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Negli ultimi anni le politiche economiche nel settore delle libere professioni, in particolare quelle tecniche, sono state
dettate prevalentemente dall’Unione Europea, e l’attenzione è stata molto focalizzata sulla necessità di aumentare la
“concorrenzialità” e tutelare il “consumatore”.

La cd. “riforma delle professioni” - che si è concretizzata nel biennio 2011-2012 ma che ha origini più lontane, fin dal noto
“decreto Bersani” del 2006 - ha introdotto misure quali la necessità del preventivo al cliente, dell’assicurazione professionale,
della formazione continua, ma al contempo ridotto le tutele tramite l’abolizione delle tariffe professionali, in un quadro
generale di crescenti responsabilità nell’ambito della “semplificazione amministrativa”.
Si è assistito anche ad una forte attenzione al pieno compimento della nuova visione legislativa da parte di Governo e Au-
torità di regolazione (in particolare l’AGCM, Autorità garante per la concorrenza ed il mercato), .
La situazione non è migliore per i Tecnici dipendenti, nel settore sia privato che pubblico. Per i primi, poco o nulla è stato
fatto per la realizzazione di una vera tutela nei confronti delle forme di lavoro temporaneo e scarsamente remunerato;
per i secondi, altrettanto poco per riconoscere e valorizzare le tante professionalità importanti operanti nelle Ammini-
strazioni (si pensi alla cancellazione degli incentivi previsti dal Codice appalti per le attività tecniche di progettazione).

Nel corso del 2016 sono emersi alcuni timidi ma incoraggianti segnali, probabilmente anche grazie all’opera di sensibi-
lizzazione svolta a tutti i livelli dagli organi di rappresentanza delle categorie, singolarmente e congiuntamente.
Iniziative legislative varate con il consenso di un’ampia parte della rappresentanza politica si sono ripromesse di mettere
finalmente in campo misure di concreta tutela per le forme di lavoro autonomo non imprenditoriale. Ci si riferisce al
DDL S.2085, che prevede l’inserimento obbligatorio di una clausola di “postuma” nei contratti per l’assicurazione profes-
sionale, e soprattutto al DDL C.4135 (ribattezzato dalla stampa il “Jobs act degli autonomi”), contenente diversi spunti in-
teressanti, tra i quali: deducibilità ampliata delle spese per l’esecuzione degli incarichi e di quelle per la formazione e la
certificazione volontaria delle competenze, accesso ai fondi strutturali europei, semplificazione degli adempimenti buro-
cratici nei piccoli studi, maggiori tutele in caso di infortunio o malattia, ed altro.

Queste iniziative rischiano ora di essere vanificate dalla possibile interruzione prematura della XVII Legislatura, che com-
porterebbe la decadenza delle proposte legislative menzionate, se prima non definitivamente approvate. Il tempo che ci
separa dalla fine della Legislatura vedrà presumibilmente la politica occupata più su altre tematiche, e scarsamente attenta
ad aspetti - quali quelli in discussione - che sono invece di rilevante impatto sull’economia dell’intero Paese e sul benessere
di ampie fasce della popolazione.

Nella speranza che questo non accada, desideriamo rivolgere un sommesso ma fermo appello affinché le forze di Governo
- qualunque esse siano -  riscoprano, comprendano, sfruttino, la funzione fondamentale dal punto di vista economico e
sociale delle professioni “del fare”, portando avanti ed a compimento azioni tangibili di tutela e di rilancio dei valori che
ne sono la base fondante.
Professioni e valori, uomini e donne, che hanno contribuito in maniera decisiva a costruire e far crescere il Paese negli
anni del cd. “boom economico”, e che oggi hanno ancora le potenzialità per contribuire in maniera sostanziale al risana-
mento e ad una nuova fase di crescita.

Ai nostri Abbonati e Lettori sinceri auguri di Bene, per un sereno e prospero 2017.

Dino de Paolis

L’INCERTEZZA POLITICA NON SIA 
DI OSTACOLO ALLA INDISPENSABILE
VALORIZZAZIONE DELLE 
PROFESSIONI “DEL FARE”a cura di

DINO DE PAOLIS
direttore editoriale
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l’introduzione dei c.d. reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali è stata
affrontata in un precedente contributo, anche in funzione del punto di vista del tecnico che
dovrà porsi a supporto del giudicante, o di una delle parti, per indagare su fatti incidentali. 
a partire dalla già effettuata analisi del dispositivo normativo, degli effetti procedurali e
procedimentali, si procede, in questa seconda parte, alla disamina di alcune situazioni
incidentali ed alla simulazione degli effetti indotti dalla legge 23 marzo 2016, n. 41,
facendo riferimento alle differenti responsabilità che possono emergere da un attento esame
della scena di incidente e dalla conseguente ricostruzione delle dinamiche incidentali.

IL REATO DI OMICIDIO STRADALE E DI
LESIONI PERSONALI STRADALI (L. 23/03/2016, N. 41):
UN DIVERSO APPROCCIO ALL’ANALISI DEGLI EVENTI INCIDENTALI: ANALISI E SIMULAZIONE DEGLI 
EFFETTI DELLA NORMA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEGLI INCIDENTI  (PARTE II)
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LA RICOSTRUZIONE SEMPLIFICATA DI
ALCUNI INCIDENTI REALI
L’applicazione reale del dettato della Legge 23 marzo
2016, n. 41 è compito solo del magistrato giudicante.
Questi, in caso di eventi non semplici, si affida a tecnici
di provata competenza che lo possano coadiuvare su
analisi delle evidenze, delle misure, delle testimonianze
anche attraverso ricostruzioni dell’accaduto. E con l’ag-
gravamento delle pene, in caso di violazione delle norme
della circolazione stradale, il prospettato compito dei
tecnici, diventa ancora più delicato per un’indagine nella
quale la possibilità di rinvenire cause di chiaro e diffe-
rente concorso nell’accadimento incidentale può portare
alla sostanziale riduzione della pena.
Ad illustrare come, anche in casi la cui narrativa (sono
casi ripresi da descrizioni giornalistiche, con tutti i sen-
sazionalismi conseguenti) sembri dare per evidente e
scontata una certa conclusione, è possibile ipotizzare
(ed eventualmente provare successivamente) almeno
uno svolgimento dell’incidente differente da quello ipo-
tizzato in una prima, sommaria istanza, si sono scelti
alcuni casi ed, in funzione delle varie ipotesi di svolgi-
mento, si sono analizzati fino alle massime determina-
zioni della pena.
La scelta dei casi da analizzare è stata motivata dalla vo-
lontà di raccogliere una serie di eventi che avessero un
qualche «primato». Il primo incidente è stato scelto quale
antesignano degli incidenti stradali con vittime, il secondo
ed il terzo anche per una sorta di primato (negativo) da
poter attribuire ad entrambi dopo l’entrata in vigore della
Legge 23 marzo 2016, n. 41 e l’ultimo per poter discutere
ancora di un investimento di pedone ma certamente più
attuale. Va sottolineato con forza come i casi siano stati
descritti esclusivamente con le informazioni tratte dalla
stampa e, proprio per questo, le conclusioni tratte, per
quanto corrette, sono necessariamente approssimate e
frutto di ipotesi che solo l’accesso agli atti ufficiali ed i
sopralluoghi potrebbero confortare o smentire.
D’altro canto ciascuno dei fatti scelti ha delle connota-
zioni di ambiente, di cinematica e di comportamento
ben differenti e definite che potrebbero rendere difficile
un confronto. Diventa necessario utilizzare, oltre a quella
semplicemente discorsiva, una metodologia di descri-
zione che, anche nella sua sinteticità, possa evidenziare
alcune varianti comportamentali discriminanti nelle ipo-
tesi di svolgimento dell’evento, lasciando inalterato il ri-
sultato finale. Si è quindi deciso di ricorrere ad una de-
scrizione dell’incidente in forma tabellare, semplice e
funzionale a cui riferire accadimenti che abbiano la stessa
sequenza di fasi temporali: gli scenari di incidente. Questo
tipo di prototipizzazione richiede che l’evento venga de-
finito in almeno quattro fasi di cui l’ultima è quella che
descrive le conseguenze dell’evento e quindi accertata.
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La sequenza parte dalla fase di guida che descrive la si-
tuazione iniziale di moto del veicolo: in mancanza di
indagini e/o ricostruzioni approfondite questa può essere
solo ragionevolmente ipotizzata e non certamente de-
terminata. La seconda fase è quella di rottura nella quale
si manifesta l’evento che potrebbe innescare l’incidente.
La terza fase è quella relativa alla gestione della situazione
di emergenza da parte del guidatore: se la reazione è
adeguata, ovviamente, l’incidente non si verifica ed in
questo caso la sequenza non è stata considerata. L’ultima
colonna è quella relativa alle conseguenze dell’evento di
cui si è già detto. Nelle tabelle che seguono, si sono ri-
portate, per gli incidenti analizzati (ad esclusione del
primo), diverse serie temporali che portano all’evento
incidentale.

Figura 1, Cristal Palace, Londra 1854 
(fonte: http://goo.gl/Og7TlQ).

Figura 2. Un articolo sull’incidente, (fonte: Sheffield Daily Telegraph
Friday 21 August 1896 Image © THE BRITISH LIBRARY BOARD).



Il primo incidente stradale con una vittima pedonale
avvenne a Londra il 17 agosto 1896. Si tratta del primo
investimento da parte di una vettura automobile della
storia: la vittima fu Bridget Driscoll1. Il primo incidente
stradale cui applicare la Legge 23 marzo 2016, n. 41 è
avvenuto sabato mattina 26 marzo 2016, una strada sta-
tale ed ha coinvolto il più sfortunato dei tre ciclisti inve-
stiti da una vettura il cui guidatore si è dato alla fuga. Il
secondo incidente nella serata dello stesso sabato2 ha
coinvolto due vetture che si sono scontrate frontalmente
provocando la morte del guidatore apparentemente in-
colpevole di una di esse, il ferimento dell'altro e di alcuni
giovani passeggeri. L’ultimo incidente, a chiusura della
serie trattata, riguarda l’investimento di un pedone sulle
strisce pedonali da parte di un autobus di linea.
La Driscoll è stata la prima vittima pedonale di un inci-
dente automobilistico nel Regno Unito, investita da
un’auto dimostrativa che procedeva ad una velocità sti-
mata di 4 miglia orarie (quasi 6,5 km/h) e che allora si
sospettò fosse stata addirittura «truccata» per raggiun-
gere le quattro miglia e mezzo all’ora3. L’incidente è av-
venuto al Crystal Palace di Londra il 17 agosto 1896 (Fi-
gura 1). Nella figura 2 uno dei ritagli dei quotidiani che
hanno riportato la notizia e la sintesi delle conclusioni
del medico legale.
La Driscoll, con la sua figliola adolescente ed una sua
amica stava attraversando la terrazza Dolphin nel parco
del Crystal Palace di Londra quando fu investista da
una vettura a motore. La presunta velocità di questa era
intorno alle 4 mph (miglia orarie), secondo le afferma-
zioni del guidatore, volutamente limitata meccanica-
mente, anche se la vettura sembra fosse capace di almeno
8 mph (13 km/h). La modifica meccanica è stata con-
fermata anche da un tassista che ha esaminato la vettura

ed ha dichiarato che per la modifica di una cinghia del
motore essa non potesse superare le 4,5 mph.
La giuria confermò un verdetto di morte accidentale
dopo un’inchiesta durata circa sei ore. Il conducente non
fu incriminato. Una mancata profezia potrebbe essere
definito il commento del medico legale che si curò del-
l’evento che sembra aver dichiarato: «Una cosa del genere
non dovrà accadere più».
Nel 1896 le leggi riguardanti la circolazione dei veicoli
erano molto approssimate ed all’inizio addirittura ec-
cessive (nei confronti di mezzi di cui si ignorava quasi
tutto). Prima del 1865 le norme di circolazione erano
mutuate da quelle relative a locomotive a vapore con
pesi fino a 12 tonnellate. Ogni veicolo doveva avere equi-
paggio di tre unità composto da conducente, fuochista
(quello che alimentava il motore) e segnalatore il cui
compito era quello di precedere il veicolo ad una distanza
di 60 iarde (quasi 55 metri) sventolando una bandiera
rossa per allertare il traffico delle carrozze dell’avvicinarsi
del «nuovo veicolo». La bandiera rossa era stata abban-
donata nel 1895 e la distanza di avvertimento del segna-
latore ridotta a 20 iarde (poco più di 18 m) mantenendo
i limiti di velocità piuttosto bassi: 2 mph in città ed ad-
dirittura 4 mph fuori città. Ma la signora Driscoll morì
poche settimane dopo una nuova legge (pensata speci-
ficamente per vetture più leggere mosse da motori a
benzina, elettrici o anche a vapore) che aveva innalzato
i limiti di velocità fino a 14 mph (oltre 23 km/h) e, so-
prattutto, abolito il segnalatore.
E, con queste premesse, la decisione della giuria appare
congruente.
Il primo giorno di applicazione della Legge 23 marzo
2016, n. 41 è stato il 25 marzo del 2016. Nella successiva
mattina di sabato, su un’importante strada statale, è ac-
caduto un incidente che ha coinvolto fatalmente un ci-
clista 76enne che è stato investito da una vettura il cui
guidatore si è dato alla fuga.
Le cronache raccontano che alla vigilia di Pasqua, un
gruppo di ciclisti stava marciando su un’importante
strada statale. Il tratto di strada, come si può riscontrare
dalle fotografie riportate dalla stampa (un una di esse in
Figura 3), è a doppio senso di marcia con due corsie a
disposizione per ogni senso e spartitraffico centrale di
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PRIMA DEL 1865 LE NORME DI CIRCOLAZIONE
ERANO MUTUATE DA QUELLE RELATIVE A
LOCOMOTIVE A VAPORE CON PESI FINO A 12
TONNELLATE.

(1) La prima vittima di un veicolo semovente in movimento è stata Mary ward nel 1869 ( https://www.offalyhistory.com/reading-resources/history/fa-
mous-offaly-people/mary-ward-1827-1869 ) sbalzata e schiacciata da un veicolo sperimentale a vapore.

(2) Per avere un’idea tangibile del fenomeno incidentale già descritto si può considerare che un totale di 3.381 morti per l’anno 2014, seppure con un
trend in discesa come mostrato dai grafici, significa in media oltre 9 morti/giorno. E i fine settimana sono quelli che chiedono un numero di vittime
maggiori rispetto alla media.

(3) http://www.wardsbookofdays.com/17august.htm.



tipo New Jersey. Ancora dalle immagini è possibile in-
tuire come il tratto, nel verso di provenienza dei ciclisti
e della vettura, sia abbastanza rettilineo e presenti una
curva che volge a sinistra a seguire il cartello di segnala-
zione della prossima stazione di servizio. Sul tratto esiste
ed è segnalato il limite di velocità di 90 km/h4.

Figura 3. Primo incidente: la strada statale e sulla
destra detriti e parte dei veicoli coinvolti.

Figura 4. Primo incidente: la vettura che si ritiene 
coinvolta nell’incidente.

Alle spalle del gruppo sopraggiunge una vettura che, se-
condo le notizie di stampa, falcia quattro ciclisti che ri-
mangono feriti: uno di essi muore dopo il ricovero.
Il guidatore della vettura (Figura 4) dopo l’incidente si è
dato alla fuga senza prestare soccorso e, solo in seguito,
si è costituito al commissariato. Questi è risultato nega-

tivo ai test sull’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti:
è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale e
lesioni gravi.
Come anticipato si sono costruiti alcuni schemi proto-
tipali che hanno riportato le differenti sequenze che pos-
sono aver condotto allo stesso esito d’incidente. Partendo
dalla situazione di guida iniziale, che è abbastanza defi-
nibile, e arrivando alla situazione finale, quasi certa per
l’avvenuta constatazione da parte degli agenti intervenuti,
attraverso una gestione inadeguata della situazione di
emergenza da parte del guidatore, l’evento deve svilup-
parsi con una fase che rimane, per il momento, ignota:
questa è la situazione di rottura. Nella Tabella 1 si sono
ipotizzate alcune diverse situazioni di rottura per l’inci-
dente descritto.
Seguendo i riferimenti della Tabella 1 si può provare a
definire anche la massima pena che il guidatore dell’au-
tovettura potrebbe rischiare in caso di colpevolezza, a
prescindere da attenuanti invocate o da strategie pro-
cessuali differenti da quella ordinaria.
Anche arrivando alla conclusione dell’evento attraverso
le differenti situazioni di rottura ipotizzate in tabella
non è possibile ignorare alcuni fatti che rimangono inal-
terati. Questi sono: il guidatore non è risultato sotto l’ef-
fetto di sostanze alteranti (alcol e/o droghe); il guidatore
si è dato alla fuga e non si è fermato a prestare soccorso.
L’incidente ha provocato la morte di una persona e il fe-
rimento grave e gravissimo di altre.
Riferimento 1a: il guidatore si è distratto per qualche
motivo: per il comma 1 della Legge 23 marzo 2016, n.
41 (cfr. Tabelle 4 e 5) per i danni alle persone rischia
una pena fino a 18 anni che, per il nuovo art. 589-ter
del Cp può essere aumentata da un terzo a due terzi ma
non essere inferiore a 5 anni. La massima pena, in defi-
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(4) Queste informazioni aggiuntive rispetto alle cronache sono accessibili con un corretto uso delle immagini e delle mappe digitali e satellitari di
Google Earth (https://www.google.it/intl/it/earth/).

IL PRIMO INCIDENTE STRADALE CUI APPLICARE LA
LEGGE 23 MARZO 2016, N. 41 È AVVENUTO SABATO
MATTINA 26 MARZO 2016, UNA STRADA STATALE ED
HA COINVOLTO IL PIÙ SFORTUNATO DEI TRE CICLISTI
INVESTITI DA UNA VETTURA IL CUI GUIDATORE SI È
DATO ALLA FUGA.



nitiva, dovrebbe oscillare tra i 24 ed i 30 anni di reclu-
sione: per aver ceduto alla paura, il guidatore rischia il
massimo della pena.
Riferimento 1b: il guidatore non è riuscito a mantenere
il controllo della vettura per un momentaneo malore
che ha provocato la deviazione della vettura dalla corretta
traiettoria. Ferma restando la precedente determinazione
della pena, si può pensare in questo caso di applicare la
circostanza attenuante «… qualora l’evento non sia esclu-
siva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole,
la pena è diminuita fino alla metà»? Ammesso che sia
possibile dimostrare il malore, momentaneo, grave e poi
trascorso. Ma non andrebbe sottovalutata la successiva
fuga del guidatore che potrebbe inficiare anche le ipotesi
ricostruttive.
Riferimento 1c: il guidatore non è riuscito a mantenere
il controllo della vettura che per un guasto ha deviato
dalla corretta traiettoria. Ancora confermando la deter-
minazione della pena del Riferimento 1a è possibile ap-
plicare la circostanza attenuante per una colpa non esclu-
sivamente imputabile al presunto colpevole? Potrebbe
essere applicata o no in funzione del tipo di cedimento
della vettura e se questo cedimento, ad esempio, non
fosse di tipo prevenibile ed evitabile in un ciclo di corretta
manutenzione programmata, poiché la vettura era di
proprietà del guidatore ed a esso spettava la manuten-
zione. Di converso si potrebbe opporre come determi-
nante il fatto che il guidatore sia stato comunque inca-
pace di controllare la traiettoria variata dal guasto. Ma
non bisogna dimenticare il successivo allontanamento
dalla scena dell’incidente con una vettura ancora fun-
zionante!
Riferimenti 1d ed 1e: il guidatore non è riuscito a man-
tenere il controllo della vettura deviando opportuna-
mente la sua traiettoria a causa dell’invasione dei ciclisti
nella propria corsia di marcia ed ha impattato contro il
gruppo. Stessa pena massima del Riferimento 1a ma, in
questo caso potrebbe essere considerata rilevante la cir-
costanza fattuale dovuta ad uno dei componenti del

gruppo o al gruppo stesso che si fosse posto sulla car-
reggiata in modo non corretto oppure quella dovuta ai
componenti del gruppo che stessero «gareggiando» tra
loro, e si fossero spostati sulla carreggiata con traiettorie
non regolari (zig zag) o ad altre ipotesi più o meno fan-
tasiose. In tutti questi casi, tutti da indagare accurata-
mente e da dimostrare, non si potrebbe più addossare al
guidatore della vettura la completa colpa dell’accaduto e
potrebbe essere corretta l’applicazione della riduzione
della pena.
Un secondo incidente nella serata dello stesso sabato 26
marzo 2016, vigilia di Pasqua, ha coinvolto due vetture
che si sono scontrate frontalmente su una strada a car-
reggiata unica e doppio senso di marcia, provocando la
morte del guidatore apparentemente incolpevole ed il
ferimento dei giovani passeggeri della vettura investitrice.
Il PM, dopo la ricostruzione fatta dai Carabinieri, ha
disposto gli arresti domiciliari del guidatore della vettura
investitrice. L’uomo è stato il primo, e poco invidiabile
soggetto, ad essere arrestato per omicidio e lesioni per-
sonali stradali (cfr. Figure 5 e 6)

Figura 5. Le tracce di frenata e le vetture incidentate.
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Rif. Situazione di guida Situazione di rottura 
Gestione della situazione 
di emergenza da parte del 

guidatore 
Conseguenze dell’evento 

1a 

Un veicolo si muove su 
una strada statale a due 
corsie per senso di marcia 
con spartitraffico ed il 
guidatore si appresta a 
sorpassare un plotone di 
ciclisti 

Il guidatore si distrae o si 
scompone 

Reazione nulla od 
inadeguata 

Il veicolo impatta il plotone 
di ciclisti 

1b Il guidatore ha un malore 

1c Il veicolo ha un guasto e 
scarta verso destra 

1d Uno dei ciclisti del plotone 
scarta verso sinistra 

1e Il plotone di ciclisti si 
scompone 

Tabella 1. Scenari di incidente per il primo evento incidentale.



