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È recentissimo il nuovo intervento sul Testo unico del-
l’edilizia (D.P.R. 380/2001) operato dal decreto-legge
“sblocca Italia” n. 133/2014, che ha proposto l’enne-
sima estemporanea rivisitazione delle norme urbani-
stico-edilizie. Senza soffermarci sui dettagli, che
troverete ben spiegati sulle pagine del nostro “Bollet-
tino” e del sito web, si va dalla nuova definizione di
“manutenzione straordinaria”, che ora abbraccia anche
interventi che comportino il frazionamento o accor-
pamento di unità immobiliari e financo la variazione
del carico urbanistico (!) ad altre nuove “semplifica-
zioni”.
Dal 2010 si sono susseguiti ben dieci interventi di modi-
fica sul Testo unico, attuati con provvedimenti ribat-
tezzati dalla stampa (ma ultimamente anche all’origine
- dalla politica - che ha ben capito come sfruttare le
leve della comunicazione) con i nomi più disparati e
fantasiosi (“decreto sviluppo”, “salva Italia”, “decreto del
fare”, “sblocca Italia”, solo per citarne alcuni); tutti prov-
vedimenti accomunati sotto la bandiera della semplifi-
cazione, miracolosa medicina che avrebbe dovuto, con
il provvedimento di turno, risvegliare il settore dell’edi-
lizia privata e delle costruzioni, e con esso - secondo
il noto assunto - l’intera economia nazionale.
In origine il Testo unico aveva una sua impostazione
ed un assetto comprensibile, con una definizione degli
interventi abbastanza precisa e con la “tripartizione”
dell’attività edilizia tra interventi sottoposti ad auto-
rizzazione (permesso di costruire), interventi attivabili
dietro comunicazione all’autorità competente (e salvo
“obiezioni” da parte di questa - denuncia di inizio
attività) e interventi liberamente realizzabili.
Nella situazione attuale invece la “denuncia” e la
“segnalazione certificata” di inizio attività convivono
con confini non sempre ben delineati, a loro è stata
affiancata la “comunicazione di inizio lavori”, a sua
volta “asseverata” o meno a seconda dei casi, e la
definizione degli interventi edilizi, a forza di modifi-
che, appare in alcuni punti illogica ed irrazionale (si
veda ad esempio quanto su accennato in merito alla
“manutenzione straordinaria”).
A fronte di ciò, nessun beneficio sembra essere stato

raggiunto, né sul fronte della ripresa né su quello della
semplificazione. 
I nuovi dati trimestrali dell’Istat sui permessi di costrui-
re - rielaborati dal Sole 24 Ore - evidenziano come
dal 2005 il numero delle licenze edilizie sia calato
in media di oltre il 70% sul territorio nazionale, con
punte del 93% in alcune realtà locali. Di contro, la
classifica elaborata dalla “World Bank” nell’ambito di
“Doing business”  (progetto che, confrontando le eco-
nomie di 189 paesi nel mondo, misura gli effetti della
regolamentazione sull’attività di impresa), vede l’Italia
per il 2014 al 112° posto (-11 rispetto all’anno pre-
cedente) nell’area “Dealing with Construction Permits”.
Qualsiasi professionista che lavori in questo campo sa
bene come, per ridare nuova vita ad un organismo
edilizio degradato o inadeguato, non sia produttivo
procedere con pezze e rattoppi, ma piuttosto  intervenire
con una radicale opera di riprogettazione e ricostru-
zione.
Lo stesso vale per l’impianto normativo edilizia ed urba-
nistica. Se si ritiene che il problema risieda nell’im-
pianto normativo - cosa su cui ci sarebbe da discutere
- meglio rivederne l’intero assetto che proseguire a ten-
tativi, con l’unico effetto di mettere in difficoltà pro-
fessionisti, funzionari pubblici e cittadini.
Speriamo lo capisca presto anche il Governo attual-
mente in carica, che seppure sembri animato dalle
migliori intenzioni, rischia di incorrere negli stessi erro-
ri dei suoi predecessori.
In attesa di scoprirlo Vi invito a leggere il contributo
pubblicato in questo numero, sul recente DDL “Lupi”
che si propone di intervenire sul “governo del terri-
torio”, anche modificando la ripartizione delle com-
petenze tra Stato e Regioni sulle varie materie che
concorrono a definire le politiche territoriali.

Voi cosa ne pensate?

Dino De Paolis

Editoriale

Edilizia, si procede a tentativi, 
senza un vero progetto di rilancio
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Costruzioni

1. INTRODUZIONE
La tutela del patrimonio culturale è un aspetto che investe le funzioni di uno Stato e,
nell’ambito dei beni immobili, fra le molte variabili che pongono il patrimonio a
rischio, vi è quella degli eventi sismici.
A livello internazionale il problema dei terremoti è avvertito in modo molto diverso in
relazione alla sismicità del territorio. Alcune Nazioni - e l’Italia risulta, purtroppo, una
di queste - sono periodicamente e sistematicamente colpite da eventi sismici. La sen-
sibilità nazionale a questo tipo di problematiche è rivolta verso misure che mettono
in moto risorse umane ed economiche per far fronte alle necessità conseguenti ad un
terremoto (ad esempio attraverso organismi preposti al soccorso) ma anche a misure
di tutela preventiva, tra le quali, la messa in sicurezza del patrimonio storico-architet-
tonico. Per le finalità orientate a questi scopi non possono essere trascurate le misure
di tipo tecnico che si esplicano attraverso specifiche norme. 

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

Il presente lavoro espone lo studio di vulnerabilità sismica di un edificio storico
vincolato mettendo in luce: quali siano gli strumenti normativi attualmente
utilizzabili in Italia; quali possano essere i modelli di comportamento e di calcolo;
alcune riflessioni di carattere generale in relazione alla valutazione del rischio
sismico. I risultati sono stati presentati nell’ambito del convegno “Preventive and
Planned Conservation Conference", organizzato dal Politecnico di Milano e
tenutosi a Monza e Mantova nel maggio del 2014.
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A livello Europeo la tendenza all’unificazione normativa è un
dato di fatto. Essa riguarda ampi settori: tutela dei diritti, econo-
mia, produzione, lavoro, commercio, frode ecc. Nel campo
delle costruzioni, a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, ci si
è orientati per un percorso di unificazione attraverso gli
Eurocodici. Con molta fatica, a distanza di oltre 20 anni, proprio
a seguito anche di funesti eventi sismici molto recenti, l’Italia si
è avviata ad una completa rivisitazione della normativa tecnica
nazionale, che ha recepito le metodologie ed il modus operandi
delle norme europee.

2. ALCUNI ASPETTI NORMATIVI 
DI CARATTERE GENERALE
A ben guardare, però, la normativa europea, basata sugli
Eurocodici, tralascia completamente la questione specifica rela-
tiva agli interventi sul patrimonio storico. L’Italia, fin dal 2006,
ha iniziato, quindi, un percorso parallelo attraverso l’emanazio-
ne da parte del Ministero dei Beni Culturali ed in concerto con
il Ministero delle Infrastrutture e Protezione Civile, di Linee
Guida per la prevenzione e riduzione del rischio sismico del
patrimonio culturale. Nel tempo queste hanno subito alcune
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revisioni fino ad arrivare alla recente versione della Direttiva
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09.02.2011:
Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio cul-
turale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di
cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 14 gennaio 2008.
L’art. 29 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, risalente
al 2004, stabiliva, al comma 4, che nel caso di beni immobili
situati nelle zone dichiarate a rischio sismico, il restauro com-
prendesse l’intervento di miglioramento strutturale. All’epoca,
prima dell’entrata in vigore del D.M. 14.01.2008, il territorio ita-
liano era suddiviso in 4 zone. La zona 4 risultava “non classifi-
cata” dal punto di vista sismico (non sismica). La pubblicazione
dell’Allegato B al D.M. 14.01.2008 ha eliminato, di fatto, la
distinzione fra “zone sismiche” e “zone non sismiche” ridefinen-
do tutto il territorio “sismico” attraverso una mappatura che
attribuisce ad ogni luogo una propria accelerazione attesa al
suolo ag. Purtroppo il retaggio “culturale” di una sorta di iden-
tificazione fra “zona non sismica” e “zona non a rischio sismi-
co” è rimasto. A mettere in chiaro le cose – si fa per dire – ci
ha pensato il recente terremoto del 2012, che ha colpito alcune
parti dell’Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, ponendo in
risalto proprio le criticità correlate alla vulnerabilità delle ex
zone non sismiche (ribattezzate zone a bassa sismicità a seguito
del D.M. 14.01.2008).
In particolar modo, per quanto attiene ai beni di interesse sto-
rico, una stima della Direzione Regionale per i Beni Culturali
Paesaggistici dell’Emilia Romagna, ha indicato in circa il 40% le
segnalazioni di danneggiamento riguardanti questo settore
(figura 2).Figura 1: Mappatura sismica attualmente in vigore

Figura 2: Rapporto sui beni colpiti dal sisma in Emilia Romagna
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3. IL RISCHIO SISMICO
Il rischio sismico (RS) è determinato da una complessità di cir-
costanze. Dal punto di vista teorico, esso può essere definito
dalla combinazione di:

– pericolosità (P),
– vulnerabilità (V),
– esposizione (E).

La pericolosità sismica (P) di una data zona è rappresentata
dalla frequenza e dalla intensità dei terremoti che la riguardano
ed è una caratteristica intrinseca del luogo (sismicità espressa
dalla mappatura di figura 1). 
La vulnerabilità sismica (V), invece, è una caratteristica delle
costruzioni relativa alla capacità delle stesse di subire danni più
o meno gravi a seguito di un evento sismico, avente livello di
intensità assegnato. I danni subiti possono essere di tipo strut-
turale, e quindi portare al collasso del fabbricato, oppure non
strutturale, e quindi interessare la sua fruibilità/funzionalità.
L’esposizione sismica (E) rappresenta, infine, la quantificazione
del danno sotto altri aspetti: perdite di vite umane (oltre che di
ferimenti più o meno gravi), perdite economiche, perdite di
posti di lavoro, ecc. In altre parole, di tutto ciò che attiene al
tessuto sociale e al suo funzionamento. 
Se si quantificano le grandezze P, V ed E, il rischio sismico RS
può essere rappresentato da una funzione:

RS = f (P, V, E) (1.1)

ovvero come combinazione dei parametri suindicati rappresen-
tabile graficamente dall’intersezione delle aree di figura 3.
Se ne deduce che il rischio sismico rappresenta una misura dei
danni che ci si può attendere, in un dato intervallo di tempo, in
base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di
antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti) di
una data area.
Se, tanto per fissare le idee, e con un semplice esempio (vedi
figura 4), attribuiamo ad una zona desertica una pericolosità
sismica altissima: P = 10, la vulnerabilità è: V = 0 (in quanto non
c’è nulla) e l’esposizione pure: E = 0. Ne consegue che la (1.1)
offre il seguente risultato:

RS = 10 x 0 x 0 = 0 (*)

ovvero il rischio sismico è nullo.
Viceversa, se pensiamo ad una zona a bassa sismicità, come
Venezia, le variabili potrebbero essere le seguenti: P = 1 (sismi-
cità bassa), ma la vulnerabilità e l’esposizione sono elevate, in
quanto, oltre alla presenza di vite umane, i beni esposti rappre-
sentano un valore notevole. Fissando, a titolo esemplificativo, i
seguenti valori: V = 9, E = 9, se ne deduce:

RS = 1 x 9 x 9 = 81

In sostanza il rischio sismico è elevato, ancorché bassa la peri-
colosità sismica di una data zona. Nell’attuale stato della norma-
tiva italiana, la pericolosità sismica P del territorio nazionale è

definita in termini di accelerazione massima attesa ag per un
determinato sito. In sostanza l’Italia è stata mappata mediante
suddivisione in 10.751 capisaldi (che costituiscono maglie qua-
drangolari), per ciascuno dei quali viene attribuito un valore di
accelerazione sismica attesa al suolo ag in funzione di assegnati
periodi di ritorno TR. 
Con queste modalità, in ogni punto del territorio, può essere
determinato il rispettivo valore atteso di ag rapportandosi al
caposaldo di riferimento. 
Per quanto concerne la valutazione della vulnerabilità V degli
edifici, le norme tecniche hanno posto in essere varie metodo-
logie con l’emanazione dell’O.P.C.M. n. 3274/03, del D.M.
14.01.2008 e, per quanto specificatamente attiene alla tutela dei
beni culturali, con il citato D.P.C.M. 09.02.2011. 
Queste si basano sostanzialmente sulla determinazione dell’in-
dice di vulnerabilità o di rischio sismico ITR, valutato come rap-
porto tra il periodo di ritorno dell’evento sismico TR,C che porta
al collasso il particolare fabbricato oggetto di analisi e un deter-
minato periodo di ritorno TR,D, preso come riferimento e fissato
dalla normativa. In simboli:

ITR = TR,C / TR,D (1.2)

Figura 3: Rappresentazione schematica del Rischio Sismico

Figura 4: Valutazione schematica del Rischio Sismico 
(con parametri qualitativi)

(*) Si ribadisce che si sono semplificate in modo elementare e a titolo divulgativo alcune funzioni analitiche complesse.



È stato definito anche un indicatore di
vulnerabilità in termini di PGA (peak
ground acceleration), ovvero di accele-
razione di picco attesa al suolo. In tali
circostanze la formulazione avviene
mediante la seguente relazione:

fa,SLV = aSLV / ag,SLV (1.3)

Con queste espressioni può essere con-
seguita la quantificazione numerica di V.
Senza dubbio, all’interno della triade
sopra definita P, V, E, l’indicatore V è
quello che consente una immediata
informazione sullo stato dell’immobile e,
attraverso le indicazioni che esso offre,
rende possibile l’azione in termini di pre-
venzione.

4. ANALISI DI LIVELLO 1
Nell’ambito della presente trattazione
viene sviluppata la procedura di calcolo
di livello 1 (LV1), proposta dal D.P.C.M.
09.02.2011, per la tipologia di palazzi,
ville ed altre strutture con pareti di spina
ed orizzontamenti intermedi e applicata
ad un caso di villa veneta edificata nel
XVIII secolo e situata nella Riviera del
Brenta in Provincia di Venezia (ex zona
non sismica). I parametri sismici del sito
per SLV sono riportati in tabella 1. Il tipo
di sottosuolo in cui giace la costruzione
è C (terreni mediamente addensati) con
caratteristiche topografiche T1 (pianeg-
giante).
Il manufatto è realizzato prevalentemen-
te in muratura di laterizio pieno a due
teste e si erge su tre livelli: piano terra,
piano nobile e un piano di copertura nel
quale si sviluppa il sottotetto e gli abbai-

ni dei fronti principali (vedi foto 1).
La costruzione misura in pianta circa 16
m x 13 m, con altezza al colmo di circa
14 m. La pianta manifesta la caratteristica
tripartizione costituita dal salone centrale
passante ai cui lati si sviluppano i vari
vani e le scale (vedi figura 5). 
I solai sono realizzati in travi di legno,
secondo una orditura monodirezionale,
parallela alle facciate principali, e appog-
giati sui due muri di spina, delimitanti il
salone, oltre che su quelli perimetrali. La
copertura presenta una articolata compo-
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sizione strutturale, come si può vedere
dalle figure 7 e 8. Il sistema di travature
lignee si appoggia sui 4 lati perimetrali,
sugli abbaini e su 4 maschi murari cen-
trali di dimensioni pari a 40 cm x 80 cm.
La villa non è isolata ma risulta inserita in
un complesso architettonico che presen-
ta dei corpi di fabbrica laterali più bassi
a due piani. Su una di queste ali si pro-
trae ortogonalmente, verso il retro, la
barchessa. Il corpo della villa rappresen-
ta comunque una unità strutturale (US)
ben identificata da cielo a terra. Su tutto

TR (anni) PVR % ag F0 T*C
475 10 0,764 2,653 0,352

Tabella 1: Parametri sismici

Foto 1: Caso esaminato di villa veneta settecentesca

Figura 5: Pianta della villa
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il complesso è stato eseguito un accurato rilievo geometrico e
strutturale che ha consentito di fissare i valori dei fattori di con-
fidenza FCi come indicati in tabella 2.
Inoltre, sono stati attribuiti i parametri meccanici con riferimen-
to ai valori tabellari indicati nella Circolare n. 617/2009 (tabb.
C8A2.1 e C8A2.2) e adottando il valore medio per murature in
mattoni pieni e malta di calce con coefficienti correttivi di 1,5
per malta buona e 1,5 per giunti sottili. In relazione a quanto
disposto al punto C8.7.1.5 della Circolare n. 617/2009, la valu-
tazione delle caratteristiche meccaniche ha portato i seguenti
risultati:

fm,d = 30,5 daN/cm2

t0,d = 0,72 daN/cm2

5. DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA
A TAGLIO (LV1)
La resistenza a taglio del fabbricato è stata determinata conside-
rando il minore fra i risultati ottenuti ai vari livelli, secondo le
due direzioni principali di pianta, ovvero attraverso la formula
5.3 del D.P.C.M. 09.02.2011:

(1.4)

che rappresenta una resistenza globale dei maschi murari,
lungo ciascuna direzione, rapportata al livello terra, così da
poter comparare le capacità resistenti dei vari livelli.
Le tabelle 3 e 4 riportano i risultati principali distinti per piano
e direzione.
Si evince che il valore della resistenza minima si ha in direzione
x, al livello terra, e vale FSLV x,0 = 57.593 daN.
Con procedimento inverso di applicazione delle formule (3.2.4)
del D.M. 14.01.2008 si può determinare la risposta di spettro
elastico Se,SLV, tenendo conto dei valori della massa partecipante
del primo modo di vibrazione desunti dalla:

e* = 0,75 + 0,25 N -0,75 = 0,75 + 0,25 ´ 3 -0,75 = 0,86 (1.5)

Nella (1.5), N rappresenta il numero dei piani dell’edificio = 3.
Il coefficiente di struttura, su indicazione della Direttiva, può
essere assunto pari a q = 2,25. Da questi dati il valore della
pseudo-accelerazione risulta:

mentre, il valore della pseudo-accelerazione riferita a suolo rigi-
do (A) che porta la costruzione al raggiungimento dello stato
limite ultimo, è:

Tabella 2: Determinazione del fattore di confidenza

Tabella 3: Risultati delle grandezze principali relative alla (1.4)
per la determinazione della resistenza ai vari livelli in direzione x

Tabella 4: Risultati delle grandezze principali relative alla (1.4)
per la determinazione della resistenza ai vari livelli in direzione y



Esso è inferiore al valore 0,764 m/s2, per TR = 475 anni (SLV),
richiesto dalla norma (vedi tabella 1), pertanto, interpolando i
dati secondo quanto indicato nell’Allegato A delle NTC, si per-
viene ai risultati di tabella 5, che riferiscono i parametri sismici
che portano la costruzione allo stato limite ultimo.

6. DETERMINAZIONE DELL’INDICE 
DI VULNERABILITÀ
Attraverso le relazioni (1.2) e (1.3), e da quanto desunto al
punto precedente, si ottengono i seguenti valori degli indicatori
di vulnerabilità:

(1.6)

(1.7)

Essi evidenziano la carenza di risposta del fabbricato nei con-
fronti della domanda prevista dalle NTC per SLV.
Si ricorda che i due valori sono comparabili, in via approssima-
tiva, adottando la:

7. RISULTATI DELLE AZIONI SISMICHE 
DA ANALISI LINEARE STATICA
A comparazione con i risultati relativi alla resistenza delle mura-
ture alla base, indicati nelle tabelle 3 e 4, si effettua una valuta-
zione delle azioni sismiche con analisi lineare statica. 
Quest’ultima presuppone un comportamento del modello in cui
le masse partecipanti siano concentrate nei primi modi di vibra-
re e, in tal caso, risulta sufficientemente congruente col modello
di calcolo LV1 proposto dalla Direttiva. Nella fattispecie si assu-
me (D.M. 14.01.2008):

T1 = C1 x H 
¾ = 0,05 x 13 m 0,75 ≅ 0,34 sec (1.8)

a cui corrisponde una risposta di spettro pari a:
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Da questi risultati è possibile dedurre il rapporto fra azione
sismica minima resistente al piano terra e tagliante di base:

che offre un’indicazione dell’azione sismica assorbita dal siste-
ma.

