplificata del-
l’ordine di grandezza degli impatti
potenziali che consente di trascurare alcu-
ni impatti, inizialmente individuati in fase
di screening. Ci si avvale, solitamente,
della comparazione con casi di studio
di proposte azioni strategiche analoghe.

4.3. Selezione di indicatori ambientali
significativi e Analisi di Impatto
Ambientale
Delineato il quadro delle questioni
ambientali, delle principali opzioni stra-
tegiche per l’azione proposta e degli
impatti significativi, l’analisi di impatto
ambientale consente:

– l’individuazione di opportuni indi-
catori ambientali, in relazione alle
dimensioni e portata della propo-
sta azione strategica e delle rela-
tive questioni ambientali;

– la stima degli impatti derivanti dalla
realizzazione di ognuna delle
opzioni strategiche formulate in
conseguenza delle questioni
ambientali.

I problemi maggiori derivano dal fatto
che non tutti gli impatti possono essere
quantificati, nè, tantomeno, quelli diret-
tamente misurabili sono espressi secon-
do scale omologhe, quindi necessitano
successive operazioni di “ponderazione”
degli impatti e di “aggregazione”, in
modo tale da fornire ai decisori poli-
tico-istituzionali misure comparabili di
livello globale. La definizione degli
approcci quantitativi più opportuni da
adottare, variabili in relazione alla spe-
cificità della proposta di azione strate-
gica, rende non controversa la
successiva fase di valutazione degli indi-
ci globali, riducendo notevolmente i
tempi di realizzazione dell’intero pro-
cedimento valutativo.

4.4. Redazione del rapporto
informativo per i decisori politico-
istituzionali (fase di reporting)
I risultati raggiunti nelle precedenti fasi
e le valutazioni cui è approdato il grup-

po di lavoro devono essere formalizzati
in un rapporto di sintesi, da sottoporre
sia ai decisori politico-istituzionali per
la fase finale di valutazione e decisione.
L’attività di reporting consente, inoltre,
l’avvio della fase di “pubblication” all’e-
sterno, in modo tale da recepire con-
tributi ed osservazioni di gruppi ed
associazioni non governative e di singoli
cittadini, nel pieno rispetto del principio
di partecipazione democratica al pro-
cesso decisionale, proprio del procedi-
mento di Valutazione ambientale,
consentendo anche la concomitante fase
di “litigation” in termini di ricomposi-
zione della valutazione.

4.5. Ricorsività del procedimento e
supporto al processo decisionale
Sempre nello spirito del procedimento di
Valutazione ambientale, la VAS, come la
VIA, costituendo un procedimento di
valutazione a supporto del processo deci-
sionale, va inteso quale strumento con
valenza ricorsiva. In letteratura scientifica
il buon esito della procedura si lega all’e-
seguibilità di più fasi complete del pro-
cedimento stesso, proprio in relazione alla
possibilità di riverificare, correggere ed
arricchire i contenuti della proposta azio-
ne strategica partendo dalla formulazione
originaria (prima applicazione della VAS).
Le prime applicazioni degli anni ’90 del
XX secolo, invece, anche in ossequio ai
requisiti di snellezza procedurale richiesti
allo strumento valutativo, si sono limitate
ad un solo ciclo completo, che corrispon-
de al primo effettuato.
Ad esempio, nel settore dei trasporti la
VAS, nel rispetto delle diverse fasi del
procedimento può assumere una strut-
turazione del tipo riportato in figura 5
(Sheate, 1992). Come sottolineato dallo
stesso autore, gli obiettivi e le opzioni
indicate risultano puramente indicative,
ed il loro numero e la loro natura varia
in accordo alla specificità dell’azione
strategica, ma il framework, definito
objectives-led transport policy formula-
tion (EC, APAS Project 21, 1996), costi-
tuisce un valido riferimento orientativo
per le fasi della VAS. Per effetto delle
posizioni espresse dalla Commissione
Europea in relazione agli orientamenti
per lo sviluppo delle reti transeuropee
di trasporto (TEN Guidelines), la prin-
cipale iniziativa di livello comunitario
risiede nella predisposizione di un siste-

ma di valutazione ambientale di portata
strategica (SEA system) per le TEN ed
i corridoi di trasporto.

5. L’INTRODUZIONE DELLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE NEL
PROCESSO DI PIANIFICAZIONE:
LINEAMENTI EVOLUTIVI NORMATIVI
E PROCEDURALI

La valutazione ambientale muove, in
realtà, dalla consolidata esperienza scien-
tifica americana, in relazione all’introdu-
zione di forme di valutazione di livello
strategico nel panorama statunitense a
seguito dell’approvazione del National
Environment Protection Act (NEPA) nel
1969, mentre diverse Organizzazioni
internazionali delle Nazioni unite (FAO,
uNDP, uNEP, uNIDO) e la Wordl
Bank/International Bank for Reconstruc-
tion and Development adottano già da
tempo procedure decisionali che incor-
porano considerazioni ambientali e di svi-
luppo sostenibile (Incorporation of
Environmental and Sustainable Develop-
ment Considerations, i.e. IESD) nel ciclo
di valutazione dei progetti per i Paesi
in via di sviluppo. Anche Canada, Austra-
lia e Nuova zeelanda si segnalano fra
gli Stati internazionali più attivi nelle
forme di utilizzo della VAS in diversi set-
tori di programmazione nazionale. Esiste,
poi, una differenza significativa in termini
di procedimento di predisposizione ed
adozione, nel senso che alcune iniziative
di pianificazione vengono svolte median-
te atto legislativo, quindi sottoposti all’ap-
provazione delle autorità politiche, altre
iniziative, invece, sono demandate ad
organismi decisionali di settore, che cura-
no in autonomia la formalizzazione del
procedimento valutativo.
L’introduzione della VAS si è avuta:
– per via legislativa, nel caso di Stati

uniti, Olanda e Nuova zeelanda;
– per via amministrativa o circolare

governativa, nel caso del Canada
(procedura di valutazione delle ini-
ziative di Governo), e Danimarca
(valutazione, in via sperimentale, delle
proposte politiche);

– attraverso linee guida o direttive ope-
rative, nel caso nel Ministero dell’Am-
biente britannico (piani di sviluppo
locale) o di organismi internazionali
(World Bank).
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5.1. L’introduzione nell’Unione Europea
della valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi
sull’ambiente 
Il tentativo di applicazione dei principi
della valutazione ambientale strategica
a PPP è stato effettuato dalla Commis-
sione europea una prima volta nel 1991
con la pubblicazione di una bozza di
Direttiva. Il dibattito conseguente al pro-
cesso di analisi della bozza da parte
delle altre autorità ed organi consultivi
comunitari competenti ha comportato
un primo intervento di revisione, con-
clusosi nel novembre 1992 con la reda-
zione di una nuova bozza di Direttiva
modificata. Su tale assetto di bozza di

Direttiva si sono registrati negli anni
successivi valutazioni eterogenee e con-
troverse da parte degli Stati membri, che
hanno sconsigliato, di fatto, la prose-
cuzione dell’iter di valutazione ed
approvazione nella forma definitiva di
Direttiva vincolante in ambito europeo.
Nel mentre il Consiglio europeo con
Direttiva n. 97/11/CE modificava la
Direttiva 85/337/CEE concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati,
ampliando l’estensione della procedura
a seguito della modifica degli Allegati,
e consentendo i doverosi raccordi con
le Direttive 79/409/CEE per la conser-
vazione degli uccelli selvatici,

92/43/CEE per la conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della
flora e delle faune selvatiche e con la
Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e
il controllo integrati dell’inquinamento
(Direttiva IPPC). La Direttiva, infine,
introduceva fra i fattori ambientali, di
cui andavano valutati gli effetti diretti
e indiretti di un progetto, anche i beni
materiali ed il patrimonio culturale.
una nuova Proposta di Direttiva del
Consiglio europeo concernente la valu-
tazione degli effetti di determinati piani
e programmi sull’ambiente naturale è
stata, quindi presentata, sempre dalla
Commissione, nel dicembre 1996 in
forma di documento interno, quindi
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Figura 5 - La VAS nella strutturazione del processo di pianificazione nel settore dei trasporti 
(objectives-led transport policy formulation framework)

(fonte: riadattamento da EC, DG VII, sulla base di Sheate, 1992)



pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 25
marzo 1997 per l’avvio del dibattito fun-
zionale alla fase di successiva appro-
vazione in forma definitiva. I lavori sono
proseguiti in sede di Comitato econo-
mico e sociale e di Comitato delle regio-
ni, che hanno espresso i previsti pareri
fra il 1998 ed il 1999. La procedura
deliberativa, di cui all’articolo 251 del
Trattato, trattandosi di decisione contro-
versa fra Parlamento e Consiglio euro-
peo che ha determinato tre distinti
momenti fra il 1998 ed il 2001, ha neces-
sitato dell’intervento del comitato di
conciliazione, che ha consentito di giun-
gere ad un progetto comune approvato
sempre in sede di comitato il 21 marzo
2001. Il progetto comune è stato rati-
ficato in data 27 giugno 2001 dalla
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la
valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull’ambiente. La
Direttiva fissa un quadro minimo per
la valutazione ambientale sancendo i
principi generali del sistema di valuta-
zione ambientale lasciando agli Stati
membri il compito di definire i dettagli
procedurali tenendo conto del principio
di sussidiarietà, nonché dell’applicazio-
ne a diversi livelli di una gerarchia di
piani e programmi, in modo tale da
evitare duplicazioni, prevedendo proce-
dure coordinate o comuni per soddi-
sfare le prescrizioni della normativa
comunitaria nel caso di programmazioni
che siano correlate alla conservazione
di ambiti naturali protetti da conven-
zioni comunitarie o internazionali, con
implicazioni di carattere transfrontaliero
(11).
Per valutazione ambientale si intende
l’elaborazione di un rapporto d’impatto
ambientale, lo svolgimento di consulta-
zioni, la valutazione del rapporto
ambientale e dei risultati delle consul-
tazioni nell’iter decisionale e la messa
a disposizione delle informazioni (art.
2, lettera b). Il campo di applicazione
riguarda i piani e i programmi che sono
elaborati per i settori agricolo, forestale,
della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle
acque, delle telecomunicazioni, turistico,
della pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli, e che definiscono
il quadro di riferimento per l’autorizza-
zione dei progetti soggetti a VIA (arti-

colo 3, paragrafo 2, lettera a) in linea
con le indicazioni del “processo di Car-
diff”, ovvero per i quali, in considera-
zione dei possibili effetti sui siti, si
ritiene necessaria una valutazione ai
sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE
che stabilisce proprie misure di prote-
zione e tutela (12) (articolo 3, paragrafo
2, lettera b). Per i piani e i programmi
che determinano l’uso di piccole aree
a livello locale e per le modifiche minori
di piani e programmi, la valutazione
ambientale si rende necessaria solo se
gli Stati membri determinano che essi
possono avere effetti significativi sul-
l’ambiente (articolo 3, paragrafo 3). Dal
campo di applicazione sono esclusi i
piani e programmi cofinanziati in corso
(Fondi Strutturali (13), Fondo agricolo
di orientamento e di garanzia FEAOG;
articolo 3, paragrafo 8).
L’articolo 5, paragrafo 1 prescrive, in
caso di valutazione ambientale del
piano o programma, i contenuti del rap-
porto ambientale, in cui siano indivi-
duati, descritti e valutati gli effetti
significativi che l’attuazione del piano
o del programma potrebbe avere sul-
l’ambiente nonché le ragionevoli alter-
native alla luce degli obiettivi e
dell’ambito territoriale del piano o del
programma, le cui informazioni salienti,
previste dall’allegato I sono cosi detta-
gliate:

a) illustrazione dei contenuti, degli
obiettivi principali del piano o
programma e del rapporto con
altri pertinenti piani o program-
mi;

b) aspetti pertinenti dello stato attua-
le dell’ambiente e sua evoluzione
probabile senza l’attuazione del
piano o del programma;

c) caratteristiche ambientali delle
aree che potrebbero essere signi-
ficativamente interessate;

d) qualsiasi problema ambientale esi-
stente, pertinente al piano o pro-
gramma, ivi compresi quelli
relativi ad aree di particolare rile-
vanza ambientale, quali le zone
designate ai sensi delle Direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE;

e) obiettivi di protezione ambientale
stabiliti a livello internazionale,
comunitario o degli Stati membri,
pertinenti al piano o al program-
ma, e il modo in cui, durante la

sua preparazione, si è tenuto
conto di detti obiettivi e di ogni
considerazione ambientale;

f) possibili effetti significativi (secon-
dari, cumulativi, sinergici, a
breve, medio e lungo termine, per-
manenti e temporanei, positivi e
negativi) sull’ambiente, compresi
aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la
flora e la fauna, il suolo, l’acqua,
i fattori climatici, i beni materiali,
il patrimonio culturale, anche
architettonico e archeologico, il
paesaggio e l’interrelazione tra i
suddetti fattori;

g) misure previste per impedire,
ridurre e compensare nel modo
più completo possibile gli even-
tuali effetti negativi significativi
sull’ambiente dell’attuazione del
piano o del programma;

h) sintesi delle ragioni della scelta
delle alternative individuate e una
descrizione di come è stata effet-
tuata la valutazione nonché le
eventuali difficoltà incontrate (ad
esempio carenze tecniche o man-
canza di know how) nella raccolta
delle informazioni richieste;

i) descrizione delle misure previste
in merito al monitoraggio di cui
all’articolo 10;

j) sintesi non tecnica delle informa-
zioni di cui alle lettere precedenti
(14).

La Direttiva, in concreto, designa quale
valutazione ambientale un complesso di
azioni che riguardano:

– l’elaborazione di un rapporto
d’impatto ambientale;

– la realizzazione delle consultazio-
ni;

– la valutazione del rapporto
ambientale e dei risultati delle
consultazioni nell’iter decisionale;

– la messa a disposizione delle
informazioni. 

La valutazione va applicata tanto a piani
e programmi dalle autorità competenti,
nel qual caso la valutazione deve essere
effettuata prima che l’autorità adotti il
piano o programma, sia a piani e pro-
grammi che devono essere adottati con
atto legislativo, nel qual caso la valu-
tazione va effettuata prima che il piano
o programma venga presentato per l’ap-
provazione legislativa. Nell’ambito del-
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l’approccio di programmazione integrata
e di natura dinamica del processo deci-
sionale la procedura di valutazione
ambientale strategica deve, infine, sod-
disfare l’esigenza di partecipazione
democratica sin dalle prime fasi della
predisposizione dell’azione strategica,

mediante l’utilizzo di strumenti quali
public hearings ed altre forme parteci-
pative di consultazione e concertazione,
che consentono di far pervenire nelle
sedi ufficiali contributi provenienti dai
diversi settori interessati (15). 
L’art. 13 ha imposto che gli Stati membri

mettessero in vigore le disposizioni legi-
slative, regolamentari ed amministrative
necessarie per conformarsi alla Direttiva
prima del 21 luglio 2004, informandone
immediatamente la Commissione, con-
ferendo alla Direttiva il carattere di
disposizione giuridicamente vincolante,
e senza ulteriori oneri amministrativi per
gli Stati membri. 
Il flusso generale di attivazione della
procedura e degli specifici momenti
valutativi/decisionali è riassunto in figu-
ra 6.

5.2. Il faticoso processo di
recepimento normativo in Italia in
ambito statale e regionale 
Fino alla fine del XX secolo ultimo tra-
scorso non si sono registrati nel pano-
rama legislativo nazionale italiano
indicazioni normative circa l’introduzio-
ne di nuove forme di valutazione
ambientale dell’attività di pianificazione
strategica, eccezion fatta per la delinea-
zione di linee guida per l’applicazione
della VAS ai Fondi strutturali 2000-2006,
nel rispetto degli obblighi comunitari.
Lo Stato italiano si era, infatti, limitato
a recepire gli atti delle Conferenze mon-
diali sui temi dello sviluppo sostenibile,
senza, però, definire autonome linee
guida per la valutazione ambientale stra-
tegica applicata a Politiche, Piani e Pro-
grammi, ed ha ultimato, con ben undici
anni di ritardo, il lungo procedimento
di adesione integrale alla Direttiva
85/337/CEE sulla valutazione ambientale
di alcuni progetti pubblici e privati, con-
sentendo, nel frattempo, all’unione
Europea il tempo necessario per le pro-
cedure di verifica del funzionamento
dello strumento valutativo delle opere
in chiave ambientale e della sua revi-
sione in forma di nuova Direttiva (16). 
Nel dibattito scientifico apertosi negli
anni ’90 del XX secolo in merito alla
collocazione ed alla strutturazione della
VAS nell’ambito della pianificazione di
settore, il CNR, nell’ambito del Progetto
Finalizzato Trasporti 2, Sottoprogetto 1
“Governo della mobilità e strumenti per
la pianificazione”, aveva avviato ricerche
sul Tema 1 “Procedure di pianificazione
e coordinamento dei piani”. Fra i risultati
emersi dal complesso di attività di ricerca
sviluppate era, tra l’altro, stata delineata
dall’autore anche una proposta embrio-
nale di inquadramento metodologico
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Figura 6 – Flusso di attivazione della VAS per piani o programma ai sensi 
della Direttiva 2001/42/CE

(fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
Portale Ufficiale, 2002)
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della VAS, in armonia e similitudine con
i quadri di riferimento normativi propri
della VIA, nel rispetto delle allora recenti
indicazioni contenute nella proposta di
Direttiva 97/C 129/08 (Guzzo, 1997;
1998c, 1999; cfr. figura 7).
Il procedimento di valutazione si sareb-
be basato su momenti distinti ed inter-
relati, da inquadrare, in analogia a
quanto previsto nel panorama legislativo
nazionale per la Valutazione d’impatto
ambientale di opere, nei seguenti Qua-
dri di riferimento:

– Quadro di riferimento programma-
tico;

– Quadro di riferimento ambientale;
– Quadro di riferimento decisionale.