Figura 6. Secondo incidente: le vetture incidentate. 
A destra la vettura della vittima.

Nel caso in esame, le cronache riportano come il guida-
tore dell’auto investitrice circolasse con una patente re-
vocata dal 2011 su una vettura posta sotto sequestro dal
novembre precedente l’evento perché non aveva ottem-
perato l’obbligo di revisione periodica. Inoltre sembra
che questi viaggiasse a 100 km/h su un tratto di strada
dove il limite è di 40 km/h. L’uomo fermato aveva oltre-
passato completamente la propria corsia, invadendo
quella opposta, dove regolarmente procedeva la vettura
della vittima.
Anche in questo caso la realizzazione di alcuni prototipi
di incidente, congruenti con le prime indagini e l’esito fi-
nale possono prospettare differenti situazioni di rottura
(Tabella 2). Dalle indicazioni della Tabella si può provare
a definire la massima pena che il guidatore dell’autovettura
investitrice potrebbe rischiare in caso di colpevolezza,
prescindendo ancora da attenuanti e strategie processuali.

Anche considerando le diverse situazioni di rottura alcuni
dei fatti riportati, essenziali ai fini della definizione della
pena, rimangono non modificabili. Il guidatore non è ri-
sultato sotto l’effetto di sostanze alteranti (alcol e/o dro-
ghe), guidava senza patente, con una vettura sottoposta
a sequestro e non revisionata, infine sembrava viaggiare
a 100 km/h su un tratto di strada dove il limite è di 40
km/h. Anche questo incidente ha provocato la morte di
una persona ed il ferimento grave e gravissimo di altre.
Riferimento 2a: il guidatore si è distratto per qualche
motivo e non è riuscito a mantenere il controllo della
vettura che procedeva a velocità sostenuta: per il comma
1 della Legge 23 marzo 2016, n. 41 (cfr. Tabella 5) per
l’omicidio a velocità elevata rischia da 5 a 10 anni, per le
altre lesioni gravi e gravissime provocate complessiva-
mente può arrivare al massimo fino a 18 anni. Esistono
circostanze aggravanti: a guida con la patente revocata
(pena genericamente aumentata) di una vettura sotto
sequestro e non revisionata (una serie provvedimenti
amministrativi ed una sospensione dalla circolazione
del veicolo, qualche mese di sospensione della patente
già revocata ecc.). In definitiva la massima pena dovrebbe
essere maggiore di 18 anni.
Riferimento 2b e 2c: il guidatore ha avuto un malore
improvviso o un guasto meccanico e non è riuscito a
mantenere il controllo della vettura che guidava a velocità
sostenuta. Ferme restando le determinazioni del Riferi-
mento 2a precedente, è possibile applicare la circostanza
attenuante dei commi 1 e 2 della Legge 23 marzo 2016,
n. 41? Ammesso che sia possibile dimostrare il malore
improvviso, grave e poi trascorso senza lasciare tracce
oppure il guasto. Ma come non ipotizzare, nel giudizio
finale da parte del giudicante, anche una valutazione del
complessivo sprezzante atteggiamento nei confronti del
NCdS del guidatore (patente sospesa, auto sequestrata e

QLT 4.2016 | INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

14

  

                  
          

 
                 

               
               
            

               
               

                
                     

               
 

Rif. Situazione di guida Situazione di rottura 
Gestione della situazione di 

emergenza da parte del 
guidatore 

Conseguenze dell’evento 

2a 

Un veicolo si muove su una 
strada periurbana a carreggiata 
unica e doppio senso di marcia 

a velocità sostenuta, mentre 
dall’altra direzione proviene 

un’altra vettura 

Il guidatore si distrae o si 
scompone e scarta verso sinistra 

Reazione nulla od inadeguata Il veicolo impatta l’altro veicolo 
frontalmente 

2b Il guidatore ha un malore 

2c Il veicolo ha un guasto e scarta 
verso sinistra 

2d 
Il guidatore del veicolo che 

proviene in verso opposto si 
distrae o si scompone e scarta 

verso sinistra 

2e 
Il veicolo che proviene in verso 
opposto ha un guasto e scarta 

verso sinistra 

Tabella 2. Scenari di incidente per il secondo evento incidentale.



non revisionata, velocità molto elevata). E come ipotiz-
zare «improvviso e non prevedibile» un cedimento della
vettura di proprietà del guidatore circolante nonostante
fosse sotto sequestro proprio perché non sottoposta a
revisione periodica obbligatoria?
Riferimenti 2d ed 2e: il guidatore non si è distratto per
qualche motivo, non era sotto l’effetto di sostanze alte-
ranti, ma è non è riuscito a mantenere il controllo della
vettura deviando opportunamente la sua traiettoria per
l’invasione della sua corsia di marcia da parte della vet-
tura marciante in verso opposto. Queste circostanze più
che rappresentare una reale possibilità di attenuante per
il guidatore indagato rappresenterebbero un vero e pro-
prio ribaltamento delle responsabilità. Ma, almeno allo
stato delle informazioni e della documentazione foto-
grafica, sono ipotesi del tutto prive di riscontro reale.
Nella ricostruzione giornalistica dell’accaduto e consi-
derando, come già fatto, anche le immagini relative, sem-
bra davvero difficile trovare cause attenuanti per il con-
ducente della vettura investitrice come quelle previste
dalla Legge 23 marzo 2016, n. 41. Anche l’ipotesi di gua-
sto alla vettura considerata in un ambito puramente spe-
culativo sarebbe opinabile per un soggetto che comunque
aveva deciso di viaggiare ad oltre 100 km/h su una strada
con una sezione della carreggiata ristretta con una vet-
tura non sottoposta a revisione periodica obbligatoria. I
segni di frenata indicano che l’investitore ha avvertito
l’imminenza dell’impatto ed ha agito decisamente sul-
l’impianto frenante, lasciando tracce molto evidenti e
lunghe: con un impianto frenante che, anche in assenza
di manutenzione programmata, sembra aver fatto, al-
meno in parte, il suo dovere. Un tecnico attento non
potrebbe mai proporre una simile tesi se non avesse a
disposizione fatti molto concreti.

L’ultimo incidente scelto, come il primo, riguarda un
pedone, precede solo di qualche giorno all’entrata in vi-
gore della L. n. 41/2016 ed è avvenuto in ambito citta-
dino. Un autobus di linea ha investito un uomo che at-
traversava la corsia preferenziale, riservata al trasporto
pubblico, su strisce pedonali ad un semaforo (non è dato
sapere con quale segnalazione al momento dell’acca-
duto). La vittima, un 53enne è stato ricoverato in coma
nel reparto di rianimazione dell’ospedale. Al momento
dell’impatto con il bus sembra che il pedone stesse ascol-
tando musica con le cuffie. Investito dal mezzo pubblico,
è finito a terra, battendo violentemente il capo sul mar-
ciapiede. Il conducente del mezzo pubblico si è fermato
ed ha chiamato ed atteso i soccorsi.
La realizzazione di alcuni prototipi incidentali anche
per questo ultimo caso proposto, è stata condotta attra-
verso le informazioni tratte dalle prime indagini, le im-
magini e l’esito finale per cercare di ipotizzare differenti
situazioni di rottura (Tabella 3).
Fatti che rimangono inalterati anche considerando dif-
ferenti condizioni di rottura sono: il guidatore dell’auto-
bus non è risultato positivo a test su alcol e/o droghe,
non gli sono stati contestate particolari violazioni del
codice e non sembra che viaggiasse a velocità elevata.
La vittima ha riportato lesioni gravissime e rischia, ad
oggi, la morte. Il conducente ha chiamato i soccorsi ed
ha atteso il loro intervento. Gli scenari della Tabella 3 si
possono considerare validi solo se almeno una violazione
al codice viene accertata per il guidatore, altrimenti (cfr.
Tabella 4) la pena può variare tra 3 mesi e 2 anni.
Riferimento 3a: il guidatore si è distratto per qualche
motivo, pur non essendo sotto l’effetto di sostanze alte-
ranti, non è riuscito a frenare in tempo il mezzo che ha
investito il pedone. Non esistono circostanze aggravanti.
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Rif. Situazione di guida Situazione di rottura 
Gestione della situazione di 

emergenza da parte del 
guidatore 

Conseguenze dell’evento 

3a 

Un autobus di linea si muove 
all’interno di un percorso 

preferenziale in prossimità di un 
passaggio pedonale presidiato 

da semaforo funzionante 

Il guidatore si distrae 

Reazione nulla od inadeguata Il pedone viene investito 

3b Il guidatore ha un malore 

3c Il veicolo ha un guasto 

3d Il pedone attraversa con il rosso 

3e Il pedone attraversa fuori dalle 
strisce 

3f Il pedone attraversa di corsa 

3g Il pedone attraversa 
distrattamente 

Tabella 3. Scenari di incidente per il terzo evento incidentale.



La modifica all’art. 590 del Cp operata dalla Legge 23
marzo 2016, n. 41 considera per lesioni gravissime una
pena da uno a tre anni. Potrebbe essere considerata l’ag-
gravante della segnalazione semaforica (se in funzione e
disposta al rosso al momento dell’accaduto) che potrebbe
portare la pena da 2 a 4 anni per le stesse lesioni. La
Norma, comunque, indica esplicitamente il comporta-
mento di un conducente che provochi il fatto «attraver-
sando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso». Se
il pedone dovesse malauguratamente morire le pene pas-
serebbero rispettivamente da 2 a 7 anni e da 8 a 12 anni.
Riferimento 3b e 3c: il guidatore non si è distratto ma
per un malore improvviso oppure il veicolo ha avuto un
guasto e non è riuscito a mantenere il controllo della
mezzo. Anche in questi casi bisognerebbe partire da un
computo simile a quello del Riferimento 3a.
Le circostanze attenuanti sono applicabili? Sempre am-
messo che sia possibile dimostrare il malore, momenta-
neo, grave e poi trascorso senza lasciare tracce. Come
pure un’indagine sul mezzo che possa dimostrare il gua-
sto improvviso e non prevedibile da parte del condu-
cente. In questo caso, se il guasto potesse dipendere da
una manutenzione mancata, approssimata o addirittura

errata, poiché la vettura non era di proprietà del guida-
tore, potrebbe indirizzare altrove la ricerca delle respon-
sabilità.
Riferimenti 3d, 3e, 3f e 3g: il guidatore non si è distratto
per qualche motivo, e non ha frenato il mezzo che ha
investito il pedone che si è parato davanti in modo im-
provviso. I motivi possono essere vari: il pedone non ha
rispettato la segnalazione luminosa (sempre che ciò
possa essere dimostrato) o le strisce di attraversamento
(nel caso documentato dalle foto sembra si possa esclu-
dere), oppure procedeva di corsa. Ma, quello che è sem-
brato a testimoni e successivamente riportato dalla
stampa, è che il pedone avesse attraversato con le
cuffie/auricolari nelle orecchie, quindi distratto ed in-
capace di qualsiasi interazione acustica con l’ambiente
circostante. In tutti i riferimenti riportati potrebbe essere
possibile applicare la circostanza attenuante dei commi
1 e 2: «… qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza
dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è dimi-
nuita fino alla metà». Ma forse, in casi come questi, si
potrebbe ipotizzare anche la non violazione di alcuna
norma del NCdS da parte del conducente e, di conse-
guenza, l’applicazione dell’art. 590.
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Ipotesi 
Senza evidenti infrazioni al codice 

della strada: art. 589  o 590 Cp Con probabili infrazioni al NCdS: L. n. 41/2016; Comma 1 e 2  variazione Cp 

Pena Variazione Pena 

Incidente stradale con 
persona deceduta Da 6 mesi a 5 anni 589-bis, C. 1 

Solo infrazione al CdS 
Da 2 a 7 anni 
Stessa pena precedente C. 2 dell’art. 589 Cp 

Incidente stradale con 
lesioni gravi o 
gravissime 

Lesioni gravi: da 1 mesi a 6 mesi; 
Lesioni gravissime: da 3 mesi a 2 anni 

590-bis, C. 1 
Solo infrazione al CdS 

L. Gravi: da 3 mesi a 1 anno; 
L. Gravissime: da 1 a 3 anni 
Stessa pena precedente C. 2 dell’art. 590 CP 

Tabella 4. Differenze di pena tra artt. 589 e 590 del Cp ed introduzione della L. n. 41/2016.

Figura 7. Terzo incidente: i soccorsi prestati alla vittima dal 118 
con l'evidenza delle strisce pedonali.

Figura 8. Terzo incidente: i tentativi di rianimazione e l'evidenza 
della segnalazione semaforica.
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Tabella 5. Pene previste in funzione delle violazioni al NCdS e modifiche agli artt. del Cp.

 
Pene previste con violazioni gravi del NCdS, L. n. 41/2016, Comma 1 e 2, variazione Cp 

art. Cp  Ipotesi Pena 

589-bis 
C. 2 e 3 

 

Se tasso alcolico > 1,5 gr/l e/o sostanze stupefacenti per tutti i 
conducenti 
Se tasso alcolico tra 0,8 e 1,5 gr/l ma conducente professionale (taxi, 
autobus, mezzi commerciali pesanti ecc.) 

Da 8 a 12 anni 

590-bis 
C. 2 e 3 

Lesioni gravi: da 3 a 5 anni; 
Lesioni gravissime: da 4 a 7 anni 

589-bis 
C. 4 

 

Per tutti gli altri conducenti se tasso alcolico tra 0,8 ed 1,5 gr/l 

Da 5 a 10 anni 

590-bis 
C. 4 

589-bis 
C. 5 

 

 
 

Velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque 
non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità 
superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita; 
Attraversamento di un'intersezione con il rosso ovvero circolando 
contromano; 
Manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in 
corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso 
di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o 
di linea continua; 

590-bis 
C. 5 

Lesioni gravi: da 1,5 a 3 anni; 
Lesioni gravissime: da 2 a 4 anni 

589-bis 
C. 6 

 

Persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o 
revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà 
dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione 
obbligatoria 

Aumento generico di pena 
590-bis 
C. 6 

589-bis 
C. 7 

 
Qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o 
dell'omissione del colpevole Riduzione della pena fino alla metà 

590-bis 
C. 7 

589-bis 
C. 8 

 

 

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni 
la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni 
a una o più persone 

Pena per la più grave delle 
violazioni aumentata fino al triplo 
ma non superiore ad anni 18 

590-bis 
C. 8 

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni
lesioni a più persone 

La pena da infliggere per la più 
grave delle violazioni aumentata 
fino al triplo ma non superiore ad 
anni  7 

589-ter 

 

Se il conducente si dà alla fuga 

Aumento della pena da un terzo a 
due terzi ma non inferiore a 5 anni 

590-ter Aumento della pena da un terzo a 
due terzi ma non inferiore a 3 anni 



Solo come tragica nota a margine di questo incidente va
ricordato anche quello recentemente occorso ad una ra-
gazza milanese che non si è accorta del treno che so-
praggiungeva mentre attraversava a piedi i binari, assorta
nei suoi pensieri con la musica in cuffia che l’ha isolata
da tutto quanto le accadesse attorno.

LE CONCLUSIONI
Nel lavoro si è cercato di analizzare la Legge 23 marzo
2016, n. 41, il dispositivo normativo e gli effetti proce-
durali e procedimentali che ne scaturiscono. Si sono
analizzate alcune situazioni incidentali, schematizzan-
dole per condurre una simulazione degli effetti indotti
dalla Norma riferendosi a differenti responsabilità che
potrebbero emergere, a parità di risultato finale, da una
diversa ricostruzione delle dinamiche incidentali e delle
fasi di svolgimento.
Non sono state volutamente considerate, alcune circo-
stanze «accessorie» non meno importanti quali la possi-
bilità o meno di arresto in flagranza di reato, la procedi-
bilità del fermo di PG (sempre possibile d’ufficio) e le
sorti della patente di guida del presunto colpevole (so-

QLT 4.2016 | INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

18

spensione cautelare, eventuale revoca e tempi per il
nuovo conseguimento).
Nello svolgere le argomentazioni si è ricorso ad una me-
todologia schematica per la descrizione degli esempi di
incidente: tutti, tranne il primo, tratti dalla recente realtà.
La riduzione in schemi può aiutare il tecnico ricostrut-
tore, chiamato ad affiancare una delle parti interessate
nel processo, a vagliare ed eventualmente documentare
in modo adeguato ipotesi diverse da quella banale che
potrebbe emergere da una ricostruzione affrettata.
I diversi fatti illustrati sono uniti dalla sola fattispecie giu-
ridica ma possono avere probabili conseguenze davvero
differenti per i responsabili: l’opera del tecnico ricostrut-
tore, condotta con competenza e senza ipotesi pregiudi-
ziali, è di fondamentale supporto al magistrato giudicante.
L’introduzione di questa nuova figura di reato acclamata
da più parti (forse troppe) è probabilmente positiva e
potrebbe garantire alla lunga l’effetto deterrente voluto
dal Legislatore solo se adeguatamente supportata da
un’azione di informazione ed «educazione stradale». D’al-
tro canto non è possibile ignorare le preoccupazioni nel-
l’applicazione pratica della norma, la scelta del rito e le
evoluzioni giurisprudenziali che potrebbero prestarsi a
censure. 
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Collana “Pratica degli Appalti”
Le video-lezioni di Legislazione Tecnica 

La nuova collana di video-lezioni in e-learning pratiche, operative e sempre
aggiornate, pensate per mettere a disposizione degli addetti ai lavori uno
strumento flessibile e veloce per rimanere sempre al passo con le continue
evoluzioni della normativa in tema di appalti e contratti pubblici.
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il 20 ottobre 2016 è stata sottoscritta in sede di conferenza unificata l’intesa concernente
l’adozione del regolamento edilizio-tipo, previsto dal d.l. 133/2014 (il c.d. “sblocca italia”) con
l’obiettivo di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti in materia edilizia. dopo
aver a lungo annunciato la redazione di un regolamento edilizio “unico” per tutti i comuni
italiani, è stato adottato un testo che individua un indice di argomenti che definiscono il
regolamento-tipo. l’esame dei contenuti di questi argomenti, e la storia della
regolamentazione edilizia comunale, induce ad interrogarsi sull’attualità di questo strumento. 

