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La Legge di Stabilità 2016 - approvata poco prima
di mandare in stampa questo numero - porta con
sé una consistente dote di risorse finanziarie fina-
lizzate a rilanciare il settore delle opere pubbliche
e delle infrastrutture, tra quelli che hanno mag-
giormente pagato dazio alla lunga crisi.
Solo per citare i fondi spendibili già nel 2016, i
capitoli più rilevanti riguardano manutenzioni stra-
dali, riqualificazione urbana, edilizia scolastica,
mobilità sostenibile; tutto per un totale di circa 2,5
miliardi, a cui andranno aggiunte le risorse rin-
venibili dall’utilizzo della clausola europea degli
investimenti e dallo sblocco del patto di stabilità
per i Comuni: secondo le stime una iniezione di
almeno altri 5 miliardi.

Numeri che si riflettono già nei dati forniti dall’Os-
servatorio congiunturale dei costruttori dell’Ance,
che basandosi sulla valutazione dell’impatto delle
misure sopra indicate sui cantieri delle opere pub-
bliche, ipotizza nel 2016 una crescita del settore
in termini reali del 6%; un dato importante se pen-
siamo che solo pochi mesi prima lo stesso Osserva-
torio parlava per il 2015 (ottavo anno di crisi) di
una flessione degli investimenti in costruzioni
dell’1,3%, partendo per il 2016 dalla previsione di
un’ulteriore flessione dello 0,5% in assenza di con-
crete politiche di rilancio.
Queste previsioni trovano i primi riscontri anche nei
consuntivi per il 2015 resi noti dall’Osservatorio sui
bandi di gara del Cresme, dai quali si evince una
forte ripresa della domanda, dovuta soprattutto ad
una netta accelerazione nel secondo semestre, sep-
pure su base annua vada registrata una lieve fles-
sione rispetto al 2014 (sempre però su livelli ben
lontani da quelli del biennio 2012-2013, il più cupo
della crisi).

La scelta delle priorità a livello di programmazione
evidenzia dopo anni il tentativo di dare una dire-
zione di medio/lungo periodo chiara, verso investi-
menti più “leggeri” ma allo stesso tempo funzionali

alle esigenze dei territori e compatibili con i vincoli
del bilancio pubblico. 
Da questo punto di vista appare fondamentale la
clausola di flessibilità degli investimenti, che come
detto varrà già nel 2016 diversi miliardi di cofi-
nanziamenti europei che l’Italia sarà “costretta” a
spendere per mantenere gli impegni sull’approvazio-
ne del bilancio.
Ancora, lo sblocco del deleterio “patto di stabilità”,
che negli ultimi anni - senza peraltro riuscire a
ridurne la spesa corrente - ha mortificato la capacità
di spesa in conto capitale degli enti territoriali
costringendoli a ridurre o azzerare gli investimenti. 

La partita si sposta quindi su un piano diverso,
che premierà nel prossimo futuro non più il rispar-
mio e l’austerità ma la capacità di investire bene.
I nodi da sciogliere in questo quadro di relativo
ottimismo restano, comunque, quelli consueti.
In primis, tramutare la disponibilità ad investire in
progetti di qualità e poi in cantieri da portare a
termine nei tempi preventivati. Appare quindi fon-
damentale, a parere di chi scrive, che una parte
delle risorse vengano destinate al finanziamento
della progettazione, per consentire alla P.A di crearsi
un parco di progetti qualitativi e cantierabili, sup-
portando al contempo il mondo professionale e sfrut-
tandone le enormi potenzialità e capacità, troppo
spesso negli ultimi anni penalizzate da politiche inu-
tilmente ed ingiustamente restrittive.
Il tutto dovrà ovviamente poter contare sul conso-
lidarsi di una cultura della legalità, obiettivo sul
quale sta concretamente facendo sentire il suo peso
il ruolo di regolazione svolto dall’Anac. 
Sarà poi fondamentale sfruttare la riforma del qua-
dro normativo in corso di approvazione per dare
finalmente un quadro di regole certe, chiare, tra-
sparenti.

Buon 2016 ai nostri Lettori!

Dino de Paolis

Editoriale

Nel 2016 la sfida della ripresa passa dagli
investimenti in infrastrutture ed opere pubbliche





L’esistenza delle distanze di visibilità in un determinato punto del tracciato
dipende dal tipo di strada, dall’andamento planimetrico, dall’andamento alti-
metrico, della sezione trasversale della strada e della manovra che si vuole
consentire in sede progettuale, non potendo mai prescindere dall’assicurare,
sempre e comunque, la distanza di visibilità per la manovra di arresto.

Il diagramma delle visuali libere, richiesto dalla normativa cogente(1), deve riportare
in funzione delle distanze progressive del tracciato le distanze di visuale libera
a disposizione del guidatore in entrambi i sensi di marcia. I limiti del diagramma
sono definiti:

– per una strada a due corsie con carreggiata unica e doppio senso di marcia
dalla distanza di visibilità per il sorpasso (limite superiore) e dalla distanza
di visibilità per l’arresto (limite inferiore);

– per una strada a più corsie per senso di marcia con spartitraffico centrale
dalla distanza di visibilità per l’arresto misurata lungo l’asse della corsia di
marcia (limite inferiore) ed in prossimità delle uscite dalla distanza di visibilità
per la manovra di cambio di corsia.

di
Francesco Saverio Capaldo,
ingegnere dei trasporti, docente
Università degli Studi “Federico II” di
Napoli, consulente tecnico ed esperto
di sicurezza stradale

Francesco Guzzo,
ingegnere dei trasporti, consulente
tecnico ed esperto di mobilità
sostenibile e sicurezza stradale

Gennaro Nasti,
ingegnere gestionale, safety mobility
manager

Prosegue la trattazione in materia di sicurezza della circolazione stradale, avviato
sui numeri 1/2015 e 2/2015, attesa l’attualità del tema, sul quale Legislazione
Tecnica sta avviando un parallelo programma di formazione ed aggiornamento
professionale per la ricostruzione degli incidenti stradali, nella consulenza tecnica
d’ufficio e di parte, e che, in contemporanea, prevedrà l’avvio di nuove iniziative
editoriali in linea con le evoluzioni dottrinarie, normative e tecnico-procedurali. In
questa sede si ultima, in particolare, la trattazione del primo «blocco» di argomenti,
rinviando a successivi contributi su aspetti di interazione a livello di dettaglio
microscopico per eventi reali di incidente (ricostruzione di incidenti).
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la costruzione del diagramma
delle visibilità 

I diagrammi prestazionali dell’infrastruttura
stradale dal progetto all’identificazione 
di possibili situazioni incidentali: 

Infrastrutture e Trasporti

L



Le spezzate che individuano questi limiti, essendo essi direttamente proporzionali alla velocità, hanno la stessa «forma» di
quelle del diagramma di velocità e una diversa scala (Figure 1 e 2). Indipendentemente dal tipo di strada e dall’ambito
(extraurbano o urbano), lungo tutto il tracciato deve essere sempre assicurata la distanza di visibilità per l’arresto in condizioni
ordinarie o con tempi di reazione maggiorati.
La costruzione di questi diagrammi è realizzata con le coordinate delle visibilità libere misurate, ad una determinata progressiva,
con un segmento che parte sempre da un’altezza di 1,10 m e termina ad un’altezza di 0,10 m oppure 1,10 m sulla
traiettoria di marcia del guidatore. L’altezza di 1,10 m è quella che le Norme indicano come «altezza sul piano stradale
dell’occhio del conducente»(2) e 0,10 m l’altezza del generico ostacolo basso sulla superficie stradale, quella di 1,10 m è
l’altezza da considerare in caso di verifica di manovra di sorpasso. Le verifiche vanno condotte sia per le curve verso
sinistra che per quelle verso destra e nei due versi di percorrenza del tracciato. I diagrammi vanno costruiti sulla base
delle planimetrie, dei profili longitudinali e delle sezioni trasversali (h1 ed h2).
L’altezza sul piano stradale dell’occhio del conducente è un parametro che, nonostante i riferimenti e le leggi sulla progettazione
nazionale ritengano sia rimasto invariato almeno dal 1980, varia nel tempo non tanto in funzione di mutate caratteristiche
antropologiche della popolazione quanto dell’evoluzione dei modelli commerciali di vetture e del conseguente parco circolante(3).
Il valore di 1,10 m è attualmente inferiore di circa il 10% rispetto a quello fornito dalla sperimentazione: calcolare con il
valore di norma è a vantaggio di sicurezza.

Quando la distanza di visibilità di sicurezza è presumibilmente inferiore allo sviluppo di una curva circolare la sua esistenza
può essere controllata a partire dall’espressione di calcolo del franco laterale (1 considerando le Figure 3 e 4. Sempre nella
(1 all’espressione del coseno è stato sostituito il primo termine dello sviluppo in serie(4) per ottenere un’approssimazione
della distanza D di visibilità in funzione del franco laterale esistente D. In questo modo è dato conoscere la distanza di
visuale disponibile una volta noto il franco laterale su una curva planimetrica circolare di raggio ρ.

(1)

dove:
Δ = Distanza del franco laterale dall’ostacolo laterale m
D = Distanza di visibilità di sicurezza considerata m
ρ =  Raggio di calcolo misurato dal centro all’asse della corsia interna (cfr. Figura 3) m
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Figura 1. Esempio di diagramma delle velocità di progetto (in
rosso il diagramma prima delle correzioni in verde quello

corretto, in basso lo schema planimetrico)

Figura 2. Esempio di diagramma delle visibilità di progetto (in
rosso la distanza di visibilità per l’arresto, in blu la distanza di

visibilità per il sorpasso, in verde la distanza di visibilità
verificata, in basso schema planimetrico)
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La misura del franco laterale disponibile, considerata su una sezione trasversale (cfr. Figura 9), è somma di alcune aliquote
di cui l’ultima dipende dall’altezza dell’occhio del conducente e dalla pendenza della scarpata:

(2)

Dovendo controllare una distanza di sicurezza su un
tratto curvilineo misto (ed es. successione di clotoide,
cerchio, clotoide o rettifilo, clotoide, cerchio) è più
pratico ricorrere a una costruzione grafica per linee
tangenti agli impedimenti alla visibilità lungo il mar-
gine, posti a distanza Δ dalla linea di mezzeria della
corsia di marcia, come riportato nella Figura 5. I punti
di partenza delle tangenti sono posti sulla mezzeria
della corsia di percorrenza ed ancora sulla mezzeria
sono considerati i punti terminali. Le misure dei singoli
segmenti, in scala, forniscono le distanze di visibilità
libera da confrontare con quella strettamente necessaria
alla stessa progressiva. La figura mostra come la distan-
za di visibilità disponibile diminuisca nel transito dalla
clotoide alla curva a raggio costante (A1B1>A2B2>A3B3),
con il diminuire del valore del raggio fino a quello
della curva circolare(A3B3=A4B4)

(5), ed aumenti quando
la successiva clotoide fornisca dei raggi di curvatura
progressivamente maggiori (A4B4<A5B5).

!tg
hLLL

cunb
cor 1
2 +++="   

dove:  
! = Distanza del franco laterale dall’ostacolo di margine m 
Lcor = Larghezza della corsia di marcia interna m 
Lb = Larghezza della banchina m 
Lcun = Larghezza della cunetta m 
h1 = Altezza dell’occhio del guidatore m 
tg# = Pendenza della scarpa laterale  
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Figura 3. Visibilità dell’asse della corsia con ostacolo sul
ciglio interno. (Fonte: riadattato da Capaldo 2012) 

Figura 4. Visibilità dell’asse della corsia con ostacolo sul
ciglio interno in sezione. (Fonte: riadattato da Capaldo 2012) 



La conoscenza di definiti valori attribuibili lungo il tracciato al parametro velocità in funzione delle caratteristiche geometriche
ha consentito di realizzare due tipi di verifiche sul tracciato stradale: una prima sulle caratteristiche dinamiche di percorrenza
e una seconda sulle caratteristiche di visibilità presenti.
Questi controlli possono essere applicabili anche a tracciati esistenti in alcune metodologie di controlli di sicurezza (audits).
In particolare un controllo della visibilità continuo (diagramma) può evidenziare dei tratti in cui la visibilità risulta non
adeguata alla velocità, sia essa quella di progetto o quella attuate: in questi casi il comportamento istintivo dei guidatori
che approcciano il tratto (come è stato anche evidenziato da sperimentazioni in corso) è quello di ridurre la propria velocità
rispetto alla velocità «attesa» nelle stesse condizioni plano-altimetriche con visibilità corretta. La riduzione di velocità produce
conseguenti repentini adeguamenti anche nei veicoli che seguono e che non hanno ancora riscontrato il difetto di visibilità,
creando situazioni di potenziale pericolo di incidente.
In sintesi dal controllo delle visibilità possono emergere tratti con distanze di visibilità di sicurezza inferiori a quelle prescritte
dalla normativa. Le parti del tracciato stradale che precedono questi tratti nel verso di percorrenza del guidatore costituiscono
zone a potenziale rischio di incidente.

Si è mostrato come il parametro «velocità» è determinante nella progettazione delle strade extraurbane così come lo è nella
verifica di sicurezza dei progetti e delle strade realizzate. Ma questo stesso parametro è di fondamentale importanza anche
nella ricostruzione degli incidenti stradali a scala di dettaglio microscopica (locale, puntuale). Esso può essere legato quan-
titativamente alle posizioni dei veicoli (equazioni del moto, quantità di moto ecc.), alle deformazioni da questi subite nell’urto
(energia di deformazione), alle posizioni dei corpi sulla carreggiata (lancio balistico ecc.): le relazioni significative potranno
essere oggetto di altra trattazione. 

 
Figura 5. Tracciamento delle visibilità per successive tangenti (fonte: Norma, 2002)
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(1) Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, D.M. 5 Novembre 2001, n. 6792 - G.U. n. 3. del 04/01/2002 e s.m.i.
(2) Ibid.
(3) Esistono varie sperimentazioni sull’altezza dell’occhio del conducente realizzate sulle strade italiane e con riferimenti a normative estere

(Capaldo, 2003, 2004, 2012)
(4) Lo sviluppo in serie del coseno: 

(4) Ovviamente la minore distanza di visibilità è quella che compete alla curva circolare con D pari a quello calcolato con la (1.

  

 
  
!         

         
                 

 

( )
( )

( )12
2642

!2
1...

!6!4
 

!2
1cos ++!++!+!= n

n
n xo
n
xxxxx  



11I Quaderni delle Infrastrutture e dei Trasporti 4.2015

BIBLIOGRaFIa

– Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade - D.M. 5 Novem-
bre 2001, n. 6792 - G.U. n. 3. del
04/01/2002 e s.m.i.

– Nuovo Codice della Strada - D. Leg.vo.
30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.

– Regolamento di esecuzione e di attua-
zione del Nuovo Codice della Strada -
D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.495 e s.m.i.

– Norme sulle caratteristiche geometriche
delle strade extraurbane - Bollettino Uffi-
ciale C.N.R., n. 78, 1980

– Istruzioni per la redazione dei progetti di
strade - Bollettino Ufficiale C.N.R., n. 77,
1980

– Norme sulle caratteristiche geometriche
delle strade - Bollettino Ufficiale C.N.R.,
n. 31, 1973

– Capaldo F.S.: «Driver Eye Height: Expe-
rimental Determination and Implications
on Sight Distances», 8th International
Conference on Traffic and Transportation
Studies, Changsha, China, August 1-3,
2012, Procedia - Social and Behavioral
Sciences 43 (2012) 375 - 383, doi: 10.1016/j.sbspro.2012.04.111

– Capaldo F.S., Guzzo F.: «Gestione e controllo integrati della sicurezza stradale: l’accident analysis / accident investigation» - Rubrica Trasporti,
Quaderni di legislazione tecnica, n. 1/2012, Roma, 2012

– Capaldo F.S., Guzzo F.: «Gestione e controllo integrati della sicurezza stradale: esperienze operative a livello regionale e provinciale» -
Rubrica Trasporti, Quaderni di legislazione tecnica, n. 2/2012, Roma, 2012

– Capaldo F.S., Guzzo F.: «Gestione e controllo integrati della sicurezza stradale: il quadro normativo comunitario e nazionale» - Rubrica
Trasporti, Quaderni di legislazione tecnica, n. 3/2012, Roma, 2012

– Capaldo F.S., Nasti G.: «Analysis of Road Safety: Three Levels of Investigation», International Conference on Traffic and Transport Engineering,
ICTTE Belgrade 2012, ISBN 978-86-916153-0-7, http://www.ijtte.com/uploads/news_files/ICTTE_Belgrade_2012_Proceedings.pdf;

– Capaldo F.S.: «Passing Maneuver: Survey, Some Models and Simulations», International Conference on Traffic and Transport Engineering,
ICTTE Belgrade 2012, ISBN 978-86-916153-0-7, http://www.ijtte.com/uploads/news_files/ICTTE_Belgrade_2012_Proceedings.pdf;

– Capaldo F.S., Risoli L.: «Passing Maneuver: Models, Surveys and Simulation», PROCEDIA: SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES, ICTTS'2012,
8th International Conference on Traffic and Transportation Studies, Changsha, China August 1-3, 2012, Volume 43, p. 790-798, ISSN:
1877-0428, doi: 10.1016/j.sbspro.2012.04.153

– Capaldo F.S., Guzzo F.: Vademecum dell’esperto in infortunistica del traffico e della circolazione stradale - Collana “Professioni dalla a alla
z”, EPC Editore, Roma, ottobre 2011

– Capaldo F.S.: «Diagrammi di velocità su strade extraurbane: misure sperimentali» - in 17° Convegno Nazionale S.I.I.V., Le reti di trasporto
urbano, Enna, 10 - 12 Settembre 2008

– Capaldo F.S.: «Driver's Eye Height: an Experimental Localized Analysis» - II PhD CivilExpo - 29-30 January 2004, Budapest
– Capaldo F.S.: «Determinazione sperimentale dell'altezza dell'occhio del conducente ed implicazioni sulla sicurezza della circolazione» - S.I.I.V.