I contenuti e le attività di valutazione
procedevano in direzione delle informa-
zioni richieste dalla dichiarazione
ambientale prevista dall’art. 5 della pro-
posta di Direttiva 97/C sulla valutazione
degli effetti di determinati piani o pro-
grammi sull’ambiente naturale e specifi-
cati ai punti a) ... h) dell’Allegato I (17).
Le fasi della redazione dei documenti
del processo di pianificazione e di valu-
tazione ambientale strategica nel settore
dei trasporti a livello nazionale veniva-
no, quindi, declinate in sede CNR di
“Manuale di Pianificazione dei Traspor-

ti” (de Luca, 2000), unitamente all’ap-
proccio di pianificazione ambientale
integrata, con collocazione di “Pronunce
di compatibilità ambientale” ai diversi
livelli di pianificazione (Piani direttori,
Piani attuativi e Studi di fattibilità) (cfr.
figura 8).
Veniva, poi, approvata la legge 21
dicembre 2001, n. 443 “Delega al Gover-
no in materia di infrastrutture ed inse-
diamenti produttivi strategici ed altri

interventi per il rilancio delle attività
produttive” (c.d. Legge Obiettivo) ed il
relativo D. Leg.vo 20 agosto 2002, n.
190, attuativo della legge delega, che
dettava norme in materia di VIA delle
infrastrutture pubbliche e private e gli
insediamenti produttivi strategici e di
preminente interesse nazionale da rea-
lizzare per la modernizzazione e lo svi-
luppo del Paese.
Il percorso di recepimento dei nuovi
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Figura 7 - VAS - Quadri di riferimento proposti per la dichiarazione ambientale
(fonte: Guzzo F., 1997, 1998c, 1999)

Figura 8 – Fasi integrate della pianificazione ambientale integrata nel settore dei trasporti a livello nazionale
(fonte: de Luca, 2000)



strumenti di valutazione ambientale
nell’ordinamento italiano, a fronte del-
l’ultimo avviso prima della procedura
d’infrazione e con il rischio di pronunce
di condanne definitive da parte della
Corte di giustizia, è ravvisabile nel D.
Leg.vo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme
in materia ambientale” (Codice dell’Am-
biente), suddiviso in Sei parti e 308 arti-
coli, che, nel passaggio fra la XIV e
la XV legislatura, ha subito diverse
modifiche ed è stato soggetto a diffe-
rimento dell’entrata in vigore, al fine
di definire il complesso di interventi cor-
rettivi reputati necessari. 
In particolare la parte II del D. Leg.vo
n. 152/2006, contenente norme sulla
VAS e sulla VIA, dopo vari rinvii e
sospensioni, è entrata in vigore il 31
luglio 2007, mentre il definitivo decreto
correttivo D. Leg.vo n. 4 del 16 gennaio
2008, entrato in vigore il 13 febbraio
2008, ha modificato anche le norme
sulla VAS e sulla VIA della parte II. Il
complesso di modifiche che ha ispirato
il provvedimento n. 4/2008, come il pre-
cedente D. Leg.vo n. 284/2006, si è reso
necessario al fine di adeguare diverse
disposizioni del Codice al diritto comu-
nitario, cercando di rimuovere il rischio

concreto di condanne da parte della
Corte di giustizia europea, anche a fron-
te del parere del Consiglio di Stato, adu-
nanza del 5 novembre 2007 n.
3838/2007.
In termini di VAS, in estrema sintesi
non esaustiva, la procedura prende
avvio contestualmente al processo di
formazione del piano o programma.
L’autorità incaricata dell’approvazione
deve richiedere all’autorità competente
in materia ambientale un parere di
assoggettabilità dell’azione proposta alla
VAS, che dovrà essere espresso e reso
pubblico. In caso di parere positivo, si
procede alla vera e propria fase di valu-
tazione, con la redazione del rapporto
ambientale. I risultati delle fasi valutative
e di consultazione vengono raccolti in
un parere motivato emesso dall’autorità
competente in materia ambientale, la
quale provvederà, se necessario, a rive-
dere il piano o programma alla luce
della valutazione ambientale, con suc-
cessiva trasmissione all’organo compe-
tente all’adozione o all’approvazione del
piano o programma, chiamato, poi, con
evidenza pubblica, alla decisione finale.
In termini di VIA il D. Leg.vo n.
152/2006 estendeva il procedimento a

livello di progetto preliminare, mentre
il D. Leg.vo n. 4/2008 riporta la VIA
a livello di progetto definitivo, elimi-
nando, nel contempo, l’istituto del silen-
zio-rifiuto come atto conclusivo del
procedimento.
A livello di legislazione regionale vanno
segnalati i percorsi di introduzione for-
male delle regioni Valle d’Aosta, Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,
Toscana, Emilia Romagna e Basilicata
del nuovo procedimento valutativo rivi-
sitato alla luce del D. Leg.vo n.
152/2006. 
In figura 9 è riassunto, ad esempio, il
percorso metodologico procedurale
seguito attualmente dalla Regione Lom-
bardia ai fini dell’estensione della VAS
per la predisposizione del Programma
Operativo Regionale 2007 – 2013, in
forza dell’articolo 4 della Legge regio-
nale 11 marzo 2005, n.12 “Legge per
il governo del territorio”, per come
modificata dalla L.r. 14 luglio 2006, n.
12, e dagli Indirizzi generali per la Valu-
tazione ambientale, ai sensi della Deli-
bera G.R. n. 001563 del 22 dicembre
2005.
La Regione Lombardia, in tal senso, uti-
lizza, in chiave revisionale, lo strumento
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Figura 9 – Percorso metodologico procedurale del POR Lombardia (PORL 2007-2013)
(fonte: Garbelli, 2007)



della valutazione ambientale ad un primo
stadio (ex ante) per il quadro conoscitivo
di base e la definizione di un set di
obiettivi e indicatori di sostenibilità
ambientale, quindi procede all’irrobusti-
mento della procedura attraverso la valu-
tazione ambientale intermedia (18). 
[La parte seconda sarà pubblicata nel
prossimo numero]

NOTE

(1) “Processo di cambiamento nel quale lo
sfruttamento delle risorse, la direzione degli
investimenti, l’orientamento dello sviluppo tec-
nologico ed il cambiamento istituzionale con-
tribuiscono a soddisfare la necessità e le
aspirazioni umane, presenti e future” (Our
Common future).

(2) Il documento, strutturato in quattro Sezioni
per complessivi quaranta capitoli, ha stabilito,
ai fini della realizzazione del modello di svi-
luppo sostenibile in uno spirito di equità inter-
generazionale e di sostegno ai Paesi in via
di sviluppo, obiettivi, linee strategiche e stru-
menti attuativi da adottare in relazione agli
aspetti sociali ed economici e di conserva-
zione e gestione delle risorse per lo sviluppo
(cfr. Guzzo, 1998, a).

(3) Predisposto dalla Commissione europea
parallelamente ai lavori preparatori dell’UN-
CED ed approvato il 1 febbraio 1993 con
Risoluzione del Consiglio europeo e dei rap-
presentanti dei governi degli Stati membri, ed
avente validità per il periodo 1994-1999.

(4) Il Programma ha definito prioritari i seguen-
ti settori d’azione:
- gestione ottimale delle risorse naturali
(suolo, acqua, zone naturali e zone
costiere);

- controllo integrato dell’inquinamento e
prevenzione della creazione di rifiuti;

- riduzione dei consumi di energie non rin-
novabili;

- migliore gestione della mobilità, grazie a
decisioni in materia di assetto territoriale
e mezzi di trasporto più efficaci e razio-
nali dal punto di vista ambientale;

- elaborazione di un insieme coerente di
misure per conseguire un miglioramento
della qualità dell’ambiente urbano;

- miglioramento della sanità pubblica e
della sicurezza, con una particolare
attenzione per la valutazione e la gestio-
ne dei rischi, per la sicurezza nucleare
e la protezione radiologica.

I settori specifici d’intervento sono stati indi-
viduati in produzione industriale; produzione

energetica; agricoltura e foreste; trasporti;
turismo e per essi sono stati previsti interventi
tesi alla riduzione degli impatti settoriali, alla
contemporanea gestione equilibrata delle
risorse naturali ed alla disciplina ambientale
dei comportamenti dei diversi attori del
mondo della produzione e dei consumatori.

(5) L’apporto tecnologico nella predisposizio-
ne di misure di tutela ambientale deriva dal
concetto introdotto dall’Unione Europea di
“migliori tecnologie disponibili” (best avaliable
tecnologies, i.e. BAT) per la prima volta nel
panorama comunitario con la Direttiva
84/360/CEE sulla qualità dell’aria e della
“migliore pratica ambientale”. Per migliore tec-
nologia disponibile si intende l’ultimo stadio
di sviluppo di processi, impianti o metodi ope-
rativi tale da indicare l’adeguatezza pratica di
una particolare misura ai fini della limitazione
degli scarichi, delle emissioni e dei rifiuti. 

(6) Articolo 6 del Trattato dell’Unione Europea.
L’art. 174 del Trattato stabilisce che la politica
della Comunità in materia ambientale contri-
buisce, tra l’altro, a perseguire gli obiettivi della
salvaguardia, tutela e miglioramento della qua-
lità dell’ambiente, della protezione della salute
umana e dell’utilizzazione accorta e razionale
delle risorse naturali e che deve essere fon-
data sul principio della precauzione.

(7) Nell’ottobre 2002 il Consiglio “Ambiente”
ha esortato il Consiglio europeo ad includere
anche i settori dell’istruzione, della sanità, dei
consumatori, del turismo, della ricerca, del-
l’occupazione e delle politiche sociali.

(8) Sette sfide principali: cambiamenti climatici
ed energia pulita, trasporto sostenibile, con-
sumo e produzione sostenibili, conservazione
e gestione delle risorse naturali, sanità pub-
blica, inclusione sociale, demografia e migra-
zione, povertà globale.
Quattro politiche intersettoriali: istruzione e
formazione, ricerca e sviluppo, finanziamento
e strumenti economici, comunicazione, mobi-
litazione delle parti interessate e moltiplica-
zione del successo.

(9) La prospettiva europea per le città europee
del XXI secolo dovrà poggiare sulla sosteni-
bilità ambientale della gestione urbana inte-
grata (quali, ad esempio, l’adozione su base
volontaria di sistemi di gestione ambientale
EMAS o ISO 14001), del trasporto urbano,
della progettazione urbana e dell’edilizia.

(10) L’autore, in qualità di collaboratore di
ricerca in materia di trasporti del Dipartimento
di Pianificazione Territoriale dell’Università
degli studi della Calabria, è stato incaricato
nel 1997, nell’ambito del Progetto Finalizzato
trasporti 2 del CNR, Sottoprogetto 1 “Gover-

no della mobilità e strumenti per la pianifi-
cazione” – Tema 1 “Procedure di pianifica-
zione e coordinamento dei piani” (prodotto
finale “Manuale per la pianificazione dei tra-
sporti.”), Responsabile Scientifico Nazionale
prof. ing. M. de Luca Università “Federico II”
di Napoli, di redigere apposito rapporto di
ricerca sul ruolo della Valutazione ambientale
nella redazione dei piani di trasporto (cfr.
Guzzo, 1997). Detto Rapporto ha costituito
l’ossatura di riferimento per la stesura del
Capitolo 6 “La valutazione ambientale nella
pianificazione strategica dei trasporti” del
“Manuale di Pianificazione dei trasporti” (cfr.
de Luca, 2002).

(11) Le recenti iniziative della Commissione
europea (EEA, 2005) per quanto attiene l’in-
tegrazione della politica ambientale nelle poli-
tiche settoriali (Environmental policy
integration, i.e. EPI), spingono gli Stati membri
all’adozione di meccanismi di verifica e con-
trollo di natura economica e di budget in rela-
zione alla predisposizione di politiche ed
azioni settoriali che inseriscano fra gli indica-
tori politiche di green accounting e di soste-
nibilità ambientale, stimolano la costituzione
di specifiche unità di valutazione e di coor-
dinamento a livello amministrativo (Ministeri,
enti locali) di ciascun Stato membro, capaci
di interconnettersi, di dialogare nel rispetto del
vincolo di collocazione dell’assunzione delle
decisioni al livello più appropriato e coope-
rativo, recuperando gli esiti delle fasi valutative
ambientali già operate a livelli gerarchicamen-
te sovraordinati.

(12) Tale Direttiva, richiamandosi alla Dichia-
razione di Stoccolma del 16 giugno 1972 ed
alle indicazioni del Protocollo di Ginevra sulle
aree specialmente protette del Mediterraneo
del 3 aprile 1982 e della Carta Mondiale della
Natura adottata il 28 ottobre 1982 dall’As-
semblea generale delle Nazioni Unite, defini-
sce la disciplina della conservazione della
natura nell’ordinamento giuridico dell’Unione
europea. 

(13) Per i quali è prevista una apposita valu-
tazione ambientale.

(14) Nella prima proposta di Direttiva da parte
della Commissione (97/C 129/08 presentata
il 25 marzo 1997) l’art. 5 prevedeva, invece,
al posto del rapporto una dichiarazione
ambientale, i cui contenuti, specificati nell’al-
legato della richiamata proposta, risultavano:
- contenuto del piano o programma ed
obiettivi principali;

- caratteristiche ambientali di tutte le aree
significativamente interessate;

- problemi ambientali rilevanti, ivi compresi
quelli inerenti aree di particolare ambien-
tale (Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE);
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- obiettivi di protezione ambientale stabiliti
a livello internazionale, comunitario e
dello stato membro, rilevanti ai fini del
piano o programma, compresi quelli fis-
sati da altri piani o programmi e nel
rispetto della stessa gerarchia, ed altre
considerazioni ambientali tenute in conto
in fase di elaborazione;

- probabili impatti ambientali significativi
derivanti dall’attuazione del piano o pro-
gramma;

- ogni possibile alternativa per conseguire
gli obiettivi del piano o programma con-
siderata in fase di elaborazione, e le
ragioni della loro esclusione;

- misure previste per impedire, ridurre ed
ove possibile compensare, gli impatti
ambientali significativi derivanti dall’attua-
zione del piano o programma;

- difficoltà (carenze tecniche o mancanza
di conoscenze) riscontrate al momento
di fornire le informazioni richieste.

La nuova specificazione arricchisce la formu-
lazione originaria prevedendo l’esplicito riferi-
mento allo stato dell’ambiente al momento
di riferimento, la previsione dello scenario ten-
denziale ai fini della confrontabilità delle ipotesi
di intervento in termini di quantificazione com-
parata degli impatti indotti sull’ambiente, spe-
cificati in termini dettagliati (lettera h) della
declaratoria definitiva dell’Allegato I). La
dichiarazione ambientale viene, però, recupe-
rata, in fase di pubblicizzazione della deci-
sione adottata, in quanto l’articolo 9,
paragrafo 1, lettera b) istituisce una dichia-
razione di sintesi in cui si illustra in che modo
le considerazioni ambientali sono state inte-
grate nel piano o nel programma e come il
rapporto ambientale abbia ricevuto e recepito
i pareri espressi dei soggetti preposti e del
pubblico prima dell’avvio della procedura legi-
slativa.

(15) L’autore ha partecipato, in qualità di
esperto nelle tematiche di trasporti, al grup-
po di lavoro Mobilità e Trasporti del Forum
di Agenda 21 locale della città di Como,
avviatosi nel settembre 2004 e terminato nel
maggio 2005. La città di Como aveva deli-
berato nel 2001 di aderire sia alla “Carta
di Aalborg” sia alla “Carta di Ferrara”. Fra
il 2002 ed il 2003 il comune aveva predi-
sposto il Rapporto sullo Stato dell’ambiente
cittadino ed approvato il 20 dicembre 2004
gli Aalborg Commitments. Il Forum ha deter-
minato, a valle del Rapporto sullo Stato
dell’ambiente, un Piano d’azione, proposto
ed accettato dal comune di Como il 7 giu-
gno 2005. Il gruppo di lavoro Mobilità e Tra-
sporti del Forum ha elaborato n. 21 schede
d’azione, di cui n. 3 direttamente proposte
dallo scrivente fra cui la scheda MT1: VAS
nel settore della mobilità e trasporti, con l’in-
troduzione di una dichiarazione di sosteni-

bilità ambientale per le politiche comunali
di settore.