IL REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNALE È UNO STRUMENTO
ANCORA ATTUALE? 

di
ROBERTO GALLIA,
architetto, ha lavorato nella pa
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di politiche territoriali e di
finanziamenti pubblici (per le
infrastrutture e alle imprese);
ha insegnato presso il
dipartimento di architettura di
roma tre (dal 2012 al 2016) e
presso la facoltà di architettura
“l. Quaroni” di sapienza roma
(dal 2006 al 2011). 
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PREMESSA
Sulla G.U. n. 268 del 16 novembre 2016 è stata pubblicata
l’intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 tra il Governo, le
Regioni e i Comuni, concernente l’adozione del Regola-
mento Edilizio-tipo, con i relativi allegati contenenti lo
schema di regolamento edilizio-tipo (allegato 1), le de-
finizioni uniformi (allegato A), la raccolta delle disposi-
zioni nazionali in materia edilizia (allegato B), il parere
reso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province au-
tonome (allegato 2). 
L’intesa ha la finalità di uniformare e semplificare i rego-
lamenti edilizi comunali anche con l’ausilio di principi
generali e di definizioni uniformi (vedi Riquadro 1).
Lo schema di Regolamento Edilizio-tipo è diviso in due
parti. La Parte Prima, denominata «Principi generali e di-
sciplina generale dell’attività edilizia» si limita a proporre
il solo titolo, i cui contenuti dovranno essere costruiti tra-
mite il richiamo alle norme nazionali (e regionali) sovra-
ordinate. La Parte Seconda, denominata «Disposizioni re-
golamentari comunali in materia edilizia» andrà compilata
seguendo l’indice proposto, suddiviso in cinque Titoli.
Preliminarmente appare opportuno evidenziare come
la Conferenza Unificata avesse approvato un testo sot-
toscrivibile sia quale «accordo» (ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, lettera c) del D. Leg.vo 281/1997) da sotto-
scrivere «al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive
competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse
comune», sia quale «intesa» (ai sensi dell’articolo 8,
comma 6 della Legge 131/2003) da sottoscrivere per «fa-
vorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento
di obiettivi comuni». Aver scelto la formula dell’intesa
deriva sicuramente (anche se non dichiarato) dalla con-
statazione che l’edilizia fa parte del «governo del territo-
rio», materia ancora di competenza concorrente.
L’intesa attua la disposizione del Testo Unico Edilizia
(comma 1-sexies dell’articolo 4 D.P.R. 380/2001, intro-
dotto dall’articolo 17-bis del D.L. 133/2014, c.d. “sblocca
Italia”) che prevede l’adozione di uno schema di regola-
mento edilizio-tipo che, «al fine di semplificare e unifor-
mare le norme e gli adempimenti», indichi «i requisiti
prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla
sicurezza e al risparmio energetico»; con previsioni di-
verse, quindi, dalla condivisibile scelta operata in sede
d’intesa di evitare che i regolamenti edilizi comunali ri-
producano «le disposizioni statali e regionali cogenti e
auto-applicative che incidono sull’attività edilizia».

ADEMPIMENTI REGIONALI
Le Regioni ordinarie entro 180 giorni dalla sottoscri-
zione dell’Intesa devono recepire lo schema del rego-

lamento-tipo e integrare l’elenco della normativa so-
vraordinata con le disposizioni presenti nell’ordina-
mento regionale. Le Regioni, con l’atto di recepimento,
possono «specificare e/o semplificare l’indice… e, ove
necessario, in via transitoria possono dettare indica-
zioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta inter-
pretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima
applicazione». Non difficile prevedere (sulla base del-
l’esperienza dei moduli unici per i procedimenti edilizi)
che, in assenza di un adeguato coordinamento, si possa
tornare alla “babele” delle definizioni (peraltro, già
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CONSTATATO l’obiettivo comune di uniformare e sem-
plificare i regolamenti edilizi comunali, comunque
denominati dalla disciplina vigente, prevedendo che
essi non debbano riprodurre le disposizioni statali
e regionali cogenti e auto-applicative che incidono
sull’attività edilizia e debbano essere predisposti,
anche nelle tematiche riservate all’autonomia co-
munale, secondo un elenco ordinato delle varie parti
valevole su tutto il territorio nazionale;
VALUTATA quindi l’opportunità che la disciplina con-
tenuta nei regolamenti edilizi sia guidata da principi
generali, fondata su un insieme di definizioni uni-
formi e che sia altresì sviluppata secondo Ie specificità
e Ie caratteristiche dei territori e nel rispetto della
piena autonomia locale;
Estratto da: Intesa 20 ottobre 2016 (NB: evidenzia-
zioni redazionali).

Articolo 2 - Modalità e termini di attuazione
1.  (Omissis) L’atto di recepimento regionale stabilisce
altresì i metodi, le procedure e i tempi, comunque
non superiori a centottanta giorni, da seguire per
l’adeguamento comunale, ivi comprese specifiche
norme transitorie volte a limitare i possibili effetti del-
l’adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi
di costruire, Scia, sanatorie, piani attuativi, progetti
unitari convenzionati).
(Omissis).
4. Il recepimento delle definizioni uniformi non com-
porta la modifica delle previsioni dimensionali degli
strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere
regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato
alla data di sottoscrizione della presente intesa.

Riquadro 1.

Riquadro 2.



particolarmente complesse così come definite nell’al-
legato A).
Due riferimenti alla normativa urbanistica, presenti nel-
l’articolo 2 dell’Intesa (vedi Riquadro 2), risultano di dif-
ficile interpretazione ai fini degli effetti pratici, ricor-
dando che la natura regolamentare, sia dell’intesa sia
dell’atto di recepimento, non può costituire modifica
alle norme urbanistiche di natura legislativa; come già
ricordato in precedenza con l’articolo «Standard urba-
nistici, dotazioni territoriali, regolamento edilizio unico
nazionale», QLT n. 1/2016 (Fast Find AR1214).

ADEMPIMENTI COMUNALI
I Comuni devono adeguare i propri regolamenti edilizi
entro il termine previsto nell’atto di recepimento regio-
nale, e comunque non oltre 180 giorni dall’adozione del
medesimo. Decorso inutilmente detto termine, trovano
diretta applicazione le definizioni uniformi e le norme
sovraordinate (queste ultime, ovviamente, già prevalgono
sulle disposizioni comunali). I Comuni possono prov-
vedere autonomamente in caso di mancato recepimento
regionale.
Lo schema del regolamento edilizio-tipo è diviso, come
già detto, in due parti (da compilare secondo l’indice ivi
definito). 
Nella prima si devono richiamare le norme sovraordinate
che disciplinano l’attività edilizia nell’intero territorio
nazionale e nella propria Regione (rispetto alle quali è
bene ricordare come la giurisprudenza costituzionale
sia consolidata nel dichiarare che, sia l’edilizia sia l’ur-
banistica fanno entrambe parte della materia concorrente
«governo del territorio»). 
La seconda parte deve raccogliere «la disciplina regola-
mentare in materia edilizia di competenza comunale,
la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e
l’uniformità della disciplina edilizia, deve essere ordinata
nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole
su tutto il territorio statale».
Si tralascia in questa sede, per mera economia di spazio,
l’esame della normativa statale (elencata nell’Allegato B)
che disciplina l’attività edilizia, che meriterebbe un di-
scorso ampio (per il quale, in via esemplificativa, si ri-
manda alle note che accompagnano il volume «L’asseve-
razione dei progetti edilizi», Legislazione Tecnica 2015).
Occorre tuttavia rilevare la presenza di due refusi nel-
l’Allegato B, che fra le norme statali inserisce due prov-
vedimenti della Regione Emilia Romagna (precisamente
al punto D.2 «Sicurezza statica e normativa antisismica»
e al punto D.12 «Prevenzione inquinamento luminoso»). 
Cerchiamo quindi di concentrarci sulla parte seconda,
con l’obiettivo di accertare e comprendere quale sia la
disciplina regolamentare di competenza comunale. 

Le norme regolamentari di competenza comunale, in-
dicate ai punti 7 e 8 dello schema, riguardano:

- l’organizzazione e le procedure interne dell’ente; 
- la qualità, la sicurezza e la sostenibilità delle opere

edilizie realizzate (NB: non “da realizzare”), dei
cantieri e dell’ambiente urbano; 

- l’eventuale individuazione di requisiti tecnici, in-
tegrativi o complementari rispetto alla normativa
uniforme sovraordinata (richiamata nella Prima
Parte del regolamento edilizio), da esprimere «at-
traverso norme prestazionali, che fissino risultati
da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie».

Il successivo punto 9, (la cui comprensione obbliga ad un
riordino del testo dalla discutibile sintassi), dispone che,
la definizione della disciplina regolamentare comunale
rispetti i seguenti principi generali, tesi a perseguire:

a) la semplificazione, l’efficienza e l’efficacia dell’azione
amministrativa;

b) un ordinato sviluppo edilizio, con riferimento alla
funzionalità, all’estetica e all’igiene pubblica;

c) la sostenibilità ambientale e energetica;
d) l’armonizzazione della disciplina dei rapporti pri-

vati nei rapporti di vicinato;
e) una migliore qualità della vita e la piena fruibilità

dell’ambiente, costruito e non costruito, favorendo
il superamento delle barriere architettoniche (come
previsto alla convenzione ONU ratificata dalla
Legge 18/2009);

f) la qualità urbana, il decoro e l’incolumità pubblica,
tramite iniziative di recupero urbano e la riquali-
ficazione sociale e funzionale delle aree e/o degli
edifici abbandonati e/o dismessi;

g) lo sviluppo sostenibile (quale rapporto equilibrato
tra i bisogni sociali, l’attività economica e l’am-
biente) e il rispetto del paesaggio (secondo i prin-
cipi della Convenzione Europea del Paesaggio, Fi-
renze 20 ottobre 2000);

h) il diritto di accesso alle informazioni e la parteci-
pazione del pubblico ai processi decisionali in ma-
teria edilizia e ambientale (secondo i principi sta-
biliti dalla Convenzione di Arhus, Danimarca, 25
giugno 1998).

Il punto 10 prescrive, infine, che «Le disposizioni regola-
mentari di competenza comunale devono essere ordinate
secondo il seguente indice generale, per semplificarne la
consultazione e garantirne I’uniformità di impianto».

LA REGOLAMENTAZIONE EDILIZIA 
DI COMPETENZA COMUNALE
Le competenze comunali, individuate al punto 7 ed espli-
citate nella Parte Seconda dell’indice, come illustrato in
precedenza riguardano tre materie.
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La prima (organizzazione e procedure) risulta chiara nella
formulazione del  Titolo I «Disposizioni organizzative e
procedurali»; anche se è opportuno ricordare che la re-
golamentazione comunale non può porre ostacoli, sia
all’attività edilizia sia all’esercizio della professione, im-
ponendo obblighi non previsti da norme nazionali. Ad
esempio, il Comune di Roma, nell’organizzare la pre-
sentazione telematica delle dichiarazioni e delle istanze,
impone che i professionisti (abilitati a sottoscrivere i do-
cumenti inerenti l’attività edilizia) siano registrati al por-
tale comunale; registrazione che avviene non in auto-
matico ma solo a seguito di controlli (dei quali non si
dichiara né la natura né i tempi di esecuzione), che ri-
sultano di fatto illegittimi, in quanto anticoncorrenziali
nel porre un ostacolo all’esercizio della libera professione,
e in quanto si sovrappongono alla competenza dell’Or-
dine professionale nel procedere all’accertamento e alla
vigilanza sul possesso dei requisiti per esercitare la libera
professione.
Della seconda materia, una parte (vigilanza sul costruito
e sui cantieri) risulta chiara, anche se suddivisa fra il
Capo II «Altre procedure ed adempimenti edilizi» del Ti-
tolo I, il Titolo II «Disciplina dell’esecuzione dei lavori» e
il Titolo IV «Vigilanza e sistemi di controllo». È invece
più difficile individuare quali possano essere le norme
(riferite all’attività edilizia) per il controllo dell’ambiente
urbano, che, insieme a quanto previsto nella terza ma-
teria (requisiti tecnici prestazionali), sono inserite nel
complesso Titolo III «Disposizioni per la qualità urbana,
prescrizioni costruttive e funzionali», che merita un ap-
profondimento.
Il Titolo III «Disposizioni per la qualità urbana, prescri-
zioni costruttive e funzionali» è suddiviso in sei Capi:

I. Disciplina dell’oggetto edilizio, che accanto ai
requisiti costruttivi e prestazionali degli edifici,
inserisce indicazioni di natura urbanistica (in-
centivi per migliorare la qualità del costruito) e
di natura gestionale (condizioni per autorizzare
le sale da gioco);

II. Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso
pubblico, nel quale non risulta immediatamente
percepibile il confine fra la disciplina dell’attività
edilizia, la norma urbanistica (ad esempio, le
norme riferibili alle «piazze e aree edificabili»),
la regola tecnica di una infrastruttura (ad esem-
pio le norme in merito alle «piste ciclabili», già
disciplinate dal  D.M. 557/1999 [Fast Find
NN4889]);

III. Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente, diffi-
cilmente inquadrabili in una regolamentazione
edilizia in quanto «concernente disposizioni re-
golamentari riguardanti le regole tecniche e i re-
quisiti qualitativi per la realizzazione e Ia salva-
guardia di» aree verdi, parchi e orti urbani,

giardini storici, parchi rurali, sentieri, suolo e
sottosuolo; per i quali è data facoltà di provve-
dere tramite uno specifico regolamento comu-
nale (non previsto esplicitamente da alcuna
norma sovraordinata, compresa la Legge
10/2013 sugli spazi verdi urbani [Fast Find
NN10991]) da allegare al regolamento edilizio;

IV. Infrastrutture e reti tecnologiche, anche queste
difficilmente inquadrabili in una regolamenta-
zione edilizia in quanto riferite a reti e impianti
già disciplinati da norme sovraordinate;

V. Recupero urbano, qualità architettonica e in-
serimento paesaggistico, che, a dispetto del-
l’ambiguità della denominazione prescelta, pos-
sono rappresentare il cuore della competenza
comunale a regolamentare l’attività edilizia, in
quanto deve contenere «ulteriori indicazioni
operative per il recupero e la riqualificazione dei
luoghi e per la promozione e la salvaguardia del
decoro urbano e la sicurezza pubblica, da coor-
dinare con le particolari disposizioni di settore e
norme di piano»;

VI. Elementi costruttivi, indica una serie eteroge-
nea di elementi, alcuni dei quali già disciplinati
da norme sovraordinate, nazionali (supera-
mento delle barriere architettoniche) e regionali
(piscine).

ALCUNE OSSERVAZIONI PRELIMINARI
Nel rispetto delle tempistiche previste dall’intesa, entro
un anno dalla sua adozione tutti gli oltre ottomila co-
muni italiani dovrebbero essere dotati di un proprio re-
golamento edilizio, costruito rispettando il prescritto
«indice generale, per semplificarne la consultazione e ga-
rantirne I’uniformità d’impianto». 
Come evidenziato nell’esposizione precedente, l’indice
proposto individua una pluralità di materie, a loro volta
suddivise in argomenti eterogenei, alcuni dei quali fanno
riferimento alle norme urbanistiche o alle norme di set-
tore, con le quali il regolamento edilizio comunale do-
vrebbe armonizzare le proprie scelte di indirizzo e di
controllo dell’attività edilizia.
Un’ulteriore perplessità (e/o difficoltà nel costruire il re-
golamento edilizio) è rappresentata dall’obbligo di ri-
spettare gli otto principi generali indicato dall’intesa, al-
cuni dei quali esulano dalle competenze comunali
(lettera d) «armonizzazione della disciplina dei rapporti
privati nei rapporti di vicinato»») o si riferiscono a pro-
grammi urbani di iniziativa pubblica e/o  privata (lettera
f) «iniziative di recupero urbano e la riqualificazione so-
ciale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati
e/o dismessi»).
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A questo punto è opportuno interrogarsi su quali deb-
bano essere le finalità di un regolamento edilizio comu-
nale, a partire dalla disposizione del vigente Codice
civile, il quale dispone che «Le regole da osservarsi nelle
costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regola-
menti edilizi comunali» (articolo 871). In particolare oc-
corre interrogarsi se le «regole da osservarsi nelle costru-
zioni», stabilite dai regolamenti edilizi comunali,
riguardino solo le norme edilizie o anche le norme ur-
banistiche.

UN PO’ DI STORIA
Tramite l’esame dei testi storici delle norme che hanno
disciplinato la formazione e il contenuto del regolamento
edilizio comunale (riprodotti nell’allegato on line), se ne
possono ricostruire obiettivi e finalità nella loro evolu-
zione temporale.
Il Regolamento Edilizio Comunale è il più antico istituto
giuridico di governo della città e del territorio comunale,
che risale al periodo dell’autonomia comunale (XI secolo)
e costituisce una delle espressioni fondamentali del di-
ritto comunale, regolato dapprima dalle consuetudini
locali e quindi dalla redazione di norme scritte (statuti e
regolamenti). Negli Stati italiani preunitari è stato uti-
lizzato anche per governare l’espansione dell’abitato (ad
esempio, gli Statuti Murattiani della città di Bari). L’uni-
ficazione amministrativa seguita alla promulgazione del
Regno d’Italia (1861) ha imposto il controllo degli atti
comunali da parte del Governo centrale, producendo
così il venir meno dell’autonoma potestà regolamentare
dei Comuni, chiamati a coordinare le scelte operate in
sede locale con le regole generali valide sull’intero terri-
torio nazionale.
La legge sulle amministrazioni comunali e provinciali
(allegato A alla legge 2248/1865 per l’unificazione am-
ministrativa) attribuisce ai Comuni la redazione dei «re-
golamenti di igiene, edilità e polizia locale» (articolo 87),
deliberati dal Consiglio comunale e soggetti all’appro-
vazione della Deputazione provinciale, che il Prefetto
deve trasmettere al Ministero competente il quale «udito
il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in
quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali».
Contestualmente la legge sulla sanità pubblica (allegato
C alla legge per l’unificazione amministrativa) attribuisce
al Sindaco la vigilanza in «materia igienica … alle abita-
zioni e ai siti destinati soltanto ad uso dei privati … al
fine di rimuovere le cause di insalubrità al vicinato».
Il regolamento di esecuzione della legge comunale e pro-
vinciale (R.D. 2321/1865) individua le materie oggetto
dei regolamenti edilizi (articolo 70), fra le quali sono
compresi anche «i piani regolatori dell’ingrandimento e
di livellazione». Circa un ventennio dopo, nell’ambito

del processo di riforma della pubblica amministrazione,
il nuovo regolamento (R.D. 6107/1889) aggiorna le mo-
dalità di attuazione della legge comunale e provinciale,
mantenendo tuttavia sostanzialmente inalterato il pre-
cedente impianto del regolamento edilizio (articolo 83).
Contemporaneamente, per la compilazione dei regola-
menti di igiene che sovrintendano anche alla salubrità
delle abitazioni e dei luoghi abitati, il Ministero dell’In-
terno emana le Istruzioni Ministeriali 20 giugno 1896 n.
20900 (formalmente ancora vigente; alla quale l’ultima
modifica è stata apportata con il D.M. 5 luglio 1975
[Fast Find NN516] che definisce nuovi requisiti dei lo-
cali di abitazione).
I «piani regolatori dell’ingrandimento e di livellazione»
disciplinati dal regolamento edilizio hanno il fine di ga-
rantire un ordinato sviluppo edilizio e regolare (preva-
lentemente) l’ornato cittadino, la viabilità e le condizioni
di igiene urbana; distinguendosi dai più complessi piani
regolatori definiti nel provvedimento sulle espropriazioni
per pubblica utilità (Legge 25 giugno 1865 n. 2359 [Fast
Find NN52]), che perseguono l’obiettivo prevalente di
regolare i rapporti fra proprietà privata ed usi pubblici
nel perseguire finalità di risanamento dell’abitato (con
il piano regolatore edilizio) o di una corretta espansione
urbana (con il piano regolatore di ampliamento), e che
trovano applicazione nei Comuni con popolazione su-
periore a diecimila abitanti (riferendosi, quindi, ai prin-
cipali comuni capoluogo di Provincia). 
Il quadro normativo rimane sostanzialmente immutato
fino alla promulgazione della legge urbanistica nazionale
(Legge 1150/1942) che disciplina i contenuti del regola-
mento edilizio comunale (articolo 33) sia per gli aspetti
edilizi (comma 1) sia per particolari aspetti urbanistici
nei comuni sprovvisti di piano regolatore (comma 2),
per i quali al regolamento edilizio deve essere allegato
un programma di fabbricazione (articolo 3).
La situazione rimane immodificata per un lungo pe-
riodo, fino alla promulgazione del Testo unico per l’edi-
lizia (D.P.R. 380/2001) che abroga l’articolo 33 della legge
urbanistica e definisce il «contenuto necessario» del re-
golamento edilizio comunale (articolo 4, comma 1), che
«deve contenere la disciplina delle modalità costruttive,
con particolare riguardo al rispetto delle normative tec-
nico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità
degli immobili e delle pertinenze degli stessi». Contestual-
mente viene reso obbligatorio il piano regolatore generale
per tutti i Comuni con popolazione superiore ai 1.000
abitanti, inserendo la mancata adozione dello strumento
urbanistico fra le cause di scioglimento dei Consigli co-
munali (commi 7 e 8 dell’articolo 32 del D.L. 269/2003
[Fast Find NN11045] in materia di sviluppo e correzione
dei conti pubblici, convertito dalla Legge 326/2009, che
modifica il D. Leg.vo 267/2000 TU enti locali).  
Senza addentrarci nella normativa regionale che, nel-
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l’attuale sistema delle competenze condivise, non do-
vrebbe definire una disciplina di dettaglio in contrasto
con le norme nazionali, risulta che, precedentemente
alla promulgazione del Testo Unico Edilizia, le «regole
da osservarsi nelle costruzioni» stabilite dal regolamento
edilizio comunale dovevano provvedere a disciplinare
anche aspetti urbanistici dell’attività costruttiva, mentre
attualmente la competenza è riferita solo alla «disciplina
delle modalità costruttive». 