8. RISULTATI DELLE AZIONI SISMICHE 
DA ANALISI MODALE
Com’è noto, gli effetti delle azioni sismiche desunti da una ana-
lisi modale, derivano da una combinazione convenzionale dei
modi di vibrazione. Inoltre, detti risultati, risultano sensibilmen-
te legati alla determinazione del modello di calcolo che, a sua
volta, dipende da una infinità di parametri: comportamento
attribuito agli impalcati (rigido, semirigido, non rigido), caratte-
ristiche meccaniche dei materiali, legami cinematica; ecc.
Nel modello elaborato si è ipotizzato un comportamento rigido
degli impalcati e un comportamento integrale delle croci di
muro. In tali condizioni il solutore ha evidenziato una sostan-
ziale eccentricità fra baricentro delle masse e rigidezze ai due
livelli, rispetto a quella determinata con l’analisi LV1.
I risultati dei taglianti di base, secondo le due direzioni princi-
pali, hanno dato i seguenti valori:

Fx = 49.000 daN,
Fy = 56.000 daN,

Essi sono sensibilmente diversi da quelli desunti dall’analisi
lineare statica e, se raffrontati alle resistenze determinate con
l’analisi semplificata LV1, indicherebbero che la costruzione
potrebbe addirittura essere verificata.

9. CONCLUSIONI
I risultati ottenuti con le procedure illustrate mostrano una non
convergenza delle valutazioni a seconda dei metodi di calcolo
adottati. Peraltro i modelli sono fortemente influenzati da una
semplificazione del comportamento del manufatto: in particola-
re la regolarità geometrica, l’infinita rigidezza degli impalcati e
la rottura dei maschi murari nel proprio piano.
Il metodo LV1 appare idoneo per una valutazione a scala ter-
ritoriale relativa: ovvero laddove vi sia necessità, con metodi
sufficientemente speditivi e omogenei, di ottenere una gradua-
toria dello status di un complesso di beni in un dato territorio
(obiettivo peraltro espressamente dichiarato nella Direttiva).
L’analisi lineare statica ha anch’essa il pregio di valutare il
tagliante di base in modo sufficientemente semplificato.

TRC (anni) PVR % ag F0 T*C
324 14,3 0,67 2,624 0,339

Tabella 5: Parametri sismici che portano 
la costruzione allo SLU
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Peraltro, qualora sia lecita la determinazione di T1 attraverso la
(1.8), essa offre la massima risposta di spettro, in quanto tarata
per collocarsi nel tratto orizzontale BC (vedi figura 6). Essa pre-
scinde anche dalla considerazione di eventuali aggregati. Vi è
da segnalare, inoltre, che l’analisi lineare statica contempla un
coefficiente di partecipazione delle masse minore di 1 (ovvero
0,85) nel caso di almeno tre orizzontamenti e, pertanto, nella
fattispecie, offre valori maggiorati dei taglianti di base rispetto a
LV1, che invece pone e* = 0,86.
Infine, l’analisi modale, com’è noto, riporta una combinazione
convenzionale dei modi di vibrare (e ciò non va mai dimenti-
cato). Ancorché il modello del fabbricato in ispecie sia stato
eseguito considerando un comportamento rigido degli impalca-
ti, come si evince dai dati espressi in tabella 6, la risposta è

Figura 6: Spettro elastico di progetto per q=2,25

Modo Periodo Massa X Massa Y
1 0.862 0.000000523 0.003860082
2 0.857 0.000000013 0
3 0.842 0.000000262 0.00548095
4 0.838 0.000000018 0
5 0.699 0.000131174 0.000003318
6 0.600 0.002073791 0.000000009
7 0.600 0.000174963 0.000000004
8 0.587 0.000007666 0.000000001
9 0.587 0.001391878 0.000000077
10 0.571 0.000000169 0
11 0.561 0.039187699 0.000000011
12 0.441 0.000000158 0.000833627
13 0.434 0.000000601 0.000413184
14 0.398 0.000163116 0.000085005
15 0.379 0.000003338 0.048754852
16 0.371 0.000438491 0.000005136
17 0.343 0.000643385 0.001690172
18 0.331 0.011572563 0.000033861
19 0.291 0.012704196 0.001334591
20 0.280 0.007603613 0.012029465
21 0.248 0.058440149 0.023384837
22 0.242 0.036744124 0.050572627
23 0.215 0.028698356 0.065466398
24 0.212 0.056388541 0.013784944
25 0.158 0.000064295 0.057023925
26 0.153 0.108261547 0.000056151
27 0.101 0.27640577 0.006572868
28 0.089 0.000137299 0.176343135
29 0.062 0.266823088 0.040618521
30 0.051 0.005577699 0.392439847

Tabella 6: Risposta dei primi 30 modi 
(masse partecipanti circa 90% in x, y e rotazionali)

Figure 7-8: Elaborazioni relative al comportamento sismico del sistema



senza dubbio di tipo “disarticolato”. Ciò evidenzia la tendenza
dei maschi ad un “comportamento autonomo”, slegato dal com-
plesso. Tale comportamento sarebbe maggiormente accentuato
nel caso in cui si ponesse la condizione di impalcato a defor-
mabilità finita o addirittura nulla.
Queste ultime considerazioni suggeriscono, dunque, di esten-
dere le analisi sui possibili cinematismi attivabili nel sistema
mediante l’individuazione di opportuni macroelementi (mecca-
nismi locali di collasso) considerando, quindi, anche i meccani-
smi di ribaltamento fuori del piano.
In conclusione possiamo osservare, in primo luogo, che il pro-
blema della vulnerabilità sismica si pone anche nel caso delle
zone a bassa sismicità (ex zone non sismiche) e, con le analisi
LV1, si possono ottenere sensibili abbassamenti dell’accelera-
zione di collasso rispetto agli standards previsti dalle NTC.
Inoltre, la valutazione della vulnerabilità sismica di un manufat-
to storico, presenta una complessità di variabili che inducono
ad una analisi secondo più approcci in modo da ottenere risul-
tati all’interno di un range di comportamenti. La semplificazione
di modelli di input è senza dubbio utile, spesso anche indispen-
sabile, al fine di valutare “comportamenti limite” all’interno dei
quali individuare i risultati più attendibili. Non vi è da stupirsi,
dunque, se l’introduzione di elementi di valutazione qualitativa,
in merito all’opportunità di dare credito ad un modello di cal-
colo, piuttosto che ad un altro, rientrino a pieno titolo nelle pro-
cedure da adottare. Peraltro questa, è una condizione impre-
scindibile nelle valutazioni sismiche di qualsiasi costruzione.
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La Direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili fissa obiettivi
vincolanti per ciascuno Stato membro in risposta all’obiettivo del raggiungimento,
nel 2020, di una quota complessiva di energie rinnovabili pari al 20% sul consumo
energetico finale della UE. Il D. Leg.vo n. 28/2011 recepisce e dà attuazione alla
direttiva europea fissando specifiche ed importanti aliquote di produzione
energetica da fonte rinnovabile per gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti. L’attuale scenario tecnologico presenta differenti opzioni in
grado di fornire una concreta ed efficace risposta in qualsiasi contesto urbano ed
edilizio, opzioni che non si esauriscono con le oramai diffuse tecnologie della
produzione energetica da solare termico o fotovoltaico, ma che coinvolgono anche
l’utilizzazione delle risorse geotermiche o vegetazionali (biomassa). 

I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia

Produzione energetica da fonte
rinnovabile negli edifici:
richiesta normativa e risposte
tecnologiche - Best practice
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L’ATTUALE QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 
Le oramai improcrastinabili esigenze di riequilibrio delle condizioni ambientali, con
particolare riferimento alle condizioni climatiche attualmente già alterate in maniera
significativa ed apparentemente destinate a cambiamenti, a tratti irreversibili, non com-
patibili con le condizioni necessarie per una ottimale conservazione e sviluppo degli
ecosistemi, richiedono innanzitutto di convertire, verso una effettiva sostenibilità
ambientale ed energetica, le attuali modalità di produzione, uso e consumo dell’ener-
gia. Ciò è particolarmente importante soprattutto per quei settori delle attività umane
caratterizzati da maggiori ed importanti consumi energetici. In particolare, nelle pre-
messe alla Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo sul rendimento energetico
nell’edilizia (1), si evince: “L’energia impiegata nel settore residenziale e terziario, com-
posto per la maggior parte di edifici, rappresenta oltre il 40% del consumo finale di ener-



gia della Comunità. Essendo questo un
settore in espansione, i suoi consumi di
energia e quindi le sue emissioni di bios-
sido di carbonio sono destinati ad
aumentare”. Nell’ottica di conseguire
obiettivi di miglioramento dell’efficienza
energetica e di aumentare la quota di
energia prodotta da fonti rinnovabili,
nell’esigenza più generale di realizzare
una sostanziale riduzione delle emissioni
climalteranti, nel 2009 il Parlamento
Europeo ha emanato la Direttiva
2009/28/CE (2), recepita in Italia con il D.
Leg.vo n. 28 del 3 marzo 2011
“Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e suc-
cessiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE”. Il Decreto
Legislativo italiano, tra le norme per il
miglioramento dell’efficienza energetica
in edilizia, fissa specifici obiettivi per la
produzione energetica da fonte rinnova-
bile (3). Oltre a richiedere la copertura
attraverso fonti energetiche rinnovabili
del 50% del fabbisogno energetico per la
produzione di acqua calda sanitaria,
richiesta peraltro già espressa dal D.
Leg.vo n. 192 del 2005, stabilisce l’obbligo
di progettare e realizzare gli impianti di
produzione di energia termica in maniera
tale da garantire la copertura, attraverso
FEN, di percentuali crescenti, a partire dal
2012-2013, della somma dei consumi
energetici previsti per l’acqua calda sani-
taria, per il riscaldamento e per il raffre-

scamento degli ambienti. Più in particola-
re, la percentuale di copertura di tali fab-
bisogni energetici attraverso FEN, stabilita
nella misura del 20% nel periodo maggio
2012-dicembre 2013, va a salire al 35%
per il periodo gennaio 2014-dicembre
2016, arrivando al 50% a partire dal 2017.
Inoltre, sempre nel caso di nuovi edifici o
edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevan-
ti, è richiesta obbligatoriamente l’installa-
zione di impianti di produzione di ener-
gia elettrica caratterizzati da una potenza
elettrica, misurata in kW, espressa dalla
formula P=S/K, dove S è la superficie in
pianta dell’edificio al livello del terreno
(misurata in mq) e K è un coefficiente
che assume valori differenti in funzione
del periodo di presentazione della richie-
sta del titolo edificatorio (4).

FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E
RELATIVE TECNOLOGIE
ENERGETICHE
Per il raggiungimento delle percentuali
di produzione energetica da FEN indica-
te e richieste attualmente dal Decreto
Legislativo risulta inevitabile considerare
e valutare tutte le opzioni tecnologiche
praticabili: importanti quantitativi di
energia da fonte rinnovabile possono
essere infatti prodotti, oltre che conside-
rando il sole ed il vento, ovvero le risor-
se naturali di ordine bioclimatico, anche
considerando il suolo ed il sottosuolo,
ovvero i fattori e le risorse naturali di

ordine biofisico. Ai fini di tenere presen-
te e riassumere tutte le possibili strategie
e soluzioni tecnologiche utilizzabili per
produrre energia da fonte rinnovabile, è
senz’altro utile ricostruire i riferimenti
legislativi che individuano e definiscono
le fonti rinnovabili di energia a partire
dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 10
del 9 gennaio 1991 (5) che riporta: “Ai
fini della presente legge sono considerate
fonti rinnovabili di energia o assimilate:
il sole, il vento, l’energia idraulica, le
risorse geotermiche, le maree, il moto
ondoso e la trasformazione dei rifiuti
organici ed inorganici o di prodotti vege-
tali. Sono considerate altresì fonti di
energia assimilate alle fonti rinnovabili
di energia: la cogenerazione, intesa
come produzione combinata di energia
elettrica o meccanica e di calore, il calo-
re recuperabile nei fumi di scarico e da
impianti termici, da impianti elettrici e
da processi industriali, nonché le altre
forme di energia recuperabile in processi,
in impianti e in prodotti ivi compresi i
risparmi di energia conseguibili nella cli-
matizzazione e nell’illuminazione degli
edifici con interventi sull’involucro edili-
zio e sugli impianti”. Successivamente il
D. Leg.vo n. 387 del 29/12/2003 (6), riba-
disce l’elenco delle fonti rinnovabili e lo
integra fornendo ulteriori specificazioni
per quel che concerne la biomassa, citata
genericamente dalla L. 10/91 con il ter-
mine «prodotti vegetali»: “…Ai fini del
presente decreto si intende per: a) fonti
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Figura 1: Tabella riepilogativa dei sistemi e delle tecnologie integrabili agli edifici ed utilizzabili per la copertura dei fabbisogni
energetici attraverso produzione energetica da fonte rinnovabile, con esplicitazione delle risorse utilizzate, delle fonti energetiche di
riferimento e del tipo di energia prodotta.



energetiche rinnovabili o fonti rinnova-
bili: le fonti energetiche rinnovabili non
fossili (eolica, solare, geotermica, del
moto ondoso, maremotrice, idraulica,
biomasse, gas di discarica, gas residuati
dai processi di depurazione e biogas). In
particolare, per biomasse si intende: la
parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e
residui provenienti dall’agricoltura
(comprendente sostanze vegetali e ani-
mali) e dalla silvicoltura e dalle industrie
connesse, nonché la parte biodegradabile
dei rifiuti industriali e urbani…”. Il D.
Leg.vo n. 28/2011 definisce infine sinteti-
camente (7) “«energia da fonti rinnova-
bili»: energia proveniente da fonti rinno-

vabili non fossili, vale a dire energia eoli-
ca, solare, aerotermica, geotermica, idro-
termica e oceanica, idraulica, biomassa,
gas di discarica, gas residuati dai proces-
si di depurazione e biogas.”
Dalla definizione delle fonti energetiche
rinnovabili a cui può essere fatto riferi-
mento, si può passare alla individuazione
ed alla esplicitazione delle specifiche tec-
nologie per l’integrazione energetica negli
edifici. Lo schema in figura 1 propone una
sistematizzazione delle differenti opzioni
tecnologiche, mettendole in relazione con
le fonti energetiche di riferimento, con le
risorse naturali utilizzate, con il tipo di
energia prodotta (elettrica, termica).

LA NECESSITÀ DI UNA ADEGUATA
ED ELEVATA INTEGRAZIONE
EDIFICIO/IMPIANTO
Le percentuali di copertura dei fabbiso-
gni energetici degli edifici attraverso FEN
indicate dal D. Leg.vo n. 28/2011 sono
attualmente già rilevanti, dal momento
che dal 1° gennaio 2014 è obbligatorio
coprire il 35% della somma dei consumi
energetici previsti per a.c.s., energia ter-
mica ed energia frigorifera, nonché assi-
curare una specifica quota di produzione
di energia elettrica (rapportata ad una
potenza elettrica calcolata con la formula
P=S/K, in cui K è una parametro che dal
1° gennaio 2014 vale “65”), da calcolare
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Figura 2: Tabella di rapporto tra i sistemi e le tecnologie utilizzabili per la copertura dei fabbisogni energetici degli edifici attraverso
fonti rinnovabili ed alcuni fattori caratterizzanti relativi ai livelli di soddisfacimento degli obiettivi legislativi, di diffusione in ambito
urbano, di interferenza con le caratteristiche architettoniche e morfologiche degli edifici.



a parte, attraverso fonti energetiche rin-
novabili. In questo scenario ed in funzio-
ne delle citate richieste normative, divie-
ne indispensabile raggiungere, sin dalle
fasi di progettazione degli organismi edi-
lizi, una elevata integrazione
edificio/impianto. L’impianto non può
essere più concepito in maniera a sé
stante, circa indipendentemente dalla
progettazione architettonico-formale del-
l’edificio. Se in passato questa strada è
stata percorsa, secondo un approccio
“meccanicistico” alla progettazione e nel
tentativo di emancipare la stessa proget-
tazione dai vincoli architettonici e
costruttivi dettati dalle esigenze energeti-
che e di comfort ambientale, nell’attuale
contesto ambientale, esigenziale e nor-
mativo, ciò non è più possibile. In rap-
porto all’aumento di complessità delle
funzioni impiantistiche, l’impatto dei
costi e degli spazi necessari a tali funzio-
ni, sul sistema edificio, può anche supe-
rare il 30% nel caso di edifici complessi
(es. ospedali, centri commerciali), ed
una simile condizione obbliga a conside-
rare in maniera attenta ed assolutamente
integrata con le fasi e con lo sviluppo
della progettazione architettonica, la
tematica della progettazione e della rea-
lizzazione delle tecnologie impiantistico-
energetiche.
Lo schema illustrato in figura 2 mette in
relazione le differenti tecnologie per la
produzione da FEN, oltre che con fattori
quali la specifica efficienza e potenzialità
in funzione degli obiettivi legislativi e la
loro diffusione in ambito urbano, con la
loro “interferenza” con le caratteristiche
morfologico-formali e quindi architetto-
niche degli edifici, tentando di definirne
l’entità ed il livello.
Dalla lettura dell’analisi presentata nella
tabella è riscontrabile come anche tecno-
logie che sembrerebbero interferire scar-
samente con le caratteristiche morfologi-
che e formali degli edifici, come ad
esempio le tecnologie di produzione
energetica attraverso cogenerazione a
biomassa oppure attraverso sistemi geo-
termici, siano al contrario caratterizzate
da un certo livello di interferenza, seppu-
re medio-basso, in funzione di una
necessità di spazi, cavedi e volumi tecni-
ci, tale da richiedere una attenta integra-
zione con la progettazione architettonica
dell’edificio.
Le esigenze di installazione degli appara-

ti tecnologici connesse con le istanze di
sicurezza, di protezione al fuoco, di stoc-
caggio dei combustibili (nel caso di
impianti a biomassa) in maniera sicura,
controllata ed opportunamente separata
dalle fasi della produzione energetica,
richiedono infatti specifici ambienti,
“zone filtro”, spazi di sicurezza e mano-
vra, percorsi tecnici specifici e separati,
cavedi di alloggio anche di rilevanti
dimensioni per le canalizzazioni, sia ver-
ticali che orizzontali.

ALCUNE CONCLUSIONI 
GENERALI DI LIVELLO
STRATEGICO-OPERATIVO
Tirando le somme del quadro tracciato è
possibile concludere che in rapporto alle
attuali istanze normative, le quali, occorre
tenerlo sempre presente, tentano di dare
risposta a problematiche ambientali rela-
tive alla scala planetaria e che si inqua-
drano in strategie ed azioni comunitarie,
le risposte di livello strategico generale,
prima ancora che specificamente tecnolo-
gico, sono così sintetizzabili:

– l’integrazione energetica attraverso
fonti energetiche rinnovabili è
attualmente assolutamente attuabi-
le anche in rapporto ad obiettivi
che contemplano elevate percen-
tuali di copertura con FEN dei fab-
bisogni energetici degli edifici, gra-
zie allo sviluppo ed al perfeziona-
mento di tecnologie energetiche in
grado di utilizzare risorse sia di
tipo bioclimatico che biofisico, o
altresì di fornire significative per-
centuali di energia rinnovabile
attraverso una bassa utilizzazione
di energia esauribile (come nel
caso delle pompe di calore, elettri-
che od a gas);

– le opzioni tecnologiche praticabili
sono attualmente ampie e diversifi-
cate, tali da adattarsi a diverse con-
dizioni di contesto, sia ambientale
che specificamente edilizio e archi-
tettonico. In questo scenario risulta
possibile individuare strategie e
soluzioni tecnologiche ottimali per
qualsiasi problematica ed esigenza
progettuale, relazionandosi al livel-
lo di “interferenza” architettonica
voluto o richiesto dagli obiettivi
progettuali;

– per fornire adeguate risposte in

rapporto alla realizzabilità di una
importante integrazione energetica
attraverso FEN, è indispensabile
raggiungere una elevata integrazio-
ne edificio/impianto nelle fasi di
sviluppo progettuale e quindi nel
prodotto (edificio) finale.