(16) Con Circolare 8 ottobre 1996
(Gab/96/15236) “Principi e criteri di massima
della valutazione ambientale”, il Ministero
dell’Ambiente osservava come per la valuta-
zione d’impatto ambientale, ritenibile strumen-
to della migliore politica ecologica che deve
rimuovere ab origine i rischi di dissesto
ambientale, tenendo conto, in tutti i processi
tecnici di programmazione e di decisione,
delle eventuali ripercussioni sull’ambiente
attraverso appropriate metodologie valutative,
“sarebbe stato più logico prevedere la sua
applicazione a monte, nella fase di piano o
programma, per tener conto, preventivamen-
te, di tutte le alternative attivabili”. (V capo-
verso). Nella situazione normativa di allora
“ancorché la concreta realizzazione” di scelte
diverse rispetto ad uno specifico progetto
“richieda un intervento a monte sugli stru-
menti di piano e di programmazione in atto”,
scelte diverse in base alle quali può essere
giustificato un parere negativo al progetto
esaminato, “il Ministro dell’ambiente ha il
potere-dovere di emettere un parere negativo
sul progetto, posto che il suo giudizio non
ha ad oggetto i contenuti degli atti di piani-
ficazione e programmazione, bensì esclusiva-
mente la sostenibilità per l’ambiente di una
determinata opera, ancorché conforme a tali
atti, in comparazione con altre soluzioni
accettabili, restando rimessa alla sede com-
petente ogni decisione circa scelte diverse”
(VIII, IX capoverso). 

(17) Il Quadro di riferimento programmatico,
che avrebbe incluso la fase di screening,
avrebbe previsto l’analisi dei disposti di pia-
nificazione e programmazione vigenti in ambi-
to intersettoriale e settoriale in modo tale da
inserire correttamente l’azione proposta in un
quadro di riferimento programmatico sia a
livello di efficacia normativa sia al fine di
garantire il concorso al raggiungimento di
obiettivi strategici di livello superiore. Al suo
interno si sarebbe proceduto, infine, alla for-
mulazione degli obiettivi di carattere ambien-
tale richiesti alla proposta azione strategica
(punto d) dell’Allegato), accanto agli obiettivi
principali del piano o programma ed ai suoi
contenuti (punto a) Allegato). All’interno del
Quadro di riferimento ambientale sarebbero
state, invece, svolte tutte le analisi e valuta-
zioni necessarie per le informazioni di cui ai
punti b), c), e), f), g) dell’Allegato. Lo Studio
di impatto ambientale della proposta azione
strategica doveva prevedere l’analisi della
situazione in essere, attraverso la conoscenza
dei livelli di carico ambientale connessi all’at-
tuale assetto di governo del sistema; la valu-
tazione ambientale di scenari alternativi di
sviluppo del sistema in studio, compresa la

situazione di evoluzione tendenziale in assen-
za di provvedimenti (ipotesi “do-nothing”),
ovvero in presenza di provvedimenti minimi,
ad esempio già attivati per il breve e medio
periodo (ipotesi “do-minimum”). In tal modo
si sarebbe disposto di diversi assetti possibili
in conseguenza dei possibili sistemi di inter-
vento di livello strategico, ai fini della formu-
lazione dell’opzione ambientalmente
sostenibile. Nel Quadro di riferimento ambien-
tale sarebbero state svolte le fasi di scoping
e di impact analysis and evaluation. Dal raf-
fronto con quanto previsto a livello di opere,
esso dovrebbe ricomprendere il quadro di
riferimento progettuale, ricondotto, in tale
sede, a quadro interno di formulazione e sele-
zione di opzioni strategiche, per le cui valu-
tazioni si opera interamente nel Quadro di
riferimento ambientale. Il Quadro di riferimento
decisionale avrebbe compreso, infine, la fase
di publication of report per l’analisi informa-
tiva, e fornirebbe il riferimento decisionale sui
cui sono chiamati ad esprimersi i policy-
makers in sede di assunzione della decisione
nel rispetto della partecipazione del pubblico
al processo decisionale. All’interno del report
andavano, infine, descritte (punto h) dell’Al-
legato) le difficoltà (carenze tecniche o man-
canza di conoscenze) riscontrate al momento
di fornire le informazioni richieste dalla dichia-
razione ambientale.

(18) Nell’ambito del Progetto AGIRE POR pro-
mosso dal Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo
e di Coesione, il 31 marzo 2008, presso la
sede romana della Regione Lombardia, sono
stati presentati i risultati dei gemellaggi rea-
lizzati fra le Regioni Emilia-Romagna e Puglia
e fra le Regioni Lombardia e Sardegna in
materia di VAS di Piani e Programmi, svilup-
pate dalle due Regioni “Offerenti” (Emilia-
Romagna, Lombardia) nei confronti delle due
Regioni “Beneficiarie” (Puglia, Sardegna). 
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di
Valentina Raisa,
Architetto, libero professionista,
Modena. Partner di Sistene E.S.Co.,
Padova

Questo articolo illustra, anche mediante un caso applicativo, la motivazione che
porta a sottostimare i benefici energetici dei sistemi di ventilazione controllata,
particolarmente nella redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, spesso
togliendo significato alle proposte di interventi migliorativi che devono corredarlo.
Sono proposte riflessioni e riferimenti bibliografici per un più corretto approccio
del tempo di ritorno di un sistema di ventilazione meccanica sia con, che senza
recupero di calore, nell’ambito del calcolo della prestazione energetica di un
edificio. Viene altresì evidenziato come l’adozione di sistemi di ventilazione
controllata contribuisce al miglioramento della qualità dell’ambiente interno, in
conformità con i precetti delle Direttive UE.

I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia

Stima dei benefici dei
sistemi di ventilazione
controllata nel calcolo della
prestazione energetica
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PREMESSA
uno dei campi da compilare, durante le fasi di redazione dell’Attestato di Prestazione
Energetica degli edifici (ancora noto ai più come Certificato Energetico o Attestato
di Certificazione Energetica, così chiamato prima delle modifiche del decreto legge
63/2013), consiste nella stima di un intervento migliorativo per l’edificio oggetto
di indagine, relativamente al quale vanno calcolati il miglioramento della prestazione
dell’edificio stesso, la riduzione della emissione di CO2 in ambiente ed il tempo
di ritorno dell’investimento.
Nel caso di edifici esistenti in classe F o G risultano particolarmente vantaggiosi
- adottando la procedura usualmente utilizzata dal certificatore energetico e più
oltre descritta - interventi quali la sostituzione dei serramenti o del generatore
di calore, oppure ancora la posa di un cappotto termico. Se gli edifici, sempre
esistenti, sono in classe E o D con dispersioni per trasmissione più contenute,
potrebbe risultare particolarmente interessante proporre l’installazione di un sistema
di ventilazione meccanica con recupero di calore ad elevata efficienza, al fine

Un ringraziamento all’Ing. Laura Pedretti,
libero professionista di Modena, per la con-
divisione di alcune informazioni di supporto
alla stesura di questo articolo.



di ottimizzare il fabbisogno energetico
per ventilazione.
Questa soluzione, tuttavia, proprio se
valutata in fase di certificazione ener-
getica - con i tradizionali metodi di cal-
colo utilizzati dalla maggior parte degli
operatori del settore, spesso acquisiti
durante un corso di formazione specifico
- risulta svantaggiosa, con tempi di ritor-
no dell’investimento assurdi, quando
invece, nella pratica permette evidenti
miglioramenti dei consumi energetici
degli edifici.
Scopo di questo articolo è quello di
illustrare, anche mediante un caso appli-
cativo, la motivazione all’origine della
situazione sopra descritta, che porta a
sottostimare i benefici energetici dei
sistemi di ventilazione controllata, e di
proporre qualche riflessione e riferimen-
to bibliografico per un più corretto
approccio, ancorché veloce, semplificato
e standardizzato, del tempo di ritorno
di un sistema di ventilazione meccanica,
sia con che senza recupero di calore,
nell’ambito del calcolo della prestazione
energetica di un edificio. Per una descri-
zione delle tecniche di ventilazione
meccanica menzionate in questo articolo
si può fare riferimento ad un articolo
apparso sulla rivista “Quaderni di Legi-
slazione Tecnica”, n. 3/2013. 

L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA E I RELATIVI
INTERVENTI MIGLIORATIVI
L’A.P.E., Attestato di Prestazione Ener-
getica, è un documento elaborato per
descrivere le caratteristiche energetiche
di un edificio o di una sua parte (ad
esempio un appartamento) da intendere
come uno strumento di controllo e di
confronto (ad esempio di unità immo-

biliari diverse) che sintetizza con una
scala da A a G le prestazioni energetiche
degli edifici a partire da assunzioni di
tipo “standardizzato” (come ad esem-
pio, nell’edilizia residenziale, il fatto di
considerare la temperatura interna di
progetto costante, senza attenuazioni, o
ancora, in mancanza di un sistema di
ventilazione, associare un tasso di rin-
novo dell’aria pari a 0,3 h-1). Al momen-
to attuale l’A.P.E. è diventato
obbligatorio in fase di compra-vendita
o locazione di un immobile, può essere
utilizzato come strumento per informare
sul consumo energetico e aumentare il
valore degli edifici ad alto risparmio
energetico e, nell’edilizia pubblica, la sua
esposizione al pubblico è diventata ora-
mai cogente da alcuni anni.
Secondo gli intenti europei, un A.P.E.
ben redatto dovrebbe costituire uno
strumento anche per orientare chi non
è esperto di materie edilizie all’indivi-
duazione di misure per migliorare l’ef-
ficienza energetica dell’edificio che è,
ad esempio, in procinto di acquistare.
Per questo è stato pensato per essere
corredato di una sezione riguardante gli
“eventuali interventi migliorativi del
sistema edificio/impianti” che dovrebbe
essere utile per compiere valutazioni in
merito a:

– possibile aumento del valore di un
immobile con bassi consumi ener-
getici;

– eventuale risparmio sulla bolletta;
– incentivazione alla costruzione di

edifici ad alto rendimento energe-
tico e riqualificazioni energetiche
che prospettino evidenti riduzioni
dell’emissione di CO2;

– simulazione e valutazione di pos-
sibili interventi migliorativi sull’in-
volucro, su singoli sistemi

impiantistici e sui sistemi di gestio-
ne e controllo. 

Questo articolo non vuole entrare nel
merito delle modalità di compilazione
di un A.P.E., ma vuole focalizzare l’at-
tenzione del lettore unicamente sulla
parte dedicata agli eventuali interventi
migliorativi, per evidenziare alcune cri-
ticità dovute a questa sezione del cal-
colo alla luce dei contenuti dell’attuale
legislazione e normativa nazionale.
Nello specifico si vuole illustrare perché
l’impiego della ventilazione meccanica
con e senza recupero di calore risulta
particolarmente e impropriamente svan-
taggiato. Valutazioni alternative, illustra-
te nel prosieguo, permetterebbero
invece più realistiche analisi dei seguen-
ti parametri di calcolo da indicare nel-
l’A.P.E.:

– stima del ritorno dell’investimento
(anni);

– Energia Primaria risparmiata
(kWh/m2/anno);

– emissioni CO2 risparmiate
(Kg/anno).

L’articolo ha un taglio pratico e si basa
su valutazioni compiute su un appar-
tamento sito nella zona collinare della
provincia di Modena, nel Comune di
Pavullo nel Frignano.

COME VIENE SOLITAMENTE
COMPILATA LA SEZIONE
RELATIVA AGLI INTERVENTI
MIGLIORATIVI NELL’A.P.E.
Generalmente, secondo l’esperienza
condivisa con molti colleghi professio-
nisti, il certificatore energetico considera
la compilazione della sezione relativa
agli interventi migliorativi come una
operazione poco significativa e si appre-
sta a questa mansione in maniera piut-
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Figura 1: estratto dal portale della Regione Emilia Romagna inerente ai dati da compilare da parte del certificatore energetico 
nelle fasi di realizzazione di un A.P.E.



tosto frettolosa, spesso compiendo delle
stime di massima ed imprecise per con-
segnare il prima possibile l’Attestato al
cliente. Nella Regione Emilia Romagna,
ad esempio, non è possibile concludere
la pratica telematica senza avere inserito
i dati che si possono leggere in Figura
1 e qui di seguito elencati: 

– tipo di intervento migliorativo;
– stima del tempo di ritorno dell’inve-

stimento, in anni;
– Energia Primaria risparmiata, in

kWh/m2/anno;
– emissioni di CO2 risparmiate, in kg,

riferite all’intero edificio.
Il certificatore può scegliere tra alcuni
interventi già suggeriti a livello regio-
nale, come si può vedere in Figura 2.
Si noti che la tecnologia della ventila-
zione meccanica non figura tra gli inter-
venti suggeriti per il miglioramento della
prestazione energetica degli edifici.
Al fine di compilare questa sezione, i
certificatori solitamente agiscono secon-
do questo criterio: utilizzano una copia
del file elaborato per ottenere la classe
di prestazione energetica del sistema
edificio-impianto e compiono un nuovo
calcolo sulla base delle modifiche effet-
tuate con riferimento agli interventi
migliorativi. Il confronto tra i due risul-
tati finali fornisce i dati necessari per
compilare i campi precedentemente
descritti e indicati in Figura 1. Si sot-
tolinea ancora una volta che il calcolo
realizzato, nella maggior parte dei cer-
tificati energetici, si basa su assunzioni
standardizzate.

UN CASO PRATICO
A titolo di esempio si riporta il caso
di un appartamento di superficie pari
a 110 m2 a piano terreno all’interno di
un piccolo condominio nel comune di
Pavullo nel Frignano (Figura 3) carat-
terizzato da 3348 GG. La realizzazione
dell’A.P.E. si è resa necessaria in quanto
i proprietari, desiderosi di abbattere i
costi delle loro bollette energetiche,
hanno deciso di installare un cappotto
termico esterno – ottenuta l’autorizza-
zione da parte degli altri condomini,
poiché l’intervento avrebbe interessato
solamente la loro abitazione – e desi-
deravano fruire delle agevolazioni fiscali
vigenti all’epoca dell’intervento (settem-
bre 2012).

Per la realizzazione dell’A.P.E. è stato
utilizzato uno dei software commerciali
validato dal CTI.
Al fine di dimostrare l’effettivo beneficio
conseguibile mediante l’installazione del
cappotto termico è stata calcolata la pre-
stazione energetica dell’appartamento
prima e dopo l’intervento che ha per-
messo di evidenziare anche un salto di
classe dalla F alla D, passando da un
fabbisogno invernale EPi di 170,44
kWh/m2 a 127,38 kWh/m2. 
Al fine di identificare possibili inter-
venti migliorativi, è stato valutato il
possibile contributo della ventilazione
meccanica con recupero di calore ad
elevata efficienza, anche se non coper-

to da specifici incentivi fiscali, perché
ritenuto interessante non solo ai fini
energetici, ma anche in termini di qua-
lità dell’ambiente interno. 
È importante ricordare che, come san-
cito dalla Direttiva Europea 2002/91/CE
e dal suo aggiornamento, ovverosia la
Direttiva 2010/31/CE, nonché dalla uNI
EN 15251, non ha senso potenziare le
prestazioni energetiche di un immobile
senza tenere conto della qualità dell’am-
biente interno. 
un articolo sul tema è apparso sulla
rivista “Quaderni di Legislazione Tecni-
ca”, n. 3/2013. Altri dettagli si possono
reperire in letteratura (Raisa, Schiavon,
zecchin, 2010).
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Figura 2: estratto dal portale della Regione Emilia Romagna inerente alla lista degli
interventi migliorativi.

Figura 3: dettaglio della parete esterna ad est dell’appartamento oggetto
dell’intervento. A sinistra: situazione prima della realizzazione del cappotto termico; 
a destra: situazione dopo la realizzazione del cappotto termico, la cui presenza ha
coperto gli architravi delle finestre in mattone faccia a vista visibili nell’immagine di
sinistra.



VALUTAZIONI DELLA CLASSE DI
PRESTAZIONE ENERGETICA
DELL’APPARTAMENTO CON IL
METODO STANDARDIZZATO
Al fine di valutare l’impatto derivante
dall’installazione di un sistema di ven-
tilazione meccanica sia con che senza
recupero di calore, a partire dal file di
calcolo originario, sono stati modificati
i dati di pertinenza, all’interno della rela-
tiva maschera, passando da un tipo di
ventilazione “naturale – ricambio d’aria
noto” a “meccanico – portata d’aria UNI
10339”. La differenza più evidente tra
i due metodi di calcolo (si veda Figura
4) è che il primo fa riferimento ad un
tasso di ricambio convenzionale pari a
0,3 h-1, mentre il secondo fa riferimento
ad un valore di progetto calcolato
secondo la uNI 10339 (uNI, 1995) pari
a 0,58 h-1. Emerge subito la lampante
differenza tra una stima forfettaria, in
assenza di impianto meccanico, ed un
valore di progetto, nel caso di presenza
di impianto: il secondo valore è prati-
camente il doppio del primo. In merito
a questo aspetto sono forniti approfon-
dimenti nel prosieguo.
Nel caso di un sistema a flusso semplice
per estrazione a portata fissa la modifica
del calcolo si potrebbe ritenere conclu-
sa. Non è stato però considerato il con-
sumo elettrico dei ventilatori in quanto
non è presente alcuna maschera spe-
cifica nella quale inserire i dati. Il cal-
colo deve essere quindi compiuto a
mano, peraltro in maniera molto sem-
plice ed in ogni caso non sposta il risul-
tato finale se non di una manciata di
kWh/m2. Rimane pertanto in questo arti-
colo un appunto alle software house
affinché aggiornino i codici di calcolo
con una sezione più dettagliata relativa
alla ventilazione meccanica.
Nel caso invece di sistemi a flusso sem-
plice con portata variabile oppure a
flusso bilanciato con recupero di calore,
è importante impostare alcuni ulteriori

parametri che incidono a livello ener-
getico, inerenti alla regolazione della
portata e/o alla presenza del recupera-
tore di calore: un esempio è riportato
in Figura 5. Con riferimento alla voce
“Dati ventilazione meccanica” è stata
inserita l’efficienza del recuperatore di
calore (indicata come “rendimento recu-
peratore”) pari a 0,8 (cioè corrispon-
dente all’80%); il funzionamento
dell’impianto di ventilazione meccanica
è stato considerato continuativo durante
la stagione invernale e, per effetto della
ipotizzata presenza di un sistema di
variabilità della portata, il coefficiente
k è stato impostato pari a 0,6, mentre
se essa fosse stata costante, k sarebbe
equivalso a 1.