2003, XIII Convegno Nazionale, Padova 30-31 ottobre 2003
– Capaldo F.S.: «La Progettazione dell’Asse Stradale» - in Valutazione e controllo della sicurezza stradale, Hevelius Edizioni, Benevento, 2003
– Lamm R., Psarianos B., Mailander T.: Highway design and traffic safety engineering handbook - McGraw-Hill, New York, 1999, Cap. 11
– Capaldo F.S. et al.: «I diagrammi di velocità e la sicurezza stradale» - in Giornata di studio sul tema «La sicurezza intrinseca delle infrastrutture

stradali», Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 20-21 febbraio 1997
– AA. VV. - IASPIS.: Interazione ambiente-sicurezza nel progetto delle infrastrutture stradali. Rapporto conclusivo, Cofinanziamento MURST

1998, TIPOGRAFIA EDITRICE PISANA, 2001









INTRODUZIONE

L’adozione delle coperture a verde si va diffondendo nei progetti di architettura con
una certa velocità e con un crescente interesse, coinvolgendo diversi ambiti del settore
edile, da quello residenziale, a quello per il commercio, fino al settore scolastico e
della produzione (Figure 1 e 2).
I vantaggi globali legati all’adozione di un tetto verde sono molteplici e possono con-
tribuire in maniera notevole al miglioramento delle condizioni di vita non solo private
ma anche collettive. Questi sono legati alla particolare natura viva della componente
vegetativa che, semplicemente svolgendo le proprie funzioni fisiologiche, attribuisce
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Il tetto verde (green roof) e il tetto freddo (cool roof) sono due tipologie di
involucro orizzontale che si propongono come soluzioni tipiche dell’architettura
bioclimatica con un ruolo importante in termini di riduzione del consumo
energetico per la climatizzazione estiva e riduzione dell’impatto ambientale.
Entrambe queste soluzioni di copertura hanno benefici effetti sia sul microclima
interno che sull’ambiente esterno.
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al sistema tecnologico, del quale entra a far parte, prestazioni e
benefici propri, quali:

– miglioramento del microclima e del comfort outdoor e
indoor e conseguente riduzione dei consumi energetici e
dell’isola di calore urbana;

– gestione delle acque meteoriche per il ripristino dei pro-
cessi del ciclo idrologico naturale nell’ambiente antropiz-
zato;

– mitigazione degli inquinanti atmosferici;
– riduzione del rumore ambientale;
– protezione dalle onde elettromagnetiche;
– ricostruzione del rapporto edificio-ambiente e aumento

della biodiversità;
– influenza positiva sulla psiche umana; 
– creazione di nuovi spazi fruibili;
– maggiore durabilità dei materiali.

Un’altra soluzione per la copertura con prestazioni paragonabili
al tetto verde, in estate, è il cosiddetto tetto freddo o cool roof.
Si tratta di un tetto caratterizzato da una finitura esterna ad alta
riflettanza solare, la cui funzione è di ridurre il carico solare
assorbito dal tetto abbassandone la temperatura superficiale
con benefici effetti sulle condizioni termiche sia dell’ambiente

interno sia dell’ambiente urbano esterno (riduzione del fenome-
no isola di calore).

2. QUADRO LEGISLATIVO ITALIANO

In Italia, il D.P.R. n. 59 del 2009, abrogato dal Decreto 26 giu-
gno 2015, introduceva la definizione di copertura a verde: “Per
coperture a verde si intendono le coperture continue dotate di
un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e
svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della
copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite
un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato col-
turale opportuno sul quale radificano associazioni di specie
vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a
verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta,
coperture a verde intensivo”. 
Le coperture a verde hanno trovato in esso un riconoscimento
ufficiale tra le tecnologie atte a migliorare le prestazioni energe-
tiche degli edifici soprattutto in regime estivo; infatti, all’art. 4
dello stesso Decreto, “al fine di limitare i fabbisogni energetici
per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura
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Figura 1. Complesso scolastico Rillieux-la-Pape (Francia). Fonte: Legnoarchitettura n.13 (2013).



interna degli ambienti”, erano indicate come soluzioni alterna-
tive per conseguire gli “effetti positivi che si ottengono con il
rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza termica
periodica delle pareti opache”, purché venisse prodotta “un’a-
deguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei
materiali che attesti l’equivalenza degli interventi”.
La Legge del 14/01/2013 n.10 “Norme per lo sviluppo degli spazi
verdi urbani” ribadisce le potenzialità del sistema di involucro
vegetativo, nel migliorare il clima urbano e le prestazioni ener-
getiche degli edifici. Essa prevede la creazione di un “Comitato
per lo sviluppo del verde pubblico” cui spetta il compito di redi-
gere un piano nazionale che fornisca linee guida per la realiz-
zazione di nuove aree verdi e di filari alberati per la riqualifica-
zione edilizia e urbana, anche “attraverso il rinverdimento delle
pareti e dei lastrici solari”. All’Art. 6 comma 1, tra le “misure
volte a favorire il risparmio e l’efficienza energetica, l’assorbi-
mento delle polveri sottili e a ridurre l’effetto «isola di calore esti-
va», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque
piovane”, la norma fa riferimento alle coperture a verde “quali
strutture dell’involucro edilizio atte a produrre risparmio ener-
getico”. La legge 10/2013 dunque, conferma i tetti verdi come
una soluzione che possa concorrere, non solo alla riqualifica-
zione edilizia ed energetica del costruito, ma anche all’attuazio-
ne di strategie che perseguano l’obiettivo della sostenibilità
ambientale, culturale e sociale al fine “dell’equilibrio tra comu-
nità umana e ambiente naturale.”

Facendo esplicito riferimento a quanto promosso con la Legge
10 del 2013 e alla circolare n. 29/E dell’Agenzia delle Entrate del
18/09/2013, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
con Delibera n.1/2014, ha riconosciuto la realizzazione di coper-
ture a verde quali soluzioni soggette agli incentivi fiscali previsti
dalla normativa vigente per gli interventi di miglioramento delle
prestazioni energetiche delle unità immobiliari, tenendo conto
dei “notevoli effetti sul risparmio energetico” su scala abitativa e
su scala urbana, dissolvendo così ogni dubbio a riguardo.
Per accedere al regime delle agevolazioni fiscali previste dalla
normativa vigente, è tuttavia necessario che siano attestati, tra-
mite certificazione energetica, gli effettivi miglioramenti delle
prestazioni energetiche prodotte dalla copertura a verde, poi-
ché interventi “dal mero valore estetico e/o paesaggistico privi di
apprezzabili effetti sul piano del risparmio energetico”, secondo
quanto affermato nella delibera, non possono dare diritto alla
fruizione delle detrazioni fiscali.
Nel panorama italiano, la città che per prima si è impegnata nella
diffusione e nella promozione delle coperture a verde è stata
Bolzano attraverso l’adozione, nel proprio regolamento edilizio,
dell’indice RIE (Riduzione dell’Impatto Edilizio) finalizzato a
quantificare la qualità ambientale dell’intervento edilizio nel lotto
edificato, in riferimento alla permeabilità dei suoli ed al verde,
definendo quali elementi primari per la mitigazione ambientale
la piantumazione e l’integrazione di tecnologie per la gestione ed
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Figura 2. Copertura a verde del Nuovo Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.



il recupero delle acque meteoriche, tra le quali emerge il verde
pensile. Se Bolzano è stata la prima a valorizzarne l’impiego, non
è ad oggi l’unica; molti altri sono i comuni che si sono attivati in
tal senso, prevedendo o meno anche forme di incentivi, conside-
rando i green roof come soluzioni in grado di avere effetti positivi
anche sul microclima esterno ed in generale sul benessere out-
door. In particolare, secondo uno studio di Legambiente sono 29
i comuni italiani che incentivano la realizzazione di coperture a
verde, tra questi si ricordano quello di Pavia che obbliga a desti-
nare a verde almeno il 50% della superficie del tetto nel caso di
edifici del terziario o industriali, e quelli di numerosi comuni
della provincia di Lecco che estendono l’obbligo di ricoprire con
vegetazione almeno il 30% della superficie di copertura, anche
nel caso di edifici residenziali sottoposti a ristrutturazione del
tetto. Ai comuni che obbligano o incentivano direttamente l’im-
piego della vegetazione sui tetti, si aggiungono quelli che invece
ne promuovono l’impiego; secondo il medesimo studio condotto
da Legambiente sono 404 in tutto.
Nei primi anni del 2000 iniziò la stesura della normativa tecnica
inerente i tetti verdi, normativa che ha visto la pubblicazione
della prima versione nel 2007, aggiornata nel 2015, (UNI 11235
“Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione, il controllo e la
manutenzione di coperture verdi”), con l’obiettivo di fornire un
suporto ai progettisti, ai produttori nonché alle istituzioni.
Nonostante non fornisca istruzioni per stimare le prestazioni
energetiche delle coperture a verde, a essa fanno riferimento le
“Linee guida per la certificazione energetica degli edifici” del
2009 (D.M. 26/06/2009 del Ministero dello Sviluppo
Economico), tra le norme per la caratterizzazione degli involu-
cri presenti nell’Allegato B.
Il Decreto 26 giugno 2015, “Applicazione delle metodologie di
calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescri-
zioni e dei requisiti minimi degli edifici”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015, nell’Allegato 1 “Criteri
generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici”,
nella sezione 2 relativa alle “Prescrizioni comuni per gli edifici
di nuova costruzione, gli edifici oggetto di ristrutturazioni
importanti o gli edifici sottoposti a riqualificazione energetica”
al punto 2.3 non solo fa riferimento ai green roof ma anche ai
cosidetti cool roof, quali tecnologie in grado di “limitare i fab-
bisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la
temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il surri-
scaldamento a scala urbana”, rendendo a tal fine obbligatoria
la verifica dell’efficacia, in termini di rapporto costi benefici,
derivante dall’adozione di materiali ad alta riflettenza (cool roof)
e di tecnologie per la climatizzazione passiva, fra le quali porta
ad esempio i tetti verdi. In particolare per i cool roof è prescritto
un valore di riflettenza solare non inferiore a 0,65 nel caso di
coperture piane, mentre non inferiore a 0,30 nel caso di coper-
tura a falde. Per i requisiti degli edifici di nuova costruzione o
soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello di cui alla
parte 3.3, al fine di contenere i fabbisogni energetici per la cli-
matizzazione estiva, è riconfermato quanto indicato dal già
menzionato art. 4 del D.P.R. n. 59 del 2009, in merito alla pos-
sibilità di avvalersi di tecnologie e materiali innovativi, quali le
coperture a verde, per soddisfare specifiche disposizioni, pro-
ducendo un’adeguata documentazione che ne attesti le presta-
zioni.

3. LA TECNOLOGIA DEI GREEN ROOF 
E DEI COOL ROOF

3.1. GREEN ROOF
Negli ultimi decenni, parallelamente allo sviluppo delle esigen-
ze e delle tecnologie costruttive in edilizia si è assistito all’evo-
luzione dei sistemi e dei materiali per la realizzazione del verde
pensile, che assieme al verde verticale rientra in quello che oggi
è definito “verde tecnologico”, concentrando la ricerca su
diversi aspetti quali l’ottimizzazione del rapporto costi/benefici
durante l’intero ciclo di vita del sistema, la durata nel tempo dei
materiali impiegati, la sicurezza e le esigenze manutentive.
Queste ultime in particolare costituiscono uno dei criteri in base
al quale le coperture a verde possono essere classificate; infatti,
la norma UNI 11235, in funzione del grado di manutenzione,
definisce:
coperture continue a verde estensivo quelle che utilizzano spe-
cie vegetali che richiedono due o tre interventi manutentivi
all’anno; 
coperture continue a verde intensivo quelle che impiegano spe-
cie vegetali con una richiesta media o alta di manutenzione,
ossia quattro/dodici interventi all’anno.
Tale distinzione non è meramente legata allo spessore o al peso
della stratigrafia bensì al fabbisogno energetico globale per il
mantenimento della vegetazione piantumata, riferendosi agli
apporti di materia e di lavoro per tutte le attività necessarie
(potatura, sfalciatura, raccolta delle foglie caduche ecc.), agli
apporti idrici e dunque al costo globale della soluzione, sull’in-
tero ciclo di vita (Figura 3).
La preferenza tra le due tipologie dipende da una serie di fattori
tra cui la funzione assegnata alla soluzione del verde pensile, la
conformazione morfologica dell’organismo edilizio e della
copertura nonchè le sue caratteristiche statiche, soprattutto
negli interventi su edifici esistenti. 
È pur vero che, generalmente le soluzioni di tipo estensivo pos-
siedono spessori e pesi delle stratificazioni inferiori a quelli
delle intensive, per la funzione maggiormente ornamentale
demandata a queste ultime. Le coperture a verde estensivo pos-
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Figura 3. Il grafico esemplifica la diretta correlazione tra costi 
di manutenzione e concetto di estensivo e intensivo. 

Fonte: Abram (2004).



siedono solitamente spessori compresi tra 8 e 15 cm, peso delle
stratificazioni compreso tra 75 e 150 kg/m2 in condizioni di mas-
sima saturazione idrica e accumulo idrico di 40-50 l/m2; per tale
motivo si rivelano particolarmente indicate per superfici estese
o per le quali non sia richiesta la fruibilità propria di un giardi-
no in quota, nonchè per tutti gli interventi di recupero edilizio,
per i quali si rende necessario porre particolare attenzione al
limite di portata delle strutture esistenti. Il sistema deve essere
progettato in maniera tale che l’approvvigionamento idrico e
nutritivo delle piante avvenga il più possibile attraverso proces-
si naturali, al fine di ridurre le energie spese per la gestione. La
vegetazione impiegata è quindi costituita da piante che richie-
dano una ridotta manutenzione e che siano in grado di resistere
a prolungati periodi di siccità e di gelo; tra le specie attualmente
più utilizzate alle nostre latitudini figura il Sedum, ma ne esisto-
no molte altre in grado di fornire ottime prestazioni. Pur non
vantando lo stesso grado di accessibilità e di fruibilità delle
coperture intensive, sono impiegate solitamente per le presta-
zioni che garantiscono all’ambiente interno confinato (isola-
mento acustico e termico), per scopi di mitigazione e compen-
sazione ambientale (Figura 4).  
Nella tipologia intensiva, la copertura assume funzioni simili a
quelle di un giardino in quota, ospitando spesso non solo diver-
se associazioni vegetali (erbacce, cespugli, arbusti e persino
alberi) ma anche veri e propri elementi di arredo; essa richiede
attività di manutenzione più impegnative e regolari comprensi-
ve di sfalcio, irrigazione, diserbo, concimazione, potatura. Lo
spessore della stratigrafia è generalmente superiore ai 15 cm, e
di solito non maggiore di 40-60 cm, sebbene vi siano esempi in
cui abbia raggiunto uno spessore persino superiore ai 100 cm;
il peso della stratigrafia, a piena saturazione è solitamente mag-
giore di 150 kg/m2 e accumulo idrico di 50-150 l/m2. Per le spe-
cie impiantate, si rende necessario l’installazione di specifici
impianti di subirrigazione che garantiscano una disponibilità
d’acqua costante e abbondante.
La realizzazione di una copertura a verde comporta l’applicazio-
ne di diversi strati progettati in base alla destinazione d’uso, allo
specifico contesto ambientale e climatico. Le principali funzioni
richieste ai componenti del tetto verde  sono: 

– l’impermeabilizzazione della copertura ed un corretto dre-
naggio dell’acqua; 

– la protezione della superficie dalla penetrazione delle
radici e dai danni conseguenti;

– il supporto alla crescita del manto vegetale. 
La norma UNI 11235 distingue i componenti delle coperture a
verde in primari, secondari ed accessori; i primi sempre presen-
ti, mentre gli altri eventualmente introdotti in funzione di spe-
cifiche condizioni di utilizzazione o climatiche.
La normativa italiana individua nove funzioni primarie cui una
copertura a verde deve ottemperare, e altrettanti strati primari o
elementi che le svolgano, fornendo le specifiche e i criteri di
calcolo riguardanti la composizione di tali strati e indicando gli
spessori minimi da utilizzare in base al tipo di vegetazione
(Figura 5).
Gli elementi che definiscono la stratigrafia della soluzione tec-
nologica, dall’intradosso del solaio sono:

– elemento portante;
– strato termoisolante (indicato dalla norma UNI come ele-

mento secondario);
– strato di impermeabilizzazione;
– strato antiradice (integrato o meno): sempre presente,

singolarmente quando si impiegano membrane in bitume-
polimero, integrato all’impermeabilizzazione quando si
impiegano membrane sintetiche in polivinilcloruro o
poliolefine. È una funzione primaria poiché le radici di
numerose piante sono in grado di penetrare alcuni mate-
riali danneggiandoli, comprese le membrane con funzio-
ne impermeabilizzante. Tutti i materiali utilizzati per lo
strato antiradice devono essere certificati “antiradice” per
aver superato uno dei test antiradice ufficialmente ricono-
sciuti (FLL- Forschungsgesellschaft Landschaftsentwick-
lung Landschaftsbau, UNI EN 13948); 

– strato di protezione meccanica;
– strato drenante: realizzato o con aggregati granulari o con

pannelli preformati (di spessore variabile dai 2,5 cm ai 12
cm, sagomati in maniera tale da contenere in delle
vaschette una riserva idrica, mentre la parte in eccesso
viene drenata attraverso dei piccoli fori) che possono dare
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Fig. 4. asilo nido a Ospedaletto Euganeo (PD).

Fig. 5. Stratigrafia di una copertura a verde.



un contributo anche in termini di isolamento termico e di
accumulo idrico;

– strato d’accumulo: spesso coincidente con quello drenan-
te;

– strato filtrante: realizzato con aggregati granulari o geo-
tessili non tessuti o tessuti, pur consentendo la penetra-
zione degli apparati radicali delle piante, ha il compito di
impedire il passaggio verso lo strato drenante di frazioni
sottili del materiale terroso, che ne limiterebbe le presta-
zioni;

– strato colturale: normalmente non viene impiegata terra
di coltivo, poiché raramente possiede idonee caratteristi-
che, bensì miscele e substrati specifici prodotti allo scopo;

– strato di vegetazione;
– sistema di irrigazione (elemento secondario): i più impie-

gati sono l’irrigazione a pioggia (dall’alto) o per aspersio-
ne, la microirrigazione a goccia (a terra), la microirriga-
zione a spruzzo ed infine un sistema di irrigazione inter-
rato a livello dello strato di accumulo, se presente. Pur
avendo premura di selezionare il tipo di vegetazione
anche in base alle esigenze idriche, è opportuno valutare
la necessità di ricorrere ad un sistema di subirrigazione,
alimentato, ove possibile, da acque grigie di recupero. 

In Italia e nei paesi mediterranei, in genere, il verde pensile non
ha riscontrato la stessa diffusione testimoniata nei paesi nord
europei; un fattore senza dubbio limitante è costituito dalle con-
dizioni climatiche mediterranee, nelle quali il ridotto spessore
dei substrati associato al forte contrasto stagionale e alla tipica
siccità estiva, fa sì che la vegetazione in copertura sia sottoposta
a forti stress idrici; pertanto si rende necessario operare scelte
oculate e contestualizzate nel selezionare la componente vege-
tativa. I modelli più diffusi di verde pensile con spessori di sub-
strato compresi tra 6 e 15 cm prevedono l’impiego di piante
autoctone, con maggiori possibilità di sopravvivenza e con
minori richieste manutentive; esse inoltre rappresentano un
ambiente ideale per la fauna e la microfauna locale e compen-
sano la perdita di spazi naturali con superfici ecologicamente
analoghe.
È opportuno tenere conto che le condizioni cui sono soggette
le piante a terra non sono le medesime riscontrate sulla quota
di copertura, basti pensare all’azione del vento, al ridotto spes-
sore dei substrati a disposizione degli apparati radicali ecc., per-
tanto è fondamentale che la selezione della componente vege-
tale, non avvenga meramente tra le specie autoctone e ampia-
mente diffuse nello specifico contesto ambientale, ma si foca-
lizzi su piante in grado di sopravvivere in condizioni estreme.
Individuate le variabili del contesto ambientale ed edilizio, la
scelta delle specie, dipende dalle prestazioni che si vuole il
sistema debba esaltare; per garantire una migliore diffusione
vegetativa e resistenza dell’apparato vegetativo, nonché un
maggiore valore ecologico, si consiglia comunque di prevedere
una certa varietà di specie.