CONSIDERAZIONI NON CONCLUSIVE
Il regolamento edilizio, che i Comuni sono chiamati a
redigere, sulla base dello schema-tipo approvato in Con-
ferenza Unificata e sancito con l’intesa del 20 ottobre
2016, deve riportare le scelte dell’Amministrazione co-
munale in merito all’indirizzo e al controllo dell’attività
edilizia.
Per una sua corretta redazione va tenuto conto anche
del possibile conflitto di attribuzioni, nel disciplinare gli
aspetti igienico-sanitari delle costruzioni e dell’abitato,
tra il regolamento edilizio e il regolamento di igiene,
obbligatorio in base al vigente (anche se obsoleto) Testo
unico delle leggi sanitarie (articolo 218 R.D. 1265/1934
[Fast Find NN88]), nonché con le disposizioni rinveni-
bili in ulteriori regolamenti comunali (adottati ai sensi
del’articolo 7 del D. Leg.vo 267/2000 TU Enti locali [Fast
Find NN4918]), quali i regolamenti di polizia urbana,
che normalmente disciplinano attività riconducibili al
decoro urbano, o i regolamenti di polizia rurale, che
possono disciplinare attività riconducibili alla preven-
zione del rischio idrogeologico (come prevede, ad esem-
pio, la Legge 22/2016 della Regione Piemonte [Fast Find
NR36624] in materia di manutenzione del territorio).
Con uno sforzo interpretativo le «modalità costruttive»,
prescritte dal TU edilizia quale oggetto del regolamento
edilizio,  possono essere riferite anche all’inserimento ur-
bano del costruito e alla disciplina degli spazi pubblici;
senza tuttavia nascondere le difficoltà di definirne specifici
contenuti, che non ripropongano adempimenti comunque
prescritti da norme urbanistiche ovvero dovuti per la pro-
gettazione e la realizzazione delle infrastrutture.
L’argomento è sicuramente complesso e richiederà che
le scelte che le Amministrazioni comunali effettueranno,
siano oggetto di un successivo confronto ed approfon-
dimento per verificare e migliorare quanto prodotto
(evitando, se possibile, il silenzio e l’indifferenza suben-
trata dopo l’introduzione dei modelli unici per l’edilizia,
che in luogo di uniformare e semplificare i procedimenti,
ne hanno riproposto la frammentazione con un aggravio
di complicazioni).
Per fornire un contributo, a mo’ di esempio, si offre una
riflessione su una limitata area urbana del centro di

Roma, costituita dall’incrocio fra via Ottaviano, piazza
del Risorgimento e via Cola di Rienzo, la cui prossimità
con la Città del Vaticano sta inducendo un’accentuata
trasformazione delle funzioni urbane in chiave turistica
(alloggi riadattati a strutture ricettive extralberghiere,
negozi di quartiere riconvertiti a negozi per turisti e/o
ad attività di somministrazione di alimenti e bevande),
dopo che l’area negli anni precedenti aveva già subito
una trasformazione da residenziale a terziario indotta
dalla vicinanza dei tribunali.
Gli edifici che delimitano piazza del Risorgimento non
offrono un buon esempio di decoro urbano (Figure 1,
2, 3, 4). Non solo le tinteggiature dei prospetti non ri-
sultano coordinate in una scelta omogenea, ma il singolo
edificio offre prospetti caratterizzati da una vistosa plu-
ralità cromatica, i cui confini rispecchiano le proprietà
senza alcun rispetto per i caratteri della specifica archi-
tettura. Impianti e vani, più o meno abusivi, emergono
al di sopra della linea di gronda. Il rinnovo degli infissi
esterni ha dato luogo ad un vasto campionario.
Per quello che riguarda l’arredo urbano (Figure 5, 6, 7,
8), gli elementi che lo costituiscono (lampioni, panchine,
fioriere, pali pubblicitari, ecc.), insieme alla concessione
di suolo pubblico per attività commerciali, non solo evi-
denziano il risultato di scelte non coordinate, ma appa-
iono casualmente collocati (con effetti estetici discutibili
e funzionali inesistenti) e/o localizzate, riducendo og-
gettivamente le condizioni di sicurezza per il transito
dei flussi turistici, che in certe occasioni (udienza del
mercoledì, benedizione della domenica) risultano par-
ticolarmente consistenti.
Lo spazio pubblico di piazza del Risorgimento (Figure
9, 10, 11) non risulta né funzionale né accogliente. Negli
anni addietro, il giardino ottocentesco è stato eliminato
e le aree di sosta sono state ridotte, sostituite da un poco
razionale capolinea di autobus e tram e da una piazza
mercatale, utilizzata pochi giorni l’anno per mercati oc-
casionali in coincidenza di feste e ricorrenze, senza cu-
rare alberature e arredo, con la conseguenza di non ri-
sultare né funzionale per la mobilità né accogliente come
luogo di sosta e riposo. Parimenti non efficiente risulta
il mercato comunale di piazza dell’Unità (Figura 12),
che potrebbe funzionare non solo per l’offerta gastro-
nomica a residenti e turisti, ma anche per offrire servizi
per l’accoglienza e la ristorazione; mentre vivacchia se-
miabbandonato nonostante la localizzazione centrale
nella via Cola di Rienzo e la discreta qualità architetto-
nica.
Il regolamento edilizio comunale può essere lo strumento
in grado di governare queste problematiche?
Proviamo a rifletterci insieme. 
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1. Lato nord di piazza del Risorgimento. 2. Edificio lato nord piazza del Risorgimento 
(fra via Ottaviano e via Cola di Rienzo).

3. Edificio lato nord piazza del Risorgimento 
(fra via Vespasiano e via Ottaviano).

4. Edificio lato sud piazza del Risorgimento.

DECORO URBANO
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5. Panchine, fioriere e tabelle pubblicitarie in via Ottaviano. 6. La postazione stabile dell’ambulante riduce il passaggio 
(innesto di via Cola di Rienzo in piazza del Risorgimento).

7. La postazione del “caldarrostaio” riduce il passaggio
(innesto di via Ottaviano in piazza del Risorgimento).

8. La concessione di spazio pubblico al bar restringe il passaggio 
(lato nord di piazza del Risorgimento).

ARREDO URBANO



QLT 4.2016 | REGOLAMENTO EDILIZIO

29

9. Il punto ristoro funge da spartitraffico fra il TP su gomma 
e il TP su rotaia.

10. Un cippo sovradimensionato ostacola l’accesso 
al marciapiede del tram.

11. Lo spazio mercatale. 12. Il mercato comunale dell’Unità.

SPAZIO PUBBLICO 





l’attuale sistema centralizzato di produzione e distribuzione dell’energia sta cambiando
radicalmente. il forte incremento della generazione distribuita, determinato dagli impianti a
fonti rinnovabili, in particolar modo solare ed eolico, ha un ruolo fondamentale
nell’innovazione delle reti di distribuzione dell’energia e dello stoccaggio.
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SMART GRID E SMART CITIES:
UNA CONDUZIONE INTELLIGENTE DELL’ENERGIA VERSO
IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE



Bisogna gestire in modo innovativo la domanda e
l’offerta dell’energia. Le reti energetiche devono
essere cablate con una rete informatica digitale

che governi ed ottimizzi la domanda e l’offerta. La pro-
duzione, distribuzione e consumo dell’energia devono
incrociarsi/interconnettere, sempre di più, con il mondo
dell’ICT (Information and Communications Technology).
La produzione di energie da fonti rinnovabili è struttu-
ralmente intermittente, variabile in base alle condizioni
metereologiche e cicliche relativamente al giorno e alle
stagioni, il consumo dell’energia è spesso sfalsato e non
allineato rispetto alla produzione.
Il nuovo ruolo del consumatore/produttore dell’energia
“prosumer”, che secondo le tariffe incentivanti è appunto
incentivato a vendere l’energia in alcune ore del giorno
e ad acquistarla in altre a prezzi più bassi anziché con-
sumarla, complica ulteriormente l’imprevedibilità e
l’equilibrio dei flussi energetici.
I dati disponibili sulla rete, come le previsioni meteo o
le quotazioni della borsa elettrica, possono influenzare
le dinamiche di produzione, accumulo e cessione del-
l’energia.

L’utilizzo dell’energia prodotta per la mobilità elettrica è
un ulteriore fattore di variabilità e lo diventerà sempre
di più in riferimento al potenziamento della mobilità
sostenibile.

L’internet dell’energia cambierà radicalmente la gestione
dell’energia, la rete dovrà diventare infoenergetica e svi-
luppare un social energy network.
Le Smart Grid sono quindi delle reti attive sia per la di-
stribuzione sia per le singole utenze. Si passa ad una co-
municazione a due vie tra le aree di sottosistema, riu-
scendo ad avere oltre che una maggiore qualità del
servizio anche una maggiore possibilità di scambio rela-
tivamente all’acquisto o alla vendita dell’energia elettrica. 
Le Smart Grid sono indispensabili per integrare le FER
(Fonti Energetiche Rinnovabili), che determinano la ge-
nerazione diffusa dell’energia, nelle reti di distribuzione
e gestione dell’energia elettrica.

1. SMART GRID IN SMART CITIES
Alla base della filosofia della Smart City è posta la qualità
della vita del cittadino, attuabile mediante l’interopera-
bilità e l’integrazione delle risorse nelle tematiche della:
energia, mobilità, ambiente, sicurezza, economia, lavoro,
governance, cultura, socialità, ecc.
Tutte queste tematiche sono fondamentali per un mi-
glioramento omogeneo, democratico e qualitativo della
qualità della vita dei cittadini. Le risorse e le informazioni
devono essere sostanzialmente rese disponibili ed uti-
lizzabili in modo socialmente sostenibile per tutti, al
fine di ottenere una reale e moderna democrazia.
Il PIL (Prodotto Interno Lordo) oramai è un indicatore
tramontato per quantificare il benessere delle nazioni e
dei cittadini, al suo posto, in modo più realistico e com-
pleto, troviamo il nuovo sistema di misurazione del be-
nessere del cittadino basato sul BES.
Con l’acronimo BES si intendono i tre aspetti:
- Benessere: analisi multidimensionale degli aspetti

rilevanti della qualità della vita dei cittadini;
- Equo: attenzione alla distribuzione delle determi-

nanti del benessere tra soggetti sociali;
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Figura 1. Urbino faro di bellezza nel Rinascimento italiano, sotto la guida Illuminata di Federico da Montefeltro.



- Sostenibile: garanzia dello stesso benessere anche
per le generazioni future.

All’interno del dibattito internazionale sul “superamento
del PIL” è inquadrato il primo Rapporto sul benessere
equo e sostenibile denominato “BES2013”, nato da un’ini-
ziativa del CNEL e Istat. Proprio nella mia Regione, le
Marche, in particolar modo per iniziativa della Provincia
di Pesaro Urbino, si sta avviando, già da qualche anno,
una importante sperimentazione in tal senso.
Forse non a caso questa iniziativa, basata anche su una
forte condivisione di intenti da parte della cittadinanza
urbinate, è partita proprio dalla provincia di Pesaro Ur-
bino. Urbino nel mondo è l’immagine della straordinaria
visione della Città Ideale. Faro di bellezza, equilibrio,
armonia, innovazione, cultura architettonica, organiz-
zazione e di integrazione urbanistica e sociale nel Rina-
scimento italiano, sotto la guida Illuminata di Federico
da Montefeltro (Figura 1).
La tematica in discussione verte sulla ricerca della qualità
della crescita e sulla necessità di un nuovo modello di
sviluppo, basato sulle nuove prospettive dell’innovazione
tecnologica, dell’integrazione tecnologica e sociale e sulla
sostenibilità ambientale.
Smart city è quindi un modello urbano capace di ga-
rantire un’elevata qualità della vita, contribuendo ad au-
mentare la crescita personale e sociale dei cittadini e del
mondo imprenditoriale, ottimizzando risorse e spazi in
una logica di sostenibilità, innovazione e coinvolgimento.
I parametri sui quali valutare il progresso di una società
non debbono essere soltanto di carattere economico ma
anche sociale ed ambientale.
Il PIL resta uno strumento fondamentale per la misura-
zione della quantità delle risorse disponibili. Con il BES
(Benessere Equo e Sostenibile) agli indicatori tradizionali
si aggiungono dodici punti, articolati in 134 indicatori
specifici, per avere un quadro più completo che tenga
conto della reale dimensione della qualità della vita nelle
nostre città (Tabella 1).

Tabella 1. Gli indicatori del benessere equo e sostenibile 
individuate dal gruppo di ricerca ISTAT-CNEL.

I 134 indicatori del benessere equo e sostenibile organizzati
per dimensione:

Ambiente
1. Volume pro capite giornaliero di acqua potabile erogata
2. Qualità delle acque costiere marine
3. Qualità dell’aria urbana
4. Disponibilità di verde urbano
5. Aree con problemi idrogeologici
6. Siti contaminati
7. Aree terrestri protette
8. Aree marine protette
9. Aree di particolare interesse naturalistico
10. Preoccupazione per la perdita di biodiversità
11. Flussi di materia
12. Energia da fonti rinnovabili
13. Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti

Salute
1. Speranza di vita alla nascita
2. Speranza di vita in buona salute alla nascita
3. Indice di stato fisico (PCS)
4. Indice di stato psicologico (MCS)
5. Tasso di mortalità infantile 
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ALLA BASE DELLA FILOSOFIA DELLA SMART CITY È
POSTA LA QUALITÀ DELLA VITA DEL CITTADINO,
ATTUABILE MEDIANTE L’INTEROPERABILITÀ E
L’INTEGRAZIONE DI RISORSE COME: ENERGIA,
MOBILITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA, ECONOMIA,
LAVORO, GOVERNANCE, CULTURA, SOCIALITÀ.

Temi Indicatori

1 Ambiente 13 indicatori

2 Salute 14 indicatori

3 Benessere economico 10 indicatori

4 Istruzione e formazione 10 indicatori

5 Lavoro e conciliazione tempi di vita 15 indicatori

6 Relazioni sociali 11 indicatori

7 Sicurezza 11 indicatori

8 Benessere soggettivo 3 indicatori

9 Paesaggio e patrimonio culturale 12 indicatori

10 Ricerca e innovazione 7 indicatori

11 Qualità dei servizi 15 indicatori

12 Politica e istituzioni 13 indicatori



6. Tasso standardizzato di mortalità per accidenti di trasporto
(15-34 anni) 

7. Tasso standardizzato di mortalità per tumore (19-64 anni)
8. Tasso standardizzato di mortalità per demenza e malattie correlate

(65 anni e più)
9. Speranza di vita senza limitazioni nelle attività quotidiane a 65 anni
10. Eccesso di peso: persone di 18 anni e più in sovrappeso o obese
11. Fumo: persone di 14 anni e più che dichiarano di fumare

attualmente
12. Alcol: persone di 14 anni e più che presentano almeno un

comportamento a rischio nel consumo di alcol
13. Sedentarietà: persone di 14 anni e più che non praticano 

alcuna attività fisica
14. Alimentazione: persone di 3 anni e più che consumano

quotidianamente almeno quattro porzioni di frutta e verdura

Benessere economico
1. Reddito medio disponibile aggiustato (pro-capite)
2. Indice di disuguaglianza del reddito disponibile
3. Indice di rischio di povertà relativa
4. Ricchezza netta media pro-capite
5. Indice di vulnerabilità finanziaria
6. Indice di povertà assoluta
7. Indice di grave deprivazione materiale
8. Indice di qualità dell’abitazione
9. Indice di valutazione soggettiva di difficoltà economica
10. Incidenza di individui che vivono in famiglie senza occupati

Istruzione e formazione
1. Tasso di partecipazione alla scuola dell'infanzia
2. Quota di persone di 25-64 anni con almeno il diploma superiore
3. Quota di persone di 30-34 anni che hanno conseguito un titolo

universitario
4. Tasso di uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione
5. Quota di giovani che non lavorano e non studiano (NEET)
6. Persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attività di

istruzione e formazione
7. Livello di competenza alfabetica degli studenti
8. Livello di competenza numerica degli studenti
9. Quota di persone con alti livelli di competenza informatica
10. Indicatore sintetico del livello di partecipazione culturale

Lavoro e conciliazione tempi di vita
1. Tasso di occupazione 20-64 anni
2. Tasso di mancata partecipazione al lavoro
3. Percentuale di trasformazioni nel corso di un anno da lavori 

instabili a lavori stabili
4. Percentuale di occupati in lavori a termine da almeno 5 anni

5. Incidenza di lavoratori dipendenti con bassa paga
6. Incidenza di occupati sovraistruiti
7. Tasso di infortuni mortali e inabilità permanente
8. Incidenza di occupati non regolari sul totale degli occupati
9. Rapporto tra tasso di occupazione delle donne 25-49 anni con 

figli in età prescolare e delle donne senza figli
10. Indice di asimmetria del lavoro familiare
11. Quota di popolazione 15-64 anni che svolge più di 60 ore

settimanali di lavoro retribuito e/o domestico
12. Quota di lavoratori dipendenti coperti da contrattazione 

collettiva di secondo livello 
13. Quota di dipendenti che lavorano in una impresa dove è presente

la RSU
14. Percezione di insicurezza dell'occupazione
15. Soddisfazione per il lavoro svolto

Relazioni sociali
1. Indicatore sintetico di partecipazione sociale
2. Fiducia generalizzata: quota di persone di 14 anni e più che ritiene

che gran parte della gente sia degna di fiducia
3. Organizzazioni non profit ogni 10.000 abitanti
4. Cooperative sociali ogni 10.000 abitanti
5. Quota di persone di 14 anni e più che hanno svolto attività gratuita

per associazioni o gruppi di volontariato
6. Quota di persone di 14 anni e più che nelle ultime quattro

settimane hanno fornito aiuti gratuiti a persone (parenti e non) 
non conviventi

7. Finanziamento delle associazioni
8. Soddisfazione per le relazioni familiari
9. Soddisfazione per le relazioni amicali
10. Persone su cui contare: quota di persone di 14 anni e più che

hanno parenti, amici o vicini su cui contare
11. Attività ludiche dei bambini da 3 a 10 anni svolte con i genitori

Sicurezza
1. Tasso di omicidi
2. Tasso sui furti in abitazione
3. Tasso sui borseggi
4. Tasso sulle rapine
5. Tasso di violenza fisica
6. Tasso di violenza sessuale
7. Percentuale di persone di 14 anni e più che si sentono sicure

camminando al buio da sole nella zona in cui vivono
8. Percentuale di persone di 14 anni e più che sono preoccupate

(molto o abbastanza) di subire una violenza sessuale
9. Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno avuto paura di

stare per subire un reato negli ultimi 12 mesi
10. Percentuale di persone di 14 anni e più che vedono spesso

elementi di degrado sociale ed ambientale nella zona in cui si vive
11. Tasso di violenza domestica sulle donne
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Benessere soggettivo
1. Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un

punteggio di soddisfazione per la vita tra ‘8’ e ‘10’
2. Percentuale di persone di 14 anni e più che si dichiara molto

soddisfatta per il tempo libero
3. Percentuale di persone di 14 anni e più che ritengono che la loro

situazione personale migliorerà nei prossimi 5 anni

Paesaggio e patrimonio culturale
1. Dotazione di risorse del patrimonio culturale
2. Spesa pubblica comunale corrente pro capite destinata 

alla gestione del patrimonio culturale (musei, biblioteche 
e pinacoteche)

3. Tasso di abusivismo edilizio 
4. Tasso di urbanizzazione delle aree sottoposte a vincolo

paesaggistico
5. Erosione dello spazio rurale da dispersione urbana
6. Erosione dello spazio rurale da abbandono
7. Presenza di paesaggi rurali storici
8. Valutazione della qualità della programmazione dello sviluppo

rurale in relazione alla tutela del paesaggio
9. Densità di verde storico e parchi urbani di notevole 

interesse pubblico
10. Consistenza del tessuto urbano storico
11. Persone non soddisfatte della qualità del paesaggio 

del luogo di vita
12. Preoccupazione per il deterioramento delle valenze paesaggistiche

Ricerca e innovazione 
1. Intensità di ricerca: spesa per ricerca e sviluppo
2. Propensione alla brevettazione
3. Incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione
4. Tasso di innovazione tecnologica del sistema produttivo
5. Tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo

nazionale
6. Specializzazione produttiva nei settori ad alta intensità 

di conoscenza
7. Intensità d'uso di internet

Qualità dei servizi
1. Indice di accessibilità agli ospedali provvisti di pronto soccorso
2. Posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari
3. Liste d'attesa: persone che hanno rinunciato a visita specialistica o

trattamento terapeutico per la lunghezza delle liste d’attesa
4. Percentuale di popolazione regionale servita da gas metano
5. Percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul

totale dei rifiuti urbani
6. Indice sintetico di accessibilità ad alcuni servizi
7. Densità delle reti urbane di trasporto pubblico locale
8. Indice di accessibilità alle reti di trasporto

9. Presa in carico dell'utenza per i servizi per l'infanzia
10. Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza 

domiciliare integrata
11. Indice di sovraffollamento degli istituti di pena
12. Percentuale di famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione

dell'acqua
13. Percentuale di rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei rifiuti

urbani raccolti
14. Numero medio per utente delle interruzioni accidentali lunghe del

servizio elettrico.
15. Tempo dedicato alla mobilità

Politica e istituzioni
1. Partecipazione elettorale
2. Partecipazione civica e politica
3. Fiducia nel Parlamento italiano
4. Fiducia nel sistema giudiziario
5. Fiducia nei partiti
6. Fiducia nelle istituzioni locali
7. Fiducia in altri tipi di istituzioni
8. Donne e rappresentanza politica in Parlamento
9. Donne e rappresentanza politica a livello regionale
10. Donne negli organi decisionali
11. Donne nei consigli d’amministrazione delle società quotate in borsa
12. Età mediana dei parlamentari italiani
13. Lunghezza dei procedimenti civili di cognizione ordinaria di primo

e secondo grado

Il BES può diventare uno strumento importante per foca-
lizzare l’attività della politica locale verso un reale e globale
miglioramento della qualità della vita del cittadino e nello
stesso tempo monitorarne, in modo scientifico, i risultati.
È quindi possibile misurare il progresso concreto delle Città,
attraverso la certificazione scientifica garantita dall’attività
competente e terza dell’Istat, per capire il livello dell’inno-
vazione e l’integrazione tecnologica, della crescita economica,
sociale e culturale, della sostenibilità ambientale.

