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Icontratti pubblici sono una fondamentale leva di politica economica e sociale, ma al contempo un settore
complesso e particolarmente sensibile a pratiche corruttive e fenomeni distorsivi. Per questo il settore esige una
regolamentazione finalmente chiara ed univoca, flessibile ma al contempo dotata di rigidi strumenti di

prevenzione e controllo, senza dimenticare un’adeguata tutela della concorrenza, che consenta da un lato di
abbattere le barriere nazionali nell’ottica eurounitaria e dall’altro di favorire la massima partecipazione anche di
PMI e giovani professionisti.
È del resto ben noto come negli anni la stratificazione e frammentazione della normativa abbiano determinato
incertezze, distorta applicazione, aumento incontrollato del contenzioso ed elevati costi amministrativi per le
imprese.
La legge delega che contiene i principi e criteri ispiratori del nuovo Codice ha colto il recepimento delle direttive
come occasione per un ripensamento complessivo del sistema, dando il via anche ad una operazione di riordino.
Secondo la delega, il Governo avrebbe potuto effettuare in due tempi le operazioni di recepimento e di riordino -
rispettivamente entro il 18 aprile ed entro il 31 luglio 2016 - oppure operare tutto contestualmente, in tal caso
entro il termine unico del 18 aprile 2016.
Meritoriamente, in una prospettiva di maggior chiarezza, speditezza e semplificazione, il Governo ha optato per
la seconda soluzione, e pertanto il nuovo Codice costituisce al contempo recepimento delle direttive e riordino
dell’intera materia. 
Questa operazione avrebbe tuttavia richiesto un più lungo periodo di ricognizione delle norme e della
giurisprudenza, ricostruzione, confronto con gli operatori del settore, al fine di confezionare regole chiare,
univoche e coordinate. Il Codice risente invece dei ristretti tempi di concepimento, presenta incoerenze
sistematiche e disposizioni non coordinate, e rischia così di vanificare l’obiettivo, dando viceversa il via ad una
probabile serie di interventi correttivi e ad nuovo periodo di confusione.
Il testo normativo ha scelto poi di abrogare da subito le “vecchie” norme regolamentari, prevedendo di sostituirle
con un sistema attuativo più snello e flessile, che comprenderà una varietà di atti emanati dal Governo e
dall’ANAC. Tale scelta, potenzialmente corretta, rischia anch’essa di generare “disordine”, per via della
moltiplicazione di atti attuativi e dei possibili ritardi nella loro adozione. Peraltro le vecchie norme regolamentari
si applicheranno ancora a tutte le gare bandite prima del nuovo testo ed anche ai nuovi affidamenti, per quegli
ambiti nei quali gli atti attuativi non siano ancora stati varati, e finché non verranno varati
In questo scenario, Legislazione Tecnica continua nella sua attività storica di supporto ai professionisti, ed ha
realizzato un nuovo servizio online moderno e chiaro a disposizione degli operatori, oggi come mai bisognosi di
informazioni autorevoli, rapide e mirate per districarsi tra norme nuove e vecchie.

www.e-docta.it

Il servizio combina contenuti autorali operativi ed affidabili con la normativa di riferimento aggiornata, la prassi
e la giurisprudenza, in una piattaforma online tecnologicamente avanzata. Grazie alla “ricerca assistita”, ad altre
funzionalità evolute ed alla possibilità di dialogare con gli Autori, e|DOCTA risponde a qualsiasi esigenza di
chiarimento normativo ed interpretativo, sia riguardo al pregresso che al nuovo quadro normativo.

Invito i Lettori a provarlo ed ovviamente attendo, numerosi, eventuali suggerimenti, osservazioni, critiche.

Dino de Paolis

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI, UNA SFIDA PER IL
RINNOVAMENTO ED IL RILANCIO
DELL’INTERO PAESEa cura di

DINO DE PAOLIS
Direttore editoriale
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Questo lavoro affronta la complessa problematica dei cantieri stradali, e delle difficoltà
specifiche che questi presentano in termini di sicurezza della circolazione ed incolumità degli
addetti ai lavori, con l’obiettivo di fornire al Consulente tecnico chiamato ad investigare
l’eventuale legame tra presenza di un cantiere e dinamica incidentale, gli elementi necessari
per una ricostruzione corretta e coerente. L’articolo esamina in particolare le varie tipologie di
cantieri stradali e le potenziali interferenze con la circolazione, nonché schemi, principi e
caratteristiche da adottare per il segnalamento temporaneo dei cantieri stessi. 

PRESENZA DI CANTIERI STRADALI IN
CONTINUITÀ DI DEFLUSSO VEICOLARE 
E DINAMICHE INCIDENTALI: 
ASPETTI NORMATIVI PER LA CONSULENZA TECNICA (PARTE I)
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Acomplemento e corollario degli articoli precedenti
pubblicati nei numeri 1/2015, 2/2015 e 4/2015
dei Quaderni di Legislazione Tecnica, il lavoro

intende affrontare la complessa problematica dei cantieri
stradali, inquadrati come sottocategoria del cantieri edili,
a partire dalla disamina del quadro normativo attual-
mente vigente. 
Il Consulente giudiziario o di parte che si dovesse con-
frontare con un sinistro in presenza di cantiere stradale,
ai fini di una coerente ricostruzione della dinamica in-
cidentale, è chiamato a dover investigare l’eventuale le-
game tra presenza del cantiere e possibili suoi effetti,
determinanti ovvero interferenti ovvero ancora inin-
fluenti, sull’evento di incidente, al fine di corrispondere
correttamente ai quesiti formulati. 
È, pertanto, preliminare e fondamentale padroneggiare
le disposizioni normative che definiscono e regolano le
modalità di impianto del cantiere, nei suoi aspetti di si-
curezza e di effettiva interferenza con la circolazione, in
modo tale da delineare gli scenari ortodossi di rispetto
delle indicazioni da parte degli utenti della circolazione.
Nella parte prima, in particolare, saranno trattati pre-
valentemente gli aspetti di sicurezza pertinenti ai soggetti
esterni al cantiere stradale, con riferimento tanto al
Nuovo Codice della Strada che al Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti del 10 luglio 2002, pub-
blicato sulla G.U. n. 226 del 26 settembre 2002 - Suppl.
Straordinario - e relativo Disciplinare tecnico riguardante
gli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. Sa-
ranno, poi, esaminati alcuni aspetti del Decreto Inter-
ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013,
pubblicato in G.U. del 20 marzo 2013, contenente criteri
generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale de-
stinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza
di traffico veicolare.

CANTIERI STRADALI ED INTERFERENZE
SULLA CIRCOLAZIONE
Per sua natura un cantiere altera profondamente funzio-
nalmente il deflusso veicolare, incidendo direttamente
sul tracciato orizzontale di una strada e/o sulla sua sezione
corrente, riducendo gli spazi di manovra e di visibilità
dei guidatori al punto da costringere questi a sostanziali
riduzioni di velocità e cambi di traiettoria. Tuttavia, la
pericolosità intrinseca di un cantiere, per la presenza di
scavi, di ostacoli o di dislivelli non adeguatamente protetti,
rende tali manovre altamente rischiose. D’altro canto,
anche una pur ridotta discontinuità del manto stradale

come un tombino divelto o una buca possono costituire
seri pericoli per gli utenti ed in particolare per quelli che
si muovono su due ruote. In buona sostanza, mentre per
un cantiere di media/lunga durata è più alta la probabilità
che vengano intraprese tutte le azioni necessarie e suffi-
cienti per la tutela guidatori e dei passanti, per un cantiere
temporalmente di breve durata, soprattutto se in ambito
urbano e di modesta entità, gli accorgimenti di cui trattasi,
spesso sottovalutati, non vengono attuati trasformando
il cantiere in insidia per gli utenti.
Due esempi possono meglio chiarire quanto esposto. In
Figura 1 si riporta lo stato di un transennamento instal-
lato su cavalcavia a seguito di due incidenti stradali av-
venuti in rapida successione, su strutture di protezione
integre. Nel primo impatto furono abbattuti solo alcuni
traversi della struttura originaria; nel secondo impatto
furono abbattuti anche dei montanti con conseguente
sfondamento della barriera e caduta di un autoveicolo
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Figura 1. Transennamento installato a seguito di un doppio sinistro.

Figura 2. Esempio di segnalamento improprio su tombino dissestato.



da basso. Il lavoro del Perito giudiziario consentì di ac-
certare che il secondo impatto non avvenne a causa di
negligenza o imperizia nell’apprestare il cantiere a seguito
del primo impatto, nè avvenne in una zona della barriera
precedentemente danneggiata. Si osserva comunque allo
stato la mancanza di alcuni apprestamenti tra cui le lam-
pade gialle e la segnaletica di pericolo.
In Figura 2 è rappresentato il segnalamento improprio
di un tombino dissestato con picchetti in acciaio e rete
in plastica, privo di qualunque segnaletica preventiva
diurna e notturna che costituisce una obiettiva insidia
per la circolazione veicolare e/o pedonale.
Le modalità con cui un cantiere stradale, installato per
lavori programmati, può impattare negativamente sulla
circolazione veicolare e pedonale sono riassumibili ri-
spetto agli effetti sul soggetto di passaggio.

– Pedone in transito
– si imbatte in detriti e materiale di risulta;
– invade l’area dei lavori con potenziali rischi;
– viene investito da mezzo d’opera;
– è costretto a deviare su tragitto più pericoloso.

– Veicolo in transito
– impatta detriti o mezzi d’opera;
– invade area di cantiere con potenziali rischi;
– modifica troppo bruscamente la propria traiettoria

innescando un incidente;
– investe un operatore.

In ognuna delle fattispecie il ruolo del Consulente tecnico
è quello di accertare in che modo persone o cose appar-
tenenti al cantiere ed operanti in esso abbiano potuto
interferire con il soggetto in transito. In tutti i casi di in-
vasione dell’area cantierizzata gli apprestamenti fissi o
mobili o gli individui presenti risultano travolti ed è
quindi difficile ricostruire la configurazione del cantiere
prima del sinistro. Non solo, all’atto del sopralluogo del
consulente/perito giudiziario il luogo del sinistro sarà
stato oggetto di numerose alterazioni della scena che
avranno compromesso ogni indagine obiettiva.

INQUADRAMENTO NORMATIVO -
PRINCIPI E CARATTERISTICHE DEL
SEGNALAMENTO TEMPORANEO
La presenza di un cantiere stradale comporta difficoltà
specifiche al fine di perseguire la salvaguardia in termini
di incolumità degli addetti ai lavori quanto degli utenti
in situazioni di circolazione con fenomeni locali di in-
terferenza. Le normative di settore tutelano sia i soggetti
interni ed operanti nel cantiere sia i soggetti estranei al-
l’intervento; il quadro normativo risulta, quindi, com-
plesso perché deve integrare aspetti di sicurezza e di sa-
lute nei luoghi di lavoro contenuti nel D. Leg.vo. 81/2008
con il Nuovo Codice della Strada (D. Leg.vo. 285/1992).
Il 20 marzo 2013 è stato, da ultimo, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 67 il Decreto interministeriale 4
Marzo 2013, che individua i criteri generali di sicurezza
relativi alle attività lavorative che si svolgono in presenza
di traffico veicolare. Le nuove regolamentazioni sono
entrate in vigore il 19 aprile 2013. Nel Decreto sono pre-
visti anche dei corsi di formazione per operatori e pre-
posti che si occupano di lavori stradali che si eseguono
in presenza di traffico veicolare. Coloro che alla data di
entrata in vigore del decreto hanno esperienza di almeno
12 mesi nel settore sono tenuti ad effettuare il corso di
aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del
decreto (19/04/2015), essendo quindi esonerati dai corsi
di base per operatori ed eventualmente preposti.
Per cantiere stradale deve intendersi tutto ciò che rap-
presenta anomalia per la sede stradale ed ogni tipo di
ostacolo che può trovarvisi. La classificazione dei cantieri
avviene in base alla durata della loro presenza, e cioè:

– cantieri la cui durata non superi i due giorni: com-
portano l’utilizzazione di segnali mobili (es. coni di
delimitazione del cantiere);

– cantieri la cui durata è compresa tra i due ed i sette
giorni: comportano l’utilizzazione di segnali par-
zialmente fissi (es. delineatori flessibili di delimita-
zione del cantiere);

– cantieri la cui durata supera i sette giorni: compor-
tano l’utilizzazione di segnali fissi ed anche di se-
gnaletica orizzontale di colore giallo;

– cantieri fissi sono quelli che non subiscono alcun
spostamento durante almeno una mezza giornata e
comportano il posizionamento di una segnaletica
di avvicinamento (segnale di lavori o altri pericoli;
di riduzione delle corsie; di divieto di sorpasso ecc.),
segnaletica di posizione (uno o più raccordi obliqui
realizzati con barriere, coni, delineatori flessibili o
paletti di delimitazione, ecc.) e segnaletica di fine
prescrizione;

– cantieri mobili sono quelli caratterizzati da una ve-
locità media di avanzamento dei lavori, che può va-
riare da poche centinaia di metri al giorno a qualche
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UN CANTIERE ALTERA PROFONDAMENTE 
IL DEFLUSSO VEICOLARE, INCIDENDO DIRETTAMENTE
SUL TRACCIATO ORIZZONTALE DI UNA STRADA E/O
SULLA SUA SEZIONE CORRENTE, RIDUCENDO GLI
SPAZI DI MANOVRA E DI VISIBILITÀ DEI GUIDATORI
AL PUNTO DA COSTRINGERE QUESTI A SOSTANZIALI
RIDUZIONI DI VELOCITÀ E CAMBI DI TRAIETTORIA.



chilometro l’ora, perciò deve essere adeguatamente
presegnalato e segnalato. 

Le tipologie di segnalazione più ricorrenti sono riportate
nelle Figure 3, 4 e 5.
Di solito, si incontra un cantiere mobile solo su strade
con almeno due corsie per senso di marcia ed è oppor-
tuno che il cantiere risulti operativo in condizioni di
scarso traffico. Il sistema di segnalamento è costituito
da un segnale mobile di preavviso e da un segnale mobile
di protezione che si spostano in modo coordinato con
l’avanzamento dei lavori in modo che entrambi siano
comunque separatamente visibili da una distanza di al-
meno 300 metri.
I segnali mobili possono essere posti su un veicolo di
lavoro o su un carrello trainato; generalmente si delimita
la zona di lavoro con coni o paletti di delimitazione. Per
fare in modo che il segnalamento temporaneo sia efficace
occorre che la segnaletica sia uniforme su tutto il terri-
torio, inoltre condizioni o situazioni identiche devono
essere segnalate con segnali identici.
I soggetti responsabili per le attività su una strada sono:

– l’Ente gestore o proprietario inteso come titolare
della responsabilità dell’autorizzazione dei cantieri
stradali, che esercita tenuto conto dell’obbligo isti-
tuzionale di garantire la sicurezza e la fluidità
della circolazione (Nuovo Codice della Strada, art.
14 c. 1);

– l’Impresa esecutrice intesa come chiunque esegue
lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla

circolazione di veicoli e di pedoni, responsabiliz-
zato nell’adottare le soluzioni tecniche a garantire
la sicurezza e la fluidità del traffico e la visibilità,
diurna e notturna, del personale addetto esposto
al traffico.

Occorre rilevare come l’Ente gestore non necessaria-
mente risulti automaticamente identificato nel commit-
tente dei lavori, in quanto i cantieri relativi, ad esempio,
ad infrastrutture tecnologiche in interrato (condutture
gas metano, acqua, distribuzione elettrica, ecc.), special-
mente in ambito urbano, vengono avviati su impulso di
committenti che non si identificano nel proprietario o
concessionario dell’infrastruttura stradale. 
La specificità dell’organizzazione funzionale per i con-
cessionari autostradali prevede, invece, che la gestione
della manutenzione/potenziamento e sviluppo delle in-
frastrutture possano essere gestite da strutture differenti,
ma all’interno dell’articolazione del medesimo organi-
gramma aziendale.
Per i grandi cantieri, di lunga durata e normativamente
organizzati, è prevista la redazione di un piano di sicu-
rezza e di coordinamento con la specifica designazione
di un tecnico competente per la gestione della sicurezza
in cantiere; per i cantieri medio-piccoli è prevista esclu-
sivamente la predisposizione di un piano operativo di
sicurezza a cura dell’impresa esecutrice, senza eventuali
interventi di gestione o verifica da parte di terzi apposi-
tamente incaricati. L’impresa esecutrice, sovente, de-
manda all’iniziativa dei lavoratori impiegati nel cantiere
l’installazione della segnaletica e l’organizzazione mo-
dulare delle attività lavorative, con conseguenze che si
riflettono sulla sicurezza di tutti. 
Al di là della durata e della estensione, per ogni cantiere
ricorrono aspetti generali che condizionano la corretta
gestione della sicurezza. Le disposizioni sulle opere, de-
positi e cantieri stradali sono contenute all’art. 21 Opere,
depositi e cantieri stradali del D. Leg.vo 20 aprile 1992 n.
285, cd. Nuovo Codice della Strada (NCdS), che ai primi
tre commi stabilisce:

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della
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LA PRESENZA DI UN CANTIERE STRADALE COMPORTA
DIFFICOLTÀ SPECIFICHE AL FINE DI PERSEGUIRE LA
SALVAGUARDIA IN TERMINI DI INCOLUMITÀ DEGLI
ADDETTI AI LAVORI QUANTO DEGLI UTENTI IN
SITUAZIONI DI CIRCOLAZIONE CON FENOMENI
LOCALI DI INTERFERENZA. 

