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L’Italia è meravigliosamente ricca di bellezze naturali, ma per l’intrinseca natura geologica, geomorfologica, idrogeologica
e sismica del suo territorio, anche pesantemente esposta al rischio del verificarsi di calamità e disastri naturali. Una con-
sistente parte del Paese è classificata a sismicità alta o medio-alta; analogamente, circa il 10% del territorio nazionale è ad

altissimo rischio idrogeologico, e più dell’80% dei comuni è interessato da almeno un’area a rischio estremamente alto, dove
non dovrebbe essere consentito costruire né ricostruire.
Lo dimostrano gli eventi costantemente verificatisi negli ultimi decenni, che hanno comportato altissimi costi sociali in termini
di vittime, sconvolgimento della vita delle comunità, danni alle attività produttive, oltre che costi economici enormi per le
attività emergenziali e di ricostruzione. Solo per fornire alcuni dati, negli ultimi 50 anni gli eventi sismici hanno causato circa
5.000 vittime ed una spesa annua media di circa 3 miliardi di Euro, pari allo 0,15% del PIL. Ancora, ogni anno circa 60 persone
perdono la vita a causa di eventi riconducibili a frane e alluvioni, cui è connessa una spesa economica stimabile in misura
analoga a quella degli eventi sismici.
Questo bilancio è reso ben più pesante di quanto potrebbe dalla insufficiente attenzione alle esigenze del territorio negli strumenti
di pianificazione finalizzati al governo dell’uso del suolo e alla gestione delle trasformazioni territoriali, nonché dalla elevata vul-
nerabilità del nostro patrimonio edilizio. Infatti, in un quadro di inadeguata pianificazione, che ha dato vita ad una rapida e poco
controllata espansione urbanistica, si inserisce una forte incidenza di fenomeni di abusivismo edilizio.
Centinaia di migliaia di edifici, prevalentemente realizzati dalla seconda metà degli anni ’50, si trovano in zona instabile e ad
alto rischio di frana o di alluvione, e/o presentano un elevato grado di vulnerabilità sismica in relazione alla pericolosità della
zona sulla quale insistono. Ancora, oltre 6 milioni di persone (pari al 10% della popolazione italiana) vivono in circa 1,7 milioni
di alloggi realizzati abusivamente, senza alcun controllo sulla loro sicurezza idrogeologica, sismica e ambientale. Gran parte
degli abusi edilizi riguardano infatti edifici realizzati senza il rispetto delle normative tecniche delle costruzioni, spesso in zone
ad alto rischio idrogeologico come le aree golenali e i versanti interessati da frane attive o ricorrenti. 
Nonostante i numerosi vincoli normativi si continua a costruire o ripristinare male, in aree a rischio, e ciò che si costruisce è
spesso vulnerabile ad eventi sismici, geologici ed idrogeologici anche di modesta intensità. 
Questa grande espansione delle aree urbanizzate si è verificata nell’ambito di un quadro normativo, in materia di pianificazione
del territorio e di edilizia, confuso, burocratico e lacunoso, sia a livello nazionale che regionale, così come incerti e inadeguati
sono i controlli. 

Da salutare quindi con grande favore, anche in un’ottica di stimolo alla ripresa economica del settore delle costruzioni e del
Paese in generale, la recente approvazione delle Linee Guida per la classificazione sismica degli edifici, con le quali si intende
promuovere una cultura della prevenzione e dare vita ad un piano volontario dei cittadini, con forti incentivi statali, di
valutazione e prevenzione nazionale del rischio sismico degli edifici. 
Negli ultimi anni, anche la prevenzione del rischio idrogeologico è tornata ad essere una priorità dell’agenda politica del
Governo, come dimostrato dall’istituzione di un’apposita struttura di missione contro il dissesto idrogeologico presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, denominata Italiasicura.
Invito a tal proposito alla lettura dell’interessante articolo, pubblicato in questo numero, del prof. Nicola Casagli, che espone le
problematiche aperte del campo della prevenzione del rischio idrogeologico, con particolare riferimento ai centri abitati.

Grazie dell’attenzione
Dino de Paolis

RISPETTO DEL TERRITORIO E DELLE
NORMATIVE PER LE COSTRUZIONI, PER
LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO
E IDROGEOLOGICOa cura di

DINO DE PAOLIS
Direttore editoriale
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L’Italia è un paese ad alto rischio idrogeologico, per l’intrinseca natura geologica del territorio e
per l’inadeguata pianificazione urbanistica che, spesso, non ha tenuto in debita considerazione
i rischi geologici. Il cosiddetto dissesto idrogeologico deriva dall’insufficiente attenzione alla
natura geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica del territorio negli strumenti di
pianificazione finalizzati al governo dell’uso del suolo e alla gestione delle trasformazioni
territoriali. L'articolo evidenzia le problematiche aperte nel campo della prevenzione del rischio
idrogeologico, in particolare nei centri abitati.
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1. INTRODUZIONE
In questa nota l’autore espone alcune riflessioni mirate
a evidenziare le problematiche aperte nel campo della
prevenzione del rischio idrogeologico, con particolare
riferimento ai centri abitati. 
Con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, noto con l’acronimo MATTM,
del 25 ottobre 2016, che disciplina le Autorità di bacino
distrettuali,  termina il faticosissimo iter del riordino
della disciplina sulla difesa del suolo e sulla prevenzione
del dissesto idrogeologico nel nostro Paese.
L’Italia è, come noto, un paese a rischio idrogeologico
molto elevato, per le caratteristiche geologiche intrinse-
che del territorio ma anche, e forse soprattutto, per l’ina-
deguata pianificazione urbanistica che, spesso, non ha
tenuto in debita considerazione la natura geologica, geo-
morfologica, idrogeologica e sismica del territorio.
Con la definizione del concetto di rischio1, la comunità
scientifica ha iniziato a occuparsi negli anni ’80 della
valutazione quantitativa, anche in termini socio-econo-
mici, del rischio idrogeologico, associato principalmente
a frane e alluvioni2.
Il progresso tecnico e normativo su tali tematiche si è
sviluppato soprattutto a seguito dell’evento di Sarno del
maggio 1998 e alla conseguente rapida emanazione del
Decreto-Legge 180 dell’11 giugno 1998, poi convertito
dalla Legge 267 del 3 agosto 1998. Tale decreto ha fissato
tempi e modi per procedere alla individuazione e alla
perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico su tutto

il territorio nazionale da parte delle Autorità di Bacino
nazionali, interregionali e regionali, che erano state isti-
tuite con la Legge 183/1989. 
Com’è noto, la normativa urbanistica è quasi esclusiva-
mente di competenza regionale, per cui le Regioni hanno
recepito in vario modo le risultanze delle perimetrazioni
delle aree a rischio idrogeologico. Ancora oggi pur-
troppo, risultano palesi incongruenze fra la pianifica-
zione generale di area vasta o di livello comunale e i
piani settoriali sui rischi del territorio.
Ciò si è verificato anche a causa delle tormentate vicis-
situdini normative che hanno indebolito la pianificazione
di bacino e la difesa del suolo, a partire dal D. Leg.vo.
152 del 3 aprile 2006, che ha incorporato tali tematiche
nel testo unico delle norme in materia ambientale. 
Negli ultimi anni la prevenzione del rischio idrogeolo-
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CON IL DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 
25 OTTOBRE 2016 TERMINA L’ITER DEL RIORDINO
DELLA DISCIPLINA SULLA DIFESA DEL SUOLO E SULLA
PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL
NOSTRO PAESE.

Figura 1.  Frane (a sinistra) e alluvioni (a destra) che hanno avuto eco mediatica sui notiziari online e sulle agenzie di stampa fra il 2011 e il 2016.
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gico è tornata ad essere una priorità dell’agenda politica
del Governo, come dimostrato dall’istituzione di un’ap-
posita struttura di missione contro il dissesto idrogeo-
logico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
(D.P.C.M. 27 maggio 2014), denominata Italiasicura3.

2. IL COSTO SOCIALE ED ECONOMICO 
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO
Per valutare la dimensione del problema del dissesto
idrogeologico, in termini d’impatto sociale ed econo-
mico, sono oggi disponibili numerose stime e valuta-
zioni, basate per lo più su dati raccolti dalle Autorità di
Bacino4, dal Servizio Geologico5, da ISPRA6, dal CNR7

e dalle Università8.
In Figura 1 è mostrata la distribuzione geografica delle
frane e delle alluvioni che hanno avuto eco mediatica su
notiziari online e sulle agenzie di stampa, poiché hanno

determinato danni a persone o cose: come si vede tutto
il territorio nazionale, è soggetto a dissesti idrogeologici.
Fra il 2011 e 2016 si sono registrate oltre 9200 frane e
più di 7100 alluvioni, pari rispettivamente a più di 1500
e 1100 eventi all’anno, ovvero a 4 e 3 eventi al giorno
(Figure 2, 3, 4 e 5).
In media 7 eventi all’anno connessi a frane e alluvioni
producono disastri di maggiori proporzioni. Essi causano
ogni anno in media 60 vittime, centinaia di feriti, migliaia
di senzatetto, danni economici ingentissimi, distruzione
di beni culturali e ambientali, danni sociali, biologici e
psicologici. 
Da un punto di vista economico frane e alluvioni pro-
ducono, in media, danni per circa 3 miliardi di euro
ogni anno (pari allo 0,15% del PIL). Considerando i
danni indiretti, la stima sale probabilmente a 4-5 miliardi
di euro per anno (poco più dello 0,2% del PIL).
Circa il 10% del territorio nazionale è ad altissimo rischio
e più dell’80% dei comuni è interessato da almeno un’area

QLT 1.2017 | TERRITORIO E URBANISTICA
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Figura 2. Montescaglioso (Basilicata): frana sviluppatasi in corrispondenza di un corso d’acqua tombinato che ha determinato il collasso di un
centro commerciale di nuova costruzione (dicembre 2013). L’inadeguata pianificazione dello sviluppo urbanistico è spesso la principale causa del

dissesto idrogeologico. Nel caso specifico il centro commerciale è stato realizzato in un’area storicamente interessata da frane.
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Figura 3. Volterra (Toscana): crollo delle mura medievali originatosi per
ristagni d’acqua dal terrapieno e infiltrazione nel terreno e nelle cavità
sotterranee (marzo 2014). Un esempio di dissesto che ha prodotto
danni su un bene culturale, a causa dell’insufficiente attenzione agli

aspetti di conservazione in area urbana.

Figura 4. Calatabiano (Catania): frana che ha determinato la rottura
dell’acquedotto Fiumefreddo causando la crisi idrica della città di

Messina (ottobre 2015). Una città capoluogo è rimasta oltre in mese e
mezzo senza acqua, a causa di una frana verificatasi ad oltre 80 km di

distanza, in zona rurale.

Figura 5. Firenze: collasso arginale sul Lungarno Torrigiani causato dalla rottura di una tubazione dell’acquedotto (maggio 2016). Il posizionamento
di acquedotti a tergo delle spallette degli argini in area urbana è una prassi altamente sconsigliabile, anche se purtroppo diffusa. L’insufficiente

manutenzione della condotta, risalente agli anni ’50, ha fatto il resto.

QLT01_2017_impa_Layout 1  31/03/17  17:28  Pagina 10



a rischio estremamente alto, dove non dovrebbe essere
consentito costruire né ricostruire. Purtroppo, nonostante
i vincoli di legge, in queste aree si continua a edificare,
interpretando le restrizioni secondo la convenienza.
In media lo Stato spende circa 1 miliardo di euro all’anno
per riparare i danni causati dal dissesto idrogeologico,
ovvero circa 1/3 del costo delle perdite effettivamente
prodotte.
Per gli interventi di prevenzione e di difesa del suolo lo
Stato spende in media, secondo i dati di Italiasicura,
circa 400 milioni di euro all’anno (lo 0,02% del PIL),
ovvero 1/3 di quanto lo stesso Stato spende in riparazione
dei danni, 1/8 delle perdite effettivamente provocate,
1/12 dei danni indiretti.

3. ASCESA E DECLINO DELLA DIFESA
DEL SUOLO ITALIANA
L’evoluzione della normativa nazionale sui vari aspetti
del governo del territorio e della protezione idrogeologica
è stata fortemente condizionata dagli eventi calamitosi
che si sono succeduti nel dopoguerra, senza un quadro
organico e un opportuno coordinamento9. 
La frana che devastò la città di Agrigento nel 1966 ha
determinato la Legge 765/1967, nota come Legge Ponte,
che costituì una radicale innovazione rispetto alla pre-
cedente Legge Urbanistica del 1942, introducendo mi-
sure per porre un freno allo sviluppo edilizio incontrol-
lato e per razionalizzare il sistema di strumenti e di
controlli. 
L’alluvione di Firenze del 1966 ha determinato l’istitu-
zione della Commissione De Marchi10 per lo studio della
sistemazione idraulica e della difesa del suolo, che ha
portato alla Legge di Difesa del Suolo 183/1989 (poi
abrogata e sostituita dal D. Leg.vo. 152/2006). 
La Legge 183/1989, contenente le norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo, recepisce
i principi chiave che avevano caratterizzato il lavoro della
Commissione, in particolare la presa di coscienza che la
protezione idrogeologica deve essere affrontata e risolta
nell’ambito di bacini idrografici. I confini naturali dei
bacini, in altre parole i cosiddetti spartiacque, diventano
quindi la base territoriale di riferimento per la pianifi-
cazione, indipendentemente dai limiti amministrativi. 
Si afferma inoltre un’innovativa visione unitaria del ri-
schio idrogeologico che affronta insieme frane e allu-
vioni, nonché tutta quella serie di infinite sfumature che
stanno fra questi due estremi.
In conformità a questi principi, viene individuato il
Piano di Bacino quale strumento di riferimento per la
pianificazione delle opere di sistemazione idraulica e
idrogeologica alla scala di un intero bacino idrografico.
Alle Autorità di Bacino è assegnata la responsabilità