La città del futuro si svilupperà mediante sei principali
driver smart:

- smart mobility;
- smart economy;
- smart governance;
- smart environment;
- smart people:
- smart living;

Smart mobility: mobilità sostenibile: sostituzione dei
parchi autoveicoli degli Enti Pubblici con veicoli ali-
mentati elettricamente e/o biodiesel, realizzazione di
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stazioni di ricarica per veicoli elettrici per lo sviluppo
della mobilità elettrica dei cittadini (E-moving ed E-mo-
bility), bike sharing, taxi collettivi.

Smart economy: l’implementazione delle nuove tecno-
logie per realizzare delle città sostenibili, integrate e con-
nesse costituisce un fondamentale volano economico
per gli operatori e i cittadini che gravitano nelle città
smart. Lo sviluppo di progetti di Partenariato Pubblico
Privato (PPP) rivolti alla realizzazione delle infrastrutture
tecnologiche (per la smart environment, smart mobility,
smart governance) saranno in grado di sviluppare una
notevole quantità di attività economica diretta ed indi-
retta, riuscendo in alcune situazione a determinare degli
specifici e tematici poli di attività economiche e valoriz-
zando anche il patrimonio immobiliare delle città.

Smart governance: la PA tramite la trasformazione in
atto, voluta fortemente sia a livello europeo che nazio-
nale, della digitalizzazione deve diventare fortemente
trasparente, cercando di mettere in atto attività e azioni
di governance, condivise dai cittadini, tramite feedback
informativi costanti tra PA e cittadini/utenti.
La digitalizzazione dei processi e delle procedure della
PA comporterà l’efficientamentamento, la semplifica-
zione, il monitoraggio e l’ottimizzazione dell’attività am-
ministrativa e una reale e trasparente informazione e
partecipazione dei cittadini alle scelte di governance.
Particolarmente importante per i cittadini è la rivolu-
zione in atto nel campo della Sanità, con richiesta a
livello europeo, nazionale e regionale, della digitalizza-
zione completa dell’attività sanitaria e socio-sanitaria:
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), Dossier Sanitario
Elettronico (DSE), ricetta dematerializzata. Di grande
importanza è la disponibilità dei dati aperti “Open Data”
da parte della PA, utilizzabili da parte dei singoli cittadini
e dalle imprese.

Smart environment: abbraccia tutta la tematica dell’am-
biente: sostenibilità ambientale e azioni integrate per la
riduzione delle emissioni di CO2, efficienza energetica
al fine anche della riduzione dell’impatto del riscalda-
mento e della climatizzazione, attivazione di politiche
di sviluppo ed integrazione della produzione da fonti
rinnovabili distribuite nelle città, raccolta differenziata
dei rifiuti e smaltimento/riutilizzo sostenibile, efficien-
tamento della pubblica illuminazione ed integrazione
con la produzione di energia da fonti rinnovabili (Smart
Grid).

Smart people: al centro delle smart Cities ci sono i citta-
dini. Il focus delle smart Cities è quello di migliorare,
da tutti i punti di vista, la qualità della vita dei sui citta-
dini. Senza di loro nessun investimento, nessun sistema

smart ha, chiaramente, senso di esistere. I cittadini de-
vono condividere le informazioni in modo qualificato e
continuo con la PA, per far monitorare e far aumentare
il livello dei servizi.

Smart living: riguarda la facilità di vivere ed avere infor-
mazioni tematiche della città, in modo semplice e veloce
per favorirne: la mobilità, il lavoro, le attività ricreative/ri-
cettive e artistico culturali.
Per questo driver, sicuramente, gli strumenti di comu-
nicazione/informazione telematici: portali web, app, ser-
vizi informativi tematici, ne rappresentano la struttura
portante.

2. LE SMART GRID COME CONCRETO
STRUMENTO DI SVILUPPO DELLA
GENERAZIONE DIFFUSA 
DELL’ENERGIA DA FER
La Direttiva Europea 2009/72/CE indica “gli Stati membri
dovrebbero incoraggiare la modernizzazione delle reti di
distribuzione, ad esempio attraverso l’introduzione di reti
intelligenti (Smart Grid) costruite in modo da favorire la
generazione decentrata e l’efficienza energetica”.
Le reti intelligenti devono essere in grado di far interagire
opportunamente produttori e consumatori, bilanciando,
con flessibilità, la domanda e la produzione di energia
elettrica sui singoli punti della rete, favorendo appunto
la generazione distribuita, riuscendo ad integrare, in
modo intelligente, il comportamento e le azioni di tutti
gli utenti ad essa collegati.
La Smart Grid è un sistema integrato tra infrastruttura
elettrica e infrastruttura ICT che, attraverso apparec-
chiature e dispositivi interconnessi, riesce a gestire in
modo ottimale i molteplici elementi, attivi e passivi, della
rete e relativi flussi elettrici, che sempre più viaggiano
in modo discontinuo Fonti Energetiche Rinnovabili
(FER) e bidirezionale.
Le Smart Grid sono quindi indispensabili per la reale
integrazione delle FER nella filiera elettrica, non si riu-
scirà a raggiungere a pieno gli obiettivi chiesti dalla CE
per il 2020 sulla riduzione delle emissioni di gas climal-
teranti se non ci sarà una reale politica d’integrazione
della produzione distribuita delle FER nelle reti di di-
stribuzione dell’energia elettrica.

3. I PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE
DELLE SMART GRID 
Al fine di collegare le apparecchiature, di consumo e
produzione, degli utenti alla rete ICT della Smart Grid è
necessario che la rete utilizzi protocolli aperti, e non
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proprietari, in modo tale che gli utenti della rete riescano
ad interfacciare i propri dispositivi (elettrodomestici,
generatori di energia rinnovabile, ecc.) in modo semplice
ed economico.
Da qualche mese è uscito un nuovo standard ASHRAE
per integrare le tecnologie di controllo delle Smart Grid.
L’ANSI/ASHRAE/NEMA Standard 201P, Facility Smart
Grid Information Model (FSGIM) permetterà anche ai
consumatori di energia elettrica di partecipare attiva-
mente alle reti Smart Grid (Figura 2).
Lo standard 201P FSGIM, fornisce il protocollo di co-
municazione per far dialogare tra di loro: i carichi, i ge-
neratori, i contatori e il sistema di controllo di un reale
edificio, in un quadro comune per le tecnologie applicate
alle diverse tipologie di edifici.

4.LE MICRO SMART GRID 
L’autogestione e l’ottimizzazione energetica su scala me-
dio/piccola è sicuramente uno degli obiettivi più inte-
ressanti da raggiungere nel breve/medio periodo. Le mi-
cro Smart Grid, cioè una molteplicità di utenze elettriche
attive e passive riunite sotto un unico punto di connes-
sione con la rete elettrica di distribuzione, saranno sem-
pre di più lo strumento concreto per raggiungere in
modo efficiente e funzionale l’obiettivo dell’efficienza e
autonomia energetica, privilegiando la produzione da
fonte distribuita.
Riuscire a mettere insieme/gestire autonomamente la
produzione ed il consumo distribuito tra prosumer (pro-
duttori e consumatori di energia) che hanno, in qualche
modo e su piccola scala, relazioni, anche soltanto dal
punto di vista amministrativo/economico, come po-
trebbe essere il patrimonio edilizio di un ente pubblico
o di una associazione industriale locale o una lottizza-
zione/quartiere residenziale, è la grande potenzialità di
una micro Smart Grid.
La micro Smart Grid può essere realizzata sia come unità
autonoma si come un sottoinsieme della rete principale
(Figura 3).
Elemento principale della micro grid è il sistema infor-
matico (hardware e software) di gestione/ super -

visione/ottimizzazione dei flussi energetici bidirezionali.
A tale scala ridotta il funzionamento equilibrato tra pro-
duzione e consumo distribuito può essere effettuato an-
che senza appositi elementi di immagazzinamento del-
l’energia, risparmiando quindi nella realizzazione della
rete. La funzione di immagazzinamento, avendo un buon
sistema informatico gestionale, può essere effettuata, an-
che e ad esempio, tramite le batterie dei veicoli elettrici,
facenti parte della Micro Grid (Figure 4 e 5).
Un recente interessante esempio delle enormi potenzia-
lità delle micro Smart Grid lo troviamo al campus uni-
versitario di Savona, dove è stata realizzata dall’Università
degli Studi di Genova, con la collaborazione della Ditta
Siemens, una micro Smart Grid che ha dato ottimi ri-
sultati di efficienza ed ottimizzazione nella gestione ener-
getica del complesso universitario, particolarmente in-
teressante anche per la facile replicabilità.
Il campus universitario di Savona è stato reso energeti-
camente autonomo tramite il progetto pilota di realizzare
una micro Smart Grid. La micro rete intelligente è entrata
in funzione a febbraio del 2014. 
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LA SMART GRID È UN SISTEMA INTEGRATO TRA
INFRASTRUTTURA ELETTRICA E INFRASTRUTTURA ICT
CHE, ATTRAVERSO APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI
INTERCONNESSI, RIESCE A GESTIRE IN MODO
OTTIMALE I MOLTEPLICI ELEMENTI, ATTIVI E PASSIVI,
DELLA RETE E RELATIVI FLUSSI ELETTRICI.

Figura 3.

Figura 2.



Prima della realizzazione della micro rete, il campus era
energeticamente alimentato dalla rete di distribuzione
elettrica, attraverso una cabina di trasformazione MT/BT,
e alla normale rete di distribuzione del gas. La maggior
parte del carico elettrico, circa 300/400 kW, era soddisfatto
dalla rete elettrica mentre quello termico da due caldaie,
alimentate a gas naturale, per un totale di circa 1000 kW. 
L’implementazione della nuova micro Smart Grid è par-
tita dalla realizzazione di un anello elettrico interno, de-
rivato dalla cabina MT/BT, al quale sono collegate le
unità di produzione e di consumo.

I diversi impianti di generazione oltre agli impianti tradi-
zionali sono ora costituiti da microturbine a gas naturale,
impianti fotovoltaici e solari termodinamici, per una ca-
pacità complessiva di 250 kW elettrici e 300 kW termici. 
I generatori e carichi energetici sono stati, poi, collegati
alla rete dati ICT e alla relativa struttura centrale infor-
matica di gestione (Figura 6). 
La rete elettrica/ICT collega tali impianti di produ-
zione ad un sistema di accumulo elettrochimico e a
punti di ricarica per i veicoli elettrici. Cuore della
rete, come già indicato, è il sistema informatico cen-
tralizzato di gestione, controllo e supervisione pro-
gettato dall’Università di Genova e realizzato dalla
Siemens (Figura 7). 
La piattaforma di energy management permette di preve-
dere i consumi globali, la generazione da fonte rinnovabile
e di effettuare la pianificazione dell’esercizio, controllando
in tem po reale le unità di generazione tradizionali presenti
in campo e ottimizzando i cicli di carica e scarica dei si-
stemi di accumulo per valorizzare al meglio la produzione
da fonte rinnovabile (Figura 8). 
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Figura 4.

Figura 5.
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Figura 6. Fonte architetturaecosostenibile.it

Figura 7. Fonte architetturaecosostenibile.it Figura 8. Fonte svolta.net
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Questo volume offre la possibilità, in modo semplice e concreto, di capire quali sono le
opportunità di valorizzare il patrimonio edilizio attraverso una riqualificazione energetica
che sia anche una valorizzazione estetica ed architettonica.
Sono proposte simulazioni e valutazioni sui risparmi ottenibili tramite la riduzione ei
consumi energetici, ed illustrate le opportunità per lo sfruttamento degli incentivi,
nazionali e regionali, in particolar modo per le fonti energetiche rinnovabili architettoni-
camente integrate.
Viene inoltre sviluppata, per le pubbliche amministrazioni, la possibilità di riqualificare
energeticamente il proprio patrimonio edilizio attraverso interventi in project financing.
Viene infine descritto l’approccio integrato alla riqualificazione energetica sostenibile ed
integrata nell’ambito del progetto delle città intelligenti “Smart City”.

La riqualificazione energetica integrata
ed economicamente sostenibile 
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Questo articolo - dopo che si è conclusa la vicenda dell’aggiornamento del d. leg.vo 102/2014
con la pubblicazione delle disposizioni integrative contenute nel d. leg.vo 141/2016 - fa il
punto della situazione segnalando gli impatti e le insidie della normativa e suggerendo le più
corrette modalità operative sia per la progettazione e la realizzazione del sistema di
termoregolazione e contabilizzazione che per l’adozione del criterio di riparto delle spese più
idoneo a seconda dei casi.
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CONTABILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
CENTRALIZZATI: CRITICITÀ E MODALITÀ OPERATIVE DOPO 
L'INTEGRAZIONE DEL D. LEG.VO 102/2014 DA PARTE DEL D. LEG.VO 141/2016



La vicenda dell’aggiornamento del D. Leg.vo
102/2014 è iniziata nel giugno dell’anno scorso e si
è conclusa con la pubblicazione in agosto del 

D. Leg.vo 141/2016 che “integra” il D. Leg.vo 102/2014.
Nella prima bozza predisposta dal Governo, non c’era
alcun riferimento all’articolo 9 dove si parla di contabi-
lizzazione del calore. Quest’articolo non era, infatti, og-
getto di alcuna contestazione da parte della Commis-
sione Europea. Durante l’iter del provvedimento ci sono
state numerose indicazioni e pressioni sul Governo in
varie direzioni. La conferenza delle Regioni fece proprie
alcune utili osservazioni prodotte in sede CTI (Comitato
Termotecnico Italiano), rendendole vincolanti. Purtroppo
non tutte sono state accolte. Alcune associazioni hanno
tentato di influenzare l’esito con documenti inviati alla
X commissione di Camera e Senato, generando reazioni
decise di altre associazioni. Dopo un periodo di calma
apparente, il decreto è comparso nell’Ordine del Giorno
del Consiglio dei Ministri n° 123 ed è stato pubblicato
in G.U. Questo per dire che l’iter è stato tutt’altro che
semplice e le tensioni sono tuttora notevoli su questo
argomento.
Per alcuni aspetti il risultato dell’integrazione del D.
Leg.vo 102/2014 con il D. Leg.vo 141/2016 non è un bel
vedere ma i giochi sono fatti ed ora, piaccia o no, occorre
capire come procedere nel nuovo contesto che si è creato.
L’impostazione della legge è rimasta invariata: ci sono
due prescrizioni fondamentali:

– obbligo di installazione di dispositivi di contabi-
lizzazione entro il 13/12/2016;

– obbligo di adozione di un nuovo criterio di riparto
in base ai consumi effettivi.

Il maggiore impatto del D. Leg.vo 141/2016 è senz’altro
sul criterio di riparto, dove il riferimento di base costi-
tuito dalla UNI 10200:2015 viene affiancato da un cri-
terio alternativo semplificato, sensato in molti casi ma
con criteri di accesso discutibili e fuorvianti nella loro
enunciazione, come vedremo nel seguito.
Si conferma quindi l’obbligo generalizzato di installazione
di dispositivi di contabilizzazione individuale dei servizi
riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento
entro il 31/12/2016 in tutti gli edifici dotati di impianto
centralizzato. Non c’è nessuna proroga.Dal 01/01/2017
chi non avrà installato i dispositivi di contabilizzazione
sarà sanzionabile dalla rispettiva Regione. Non c’è mai
stata alcuna ragione fondata di temporeggiare e sospen-
dere i lavori di installazione delle apparecchiature di
contabilizzazione ed eventuale termoregolazione. La data
del 31/12/2016 è scritta nella Direttiva Europea
2012/27/UE. Per modificarla occorreva quindi andare a
Bruxelles (non a Roma o in qualche capoluogo di Re-
gione italiana) e tenere conto che la Commissione UE
avrebbe buon gioco nel rispondere: “Lo sapevate dal
2012 e lo diceva già (purtroppo senza sanzioni N.d.R.) la
Direttiva SAVE del 1993”. Purtroppo c’è chi ancora adesso
diffonde voci su possibili proroghe. All’articolo 13, la
Direttiva 2012/27/UE richiede esplicitamente sanzioni
“efficaci e dissuasive”: anche chiedere un’applicazione ri-
tardata delle sanzioni non è possibile. L’unica via per-
corribile, a nostro avviso, sarebbe disporre una sorta di
“ravvedimento operoso”, in altre parole una sanzione
molto ridotta per chi ottemperi all’obbligo nel 2017 e lo
dichiari spontaneamente.
Passando a valutare puntualmente i cambiamenti intro-
dotti dal D. Leg.vo 141/2016, andiamo per ordine ed
iniziamo dalle definizioni. 
Purtroppo non sono state modificate le definizioni di
“condominio” e di “edificio polifunzionale”, che defini-
scono l’ambito di applicazione ed hanno già creato più
di qualche dubbio interpretativo. La definizione di “con-
dominio” appare inutile perché riguarda l’assetto pro-
prietario e non la tipologia di impianto: che senso ha
dire che c’è l’obbligo di contabilizzazione in un condo-
minio… con impianti autonomi! Rimane quella di “edi-
ficio polifunzionale”, che va intesa come qualsiasi edificio
in cui almeno due unità immobiliari sono servite da un
impianto centralizzato ed i rispettivi occupanti devono
ripartirsi la spesa, a prescindere dalla proprietà. Provate
ad immaginare che l’ambito di applicazione fosse così
definito: l’obbligo vige negli “edifici dotati di impianto
centralizzato“, laddove per “edificio dotato di impianto
centralizzato” si intenda un “edificio occupato da almeno
due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura del-
l’energia acquistata per il riscaldamento, l’acqua calda
sanitaria e/o il raffrescamento. Bastava cancellare dalla
definizione di edificio polifunzionale quel “destinato a
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scopi diversi” che genera solo dubbi inutili… Troppo
semplice per essere vero?
Compare la nuova definizione di “sotto contatore” per
indicare quei contatori, situati in ambito privato, che
misurano il consumo di energia delle singole unità im-
mobiliari (contatori individuali) o di gruppi di unità im-
mobiliari (contatori condominiali). Anche qui lascia
perplessi come il Governo abbia recepito il parere vin-
colante delle Regioni che prevedeva la distinzione fra i
“contatori di fornitura” (sotto la responsabilità dei di-
stributori) e quelli “individuali” e “condominiali” sotto
la responsabilità dei rispettivi proprietari in ambito pri-
vato. Chissà perché hanno voluto fare la distinzione fra
“contatori di fornitura individuali” e “contatori di forni-
tura collettivi”. A che pro? 
Sparisce l’obbligo di installazione di un contatore per
ogni edificio negli impianti centralizzati a servizio di
più edifici. Naturalmente la loro installazione (quanto
mai opportuna) è sempre possibile ma non sarebbe più
obbligatoria. Sembra un errore. Anche senza contatori
individuali, la presenza di un contatore per edificio
avrebbe spinto ad una maggiore attenzione nella taratura
delle compensazioni climatiche e magari anche giustifi-
cato qualche intervento sulle parti comuni, che vanno
decisi a livello di singolo edificio.
Si conferma la clausola di salvaguardia secondo cui l’im-
possibilità tecnica e la non convenienza economica esen-
tano dall’obbligo di installazione della contabilizzazione
individuale (alcuni commentatori ci avrebbero visto una
rivoluzione introdotta dal D. Leg.vo 141/2016… non
sembra così, c’era già tutto questo). È stato solo chiarito
che sia l’impossibilità tecnica sia la non convenienza eco-
nomica devono essere confermate dalla relazione di un
tecnico. Purtroppo neanche qui mancano i problemi: il
D. Leg.vo 141/2016 si è “dimenticato” dell’impossibilità
tecnica nel caso della contabilizzazione indiretta e, sem-
pre secondo il D. Leg.vo 141/2016, la valutazione di con-
venienza economica “può” essere fatta con la UNI EN
15459:2008 nel caso della contabilizzazione diretta men-
tre “deve” essere fatta con la UNI EN 15459:2008 nel