Con le assunzioni di calcolo esposte
precedentemente, sono stati ottenuti
alcuni risultati, riportati in Tabella 2, utili
per un confronto sulla classe energetica
dell’appartamento nelle varie situazioni.
I dati riferiti alla colonna “ΔkWh rispetto
al caso 2” sono riportati con segno posi-
tivo (+) per indicare un peggioramento
della prestazione energetica e con segno
negativo (-) per indicare un risparmio
di energia primaria.
Il calcolo delle emissioni di CO2 rispar-
miate è stato compiuto con riferimento
ai contenuti della uNI EN 15603 nella
quale sono esposti i fattori di emissione
della CO2 ed i fattori di conversione in
Energia Primaria dei quali è riportato un
estratto in Tabella 1. Nel caso in que-
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Figura 4: immagini tratte dalle schermate del software utilizzato per il calcolo.

Figura 5: esempio di maschera tratta da un software commerciale nel quale si
possono inserire alcuni dati relativi all’impianto di ventilazione meccanica, tra cui
l’efficienza del recuperatore di calore, il profilo di funzionamento e la modalità di
regolazione della portata. In questa maschera non è previsto l’inserimento di dati di
consumo dei ventilatori.



stione si è considerata una produzione
di 277 kg/MWh di CO2 dovuta all’utilizzo
di una caldaia alimentata a gas.
Se però fosse stata considerata la sosti-
tuzione della caldaia a gas con una
pompa di calore elettrica, cambiando il
vettore di energia si sarebbe dovuto fare
riferimento anche ad un diverso fattore
di produzione di CO2, per la situazione
post-operam. Nel caso dell’energia elet-
trica è molto importante, come scritto
nella nota di Tabella 1, considerare che
ci sono dati più aggiornati rispetto a
quelli indicati nella uNI EN 15603 per-
ché negli anni le modalità di produzione
dell’energia elettrica sono diventate più
efficienti e il coefficiente di conversione
è notevolmente diverso. 
D’altra parte i valori di Tabella 1 sono
dati dalla uNI EN 15603 nell’Annex E,
che è di tipo “informativo” e pertanto
non vincolante. I valori proposti dal
report IEA sono certamente autorevoli
e quindi adatti a sostituire valori obsoleti
non vincolanti.
La lettura dei risultati è molto interes-
sante, in quanto emerge chiaramente,
confrontando i casi 2 e 3 che l’eventuale
installazione di un sistema a flusso sem-
plice per estrazione a portata fissa com-
porterebbe, a livello di calcolo,
utilizzando un valore standardizzato del
tasso di ventilazione in assenza di
impianto meccanico, un peggioramento
della prestazione energetica dell’appar-
tamento coibentato con il cappotto ter-
mico esterno, determinando un
aumento di fabbisogno stagionale di
Energia Primaria di 31,49 kWh/m2 ed
un passaggio dalla classe D alla E. L’u-
tilizzo della portata variabile comporte-
rebbe, sempre a livello di calcolo, un
peggioramento stagionale di 5,43
kWh/m2 lasciando l’appartamento
comunque in classe E. 
Da questa prima valutazione la venti-
lazione meccanica a flusso semplice
sembrerebbe peggiorare le prestazioni
dell’appartamento di riferimento. Solo
l’impiego di un sistema a flusso bilan-
ciato, con recuperatore di calore ad ele-
vata efficienza porterebbe ad un
miglioramento della prestazione energe-
tica di 26,48 kWh/m2 stagionale, ma la
classe D comunque non varierebbe. In
termini di riduzione di CO2 in atmosfera,
i risultati sopra esposti si tradurrebbero
in una riduzione di emissione di 90,5

kg nel caso di installazione del cappotto
termico, cui si potrebbero aggiungere
45 kg nel caso della ventilazione bilan-
ciata con recupero di calore e a 55 kg
se l’impianto è dotato di un sistema di
regolazione della portata; nel caso di
installazione di un sistema a flusso sem-
plice, anche per questo parametro, si
riscontrerebbe ovviamente solo un peg-
gioramento. Secondo questo metodo di
valutazione, pertanto, il ricorso ad un
sistema di ventilazione meccanica a flus-
so semplice risulterebbe assolutamente
da evitare da parte del certificatore ener-
getico che deve proporre “interventi
migliorativi”; quello bilanciato con recu-
pero di calore, invece, risulterebbe di
poca efficacia. Sono più oltre presentate
valutazioni sul tempo di ritorno dell’in-
vestimento che aggiungono ulteriori utili
dettagli a queste prime analisi.

VALUTAZIONI SULLA CLASSE
ENERGETICA CON IL METODO
“ADATTATO ALL’UTENZA”
Quanto riportato in Tabella 2 fa riferi-
mento al metodo più comunemente
usato in ambito di certificazione ener-
getica degli edifici, ma, per quanto attie-
ne alla ventilazione, la stessa uNI TS
11300-1 al paragrafo 12.1.2 illustra un
altro modo di procedere. Il testo del
paragrafo 12.2 merita di essere riportato
integralmente:

“Per calcoli aventi scopi differenti da
quello di progetto o standard è pos-
sibile effettuare una determinazione
accurata della portata di ventilazione,
tenendo conto anche dei requisiti
relativi alla qualità dell’aria interna.
Nel caso di aerazione e di ventilazio-
ne naturale non è possibile determi-
nare con certezza le portate di rinno-
vo. Il tasso di ricambio d’aria di un
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Tabella 1: valori riferiti alla produzione di CO2 a seconda delle fonti energetiche, con
riferimento alla appendice E della UNI EN 15603.

* UCPTE: Union for the Coordination of Production and Transmission of Electricity. La fonte dei
dati della tabella è uno studio dell’ETH di Zurigo del 1996. È da notare che nel frattempo
l’efficienza di produzione dell’energia elettrica è variata e, ad esempio, in Italia secondo il report
IEA (International Energy Agency) del 2013 il fattore di emissione di CO2 relativo alla produzione di
energia elettrica è stato nel 2010 pari a 406 kg/MWh.



edificio dipende dalle condizioni cli-
matiche al contorno (velocità e dire-
zione del vento e differenza di tem-
peratura tra esterno ed interno), dalla
permeabilità dell’involucro e dal
comportamento dell’utenza. I valori
di ricambio d’aria reali possono quin-
di essere notevolmente diversi da
quelli indicati per la valutazione di
progetto o standard.
Ai fini della determinazione della por-
tata di ventilazione richiesta per sod-
disfare l’esigenza di qualità dell’aria
interna si fa riferimento alle norme

EN 13779 e EN 15251. Ai fini di un
calcolo dettagliato della portata di
ventilazione si fa riferimento alla
norma EN 15242.”

Pertanto, secondo la metodologia stan-
dardizzata, la uNI TS 11300-1 associa
“convenzionalmente”, in assenza di
impianto meccanico, un tasso di ven-
tilazione forfettario pari a 0,3 h-1. Non
si vuole entrare nell’ambito della scelta
di questo valore, quanto piuttosto illu-
strare che i ricambi reali possono essere
molto differenti da quelli convenzionali.

Il vero confronto tra le due situazioni,
a parere della scrivente, dovrebbe esse-
re effettuato a pari qualità dell’aria inter-
na ottenibile con e senza impianto di
ventilazione. Non a caso le direttive
europee precedentemente citate speci-
ficano che negli edifici devono essere
evitati effetti negativi tra i quali una
inadeguata ventilazione, e lo stesso con-
cetto è fortemente ribadito dalla perti-
nente norma di supporto uNI EN 15251,
ora in fase di revisione da parte del
WG 19 del CEN TC 156, cui la scrivente
partecipa attivamente.
Come valutare, quindi, il giusto dispen-
dio energetico per una buona qualità
dell’aria interna di un appartamento
come quello oggetto del presente arti-
colo, in assenza di un impianto mecca-
nico di ventilazione, se l’unica
opportunità di ricambiare l’aria è affidata
all’arbitrarietà dell’utenza? La risposta non
è facile; d’altronde non è nemmeno
sostenibile per il certificatore monitorare
le abitudini dell’utenza per un periodo
adeguato, anche se potrebbe ottenere
dati utili anche ai fini di una verifica
di alcuni parametri ambientali correlati
all’aerazione (come ad esempio la varia-
zione della temperatura interna dell’aria
o della concentrazione di CO2) e fornire
all’utenza successive indicazioni per
migliorare la IAQ (Indoor Air Quality).
un metodo alternativo ed appropriato
potrebbe essere quello di procedere
mediante simulazioni dinamiche dell’e-
dificio, facendo quindi riferimento ad
assunzioni più realistiche ed a metodi
di calcolo più raffinati. Si tratta però di
operazioni lunghe ed onerose dal punto
di vista economico, riservate solo ad un
certo tipo di edifici (ad esempio di gran-
de pregio); unitamente a questo, la mag-
gior parte dei professionisti abilitati alla
certificazione degli edifici non ha le
competenze per utilizzare gli specifici
software di calcolo che di solito hanno
anche un costo iniziale oneroso.
Per ovviare a questa situazione, un buon
compromesso sarebbe quello di riferirsi
alla metodologia utilizzata in Francia
dove, in ambito della certificazione ener-
getica degli edifici, all’aerazione si asso-
cia un valore convenzionale del tasso
di ricambio orario n pari a 1 h-1 ed
alla ventilazione naturale 0,8 h-1 presup-
ponendo che anche gli edifici non ven-
tilati mediante un impianto debbano
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Tabella 2: risultati di calcolo per la valutazione della classe energetica
dell’appartamento oggetto di indagine e delle emissioni di CO2 relativamente ad
alcuni interventi migliorativi. Il valore del tasso di ventilazione in assenza di impianto
meccanico è del tipo convenzionale; in caso di impianto meccanico è da progetto.



essere comparati in termini di pari qualità
dell’aria interna ottenibile. La uNI TS
11300-1, invece, non contempla alcuna
valutazione della IAQ nel metodo stan-
dardizzato e questa può essere, ad esem-
pio, una delle ragioni che ha suggerito
l’adozione del valore 0,3 h-1 per il tasso
convenzionale di ricambio dell’aria.
Nella realtà dei fatti, in mancanza di un
sistema di ventilazione progettato, nel-
l’edilizia residenziale accade un po’ di
tutto. Ci sono situazioni in cui gli utenti
non trascorrono molto tempo nell’abita-
zione ed aerano saltuariamente, mentre
in altri casi la permanenza di una o più
persone per più ore consecutive (lavo-
ratore autonomo, casalinga o pensionato,
ad esempio) induce ad un maggiore
ricambio dell’aria in tutte le stagioni.
Inoltre si verificano contesti nei quali l’u-
tenza lascia i serramenti aperti per più
ore successive, anche durante la propria
assenza da casa, ad esempio perché
hanno la percezione che in seguito ad
un prolungato periodo di apertura delle
finestre l’interno sia più salubre (soprat-
tutto se l’alloggio è abitato da bambini)
oppure perché, nel caso di presenza di
muffe su alcune pareti interne, è stato
ricevuto il consiglio di aerare per lunghi
periodi di tempo.
Nel caso in questione, il proprietario rac-
conta che al mattino – durante l’intero
arco dell’anno – ad appartamento non
fruito, preferisce lasciare le finestre aper-
te al fine di ricambiare molto bene l’aria
interna. Si tratta di un totale di 5 ore
e si specifica che nel sito in questione
non vi è il rischio di intrusione di per-
sone o insetti o animali. Con questo
tipo di gestione dell’immobile è abba-
stanza ragionevole associare all’aerazio-
ne un ricambio convenzionale di 1 h-1.
Ecco quindi in Tabella 3 i nuovi risultati
dei calcoli dei valori annuali per la valu-
tazione della prestazione energetica
dell’appartamento.

CONFRONTI SUI RISULTATI
OTTENUTI, PER L’ABITAZIONE
DI RIFERIMENTO, TRA UN
VALORE STANDARDIZZATO O
ADATTATO ALL’UTENZA IN
RIFERIMENTO ALLA
VENTILAZIONE
Il confronto tra le Tabelle 2 e 3 permette
di verificare con estrema facilità che -

per l’appartamento analizzato - il rife-
rimento ad un tasso, più realistico, di
rinnovo dell’aria adattato all’utenza, pari
a 1 h-1, cambia molto i risultati finali
ed induce alle riflessioni qui sotto elen-
cate:

1) la valutazione del tasso di ventila-
zione adattata all’utenza, appunto
pari a 1 h-1 appunto, porta ad una
stima di EPi stagionale pari a 255,26
kWh/m2, maggiore di 84,82
kWh/m2 rispetto al caso del tasso
di ventilazione standardizzato, nel
caso dell’appartamento senza isola-
mento termico a cappotto esterno;

2) a partire da un consumo iniziale
dell’appartamento di 255,26

kWh/m2, con un tasso di venti-
lazione pari a 1 h-1, l’installazione
dell’isolamento termico a cappotto
indurrebbe una diminuzione di EPi
pari a 49,02 kWh/m2, a parità di
tasso di ventilazione, lasciando
l’alloggio in classe F; a partire da
un consumo iniziale dell’apparta-
mento di 170,44 kWh/m2, riferito
al tasso di ventilazione conven-
zionale pari a 0,3 h-1, l’installa-
zione dell’isolamento termico a
cappotto comporterebbe il passag-
gio dalla classe F alla D;

3) a partire da un consumo iniziale
dell’appartamento di 255,26
kWh/m2, con un tasso di ventila-
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Tabella 3: risultati di calcolo per la valutazione della classe energetica
dell’appartamento oggetto di indagine e delle emissioni di CO2 relativamente ad
alcuni interventi migliorativi. Il valore del tasso di ventilazione in assenza di impianto
meccanico è adattato all’utenza; in caso di impianto meccanico è da progetto, come
in Tabella 2.



zione più realistico pari a 1 h-1,
l’installazione dell’isolamento ter-
mico a cappotto unitamente alla
ventilazione meccanica a flusso
semplice permette il passaggio alla
classe E;

4) per arrivare alla classe D risulta indi-
spensabile, in associazione all’isola-
mento termico a cappotto, l’utilizzo
della ventilazione meccanica con
recupero di calore ad elevata effi-
cienza, (η=80%); con questa confi-
gurazione EPi passa da 255,26 a
105,98 kWh/m2 che può scendere
sino a 100 kWh/m2 nel caso di
variabilità della portata. Con la pos-
sibilità di recupero di calore i rispar-
mi di EPi, rispetto alla situazione
esistente, variano rispettivamente da
149 kWh/m2 (portata fissa) a 154,36
kWh/m2 (portata variabile) a dimo-
strazione del fatto che, con un siste-
ma bilanciato, il maggiore risparmio
di energia si consegue per la pre-
senza del recuperatore di calore ad
elevata efficienza piuttosto che per
la possibilità di variare la portata;
questa possibilità, invece, ha un
grande peso nei sistemi a flusso
semplice.

Il tipo di calcolo che considera il fab-
bisogno per il ricambio dell’aria “adat-
tato” all’utenza, quindi, oltre ad essere
più realistico, ha l’obiettivo di non sot-
tostimare il beneficio energetico dei siste-
mi di ventilazione meccanica,
principalmente a flusso semplice, e con-
sente una più oculata scelta degli inter-
venti di miglioramento energetico di un
edificio.