della predisposizione dei Piani di bacino e della loro
applicazione successiva, di concerto con le amministra-
zioni locali. 
L’iter di approvazione della Legge 183/1989 fu partico-
larmente faticoso e si estese su un arco temporale di più
di venti anni, con continui rinvii parlamentari, scadenze
di legislature, accelerazioni a seguito di nuovi disastri, e
così via. Anche dopo la promulgazione, la legge è pur-
troppo stata, di fatto, largamente inapplicata e sottofi-
nanziata.
Le frane di Sarno del 1998 hanno portato a un rinnovato
interesse politico-istituzionale sulle tematiche della difesa
del suolo e della protezione idrogeologica. A seguito del-
l’evento disastroso è stato infatti rapidamente emanato
il D.L. 180/1998, poi convertito dalla Legge 267/1998,
grazie al quale è stata realizzata la mappatura pressoché
completa delle aree a rischio per esondazione e per frana
su tutto il territorio nazionale, attraverso i Piani di Assetto
Idrogeologico (PAI), un fondamentale strumento per il
razionale sviluppo edilizio in aree sicure.
L’Italia è diventata così il primo e unico paese al mondo
a dotarsi di cartografia nazionale e ufficiale con la peri-
metrazione delle aree a rischio idrogeologico. 
Si riscontrano purtroppo problemi riguardanti l’aggior-
namento periodico dei PAI e alla disomogeneità nei cri-
teri di mappatura e di valutazione del rischio adottati
dalle diverse Autorità di Bacino, anche perché l’atto d’in-
dirizzo e di coordinamento per l’individuazione dei re-
lativi criteri (D.P.C.M. 29 settembre 1998) non si è rive-
lato sufficientemente chiaro e completo.
Nonostante ciò i PAI rappresentano un fondamentale
strumento conoscitivo sul rischio idrogeologico del
Paese, e dovrebbero essere la base per la pianificazione
dello sviluppo del territorio ad ogni livello amministra-
tivo. 
Per le aree classificate a rischio la norma prevede precise
misure di salvaguardia, comprendenti severe limita-
zioni agli interventi di costruzione, ricostruzione, ma-
nutenzione, restauro, risanamento conservativo, am-
pliamento. In particolare l’atto di indirizzo e
coordinamento stabilisce, fra l’altro, il divieto di rico-
struzione e l’obbligo di delocalizzazione o di stabiliz-
zazione nelle aree classificate a rischio “molto elevato”
(R4), nonché severe restrizioni per le costruzioni nelle
aree classificate a rischio “elevato” (R3). 
Tali vincoli, definiti attraverso uno strumento di piani-
ficazione di area vasta quale il PAI, sovraordinato rispetto
agli strumenti generali di pianificazione territoriale,
avrebbero dovuto essere rigorosamente recepiti negli
strumenti di pianificazione di livello comunale o sub-
comunale (cfr. Tabella 1). Purtroppo non sempre ciò si
è verificato, per ritardi nella definitiva adozione dei PAI
e nell’adeguamento delle legislazioni regionali in materia
di governo e pianificazione del territorio.
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Giovanni Menduni11 ha recentemente pubblicato un sag-
gio che ripercorre la “via italiana” alla difesa del suolo,
iniziata con i lavori della già citata Commissione De
Marchi, culminata con la promulgazione della Legge
183/1989, e poi caratterizzata da un progressivo e ine-
sorabile declino.
La Legge 183/1989 viene abrogata con il D. Leg.vo.
152/2006, per il recepimento delle Direttive europee
sulle acque (2000/60/CE) e sulle alluvioni (2007/60/CE),
concepite con tutt’altra visione strategica e adatte più ai
grandi bacini del Nord Europa che non ai nostri piccoli
bacini con fiumi torrentizi. 
In ottemperanza alle direttive di Bruxelles, vengono isti-
tuiti i “distretti idrografici”, accorpando le Autorità di
Bacino in nuove vastissime aggregazioni, a dispetto del
principio dell’unitarietà del bacino idrografico.
Ci sono voluti più di 10 anni per l’effettiva organizzazione
delle Autorità di Bacino distrettuali, con il Decreto del
MATTM12 del 25 ottobre 2016.
I Piani di Bacino per l’assetto idrogeologico sono stati
incorporati e stemperati nel più generale strumento del
Piano di Gestione delle Acque, che pone in primo piano
i problemi più generali di tutela dell’acqua come risorsa,
piuttosto che quelli di protezione dei cittadini dall’acqua
stessa.
Le frane poi sono state dimenticate dal legislatore euro-
peo, poiché esse sono trattate dalla Commissione Euro-
pea in tutt’altro contesto, ovvero nella Strategia tematica
per la protezione del suolo COM(2006) 231 e nella Di-
rettiva quadro sul suolo COM(2006) 232 (mai adottata e
poi ritirata nel 2014), che affrontano i problemi del de-
grado e della conservazione del suolo. Anche in questo
caso, di fatto, le direttive europee sembrano avere la fi-
nalità di proteggere il suolo dall’uomo anziché l’uomo
dal suolo e dai suoi dissesti.
Per certi aspetti si tratta di un passo indietro di almeno
quarant’anni rispetto alla normativa italiana, che dimo-
stra quanto poco il nostro Paese abbia contribuito ad
esportare il proprio modello e a indirizzare i contenuti
delle direttive europee13.

4. IL CONSUMO DI SUOLO E 
IL DISORDINE URBANISTICO
I dati sul consumo di suolo pubblicati da ISPRA14 mo-
strano che dal 1955 il suolo viene consumato, principal-
mente per edificazione, a un ritmo pressoché costante
di 26 mila ettari all’anno (pari a 70 ettari al giorno, cor-
rispondenti a 8 m2/s), con un lievissimo decremento ap-
prezzabile solo dopo il 2013.
In alcune Regioni, le superfici edificate per nuove co-
struzioni o ampliamenti, ad uso residenziale o non resi-
denziale, superano il 10% della superficie regionale, con
un picco del 12,4% in Lombardia.
Se si considera che la crescita demografica del Paese sia
stata pressoché nulla dall’inizio degli anni ’80 fino alla
fine degli anni 2000, per poi aumentare leggermente at-
testandosi intorno allo 0,5% (a causa dell’immigrazione),
si capisce che il consumo di suolo per edificazione è
trainato più dalla speculazione edilizia che da effettive
esigenze sociali.
Salvatore Settis15 riassume efficacemente una serie di
dati ISTAT sulla cementificazione che mostrano che nel
periodo 1950-2000 la Superficie Agricola Utilizzata (SAU)
in Italia risulta diminuita di 5 milioni di ettari. Tale ri-
duzione, connessa all’urbanizzazione, è accelerata negli
anni compresi fra il 1990 e il 2005, nonostante il calo
demografico, nei quali sono stati sottratti all’uso agricolo
3,7 milioni di ettari, pari al 17,1% del suolo agricolo na-
zionale.
Fra il 1995 e il 2006 sono stati rilasciati dalle ammini-
strazioni comunali permessi di costruire per circa 3,1
miliardi di metri cubi, una media di 261 milioni di metri
cubi per anno, il 40% dei quali per edilizia residenziale.
Nei tre anni successivi, fra il 2007 e il 2010, i permessi
concessi corrispondono a 852 milioni di metri cubi, pari
a 284 milioni di metri cubi per anno, il 45,2% dei quali
per edilizia residenziale.
Fa riflettere che tali numeri corrispondono per l’80% a
nuovi fabbricati e solo per il 20% ad ampliamenti e ade-
guamenti di edifici esistenti.

QLT 1.2017 | TERRITORIO E URBANISTICA

12

Tabella 1. Livelli di pianificazione e strumenti generali e settoriali di governo del territorio.

QLT01_2017_impa_Layout 1  31/03/17  17:28  Pagina 12



Nonostante i numerosi vincoli normativi si continua a
costruire nelle aree a rischio, sulle frane e dentro gli
alvei dei fiumi e ciò che si costruisce è spesso vulnerabile
ad eventi geologici ed idrogeologici anche di modesta
intensità. 
Questa grande espansione delle aree urbanizzate si è ve-
rificata nell’ambito di un quadro normativo, in materia
di pianificazione del territorio e di edilizia, confuso, bu-
rocratico e lacunoso, sia a livello nazionale sia regionale.
Ancora più incerti e inadeguati sono stati i controlli. 
Ciò ha portato all’attuale situazione in cui centinaia di
migliaia di edifici16, per lo più realizzati dalla seconda
metà degli anni ’50 a oggi, si trovano in zona instabile e
ad alto rischio di frana o di alluvione.
In questo quadro di rapida e poco controllata espansione
urbanistica s’inserisce un’altra anomalia nazionale, quella
dei condoni edilizi. L’abusivismo nel nostro Paese è estre-
mamente diffuso e purtroppo non solo per interessi e
speculazione edilizia, ma anche per il complesso appa-
rato di regole burocratiche e di adempimenti ammini-
strativi a cui ogni cittadino è soggetto anche per inter-
venti edilizi di modesta entità.
Data la diffusione del problema, ne consegue il grande
successo dei condoni. Nella sua storia dell’abuso edilizio
in Italia Paolo Berdini17 riporta alcuni numeri: gli abusi
totali dal 1948 sono 4,6 milioni, pari 74 mila per anno
ovvero 203 al giorno; gli edifici abusivi dal 1948 risultano
450 mila, pari a 7.434 per anno ovvero 20 al giorno. 
Oltre 6 milioni di persone (pari al 10% della popola-
zione italiana) vivono in circa 1,7 milioni di alloggi
realizzati abusivamente, senza alcun controllo sulla
loro sicurezza idrogeologica, sismica e ambientale. Il
volume edificato abusivamente ammonterebbe a 800
milioni di metri cubi.
In Italia di condoni edilizi principali ce ne sono stati
quattro: nel 1985, nel 1995, nel 2003 e nel 2014 (anche
se quest’ultimo non è stato strettamente classificato come
condono), con un “tempo di ritorno” pari a 10 anni. 
Il solo annuncio di un condono ha il perverso effetto di
far esplodere l’abusivismo e poi, appena chiusi i termini,

l’abusivismo riparte di nuovo nell’auspicio del prossimo.
L’annuncio di quello del 1985 avrebbe provocato l’in-
sorgere di 230 mila nuovi fabbricati abusivi.
Gran parte degli abusi edilizi, poi condonati, riguardano
edifici realizzati senza rispetto delle normative tecniche
delle costruzioni, in zone ad alto rischio idrogeologico
come le aree golenali e i versanti interessati da frane
attive o ricorrenti. Dopo il condono essi diventano di
fatto regolari e delocalizzarli, come sarebbe logico, è pra-
ticamente impossibile.

5. PIANI STRAORDINARI 
E FINANZIAMENTI
La struttura di missione Italiasicura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha recentemente ribadito l’urgente
necessità di un piano nazionale per mitigare il dissesto
idrogeologico nel Paese, stimando un fabbisogno di 40
miliardi di euro in 15 anni, corrispondenti a circa 2,7
miliardi per anno, ovvero allo 0,2% del PIL. 
Un piano di questo tipo non è una novità: a seguito della
serie di eventi calamitosi degli anni ‘60, la Commissione
De Marchi aveva predisposto, fra il 1970 e il 1974, il
piano per la sicurezza idrogeologica nazionale che pre-
vedeva opere per 9 mila miliardi di lire di allora, da rea-
lizzarsi su un arco temporale di 30 anni. Tale importo
equivale a circa 76 miliardi di euro ai valori correnti,
ovvero pressappoco allo stesso fabbisogno annuo stimato
oggi da Italiasicura.
È noto che nei quasi 50 anni trascorsi dalla pubblicazione
del piano solo una minima parte degli interventi previsti
sono stati attuati dalle Autorità di Bacino e delle Regioni,
con finanziamenti drasticamente insufficienti e ben lon-
tani dal fabbisogno indicato.
Nel frattempo il rischio è aumentato in modo significa-
tivo, non tanto per l’incremento della probabilità di ac-
cadimento degli eventi o della loro intensità, quanto per
l’enorme aumento dell’esposizione connesso con la mas-
siccia edificazione nelle aree a rischio, quali le aree di
pertinenza fluviale e i versanti franosi o instabili.
In questo quadro generale di insufficiente attenzione
alla prevenzione, si sono inserite numerose catastrofi
idrogeologiche, per far fronte alle quali si è fatto ricorso
a una fonte di rapido e facile reperimento di fondi: le
accise sui carburanti.
L’idea non è certo nuova, risale addirittura ai tempi del
fascismo, quando il Duce applicò una sovrattassa sui
carburanti per finanziare la guerra di Etiopia del 1935-
1936. Ma è nei tempi della Repubblica che questa prassi
è diventata abituale e forse un po’ abusata.
Gli eventi idrogeologici finanziati con le accise sono a
oggi: il Vajont del 1963, l’alluvione di Firenze del 1966,
le alluvioni della Liguria e della Toscana del 2011. A
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IDROGEOLOGICO NEL PAESE, STIMANDO UN
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CORRISPONDENTI A CIRCA 2,7 MILIARDI PER ANNO,
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queste si sommano ovviamente anche i terremoti.
Non è affatto chiaro cosa c’entrino i carburanti con le
catastrofi naturali: possiamo discutere se la loro com-
bustione abbia o meno un’influenza sul clima, ma sicu-
ramente i carburanti non c’entrano niente con i terremoti
e con i dissesti idrogeologici. In particolare, con riferi-
mento ai disastri sopra citati, l’evento del Vajont è stato
causato dalla pessima gestione di un impianto idroelet-
trico, l’alluvione di Firenze dalla sottovalutazione del
problema del rischio idraulico in un’area urbana, mentre
i dissesti del 2011 dall’eccessiva edificazione in aree a ri-
schio e dai tombinamenti dei corsi d’acqua.
Le emergenze sulle catastrofi naturali dovrebbero essere
più propriamente finanziate con le imposte sugli immo-
bili, sulle costruzioni e sul consumo di suolo. Sono, in-
fatti, gli edifici costruiti male e in zone a rischio a causare
l’elevatissimo rischio idrogeologico e sismico nel nostro
Paese.
In primo luogo le risorse necessarie potrebbero essere
reperite direttamente dagli oneri di urbanizzazione pri-
maria e secondaria riscossi dalle amministrazioni co-

munali per il rilascio delle autorizzazioni edilizie. Tali
oneri rappresentano, infatti, la prima causa dell’inarre-
stabile cementificazione e del consumo di suolo, costi-
tuendo una delle principali fonti di entrata dei bilanci
comunali. Sarebbe quanto mai opportuno proibire l’uso
di tali oneri per scopi diversi dalle opere di urbanizza-
zione indispensabili, prevedendone l’estensione obbli-
gatoria per la realizzazione di opere di manutenzione
del territorio e di contrasto al dissesto idrogeologico.
In secondo luogo, le imposte sugli immobili potrebbero
essere destinate, almeno in parte, alla mitigazione del
rischio idrogeologico del territorio e al miglioramento
della resilienza dell’edificato. Se fosse chiara la finaliz-
zazione a questo scopo del gettito, probabilmente tali
imposte sarebbe meno impopolari poiché connesse al
finanziamento di interventi strutturali per il migliora-
mento della sicurezza e del benessere dei cittadini.
Le risorse stanziate sul bilancio dello Stato per la Difesa
nazionale sono pari al 3,3% del PIL e risultano superiori
di 160 volte rispetto a quelle dedicate alla difesa del suolo
e alla prevenzione del dissesto idrogeologico che, come
si è detto, ammontano a circa lo 0,02% del PIL. Dello
stesso ordine di grandezza è la categoria di spesa desti-
nata all’Ordine pubblico e alla Sicurezza, che è circa il
3,2% del PIL.
Appare quindi chiaro che nel settore della sicurezza del
cittadino c’è una diversa percezione della dimensione
dei problemi anche in termini di risorse.
Il rischio idrogeologico, pur essendo una reale minaccia,
non viene percepito come tale, se non nei pochi giorni
dopo i disastri, per cui i finanziamenti dedicati alla pre-
venzione sono due ordini di grandezza inferiori rispetto
a quelli corrispondenti ad altri settori della sicurezza.
Potrebbe pertanto essere opportuno estendere il concetto
di Difesa nazionale includendovi anche la sicurezza del
territorio, in tutti i suoi aspetti, per sviluppare tecnologie
e nuova occupazione anche per la protezione dalle cala-
mità idrogeologiche. La riconversione parziale dell’in-
dustria della Difesa ad applicazioni di monitoraggio,
controllo e sicurezza ambientale, potrebbe rientrare in
questo quadro.