3.2. COOL ROOF
Un tetto può dirsi cool roof quando presenti un rivestimento
finale caratterizzato da elevata riflettanza solare, con capacità di
riflettere parte della radiazione solare incidente sulla superficie
di copertura. Il cool roof è di solito caratterizzato anche da ele-

vata emissività nel campo dell’infrarosso, per restituire all’atmo-
sfera, tramite irraggiamento, parte della radiazione solare assor-
bita. La modalità più diffusa per realizzare un cool roof è quella
di applicare un rivestimento esterno molto chiaro, spesso bian-
co, di natura non metallica; si tratta del resto di una finitura
ampiamente diffusa in talune regioni dell’Africa e del sud
Europa, basti pensare alle architetture della Grecia (Fig. 6) e
dell’Italia meridionale (Fig. 7) dominate dal bianco, dove i rive-
stimenti in latte di calce, tipici della tradizione costruttiva locale,
avevano non solo la funzione di “disinfettare” gli edifici, ma
anche di ridurre il surriscaldamento degli ambienti interni e dei
nuclei urbani. I materiali più impiegati per ottenere la superficie
di un cool roof sono le vernici a base di biossido di titanio,
soprattutto acriliche, applicate come rivestimenti o integrate alle
membrane impermeabilizzanti (Fig. 8). Questi materiali di natura
organica, tuttavia, sottoposti agli agenti atmosferici, all’inquina-
mento dell’aria e all’invecchiamento, presentano l’inconveniente
di subire un repentino degrado delle caratteristiche ottiche, e
dunque di riflettanza solare, al punto da rischiare di non funzio-
nare più come un cool roof anche dopo pochi anni dalla realiz-
zazione e di richiedere operazioni di ripristino o di trattamenti.
In simili circostanze i rivestimenti in piastrelle ceramiche, realiz-
zabili con minima porosità ed eventualmente idrofobici, pur
comportando costi iniziali superiori, sul lungo tempo possono
rivelarsi competitivi da un punto di vista economico. 
L’esigenza di conciliare le strategie di raffrescamento passivo
degli edifici e di riduzione del fenomeno dell’isola di calore
urbana, con la volontà di preservare la tradizione costruttiva di
taluni contesti urbani, si pensi ai centri storici di molte città
caratterizzati da tetti a falde inclinate ricoperti di tegole in terra
cotta rossa, ha condotto la ricerca a mettere a punto finiture
dette “cool colors”. Si tratta di rivestimenti aventi nel campo del
visibile la medesima risposta di altri materiali tradizionali, come
le tegole in terracotta, e dunque la stessa resa cromatica, mentre
nel campo dell’infrarosso manifestano le stesse prestazioni di
un tetto chiaro riflettente. Altra soluzione, infine, è quella di
applicare un rivestimento pigmentato trasparente alla radiazio-
ne ricadente nel campo dell’infrarosso, su una base altamente
riflettente per tutto lo spettro della radiazione solare (Zinzi e
Carnielo, 2010).

4. COMPORTAMENTO TERMICO DEL GREEN ROOF 
E DEL COOL ROOF

Numerose sono state le misurazioni sperimentali e gli studi
basati su modelli predittivi, volti a indagare le prestazioni delle
coperture a verde e dei cool roof in termini di miglioramento
del comfort indoor e di risparmio energetico per il condiziona-
mento nonché di riduzione del fenomeno dell’isola di calore
urbana. Gli studi condotti in diversi centri di ricerca sembrano
confermare come, rispetto ad altre soluzioni, entrambe le tec-
nologie siano in grado di contenere le temperature superficiali
delle coperture, con conseguenti effetti sul benessere indoor e
outdoor. Per entrambe un ruolo importante è assolto dai valori
di albedo ed emissività, caratterizzanti i materiali di rivestimen-
to, la cui incidenza condiziona significativamente le prestazioni
energetiche del sistema tecnologico. Per quanto concerne le
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coperture a verde, è opportuno non trascurare, inoltre, gli effetti
di ombreggiamento, nonché i processi di traspirazione delle
piante e di evaporazione dell’acqua dallo strato di coltivo, in
grado di attribuire al sistema un ulteriore comportamento vir-
tuoso in merito alla capacità di mitigazione ambientale: in regi-
me estivo, questi fenomeni riescono a trasformare l’acqua dallo
stato liquido allo stato di vapore, impiegando parte dell’energia
termica proveniente dal sole e contenendo in questo modo le
temperature superficiali delle coperture. 
Dalle sperimentazioni condotte nei diversi contesti climatici e su
differenti tipologie edilizie, emerge la forte dipendenza dei
benefici perseguibili, oltre che dalle caratteristiche del sistema
adottato anche dalle condizioni climatiche del sito, e dai caratteri
specifici dell’edificio oggetto d’intervento, a conferma che un’at-
tenta e responsabile progettazione non possa avvalersi di una
soluzione unica sempre valida, ma debba considerare le pecu-
liarità dell’ambiente climatico in cui sia chiamata ad operare.

5. IL MODELLO TERMOFISICO DEL TETTO VERDE

Le potenzialità sempre più indagate del verde pensile, in termi-
ni di risparmio energetico e di miglioramento del microclima
urbano, e le stesse indicazioni normative volte a promuoverne
l’impiego hanno portato in luce la necessità di progettisti e di
amministratori di riuscire a prefigurare i vantaggi in termini di
risparmio energetico conseguibili con la realizzazione di coper-
ture a verde, servendosi di uno strumento di valutazione ener-
getica.
Lo studio del comportamento termico del sistema tecnologico
di un tetto verde, si presenta molto complesso, poiché gli ele-
menti che lo costituiscono interagiscono in maniera attiva con
l’ambiente esterno e sono caratterizzati da proprietà termiche
variabili in funzione del contenuto idrico. La stima delle presta-
zioni termiche di un green roof non può essere condotta con i
medesimi sistemi di calcolo messi a punto per le tecnologie tra-
dizionali, ma deve considerare la trattazione di fenomeni com-
plessi che rappresentano il rapporto fra il substrato colturale, le
piante e l’atmosfera. 
Uno dei fenomeni più importanti, specifico di questo tipo di
copertura, è rappresentato dall’evapotraspirazione, ossia dalla
grandezza fisica che misura la quantità di acqua che nell’unità
di tempo, passa all’atmosfera, a seguito della traspirazione
vegetale e dell’evaporazione dal suolo. Essa dipende da fattori
climatici (irraggiamento solare, temperatura e umidità) e dalle
essenze presenti.
Non pochi sono gli autori che hanno elaborato modelli finaliz-
zati a simulare i fenomeni coinvolti e fornire indicazioni, quanto
più attendibili, sulle prestazioni di un tetto verde. In particolare,
Sailor (2008), a partire dai modelli FASST (Frankenstein e
Koenig, 2004), ha sviluppato un modello implementato nel
software EnergyPlus di simulazione energetica in regime dina-
mico del sistema Edificio-Impianto.
Sebbene costituito da diversi strati costruttivi, quelli principali
sotto l’aspetto dei flussi energetici che interessano la chiusura
orizzontale, sono: 

– lo strato vegetale (green canopy); 
– lo strato di coltura (suolo);
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Fig. 6. Chora di un’isola greca nel Mar Egeo.

Fig. 7. Ostuni “la città bianca” di Puglia.

Fig. 8. Cool roof.



– lo strato drenante;
– l’eventuale strato isolante;
– il supporto strutturale.  

Nello studio si è tenuto conto delle variabili che possono influi-
re significativamente sulle prestazioni energetiche del green
roof:

– Il LAI (Leaf Area Index) ossia l’indice di densità fogliare.
Rappresenta il rapporto tra l’area delle foglie e l’area della
superficie di base, ha effetti sull’ombreggiamento operato
dalla vegetazione sugli strati sottostanti, sulla riflettanza
dello “strato” vegetativo, sull’entità di energia impiegata
nei processi di traspirazione e di fotosintesi clorofilliana,
sugli scambi di calore convettivi tra vegetazione e suolo e
su quelli radiativi;

– L’albedo (quota parte di radiazione solare incidente che
viene riflessa nell’atmosfera). Dal punto di vista radiativo,
lo scambio termico è funzione dell’albedo e dell’emissi-
vità delle superfici: dal primo dipende l’accumulo termi-
co, dal secondo l’emissione nel campo dell’infrarosso.
L’albedo della vegetazione è generalmente compresa tra
0,2 e 0,44 (il massimo è 1, quello dell’asfalto varia tra 0,05
e 0,20; quello di un cool roof può arrivare a 0,89); esso
varia in funzione della specie, dell’indice di densità foglia-
re, dell’umidità;

– La resistenza stomatica. Regola la traspirazione delle
piante e rappresenta la velocità con cui gli stomi, presenti
sulla superficie fogliare, diffondono il vapore nell’atmo-
sfera. Questo parametro biofisico dipende dalla specie
vegetale e dalle condizioni climatiche;

– L’altezza dello strato vegetale. All’interno di questo strato
si registra un microclima con caratteristiche leggermente
diverse rispetto all’ambiente esterno che consente, in regi-
me estivo, di ridurre i carichi esterni entranti nell’edificio,

e in regime invernale di limitare il flusso di calore radia-
tivo verso la volta celeste;

– Lo spessore e il tipo di strato di coltivo, in relazione alla
sua conducibilità termica e alla sua inerzia termica.

6. IL CASO STUDIO

Per valutare e confrontare le prestazioni di una copertura a
verde e di un cool roof tra loro e rispetto ad una copertura tra-
dizionale, è stato scelto un edificio esistente sul quale ipotizzare
le diverse configurazioni. L’edificio scelto è l’Istituto di
Istruzione Secondaria Superiore “Nicola Chiarulli” (Fig. 9) sito
nel comune di Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari (zona
climatica D). Esso ha 30 aule ed è caratterizzato da volumi di
diversa altezza distinti per funzioni. La struttura, prefabbricata in
c.a. e c.a.p. possiede aule tutte orientate verso nord-est e nord-
ovest con un generoso dimensionamento delle aperture; tutti gli
infissi, indipendentemente dall’esposizione, sono posizionati
sulla parte interna della muratura, il cui spessore complessivo è
di 77 cm, e a meno delle aperture dei servizi igienici, sono tutti
dotati di semplici lamelle frangisole poste nel vano finestra,
verso l’esterno. La muratura esterna degli ambienti presenta un
rivestimento a cappotto esterno (pannello coibente) posto su di
un pannello in calcestruzzo di 16 cm, e lastre di cartongesso per
le contropareti addossate alle murature esterne; la trasmittanza
termica stazionaria è di 0,309 W/m2K. Il piano di copertura esi-
stente è del tipo a tetto caldo, con doppia guaina impermeabile
bituminosa a vista posta al di sopra di 6 cm di isolante termico
costituito da polistirene estruso (Figura 9). 
La chiusura orizzontale realizzata possiede una trasmittanza ter-
mica stazionaria pari a 0,297 W/m2K e rappresenta una tecno-
logia ampiamente diffusa per la sua facilità di messa in opera

22 I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia 4.2015   

Fig. 9. Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Nicola Chiarulli” di acquaviva delle Fonti (Ba).



ed economicità, ma presenta l’inconveniente di esporre diretta-
mente la guaina impermeabile all’irraggiamento solare, con
conseguente surriscaldamento e, in generale, stress termici e
chimici. Una soluzione del genere è anche detta dark roof e,
per le sue proprietà ottiche (α =0,87 e ε=0,9), assorbe gran
parte della radiazione solare incidente. A causa del surriscalda-
mento essa restituisce calore all’ambiente sotto forma di radia-
zione infrarossa in funzione della quarta potenza della propria
temperatura.
Le caratteristiche dei materiali che costituiscono le superfici edi-
lizie, hanno un ruolo importante dal punto di vista termico, non
solo a scala edilizia, ma anche urbana, andando a caratterizzare
con il proprio albedo, la capacità delle nostre città di immagaz-
zinare calore e di rilasciarlo nell’atmosfera.
Per confrontare le prestazioni energetiche delle diverse soluzioni
tecnologiche a parità di trasmittanza termica stazionaria, sono
state ipotizzate altre due tipologie di coperture: il cool roof ed il
green roof. Per quest’ultima soluzione, al fine di comprendere
l’incidenza dal punto di vista energetico delle caratteristiche
della vegetazione, sono state studiate 5 ipotesi (Tabella 1), dif-
ferenti tra loro soltanto per il tipo di essenza considerata, rap-
presentata da parametri specifici delle piante quali albedo, resi-
stenza stomatica e densità del fogliame (LAI). In tutti i casi, le
coperture a verde descritte sono del tipo estensivo, una soluzio-
ne meno gravosa dal punto di vista dei carichi permanenti
aggiuntivi e delle spese manutentive, pertanto di più semplice
diffusione sul patrimonio edilizio esistente, orientando la scelta
della vegetazione verso specie con limitate esigenze idriche e in
generale adatte alle condizioni climatiche del sito. I valori attri-
buiti ai diversi parametri possono essere riferiti a specie appar-
tenenti a tre diverse famiglie tipiche dei climi caldi e del contesto
mediterraneo, nonché largamente impiegate sulle coperture a
verde di tipo estensivo: Graminacee (Poaceae); Labiate
(Labiatae); Crassulacee (Crassulaceae) della specie Sedum
(Figura 10).
La stratificazione per il resto è identica nelle sue componenti
strutturali al tetto esistente; quello che cambia è la totale assen-
za di uno strato isolante termico: per confrontare soluzioni che
avessero la stessa trasmittanza termica (U = 0,297 W/m2K), è
stata costruita una stratigrafia che conferisse alla soluzione a
verde lo stesso valore di trasmittanza, compensando la maggio-
re resistenza termica dovuta alla presenza del substrato coltura-
le e dello strato drenante/di accumulo che offre un contributo
in termini di isolamento termico.

Per il cool roof, caratterizzato da alta riflettanza solare ed alta
emissività termica è stata considerata la stessa stratigrafia del
dark roof esistente, fatta eccezione per lo strato più esterno,
sostituito con un rivestimento le cui proprietà superficiali sono
riferite al tetto chiaro, ossia una riflettanza di 0,80 e un’emissi-
vità di 0,90.
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Tabella 1. Caratteristiche della vegetazione per ogni ipotesi di copertura.

Figura 10. Esempio di copertura a verde con diverse specie 
fra Graminacee, Labiate e Sedum.

Figura 11. Pianta piano secondo con il blocco aule oggetto
dell’analisi termica.



Per valutare gli effetti della tipologia di copertura sul microclima
degli ambienti interni, il lavoro si è concentrato sull’ultimo
piano di uno dei due volumi destinati alle aule (Fig. 11), iden-
tificato come un unico blocco all’interno del quale sono state
distinte tre zone termiche a seconda delle attività svolte e delle
condizioni operative:
Zona 1: 5 aule ciascuna di 52,15 m2 per un totale di 260,75 m2;
Zona 2: bagni per un totale di 47,98 m2;
Zona 3: volumi di distribuzione alle aule, uno spazio per le
postazioni dei collaboratori scolastici e per uso comune, di
superficie totale pari a 227,72 m2.

7. RISULTATI

Lo studio delle prestazioni delle coperture è stato compiuto
attraverso simulazioni in regime dinamico, attraverso il software
DesignBuilder con motore di calcolo EnergyPlus, dapprima ipo-
tizzando l’assenza di impianti di climatizzazione, per valutare le
condizioni di comfort indoor e il potenziale di raffrescamento
passivo delle soluzioni, successivamente ipotizzando l’impianto
di climatizzazione funzionante.
I parametri di output delle simulazioni analizzati sono stati: 