DIFFERENZE DI APPROCCIO
NEL CASO DI UN CALCOLO
STANDARDIZZATO: IL
CAPPOTTO TERMICO E LA
VENTILAZIONE MECCANICA A
CONFRONTO
Nell’ambito della certificazione energe-
tica, per la valutazione delle dispersioni
per trasmissione, quando si procede alla
modellizzazione dell’edificio mediante
l’inserimento delle caratteristiche delle
strutture opache, si fa riferimento alle
reali proprietà termofisiche dei materiali
da costruzione che possono essere note,
tratte esattamente dalle schede tecniche
delle varie aziende - se allegate alla

relazione tecnica avuta dal progettista
termotecnico - oppure stimate con
ragionevole approssimazione (ad esem-
pio facendo riferimento ad alcuni abachi
che riportano le tipologie costruttive più
tradizionali, quindi procedendo median-
te analogia costruttiva) qualora non esi-
sta la documentazione di progetto.
Inoltre, durante l’iter formativo, viene
più volte ricordato al certificatore ener-
getico che è necessario maggiorare la
conducibilità termica (λ) dei materiali
al fine di tenere conto dell’aumento di
trasmittanza in opera (a causa della
maggiore umidità, rispetto alla situazio-
ne standard di laboratorio dove il mate-
riale è essiccato, e delle imperfezioni
di posa in opera). un simile procedi-
mento cautelativo viene applicato per
la valutazione dei ponti termici sia in
regime di L. 10/91 (quando si teneva
conto di una maggiorazione forfettaria
del 20% delle dispersioni per trasmis-
sione) sia con la legislazione vigente:
l’analisi dettagliata è oramai diventata
prassi progettuale per il fatto che negli
edifici ben coibentati i ponti termici
assumono un peso molto più rilevante
sul risultato finale, rispetto agli edifici
poco isolati.
Analogo discorso dovrebbe valere per
il rinnovo dell’aria negli ambienti: anche
in questo caso più l’edificio è isolato,
più i fabbisogni per ventilazione assu-
mono un ruolo preponderante. Tuttavia,
in assenza di impianto meccanico,
sostanzialmente autonomo ed automa-
tizzato, le abitudini dell’utenza giocano
un ruolo chiave e spesso disattento:
prova ne è l’elevato grado di inquina-
mento dell’aria interna testimoniato da
moltissime ricerche internazionali e
nazionali. Emerge in maniera molto evi-
dente che senza un impianto di ven-
tilazione, la IAQ degli ambienti interni
è compromessa: questo però non è coe-
rente con le direttive europee sul con-
tenimento dei fabbisogni energetici in
edilizia dove è precisato, come già ricor-
dato due volte in questo articolo (vista
l’importanza a livello sociale dell’argo-
mento), che il risparmio energetico non
può penalizzare la qualità dell’ambiente
interno. Di fatto, però, l’apertura dei ser-
ramenti comporta un vero e proprio
sperpero di energia anche se il valore
standardizzato pari a 0,3 h-1, utilizzato
nell’ambito della certificazione energe-

tica per le valutazioni standardizzate,
non evidenzia questo aspetto.
Non si vuole con questo fare una critica
alle modalità di scrittura della uNI TS
11300-1. La norma spiega molto chia-
ramente che i valori standardizzati sono
stati definiti per permettere confronti tra
edifici differenti oppure per interventi
diversi sullo stesso edificio per i quali
si assumono – in assenza di dati certi
e per certi specifici parametri – valori
“forfettizzati”. 
Quali sono le conseguenze di quanto
sopra descritto? Decisioni improprie
nella scelta delle tecnologie impianti-
stiche ai fini del risparmio energetico
e nella conseguente valutazione del
tempo di ritorno degli investimenti; ne
deriva quindi che le scelte tecnologi-
che, per risultare corrette, dovrebbero
essere basate su documenti attinenti
alla diagnosi dell’edificio (perché più
realistica), e non sul suo certificato
energetico (che, si ricorda ancora una
volta, non ha la finalità di predire i
consumi reali). uno di questi casi è
proprio quello del ricambio dell’aria
negli ambienti.
Da interviste ai progettisti, che la scri-
vente ha avuto occasione di compiere
durante molti seminari tecnici o docen-
ze, emerge come non sia chiaro il fatto
che il certificato energetico serve solo
come documento di confronto, su base
prevalentemente standardizzata. Si tratta
quindi, di un ben preciso problema cul-
turale, che probabilmente potrebbe
essere colmato mediante un linguaggio
più semplice all’interno di normative
tecniche di settore o della legislazione
vigente, a volte troppo criptica.

LA VALUTAZIONE DEL TEMPO
DI RITORNO
DELL’INVESTIMENTO DELLA
VENTILAZIONE MECCANICA
Come anticipato, sarebbe più appropria-
to basare la valutazione del tempo di
ritorno dell’investimento su una diagnosi
energetica dell’edificio. Tuttavia, poiché-
tale valutazione deve essere compiuta
dal certificatore per l’inserimento dei
dati all’interno dell’A.P.E., le considera-
zioni successivamente esposte si riferi-
scono a questa proceduta, benché
semplificata, ma proprio come svolta da
moltissimi progettisti in Italia.
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Viene solitamente calcolato un tempo
di ritorno dell’investimento semplice,
detto TRS, secondo la seguente formula: 

dove:
I0: investimento effettuato
FCm: flusso di cassa medio annuo
(risparmio medio annuo, consideran-
do un costo dell’energia pari a 0,069
€/kWh)

In Tabella 4, con riferimento all’appar-
tamento coibentato mediante il capotto
termico per il quale si valuta in un
primo caso un tasso di ventilazione
standardizzato pari a 0,3 h-1 e nel secon-
do un tasso di rinnovo dell’aria adattato
all’utenza pari a 1 h-1, è messo a con-
fronto il calcolo del TRS di un sistema
di ventilazione meccanica con e senza
recupero di calore. 
I risultati di Tabella 4 evidenziano che,
facendo riferimento ad un tasso di ven-
tilazione standardizzato pari a 0,3 h-1,
risultano tempi di ritorno dell’investi-
mento altissimi, che inducono ancora
una volta il certificatore energetico a
non suggerire l’impiego della ventilazio-
ne meccanica con o senza recupero di
calore come migliorativo.

HA SENSO IL CALCOLO DEL
TEMPO DI RITORNO DEGLI
INVESTIMENTI NELL’AMBITO
DELLA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA?
Dal punto di vista delle informazioni
contenute all’interno del certificato ener-
getico è molto interessante l’opportunità
di poter leggere una sezione dedicata
agli interventi migliorativi, soprattutto
per chi desidera pianificare nel tempo
azioni di miglioramento del proprio
sistema edificio-impianto.
Dal punto di vista procedurale, inve-
ce, ha poco senso la modalità sem-
plificata mediante la quale il
certificatore energetico dovrebbe ese-
guire i calcoli per analizzare il tempo
di ritorno dell’investimento.
Nel caso presentato in questo articolo
si vede che il riferimento ad adeguati
tassi di ventilazione nell’edilizia residen-
ziale sposta moltissimo il risultato finale:
per l’appartamento analizzato, esso
induce ad una variazione del tempo di

ritorno dell’investimento da 25 a 5 anni. 
Questo è fuorviante sia per l’utente fina-
le, perché ottiene informazioni erronee,
sia per le aziende del settore della ven-
tilazione meccanica, a causa della sva-
lutazione delle prestazioni energetiche
dei prodotti, conseguite mediante analisi
semplicistiche.
Fortunatamente la letteratura scientifica
di settore si sta arricchendo con trat-
tazioni inerenti all’individuazione dei
tassi di ventilazione in assenza di
impianto meccanico ai fini di una
buona IAQ (Semprini e Di Camillo,
2014) così come sui costi e benefici
delle nuove tecnologie (Busato, 2014a
– Busato, 2014b). L’auspicio è che tali
concetti inizino a diventare più pre-
senti nella pratica progettuale in fase
di nuova costruzione e riqualificazione
degli edifici esistenti, nonché nella
legislazione termica vigente, al
momento molto poco dettagliata per
ciò che attiene la ventilazione degli
ambienti interni. Inoltre si ritiene molto
importante che, come è già avvenuto
per altre tecnologie impiantistiche o

componenti d’involucro finalizzati alla
riduzione dei consumi energetici,
anche i sistemi di ventilazione mec-
canica possano essere coperti da una
forma di incentivazione fiscale (in par-
ticolar modo in presenza di recupe-
ratore di calore ad elevata efficienza).
Come ultimo aspetto si ricorda che la
normativa di supporto alle Direttive
Europee sull’efficienza energetica negli
edifici include anche la poco cono-
sciuta uNI EN 15459 del 2008 - cui
si rimanda per una lettura approfondita
- che dettaglia una metodologia per
calcolare il tempo di ritorno di un
investimento tenendo conto, tra i mol-
teplici aspetti, anche dei costi legati
alla eventuale manutenzione. Si può
quindi intuire che la valutazione del
tempo di ritorno di un investimento
ha senso, secondo gli intendimenti
europei, se fatta in maniera adegua-
tamente approfondita. Questo approc-
cio purtroppo implica costi
professionali, per la produzione del-
l’A.P.E., che raramente i committenti
dimostrano di voler affrontare.
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Tabella 4: dati relativi al TRS di vari sistemi di ventilazione meccanica, rispettivamente
secondo un tasso di ventilazione standard o adattato all’utenza.



CONCLUSIONI
L’analisi qui descritta è basata sul calcolo
del tempo di ritorno del costo di sistemi
di ventilazione meccanica per l’edilizia
residenziale secondo la metodologia
usualmente adottata nelle fasi di certifi-
cazione energetica. È stato illustrato
come in assenza di un impianto mec-
canico per il ricambio dell’aria la uNI
TS 11300-1 suggerisca di calcolare le
dispersioni per ventilazione secondo un
tasso di rinnovo pari a 0,3 h-1, nella
modalità standardizzata. Benché la
norma stessa specifichi che i ricambi reali
possono essere molto differenti da quelli
standardizzati e che addirittura possono
essere valutati secondo altre norme come
ad esempio la uNI EN 15242, il certi-
ficatore energetico trascura - di fatto -
il calcolo più realistico adattato all’utenza.
Pertanto sottostima le dispersioni per
ventilazione in mancanza di impianto e
valuta tempi di ritorno dell’investimento
di un sistema meccanico di gran lunga
superiori a 10 anni; è indotto quindi a
non consigliare il sistema di ventilazione
meccanica come intervento migliorativo.
Sarebbe molto più corretto adottare, per
il tasso di ventilazione, criteri più rea-
listici, denominati dalla uNI TS 11300-
1 “adattati all’utenza” oppure delegando
il calcolo del tempo di ritorno degli inve-
stimenti alle diagnosi energetiche che
solitamente sono effettuate mediante
softwares che operano in regime dina-
mico (con un calcolo di tipo orario),
mentre i certificatori energetici utilizzano
generalmente codici di calcolo che ope-
rano in regime stazionario (con un cal-
colo di tipo mensile). Nell’ambito della
realizzazione di un A.P.E. è molto minore
l’errore del calcolo del TRS di un cap-
potto termico perché il risparmio di EPi
è valutato secondo dati di trasmittanza
analitici, non forfettizzati, desumibili dalle
schede tecniche dei materiali isolanti la
cui conducibilità termica è maggiorata,
tra l’altro, per tenere conto delle con-
dizioni di esercizio reale; pertanto la
valutazione del tempo di ritorno dell’in-
vestimento ha un margine di errore
accettabile. 
Purtroppo non possono valere le stesse
considerazioni nel caso delle dispersioni
per ventilazione perché, in assenza di
un sistema meccanico, le perdite di
energia legate all’apertura dei serramenti
sono estremamente variabili, dipenden-

do dal comportamento dell’utenza, e -
nel caso di un sistema naturale - anche
dalle condizioni climatiche al contorno.
Oltre a ciò, ha poco senso valutare il
tempo di ritorno di un sistema di ven-
tilazione meccanica basandosi solo su
considerazioni energetiche, in quanto
sarebbe da stimare anche il migliora-
mento della IAQ conseguibile in seguito

all’intervento. Benché l’incremento della
IAQ non sia facile da quantificare in
termini economici, esso risulta indispen-
sabile ai fini dell’applicazione delle
Direttive Europee sull’efficienza energe-
tica in edilizia e pertanto questo aspetto
andrebbe evidenziato adeguatamente, in
un A.P.E., quando si parla di ventila-
zione. 
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L'Analytic Hierarchy
Process e la stima
degli immobili urbani 

Pratica professionale

INTRODUZIONE ALL’ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP)

L’AHP è stato sviluppato nell’ambito della teoria delle decisioni il cui problema fon-
damentale è come disporre, secondo un ordine preferenziale, un insieme di alternati-
ve in relazione alla loro efficacia nel conseguimento dell’obiettivo prefissato. Per sta-
bilire se una certa decisione (alternativa ad una od a molteplici altre) sia più o meno
importante occorre, ovviamente, definire i criteri di scelta, secondo una logica moti-
vata, condivisa dai decisori e finalizzata al raggiungimento dall’obiettivo posto. Ad
esempio, nel settore dei contratti pubblici l’Autorità di Vigilanza ha ben evidenziato in
(1) che l’adozione di metodi di calcolo per la determinazione dell’offerta più vantag-
giosa deve in ogni caso garantire l’imparzialità ed oggettività del giudizio sulle offerte
effettuando la comparazione tra diverse offerte e scegliendo la più conveniente in
base a criteri obiettivi. La scelta è quindi multicriteriale.

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

Il procedimento Analytic Hierarchy Process (AHP), nato per razionalizzare un
processo decisionale, può essere utilizzato anche nel campo immobiliare per
determinare il valore di un immobile. Poiché vengono determinati i pesi degli
immobili di confronto e si costruisce la scala dei prezzi noti all’interno della quale
collocare l’immobile che si stima, l’AHP rientra nell’ambito dei procedimenti diretti
di stima. Esempio di stima immobiliare con l’AHP. 
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All’interno di una procedura decisionale, in modo particolare
se questa è improntata a criteri multipli, riveste particolare
importanza e criticità il sub-processo di elaborazione dei pesi
per ciascuna delle attività (od offerte presentate nel caso di pro-
cedura di aggiudicazione) alternative, in modo da poter stabili-
re il relativo livello di importanza al fine di decidere quale sia
l’attività da porre in essere (od offerta da ritenere la più econo-
micamente vantaggiosa nei riguardi di una pluralità di fattori).
Si avverte che spesso in luogo del termine “peso” si parlerà di
“priorità” di un’attività rispetto ad un’altra in relazione al deter-
minato obiettivo considerato.
Come è ben noto, uno dei procedimenti che permette di risol-
vere tali tipologie di problemi, sviluppato dal prof. Thomas L.
Saaty, prende il nome di Analytic Hierarchy Process (AHP), e
permette di motivare la scelta di una decisione tra diverse alter-
native quando si è in presenza di criteri multipli.
Per una migliore comprensione di tale procedimento è bene
descrivere ciascuno dei tre termini costituenti l’acronimo AHP:

• Analytic: perché è un procedimento decisionale che uti-
lizza ragionamenti logico-matematici. Inoltre il termine
“Analitico”, è posto in stretta correlazione con il termine
analisi in quanto il procedimento medesimo contempla la
suddivisione di un qualunque problema complesso in
elementi costituenti / fondamentali.

• Hierarchy: perché il procedimento richiede che vengano
classificate e gerarchizzate persone, cose, idee e dove cia-
scun elemento del sistema gerarchico, fatta eccezione per
l’elemento situato al livello più alto, è subordinato ad uno
o più elementi. L’esperienza quotidiana permette di
osservare che numerose organizzazioni umane sono
strutturate in gerarchie che permettono di:

– assegnare responsabilità lavorative a ciascun colla-
boratore;
esercitare la leadership da parte di chi è posto ai
vertici gerarchici;
facilitare la comunicazione fra i vari livelli che la
compongono;

– acquisire una conoscenza di dettaglio di realtà com-
plesse: il problema da analizzare può essere decom-
posto in “unità” più piccole le quali sono ulterior-
mente suddivise in “unità” più piccole, le quali
sono, ancora, suddivise e così via fino al livello di
dettaglio desiderato.

Il processo di decomposizione permette una migliore compren-
sione della realtà che si sta studiando. Quando ci si appresta a
costruire una gerarchia si deve prestare particolare attenzione
ai seguenti passi:

– considerare l’ambiente che circonda il problema;
– identificare gli attributi che contribuiscono a giunge-

re ad una decisione;
– identificare tutti i soggetti coinvolti nel processo di

decisione.
• Process: perché il procedimento è strutturato in una serie

di azioni, modulazioni, o funzioni che portano ad un fine
o ad un risultato.

L’AHP è quindi un processo che permette, a chi prende le deci-
sioni, di arrivare alla scelta che meglio soddisfa la moltitudine
di obiettivi, consentendo al decisore di motivare quantitativa-

mente ed in maniera sintetica (cioè con un punteggio numeri-
co) la decisione presa secondo una pluralità di criteri e/o sub-
criteri.

LA NASCITA E LO SVILUPPO DELL’AHP

Alla fine degli anni ‘60 Thomas Saaty, uno dei pionieri della
Ricerca Operativa, dirigeva progetti di ricerca alla
Disarmament Agency, presso lo u.S. Department of State, e
con lui collaboravano molti dei più importanti economisti del-
l’epoca e studiosi della teoria dei giochi. Il problema che Saaty
riscontrò, durante questo periodo di collaborazione, fu la diffi-
coltà di comunicazione tra gli scienziati ed i giuristi che si occu-
pavano dell’aspetto giuridico dei progetti. Egli constatò in par-
ticolare l’assenza di un approccio sistematico che permettesse
di focalizzarsi sulle questioni più importanti del progetto ana-
lizzato e di poter arrivare a delle decisioni condivise.
Fu così che dopo alcuni anni, durante il suo periodo di inse-
gnamento alla Wharton School, Saaty decise di sviluppare un
processo analitico gerarchico che consentisse ad ogni individuo
posto di fronte ad un problema complesso di prendere delle
decisioni: nacque l’Analytic Hierarchy Process (AHP).
L’AHP divenne in poco tempo uno dei modelli decisionali più
utilizzati negli Stati uniti e nel resto del mondo. Molte imple-
mentazioni di AHP nacquero ed ebbero molto successo, tra
queste l’Expert Choice che fu sviluppato grazie al sostegno del
governo Canadese. L’American Society for Testing and
Materials (ASTM) adottò l’Analytic Hierarchy Process come
modello per l’analisi di decisioni multi-attributo in relazione
agli investimenti nel campo dell’edilizia. L’approccio AHP iniziò
ad essere utilizzato ed insegnato in molte università e fu adot-
tato come metodo di decisione in svariate organizzazioni, tra le
quali la Central Intelligence Agency (CIA): inoltre è stato svilup-
pato anche un software commerciale che implementa il proce-
dimento medesimo (5).
A tutt’oggi si rinvengono applicazioni del metodo alla soluzio-
ne di problemi di decisione / valutazione nei settori più svariati
con la produzione di una cospicua e consiste letteratura con-
cretizzatasi in un vasto numero di libri e pubblicazioni, fra i
quali naturalmente non può non essere menzionato il testo
considerato più importante nella letteratura su questo argomen-
to: “The Analytic Hierarchy Process” scritto da Saaty nel 1980.
L’Agenzia delle Entrate – Territorio utilizza il procedimento di
che trattasi nelle attività di sperimentazione relative alle valuta-
zioni immobiliari, inoltre, recentemente, è stato pubblicato (2)
un esempio di applicazione dell’AHP relativamente alla scelta
di un investimento immobiliare.