caso dell’indiretta. Non si vede alcuna ragione plausibile
per quest'ultima differenza che ha l'unico effetto di for-
nire appigli per speculazioni spericolate sulla “volontà
del legislatore”.
Rimane la precedenza della contabilizzazione diretta su
quella indiretta. Prima si valuta se sia tecnicamente pos-
sibile ed economicamente efficace installare sistemi di
contabilizzazione diretta del calore (lettera b). Solo se
questa verifica ha esito negativo, si passa a prendere in
considerazione la contabilizzazione indiretta (lettera c).
L’impossibilità tecnica della contabilizzazione diretta
sussiste quando le zone in cui è suddivisa la rete di di-
stribuzione non corrispondono alle unità immobiliari
oppure quando, anche in presenza di rete a zone, l’emis-
sione termica dei corpi scaldanti non è chiaramente di-
retta verso una determinata unità immobiliare (pannelli
radianti incassati nelle strutture senza isolamento). La
non convenienza economica può derivare principal-
mente dai costi di installazione dei contatori di calore
(opere murarie), dalla preesistenza di sistemi di conta-
bilizzazione anche se di tipo non più soddisfacente (che
riducono comunque i risparmi attesi) o da situazioni di
basso consumo consolidato in edifici poco abitati o in
zone climatiche favorevoli. Entrambe le circostanze di
esenzione, impossibilità tecnica o non convenienza eco-
nomica, devono essere confermate da una relazione pro-
dotta da un tecnico abilitato. Questa valutazione sarà la
naturale premessa di qualunque progetto che preveda
la contabilizzazione indiretta. È assai rischioso emettere
relazioni che affermino con eccessiva disinvoltura la non
convenienza economica o l’impossibilità tecnica. Nel
caso in cui la relazione fosse contestata e smentita, i pro-
prietari andranno incontro alla sanzione che va da 500
a 2.500 Euro per unità immobiliare, ma potranno riva-
lersi sul tecnico che le ha indotti in errore. Con 20 ap-
partamenti si va da 10.000 a 50.000 Euro di danno da
rifondere…
Se la contabilizzazione diretta non è applicabile o è
troppo costosa, si devono prendere in considerazione
sistemi di contabilizzazione indiretta fondati su norme
tecniche vigenti. In questo caso è prevista solo la verifica
di convenienza economica, che deve essere valutata da
un tecnico utilizzando la UNI EN 15459:2008 (in questo
caso non è facoltativa). La legge si è “dimenticata” che
esistono numerosi casi in cui la contabilizzazione indi-
retta è tecnicamente impossibile, ad esempio in caso di
corpi scaldanti particolari.
Sparisce il terzo livello gerarchico di contabilizzazione,
cioè l’utilizzo di “altri sistemi purché misurino energia”,
soluzione che poteva essere adottata in alcuni sistemi a
condensazione ed espansione diretta. In presenza di que-
sti sistemi la contabilizzazione diventa “tecnicamente im-
possibile”. Ciò esenta dall’obbligo ma non vieta di proce-
dere comunque su base volontaria.
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IL MAGGIORE IMPATTO DEL D. LEG.VO 141/2016 È
SENZ’ALTRO SUL CRITERIO DI RIPARTO, DOVE IL
RIFERIMENTO DI BASE COSTITUITO DALLA UNI
10200:2015 VIENE AFFIANCATO DA UN CRITERIO
ALTERNATIVO SEMPLIFICATO, SENSATO IN MOLTI
CASI MA CON CRITERI DI ACCESSO DISCUTIBILI E
FUORVIANTI NELLA LORO ENUNCIAZIONE.



Nella lettera c) è stata rimossa l’esclusione ingiustificata
della contabilizzazione nei locali comuni. I costi per il
riscaldamento degli eventuali locali comuni devono es-
sere determinati come se fosse una sorta di “unità im-
mobiliare zero” e poi ripartiti fra tutti i condomini in
base ai millesimi di proprietà.
L’onere dell’installazione dei sistemi di contabilizzazione
e le relative sanzioni sono ora indirizzati ai proprietari
delle unità immobiliari e non a più ai “fornitori del servi-
zio”, fatto che era fonte di equivoci. Tutti i proprietari di
un edificio dove l’assemblea faccia eseguire per tempo
l’installazione dei dispositivi di contabilizzazione sono
esposti alla sanzione. Il singolo proprietario che si oppone
all’installazione dei dispositivi nella sua unità immobiliare
si espone invece lui solo alla sanzione. La responsabilità
dell’installazione posta in capo ai singoli proprietari (cor-
rettamente in quanto possono individualmente opporsi
o non rendersi disponibili per l’installazione dei dispostivi
di contabilizzazione ed eventuale termoregolazione) non
autorizza a considerare l’adozione della contabilizzazione
un fatto del singolo ma rimane di competenza dell’as-
semblea. Si tratta di una innovazione che introduce un
servizio comune e comporta la modifica e/o l’aggiunta
di parti comuni dell’impianto di riscaldamento centra-
lizzato. Questo impianto, proprio e soprattutto negli
aspetti riguardanti la termoregolazione e contabilizza-
zione, si configura come un “impianto unitario” in quanto
la corretta funzionalità è garantita solo con scelte coor-
dinate dei dispositivi, anche di quelli installati in corri-
spondenza dei singoli punti di distacco (valvole termo-
statiche e contatori diretti) o in parti private (come i

ripartitori a bordo dei radiatori).
Il D. Leg.vo 141/2016 è intervenuto anche sul criterio di
riparto da adottare. Prima di trattare quest’aspetto, si ri-
cordano i concetti fondamentali del riparto delle spese
per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffresca-
mento.
La UNI 10200 fornisce una base necessaria per applicare
ciò che chiedono il Codice civile e la legge. Il Codice ci-
vile tratta la ripartizione delle spese negli articoli 1123
(criterio generale) e 1124 (applicazione specifica a scale
ed ascensori). Il criterio generale prevede che: 

– le spese che non sono riferibili ad un condomino
in particolare (ad esempio la spesa del giardiniere)
si pagano a millesimi di proprietà;

– le spese riferibili ad un condomino specifico o
per beni e servizi che sono goduti in maniera diversa
dai singoli condomini si pagano invece in base al-
l’uso potenziale (ad esempio, scale ed ascensore). 

A ciò si sovrappone il D. Leg.vo 102/2014 che prescrive
inderogabilmente che il riparto avvenga secondo “gli ef-
fettivi prelievi volontari”.
La UNI 10200, fornisce una prima base laddove identi-
fica i concetti di “prelievo o consumo volontario” (il calore
prelevato volontariamente dal singolo condomino) e
prelievo o consumo involontario (il calore immesso dal-
l’impianto nell’edificio condominiale indipendentemente
dalla volontà dei singoli). Il D. Leg.vo 102/2014 ed anche
il D. Leg.vo 141/2016 fanno riferimento a questa termi-
nologia (Figura 1).
È un fatto “fisico” che il calore immesso in rete (il “con-
sumo totale”) è in parte prelevato volontariamente dai
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Figura 1. I concetti di prelievo volontario ed involontario.



condomini (il “consumo volontario”) mentre il resto è
disperso dalla rete per rendere disponibile il servizio a
tutti (il “consumo involontario”). 
È un fatto “contabile” che nell’eseguire il riparto, o co-
munque lo si voglia chiamare, una parte della spesa
totale viene ripartita “a consumo” mentre il rimanente
viene ripartito “a millesimi” (detta “quota fissa”, non in
quanto abbia un valore costante ma perché è ripartita in
proporzioni fisse).
Una ripartizione è corretta e conforme a legge (ognuno
paga i “suoi” consumi) quando il “fatto fisico” è allineato
col “fatto contabile”: solo in questo caso ciascuno paga a
consumo ciò che ha prelevato volontariamente (confor-
memente a quanto prescritto dal D. Leg.vo 102/2014) men-
tre il resto viene ripartito in base all’uso potenziale del ser-
vizio (codice civile). La Figura 2 illustra questo concetto.
Ai fini della determinazione dei millesimi di riscalda-
mento (che in presenza di contabilizzazione servono a

ripartire la spesa per i consumi involontari) la UNI 10200
ha identificato l’uso potenziale del servizio riscaldamento
come proporzionale:

– alla potenza dei corpi scaldanti, in assenza di re-
golazione (chi ha più radiatori riceve più calore);

– al fabbisogno di energia utile in presenza di ter-
moregolazione (l’uso potenziale dell’impianto è
portare la propria unità immobiliare a 20 °C).

Ai fini della determinazione dell’entità del consumo in-
volontario è chiaro che:

– in presenza di contabilizzazione diretta la ripar-
tizione fra consumo volontario ed involontario è
fornita dalle letture degli strumenti (differenza fra
consumo totale e somma dei prelievi volontari).
In questo caso è inutile, sbagliato e dannoso stabi-
lire “quote fisse” di qualsiasi natura a priori;

– in presenza di contabilizzazione indiretta invece
l’incidenza dei consumi involontari deve essere
determinata per calcolo e si tratta dell’aspetto forse
più delicato della norma UNI 10200 e della proce-
dura di riparto della spesa in generale. 

La corretta determinazione, anno per anno, della quota
involontaria è fondamentale. La Figura 3 illustra grafi-
camente cosa succede in caso di errori nella determina-
zione della corretta ripartizione fra quota volontaria ed
involontaria.
Si possono sintetizzare le conseguenze di un errore nella
determinazione della quota volontaria ed involontaria
nella seguente maniera (è il significato delle aree scure
riportate in Figura 3):

– in caso di eccesso di quota volontaria, una parte
del consumo di tutti sarà pagato da qualcuno, ge-

QLT 4.2016 | AMBIENTE E ENERGIA

45

UNA RIPARTIZIONE È CORRETTA E CONFORME A
LEGGE (OGNUNO PAGA I “SUOI” CONSUMI) QUANDO
IL “FATTO FISICO” È ALLINEATO COL “FATTO
CONTABILE”: SOLO IN QUESTO CASO CIASCUNO
PAGA A CONSUMO CIÒ CHE HA PRELEVATO
VOLONTARIAMENTE.

Figura 2. Fatto fisico e fatto contabile: la situazione ideale.



nerando situazioni inique ed addebiti abnormi a
pochi condomini nei casi più gravi;

– in caso di eccesso di quota involontaria, una parte
del consumo di qualcuno sarà pagato da tutti, an-
nacquando la responsabilizzazione dei consumi.

Fin dalla prima versione la norma UNI 10200 ha cor-
rettamente (ma forse non abbastanza chiaramente) iden-
tificato i concetti di base e la procedura di riparto delle
spese di riscaldamento ed acqua calda sanitaria. I passi
necessari, che devono essere chiaramente distinti e non
confusi fra loro, sono i seguenti:
1. determinare la quantità totale del calore immesso

nelle reti di distribuzione (il cosiddetto “consumo
totale”) ed il suo costo unitario;

2. determinare la ripartizione del consumo totale fra
consumo volontario ed involontario. Ciò avviene
in base alle letture degli strumenti nel caso della
contabilizzazione diretta mentre è il risultato di
un calcolo da effettuare anno per anno nel caso
della contabilizzazione indiretta. È un grave errore
banalizzare questo passo con una valore unico (il
famoso 70/30, leggasi 70% volontaria, 30% invo-
lontaria) buono per tutti i casi;

3. ripartire il costo del consumo volontario in base
alle letture dei contatori individuali. Questo passo
sembra pacifico;

4. ripartire il costo del consumo involontario a mil-
lesimi di riscaldamento (o acqua calda sanitaria o
raffrescamento). Questo passo ha generato discus-
sioni estenuanti sul come determinare i millesimi
“giusti” ma forse non dovrebbe essere la preoccu-
pazione fondamentale.

Per ripartire correttamente le spese, legiferare su questa
materia e commentare le varie posizioni occorre avere
ben chiara in testa la scaletta precedente. 
Tornando ora al D. Leg.vo 141/2016, questo ha confer-
mato che il criterio di riparto di base è quello indicato
nella norma UNI 10200 ma è stata aggiunta la possibilità
di adottare un criterio di riparto alternativo: ripartire
almeno il 70% della spesa in base agli effettivi prelievi
volontari ed il resto in qualunque modo. Per poter acce-
dere a questa alternativa è richiesta la verifica della non
applicabilità della UNI 10200 oppure l’esistenza di dif-
ferenze di fabbisogno termico per metro quadrato fra
unità immobiliari superiori al 50%. Ciò deve essere con-
fermato da una relazione asseverata di un tecnico abi-
litato. 
Le condizioni di accesso e il criterio semplificato stesso
destano numerose perplessità, alcune delle quali elencate
di seguito:

– la prima possibilità di accesso al riparto semplifi-
cato è il caso in cui la UNI 10200 non sia applica-
bile. A parte il fatto che sarebbe ben curioso ap-
plicare la UNI 10200 quando... non sia applicabile,
l’attuale UNI 10200 non è applicabile solo nel caso
di edifici ad occupazione saltuaria, che vedremo
essere il caso più critico, proprio quello in cui il
criterio di riparto semplificato 70/30 genera situa-
zioni inique. La nuova UNI 10200, a valle della
revisione che dovrebbe concludersi fra la fine del
2016 e l’inizio del 2017, sarà sempre applicabile e
quindi questa fattispecie non dovrebbe mai acca-
dere;

– la seconda possibilità di accesso al riparto sempli-
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Figura 1. I concetti di prelievo volontario ed involontario.



ficato è la presenza di differenze di fabbisogno di
energia utile per metro quadrato per riscaldamento
e/o acqua calda sanitaria superiori al 50%. Questo
criterio non è ben determinato: la differenza mas-
sima viene espressa come percentuale ma non è
specificato quale sia il riferimento della percentuale
medesima (cioè 50% di cosa?). Sofismi a parte, in
pratica questa condizione è quasi sempre verificata
a meno che siano state coibentate le strutture oriz-
zontali (tetto e pavimento del primo piano riscal-
dato). Nell’indeterminatezza della legge sono am-
messe tutte le letture compatibili. Quella più
ragionevole potrebbe essere la presenza di unità
immobiliari il cui fabbisogno specifico si scosti di
più del 50% (meno della metà o più di una volta e
mezzo) rispetto al valore medio per l’intero edifi-
cio, prendendo come riferimento della percentuale
il valore medio medesimo;

– il criterio di riparto semplificato consiste nel ri-
partire la spesa totale almeno per il 70% in base
agli “effettivi prelievi volontari” e il rimanente (mas-
simo 30%) in base a qualunque criterio. La condi-
zione di accesso alla semplificazione (differenze
di fabbisogno termico superiori a…) lascia inten-
dere che si vogliano attenuare le variazioni di spesa
per riscaldamento cui vanno incontro le unità im-
mobiliari più disperdenti alle quali prima non ve-
niva fatto pagare l’effettivo maggiore prelievo di
calore. Il metodo di riparto alternativo consentito
però non contribuisce per niente a risolvere detto
problema anzi ne impedisce esplicitamente la so-
luzione, ad esempio con l’utilizzo di coefficienti
correttivi che alcuni vorrebbero utilizzare. La quota
massima del 30% della spesa complessiva da attri-
buirsi a consumi involontari corrisponde al valore
tipico delle dispersioni di rete negli edifici a co-
lonne montanti completamente abitati. L’assemblea
condominiale potrebbe però decidere anche di ri-
partire per il 100% in base ai consumi volontari

peggiorando ancora la situazione che sembra voler
risolvere…;

– in assenza di indicazioni, si deve ritenere che l’al-
ternativa si applica a tutti i servizi (riscaldamento,
acqua calda sanitaria, raffreddamento) presi sin-
golarmente. Potremmo quindi avere situazioni
“miste” in cui si applica la UNI 10200 per l’acqua
calda sanitaria e l’alternativa per il riscaldamento;

– il criterio di riparto semplificato, pur essendo legale
e legittimo, non ha alcun senso tecnico in presenza
di contabilizzazione diretta. In questo caso l’inci-
denza della quota volontaria complessiva è misu-
rata anno per anno: che senso ha imporla per de-
creto o per delibera assembleare?;

– se il criterio semplificato proposto (da 70/30 a
100/0, leggasi 70% volontaria, 30% involontaria a
100/0, leggasi 100% volontaria, 0% involontaria...)
viene applicato nel contesto di edifici poco utilizzati
oppure dotati di reti di distribuzione molto di-
sperdenti dove l’incidenza del consumo involon-
tario è molto maggiore del 30%, renderà legittima
una vera e propria rapina nei confronti dei pochi
residenti presenti. Si tratta dei pochi casi finiti si-
nora in tribunale. Tuttavia, d’ora in poi gli abitanti
rapinati non potranno più difendersi. Questo è
forse il danno più grave per i singoli, derivante
dall’uso (pur legittimo) del criterio di riparto al-
ternativo nei casi in cui non è sensato tecnica-
mente. 

Come si vede, il D. Leg.vo 141/2016 ha generato un mo-
stro proprio perché ha mescolato fra loro i vari aspetti
del processo di riparto dei costi elencati in premessa.
È confermata la possibilità di ripartire la spesa a mille-
simi di riscaldamento nel primo anno dopo l’installa-
zione dei dispositivi di contabilizzazione. Questa possi-
bilità è lasciata sempre con riferimento all’anno
successivo all’installazione fisica dei dispositivi.
Chi ha installato i dispositivi di contabilizzazione ed ha
già adottato ed applicato un criterio di riparto conforme
a quanto richiesto dal D. Leg.vo 102/2014 può continuare
allo stesso modo. Ciò significa che chi si è adeguato al
D. Leg.vo 102/2014 ed alla UNI 10200 almeno a partire
dalla stagione 2015/2016 ed ha già effettuato almeno un
riparto in questo modo, ha il diritto di continuare allo
stesso modo. 
Questa esenzione non vale per chi non si era ancora
adeguato, anche se il sistema di contabilizzazione esisteva
da anni, poiché la condizione non è solo la presenza di
un sistema di contabilizzazione ma anche l’esecuzione
materiale di almeno un riparto di spesa in conformità
al presente decreto. In sostanza si vuole salvare chi, con
particolare diligenza, ha già completamente ottemperato
al D. Leg.vo 102/2014 prima della pubblicazione del D.
Leg.vo 141/2016.
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NEL D. LEG.VO 141/2016 È CONFERMATA LA
POSSIBILITÀ DI RIPARTIRE LA SPESA A MILLESIMI DI
RISCALDAMENTO NEL PRIMO ANNO DOPO
L’INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI
CONTABILIZZAZIONE. QUESTA POSSIBILITÀ È
LASCIATA SEMPRE CON RIFERIMENTO ALL’ANNO
SUCCESSIVO ALL’INSTALLAZIONE FISICA DEI
DISPOSITIVI.