– la temperatura operativa;
– il calore scambiato attraverso i tetti;
– la temperatura superficiale esterna delle coperture;
– l’Indice di discomfort calcolato secondo il modello adatti-

vo proposto dalla norma UNI EN 15251. 
La norma UNI EN 15251 per quanto attiene al comfort termico,
nell’allegato A fa riferimento a due modelli: quello di Fanger,
suggerendone l’impiego in presenza di impianto di raffresca-
mento, e quello di comfort adattivo, ritenuto più idoneo per gli
edifici privi di impianto di condizionamento, nei quali il
comfort estivo dipenda esclusivamente da strategie di raffresca-
mento passivo. Anche la norma americana ASHRAE 55 prende
in considerazione i modelli di tipo adattivo. Questi ultimi ten-
gono conto dell’adattamento del corpo umano (compreso il suo
metabolismo) alle temperature stagionali locali e della capacità
dell’occupante di interagire con l’ambiente interno; in questo
modo i modelli adattivi vanno a definire un range più ampio di
temperature ottimali rispetto ai modelli più statici, quale quello
di Fanger.
Nella stagione più calda sia il tetto verde sia il tetto freddo,
hanno consentito una riduzione delle temperature operative del-
l’ambiente confinato grazie alle semplici proprietà passive delle
due tecnologie. In particolare analizzando gli scostamenti termi-
ci rispetto al dark roof esistente, si evince come le diverse solu-
zioni a verde, seppure in maniera diversa a seconda delle essen-
ze impiegate e della densità del fogliame, abbiano dimostrato
prestazioni termiche superiori o confrontabili con quelle del cool
roof. In corrispondenza dei diversi tipi di green roof i valori mas-
simi degli scostamenti di temperatura, rispetto alla copertura esi-
stente, sono risultati variabili tra 2,60°C e 2,30°C, mentre gli sco-
stamenti dei valori medi variano tra 1,77°C e 1,43°C; nel caso del
cool roof invece lo scostamento massimo è stato 2,04°C mentre
lo scostamento del valore medio è stato 1,46 °C.
Le coperture a verde, hanno determinato una riduzione del
numero di ore con temperature oltre i valori limite di 30°C,

variabile tra il 40,6% in presenza di graminacee alte e distribuite
e 35,2% con graminacee basse e più rade, mentre una riduzione
del numero di ore con temperatura operativa maggiore di 28°C
variabile tra 38,2% e 30,9%. Tutte le coperture a verde sono riu-
scite a contenere i picchi di temperatura tra 26°C e 28°C, più
facilmente rispetto alla copertura chiara e a quella esistente.
Il cool roof invece è riuscito a determinare una riduzione del
9,7% del numero di ore con temperatura maggiore di 26 °C, una
riduzione superiore a quella dei tetti giardino con piante più
basse e piuttosto rade.
In presenza di elevati carichi termici interni, d’estate diventa
molto importante, non solo ridurre i guadagni solari gratuiti, ma
“smaltire” il calore prodotto all’interno dello spazio confinato.
Le coperture a verde sono riuscite ad asportare una quantità di
calore dall’edificio da 11 a 9 volte superiore a quella smaltita dal
tetto tradizionale, a seconda della quantità di biomassa presen-
te. Anche il cool roof è riuscito a dissipare una quantità circa 9
volte superiore a quella dissipata dal dark roof. 
Altro parametro analizzato è stato la temperatura superficiale
esterna, per comprendere non solo gli effetti sull’ambiente con-
finato, ma anche le ripercussioni su quello esterno in termini di
mitigazione dell’isola di calore. Le temperature superficiali
riscontrate nelle simulazioni del tetto verde e del tetto chiaro
sono risultate significativamente più basse rispetto a quelle
assunte dalla guaina scura direttamente esposta alla radiazione
solare. Analizzando il dato relativo alla giornata del 29 giugno si
può notare come in corrispondenza delle ore più calde si abbia-
no temperature significativamente differenti fra le diverse tipolo-
gie: la temperatura del dark roof si attesta attorno agli 80°C,
quella del cool roof pari a circa 36°C e quella dei tetti verdi infe-
riore ai 30°C, con una temperatura dell’aria di circa 30°C (Figura
12). Dai dati riferiti all’intera stagione, il tetto chiaro, general-
mente, è riuscito a mantenere attorno a valori più bassi la tem-
peratura superficiale esterna rispetto ad alcune delle soluzioni a
verde, sino a una differenza massima di 3°C riscontrata rispetto
alla copertura con graminacee basse e piuttosto rade.
Per quanto concerne l’analisi del comfort indoor con il modello
adattivo, le coperture a verde hanno prodotto una riduzione
delle ore di discomfort, rispetto a quelle del modello della
copertura esistente, variabile tra il 51,7 % e il 44% mentre per il
tetto chiaro la riduzione è stata del 44%.
Le simulazioni riferite alla stagione invernale (novembre-marzo)
hanno mostrato una riduzione delle temperature operative per
tutte le situazioni con tecnologie alternative al dark roof, la ridu-
zione massima delle temperature operative è variata per le solu-
zioni a verde tra 0,8 °C e 0,5 °C, mentre pari a 1°C per il cool
roof. Quest’ultimo, assorbendo meno radiazione solare, ha pro-
dotto una perdita di calore del 20% superiore a quella del tetto
tradizionale, mentre la tipologia a verde più disperdente ha pre-
sentato un incremento dell’8% delle dispersioni. 
Per stimare il risparmio in termini di consumo energetico per-
seguibile con il green roof ed il cool roof, tutti gli scenari sono
stati anche valutati ipotizzando l’attivazione degli impianti di cli-
matizzazione dell’aria nei periodi di occupazione con i rispettivi
valori di setpoint e di setback di temperatura dell’aria e i pro-
grammi di funzionamento, considerando l’attivazione degli
impianti di riscaldamento e di ventilazione meccanica nel perio-
do dal 15 novembre al 31 marzo, e degli impianti di raffresca-
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mento e ventilazione meccanica nei restanti mesi. 
Nel periodo estivo tutte le tipologie di copertura prese in
esame, hanno prodotto una riduzione abbastanza simile del
fabbisogno energetico per il raffrescamento degli ambienti col-
locati all’ultimo piano, rispetto al Tetto Tradizionale. Nello spe-
cifico, le soluzioni a verde hanno determinato una riduzione
della richiesta energetica variabile tra il 21% e il 27%, il tetto
chiaro, un risparmio del 23% (Figura 13).

Nella stagione invernale il cool roof è risultato il più svantaggio-
so, in virtù dell’elevata riflessione solare del rivestimento, com-
portando così un incremento del fabbisogno pari al 14%.
L’aumento del consumo energetico per le coperture a verde,
invece, non è risultato significativo, risultando al massimo pari
al 3% in presenza di una rigogliosa vegetazione (Figura 14). Va
rilevato, inoltre, che la soluzione a verde più disperdente in
regime invernale corrisponde a quella con maggiore sviluppo
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Figura 12. Temperature superficiali esterne della copertura nella giornata del 29/06, quando è stato ottenuto il valore più alto 
di temperatura superficiale esterna del Tetto Tradizionale.

Fig. 13. Variazione del fabbisogno energetico per il raffrescamento, nel periodo aprile-ottobre, rispetto al Tetto Tradizionale.



della vegetazione, circostanza difficilmente riscontrabile in
inverno, quando invece è più probabile che la densità fogliare
sia minore e lo strato di coltura, di conseguenza maggiormente
esposto all’irraggiamento solare. Ovviamente, in regime estivo,
è più probabile una circostanza opposta, ossia un maggiore svi-
luppo vegetativo e dunque un maggiore ombreggiamento.
Considerando l’energia richiesta agli impianti al fine di garantire
condizioni di comfort nel corso di tutto l’anno, le coperture a verde
hanno prodotto una richiesta energetica per la climatizzazione

dell’ultimo piano del corpo aule, inferiore non solo alla copertura
tradizionale, ma anche alla copertura riflettente (Fig. 15).

8. CONCLUSIONI

Nelle zone a clima temperato-caldo, per le quali le esigenze di
raffrescamento estivo prevalgono su quelle di riscaldamento
invernale, involucri superisolati e ampie vetrate determinano
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Figura 15. Variazione del fabbisogno energetico annuale per la climatizzazione (riscaldamento+raffrescamento),
rispetto al Tetto Tradizionale.

Figura 14. Variazione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, nel periodo invernale (novembre-marzo),
rispetto al Tetto Tradizionale.



fenomeni di surriscaldamento che rivelano come sia inadeguata
una progettazione dell’involucro semplicemente di tipo resisti-
vo, mentre sia più opportuna l’integrazione di tecnologie di raf-
frescamento passivo atte a realizzare un involucro dissipativo.
In presenza di un edificio caratterizzato da elevati apporti inter-
ni, nei mesi più caldi diventa molto importante non solo ridurre
i guadagni solari gratuiti anche “smaltire” il calore prodotto
all’interno dello spazio confinato.
Sia il green roof che il cool roof, in regime estivo, riescono a
ridurre le temperature operative massime degli ambienti confi-
nati con evidenti vantaggi in termini di comfort e di risparmio
energetico; è evidente quindi come non solo un rivestimento
riflettente, quale quello di un tipico cool roof, ma anche il verde
posto in copertura riesca a comportarsi come una superficie
fredda. Questo è imputabile in primo luogo agli effetti di
ombreggiamento e ai processi di evapotraspirazione, in secon-
do luogo alle caratteristiche ottiche della vegetazione, ossia l’e-
levata albedo delle piante rispetto ai materiali tradizionalmente
impiegati nel settore delle costruzioni. Analizzando le diverse
soluzioni a verde proposte, si evince come il LAI e l’altezza
della vegetazione rivestano un ruolo ancora più importante
dell’albedo, in ogni caso elevato.
Perché la copertura a verde possa rivelarsi efficiente, in presen-
za di piante che necessitino di un maggiore apporto di acqua o
in contesti con periodi di siccità molto lunghi, è ipotizzabile
ricorrere a sistemi di stoccaggio e riutilizzo delle acque meteo-
riche che, impiegate per l’irrigazione del tetto verde, possano
ridurre le spese per l’irrigazione stessa. 
Per quanto attiene all’analisi del comfort indoor con il modello

adattivo, con l’adozione di tecniche di raffrescamento passivo,
inerenti le sole superfici di copertura, è emerso come sia possi-
bile abbattere in maniera significativa la percentuale di ore di
discomfort rispetto allo scenario con copertura tradizionale;
sebbene non si possa pervenire a situazioni con un disagio ter-
mico accettabile, questo può tradursi in un minore ricorso alle
soluzioni impiantistiche per migliorare il microclima indoor. 
La valutazione del fabbisogno energetico per ciascuno degli
scenari proposti, sul periodo annuale, ha reso evidente come i
tetti verdi possano rivelarsi anche più efficienti di un tetto chia-
ro, più disperdente, in regime invernale, quando in definitiva
è possibile considerare nulli i benefici termici apportati dal
green roof.
Sia le coperture a verde sia il cool roof hanno determinato valori
molto più bassi della temperature superficiale esterna, rispetto
a quelli raggiunti dal dark roof, aspetto che può avere dei
risvolti positivi sul contenimento delle temperature urbane, pur-
ché estese su più edifici.
Lo studio condotto ha infine dimostrato come i tetti verdi siano
una soluzione interessante ed efficiente in termini di prestazioni
energetiche anche nel contesto mediterraneo caratterizzato da
un clima di tipo temperato – caldo, ben diverso da quello di
Paesi che da sempre hanno visto una più larga e radicata diffu-
sione del verde pensile, al punto da considerarlo una tecnica
costruttiva tradizionale (Norvegia, Islanda, Olanda ecc.) e quan-
to sia importante approfondire la ricerca orientata ad esplorare
i benefici perseguibili nonché a migliorare gli strumenti a dispo-
sizione dei progettisti per stimarli ed ottimizzarli in rapporto ai
costi di installazione e di manutenzione. ■
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er riqualificazione energetica di un immobile si intende un insieme
sistematico di interventi (tecnologici, manutentivi, gestionali, ecc.), che
mira a ottenere una qualità superiore dello stesso, in termini di efficienza
energetica e comfort abitativo, ovvero in termini di consumi e benes-
sere. Gli interventi di riqualificazione energetica di un edificio, com-

prendono:
– interventi di miglioramento dell’involucro edilizio, per aumentare la resistenza

termica (insufflaggio, cappotto termico, nuovi infissi, ecc.);
– miglioramento dell’efficienza energetica impiantistica esistente (caldaia a con-

densazione, pompa di calore, valvole termostatiche, ecc.);
– integrazione con sistemi di aumento degli apporti gratuiti (serre solari, sistemi

di ombreggiamento, ecc.);
– integrazione di fonti energetiche rinnovabili di produzione dell’energia (foto-

voltaico, solare termico, ecc.).

di
Giovanni Sardella,
Ingegnere, esperto di progettazione e
riqualificazione di edifici a basso
consumo energetico, Energy manager. 

Riqualificare energeticamente i muri e le coperture, riducendone le dispersioni
termiche, permette generalmente di conseguire benefici maggiori, in rapporto ai
costi, rispetto ad altre tipologie di intervento. In questo articolo analizziamo i vari
interventi possibili sull'involucro edilizio di un edificio con caratteristiche standard,
tramite un confronto ragionato che ne evidenzia l'incidenza sulla prestazione
energetica dell'immobile ed i costi di realizzazione. 

P

Risanamento energetico
dell'involucro edilizio:
confronto ragionato tra gli
interventi possibili 

Risanamento energetico
dell'involucro edilizio:
confronto ragionato tra gli
interventi possibili 

I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia

29I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia 4.2015

Risanamento energetico
dell'involucro edilizio:
confronto ragionato tra gli
interventi possibili 



Non esiste una “ricetta” unica, sempre valida e applicabile
a tutti gli edifici indistintamente. Bisogna tener conto di tutti
quei fattori caratteristici e tipici dell’immobile in oggetto, che
andranno ad influenzare la riuscita degli interventi program-
mati. Si deve considerare, fra le altre cose, la tipologia edilizia
e l’anno di realizzazione dell’immobile, lo stato di conser-
vazione dello stesso, le abitudini di chi lo detiene, ecc.
Pertanto, prima di un intervento di riqualificazione energetica,
o di un qualsiasi progetto di ristrutturazione, andrebbe sempre
eseguita un’attenta analisi per evidenziare le caratteristiche
energetiche dell’immobile. Tale analisi prende il nome di
audit energetico.
In Italia, già da alcuni anni, chi effettua degli interventi di
riqualificazione energetica su edifici esistenti può usufruire
di detrazioni fiscali (bonus fiscali) in misura proporzionale
ai costi sostenuti.
Tale opportunità fu introdotta per la prima volta dalla legge
finanziaria 2007(1), che consentiva di detrarre dall’imposta
IRPEF il 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqua-
lificazione energetica, ovvero per tutti quegli interventi volti
a ridurre le emissioni di CO2 legate all’uso dell’immobile.
L’ENEA ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico
il Rapporto 2011 “Le detrazioni fiscali del 55% per la riqua-
lificazione energetica del patrimonio edilizio esistente” che for-
nisce il quadro complessivo degli interventi realizzati negli
edifici residenziali secondo normativa vigente.
I dati presentati, in riferimento ai primi 5 anni di vita di tale
sistema, dal 2007 al 2011, forniscono interessanti spunti di analisi
sia in merito a quali siano le previsioni per gli anni futuri,
sia in merito a quali siano le tipologie di intervento che hanno
consentito di raggiungere maggiori risparmi e benefici.
In linea generale, agli interventi di riqualificazione dell’invo-
lucro edilizio vengono associati valori medi di risparmio ener-
getico molto interessanti (compresi cioè tra 17,5 e 25
MWh/anno per intervento medio). In particolare il maggior
risparmio viene conseguito a seguito di interventi sulle strut-
ture opache orizzontali.
È doveroso osservare che lo strumento dell’agevolazione fisca-
le non è stato per lo più usato in maniera efficace. Infatti
se si analizza la tipologia degli interventi attuati con la richiesta
dell’agevolazione del 55% si scopre che si tratta in larga
misura di interventi su:

– infissi (porte e finestre);
– impianti termici e solare termico;
– ristrutturazione delle strutture opache orizzontali e verticali

degli edifici (sistemi di isolamento).
Purtroppo quest’ultimo punto, sebbene sia il più influente
ed importante, non ha avuto sino ad oggi una quota signi-
ficativa, e soprattutto gli interventi non sono quasi mai stati
organizzati in modo sinergico. In generale ogni intervento
è stato pensato e realizzato in modo disgiunto dagli altri,
senza attuare una efficace politica di riqualificazione energetica
dell’intero edificio, e senza aver effettuato una preliminare
analisi conoscitiva (audit energetico).
Secondo una stima dell’ENEA, un intervento di riqualificazione

di un edificio, se ben organizzato, a parità di costi, ha un
potenziale di risparmio medio sino a dieci volte superiore
rispetto a investimenti casuali sugli infissi o sui singoli com-
ponenti di un impianto.
Gli interventi sulle caldaie e sugli infissi sono i più attuati
perché ovviamente sono i più semplici da eseguirsi, ma non
si tiene conto che sono anche i meno efficaci a parità di
costo rispetto ai risultati ottenibili.
Riqualificare energeticamente i muri e la copertura, ridu-
cendone le dispersioni, poiché rappresentano l’85% della
superficie disperdente di un edificio, permette di avere ritor-
ni economici e dunque resa dell’investimento in misura
decisamente superiore.
Esaminiamo una panoramica di quali sono i possibili interventi
comunemente praticabili sull’involucro.

GLI INTERVENTI POSSIBILI SULL’INVOLUCRO

L’involucro è l’insieme di tutte le superfici che entrano in
contatto con l’ambiente esterno: le pareti, il tetto, gli infissi.
Costituisce la “pelle” dell’edificio, regolando i contatti e gli
scambi di materia ed energia con l’esterno. Tanto più l’in-
volucro è adatto a isolare o a compensare le temperature
tra interno ed esterno, tanto più è energeticamente efficiente,
in altre parole: tanto più fa risparmiare energia.
Pur essendo più facile ottenere ottimi risultati sulle nuove
costruzioni, anche negli edifici esistenti è possibile raggiungere
buoni livelli di risanamento energetico dell’involucro.

Interventi migliorativi sulle pareti verticali
Le pareti perimetrali, data la loro incidenza percentuale sulla super-
ficie dell’intero involucro, assumono una importanza fondamentale
per quanto riguarda l’efficienza energetica di un edificio.
Le pareti, quindi, dovrebbero essere costituite da materiali
capaci di ridurre le dispersioni termiche. La capacità di iso-
lamento espressa dai diversi materiali che compongono la
parete viene definita “resistenza termica”. Specularmente, la
permeabilità dei materiali che compongono la parete, e quindi
la quantità di calore che li attraversa, rappresenta la “tra-
smittanza termica”. Bassi valori di trasmittanza termica indi-
cano un elevato livello di capacità isolante. 
Sulle pareti esistenti è possibile effettuare molteplici interventi
migliorativi, sia per modalità di esecuzione che di costo. La
scelta è dettata essenzialmente dall’analisi delle caratteristiche
costruttive, strutturali ed energetiche dell’esistente. I possibili
interventi vengono classificati in tre categorie differenti, in
funzione del metodo di intervento: dall’esterno, dall’interno
e nell’intercapedine.

Interventi migliorativi sulla copertura
Per le coperture esistenti, così come per le altre parti del-
l’involucro esterno, le strategie di miglioramento energetico
attuabili sono molteplici, e differenti per modalità di realiz-
zazione e costo. La scelta viene effettuata in base alle carat-
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(1) Legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, pubblicata sul Supplemento
Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/12/2006.



teristiche dell’edificio emerse durante lo studio preliminare
(trasmittanza termica degli elementi costruttivi, presenza di
ponti termici, ecc.), ed in base alla zona climatica in cui
sorge l’edificio oggetto di riqualificazione.
Gli interventi di miglioramento riguardano, in genere, l’aumento
della massa termica della copertura, cioè della capacità di imma-
gazzinare il calore e di cederlo con un tempo di ritardo di
qualche ora, controllando così la trasmissione del calore tra
ambiente interno ed ambiente esterno. Questo può realizzarsi
con l’inserimento di uno strato isolante o con l’aumento di
quello esistente. In base alla posizione dello strato isolante avre-
mo coibentazione con strato isolante posto sulla superficie interna
(intradosso), o coibentazione con isolante posto sulla superficie
esterna (estradosso) del solaio di copertura.

Interventi migliorativi sui solai
La posizione del solaio nell’involucro, in relazione con l’am-
biente esterno, può configurarsi in tre modi diversi; escludendo
il caso in cui abbia la funzione di copertura, che rientra nei
casi trattati al punto precedente, il solaio potrà essere elemento
separatore tra l’ambiente dell’ultimo piano riscaldato ed una
soffitta non riscaldata (o anche sottotetto, nel caso di copertura
a falda), oppure tra l’ambiente del primo piano riscaldato e
l’ambiente sottostante non riscaldato.
L’analisi delle tipologie di solaio determinerà la scelta della
modalità di intervento, ed in particolare del lato in cui posare
il materiale isolante.