Il non conseguimento di una adeguata
integrazione, tra il manufatto architetto-
nico ed i sistemi impiantistici per la pro-
duzione da FEN, sin dalle fasi progettua-
li, potrebbe compromettere il raggiungi-
mento degli obiettivi energetici oppure
dar luogo ad incontrollate ingerenze
morfologico-formali, dovute alla presen-
za degli stessi impianti, nell’architettura
dell’edificio: viste le importanti aliquote
di energia rinnovabile richieste dalla
attuale normativa, il semplice sovrappor-
re, ad esempio, un impianto solare (ter-
mico o fotovoltaico), ad una struttura di
copertura, non può costituire una effica-
ce strategia di efficientamento energetico
e ambientale dell’architettura, né dal
punto di vista specificamente energetico,
tantomeno da quello architettonico.

Note

(1) Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del 16 dicembre 2002.
(2) La Direttiva fissa gli obiettivi globali di
miglioramento del 20% dell’efficienza energe-
tica e di un aumento del 20% della quota
di energia da fonte rinnovabile sul consumo
complessivo entro il 2020.
(3) Allegato 3 (art. 11, comma 1) “obblighi
per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti”.
(4) a) K = 80, quando la richiesta del perti-

nente titolo edilizio è presentata dal 31
maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del perti-
nente titolo edilizio è presentata dal 1°
gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del perti-
nente titolo edilizio è presentata dal 1°
gennaio 2017.

(5) “Norme per l’attuazione del Piano ener-
getico nazionale in materia di uso nazionale
dell’energia, di risparmio energetico e di svi-
luppo delle fonti rinnovabili di energia”.
(6) “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell’energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità”.
(7) Art. 2 “Definizioni”, comma a).
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Il Rione “Rinascimento Terzo”, in corso
di costruzione ed in buona parte già
realizzato (2008-2014) è un quartiere
che insiste su di un ambito territoriale
di circa 9 ha, a ridosso di Parco Talenti
a Roma, e consta di 20 edifici, per oltre
900 appartamenti ed una previsione di
circa 3000 abitanti da insediare.
Nel sistema insediativo in oggetto è stata
adottata una strategia di produzione del-
l’energia, basata su un sistema di pro-
duzione energetica centralizzato a livello
di comparto edilizio, di quartiere, pro-
gettato in funzioni di obiettivi di elevata
ecoefficienza del sistema insediativo. Il
duplice risultato ottenuto è stato di un
basso impatto ambientale, con impor-
tante riduzione delle emissioni climal-
teranti, di un notevole contenimento dei
consumi energetici e di un sensibile
risparmio economico per i residenti.
Il Regolamento Edilizio del Comune di

Roma, a partire dal 2006, attraverso una
delibera integrativa (delibera comunale
n. 48/2006) già richiedeva (per gli inter-
venti di nuova edificazione realizzati in
Accordo di Programma) il soddisfaci-
mento del fabbisogno energetico com-
plessivo degli edifici con fonti
energetiche rinnovabili nella misura
minima del 50%. L’intervento edilizio
“Rione Rinascimento Terzo” va pertanto
a soddisfare, con diversi anni di anti-
cipo, quanto previsto dal D.Leg.vo n.
28/2011 a partire dal 1° gennaio 2017
(copertura del 50% della sommatoria dei
fabbisogni energetici per acs, riscalda-
mento e raffrescamento).
Il sistema di produzione energetica, in
grado di produrre energia termica per
la produzione di acs e per il riscalda-
mento degli ambienti, energia frigorifera
per il condizionamento estivo ed ener-
gia elettrica, si basa su di una unica

centrale energetica in cui sono stati
installate pompe di calore geotermiche
alimentate da un sistema geotermico a
bassa entalpia (all’interno del comparto
edilizio vi è un grande campo di geo-
scambio con circa 200 sonde geoter-
miche verticali che scambiano calore
con il sottosuolo raggiungendo i 150
metri di profondità), cogeneratori a bio-
massa (olio vegetale) di tipo trivalente,
caldaie di back-up, torri evaporative
(per la produzione dell’energia frigori-
fera). La produzione energetica della
centrale, grazie all’impianto geotermico
ed ai cogeneratori a biomassa è in grado
di coprire i fabbisogni energetici degli
edifici con una percentuale di energia
rinnovabile superiore al 50% richiesto
dalla normativa di riferimento
(del.48/2006), pur senza considerare la
produzione, da fonte rinnovabile, di
energia elettrica (garantita dai cogene-
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Figura 3: Perimetrata in rosso l’area, in parte ancora di cantiere, del “Rione Rinascimento Terzo”

BEST PRACTICE
(Roma, “Rione Rinascimento Terzo”; ImpreME SpA)



ratori a biomassa), aggiungendo la quale
la percentuale di copertura dei fabbi-
sogni energetici attraverso fonti energe-
tiche rinnovabili va notevolmente a
salire.
La scelta progettuale di fondo è stata
quella di non caratterizzare il disegno
architettonico degli edifici attraverso la
presenza degli impianti energetici
(impianti fotovoltaici, solari termici,
ecc.). La centrale di produzione ener-
getica consente agli edifici di svincolarsi
dai tradizionali vincoli architettonici
posti da diversi tra i sistemi tecnologici
preposti all’utilizzazione delle fonti ener-
getiche rinnovabili: le coperture degli
edifici, ad esempio, non sono interes-
sate dalla presenza di impianti fotovol-
taici o solari termici e la soluzione
ipogea scelta per la costruzione della
centrale consente anch’essa di non inter-
ferire con la morfologia e la volumetria
architettonica degli edifici nonostante la
necessità di ampie superfici per i locali
e gli ambienti tecnici necessari.

Complessivamente l’area della centrale
consta di circa 1300 mq. e sviluppa una
volumetria interrata di circa 7700 mc.
In relazione alle sue caratteristiche
dimensionali e morfologiche ha costi-
tuito una importante problematica pro-
gettuale e tecnico-realizzativa, di ordine
architettonico e strutturale oltreché
impiantistico. Ai fini di una sua ottimale
realizzazione sono stati affrontate e
risolte rilevanti problematiche di ordine
acustico, di abbattimento delle emissioni
in ambiente, di protezione al fuoco.
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Figura 4 (in alto): Vista dell’interno della
centrale di comparto (ImpreMe SpA;
Roma, 2008-2010)

Figura 5: La zona di arrivo, all’interno
della centrale, delle sonde geotermiche
provenienti dal campo di geoscambio
(ImpreMe SpA; progetto impiantistico
Ing. S.Giuseppini)

Figura 6: L’area di installazione delle
pompe di calore geotermiche  (ImpreMe
SpA; progetto impiantistico Ing.
S.Giuseppini)







6. INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

La filosofia operativa insita nelle prime fasi (screening, scoping) della VAS risiede
nella individuazione degli obiettivi ambientali rilevanti alla scala di
pianificazione/programmazione e nella conseguente selezione di impatti ambientali
significativi, quantificabili in termini di indicatori ambientali rappresentativi. La con-
seguenzialità delle fasi, se da un lato determina un procedimento logico-operativo
ben definito, dall’altro pone evidenti difficoltà in termini di individuazione degli
indicatori ambientali ritenibili significativi alla scala d’intervento per la prefissata
azione strategica. Gli indicatori ambientali, infatti, riassumono in termini di strut-
turazione analitica le relazioni fondamentali del processo decisionale, descrivendo
in termini sintetici le logiche di selezione e valutazione, e devono fornire indicazioni,
possibilmente non controverse, circa la sostenibilità ambientale della specifica azione
politica, dell’opzione di Piano o dell’indicazione di Programma in raffronto con

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).
(Per la prima parte v. Quaderni n. 2/2014)
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istanze di analogo livello. La fase di
identificazione degli impatti significativi
richiede l’individuazione preliminare del
contesto e dell’intensità dell’impatto
(INRETS, 1993). Il contesto deve essere
specificato nelle sue dimensioni princi-
pali, spaziale (scala di lettura e di inter-
vento) e temporale (effetti di lungo
periodo, di medio termine e di breve
termine), mentre la selezione degli
opportuni livelli di intensità e di severità
degli impatti da considerare, pur varian-
do in conseguenza del contesto, richie-
de analisi di settore e valutazioni
congiunte di esperti. Tutti gli effetti che
suscitano controversie devono essere

ricompresi nell’analisi, quindi ritenuti
significativi.
Il ruolo ed il significato degli indicatori
ambientali nel più generale processo di
valutazione ambientale per quanto attie-
ne i processi di pianificazione e pro-
grammazione è rinvenibile in figura 10.
È in corso, da circa un trentennio, un
intenso dibattito nella comunità scien-
tifica internazionale circa la definizione
di indicatori di sviluppo sostenibile,
condivisi e rappresentativi in ordine ai
rispettivi settori d’azione. In Olanda, ad
esempio, il Dutch Advisory Council for
Research on Nature and Environment
(RMNO) ha introdotto indicatori cosid-

detti di ecocapacità basati sull’utilizzo
sostenibile delle risorse (Weterings and
Opshoor, 1992), mentre in Germania il
Consiglio della Qualità ambientale (SRU)
ha stabilito criteri essenziali per la defi-
nizione di indicatori di sostenibilità
ambientale. 
I criteri stabiliti dall’OCDE per la sele-
zione degli indicatori ambientali risul-
tano:
– rilevanza politica e utilità opera-

tiva;
– consistenza analitica;
– misurabilità.

L’approccio metodologico proposto
dall’OCDE, ed ispirato al modello cana-
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Figura 10 – Indicatori ambientali – Ruolo e significato 
(fonte: Ricci, Laniado, 2006)

Figura 11 - Natura ed uso degli indicatori ambientali (OECD PSR Framework)
(fonte: OECD, 1994)



dese (Canadian Stress approach), pre-
vedeva nel 1994 la definizione di un
quadro di riferimento definito dalla rela-
zione causale Pressione - Stato - Rispo-
sta (PSR Framework). Lo schema
prevede le seguenti tipologie di indi-
catori ambientali (figura 11):
– Indicatori di pressione ambientale

(Pressure Indicators);
– Indicatori delle condizioni

ambientali (State Indicators);
– Indicatori di risposta (Response
Indicators).

Gli indicatori di pressione ambientale
quantificano l’entità dei fenomeni che
incidono negativamente sulla qualità
dell’ambiente; gli indicatori di stato
misurano il livello della qualità dell’am-
biente, mentre gli indicatori di risposta
dovrebbero fornire indicazioni circa la
risposta della comunità alle azioni
messe in essere per raggiungere livelli
qualitativi ambientali più elevati (utiliz-
zabili ai fini del monitoring). L’identi-
ficazione degli impatti potenziali in
relazione alla prescelta scala di valuta-
zione per i PPP supporta la fase di
individuazione degli indicatori ambien-

tali significativi alla predetta scala (19). 
Gli impatti ambientali imputabili, ad
esempio, al settore trasporti possono
essere classificati in due gruppi fonda-
mentali:
– impatti derivanti dal traffico/siste-

ma dei trasporti;
– impatti derivanti dalla costruzione

e manutenzione delle infrastruttu-
re di trasporto.

Natura, dimensione spaziale e temporale
degli impatti rilevanti derivanti dal traf-
fico e dalla presenza di infrastrutture
di trasporti (EC, APAS Project 21, 1996)
sono riassunti in tabella 3.
In Francia, l’Institute National de Recher-
che sur les Trasports et leur Securitè
(INRETS) ha proposto per i trasporti ter-
restri la suddivisione della procedura di
valutazione ambientale strategica (Eva-
luations Strategique de l’Impact sur l’En-
vironment - ESIE) in due fasi, la prima
(ESIE I) connessa alla valutazione di
politiche generali e schemi intermodali,
come anche di schemi modali, la secon-
da (ESIE II) inerente la definizione del
fuso d’inserimento dell’infrastruttura e
delle sue interconnessioni. 

I restanti livelli di decisione fissati dal-
l’INRETS sono riassunti in tabella 4.

7. CRITERI, METODI E TECNICHE
UTILIZZABILI

Ogni Stato adotta propri sistemi valu-
tativi, che spaziano dall’applicazione dei
metodi tradizionalmente utilizzati per la
valutazione dei progetti di opere ad
approcci di livello globale, mediante l’u-
tilizzo di metodologie multicriteriali
nella fase di individuazione e valuta-
zione delle principali alternative di svi-
luppo di settore compatibili con
l’ambiente. 
Da quanto osservato emerge con chia-
rezza il contenuto fortemente innovativo
della procedura e, nel contempo, la
necessità di “sperimentare” approcci
metodologici innovativi mediante vali-
dazioni di campo in relazione alla com-
plessità e dinamicità del processo
decisionale da sottoporre a valutazione
ambientale.
I metodi disponibili risultano differenti
tanto sul piano tecnico-procedurale quan-
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Tabella 3 - Natura, dimensione spaziale e temporale degli impatti imputabili ai trasporti
(fonte: adattamento da EC, APAS Project n. 21, 1996)



to in termini di imput e di output, e
nonostante i tentativi di sistematizzazione,
non esistono raggruppamenti esaustivi.
Sussistono, inoltre, problemi di oggettività
delle analisi, coinvolgendo aspetti quali-
tativi e soggettivi, nonché di arbitrarietà
delle decisioni (Lombardi, 2007).
Il corpus metodologico non si presenta,
pertanto, consolidato e diversificato per
i vari settori di attività ma tende, al
momento, a mutuare procedure ed
approcci desunti da contesti eterogenei
(VIA di opere) ed a specificarli mediante
un adattamento “in fieri” al particolare
ambito di applicazione. In relazione ai
casi di studio accreditati in letteratura
scientifica, le tecniche per la VAS pos-
sono essere raggruppate nelle seguenti
categorie:
– tecniche utilizzate a livello di VIA

ed estese ed adattate a livello di
valutazione strategica;

– tecniche desunte dagli ambiti rela-
tivi alla valutazione delle politiche
e degli studi di pianificazione ed
adattate a livello di valutazione
strategica, prevedendo il ricorso a
metodologie di simulazione di sce-
nario e di analisi regionale input-
ouput, al supporto di sistemi
informativi geografici (Geographic
Information Systems, i.e. GIS) per
l’analisi del “rischio” ecologico
(cartografie tematiche ambientali)
ed a tecniche di valutazione nel-
l’ambito della programmazione
per progetti (analisi multi criterio,
analisi costi-benefici, analisi di
sensitività);

– nuovi approcci metodologici, quali
la valutazione degli impatti cumu-
lativi per ecobilanci di tipo sem-
plificato ed il Life cycle Assessment,
sviluppati ed adottati a livello di
Studi di fattibilità (fattibilità gene-
rale di sistema, Mens&Ruimte,
1993; fattibilità per insieme di
opere, Ecobilancio Italia, 1994a, b).

7.1. I Sistemi di supporto alle
decisioni 
I sistemi di supporto alle decisioni (Deci-
sion Support Systems, i.e DSS) risultano
sistemi di aiuto in situazioni decisionali
poco strutturate capaci di elevare il grado
di obiettività nel processo di assunzione
delle decisioni, avvalendosi di tecniche
di scenario, e forniscono un contributo

determinante nella individuazione delle
possibili aree di conflitto derivanti dalla
simulazione della proposta azione stra-
tegica (OECD, 1994). Sono correntemen-
te utilizzati nello studio dei sistemi
ambientali e prevedono, generalmente,
una strutturazione in sottomodelli inte-
grati, rispettivamente sottosistema di dati,
sottosistema di modelli e sottosistema di
dialogo/comunicazione. 
Il sottosistema di modelli può includere
database relazionali e sistemi di refe-
renziazione geografica dei dati (Geo-
graphic Information Systems, i.e. GIS)
dedicati, come può essere interfacciato
con moduli esterni predisposti per ana-
loghe funzioni generali. I GIS sono, in
particolare, “sistemi integrati finalizzati
alla gestione, archiviazione, elaborazio-
ne e visualizzazione di informazioni
territoriali ed ambientali tra loro geore-
ferenziate” (Colosimo e Mendicino,
1997) e consentono di integrare age-
volmente database, immagini grafiche
ed analisi spaziali attraverso l’individua-
zione di legami (link) interattivi delle
diverse informazioni. Mediante i GIS è
possibile, ad esempio, procedere alla
georeferenziazione dei dati geografici ed
ambientali ed alla restituzione di tema-
tismi cartografici; il GIS, inoltre, oppor-
tunamente connesso alla struttura
generale di archiviazione ed aggiorna-
mento dei dati di un Sistema Informa-
tivo Territoriale, gioca un ruolo
fondamentale all’interno dei DSS. La
rappresentazione delle informazioni spa-
ziali può avvenire secondo modalità vet-
toriale o raster. I moduli GIS in
particolare, consentono la rappresenta-
zione delle informazioni spaziali e ven-

gono spesso utilizzati ai fini della reda-
zione di carte tematiche ambientali. Le
tecniche di interrogazione del DSS del
tipo what ..if consentono, infatti, di
agire dall’esterno sui parametri di imput
dei rispettivi modelli prefigurando inter-
venti di valenza strategica.
Nel settore dei trasporti, ad esempio, i
DSS, unificando l’approccio di simula-
zione dell’assetto del sistema dei tra-
sporti e l’aspetto valutativo connesso
alla stima degli effetti e degli impatti
(tecnico-economici ed ambientali) deri-
vanti da nuove regolamentazioni o
insiemi coordinati di intervento, vengo-
no frequentemente accreditati quali
modelli di tipo “strategico”. 
I DSS possono essere utilizzati a ciascun
livello di pianificazione (internazionale,
nazionale, regionale, locale): la valenza
strategica dell’approccio nel caso dei
trasporti ne suggerisce l’utilizzo sia per
Piani Direttori, in relazione al raggiun-
gimento di obiettivi strategici di conte-
nimento dei consumi energetici e delle
emissioni di gas ad effetto serra tanto
per l’intero sistema dei trasporti quanto
per sottosistema modale (20), che per
Studi di fattibilità (21), per l’integrazione
ed il supporto alla valutazione degli ele-
menti di ecobilancio (cfr. ultra).