Figura 3. Paletto delimitatore Figura 4. Coni Figura 5. Delineatori flessibili



competente autorità di cui all’articolo 26 è vietato
eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali,
anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze,
nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di
visibilità (1);

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle
aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli
e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari
per la sicurezza e la fluidità della circolazione e
mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che
di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di
giorno che di notte, il personale addetto ai lavori
esposto al traffico dei veicoli (2);

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle mo-
dalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnala-
zione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità
sia di giorno che di notte del personale addetto ai la-
vori, nonché agli accorgimenti necessari per la rego-
lazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento
dei lavori nei cantieri stradali (3).

Particolare attenzione, è riservata alla sicurezza e fluidità
della circolazione (cfr. comma 2), assicurata mantenendo
presidi e accorgimenti in piena efficienza sia in condi-
zioni di luce diurna che notturna. Nel Titolo II Costru-
zione e tutela delle strade del Regolamento attuativo

(D.P.R. 495/1992) ben 14 articoli, dal 30 al 43, conten-
gono disposizioni e prescrizioni riferite all’articolo 21,
in materia di opere, segnalamento e cantieri stradali.
In particolare, l’art. 30, comma 7 del Regolamento al
NCdS dispone procedure semplificate per interventi non
programmabili o comunque di modesta entità, o ancora
successive ad un incidente stradale. In tali casi, infatti
l’Ente proprietario o gestore può predisporre gli schemi
e i dispositivi segnaletici previsti dalla normativa senza
adottare formale provvedimento. Viene dunque meno
l’obbligo del provvedimento ma non il rispetto della nor-
mativa.
I cantieri devono essere segnalati mediante l’impiego
di specifici segnali (riconoscibili dal comune utente tra-
mite il fondo giallo). (4)

Il comma 4 prevede, poi, che gli schemi di riferimento
da usare vengano stabiliti con apposito Decreto Mini-
steriale, (cfr. D.M. 10 luglio 2002) che a mezzo di esem-
plificazioni riporta un insieme di casistiche di cantiere,
differenziate per tipologie di strade, con i correlati schemi
di segnalamento.
Fra i princìpi stabiliti nella parte generale rileva come
sulle strade possono presentarsi anomalie quali cantieri,
incidenti, ostruzioni, degrado ecc. che costituiscono un
pericolo per la circolazione degli utenti (Figura 6). (5)
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(1) Si vedano artt. da 30 a 43 del D.P.R. 495/1992, Regolamento NCdS.
(2) Si veda il D.M. 9 giugno 1995, recante disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a

distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità.
(3) Si veda il D.M. 10 luglio 2002, recante disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il

regolamento temporaneo.
(4) Si veda art. 30 commi 1 e 2 del Regolamento del NCdS.
(5) Nella Figura 6 si osserva una situazione di rischio per il pedone, il cantiere occupa l’intero marciapiedi e non è stato previsto un corridoio protetto per

i pedoni.

Figura 6. Impianto di cantiere scorretto. Figura 7. Impianto di cantiere corretto.



In tale senso, per salvaguardare sia la sicurezza degli
utenti sia quella di chi opera sulla strada o nella imme-
diate vicinanze il segnalamento temporaneo deve:

– informare gli utenti;
– guidarli;
– convincerli a tenere un comportamento adeguato

ad una situazione non abituale (Figura 7). (6)

Il segnalamento temporaneo quindi deve informare, gui-
dare e convincere gli utenti: un cantiere stradale può
causare gravi intralci alla circolazione, pertanto il se-
gnalamento deve essere posto in modo da indurre i sog-
getti interessati ad un comportamento adeguato ad una
situazione anomala. Nello specifico la messa in opera
della segnaletica temporanea richiede riflessione e buon

senso e dovrebbe essere tale da:
– adattarsi alla situazione concreta tendendo conto

delle caratteristiche della strada, del traffico, delle
condizioni metereologiche, ecc.;

– essere coerente e non far coesistere segnali tempo-
ranei e permanenti in contrasto tra loro, eventual-
mente provvedendo ad oscurare provvisoriamente
o rimuovere i segnali permanenti; 

– essere credibile informando l’utente della situazione
reale senza imporre comportamenti assurdi e se-
guendo l’evoluzione del cantiere. La segnaletica va
rimossa al termine dei lavori e non essere abbando-
nata, invece, in luogo, come spesso accade;

– essere visibile e leggibile sia di giorno che di notte,
deve avere forma, dimensioni, colori e caratteri re-
golamentari, avere un numero limitato di indicazioni
contemporanee (sullo stesso supporto non possono
essere posti o affiancati più di due segnali);

– deve essere posizionata correttamente, ed in buono
stato d’uso (non deteriorata o comunque danneg-
giata).

Altri elementi caratteristici della segnaletica temporanea
di cantiere sempre riportati nel D.M. 10 luglio 2002
sono:

– colore: tutti i cartelli verticali di pericolo e di indi-
cazione per la segnaletica temporanea hanno il
fondo giallo;

– dimensioni: sia la segnaletica orizzontale che quella
verticale devono avere le stesse dimensioni della se-
gnaletica permanente. I segnali di formato piccolo
o ridotto possono essere impiegati solo quando le
condizioni di impianto limitano l’impiego del for-
mato normale;

– rifrangenza: i segnali devono essere percepibili e
leggibili sia di giorno che di notte (riferimento alla
Norma UNI EN 1436:2008);

– supporti e sostegni: devono essere utilizzati sup-
porti, sostegni e basi mobili di tipo trasportabile
e ripiegabile che assicurino la stabilità del segnale
in qualsiasi condizione atmosferica e conformi
all’Art. 82 del Regolamento. Il segnale stradale
deve risultare ben fermo ma, nel contempo, non
deve risultare eccessivamente rigido, sul suo punto
di collocazione. La base dello stesso non deve co-
stituire un corpo unico e rigido (quali pietre, cer-
chioni di ruota, ecc.) che possano costituire un
potenziale pericolo alla circolazione; sono vietati
gli zavorramenti rigidi. 
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(6) Nella Figura 7 si osserva uno schema corretto in cui gli ostacoli sono ben segnalati ed è previsto un percorso protetto per i pedoni in transito.







L’utilizzo di sistemi di schermatura solare gioca un ruolo importante nel bilancio energetico
dell’organismo edilizio, riconosciuto anche negli sviluppi della normativa, che tiene in
sempre maggiore considerazione queste soluzioni per l’efficientamento energetico. In
questo articolo sono riassunte le indicazioni contenute nella normativa relativamente alle
schermature solari e gli incentivi sulle spese sostenute, sono descritti i principali sistemi di
schermatura esistenti e le relative prestazioni energetiche e viene infine illustrato un caso
studio di applicazione pratica, relativo alla riqualificazione dell’involucro in un edificio
scolastico, finalizzato all’ottenimento degli incentivi del “Conto Termico”. 
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LE SCHERMATURE SOLARI NEL BILANCIO
ENERGETICO DEGLI EDIFICI



Irecenti sviluppi normativi sulle prestazioni energetiche degli edifici e in particolare le detrazioni degli ecobonus
per interventi che favoriscono il risparmio energetico, hanno dato maggior rilievo allo studio dell’efficacia delle
schermature solari. Con la loro capacità di regolare i flussi luminosi e termici, esse giocano un ruolo importante

nel bilancio energetico dell’organismo edilizio nel nostro Paese, caratterizzato da un clima particolarmente esposto
all’irraggiamento solare. È, infatti, evidente che le diverse soluzioni tecnologiche dell’involucro, se non accompagnate
da opportune schermature, difficilmente riescono a garantire elevate prestazioni di comfort estivo. Le schermature,
oltre ad essere state ampiamente utilizzate come espressione di un linguaggio architettonico (vedi i Brise-soleil di Le
Corbusier), se progettate in relazione al percorso solare possono offrire un’efficace protezione estiva senza compro-
mettere i guadagni termici invernali. È nata dunque l’esigenza di misurare le prestazioni energetiche delle schermature
solari, al fine di valutare il loro contributo nel bilancio energetico degli edifici, e questo compito è ora divenuto ob-
bligatorio per ogni progettista.

NORMATIVA NAZIONALE
La Comunità Europea, con le direttive 2002/91/CE prima e 2010/31/CE poi, ha indicato ai Paesi membri la strada
da percorrere in materia di efficienza energetica, introducendo già in premessa l’importante ruolo dell’ombreggia-
mento tra le misure idonee a combattere il surriscaldamento degli edifici. In ambito nazionale si è assistito ad un
rapido susseguirsi di normative.

– D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”, sta-
bilisce i requisiti minimi in materia di prestazione energetica degli edifici, considerando i sistemi solari passivi
e di protezione solare come un descrittore della prestazione energetica in grado di regolare gli apporti solari,
ma i criteri generali e la metodologia di calcolo vengono demandati dall’art. 4 ad un futuro D.P.R. fornendo
in transitorio alcune prescrizioni nell’allegato I.

– D. Leg.vo 29/12/2006. n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”
nell’allegato A fornisce la seguente definizione: “Le schermature solari esterne sono sistemi che applicati all’esterno
di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici
e ottico-luminosi in risposta alle sollecitazioni solari”. Nell’allegato I punto 9 viene prescritto che per gli edifici di
nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione totale appartenenti a tutte le categorie, ad eccezione di quelli
adibiti ad attività sportive E.6 e ad attività industriali ed artigianali E.8, il progettista “valuta puntualmente e do-
cumenta l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l’apporto di calore
per irraggiamento solare”. Al punto 16 viene specificato che i calcoli e le verifiche necessarie (che il progettista
deve inserire nella relazione sul contenimento del consumo di energia) sono eseguiti “utilizzando metodi che
garantiscono risultati conformi alle migliori regole tecniche (…), quali ad esempio quelle predisposte dall’UNI e il
CEN, o altri metodi recepiti con D.M. L’utilizzo di altri metodi, procedure e specifiche tecniche sviluppati da orga-
nismi istituzionali nazionali, quali l’ENEA, le università o gli istituti del CNR, è possibile, motivandone l’uso nella
relazione tecnica di progetto di cui al comma precedente, purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o con-
servativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo precedentemente detti. Per memoria dei progettisti, nel-
l’allegato M al presente decreto si riporta l’elenco delle norme UNI, rispondenti alle esigenze del presente decreto,
attualmente in vigore”. Nell’allegato M viene fatta una ricognizione di norme UNI in materia di schermature
solari esterne, utili al progettista per calcolarne le prestazioni:

– UNI EN 13561 “Tende esterne e tendoni - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza”;
– UNI EN 13659 “Chiusure oscuranti e tende alla veneziana esterne - Requisiti prestazionali compresa la si-

curezza”;
– UNI EN 14501 “Tende e chiusure oscuranti - Benessere termico e visivo - Caratteristiche prestazionali e

classificazione”;
– UNI EN 13363-1 “Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della trasmittanza

solare e luminosa - Parte 1: Metodo semplificato”;
– UNI EN 13363-2 “Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza

totale e luminosa, metodo calcolo dettagliato”.
Il Decreto prescrive inoltre, al punto 10, che per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione totale
appartenenti a tutte le categorie, ad eccezione di quelli adibiti ad attività sportive E.6 e ad attività industriali ed ar-
tigianali E.8 e limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme per la categoria E.1, per immobili di superficie
utile superiore a 1000 m2 è resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni.
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– Il D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59, regolamento di at-
tuazione dell’articolo 4 del D.Leg.vo 192/2005,
introduce un nuovo quadro di disposizioni ob-
bligatorie entrate in vigore il 25 Giugno 2009, che
sostituiscono le indicazioni “transitorie” dell’Al-
legato I del D.Leg.vo 311/06. Nel D.P.R. vengono
definiti sistemi filtranti le “pellicole polimeriche
autoadesive applicabili su vetri, su lato interno o
esterno, in grado di modificare una o più delle se-
guenti caratteristiche della superficie vetrata: tra-
smissione dell’energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile”. 
La normativa amplia così le possibili strategie di controllo solare, considerando anche l’installazione di pellicole
filtranti sulle superfici vetrate.
Il D.P.R. ribadisce l’obbligatorietà di porre in opera sistemi schermanti esterni (ad eccezione delle categorie
E.6 ed E.8) e il compito assegnato al progettista di valutare puntualmente e documentare l’efficacia dei sistemi
schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare
(per tutte le categorie di edifici) nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici esistenti
per i quali vi è un’applicazione graduale in relazione al tipo di intervento, come specificato all’art.3 c. 2 del D.
Leg.vo. 192/2005. Qualora se ne dimostri la non convenienza tecnico-economica, i sistemi schermanti possono
essere omessi in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410 “Vetro per edilizia - Determinazione
delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate”) minore o uguale a 0,5. Tale valutazione deve essere eviden-
ziata nella relazione tecnica. 
Per interventi di ristrutturazione totali o parziali e manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio (all’in-
fuori delle ristrutturazioni integrali degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie
utile superiore a 1.000 m2) e per interventi di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ri-
strutturazione degli stessi impianti per tutte le categorie di edifici ad eccezione delle E.6 ed E.8, il progettista
valuta puntualmente e documenta l’efficacia dei sistemi filtranti o schermanti delle superfici vetrate. Gli eventuali
impedimenti di natura tecnica ed economica all’utilizzo dei predetti sistemi devono essere evidenziati nella
relazione tecnica. La predetta valutazione può essere omessa in presenza di superfici vetrate con fattore solare
(UNI EN 410) minore o uguale a 0,5.

– Infine il Decreto 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e defi-
nizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, pubblicato su G.U. il 15 luglio 2015 e in vigore dal
1° ottobre 2015, sopprime l’allegato M e definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo
delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o esistenti
sottoposti a ristrutturazione. Inoltre, nell’Allegato 2, specifica le norme tecniche di riferimento per i calcoli,
integrando l’elenco del suddetto allegato M, che aveva rappresentato fino a quel momento l’unico riferimento.
Il Decreto, per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione
e ristrutturazione importante di primo livello, prescrive che in sede progettuale si determinino i parametri,
gli indici di prestazione energetica e le efficienze, e si verifichi che essi siano inferiori a determinate soglie del-
l’edifico di riferimento. 
In particolare le prescrizioni riguardano i seguenti parametri:
– coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente, definito

come:

con:
– Htr,adj coefficiente globale di scambio termico per trasmissione dell’involucro calcolato con la UNI

TS 11300-1 (W/K); 
– Ak superficie del k-esimo componente dell’involucro (m2);
– Asol,est/Asup utile area solare equivalente estiva per unità di superficie utile, definito come:
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LE NORME IN VIGORE RICONOSCONO IL RUOLO
DELLE SCHERMATURE SOLARI PER COMBATTERE 
IL SURRISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI E NE
PRESCRIVONO L’ADOZIONE INDICANDO I
RIFERIMENTI TECNICI.



con:
– Fsh,ob fattore di riduzione per ombreggiatura relativo a elementi esterni per l’area di captazione solare

effettiva della superficie vetrata k-esima, riferita al mese di luglio;
– ggl+sh trasmittanza di energia solare totale della finestra calcolata nel mese di luglio, quando la scher-

matura solare è utilizzata;
– FF frazione di area relativa al telaio, rapporto tra l’area proiettata del telaio e l’area proiettata totale del

componente finestrato;
– Aw,p area proiettata totale del componente vetrato (area del vano finestra);
– Fsol,est fattore di correzione per l’irraggiamento incidente, ricavato come rapporto tra l’irradianza

media nel mese di luglio, nella località e sull’esposizione considerata (Roma), e l’irradianza media an-
nuale, sul piano orizzontale.
Tale valore deve essere inferiore al valore massimo ammissibile (Tabella 1).

Tabella 1. Valore massimo ammissibile del rapporto Asol,est/Asup utile.

– EPH,nd, EPW,nd, EPC,nd gli indici di prestazione termica utile rispettivamente per riscaldamento, per pro-
duzione di ACS e per il raffrescamento;

– EPH, EPW, EPV, EPC, EPL, EPT, EPgl gli indici di prestazione energetica rispettivamente per climatizza-
zione invernale, per produzione di ACS, per la ventilazione, per la climatizzazione estiva, per l’illuminazione
artificiale, per il trasporto (ascensori e scale mobili) e globale dell’edificio (somma dei precedenti);

– ηH, ηW, ηC efficienza media stagionale dell’impianto di riscaldamento, dell’impianto di produzione di
ACS e di climatizzazione estiva.

Viene inoltre prescritta una soglia di 0,35 per il fattore di trasmissione globale di energia solare (anche detto g-
factor o fattore solare) attraverso i componenti finestrati in presenza di una schermatura mobile (ggl+sh).

INCENTIVI PER L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE
Il D.M. 28 Dicembre 2012 (Conto Termico) ammette agli incentivi sulle spese sostenute per “gli interventi di incre-
mento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria cata-
stale, dotati di impianto di climatizzazione compresa l’installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di
chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili” (Art. 4), comprendendo
la fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili, meccanismi
automatici di regolazione e controllo. I soggetti ammessi agli incentivi relativamente a questa tipologia di interventi
sono esclusivamente le Amministrazioni Pubbliche (Art. 3). L’incentivo è concesso solo se abbinato sullo stesso edi-
ficio ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o trasparenti (comprensive di in-
fissi) delimitanti il volume climatizzato. Tale requisito si ritiene adempiuto se gli elementi costruttivi dell’edificio
oggetto di intervento già soddisfano i valori di trasmittanza massimi definiti nella Tabella allegata al Decreto. Per i
sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti fissi, anche integrati, o mobili installati è richiesta
una prestazione di schermatura solare di classe 3 o superiore come definito dalla UNI EN 14501:2006 (Tabella 2).
Sono inoltre ammessi esclusivamente i meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature basati
sulla rilevazione della radiazione solare incidente (All. I).
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Tabella 2. Trasmittanza totale di energia solare gtot. Classificazione dei sistemi di schermatura.