Interventi migliorativi sull’involucro trasparente
Le finestre presenti nei vecchi edifici sono spesso dei punti
deboli in termini di efficienza energetica dell’involucro, ed
è proprio attraverso questi che avviene il grosso della disper-
sione termica. Altro elemento disperdente sono i vecchi ser-
ramenti, sia in legno che in metallo, non più in grado di

garantire la tenuta all’aria e all’acqua necessarie per un buon
livello di comfort degli ambienti interni.
L’intervento deve essere ovviamente adeguato, anche dal
punto di vista estetico, al tipo di edificio su cui si agisce.
In edifici storici, ad esempio, si dovranno preferire interventi
che non modifichino in modo sostanziale l’aspetto dell’edificio:
in questi casi la sostituzione degli infissi potrà essere effettuata
solo scegliendo nuovi infissi che abbiano caratteristiche este-
tiche simili a quelli da sostituire.

CONFRONTO RAGIONATO

Dopo aver visto i possibili e più comuni interventi sull’in-
volucro edilizio, è interessante ragionare sul loro effettivo
“peso”, ovvero sulla loro effettiva incidenza sulla prestazione
energetica di un immobile, in relazione al loro costo.
Fermo restando quanto già anticipato precedentemente, ovvero
che un intervento di riqualificazione energetica rappresenta un
insieme di interventi progettati a seguito di un accurata analisi
dello stato dei luoghi (audit energetico), è nostro interesse capire
il singolo peso di ciascun intervento fra quelli relativi all’involucro
edilizio, in riferimento ad una tipologia edilizia standard.
In particolare eseguiremo le nostre analisi su un modello
rappresentativo di una costruzione avente la seguente clas-
sificazione e le caratteristiche morfologiche descritte nei pro-
spetti riportati di seguito.
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Caratteristiche dell’edificio scelto per il confronto ragionato
Numero di appartamenti 1 Rapporto di forma S/V 0,658 [1/m]
Numero di piani climatizzati 2 Area netta 194,04 [m2]
Volume lordo 744,16 [m3] Area lorda 233,28 [m2]
Volume netto 543,31 [m3] Altezza media netta 2,80 [m]
Superficie lorda disperdente 489,46 [m2] Sup. lorda disp. delle vetrate 22,68 [m2]

Dati geometrici del piano terra
Volume intercapedini 13,38 [m3] Sup. lorda vetrate 10,08 [m2]
Sup. opache esterne 123,67 [m2] Sup. opache interne 98,35 [m2]

Dati geometrici del piano primo
Volume intercapedini 13,28 [m3] Sup. lorda vetrate 12,60 [m2]
Sup. opache esterne 123,04 [m2] Sup. opache interne 97,72 [m2]

Dati geometrici del piano sottotetto
Sup. intradosso copertura 103,00 [m2] Sup. estradosso copertura 150,03 [m2]
Estradosso solaio sottotetto 99,68 [m2]

Ubicazione e tipologia dell’edificio scelto 
per il confronto ragionato
Regione/Zona climatica: Area climatica media
Epoca di costruzione: 1976–1990
Classe di dimensione edilizia: Casa monofamiliare



I possibili interventi di riqualificazione energetica proponibili per un intervento su un immobile, dalle caratteristiche analoghe
a quelle viste, sono classificati come segue.
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CARATTERISTICHE STATO ORIGINARIO 
 

COPERTURA Tetto a falde in laterizio, basso livello di isolamento. 

 

Trasmittanza termica U = 1,185 W/(m2K) 

Massa superficiale MS= 320 kg/m2 

Trasmittanza termica periodica Yie= 0,38 W/(m2K) 

Coefficiente di sfasamento 8,47 h 

 

TAMPONATURA Muratura a cassa vuota con mattoni forati. 

 

Trasmittanza termica U = 0,757 W/(m2K) 

Massa superficiale MS= 150 kg/m2 

Trasmittanza termica periodica Yie= 0,47 W/(m2K) 

Coefficiente di sfasamento 6,89 h 

 

SOLAIO SOTTOTETTO Solaio orizzontale latero-cementizio. 

 

Trasmittanza termica U = 2,011 W/(m2K) 

Massa superficiale MS= 171 kg/m2 

Trasmittanza termica periodica Yie= 1,39 W/(m2K) 

Coefficiente di sfasamento 5,30 h 

 

SERRAMENTI Telaio in legno, vetro-camera con intercapedine d’aria. 

 

Trasmittanza termica totale Uw= 2,800 W/(m2K) 

Trasmittanza termica vetrata Ug= 2,704 W/(m2K) 

Trasmittanza termica telaio Uf= 2,450 W/(m2K) 

Resistenza termica totale Rw= 0,357 (m2K)/W 

Caratteristiche termiche degli elementi costruttivi allo stato originario



Nello specifico, vediamo quali sono le caratteristiche degli elementi costruttivi che saranno oggetto delle varie ipotesi di
intervento illustrate. Vediamo, inoltre, quali sono i costi associati a ciascuna di dette ipotesi, per la cui determinazione ci
si è avvalsi di uno dei tanti prezzari regionali solitamente utilizzati nelle opere pubbliche.(2)
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IPOTESI DI INTERVENTO 

INT_01 

 

Insufflaggio delle intercapedini delle tamponature 

INT_02 

 

Insufflaggio dell’estradosso del solaio di sottotetto 

INT_03 

 

Sostituzione dei serramenti 

INT_04 

 

Cappotto interno alle pareti perimetrali 

INT_05 

 

Cappotto esterno alle pareti perimetrali 

INT_06 

 

Isolamento solaio di copertura all’intradosso 

INT_07 

 

Isolamento solaio di copertura all’intradosso 

Ipotesi di intervento considerate

(2) Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte – Edizione 2014. D.G.R. n. 30-7297 del 24/03/2014 (B.U.R. n. 13 s.o.
n. 2 del 27/03/2014).
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CARATTERISTICHE IPOTESI DI INTERVENTO 
 

INT_01 Insufflaggio delle intercapedini delle tamponature. 

Trasmittanza termica U = 0,193 W/(m2K) 

Massa superficiale MS= 154 kg/m2 

Trasmittanza termica periodica Yie= 0,09 W/(m2K) 

Coefficiente di sfasamento 9,11 h 

 

TARIFFA DESCRIZIONE QUANTITÀ 
IMPORTI 

Unitario Totale 

03.A07.B01.005 Insufflaggio di materiale isolante 26,66 m3 42,80 1.141,05 

01.P09.C20.005 Lana di vetro sciolta a fibra 933,10 kg 1,74 1.623,59 

    2.764,64 

INT_02 Insufflaggio dell’estradosso del solaio di sottotetto. 

Trasmittanza termica U = 0,082 W/(m2K) 

Massa superficiale MS= 265 kg/m2 

Trasmittanza termica periodica Yie= 0,01 W/(m2K) 

Coefficiente di sfasamento 9,21 h 

 

TARIFFA DESCRIZIONE QUANTITÀ 
IMPORTI 

Unitario Totale 

03.A07.B03.005 Insufflaggio di materiale isolante (s= 0,40 m)  39,87 m3 67,79 2.702,79 

01.P09.C20.005 Lana di vetro sciolta a fibra 478,44 kg 1,74 832,49 

    3.535,28 

INT_03 Sostituzione dei serramenti. 

 

Trasmittanza termica totale Uw= 1,533 W/(m2K) 

Trasmittanza termica vetrata Ug= 1,028 W/(m2K) 

Trasmittanza termica telaio Uf= 2,001 W/(m2K) 

Resistenza termica totale Rw= 0,652 (m2K)/W 
 

TARIFFA DESCRIZIONE QUANTITÀ 
IMPORTI 

Unitario Totale 

01.A02.C00.005 Rimozione di infissi di qualsiasi 22,68 m2 12,07 273,75 

01.P20.G00.025 Telaio per serramenti esterni 22,68 m2 161,84 3.670,53 

01.P20.B05.010 Vetrate isolanti con basso emissivo 22,68 m2 81,48 1.847,97 

    5.792,25 
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    1  

Caratteristiche termiche e computo metrico della prima ipotesi di intervento (INT_01)

Caratteristiche termiche e computo metrico della terza ipotesi di intervento (INT_03)

Caratteristiche termiche e computo metrico della seconda ipotesi di intervento (INT_02)
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INT_04 Cappotto interno alle pareti perimetrali. 

 

Trasmittanza termica U = 0,302 W/(m2K) 

Massa superficiale MS= 180 kg/m2 

Trasmittanza termica periodica Yie= 0,06 W/(m2K) 

Coefficiente di sfasamento 10,64 h 
 

TARIFFA DESCRIZIONE QUANTITÀ 
IMPORTI 

Unitario Totale 

03.A07.A01.015 Realizzazione di isolamento termico a cappotto 196,07 m2 51,45 10.087,80 

01.P09.A26.010 Pannello in polistirene espanso sinterizzato 196,07 m2 11,36 2.227,36 

    12.315,16 

INT_05 Cappotto esterno alle pareti perimetrali 

 

Trasmittanza termica U = 0,201 W/(m2K) 

Massa superficiale MS= 190 kg/m2 

Trasmittanza termica periodica Yie= 0,02 W/(m2K) 

Coefficiente di sfasamento 11,62 h 
 

TARIFFA DESCRIZIONE QUANTITÀ 
IMPORTI 

Unitario Totale 

03.A07.A01.005 Realizzazione di isolamento termico a cappotto  246,71 m2 42,31 10.438,30 

01.P09.A26.025 Pannello in polistirene espanso sinterizzato 246,71 m2 19,84 4.894,73 

01.P25.A60.005 Nolo di ponteggio tubolare esterno 324,00 m2 9,60 3.110,40 

    18.443,43 

Caratteristiche termiche e computo metrico della quarta ipotesi di intervento (INT_04)

Caratteristiche termiche e computo metrico della quinta ipotesi di intervento (INT_05)

INT_06 Isolamento solaio di copertura all’intradosso 

 

Trasmittanza termica U = 0,352 W/(m2K) 

Massa superficiale MS= 350 kg/m2 

Trasmittanza termica periodica Yie= 0,04 W/(m2K) 

Coefficiente di sfasamento 11,40 h 

 

TARIFFA DESCRIZIONE QUANTITÀ 
IMPORTI 

Unitario Totale 

03.A07.A01.020 Realizzazione di isolamento termico a cappotto 103,00 m2 39,67 4.086,01 

01.P09.A26.010 Pannello in polistirene espanso sinterizzato 103,00 m2 11,36 1.170,08 

    5.256,09 
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Caratteristiche termiche e computo metrico della sesta ipotesi di intervento (INT_06)



“convenienza”. Ovvero valutare il costo della riduzione unitaria
del parametro EPi in funzione dell’intervento scelto.
Possiamo dedurre, quindi, che un intervento di esecuzione
di cappotto termico esterno (INT_05) è quello che riduce
maggiormente l’EPi del fabbricato rispetto agli altri considerati
(29%). L’intervento di insufflaggio delle intercapedini murarie
(INT_01) lo riduce poco meno (28%).
Ma tenendo conto anche dei costi economici di questi inter-
venti, si evince che per l’intervento di cappotto esterno la
riduzione unitaria dell’EPi ha un peso notevolmente superiore
(€ 440,09) rispetto all’intervento di insufflaggio delle interca-
pedini (€ 70,93).
Quelle esposte sinora sono delle considerazioni di carattere
prettamente qualitativo ma che ben anticipano i risultati di
un eventuale analisi economica più approfondita dei vari
interventi.
Preme inoltre sottolineare che nella realtà progettuale ed ese-
cutiva non è detto che si debba effettuare una scelta tassativa
tra una tecnologia di intervento ed un’altra. La soluzione
ottimale potrebbe essere infatti rappresentata da un insieme
di interventi diversi da eseguirsi sull’immobile. 
Le considerazioni sopra esposte trovano quindi la loro utilità

Eseguiamo la verifica delle prestazioni energetiche dell’im-
mobile descritto, sia allo stato attuale, che a valle delle varie
ipotesi di intervento applicabili (INT_01 ÷ INT_07). Si ottiene
il risultato riportato nella Tabella A.
L’EPi è l’Indice Energia Primaria per il riscaldamento invernale.
Rappresenta l’energia che si consuma in un anno per riscaldare
un metro quadro dell’appartamento. È espressa, appunto in
kWh/m2anno. Questo è l’indice più importante, che meglio
permette di confrontare vari immobili fra loro, facendo rife-
rimento alla prestazione del riscaldamento. Potrebbe essere
paragonato al “consumo al litro” di un’automobile.
Come facilmente intuibile, l’intervento che ottiene i risultati
migliori in termini di riduzione dell’EPi è quello che prevede
la posa in opera di un cappotto termico esterno su tutte le
superfici opache verticali dell’immobile (INT_05), con il quale,
oltre a migliorare la prestazione energetica della singola pare-
te, si va anche a ridurre sensibilmente l’influenza dei ponti
termici della struttura.
Andiamo adesso ad affiancare ai risultati energetici esposti, i
parametri economici ad essi collegati (Tabella A - ultima colon-
na). Vogliamo, in sintesi, capire non solo quanto ci costa in
termini economici ciascun intervento, ma anche valutarne la
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INT_07 Isolamento solaio di copertura all’estradosso 

 

Trasmittanza termica U = 0,350 W/(m2K) 

Massa superficiale MS= 3333 kg/m2 

Trasmittanza termica periodica Yie= 0,06 W/(m2K) 

Coefficiente di sfasamento 10,26 h 

 

TARIFFA DESCRIZIONE QUANTITÀ 
IMPORTI 

Unitario Totale 

02.P45.L92.010 Revisione di tetto in coppi 150,03 m2 56,86 8.530,71 

01.A09.G50.005 Posa in opera di materiali per isolamento 
termico 150,03 m2 6,27 940,69 

01.P09.A22.020 Pannelli isolanti ottenuti dall’accoppiaggio 150,03 m2 18,17 2.726,05 

01.P25.A60.005 Nolo di ponteggio tubolare esterno 324,00 m2 9,60 3.110,40 

    15.307,85 

Caratteristiche termiche e computo metrico della settima ipotesi di intervento (INT_07)

Riqualificazione energetica di un immobile



ad un costo notevolmente contenuto, ed utilizzare, poi, la
tecnica del cappotto esterno solo per correggere ulterior-
mente i ponti termici.

anche per apprezzare la bontà dei singoli interventi: si
potrebbe infatti pensare di eseguire, ad esempio, un inter-
vento di insufflaggio per garantirsi l’ottima coibentazione
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Tabella a. Riduzione dell’indice di energia primaria (EPi) relativamente alle varie ipotesi di intervento considerate e Convenienza
(costo/EPi) relativamente alle varie ipotesi di intervento considerate

STATO EPi 
[kWh/m2anno]

Riduzione EPi 
[kWh/m2anno]

Riduzione 
EPi [%]

Costo totale
[€]

Costo / EPi
[€/(kWh/m2anno)]

ATTUALE 141,443 - - - -

INT_01 
(insufflaggio intercapedini tamponature) 102,467 38,98 28% 2.764,63 70,93

INT_02 
(insufflaggio solaio di sottotetto) 113,839 27,60 20% 3.535,28 128,07

INT_03 
(sostituzione infissi) 133,361 8,08 6% 5.792,25 716,69

INT_04 
(cappotto interno) 113,460 27,98 20% 12.315,16 440,09

INT_05 
(cappotto esterno) 99,789 41,65 29% 18.443,42 442,78

INT_06 
(isolamento copertura intradosso) 131,636 9,81 7% 5.256,09 535,95

INT_07 
(isolamento copertura estradosso) 131,636 9,81 7% 15.307,85 1.560,91

Manuale dell’Insufflaggio
Giovanni Sardella

€ 72,00
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Edilizia e Urbanistica

a recessione economica ha modificato sostanzialmente il mercato immo-
biliare e, anche se molti rimangono ancorati ad una visione nostalgica
e sperano che finita la crisi tutto tornerà come prima, sarebbe meglio
fare i conti con la realtà di un settore nel quale le iniziative stanno
velocemente evolvendo “dall’offerta di nuove abitazioni all’offerta di ser-

vizi abitativi”(1).
Il mercato delle costruzioni è profondamente modificato non solo perché si è
costruito molto, quanto piuttosto perché l’acquisto di una seconda o terza casa
non risulta più un modo adeguato per valorizzare il risparmio privato, vista la
crescente difficoltà a trasformare il mattone in liquidità e visti gli importi della
tassazione immobiliare, che corrispondono mediamente al costo di un mese di
vacanza (in località ambite) in una struttura non di proprietà. Il tutto in assenza

di
Roberto Gallia,
architetto, professore a contratto
presso il Dipartimento di Architettura
di Roma Tre

Gli scenari sul futuro delle città, confermati dalle tendenze del mercato delle
costruzioni sostenuto dalla riqualificazione dell’edilizia residenziale e dalla
realizzazione delle infrastrutture di interesse locale, concordano su un arresto
dell’espansione e su una rigenerazione urbana fondata, oltre che sulla
riqualificazione fisica degli immobili, sull’implementazione dei servizi che
consentano di migliorare la qualità della vita dei residenti e creare un clima
favorevole allo sviluppo delle attività imprenditoriali. 
Tuttavia la politica sembra ignorare queste indicazioni e, in luogo di elaborare e
proporre strategie in grado di incidere sulle dinamiche in atto, propone iniziative
episodiche e non coordinate fra loro.
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della saturazione della domanda, che si è modificata con
l’emergere di nuovi bisogni (giovani coppie con reddito non
stabile, famiglie monocomponente costituite - prevalentemente
- da separati o anziani soli, ecc.) ai quali il mercato delle
costruzioni non è stato in grado di dare risposta.
Il 22° Rapporto congiunturale sul mercato delle costruzioni,
che il Cresme ha presentato il 24 novembre 2015, conferma
come il segmento principale dell’attività edilizia in Italia riman-
ga il recupero degli edifici esistenti (72% del settore) ed
evidenzia il peso crescente delle opere pubbliche, senza tut-
tavia sottacere come il consolidamento della riqualificazione
del patrimonio abitativo richieda di spostare il baricentro dalla
microriqualificazione (del singolo edificio e/o della singola
unità edilizia) a programmi per settori urbani, e come la
ripresa delle opere pubbliche sia legata più ad episodi di
natura congiunturale e/o procedurale (programmi per l’edilizia
scolastica, allentamento del Patto di stabilità per i Comuni,
ecc.) piuttosto che a programmi strategici di infrastrutturazione
del territorio. Considerazioni che portano il Cresme ad indi-
viduare, per l’edilizia, uno scenario futuro basato prevalen-
temente sulle attività di impiantistica, di manutenzione
programmata, di servizi e facility management, di partenariato
pubblico-privato, di tecnologie informatiche come il BIM (Buil-
ding Information Modeling).
Gli interventi avviati in sede nazionale, a partire dal Piano
nazionale per le città (vedi Il Piano nazionale per le città,
QLT n. 3/2012), non tengono conto né dell’evoluzione degli
scenari di riferimento né delle elaborazioni prodotte in sede
comunitaria, e appaiono come iniziative episodiche non col-
legate né coordinate in un disegno strategico finalizzato ad
accompagnare e/o orientare i mutamenti in atto, come si
cercherà di illustrare di seguito.