7.2. L’utilizzo di carte di sensibilità
ambientale: la tecnica dell’overlay
mapping
Le carte tematiche ambientali hanno lo
scopo di rappresentare la “sensibilità”
generale dell’ambiente interessato dal
piano. La sovrapposizione delle carte
tematiche, in termini di individuazione
di nessi fra tematismi interferenti, è soli-
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Tabella 4 - Livelli decisionali e strumenti di valutazione ambientale
(fonte: INRETS, 1993)



tamente indicata come overlay mapping.
I GIS forniscono attualmente il neces-
sario supporto operativo nella fase di
redazione delle carte tematiche ambien-
tali e nella successiva fase di ricompo-
sizione dei tematismi in carte di sintesi
ai fini della valutazione di livelli globali
di “sensibilità” ambientale alle trasfor-
mazioni indotte.
La sovrapposizione delle carte temati-
che, in termini di individuazione di
nessi fra tematismi interferenti, è soli-
tamente indicata come overlay mapping;
l’introduzione di tale tecnica nel settore
dei trasporti si deve essenzialmente allo
studio americano per la realizzazione di
un’autostrada nell’area metropolitana di
New York (Mc Harg, 1968). Il contributo
specifico all’assessment preliminare del
progetto risiedeva nell’individuazione
del corridoio di inserimento ambientale
e della scelta del tracciato, avvalendosi
dell’ausilio di due distinte carte di sin-
tesi, la Carta degli ostacoli fisiografici
e la Carta dei valori sociali (22).
Le carte tematiche costituiscono il pro-
dotto finale delle analisi del “rischio eco-
logico” per gli strumenti di
pianificazione nel settore dei trasporti
(OECD, 1994; EC, Apas Project 21,
1996). 
La base della valutazione ambientale in
termini di rischio ecologico è rappre-
sentata dal corridoio di transito del
nuovo progetto di infrastruttura, all’in-
terno del quale sono possibili sposta-
menti dell’ordine di alcune centinaia di
metri. Gli studi di variante che preve-
dono spostamenti dal corridoio supe-
riori ai 500 metri vengono valutati
separatamente (FTIP’92, 1996) (23). Gli
effetti ecologici sono circoscritti all’entità
del paesaggio in termini di spazio natu-
rale, investigato negli aspetti principali
di risorse di suolo, acque sotterranee,
risorse biotiche (flora, fauna) e connesse
all’esigenza di svago (amenità del pae-
saggio). 
Il Piano, una volta individuati i corridoi
interessati dai progetti di nuova infra-
struttura, si avvale della predisposizione
di Carte di potenzialità ambientale (Vul-
nerabilità/Sensibilità e Capacità di Cari-
co) sulla base di quattro tematismi
cartografici di base (biotopi potenziali;
paesaggio; acqua; suolo). La sovrappo-
sizione spaziale dei tematismi conside-
rati fornisce le predette Carte di

potenzialità del paesaggio, che preve-
dono 5 diversi livelli di vulnerabilità in
termini di intensità cromatica. Per ogni
progetto d’infrastruttura analizzato,
accanto alle valutazioni spaziali in forma
cartografica, vengono approntate schede
riassuntive (Ergenbnistableaus), che
contengono la descrizione dei territori
interessati, le aree di conflitto e l’indi-
viduazione di criticità in aree specifiche,
nonchè indicazioni di Piano ed il rinvio
ad ulteriori livelli di pianificazione per
un esame dettagliato.
L’approccio di overlay mapping per la
valutazione dei Piani di trasporto è
stato, peraltro, utilizzato in Italia in
occasione dei lavori di redazione del
Piano Generale dei Trasporti della
Regione Lazio (IRSPEL, 1994) (24). 
In Italia è stata approntata, infine, una
apposita metodologia di valutazione del-
l’impatto ambientale per la progettazio-
ne integrata delle grandi infrastrutture
lineari di trasporto (Boccolucci e Socco,
a cura di, 1989; Socco, 1992), operante
alla scala di Studio di fattibilità localiz-
zativa (determinazione dell’ambito ter-
ritoriale ed individuazione del corridoio
di massima compatibilità ambientale
nell’ambito territoriale), di progetto
dell’opera (redazione del bilancio d’im-
patto ai fini dell’individuazione del trac-
ciato di minimo impatto ambientale nel
corridoio) e di interventi integrativi
(piano degli interventi di recupero,
riqualificazione e valorizzazione
ambientale dell’area di corridoio) (25).

L’utilizzo della geostatistica (sottinsieme
di statistiche mirate per l’analisi e l’in-
terpretazione di dati spaziali georefe-
renziati) nella mappatura delle variabili
ambientali ha fornito, di recente, un
notevole supporto scientifico nell’elabo-
razione e ponderazione georeferenziati
di mappe di rischiosità ambientale, con-
sentendo l’applicazione della teoria dei
piccoli campioni nell’ambito della rile-
vazione ed estrazione di misure nume-
riche, in numero limitato, per gli
specifici indicatori ambientali. Le appli-
cazioni correnti della geostatistica anno-
verano le geoscienze, le risorse idriche,
le scienze ambientali, l’agricoltura e le
risorse forestali, l’ecologia, l’ingegneria
civile e mineraria/estrattiva. L’investiga-
zione spaziale della variabilità degli
indicatori ambientali ritenuti significativi
ai fini dell’assunzione di decisioni copre
gli aspetti di breve/medio periodo, di
temporalità, di verticalità e di rilevabilità
a distanza, di rappresentatività statistica
desunta dai campioni, conferendo alle
rappresentazioni georefenziate affidabi-
lità sempre maggiore tanto in termini
di descrizione che di capacità previsiva
spaziale connessa a modifiche indotte,
provvedendo alla introduzione progres-
siva di un GIS statistico (statGIS). Pro-
prio in Italia opera il Centro Ricerche
della Commissione europea presso l’I-
stituto per l’ambiente e la sostenibilità
di Ispra (VA), coordinato dal prof.
Colombo, che cura ed elabora i pro-
grammi di ricerca comunitari per quan-
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to attiene la geostatistica applicata al
controllo evolutivo delle variabili
ambientali.
Per ciò che attiene alle scale di rap-
presentazione da utilizzare ai diversi
livelli del processo di pianificazione nel
campo dei trasporti in modo tale da
consentire analisi a valenza ambientale,
è utile riportare le indicazioni fornite
dall’INRETS con riferimento alla valuta-
zione dell’impatto ambientale dei tra-
sporti terrestri (cfr. tabella 5).

7.3. L’analisi multicriteria (AMC) per la
valutazione delle alternative 
L’analisi multicriteria (AMC) consente la
valutazione di più alternative di piano
e può quindi essere adoperata nei casi
in cui tali alternative sono definite ad
un sufficiente livello La metodologia
multicriteria tende, cioè, a fornire la gra-
duatoria nel confronto fra le alternative
tecniche approntate, da affidare ai deci-
sori politici, che hanno la responsabilità
della scelta. In tal senso tutte le alter-
native sono state definite, sono state
verificate in termini di realizzabilità tec-
nico-amministrativa, di benefici settoriali
indotti, di convenienza economica degli
investimenti richiesti (per le variabili
monetizzabili), di copertura dei costi in
relazione alle risorse in bilancio, di valu-
tazione degli impatti sull’ambiente inve-
stigato nelle componenti significative, e

di ricadute in termini di occupazione,
sicurezza, sviluppo.
È uno strumento elettivo per i piani
attuativi e per gli studi di fattibilità. Per
questi ultimi è l’unico strumento quando
siano determinanti per la decisione fat-
tori non monetizzabili e, quindi, in par-
ticolare ma non soltanto, quando gli
effetti ambientali sono predominanti. 
Il passaggio all’orientamento decisiona-
le colloca il confronto fra le alternative
come fase maggiormente delicata ai fini
della governance della politica settoria-
le, in quanto deve garantire l’equilibrio
dei rapporti tra tutte le componenti
sociali che partecipano al processo, evi-
tando, da un lato, il rischio del tecni-
cismo e, dall’altro, l’elusione dei vincoli
tecnici da parte dei decisori politici (de
Luca, 2002).
Le tecniche multicriteriali consentono
l’esplicitazione di tutti i valori in gioco,
esprimendo tutti i punti di vista, anche
quelli di tipo politico propri dei deci-
sori, ai fini della riproducibilità delle
scelte possibili nonché della loro ricom-
posizione in sede di mediazioni pro-
spettabili e misurabili. In tal senso si
può giungere al confronto anche fra
scelte conflittuali.
Il presupposto applicativo risiede nella
definizione ed individuazione esplicita
dei criteri, che devono fungere da stru-
menti di analisi e di misura dei feno-

meni complessi legati alle risorse dispo-
nibili ed al sistema di interventi previsti.
I criteri vengono, quindi, riferiti nelle
opportune scale di misura, e vengono
parallelamente riferite le funzioni di
“rispondenza” al particolare criterio
selezionato della specifica risorsa o della
particolare azione, concorrendo alla
definizione interna al modello di una
griglia di “pesi” ai fini della graduazione
dei giudizi esprimibili (livelli di valuta-
zione).
I criteri devono risultare rispondenti ai
seguenti principi fondamentali (Patassi-
ni, 1997):
– Principio di Intelligibilità (com-

prensibilità dei criteri);
– Principio di Consenso (rappresen-

tazione dei diversi punti di vista
possibili);

– Principio di Coerenza (assenza di
contraddizione);

– Principio di Completezza (esausti-
vità rispetto alla problematica
oggetto di valutazione);

– Principio di Non Ridondanza (non
ripetitività ovvero sovrabbondan-
za/superfluità). 

L’AMC delinea, in definitiva, le modalità
di compliazione di una matrice, definita
di valutazione o delle decisioni o degli
impatti, di dimensione O x A [obiettivi
x alternative]. Il generico elemento matri-
ciale misura la rispondenza della parti-
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Tabella 5 - Scale di valutazione proposte per la VA dei trasporti terrestri
(fonte: adattamento da INRETS, 1993)



colare alternativa considerata al raggiun-
gimento del determinato obiettivo. L’in-
terpretazione della matrice conduce alla
scelta dell’alternativa che risponde meglio
all’insieme degli obiettivi, cioè che si
“piazza” meglio in una graduatoria.
Per la descrizione sulla tecnica, nata alla
fine degli anni ’60 del XX secolo, si
rinvia a specifiche trattazioni accreditate
in letteratura scientifica (26).
Fra i metodi multicriteriali particolar-
mente idonei per la valutazione della
sostenibilità ambientale di interventi di
trasformazione territoriale (piani di svi-
luppo/riqualificazione, programmi di
infrastrutturazione), capaci di struttura-
re la valutazione multidimensionale, è
da annoverare nel campo della piani-
ficazione urbana la metodologia comu-
nitaria BEQUEST (Building
Environment Quality Evaluation For
Sustainibility Trough Time), proposta
nel 2001 in sede di VI PPA. La pro-
cedura, di tipo triple-bottom-line, si
basa sul modello teorico sviluppato da
Brandon e Lombardi (2005) ed utilizza
lo strumento Analytic Hierararchy Pro-
cess (AHP), con ausilio della fuzzy
logic. La griglia multimodale dei criteri
selezionati risponde, sulla base della
teoria cosmonomica dei sistemi multi-
modali, a quindici aspetti distintivi

della realtà, introdotti nel 1955 da
Dooyeweerd a livello scientifico e filo-
sofico: Numerico (quantità), Spaziale
(estensione, forma), Cinematica (movi-
mento), Fisico (massa, energia), Biolo-
gico (funzioni vitali), Sensitivo (sensi,
sentimenti), Analitico (logica, discerni-
mento), Storico-culturale (potenza for-
mativa), Comunicativo (rappre-
sentazione simbolica), Sociale (relazio-
ni e scambi sociali), Economico (fru-
galità, agire secondo il minimo spreco),
Estetico (bellezza, armonia), Giuridico
(diritto, ciò che è giusto), Etico (mora-
le, amore), Credo (fede, credenza,
impegno). Queste quindici modalità
specificano le classi dimensionali del
modello tracciato triple-bottom-line, e
necessitano dell’opportuno parametro
di misurazione, al fine di giungere alla
quantificazione della funzione di “assol-
vimento”, ovvero di “risposta” (f (xi))
del criterio per definire in modo non
controverso la struttura di preferenza
ai fini della valutazione. La logica fuzzy
aiuta in fase di misurazione, in quanto
consente di trasformare la funzione in
una funzione di appartenenza, M(x)
che, sul dominio di ogni insieme, nel-
l’universo U, può assumere qualunque
valore compreso nell’intervallo conti-
nuo [0,1] (Lombardi, 2007).

7.4. L’analisi Benefici/Costi (ABC):
approccio per “internalizzazione” dei
costi ambientali 
L’Analisi Benefici/Costi (ABC) è una tec-
nica monetaria e, come tale, poco adatta
nel caso in cui si debbano valutare
benefici “ambientali” che, all’inverso,
per loro natura, sono difficilmente
monetizzabili. Nella tradizionale impo-
stazione dell’ABC non si tiene conto
delle scarsità delle risorse naturali (in
quanto beni non riproducibili) né del
loro valore reale. Né si tiene conto delle
“esternalità” negative (ad esempio
inquinamento e congestione nel caso
dei trasporti) prodotte dalle azioni di
piano che ricadono sulla società nel suo
complesso e che potrebbero, viceversa,
motivare scelte di segno opposto. 
Se si intende adottare l’ABC – scelta
ammissibile in quei casi in cui i benefici
monetizzabili sono prevalenti – occorre
“internalizzare” questi “costi esterni”
attraverso la loro quantificazione e la
loro attribuzione a carico del soggetto
proponente l’intervento (ECMT, 1990;
ECMT, 1994; OECD, 1995). Una classi-
ficazione dei costi nel campo dei tra-
sporti è riprodotta in tabella 6. 
I costi complessivi denominati “sociali”
sono classificati in “interni” (o “privati”)
e in “esterni”; per ognuna di queste
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categorie, si possono distinguere i costi
per la offerta della possibilità di spo-
starsi (costi di trasporto, costi delle infra-
strutture), i costi che occorre sopportare
come conseguenze dello spostarsi da
parte di chi si sposta (costi degli inci-
denti e della congestione) e da parte
di chi non si sposta (costi ambientali).
Per la stima dei costi ambientali si può
far ricorso ad una delle seguenti tec-
niche:
– tecniche di mercato: si stimano i

costi di attività che occorre porre
in essere per compensare il danno
arrecato all’ambiente (stima degli
effetti sostitutivi); in particolare si
possono stimare:
– costi del viaggio necessario per

soddisfare altrove quelle esi-
genze che non possono più
essere soddisfatte dove lo
erano prima dell’intervento;

– i prezzi edonici e cioè i prezzi
di beni influenzati dalla qua-
lità dell’ambiente (Cantisani,
2008);

– i costi delle opere che si rendono
necessarie per mettere in atto
misure protettive nei confronti
dei danni provocati dagli
interventi;

– tecniche della valutazione contin-
gente: si valuta la disponibilità a
pagare per eliminare il danno o
la disponibilità ad accettare il
danno (Willingness to pay; cfr.
Cantisani, 2008);

– tecniche indirette: si stima prima
l’entità dei danni prevedibili e suc-
cessivamente si stimano i valori
economici di questi danni.

In assenza di valutazioni specifiche, si
possono adottare stime dei costi per
rumore e per incidenti (cfr. Quinet in
ECMT/OECD, 1995), anche se va sot-
tolineato che queste stime sono relative
a specifici contesti nazionali, riflettono
determinate ripartizioni modali e sono
affette da elementi di incertezza in rela-
zione all’effettiva rilevazione dell’entità
delle spese occorse e alle diverse poli-
tiche di tariffazione.

7.5. Il Life-Cycle-Assessment
Consiste nella formulazione di un bilan-
cio energetico-ambientale relativo a tutte
le attività necessarie per realizzare e
gestire il sistema settoriale, suddiviso

nelle sue componenti fondamentali,
dall’inizio del suo concepimento fino
alla fine della sua vita utile o alla fine
dell’arco temporale di riferimento.
Le prime applicazioni sono riferibili a
valutazioni ambientali in merito alla soste-
nibilità di impianti di produzione su scala
industriale nei paesi in via di sviluppo. 
Le fasi del procedimento del Life-Cycle-
Assessment (LCA), codificate dalle Gui-
delines della Society of Environmental
Toxicology and Chemistry (SETAC) sono:
– scelta dell’unità funzionale cui rife-

rire le valutazioni;
– delimitazione del sistema di studio;
– Life Cycle Inventory (Analisi di

inventario);
– Life Cycle Impact Analysis (Analisi

di impatto);
– Life Cycle Assessment (Valutazione

comparata degli elementi di eco-
bilancio). 

L’unità funzionale, cui vanno riferite le
analisi, è essenzialmente una unità
d’uso. La delimitazione del sistema di
studio è, in generale, funzione della pre-
liminare individuazione della filiera,
insieme dei processi attivati durante il
ciclo di vita dell’unità funzionale. Le fasi
usuali della filiera ricomprendono (Eco-
bilancio Italia, 1994a,b):
– la produzione di utensili, infra-

strutture e materie prime energe-
tiche necessari per la realizzazione
dell’unità funzionale;

– la produzione dei materiali com-
ponenti l’unità funzionale, nonchè
dei prodotti intermedi;

– la produzione dell’unità funzionale
sulla base dei materiali componen-
ti e dei prodotti intermedi;

– i trasporti nelle varie fasi del pro-
cesso di produzione, utilizzazione
ed eliminazione/valorizzazione
dell’unità funzionale;

– l’utilizzazione del prodotto;
– la eliminazione/valorizzazione

(riciclo) del prodotto alla fine
della vita del prodotto.

La filiera origina flussi elementari, pro-
dotti o rilasciati nello stesso ambiente,
e flussi intermedi, prodotti all’esterno e
consumati nell’ambiente, per i quali
dev’essere rintracciata la filiera di pro-
duzione. La delimitazione del sistema
di studio implica la selezione delle fasi
della filiera, comportando anche l’esclu-
sione di alcune fasi, in conseguenza dei

citati elementi di incertezza valutativa
e/o di modesto contributo relativo. 
L’Analisi di Inventario consente la deter-
minazione dell’inventario quantitativo
delle risorse dell’insieme di flussi di
materia e di energia che interessano il
sistema di studio (ingressi, uscite). La
realizzazione dell’inventario determina,
di fatto, la traduzione dei flussi non
elementari in flussi elementari, sulla
scorta delle informazioni raccolte. Poi-
chè la scomposizione del processo deve
approdare alla quantificazione dei flussi
elementari (i soli flussi che intervengono
nella predisposizione degli ecobilanci),
l’accuratezza richiesta nella fase di
Inventory comporta l’attenta pianifica-
zione della raccollta delle informazioni
disponibili inerenti i prodotti intermedi,
per come resi disponibili nei rispettivi
siti di produzione. Nell’ambito dello stu-
dio delle sotto-filiere dei prodotti inter-
medi dev’essere posta particolare
attenzione ai processi che generano più
contributi (ingressi, uscite) nel sistema
per effetto della produzione di diversi
prodotti, denominati co-prodotti. La pra-
tica realizzazione dell’inventario, in
assenza di informazioni reperibili nei siti
industriali direttamente interessati dai
processi specifici ed anche in relazione
al ridotto numero di casi concreti, si
avvale di modelli analitici disponibili
nella recente letteratura scientifica che
consentono la sola quantificazione di
consumi di materiali, energia ed emis-
sioni connesse.
La fase di Analisi di Impatto consente
la determinazione dei contributi derivan-
ti dai flussi elementari o dai flussi inter-
medi ricondotti a flussi elementari per
ciascuna delle fasi considerate. La valu-
tazione degli effetti derivanti dai flussi
elementari si basa sulla determinazione
di indicatori ambientali, capaci di rac-
chiudere gli impatti di una determinata
sostanza sugli aspetti ambientali ritenuti
significativi. Nella redazione del rappor-
to informativo, accanto alla descrizione
delle fasi di Inventory e di Analysis,
ruolo centrale spetta alla valutazione
comparata degli elementi di ecobilancio
(fattori di impatto significativi stimati)
relativi a ciascuna modalità. Consiste
nella formulazione di un bilancio ener-
getico-ambientale. relativo a tutte le atti-
vità necessarie per realizzare e gestire
il sistema unimodale di trasporto, sud-
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diviso nelle sue componenti fondamen-
tali di infrastruttura, mezzo di trasporto
ed energia per il trasporto, dall’inizio
del suo concepimento fino alla fine
della sua vita utile o alla fine dell’arco
temporale di riferimento. 
Nel caso particolare dei trasporti il LCA
è una tecnica applicabile nell’ambito
degli Studi di Fattibilità in presenza di
ipotesi progettuali definite. Nel caso di
Studi di prefattibilità (o di fattibilità
generale di sistema) vengono principal-
mente esaminate soluzioni di livello tec-
nologico inseribili ad un livello generale
di tipo funzionale-operativo, e di cui
possono essere valutabili preventiva-
mente i principali impatti ambientali
anche in relazione a quelli indotti da
altre soluzioni tecnologiche interne alla
stessa modalità o derivanti dall’utilizzo
di modi di trasporto diversi. L’approccio
correntemente adottato dalla Commis-
sione europea per la valutazione
ambientale (preliminare) della rete di
trasporto ferroviario ad alta velocità
(HST Network) si basa sulla predispo-
sizione di studi di ecobilanci di tipo
semplificato, attraverso la comparazione
degli effetti ambientali indotti dai diversi
modi di trasporto convenzionali utiliz-
zabili per il trasporto sulle lunghe
distanze (Mens & Ruimte, 1993). La
metodologia LCA è stata utilizzata per
la predisposizione di ecobilanci nel caso
della realizzazione del sistema ferrovia-
rio HST delle TEN europee per le tratte
del collegamento Parigi-Bruxelles/Colo-
nia - Amsterdam/Londra (PBKAL) rica-
denti nei territori francesi, belgi e
tedeschi e definite nei rispettivi requisiti
progettuali (progetto preliminare/massi-
ma dei tracciati). In Italia è stata appli-
cata alla direttrice longitudinale Milano
- Napoli delle TEN con riferimento tanto
al trasporto passeggeri (Ecobilancio Ita-
lia, 1994a) quanto al trasporto merci
(Ecobilancio Italia, 1994b). 
Va, infine, sottolineato che nell’ambito
dei trasporti si propende attualmente per
analisi per elementi di ecobilancio (o
macrobilanci ambientali) piuttosto che
per ecobilanci di estremo dettaglio, per
come approntabili nelle realtà dei pro-
cessi codificati di produzione industriale.
Nella predisposizione degli elementi
significativi di ecobilancio si delinea,
cioè, l’ordine di grandezza degli effetti
ambientali e si giunge ad una ragione-