Figura 1. Schema esemplificativo del concetto di g-factor, secondo il modello della norma UNI EN 13363-1

Nella Legge 3 agosto 2013 n. 90, “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni
urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla
prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea,
nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”, all’Art. 13 c. 1-bis, è prevista l’agevolazione con detrazioni
fiscali ad interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica, tra cui le schermature solari.
La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha esteso la possibilità di detrazione fiscale del 65%
anche sulle spese per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M del D.Leg.vo 29 di-
cembre 2006 n. 311.

CLASSIFICAZIONE DELLE SCHERMATURE
La classificazione delle varie tipologie di schermature esistenti può avvenire principalmente in funzione dei seguenti
aspetti:

– Caratteristiche geometriche e tipologiche delle stesse, ovvero la forma assunta dai dispositivi, ad esempio a la-
mella, a pannello o a grigliato;

– Posizione e giacitura rispetto alla superficie trasparente;
– Modalità di azione schermante nei confronti della radiazione solare incidente.

I sistemi di schermatura (Figura 2) si possono distinguere in:
– Sistemi fissi (o passivi), cioè quelle tipologie di schermature che mantengono la loro posizione immutata una

volta installate, prevedono quindi un’accurata progettazione in funzione del percorso solare apparente, ai fini
della loro efficacia;

– Sistemi dinamici (o attivi), che possono adattarsi alle variazioni dell’angolo di inclinazione solare durante le
ore del giorno e nel corso dell’anno; l’adattamento si sostanzia attraverso movimenti rotatori, di scorrimento
verticale o orizzontale degli elementi schermanti, o di impacchettamento. Le regolazioni della posizione pos-
sono essere controllate dall’utenza o attraverso dispositivi di automazione che intervengano attraverso inter-
ruttori, temporizzatori programmati, o dispositivi centralizzati di controllo, prevedendo azionamenti orari e
per periodi precisi, oppure in funzione delle condizioni di soleggiamento (relative all’intensità di illumina-
mento) o di vento presenti (per questioni di sicurezza).
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Figura 2. Classificazione dei sistemi di schermatura.

SISTEMI DI SCHERMATURA FISSI
La staticità caratteristica di questi sistemi non permette un controllo graduale della radiazione solare incidente; sono
necessarie quindi attente valutazioni energetiche in relazione ai risparmi energetici per i fabbisogni di condiziona-
mento estivi e agli incrementi dei consumi per il riscaldamento invernale: durante questo periodo l’azione scher-
mante, rimanendo tale, a causa della riduzione degli apporti solari, può comportare fabbisogni energetici
significativamente più alti.
Le schermature solari fisse sono installate, esternamente rispetto alla superficie vetrata, secondo giaciture zenitali
(orizzontali), azimutali (verticali) parallele o ortogonali alla facciata oppure inclinate. Il posizionamento avviene
tramite l’ausilio di strutture portanti specifiche a telaio collegate solitamente all’involucro esterno; emergono quindi
specifiche necessità legate agli aspetti tecnologici d’involucro e compositivi da studiare, oltre che quelli relativi al
rapporto tra la schermatura installata e la radiazione solare incidente. Sono realizzate frequentemente in calcestruzzo,
legno, alluminio, acciaio o vetro con bassa trasmissione solare, idoneamente resistenti agli agenti atmosferici, e al-
l’azione del vento. In posizione zenitale fissa vengono impiegati sistemi con frangisole a lamelle inclinate secondo un
angolo idoneo al controllo selettivo della radiazione solare, preoccupandosi di limitare l’azione schermante durante
il periodo invernale, attraverso lo studio del percorso solare alle latitudini in cui si sta operando. Essi costituiscono
sistemi aggettanti rispetto alla superficie trasparente, oppure pergolati, risultando particolarmente efficaci durante i
periodi estivi, con angoli solari elevati, proiettando ombre più ampie sulla stessa. 
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Figura 3. Sistema Zenitale con lamelle in alluminio regolabili.

In posizione azimutale fissa, i sistemi possono prevedere lamelle orizzontali e verticali, fissati all’intelaiatura di so-
stegno con giunti puntiformi di assemblaggio, opportunamente studiati per poterne regolare l’inclinazione in fase
di installazione. Le lamelle possono avere sezione piatta, ogivale o complessa, secondo le esigenze progettuali, e le
tipologie di materiali con cui sono realizzate sono molteplici: possono presentarsi elementi in lamiera microforata
in alluminio, lamelle in cotto o materiale lapideo, frangisole in vetro trattato con serigrafie che rendano gli elementi
parzialmente o totalmente opachi.

Figura 4. National Art Center, Tokio, Giappone, Arch. Kisho Kurokawa, 2007. Elementi frangisole orizzontali fissi.

Figura 5. Sede uffici Wurth, Chur, Svizzera, Arch. Jungling und Hagmann, 2002. Schermature ad elementi verticali Colt.
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Nell’ultimo ventennio, si sono diffuse schermature con integrati pannelli fotovoltaici, che permettono di associare
azioni di ombreggiamento a sistemi di captazione dell’energia solare impiegabile come fonte di energia rinnovabile
per i consumi di energia elettrica dell’utenza.
In ultimo si segnala una tipologia impiegata in zone climatiche con alti valori di irraggiamento solare, diffusasi du-
rante la prima metà del Novecento, attraverso i progetti architettonici del Movimento Moderno, principalmente
quelli di Le Corbusier: i sistemi a sbalzo detti “a carabottino”. Questi elementi modulari grigliati non sono commer-
cializzati come dispositivi schermanti, ma sono realizzati in cantiere, attraverso setti in c.a. che formano griglie con
elementi orizzontali e verticali. L’azione schermante è dimensionata in funzione degli angoli solari stagionali, attra-
verso le profondità degli aggetti; sicuramente possono essere efficaci sia per le aperture orientate a sud che per quelle
orientate ad est e a ovest (data la combinazione delle giaciture verticali e orizzontali), ma la loro conformazione può
risultare particolarmente penalizzante nei confronti del contatto visivo con l’esterno.

SISTEMI DI SCHERMATURA DINAMICI 
Questa tipologia di schermatura permette una modulazione variabile e controllata della radiazione solare, modifi-
cando la posizione di giacitura attraverso 3 tipologie di movimentazione:

– Rotazione degli elementi schermanti rispetto al proprio asse longitudinale (Figura 6), in questa categoria rica-
dono tutti gli elementi frangisole a lamelle, sia orizzontali che verticali, dotati di dispositivi meccanici che ne
consentono la rotazione, e che si attivano attraverso sistemi di controllo automatizzati o manuali, in funzione
principalmente della quantità di luce disponibile negli ambienti interni e della radiazione solare incidente;

Figura 6. AGC Glass Building, Louvain-La-Neuve, Belgio, Architects Samyn and Partners, 2014. 
Elementi frangisole dinamici in vetro serigrafato.

Possono considerarsi in questa categoria anche i sistemi di oscuramento a persiana, posti come integrazione
alle aperture d’involucro solitamente in posizione esterna negli edifici residenziali; la movimentazione avviene
attraverso la rotazione delle ante lungo lo stipite fissato al telaio. Sono dispositivi già presenti nell’architettura
tradizionale, ereditati dalle usanze delle popolazioni orientali, e possono presentare anche sistemi di apertura
“interni” alle singole ante, per la movimentazione dei singoli scuretti. Quest’ultime presentano elementi a la-
melle regolabili, solitamente in legno, alluminio o PVC.

– Scorrimento orizzontale lungo binari fissati al restante sistema d’involucro esterno, oppure attraverso guide
interne a soffitto quando questi sistemi sono in posizione esterna (Figura 7). Per la prima tipologia si sono
particolarmente diffusi in edilizia residenziale, dal secondo dopoguerra in poi, pannelli a persiana, in legno o
alluminio, lamiera forata, scorrevoli lungo la facciata o il perimetro degli aggetti dei balconi, o impacchettabili
lungo le guide con movimenti “a soffietto” o sovrapposizione orizzontale.
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Figura 7. Case per studenti, Ljubljana, Slovenia, Bevk & Perovic Architects, 2006. Persiane impacchettabili.

Internamente invece vengono impiegate tende in tessuto tradizionale o sintetico con elementi a trama intrec-
ciata (tessuto screen), che possono scorrere principalmente attraverso sistemi a corde. 
Soprattutto nei casi di grandi coperture vetrate, è possibile ricorrere all’installazione di teli avvolgibili, in po-
sizione zenitale, che rispondano a determinate esigenze di schermatura; è il caso dell’intervento realizzato nel
terminal del Porto Angioino di Napoli (Figura 8), in cui sono state installate delle tende in tessuto screen con
sistemi che ne permettono la movimentazione dinamica automatica.

Figura 8. Terminal Porto Angioino, Ufficio Tecnico Comunale, Napoli, 2009. Tende con sistemi di regolazione dinamici.

– Scorrimento verticale, attraverso avvolgimento o impacchettamento del sistema schermante. In posizione
esterna distinguiamo tende a caduta con movimentazioni a rullo, oppure sistemi di tende da sole con bracci
pieghevoli retrattili. Internamente alle superfici trasparenti, oltre ai tendaggi in tessuto, vengono impiegati si-
stemi a lamelle orizzontali detti “veneziane” soprattutto per gli edifici adibiti a terziario. La chiusura avviene
per impacchettamento lungo guide verticali, poste ai lati delle stesse, o costituite da corde che le attraversano
in almeno due punti laterali (Figure 9 - 10).
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Figura 9. Esempi di tende tecniche a rullo in tessuto.

Figura 10. Tende alla veneziana.

Questi dispositivi possono essere presenti anche nelle intercapedini dei vetrocamera dei serramenti ad alte
prestazioni energetiche, e regolati con sistemi automatizzati attivati da controlli centralizzati o dall’utente, o
esternamente, ma in questi casi le lamelle vengono realizzate prevalentemente in lega speciale d’alluminio, per
garantire elevata flessibilità e resistenza alle sollecitazioni esterne.
Sempre in posizione esterna si distinguono tende aggettanti in posizione inclinata (a proiezione), prevalente-
mente a rullo, con scorrimento lungo telai metallici tende da sole a cappottino, che sporgono attraverso bracci
laterali prevalentemente in acciaio che descrivono un arco di cerchio, regolabile in varie posizioni.
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Figura 11. Tende da sole a proiezione, con sistema a rullo (a sinistra) e a cappottino (a destra).

PRESTAZIONI ENERGETICHE E LUMINOSE DELLE SCHERMATURE SOLARI
Al fine di confrontare la prestazione energetica di varie alternative progettuali per un edificio, nel rispetto di obiettivi
energetici prescrittivi sempre più performanti, le normative UNI forniscono metodologie di calcolo idonee a valutare
gli effetti prodotti dalle schermature.
Gli obiettivi prestazionali da garantire sono essenzialmente due: ridurre il fabbisogno energetico e garantire il comfort
abitativo negli spazi confinati, nelle sue componenti termiche, luminose, acustiche e di qualità dell’aria. 
I sistemi oscuranti incidono sul comportamento complessivo dell’organismo edilizio, in relazione alle proprie pre-
stazioni termiche, luminose e acustiche, oltre che nel controllo degli apporti solari. 
I parametri prestazionali di tipo energetico utili alla valutazione delle schermature solari sono:

– fattore solare di trasmissione, riflessione e assorbimento della schermatura (τe,B, ρe,B, αe,B);
– fattore solare totale gtot, così come definito nella UNI EN 13363 (parti 1 e 2) in riferimento alla radiazione

solare incidente totale. Esso rappresenta il rapporto tra il flusso solare trasmesso attraverso il sistema
vetro+schermatura e il flusso solare totale incidente sulla superficie esterna;

– variazione della trasmittanza termica dell’infisso dovuta alla schermatura solare in particolar modo in presenza
di sistemi oscuranti come persiane, secondo le modalità di calcolo illustrate nelle Norme UNI TS 11300-1 e
UNI EN 10077-1.

Gli aspetti prestazionali di tipo luminoso riguardano:
– il fattore luminoso o visuale di riflessione, trasmissione e assorbimento (ρv,b, τv,tot, αv,B);
– il Daylight Factor, o Fattore di Luce Diurna, pari al rapporto tra l’illuminamento esterno zenitale su superficie

protetta dall’irraggiamento solare diretto e l’illuminamento interno in un dato istante.
Le schermature solari hanno un differente comportamento in relazione alla loro posizione rispetto alla superficie
vetrata: 

– gli schermi esterni paralleli alla vetrata sono molto efficaci sulla radiazione diretta e diffusa, e presentano un
fattore solare gtot variabile tra 0,10 e 0,25;

– gli schermi esterni in proiezione sulla vetrata (orizzontali, obliqui o verticali) sono efficaci sulla radiazione
diretta, ed in relazione alla distanza tra schermatura e infisso possono determinare moti convettivi positivi o
negativi. Essi sono caratterizzati da un fattore solare gtot (corretto con un fattore di riduzione solare secondo
la UNI EN 14500:2008) variabile tra 0,20 e 0,30;

– gli schermi interni sono efficaci sulla radiazione diffusa, ed hanno un fattore solare gtot variabile tra 0,40 e
0,65;

– gli schermi integrati nell’infisso sono efficaci sulla radiazione diretta e riflessa, ed hanno fattore solare gtot va-
riabile tra 0,30 e 0,45.

Occorre notare che un fattore solare troppo basso può penalizzare gli apporti luminosi e rendere necessaria l’illu-
minazione artificiale.
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CASO DI STUDIO
Per stimare l’influenza che possono avere i sistemi schermanti sul comportamento energetico di edifici nel loro reale
esercizio, si è scelto un edificio scolastico come caso di studio.
Il Liceo Scientifico Statale “Carlo Cafiero”, ubicato a Barletta, in Puglia, in una zona a ovest della città, destinata ai
servizi per la comunità. Il contesto urbano in cui è situato l’edificio non determina significative condizioni di om-
breggiamento, quindi lo stesso può considerarsi esposto direttamente al soleggiamento durante il giorno, eccezion
fatta per i casi di auto-ombreggiamento per la sua configurazione architettonica (Figura 12).

Figura 12. Vista aerea e della facciata esposta a Ovest, di ingresso, del liceo “Carlo Cafiero”.

Il liceo è stato realizzato alla fine degli anni ’70, ed è organizzato su 3 livelli fuori terra e uno interrato per i locali
tecnici destinati alle centrali per i servizi idrici e termici.

Figura 13. Pianta del secondo piano della struttura.
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La distribuzione architettonica prevede degli ambienti che si sviluppano attorno ad un atrio centrale coperto e illu-
minato zenitalmente (Figure 13-14), l’accesso principale dell’edificio al piano terra è situato a Ovest. Prevalentemente
le aule sono disposte sui tre livelli lungo i corpi rettangolari a Sud, con affacci vetrati a Est, e a Ovest e con affacci
vetrati esposti a Sud. 
Il corpo rettangolare a Nord Ovest presenta un auditorium con accesso dal piano terra; ai due livelli superiori sono
presenti i laboratori didattici e delle piccole aule ricavate da spazi originariamente destinati solo a laboratori e sale
docenti. Il corpo a Est è quello destinato alla Palestra.

Figura 14.  Viste dell’atrio interno con evidenziazione delle varie quote di calpestio per ogni livello.

Internamente lo spazio è articolato: sia il primo che secondo piano, si sviluppano su quote differenti attorno all’atrio
centrale (Figura 14).
L’involucro esterno è caratterizzato, in corrispondenza delle aule, da ampie superfici vetrate. Le aule al piano terra,
presentano una percentuale del 29% sul totale della superficie di involucro, mentre quelle ai piani superiori rag-
giungono percentuali del 63%. 
Le tecnologie impiegate per l’involucro sono quelle tradizionali, come riportato in Tabella 3.
Com’è possibile notare dai dati relativi alle proprietà fisico-tecniche, le tecnologie costruttive impiegate, e la presenza
di ampie superfici vetrate denotano un comportamento fortemente disperdente dell’involucro, e delle prestazioni
energetiche ben al di sopra degli attuali standard dei decreti attuativi della legge n. 90/2013, anche detto “Decreto
Requisiti Minimi”.

Tabella 3. Proprietà termofisiche dell’involucro.
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Struttura Stratigrafia

Spessore
[cm]

Trasmittanza
U [W/(m2K)]

Massa
superficiale

Ms [kg/m
2]

Trasmittanza
periodica

Yie [(W/m2K)]

Sfasamento
S [h]

Solaio interpiano
2 cm intonaco calce gesso, 20 cm solaio laterocemento,
4 cm caldana, 10 cm calcestruzzo leggero, 2 cm lastre di
graniglia 38 1,234 482 0,302 11,01

Copertura
2 cm intonaco calce gesso, 20 cm solaio laterocemento,
4 cm caldana, 10 cm calcestruzzo leggero, 1 cm
impermeab. bituminosa ardesiata 37 1,181 441 0,265 11,04

Parete esterna 2 cm intonaco calce gesso, 30 cm blocchi in laterizio
alleggerito, 2 cm intonaco calce cemento 34 0,895 264 0,305 9,75

Infissi Alluminio anti corodal e vetri singoli float chiari da 3mm 6,2
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L’edificio è dotato di un impianto di riscaldamento centralizzato, con due caldaie a metano e terminali a radiatore,
installati in tutte le aule, nell’auditorium e nei corridoi, ad eccezione della palestra. L’impianto di raffrescamento,
nelle simulazioni effettuate, è stato considerato a tutta aria con terminali ad aria nelle aule.
L’impianto di illuminazione per ogni aula è caratterizzato da 6 gruppi di 2 lampade fluorescenti ciascuno, applicati
a soffitto, con una potenza di 4 W/m2 ogni 100 lux di illuminamento fornito. 
I due corpi aule ai piani superiori presentano una schermatura solare preesistente, realizzata con setti in cemento
armato rivestiti con malta cementizia, a 4 elementi verticali e uno orizzontale, che offrono una protezione dall’ir-
raggiamento non sufficiente a prevenire i fenomeni di surriscaldamento e di abbagliamento durante le prime ore e
quelle centrali della giornata. 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Allo scopo di raggiungere un livello prestazionale che consenta di accedere agli incentivi previsti dal Conto Termico
si è ipotizzato un adeguato intervento di riqualificazione dell’involucro. 