6. CONCLUSIONI
È opinione dello scrivente che le conoscenze sui dissesti
nel nostro Paese non manchino per nulla, anzi, per molti
aspetti, siano ben superiori a quelle di altri Paesi europei
o extraeuropei con livelli di rischio anche superiori al
nostro.
La normativa in materia di prevenzione del rischio idro-
geologico e di difesa del suolo si è sviluppata sull’onda
emotiva degli eventi calamitosi, e pertanto manca di un
adeguato collegamento e coordinamento con gli stru-
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menti operativi e di pianificazione, soprattutto alla scala
comunale. 
Una revisione della normativa vigente sul governo del
territorio è necessaria, non per introdurre nuovi vincoli
o strumenti, ma per coordinare quelli esistenti in un
quadro organico integrato: Strumenti Urbanistici, Piani
di Bacino, Piani di Assetto Idrogeologico, Piani di Pro-
tezione Civile e normativa tecnica per le costruzioni do-
vrebbero essere integrati e coordinati fra loro e si do-
vrebbero basare su un’analisi multirischio del territorio,
condotta secondo rigorosi criteri scientifici. 
L’assetto geologico dovrebbe rappresentare il criterio
centrale per la valutazione dei rischi e per la pianifica-
zione di uno sviluppo del territorio sostenibile e in con-
dizioni di sicurezza. 
Oltre a rendere cogenti i vincoli sull’inedificabilità nelle
aree a rischio e a realizzare gli opportuni controlli, anche
mediante l’impiego delle nuove tecnologie di telerileva-
mento, è opinione dello scrivente che si debba intervenire
anche in campo educativo nelle scuole primarie e se-
condarie per una maggiore diffusione della cultura geo-
logica e ambientale. Tali discipline sono fondamentali
per la formazione culturale e sociale di ogni cittadino
che, senza tali nozioni, è incapace di percepire i problemi
geologici e di inquadrarli nelle loro corrette dimensioni
spaziali e temporali.

Oltre al difetto di percezione a tutti livelli, la causa prin-
cipale del perdurante dissesto idrogeologico è l’insuffi-
ciente disponibilità di risorse dedicate alla sicurezza del
territorio.
A livello nazionale, per gli interventi di prevenzione e
di difesa del suolo, viene speso ogni anno un importo
pari a circa lo 0,02% del PIL, corrispondente a un 1/3
del costo della riparazione dei danni, a un 1/8 dei danni
provocati e a un 1/12 dei danni indiretti.
Questi dati confermano la scarsa attenzione alla pre-
venzione e alla pianificazione ex-ante degli interventi di
messa in sicurezza, con un eccessivo sbilanciamento a
favore di interventi emergenziali estemporanei e scoor-
dinati dalla programmazione generale di bacino.
Un adeguato piano di prevenzione avrebbe costi dell’or-
dine di 2,5 miliardi di euro per anno per un numero di
anni compreso fra 15 e 20.
Le fonti di finanziamento potrebbero essere individuate
in quote degli oneri di urbanizzazione, in quote delle
imposte sulla casa e nella parziale conversione delle spese
per la Difesa e la Sicurezza nazionale.
Gli stessi cittadini potrebbero sviluppare autocoscienza
dei problemi e forme di autoprotezione, sollecitando le
amministrazioni locali a proteggere il territorio, limi-
tando l’edificazione in zone a rischio, richiedendo ma-
nutenzione, monitoraggio e controllo.

QLT 1.2017 | TERRITORIO E URBANISTICA

15

NOTE

1 Varnes, D.J. & International Association Engineering Geology, 1984.
Landslide hazard zonation: a review of principles and practice. UNE-
SCO, Paris, 63 pp.

2 Canuti, P., Casagli N., 1996. Considerazioni sulla valutazione del
rischio di frana. Consiglio Nazionale delle Ricerche, Gruppo Nazionale
per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche, Pubbl. n. 846, Firenze.
61 pp.

3 Italiasicura: http://italiasicura.governo.it
4 MATTM, 2008. Il rischio idrogeologico in Italia. Ministero dell’Am-

biente e della Tutela del Territorio e del Mare.
5 Catenacci V., 1992. Il dissesto geologico e geoambientale in Italia

dal dopoguerra al 1990. Mem. Descr. Carta Geol. d’Italia, XLVII,
Roma.

6 ISPRA, 2015. Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori
di rischio. Rapporto n.233/2015.

7 CNR IRPI, 2016. Rapporto Periodico sul Rischio posto alla Popolazione
Italiana da Frane e da Inondazioni. www.polaris.cnr.it.

8 Casagli N. & Tofani V., 2013. Riflessioni sull’impatto sociale ed eco-
nomico del rischio idrogeologico. Calamità Idrogeologiche: aspetti
economici. Accademia Nazionale dei Lincei, Roma. pp. 58-62.

9 Casagli N., 2012. 25 ottobre 2011:Magra e Cinque Terre. Cosa non
funziona nella difesa dal rischio idrogeologico nel nostro paese?
Analisi e rimedi. Accademia Nazionale dei Lincei, Roma. pp. 4-12.

10 Commissione interministeriale per lo studio della sistemazione
idraulica e della difesa del suolo, 1970-1974. Rapporto Conclusivo.
4 volumi con appendici.

11 Menduni G., 2013.Perché. Le ragioni dell’Italia dei disastri e qualche
idea per cambiare le cose.Narcissus Self Publishing. 110 pp.

12 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
13 De Bernardinis B. & Casagli N., 2015. Dalla Commissione De Marchi

a oggi, tra luci e ombre. Ecoscienza, pp. 32-35.
14 ISPRA, 2016. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi eco-

sistemici - Rapporto n. 248/2016
15 Settis S., 2010. Paesaggio Costituzione Cemento. La battaglia per

l’ambiente contro il degrado civile. Einaudi. 328 pp.
16 ISPRA, 2015. Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori

di rischio. Rapporto n. 233/2015.
17 Berdini P., 2010. Breve storia dell’abuso edilizio in Italia dal ventennio

fascista al prossimo futuro. Collana Saggine. Editore Donzelli. 166
pp.

QLT01_2017_impa_Layout 1  31/03/17  17:28  Pagina 15



QLT01_2017_impa_Layout 1  31/03/17  17:28  Pagina 16



QLT01_2017_impa_Layout 1  31/03/17  17:28  Pagina 17



 
   

  
  

 
   
   

 
  

 

    
  

ACTASTIME richiede Windows 7 (SP1) o sup., Mac OS X 10.9 o sup., e iPad, iPhone con iOS9 e FileMaker Go.

www.actaareasoftware.com

ACTASTIME
STIMA DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO
E DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI

GEOMETRA GIUSEPPE ROSSI

Appartamento in Via Nazionale 12 - 00184 Roma - RM (scala F piano 3 interno 23)

Rossi MarioProprietà

Valutazione degli immobili del signor Mario Rossi 21 giugno 2016

Rif. Perizia: 5
Rif. Immobile: A

IMMOBILE

UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMPARATI

Indirizzo Destinazione CategoriaID

345 Particella 23 Sub. 5Foglio Cat. A/3ResidenzialeDestinazione

STIMA DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO

Rif.

In rosso l’immobile oggetto della stima, in giallo gli immobili comparati.

Abitazione in Via Torino 1 - 00184 Roma - RM (scala B int.35) Residenziale A/44A
Appartamento sito in Via Torino 45 - 00184 Roma - RM (scala G piano 3 int.12) Residenziale A/42B
Appartamento di Via Milano 12 - 00184 Roma (scala B int.7) Residenziale A/23C
Abitazione in Via del Tritone 3 - 00187 Roma - RM Residenziale A/25D
Via Urbana 32 - 00184 Roma - RM (scala B piano 2 interno 13) Residenziale A/27E

VIA DEL SALE ABBONDANTE 45 - 00678 ISOLA FELICE RT
ACTASTIME Pro 6.1.0 - Licenza d'uso: APPALTI & IMPRESE via Arancio 145 Citta ridente (BF) 12456

avou
N

enoisrev
3.6

.enoizagi
van id erra

b evo
uN •

.itset 
e enoci noc itnaslu

p ivou
N •

)tsere
tnI fO 

tnioP( I
OP ied enoizele

S •

.eppa
m ellu

s eraz
zilaus

iv ad

ACTASTIME Pro €65+IVA
La versione professionale per stampare le proprie perizie.

ACTASTIME Gratis
Effettua il download dal sito www.actaareasoftware.com
e inizia subito a stimare GRATIS.

Il software per la redazione di perizie di stima del più probabile 
valore di mercato e di locazione di unità immobiliari con 
destinazione residenziale, uffici, commerciale, rurale e terreni.

• Stime di singoli immobili e perizie di stima complesse per gruppi
di unità immobiliari.

• Stime per comparazione con borsini immobiliari.
• Stime per comparazione con il metodo MCA (Market Comparison
Approach).
• Stime per capitalizzazione.
• Stime per trasformazione.
• Stime dei diritti reali di godimento: proprietà, usufrutto, uso,
abitazione, superficie, enfiteusi, servitù e nuda proprietà.

• Schede immobili con ubicazione, mappa, dati catastali,
planimetria, constatazioni in fase di sopralluogo e di verifica
documentale, relazione di stima, illimitate fotografie e illimitati allegati.

• Calcolo della superficie commerciale secondo la norma UNI 10750:2005, secondo il D.P.R. 138/98
e secondo un criterio personale, calcolo della superficie netta ai fini della locazione e per la valutazione dei terreni.

• Coefficienti correttivi predefiniti e personalizzabili con verifica dei prezzi 
marginali.

• Modelli predefiniti di relazione delle perizie e di stima.

• Collegamento diretto all’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I., GEOPOI e 
V.A.M.) dell’Agenzia del Territorio e alla Consultazione rendite catastali.

• Centro stampa con 48 diversi formati di stampa predefiniti e stampa delle perizie di 
stima con impaginazione automatica.

• Archivio degli immobili per comparazioni da utilizzare con il metodo di stima MCA.

• Importazione ed esportazione dei dati.

• Protezione dell’accesso ai file con password e backup automatico dei dati.
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La verifica termoigrometrica dell’involucro opaco, con l’entrata in vigore del Decreto Requisiti
Minimi nel 2015, è divenuta un vincolo progettuale non semplice da superare. La richiesta
assenza di rischio muffa sulla superficie interna dell’involucro e l’assoluta assenza di condensa
interstiziale ha complicato il progetto dell’involucro opaco dal punto di vista termoigrometrico.
Questo articolo illustra le modalità di calcolo con esempi e casi pratici. 
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PREMESSA
Negli anni, a partire dal 2005, si sono succedute disposizioni legislative che hanno regolamentato la procedura di
calcolo per la verifica termoigrometrica dell’involucro opaco, imponendo limiti e condizioni al contorno differenti
nel tempo, ma che hanno portato costantemente ad una sempre maggiore qualità dell’involucro in termini di pre-
stazione termoigrometrica. 
L’aria secca atmosferica è una miscela gassosa composta, in volume, da 78% di azoto (N2), 21% di ossigeno (O2),
0,93% di argon (Ar), circa 0,03% di anidride carbonica (CO2) e tracce di altri gas. Insieme all’aria secca nell’aria at-
mosferica è presente anche vapore d’acqua (H2O) in quantità variabile (0-7% in volume).
In condizioni prossime a quelle normali (20 °C di temperatura ed 1 bar di pressione ambiente) l’unico componente
in grado di subire cambiamenti di stato, al variare della sua concentrazione e delle condizioni ambientali (tempera-
tura e pressione), è il vapore acqueo, per cui l’aria può essere considerata come una miscela binaria composta da aria
secca e vapore acqueo; tale miscela ideale prende il nome di aria umida.
Poiché la pressione atmosferica subisce variazioni limitate negli ambienti antropizzati, si può ritenere che le trasfor-
mazioni della miscela di aria umida avvengano a pressione costante.
In queste ipotesi, il fenomeno della condensazione può verificarsi per raffreddamento isobaro e isotitolo quando
l’aria raggiunge temperature inferiori o uguali a quella di rugiada (umidità relativa 100%), oppure per umidificazione
della miscela di aria umida quando vi sono degli apporti di vapore acqueo nell’ambiente.
Negli edifici residenziali gli apporti giornalieri di vapore acqueo ci sono e sono di entità non trascurabile. Nell’ap-
pendice A del rapporto CEN/TR 14788:2006 si riportano delle stime del vapore prodotto, in funzione del numero
di occupanti, per differenti modalità di conduzione dell’edificio.

Tabella 1. Produzione giornaliera totale di vapore acqueo in edifici residenziali (CEN/TR 14788:2006).