LA PROCEDURA DELL’ANALYTIC HIERARCHY
PROCESS

Il procedimento AHP si sviluppa in cinque fasi fondamentali:
1. sviluppo della gerarchia;
2. costruzione della matrice dei confronti a coppie;
3. determinazione dei pesi locali relativi;
4. analisi della consistenza dei giudizi;
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5. determinazione dei pesi globali secondo il principio di
composizione gerarchica.

SVILUPPO DELLA GERARCHIA

In una prima fase il decisore analizza tutti gli aspetti del pro-
blema e successivamente lo struttura in una gerarchia composta
da più livelli. La scomposizione del problema porta ad una sua
notevole semplificazione e permette al decisore di concentrare
la propria analisi su un numero ristretto di decisioni.
Al vertice della gerarchia vi è l’obiettivo principale (goal) che il
decisore si pone, al livello inferiore vi sono gli obiettivi secon-
dari che permettono di realizzare il goal, al livello ancora infe-
riore vi sono i criteri che portano alla realizzazione degli obiet-
tivi secondari. I criteri a loro volta possono essere suddivisi in
sottocriteri fino al livello di decomposizione necessario ad una
comprensione del problema. La gerarchia può essere visualiz-
zata come un diagramma ad albero con il goal al livello più
alto, gli obiettivi secondari al secondo livello e i criteri e i sot-
tocriteri ai livelli successivi.
La struttura gerarchica definita dal decisore dipenderà, ovvia-
mente, non solo dalla natura del problema, ma anche dalle
informazioni in suo possesso, dai suoi giudizi, dalle sue opinio-
ni e dalle sue volontà. Inoltre la struttura gerarchica non è rigi-
da ma può essere modificata con l’aggiunta di criteri e sottocri-
teri in origine non considerati.

COSTRUZIONE DELLA MATRICE DEI CONFRONTI
A COPPIE

In questa seconda fase vengono stimati i pesi da associare a
ciascun criterio, presente nel problema gerarchico, grazie all’u-
tilizzo di una matrice di valutazione A i cui singoli elementi aij
siano ottenuti da comparazioni a coppie dei criteri del proble-
ma.
Si supponga che i giudizi siano semplici espressioni di misura-
zioni fisiche come, ad esempio la massa degli elementi costi-
tuenti le alternative (A1, A2, … An).
Per effettuare la comparazione di A1 con A2 porremmo A1 su di
una bilancia e ne leggeremmo la massa w1 = 305 grammi; ripe-
tendo per A2 otterremmo invece come massa w2 = 244 grammi.
Dividendo w1 per w2 otteniamo 1,25 e possiamo quindi affer-
mare che A1 è 1,25 volte più pesante di A2. Pertanto nel caso
ideale di misurazioni “esatte”, la relazione tra i pesi (cioè
importanza di una soluzione) ed i giudizi (entità della massa) è
data dal semplice rapporto aij = wi /wj.

La matrice dei confronti a coppie ha le seguenti caratteristiche:
• è positiva, ciò equivale a dire che tutti i minori principali

sono positivi, dove per minore principale si intende il
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determinante della sottomatrice quadrata formata dalle
prime m righe e m colonne (con 1 ≤ m ≤ n);

• è reciproca verificando la seguente condizione:

e quindi gli elementi presenti sulla diagonale principale
sono tutti unitari

Questa relazione di reciprocità scaturisce dalla necessità
di garantire la simmetria dei giudizi di importanza;

• è costituita da elementi finiti, infatti per ciascun criterio c
considerato si ha

Nella realtà difficilmente è possibile effettuare misurazioni
“esatte” per valutare la priorità di una alternativa rispetto ad
un’altra. Per poter ottenere i valori aij e costruire la matrice A
delle stime dei rapporti wi /wj, Saaty propone allora l’utilizzo di
una scala di valori denominata “Scala semantica di Saaty” dove
i punteggi assumono i valori ed i significati della Tabella A:

DETERMINAZIONE DEI PESI LOCALI RELATIVI

una volta che si è costruita la matrice dei confronti a coppie A
nel passo successivo del modello vengono stimati i pesi da
associare a ciascun criterio c.
Se A fosse una matrice consistente, con le notazioni innanzi
indicate, varrebbe la seguente proprietà:

e ogni elemento che la compone può essere scritto come

Infatti si ha 

Quindi la matrice A può essere scritta nella forma 

in cui la riga i-esima è ottenuta dal rapporto tra il peso associa-
to al criterio i e i pesi associati agli altri criteri. 
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Per poter ottenere il vettore w dei pesi associati ai criteri del
problema è necessario risolvere il sistema 

dove λ è l’autovalore associato. 
Poiché le righe di A sono proporzionali a coppie, sono verifi-
cate le seguenti proprietà:

1. rango (A) = 1;
2. tutti gli autovalori sono nulli eccetto uno;
3. la somma degli autovalori della matrice è uguale alla sua

traccia, cioè la somma dei relativi elementi diagonali;
4. traccia (A) = n.

Quindi A ha un solo autovalore diverso da zero e l’autovalore
massimo λmax è pari ad n. In tal caso il metodo dell’autovettore
principale definito da Saaty permette di ottenere il vettore dei
pesi w, che è unico ed è composto da tutti elementi positivi,
risolvendo la relazione 

in cui si ha che 

(l’autovettore principale relativo a λmax è normalizzato).

Vale anche la seguente relazione 
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In generale però la matrice A non soddisfa la proprietà di
consistenza 4., mentre sono rispettate sempre le proprietà 1.,
2. e 3.
In tal caso per poter ottenere i pesi w si deve far ricorso a due
importanti proprietà della teoria delle matrici:
Se λ1,λ2, ...λn, sono n numeri che soddisfano la relazione

cioè sono gli autovalori di A (mentre w è l’autovettore), ed inol-
tre tutti gli elementi sulla diagonale principale di A sono unitari,
allora 

Se si modificano leggermente i valori aij di una matrice recipro-
ca e positiva, i corrispondenti valori degli autovalori variano di
poco e in maniera continua.
Combinando i risultati ottenuti dalle precedenti due proprietà
si deduce che se la matrice A è consistente e gli elementi sulla
diagonale principale sono unitari, se si effettua una variazione
dei valori aij l’autovalore principale λmax assumerà un valore
non molto dissimile da n, i restanti valori rimarranno prossimi
a zero e la matrice A, che rimane reciproca, non sarà più con-
sistente.
Per risolvere il problema basterà ottenere il vettore w che sod-
disfa la relazione

Quindi l’autovettore principale della matrice, normalizzato in
modo che la somma delle sue componenti sia pari ad uno,
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Scala dell’importanza relativa

Intensità di importanza: aij Definizione Spiegazione

1 uguale importanza
Due attività contribuiscono ugualmente
all’obiettivo

3 Importanza debole di uno rispetto ad un altro
Leggermente favorita un’attività rispetto ad
un’altra

5 Essenziale o forte importanza
L’esperienza e il giudizio fortemente
favoriscono un’attività rispetto ad un’altra

7 Importanza molto forte
un’attività è fortemente favorita e la sua
dominanza dimostrata nella pratica

9 Importanza assoluta
L’evidenza dell’importanza di un’attività su di
un’altra è del più alto ordine di affermazione

2,4,6,8 Valori intermedi tra due giudizi adiacenti Quando è necessario un compromesso

Valori reciproci non nulli
Se un’attività i assume uno dei valori sopra riportati quando è comparata con un’attività j, allora
quest’ultima attività assume un valore reciproco del precedente se comparata con l’attività i

Tabella A
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viene assunto nel metodo AHP come vettore dei pesi cercati anche quando la matrice si allontana dalla condizione di perfetta coe-
renza e possiede altri autovalori che sono leggermente diversi da zero.

ANALISI DELLA CONSISTENZA DEI GIUDIZI

Nella pratica il decisore non fornisce una matrice dei rapporti veri e propri tra i pesi dei criteri, ma una matrice di stime di tali rap-
porti e l’autovettore normalizzato della matrice A delle stime corrisponde al vettore dei pesi. È quindi necessario verificare se i pesi
ottenuti sono coerenti ai giudizi espressi dal decisore.
Va verificata se vi è una differenza tra i rapporti dei pesi wi/wj e le stime aij fornite dal decisore.
Come dimostrato da Saaty λmax è sempre più grande di n nelle matrici positive e reciproche, ed è uguale ad n nelle matrici che in
aggiunta alle due proprietà sopracitate risultano anche essere consistenti.
Quindi si evince che la misura λmax - n permette di poter calcolare quanto una determinata matrice A sia consistente.
A questo fine il metodo AHP definisce il seguente indice di consistenza CI (Consistency Index) che permette di ottenere gli scarti
tra i rapporti wi/wj e le sue stime aij

L’indice di consistenza CI viene confrontato con l’indice RI (Random Index) ottenendo il rapporto di consistenza CR (Consistency
Ratio).

I valori dell’indice RI sono stati ricavati empiricamente effettuando la media dei valori di CI di numerose matrici reciproche dello
stesso ordine, i cui coefficienti vennero generati in modo casuale da un calcolatore.

un valore dell’indice CR ≤ 0.1 è considerato ammissibile: infatti quando il valore di CI della matrice compilata dall’esperto supera
una soglia pari al 10% del valore di RI, la deviazione dalla condizione di consistenza perfetta è ritenute inaccettabile.
Secondo Saaty un valore di CI superiore alla soglia denota scarsa coerenza e attenzione da parte del decisore che ha effettuato i
confronti. Il decisore dovrà sforzarsi ad aumentare la coerenza dei suoi giudizi modificando totalmente o almeno parzialmente i
valori aij.

DETERMINAZIONE DEI PESI GLOBALI: IL PRINCIPIO DI COMPOSIZIONE GERARCHICA

Il passo finale consiste nel calcolare i pesi globali (o priorità) delle azioni applicando il principio di composizione gerarchica. 
I pesi locali di ogni elemento vengono moltiplicati per quelli dei corrispondenti elementi sovraordinati e i prodotti così ottenuti
sono sommati. Procedendo dall’alto verso il basso, i pesi locali di tutti gli elementi della gerarchia vengono così trasformati pro-
gressivamente in pesi globali. 
I pesi globali (o priorità) degli elementi collocati alla base della gerarchia, nel livello successivo a quello degli obiettivi terminali,
rappresentano il risultato principale della valutazione. 
Quando gli elementi terminali sono azioni, i pesi globali consentono di determinare un ordine di preferenza: un’azione (un piano,
un progetto, ecc.) sarà tanto più preferibile quanto maggiore è il suo peso globale. 

AHP E VALUTAZIONI IMMOBILIARI

Anche nel campo dell’estimo immobiliare è stato utilizzato il procedimento AHP adattando, alla specificità dell’utilizzo obiettivo,
criteri e soluzioni:

• l’obiettivo coincide con la determinazione del valore di mercato dell’immobile in esame;
• i criteri coincidono con le caratteristiche immobiliari (intrinseche ed estrinseche);
• le soluzioni coincidono con gli immobili che intervengono nel processo di stima e cioè sono costituiti sia dal subject (immobile
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che si stima) che dai comparable (immobili di confronto).
Inoltre la determinazione con l’AHP del peso di ciascun immo-
bile non serve ad individuare la soluzione migliore, ma a
costruire la scala ordinata dei prezzi al fine di collocare l’immo-
bile da stimare sul gradino della scala che gli compete.
La logica del procedimento richiede che la scala formata dai
punteggi attribuiti mediante l’AHP agli immobili costituenti i
comparable corrisponda a quella formata dai prezzi rilevati, in
ossequio al principio dell’oggettività del giudizio. Infatti in un
mercato concorrenziale il prezzo più alto sarà corrisposto per
l’immobile che presenta le migliori caratteristiche e cioè, in altri
termini, per quello che presenta un punteggio più alto con il
procedimento AHP.
Il valore dell’immobile da stimare sarà poi determinato per
interpolazione lineare utilizzando, come intervallo di calcolo,
gli immobili che presentano un punteggio AHP immediatamen-
te inferiore e superiore a quello dell’immobile in esame.

UN ESEMPIO DI STIMA IMMOBILIARE CON L’AHP

Sia da determinare il più probabile valore di mercato di un
immobile costituito da un appartamento per civile abitazione
ubicato in un fabbricato pluripiano. Le indagini di mercato
effettuate abbiano permesso di individuare cinque immobili
comparabili con quello in esame (che costituiscono un adegua-
to insieme di beni di confronto - (4) pag. 101) per cui le alter-
native (secondo la terminologia dell’AHP) sono in numero di
sei (5 comparable più 1 subject).
Siano state inoltre individuate (come influenti sulla determina-
zione del valore di mercato) sei caratteristiche che, anche qui
in accordo con la terminologia dell’AHP, costituiscono i criteri.
L’obiettivo (goal) è la determinazione del valore del subject.
Nella Tabella 1 vengono riportati i valori delle caratteristiche
degli immobili in esame e, per i comparable, anche il prezzo
di compravendita.
Le caratteristiche prese in considerazione per la determinazione
del valore sono sia intrinseche, cioè proprie dell’unità immobi-
liare (superficie, orientamento e stato manutentivo) che estrin-
seche (qualità affaccio, tipologia del fabbricato nel quale si col-

loca l’unità immobiliare, ambito territoriale secondo la suddivi-
sione in zone dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare
dell’Agenzia delle Entrate - Territorio). Inoltre la superficie
dell’unità immobiliare è una caratteristica quantitativa misurabi-
le con una scala cardinale (vi è infatti corrispondenza biunivo-
ca tra i valori di scala ed i numeri che, utilizzando solo quelli
interi, diviene scala cardinale discreta).
Si ricorda che una scala di misura viene definita cardinale
quando fa riferimento ad informazioni quantitative (in tal caso
permette il calcolo delle differenze o dei rapporti tra le diverse
grandezze). Viene invece definita nominale quando si riferisce
ad informazioni qualitative e consente la distinzione in gruppi
degli effetti. Se le informazioni qualitative sono ordinabili
secondo prefissati criteri degli effetti la scala viene definita
come ordinale (ad esempio scadente – normale – ottimo).
La altre variabili sono tutte qualitative ordinabili e, nella lettera-
tura tecnica, la componente di prezzo che apporta al prezzo fina-
le dell’immobile viene definita come edonica. Queste sono le
caratteristiche immobiliari di più difficile trattazione nell’ambito
dei procedimenti valutativi. Spesso le variabili ordinabili vengo-
no trasformate sostituendo le modalità ordinate dei caratteri con
i primi numeri della serie naturale. Implicitamente si assume,
quindi, che le modalità delle osservazioni siano tra di loro equi-
distanti. Tale asserzione raramente trova piena corrispondenza
nelle osservazioni economiche. L’utilizzo dell’AHP permette di
superare questa limitazione.
Viene costruita la matrice dei confronti a coppie della caratte-
ristiche (dove i punteggi assegnati non dipendono dalle unità
immobiliari costituite da comparable e subject ma dalle condi-
zioni generali del mercato immobiliare e da quelle specifiche
del segmento immobiliare in esame).
La caratteristica superficie unità immobiliare presenta un’im-
portanza assoluta rispetto all’orientamento, alla qualità dell’af-
faccio prevalente, alla tipologia del fabbricato ed all’ambito ter-
ritoriale (punteggio 9); importanza compresa tra molto forte ed
assoluta (punteggio 8) nei confronti dello stato manutentivo
dell’unità immobiliare.
L’orientamento prevalente presenta importanza moderata (pun-
teggio 3) nei confronti dell’affaccio e dello stato manutentivo
dell’unità immobiliare ed importanza forte (punteggio 5) nei
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immobili coincidenti con alternative secondo AHP

Subject

140 90 95 90 120 125

Est Ovest Nord Est Ovest Nord

normale normale scadente di pregio normale scadente

normale ottimo scadente normale normale ottimo

tipologia fabbricato edificio civile edificio civile edificio civile edificio civile edificio civile

zona OMI B1 B1 B1 B3 B3 B3

Prezzo / Valore € 720.000 € 480.000 € 425.000 € 450.000 € 640.000 incognito

Comparable 
A

Comparable 
B

Comparable 
C

Comparable 
D

Comparable 
E

ca
ra

tte
ris

tic
he

 c
oi

nc
id
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ti 

co
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cr

ite
ri 

se
co
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A
H

P

Superficie unità 
immobiliare

orientamento 
prevalente

NordEst 
NordOvest

NordEst 
NordOvest

qualità affaccio 
prevalente

stato manutentivo 
unità immobiliare

edificio 
signorile
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confronti della tipologia del fabbricato e dell’ambito territoriale.
La qualità dell’affaccio prevalente presenta uguale importanza (punteggio 1) nei confronti dello stato manutentivo dell’unità immo-
biliare ed importanza moderata (punteggio 3) nei confronti della tipologia del fabbricato e dell’ambito territoriale.
Lo stato manutentivo dell’unità immobiliare presenta importanza moderata (punteggio 3) nei confronti della tipologia del fabbricato
e dell’ambito territoriale.
Infine la tipologia fabbricato presenta importanza moderata (punteggio 3) nei confronti dell’ambito territoriale.
Costruita la matrice dei confronti a coppia con l’ausilio di FreeMat vengono calcolati autovalore ed autovettore. Quest’ultimo, una
volta normalizzato, fornisce i pesi delle varie caratteristiche. L’autovalore massimo (nell’esempio) è pari a 6,5431 per cui l’indice di
consistenza vale IC = (6,5431-6)/ (6-1) = 0,1086 (cioè la matrice presenta una buona consistenza) ed il rapporto di consistenza è
pari a 8,76% (inferiore al limite di accettabilità del 10%).
Nelle successive figure vengono riportati la matrice dei confronti a coppie, i pesi normalizzati ed il rapporto di consistenza sia tabel-
lati (per comodità di lettura) in foglio elettronico che come visualizzati in output dallo script di FreeMat.