L’AGENDA URBANA EUROPEA

Non ci si dilunga nuovamente sugli aspetti, già illustrati in
precedenza (vedi Le nuove sfide per il governo delle città,
QLT n. 3/2013), delle politiche per le città elaborate in sede
comunitaria. Si ricorda brevemente che l’Agenda Urbana Euro-
pea è concentrata su un numero limitato di obiettivi, con
particolare attenzione all’inclusione sociale, al cambiamento
demografico e alla sostenibilità ambientale; che azioni mirate
allo “sviluppo urbano sostenibile” sono inserite fra le iniziative
finanziabili dal Fondo di sviluppo regionale (FESR) nel perio-
do di programmazione 2014-2020; che il regolamento
1301/2013, che disciplina l’utilizzo del FESR, prevede che
lo sviluppo urbano sostenibile sia intrapreso tramite “inve-
stimenti territoriali integrati”, finanziabili con i diversi fondi
strutturali (FESR, FSE, Fondo coesione), da realizzare tramite
“azioni innovative” che comprendano studi e progetti pilota
diretti ad identificare o sperimentare nuove soluzioni.
L’applicazione di questi principi ha portato all’approvazione
(da parte dalla Commissione europea, il 29 ottobre 2014)
dell’Accordo di Partenariato (AdP), con il quale il nostro
Paese ha definito la strategia, le priorità e le modalità di
impiego dei fondi strutturali in Italia per il periodo di pro-
grammazione 2014-2020. 

L’Accordo di partenariato individua anche gli obiettivi assegnati
e i risultati attesi con l’attuazione del Programma operativo
nazionale (PON) “Città metropolitane” (vedi tabella allegata alla
versione on line), da attivare nelle 14 città metropolitane (Torino,
Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli,
Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo).
Il Programma operativo nazionale (PON) “Città metropoli-
tane”, adottato il 14 luglio 2015, è sostenuto da una dotazione
finanziaria pari a oltre 892 milioni di euro (di cui 588 milioni
di risorse comunitarie e 304 milioni di cofinanziamento nazio-
nale), di gran lunga inferiore ai 4 miliardi di euro annunciati
nei documenti preliminari del Governo italiano, da ripartire
tra cinque assi prioritari (1 “Agenda digitale metropolitana”;
2 “Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana”;
3 “Servizi per l’inclusione sociale”; 4 “Infrastrutture per l’in-
clusione sociale”; 5 “Assistenza Tecnica”), per conseguire gli
obiettivi definiti negli “indicatori di risultato” (specifici di
ciascun programma; vedi le tabelle estratte dal PON, allegate
alla versione on line) e sintetizzati negli impatti previsti.
Le Azioni urbane innovative, le cui risorse finanziarie di
circa 372 milioni di euro sono attivate tramite bandi gestiti
direttamente dalla Commissione europea, sono rivolte ai
Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, o ad
associazioni di Comuni, anche di Regioni diverse e/o tran-
sfrontaliere, che insieme presentino il requisito di popolazione
non inferiore a 50 mila abitanti. Il primo bando, che scade
il 31 marzo 2016 (notizie al sito UIA, Urban Innovative Actions;
link: http://www.uia-initiative.eu/), rende disponibili 80 milioni
di euro per la realizzazione di progetti (i cui costi saranno
coperti per l’80% dai fondi FESR, fino ad un massimo di 5
milioni di euro) che affrontino le seguenti problematiche: 

– povertà urbana (con particolare attenzione per i quartieri
più disagiati); 

– integrazione di migranti e rifugiati; 
– transizione energetica; 
– occupazione e competenze nell’economia locale. 

LE POLITICHE NAZIONALI PER LE CITTÀ
(METROPOLITANE?)

Il Piano nazionale per le città, richiamato in precedenza,
avrebbe dovuto attirare l’attenzione sulle politiche per le città,
uno dei capisaldi della politica regionale nazionale che, nel
medesimo periodo, veniva indirizzata a definire tre ambiti
principali (Città, Aree interne, Mezzogiorno). Le scarse notizie
diffuse in merito ai 28 progetti finanziati (vedi: G. Storto,
Piano nazionale per le città: indicazioni procedurali e con-
siderazioni dopo la selezione dei progetti, QLT 1/2013), che
non presentano alcuna caratteristica che possa ricondurli alla
definizione di una Agenda urbana nazionale, confermano la
natura congiunturale di questo piano, per altro dichiarata
esplicitamente quale recupero di risorse finanziarie già dispo-
nibili e non utilizzate (da molti anni). 
Il Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale
delle aree urbane degradate è stato introdotto dalla legge
190/2014 (legge di stabilità 2015), con una dotazione di circa
194 milioni di euro riservati ai Comuni, di qualsiasi dimensione
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demografica, nell’ambito dei quali siano presenti “aree urbane
degradate”, individuate da un indicatore costruito tramite l’in-
dice di disagio sociale (IDS) e l’indice di disagio edilizio
(IDE), calcolati con il ricorso ai dati del censimento 2011. Il
D.P.C.M. 15 ottobre 2015 ha approvato il bando per l’attri-
buzione dei finanziamenti ai progetti, che le amministrazioni
comunali avrebbero dovuto predisporre ed inoltrare (entro il
30 novembre 2015) per la realizzazione di interventi diretti
alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado
sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urba-
no e del tessuto sociale ed ambientale (FAST FIND ).
In particolare l’obiettivo della riqualificazione del tessuto sociale
deve essere perseguito mediante l’attivazione di servizi, per
cui la riqualificazione e rigenerazione urbana deve privilegiare
gli interventi di ristrutturazione edilizia senza ulteriore consumo
di suolo, che devono essere riferiti prioritariamente allo svi-
luppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle
attività culturali, didattiche e sportive. 
Senza ancora sapere se e quante proposte siano state inoltrate
in risposta al bando per la formazione del Piano nazionale
per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane
degradate, la cui scadenza del 30 novembre 2015 è stata
prorogata al 2 dicembre 2015 per motivazioni tecniche legate
al non funzionamento della PEC, la legge 208/2015 (legge
di stabilità 2016) provvede ad istituire il Programma straor-
dinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei
comuni capoluogo di provincia (articolo 1, commi da 974
a 978), con una dotazione di 500 milioni di euro, “finalizzato
alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione
delle aree urbane degradate”, che sarà formato dalla selezione

AR1155

delle proposte che gli enti interessati dovranno trasmettere
entro il 1 marzo 2016. 
Rispetto al precedente, del quale mantiene l’impostazione con-
giunturale (realizzazione di interventi urgenti) e priva di qual-
sivoglia orizzonte strategico, possono essere immediatamente
percepite due differenze. 
La prima è il restringimento della platea dei Comuni bene-
ficiari, da tutti quelli nei quali risulti individuabile (tramite
indicatori statistici) la presenza di aree urbane degradate, alle
città metropolitane ed ai comuni capoluogo di provincia (indi-
pendentemente dall’accertata presenza di aree urbane degra-
date, ovvero per progetti che potrebbero anche prescindere
dalla localizzazione in tali aree, ed anche se le province a
breve non faranno più parte del nostro ordinamento).
La seconda è la costituzione di un Nucleo di valutazione,
con il compito di selezionare i progetti e di monitorare la
loro realizzazione. Al riguardo merita far rilevare immedia-
tamente come al Nucleo di valutazione sia indicato di eseguire
il monitoraggio “ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, ove compatibile”, ma non si richiami l’obbligo
di applicare alla selezione dei progetti le disposizioni in mate-
ria di valutazione ex ante disposte dal decreto legislativo
228/2011, ricordando che ambedue decreti sono stati emanati
contestualmente nel tentativo di verificare il buon uso della
spesa pubblica (FAST FIND ).
Per gli ulteriori aspetti bisognerà attendere i contenuti del
bando, che dovrebbe essere approvato con un DPCM entro
il 31 gennaio 2016. 
Sembra di essere ritornati all’ultimo decennio del secolo scorso
quando, ogni anno, il ministero dei lavori pubblici faceva
inserire nella legge finanziaria un bando per interventi di

NW2561
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PON “Città metropolitane”
Il programma sosterrà l’impegno congiunto e il metodo cooperativo tra 14 città metropolitane individuate in conformità alla recente
legislazione italiana. L’obiettivo è il miglioramento di qualità ed efficienza dei servizi urbani e dell’inclusione sociale a vantaggio della
popolazione più fragile.

Priorità di finanziamento
Il programma sarà incentrato su cinque priorità principali:

– agenda digitale metropolitana (98 milioni di EUR dal FESR, 16,7 %)
– sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana (210,8 milioni di EUR dal FESR, 35,9 %)
– servizi per l’inclusione sociale (142,4 milioni di EUR dal FSE, 24,2 %)
– infrastrutture per l’inclusione sociale (113,3 milioni di EUR dal FESR, 19,2 %)
– assistenza tecnica (23,5 milioni di EUR dal FESR, 4 %)

Impatti previsti
– 70% dei comuni della città metropolitana dotato di servizi pienamente interattivi
– 678 comuni associati a sistemi informativi integrati
– Oltre 92.000 lampade (tecnologie a LED) per una riduzione di 18 GWh e 1.900 tonnellate di C02/1000
– Calo dei consumi energetici primari annuali degli edifici pubblici (2,2 GWh/anno) mediante la ristrutturazione di 38.000 mq
– Oltre 200 km di piste ciclabili
– abitazioni per 1.800 senzatetto su una popolazione stimata di 34.000 individui
– attività socioeconomiche di accompagnamento per 485 persone su 18.000 appartenenti a comunità emarginate
– Risanamento di oltre 2.250 spazi e 35.000 mq  per attività finalizzate al conseguimento di obiettivi sociali

Estratto da: Inforegio, sito della Politica regionale dell’UE 
(link: http://ec.europa.eu/regional_policy/it/atlas/programmes/2014-2020/italy/2014it16m2op004)



recupero/riqualificazione urbana, cambiandone il nome (Con-
tratti di quartiere, Prusst, ecc.) ma non la fonte di finanzia-
mento (sempre e comunque i residui dei contributi Gescal
per l’edilizia sperimentale); programmi che hanno prodotto
poco e niente, come riferisce la Corte dei Conti nelle relazioni
di controllo riferite sia ai Prusst (delibera 8/2006; link:
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/
controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2006/delibera_8_2
006_g_relazione.pdf) sia ai Contratti di quartiere II (delibera
15/2013; link: http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/
_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2013/
delibera_15_2013_g.pdf).
Nel frattempo la Camera dei Deputati ha all’esame il disegno
di legge 2039 in materia di contenimento del consumo di
suolo (link: http:www.camera.it/leg17/126?idDocumento
=2039), che, senza tenere in alcun conto le riflessioni sui
nuovi scenari del governo della città e sulla opportunità di
costruire una agenda urbana, affida alle Regioni il compito
di orientare l’iniziativa dei Comuni all’individuazione - negli
strumenti di pianificazione - degli ambiti urbanistici da sot-
toporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urba-
nistica e di rinnovo edilizio, intesi prevalentemente quali
interventi costruttivi giustificati da una finalizzazione (dichia-
rata ma non dimostrata) all’incremento e al miglioramento
della dotazione dei servizi, all’innalzamento del potenziale
ecologico e ambientale, alla realizzazione di residenza sociale;
da attuare tramite (obsoleti) strumenti di perequazione, com-
pensazione e incentivazione urbanistica, che consentano la
ripartizione dell’eventuale plusvalore fondiario prodotto dalla
rigenerazione urbana.

ALCUNE CONSIDERAZIONI 

Le azioni di riqualificazione edilizia ed urbanistica, indicate
dai programmi comunitari e vagamente riprese sia dal Piano
per le aree urbane degradate sia dal Programma per le peri-
ferie, richiedono l’elaborazione di progetti che non sono ricon-
ducibili alla definizione di meri interventi costruttivi in assenza
di un preciso progetto di utilizzazione e gestione; tuttavia
non rappresentano una novità nelle politiche territoriali abbi-
nate alle politiche di sviluppo e coesione, e non si discostano
dalle finalità della programmazione delle infrastrutture, così
come prevista dalla legge “Merloni” del 1994 e recepita dal
Codice dei contratti pubblici del 2006.
Già in passato si è avuto modo di riflettere in merito alle
conseguenze della costante elusione della finalità attribuita
alla programmazione triennale dei lavori pubblici, quale allo-
cazione della spesa pubblica sulla base delle necessità evi-
denziate dalla prescritta “analisi dei fabbisogni” (vedi Contratti
pubblici: spendere meno o spendere meglio?, QLT 1/2013), non-
ché dell’altrettanto costante indifferenza all’obbligo di valutare

e verificare l’allocazione e l’uso di risorse finanziarie pubbliche,
richiesto dai (precedentemente richiamati) decreti legislativi 228
e 229 del 29 dicembre 2011 che, in attuazione della legge
196/2009 di riforma della finanza pubblica, disciplinano - il
primo - il procedimento per la valutazione della spesa per
la realizzazione di infrastrutture pubbliche e - il secondo -
le procedure per il monitoraggio del loro stato di attuazione
e per la verifica sull’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti
(vedi Il controllo della spesa per il finanziamento e la rea-
lizzazione delle opere pubbliche, QLT 1/2012).
Si è avuto inoltre modo di riflettere sui cambiamenti, sia
sociali sia economici, che hanno rilevanza sul governo delle
città e richiedono una diversa attenzione alla presenza di
servizi che, contestualmente, migliorano la qualità della vita
delle persone e creano un contesto favorevole allo sviluppo
delle attività economiche. 
Contribuisco ad orientarsi ed operare in questo contesto sia
la innovativa definizione di infrastruttura quale servizio di
interesse pubblico, identificato sulla base delle finalità e indi-
pendentemente dalla natura proprietaria dell’immobile (vedi
Il federalismo demaniale, BLT 7-8/2010), sia l’introduzione
di innovative formule contrattuali che favoriscono l’interesse
dei privati ad investire nella realizzazione dei servizi di pub-
blico interesse (vedi Il contratto di disponibilità: questo sco-
nosciuto, QLT 2/2013).
Il “che fare?” per affrontare le problematiche di un mondo
in evoluzione e, in particolare, per costruire una Agenda
urbana da attuare nel breve periodo, è stato già affrontato
in precedenza (vedi Le nuove sfide per il governo delle città,
QLT 3/2013), con considerazioni che - a parere di chi scrive
- mantengono la loro attualità.
È il caso di ricordare nuovamente come la concreta attuazione
di una Agenda urbana (delineata in sede comunitaria, e debol-
mente e confusamente accennata in sede nazionale) richieda
alle Amministrazioni ed ai progettisti uno sforzo che, ogget-
tivamente, deve recuperare le disattenzioni che hanno carat-
terizzato la realizzazione delle infrastrutture, sia nel valutare
la loro opportunità sia nel controllare la loro realizzazione.
La partecipazione ai bandi che verranno emanati per attuare
i provvedimenti precedentemente illustrati, affrontando la com-
plessità (e le incoerenze) di localizzazioni disomogenee e di
obiettivi simili ma non coincidenti, può anche costituire una
positiva occasione per aggiornare e modernizzare le capacità
sia delle Amministrazioni sia dei professionisti. 
Il tal senso, così come è auspicabile che il Parlamento approvi
leggi innovative per il governo del territorio che non ripro-
pongano norme obsolete e che il Governo metta in campo
provvedimenti più strategici e meno propagandistici, è altret-
tanto auspicabile un ritorno di attenzione da parte sia delle
Amministrazioni locali sia dei professionisti, che consenta una
nutrita e significativa partecipazione nell’affrontare le nuove
sfide per il governo delle città.
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NOTE
(1) Banca d’Italia, Mercato immobiliare, imprese della filiera e credito: una valutazione degli effetti della lunga recessione, Quaderni di Economia

e Finanza n. 263, marzo 2015 (al link: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2015-0263/QEF_263.pdf) 
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A cura di
Antonio Caligiuri
Daniele Marini

Scopo di questo repertorio è di fornire, 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.

Sono proposte e illustrate le prestazioni termiche ed economiche di alcune soluzioni
tecniche di pareti, costituite da elementi in laterizi porizzati e forati, secondo la
tipologia costruttiva a doppia parete. Ogni scheda è relativa a una tipologia di parete
e ad un tipo di elemento forato di laterizio; all’interno di ogni scheda sono indicate
le alternative di soluzioni tecniche in relazione all’elemento termoisolante utilizzato
variabile per tipo e spessore all’interno di ogni soluzione tecnica.
Le tipologie sono state calcolate in regime dinamico, verificando il comportamento
di 1,0 m2 di parete.

AVVERTENZA
I prezzi riportati accanto ai singoli strati fanno riferimento ai “Prezzari 01 – Nuove
Costruzioni e 02 – Ristrutturazioni”, editi da Legislazione Tecnica.

_________________________

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

REPERTORIO DI MURATURE
MULTISTRATO IN LATERIZIO:
SOLUZIONI TECNICHE A CONFRONTO 

LA SOLUZIONE TECNICA
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Muratura a doppio strato a cassa vuota con isolante e intercapedine d’aria, realizzata con
blocchi di mattoni in laterizio porizzato, spessore 12 cm, formato 25x12x25 cm nella parete
esterna, blocchi forati in laterizio, spessore 8 cm, formato 25x8x25 cm nella parete interna,
con strato termoisolante variabile per tipo e spessore in intercapedine.

SOLUZIONE
TECNICA ST1

VOCE DI CAPITOLATO
Parete doppia in elementi forati in laterizio non portante a cassa vuota, eseguita con blocchi in laterizio
porizzato formato 25x12x25, spessore 12 cm nella parete esterna e blocchi forati in laterizio, spessore 8 cm,
formato 25x8x25 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 1,0 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 interposti pannelli
come isolante in intercapedine, 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 minerale a base di
grassello di calce 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 totale della parete 35 – 39 cm.