COME OPERARE
Chi ha già ottemperato al D. Leg.vo 102/2014 ed adot-
tato un criterio di riparto conforme alla UNI 10200 non
deve fare nulla. Rimane sempre la possibilità, in qualsiasi
momento, di adottare il criterio di riparto alternativo
consentito dal D. Leg.vo 141/2016 che, si ricorda, non è
un obbligo ma una possibilità. Occorre che venga messo
all’ordine del giorno di una assemblea e deliberato con
le dovute maggioranze.
Chi deve ancora provvedere deve tenere conto del
nuovo contesto. Nulla cambia in merito agli obblighi di
progettazione ed installazione degli impianti di contabi-
lizzazione ed eventuale termoregolazione a cura di tecnici
ed installatori abilitati secondo le vigenti disposizioni di
legge. Sia i sistemi di contabilizzazione che di termo-
regolazione sono riqualificazioni energetiche e vanno
quindi progettate ai sensi del D.M. 26/06/2015 sui re-
quisiti minimi. Se qualcuno vuole sostenere che la con-
tabilizzazione non altera la prestazione energetica del-
l’edificio (quella standard da APE mentre altera eccome
quella reale da diagnosi) e quindi sfugge dalla definizione
di riqualificazione energetica del D.M. 26/06/2015, deve
fare i conti con la Legge 10/1991 che include chiaramente
l’installazione di sistemi di contabilizzazione fra gli in-
terventi che devono essere progettati con deposito del
progetto in comune. Rimane anche l’obbligo di installa-
zione a cura di installatori abilitati ai sensi del D.M.
37/2008. I sistemi di contabilizzazione e termoregolazione
ricadono nella lettera c) “impianti di riscaldamento”. Non
condivido l’opinione che gli impianti di contabilizzazione
ricadano nella lettera b) “impianti elettronici”. La com-
ponente elettronica è interna a queste apparecchiature.
Premesso che i collegamenti a bordo macchina, ovvero
fra componenti di un insieme complesso, sono parte
della macchina e non dell’installazione, chi installa ri-
partitori non compie alcuna operazione di tipo “elettro-
nico” ma solo il montaggio meccanico del ripartitore a
bordo radiatore, ove sono preminenti le considerazioni
di tipo termotecnico come l’influenza della posizione di
montaggio e del corretto fissaggio sulla temperatura del
radiatore percepita dallo strumento.
Non c’è alcuna ragione di rinviare l’esecuzione delle
opere. Ciò non fa altro che esporre i condomini al rischio
di sanzione. Se un tecnico, un professionista o un am-
ministratore fornisce informazioni errate in merito, ri-
schia la rivalsa da parte dei condomini indotti in errore
qualora fossero sanzionati.
Una volta deliberato, l’iter corretto di installazione della
contabilizzazione inizia dalla scelta da parte dell’assem-
blea di un professionista ed incarico per la progettazione
dell’intervento. 
Il progettista incaricato inizierà a sua volta dalla verifica
di fattibilità tecnica ed economica della contabilizzazione

prima diretta e poi indiretta. Se risultasse l’impossibilità
tecnica o la non convenienza economica dell’installa-
zione di entrambe le tipologie di sistema, l’incarico del
tecnico si conclude con il rilascio al condominio della
relazione che conferma tale circostanza. In caso contra-
rio, l’incarico prosegue regolarmente con la progettazione
del sistema di termoregolazione e contabilizzazione (di-
mensionamento componenti, determinazione delle po-
tenze dei corpi scaldanti per la contabilizzazione indi-
retta, ecc.).
Prima della definizione del criterio di riparto, il profes-
sionista chiederà all’assemblea se intende, ove possibile,
avvalersi del criterio alternativo di riparto previsto dal
D. Leg.vo 141/2016. Sarà bene che il professionista valuti
quale sia il rapporto presumibile fra consumo volontario
ed involontario ed avverta l’assemblea che l’adozione del
criterio di riparto alternativo porta a ripartizioni sostan-
zialmente inique, non corrispondenti al concetto di ef-
fettivi prelievi volontari, in tutti i casi in cui l’incidenza
reale delle dispersioni di rete (cioè dei consumi invo-
lontari) sia superiore al 30%.

– Se l’assemblea intende avvalersi del criterio alter-
nativo, il tecnico valuta la sussistenza di differenze
di fabbisogno di energia utile superiori al 50% (con
tutti i dubbi del caso). Se le riscontra, rilascia una
relazione asseverata che conferma queste differenze
e chiede all’assemblea quale percentuale di spesa
intenda ripartire in base agli effettivi prelievi vo-
lontari (dal 70% al 100%) e quali millesimi intenda
utilizzare per la ripartizione del resto; 

– se l’assemblea non intende o non può avvalersi del
criterio alternativo, il tecnico comprenderà nel
progetto la determinazione di tutti i dati necessari
all’esecuzione del riparto secondo la norma UNI
10200. 
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CHI HA GIÀ OTTEMPERATO AL D. LEG.VO 102/2014
ED ADOTTATO UN CRITERIO DI RIPARTO CONFORME
ALLA UNI 10200 NON DEVE FARE NULLA. RIMANE
SEMPRE LA POSSIBILITÀ, IN QUALSIASI MOMENTO,
DI ADOTTARE IL CRITERIO DI RIPARTO ALTERNATIVO
CONSENTITO DAL D. LEG.VO 141/2016 CHE, SI
RICORDA, NON È UN OBBLIGO MA UNA POSSIBILITÀ.



Terminata la progettazione di massima del sistema di
contabilizzazione ed emesso il capitolato, si cerca un in-
stallatore abilitato lettera c) ai sensi del D.M. 37/2008
per l’installazione dei sistemi di contabilizzazione ed
eventuale termoregolazione.
È molto opportuno che l’incarico al professionista com-
prenda anche la verifica dell’esecuzione dell’installa-
zione. A differenza di altri tipi di installazione, eventuali
errori anche gravi potrebbero non risultare subito evi-
denti. Se si installa una caldaia e questa non funziona,
la conseguenza è che tutti sono al freddo e se ne accor-
gono subito. Se sono sbagliate le determinazioni delle
potenze dei corpi scaldanti o se una sonda di tempera-
tura di un contacalorie viene montata sul tubo sbagliato
(capita anche questo, non è uno scherzo!) non è im-
mediatamente evidente e causerà difficoltà e discussioni
nel correggere i riparti. Una verifica sistematica dei
pochi componenti comuni critici (ad esempio corretta
installazione dei contatori di calore in centrale) ed una
verifica a campione delle centinaia di dispostivi sparsi
per il condominio è quindi necessaria se si vogliono
ridurre ad un livello accettabile i rischi di fastidiosi
problemi. 
Al termine dell’installazione, l’amministratore raccoglierà
dal progettista e dall’installatore la documentazione degli
impianti installati e farà adottare dall’assemblea il nuovo
criterio di riparto e l’eventuale decisione di ripartire per
il primo anno in base ai millesimi di proprietà.

RIPARTO SEMPLIFICATO?
È probabile che il criterio di riparto semplificato intro-
dotto dal D. Leg.vo 141/2016 venga percepito dai più
come “basta fare 70/30, ci teniamo i vecchi millesimi e
non ci pensiamo più” ed è probabile che questa strada
sia imboccata da molti condomini. Nel caso di edifici
dotati di un classico impianto a colonne montanti e con
la maggior parte delle unità immobiliari occupate con
continuità, non ci saranno particolari problemi. 
L’adozione del criterio semplificato genererà situazioni
spiacevoli, legalizzando situazioni inique, in tutti i casi
in cui il consumo involontario superi significativamente
il 30%. Ciò accade nel caso di edifici parzialmente oc-
cupati e nel caso di edifici con reti di distribuzione molto
disperdenti come:

– reti con satelliti di utenza e produzione locale istan-
tanea di acqua calda sanitaria;

– reti monotubo dove non sia applicabile la conta-
bilizzazione diretta;

– molte reti dell’acqua calda sanitaria.
I pochi casi finiti in tribunale sono proprio quelli in cui
si è esagerato con la quota volontaria. Con questa nuova
versione, sarà conforme a legge la rapina a carico dei

pochi che abitano nell’edificio durante l’inverno che non
potranno più difendersi in alcun modo.
Il criterio di riparto semplificato è presentato in maniera
fuorviante. Le condizioni di accesso fanno pensare che
sia la soluzione al problema delle unità immobiliari con
esposizione sfavorita ma, di fatto, ne vieta la soluzione
desiderata da molti, anzi permette solo di aggravarla. 
Il criterio di riparto semplificato potrebbe invece rispon-
dere ad un’altra obiezione mossa alla UNI 10200: la scelta
di adottare il fabbisogno di energia utile come base per
il calcolo dei millesimi. Quest’ aspetto è stato oggetto di
critiche spesso infondate e “a prescindere”. Tale scelta
della UNI 10200 è coerente con il secondo comma del-
l’articolo 1134 del Codice civile laddove individua nel
fabbisogno di energia utile la misura dell’uso potenziale
diverso che ciascun condomino può fare dell’impianto
di riscaldamento, che deve essere la base per la riparti-
zione di spese non direttamente riferibili ad un condo-
mino in particolare (a meno che si voglia mettere in
dubbio che l’uso dell’impianto di riscaldamento corri-
sponda al prelievo del calore di cui si necessita, da im-
pianto comune piuttosto che autonomo). Se si ritiene
che il criterio di riparto del consumo involontario non
sia essenziale per incoraggiare l’uso responsabile del-
l’energia, potrebbe essere accettabile rimandare solo que-
sto (il riparto del consumo involontario) direttamente
al Codice civile, ferma restando la corretta determina-
zione della ripartizione fra consumo volontario ed in-
volontario in base alla norma UNI 10200. Purtroppo, il
D. Leg.vo 141/2016, ha intrecciato questa possibile sem-
plificazione con una valutazione avventata dell’entità re-
lativa dei consumi volontari ed involontari ed ha pre-
sentato il tutto con l’illusione di occuparsi delle unità
immobiliari cosiddette sfavorite facendo una gran con-
fusione e probabilmente molti danni collaterali. Senza
contare che a mio avviso, invece, le cosiddette “unità
immobiliari sfavorite” dal passaggio al riparto in base ai
consumi effettivi sono in realtà unità immobiliari inde-
bitamente favorite fino ad oggi in quanto il loro maggior
consumo di calore è stato fatto pagare agli altri... Ciò
non avviene con gli impianti autonomi, che pagano senza
se e senza ma tutti i loro consumi volontari. Non si è
mai visto l’abitante dell’ultimo piano bussare al piano di
sotto e chiedere un contributo per la sua fattura del gas,
più elevata perché ci sono le dispersioni del tetto.

IL CODICE CIVILE
Emerge da questa vicenda anche l’inadeguatezza del Co-
dice civile a regolamentare la ripartizione delle spese di
riscaldamento nei condomini. Un articolo di Codice (il
1124) è stato dedicato alla ripartizione delle spese per
ascensore e scale. Nulla si dice invece di specifico su ri-
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scaldamento ed acqua calda sanitaria che, laddove cen-
tralizzati, sono spesso la voce ordinaria di maggior inci-
denza nel bilancio condominiale. 
Ci sono due aspetti che andrebbero risolti urgentemente:

– definire quale sia la corretta interpretazione del-
l’uso del servizio, che dovrebbe fondare il calcolo
dei millesimi nel caso del riscaldamento e dell’ac-
qua calda sanitaria;

– definire come comportarsi in caso di cambiamento
dei valori alla base della determinazione delle ta-
belle millesimali.

Alla prima domanda ha già dato una risposta la norma
tecnica UNI 10200.
Alla seconda domanda dà una risposta solo parziale
l’art. 69 del regolamento di applicazione del Codice civile,
che consente la variazione solo all’unanimità o con ade-
guata maggioranza nel caso di una variazione del valore
dell’unità immobiliare del 20%.
Il Codice civile è adeguato solo finché ci si occupa di ri-
partizioni fondate su situazioni edilizie, piuttosto stabili
in quanto letteralmente “scolpite nella pietra”. Il Codice
civile esclude già dalla valutazione le migliorie e fissa
l’asticella al 20% di incremento del valore, pensando so-
prattutto alla situazione di una sopraelevazione dove il
proprietario ha interesse ad aumentare la sua influenza
al prezzo di accollarsi una quota maggiore delle spese
comuni (interesse degli altri condomini).
La situazione cambia quando il “valore” dell’unità im-
mobiliare ovvero “l’uso potenziale” dipenda dalle carat-
teristiche di parti private (coibentazioni dall’interno,

cambi di infissi), dalle caratteristiche degli impianti tec-
nologici (potenze dei corpi scaldanti, se venisse adottato
questo criterio per i millesimi di riscaldamento) o per-
sino dal tipo di utilizzo dei medesimi locali: passare
dalla vendita di libri all’attività di parrucchiera nel ne-
gozio a piano terra cambia un tantinello l’uso potenziale
dell’impianto dell’acqua calda sanitaria. Aggiungiamo
che l’interesse al cambiamento dei millesimi per riflettere
le mutate condizioni di uso potenziale può essere del
singolo condomino (che ha coibentato il suo apparta-
mento e quindi ridotto oggettivamente l’uso potenziale
dell’impianto di riscaldamento) o di tutti gli altri (che si
vedono arrivare la parrucchiera che da sola consumerà
tanta acqua calda quanto tutto il resto del condominio).
Le problematiche che si generano al variare dell’uso po-
tenziale dell’impianto a seguito di legittimi ed anche vir-
tuosi interventi dei singoli meritano quindi l’attenzione
urgente e specifica del Codice civile. Altrimenti, in as-
senza di riferimenti nella legge, continueranno gli este-
nuanti dibattiti su cosa sia giusto o meno. 
Questo non avviene per incapacità di tecnici ed avvo-
cati, ma per l’impossibilità nel sistema italiano di avere
una risposta certa e definitiva se non dopo aver litigato
fino all’ultimo grado di giudizio. Per giunta, anche
quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, se la legge
non è già cambiata nel frattempo, la lettura delle moti-
vazioni delle sentenze preoccupa quando entrano nel
merito tecnico. Si tratta di lacune note del sistema giu-
diziario italiano, per giunta permanentemente fuori
tempo massimo. 
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La soluzione tecnica consiste in una copertura discontinua a falde inclinate con doppia ca-
mera di ventilazione, con elemento portante in laterocemento, isolata termicamente me-
diante pannelli isolanti sistemati sopra il solaio, con i listelli appoggiati direttamente
sull’elemento termoisolante. La soluzione è caratterizzata dalla perfetta integrazione archi-
tettonica dell’impianto fotovoltaico nel manto di copertura in laterizio costituito da tegole
portoghesi. Il pacchetto di copertura è indicato per nuove realizzazioni e rifacimenti in
presenza di strutture continue. Può essere montato a partire dai 12° (21% di pendenza)
fino ad arrivare ai 65°. La membrana traspirante disposta sopra l’isolante assicura il pas-
saggio del vapore acqueo e previene le infiltrazioni di acqua anche nelle condizioni clima-
tiche più avverse, grazie alla banda adesiva nei punti di sovrapposizione. Lo schermo per
il controllo del vapore disposto sotto l’isolante, permette il passaggio controllato del vapore
acqueo e previene le infiltrazioni di acqua anche nelle condizioni climatiche più avverse,
grazie alle due bande adesive nei punti di sovrapposizione.

AVVERTENZA 
I prezzi riportati accanto ai singoli strati fanno riferimento al “Prezzario 01 – Nuove Costruzioni”, Ed. 2017, edito da Legislazione Tecnica.
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1. LAVORAZIONE DI BASE

DESCRIZIONE SINTETICA
Manto di copertura per tetto spiovente in opera su struttura portante inclinata, costituito da solaio in
laterocemento, da tegole in argilla del tipo portoghese come elementi di protezione all’acqua, con
integrazione di tegole fotovoltaiche come elemento tecnologico, ed isolato termicamente con pannelli in
lana di roccia (MW).

CARATTERISTICHE DELL’ELEMENTO TECNOLOGICO INTEGRATO UTILIZZATO
(Tegola portoghese con integrato modulo fotovoltaico)

DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO
Riferimento prezzario PR.P04.A90.001
Costo 34,00 Euro/Cad

Descrizione prodotto

Tegola fotovoltaica costituita da componenti pre incollati su supporto in laterizio, di
modulo fotovoltaico cablato e collante sigillante monocomponente, avente le
seguenti caratteristiche: dimensioni 478 x 428 x 90 mm, peso unitario 6,445 kg
(5,645 kg laterizio + 0,800 kg modulo fotovoltaico), dimensioni modulo pv 332x262
mm, potenza 14,2 Wp/tegola, numero di celle 12 pv (156x39 mm), numero pezzi
necessari 71 tegole integrate per ogni kW, 11 m2 di tetto per ogni kW.

CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE UM VALORE
Lunghezza mm 478
Larghezza mm 428
Spessore mm 90

Peso Unitario kg
6,445

(5,645 kg laterizio + 0,800 kg modulo
fotovoltaico)

Dimensioni Modulo pv mm 332x262 mm
Potenza Wp 14,2 Wp/tegola
Numero di celle n 12 pv (156x39 mm)

Numero pezzi necessari n
71 tegole integrate per ogni kW

11 m2 di tetto per ogni kW
Numero pezzi necessari m2 n 6,6

CARATTERISTICHE DEL TIPO DI LATERIZIO UTILIZZATO (Tegola portoghese)

DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO
Riferimento prezzario PR.P04.A07.005
Costo 1,74 €/Cad
Descrizione prodotto Elementi per coperture, tegola colmo portoghese
CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE UM VALORE
Lunghezza mm 425
Larghezza mm 260
Peso Unitario kg 3,11
Peso al m2 kg 42,3
Passo listelli mm 352

Numero pezzi necessari m2 n 13,2
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CARATTERISTICHE DEL TIPO DI ISOLANTE UTILIZZATO

DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO
Riferimento prezzario PR.P13.A18.058 PR.P13.A18.061 PR.P13.A18.062
Costo 21,02 €/m2 34,77 €/m2 38,51 €/m2

Descrizione prodotto

Pannelli in lana di roccia (MW), conforme alla norma UNI EN 13162:2013, classe
di reazione al fuoco (Euroclasse) A1, calore specifico 1.030 J/kgK, dimensioni
1.000x600 mm, conducibilità termica lambda = 0,040 W/mK, densità 160 kg/m3,
spessore 100 – 160 – 180 mm.

CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE UM VALORE
Lunghezza mm 1000
Larghezza mm 600
Spessore mm 100 – 160 180
Peso Specifico kg/m³ 100
Coefficiente di conducibilità termica ( ) W/mK 0,040
Resistenza alla diffusione del vapore ( ) 1
Capacità termica specifica J/KgK 1.030

Resistenza a compressione KPa 20

Reazione al fuoco Euroclasse A1

STRATIGRAFIA
Ambiente esterno
1A Elemento di tenuta: tegola portoghese;
1B – Elemento tecnologico integrato: tegola fotovoltaica;
2 Strato di supporto: listello orizzontale per aggancio
tegole;
3 Strato di supporto: listelli orizzontali in legno di abete
per aggancio tegole in laterizio dimensioni 200x2x4 cm,
avente funzione di camera debolmente ventilata;
4 – Elemento di tenuta: telo impermeabile traspirante;
5 Elemento termoisolante: (variabile per tipo e spessori:
Pannelli in lana di roccia:

 spessore 100 cm per le zone climatiche A, B, C;
 spessore 160 cm per le zone climatiche A, B, C, D, E;
 spessore 180 cm per le zone climatiche A, B, C, D, E, F.

6 Elemento di tenuta: barriera al vapore;
7 Strato di regolarizzazione: massetto di regolarizzazione
in cls;
8 Elemento portante: solaio in laterocemento;
9 Strato di rivestimento: intonaco a base cementizia;
10 Strato di finitura: tinteggiatura con pittura minerale a
base di grassello di calce.

Ambiente interno

Elementi complementari:
11 – Strato di supporto: battuta in legno di abete di
partenza;
12 Strato di supporto: canale di gronda con aletta;
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13 Strato di supporto: griglia di aerazione sagomata per
tegola portoghese;
14 – Elemento di fissaggio: chiodo o tassello metallico di
fissaggio del pannello e della listellatura;
15 Strato di supporto: staffa porta colmo;
16 – Elemento di tenuta: sottocolmo rigido con bandelle
plissettate adesive;
17 – Elemento di tenuta: coppo di colmo;
18 Elemento di tenuta: gancio ferma colmo.