Un appartamento di 90 m2 (di volume circa 243 m3) a 20 °C e 50 % UR (umidità relativa) contiene circa 285 kg di
aria secca con circa 2,1 kg di vapore d’acqua. Lo stesso appartamento riempito da aria umida completamente satura
(20 °C e 100% UR) conterrebbe circa 4,3 kg di vapore acqueo. Questo fa comprendere l’importanza di smaltire l’umi-
dità generata dalle normali attività umane negli edifici residenziali, stante il valore di acqua riversata nell’aria am-
biente giornalmente (Tabella 1).
In inverno, alla temperatura interna di 20 °C, se l’umidità relativa si mantiene oltre l’80% per un numero di giorni
sufficiente, si assiste allo sviluppo di muffe sulle superfici interne dell’involucro. Tali muffe (Aspergillus fumigatus,
Aspergillus versicolor, Stachybotrys chartarum, ecc.) possono produrre danni seri alla salute. Le micotossine rilasciate
in ambiente svolgono un ruolo immunosoppressore, che spiega la maggiore diffusione di malattie negli occupanti
abitazioni umide.
Altra conseguenza negativa legata alla elevata umidità dell’aria è il verificarsi di condensazione superficiale e/o in-
terstiziale nell’involucro. Tale fenomeno si verifica quando l’umidità relativa raggiunge, sulla parete od in punti in-
terni alla stessa, il valore di 100 %, cioè quando la pressione di vapore raggiunge il valore della pressione di
saturazione dell’aria umida alla temperatura presente in quel punto.
La presenza di condensa, per un tempo abbastanza lungo, può portare ad una serie di conseguenze negative, quali: 

 
       

             
  

 
          

           
     

 
 

            
               

             
           

 
 

               
            
              

         
 

                 
                 

             
    

                
               

               
               

      
            
             

             
              

               
   

                
             

p       p  per differenti modalità di conduzione dell’edificio. 
 

Numero di 
occupanti 

Vapore generato [kg/giorno] 
Bassa umidità Media umidità Elevata umidità 

(pvi-pve) < 0,3 kPa  0,3 kPa (pvi-pve) 0,6 
kPa  (pvi-pve) > 0,6 kPa 

1 3,5 6 9 
2 4 8 11 
3 4 9 12 
4 5 10 14 
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- formazioni di efflorescenze; 
- migrazione di sali; 
- imputridimento delle strutture lignee; 
- fessurazioni e deformazioni; 
- degrado degli intonaci; 
- riduzione del grado di isolamento termico dei componenti opachi (aumento della conduttività termica con la

presenza di acqua nei pori dei materiali); 
- formazione di muffe sulla superficie interna (Figura 1).

Figura 1. Quadri umidi con presenza di muffe.

LA NORMATIVA NAZIONALE
A partire dal 2005 si sono succedute disposizioni legislative che hanno regolamentato la procedura di calcolo per la
verifica termoigrometrica dell’involucro opaco.

METODO DI CALCOLO PER LE VERIFICHE PREVISTE DAL D.M. 26 GIUGNO 2015 IN CONFORMITÀ 
ALLA NORMA UNI EN ISO 13788:2013
La normativa attualmente in vigore, prevede l’obbligo di procedere alla verifica dell’assenza dei rischi di formazione
di muffe e di condensazione interstiziale per le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno di
edifici di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o sottoposti a riqualificazione energetica.
Tale verifica dev’essere effettuata in conformità alla norma UNI EN ISO 13788:2013, secondo il metodo delle classi
di concentrazione il quale individua un apporto specifico di umidità all’interno degli ambienti in funzione della loro
destinazione d’uso.
Il D.M. 26 giugno 2015 contempla altresì la possibilità di adottare condizioni ambientali interne differenti nel caso
in cui vi sia un sistema di controllo dell’umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei fabbisogni di
energia primaria per riscaldamento e raffrescamento.

LA NORMA UNI EN ISO 13788:2013
Il percorso dell’Ente Italiano di Normazione (UNI) per quanto riguarda le verifiche delle prestazioni termoigrome-
triche dei componenti edilizi parte dalla pubblicazione della UNI 10350 nel 1999 per poi passare, attraverso la UNI
EN ISO 13788 del 2003, fino alla più recente versione del 2013, la quale fornisce i metodi di calcolo per:

- valutare i rischi di condensazione, formazione di muffe e di innesco di fenomeni di corrosione sulla superficie
interna dei componenti edilizi attraverso la determinazione della temperatura superficiale interna in funzione
della temperatura e dell’umidità relativa interne o esterne;

- valutare il rischio di condensazione interstiziale in funzione delle caratteristiche termo-fisiche dei componenti
edilizi, della temperatura e dell’umidità relativa interne ed esterne;

- calcolare il tempo di asciugatura degli strati interessati dal fenomeno della condensa interstiziale.
Secondo la norma “...i risultati saranno più affidabili per strutture leggere, poco permeabili all’aria, che non contengono
materiali che possono accumulare grandi quantità di acqua. Essi saranno meno affidabili per strutture con grande ca-
pacità termica e igroscopica e che sono più permeabili all’aria”.
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I DATI
La norma UNI EN ISO 13788:2013 prevede, ai fini della definizione delle caratteristiche termofisiche degli elementi
edilizi (conduttività termica l, resistenza termica R, fattore di resistenza al vapore acqueo m, spessore equivalente
d’aria per la diffusione del vapore acqueo Sd) l’utilizzo dei valori di progetto, se disponibili, oppure di quelli in con-
formità alle UNI EN ISO 10456, UNI EN ISO 12572, UNI EN ISO 6946 e, in ambito nazionale, anche alle UNI
10351, UNI 10355 e UNI EN 1745. Infine, per gli strati d’aria si assume Sd = 0,01 m indipendentemente dallo spes-
sore dello strato d’aria e dall’inclinazione del flusso termico che l’attraversa.
Per la definizione delle condizioni termoigrometriche dell’aria esterna, in ambito nazionale, si fa riferimento ai valori
medi mensili della pressione parziale del vapore d’acqua nell’aria esterna forniti della UNI 10349 e alle seguenti tem-
perature:

- per le verifiche delle pareti rivolte verso l’esterno, ai valori medi mensili della temperatura media giornaliera
dell’aria esterna della località in cui si trova l’edificio, ricavati dalla norma UNI 10349;

- per le verifiche dei tetti, alla temperatura equivalente esterna media ricavabile come segue:

(1)

in cui:
θe è il valore medio mensile della temperatura media giornaliera dell’aria esterna [°C];
θsky è la temperatura della volta celeste [°C], pari a θe - Dθer in cui Dθer può essere posta pari a 11 [K] (UNI

EN ISO 13790:2008, Par. 11.4.6);
hce è il coefficiente di scambio termico per convezione esterno [W/m2K], pari a 4 + 4ν in cui ν è la velocità

del vento adiacente alla superficie (UNI EN ISO 6946:2008 (A.6));
hr è il coefficiente di scambio termico per radiazione [W/m2K], può essere considerato pari a 5 e (UNI EN

ISO 13790:2008, Par. 11.4.6);
e è l’emissività alla radiazione infrarossa della superficie esterna [-];
a è il coefficiente di assorbimento alla radiazione solare della superficie [-];
I è l’intensità della radiazione solare media mensile [W/m2].

- per le verifiche degli elementi a bassa inerzia termica, in mancanza di normative nazionali, alla media, ottenuta
su più anni, della temperatura minima su base giornaliera di ciascun anno.

Per quanto riguarda la temperatura interna, in ambito nazionale e per gli edifici destinati ad abitazioni e simili, si
possono adottare i seguenti valori:

θi = 20 °C nei mesi in cui è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale;
θi = 18 °C nei mesi in cui l’impianto di climatizzazione invernale non è in funzione per l’intero mese e il 

valore medio mensile della temperatura media giornaliera dell’aria esterna è < 18 °C;
θi = θe nei mesi in cui il valore medio mensile della temperatura media giornaliera dell’aria esterna 

è ≥ 18 °C.
Per quanto riguarda invece l’umidità interna, tra le diverse modalità di calcolo previste dalla norma UNI EN ISO
13788, ai sensi del D.M. 26 giugno 2015 sui requisiti minimi, possono essere utilizzati:

- valori che dipendono da quelli esterni e dagli apporti di vapore acqueo in funzione della destinazione d’uso
dell’edificio (pi = pe + Dp);

- valori costanti ji in presenza di impianti di climatizzazione con controllo dell’umidità.
Ai fini del calcolo degli apporti Dp, in ambito nazionale, la norma individua cinque tipologie di destinazione d’uso
degli edifici o classi:

Classe 1: Magazzini per lo stoccaggio di materiale secco;
Classe 2: Uffici, negozi, alloggi con ventilazione meccanica controllata;
Classe 3: Alloggi senza ventilazione meccanica controllata, edifici con indice di affollamento non noto;
Classe 4: Palestre, cucine, mense;
Classe 5: Edifici particolari, per esempio lavanderie, distillerie, piscine.

Per ognuna di esse definisce una curva limite superiore degli apporti di vapore acqueo, espressi in differenza di
pressione parziale di vapore (Dp [Pa]) e in apporto specifico di vapore (Dn [kg/m3]), in funzione dei valori medi
mensili della temperatura media giornaliera dell’aria esterna (Figura 2).
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Figura 2. Classi di produzione di vapore interna in funzione della temperatura media mensile esterna. (UNI EN ISO 13788:2013).

Di particolare interesse è, infine, la precisazione in merito al valore della resistenza superficiale interna (Rsi) da uti-
lizzare, in assenza di norme nazionali, per la valutazione della condensazione superficiale o di crescita di muffe sulle
superfici opache. Essa, contrariamente a quanto previsto dalla UNI EN ISO 6946:2008, dev’essere posta pari a 0,25
[m2K/W] per rappresentare l’effetto della minor circolazione dell’aria in presenza di angoli, mobili, tende o contro-
soffitti.

IL RISCHIO DI FORMAZIONE DI MUFFE
Il rischio di formazione di muffe è analogo a quello della condensazione superficiale ma, a differenza di quest’ultimo,
si verifica quando l’umidità relativa dello strato d’aria a contatto con la superficie interna delle pareti disperdenti
verso l’esterno è superiore o uguale all’80%.
Ai fini del calcolo, la norma introduce, come parametro rappresentativo della qualità termica dell’elemento dell’in-
volucro edilizio, il fattore di temperatura (fRsi) il quale, per definizione, è pari alla differenza tra la temperatura
della superficie interna (θsi) e dell’aria esterna (θe), diviso per la differenza tra la temperatura operativa dell’aria in-
terna (θo,i) e la temperatura dell’aria esterna (θe):

(2)

nella quale, ai sensi dell’appendice nazionale Par. NA.1.2 e in assenza di maggiori informazioni, si può assumere
che la temperatura operativa interna (θo,i) sia pari alla temperatura interna (θi):

(3)

Nell’ipotesi di flusso stazionario, uguagliando il flusso termico attraverso l’intera parete (Fp) con quello tra la su-
perficie interna e l’aria dell’ambiente esterno (Fsi-e), si ricava inoltre:
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(4)

La norma riconduce il problema della verifica al confronto del fattore di temperatura dell’elemento edilizio oggetto
di verifica (fRsi,elemento) con quello richiesto durante il mese critico (max (fRsi,min)).
Il primo può essere calcolato utilizzando l’ultima uguaglianza dell’espressione precedente che esprime il fattore di
temperatura in funzione della trasmittanza (U) e della resistenza superficiale interna (Rsi):

(5)

Per quanto riguarda il secondo, si procede individuando il valore dell’umidità relativa critica (jsi,cr) e successiva-
mente, per ognuno dei 12 mesi dell’anno, al calcolo della pressione di vapore di saturazione (psat (θsi)) corrispon-
dente al grado di umidità relativa critica individuato (funzione di pi e di (jsi,cr), della temperatura minima
superficiale (θsi,min) in corrispondenza della quale si raggiunge l’umidità relativa critica e infine alla determinazione
della qualità termica richiesta all’involucro edilizio (fRsi,min).
Nel dettaglio, una volta definiti, per ogni mese dell’anno, θe, pe, θi, Dp, e quindi pi con le modalità descritte nel pre-
cedente paragrafo, si definiscono:

- il valore dell’umidità relativa critica (jsi,cr), che rappresenta il limite superiore del valore dell’umidità relativa
media mensile in corrispondenza delle superfici. 
Esso si pone pari a:

1,0 per la verifica del rischio di formazione di muffe su elementi a bassa inerzia termica;
0,8 per la verifica del rischio di formazione di muffe;
0,6 per la verifica del rischio di comparsa di fenomeni di corrosione.

- il valore minimo accettabile della pressione di saturazione (psat (θsi)):

(6)

- il valore della temperatura superficiale minima accettabile (θsi,min):

(7)

- il valore del fattore di temperatura minimo (fRsi,min):

(8)

- il valore del fattore di temperatura massimo, tra i valori calcolati al punto precedente, il quale individua il mese
critico e rappresenta il valore da confrontare col fattore di temperatura proprio dell’elemento edilizio oggetto
di verifica. In definitiva la verifica si pone nel seguente modo:

(9)
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IL RISCHIO DI FORMAZIONE DI MUFFE IN CORRISPONDENZA DI ELEMENTI NON MONODIMENSIONALI
(PONTI TERMICI)
Nel caso di elementi bi e tridimensionali, la norma prevede che il fattore di temperatura in corrispondenza della su-
perficie interna (fRsi,elemento) debba essere calcolato mediante l’ausilio di software agli elementi finiti in conformità
alla UNI EN ISO 10211, la quale indica le specifiche per la definizione del modello, per il calcolo dei flussi termici
e delle temperature minime superficiali. Si basa sui presupposti di invarianza delle proprietà fisiche rispetto alla
temperatura e di assenza di fonti di calore all’interno dell’elemento edilizio.
La definizione del modello geometrico viene effettuata ipotizzando di suddividere l’edificio attraverso opportuni
piani di taglio in modo che non vi sia differenza tra i risultati del calcolo effettuato sull’edificio nella sua interezza e
la somma di quelli effettuati su ognuna delle singole parti. Tali piani di taglio devono essere posizionati come segue:

- in corrispondenza di un piano di simmetria se quest’ultimo dista meno di dmin dall’elemento centrale;
- ad almeno dmin dall’elemento centrale se non ci sono piani di simmetria vicino;
- nel terreno secondo quanto riportato nel paragrafo 5.2.4 della norma;

in cui dmin è il valore maggiore tra 1 m e tre volte lo spessore dell’elemento considerato.
La norma definisce inoltre le condizioni per effettuare regolazioni sulle dimensioni del modello nell’ipotesi di materiali
con conduttività termica inferiore a 3 W/mK in presenza di:

- superfici irregolari;
- irregolarità nelle interfacce tra materiali diversi;
- strati sottili;
- componenti fissati alla superficie esterna;
- strati quasi omogenei.