COSTO SOLUZIONE COMPLETA
Nuove costruzioni Ristrutturazioni

5.a
pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2013, con
densità standard, esenti da CFC o HCFC, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza
pellicola superficiale, bordo liscio, spessore 100 mm

€/m2 171,04 €/m2 172,67

5.b
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), spessore 60 mm

€/m2 174,17 €/m2 180,08

5.c
Pannelli di sughero naturale (ICB), densità 140 kg/m³, conformi alla norma UNI EN 13170:2013,
per isolamento di pareti interne ed esterne in intercapedini, Classe 2 di reazione al fuoco
(Euroclasse B), spessore 100 mm

€/m2 200,34 €/m2 208,61

Strato Materiale Spessore
cm

COSTO SINGOLO STRATO
SEZIONE STRATIGRAFIANuove

costruzioni
m2

Ristrutturazioni
m2

Superficie esterna

1 Tinteggiatura con pittura lavabile al quarzo € 9,69 € 9,90

2 Intonaco civile per esterno 2,0 € 27,98 € 28,71

3 Muratura di blocchi di laterizio porizzato
(25x12x25 cm) 12,0 € 32,83 € 33,72

4 Intonaco grezzo di stagnezza 1,0 € 18,64 € 19,29

5 Elemento termoisolante variabile per tipo e
spessori (vedi stratigrafia)

5.a pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) 10,0 € 19,77 € 17,30

5.b pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) 6,0 € 22,90 € 24,71

5.c pannelli di sughero naturale (ICB) 10,0 € 49,07 € 53,24

6 Intercapedine d’aria 5,0
7 Muratura in foratelle 25x8x25 cm 8,0 € 30,58 € 31,30
8 Intonaco civile per interno 1,0 € 25,02 € 25,75

9 Tinteggiatura a base di grassello di calce € 6,53 € 6,70

Superficie interna

Strato Elemento termoisolante variabile
R

m2K /W
U

W/m2K

D.Leg.vo 311/06
Zone climatiche

Rispetto dei requisiti

YIE
W/m2K

Rispetto
del D.M.
26/06/15

h
Fa
%

Ms
Kg/m2

A B C D E F VERIFICATO

5.a pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) 4,02 0,249 • • • • • • 0,10 SI 9h 05’ 0,418 151,1

5.b pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) 2,77 0,361 0,16 NO 8h 42’ 0,437 151,1

5.c pannelli di sughero naturale (ICB) 3,11 0,321 0,10 SI 11h 45’ 0,315 161,1
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Muratura a doppio strato a cassetta con isolante in intercapedine, realizzata con blocchi di
mattoni in laterizio forato, spessore 12 cm, formato 25x12x25 cm nella parete esterna, blocchi
forati in laterizio, spessore 8 cm, formato 25x8x25 cm nella parete interna, con strato
termoisolante variabile per tipo e spessore in intercapedine.

SOLUZIONE
TECNICA ST2

VOCE DI CAPITOLATO
Parete doppia in elementi forati in laterizio non portante a cassetta, eseguita con blocchi in laterizio
porizzato formato 25x12x25, spessore 12 cm nella parete esterna e blocchi forati in laterizio, spessore 8 cm,
formato 25x8x25 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 1,0 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 interposti pannelli
come isolante in intercapedine, 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 minerale a base di grassello di
calce 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 totale della parete 35 – 39 cm.

COSTO SOLUZIONE COMPLETA
Nuove costruzioni Ristrutturazioni

5.a
pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2013, con
densità standard, esenti da CFC o HCFC, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza
pellicola superficiale, bordo liscio, spessore 100 mm

€/m2 171,04 €/m2 172,67

5.b
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), spessore 60 mm

€/m2 174,17 €/m2 180,08

5.c
Pannelli di sughero naturale (ICB), densità 140 kg/m³, conformi alla norma UNI EN 13170:2013,
per isolamento di pareti interne ed esterne in intercapedini, Classe 2 di reazione al fuoco
(Euroclasse B), spessore 100 mm

€/m2 200,34 €/m2 208,61

Strato Materiale Spessore
cm

COSTO SINGOLO STRATO
SEZIONE STRATIGRAFIANuove

costruzioni
m2

Ristrutturazioni
m2

Superficie esterna

1 Tinteggiatura con pittura lavabile al quarzo € 9,69 € 9,90

2 Intonaco civile per esterno 2,0 € 27,98 € 28,71

3 Muratura di blocchi di laterizio porizzato
25x12x25 cm 12,0 € 32,83 € 33,72

4 Intonaco grezzo di stagnezza 1,0 € 18,64 € 19,29

5 Elemento termoisolante variabile per tipo e
spessori (vedi stratigrafia)

5.a pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) 10,0 € 19,77 € 17,30

5.b pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) 6,0 € 22,90 € 24,71

5.c pannelli di sughero naturale (ICB) 10,0 € 49,07 € 53,24

6 Muratura in foratelle 25x8x25 cm 8,0 € 30,58 € 31,30

7 Intonaco civile per interno 1,0 € 25,02 € 25,75

8 Tinteggiatura a base grassello di calce € 6,53 € 6,70

Superficie interna

Strato Elemento termoisolante variabile
R

m2K /W
U

W/m2K

D.Leg.vo 311/06
Zone climatiche

Rispetto dei requisiti

YIE
W/m2K

Rispetto
del D.M.
26/06/15

h
Fa
%

Ms
Kg/m2

A B C D E F VERIFICATO

5.a pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) 3,83 0,261 • • • • • • 0,11 NO 9h 01’ 0,417 151,0

5.b pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) 2,58 0,387 • • • 0,17 NO 8h 37’ 0,437 151,0

5.c pannelli di sughero naturale (ICB) 2,93 0,341 • • • • 0,11 NO 11h 29’ 0,323 161,0
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Muratura a doppio strato a cassa vuota con isolante e intercapedine d’aria, realizzata con
mattoni pieni in laterizio faccia vista, spessore 12 cm, formato 25x12x5,5 cm nella parete
esterna, blocchi forati in laterizio, spessore 12 cm, formato 25x12x25 cm nella parete interna,
con strato termoisolante variabile per tipo e spessore in intercapedine.

SOLUZIONE
TECNICA ST3

VOCE DI CAPITOLATO
Parete composta formata da elementi forati in laterizio non portante eseguita con blocchi di mattoni in
laterizi pieni UNI (25x12x5,5 cm), spessore 12 cm (una testa), eseguita con malta di cemento nella parete
esterna e foratoni leggeri (25x12x25 cm), posti per costa, spessore 12 cm nella parete interna, posata 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, compreso intonaco grezzo di stagnezza nella parte interna dei mattoni pieni, 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, con malta di cemento, con interposti pannelli come isolante in intercapedine, rifinita
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 con malta di cemento sul lato
interno, con pittura minerale a base di grassello di calce sul lato interno, 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. Spessore completo 37,5 41,5 cm.

COSTO SOLUZIONE COMPLETA
Nuove costruzioni Ristrutturazioni

3.a
pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2013, con
densità standard, esenti da CFC o HCFC, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza
pellicola superficiale, bordo liscio, spessore 100 mm

€/m2 175,68 €/m2 188,12

3.b
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), spessore 60 mm

€/m2 178,81 €/m2 185,53

3.c
Pannelli di sughero naturale (ICB), densità 140 kg/m³, conformi alla norma UNI EN 13170:2013,
per isolamento di pareti interne ed esterne in intercapedini, Classe 2 di reazione al fuoco
(Euroclasse B), spessore 100 mm

€/m2 204,98 €/m2 214,06

Strato Materiale Spessore
cm

COSTO SINGOLO STRATO
SEZIONE STRATIGRAFIANuove

costruzioni
m2

Ristrutturazioni
m2

Superficie esterna

1 Muratura di blocchi di laterizio UNI pieni
(25x12x5,5 cm) 12 € 72,89 ?€ 75,36

2 Intonaco grezzo di stagnezza 1,5 € 18,64 € 19,29

3 Elemento termoisolante variabile per tipo e
spessori (vedi stratigrafia)

3.a pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) 10,0 € 19,77 € 17,30

3.b pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) 6,0 € 22,90 € 24,71

3.c pannelli di sughero naturale (ICB) 10,0 € 49,07 € 53,24

4 Intercapedine d’aria 5,0

5 Muratura in foratoni leggeri (25x12x25 cm) 12,0 € 32,83 € 33,72

6 Intonaco civile per interno 1,0 € 25,02 € 25,75

7 Tinteggiatura a base di grassello di calce € 6,53 € 6,70

Superficie interna

Strato Elemento termoisolante variabile
R

m2K /W
U

W/m2K

D.Leg.vo 311/06
Zone climatiche

Rispetto dei requisiti

YIE
W/m2K

Rispetto
del D.M.
26/06/15

h
Fa
%

Ms
Kg/m2

A B C D E F VERIFICATO

3.a pannelli in polistirene espanso estruso
(XPS)

3,96 0,253 • • • • • • 0,070 SI 10h 33’ 0,279 305,1

3.b pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR)

2,71 0,369 • • • 0,10 SI 10h 11’ 0,294 305,1

3.c pannelli di sughero naturale (ICB) 3,06 0,327 • • • 0,072 SI 13h 09’ 0,219 315,1
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Muratura a doppio strato a cassetta formata da elementi forati di laterizio e intercapedine
d’aria, formato 25x8x12 cm, spessore 8 cm, lato interno, e foratoni leggeri, formato 25x25x12
cm, posti per piano, spessore 25 cm sul lato esterno, isolante in intercapedine, con strato
termoisolante variabile per tipo e spessore in intercapedine.

SOLUZIONE
TECNICA ST4

VOCE DI CAPITOLATO
Parete composta formata da elementi forati in laterizio non portante eseguita con foratoni spessore 25 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, con interposti pannelli come isolante in intercapedine, intonacata con malta di
calce 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 minerale a base di grassello di calce 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 48,5 50,5 cm. COSTO SOLUZIONE COMPLETA

Nuove costruzioni Ristrutturazioni

5.a

Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2013, con
densità standard, esenti da CFC (clorofluorocarburi) o HCFC (idroclorofluorocarburi), per
intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale,
spessore 80 mm

€/m2 200,15 €/m2 206,63

5.b
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), spessore 60 mm

€/m2 206,95 €/m2 214,04

5.c
Pannelli di sughero naturale (ICB), densità 140 kg/m³, conformi alla norma UNI EN 13170:2013,
per isolamento di pareti interne ed esterne in intercapedini, Classe 2 di reazione al fuoco
(Euroclasse B), spessore 80 mm

€/m2 225,03 €/m2 233,75

Strato Materiale Spessore
cm

COSTO SINGOLO STRATO
SEZIONE STRATIGRAFIANuove

costruzioni
m2

Ristrutturazioni
m2

Superficie esterna

1 Tinteggiatura con pittura lavabile al quarzo € 9,69 € 9,90

2 Intonaco civile per esterno 1,5 € 26,54 € 27,14

3 Muratura con foratoni leggeri 25x25x12 cm 25,0 € 53,96 € 55,66

4 Intonaco grezzo di stagnezza 1,5 € 17,20 € 17,72

5 Elemento termoisolante variabile per tipo e
spessori (vedi stratigrafia)

5.a pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) 8,0 € 16,10 € 17,30

5.b pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) 6,0 € 22,90 € 24,71

5.c pannelli di sughero naturale (ICB) 8,0 € 40,98 € 44,42

6 Intercapedine d’aria 5,0

7 Muratura con forati 25x8x12 cm 8,0 € 46,55 € 48,03
8 Intonaco civile per interno 1,5 € 23,58 € 24,18
9 Tinteggiatura a base di grassello di calce € 6,53 € 6,70

Superficie interna

Strato Elemento termoisolante variabile
R

m2K /W
U

W/m2K

D.Leg.vo 311/06
Zone climatiche

Rispetto dei requisiti

YIE
W/m2K

Rispetto
del D.M.
26/06/15

h
Fa
%

Ms
Kg/m2

A B C D E F VERIFICATO

5.a pannelli in polistirene espanso estruso
(XPS)

3,87 0,258 • • • • • • 0,034 SI 13h 11’ 0,13 263,5

5.b pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR)

3,25 0,308 • • • • • • 0,045 SI 12h 07’ 0,14 264,1

5.c pannelli di sughero naturale (ICB) 3,16 0,316 • • • • • • 0,035 SI 15h 47’ 0,11 271,5
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Muratura a doppio strato a cassetta formata da elementi forati di laterizio, formato
25x8x12 cm, spessore 8 cm, lato interno, e foratoni leggeri, formato 25x25x12 cm, posti per
piano, spessore 25 cm sul lato esterno, isolante in intercapedine, con strato termoisolante
variabile per tipo e spessore in intercapedine.

SOLUZIONE
TECNICA ST5

VOCE DI CAPITOLATO
Parete composta formata da elementi forati in laterizio non portante eseguita con foratoni spessore 25 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, con interposti pannelli come isolante in intercapedine, intonacata con malta di
calce 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 minerale a base di grassello di calce 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 totale della parete 43,5 – 45,50 cm. COSTO SOLUZIONE COMPLETA

Nuove costruzioni Ristrutturazioni

5.a

Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2013, con
densità standard, esenti da CFC (clorofluorocarburi) o HCFC (idroclorofluorocarburi), per
intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale,
spessore 80 mm

€/m2 200,15 €/m2 206,63

5.b
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), spessore 60 mm

€/m2 206,95 €/m2 214,04

5.c
Pannelli di sughero naturale (ICB), densità 140 kg/m³, conformi alla norma UNI EN 13170:2013,
per isolamento di pareti interne ed esterne in intercapedini, Classe 2 di reazione al fuoco
(Euroclasse B), spessore 80 mm

€/m2 225,03 €/m2 233,75

Strato Materiale Spessore
cm

COSTO SINGOLO STRATO
SEZIONE STRATIGRAFIANuove

costruzioni
m2

Ristrutturazioni
m2

Superficie esterna

1 Tinteggiatura € 9,69 € 9,90

2 Intonaco civile 1,5 € 26,54 € 27,14

3 Muratura con foratoni leggeri 25x25x12 cm 25,0 € 53,96 € 55,66

4 Intonaco grezzo di stagnezza 1,5 € 17,20 € 17,72

5 Elemento termoisolante variabile per tipo e
spessori (vedi stratigrafia)

5.a pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) 8,0 € 16,10 € 17,30

5.b pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) 6,0 € 22,90 € 24,71

5.c pannelli di sughero naturale (ICB) 8,0 € 40,98 € 44,42

6 Muratura con forati 25x8x12 cm 8,0 € 46,55 € 48,03
7 Intonaco civile 1,5 € 23,58 € 24,18

8 Tinteggiatura a base di grassello di calce € 6,53 € 6,70

Superficie interna

Strato Elemento termoisolante variabile
R

m2K /W
U

W/m2K

D.Leg.vo 311/06
Zone climatiche

Rispetto dei requisiti

YIE
W/m2K

Rispetto
del D.M.
26/06/15

h
Fa
%

Ms
Kg/m2

A B C D E F VERIFICATO

5.a pannelli in polistirene espanso estruso
(XPS)

3,70 0,270 • • • • • • 0,031 SI 14h 08’ 0,11 263,4

5.b pannelli in poliuretano espanso rigido
(PUR)

3,08 0,325 • • • • • • 0,043 SI 13h 46’ 0,134 264,0

5.c pannelli di sughero naturale
(ICB)

2,98 0,336 • • • • • • 0,038 SI 15h 32’ 0,113 271,4
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CONCLUSIONI

Come dicevamo le prestazioni energetiche sono state calcolate in regime dinamico valutando nel dettaglio i contributi
addotti dall’inerzia termica dell’involucro e dalla ventilazione naturale, la quale ha ripercussioni sulle prestazioni
termiche sia in regime invernale, sia in quello estivo. 

Nel dettaglio:
1. Le soluzioni ST3, ST4 e ST5 presentano valori di massa superficiale adeguati alle richieste normative,

superiori a 230 kg/m2, le soluzioni ST1 e ST2, con massa superficiale inferiore a 230 kg/m2, possono
essere utilizzate nelle località in cui il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale (Im,s), nel
mese di massima insolazione estiva, è inferiore a 290 W/m2.

2. la verifica della trasmittanza termica è superata in tutte le zone climatiche nelle soluzioni tecniche:
⎯ ST1

• 5.a, che adotta come isolante termico i pannelli in polistirene espanso estruso (XPS);
• 5.c che adotta come isolante termico pannelli di sughero naturale (ICB).

⎯ ST2
• 5.a, che adotta come isolante termico i pannelli in polistirene espanso estruso (XPS).

⎯ ST3
• 3.a, che adotta come isolante termico i pannelli in polistirene espanso estruso (XPS).

⎯ Le soluzioni tecniche ST4 e la corrispondente soluzione ST5 con isolante in intercapedine sono le
più performanti in tutte le zone climatiche.

2. la verifica della trasmittanza termica non è superata nelle soluzioni tecniche:
⎯ ST1

• 5.b che adotta come isolante termico i pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) per le zone climatiche
D, E, F.

⎯ ST2
• 5.b che adotta come isolante termico i pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) per le zone climatiche

D, E, F;
• 5.c che adotta come isolante termico i pannelli in sughero naturale (ICB) per le zone climatiche E,

F.
⎯ ST3

• 3.b che adotta come isolante termico i pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) per le zone climatiche
D, E, F;

• 3.c che adotta come isolante termico i pannelli in sughero naturale (ICB) per le zone climatiche D,
E, F.

3. Per l’inerzia termica in regime dinamico, tutte le soluzioni escluse, le ST1 5.b e ST2, la verifica è regolamentare
secondo D.M. 26/06/15 in tutte le zone climatiche per tutte le soluzioni tecniche.
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A cura di
Mercedes Tascedda
(Cresme Europa Servizi)

Nel periodo gennaio-settembre 2015 il PPP riparte: 
- aumentano le opportunità e il valore del mercato;
- crescono le concessioni di servizi, i contratti di

leasing e quelli di disponibilità; 
- rallentano le sponsorizzazioni;
- le concessioni di lavori sono più numerose ma meno

grandi;
- cresce la domanda dei Comuni;
- in crescita 10 settori su 14 totali individuati dall’Osservatorio;
- oltre il 70% degli interventi nei settori impianti sportivi e parcheggi 

è realizzato in PPP.

IL PPP IN ITALIA:
GENNAIO-SETTEMBRE 2015



COME SI MUOVE IL MERCATO: 
UNA SINTESI
GARE
Il mercato del PPP tra gennaio e settembre 2015 mostra un trend complessivamente positivo.
In Italia, tra gennaio e settembre del 2015, sono state bandite 2.503 gare di PPP per un importo complessivo di circa
3,4 miliardi. Rispetto al 2014 il numero di opportunità aumenta del 5,2% (da 2.380 gare a 2.503) e l’importo del 28,5%
(da circa 2,7 miliardi a 3,4).
Per l’intero mercato delle opere pubbliche invece il bilancio è a doppia velocità. Il numero di gare aumenta del 4%,
grazie innanzitutto alla crescita della domanda di appalti di sola esecuzione; l’importo si riduce del 19%, per effetto
del crollo degli importi degli appalti complessi di costruzione/manutenzione e gestione finanziati con capitali intera-
mente pubblici, dopo un anno di forte espansione decisa dalle gare Consip (si passa da 8,3 miliardi a 2,1 miliardi). Tra
gennaio e settembre 2015 l’intero mercato delle opere pubbliche è rappresentato da 13.218 gare (nello stesso perio-
do del 2014 erano 12.667) e da un importo di 17,4 miliardi di euro (circa 21,5 miliardi un anno prima). 