2. SOLUZIONE TECNICA COMPLETA E ALTERNATIVE

VOCE DI CAPITOLATO
Sistema di copertura con doppia camera di ventilazione, a falde inclinate, con struttura portante in
laterocemento, costituito di: a) impianto fotovoltaico integrato composto da tegole fotovoltaiche, della
potenza fino a 6 kW, conforme alla Marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1304:2005 e certificazioni
secondo gli standards IEC 61215, IEC 61730 1 2, realizzate con tipologie e materiali tradizionali secondo i
principi dell'eco progettazione con la massima efficienza prestazionale ed energetica. Il componente tegola
fotovoltaica dovrà essere realizzato con supporto in laterizio, mentre i moduli fotovoltaici dovranno essere
realizzati con vetro laminato, celle in silicio monocristallino oppure poli cristallino e dovranno comporre un
unico manufatto saldamente incollato ed ancorato al laterizio, a garantire la massima ventilazione in
qualunque direzione mentre il sistema impianto fotovoltaico integrato dovrà evitare ogni forma di
ombreggiamento causato dal sistema stesso. Inoltre il modulo fotovoltaico dovrà essere corredato da Junction
box cablata e da ogni altro necessario accessorio utile a garantirne il funzionamento, ed avere per ogni
componente tegola fotovoltaica una potenza nominale non inferiore a 14 W ed una tensione alla massima
potenza non inferiore a 6 V; b) manto di copertura con tegole di argilla tipo portoghese in opera su listellatura
in legno per la ventilazione sottotegola, compreso ferramenta, chioderie, pezzi speciali ed ogni altro onere ed
accessorio occorrente, sezione 40x40 mm, interasse 30 35 cm; c) camera di ventilazione, realizzata mediante
una doppia orditura di listelli in legno di abete rosso, orizzontali e verticali, fissati con chiodi, compresi i tagli, gli
sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, sezione 20x40 mm; d) membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con TNT a filo continuo poliestere,
posta a fiamma, flessibilità a freddo 10 °C, spessore 4 mm, in strato semplice; e) pannelli in lana di roccia
(MW), conforme alla norma UNI EN 13162:2013, classe di reazione al fuoco (Euroclasse) A1, calore specifico
1.030 J/kgK, dimensioni 1.000x600 mm, spessore 100 mm per le zone climatiche A, B, C; f) barriera al vapore
costituita da un foglio di polietilene estruso posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, sigillatura dei sormonti
e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm, spessore 0,3
mm, colore nero; g) massetto in cls, composto da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 q. di cemento tipo
325 per m³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a frattazzo fine, gettato sopra il solaio, con la
funzione di regolarizzare il piano di posa per lo strato della barriera al vapore, spessore 4 cm; h) solaio inclinato
in opera per luci fino a 6,00 m, costituito da travetti prefabbricati con armatura a traliccio e fondo in laterizio,
posti a interasse di 60 cm e interposti elementi di laterizio, compreso il getto di completamento delle nervature
e della cappa superiore di 4 cm eseguito in opera con l'impiego di calcestruzzo C25/30, esposizione XC3,
consistenza S4, l'armatura metallica di dotazione, aggiuntiva e di ripartizione, le puntellazioni provvisorie fino a
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3,50 m dal piano d'appoggio, esclusa la formazione di travi, cordoli e corree, altezza del laterizio di 16 cm e
carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a 450 kg/m²; i) strato di rivestimento costituito da intonaco
civile per interni su pareti inclinate eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato tirato in piano con regolo e fratazzo con predisposte guide, compreso velo di malta fine; l) strato di
finitura costituito da tinteggiatura su superfici interne su intonaco nuovo o preparato con pittura minerale a
base di grassello di calce.

CODICE DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU

01.C03.A25.001

Sistema impianto fotovoltaico integrato composto da tegole
fotovoltaiche, conforme alla Marcatura CE ai sensi della norma UNI
EN 1304:2005 e certificazioni secondo gli standards IEC 61215, IEC
61730 1 2, realizzate con tipologie e materiali tradizionali secondo i
principi dell'eco progettazione con la massima efficienza
prestazionale ed energetica. Il componente tegola fotovoltaica
dovrà essere realizzato con supporto in laterizio, mentre i moduli
fotovoltaici dovranno essere realizzati con vetro laminato, celle in
silicio monocristallino oppure poli cristallino e dovranno comporre
un unico manufatto saldamente incollato ed ancorato al laterizio, a
garantire la massima ventilazione in qualunque direzione mentre il
sistema impianto fotovoltaico integrato dovrà evitare ogni forma di
ombreggiamento causato dal sistema stesso. Inoltre il modulo
fotovoltaico dovrà essere corredato da Junction box cablata e da
ogni altro necessario accessorio utile a garantirne il funzionamento,
ed avere per ogni componente tegola fotovoltaica una potenza
nominale non inferiore a 14 W ed una tensione alla massima
potenza non inferiore a 6 V. Sono da intendersi esclusi gli oneri
addizionali previsti di cui alle voci 01.C03.A27, 01.C03.A28,
01.C03.A29, 01. C03.A30, con potenza fino a 6 kW.

kW € 2.599, 88 7,01 75,96 17,03

01.C03.A10.002

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani
predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari
saltuari e rasatura perimetrale, con elementi di protezione
all’acqua in tegole portoghesi, compreso listello in legno con la
funzione di intercapedine d’aria ventilata.

m2 € 29,62 0,31 64,51 35,18

01.C03.A13.002

Listellatura di legno di abete grezzo, per ancoraggio tegole in
laterizio, compreso ferramenta, chioderie, pezzi speciali ed ogni
altro onere ed accessorio occorrente, sezione 40x40 mm, interasse
30 35 cm.

m € 4,37 0,00 46,76 53,24

01.C03.A15.002

Camera di ventilazione, realizzata mediante una doppia orditura di
listelli in legno di abete rosso, orizzontali e verticali, fissati con
chiodi, compresi i tagli, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali,
sezione20x40 mm

m € 5,06 0,00 54,02 45,98

01.C04.A01.002

Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta
concentrazione di bitume e polimeri, armata con TNT a filo
continuo poliestere, posta a fiamma, flessibilità a freddo 10 °C,
spessore 4 mm, in strato semplice.

m2 € 11,55 1,13 64,82 34,05

01.C05.A18.058

Pannelli in lana di roccia (MW), conforme alla norma UNI EN
13162:2013, classe di reazione al fuoco (Euroclasse) A1, calore
specifico 1.030 J/kgK, dimensioni 1.000x600 mm, senza
rivestimento, conducibilità termica lambda = 0,040 W/mK, densità
160 kg/m³, spessore 100 mm

m2 € 31,70 0,62 88,05 11,33

01.C04.A05.002

Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene estruso
posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti
verticali non inferiori a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i
corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione
monoadesivo largo 8 cm, spessore 0,4 mm, colore nero.

m2 € 3,25 2,00 59,15 38,85

01.C10.A01.001
Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 q. di
cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera ben pistonato e
livellato, finito a frattazzo fine, gettato sopra il solaio, con la

m2 € 19,50 15,05 32,93 52,02
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funzione di regolarizzare il piano di posa per lo strato della barriera
al vapore, spessore 4 cm.

01.C03.A04.001

Solaio inclinato in opera per luci fino a 6,00 m, costituito da travetti
prefabbricati con armatura a traliccio e fondo in laterizio, posti a
interasse di 60 cm e interposti elementi di laterizio, compreso il
getto di completamento delle nervature e della cappa superiore di
4 cm eseguito in opera con l'impiego di calcestruzzo C25/30,
esposizione XC3, consistenza S4, l'armatura metallica di dotazione,
aggiuntiva e di ripartizione, le puntellazioni provvisorie fino a 3,50
m dal piano d'appoggio, esclusa la formazione di travi, cordoli e
corree, altezza del laterizio di 16 cm e carichi fissi e di esercizio,
oltre al peso proprio, fino a 450 kg/m².

m2 € 69,02 7,90 49,01 43,09

01.C06.A02.003

Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato
in piano con regolo e fratazzo con predisposte guide, compreso
velo compreso velo di malta fine.

m2 € 27,12 0,23 30,07 69,70

01.C13.A03.001 Tinteggiatura su superfici interne su intonaco nuovo o preparato
con pittura minerale a base di grassello di calce. m² € 6,56 0,00 30,37 69,63

COSTO TOTALE COPERTURA ESCLUSO ELEMENTO TECNOLOGICO INTEGRATO m2 € 207,75
COSTO TOTALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER POTENZA FINO A 6 KW kW € 2.599, 88

VARIANTE 1 (Zone climatiche A B C D E)
Lavorazione, con interposti pannelli in lana di roccia (MW), conforme alla norma UNI EN 13162:2013, classe di
reazione al fuoco (Euroclasse) A1, calore specifico 1.030 J/kgK, dimensioni 1.000x600 mm, senza rivestimento,
conducibilità termica lambda = 0,040 W/mK, densità 160 kg/m , spessore 160 mm.

CODICE DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU
01.C05.A18.061 Spessore 160 mm m2 € 49,97 0,39 92,42 7,19

COSTO TOTALE COPERTURA ESCLUSO ELEMENTO TECNOLOGICO INTEGRATO m2 € 226,02

VARIANTE 2 (Zone climatiche A B C D E F)
Lavorazione, con interposti pannelli in lana di roccia (MW), conforme alla norma UNI EN 13162:2013, classe di
reazione al fuoco (Euroclasse) A1, calore specifico 1.030 J/kgK, dimensioni 1.000x600 mm, senza rivestimento,
conducibilità termica lambda = 0,040 W/mK, densità 160 kg/m , spessore 180 mm.

CODICE DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU
01.C05.A18.062 spessore 180 mm m2 € 54,93 0,36 93,10 6,54

COSTO TOTALE COPERTURA ESCLUSO ELEMENTO TECNOLOGICO INTEGRATO m2 € 230,98
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3. TABELLE COMPARATIVE

STRATIGRAFIA

STRATO

SPESSORE (CM)

Con isolante in
pannelli in lana
di roccia (MW)
Zone climatiche

A B C

Con isolante in
pannelli in lana
di roccia (MW)
Zone climatiche
A B C D E

Con isolante in
pannelli in lana
di roccia (MW)
Zone climatiche
A B C D E F

Ambiente esterno
1A Elemento di tenuta: tegole portoghesi. 2,0 2,0 2,0
1B Elemento tecnologico integrato: tegole fotovoltaiche. 2,0 2,0 2,0
2 – Strato di supporto: listello orizzontale per aggancio

tegole. 4,0 4,0 4,0

3 Strato di supporto: listelli orizzontali in legno di abete
per aggancio tegole, dimensioni 200x2x4 cm, avente
funzione di camera debolmente ventilata;

4,0 4,0 4,0

4 – Elemento di tenuta: guaina impermeabilizzante 0,4 0,4 0,4
5 Elemento termoisolante:

pannelli in lana di roccia (MW) (variabile per spessori):
- spessore 10 cm per le zone climatiche A, B, C; 10,0
- spessore 16 cm per le zone climatiche A, B, C, D, E; 16,0
- spessore 18 cm per le zone climatiche A, B, C, D, E, F. 18,0

6 Elemento di tenuta: barriera al vapore. 0,4 0,4 0,4
7 Strato di regolarizzazione: massetto in conglomerato

cementizio per le pendenze. 4,0 4,0 4,0

8 Elemento portante: solaio in laterocemento. 20,0 20,0 20,0
9 Strato di rivestimento: intonaco a base cementizia. 1,5 1,5 1,5
10 Strato di finitura: tinteggiatura con pittura minerale a

base di grassello di calce.
Ambiente interno

TOTALE COMPLESSIVO (CM) 46,30 52,30 54,30

PRINCIPALI PARAMETRI PRESTAZIONALI
Per schemi e modalità di verifica per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici si rimanda al D.M. 26/06/2015,
Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei
requisiti minimi degli edifici.
I risultati sono raggiunti, nel rispetto dei valori di Ms, con l’utilizzo di pannelli in pannelli in lana di roccia (MW),
con spessori variabili per le diverse zone climatiche. Le prestazioni energetiche sono state calcolate in regime
dinamico valutando nel dettaglio i contributi addotti dall’inerzia termica dell’involucro e dalla ventilazione
naturale, la quale ha ripercussioni sulle prestazioni termiche sia in regime invernale, sia in quello estivo.
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PARAMETRO

VALORE
Con isolante in

pannelli in lana di
roccia (MW)

Spessore 100 mm
Zone climatiche

A B C

Con isolante in
pannelli in lana di

roccia (MW)
Spessore 160 mm
Zone climatiche
A B C D E

Con isolante in
pannelli in lana di

roccia (MW)
Spessore 180 mm
Zone climatiche
A B C D E F

Trasmittanza termica (W/m2K) 0,59 0,245 0,221
Resistenza termica (m2K/W) 2,78 4,09 4,52
Trasmittanza termica periodica (W/m2K)
Valori estivi

0,042 0,025 0,022

Trasmittanza termica periodica (W/m2K)
Valori invernali

0,056 0,034 0,029

Sfasamento ( )
Valori estivi

11h 47’ 13h 13’ 13h 47’

Sfasamento ( )
Valori invernali

10h 57’ 12h 21’ 12h 54’

Fattore di attenuazione (%)
Valori estivi

0,116 0,103 0,098

Fattore di attenuazione (%)
Valori invernali

0,156 0,138 0,131

Capacità termica areica interna (kJ/m²K)
Valori estivi

53,4 53,1 53,1

Capacità termica areica interna (kJ/m²K)
Valori invernali

68,0 67,6 67,5

Capacità termica areica esterna (kJ/m²K)
Valori estivi

36,1 37,1 37,3

Capacità termica areica esterna (kJ/m²K)
Valori invernali

37,7 38,5 38,8

Massa superficiale (Kg/m2) 431,0 437,0 439,0
Massa superficiale escluso intonaci
(Kg/m2)

401,0 407,0 409,0

COSTO AL M2 € 207,75 € 226,02 € 230,98
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SISTEMA AERCOPPO®: UN NUOVO TETTO PER LA BASILICA DI 
S. ANDREA APOSTOLO IN MANTOVA, 2015

CAPOLAVORO DELL’ARCHITETTURA RINASCIMENTALE, LA BASILICA DI 
S. ANDREA APOSTOLO IN MANTOVA È STATA INTERESSATA DA UN
COMPLESSO INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA, SIA DELLA
NAVATA PRINCIPALE, SIA DELLE CAPPELLE LATERALI.

Via Galvani 11 - 31022 Preganziol (TV)
Tel. +39 0422-331159 - Fax. +39 0422-630584 info@aertetto.it - www.aertetto.it

L’INTERVENTO
Una volta rimosso il manto di copertura,
sono stati recuperati i coppi in buone
condizioni ed è stato preparato e pulito
il piano di posa per il successivo inter-
vento d’impermeabilizzazione. Sul mas-
setto cementizio esistente è stata poi ap-
plicata una mano di vernice bituminosa,
per impregnazione a rapida asciugatura,
sulla quale sono stati stesi due strati im-
permeabilizzanti, entrambi con armatura
in non tessuto di poliestere. La combi-
nazione di doppia guaina Premium è
prevista dalla normativa austriaca
(Önorm), molto restrittiva per l’imper-
meabilizzazione delle strutture della
classe W3, ovvero edifici storici di rile-
vanza architettonica e di pregio. Le
guaine bituminose, lavorate a fiamma,
si uniscono una all’altra creando una
massa unica, inoltre aderiscono perfet-
tamente su tutta la superficie creando
un manto resistente allo strappo dal sot-
tofondo, anche in caso di forti straventi
o trombe d’aria.
Completato l’intervento d’impermeabi-
lizzazione, è stato riposizionato il manto
di copertura, utilizzando i coppi coperta
di recupero preesistenti e integrandoli
con elementi nuovi, posizionati a canale,
analoghi per forma, materiale e colore.
I coppi sono stati posati con sovrappo-
sizione di almeno 9 cm, utilizzando i

piedini AERcoppo®, di rialzo e bloccag-
gio per i coppi canale, e i ganci in acciaio
inox per i coppi coperta di recupero. Un
sistema intelligente che ha permesso di
realizzare un tetto ventilato e ancorato a
secco senza l’utilizzo di malta o schiume,
secondo le direttive della norma UNI
9460:2008, con camera di ventilazione
pari a 600 cm2/m non invasivo, reversi-
bile, adattabile a coppi di recupero.
Il sistema è costituito da un sopralzo pun-
tiforme dei coppi canale per mezzo di
piedini distanziatori in polipropilene co-
polimero stabilizzato ai raggi UVA, di
forma trapezoidale e altezza 3,5 cm nel
punto più basso, la cui struttura è costi-
tuita da alette interne per la continuità
del passaggio d’aria. Essi sono inseriti sul
retro di ogni coppo canale, dalla parte
più larga, semplicemente appoggiati sulla
membrana impermeabilizzante, grazie ai
dentelli antiscivolo, e integrati con ganci
in acciaio inox per l’ancoraggio di due
coppi coperta.
Durante la stesura del nuovo manto sono
stati necessari alcuni accorgimenti che
hanno tenuto conto delle caratteristiche
fisiche specifiche della copertura: le di-
mensioni della copertura, la lunghezza
della falda, ben 13 m, e la sua pendenza
del 45% hanno reso necessario l’inseri-
mento di elementi di rompitratta per
non far gravare troppo peso sulla griglia

di partenza portante e parapasseri del
sistema AERcoppo.
Due dettagli importanti per garantire un
perfetto funzionamento della copertura
nel suo complesso che deve consentire
non solo di risolvere radicalmente il pro-
blema dell’impermeabilizzazione ma an-
che di realizzare i successivi interventi
di manutenzione ordinaria.
Per maggiori approfondimenti si ri-
manda al link: https://goo.gl/nZwhP6
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Manuale operativo del

Valutatore 
immobiliare
METODO E PRATICA PER L’APPLICAZIONE
DEGLI STANDARD ESTIMATIVI

Questo volume - con un approccio che unisce teoria e pratica - fornisce le basi di
ragionamento per capire concretamente cosa sia il valore di un bene immobiliare,
dove e come questo si formi e come possa essere dedotto, offrendo al contempo
dei percorsi di stima descritti dal punto di vista operativo, e corredati da esempi
numerici per meglio chiarire i vari aspetti.
Ogni percorso di stima viene trattato secondo imprescindibili punti fermi: descrizione
passo per passo della procedura; indicazione delle possibili fonti di informazione e
del loro grado di affidabilità circa i dati da trattare al fine di pervenire a un valore di
stima; ragionamento estimativo specifico di ogni passaggio particolare.
Raccogliendo, con questi intenti, una serie di valutazioni per ogni approccio
estimativo previsto dagli standard, l’Opera rappresenta un vero e proprio Manuale
operativo in uso al Valutatore, attraverso il quale egli potrà affrontare ogni situazione
pratica certo di aver effettivamente eseguito il suo compito nel migliore dei modi.
L’Opera include il software VÀLUTA, applicativo per WIN e MAC che consente di
predisporre valutazioni immobiliari residenziali rapide ed archiviare i relativi dati
secondo i metodi del Market Comparison Approach, stima per apprezzamenti e
detrazioni, capitalizzazione diretta.

Graziano Castello

Elementi di base e
standard per la valutazione

Valutazioni orientate 
al costo 
(Approccio al costo; 
Aree fabbricabili; 
Deprezzamenti del valore)

Valutazioni orientate 
al mercato
(Market Comparison
Approach; Sistema generale
di valutazione; 
Stima per apprezzamenti 
e detrazioni)

Valutazioni orientate 
al reddito
(Tasso di capitalizzazione 
e tasso di interesse; 
Stime per capitalizzazione
diretta)

Acquista online su: ltshop.legislazionetecnica.it/

DOWNLOAD

€ 60,00

libreria professionale

INCLUDE
SOFTWARE

VÀLUTA
PER WINDOWS E MAC

SOFTWARE VÀLUTA
Applicativo per la predisposizione di valutazioni immobiliari residenziali rapide 
e archiviazione dei relativi dati secondo i metodi:

• MCA (Market Comparison Approach)
• SAD (Stima per apprezzamenti e detrazioni)
• Capitalizzazione diretta