Nel dettaglio, nell’ipotesi di modelli bidimensionali con due temperature limite, come il caso di due pareti concor-
renti, la determinazione del fattore di temperatura in corrispondenza della superficie interna (fRsi,elemento) può
essere effettuata:

- valutando la temperatura superficiale minima sulla parete interna (θsi) con l’ausilio di software agli elementi
finiti imponendo le condizioni al contorno previste dalla norma UNI EN ISO 13788 (θi, θe, Rsi, Rse) (Figura 3);

Figura 3. Esempio di calcolo con software agli elementi finiti (Therm 7.4) per la determinazione di θsi (x,y).

- determinando quindi il fattore di temperatura in corrispondenza della superficie interna (fRsi,elemento) pari
a:

(10)

in cui:
fRsi (x,y)         è il fattore di temperatura in corrispondenza della superficie interna nel punto (x,y);

 
 

                
  

 
 

            
   

 
   

 
  

 
   è il fattore di temperatura in corrispondenza della superficie interna nel punto 

(  
   è la temperatura superficiale interna nel punto (x,y); 

        
  è il valore della temperatura esterna. 

 
                 

           
      

 
  

 
     
               

              
              

             
   
         
    

QLT 1.2017 | AMBIENTE E ENERGIA

25

QLT01_2017_impa_Layout 1  31/03/17  17:28  Pagina 25



θsi (x,y)           è la temperatura superficiale interna nel punto (x,y);
θi                   è il valore della temperatura interna;
θe                   è il valore della temperatura esterna.

- Infine si procede al confronto tra il valore ottenuto, caratteristico della struttura in esame e il fattore di tempe-
ratura richiesto dalle condizioni climatiche (max (fRsi,min)). In definitiva la verifica si pone nel seguente modo:

(11)

IL RISCHIO DI CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE
La UNI EN ISO 13788:2013 più che fornire un metodo di previsione accurato delle condizioni igrometriche all’in-
terno delle strutture, rappresenta uno strumento per stimare il bilancio di vapore e la quantità di condensa accu-
mulata in corrispondenza delle interfacce tra i vari strati del componente edilizio. Alla base del metodo di calcolo
vi sono alcune ipotesi semplificative:

- condizioni stazionarie;
- geometria, flusso termico e trasporto di vapore monodimensionali;
- omogeneità dei materiali;
- invarianza delle proprietà termofisiche dei materiali rispetto a fattori quali contenuto di umidità, temperatura

e spessore;
- assenza di assorbimento capillare e di trasporto di acqua liquida;
- effetti della radiazione solare e infrarossa non nulli solo per gli elementi di copertura.

In genere, a causa delle numerose ipotesi semplificative, tale metodo conduce ad una sovrastima del rischio di con-
densazione interstiziale e si presta per la valutazione del fenomeno in tutti i componenti edilizi piani ad eccezione
di quelli composti anche da intercapedini fortemente ventilate verso l’esterno e/o che assorbono acqua piovana.
Il calcolo viene effettuato secondo la legge di Fick la quale afferma che la quantità di vapore acqueo che attraversa
una parete piana di materiale omogeneo a facce parallele per unità di superficie e nell’unità di tempo (g) è diretta-
mente proporzionale alla differenza di pressione fra i due piani (Dp) e inversamente proporzionale alla loro distanza
(d), a condizione che non si verifichino cambiamenti di fase:

(12)

in cui:
d è la permeabilità del materiale al vapore acqueo [kg/(msPa)];
Dp è la differenza di pressione di vapore [Pa];
d è lo spessore della parete [m].

Nell’ambito della norma si è preferito considerare la seguente forma della legge di Fick:

(13)

in cui:
sd è lo spessore equivalente di aria per la diffusione al vapore che rappresenta lo spessore che dovrebbe avere

uno strato di aria in quiete per avere la stessa resistenza al vapore dello strato di materiale preso in conside-
razione, pari a:

(14)

μ è il fattore di resistenza igroscopica del materiale pari al rapporto tra la permeabilità al vapore acqueo dell’aria
e quella del materiale:
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(15)

d0 è la permeabilità al vapore dell’aria, pari a 2∙10-10 kg/m s Pa.

Nel dettaglio, una volta definite, per ogni strato, le caratteristiche dei materiali (l, R, m, sd), le resistenze superficiali
(Rsi, Rse), e le condizioni al contorno (θe, pe, θi, pi) con le modalità descritte in precedenza, il procedimento di
calcolo si articola nelle seguenti fasi:

- Correzioni al modello utili ai fini del calcolo:
la prima correzione riguarda i materiali con fattore di resistenza al vapore infinito per i quali si pone 
μ = 100000; la seconda riguarda gli elementi edilizi contenenti intercapedini d’aria fortemente ventilate verso
l’esterno per le quali si trascurano gli strati compresi tra quest’ultima e l’ambiente esterno e si attribuisce alla
resistenza superficiale esterna (Rse) lo stesso valore di quella interna (Rsi); la terza riguarda gli elementi con
resistenza termica R > 0,25 m2K/W per i quali si opera una suddivisione in strati fittizi finché ognuno di essi
non rientra entro tale valore limite.

- Calcolo dei valori cumulati:
si calcolano i valori cumulati della resistenza termica (R’n) e dello spessore equivalente di aria per la diffusione
del vapore (S’d,n) tra l’esterno e ciascuna interfaccia n-esima (n = 1,2, ... N) come segue:

(16)

(17)

- Calcolo delle distribuzioni delle temperature e delle relative pressioni di saturazione:
per ogni interfaccia del componente edilizio e per ogni mese dell’anno, si calcolano le distribuzioni delle tem-
perature e le relative pressioni di saturazione mediante le seguenti espressioni:

(18)

(19)

- Verifica condensazione interstiziale:
per ogni mese dell’anno e in corrispondenza di ogni interfaccia si pongono a confronto i valori delle pressioni
di vapore con quelli di saturazione: 
la condizione per cui non si verifica condensazione è espressa dalla seguente relazione:

(20)

Le indicazioni fin qui riportate permettono di determinare la presenza o meno di piani di condensazione all’interno
delle strutture e di compiere la verifica ai sensi dell’ultimo D.M. 26 giugno 2015.
Di seguito si riportano anche le indicazioni per valutare il bilancio di vapore annuale e la massima quantità di umidità
accumulata al fine di verificare se quest’ultima può essere smaltita durante il periodo estivo, così come contemplato
dalle previgenti norme (Decreto 27 luglio 2005, D. Leg.vo 29 dicembre 2006, n. 311, D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59).
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- Individuazione del mese di partenza:
Si individua il primo mese dell’anno in cui si verifica condensazione interstiziale ovvero in cui:

(21)

Osservando l’andamento delle pressioni di vapore nel piano cartesiano (p, s’d), si può dedurre l’esistenza di piani di
condensazione quando la retta delle pressioni di vapore che unisce pi con pe interseca la spezzata delle pressioni di
saturazione. In tali casi e in quelli in cui si ha evaporazione, l’andamento delle pressioni di vapore va ridisegnato nel
rispetto dei limiti imposti dalle pressioni di saturazione (Figura 4).

Figura 4. Diffusione del vapore acqueo nel componente edilizio.

- Bilancio del vapore acqueo:
Si calcola il bilancio di vapore acqueo in corrispondenza di ogni piano in cui è prevista condensa mediante la
seguente espressione:

(22)

in cui:
gc,n è la portata specifica di vapore in corrispondenza della n-esima interfaccia, pari alla differenza tra la

quantità di vapore che giunge all’interfaccia e quella che si allontana da essa; ha valore positivo se si
ha accumulo, negativo se si ha evaporazione [kg/m2s];

pc,n è la pressione di saturazione in corrispondenza del piano di condensazione/evaporazione considerato
[Pa];

pc,(n+1) se vi sono altri piani di condensazione/evaporazione tra quello considerato e la superficie interna
del componente, è pari alla pressione di saturazione del primo di tali piani; in caso contrario è pari al
valore della pressione di vapore dell’aria interna [Pa];

pc,(n-1) se vi sono altri piani di condensazione/evaporazione tra quello considerato e la superficie esterna del
componente, è pari alla pressione di saturazione del primo di tali piani; in caso contrario è pari al va-
lore della pressione di vapore dell’aria esterna [Pa];

s’d,c,n è il valore cumulato dello spessore equivalente di aria per la diffusione del vapore, tra l’esterno e il
piano di condensazione/evaporazione n-esimo considerato [m];

s’d,c,(n+1) se vi sono altri piani di condensazione/evaporazione tra quello considerato e la superficie interna
del componente, è pari al valore cumulato dello spessore equivalente di aria per la diffusione del vapore,
tra l’esterno e il piano di condensazione/evaporazione (n+1)-esimo; in caso contrario è pari a s’d,T; 
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s’d,c,(n-1) se vi sono altri piani di condensazione/evaporazione tra quello considerato e la superficie esterna
del componente, è pari al valore cumulato dello spessore equivalente di aria per la diffusione del va-
pore, tra l’esterno e il piano di condensazione/evaporazione (n-1)-esimo; in caso contrario è pari a 0.

- Calcolo della quantità condensata accumulata:
Si calcola il valore della condensa accumulata Ma [kg/m2] , per ogni mese ed in corrispondenza di ogni strato
pari a:

(23)

in cui:
Ma,(m-1) è la condensa accumulata nel mese precedente [kg/m2];
gc,j è la portata specifica di vapore in corrispondenza della j-esima interfaccia considerata [kg/m2s];
gg è il numero di giorni del mese considerato [-].

- Verifica:
La verifica conduce ad una delle tre possibili conclusioni che seguono:

a. se, per ogni mese dell’anno, pn < psat (θn) in tutte le interfacce, la struttura è esente da condensazione;
b. se, per almeno un mese dell’anno, in almeno un’interfaccia, pn≥ psat (θn) e la condensa non ha modo

di evaporare completamente, la verifica si ritiene non soddisfatta;
c. se, per almeno un mese dell’anno, in almeno un’interfaccia, pn≥ psat (θn) e tutta l’acqua condensata

evapora nell’arco dell’anno, si procede al calcolo della condensa accumulata al termine del periodo di
condensazione e alla verifica del limite consentito secondo quanto previsto dall’appendice nazionale
nel prospetto NA.2 (Tabella 2).

Materiale Massa volumica [kg/m3] Qamm [g/m2]
Laterizi 600 - 2000 ≤ 500
Calcestruzzi 400 - 2400 ≤ 500
Legnami e derivati 500 - 800 ≤ 30 ρ d
Intonaci e malte 600 - 2000 ≤ 30 ρ d
Fibre organiche con collanti resistenti all’acqua 300 - 700 ≤ 20 ρ d
Fibre organiche con collanti non resistenti all’acqua 300 - 700 ≤ 5 ρ d
Fibre minerali 10 - 150 ≤ 5000 ρ d [λ/(1-1,7 λ)]
Materie plastiche cellulari 10 - 80 ≤ 5000 ρ d [λ/(1-1,7 λ)]
NOTA: d è espresso in [m] e r in [kg/m3]

Tabella 2. Quantità limite di condensa ammissibile alla fine del periodo di condensazione (UNI EN ISO 13788:2013)

LA VERIFICA DELL’ASCIUGATURA
La norma fornisce infine un metodo per valutare:

- il tempo di asciugatura di interfacce fra due strati in cui vi sia un accumulo di condensa, fenomeno che può
presentarsi in presenza di strati a bassa permeabilità al vapore;

- il tempo di asciugatura di strati bagnati, per esempio interessati dall’umidità da costruzione;
- il rischio di condensazione interstiziale delle altre interfacce durante il processo di asciugatura.

In particolare, nelle ipotesi di condizioni climatiche previste dalla norma, si ipotizza un accumulo di condensa pari
a 1 kg/m2 nell’interfaccia interessata o al centro di uno strato umido e si procede al calcolo come per la verifica a
condensazione interstiziale. Tale calcolo va ripetuto sino ad ottenere la completa asciugatura del componente edilizio
per un tempo che non supera i 10 anni.
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Alla fine della verifica, il report di calcolo prevede l’indicazione del tempo di asciugatura degli strati bagnati o delle
interfacce interessate da condensa se inferiore ai 10 anni e la valutazione degli effetti dell’umidità nel componente
edilizio con particolare riguardo al rischio di degrado o percolamento.
Tale verifica, alla luce del D.M. Requisiti Minimi del 2015 (che prevede la verifica dell’assenza di condensazione in-
terstiziale, nel caso di edifici di nuova costruzione, di ristrutturazioni importanti e di riqualificazioni energetiche),
risulta ancora applicabile esclusivamente per valutare la capacità di asciugatura di elementi bagnati per umidità da
costruzione, per pioggia durante la costruzione stessa, per perdite da impianti, per difetti dello strato di impermea-
bilizzazione o per precedenti problemi di condensazione interstiziale a cui si è posto rimedio.

I CASI STUDIO
Al fine di valutare gli effetti dell’evoluzione del quadro normativo in materia di verifiche termoigrometriche si è ri-
tenuto opportuno prendere in considerazione alcune tipologie di strutture disperdenti in due differenti località
(Lecce e Torino) per sottoporle alle verifiche dei rischi di formazione di muffe e di condensazione interstiziale così
come previste dalle normative, nel corso degli anni, a partire dall’entrata in vigore del Decreto 27 luglio 2005 sino
ad oggi.
In particolare sono stati esaminati, per ognuna delle località, un sistema cappotto esterno in EPS ed uno interno in
fibra di legno applicati su una parete in laterizio porizzato nel caso di nuova costruzione e su una parete a cassa
vuota in laterizio forato in caso di riqualificazione (Figura 5 e Figura 6).
Le strutture presentano valori di trasmittanza termica inferiori a quelli previsti dalle appendici A e B del D.M. 26
giugno 2015 (Requisiti minimi) e, nel caso di riqualificazione energetica con applicazione di cappotto interno, tali
valori sono stati incrementati del 30% così come previsto dall’all. 1, Par. 1.4.3, comma 2.