vole stima dei costi ambientali derivanti
dall’utilizzo di un determinato sistema
di trasporto, ai fini della comparazione
con i costi ambientali degli altri sistemi
sulla base di una comune metodologia
valutativa (cfr. Guzzo, 1998d).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’introduzione della Valutazione
Ambientale Strategica quale strumento
valutativo di Politiche, Piani e Program-
mi rappresenta la nuova frontiera della
pianificazione a sostenibilità ambientale.
La VAS rappresenta, pertanto, l’elemento
qualificante del più complessivo proces-
so di Analisi di sostenibilità di livello
stategico (Strategic Sustainibility Analy-
sis, i.e. SSA) che consentirà, nel lungo
periodo, la piena integrazione degli stru-
menti economici, sociali ed ambientali
in un unico strumento di diagnosi/valu-
tazione per tutte le attività di pianifi-
cazione/programmazione.
La flessibilità dello strumento all’interno
del processo decisionale, sia in termini
di approcci valutativi sia in termini di
contributi specifici forniti (orientamento
nella fase di selezione delle politiche,
comunicazione e partecipazione tra i
diversi attori del procedimento, valuta-
zione ambientale degli effetti indotti e
decisione/rimodulazione del sistema di
obiettivi e strategie), garantisce, in linea
di principio, un livello elevato di qualità
nell’attività di pianificazione/program-

mazione. La collocazione della proce-
dura, infatti, stimola gli apporti inter-
settoriali di sostenibilità ambientale ed
orienta, sin dalla fase originaria, la for-
mulazione di obiettivi settoriali environ-
mental friendly. 
Nel settore dei trasporti, dove le scelte
strategiche si accompagnano frequente-
mente ad ipotesi di realizzazioni infra-
strutturali, la VAS sollecita il
coordinamento interistituzionale sulla
base di attività di monitoraggio/ricogni-
zione della situazione ambientale attuale
già avviate (cartografie tematiche di
livello nazionale, quali in Italia, ad
esempio, la Carta della Natura e la Carta
del Rischio Sismico, nonchè le previ-
sioni dei Piani di Bacino idrografico e
dei Piani di Protezione Civile e per la
prevenzione del rischio) ed allinea le
posizioni della pianificazione di settore
(miglioramento dei livelli di accessibilità
e riduzione dei costi generalizzati di tra-
sporto; sviluppo dell’intermodalità) con
obiettivi di tutela ambientale di livello
globale (moratoria delle emissioni di gas
ad effetto serra nell’atmosfera, conteni-
mento dei consumi energetici, riduzione
del consumo di suolo, tutela delle aree
naturali ai fini della biodiversità e del
paesaggio, ecc.). Per far ciò è, però,
necessario attivare approcci “learning by
doing”, secondo le istruzioni dell’Unione
Europea per quanto concerne il SEA
system per le reti transeuropee di tra-
sporto (TEN-T).
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German: the Federal Traffic Infra-
structure Plan (FTIP’92) in OECD, 1994,
op. cit., EC, Apas Project 21, op. cit.,
Lee and Hughes, op. cit., EC, DG XI,
op. cit.

North Rhein-Westafalen Road Pro-
gramme in Lee and Hughes, op. cit.

Lang K.E., Lind G. - System evalu-
ation in Arena: test site west Sweden
- in Elasis et al, op. cit.

Mens & Ruimte, Commission of the
European Communities, Directorate-
General for Transport - The European
High Speed Train Network. Environ-
mental Impact Assessment. Executive
Summary - Bruxelles, october 1993.

the Netherlands: Second Transport
Structure Plan (STSP) in EC, Apas Project
21, op. cit., UNIDO, op. cit.

Betuwelijn cargo rail line in EC, DG
XI, op. cit.

Sweden : National road management
plan 1994-2003 in OECD, 1994, op. cit.,
EC, Apas Project 21, op. cit.

Treno Alta Velocità (TAV) - Elementi
di Ecobilancio comparato. Rapporto
interno - TAV, Roma, 1994.

NOTE

(19) Nel caso del Piano Direttore di livello
nazionale per il settore dei trasporti, ci si deve
porre, ad esempio, il problema dell’individua-
zione degli impatti potenziali derivanti dall’u-
tilizzo delle diverse modalità di trasporto, così
da effettuare successivamente la valutazione
degli impatti significativi attraverso l’adozione
di idonei indicatori ambientali (cfr. Guzzo,
1998 d).

(20) Strategie di riduzione delle emissioni dei
veicoli motorizzati entro il 2010, attesa la pre-
visione dei prodotti del traffico (veicoli.km),
sono state predisposte a livello internazionale
dall’OECD, Air management Policy Group,
nell’ambito del progetto MOVE (Motor Vehicle
Emission Project), mentre sulla base della
combinazione di due distinti modelli di pre-
visione COPERT e FOREMOVE, sviluppati
nell’ambito del progetto CORINAIR europeo,
sono state testate mediante la predisposizio-
ne di distinti scenari al 2010 (scenari A - D)
diverse strategie di riduzione delle emissioni
di CO2 e delle altre emissioni ad effetto serra,
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valutate in termini di GWP (Global Warming
Potential), ed espressi in Equivalenti di CO2.

(21) È, a tal proposito, necessario disporre
di DSS che tengano in dovuto conto le inte-
razioni trasporti-territorio in chiave di simula-
zione degli assetti del sistema economico
derivanti dalla predisposizione di scenari di
sviluppo. I modelli di simulazione frequente-
mente utilizzati per tali approcci fanno parte
della famiglia dei modelli input-output a disag-
gregazione regionale per ciò che attiene alle
relazioni interne al sistema economico e si
avvalgono, in cascata, dei modelli di simula-
zione degli assetti funzionali ed operativi del
sistema di trasporto per la valutazione dei
prodotti del traffico ripartiti per modalità uti-
lizzata. Un modello frequentemente utilizzato
in ambito internazionale è il modello MEPLAN
(Equenique et al., 1996)., impiegato, ad
esempio, per la valutazione delle implicazioni
economiche derivanti dall’apertura del tunnell
sotto la Manica nelle regioni comunitarie A
livello nazionale, si segnalano i modelli
macroeconomici MITER, predisposti nell’am-
bito del PFT2-CNR (Roson, 1997), risultato
evolutivo del modello delle interdipendenze
settoriali predisposto nella seconda metà
degli anni ‘80 dal prof. Leontief durante i lavori
del Piano generale dei Trasporti.

(22) La Carta degli ostacoli fisiografici deriva
dalle seguenti cartografie di base: carta delle
pendenze; carta del drenaggio superficiale;
carta del drenaggio sotterraneo; carta della
resistenza del substrato alle opere di fonda-
zione; carta della resistenza del terreno alle
opere di fondazione; la Carta dei valori sociali
si ottiene per composizione delle seguenti
carte: carta del valore dei terreni; carta delle
aree di inondazione; carta dei valori storici;
carta dei valori paesaggistici; carta dei valori
ricreativi; carta dei valori idrografici; carta dei
valori delle foreste; carta dei valori di ecosi-
stema; carta dei valori residenziali; carta dei
valori istituzionali. L’elenco dettagliato delle
mappe tematiche è rinvenibile in Guzzo,
1997.

(23) Analisi del rischio ecologico sono state
condotte in Germania in occasione della pre-
disposizione del Piano Federale delle Infra-
strutture di trasporto 1992
(Bundesvekerhwegeplan 1992, i.e. BVWP
‘92; Federal Traffic Infrastructure Plan 1992,
i.e. FTIP ‘92) attraverso l’utilizzo di cartografie
tematiche ambientali. Il Piano, documento di
natura multimodale, prevede l’assetto pro-

grammato delle reti stradale, ferroviaria e delle
vie interne di navigazione attraverso la pre-
disposizione di schemi modali e dei relativi
nessi intermodali fondamentali. Gli schemi
individuano connessioni fra i principali centri
interessati, piuttosto che veri e propri tracciati
(Lee and Hughes, 1995). L’FTIP determina,
in pratica, se il progetto esaminato possiede
o meno un valore di esistenza, mentre le suc-
cessive fasi valutative devono accertare la loro
fattibilità e sostenibilità ambientale. L’approc-
cio di analisi del rischio ecologico condotta
nell’FTIP ‘92 risulta, peraltro, un approfondi-
mento richiesto dal precedente FTIP ‘85, che
lo prevedeva in termini di ulteriore contributo
alla valutazione (Lee e Hughes, 1995).

(24) Per la valutazione dei livelli di trasforma-
bilità del territorio è stata predisposta una
Carta di sintesi, derivante dalla sovrapposi-
zione dei seguenti tematismi cartografici:

- Ecosistema (aspetti geomorfologici,
aspetti geonaturalistici, risorse naturali);.

- Opere e strutture dell’ambiente antropiz-
zato (aree urbanizzate, rete stradale
attuale, rete ferroviaria attuale);.

- Valori storico-culturali e naturalistici indi-
viduati e normati (elementi storici,
archeologici ed architettonici, parchi e
riserve);.

- Vincoli territoriali. piani e programmi ter-
ritoriali e urbanistici (Stato di fatto e
varianti al Prg degli acquedotti; Stato di
fatto e piano della rete elettrica primaria;
Stato di fatto e piano dei metanodotti;
Piano dei porti; Piano sanitario regionale;
Piano di smaltimento dei rifiuti regionali;
Piano dei mercati all’ingrosso; Aeroporti;
Zone Industriali; Attrezzature sportive di
rilevanza regionale; Vincoli ambientali;
Piani territoriali paesistici, aree vincolate
ai sensi l. 431).

La Carta di sintesi di trasformabilità del ter-
ritorio ha consentito di classificare le aree sen-
sibili dal punto di vista ambientale in “Aree
di attenzione ambientale”. La rappresentazio-
ne grafica degli interventi infrastrutturali pre-
visti in sede di Piano Regionale dei Trasporti
sulla Carta di sintesi di trasformabilità del ter-
ritorio ha, quindi, consentito di operare una
valutazione ambientale degli interventi propo-
sti sulla rete ferroviaria e stradale, per i porti
e gli aeroporti presenti sul territorio laziale.
Gli interventi proposti sono stati classificati
secondo quattro livelli di sensibilità generale
e per sistemi di opere a maggiore vulnerabilità
ambientale il Piano ha previsto il rimando a
successivi studi di impatto ambientale detta-

gliato. La valutazione di compatibilità ambien-
tale del Prt va intesa quale “individuazione
preliminare del presumibile grado di impatto
che può essere atteso dalla progettazione
delle opere” previste, risultando necessario
“un ravvicinato supplemento di valutazioni di
compatbilità sulla base di progetti di fattibilità
sufficientemente dettagliati da far prefigurare
tutta l’articolata e specifica gamma di rischi
ambientali con i quali i progetti esecutivi
dovranno, poi, confrontarsi.” (IRSPEL, 1991).

(25) Le principali componenti ambientali con-
siderate per la definizione di mappe tematiche
settoriali risultano (Boccolucci e Socco (a cura
di), 1989; OECD, 1994):

- Valori culturali (beni architettonici, urba-
nistici, architettonici; ambiti di interesse
scientifico; paesaggio);

- Usi del suolo (struttura urbana ed assetto
infrastrutturale; uso agricolo, forestale,
estrattivo);

- Ambiente naturale (utilizzo in chiave di
ecosistema per la conservazione di flora
e specie animali (aree protette));

- Assetto idrogeologico e rischio sismico
(valutazione degli elementi di vulnerabilità
idrogeologica e sismica dell’ambito ter-
ritoriale quali elementi di rischio).

La fase successiva consiste nella trasforma-
zione delle varie mappe tematiche in mappe
di compatibilità ambientale settoriale sulla
base degli elementi precedentemente descritti
(fattori d’impatto derivante dal sistema di azio-
ni; qualità, sensibilità, vulnerabilità delle com-
ponenti ambientali) e della valutazione delle
leggi di smorzamento dei fattori d’impatto in
ambito spaziale. Potranno essere decise clas-
si di compatibilità ambientale, solitamente in
numero di 5 (minima compatibilità, bassa
compatibilità, media compatibilità, alta com-
patibilità, massima compatibilità), definendo
una struttura di corrispondenza fra tipo di
area e classe di compatibilità settoriale.

(26) Per matrici quantitative di valutazione si
annoverano le tecniche dell’Analisi della con-
cordanza e le sue varianti (metodo Electre),
sviluppate in Francia, oppure il Metodo della
distanza, ovvero ancora il Metodo della
somma pesata (WSA); per matrici qualitative
di valutazione si rammentano le Analisi di regi-
me, le Analisi di frequenza, il Metodo lessi-
cografico e l’Analisi di permutazione (cfr.
Tenenbaum e Ventura, 1995). Commento ad
un casi applicativo secondo la metodologia
AHP (Curto et al.) è rinvenibile in Cantisani,
2008. 
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Politiche territoriali e
trasformazioni urbane:
quale futuro?

Governo del territorio

l 24 luglio 2014, nella prestigiosa sede del Maxxi di Roma, nell’ambito del
convegno «Idee per la trasformazione urbana e nuove politiche territoriali» il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato il progetto di legge

sul governo del territorio, denominato «Princìpi in materia di politiche pubbliche ter-
ritoriali e trasformazione urbana», elaborato dal Gruppo di Lavoro “Rinnovo Urbano”
della Segreteria Tecnica del Ministro (per il testo della pdl e le ulteriori notizie si
rimanda al sito del ministero, all’indirizzo:
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3387).
Nella presentazione, il Ministro Lupi ha sottolineato come la proposta si inquadri fra
«i processi di riforma radicale del Paese che non possono essere oggetto di provvedimen-
ti legislativi d’urgenza» (ovvero, di un decreto-legge), spiegando come il disegno di
legge non si riferisca esclusivamente alle “procedure urbanistiche”, quanto piuttosto

di 
Roberto Gallia, 
Architetto, docente a contratto presso il
Dipartimento di Architettura di Roma Tre 

A fine luglio 2014 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato il
progetto di legge «Princìpi in materia di politiche pubbliche territoriali e
trasformazione urbana». La prima settimana di agosto il Senato della Repubblica
ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge che modifica la Costituzione in
vari punti, compresa la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni nelle
varie materie che concorrono a definire le politiche territoriali. Nello stesso periodo
è stato annunciato il provvedimento “Sblocca Italia”, che comprende anche
interventi per accelerare la realizzazione delle infrastrutture e per semplificare
(ancora una volta) le autorizzazioni edilizie. C’è da chiedersi se, per conseguire
effettivamente gli obiettivi dichiarati, il coordinamento dei provvedimenti lo
debbano fare i cittadini e/o i professionisti.
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all’attualità delle politiche territoriali (rigenerazione della città
esistente, diritto all’abitazione, riduzione dell’occupazione del
suolo) con l’obiettivo di risultare più in sintonia con le dinami-
che dell’economia contemporanea e, insieme, più rispettoso dei
diritti del cittadino. Sulla proposta di legge è stata avviata una
consultazione on line sul sito del Ministero delle Infrastrutture,
per raccogliere (entro il 15 settembre 2014) proposte e spunti
critici, che – nelle intenzioni dichiarate – dovrebbero consentire
di arricchire il testo del disegno di legge con i contributi rice-
vuti, prima di iniziare formalmente l’iter parlamentare.
Il nuovo articolo 117 della Costituzione, nel testo approvato dal
Senato in prima lettura, attribuisce allo Stato le «disposizioni
generali e comuni sul governo del territorio», riservando alle
Regioni (a statuto ordinario) la potestà legislativa in materia di
«pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno»
e di «dotazione infrastrutturale».
Il decreto-legge “Sblocca Italia”, in luogo dell’annunciata e
discutibile definizione di un unico «regolamento edilizio nazio-
nale», propone una estemporanea rivisitazione di norme urba-
nistiche ed edilizie.
I tre provvedimenti non risultano – nelle proposte avanzate e
rese note – coerenti nel delineare un’unica strategia per il
governo del territorio coincidente negli obiettivi e nelle finalità.
Trattandosi di un provvedimento per il momento solo annun-
ciato, uno in itinere ed uno che, pur avviato, richiede un iter (di
doppia lettura) piuttosto complesso, risulta prematuro proporre
un orientamento finalizzato ad una loro corretta applicazione.
Si propone quindi una lettura della proposta di legge sul gover-
no del territorio che intende verificare se risultino affrontati e
risolti i nodi (già evidenziati in precedenti interventi) che richie-
derebbero di procedere con sollecitudine alla riforma della
legge urbanistica e al riordino della disciplina edilizia. 

Senato - Legislatura 17ª
Disegno di legge costituzionale n. 1429
Art. 30. (Modifica dell’articolo 117 della Costituzione)
1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rappor-
ti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e con-

dizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione europea;

b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, muni-
zioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicu-
rativi; tutela della concorrenza; sistema valutario; siste-
ma tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario; perequazione delle risorse
finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato
e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento
amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assi-
curarne l’uniformità sul territorio nazionale;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e

penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni
generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurez-
za alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro;

n) disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamen-
to scolastico; istruzione universitaria e programmazione
strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza comple-
mentare e integrativa;

p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane;
disposizioni di principio sulle forme associative dei
Comuni;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi inter-
nazionale; commercio con l’estero;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell’am-
ministrazione statale, regionale e locale; opere dell’in-
gegno;

s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggi-
stici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo;
disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul
turismo;

t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
u) disposizioni generali e comuni sul governo del terri-

torio; sistema nazionale e coordinamento della protezio-
ne civile;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’ener-
gia;

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di
navigazione di interesse nazionale e relative norme di
sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse naziona-
le e internazionale.
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Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresen-
tanza in Parlamento delle minoranze linguistiche, di pianifica-
zione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di
dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazio-
ne dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo
economico locale e organizzazione in ambito regionale dei ser-
vizi alle imprese; salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in
materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professio-
nale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in
materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle atti-
vità culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e
paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del
turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in
ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali
della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regio-
nali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non
espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in
materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richie-
da la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica,
ovvero la tutela dell’interesse nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette
alla formazione degli atti normativi dell’Unione europea e prov-
vedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazio-
nali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le
modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadem-
pienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secon-
do le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà
dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà
nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I
Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in
ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o
regionale.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la
piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, cultu-
rale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne
e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre
Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro
Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».
(NB: le evidenziazioni in neretto sono redazionali)

IL GOVERNO DEL TERRITORIO
Il testo del progetto di legge in materia di governo del territorio
si compone di due titoli. Il primo, denominato «Principi fonda-
mentali in materia di governo del territorio, proprietà immobi-
liare e accordi pubblico-privato», si riferisce alle competenze e
agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, alla
disciplina dei rapporti proprietari e alla fiscalità immobiliare,
agli accordi pubblico-privato di natura urbanistica. Il secondo,

denominato «Politiche urbane, edilizia sociale e semplificazioni
in materia edilizia», si riferisce al rinnovo urbano e all’edilizia
residenziale pubblica, prevedendo anche la delega al Governo
per il riordino e la semplificazione dei procedimenti edilizi.
L’assenza di una relazione, che illustri l’articolato, non consente
di comprendere appieno alcuni passaggi, soggetti quindi ad
interpretazione. I primi interrogativi si pongono già dall’oggetto
e dalle finalità della legge, dichiarati nel primo articolo, inter-
pretabili alla luce del dibattito corrente sui nodi dell’urbanistica.
La legge - nel progetto presentato - persegue la finalità (comma
1) di:

a) stabilire i principi fondamentali del «governo del territorio»
in attuazione della competenza concorrente Stato-Regioni
prevista dalla Costituzione vigente, per garantire «lo svi-
luppo socio-economico, un razionale uso del suolo, la sod-
disfazione delle esigenze connesse al fabbisogno abitativo,
privilegiando il rinnovo e la riqualificazione del patrimo-
nio edilizio» tramite la «definizione e attuazione degli stru-
menti di pianificazione, semplificazione degli strumenti
medesimi e non aggravamento dei procedimenti»; 

b) attuare i precetti costituzionali in materia di ripartizione
delle competenze tra Stato e Regioni (articolo 117) e in
materia di finanza locale e interventi per il riequilibrio
economico e sociale dei divari territoriali (articolo 119), «a
integrazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 [NdR: in
materia di federalismo fiscale], mediante idonee misure
fiscali che assicurino l’effettività delle politiche territoriali»; 

c) definire e coordinare le politiche territoriali «che incidono
sull’assetto del territorio nazionale e sulla conformazione
della proprietà»; 

d) determinare, nell’ambito delle politiche pubbliche territo-
riali, le «dotazioni territoriali essenziali».