Con analoghe considerazioni vengono costruite le matrici dei confronti a coppie degli immobili tra di loro e nei confronti di ogni
singola caratteristica.
Così, prendendo in esame la caratteristica superficie dell’unità immobiliare, si ha che:

• il comparable A presenta importanza assoluta (punteggio 9) nei confronti dei comparable B e D; importanza compresa tra
molto forte ed assoluta (punteggio 8) nei confronti del comparable C; importanza debole (punteggio 3) nei confronti del com-
parable E ed importanza compresa tra debole e forte (punteggio 4) nei confronti del subject;

• il comparable B presenta invece importanza intermedia tra uguale e debole (punteggio 2) nei confronti del comparable C;
uguale importanza nei confronti del comparable D (punteggio 1) ed è superato in importanza sia dal comparable E (punteggio
1/7) che dal subject (punteggio 1/6);

  

          

matrice dei criteri

tip
ol

og
ia

 fa
bb

ric
at

o

zo
na

 O
M

I

pe
si

Superficie unità immobiliare 1    9    9    8    9    9    0,6136

orientamento prevalente  1/9 1    3    3    5    5    0,1608

qualità affaccio prevalente  1/9  1/3 1    1    3    3    0,0755

 1/8  1/3 1    1    3    3    0,0768

tipologia fabbricato  1/9  1/5  1/3  1/3 1    3    0,0434

zona OMI  1/9  1/5  1/3  1/3  1/3 1    0,0299

somma dei pesi 1,0000

rapporto di consistenza 8,76%
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• il comparable C presenta importanza intermedia tra uguale e debole nei confronti del comparable D (punteggio 2) mentre
viene superato in importanza sia dal comparable E che dal subject (punteggio 1/7);

• il comparable D viene superato in importanza sia dal comparable E che dal subject (punteggio 1/7);
• il comparable E viene superato in importanza dal subject (punteggio ½).

Si costruisce la matrice dei confronti a coppie e la si risolve con l’aiuto di FreeMat. Analoghe considerazioni vengono svolte per
ognuna delle caratteristiche in esame nei confronti a coppie degli immobili.

  

          

matrice superfic
pesi

A B C D E SUB

A 1    9    8    9    3    4    0,4610

B  1/9 1    2    1     1/7  1/6 0,0419

C  1/8  1/2 1    2     1/7  1/7 0,0379

D  1/9 1     1/2 1     1/7  1/7 0,0321

E  1/3 7    7    7    1     1/2 0,1955

sub  1/4 6    7    7    2    1    0,2317
somma dei pesi 1,0001

rapporto di consistenza 5,42%

matrice orientam
pesi

A B C D E SUB

A 1    9    5    5    1    9    0,3499

B  1/9 1     1/5  1/5  1/7 1    0,0302

C  1/5 5    1    1     1/7 5    0,0957

D  1/5 5    1    1     1/7 5    0,0957

E 1    7    7    7    1    9    0,4004

sub  1/9 1     1/5  1/5  1/9 1    0,0282
somma dei pesi 1,0001

rapporto di consistenza 6,16%  
 
 

  

          

matrice affac
pesi

A B C D E SUB

A 1    1    5     1/5 1    5    0,1384

B 1    1    5     1/5 1    5    0,1384

C  1/5  1/5 1     1/9  1/5 1    0,0336

D 5    5    9    1    5    9    0,5176

E 1    1    5     1/5 1    5    0,1384

sub  1/5  1/5 1     1/9  1/5 1    0,0336
somma dei pesi 1,0000

rapporto di consistenza 2,88%

matrice manut
pesi

A B C D E SUB

A 1     1/5 5    1    1     1/5 0,0875

B 5    1    7    5    5    1    0,3542

C  1/5  1/7 1     1/5  1/5  1/7 0,0291

D 1     1/5 5    1    1     1/5 0,0875

E 1     1/5 5    1    1     1/5 0,0875

sub 5    1    7    5    5    1    0,3542
somma dei pesi 1,0000

rapporto di consistenza 4,54%  
 
 

  

          

matrice fabric
pesi

A B C D E SUB

A 1     1/5 1    1    1    1    0,1000

B 5    1    5    5    5    5    0,5000

C 1     1/5 1    1    1    1    0,1000

D 1     1/5 1    1    1    1    0,1000

E 1     1/5 1    1    1    1    0,1000

sub 1     1/5 1    1    1    1    0,1000
somma dei pesi 1,0000

rapporto di consistenza 0,00%

matrice zona OMI pesi
A B C D E SUB

A 1    1    1     1/2  1/2  1/2 0,1111

B 1    1    1     1/2  1/2  1/2 0,1111

C 1    1    1     1/2  1/2  1/2 0,1111

D 2    2    2    1    1    1    0,2222

E 2    2    2    1    1    1    0,2222

sub 2    2    2    1    1    1    0,2222
somma dei pesi 0,9999

rapporto di consistenza 0,00%  
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I pesi così determinati costituiscono una matrice (6 righe x 6 colonne) che moltiplicata per la matrice costituita dai pesi delle carat-
teristiche (6 righe per 1 colonna) fornisce una matrice di 6 righe per 1 colonna costituente il vettore dei pesi complessivi secondo
AHP.

È immediato verificare come la scala dei punteggi AHP corrisponda a quella formata dai prezzi noti per cui, per interpolazione, tra-
mite il punteggio del subject è possibile pervenire alla determinazione del valore di mercato ricercato che è pari a € 606.000 (vedi
Tabella 2 e grafico di interpolazione lineare).

Tabella 2                                                                  Grafico di interpolazione lineare

VERIFICA CON MCA

Si procede a verificare la determinazione di valore effettuata attraverso il procedimento noto come Market Comparison Approach
(MCA). L’algoritmo di calcolo ed esposizione ricalca quello riportato nel Manuale Operativo delle Stime Immobiliari (MOSI) elabo-
rato dall’ex Agenzia del Territorio e dato alle stampe per i tipi di FrancoAngeli Editore (3).
Il set di comparable è ancora dato dagli immobili individuati con le lettere A, B, C, D ed E. La prima tabella ad essere compilata è
quella dei dati relativi sia agli immobili di raffronto che al comparable.
Nella Tabella 3 le caratteristiche qualitative sono individuate con scale nominali ordinabili in modo da assegnare un appropriato
punteggio in corrispondenza del nomenclatore. Si avrà quindi:
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Peso ahp Valore/1.000

A 0,3639 720

E 0,2125 640

B 0,0932 480

D 0,0919 450

C 0,0511 425

SUB 0,1874 606
 

 



Tabella 3

In aggiunta, poiché non tutti gli elementi del campione ricadono nella stessa zona OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
viene effettuata un’operazione di allineamento in ordine alla diversa localizzazione urbana (potrebbe essere effettuata anche un’o-
perazione di allineamento temporale nel caso comparable e subject avessero un differente semestre di riferimento) a cui segue un
test di ammissibilità. Con quest’ultimo test si verifica che i valori unitari siano compresi nell’intervallo OMI allargato (intervallo OMI
ampliato con il prezzo marginale relativo al passaggio dallo stato manutentivo scadente a normale e da quest’ultimo a buono). Si
verifica che tutti i comparable sono ammissibili.
Nella Tabella 5 si provvede ad assegnare il corrispondente punteggio ai vari nomenclatori delle caratteristiche qualitative.
I prezzi marginali, riportati nella Tabella 6, sono determinati mediante rapporti mercantili espressione diretta delle indicazioni di
mercato. Quindi mentre la tipologia architettonica del fabbricato in cui è inserita l’unità immobiliare incide per il 2% sul prezzo del-
l’immobile, orientamento e qualità affaccio incidono ognuno per una percentuale del 5%.
Il prezzo marginale della caratteristica consistenza ragguagliata è pari, con criterio marginale, al minore dei prezzi unitari ricalcolati
con la tabella di allineamento ed ammissibilità, mentre il prezzo marginale dello stato manutentivo discende dal computo metrico
(o da analisi sintetica) delle categorie di lavori da effettuarsi per passare da uno stato manutentivo a quello successivo.
Infine nella Tabella 7 viene determinato il valore del subject come media dei prezzi aggiustati dei comparable. Gli aggiustamenti
sono dati (per ognuno dei comparable) dalla somma dei prodotti delle differenze numeriche delle caratteristiche per il corrispon-
dente prezzo marginale. Viene controllato che nessuno dei prezzi aggiustati dei comparable presenti scostamento superiore al 10%
dalla loro media, nel qual caso verrebbe scartato.
Il risultato finale porta alla determinazione di un valore o pari a € 598.800 comparabile con quello di € 606.000 determinato median-
te AHP.

  

          

Tabella descrittiva caratteristiche immobili residenziali

dati comparable

Subject
A B C D E

fonte del dato CV CV CV off off

prezzo o valore 720.000 480.000 425.000 450.000 640.000

indirizzo toponimo via Xyz via Yxz via Zxy via Uvw via Uvwù via Nnn

n. civico xx yy zz xz xy yx
sez / foglio XX XX XX XX XX XX
particella XX XX XX XX XX XX

sub XX XX XX XX XX XX

semestre 1 1 1 1 1 1

anno 2012 2012 2012 2012 2012 2012

zo
na

 O
M

I denominazione zona B1 zona B1 zona B1 zona B3 zona B3 zona B1

abitazioni
valore min 3.300 3.300 3.300 3.600 3.600 3.300
valore max 5.100 5.100 5.100 5.400 5.400 5.100

ed
ifi

ci
o

degradata
normale X X X X X X
ricercata

economica
civile X X X X X

signorile X
scadente
normale X X X X X X
ottimo

un
ità

 im
m

ob
ilia

re

consistenza ragg. 140 90 95 90 120 125

livello di piano

con ascensore X X X X X X
senza ascensore

n.piano intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio

nord X X
nordest - nordovest X X

est - ovest X X
sudest - sudovest

sud
scadente X X
normale X X X
di pregio X
scadente X
normale X X X
ottimo X X

da
ti 

id
en

tif
ic

at
iv

i

identificativi 
catastali

ep
oc

a 
da

to

localizzazione 
di dettaglio

tipologia 
architettonica

stato 
manutentivo

orientamento 
prevalente

qualità 
dell'affaccio 
prevalente

stato 
manutentivo
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Tabella 4

Tabella 5

  

          

Tabella esecuzione test ammissibilità

Comparable A B C D E Subject

Zona OMI zona B1 zona B1 zona B1 zona B3 zona B3
zona B1

Vomi min 3.300

valore rilevato 720.000 480.000 425.000 450.000 640.000

Vomi max 5.100

400

400

epoca dato

semestre OMI  di riferimento 1  ̂del 2012 1  ̂del 2012 1  ̂del 2012 1  ̂del 2012 1  ̂del 2012 epoca stima 1  ̂del 2012

4.200 4.200 4.200 4.500 4.500 4.200

1,00 1,00 1,00 1,07 1,07

4.200 4.200 4.200 4.800 4.800

1,00 1,00 1,00 0,88 0,88

Superficie ragguagliata 140 90 95 90 120 mq 125

5.142,86 5.333,33 4.473,68 5.000,00 5.333,33 prezzo minimo ammissibile 2.900,00

5.142,86 5.333,33 4.473,68 4.666,67 4.977,78 5.500,00

OK OK OK OK OK

prezzo omogeneizzato 720.000 480.000 425.000 420.000 597.333

C' (costo da scadente a 
normale)

C2 (costo da normale ad 
ottimo)

valore centrale OMI residenziale 
(zona ed epoca comparable)

valore centrale OMI 
residenziale (zona ed epoca 

subject)

coef f iciente epoca K nella zona del 
comparable (Vomi epoca stima /V 

omi epoca comparable)

localizzazione 
generale

valore centrale OMI residenziale 
(epoca stima e zona comparable)

coef f iciente localizzazione K (Vomi 
zona subject/Vomi zona 

comparable

prezzo unitario (prezzo rilevato / 
sup.ragguagliata)

prezzo unitario omogeneizzato (prezzo 
unitario x Ke x Kl)

prezzo massimo 
ammissibile

dato ammissibile (OK / non 
ammissibile)

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

          

             
   

Tabella dei dati delle caratteristiche

caratteristiche comparable subject
A B C D E

elemento N nome

ed
ifi

ci
o

c1
degradata 0

1 1 1 1 1 1normale 1
ricercata 2

c2
economica 0

1 2 1 1 1 1civile 1
signorile 2

c3
scadente 0

1 1 1 1 1 1normale 1
ottimo 2

un
ità

 im
m

ob
ili

ar
e

c4 consistenza ragguagliata mq 140 90 95 90 120 125

c5 livello di piano intermedio 8 8 8 8 8 8

c6

nord 0

2 0 1 1 2 0
nordest - nordovest 1

est - ovest 2
sudest - sudovest 3

sud 4

c7
scadente 0

1 1 0 1 1 0normale 1
di pregio 2

c8
scadente 0

1 2 0 1 1 2normale 1
ottimo 2

dettaglio o 
nomenclatore

unità di 
misura o 
punteggio

quantità o 
numero

quantità o 
numero

quantità o 
numero

quantità o 
numero

quantità o 
numero

quantità o 
numero

localizzazione di 
dettaglio

tipologia 
architettonica

stato 
manutentivo 

immobile

orientamento 
prevalente

qualità dell'affaccio 
prevalente

stato manutentivo 
unità immobiliare

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella 6

Tabella 7
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(3) Agenzia del Territorio – Direzione Centrale Osservatorio del Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi: Manuale Operativo delle stime
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Tabella dei prezzi marginali
caratteristiche prezzi marginali

si
m

bo
lo

gi
a

un
ità

 m
is

ur
a

co
ef

f

A B C D E
Prezzo omogenizzato 720.000 480.000 425.000 420.000 597.333

Superficie ragguagliata 140 90 95 90 120
Prezzo unitario 5.142,86 5.333,33 4.473,68 4.666,67 4.977,78

ed
ifi

ci
o

c1 k*p € 0,00 0 0 0 0 0

c2 k*p € 0,02 14.400 9.600 8.500 8.400 11.947

c3 k*p € 0,00 0 0 0 0 0

un
ità

 im
m

ob
ilia

re

c4 €/mq 1,00 4.473,68 4.473,68 4.473,68 4.473,68 4.473,68

c5 livello di piano k*p € 0,00 0 0 0 0 0

c6 k*p € 0,02 14.400 9.600 8.500 8.400 11.947

c7 k*p € 0,10 72.000 48.000 42.500 42.000 59.733

c8 k*p € 400 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

localizzazione di 
dettaglio
tipologia 

architettonica

stato manutentivo 
immobile

consistenza 
ragguagliata

orientamento 
prevalente

qualità affaccio 
principale

stato manutentivo 
unità  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

          

              
            

           
           

             
                

       
Tabella valutazione

caratteristiche comparable
N denominazione

A B C D E
S-Ci DeltaP S-Ci DeltaP S-Ci DeltaP S-Ci DeltaP S-Ci DeltaP

c1 localizzazione di dettaglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c2 0 0 -1 -9.600 0 0 0 0 0 0

c3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c4 consistenza ragguagliata -15 -67.105 35 156.579 30 134.211 35 156.579 5 22.368

c5 livello di piano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c6 orientamento prevalente -2 -28.800 0 0 -1 -8.500 -1 -8.400 -2 -23.893

c7 qualità affaccio principale -1 -72.000 -1 -48.000 0 0 -1 -42.000 -1 -59.733

c8 stato manutentivo unità 1 50.000 0 0 2 100.000 1 50.000 1 50.000

sommatoria correzioni (€) -117.905 98.979 225.711 156.179 -11.258

prezzo iniziale (€) 720.000 480.000 425.000 420.000 597.333

prezzo corretto (€) 602.095 578.979 650.711 576.179 586.075

prezzo unitario corretto (€/mq) 4.816,76 4.631,83 5.205,68 4.609,43 4.688,60
media dei prezzi unitari (€/mq) 4.790,46

scostamento percentuale 0,55% -3,31% 8,67% -3,78% -2,13%
valore subject (€) 598.808

tipologia architettonica 
fabbricato
stato manutentivo 
immobile

 

 
 

60 quaderni di legislazione tecnica 2.2014







Osservatorio Prezzi
PER L’EDILIZIA E L’INGEGNERIA CIVILE

63quaderni di legislazione tecnica - 2.2014

LA SOLUZIONE TECNICA

A cura di
Antonio Caligiuri
Daniele Marini
Redazione “Osservatorio
Prezzi per l’Edilizia e
l’Ingegneria Edile” di
Legislazione Tecnica

Scopo di questa rubrica è di fornire, in aggiunta ad una lavorazione di base,
il cui costo di realizzazione è specificato anche nelle singole realtà territoriali
regionali, soluzioni tecniche complete e compiute, ciascuna corredata della

scheda con il costo di realizzazione e con tabelle comparative delle caratteristiche
e dei principali parametri prestazionali.
Si vuole in questo modo dare indicazioni utili al Professionista, per metterlo in grado
di compiere scelte e valutazioni consapevoli sia sotto il profilo economico che tec-
nico-prestazionale della soluzione scelta.
Le soluzioni proposte rappresentano ovviamente solo alcune delle innumerevoli alter-
native a disposizione, che possono essere consultate sui Prezzari editi nella collana
“Osservatorio Prezzi per l’Edilizia e l’Ingegneria civile” di Legislazione Tecnica.