Figura 5. Casi studio.

QLT 1.2017 | AMBIENTE E ENERGIA

30

QLT01_2017_impa_Layout 1  31/03/17  17:28  Pagina 30



Figura 6. Stratigrafia casi studio.

I RISULTATI
L’evoluzione del quadro normativo ha comportato, nel corso degli anni, condizioni sempre più restrittive per quanto
riguarda la qualità termica dei componenti edilizi e il benessere negli ambienti. 
Dall’analisi delle verifiche effettuate si evince che le strutture esaminate soddisfano, salvo alcune eccezioni a cui può
essere posto rimedio adottando piccoli accorgimenti, anche i requisiti richiesti per le verifiche termoigrometriche.

Prima del 3/8/2005
La normativa nazionale in ambito di risparmio energetico è stata caratterizzata, dalla Legge 30 marzo 1976, n. 373,
sino all’entrata in vigore dalla Legge 9 gennaio 1991, n. 10, la quale è parzialmente ancora in vigore ma, pur essendo
ritenuta all’avanguardia in ambito europeo, è risultata per un lungo periodo solo parzialmente applicata a causa
della mancanza di decreti attuativi. Tra questi ricordiamo il D.M. 13 dicembre 1993 che prevedeva, tra la documen-
tazione da allegare alla relazione tecnica, relativamente ad edifici di nuova costruzione o a ristrutturazioni di edifici,
anche la verifica termoigrometrica, ma non forniva indicazioni sulle condizioni termoigrometriche da adottare.

Dal 3/8/2005 al 7/10/2005
L’obbligo della verifica termoigrometrica è stato esplicitamente introdotto con il D.M. 27 luglio 2005.
Esso prevedeva, nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione, la verifica termoigrometrica relativamente a
muri, solai, pilastri, ed in corrispondenza di ponti termici che potevano essere soggetti a fenomeni di condensazione
interstiziale sino al limite della quantità rievaporabile e non dovevano presentare condensazione superficiale.
Per la prima volta venivano indicate le condizioni termoigrometriche da adottare, in assenza di sistemi di controllo
dell’umidità relativa dell’aria: umidità relativa interna pari al 50%, temperatura interna pari a 20 °C, temperatura e
umidità relativa esterna pari ai valori medi mensili della località considerata come riportati nella UNI 10349 del
1994.
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Dall’8/10/2005 all’1/2/2007
Pochi mesi dopo entra in vigore il D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192, il quale dispone per tutti gli edifici, ad eccezione
di quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, la verifica dell’assenza di condensazioni superficiali
e interstiziali delle pareti opache. Specifica inoltre le condizioni termoigrometriche da adottare, in assenza di sistemi
di controllo dell’umidità relativa interna: umidità relativa interna pari al 65%, temperatura interna pari a 20 C°. Non
specifica tuttavia l’obbligo di verifica anche in corrispondenza di solai, pilastri, ed in corrispondenza di ponti termici
e non prevede che in presenza di condensazioni interstiziali possano essere limitate alla quantità rievaporabile.

Dal 2/2/2007 al 30/9/2015
Con l’entrata in vigore del D. Leg.vo 29 dicembre 2006, n. 311, è stata riammessa una possibile condensa interstiziale
limitata alla quantità rievaporabile. Qualora non esista un sistema di controllo della umidità relativa interna, per i
calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20° C.

Dall’1/10/2015 al 30/03/2016
Con il D.M. 26 giugno 2015 (Decreto Requisiti Minimi) si apportano modifiche sostanziali alla verifica termoigro-
metrica delle strutture, prescrivendo particolare attenzione ai ponti termici. In particolare: 

- si prescrive la verifica al rischio di muffe in sostituzione della verifica a condensa superficiale;
- si vieta la presenza di condensa interstiziale;
- si indica l’utilizzo del metodo delle classi di concentrazione per la definizione delle condizioni igrometriche interne;
- si fa riferimento alla norma UNI EN ISO 13788:2013 pur ammettendo per la verifica alla verifica di formazione

di muffa o condensa interstiziale l’utilizzo di metodi dinamici più raffinati.

Dal 31/03/2016
Entra in vigore la norma UNI 10349:2016 con un significativo aggiornamento dei dati climatici delle località italiane.
I nuovi valori dei parametri climatici comportano un aggiornamento nel valore dei Gradi Giorno che porterebbero
ad una ridefinizione sostanziale delle Zone Climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano. In realtà, nella vigenza
del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, la suddivisione in zone climatiche del territorio resta invariata così come riportata
nell’Allegato A al D.P.R..

Nella Tabella 3 si riepilogano i principali parametri climatici caratteristici delle due località considerate. Nella Tabella
4 sono riportati i risultati delle verifiche effettuate per i quattro casi studio nelle due località, in funzione delle di-
sposizioni legislative e normative vigenti a partire dal 31/12/1999.

Tabella 3. Dati relativi alle due località considerate, in funzione delle disposizioni normative.

Lecce Torino
UNI

10349:1994
UNI

10349:2016
UNI

10349:2016
UNI

10349:1994
UNI

10349:2016
UNI

10349:2016
+ + + + + +

D.P.R.
412/93

D.P.R.
412/93

UNI
10349:2016

D.P.R.
412/93

D.P.R.
412/93

UNI
10349:2016

Temp. di
progetto (°C) 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 8.0

Temp. media
annuale (°C) 16.9 16.5 16.5 12.3 12.7 12.7

Temp. media
stag. Risc. (°C) 10.4 10.9 10.9 5.5 5.8 5.8

Gradi giorno
(GG) 1153 1153 1475 2617 2617 2662

Zona climatica C C D E E E
Durata stagione
Riscaldamento

(gg)
137 137 166 183 183 183

Irradiazione
media mese di
max insolazione

(W/m2)

315.0 286.5 286.5 272.0 278.1 278.1
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Si nota che per le pareti “caso 1” e “caso 2” per la località Torino, la verifica a condensa interstiziale condotta secondo
il D. Leg.vo 192 non è superata, in quanto tale decreto non contemplava la possibilità che la stessa rievaporasse. Con
il D. Leg.vo 311 è stata reintrodotta la possibilità di rievaporazione con la conseguenza di superamento della verifica
anche per tali due strutture.
Nei confronti della verifica a condensa interstiziale la struttura più problematica è risultata la “caso 4” a Torino, per
la quale si renderebbe necessaria una leggera correzione della stratigrafia.  

Tabella 4. Riepilogo risultati delle verifiche.

Risulta evidente che le strutture prese in considerazione, con i valori di trasmittanza posseduti, non hanno mostrato
problemi nel superamento della verifica a condensa superficiale o rischio di formazione di muffe.
Nella Tabella 5 si riepilogano i valori dei parametri di progetto in funzione delle disposizioni normative per la città
di Lecce, mentre nella Tabella 6 sono riportati quelli per la città di Torino. 
Dal loro esame si può constatare come il metodo di verifica precedente il Decreto Requisiti Minimi, prevedendo
condizioni interne indipendenti da quelle esterne, comportava temperature superficiali limite costanti e indipendenti
dal mese considerato.
Nella Figura 5 è immediatamente riscontrabile l’evoluzione temporale del Fattore di temperatura superficiale limite
max(fRsi,min), per entrambe le località, in funzione degli interventi legislativi e normativi. Valori più elevati di fRsi,min
corrispondono ad una maggiore qualità dell’involucro (fRsi,min = 1 corrisponde ad un involucro adiabatico).
Ancora più evidente risulta in Figura 6 come si è evoluta nel tempo la qualità richiesta all’involucro, in termini di
trasmittanza termica, ai fini del superamento delle verifiche termoigrometriche.
La condizione termoigrometrica interna secondo le classi di concentrazione di vapore, porta alla conseguenza che
la qualità richiesta per l’involucro risulta più elevata nelle località più calde e umide. Per la località Lecce, dopo l’en-
trata in vigore del Decreto Requisiti Minimi, si richiede una trasmittanza termica più bassa rispetto a Torino per la
verifica del rischio muffa.
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Tabella 5. Valori di progetto in funzione delle disposizioni normative, per Lecce, ai fini della verifica termoigrometrica.

Tabella 6. Valori di progetto in funzione delle disposizioni normative, per Torino, ai fini della verifica termoigrometrica.

 
               

             
   

               
                   

                
          

       
            

            
             

       
                

            
 

             
               

                
             

 
 

e i si,min fRsi,min Umax

mese [°C] [°C] [°C] [ ] [W/m2K]

D.M. 27 luglio 2005
+

UNI 10349:1994

Nov. 14.3 20 9.3 0.88 7.53
Dic. 10.7 20 9.3 0.15 4.62
Gen. 9.0 20 9.3 0.02 3.90
Feb. 9.3 20 9.3 0.00 4.01
Mar. 11.4 20 9.3 0.25 4.99

D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 192

+
UNI 10349:1994

Nov. 14.3 20 13.2 0.19 4.76
Dic. 10.7 20 13.2 0.27 2.91
Gen. 9.0 20 13.2 0.38 2.46
Feb. 9.3 20 13.2 0.37 2.53
Mar. 11.4 20 13.2 0.21 3.15

D.M 26 giugno 2015
+

UNI 10349:1994

Nov. 14.3 20 15.7 0.24 3.04
Dic. 10.7 20 16.8 0.65 1.39
Gen. 9.0 20 16.4 0.67 1.30
Feb. 9.3 20 17.1 0.73 1.07
Mar. 11.4 20 15.2 0.45 2.22

D.M 26 giugno 2015
+

UNI 10349:2016

Nov. 14.8 20 18.9 0.80 0.81
Dic. 10.5 20 16.7 0.65 1.39
Gen. 10.5 20 16.2 0.60 1.61
Feb. 9.3 20 16.2 0.64 1.44
Mar. 11.2 20 16.7 0.62 1.53

 

 
               

  
 
 

e i si,min fRsi,min Umax

mese [°C] [°C] [°C] [ ] [W/m2K]

D.M. 27 luglio 2005
+

UNI 10349:1994

Ott. 12,6 20 9,3 0,45 5,80
Nov. 6,8 20 9,3 0,19 3,25
Dic. 2,0 20 9,3 0,40 2,38
Gen. 0,4 20 9,3 0,45 2,19
Feb. 3,2 20 9,3 0,36 2,55
Mar. 8,2 20 9,3 0,09 3,64
Apr. 12,7 20 9,3 0,47 5,88

D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 192

+
UNI 10349:1994

Ott. 12,6 20 13,2 0,08 3,66
Nov. 6,8 20 13,2 0,49 2,05
Dic. 2,0 20 13,2 0,62 1,51
Gen. 0,4 20 13,2 0,65 1,38
Feb. 3,2 20 13,2 0,60 1,61
Mar. 8,2 20 13,2 0,43 2,30
Apr. 12,7 20 13,2 0,07 3,71

D.M 26 giugno 2015
+

UNI 10349:1994

Ott. 12,6 20 16,9 0,59 1,66
Nov. 6,8 20 15,5 0,66 1,36
Dic. 2,0 20 14,8 0,71 1,16
Gen. 0,4 20 14,4 0,71 1,14
Feb. 3,2 20 14,3 0,66 1,36
Mar. 8,2 20 11,7 0,30 2,80
Apr. 12,7 20 12,6 0,02 4,08

D.M 26 giugno 2015
+

UNI 10349:2016

Ott. 12,3 20 17,0 0,61 1,58
Nov. 6,8 20 16,4 0,72 1,10
Dic. 2,6 20 15,0 0,71 1,14
Gen. 1,2 20 14,5 0,71 1,17
Feb. 3,1 20 14,4 0,67 1,32
Mar. 8,3 20 15,4 0,60 1,58
Apr. 11,9 20 14,5 0,31 2,75
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Figura 7. Variazione del valore minimo del Fattore superficiale di temperatura (fRsi,min) per superare 
la verifica termoigrometrica in funzione degli interventi legislativi e normativi.

Figura 8. Variazione del valore massimo della Trasmittanza termica (U, W/m2K) per superare 
la verifica termoigrometrica in funzione degli interventi legislativi e normativi.

CONSIDERAZIONI 
Nel “caso 2” di nuova costruzione nel Comune di Torino, per risolvere il problema di condensazione interstiziale
nell’interfaccia tra intonaco esterno e la muratura in laterizio porizzato è stato sufficiente sostituire l’intonaco esterno
tradizionale con uno termoisolante (ρ = 500 kg/m3, μ ≤ 9, λ = 0,09 W/m K).
Nel “caso 4”, di riqualificazione energetica nel Comune di Torino, che prevedeva condensazione interstiziale all’in-
terno della muratura in blocchi forati più esterna, dovendo intervenire necessariamente dall’interno, è stato possibile
correggere il problema di condensa attraverso un opportuno spessore di intonaco tra la muratura a cassa vuota e
l’isolante interno. 
Generalmente, al fine di ottenere un miglior comportamento termoigrometrico delle strutture a rischio di conden-
sazione interstiziale, è buona norma disporre gli strati con valori di conducibilità termica e resistenza alla diffusione
del vapore decrescenti dall’interno verso l’esterno.
La trasmissione del vapore all’interno delle strutture edilizie è un processo molto complesso. Essa è interagente con
la trasmissione del calore e dipende dalle proprietà termofisiche dei materiali, dalle condizioni iniziali e al contorno.
Purtroppo le stesse proprietà termoigrometriche dei materiali risultano variabili nel tempo e fortemente influenzate
dalle condizioni effettive in opera. La norma UNI EN ISO 13788:2013 propone un metodo di calcolo semplificato,
basato sul cosiddetto “metodo Glaser” in condizioni semistazionarie con numerose semplificazioni. Il metodo fissa
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condizioni iniziali al contorno convenzionali che possono risultare molto lontane da quelle che sollecitano la strut-
tura nella realtà.
L’utilizzo di questo metodo di calcolo, che in genere fornisce risultati cautelativi, non esclude altri metodi di calcolo
più avanzati che possono effettuare una simulazione numerica dinamica della struttura sottoposta a sollecitazioni
termoigrometriche variabili nel tempo (UNI EN 15026:2008). 
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IL RETROFITTING ENERGETICO 
E BIOCLIMATICO 
NELLA RIQUALIFICAZIONE
EDILIZIA
Tecnologie e soluzioni tecniche per il miglioramento della prestazione 
energetico-ambientale degli edifici

Si intende per “retrofit” un intervento di riqualificazione edilizia finalizzato al potenzia-
mento di specifiche prestazioni tramite applicazione di tecnologie e soluzioni innovative
e la realizzazione di nuovi elementi ed assetti architettonici e impiantistici. Nel settore

energetico-ambientale si fa riferimento al retrofit energetico e bioclimatico, che punta all’au-
mento della prestazione tramite la riduzione degli input energetici necessari a determinare
adeguate condizioni di comfort e modalità ecoefficienti per il soddisfacimento dei fabbisogni
dell’edificio.