Il «territorio» viene definito (comma 2) quale «bene comune, di
carattere unitario e indivisibile, che contribuisce allo sviluppo
economico e sociale della Nazione».
Il «governo del territorio», definito (comma 3) quale attività di
«conformazione, controllo e gestione del territorio», comprende: 

• l’urbanistica e l’edilizia, 
• i programmi infrastrutturali e le grandi attrezzature di

servizio alla popolazione e alle attività produttive, 
• la difesa, il risanamento e la conservazione del suolo.

I «procedimenti di pianificazione» devono assicurare (comma 4)
la partecipazione dei privati, «al fine di garantire il valore della
proprietà conformemente ai contenuti della programmazione
territoriale [e] l’esecuzione dei programmi territoriali senza dar
luogo a sperequazioni tra le posizioni proprietarie».
In presenza della contestuale decisione di procedere ad una
revisione della Costituzione che preveda anche l’eliminazione
delle competenze legislative concorrenti, appare difficile com-
prendere la scelta di proporre una riforma che, per quanto
urgente ed opportuna, abbia ad oggetto la disciplina del «gover-
no del territorio» quale materia di competenza concorrente e
che, quindi, potrebbe risultare (entro breve tempo) non coeren-
te con il nuovo dettato costituzionale (sul quale non ci adden-
triamo, avendo evidenziato, nel box relativo al nuovo testo
dell’articolo 117, le plurime materie che concorrono alla defini-
zione delle politiche territoriali).
Una significativa innovazione, rispetto all’ordinamento vigente,
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risulta il riconoscimento della dimensione territoriale quale fat-
tore determinante delle politiche di sviluppo economico e di
coesione sociale. Al primo punto degli obiettivi che devono
essere «garantiti» dal governo del territorio viene posto lo «svi-
luppo socio-economico», obiettivo confermato e rafforzato dal
collegamento agli interventi speciali per il riequilibrio territoria-
le (articolo 119, comma 5 Costituzione) ed alla legislazione in
materia di federalismo fiscale (che prevede anche, è bene ricor-
darlo, la necessità di procedere alla «perequazione infrastruttu-
rale» quale contributo al superamento dei divari territoriali), e
dalla introduzione della nozione di «dotazioni territoriali essen-
ziali», nella quale si evolvono gli standard urbanistici. Al riguar-
do occorre ricordare (brevemente) come il concetto di «riequi-
librio dei divari territoriali» stia alla base delle politiche regio-
nali, nazionali e comunitarie, e che in questo contesto le pro-
blematiche territoriali coincidano sostanzialmente con la localiz-
zazione della spesa pubblica nazionale «aggiuntiva» (in quanto
si affianca alla spesa ordinaria, anche per realizzare interventi
straordinari) e della spesa comunitaria «addizionale» (in quanto
si affianca e non sostituisce la spesa nazionale), da programma-
re a vantaggio delle «famiglie» (nel realizzare e garantire l’acces-
so ai servizi che determinano la qualità della vita) e delle
«imprese» (nel realizzare e garantire le condizioni che agevolano
l’insediamento e lo sviluppo delle attività imprenditoriali). 
Per quanto riguarda i contenuti attribuiti alla materia «governo
del territorio» (precedentemente indicati), la proposta di legge:

• attribuisce le competenze in materia urbanistica, delinean-
do sommariamente i relativi procedimenti;

• delega il Governo al riordino e alla semplificazione delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

• accenna ai programmi infrastrutturali nelle disposizioni in
materia di dotazioni territoriali;

• nulla dice in materia di difesa del suolo.
Vista la non esaustività della disciplina delineata rispetto ai con-
tenuti indicati e definiti dal progetto medesimo, nella esposizio-
ne successiva porremo attenzione agli aspetti procedurali del-
l’urbanistica e dell’edilizia, dilungandoci maggiormente sulla
innovazione rappresentata dal concetto di dotazioni territoriali
essenziali.

URBANISTICA ED EDILIZIA
La proposta di legge affida allo Stato (articolo 5 «Principi e stru-
menti di coordinamento delle politiche in materia di “governo
del territorio” e della pianificazione») la predisposizione di una
Direttiva Quadro Territoriale (DQT) che definisca «gli obiettivi
strategici di programmazione dell’azione statale» e comprenda
l’adozione di «programmi d’intervento speciali, anche a valenza
territoriale», qualificati con una riproposizione del testo costitu-
zionale (non sarebbe bastato un richiamo all’articolo 119,
comma 5 Costituzione?). Il nostro ordinamento prevede già la
programmazione delle infrastrutture strategiche nell’ambito del
documento annuale di programmazione economica e finanzia-
ria (il cd «Allegato infrastrutture») e la definizione degli inter-
venti speciali sia in occasione della programmazione del Fondo
sviluppo e coesione (precedentemente denominato FAS -
Fondo aree svantaggiate) sia all’interno del Quadro di sostegno
nazionale (attualmente per il periodo di programmazione 2014-

2020). Ricordando la necessità - più che l’opportunità - di uni-
ficare il momento decisionale della programmazione delle infra-
strutture (piuttosto che frazionarlo in una pluralità di atti), non
risulta comunque chiaro come si possa inserire in questo con-
testo il nuovo strumento di pianificazione territoriale, il cui
compito di definire gli obiettivi dell’azione statale non sembra
coinvolgere la programmazione della spesa pubblica. Inoltre, la
medesima DTQ dovrebbe garantire «l’espressione della doman-
da pubblica di trasformazione territoriale che la pianificazione
paesaggistica deve contemplare», disposizione ambigua e la cui
equivoca indicazione (di deroga a qualsivoglia verifica di com-
patibilità paesaggistica) risulta sicuramente in contraddizione
con la definizione del territorio quale «bene comune», che,
anche se il testo in esame lo ignora, richiama le responsabilità
verso le generazioni future (Carta di Nizza sui diritti umani,
2000).
Il medesimo articolo 5 attribuisce alle leggi regionali la defini-
zione degli strumenti di pianificazione regionale e locale
(comma 4) e ad una Direttiva Regionale Quadro (DRQ) il
coordinamento della pianificazione regionale con quella locale
e di settore (comma 5) e la definizione delle «densità edilizie
ottimali» di riferimento della pianificazione urbanistica «al fine
di garantire un razionale uso del suolo». 
Queste indicazioni, insieme a quelle sulle dotazioni territoriali
(sulle quali si torna di seguito) e quelle contenute nel Capo II
(relative alla tutela della proprietà privata, alla fiscalità immobi-
liare, alla perequazione, alla compensazione, ai diritti edificato-
ri, alle premialità) non sembrano sufficienti per fornire alle legi-
slazioni regionali le disposizioni comuni in merito ai procedi-
menti di pianificazione urbanistica, che la proposta di legge si
limita a delineare nell’articolo 7 (Pianificazione territoriale di
area vasta e comunale), che attribuisce alle leggi regionali la
competenza di disciplinare «i contenuti e i procedimenti di
adozione e approvazione dei piani». Oltre a proporre una scel-
ta che, consentendo l’ipotetica coesistenza di possibili 21 pro-
cedimenti differenziati per definire e approvare il medesimo
piano urbanistico, risulta in controtendenza rispetto ad altre
scelte contestuali (in particolare: la modulistica unica per l’edi-
lizia, già definita, anche se malamente, e il regolamento edilizio
nazionale, annunciato ma non inserito nel decreto “Sblocca
Italia”), appare incomprensibile come, in assenza di un riferi-
mento nella legge statale, la legge regionale possa declinare in
sede locale l’applicazione di un procedimento amministrativo,
che è e rimane di competenza statale (come confermato anche
nella nuova stesura dell’articolo 117 Costituzione). A meno che
non rimanga in vigore la Legge Urbanistica n. 1150 del 1942,
che disciplina il procedimento di adozione e approvazione
degli strumenti urbanistici; sulla cui abrogazione, in effetti, la
proposta di legge non si esprime.
L’evanescenza della disciplina dei procedimenti urbanistici
appare ancora più incomprensibile se confrontata con le dispo-
sizioni del Titolo II in materia di rinnovo urbano e di edilizia
sociale, particolarmente dettagliate, che ripropongono anche
norme e disposizioni già in vigore. Questa parte della proposta,
così come le disposizioni del Capo II precedentemente richia-
mate, risultano finalizzate prevalentemente a regolamentare il
governo dei processi di sviluppo delle città (sia tramite le nuove
urbanizzazioni sia tramite la riqualificazione delle aree già urba-
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nizzate) con l’obiettivo di superare i condizionamenti imposti
dalle dinamiche della rendita urbana, tramite il tentativo di defi-
nire (con notevole ritardo) una disciplina unitaria a sostegno
delle esperienze di perequazione urbanistica che alcune
Regioni e alcuni Comuni hanno perseguito autonomamente
(come già illustrato nei Quaderni di Legislazione Tecnica n.
1/2014).
Le esperienze di perequazione urbanistica, sui cui esiti si
potrebbe discutere a lungo, appaiono ormai obsolete di fronte
agli effetti prodotti dalla crisi economica che, con la significativa
riduzione del reddito dedicabile ai consumi e l’altrettanto signi-
ficativa contrazione dei finanziamenti agli investimenti, ha spez-
zato la logica degli investimenti immobiliari, secondo la quale
una quota ridotta del costruito immessa sul mercato avrebbe
garantito comunque la redditività dell’investimento e il resto o
avrebbe alimentato la rendita o, se invenduto, sarebbe rimasto
disponibile quale reddito d’attesa. 
Si sono così determinati nuovi scenari per il governo delle città
(già illustrati nei Quaderni di Legislazione Tecnica n. 3/2013),
che sostituiscono l’obiettivo di superare i tradizionali condizio-
namenti della rendita fondiaria con l’obiettivo di privilegiare le
scelte ritenute in grado di migliorare l’ambiente urbano, nei
suoi aspetti fisici e nei suoi aspetti sociali. Da un provvedimento
sul governo del territorio, pur risultando condivisibile che non
si limiti ad innovare ed aggiornare le procedure urbanistiche, ci
si aspetta comunque che affronti e risolva i nodi irrisolti dell’ur-
banistica (solo per citarne alcuni: la tipizzazione degli strumenti
attuativi, i vincoli di inedificabilità determinati dall’assenza della
pianificazione attuativa, i pareri settoriali impropriamente scari-
cati sul procedimento edilizio, ecc.).
Per quanto riguarda la disciplina edilizia il progetto di legge,
all’ultimo articolo, prevede una delega al Governo per adottare
«un decreto legislativo di riordino e semplificazione delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia», indi-
cando tre principi di riferimento, che appaiono del tutto non
esaustivi della problematica e nel merito dei quali non si entra,
avendo più volte argomentato in materia. Preme rilevare, in
questa sede, come l’urgenza di adeguare la disciplina edilizia
richiederebbe l’inserimento della delega in un altro e più imme-
diato provvedimento (anche nel cd “Sblocca Italia”), e che
comunque la delega si debba (e si possa) riferire esclusivamen-
te alle disposizioni legislative, rinviando le norme regolamentari
a specifici provvedimenti successivi (occorre ricordare che il
D.P.R. n. 380/2001 Testo unico edilizia, promulgato nel 2001
secondo le norme allora vigenti per la redazione dei testi unici
nell’ambito dei processi di delegificazione, raccoglie in un
unico D.P.R. le norme legislative raccolte in un contestuale
decreto legislativo e le norme regolamentari raccolte in un con-
testuale D.P.R.).

LE DOTAZIONI TERRITORIALI
La determinazione dei requisiti del territorio antropizzato, sia
nella dimensione città sia in ambito extra-urbano, attualmente
affidati agli standard urbanistici quali quantità di aree destinate
a verde e servizi all’interno di uno strumento urbanistico, pos-
sono evolversi positivamente nella dotazione di servizi necessa-
ri a garantire (in maniera inscindibile) la qualità della vita degli

individui e delle famiglie ed a sostenere le condizioni per l’in-
sediamento e lo sviluppo dell’impresa, misurabili nella disponi-
bilità sia qualitativa sia quantitativa.
Il progetto di legge in esame introduce (articolo 6) le «dotazioni
territoriali essenziali» e gli «ambiti territoriali unitari» che sosti-
tuiscono, rispettivamente, gli «standard urbanistici» e le «zone
territoriali omogenee» introdotte dalla cd “Legge Ponte” del 1975;
sostituzione resa esplicita dalla prevista abrogazione del decreto
n. 1444/1968.
Risulta sicuramente condivisibile l’evoluzione degli standard
urbanistici, quale disponibilità di aree da destinare a verde e
servizi, in dotazioni territoriali di aree verdi attrezzate realmente
fruibili e in servizi utilizzabili, ma la proposta appare un po’
pasticciata. Proviamo a vedere perché.
Il processo evolutivo degli standard urbanistici, dal dato quan-
titativo (i mq/abitante degli strumenti urbanistici) al contenuto
qualitativo (la disponibilità del servizio per tipologia di destina-
tario), avviato da alcune legislazioni urbanistiche regionali (ad
esempio, la L.U.R. n. 1/2005 della Toscana dichiara di voler ten-
dere alla «qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità
del territorio»), ha riscosso maggiore attenzione quando, nel-
l’ambito dei provvedimenti approvati dalle Regioni in attuazio-
ne del cd Piano Casa (per i quali si rimanda a quanto illustrato
nei Quaderni di Legislazione Tecnica n. 2/2010), la legge finan-
ziaria per l’anno 2008 (Legge n. 244/2007, articolo 1, commi 258
e 259) ha attribuito – di fatto – all’edilizia residenziale sociale la
qualità di standard urbanistico, in aggiunta alle superfici minime
disposte dal D.M. n. 1444/1968, con l’obiettivo di agevolare la
destinazione residenziale delle aree rese disponibili da una rivi-
sitazione degli standard sovradimensionati, ovvero dalla presen-
za di un esubero di aree a standard (già acquisite e non utiliz-
zate a tal fine, ancora nel possesso dei Comuni sia perché i pro-
prietari espropriati non ne hanno chiesto la retrocessione sia
perché derivanti da cessioni e/o permute). 
Tuttavia la nozione di dotazione territoriale ha preso corpo al
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di fuori dei provvedimenti in materia urbanistica, con l’appro-
vazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013 (delibera
CIPE n. 82/2007) che, con l’intenzione di attribuire «un ruolo
centrale alla produzione ed alla promozione di servizi collettivi
ed essenziali per la qualità della vita dei cittadini e la conve-
nienza delle imprese ad investire», ha individuato gli «obiettivi di
servizio», definendo i «target» da conseguire in quattro settori
predeterminati (per un approfondimento si rimanda al sito del
Governo; link: http://www.dps.gov.it/it/politiche_e_attivita/
Obiettivi_di_Servizio/index.html). 
La nozione viene rafforzata dal processo di «perequazione
infrastrutturale» che (come previsto dall’articolo 22 della Legge
n. 42/2009, richiamata dal progetto in esame), avrebbe dovuto
avviare la ricognizione di tutte le infrastrutture pubbliche o di
interesse pubblico (indipendentemente dalla loro natura pro-
prietaria, pubblica o privata) al fine di determinare il fabbisogno
infrastrutturale necessario per consentire che tutte le aree del
Paese presentino le stesse condizioni di offerta di servizi per le
famiglie e per le imprese (per un approfondimento si rimanda
a quanto già illustrato nella serie di articoli in materia di spesa
pubblica e governo della città e del territorio, pubblicati sui
Quaderni di Legislazione Tecnica negli anni 2012-2013). 
Appare opportuno ricordare, ancora una volta, che l’entrata in
vigore del Codice dei contratti pubblici (D. Leg.vo 12/04/2006
n. 163) ha fatto perdere i propri distinti confini sia alla nozione
di opera pubblica sia alla nozione di servizio pubblico, non
procedendo tuttavia alla loro rifusione ed unificazione nella
nozione di infrastruttura pubblica; nozione definita successiva-
mente con precisione dal D.M. 26/11/2010 che, nel dettare
disposizioni attuative in materia di perequazione infrastruttura-
le, dichiara che «per infrastrutture si intendono i beni strumen-
tali dotati della prevalente finalità di fornitura di servizi collet-
tivi, a domanda individuale o aggregata rivolti alle famiglie e
alle imprese, ricadenti nei settori individuati dall’art. 1 [strutture
sanitarie, assistenziali, scolastiche; la rete stradale, autostradale
e ferroviaria; la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di traspor-
to e distribuzione del gas; le strutture portuali ed aeroportuali;
nonché i servizi afferenti al trasporto pubblico locale e il colle-