SERRAMENTI
Sostituzione dei serramenti esistenti con altri caratterizzati da un telaio a taglio termico a prestazioni migliorate con
Uf pari a 1,8 W/m2K, con una superficie vetrata a doppi vetri con vetrocamera (4-12-4) e intercapedine ad Argon.
Si è deciso di non utilizzare vetri a controllo solare, perché ritenuti superflui, dati i buoni risultati ottenuti con il si-
stema schermante, ma doppi vetri float con trattamento pirolitico sulle superfici esterne conferente un comporta-
mento basso emissivo, con Uw pari a 1,5 W/m2K.

CHIUSURA VERTICALE OPACA
Messa in opera di intonaco termoisolante, perché data la conformazione della facciata, non si ritiene opportuno un
intervento con installazione di pannelli isolanti. Per raggiungere i limiti prestazionali prescritti dalla legge, si è pen-
sato di applicare il termointonaco sia esternamente che internamente, sfruttando un arretramento della muratura
presente al di sotto dei davanzali delle finestre. 
La stratigrafia prevista è la seguente, dall’interno verso l’esterno:

– Rasatura interna (8 mm); 
– Termointonaco applicato in due mani successive, da 2 e 3 cm (5 cm); 
– Dispersione polimerica in base acquosa per migliorare l’aderenza del termointonaco e controllarne il ritiro

(1-2 mm); 
– Intonaco di calce e gesso esistente, opportunamente ripulito (2 cm);
– Blocchi di laterizio forato (30 cm); 
– Intonaco di calce e gesso esistente, opportunamente ripulito (2 cm); 
– Dispersione polimerica in base acquosa per migliorare l’aderenza del termointonaco e controllarne il ritiro

(1-2 mm); 
– Termointonaco applicato in tre mani successive, da 2, 3, e 3 cm, con interposizione di rete di rinforzo in fibra

di vetro tra il 2 e il 3 strato, al fine di migliorare la stabilità (7 cm); 
– Rasatura finale esterna (8 mm).

Il termointonaco impiegato ha una conducibilità termica l di 0,043 W/mK, e una densità ρ di 110 kg/m3.

CHIUSURA ORIZZONTALE DI COPERTURA
Miglioramento delle prestazioni della copertura utilizzando un’impermeabilizzazione altamente riflettente in grado
di caratterizzarlo come cool-roof oltre che isolandola con l’impiego di pannelli in lana di roccia. La stratigrafia
pensata, ricorrendo a queste tecnologie, è la seguente (dall’interno verso l’esterno):

– Intonaco di calce e gesso, preesistente (20 mm); 
– Pignatta in laterizio (20 cm); 
– Caldana in CLS (4 cm); 
– Massetto in conglomerato cementizio (10 cm); 
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– Barriera al vapore (3 mm); 
– Lana di roccia (10 cm); 
– Impermeabilizzazione poliuretanica liquida ad elevata riflettanza solare, ρ=0,88 (3 mm).
– Il pannello di lana di roccia considerato è caratterizzato da una conducibilità termica pari a 0.033 W/mK, e

una densità ρ 175 kg/m3. 
Le proprietà termofisiche dell’involucro riqualificato sono riportate in Tabella 4.

Tabella 4. Proprietà termofisiche dell’involucro (Riqualificato).

MODELLAZIONE CON DESIGNBUILDER
Per le analisi energetiche effettuate con EnergyPlus (v. 8.1.0.009), il modello è stato realizzato con DesignBuilder (v.
4.2.0.054). L’analisi energetica e di comfort è stata effettuata su un modulo aule dell’edificio per evidenziare l’incidenza
delle schermature solari. Il modello si sviluppa su tre livelli, ciascuno costituito da un’aula con il rispettivo corridoio
di pertinenza; per l’aula all’ultimo piano è stata modellata la copertura a shed che caratterizza gli ambienti, comples-
sivamente quindi si sono considerati circa 180 m2 di superficie calpestabili con ambienti di altezza interna media di
3,2 m. Le pareti laterali delle aule, confinando con ambienti nelle stesse condizioni termiche, sono state considerate
adiabatiche, mentre le restanti parti dell’edificio sono state modellate con “blocchi componente”.
Si è considerato, nelle simulazioni, soltanto l’orientamento delle aule disposte a Ovest, con superfici vetrate orientate
a Sud.

Figura 15. Viste tridimensionali del modello in DesignBuilder.

Si sono modellati inoltre i periodi di occupazione considerando, in base ai dati relativi alla composizione delle aule,
una densità di occupazione di 0,5 persone/m2, e un apporto interno dovuto al tasso metabolico di 123 W/persona. 
Si è supposto che l’utenza fosse in grado di controllare il funzionamento dei dispositivi illuminanti, accendendo o
spegnendo il sistema d’illuminazione attraverso dei pulsanti on-off presenti nelle aule, secondo la quantità di luce
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Struttura

Spessore
[cm]

Trasmittanza
U [W/(m2K)]

Massa
superficiale

Ms [kg/m
2]

Trasmittanza
periodica

Yie [W/(m2K)]

Sfasamento
S [h]

Copertura 46,6 0,26 454 0,017 15,04

Parete esterna 47,6 0,254 301 0,007 15,11

Infissi 1,7
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naturale presente: si è stabilito un tipo di controllo a gradino a step unico, con cui il software, se superati i 300 lux
d’illuminamento medio naturale nell’ambiente, considera disattivato l’impianto d’illuminazione. 
Sia l’impianto di riscaldamento che quello di raffrescamento sono stati ipotizzati con una potenza sufficiente a man-
tenere le temperature di setpoint, nelle aule, rispettivamente di 20°C e 26°C, con programmi di funzionamento co-
ordinati con i periodi di occupazione, tenendo conto che l’impianto di riscaldamento, per legge può funzionare dal
15 Novembre al 31 Marzo.

SIMULAZIONI EFFETTUATE 
Le simulazioni in regime dinamico eseguite, sull’intero arco dell’anno hanno considerato le seguenti casistiche:

– Stato di fatto (SDF|Senza Schermo): simulazione effettuata ipotizzando l’assenza del sistema di schermatura
esistente, e considerando le tecnologie costruttive presenti;

– Schermatura esterna a lamelle orizzontali (SDF|Sch. Esterna lam. orizz.): si è ipotizzata la presenza di un sistema
schermante a lamelle orizzontali in alluminio, con inclinazione massima di 45° e un controllo dinamico in
funzione delle condizioni di irraggiamento. Se vengono superati i 120 W/m2 di irradianza sulla superficie ve-
trata, le lamelle orizzontali passano da un angolo di 0° rispetto all’orizzontale, ad un angolo di 45° (controllo
automatizzato). Le tecnologie di involucro rimangono quelle dello stato di fatto;

– Schermatura interna con tenda (SDF Sch. interna tenda): si è ipotizzata la presenza di una tenda in tessuto tec-
nico screen nattè beige chiaro con un OF=0,1. La sua estensione sulla superficie vetrata è controllabile dal-
l’utenza che secondo le condizioni di illuminazione può regolarne l’apertura. Per tenere conto di questa opzione,
si è considerato anche per questa tipologia un controllo in funzione delle condizioni di irraggiamento, uguale
a quello della schermatura del caso precedente. Le tecnologie di involucro rimangono quelle dello stato di
fatto;

– Riqualificazione energetica senza schermo: si è considerata l’assenza di schermature ed un involucro riqualificato
come prima detto (Tabella 4).

– Riqualificazione energetica con schermatura esterna a lamelle orizzontali: si è ipotizzato l’involucro riqualificato
e la presenza di schermature dinamiche a elementi orizzontali.

Tabella 5. Tipologie di schermatura considerate.

Come prima detto, il parametro che caratterizza la prestazione energetica degli schermi solari è il gtot. Tale parametro
può essere calcolato secondo differenti procedimenti normati. Per le schermature solari adottate, e per due tipologie
di vetratura differenti (vetro semplice e vetro-camera 4-12-4 low-e), si è calcolato il gtot secondo le procedure de-
scritte dalle norme:

– UNI EN 13363-1 (considerando i dati delle proprietà solari degli elementi conosciuti, e quelli tabellati);
– UNI EN 13363-2 (considerando sia le condizioni al contorno “Estivo” che “Riferimento”);
– ISO 15099 (considerando sia le condizioni al contorno “Invernale” che “Estivo”).

I risultati sono riportati in Figura 16.
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Figura 16. Valori di gtot per vari sistemi di chiusure trasparenti e vari metodi di calcolo.

Risulta evidente che l’unico sistema schermo-finestra che rispetta i limiti di prestazione (gtot) per essere incentivabile
con il conto termico, è il sistema schermo esterno a lamelle orizzontali, inclinate a 45°, con vetro-camera. Per tale
soluzione tecnologica, si riporta in Figura 17, una vista dall’interno dell’aula, renderizzata in DesignBuilder.

Figura 17. Sistema schermo esterno a lamelle orizzontali, inclinate a 45°, con vetro-camera:
Render DesignBuilder della vista dall’interno dell’aula.

La simulazione dinamica sull’intero anno ha consentito di valutare i seguenti termini di fabbisogno:
– Fabbisogno per riscaldamento

Energia fornita dai terminali alle zone termiche riscaldate, per mantenere la temperatura di setpoint desiderata
(20°C);
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– Fabbisogno per raffrescamento
Energia latente e sensibile trasferita dalla batteria di raffreddamento all’aria per condizionamento immessi
nelle zone termiche analizzate per mantenere la temperatura di setpoint desiderata (26°C);

– Fabbisogno per illuminazione
Consumi di energia elettrica necessari per il funzionamento dei dispositivi di illuminazione artificiale (lampade
fluorescenti) nel caso in cui l’illuminazione naturale scenda al di sotto dei 300 Lux. È stato simulato un “con-
trollo manuale”, cioè nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si è supposto che l’utenza azioni l’illumi-
nazione artificiale tramite comando manuale.

Il calcolo ha tenuto conto del periodo effettivo di utilizzo della struttura scolastica. L’orario di occupazione settima-
nale va dalle 8,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì e dalle 8,30 alle 13,30 il sabato.

Figura 18. Fabbisogni energetici annuali per riscaldamento, raffrescamento ed illuminazione.

Figura 19. Scostamento percentuale dei fabbisogni energetici annuali per riscaldamento, 
raffrescamento ed illuminazione rispetto ai valori relativi allo stato di fatto (SDF Senza schermo).
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L’analisi dei risultati riportati nelle figure 18 e 19 porta a fare interessanti considerazioni:
1) L’adozione della schermatura, sia interna che esterna, comporta un leggero aumento del fabbisogno per ri-

scaldamento (5-10%), con una contemporanea diminuzione del fabbisogno per raffrescamento (-19% e -28%);
2) La riqualificazione energetica dell’involucro comporta una sensibile riduzione del fabbisogno per riscalda-

mento, sia in presenza (-73%) sia in assenza di schermatura (-81%);
3) L’intervento di riqualificazione porta ad un maggior consumo per raffrescamento (+63%) in assenza di

schermo ed a +20% in presenza di schermatura esterna a lamelle;
4) Il consumo per illuminazione resta sostanzialmente invariato rispetto allo stato di fatto, con una variazione di

solo +3% in presenza di schermatura esterna.
Un altro aspetto da tenere presente nell’impiego di schermature solari è la loro influenza sull’illuminamento naturale
degli spazi interni. Questo aspetto è importante sia per la riduzione invitabile di luce naturale che entra nell’ambiente
interno, sia per il possibile aumento di consumo elettrico per illuminazione artificiale. Nella Figura 20 si riporta il
valore medio del Fattore di Luce Diurna (Daylight Factor) calcolato su superficie orizzontale interna ad 80 cm dal
pavimento. Sia a Dicembre sia a Maggio la presenza della schermatura riduce sensibilmente il valore di DFm.
Un altro parametro interessante, dal punto di vista luminoso, è il rapporto di uniformità di illuminamento sulla su-
perficie interna orizzontale. In Figura 21 si riporta il valore del rapporto tra l’illuminamento medio e quello massimo
nell’istante considerato (Emed/Emax). Risulta evidente la proprietà della tenda interna che diffonde in modo uni-
forme la componente visibile della radiazione solare.

Figura 20. Fattore di luce diurna (Daylight Factor) medio nelle aule.

Figura 21. Rapporto di uniformità dell’illuminamento naturale interno nelle aule (Emed/Emax).
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CONCLUSIONI
Limitare gli apporti solari con schermature di tipo fisso ha ripercussioni negative durante il periodo invernale,
poiché incrementano il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti. L’utilizzo di schermature mobili
può limitare questo problema, e, infatti, gli attuali Decreti sui Requisiti Minimi contemplano solo questa tipologia
di schermatura.
Le normative però, non forniscono alcuna indicazione riguardo gli aspetti illuminotecnici coinvolti: seppur contri-
buendo ad una migliore distribuzione della luce naturale, e alla limitazione dei possibili fenomeni di abbagliamento,
classi prestazionali molto elevate potrebbero limitare eccessivamente gli apporti di luce naturale. Si ritiene opportuno,
infatti, che le normative forniscano indicazioni anche in merito ad alcuni parametri illuminotecnici, non solo per
quanto riguarda il Daylight Factor, e magari anche l’indice di abbagliamento DGI, ma anche in riferimento a varia-
zioni percentuali dei livelli di illuminamento (rispetto alla condizione iniziale), che se associati ad una valutazione
contemporanea del g-factor potrebbero restituire informazioni utili relativamente alle molteplici peculiarità delle
schermature. Inoltre si ritiene importante che la norma indichi secondo quale metodo di calcolo valutare il g-factor,
perché secondo la norma considerata il risultato può variare di qualche punto decimale, significativo per la defini-
zione della classe prestazionale del sistema di schermatura.
È importante considerare anche simulazioni energetiche in regime dinamico, relative ai fabbisogni energetici per
riscaldamento, raffreddamento e illuminazione, ma tali imposizioni a livello normativo condurrebbero ad ulteriori
complicazioni per i professionisti, in fase progettuale. La strada potrebbe essere intrapresa standardizzando una si-
mulazione da eseguire su un ambiente di riferimento, con precise proprietà geometriche e fisiche dei componenti,
in funzione delle zone climatiche riconosciute a livello normativo e della tipologia di edificio su cui si sta interve-
nendo, confrontando i dati in presenza e assenza della schermatura da applicare, e prevedendo la possibilità di va-
lutare gli effetti combinati con la riqualificazione dell’involucro. 
Occorrerebbe però una profonda attività di studio da effettuare a livello nazionale, per poter elaborare i modelli di
riferimento più adatti, considerando che il tema della riqualificazione energetica è attualmente, e lo sarà per i pros-
simi anni, di pressante attualità. La diffusione di software BIM (Building Information Modeling) potrebbe consentire
di tenere in conto i molteplici aspetti da valutare durante il progetto, facilitando il lavoro grazie all’impiego di un
unico file e di un software con più moduli integrati. Una soluzione alle problematiche emerse, che potrebbe essere
adottata in tempi più celeri, potrebbe essere quella di considerare come parametro di riferimento, associato al fattore
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solare, anche il fattore di ombreggiamento sugli elementi finestrati Fs, di cui tra l’altro si tiene conto già nei calcoli
previsti dal corpus normativo UNI TS 11300 (con il nome di fattore di ombreggiatura Fsh), per il calcolo delle pre-
stazioni energetiche degli edifici, alla base degli attestati di prestazione energetica (APE) obbligatori. Tramite questo
coefficiente potrebbe essere valutata una gamma più ampia di strategie progettuali, attraverso l’azione principale
svolta dalle stesse, cioè la limitazione degli apporti solari negli ambienti interni.
Negli interventi di riqualificazione invece, soprattutto nei casi di edifici pubblici, con ampie superfici vetrate, l’im-
piego di schermature solari costituisce un aspetto fondamentale; si ritiene pertanto corretta l’intuizione del Decreto
“Conto Termico” di incentivare l’impiego di  schermature solari fisse e mobili nei processi di riqualificazione,  asso-
ciandoli  agli interventi sull’involucro edilizio, infatti  la loro combinazione nel lavoro svolto per il caso di studio ha
evidenziato come si possano limitare gli effetti di un incremento del fabbisogno energetico  per il riscaldamento
grazie ad un buon isolamento dell’involucro, il cui effetto di aumentare i fenomeni di surriscaldamento interno degli
ambienti durante il periodo estivo, viene bilanciato dall’azione schermante. 
Si ritiene però necessaria maggiore chiarezza su quali tipologie di schermatura debbano essere considerate; attual-
mente il quadro risulta essere molto incerto, in quanto l’estensione degli incentivi previsti dal Decreto “Conto termico”,
attraverso la Legge di Stabilità 2015, rimanda per le tipologie di schermatura solare all’elenco di norme UNI conte-
nuto nel D. Leg.vo. n. 311 del 2006, identificando principalmente chiusure oscuranti, persiane e tende esterne. Il
quadro delineato invece dal Conto Termico era più ampio, senza entrare nel merito della tipologia di schermatura,
specificando solo che potessero essere fisse o mobili; questa indicazione è maggiormente efficace, date le molteplici
tipologie di schermature impiegabili.
Appare non necessario perseguire unicamente l’obiettivo di utilizzare dispositivi con classe prestazionale elevata, in
quanto anche schermature che non rispettino il limite g<0,15 possono svolgere efficacemente le funzioni a cui sono
preposte. 
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Lo studio dei fattori che determinano le condizioni microclimatiche in ambito urbano, correlato
alla definizione di specifiche strategie di progettazione, di nuovi materiali e di nuovi prodotti
utilizzabili nella realizzazione delle superfici degli assetti urbani, consente di controllare la
qualità del microclima urbano in termini di mitigazione delle condizioni di discomfort
ambientale, indotte dall’interazione delle componenti ambientali di livello climatico con gli
assetti costruiti. In questo articolo è illustrato il contributo che soluzioni di tetti e pavimentazioni
“cool” possono fornire per attenuare il problema dell’isola di calore urbana.
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STRATEGIE, SOLUZIONI E MATERIALI PER IL CONTROLLO DELLA 
QUALITÀ MICROCLIMATICA DELL’AMBIENTE URBANO: 

LA MITIGAZIONE DELL’INQUINAMENTO
TERMICO URBANO (PARTE I)



Ai fini di rendere più vivibili e salubri le nostre
città è oramai indispensabile conoscere i para-
metri ed i fattori sui quali intervenire per con-

trollare il microclima urbano ed i suoi fenomeni carat-
terizzanti, come l’isola di calore urbana, nonché avere
conoscenza delle strategie e delle modalità di intervento
in grado di attuare efficaci azioni di miglioramento mi-
croclimatico e di mitigazione. Il controllo della qualità
del microclima urbano diviene, in quest’ottica, una nuova
e possibile strategia per la definizione di ambienti urbani
sostenibili.