AVVERTENZE
- I codici riportati accanto alle singole voci di costo fanno riferimento al 
“Prezzario 02 - Ristrutturazioni”, edito da Legislazione Tecnica.

– Le sigle “AT” (Attrezzature), “PR” (Prodotti) e “RU” (Risorse Umane) corrispondono
alle tre componenti nelle quali vengono scomposti i prezzi all’interno della linea di
pubblicazioni “Osservatorio Prezzi”, e di cui viene fornita l’incidenza percentuale.

– I prezzi delle soluzioni proposte sono al netto dell’IVA, e comprensivi delle spese
generali e degli utili di impresa. I prezzi non sono da assoggettare a ulteriore
ribasso poiché i prezzi dei prodotti da costruzione (PR) presenti in analisi sono
già scontati.

Per contatti, richiesta informazioni e preventivi, la Redazione è disponibile 
ai seguenti recapiti:
✓ redazione.prezzari@legislazionetecnica.it
✓ Tel. 06.5921743 - Fax 06.5921068
✓www.legislazionetecnica.it/osservatorioprezzi
✓ ltshop.legislazionetecnica.it/prezzari



Osservatorio Prezzi
1. LAVORAZIONE DI BASE 
DESCRIZIONE SINTETICA
Muratura per elevazione di tramezzi con foratelle (25x8x25 cm) spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda,
classe M5.

CARATTERISTICHE DEL TIPO DI LATERIZIO UTILIZZATO

VOCE DI CAPITOLATO
Parete semplice in elementi forati in laterizio non portante eseguita e posata in opera con idonea malta, compreso
l’impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l’allineamento dei mattoni,
il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature,
i ponti di servizio con altezza massima 2,0 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
Spessore 80 mm, e massa areica senza intonaco 48-55 kg/m2.

COSTO DELLA LAVORAZIONE DI BASE NELLE VARIE REGIONI, MEDIA E COMPARAZIONE
CON IL “PREZZARIO TIPOLOGIA 02 - RISTRUTTURAZIONI” EDITO DA LEGISLAZIONE TECNICA
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Osservatorio Prezzi
2. SOLUZIONE TECNICA COMPLETA E ALTERNATIVE 
DESCRIZIONE SINTETICA
Parete semplice in elementi forati in laterizio, intonacata con malta di cemento e tinteggiata con pittura idrorepellente
traspirante su ambo i lati.

VOCE DI CAPITOLATO
Parete semplice in elementi forati in laterizio e massa areica senza intonaco 48-55 kg/m2, spessore 8 cm (25x8x25
cm), non portante, eseguita e posata in opera con idonea malta, compreso l’impiego di regoli a piombo in cor-
rispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l’allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto
dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza
massima 2,0 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d’arte, intonacata con malta di cemento su ambo i lati con intonaco civile per interni,
eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e
fratazzo con predisposte guide, compreso velo di malta fine, e tinteggiata con pittura idrorepellente traspirante
su ambo i lati, compresa idonea preparazione delle superfici da pitturare, l’eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con
altezza massima 2,0 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, su superfici interne su intonaco
nuovo o preparato.

VARIANTE 1
Lavorazione con intonaco per interni a base di gesso emidrato, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e
rasato con lo stesso prodotto.

VARIANTE 2
Lavorazione con intonaco fonoassorbente per interni, eseguito a macchina, applicato su qualsiasi tipo di supporto,
a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero su ambo i lati.
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Osservatorio Prezzi
3. TABELLE COMPARATIVE
STRATIGRAFIA

(*) Strato corrispondente alla lavorazione di base

PRINCIPALI PARAMETRI PRESTAZIONALI

66 quaderni di legislazione tecnica - 2.2014







Aziende.Comunicati.Eventi

SISTEMI DI FISSAGGIO PER LEGNO:
IL NUOVO CATALOGO DI ROTHOBLAAS
Rothoblaas presenta un vero e proprio manuale della vite per il settore
dell’edilizia in legno, ramo in cui è oggi uno dei principali player internazionali.
Strumento che espone in modo efficace l’assortimento più vasto del settore,
fornendo soluzioni ad elevato contenuto tecnologico.
Da oltre 20 anni l’azienda altoatesina
Rothoblaas è leader nello sviluppo
e nella fornitura di soluzioni ad ele-
vato contenuto tecnologico per il
settore dell’edilizia in legno. Al cen-
tro delle sue attività troviamo le viti
per la carpenteria in legno, ramo in
cui l’azienda è entrata a metà degli
anni ’90, quando le varietà dispo-
nibili sul mercato erano limitate. Nel
2003 la volontà di ampliare questo
mercato e di controllare direttamente la qualità del pro-
dotto e dei processi produttivi ha spinto l’azienda a
passare da commerciante a produttore, momento che
ha coinciso anche con l’estensione della gamma pro-
dotti ai sistemi di impermeabilizzazione e di sicurezza.
Una scelta che non ha mai distolto l’attenzione dallo
sviluppo del settore delle viti per il legno, il core busi-
ness di Rothoblaas.
La costante ricerca dell’eccellenza e dell’innovazione,
che da sempre guida ogni attività dell’azienda, l’ha por-
tata ad implementare un rigido sistema di controlli e
certificazioni di qualità. Nel 2009 è il primo produttore
europeo ad ottenere la marcatura CE, nel 2011 è tra
i primi ad ottenere la certificazione europea ETA a
garanzia di sicurezza e prestazione dei prodotti offerti.
Un impegno che sottolinea il suo ruolo di innovatore
e che nel tempo ha ripagato: la gamma delle viti per
il legno è cresciuta in termini di quantità e qualità,
portando l’azienda ad essere oggi uno dei principali
player internazionali in questo settore. Tra le prime inno-
vazioni la vite HBS, a tutt’oggi fiore all’occhiello del-
l’azienda, che ha rappresentato una vera rivoluzione
nel settore; in seguito, le viti strutturali tutto filetto VGS

e VGZ e le viti per esterno KKF e
KKT, per citarne alcune, hanno
arricchito un già ampio assortimen-
to.
Le tante novità presentate nel nuovo
catalogo Viti per legno, che vanno
a completare una gamma che per-
mette oggi di rispondere ad ogni
esigenza progettuale ed estetica.
Uno strumento che espone in modo
efficace l’assortimento più vasto del

settore: la combinazione tra 13 differenti teste, 10 tipi
di filetto e 11 diverse punte dà origine a una gamma
di 42 viti diverse, presentate con oltre 180 render che
ne illustrano le possibilità di applicazione. L’esposizione
di ogni prodotto è completata dalle schede con i dati
tecnici per il calcolo sia del progettista, sia del car-
pentiere.
Un catalogo innovativo anche per la capacità di unire
in modo equilibrato gli aspetti tecnico-applicativi a quelli
didattico-culturali. L’ampia sezione introduttiva permette
infatti di comprendere molti aspetti del fissaggio per
il legno, illustrando con semplicità e chiarezza il lato
tecnico dei prodotti e delle loro applicazioni.
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L’edilizia scolastica, nel
corso degli ultimi anni, ha
messo in evidenza l’in-
successo della politica e
dell’etica del costruire
che hanno causato tra-
gedie prevedibili, e quindi
evitabili.
L’Italia, oggi, si ritrova con
un patrimonio edilizio
scolastico che richiede
un rigoroso controllo e interventi di messa in sicurezza:
basti pensare che circa il 50% degli edifici non possiede
neanche l’agibilità statica!
Dopo le conseguenze incresciose, a seguito degli even-
ti sismici più recenti, le Istituzioni hanno deciso di inse-
rire tale problematica tra i punti del programma
approvato nel “decreto del fare” del 2014.
L’obiettivo principale è quello di conoscere l’effettivo
stato di conservazione dei manufatti al fine di predi-
sporre un adeguato piano di manutenzione e di pia-
nificare i necessari interventi di miglioramento o
adeguamento di ogni edificio.
A tal proposito uno strumento utile è senza dubbio
l’analisi storico-critica, che mette in risalto quali siano
i danneggiamenti che più comunemente si verificano
nelle scuole.
In particolare, un fenomeno sul quale bisogna porre
attenzione è lo sfondellamento dei solai in laterizio che,
sebbene non determina un danno strutturale, è molto
diffuso e può creare seri danni alle persone e alle cose;
Indagini Strutturali Srl utilizza protocolli propri che con-
sentono di valutarne il grado di rischio.

Maggiore importanza
riveste, invece, la valuta-
zione del rischio connes-
so con i potenziali crolli
strutturali; il trascorso
storico ha messo in luce
quanto tali collassi siano
correlati sia a fenomeni
di natura sismica che a
fenomeni di natura sta-
tica che spesso non

sono neanche prevedibili in quanto le strutture dan-
neggiate non presentano segni evidenti di dissesto.
Indagini Strutturali Srl, al riguardo, progetta piani di
indagine mirati che permettono di raggiungere il livello
di conoscenza richiesto dalla Committenza, senza che
ciò comporti la chiusura del plesso scolastico o che
ne comprometta l’uso.
A tale scopo ci si avvale, in accordo con la vigente
Normativa, di affiancare alle prove d’indagine diretta
un gran numero di indagini indirette (minimamente inva-
sive) tra le quali, l’analisi con sistemi ad ultrasuoni, la
sclerometria, le prove soniche, la termografia, le prove
pull-out e l’analisi dinamica.

EDIFICI SCOLASTICI: OTTIMIZZARE GLI INTERVENTI STRUTTURALI
MEDIANTE INDAGINI NON DISTRUTTIVE
Ottimizzazione degli interventi strutturali mediante indagini non distruttive:
valutazione del grado di rischio di sfondellamento dei solai in laterizio, analisi con
sistemi ad ultrasuoni, sclerometria, prove soniche, termografia, pull-out, analisi
dinamica, monitoraggi strutturali.
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ACTASTIME: LE PERIZIE DI STIMA IMMOBILIARE
E LA VALUTAZIONE DEI TERRENI EDIFICABILI
ACTASTIME,software di supporto alla redazione di perizie di stima del più
probabile valore di mercato e del più probabile valore di locazione di unità
immobiliari con destinazione residenziale, uffici, commerciale, rurale e terreni.

ACTA Area Software sviluppa e distri-
buisce ACTASTIME, un software di sup-
porto alla redazione di perizie di stima
del più probabile valore di mercato e
del più probabile valore di locazione di
unità immobiliari con destinazione resi-
denziale, uffici, commerciale, rurale e ter-
reni.
ACTASTIME Pro è stato sviluppato
tenendo conto delle normative vigenti, dei più recenti
studi e ricerche sull'estimo e della letteratura relativa,
italiana ed internazionale, ed è conforme alla circolare
ABI n.5/2011 “Linee guida per la valutazione degli
immobili in garanzia delle esposizioni creditizie”.
ACTASTIME Pro può utilizzare 4 diversi metodi di stima:
metodo del confronto di mercato o per comparazione
con valori ricavati da borsini immobiliari;
metodo del confronto di mercato o per comparazione
con immobili di cui si hanno dati certi - Market Com-
parison Approach MCA;
• metodo finanziario o per capitalizzazione;
• metodo dei costi o per trasformazione.

Per valutare i terreni edificabili è necessario utilizzare
sia il metodo per comparazione (meglio se quello MCA)
che quello di trasformazione.

PROCEDURA DI STIMA 
PER UN TERRENO EDIFICABILE
Per prima cosa bisogna stimare il valore di mercato
degli immobili che si potranno realizzare sul terreno
edificabile sulla base degli indici di fabbricabilità, dei
vincoli esistenti, dei distacchi, delle altezze massime,
delle servitù, ecc..
Quindi sulla base dell’analisi urbanistica si farà un’i-

potesi teorica di progetto valutando gli
edifici che si potrebbero realizzare
secondo le normali richieste di mercato
per quella zona e secondo standard
tipologici e costruttivi medi, normali e
correnti, senza considerare elementi che
possono sottovalutare o sopravvalutare
gli immobili, a meno che non siano già
certi.

La stima per comparazione del valore di mercato degli
immobili prevedibili potrà essere semplificata in quanto
non si basa su edifici esistenti ma su un’ipotesi teorica
di progetto e quindi potrà non tenere conto di alcuni
coefficienti correttivi, ad esempio non ha senso valutare
l'esposizione in quanto ci saranno immobili con tutte
le esposizioni. Non ha senso nemmeno valutare i singoli
immobili in quanto potranno avere le forme e le dimen-
sioni più varie.
È opportuno quindi valutare le diverse superfici vuoto
per pieno, divise secondo le varie destinazioni realiz-
zabili (es. residenziale, commerciale, uffici, autorimesse,
box, ecc.) e secondo le varie caratteristiche (es. resi-
denziale economico, signorile, di lusso), per moltiplicarle
poi per il relativo valore di mercato della zona o degli
immobili comparati.
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Allo stato attuale, in parte a causa della
crisi economica ma soprattutto per l'o-
rientamento a non proseguire nel con-
sumo del territorio, l'indirizzo prevalente
in edilizia è, e sarà sempre di più, quello
del recupero dell'esistente, piuttosto che
la progettazione del nuovo. Un ambito
prevalente in tal senso è sicuramente
quello di edifici in muratura, molto diffusi
sul nostro territorio e spesso bisognosi di interventi
di miglioramento significativi e a volte complicati.
CDMa Win (Computer Design of Masonries) è un
CAD strutturale finalizzato all'analisi di strutture in
muratura, orientato in modo particolare agli edifici esi-
stenti. Essenziale per un calcolo di edifici in muratura
esistenti sottoposti a sisma è il Calcolo Non Lineare
di tipo PushOver e la Verifica dei Meccanismi Locali
di Collasso.
Il Calcolo Push Over del CDMa Win permette di tenere
in conto tutte le risorse anelastiche della muratura,
determinando la reale capacità di resistere al sisma.
I metodi tradizionali, senz’altro più semplici ed intuitivi,
spesso ci pongono dinanzi ad esiti inesorabilmente
negativi. Sembrerebbe quindi che non vi sia null'altro
da fare che abbattere e ricostruire, per non andare
incontro ad interventi troppo pesanti e costosi. Ma la
soluzione è spesso quella dell'analisi non lineare
PushOver. Il calcolo PushOver è un monitoraggio simu-
lato di una struttura soggetta ad una azione sismica:
si osserva come si comporta, ovvero dove si inizia a
danneggiare, dove si vanno, via via, formando le cer-
niere plastiche, come e perché collassa. Il metodo
lineare è più semplice da impostare e da comprendere,

ma il più delle volte comporta il sovra-
dimensionamento degli  interventi di
rinforzo. Il calcolo Push Over è più com-
plesso e articolato, ma permette di
recuperare un edificio ottimizzando gli

interventi e quindi i costi.
Altrettanto essenziale è la
verifica dei Meccanismi
Locali di Collasso. Infatti, pur
se l'edificio nel suo comples-
so è in grado di soddisfare
le verifiche previste dalla
norma, è necessario garan-

tire che non si possano innescare meccanismi parziali,
ma pericolosissimi, relativi a fenomeni quali ribaltamenti
di pareti o porzioni di esse, sfondamento dei timpani,
collasso con distacco di cantonali. La scelta dei mec-
canismi da verificare può essere determinata o da un
quadro fessurativo evidente, o può essere frutto  di
interventi effettuati nella struttura che possano aver
indebolito parti dell'edificio.

CDMA WIN: SOFTWARE PER LA VERIFICA DI STRUTTURE IN MURATURA
CDMa Win (Computer Design of Masonries) è un CAD strutturale finalizzato
all'analisi di strutture in muratura, orientato in modo particolare agli edifici
esistenti. Essenziale per il calcolo di edifici in muratura esistenti sottoposti a
sisma è il calcolo non Lineare di tipo PushOver e la Verifica dei Meccanismi
Locali di Collasso.
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