gamento con le isole], indipendentemente dalla natura proprie-
taria dei soggetti titolari dei diritti reali su tali beni», conferman-
do l’obiettivo di fornire servizi alle famiglie e alle imprese.
A questo nuovo scenario dovrebbe essere adeguata la prassi di
una pianificazione urbanistica orientata alla riqualificazione del-
l’esistente, rendendo concreta l’evoluzione dalla nozione di
standard urbanistico alla nuova definizione di dotazione infra-
strutturale, tramite un adeguamento normativo che tenga conto
come non tutte le destinazioni di pubblico interesse definite
dalla pianificazione urbanistica costituiscano vincolo preordina-
to all’esproprio. La Corte Costituzionale, che è intervenuta più
volte in merito all’anomalia della legge urbanistica nazionale,
con la sentenza n. 179/1999 ha dichiarato che la destinazione
di un’area a «costruzioni pubbliche d’importanza locale» non
costituisce un vincolo di natura espropriativa (della proprietà
privata) bensì un vincolo di natura conformativa (della pro-
prietà privata) alle previsioni di piano nel perseguire interessi
pubblici, e quindi risulta un vincolo non soggetto a decadenza,
in quanto non sono annoverabili tra i vincoli a contenuto
«sostanzialmente espropriativo» le destinazioni urbanistiche
realizzabili attraverso l’iniziativa privata in un contesto di
libero mercato. Orientamento ormai consolidato nella giuri-
sprudenza amministrativa che, con una pluralità di pronunce,
ha dichiarato di natura conformativa e, quindi, con validità a
tempo indeterminato, alcune previsioni di piano destinate a
standard urbanistici.
Ne discende che l’acquisizione e la disponibilità pubblica di
aree da destinare a standard urbanistici, argomento di riferimen-
to delle politiche urbane fondate su ipotesi di perequazione
urbanistica e di accordi pubblico-privati basati sul riconosci-
mento di incrementi volumetrici (rese inattuali dalla saturazione
quantitativa del mercato immobiliare), può lasciare il campo a
un governo della città fondato sulla ricerca di una qualità urba-
na orientata non solo alla riqualificazione del costruito (funzio-
nale, estetica, ambientale, energetica, ecc.), ma anche al conse-
guimento di uno standard più elevato (sia quantitativamente
che qualitativamente) nella dotazione infrastrutturale che deter-
mina la qualità della vita dei residenti e l’appetibilità del territo-
rio per lo sviluppo di impresa.
A questo punto, prima di esaminare la proposta contenuta nel
progetto di legge, è necessario osservare come la modifica
costituzionale dell’articolo 117 preveda che «Spetta alle Regioni
la potestà legislativa in materia di … dotazione infrastruttura-
le»; attribuzione già tentata dalla Legge n. 98/2013 (di conver-
sione del D.L. n. 69/2013, c.d. “decreto fare”) che, modificando
il TU edilizia, prevede che le Regioni e le Province autonome
possano dettare proprie norme in materia di standard urbanisti-
ci. La modifica costituzionale, se mantenuta e/o non chiarita,
porrà un ostacolo insormontabile non solo alla determinazione
univoca sull’intero territorio nazionale dei livelli essenziali delle
dotazioni infrastrutturali ma, soprattutto, renderà non praticabi-
le l’avvio di qualsivoglia programma di perequazione infrastrut-
turale dei divari territoriali. In questo contesto annunciare poli-
tiche territoriali vocate allo sviluppo socioeconomico risulta un
vuoto slogan.
In merito alle dotazioni territoriali essenziali il progetto di
legge prescrive (comma 1) che «La pianificazione e la pro-
grammazione del territorio devono prevedere la dotazione di
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attrezzature pubbliche, e di servizi di interesse pubblico, collet-
tivo e generale» per garantire non si capisce cosa, in quanto la
formulazione proposta risulta estranea ad una normale com-
prensibilità.
Costituiscono dotazioni territoriali essenziali (comma 2) «gli
immobili e le attività gestionali finalizzati alla fornitura dei
servizi relativi ai seguenti diritti di cittadinanza:
a) salute, assistenza sociale e sostegno delle famiglie; 
b) istruzione, innovazione e ricerca; 
c) fruizione del tempo libero, del verde pubblico, della cultu-
ra, sport e spettacolo; 

d) mobilità e accessibilità, trasporto delle persone e delle
merci e collettivo, infrastrutture immateriali a rete; 

e) godimento del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e
dell’ambiente; 

f) sostegno dell’iniziativa economica in coerenza con l’uti-
lità sociale e la sicurezza del lavoro; 

g) esercizio della libertà di religione e di espressione etico-
sociale, di associazione a fini comunitari e culturali; 

h) servizio abitativo ed edilizia residenziale sociale.»
I «livelli quantitativi e qualitativi» delle dotazioni territoriali
essenziali verranno definiti tramite intesa Stato-Regioni-Enti
locali in Conferenza unificata (comma 3).
Le legislazioni regionali devono garantire che «gli strumenti del
“governo del territorio” comprendano la programmazione e la
pianificazione della dotazione e della gestione dei servizi pri-

mari, secondari e di interesse generale, individuando le opere
e gli elementi gestionali necessari al soddisfacimento della
domanda dei servizi di cui al comma 2, ivi incluse le aree o gli
immobili necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni di edi-
lizia residenziale sociale, nonché coordinando la disciplina
relativa alla gestione dei servizi sociali e delle attività di assisten-
za alla persona. Le previsioni delle dotazioni territoriali devono
basarsi su approfondite e adeguate analisi del contesto e docu-
mentare il fabbisogno pregresso e futuro, lo stato effettivo di
accessibilità e di fruibilità dei servizi pubblici, di interesse pub-
blico e generale, determinando le modalità, i criteri e i para-
metri tecnici ed economici attraverso i quali viene assicurata
la fornitura e la qualità di tali servizi, in relazione alle politiche
sociali, locali e sovralocali, anche tramite il concorso di soggetti
privati» (comma 4), e determinare le dotazioni territoriali essen-
ziali per ogni ambito territoriale unitario (che sostituisce la zona
territoriale omogenea), la cui definizione è attribuita alle legisla-
zioni regionali in assenza di disposizioni unitarie valide sull’in-
tero territorio nazionale (comma 5).
Come si vede, il testo in esame è difficilmente sintetizzabile
estrapolando le nozioni di riferimento, e presenta anche una
certa ambiguità terminologica (come, per altro, risulta consueto
nei provvedimenti emanati in questi ultimi anni). Vediamo allo-
ra di porci alcune domande, e controllare se quanto proposto
sia in grado di fornire una risposta adeguata.
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LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
Le opere di urbanizzazione primaria sono attualmente individuate dal-
l’articolo 16, commi 7 e 7-bis del D.P.R. n. 380/2001 TU edilizia, inte-
grato dal comma 3 dell’articolo 86 del D. Leg.vo n. 259/2003 (Codice
delle comunicazioni) che ha inserito le infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione, e dall’articolo 2 della Legge n. 133/2008 che ha inse-
rito le reti e gli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica. 
La prima definizione delle opere di urbanizzazione primaria è avvenuta
con l’articolo 4 della Legge n. 847/1964, che autorizza i Comuni a
contrarre mutui per l’acquisizione di aree ai sensi della Legge n.
167/1962. I successivi inserimenti sono avvenuti con circolare
Ministero dei lavori pubblici 31 marzo 1972 n. 2015 (reti telefoniche),
con art. 26-bis decreto-legge n. 415/1989 convertito dalla Legge n.
38/1990 (impianti cimiteriali; che sono scomparsi nell’elencazione
contenuta nel TU edilizia), con l’articolo 17-sexies del decreto-legge n.
83/2012 convertito dalla Legge n. 134/2012 (infrastrutture, anche pri-
vate, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
non inserito nel TU edilizia).
Sono opere di urbanizzazione primaria:

• strade residenziali;
• spazi di sosta o di parcheggio;
• fognature;
• rete idrica;
• rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
• pubblica illuminazione;
• spazi di verde attrezzato;
• cavedi multiservizi e condotti per il passaggio di reti di telecomu-
nicazione;

• infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici;

• reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica;
• infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli ali-
mentati ad energia elettrica.

Le opere di urbanizzazione secondaria sono attualmente individuate
dall’articolo 16, comma 8 del D.P.R. n. 380/2001 TU edilizia. La loro
prima definizione è avvenuta con l’art. 44 della Legge n. 865/1971, in
relazione alla autorizzazione ai Comuni a contrarre mutui per l’acqui-
sizione e l’urbanizzazione delle aree 167; successivamente l’articolo
58, comma 1, del D. Leg.vo n. 22/1997, ha stabilito che nelle attrez-
zature sanitarie si intendono ricomprese le opere, le costruzioni e gli
impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei
rifiuti urbani (speciali, pericolosi, solidi e liquidi), e alla bonifica di aree
inquinate.
Sono opere di urbanizzazione secondaria: 

• asili nido e scuole materne;
• scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione
superiore all’obbligo;

• mercati di quartiere;
• delegazioni comunali;
• chiese ed altri edifici religiosi;
• impianti sportivi di quartiere;
• aree verdi di quartiere;
• centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
• le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al
riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi,
solidi e liquidi;

• le opere, le costruzioni e gli impianti destinati alla bonifica di aree
inquinate.



1) A cosa ci riferiamo quando parliamo di «dotazione
territoriale»?
Per «dotazione territoriale» il progetto di legge intende «la dota-
zione di attrezzature pubbliche, e di servizi di interesse pubbli-
co, collettivo e generale», definizione che rende immediatamente
necessario chiarire quale differenza distingua le attrezzature dai
servizi, visto che subito dopo ci si riferisce a «gli immobili e le
attività gestionali finalizzati alla fornitura dei servizi». Per
esprimere senza incertezze il medesimo contenuto, la nozione
di «infrastruttura» fornita dal D.M. 26/11/2010 (come preceden-
temente ricordato) appare sicuramente più appropriata, e più
adeguata per definire i livelli di «dotazioni infrastrutturali» da
conseguire/garantire, anche differenziandoli su base territoriale.

2) Quali sono le «infrastrutture» che concorrono alla
dotazione di un territorio?
L’elencazione dei settori, all’interno dei quali individuare i ser-
vizi atti a garantire i «diritti di cittadinanza», non risulta né coin-
cidente né coordinata con le definizioni sia delle urbanizzazioni
primarie e secondarie sia dei settori nei quali dovrebbe operare
la perequazione infrastrutturale. Da una interpretazione letterale
del testo in esame, risulterebbe implicito il superamento sia
della nozione di urbanizzazione sia della differenziazione fra
urbanizzazioni primarie e urbanizzazioni secondarie, le quali
tuttavia sono definite con norme di legge, sia all’interno del TU
edilizia sia in provvedimenti settoriali, che non vengono conte-
stualmente abrogate. Alle legislazioni regionali vengono conte-
stualmente attribuite le competenze in materia «della dotazione
e della gestione dei servizi primari, secondari e di interesse
generale», con una differenziazione non altrimenti definita e
quindi non comprensibile. Non appare infine chiaro quale ulte-
riore compito deriverebbe alle legislazioni regionali per garan-
tire il soddisfacimento della domanda dei servizi in materia di
edilizia residenziale pubblica (già compresa nell’elenco dei set-
tori) e per coordinare tale soddisfacimento con «la disciplina
relativa alla gestione dei servizi sociali e delle attività di assisten-
za alla persona» (visto che queste attività rientrano nel primo
dei settori indicati, e che per dotazioni territoriali ci si riferisce

sia agli immobili sia alla gestione per la fornitura di servizi). 
Dato per acquisito che la nozione di infrastruttura (che garanti-
sce un servizio) comprenda in maniera inscindibile sia l’immo-
bile sia la gestione, la individuazione e la definizione dei servizi
che concorrono alla dotazione territoriale necessita di una rifles-
sione e un approfondimento che tenga conto sia della differen-
ziazione (operata dalla giurisprudenza costituzionale) tra servizi
a contenuto economico (la cui regolamentazione è di compe-
tenza esclusiva statale, con riferimento alla materia «tutela della
concorrenza») e servizi non economici (la cui regolamentazione
è di competenza residuale regionale), esplorando anche le
potenzialità dei nuovi strumenti di partenariato pubblico-priva-
to che non si configurano quale esternalizzazione del servizio
(in particolare, il contratto di disponibilità; per il quale si riman-
da ai Quaderni di Legislazione Tecnica n. 2/2013), e le oppor-
tunità offerte dalla decisione comunitaria 2012/21/UE in materia
di compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi
alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse eco-
nomico generale (assistenza sanitaria, assistenza di lunga dura-
ta, servizi per l’infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato
del lavoro, edilizia sociale, assistenza e inclusione sociale di
gruppi vulnerabili).
Al riguardo sarebbe opportuno che lo Stato, d’intesa con la
Conferenza Unificata, individuasse i livelli minimi di dotazioni
territoriali (modificando e chiarendo la revisione in corso del
testo dell’articolo 117 Costituzione), che le Regioni potrebbero
declinare in sede locale prevedendo anche adeguamenti miglio-
rativi. La definizione di entrambi i livelli minimi, nazionale e
regionale, dovrebbe avvenire con il ricorso ad un procedimento
che consenta rapidi aggiornamenti, tramite una non onerosa
revisione, per adeguarli dinamicamente ad una realtà che si
modifichi.

3) Gli strumenti urbanistici come disciplinano le dotazioni
territoriali?
Attualmente i piani urbanistici devono individuare le aree da
destinare a verde e servizi, secondo gli standard minimi disposti
dal D.M. n. 1444/1968 ovvero dalle regolamentazioni regionali.
Il progetto di legge prevede che gli «strumenti di governo del
territorio» debbano comprendere «la programmazione e la pia-
nificazione della dotazione e della gestione dei servizi». 
Sui termini «programmazione» e «pianificazione», che anche in
altre parti del progetto di legge vengono impiegati in maniera
disinvolta, occorre intendersi. Il piano urbanistico è un atto di
pianificazione. L’allocazione della spesa pubblica è un atto di
programmazione. 
Nel campo della realizzazione dei servizi che determinano la
qualità della vita dei cittadini (individui e famiglie) e l’appetibi-
lità del territorio per lo sviluppo di impresa, ovvero che garan-
tiscono i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) connessi ai
diritti di cittadinanza, è bene tenere distinti necessità e localiz-
zazione (cioè le analisi sulla base delle quali si elabora un piano
urbanistico e si definiscono gli obiettivi) dalla realizzazione
(cioè la programmazione della spesa, tramite la quale realizzare
in tutto o in parte gli obiettivi del piano). 
Che un piano urbanistico (del quale, per altro, non è definito il
procedimento) possa individuare e disciplinare l’allocazione
della spesa pubblica per conseguire adeguati «obiettivi di servi-
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zio», sinceramente appare non credibile e non proponibile. Al
contrario sarebbe necessario più che opportuno riproporre una
positiva commistione fra pianificazione territoriale e program-
mazione della spesa, per il riequilibrio dei divari territoriali.
Altre volte (anche nei precedenti interventi sui Quaderni di
Legislazione Tecnica) si è proposto l’esempio della Regione
Lazio dove, secondo le rilevazioni dell’Istat, nel Sistema Locale
del Lavoro di Roma (la Capitale e 60 comuni contermini, cioè
su circa il 20% del territorio regionale) si concentrano i 2/3 della
popolazione insediata e circa il 77% del valore aggiunto prodot-
to nella regione; dinamica che, qualora non governata e abban-
donata all’evoluzione spontanea (come la realtà ci mostra), con-
durrà alla inevitabile congestione dell’area metropolitana e
all’irreversibile declino del restante territorio regionale. 
Il piano regionale (o, secondo la nomenclatura proposta, la
Direttiva Regionale Quadro) dovrebbe costituire la sede idonea
per una positiva commistione tra programmazione e pianifica-
zione, definendo sia la quantificazione dei fabbisogni da soddi-
sfare sia la localizzazione dei servizi (infrastrutture), costruendo
il quadro regionale delle dotazioni territoriali, che i Comuni
dovrebbero (automaticamente) recepire nei propri strumenti
urbanistici.

4) Come si determina il fabbisogno infrastrutturale
Il progetto di legge prevede che le previsioni siano formulate
sulla base di «analisi di contesto» che documentino il «fabbiso-
gno pregresso e futuro», ma la conoscenza e l’interpretazione dei
dati deve essere disciplinata e garantita in maniera omogenea
sull’intero territorio nazionale, per garantire la «evidenza empi-
rica» su cui fondare le decisioni.
Il Codice dei contratti pubblici prevede che il programma trien-
nale, introdotto con la Legge “Merloni” n. 109/1994 con riferi-
mento ai lavori pubblici, costituisca «momento attuativo di studi
di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri
bisogni» di opere e di servizi. In oltre venti anni di applicazione
non si è mai discusso sull’acquisizione, validazione ed uso dei
dati ai fini della programmazione, e l’analisi dei fabbisogni
(quando prodotta) è coincisa con la formulazione di un adem-
pimento meramente burocratico. Inoltre, la redazione del pro-
gramma triennale deve avvenire secondo uno schema-tipo pre-
disposto dal Ministero delle infrastrutture; il D.M. 11/11/2011
propone uno schema che privilegia, di fatto, la programmazio-
ne finanziaria degli investimenti, tesa ad individuare ed accerta-
re la fonte, la natura e la dimensione delle risorse che contri-
buiscono a definire il quadro delle disponibilità finanziarie,
senza nulla dire sull’analisi dei fabbisogni.
Nel dettare le disposizioni per l’attuazione della perequazione
infrastrutturale, il citato D.M. 26/11/2010 disciplina anche la
«metodologia di calcolo del fabbisogno infrastrutturale» (articolo
4), con disposizioni tanto complesse quanto vaghe. 
L’Istat, che nell’ambito del PON «Assistenza tecnica e Azioni di
sistema» (a partire dal QCS 2000-2006) è impegnato alla creazio-
ne della banca dati di informazioni finalizzate alla politica regio-
nale, ha reso disponibile la «Banca dati indicatori territoriali
per le politiche di sviluppo», che contiene 204 indicatori, rilevati
a partire dal 1995, organizzati a livello regionale, limitando il
livello subregionale alle province e, in alcuni casi, alle città
capoluogo di provincia. 

Appare logico prevedere l’implementazione del data-base geo-
grafico realizzato dall’Istat, con l’estensione del dettaglio a livel-
lo comunale e (quando necessario) subcomunale, prevedendo
uno specifico accordo dello Stato e delle Regioni con l’Istat
medesimo. 

5) Con quale strumento e quale procedura si realizza la
dotazione infrastrutturale?
Il Programma triennale e l’Elenco annuale dei contratti pubblici
(introdotti dalla Legge Merloni n. 109/1994 e recepiti dal 
D. Leg.vo n. 163/2006), devono provvedere, rispettivamente,
alla identificazione e quantificazione dei bisogni di opere e di
servizi che possono essere realizzati sia con oneri a carico della
spesa pubblica sia con l’apporto di capitali privati in quanto
suscettibili di gestione economica, ed alla indicazione dei
mezzi finanziari disponibili per la loro realizzazione. 
È cosa nota che l’istituto della programmazione triennale (dei
lavori pubblici ieri, dei contratti pubblici oggi) abbia trovato
una applicazione prevalentemente formale, quale adempimento
burocratico, piuttosto che un uso sostanziale di ausilio alle deci-
sioni, basate su approfondimenti anche di natura tecnica.
Nonostante in passato l’assenza di una reale attività di program-
mazione non abbia creato particolari problemi in un quadro di
riferimento nel quale i lavori pubblici venivano realizzati quasi
esclusivamente con la formula dell’appalto e tramite un finan-
ziamento totalmente pubblico, oggi questa carenza appare di
ostacolo alla possibilità di realizzare infrastrutture di interesse
pubblico (intese, come detto, quale insieme inscindibile di
opere e servizi, a vantaggio dei cittadini e delle imprese) con il
ricorso alle diverse formule di partenariato pubblico privato e
una diversa partecipazione delle amministrazioni pubbliche,
anche in termini finanziari. 
Per quanto riguarda le norme che sovrintendono al controllo
della spesa e alla definizione economica e finanziaria di un pro-
getto di infrastruttura, alla fine dell’anno 2011, in attuazione
della Legge n. 196/2009 di riforma della finanza pubblica, con i
Decreti Legislativi n. 228 e n. 229 del 2011 sono stati disciplinati
sia il procedimento per la valutazione e il finanziamento degli
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investimenti in opere pubbliche sia le procedure di monitorag-
gio sullo stato di attuazione delle opere e di verifica sull’utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti (come già illustrato nei
Quaderni di Legislazione Tecnica n. 1/2012). 
È già stata rilevata l’incongruenza degli ambiti di applicazione
diversi. Il D. Leg.vo n. 228/2011, in materia di valutazione dei
progetti di infrastrutture al fine del loro finanziamento, trova
applicazione limitatamente alle opere finanziate con fondi sta-
tali, realizzate dai singoli ministeri ovvero trasferite a favore di
soggetti attuatori sia pubblici sia privati, nonché per la realizza-
zione delle opere pubbliche che prevedano l’emissione di
garanzie a carico dello Stato. Il D. Leg.vo n. 229/2011, in mate-
ria di monitoraggio e gestione della spesa, trova applicazione
nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, categoria
che comprende non solo le Regioni e gli Enti territoriali, ma
anche un nutrito elenco di enti diversi che concorrono alla
costruzione dei conti pubblici. 
Altrettanta perplessità suscita l’introduzione del «Documento

pluriennale di pianificazione», che «include e rende coerenti
tutti i piani e i programmi d’investimento per opere pubbliche»
(articolo 2 D. Leg.vo n. 228/2011), quale strumento di program-
mazione della spesa per infrastrutture utilizzando le risorse
finanziarie derivanti sia dalla spesa ordinaria in conto capitale
sia dalle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, dedicate
alla realizzazione degli interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali. In attuazione di queste norme, il
D.P.C.M. 03/08/2012 ha approvato le «Linee guida standardiz-
zate per lo svolgimento dell’attività di valutazione degli investi-
menti in opere pubbliche», che suddividono le opere in quattro
categorie tipologiche e definiscono lo schema-tipo per la reda-
zione del Documento pluriennale di pianificazione.
Il proliferare degli strumenti di programmazione (prevalente-
mente di natura finanziaria, ma non solo) sicuramente non age-
vola l’efficienza di un settore delicato quale il controllo del
buon uso della spesa pubblica per l’attrezzatura del territorio, e
quindi le finalità di dotazione territoriale delle quali stiamo par-
lando. Problema reso ulteriormente complesso dalla applicazio-
ne delle norme in maniera differenziata nelle Regioni a statuto
speciale e nelle Province autonome rispetto alle Regioni a sta-
tuto ordinario: secondo la sentenza n. 71/2012 della Corte
Costituzionale, le disposizioni in materia di interventi speciali e
di perequazione infrastrutturale (previste, rispettivamente, dal-
l’articolo 16 e dall’articolo 22 della Legge n. 42/2009) hanno una
funzione meramente ricognitiva nei confronti delle prime, men-
tre costituiscono i criteri di individuazione degli interventi per
le Regioni a statuto ordinario e per gli Enti locali presenti nel
loro territorio.
Pertanto risulterebbe opportuno che si definissero regole uni-
voche e di applicazione unitaria per la valutazione, il monito-
raggio e la verifica della spesa pubblica in infrastrutture, a cari-
co di risorse finanziarie sia nazionali sia comunitarie, con una
programmazione distinta delle infrastrutture di interesse strate-
gico rispetto alle infrastrutture di interesse locale, con una ripar-
tizione settoriale definita tramite le procedure di concertazione
istituzionale tra lo Stato, le Regioni e gli Enti territoriali (pro-
grammazione economica) basata sulla verifica territoriale delle
dotazioni infrastrutturali (pianificazione territoriale) tramite la
Direttiva Quadro Territoriale (DQT) per le infrastrutture strate-
giche e la Direttiva Regionale Quadro (DRQ) per le infrastruttu-
re di interesse locale.