Quest’Opera definisce la corretta metodologia di approccio progettuale al retrofit energetico
ed individua, a partire dall’analisi del contesto edilizio e ambientale, le strategie di intervento,
le tecnologie e le soluzioni tecniche appropriate, più efficaci e caratterizzate da elevati livelli
prestazionali e di innovazione tecnologica.
Per ciascuna soluzione sono illustrate la risposta potenziale, le proprietà costitutive e di fun-
zionamento, le alternative, le possibili interferenze con altre esigenze e le caratteristiche rea-
lizzative, chiarendone così condizioni e criteri che ne consentono l’effettiva praticabilità.
Sono poi definiti gli aspetti realizzativi e di progettazione esecutiva, le criticità, gli accorgimenti
da adottare, le metodiche di calcolo e dimensionamento, i materiali di riferimento, le diverse
opzioni e configurazioni attuabili, ecc. In alcuni casi, dettagli esemplificativi mostrano concrete
realizzazioni, come best practice di riferimento per la soluzione trattata.
Quali “materiali di supporto” sono forniti - anche tramite l’Area download collegata - parametri
e diagrammi solari, dettagli CAD di alcuni particolari costitutivi e realizzativi, le fonti normative
di riferimento aggiornate.

L’Opera costituisce pertanto un prezioso supporto per progettisti ed operatori del settore, che
vi troveranno tutti gli strumenti per individuare, progettare e realizzare soluzioni per il retrofit
energetico adatte all’intervento ed allineate allo stato dell’arte della tecnologia.
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La tecnologia geotermica per il soddisfacimento delle richieste normative relative alla
produzione energetica da fonte rinnovabile costituisce una possibilità importante, che può
consentire anche di svincolare la progettazione architettonica dalla presenza di sistemi
impiantistici che, seppure integrati, interferiscono con l’assetto architettonico degli edifici e
pongono vincoli. L’articolo presenta i differenti aspetti tecnologici e le possibili configurazioni
dei sistemi geotermici, indicando i criteri per effettuare le scelte più adatte rispetto al caso in
oggetto. Viene poi illustrata una realizzazione concreta, quale best practice di riferimento. 
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1. L’IMPIEGO DELLA TECNOLOGIA
GEOTERMICA NELL’EDILIZIA E
NELL’ATTUALE SCENARIO PRODUTTIVO 
E NORMATIVO NAZIONALE 
Nel nostro Paese, sotto la spinta del recepimento di nor-
mative comunitarie rivolte al controllo delle emissioni
dei gas serra e alla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili (dalla Direttiva 2002/91/CE relativa al
Rendimento energetico nell’edilizia alla Direttiva Europea
2009/28/CE sulla Promozione dell’uso dell’energia da fonte
rinnovabile e fino alla Direttiva Europea 2010/31/UE
Energy Performance of Buildings Directive), recepite con
differenti provvedimenti legislativi (D. Leg.vo n.
192/2005; D. Leg.vo n. 28/2011; D.L. n. 63/2013, ecc.), il
ricorso alle tecnologie geotermiche per il soddisfaci-
mento del fabbisogno energetico degli edifici, soprattutto
in riferimento a quelli di nuova costruzione, ha avuto
negli ultimi anni un forte incremento quantitativo, al
quale ha corrisposto un progressivo sviluppo e perfe-
zionamento qualitativo di tali tecnologie, con sensibili
miglioramenti prestazionali e in riferimento al rapporto
costi/benefici che caratterizza la loro applicazione e rea-
lizzazione. In particolare si è passati da una potenza ter-
mica totale installata, da fonte geotermica, di circa 69,7
MW, stimata al 20111, ad una produzione valutata, nel
2016, in circa 233,2 MW2, con un incremento dell’ordine
del 333%. Tale situazione è rapportabile al fatto che, nel-
l’ottica di una progettazione architettonica e impiantistica
indirizzata verso il raggiungimento di obiettivi di elevata
efficienza energetica, laddove questa dovrà, nel prossimo
futuro, essere tale da consentire la realizzazione di edifici
ad energia quasi zero3, l’implementazione della produ-
zione energetica da fonte rinnovabile assume un ruolo
centrale e, in tale direzione, le tecnologie geotermiche
assumono una specifica rilevanza nel quadro delle op-
zioni tecnologiche disponibili. 

2. LE TECNOLOGIE ED I SISTEMI
GEOTERMICI: UN QUADRO SISTEMATICO
ORGANIZZATIVO GENERALE
Occorre distinguere, tra i vari sistemi tecnologici geo-
termici esistenti, quelli che possono essere specifica-
mente destinati ad una utilizzazione finalizzata al sod-
disfacimento del fabbisogno energetico degli edifici e
quelli che  si prestano ad una utilizzazione nell’ambito
di differenti obiettivi di produzione energetica, come
quelli geotermoelettrici, in grado di produrre energia
elettrica a disposizione della rete nazionale, o quelli de-
stinati ad una utilizzazione nell’ambito di settori diffe-
renti da quello dell’edilizia (riscaldamento di serre agri-
cole, usi termali, itticoltura, usi industriali). A tal fine, è

possibile operare una classificazione in funzione del li-
vello di entalpia del sistema geotermico, riconducibile a
specifici range di temperature della risorsa geotermica,
come illustrato nella Tabella 1. Possono essere pertanto
distinti sistemi:

- ad “alta entalpia” (caratterizzati da una tempera-
tura della risorsa geotermica superiore ai 150°C);

- a “media entalpia” (caratterizzati da una tempera-
tura compresa tra i 90 ed i 150°C);

- a “bassa entalpia” (caratterizzati da un livello di
temperatura inferiore ai 90°C). 

Tale categorizzazione va a classificare anche la specifica
tipologia di funzionamento del sistema geotermico: Nei
sistemi ad alta entalpia sono compresi i cosiddetti sistemi
geotermici non convenzionali, come i sistemi EGS, En-
hanced Geothermal Systems4, i sistemi geopressurizzati5,
i sistemi magmatici6, i sistemi a fluidi supercritici7, i si-
stemi a salamoia calda8, ed i sistemi convenzionali che
utilizzano risorse idrotermali del tipo a vapore domi-
nante9; nei sistemi a media entalpia sono prevalente-
mente compresi i sistemi convenzionali che utilizzano ri-
sorse idrotermali del tipo ad acqua dominante, costituiti
da bacini di acqua calda; mentre i sistemi a bassa entalpia
comprendono tutti quei sistemi a scambio termico con
il terreno e con le acque realizzabili circa ovunque a pre-
scindere dalla specifica esistenza di una risorsa di tipo
geotermico nel sottosuolo e specificamente integrabili
ai sistemi impiantistici degli edifici.

3. SISTEMI E TECNOLOGIE
GEOTERMICHE PER IL FABBISOGNO
ENERGETICO DEGLI EDIFICI
Ai fini degli specifici obiettivi di integrazione energetica
negli edifici, risultano funzionali sia sistemi convenzionali
che utilizzano risorse idrotermali del tipo ad acqua do-
minante, laddove sia disponibile tale risorsa geotermica,
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che, più diffusamente, i sistemi a scambio termico con il
terreno e con le acque, realizzabili in differenti configu-
razioni ed integrabili ad impianti di produzione termica
a “pompa di calore”.

3.1 SISTEMI CONVENZIONALI CHE UTILIZZANO
RISORSE IDROTERMALI DEL TIPO AD ACQUA
DOMINANTE
In presenza di un bacino sotterraneo di acqua calda,
questi sistemi consentono di alimentare energeticamente
gli insediamenti edilizi, anche attraverso la realizzazione
di reti di teleriscaldamento che consentono di correlare
la risorsa geotermica a sistemi insediativi anche molto
estesi. Nel nostro Paese, una realizzazione particolar-
mente significativa di un sistema geotermico di questo
tipo è quella realizzata agli inizi degli anni ’80, su speci-
fico progetto della Joint Venture AGIP-ENEL (“Progetto
Geotermia”), che ha consentito l’utilizzazione di un ba-
cino sotterraneo di acqua calda, caratterizzato da una
temperatura prossima ai 100°C, scoperto tra il 1956 ed

il 1960 nell’ambito di una campagna di sondaggi effet-
tuati nella pianura Padana, in località Casaglia, nei pressi
di Ferrara.
Nel caso specifico la modalità di prelievo del flusso ter-
mico avviene senza sottrarre l’acqua dal sottosuolo e
quindi senza determinare un impatto ambientale nega-
tivo con le caratteristiche geologiche del sito: l’acqua
calda, prelevata ad una temperatura di circa 100°C at-
traverso due specifici pozzi di prelievo viene portata in
superfici dalla profondità di circa 1100 metri, successi-
vamente, ceduta l’energia termica al fluido della rete di
TLR grazie all’ausilio di specifici scambiatori di calore
(con una temperatura di mandata di circa 90-95°C), l’ac-
qua prelevata viene re-iniettata nel sottosuolo tramite
un pozzo di immissione, andando quindi a risarcire la
falda ed il bacino geotermico. Tale modalità di funzio-
namento alimenta una rete di TLR che si sviluppa per
circa 30 Km e va a soddisfare il fabbisogno di energia
termica di una importante parte dell’area urbana di Fer-
rara (Figura 1 a pagina seguente).
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Tabella 1. – Classificazione dei sistemi geotermici. Quadro sistematico-organizzativo dei sistemi e delle tecnologie geotermiche
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3.2 SISTEMI A SCAMBIO TERMICO 
CON IL TERRENO E CON LE ACQUE
I sistemi a scambio termico con il terreno o con le acque
appartengono alla tipologia dei sistemi a bassa entalpia
e si basano sull’utilizzazione della temperatura del sot-
tosuolo per pre-riscaldare o pre-raffreddare (in funzione
del periodo stagionale di riferimento) il fluido termo-
vettore prima del suo ingresso e della sua utilizzazione
in macchine a pompa di calore (che potranno pertanto
conseguire livelli di COP invernali o di EER estivi par-
ticolarmente vantaggiosi) o direttamente in ambiente
(sistemi di geocooling con immissione diretta in am-
biente dell’aria raffreddata geotermicamente). Tali si-
stemi, più in particolare, possono essere classificati (ve-
dere Tabella 1) in:

- Sistemi a pompe di calore geotermiche a scambio
termico con il terreno e a circuito chiuso; caratte-
rizzati dall’installazione di circuiti di tubazioni di-
sposte verticalmente, in apposite cavità realizzate
attraverso specifiche perforazioni, oppure orizzon-
talmente, previo opere di scavo della porzione di
terreno interessata dall’impianto, collegate a pompe
di calore che utilizzano il calore trasferito dal fluido
termovettore circolante nel circuito delle tubazioni.
In entrambi i casi il sistema è del tipo a circuito

chiuso, con un fluido termovettore che scambia
calore con il sottosuolo, trasferendolo alla pompa
di calore, e viceversa, senza entrare direttamente
in contatto con il “serbatoio” geotermico naturale.

- Sistemi a pompe di calore geotermiche a scambio
termico con acque di falda o sub-superficiali e a cir-
cuito aperto; in cui viene utilizzata come sorgente
geotermica una falda idrica, la cui acqua viene di-
rettamente utilizzata come fluido termovettore al-
l’interno del circuito, scambiando direttamente ca-
lore con la pompa di calore o con uno scambiatore
intermedio. L’acqua viene prelevata attraverso dei
pozzi appositamente realizzati, collegati alla falda,
inviata allo scambiatore e successivamente rein-
trodotta nuovamente in falda attraverso lo stesso
pozzo di mandata (di prelievo) o attraverso uno
specifico pozzo di ritorno.

- Sistemi a pompe di calore geotermiche a scambio
termico con acque superficiali e a circuito chiuso;
nell’ambito dei quali vengono utilizzati specchi
d’acqua superficiali come serbatoi termici dai quali
estrarre o trasferire il calore, in funzione delle spe-
cifiche modalità e del regime di funzionamento
del sistema (invernale o estivo). In tali sistemi gli
scambiatori vengono posti sul fondo del bacino
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Figura 1. Sviluppo della rete di teleriscaldamento di Ferrara (immagine tratta dalla presentazione “L’impianto di teleriscaldamento di Ferrara”,
dell’Ing. F. Ferraresi, direttore settore teleriscaldamento gruppo Hera; da http://www.rab-fe.org).
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idrico (lago, stagno) ed il funzionamento è del tipo
a circuito chiuso, ovvero avviene attraverso uno
specifico fluido termovettore e non mediante la
diretta utilizzazione dell’acqua del bacino idrico.

- Sistemi di geocooling ad aria a scambio termico con
il terreno; in cui viene raffrescata l’aria esterna fa-
vorendo la dispersione del calore in essa contenuto
attraverso il passaggio in apposite tubazioni inter-
rate orizzontalmente nel terreno, mediante il quale
l’aria cede calore al suolo, prima della sua intro-
duzione all’interno dell’edificio. Possono anche
contemplare l’utilizzazione di un circuito ad acqua
accoppiato, mediante uno scambiatore aria/acqua,
al sistema di ventilazione.

Sostanzialmente, la scelta della specifica tipologia di si-
stema geotermico può essere orientata dalla conoscenza
degli specifici vantaggi e svantaggi che caratterizzano
ciascuna delle tipologie descritte, sinteticamente riassunti
e riportati alle Figure 2 e 3.