PREMESSA
Attualmente oltre il 50% della popolazione mondiale
abita nelle città, e si stima che entro la metà di questo
secolo questa percentuale salirà fino a circa il 66%. Nel
nostro Paese, una ricerca del 2011 pubblicata da Eurostat,
l’Ufficio Statistico dell’Unione Europea, indica che circa
il 36% della popolazione vive nei grandi centri urbani,
mentre il 44% nelle aree definite intermedie, in altre pa-
role nelle piccole aree urbane e nelle province intermedie,
a definire una situazione che vede circa l’80% della po-
polazione abitare nei sistemi urbani, grandi o piccoli
che siano. Ma proprio le aree urbanizzate sono mag-
giormente problematiche in rapporto alle condizioni
microclimatiche, di comfort ambientale, di salubrità
dell’aria e dell’ambiente. È divenuta pertanto improcra-
stinabile, più che opportuna, una presa di coscienza, dal
punto di vista della cultura scientifica e tecnologica,
delle particolari caratteristiche del microclima urbano e
delle strategie e tecnologie in grado di modificarlo, mi-
tigandone gli aspetti negativi e controllandone la qualità
in rapporto ad ottimali condizioni di vivibilità e salubrità
dell’ambiente.
Il microclima urbano è un particolare regime climatico
in cui, nella determinazione dei caratteri costitutivi, con-
tribuiscono in maniera determinante, localmente,

l’azione di trasformazione antropica e l’impatto delle at-
tività antropiche. I processi di urbanizzazione, con la
loro progressiva artificializzazione dell’ambiente e mo-
dificazione dei materiali costitutivi l’assetto ambientale
preesistenti; la concentrazione delle attività antropiche,
causa di inquinamento acustico e atmosferico e quindi
spesso della scarsa qualità delle condizioni di vivibilità,
salubrità ed igiene ambientale degli spazi urbani, costi-
tuiscono aspetti e fattori fondamentali nella definizione
delle condizioni di criticità e degrado delle aree urba-
nizzate.
Attualmente sono in fase di crescente applicazione e dif-
fusione, analisi e studi microclimatici dei contesti urbani,
finalizzati all’individuazione delle specifiche caratteri-
stiche costitutive delle condizioni microclimatiche e delle
strategie di risposta maggiormente efficaci ai fini di una
loro riconversione qualitativa; riconversione che passa,
fondamentalmente, attraverso il controllo di una im-
portante fenomenologia microclimatica che ha ricadute,
anche per specifiche questioni legate ai consumi ener-
getici, anche sulla problematica globale dei cambiamenti
climatici: quella dell’isola di calore urbana.

1. PROBLEMATICHE E CRITICITÀ 
DEL MICROCLIMA URBANO
Inquinamento termico ed inquinamento atmosferico ri-
sultano essere le due problematiche maggiormente rile-
vanti nel deterioramento della qualità dell’ambiente ur-
bano. La prima, di seguito analizzata nelle sue
connotazioni sostanziali e nei suoi aspetti scientifici e
specificamente fisici, fa riferimento al fenomeno della
cosiddetta anomalia termica positiva, ovvero dell’isola
di calore urbana, rilevabile nelle città, le quali risultano
caratterizzate da livelli di temperatura superiori di diversi
gradi rispetto a quelli degli ambiti rurali circostanti. Il
fenomeno dell’isola di calore urbana, se durante il pe-
riodo invernale può non costituire alcun problema, du-
rante il periodo estivo può essere invece determinante
nella definizione di situazioni critiche in rapporto ai li-
velli di temperatura che possono instaurarsi nell’ambiente
urbano. La problematica, oltre ad avere conseguenze
sulla qualità, vivibilità e fruibilità degli spazi aperti, ha
anche risvolti specifici sulle condizioni termiche estive
degli spazi confinati, per controllare le quali, molto
spesso, negli ambiti urbani è richiesto un notevole input
energetico, necessario al funzionamento degli impianti
di condizionamento degli ambienti. Quest’ultimo
aspetto, in particolare, è a sua volta strettamente con-
nesso con la problematica globale dei cambiamenti cli-
matici, poiché correlato ad una aumento importante dei
consumi energetici: in alcune città mediterranee i fab-
bisogni energetici per il raffrescamento estivo risultano
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aumentati fino al 120% a causa dell’isola di calore urbana.
Anche in contesti apparentemente poco sensibili alla
problematica del raffrescamento estivo, come ad esempio
quello anglosassone, è stato riscontrato (la rilevazione è
relativa alla città di Londra) un aumento dei fabbisogni
energetici per il raffrescamento estivo e dei relativi con-
sumi energetici, dell’ordine del 25%.

2. L’ISOLA DI CALORE URBANA
Le strutture massive, proprie degli insediamenti edilizi,
i materiali delle superfici che costituiscono gli assetti co-
struiti, le emissioni termiche ed inquinanti che caratte-
rizzano tali aree, definiscono un ambiente, quello urbano,
caratterizzato da particolari dinamiche di interazione
con le componenti ambientali di ordine climatico, quali
sole e vento più specificamente. Tali dinamiche deter-
minano delle trasformazioni microclimatiche, andando
ad alterare i regimi aerodinamici, termici e idrici, ride-
finendoli secondo diversi assetti ed equilibri che si con-
figurano attraverso aspetti complessi e di non facile va-
lutazione. Il più noto di questi aspetti è quello costituito
dall’isola di calore urbana, così denominata proprio in
relazione alla configurazione del particolare sistema mi-
croclimatico che si genera in corrispondenza delle aree
urbane e che si configura come una vera e propria isola

termica nell’ambito di un regime climatico-termico di
più ampia scala, in quanto le linee isoterme vanno a
chiudersi intorno all’agglomerato urbano distinguendolo
marcatamente dal contesto rurale o naturale che lo cir-
conda (Figura 1).
La differenza di temperatura tra le aree urbane e i relativi
contesti circostanti, prevalentemente naturali o comun-
que caratterizzati da un basso livello di antropizzazione,
varia circa tra 1,5 °C a 5,5 °C, con valori anche mag-
giormente elevati in rapporto a particolari condizioni e
situazioni ambientali che possono verificarsi nei contesti
urbani. Questo fenomeno termico è legato sostanzial-
mente alle caratteristiche fisiche dei materiali che costi-
tuiscono gli assetti costruiti, ma anche la morfologia
dell’assetto urbano risulta avere un ruolo ed un peso
specifico in rapporto agli scambi radiativi tra le superfici
(suolo, pareti) e tra le superfici ed il cielo (scambi radia-
tivi regolati dai fattori di forma e dai fattori di vista
suolo-cielo, parete-cielo). Per quanto possa apparire
strano, non sembra invece rivestire un’incidenza fonda-
mentale (anche se un certo contributo termico avviene)
il calore antropogenico conseguente alle emissioni in
ambiente legate ai processi di produzione energetica
(che sono invece determinanti in rapporto alla proble-
matica dell’inquinamento atmosferico delle aree urbane).
Infatti, anche durante il periodo estivo, nel quale la pro-
duzione ed i consumi energetici funzionali al fabbisogno
energetico termico degli edifici diminuiscono, l’isola di
calore si manifesta facendo rilevare differenze di tem-
peratura di diversi gradi tra l’ambito urbano e quello
rurale circostante.
I fattori che concorrono sinergicamente alla determina-
zione dell’anomalia termica positiva che caratterizza
l’isola termica urbana, possono essere fatti coincidere,
sostanzialmente, con sette tipi di alterazioni sul bilancio
energetico di una zona urbana:

1. aumento dell’assorbimento della radiazione solare
da parte dell’ambiente costruito; generato dalla
geometria urbana, da un maggiore sviluppo di su-
perfici esposte al soleggiamento (pareti verticali,
tetti) rispetto ad una semplice superficie orogra-
fica;

2. diminuzione della radiazione termica dissipata, fe-
nomeno che è anch’esso una conseguenza della
complessa geometria e morfologia urbana, in grado
di generare dinamiche di riflessioni multiple tra le
facciate degli edifici, innescando scambi radiativi
che intrappolano la radiazione termica diminuen-
done la dispersione;

3. aumento dell’accumulo termico nel contesto am-
bientale interessato dall’assetto urbano, in conse-
guenza della elevata capacità termica che caratte-
rizza i materiali da costruzione che costituiscono
il contesto costruito;
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Figura 1. L’isola di calore relativa all’area urbana di Roma. 
Rappresentazione RGB delle immagini satellitari Landsat TM 
(da: “Nimbus” anno IV n.3/4 – 1996, articolo di G. Abbate, 

H. Kowalewka, “Uso combinato di dati ERS-SAR e Landsat per 
studi climatologici in aree urbane: applicazione all’area di Roma 

e zone limitrofe”)



4. diminuzione dell’evapotraspirazione del suolo, in
conseguenza della forte riduzione percentuale di
vegetazione rispetto alle aree rurali e naturali,
nonché in conseguenza della presenza di ampie
superfici (edifici e suolo) caratterizzate da una
elevata impermeabilità;

5. aumento del flusso radiativo infrarosso prove-
niente dal cielo, conseguente alla presenza di so-
stanze inquinanti disperse negli strati delle at-
mosfere urbane, che assorbono la radiazione
solare e rilasciano energia termica;

6. diminuzione della dispersione convettiva del ca-
lore presente nell’ambiente urbano a causa della
riduzione della velocità del vento rispetto alle
aree non urbanizzate (conseguente all’aumento del
cosiddetto fattore di rugosità del suolo);

7. emissione termica di origine antropica in ambiente,
generata dai processi di produzione energetica ne-
gli edifici, dai processi produttivi e dal traffico au-
tomobilistico. Questo fattore non riveste, tuttavia,
un’incidenza particolarmente significativa sulla
determinazione e sull’entità dell’anomalia termica
propria dell’isola di calore urbana.

L’osservazione dell’anomalia termica positiva che carat-
terizza gli ambienti urbani risale sino a tempi molto an-
tichi: ce ne sono tracce nei lavori di Orazio (65-8 a.C.) e
Seneca (4 a.C.- 65 d.C.), in cui si rilevava la maggiore
pesantezza dell’aria nel centro urbano rispetto a quella
del contesto rurale. La formalizzazione del concetto di
isola di calore urbana avviene a Londra, all’inizio del
1800, in seguito alle osservazioni dei fenomeni di alte-
razione della temperatura tra contesti urbani e contesti
rurali, condotte da Luke Howard (1), osservazioni che ri-
levavano come la temperatura nelle zone urbane fosse
superiore di alcuni gradi a quella rilevata nelle zone ru-
rali. Nella metà dell’800, G. Luigi de Bartolomeis, nel
suo lavoro “Notizie topografiche e statistiche sugli Stati
Sardi” (2), riportava: “Nella stagione invernale il freddo
suol essere maggiore nella bassa pianura circonvicina alla
città di Torino, che sulla specola dell’Accademia. Difatti
confrontando le osservazioni fatte nell’Orto Botanico adia-
cente al R. Castello del Valentino con quelle fatte sulla
specola ora detta, risulta una differenza di due, di tre e
talvolta di quattro gradi nello stato termometrico …” (3).
Considerando che la differenza di gradi in questione fa-
ceva all’epoca riferimento alla scala Réaumur, per la
quale 1° R corrisponde a 1,25 °C (Celsius), si può capire
come l’isola di calore urbana avesse sin da allora - a pre-

scindere da fattori specifici quali ad esempio la differenza
dimensionale con l’attuale agglomerato urbano di Torino
(molto più esteso rispetto i 130 ettari che caratterizzavano
la superficie del nucleo della città all’epoca), la differenza
di popolazione (122.514 abitanti al 1° gennaio 1840, a
fronte degli attuali 1.200.000), la differenza nelle emis-
sioni di calore antropogenico in ambiente (non vi era
traffico veicolare, ecc.) - connotati termici del tutto ana-
loghi a quelli attuali. 
Lo stesso De Bartolomeis conclude “…nelle città la tem-
peratura si alza più che nelle campagne e nelle terre sof-
fici, ricoperte d’erbe e di piante, poiché nelle prime il ca-
lore diretto si unisce al calore riflesso dei raggi solari
ripercossi dalle muraglie, dai pavimenti, dai gaz galleg-
gianti e dal numeroso concorso della popolazione, sic-
come avviene nella città di Torino; laddove nelle seconde
v’ha più concentrazione che riflessione di raggi solari, e
le stesse piante e verdure assorbiscono una gran parte
del calorico…” (4). 
L’analisi di queste osservazioni conduce alla conclusione,
importante, che rispetto ai sette fattori precedentemente
elencati, che concorrono sinergicamente alla generazione
del fenomeno dell’isola termica urbana, i primi tre ri-
sultano fondamentali e particolarmente significativi:
l’aumento dell’assorbimento della radiazione solare da
parte dell’ambiente costruito, la diminuzione della ra-
diazione termica dissipata, l’aumento dell’accumulo ter-
mico in conseguenza della elevata capacità termica dei
materiali da costruzione. 
Come illustrato più avanti a proposito delle strategie
di intervento, tali fattori consentono l’individuazione
di specifiche e concrete risposte tecniche e tecnologiche,
in grado di mitigare, ridurre e controllare la proble-
matica.
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(1) 1 Chimico e meteorologo inglese (1772-1864).
(2) G.L. de Bartolomeis, Notizie topografiche e statistiche sugli Stati Sardi, Stamperia Reale; Torino, 1840-47.
(3) (op. cit., Tomo del 1840, pag.192).
(4) (op.cit., pag.211).

LA PRESA DI COSCIENZA DELLE CONSEGUENZE, DI
LIVELLO LOCALE E DI LIVELLO GLOBALE, DELL’ISOLA
DI CALORE URBANA, HA PORTATO A DEFINIRE, A
LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, RICERCHE,
PROGETTI DI INTERVENTO E STRATEGIE OPERATIVE.



3. STRATEGIE E TECNOLOGIE PER LA
MITIGAZIONE ED IL CONTROLLO
DELL’ISOLA DI CALORE URBANA
La presa di coscienza delle conseguenze, di livello locale
(discomfort termico, scarsa qualità ambientale urbana,
aumento dei fabbisogni energetici per la climatizzazione
estiva) e di livello globale (correlazione con la problema-
tica dei cambiamenti climatici, soprattutto a causa del-
l’aumento importante dei consumi energetici estivi) del-
l’isola di calore urbana, ha portato a definire, a livello
nazionale ed internazionale, ricerche, progetti di inter-
vento e strategie operative, anche alla più ampie scale
territoriali oltre che specificamente locali, relazionate ai
contesti urbani.
Ad esempio, il progetto Albedo Control (5) pensato in ri-
ferimento ad una applicazione su larga scala nell’obiettivo
di fornire una risposta sostenibile alla problematica del
riscaldamento globale, propone di modificare artificial-
mente l’albedo della superficie terrestre, agendo anche
sui contesti costruiti, mediante la posa in opera di vernici,
pellicole, lastre e, più in generale, di qualsiasi tipo di ri-
vestimento caratterizzato da un elevato coefficiente di
riflessione della luce solare ed eventualmente anche da
un elevato valore di emissività nel campo dell’infrarosso
(radiazione termica). La strategia dell’Albedo Control,
oltre a costituire una soluzione ritenuta già promettente
dal Consiglio mondiale dell’energia (6) ai fini del controllo
del riscaldamento globale e dell’immissione in atmosfera
dei gas serra, va nel contempo a fornire una concreta e
praticabile risposta all’obiettivo del controllo dell’isola
di calore urbana.
Nell’ambito del progetto MAIN (7) (MAteriaux INtelli-
gent), cofinanziato dal Programma MED dell’Unione
Europea, sono state individuate strategie e soluzioni tec-
niche che vanno a controllare quei fattori generativi del-
l’isola di calore urbana illustrati precedentemente (Par.
2. L’isola di calore urbana), ovvero l’aumento dell’assor-
bimento della radiazione solare da parte dell’ambiente
costruito, la diminuzione della radiazione termica dis-
sipata e l’aumento dell’accumulo termico. Più specifica-
mente, la strategia di riferimento è di implementare e
massimizzare la riflessione dell’energia solare incidente
e la riemissione dell’energia assorbita. 
Ciò può essere attuato con soluzioni di cool roof e cool
pavements che, dal punto di vista fisico-tecnico, vanno
a riflettere la radiazione solare incidente, nonché a rie-

mettere (attraverso irraggiamento nel campo dell’infra-
rosso) la frazione di radiazione solare comunque assor-
bita, mediante l’uso di materiali, soluzioni di finitura,
pitture, ad elevata riflettanza solare e ad elevata emissività
termica.