IN CONCLUSIONE
I ragionamenti esposti non sono e non possono risultare esau-
stivi.
Tuttavia, un aspetto emerge con una palese evidenza. Le rifor-
me, necessarie ed urgenti, richiedono di essere costruite all’in-
terno di un quadro strategico che individui con chiarezza gli
obiettivi che si intendono conseguire (rispetto ai quali, come
cittadini e professionisti, potremmo essere d’accordo o dissen-
tire), delineando con coerenza procedimenti semplici nella loro
precisione ed efficaci nei risultati attesi; non certo con provve-
dimenti sporadici, spesso contraddittori nella loro formulazione
estemporanea, resi incomprensibili dal ricorso a formule tanto
vaghe quanto aliene da qualsivoglia suggestione, inevitabilmen-
te inefficaci. 
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PARETE DOPPIA A CASSETTA
CON INTERCAPEDINE D’ARIA

LA SOLUZIONE TECNICA

A cura di
Antonio Caligiuri
Daniele Marini

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
01 – Nuove Costruzioni”, 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 pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni (25x12x25 cm) spessore 12
cm nella parete esterna e con foratelle (25x8x25 cm) spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti
e mazzette; eseguita con malta di calce idraulica, classe M2,5.

CARATTERISTICHE DEL TIPO DI LATERIZIO UTILIZZATO

VOCE DI CAPITOLATO
Parete doppia in elementi forati in laterizio non portante a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore
12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette;
eseguita con malta di calce idraulica, classe M2,5, 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 completo 29,5 cm, e massa areica senza intonaco e senza isolante 120-140 kg/m2.

COSTO DELLA LAVORAZIONE DI BASE NELLE VARIE REGIONI, MEDIA E COMPARAZIONE
CON IL “PREZZARIO TIPOLOGIA 01- NUOVE COSTRUZIONI” EDITO DA LEGISLAZIONE TECNICA
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Osservatorio Prezzi
2. SOLUZIONE TECNICA COMPLETA E ALTERNATIVE 
DESCRIZIONE SINTETICA
Parete doppia a cassetta in elementi forati in laterizio, intonacata con malta di cemento su ambo i lati, tinteggiata
con idropittura lavabile sul lato interno e con pittura lavabile al quarzo sul lato esterno, con intercapedine d’aria.

VOCE DI CAPITOLATO
Parete doppia in elementi forati in laterizio non portante a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore
12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette;
eseguita con malta di calce idraulica, classe M2,5, 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, compreso di strato di intonaco grezzo di stagnezza
di malta di cemento nello strato interno della parete, spessore 1.5 cm, inclusi i ponti di servizio con altezza
massima 2,0 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro, con intercapedine d’aria di 5
cm, intonacata con malta di cemento su ambo i lati con intonaco civile, 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 sul lato interno e con pittura lavabile al quarzo
sul lato esterno, 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.
Spessore completo 29,50 cm, e massa areica senza intonaco e senza isolante 120-140 kg/m2.

VARIANTE 1
Lavorazione con all’intercapedine pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2013, con densità standard, esenti da CFC (clorofluorocarburi) o HCFC (idroclorofluorocarburi), per inter-
capedini, elasse di reazione al fuoco (Euroclasse) “E” con o senza pellicola superficiale.

VARIANTE 2
Lavorazione con pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR), conformi alla norma UNI EN 13165:2013, densità 35
kg/m³, rivestiti su ambo le facce con cartonfeltro bitumato cilindrato, classe di reazione al fuoco (Euroclasse) “F”.
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Osservatorio Prezzi
3. TABELLE COMPARATIVE
STRATIGRAFIA

(*) Strato corrispondente alla lavorazione di base

PRINCIPALI PARAMETRI PRESTAZIONALI
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I VANTAGGI DELL’ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE NELLE PARETI PERIMETRALI DOPPIE A CASSETTA
Una costruzione coibentata aiuta a contenere il clima in casa, fresco d’estate e caldo d’inverno. Le operazioni migliorative sono
rivolte principalmente al tetto, agli infissi ed in modo particolare ai muri perimetrali. La pratica costruttiva più usata nell’isolamento
termico è il sistema murario con intercapedine, il cosiddetto “muro a cassetta”, costituito da due pareti separate tra loro da
una camera d'aria detta anche intercapedine muraria e/o da materiale isolante. L’aria presente all'interno della parete favorisce
l’evaporazione della condensa, l’impermeabilità all'acqua e all'umidità. Si instaura così una inerzia termica tra le due pareti e
un comfort ambientale ideale, eliminando il fenomeno della condensa interna e delle muffe. Di fatto le doppie pareti riducono
la trasmittanza termica, offrendo un valore di dispersione termica più basso, in grado di assicurare un ottimo isolamento termico
e acustico oltre che un accurato comfort igrometrico.
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NUOVI SOFTWARE PER LA SICUREZZA CANTIERI: 
CERTUS 100S E CERTUS-CP (SICUREZZA COPERTURE-ELEBORATO TECNICO)

CerTus 100s di ACCA: al passo con le norme e la tecnologia. Conosci un modo
più professionale di essere SICURO? CerTus-CP di ACCA: l'elaborato tecnico
delle coperture dal semplice disegno della planimetria.

CerTus 100S
Le novità introdotte nella nuova ver-
sione 100S del software per la sicu-
rezza cantieri di ACCA rafforzano il
prodotto come best in class di set-
tore. Con questa nuova versione
diviene davvero difficile riscontrare sul
mercato un prodotto altrettanto com-
pleto e ricco di funzionalità. Sempre
più tempestivo nel rispondere alle norme, sempre più
completo negli archivi e massima libertà operativa cali-
brata sulle esigenze degli utilizzatori. Ampliata e rivista
l’intera banca dati con nuovi esempi di piano tipo,
nuove lavorazioni, macchine, attrezzi, rischi specifici in
linea con le più recenti indicazioni nazionali e interna-
zionali così come recepite dal nostro Paese. Nei fatti,
la nuova versione viene arricchita di ulteriori 21 piani
tipo per un totale di 127 piani già analizzati e spe-
cializzati per Nuove Costruzioni, Ristrutturazioni e Opere
Infrastrutturali; di 274 nuove lavorazioni per un totale
di 925 lavorazioni già analizzate e specializzate per
Nuove Costruzioni, Ristrutturazioni e Opere Infrastrut-
turali; 3 nuove macchine per un totale di 54 mezzi
d’opera già analizzati; 9 nuovi attrezzi per un totale
di 106 attrezzature di lavoro già analizzate e suddivise
per Attrezzature ed utensili, Macchine e impianti e
Opere provvisionali. Sono state inserite anche nuove
lavorazioni per Manifestazioni e spettacoli in linea con
il nuovo "Decreto Palchi”. CerTus 100S permette di
effettuare in modo assistito la revisione di PSC, POS
e PSS e di gestire le revisioni e le stampe con le sole
integrazioni. E’ possibile personalizzare macchine e
attrezzi presenti in un POS adattando un piano tipo
alle esigenze dell’impresa esecutrice dei lavori.
Tutto orientato alla massima completezza e facilità di

ricerca delle informazioni e a un siste-
ma assistito di wizard che oltre a velo-
cizzare il lavoro evita errori o ritardi. 

CerTus-CP (sicurezza coperture-
eleborato tecnico)
Certus-CP per l’elaborato tecnico delle
coperture è una novità assoluta. La
delicata fase di lavori di copertura nella

sicurezza adesso ha un suo riferimento in questo softwa-
re capace di coprire integralmente tutti gli obblighi deri-
vanti da indicazioni normative non solo nazionali, ma
anche regionali e provinciali. Con la massima semplicità
d’uso che ha caratterizzato da sempre CerTus passiamo
dal semplice disegno della planimetria a una consequen-
ziale elaborazione della Relazione tecnica illustrativa (con
le relative verifiche dei sistemi anticaduta).
Il tutto reso agevole e veloce grazie al supporto davvero
indispensabile di un archivio unico di soluzioni proget-
tuali già analizzate, complete di misure di prevenzione,
sistemi anticaduta, sistemi di fissaggio, etc. Un model-
latore dinamico permette con la sua versatilità di definire
la piastra e il gancio e realizzare ogni modello presente
sul mercato.
Diviene così davvero intuitivo arrivare ad un elaborato
tecnico delle coperture definito anche negli aspetti più
particolari sia tecnici che normativi.
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 ACCA software S.p.A.
Via M. Cianciulli 83048 MONTELLA (AV)
tel. 0827/69504
fax 0827/601235
info@acca.it
www.acca.it
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METODI DI CALCOLO
Il programma TRINCEE utilizza il metodo dell'equilibrio
limite globale, considerando la potenziale superficie di
scorrimento parallela al piano campagna (ipotesi di
pendio indefinito). Nel calcolo vengono utilizzati il criterio
di Mohr-Coulomb e il principio delle tensioni efficaci
di Terzaghi.

DATI DI INPUT
I dati richiesti dal programma TRINCEE sono i
seguenti:

• Pendenza del profilo topografico;
• Caratteristiche fisico-meccaniche del terreno;
• Posizione della falda;
• Coefficienti di permeabilità del terreno;
• Altezza della trincea e pendenza delle sue pareti

rispetto alla verticale;
• Caratterizzazione sismica del sito in esame.

DATI DI OUTPUT
I risultati proposti dal programma TRINCEE sono i
seguenti:

• Fattore di sicurezza allo stato attuale del versan-
te;

• Fattore di sicurezza massimo disponibile del ver-
sante;

• Interasse e base delle trincee;
• Efficienza idraulica a regime;
• Fattore di sicurezza al raggiungimento del 50%

dell'efficienza idraulica;
• Fattore di sicurezza al raggiungimento del 90%

dell'efficienza idraulica.

NORMATIVE

• NTC 2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni)
e sue integrazioni;

• D.M. 88 + D.M. 96

TRINCEE: SOFTWARE PER IL CALCOLO DELLE TRINCEE DRENANTI
Il programma TRINCEE consente di effettuare la progettazione di sistemi “trincee
drenanti”, realizzati per la stabilizzazione dei versanti, sede di possibili eventi
franosi, costituiti da terreni incoerenti in presenza di falda. Il programma
considera nel calcolo l'effetto del sisma. 
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 Aztec Informatica s.r.l.
Corso Umberto I, 43
87050 Casole Bruzio (CS)
tel. e fax 0984/432617
www.aztec.it
info@aztec.it - aztec@aztec.it 
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CONSOLIDAMENTI DEL TERRENO CON INIEZIONE DI RESINE
ESPANDENTI? OGGI CI PUÒ ESSERE DI PIÙ
Tecniche di consolidamento di terreni mediante iniezioni di resine espandenti
sono utilizzate ormai da tempo con buon successo. Nella maggioranza dei casi
non si deve dimenticare che il problema nasce e si risolve nel terreno. 

Tra le diverse soluzioni sul mercato, è stato
ideato dall'azienda GEOSEC un procedi-
mento innovativo ad elevata esperienza
tecnologica disciplinato da diversi brevetti
Nazionali ed Europei in corso di validità.
Si tratta di un consolidamento e stabi-
lizzazione dei terreni che prevede, in sup-
porto alle iniezioni, l’applicazione di metodi diagnostici
attivi di tomografia di resistività 3D e prove geotecniche
comparative.
In particolare, dovendosi iniettare una resina inizialmen-
te liquida, che in breve tempo velocemente espande
nel terreno e si consolida, diviene fondamentale moni-
torare strumentalmente, per mezzo di figure profes-
sionali qualificate come Geologi e Ingegneri, gli effetti
delle iniezioni nel terreno proprio durante il trattamento
e in tempo quasi reale.
In questo modo, Applicatore e Direttore dei Lavori pos-
sono concretamente controllare in corso d'opera la
bontà dell'intervento attraverso parametri propri del
terreno. Inoltre sempre grazie al supporto diagnostico
della Tomografia di resistività 3D sarà possibile, prima
delle iniezioni, progettare al meglio l'intervento in quanto
note molte delle caratteristiche di quel terreno, potendo
definire con precisione i volumi di terreno anomali e
disomogenei rispetto a quelli non cedevoli, potendo
comprendere dove si collocano concentrazioni di
acqua e macrovuoti, potendo verificare eventuali per-
dite di fluidi fognari, potendo progettare in modo mira-
to e preciso le iniezioni nel terreno giusto là dove serve. 
Come detto poi in corso di trattamento, grazie al moni-
toraggio attivo ERT4D il consolidamento potrà essere
opportunamente adattato e perfezionato secondo le
risultanze man mano osservate durante le iniezioni.

Il metodo brevettato GEOSEC ha otte-
nuto qualifiche tecniche a validità interna-
zionale ed oggi è indubbiamente la
soluzione tecnologica Leader del mercato.
In particolare l'Istituto Italiano ICMQ, spe-
cializzato nei controlli ispettivi e indipen-
denti nel settore delle costruzioni, ha

verificato sia su base documentale ma sopratutto in
sito direttamente sui cantieri in corso d'opera, tutta la
procedura di applicazione di consolidamento GEOSEC.
Ne è risultata una certificazione di qualifica tecnica,
secondo la norma tecnica UNI EN ISO 17020, della
regola dell'arte sul procedimento GEOSEC che divie-
ne un autorevole riconoscimento di serietà, affidabilità
e trasparenza verso tutti i Clienti e i loro Progettisti.
Inoltre sempre ICMQ ha certificato la conformità del
metodo GEOSEC alla norma EN 12715 che disciplina
in Europa i Lavori Geotecnici Speciali - Iniezioni.
Per saperne di più consulta il nostro sito www.geosec.it
e visita la ricca sezione di archivio interventi con schede
tecniche, immagini e video relazioni.
Il nostro staff tecnico è a completa disposizione per
supportare i Progettisti in ogni loro esigenza. Per infor-
mazioni e supporto tecnico chiama senza impegno:
800.045.645 oppure visita il sito: www.geosec.it.
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 GEOSEC S.r.L.
Via Giuseppe Di Vittorio, 41B 
43044 Lemignano di Collecchio (PR)
Tel. 0521.334302 - 0521.339323
Fax. 0521.804772
www.geosec.it - info@geosec.it
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Le catene sono dei sistemi che permettono,
non solo di contenere le spinte non con-
trastate degli elementi voltati (archi e volte)
e delle coperture, ma anche di migliorare
l’ammorsamento delle pareti murarie e dei
solai al fine di conferire un comportamento
scatolare dell’insieme strutturale. La messa
in opera delle catene prevede una post ten-
sione mediante l’imposizione di una deformazione nega-
tiva lungo il proprio asse. La deformazione per la legge
di Hooke genera una forza di trazione meglio nota sotto
il nome di “Tiro” delle catene. La tensione, a causa
del creep, diminuisce nel tempo fino al suo completo
azzeramento. Questo fenomeno è accompagnato dalla
formazione di spinte orizzontali crescenti nel tempo fino
ad un valore massimo corrispondente al momento in
cui si registra il massimo rilassamento della catena.
Sorge, pertanto l’esigenza di ripristinare periodicamente
il Tiro delle catene mediante dispositivi preesistenti oppu-
re mediante altre tecniche di tesaggio.
In affiancamento all’operazione di messa in tiro è neces-
sario effettuare una misurazione che consente di risalire
al valore di Tiro. Nella pratica sono disponibili molte tec-
niche di misura e calcolo della forza assiale operando
mediante metodi statici o dinamici.
I metodi statici, seppur di elevata attendibilità sono molto
farraginosi da eseguire in cantiere, pertanto sempre di
più ci si spinge verso tecniche di indagini dinamica. 
Un procedimento che tiene conto di queste conside-
razioni è il metodo che prevede l’impiego di un modello
di trave tenso-inflessa con vincoli elastici. Il metodo,
seppure oneroso in termini di elaborazione, semplifica
le operazioni in cantiere in quanto richiede l’impiego di

un solo accelerometro e restituisce di
fatto un risultato molto attendibile.
A tal proposito Indagini Strutturali, a
seconda delle casistiche che si possono
presentare, esegue indagini dinamiche
con l’obiettivo di calcolare le prime tre
frequenze di vibrazione che a loro volta
consentono, mediante l’adozione del

modello di trave tenso-inflessa, sia di verificare che il
Tiro delle catene corrisponda a quello di progetto, che
di fornire al progettista il valore di Tiro in esercizio per
esigenze legate al rilievo dello stato di fatto.
Per risalire al Tiro di progetto delle catene è necessario
un’analisi conoscitiva che consenta di valutare la Spinta
sui muri. In tal senso, Indagini Strutturali, esegue una
diagnosi dei materiali mediante tecniche limitatamente
invasive come tomografia elettrica, endoscopie e pre-
lievo di campioni di materiale, al fine di ricostruire la
geometria e la composizione dei materiali che costitui-
scono la struttura.
I dati sono, in seguito, implementati in un software di
modellazione, che consente di restituire la Spinta che
la struttura spingente esercita sulle murature e di con-
seguenza consente al progettista di valutare il Tiro di
progetto da conferire alla catena.

INDAGINI STRUTTURALI SU CATENE: METODOLOGIA PER LA VERIFICA
DEL TIRO DELLE CATENE MEDIANTE INDAGINE DINAMICA
Un considerevole numero di edifici esistenti presenta delle tecnologie costruttive
che prevedono l’impiego di catene. Basti pensare agli edifici in muratura diffusi in
tutto il territorio nazionale. 
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 Indagini Strutturali
Via Guido de Ruggiero, 5 - 00142 Roma
Tel. 06.54602628 - Fax 06.54074980
www.indaginistrutturali.it
info@indaginistrutturali.it
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