GARE: EVOLUZIONE 2002-2014 e gennaio-settembre 2014 e 2015

Fonte: www.infoppp.it - N.B. Il numero comprende anche i bandi con importo non segnalato

Rispetto all’intero mercato delle gare per opere pubbliche, nei primi nove mesi del 2015 l’incidenza del PPP si attesta
a quota 18,9% in termini di numero di opportunità (era del 18,8% un anno prima) e del 19,7% in termini di valore (7,2
punti percentuali in più rispetto ai primi nove mesi del 2014). 

GARE: INCIDENZA PPP SU OO.PP. - 2002-2014 e gennaio-settembre 2014 e 2015

Fonte: www.infoppp.it 
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Osservatorio PPP
AGGIUDICAZIONI
Per quanto riguarda le aggiudicazioni, nel periodo gennaio-settembre del 2015 l’Osservatorio ha censito 503 contratti
di PPP aggiudicati del valore di circa 1,9 miliardi di euro. Il bilancio rispetto allo stesso periodo 2014, al contrario di
quanto rilevato per i bandi di gara, è complessivamente negativo: il numero si riduce dell’8% (da 546 aggiudicazioni
a 503) e l’importo del 71% (da 6,7 miliardi a 1,9 miliardi).  

AGGIUDICAZIONI: EVOLUZIONE 2002-2014 e gennaio-settembre 2014 e 2015

Fonte: www.infoppp.it 

(a) Il dato del 2014 comprende l’aggiudicazione definitiva delle seguenti tre gare per la realizzazione e gestione: del collega-
mento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 di Chiaramonte con la S.S. 115 e lo svincolo della Ragusana con la
S.S. 114, del valore di 1,5 miliardi di euro; dell'Autostrada regionale Medio Padana Veneta Nogara (VR) – Mare Adriatico
e del collegamento ad ovest con la A22 del Brennero, del valore di 1,9 miliardi; del collegamento autostradale
Campogalliano-Sassuolo, del valore di 881 milioni.

N.B. Il numero comprende anche i bandi con importo non segnalato

ELEMENTI CARATTERIZZANTI:
PROCEDURE PPP, COMMITTENTI, TERRITORIO, SETTORI
DI ATTIVITÀ

PROCEDURE DI PPP
Per quanto riguarda le tipologie contrattuali cui fanno ricorso le Amministrazioni Pubbliche per l’affidamento di opera-
zioni di PPP, nel 2015, tra gennaio e settembre, registrano un bilancio del tutto positivo le concessioni di servizi (+9,1%
il numero; +75% gli importi), i contratti di leasing immobiliare (4 gare per 18 milioni contro 3 gare per 9 milioni del 2014)
e i contratti di disponibilità (6 gare per 26 milioni contro 4 per 16 milioni del 2014). I contratti di sponsorizzazione regi-
strano un bilancio complessivamente negativo mentre le concessioni di lavori, ossia lo strumento su cui maggiormente
si misura il successo delle operazioni di PPP, sono in crescita per numero (+18%) ma non per importo (-19%) a causa
della frenata dei grandi contratti (l’importo delle concessioni di lavori di importo superiore a 10 milioni di euro si riduce
del 29%, da 861 milioni a 608) ma non di quelli medi e piccoli (+28%, da 198 milioni a 253).
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GARE: PROCEDURE PPP

Fonte: www.infoppp.it - N.B. Il numero comprende anche i bandi con importo non segnalato

COMMITTENTI
I principali committenti sono sempre i Comuni, che individuano in questo nuovo mercato una strada da perseguire per
trovare un nuovo equilibrio tra contrazione delle disponibilità finanziarie pubbliche ed esigenze di crescita dei servizi
collettivi. Nei primi nove mesi del 2015 le Amministrazioni comunali hanno attivato 1.977 interventi del valore di circa
1,9 miliardi, quantità in crescita per numero (da 1.801 gare a 1.977, +10%), e per importo (da 1.759 milioni a 1.911
milioni, +9%) rispetto allo stesso periodo del 2014. La loro incidenza sul mercato complessivo del PPP è rappresen-
tata da quote del 79% per numero (un anno prima era del 76%) e del 56% per volume d’affari (era del 66% nel 2014).
Bilancio a doppia velocità per gli altri Enti territoriali e nazionali promotori di iniziative di PPP, con il numero di gare in
calo (da 579 iniziative a 526,-9%), ed il valore economico in crescita del 67% (da 911 milioni a 1,5 miliardi).

TERRITORIO
A livello territoriale, rispetto al 2014, si rileva un mercato del PPP in buona salute nelle regioni del Centro-Nord.
Mercato in calo nelle due Isole maggiori, determinato dalla significativa frenata del mercato del PPP siciliano. Nelle
regioni del Sud invece aumentano le opportunità ma sono più piccole.  

GARE: TERRITORIO 

Fonte: www.infoppp.it - N.B. Il numero comprende anche i bandi con importo non segnalato

A scala regionale, la Lombardia si posiziona in cima alle classifiche per numero di gare e importi, con 382 interventi e
652 milioni (pari a quote del 15% e del 19% del totale nazionale) dei quali 161 milioni relativi all’affidamento in con-
cessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale Varese 2 - Centro. 
Seguono, per valore, l’Umbria con 343 milioni dei quali 294 relativi alla concessione di servizi per la gestione integrata
dei rifiuti urbani dell'Ambito Territoriale Integrato n. 1; l’Emilia Romagna con 336 milioni dei quali 161 relativi alla gara
indetta da Acer Bologna per l’individuazione del socio privato, non stabile operativo-gestionale, all'interno di una
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Osservatorio PPP
società mista per il contestuale affidamento in appalto di lavori (prevalenti) dell'attività di manutenzione immobili e di
attività connesse; la Campania, con 301 milioni dei quali 130 relativi alla concessione di lavori pubblici ad iniziativa pri-
vata, ai sensi dell'art. 153 commi 1-14 del codice dei contratti, per la progettazione, la costruzione e la gestione di un
impianto di trattamento termico dei rifiuti mediante gassificazione, nel territorio del Comune di Capua (CE); il Lazio,
con 280 milioni dei quali 120 relativi alla concessione dei servizi indetta dall'Autorità Portuale di Civitavecchia per la
gestione degli impianti di illuminazione, della rete idrica nonché la manutenzione programmata ed urgente delle parti
comuni e la gestione dei servizi telematici ed informatici;  il Piemonte con 272 milioni dei quali 155 relativi a due gare
del Comune di Alessandria (la realizzazione e gestione del sistema di teleriscaldamento e la gestione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare; l’Abruzzo, con 252 milioni di cui il 77% (195,5 milioni) relativo a 4 iniziative localizzate nella
provincia di Teramo (la gestione del polo impiantistico per il trattamento dei rifiuti urbani di Notaresco e tre lotti del
Progetto PARIDE per la gestione e la riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione in diversi
comuni del teramano). 

SETTORI DI ATTIVITÀ
Nel periodo gennaio-settembre 2015, il 60% del volume d’affari per il 37% della domanda spetta a tre settori: energia,
edilizia sociale e pubblica e ambiente.
Il settore dell’energia è rappresentato da 156 iniziative dell’importo complessivo di 939 milioni di euro (il 27% del totale
importi in gara) di cui il 63% riguarda 8 iniziative di importo unitario superiore a 20 milioni di euro. Al settore dell’edilizia
sociale e pubblica competono 738 gare dell’importo complessivo di 648 milioni di euro (il 19% del totale) e all’ambien-
te 21 iniziative dell’importo di 466 milioni di euro (14%). 
Rispetto ai risultati dei primi nove mesi del 2014 si presentano in crescita 10 settori su 14 totali individuati
dall’Osservatorio: edilizia sanitaria e scolastica, strutture cimiteriali, impianti sportivi, parcheggi, arredo urbano-verde
pubblico, energia, trasporti, porti e logistica e altri interventi di PPP non riconducibili ad uno specifico settore tra quelli
individuati dall’Osservatorio. Diminuisce invece l’interesse per gli interventi complessi di riassetto di comparti urbani,
strutture ricettive e infrastrutture per l’ambiente. Gli interventi nei settori edilizia sociale e pubblica sono meno numerosi
ma più grandi. 
Per quanto riguarda l’incidenza del PPP sull’intero mercato dei contratti pubblici per singolo settore di attività, par-
cheggi e impianti sportivi continuano a registrare quote superiori al 50%, per numero e importo. Inoltre, rispetto agli
importi, si osservano quote superiori al 50% anche nei settori energia, strutture cimiteriali e strutture ricettive.

GARE:  SETTORI – Gennaio-Settembre 2015  

Fonte: www.infoppp.it - N.B. Il numero comprende anche i bandi con importo non segnalato

 

 

) 'GHEQC)!!**) ***)
(DNFPCDLE)***)OT)'GHEQC)

!!**)
)

" """""Y]" """""9032%.2" """"""Y]" """"9032%.2" """""Y]" """9032%.2" "

1'(:(6(&"+2#(&:*"*"3$>>:(#&" ?CBES" EC?EP" LEJ" SFJ" ?PDA" ?@D@" "
G(&++*..2"'("#203&%.("$%>&=(" PS" PP" AS" ?A" ASDL" ?ADE" "
1'(:(6(&"+&=(.&%(&" SSA" ACLJB" LA" ?FB" A@DL" AEDL" "

1'(:(6(&"+#2:&+.(#&" ACBLA" ACE@J" A@?" ?@L" SDB" ABDP" "

4.%$..$%*"#(0(.*%(&:(" FAP" ??J" LB" A?A" ALDP" BED@" "
903(&=.("+32%.(5(" P??" EBE" SLB" ??@" LED?" S?D?" "
4.%$..$%*"%(#*..(5*" AB?" ?B" L@" AE" FSDA" B?DB" "
;&%#M*<<(" AFE" AAF" AA@" PE" LSDP" JADB" "
!%%*'2"$%>&=2"*"5*%'*"3$>>:(#2" JB@" ?SL" ?LB" JF" E?DF" EADB" "
1=*%<(&"*".*:*#20$=(#&6(2=(" S@E" ACBPJ" ABS" PEP" ?BDP" BJDJ" "
!0>(*=.*" ACABE" ?C@BJ" ?A" FSS" ADJ" ??DL" "
,%&+32%.(" ?CL?E" BC@@S" LL" EE" ?DJ" @DS" "
;2%.("*":2<(+.(#&" ?E?" S@A" LL" APJ" EED?" E?DP" "
!:.%2" ACABL" LFL" F@" AFE" EDB" APDA" "
E(E")$& 4:824>) 4;892<) 2853:) :89:3) 4>A<) 4<A;) )

$

59quaderni di legislazione tecnica - 4.2015



PREVENZIONE INCENDI

Esempi di

Progettazione
Antincendio
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
E NORME TECNICHE PRESCRITTIVE

Antonio La Malfa
Salvatore La Malfa
Vasco Vanzini
Roberto La Malfa

• TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ
Ufficio; Attività commerciale;
Palestra; Asilo nido;
Stabilimento produttivo; Sala
per concerti e trattenimenti;
Autorimessa; Centro di
elaborazione dati; Cucina;
Centrale termica; Impianto
fotovoltaico; Vani ascensori;
Gruppo elettrogeno; Cabina
di trasformazione; Deposito
di materiali combustibili vari;
Serbatoio di gasolio.

• CASISTICHE PROCEDIMENTALI
Nuova realizzazione;
Adeguamento; Cambio
destinazione d’uso con
deroga.

• SPECIFICHE PROGETTUALI
Sistema di evacuazione
fumi; Impianto di estinzione;
Sistema di esodo;
Resistenza al fuoco di
elementi strutturali;
Determinazione potenza
termica e curva naturale
d’incendio.

L’Opera si prefigge l’obiettivo di rendere comprensibili le disposizioni e le
procedure di attuazione contemplate dal Codice di Prevenzione Incendi
(D.M. 03/08/2015), strumento che consente al Professionista antincendio
in possesso di adeguate competenze di percorrere soluzioni progettuali
alternative a quelle conformi, identificando al meglio le misure atte a
contrastare il rischio incendio.
Il lettore troverà pertanto nel volume una serie di mirati esempi pratici -
applicati a casi realistici frequenti nella pratica quotidiana - che lo
agevoleranno nell’individuazione delle migliori soluzioni progettuali e
nell’applicazione delle misure di sicurezza antincendio, anche
attraverso l’utilizzo della Fire Safety Engineering.
Gli esempi sono relativi a varie tipologie di attività (ufficio, attività
commerciale, palestra, asilo nido, stabilimento produttivo, sala per
concerti e trattenimenti, autorimessa, centro di elaborazione dati, cucina,
centrale termica, impianto fotovoltaico, vani ascensori, gruppo
elettrogeno, cabina di trasformazione, deposito di materiali combustibili
vari, serbatoio di gasolio) ed alle differenti casistiche cui si riferiscono i
procedimenti di prevenzione incendi (nuova realizzazione,
adeguamento, cambio destinazione d’uso con richiesta di deroga;
progettazione sistema di evacuazione fumi, impianto di estinzione,
sistema di esodo; valutazione analitica calcolo resistenza al fuoco di
elementi strutturali; determinazione potenza termica e curva naturale
d’incendio).
Negli esempi sono enfatizzate le novità più significative introdotte dal
Codice; inoltre, per completezza, sono esaminati alcuni casi riguardanti
attività dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
L’Opera risulterà pertanto estremamente utile anche nei corsi di
formazione per professionisti antincendio.
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LASCIATEVI AVVOLGERE DAL SILENZIO: TXT®, LA RIVOLUZIONE
NEL MONDO DELL’ACUSTICA
Acustica TXT® è il primo isolante acustico ricavato interamente dal
riciclo di materiali tessili, una svolta ecologica assolutamente
innovativa nel settore. 

Ci siamo riusciti Nuovamente, con TXT® abbiamo
ancora una volta rivoluzionato il mondo dell’Acustica.
Nuovamente.

Dopo aver gettato le basi nel 1997 con le innovazioni
lanciate da “Acustica Sistemi”, ci siamo prefissi di
dare nuove risposte ai problemi di comfort abitativo
per edifici nuovi e da ristrutturare, dimostrando che
solo un passato ricco di esperienza è in grado di
alimentare una costante attività di ricerca di materiali
impensabili, con soluzioni davvero innovative.

Tenendo presenti gli obiettivi legati al rispetto del-
l’ambiente, alla riciclabilità e alla sostenibilità, abbia-
mo scelto di impiegare tessuti di recupero (lana, seta,
lino, cotone), completamente riciclati, naturali e rici-
clabili. Il processo produttivo ne prevede lo sminuz-
zamento e l’igienizzazione, l’aggiunta di un inerte e
l’impiego del polipropilene riciclato fuso come legan-
te. Il pannello ottenuto dalla cardatura è stato subito
sottoposto a test che hanno dato risultati sorpren-
denti, veramente rivoluzionari. Lo abbiamo battezzato
TXT®, nome che rievoca la parola “Texture”.

Ulteriori test universitari hanno messo fatto registrare
valori di CREEP e di Rigidità Dinamica che eviden-
ziano performance eccellenti in termini di durabilità
nel tempo sotto il peso del massetto e di elasti-
cità.
La sfida era superarci e ci siamo riusciti, abbattendo
addirittura i costi di produzione fino al 30%.
Il TXT® di “Acustica Sistemi By Eterno Ivica” diventerà
“la molla” per tutti i nostri accoppiati: potrà essere

utilizzato come anticalpestio e sottopavimento, con-
trosoffitto e controparte, intercapedine e antiriverbero:
il nuovo TXT® quindi, oltre che come eccellente resi-
lente, potrà essere impiegato anche come potenziale
fonoassorbente.
TXT®: Acustica… Nuovamente.
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La rappresentazione del comportamento
della muratura in una analisi ad elementi
finiti può essere proposta con una
modellazione degli elementi strutturali
con aste e cerniere plastiche. Nel caso
però di pareti molto lunghe (anche una
decina di metri) prive di forature con
interpiani inferiori a tre metri i risultati
ottenuti diventano inattendibili. È eviden-
te che una modellazione con elementi bidi-
mensionali in questi casi è preferibile perché
più aderente alla realtà dei fenomeni.
In Sismicad 12.7 oltre a mantenere la consueta e col-
laudata modellazione ad aste prevista dalla norma è
stato introdotto un nuovo elemento finito che consente
la modellazione della muratura con elementi bidimen-
sionali in analisi statica non lineare. In particolare gesti-
sce la perdita di rigidezza degli elementi non compressi
implementando una non reagente a trazione sul piano
dei giunti orizzontali di malta nonché un comporta-
mento elasto-plastico in compressione e a taglio.
La resistenza a taglio per scorrimento bene si adatta
alla modalità di analisi con elementi bidimensionali. Il
valore della τ è valutato infatti nei punti di integrazione
sulla base della reale tensione normale σn in corri-
spondenza delle sole zone compresse.
L’applicazione della resistenza a taglio per fessurazione
diagonale, peraltro ammessa dalla norma solo per edi-
fici esistenti e in casi molto particolari, risulta meno
direttamente estendibile a una modellazione con ele-
menti bidimensionali in quanto riferita ad una sezione
nella sua interezza.
Nella creazione della curva di capacità Sismicad, ad

ogni step di carico, verifica il rispetto dei cri-
teri di resistenza. Una volta che l'elemento
raggiunge i valori ultimi di pressoflessione
e taglio li mantiene fino al raggiungi-
mento dei drift massimi valutati per
ogni macroelemento maschio o trave
di accoppiamento. Le non linearità in
compressione e in trazione vengono
considerate nella direzione ortogonale ai

giunti orizzontali di malta per i maschi e
nella direzione orizzontale per le travi di

accoppiamento.
Durante la creazione delle curve di capacità gli elementi
che hanno raggiunto le resistenze a compressione e/o
a taglio, e che quindi risultano plasticizzati, assumono
diverse colorazioni che con il procedere dell'analisi
pushover rendono evidente la progressiva penetrazione
in campo plastico.
Ovviamente anche a seguito di una modellazione con
elementi bidimensionali Sismicad produce i consueti
risultati di verifica quali spostamenti di risposta, capacità
e indicatori di rischio sismico per i vari stati limite.
Si rimanda l’approfondimento sulle modalità di appli-
cazione del metodo alla documentazione a corredo di
Sismicad 12.7 che comprende anche un dettagliato
set di esempi svolti.

NUOVI ELEMENTI BIDIMENSIONALI PER LA MODELLAZIONE FEM 
NON LINEARE DELLA MURATURA

In Sismicad 12.7 una nuova funzionalità consente di gestire in modo
non lineare gli elementi in muratura sia con una modellazione ad aste
(beam) che attraverso gusci (shell).
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