3.1 COOL ROOF
Le soluzioni di cool roof, oltre ad un contributo sostan-
ziale alla riduzione dell’isola di calore urbana, determi-
nano un’importante diminuzione dei quantitativi ener-
getici che contribuisce all’innalzamento dei carichi
termici estivi delle abitazioni, con sensibili risparmi ener-
getici per la climatizzazione. Mediamente, una copertura
trattata con materiali cool, presenta in una giornata so-
leggiata una temperatura di circa 10-20 °C inferiore ri-
spetto a quella di una copertura non trattata. Se poi il
confronto viene fatto con coperture scure, ad elevato
assorbimento (es. coperture piane con finitura bitumi-
nosa o con membrane elastomeriche scure a vista) ed in
giornate in cui il soleggiamento risulta elevato, le diffe-
renze di temperatura possono essere anche dell’ordine
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(5) Progetto del CIRIAF – Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici.
(6) WEC, World Energy Council.
(7) Progetto Coordinato dal Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, conclusosi ad Arezzo con il

convegno “Gli effetti ed i risvolti negativi dell’isola di calore urbana”, il 14 maggio 2015.

Figura 2. Copertura piana realizzata con soluzione di cool roof
(immagine tratta dal sito http://gep-solar.com)



dei 30 °C, con conseguente graduale riemissione di calore
verso gli ambienti interni e verso l’ambiente urbano (Fi-
gura 2).
Per la realizzazione dei tetti cool possono essere utilizzate
diverse soluzioni tecniche e differenti materiali:

–  verniciatura chiara delle superfici. La riflettanza so-
lare (SR) arriva fino a valori di 0,80-0,90 (80-90%
di radiazione solare riflessa) per le colorazioni in
bianco, mentre l’emissività termica è influenzata
dal materiale di base;

–  membrane polimeriche chiare. Sono caratterizzate
da una riflettanza superiore allo 0,70 e da una
emissività termica elevata, superiore allo 0,90;

–  granulati chiari su base asfaltata. Sono caratterizzati
da una riflettanza solare dipendente dal colore >
0,60 per colorazioni bianche; l’emissività termica
risulta elevata, > 0,90;

–  piastrelle e pietre naturali. Hanno una riflettanza
dell’ordine dello 0,70-0,80 ed una emissività ter-
mica superiore allo 0,90;

–  tetti metallici (alluminio, rame) verniciati con colori
chiari. La riflettanza solare può superare i valori
di 0,70-0,80, mentre l’emissività termica è compresa
tra 0,40 e 0,70.

I risultati delle soluzioni tecniche che prevedono la
verniciatura delle superfici delle coperture e dei tetti
metallici (Figura 3), possono essere massimizzati con
l’uso di nanovernici. In particolare vernici nanostrut-
turate contenenti biossido di titanio, possono essere
caratterizzate da valori molto alti dell’Indice di rifles-
sione solare (SRI), grazie ad elevati valori di riflettanza,
che possono essere prossimi al 90%, e di emissione
termica.
Per le coperture a falda possono essere impiegati anche
rivestimenti ceramici, coating, tegole canadesi, ovvia-
mente trattate e verniciate con colori ad elevata riflet-
tanza solare.

È evidente che, in determinati contesti, la colorazione
bianca o comunque molto chiara delle coperture può
non essere accettabile. Ai fini di sopperire a questa
problematica sono stati comunque definiti materiali
cosiddetti cool color, con i quali si possono avere su-
perfici ad elevata riflettanza solare anche con colori
scuri, come il nero, il grigio o la classica colorazione
del mattone e della terracotta. Si tratta di pigmenti de-
positati su di un substrato ad alta riflessività nell’in-
frarosso. Consentono di ottenere riflettanze superiori
a 0,40 e fino a 0,50 circa per i colori tradizionali del-
l’edilizia come il rosso mattone o il grigio (Figura 4).

3.2 COOL PAVEMENTS
Strategia analoga a quella dei cool roof può essere adottata
per la realizzazione di pavimentazioni cool, in grado di
restare più fresche, nonostante l’azione del soleggia-
mento, rispetto alle pavimentazioni tradizionali.
Strade e marciapiedi costituiscono circa un terzo delle
superfici degli ambienti urbani e, quando realizzate con
colori e materiali scuri, vanno ad assorbire tra l’80 e il
95% della radiazione solare incidente, fornendo un con-
tributo sostanziale all’implementazione del fenomeno
dell’isola termica urbana (Figura 5).
Tecnicamente l’obiettivo di rendere cool una pavimen-
tazione può essere conseguito utilizzando degli aggregati
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Figura 3. Coperture a tetto realizzate con soluzione di 
cool roof (immagine tratta dal sito

https://thecornersoftheworld.wordpress.com/)

Figura 4. Trattamenti “Cool colors” in rapporto a colorazioni
tradizionali (immagine tratta dal sito

http://newscenter.lbl.gov/2004/08/27/cool-colors-cool-roofs/)

LE SOLUZIONI DI COOL ROOF FORNISCONO UN
CONTRIBUTO SOSTANZIALE ALLA RIDUZIONE
DELL’ISOLA DI CALORE URBANA, OLTRE A
COMPORTARE SENSIBILI RISPARMI ENERGETICI PER
LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA.



riflettenti nei materiali di pavimentazione, un legante
riflettente, oppure combinando aggregati di colore chiaro
con leganti chiari di tipo riflettente, oppure ancora, at-
traverso il rivestimento della superficie esposta. Attual-
mente sono anche disponibili rivestimenti colorati cool
per asfalto e per pavimentazioni in calcestruzzo, in grado
di riflettere fino al 50% della radiazione solare incidente.
Ovviamente, al contrario dei tetti cool, i pavimenti cool
hanno delle maggiori necessità di manutenzione, legate
al fatto che l’uso e l’usura ne possono alterare le caratte-
ristiche di riflettanza solare, depositando patine, polveri
ecc., che possono incidere sull’indice di riflessione solare
(SRI) (8) iniziale anche diminuendolo del 50% ed oltre.
Occorre però rilevare che, a fronte di esigenze di manu-
tenzione certamente aumentate, si hanno una serie di
vantaggi da considerare nel bilancio costi-benefici: 

–  abbassamento della temperatura ambientale esterna
con conseguenti vantaggi energetici, ambientali ed
economici, dovuti al minore input energetico ri-
chiesto per il raffrescamento estivo degli edifici;

–  riduzione della quantità di energia elettrica neces-
saria all’illuminazione stradale, in quanto viene
aumentata la riflettanza del suolo urbano, la lumi-
nosità dell’ambiente e la visibilità dei conducenti
dei veicoli nel caso delle pavimentazioni stradali;

–  maggiore comfort per la fruizione degli spazi aperti,
con una riduzione dei problemi fisici e di salute
legati all’eccessivo calore ambientale (colpi di ca-
lore, ecc.);

–  miglioramento della qualità dell’aria, dovuto al ral-
lentamento delle reazioni chimiche che sono alla
base dello smog fotochimico (anche se questo fe-
nomeno avviene a causa dell’interazione di alcune
sostanze con la radiazione ultravioletta, molte delle
reazioni tipiche del suo processo di formazione ri-
chiedono specifiche energie di attivazione, che
sono garantite da temperature relativamente alte).

4. CONCLUSIONI
Come è oramai chiaro, la problematica dell’inquinamento
termico degli assetti urbani e di tutte le conseguenze, di
carattere climatico, energetico ed economico, nonché le-
gate al comfort ambientale ed alla salute umana, ad esso
correlate, può essere affrontata in maniera efficace, poiché
specifiche strategie di intervento e specifiche tecnologie
offrono soluzioni valide e percorribili. 
È altresì chiaro che l’uso episodico e rarefatto, nei contesti
urbani, di tali strategie e soluzioni tecniche di intervento,
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Figura 5. Immagini di una strada in parte con asfalto tradizionale ed in parte con asfalto trattato ai fini di conferire una maggiore riflettanza.
Dall’immagine termografica all’infrarosso si evince una differenza di gradi Fahrenheit da 130-135°F a circa 100-105°F, corrispondente a circa

17°C, ovvero la porzione stradale più chiara è caratterizzata da una temperatura di 17° inferiore. (Immagine tratta dal sito
https://heatisland.lbl.gov/; per gentile concessione di Larry Scofield, APCA).

(8) L’indice di riflessione solare SRI (Solar Reflectance Index) è la misura della capacità delle superfici di respingere il calore solare. Si calcola secondo lo
standard ASTM E1980 a partire dai valori della riflettanza solare e dell’emissività termica.



non potrà condurre al conseguimento di alcun risultato
in termini di mitigazione e controllo di una problematica
estesa all’intera scala urbana. È pertanto necessario che
specifici e innovativi strumenti normativi vengano stu-
diati ed emanati, a livello nazionale ed a quello locale
delle pubbliche amministrazioni, per arrivare all’auspi-

cabile obiettivo di diffonderne il più possibile l’adozione,
estendendole ai diversi ambiti edilizi ed urbani (coper-
ture degli edifici, strade, pavimentazioni degli spazi pub-
blici, ecc.), ovviamente laddove ciò risulti possibile nel
rispetto e nella considerazione dei caratteri architettonici
dei luoghi. 
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A valle dei provvedimenti che hanno introdotto la qualità acustica come elemento premiante
nell’ambito degli interventi di efficientamento energetico delle scuole ed hanno inserito il
comfort acustico tra i criteri ambientali minimi per la progettazione e realizzazione di opere
pubbliche (L. 221/2015 e D.M. 24/12/2015), questo articolo fornisce concrete indicazioni ai
progettisti in merito ai requisiti minimi di riferimento ed i criteri specifici per i componenti
edilizi di cui tener conto in fase di progettazione. 
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L’ACUSTICA NEI CRITERI AMBIENTALI
MINIMI DEL PAN-GPP 
E NELL’EDILIZIA SCOLASTICA



Il 24/12/2015 è stato emanato, ai sensi dell’art. 2 del
D.M. 11/04/2008, con Decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, il primo

provvedimento in materia di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e ma-
nutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della
pubblica amministrazione.
Tale provvedimento rientra nell’ambito del PAN-GPP
(Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi
della pubblica amministrazione” o anche “Piano per il
green public procurement”) e individua nell’allegato che
ne costituisce parte integrante i “criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica ammi-
nistrazione”.
Tra le specifiche tecniche (criteri di base di sostenibilità),
fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie (art.
68, comma 3 del D. Leg.vo 12/04/2006 n. 163) vengono
individuati, al punto 2.3.5.6 dell’allegato, tra i requisiti
per la qualità ambientale interna, i criteri dedicati al
“comfort acustico”.
Qualche giorno dopo con la L. 28/12/2015 n. 221 “Di-
sposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo
di risorse naturali”, art. 23, viene inserito l’art. 206-sexies
del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152 (Codice ambientale),
che richiama l’attenzione sul tema della piena fruibilità
degli edifici scolastici dal punto di vista acustico. 
Le due tematiche sono distinte in termini di applicabilità
trattando l’una i criteri ambientali minimi per le diverse
categorie di edifici pubblici e l’altra gli incentivi premianti
per edifici scolastici. 
La connessione tra i due provvedimenti viene introdotta
dall’art. 18 della L. 221/2015 che ha reso di fatto obbliga-
toria, con l’introduzione dell’art. 68-bis del D. Leg.vo
163/2006 (Codice dei contratti pubblici), l’applicazione dei
criteri ambientali minimi negli appalti pubblici di forniture
e negli affidamenti di servizi contenute nei decreti attuativi
del PAN-GPP, tra cui il menzionato D.M. 24/12/2015. 

PARTE 1. 
LA L. 221/2015 PER INCENTIVARE IL
COMFORT ACUSTICO NELLE SCUOLE 
1.1 IL “BONUS ACUSTICO”
NEGLI APPALTI PUBBLICI 
In attesa di una regolamentazione specifica a livello re-
gionale (comma 1, art. 206-sexies del D. Leg.vo
152/2006), per interventi migliorativi riguardanti l’acu-
stica nelle scuole, viene inserito il meccanismo del “pun-
teggio premiante” nelle gare d’appalto pubblico per l’in-
cremento dell’efficienza energetica delle scuole e
comunque per la loro ristrutturazione o costruzione,
nonché l’obbligo di utilizzare materiali e soluzioni pro-
gettuali idonee al raggiungimento dei valori previsti dalla
norma UNI 11367:2010 e dalla norma UNI 11532:2014.
Per ottenere il “bonus acustico” in termini di punteggio
dovranno essere utilizzati materiali post consumo o de-
rivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenienti
dal disassemblaggio dei prodotti complessi nonché come
detto materiali e soluzioni progettuali (non è sufficiente
quindi la fornitura del solo materiale) idonei al raggiun-
gimento dei valori previsti dalla norma UNI 11367:2010
e dalla norma UNI 11532:2014.
Il bonus acustico riguarderà anche la realizzazione di
pavimentazioni stradali e barriere acustiche anche ai
fini dell’esecuzione del risanamento acustico ai sensi del
D.M. 29/11/2000 (G.U. 06/12/2000, n. 285).

1.2 QUALITÀ ACUSTICA DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI E APPLICABILITÀ DEI VALORI DI
RIFERIMENTO
Seppur non sia una novità per l’edilizia scolastica il ri-
chiamo (e quindi la cogenza) di determinate prescrizioni
in materia di acustica nella normativa vigente, il bonus
acustico come incentivazione per quanti affronteranno
con sensibilità e competenza anche gli aspetti riguardanti
le prestazioni acustiche e la qualità acustica degli am-
bienti interni degli edifici scolastici rappresenta sicura-
mente una novità nel panorama legislativo.
Il tema è annoso e delicato, riguardando sia l’involucro
degli edifici in relazione all’ambiente esterno sia la qualità
indoor degli ambienti vissuti giorno per giorno da stu-
denti e insegnanti.
L’intenzione lodevole di richiamare l’attenzione e quindi
incentivare soluzioni che vadano a migliorare questi
aspetti pone inevitabilmente l’accento su alcuni punti di
criticità fondamentali come:

– il diritto alla comprensione della parola da parte
degli studenti (con ripercussioni sulla soglia di at-
tenzione e quindi sull’apprendimento);

– lo sforzo vocale degli insegnanti (alta prevalenza
di disfonia e di sintomi di affaticamento vocale);

– la condanna per i soggetti ipoacusici di dover con-
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frontarsi quotidianamente con una vera e propria
barriera architettonica rappresentata e da una
scarsa qualità acustica delle aule e ambienti scola-
stici che li ospitano (per saperne di più si veda ad
esempio il progetto De.C.I.So.).

Tuttavia perché il meccanismo del punteggio premiante
abbia la sua efficacia anche in termini di “appetibilità” è
necessario utilizzare regole semplici e valori di riferi-
mento chiari e inequivocabili. In merito ai valori previsti
con riferimento alle norme citate nell’art. 206-sexies è
necessario aprire una piccola parentesi.
La norma UNI 11367 riguarda la Classificazione acustica
degli edifici e individua i valori dei parametri descrittori
delle caratteristiche prestazionali degli elementi edilizi
da utilizzare ai fini della classificazione acustica degli
edifici. Con riferimento all’edilizia scolastica, in appendice
A (normativa), vengono indicati i valori di riferimento
per i requisiti acustici di ospedali e scuole e, in appendice
C (informativa), le indicazioni per la valutazione delle
caratteristiche acustiche interne agli ambienti. La norma
UNI 11532 riguarda invece le Caratteristiche acustiche
interne di ambienti confinati, definendo i descrittori acu-
stici che meglio possono rappresentare le qualità acustiche
degli ambienti, a seconda delle diverse destinazioni d’uso.
Per il settore scolastico, in appendice A sono riportati, in
una rassegna di livello internazionale, i valori di riferi-
mento di media qualità (con il conseguente riferimento
normativo) per le diverse destinazioni d’uso degli am-
bienti. Il descrittore acustico indicato è il tempo di river-
berazione e, per l’Italia, vengono citati riferimenti nor-
mativi quali la Circolare 3150/1967 (Criteri di valutazione
e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici) e il
D.M. 18/12/1975 (Norme tecniche aggiornate relative al-
l’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di fun-
zionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi
nella esecuzione di opere di edilizia scolastica). 
In assenza di indicazioni precise, potrebbero peraltro
essere di difficile individuazione i riferimenti tecnici ed
i descrittori acustici da seguire per l’ottenimento dei
punteggi premianti nelle gare d’appalto.
Si dovrà attendere l’emanazione un ulteriore decreto che
definisca, in base al comma 3 dell’art. 206-sexies del D.
Leg.vo 152/2006, le prescrizioni obbligatorie da tenere
in considerazione nei bandi di gara. 
In particolare dovranno essere definiti:

– l’entità dei punteggi premianti e le caratteristiche
dei materiali che ne beneficeranno; 

– i descrittori acustici da tenere in considerazione
nei bandi di gara e i relativi valori di riferimento; 

– le percentuali minime di residui di produzione e
di materiali post consumo o derivanti dal recupero
degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassem-
blaggio dei prodotti complessi che devono essere
presenti nei manufatti; 

– i materiali post consumo o derivanti dal recupero
degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassem-
blaggio dei prodotti complessi che non possono
essere utilizzati senza operazioni di pre-tratta-
mento finalizzate a escludere effetti nocivi tali da
provocare inquinamento ambientale o danno alla
salute umana.

In assenza di specifiche di dettaglio l’applicazione reale
del punteggio premiante risulta chiaramente inattuabile.
I valori di riferimento potrebbero benissimo richiamare,
ad esempio, quanto già contenuto al punto “2.3.5.6 Com-
fort acustico” dell’allegato al D.M. 24/12/2015, che rap-
presenta un riferimento già pronto per le pubbliche am-
ministrazioni. In questa fase delicata di riordino
dell’intero assetto normativo dei provvedimenti in ma-
teria di inquinamento acustico, rimane la speranza che
vengano considerate e quindi controllate possibili con-
traddizioni con i riferimenti di legge attualmente vigenti
(uno fra tutti il D.P.C.M. 05/12/1997 “Requisiti acustici
passivi degli edifici”) che prescrivono alcuni requisiti più
restrittivi rispetto ai criteri minimi su citati (es. isola-
mento acustico standardizzato di facciata per gli edifici
scolastici). Nel dubbio, il consiglio per il progettista è
quello di progettare l’edifico tenendo conto della preesi-
stenza di questi requisiti fino a quando non saranno
abrogati. Allo stato attuale, progettare gli edifici scolastici
tenendo in considerazione esclusivamente i criteri mi-
nimi (se saranno coincidenti con quelli individuati nel
D.M. 24/12/2015) potrebbe poi rivelarsi a fine lavori,
per alcuni aspetti, in contrasto con le disposizioni adot-
tate nei regolamenti delle amministrazioni locali.

PARTE 2.
IL D.M. 24-12-2015 E IL COMFORT
ACUSTICO TRA I CRITERI AMBIENTALI
MINIMI 
2.1 CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL 
D.M. 24/12/2015 NELLE GARE D’APPALTO
“VERDI” AI SENSI DEL PAN-GPP, MISURE DI
GREEN ECONOMY
Come già anticipato, con il D.M. 24/12/2015 sono stati
definiti, in Allegato 1, i “criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
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PER OTTENERE IL “BONUS ACUSTICO” DOVRANNO
ESSERE PREDISPOSTI IDONEI PROGETTI ACUSTICI E
UTILIZZATI MATERIALI POST CONSUMO O DERIVANTI
DAL RECUPERO DEGLI SCARTI E DEI MATERIALI
RINVENIENTI DAL DISASSEMBLAGGIO DEI PRODOTTI
COMPLESSI.



nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica ammi-
nistrazione”.
Il documento è parte integrante del Piano di adozione
per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione (PAN-GPP) e tiene conto inoltre di
quanto contenuto nelle comunicazioni su consumo e
produzione sostenibile e sul GPP adottate dal Consiglio
dei Ministri dell’Unione Europea.
L’obiettivo proposto era quello di raggiungere entro il
2015, la quota del 50% di appalti “verdi” sul totale degli
appalti aggiudicati per le forniture di questa categoria
di prodotti. Il PAN-GPP contribuisce al raggiungimento
dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico (art. 3
del D. Leg.vo 04/07/2014 n. 102).
I criteri indicati nell’allegato si definiscono minimi in
quanto devono, tendenzialmente, permettere di dare un’in-
dicazione omogenea agli operatori economici in modo da
garantire sia una adeguata risposta del mercato alle esigenze
della P.A. e da rispondere agli obiettivi ambientali che la
P.A. intende raggiungere attraverso gli appalti pubblici. 
Le stazioni appaltanti che vogliano qualificare come
“verde” la propria gara d’appalto, ai sensi del PAN-GPP,

devono recepire almeno le indicazioni contenute nelle
sezioni specifiche tecniche, clausole contrattuali/con-
dizioni di esecuzione, selezione dei candidati.
Ogni richiamo a norme tecniche presenti nell’allegato
al decreto ministeriale presuppone che nel capitolato di
gara venga fatto il giusto riferimento all’ultima versione
disponibile alla data di pubblicazione del bando di gara.
Per quanto riguarda i requisiti acustici il D.M.
24/12/2015 individua al punto “2.3.5.6 Comfort acustico”
i valori di riferimento minimi per le strutture edilizie e
impianti e per la qualità acustica interna agli ambienti a
seconda delle diverse tipologie di utilizzo e destinazioni
d’uso (tra cui anche gli edifici scolastici). I valori di rife-
rimento dovranno essere “verificati” sia in fase di pro-
gettazione, mediante idonea relazione progettuale, sia a
fine lavori mediante verifiche in opera. 
Vengono inoltre individuate le tipologie di prodotti/com-
ponenti edilizi e le percentuali massime di impiego nei
progetti. 
Si riassumono nel seguito i requisiti minimi di riferi-
mento per quanto riguarda il comfort acustico e alcuni
dei criteri specifici per i componenti edilizi di cui tener
conto in fase di progettazione.
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PARAMETRO DI RIFERIMENTO E RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRITTORE OSPEDALI, CASE DI 
CURA E SCUOLE 

Descrittore dell’isolamento acustico normalizzato di facciata 
Riferimento normativo: UNI 11367:2010 - Prospetto A1 D2m,nT,w [dB] !43 
Descrittore del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti di differenti 
unità immobiliari 
Riferimento normativo: UNI 11367:2010 - Prospetto A1 - Appendice A 

R’w [dB] !56 

Descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti di 
differenti unità immobiliari 
Riferimento normativo: UNI 11367:2010 - Prospetto A1 - Appendice A 

L’n,w [dB] "53 

Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo in ambienti 
diversi di quelli di installazione 
Riferimento normativo: UNI 11367:2010 - Prospetto A1 - Appendice A 

Lic [dB(A)] "28 

Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo in ambienti 
diversi da quelli di installazione 
Riferimento normativo: UNI 11367:2010 - Prospetto A1 - Appendice A 

Lid [dB(A)] "34 

Descrittore dell’isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti sovrapposti 
della stessa unità immobiliare 
Riferimento normativo: UNI 11367:2010 - Prospetto A1 - Appendice A 

DnT,w [dB] !55 

Descrittore dell’isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti adiacenti 
della stessa unità immobiliare 
Riferimento normativo: UNI 11367:2010 - Prospetto A1 - Appendice A 

DnT,w [dB] !50 

Descrittorie del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti 
sovrapposti della stessa unità immobiliare 
Descrittore dell’isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti sovrapposti 
della stessa unità immobiliare 
Riferimento normativo: UNI 11367:2010 - Prospetto A1 - Appendice A 

L’n,w [dB] "53 

Requisito per l’isolamento acustico normalizzato rispetto ad ambienti di uso comune o 
collettivo dell’edificio collegati mediante accessi o aperture ad ambienti  
abitativi 
Riferimento normativo: UNI 11367:2010 - Prospetto B1 - Appendice B 

DnT,w [dB] !30 

 

      

               
               
            

 
                 

Tabella 1. Requisiti acustici minimi per sistemi costruttivi e impianti tecnologici per scuole, case di cura e ospedali.



2.2 L. 221/2015 E OBBLIGATORIETÀ DEI
CRITERI MINIMI DI CUI AL D.M. 24/12/2015
Con la L. 221/2015 i criteri di cui al D.M. 24/12/2015
sono divenuti obbligatori. L’obbligo si applicherà per al-
meno il 50% del valore delle gare d’appalto sia sopra che
sotto la soglia di rilievo comunitario. Le pubbliche am-
ministrazioni saranno tenute a pubblicare nel proprio
sito internet istituzionale i bandi e i documenti di gara
con le relative clausole contrattuali recanti i criteri am-
bientali minimi, nonché l’indicazione dei soggetti ag-
giudicatari dell’appalto e i relativi capitolati contenenti
il recepimento dei suddetti criteri ambientali minimi.

PARTE 3.
REQUISITI TECNICI E VALORI 
DI RIFERIMENTO PER IL COMFORT
ACUSTICO (DM 24/12/2015)
3.1. STRUTTURE EDILIZIE E COMPONENTI
TECNOLOGICI (IMPIANTI)
3.1.1 Per le scuole, case di cura e ospedali
Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono soddisfare
il livello “prestazione superiore” riportato nei prospetti
A.1 e A.2 (il prospetto A.2 non è presente all’interno
della norma) dell’Allegato 1 (si intende l’Appendice A)
alla norma UNI 11367. 

I requisiti acustici passivi dell’edificio devono altresì ri-
spettare i valori caratterizzanti come “prestazione buona”
nel prospetto B1 dell’Allegato B alla norma UNI 11367
(Tabella 1).

3.1.2 Per le altre destinazioni d’uso
I valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio devono
corrispondere a quelli della classe II ai sensi delle norme
UNI 11367 e UNI 11444. Devono essere altresì rispettati i
valori caratterizzanti come “prestazione buona” nel prospetto
B1 dell’Allegato B alla norma UNI 11367 (Tabella 2).

3.2. QUALITÀ ACUSTICA INDOOR
3.2.1 Per le scuole, case di cura e ospedali
I requisiti acustici passivi dell’edificio devono essere ido-
nei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori
acustici riportati nella norma UNI 11532:2014 (per aule
scolastiche, ospedali e case di cura).
Gli ambienti adibiti al parlato (aule scolastiche, am-
bienti espositivi, sale da conferenza, mense, ecc.) e gli
ambienti adibiti ad attività sportive (palestre, piscine,
ambienti per lo sport in genere) devono inoltre rispet-
tare i valori contenuti nel prospetto C.1 dell’Allegato
C della norma UNI 11367:2010 ed essere idonei al
raggiungimento dei valori indicati per i descrittori
acustici riportati nella norma UNI 11532:2014 (Tabelle
3 e 4).
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PARAMETRO DI RIFERIMENTO E RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRITTORE ALTRE 
DESTINAZIONI 

STRUTTURE 
RICETTIVE 

a) Descrittore isolamento acustico normalizzato di facciata 
Riferimento normativo: UNI 11367:2010 - Prospetto 1 D2m,nT,w [dB] !40 !40 
b) Descrittore potere fonoisolante apparente di partizioni orizzontali e 
verticali fra ambienti di differenti unità immobiliari 
Riferimento normativo: UNI 11367:2010 - Prospetto 1 

R’w [dB] !53 !53 

c) Descrittore livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra 
ambienti di differenti unità immobiliari 
Riferimento normativo: UNI 11367:2010 - Prospetto 1 

L’n,w [dB] "58 "58 

d) Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo 
Riferimento normativo: UNI 11367:2010 - Prospetto 1 Lic [dB(A)] "28 "28 
e) Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento 
discontinuo 
Riferimento normativo: UNI 11367:2010 - Prospetto 1 

Lid [dB(A)] "33 "33 

f) Descrittore dell’isolamento acustico normalizzato di partizioni verticali e 
orizzontali fra ambienti della stessa unità immobiliare  
Riferimento normativo: UNI 11367:2010 - Prospetto 2 

DnT,w [dB] - !53 

g) Descrittorie del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato tra 
ambienti della stessa unità immobiliare 
Riferimento normativo: UNI 11367:2010 - Prospetto 2 

L’n,w [dB] - "58 

Requisito per l’isolamento acustico normalizzato rispetto ad ambienti di 
uso comune o collettivo dell’edificio collegati mediante accessi o aperture 
ad ambienti abitativi 
Riferimento normativo: UNI 11367:2010 - Prospetto B1 - Appendice B 

DnT,w [dB] !36 !36 

 

    

         

             
               

  

              
                

              
               

  

 
               

Tabella 2. Requisiti acustici minimi per sistemi costruttivi e impianti tecnologici per le altre destinazioni d’uso.



3.3 VERIFICHE IN FASE DI PROGETTO 
E A FINE LAVORI
Per ogni criterio ambientale viene indicata la modalità di
verifica.
In particolare, per i requisiti acustici, il progettista deve
dare evidenza del rispetto del criterio, sia in fase di
progetto iniziale che in fase di verifica finale della
conformità, consegnando rispettivamente un progetto
acustico e una relazione di conformità redatta tramite
misure acustiche in opera, ai sensi delle norme UNI
11367, UNI 11444 e UNI 11532 o norme equivalenti
che attestino il raggiungimento della classe acustica pre-
vista dal criterio. Ai fini della progettazione acustica
possono essere utilizzate le norme UNI EN serie 12354,
UNI TR 11175, ecc..
Si ricorda che, ai sensi della L. 447/1995, è il tecnico
competente in acustica ambientale regolarmente iscritto
negli elenchi regionali la figura professionale idonea ad
effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori
stabiliti dalle vigenti norme, redigere i piani di risana-
mento acustico, svolgere le relative attività di controllo.
Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica
valida per la successiva certificazione dell’edificio se-

condo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-am-

bientale degli edifici (rating system) di livello nazionale

o internazionale, la conformità al presente criterio può
essere dimostrata se nella certificazione risultano sod-
disfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni richia-
mate. In tali casi il progettista è esonerato dalla presen-
tazione della documentazione sopra indicata, ma è
richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei docu-
menti previsti dallo specifico protocollo di edilizia so-
stenibile perseguita.

3.4 SPECIFICHE TECNICHE 
DI COMPONENTI EDILIZI
Tra le specifiche tecniche riguardanti gli isolanti acustici
vengono definite le diverse percentuali di utilizzo e la
composizione dei materiali a seconda della tipologia di
prodotto (pannello, a spruzzo, materassini).
Prevalgono lana di vetro con il 60% e le fibre in poliestere
dal 60-80%, mentre l’impiego della lana di roccia è limi-
tato al massimo al 15%.
Le lastre in cartongesso, i calcestruzzi e i laterizi per co-
perture, pavimenti e murature faccia vista dovranno
avere un contenuto di almeno il 5% in peso di materie
riciclato, i laterizi per muratura almeno il 10%.
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TIPOLOGIA DI EDIFICIO O DESTINAZIONE D’USO 
DELL’AMBIENTE 

TEMPO DI 
RIVERBERAZIONE 

T [s] 
CHIAREZZA 

C50[dB] 

INDICE DI TRASMISSIBILITÀ 
DEL PARLATO 

STI [%] 

AULE SCOLASTICHE !0,7 "0 "0,6 
OSPEDALI !0,7 - - 
CASE DI CURA !0,7 - - 
AMBIENTI ESPOSITIVI !0,7 "0 "0,6 
SALE DA CONFERENZA !0,7 "0 "0,6 
MENSE !0,7 "0 "0,6 
AMBIENTI ADIBITI AL PARLATO IN GENERE !0,7 "0 "0,6 
Riferimento normativo UNI 11532:2014 UNI 11367:2010 Appendice C Prospetto C.1 

 
                

 

          

          

               
               

            
                 

          

               
            

             
        

               
           

              
             
              

             
   

 

      

Tabella 3. Requisiti acustici minimi di comfort acustico per gli ambienti dedicati al parlato.
 

                

TIPOLOGIA DI EDIFICIO O DESTINAZIONE D’USO 
DELL’AMBIENTE 

TEMPO DI 
RIVERBERAZIONE 

T [s] 
CHIAREZZA 

C50[dB] 

INDICE DI TRASMISSIBILITÀ 
DEL PARLATO 

STI [%] 

AMBIENTI ADIBITI ALLO SPORT IN GENERE - "-2 "0,5 
PISCINE !1,5 "-2 "0,5 
PALESTRE !1,5 "-2 "0,5 
Riferimento normativo UNI 11532:2014 UNI 11367:2010 Appendice C Prospetto C.1 

 

          

          

               
               

            
                 

          

               
            

             
        

               
           

              
             
              

             
   

 

      

Tabella 4. Requisiti acustici minimi di comfort acustico per gli ambienti dedicati ad attività sportive.







Non è stato ancora prodotto il regolamento edilizio unico nazionale, annunciato entro
novembre 2015, ma nelle more sono state diffuse 42 definizioni tecniche, che comprendono
anche le “dotazioni territoriali” che sembra debbano sostituire gli “standard urbanistici”.
L’argomento meriterebbe una attenzione maggiore di una estemporanea innovazione,
poiché riguarda il governo delle città nel rilevante aspetto della dotazione di servizi,
finalizzati all’innalzamento della qualità della vita dei residenti e alla creazione di un
contesto favorevole all’insediamento ed allo sviluppo di impresa.

STANDARD URBANISTICI, DOTAZIONI
TERRITORIALI, REGOLAMENTO
EDILIZIO UNICO NAZIONALE

di
ROBERTO GALLIA,
Architetto, Professore a
contratto di "Regolamentazione
edilizia e urbanistica" presso il
Dipartimento dell'Università
"Roma Tre", per oltre 30 anni
funzionario della P.A. nel campo
delle politiche per lo sviluppo e
della programmazione
economica e territoriale.  
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In attesa della promulgazione del regolamento edilizio
unico nazionale, che secondo l’Agenda Digitale pro-
posta dal Governo avrebbe dovuto essere approvato

entro novembre 2015, sono state diffuse le (42) defini-
zioni standardizzate, che ne dovrebbero costituire l’os-
satura portante, fra le quali compaiono anche le defini-
zioni carico urbanistico e dotazioni territoriali (Tabella
1); interpretabili (in assenza di un’esplicita indicazione)
con riferimento agli standard urbanistici, introdotti nella
legge urbanistica nazionale (L. 1150/1942) dalla legge
ponte (L. 765/1967) e non abrogati. 
Appare opportuno ricordare che nel nostro ordina-
mento coesistono entrambi i termini, con riferimento
a finalità simili ma distinte, diversamente normati (gli
standard urbanistici dall’articolo 41-quinques della
legge 1150/1942 e le dotazioni territoriali dall’articolo
22 della legge 42/2009), con riferimento ad infrastrut-
ture diversamente individuate (urbanizzazione prima-
ria e secondaria per gli standard urbanistici, interventi
infrastrutturali per le dotazioni territoriali) Tabelle 2,
3 e 4.
La condivisibile esigenza di superare la definizione degli
standard urbanistici, nati per garantire il diritto dei cit-
tadini a ottenere un livello socialmente adeguato di spazi
e impianti per la vita collettiva, che si concretizzano nella
disponibilità (a volte rivelatasi meramente teorica) di aree

destinate alla realizzazione di servizi collettivi, per evol-
versi verso livelli di servizio effettivamente disponibili e
fruibili (stalli per parcheggio, posti in asilo nido, ecc.),
non può essere perseguita con procedimenti illegittimi
(un regolamento non può modificare una legge) e soprat-
tutto in assenza di una chiara individuazione degli obiet-
tivi, diversamente interpretabili ed interpretati.

GLI STANDARD URBANISTICI
Il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, che ha definito i rapporti
massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali
e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collet-
tive, a verde pubblico o a parcheggi, sulla base della co-
stante giurisprudenza (da ultimo Corte di Cassazione,
sezione II civile, sentenza 24013/2014) ha efficacia di
legge dello Stato, in quanto risulta emanato su delega
dell’articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n.
1150 (legge urbanistica), aggiunto dall’articolo 17 della
legge 6 agosto 1967, n. 765 (legge ponte)(1).
Pertanto le quantità minime prescritte dal D.M.
1144/1968 sono inderogabili, e le Regioni, nelle proprie
legislazioni, con riferimento a particolari situazioni ter-
ritoriali, possono prevedere un adeguamento in au-
mento ma non in riduzione.
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VOCE ACRONIMO DEFINIZIONE

5-Carico Urbanistico CU

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in
relazione alla sua entità e destinazione d’uso.
Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tali fabbisogni
conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di
destinazione d’uso.

6-Dotazioni Territoriali DT
Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di
urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e
territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Tabella 1.

(1) Legge 17 agosto 1942 n. 1150.
Articolo 41-quinquies (art. 17 legge 6 agosto 1967, n. 765). 

8. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residen-
ziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

9. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministero per i lavori pubblici
di concerto con quello per l’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale
decreto viene emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima.
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Tabella 2. Standard urbanistici – Urbanizzazioni primarie.

Tabella 3. Standard urbanistici – Urbanizzazioni secondarie.

Tabella 4. Dotazioni territoriali – Interventi infrastrutturali.



Da rilevare come il D.M. 1444/1968, nell’introdurre la
dotazione minima di standard urbanistici, non ponga
obblighi sulla dotazione di opere di urbanizzazione pri-
maria (già definite normativamente, dalla legge 847/1964)
e di opere di urbanizzazione secondaria (definite suc-
cessivamente dalla legge 865/1971). 
Normalmente la destinazione di un’area a standard ur-
banistico costituisce vincolo preordinato all’esproprio,
con un limite quinquennale alla sua validità, reiterabile
per ulteriori cinque anni con la corresponsione di un in-
dennizzo. Tuttavia non tutte le destinazioni di pubblico
interesse definite dalla pianificazione urbanistica costi-
tuiscono vincolo preordinato all’esproprio. La Corte Co-
stituzionale, nel dichiarare illegittima la reiterazione del
vincolo in assenza di un indennizzo, con la sentenza
179/1999 ha dichiarato che la destinazione di un’area a
costruzioni pubbliche d’importanza locale non costituisce
un vincolo di natura espropriativa (della proprietà pri-
vata) bensì un vincolo di natura conformativa (della
proprietà privata) alle previsioni di piano nel perseguire
interessi pubblici, stabilendo che non sono annoverabili
tra i vincoli a contenuto sostanzialmente espropriativo le
destinazioni urbanistiche realizzabili attraverso l’inizia-
tiva privata in un contesto di libero mercato. In attua-
zione dei principi espressi dalla giurisprudenza
costituzionale, il Consiglio di Stato ha dichiarato di na-
tura conformativa e, quindi, con validità a tempo inde-
terminato, le previsioni di piano che destinano aree a
parcheggi (Sezione IV, sentenza 4951/2011), a attrezza-
ture ricreative, sportive, e a verde pubblico (Sezione IV,
sentenza 244/2012), a verde pubblico-verde urbano (Se-
zione V, sentenza 2116/2012), a verde privato (Sezione
IV, sentenza 2919/2012).
Nelle legislazioni regionali è riscontrabile il tentativo (in
merito al quale non è possibile dilungarsi nello spazio di
un articolo) di superare il concetto quantitativo degli
standard urbanistici, per pervenire ad una definizione
della qualità urbana ed ambientale del territorio. 
Nella legislazione nazionale la nozione di standard qua-
litativo viene introdotta quando, nell’ambito dei provve-
dimenti per l’attuazione del c.d. Piano Casa, la legge
finanziaria per l’anno 2008 (legge 244/2007, articolo 1,
commi 258 e 259) attribuisce, di fatto, all’edilizia resi-
denziale sociale la qualità di standard urbanistico, in ag-
giunta alla superfici minime disposte dal D.M.
1444/1968, con l’obiettivo di agevolare la destinazione
residenziale delle aree rese disponibili da una rivisita-
zione degli standard sovradimensionati, ovvero dalla
presenza di un esubero di aree a standard (già acquisite
e non utilizzate a tal fine, ancora nel possesso dei Co-
muni sia perché i proprietari espropriati non ne hanno
chiesto la retrocessione sia perché derivanti da cessioni
e/o permute). La Corte Costituzionale chiamata a espri-
mersi in merito alla legittimità costituzionale della

norma che attribuisce al Ministro delle infrastrutture il
compito di definire le caratteristiche e i requisiti degli
alloggi sociali (articolo 5, Legge 9/2007 in materia di ri-
duzione del disagio abitativo), ha dichiarato che Lo Stato,
nel determinare le caratteristiche e i requisiti degli alloggi
sociali, in sostanza determina i livelli essenziali delle pre-
stazioni concernenti il diritto all’abitazione. Tale determi-
nazione ovviamente non può essere solo quantitativa,
ma anche qualitativa, nel senso che, nel momento in cui
si determina l’offerta minima destinata alle categorie so-
ciali economicamente disagiate, occorre stabilire anche le
caratteristiche di questi alloggi (sentenza 166/2008).
Viene quindi riconosciuta e confermata la natura di
standard qualitativo ai requisiti prestazionali definiti da
specifiche norme. 
In materia di standard urbanistici si può quindi conclu-
dere che ci troviamo in presenza di una evoluzione di-
namica. 

LE DOTAZIONI TERRITORIALI
La globalizzazione dei processi produttivi ha generato
anche nuove forme di competitività dei territori, nei
quali è determinante la dotazione di infrastrutture (in-
tese nell’inscindibile connubio fra opera fisica e servizio
prodotto), misurabili nella disponibilità sia qualitativa
sia quantitativa, necessarie a garantire la qualità della
vita degli individui e delle famiglie ed a sostenere le con-
dizioni per l’insediamento e lo sviluppo dell’impresa.
La nozione di dotazione territoriale ha preso corpo al
di fuori dei provvedimenti in materia urbanistica, con
l’approvazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-
2013 (delibera CIPE 82/2007) che, con l’intenzione di
attribuire un ruolo centrale alla produzione ed alla pro-
mozione di servizi collettivi ed essenziali per la qualità
della vita dei cittadini e la convenienza delle imprese ad
investire, ha individuato gli obiettivi di servizio, defi-
nendo i target da conseguire in quattro settori predeter-
minati (per un approfondimento si rimanda al sito
dell’Agenzia per la coesione territoriale; link
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/politiche_e_atti-
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NELLE LEGISLAZIONI REGIONALI È RISCONTRABILE IL
TENTATIVO  DI SUPERARE IL CONCETTO
QUANTITATIVO DEGLI STANDARD URBANISTICI, PER
PERVENIRE AD UNA DEFINIZIONE DELLA QUALITÀ
URBANA ED AMBIENTALE DEL TERRITORIO.



vita/Obiettivi_di_ Servizio/). La nozione viene rafforzata
dal processo di perequazione infrastrutturale, previsto
dall’articolo 22 della legge 42/2009 in materia di federa-
lismo fiscale, che avrebbe dovuto avviare la ricognizione
di tutte le infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico
(indipendentemente dalla loro natura proprietaria, pub-
blica o privata) al fine di determinare il fabbisogno in-
frastrutturale necessario per consentire che tutte le aree
del Paese presentino le stesse condizioni di offerta di ser-
vizi per le famiglie e per le imprese (per un approfondi-
mento si rimanda a quanto già illustrato nella serie di
articoli in materia di spesa pubblica e governo della città
e del territorio, pubblicati su questi Quaderni negli anni
2012-2013). Appare opportuno ricordare, ancora una
volta, che l’entrata in vigore del Codice dei contratti pub-
blici (D. Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163) ha fatto perdere i
propri distinti confini sia alla nozione di opera pubblica
sia alla nozione di servizio pubblico, non procedendo
tuttavia alla loro rifusione ed unificazione nella nozione
di infrastruttura pubblica; nozione definita successiva-
mente con precisione dal D.M. 26 novembre 2010 (Fast
Find: NN10582) che, nel dettare disposizioni attuative
in materia di perequazione infrastrutturale, dichiara che
per infrastrutture si intendono i beni strumentali dotati
della prevalente finalità di fornitura di servizi collettivi, a
domanda individuale o aggregata rivolti alle famiglie e
alle imprese, …, indipendentemente dalla natura proprie-
taria dei soggetti titolari dei diritti reali su tali beni; con-
fermando che l’interesse pubblico non si riferisce alla
proprietà pubblica dell’infrastruttura, bensì alla capacità
di perseguire l’obiettivo di fornire servizi alle famiglie e
alle imprese. Argomento sul quale sarà necessario ritor-
nare in occasione della prossima promulgazione del
nuovo codice degli appalti e delle concessioni.
A questo nuovo scenario dovrebbe essere adeguata la
prassi di una pianificazione urbanistica orientata alla ri-
qualificazione dell’esistente, in particolare per quanto ri-
guarda le politiche urbane; per le quali (rimandando a
quanto più ampiamente illustrato nell’articolo pubblicato
sul n. 4/2015 di questi Quaderni) l’acquisizione e la dispo-
nibilità pubblica di aree da destinare a standard urbani-
stici, argomento di riferimento delle politiche urbane
fondate su ipotesi di perequazione urbanistica e di accordi
pubblico-privati basati sul riconoscimento di incrementi
volumetrici (resi inattuali dalla saturazione quantitativa
del mercato immobiliare e dal venir meno del ruolo degli
immobili quali beni rifugio), può lasciare il campo a un
governo della città fondato sulla ricerca di una qualità ur-
bana, orientata alla riqualificazione del costruito (funzio-
nale, estetica, ambientale, energetica, ecc.) ed al
conseguimento di uno standard più elevato (sia quantita-
tivamente che qualitativamente) nella dotazione infra-
strutturale che determina la qualità della vita dei residenti
e l’appetibilità del territorio per lo sviluppo di impresa. 

ALCUNE CONSIDERAZIONI
A questo punto è necessario richiamare anche il prov-
vedimento di modifica della Costituzione, approvato in
via preliminare. 
Il nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione, nell’eli-
minare la potestà legislativa concorrente, attribuisce allo
Stato le disposizioni generali e comuni sul governo del ter-
ritorio e alle Regioni la potestà legislativa in materia di
pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo in-
terno e di dotazione infrastrutturale. Nel merito le schede
di lettura del provvedimento si limitano a spiegare che  la
dizione disposizioni generali e comuni debba essere inter-
pretata nel senso che l’intervento del legislatore statale è
circoscritto ad ambiti determinati quali le disposizioni di
principio. Poiché il medesimo articolo reintroduce il prin-
cipio di parallelismo tra competenze legislative e compe-
tenze regolamentari, ne discende che, anche se le
dotazioni infrastrutturali (di competenza esclusiva regio-
nale) non sostituiranno del tutto gli standard urbanistici,
comunque il livello delle prestazioni di servizio sarà, di
fatto, differenziato a livello regionale, contraddicendo la
disposizione costituzionale in materia di livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che de-
vono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la cui
determinazione è contestualmente attribuita alla compe-
tenza esclusiva dello Stato.
Al riguardo è opportuno ricordare come la modifica al
T.U. edilizia, apportata dalla legge 98/2013 (di conver-
sione del D.L. 69/2013, c.d. decreto del fare) che ha in-
trodotto l’articolo 2-bis, già consente alle Regioni e alle
Province autonome di dettare, con proprie leggi e rego-
lamenti, disposizioni derogatorie a quanto stabilito dal
D.M. 1444/1968. Inoltre la regione Umbria, con riferi-
mento a tale innovazione, nella legge regionale sul go-
verno del territorio 1/2015 (Fast Find:  NR32578)
definisce dotazioni territoriali gli standard urbanistici
già definiti dal D.M. 1444/1968, modificando la deno-
minazione e rinviando le altre specificazioni a norme di
natura regolamentare.
La babele dei linguaggi appena descritta, compresa la
modifica costituzionale, porrà un ostacolo insormonta-
bile non solo alla determinazione univoca sull’intero ter-
ritorio nazionale di livelli adeguati di spazi e impianti,
ovvero di servizi, per la vita collettiva, ma, soprattutto,
renderà non praticabile l’avvio di qualsivoglia pro-
gramma di perequazione infrastrutturale dei divari ter-
ritoriali. È quindi il caso di ricordare che la riforma
costituzionale, per la quale verremo chiamati a votare in
un referendum confermativo in quanto non è stata ap-
provata dalla maggioranza qualificata del Parlamento,
avrà effetti che riguarderanno noi, i nostri figli e i nostri
nipoti, e non certo la mera sopravvivenza del governo
che l’ha varata. 
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Edificius è il software ACCA dedi-
cato alla progettazione architettonica
BIM. Una tecnologia al top che per-
mette attraverso una sola fase di in-
put di integrare con funzioni interne
diverse fasi della progettazione, da
quella architettonica a quella esecu-
tiva e gestionale. Architettura e in-
gegneria si integrano perfettamente
per una maggiore efficienza e pro-
duttività. Meno tempi morti, meno
costi, maggiore interoperabilità,
massima condivisione delle infor-
mazioni per un controllo più pun-
tuale e coerente del progetto. Tutto
è sotto controllo grazie all’unicità
dell’integrazione del modello BIM
di Edificius con altri software
ACCA, con EdiLus per il calcolo
strutturale, con TerMus per la certi-
ficazione energetica, con PriMus per
il computo metrico, con Impiantus-
ELETTRICO per la progettazione di
impianti elettrici civili e industriali,
con CerTus per la sicurezza cantieri,
con Mantus-P per la manutenzione.

La tecnologia BIM di Edificius è una
tecnologia tutta italiana incentrata
sulla modellazione ad oggetti archi-
tettonici parametrici.

È semplice disegnare con l’uso di og-
getti quali muro, travi, ecc. ed otte-
nere automaticamente tutti gli ela-
borati architettonici: piante, sezioni,
prospetti, assonometrie, prospettive,
rendering, indipendentemente dal-
l’input scelto 2D o 3D.

Ogni modifica apportata al progetto
genera un aggiornamento dinamico
di tutti gli elaborati tecnici, in una
sola e semplice fase di input . Edifi-
cius gestisce brillantemente non solo
progetti per nuove costruzioni ma
anche progetti per varianti e ristrut-
turazioni. Il confronto tra situazioni
di fatto e situazioni di progetto è di-
namico e viene gestito attraverso il
metodo dei “Rossi e Gialli”. Con gli
oggetti parametrici si progettano an-
che giardini e spazi esterni inte-
grando l’architettura con il paesag-
gio. Un ambiente BIM dedicato per
ricostruire in 3D lo stato di fatto,
modellare il terreno, confrontare ri-
lievo e progetto e calcolare i volumi
di terreno movimentato.

Funzioni avanzate permettono inol-
tre di sviluppare progetti architetto-
nici 3D evoluti.
Il progettista può utilizzare Sketchup
per modellare solidi a forma libera
e acquisirli dinamicamente in Edi-
ficius, può disegnare direttamente

con un cad 2D e 3D nativo DWG,
può avere dati cartografici diretta-
mente da Google Maps, può impor-
tare o esportare elaborati progettuali
nel formato IFC.

La fase di progettazione architetto-
nica 3D è molto performante ma an-
che i rendering prodotti sono sen-
sazionali, mai così vicini alla realtà.
Non solo fotoinserimento, fotori-
tocco ed un catalogo on line di Tex-
ture HD e Modelli 3D, ma soprat-
tutto architettura in tempo reale,
infatti, Edificius è il primo BIM in-
tegrato al Real time rendering 3D. Il
progetto è condiviso con il commit-
tente così idee ed esigenze possono
essere subito assecondate. Il progetto
viene rielaborato praticamente live.

Un software per tutti gli aspetti della
progettazione architettonica, al passo
con i tempi e con la nuova direttiva
europea che introduce il software
BIM negli appalti pubblici.

EDIFICIUS

BIM SOFTWARE PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 3D.

ACCA SOFTWARE S.P.A.
Via M. Cianciulli - 83048 MONTELLA (AV) - tel. 0827/69504 - fax 0827/601235
info@acca.it - www.acca.it
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scopri di più su

www.e-docta.it

RAPIDA E MIRATA,
TUTTA L’INFORMAZIONE
CHE SERVE PER IL TUO LAVORO!

AUSILIO PROFESSIONALE ONLINE

e|DOCTA è il servizio online di
Legislazione Tecnica che combina
contenuti editoriali operativi ed
affidabili, formulari e modelli di
atti, normativa di riferimento
sempre aggiornata, prassi e
giurisprudenza, con una
tecnologia informatica avanzata 
e facile da utilizzare.
Grazie alla “ricerca assistita”
basata su un ricchissimo indice
analitico, alle funzioni evolute ed
alla reale possibilità di dialogare
con gli Autori, e|DOCTA risponde
a qualsiasi esigenza di
chiarimento normativo ed
interpretativo di professionisti,
pubbliche amministrazioni e
imprese.

Consulta il Piano dell’Opera
completo e sempre aggiornato
su www.e-docta.it.
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