4. ASPETTI ECONOMICI, RENDIMENTI E
COSTI DI REALIZZAZIONE DEI SISTEMI
GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA
Ai fini di ottimizzare i costi e di realizzare un impianto
conveniente dal punto di vista economico, è fondamen-
tale lo studio preliminare delle caratteristiche fisico-ter-
miche del sottosuolo o del bacino idrico di riferimento:
più è elevata la conducibilità termica del sottosuolo mag-
giore risulta la quantità di calore estraibile. Nei sistemi
a scambio termico con il terreno, la resa può essere anche
molto differente in funzione dei diversi tipi di sottosuolo,
come illustrato nella Tabella 2 (pagina successiva).
Per ciò che concerne gli specifici costi di realizzazione,
occorre osservare che negli impianti a scambio termico
con il terreno, il costo di realizzazione delle sonde corri-
sponde circa al 35-45% del costo complessivo dell’impianto.
Attualmente, per l’installazione delle sonde geotermiche,
occorrono circa 45-50 euro/ml in rapporto ad interventi
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Figura 2. Principali vantaggi e svantaggi tra le due tipologie fondamentali dei sistemi a pompe di calore geotermiche a scambio termico con il
terreno  e a circuito chiuso: sistemi a sonde geotermiche verticali e sistemi a sonde geotermiche orizzontali.
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condotti in terreni normali, non particolarmente duri o
friabili, senza falde d’acqua nel sottosuolo; nonché circa
65 euro/ml per interventi in terreni “difficili” (duri o fria-
bili). Pertanto risulta determinante la lunghezza delle sonde

geotermiche che, nei sistemi a sonde verticali, raggiungono
profondità comprese tra i 15 e i 200 metri circa (in funzione
delle caratteristiche del sottosuolo e delle specifiche carat-
teristiche di produzione energetica dell’impianto).

QLT 1.2017 | AMBIENTE E ENERGIA

44

Figura 3. Principali vantaggi e svantaggi tra le tipologie dei sistemi pompe di calore geotermiche a scambio termico con acque di falda 
o sub-superficiali e a circuito aperto e le tipologie dei sistemi a pompe di calore geotermiche con scambio termico in acque superficiali.

Tabella 2. Conducibilità termica e rendimenti geotermici per differenti tipi di sottosuolo
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Gli impianti a sonde orizzontali risultano meno costosi,
soprattutto in rapporto ad una minore profondità di
scavo del terreno. È infatti sufficiente posare i tubi di
geoscambio ad una profondità compresa, in genere, tra
1 e 2 metri, per garantire la funzionalità dell’impianto.
L’aspetto negativo di tale sistema è costituito dalla ne-
cessità di disporre di superfici di terreno sufficientemente
ampie nell’intorno dell’edificio. La specifica capacità di
scambio con il terreno risulta tuttavia ridotta rispetto la
tecnologia a sonde verticali, in funzione di una potenza
di scambio stimabile, al massimo, nell’ordine dei circa 3
kW per 100 m lineari di sonda.

5. CONCLUSIONI
I sistemi e le tecnologie geotermiche, nel confronto con
i tradizionali sistemi di produzione energetica per gli
edifici, presentano differenti vantaggi, soprattutto in ri-
ferimento ai sistemi geotermici a scambio termico con
il terreno e con le acque, a bassa entalpia. Tali vantaggi
possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

- unico sistema di climatizzazione per i periodi in-
vernale/estivo;

- riduzione importante dei costi di manutenzione
impiantistica: non realizzando combustione non
implicano cicli di pulizia e verifiche di rendimento;

- non usando aria esterna come sorgente di calore non
sono necessari i voluminosi, rumorosi ed antiestetici
equipaggiamenti e macchine esterne agli edifici;

- gli elevati valori di COP conseguibile, legati alle
temperature favorevoli del sottosuolo, rendono im-
portante la convenienza economica;

- possono essere utilizzati anche per la produzione
di acqua calda sanitaria (acs);

- consentono di evitare emissioni climalteranti e no-
cive in ambiente (CO2, ossidi di azoto ossidi di
zolfo, polveri sottili, PM10, ecc.);

- buona durata di funzionamento: le pompe di calore
hanno una durata analoga a quella di una tradi-
zionale caldaia, ma per i sistemi di connessione
geotermici i costruttori offrono garanzie comprese
tra i 20 ed i 50 anni.

Per tali motivazioni, questi sistemi si pongono attual-
mente come importanti opzioni tecnologiche nell’obiet-
tivo di dare concrete risposte tecnico-attuative alle nuove
istanze normative che indirizzano verso la realizzazione
di edifici ad energia “quasi zero”, opzioni che richiedono
una opportuna considerazione, da parte di architetti e
ingegneri, in particolare nella definizione dei progetti
di nuova edificazione.

6. BEST PRACTICE
IL CAMPO DI GEOSCAMBIO DEL COMPARTO Z2 -
“RIONE RINASCIMENTO TERZO” - A ROMA
(ImpreME S.p.A.)
Il Rione “Rinascimento Terzo” a Roma, realizzato da Im-
preME S.p.A. in via di completamento, consta di 20 edi-
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Figura 4. Comparto edilizio Z2 - ”Rione Rinascimento Terzo” - a Roma, in costruzione dal 2008 ed in via di completamento nella zona compresa tra
via E. Pound e via D. Niccodemi, a ridosso di Parco Talenti. Il sistema insediativo consta di 20 edifici residenziali per oltre 900 appartamenti

complessivi, per il cui fabbisogno energetico è stato realizzato uno dei campi di geoscambio (realizzato all’interno della vasta area perimetrata dagli
edifici), a servizio dell’edilizia residenziale, più grandi in Europa.
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fici residenziali per il cui fabbisogno termico è stato rea-
lizzato un importante campo di geoscambio a sonde
geotermiche verticali, tra i più grandi in Europa a servi-
zio di un insediamento residenziale, con circa 200 sonde
verticali che raggiungono i 150 metri di profondità,
scambiando calore con il terreno e consentendo il rag-
giungimento di valori elevatissimi di COP invernale ed
EER estivo nelle macchine a pompa di calore a servizio
dell’impianto. Dalla centrale termica, attraverso un si-
stema di distribuzione energetica di concezione analoga
ai sistemi di teleriscaldamento, i flussi di energia rag-
giungono gli edifici e gli appartamenti, andando a sod-

disfare il loro fabbisogno di energia termica e frigorifera
in larga misura attraverso l’utilizzazione di fonti di ener-
gia rinnovabile, nonché determinando un impatto am-
bientale particolarmente basso in rapporto alle esigenze
di produzione energetica per la climatizzazione estiva,
invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria,
con particolare riferimento agli impatti in atmosfera e
sulla qualità dell’aria del sito.
Più in particolare, le sonde geotermiche vanno ad ali-
mentare 3 gruppi di refrigeratori d’acqua, in pompa di
calore, condensati ad acqua proveniente dal geoscambio;
per una potenza termica pari a circa 1800 kW di picco
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Figura 5. Planimetria al livello ipogeo
del comparto edilizio Z2 - ”Rione
Rinascimento Terzo”: è visibile la
configurazione e l’articolazione del
campo di geoscambio, con i collettori
orizzontali che raccolgono le teste delle
circa 200 sonde geotermiche verticali
per poi entrare su una delle pareti della
centrale termica ipogea (Figure 6 e 7).

Figure 6, 7. Interno della centrale termica ipogea del Comparto edilizio Z2 – “Rinascimento Terzo”: zona di ingresso in centrale delle sonde
geotermiche provenienti dal campo di geoscambio. E’ visibile il tratto orizzontale di arrivo dei collettori che raccolgo le sonde geotermiche verticali

del campo geotermico, in ingresso da una delle pareti verticali ipogee contro-terra della centrale.
(ImpreMe SpA; progetto impiantistico Ing. S. Giuseppini).
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in periodo invernale ed una potenza frigorifera pari a
1000 kW in fase estiva.
Il sistema geotermico è integrato ad un sistema di pro-
duzione energetica da cogenerazione a biomassa, carat-
terizzato da 2 cogeneratori di tipo trivalente alimentati
ad olio vegetale, in grado di erogare circa 450 kW di po-
tenza termica, circa 280 kW di potenza frigorifera e circa
420 kW di potenza elettrica, a configurare un sistema di
produzione dell’energia centralizzato a livello di com-
parto edilizio e concepito secondo un approccio siste-
mico e complessivo alla problematica energetica, in
grado di coprire il fabbisogno energetico complessivo
degli edifici con una percentuale di energia rinnovabile
di circa il 65% e pari al 100% per quel che concerne le
specifiche esigenze energetiche per la produzione di ac-
qua calda sanitaria. Tale impianto di produzione ener-
getica, già dal 2008, anno in cui è stata iniziata la co-
struzione del quartiere, anticipava e rispondeva a quelle
che sarebbero poi state le future richieste normative, in
tema di prestazione energetica degli edifici e di produ-
zione energetica da fonte rinnovabile, definite dal D.
Leg.vo n. 28/2011 e dal D.L. n.63/2013. 
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1 Da: Rapporto Legambiente “Comuni Rinnovabili 2011”
2 Da: Rapporto Legambiente “Comuni Rinnovabili 2016”
3 La Direttiva europea EPBD 2 “Energy Performance of Buildings Directive”

(2010/31/UE), recepita con il Decreto legge n.63 del 4 giugno 2013,
stabilisce che dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione
dovranno essere a “energia quasi zero” (dal 31 dicembre 2018 per gli
edifici pubblici).

4 L’EGEC (European Geothermal Energy Council), definisce i sistemi En-
hanced Geothermal Systems (EGS) come sistemi stimolati/assistiti, lad-
dove un sistema geotermico stimolato/assistito è definito come un ser-
batoio che può essere creato o migliorato artificialmente. Tali sistemi
sono basati su una operazione meccanica finalizzata a creare artificial-
mente una sorta di riserva di fluido geotermico nel sottosuolo. Ciò av-
viene attraverso una operazione di perforazione eseguita nel sottosuolo
e negli strati di roccia compatta attraverso la quale viene iniettata me-
diante apposite pompe, acqua a pressione molto elevata. L’iniezione
dell’acqua ad alta pressione causa fratture (fratturazione idraulica, hy-
drafrac) negli strati rocciosi nelle quali la stessa acqua va a penetrare,
riscaldandosi in funzione della temperatura alla quale si trova lo strato
roccioso. Attraverso una seconda perforazione, effettuata nello stesso
banco di roccia, si procede successivamente al prelevamento dell’acqua
riscaldata.  

5 I sistemi geopressurizzati sono caratterizzati da particolari condizioni
geologiche, con formazioni rocciose profonde saturate da fluidi con
pressione di strato superiore a quella idrostatica attesa alla loro pro-
fondità. Alcuni sistemi geopressurizzati sono di interesse geotermico
in quanto per la loro rilevante profondità raggiungono temperature

adeguate per lo sfruttamento diretto del calore o per la generazione,
attraverso turbine e specifici apparati meccanici, di energia elettrica.

6 I Sistemi magmatici sono connessi ad apparati vulcanici attivi, caratte-
rizzati da una camera magmatica situata ad una profondità relativamente
ridotta, nell’ordine dei 5-6 km. Per il loro sfruttamento, ai fini energetici,
sono attualmente in corso ricerche e sperimentazioni, relative in parti-
colare alle differenti possibili modalità di captazione del calore.

7 I sistemi a fluidi supercritici sono sistemi geotermici con fluidi che si
formano nel serbatoio, ubicato sempre a rilevanti profondità e sigillato
da una coltre di copertura impermeabile, in condizioni di temperatura
e pressione molto elevate. Risultano caratterizzati da una densità ener-
getica molto superiore rispetto a quella dei fluidi geotermici estraibili
dai normali sistemi idrotermali, sia ad acqua che a vapore dominante.
Sono relazionati di norma a profondità dell’ordine dei 4-5 km.

8 I sistemi a salamoia calda costituiscono una particolare tipologia di si-
stema idrotermale, in cui le acque hanno subìto, per varie ragioni di
ordine geologico e idrogeologico, un lungo processo di concentrazione
salina. Tali fluidi, per poter essere utilizzati nell’ambito della produzione
energetica da fonte geotermica, richiedono complessi trattamenti chi-
mici.

9 I sistemi a vapore dominante sono caratterizzati dal fatto che la tempe-
ratura del fluido geotermico è così elevata da determinare la produzione
di vapore secco o surriscaldato, che viene sostanzialmente estratto ed
utilizzato in questa forma, ad esempio attraverso turbine, per la produ-
zione di energia elettrica. Sistemi di questo tipo consentono una rile-
vante produzione energetica ma sono molto rari; in Italia sono presenti
in Toscana, nel grande impianto geotermoelettrico di Larderello (PI).
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La soluzione tecnica consiste in una copertura discontinua a falde inclinate con singola ca-
mera di ventilazione, con elemento portante in laterocemento, isolata termicamente me-
diante pannelli isolanti sistemati sopra il solaio. Il sistema di ventilazione si adatta a
qualsiasi tipo di conformazione e dimensione di copertura (due falde a capanna, mono-
falda, a padiglione, a piramide, con abbaini, ecc). La ventilazione consente di adempiere
tutti i requisiti ai quali la copertura è chiamata a rispondere nel corso della sua vita. Nel
periodo estivo permette di risolvere problemi di surriscaldamento degli ambienti sotto-
stanti, mentre nel periodo invernale smaltisce la condensa interstiziale, contribuendo alla
salubrità del manto ed all’integrità del materiale isolante, quindi ad una maggiore durata
degli elementi di copertura, consentendo una loro rapida asciugatura, evitando che si ve-
rifichino “ammaloramenti” dovuti al gelo. Il pacchetto di copertura è indicato per nuove
realizzazioni e rifacimenti.

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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LA SOLUZIONE TECNICA
SISTEMA TETTO CON CAMERA DI VENTILAZIONE,
ANCORATO A SECCO, SECONDO LA NORMA 
UNI 9460:2008, ISOLATO TERMICAMENTE 
CON PANNELLI IN LANA DI ROCCIA (MW)

di
ANTONIO CALIGIURI
DANIELE MARINI

Per contatti, richiesta
informazioni e preventivi, la
Redazione è disponibile 
ai seguenti recapiti:
• redazione.prezzari@
legislazionetecnica.it

• Tel. 06.5921743
• Fax 06.5921068
• www.legislazionetecnica.it/
osservatorioprezzi

• ltshop.legislazionetecnica.it/
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1. LAVORAZIONE DI BASE

DESCRIZIONE SINTETICA
Sistema di copertura per tetto spiovente ventilato (due falde a capanna, monofalda, a padiglione, a
piramide, con abbaini, ecc), in opera su struttura portante inclinata, costituito da solaio in
laterocemento, manto in coppi di laterizio, camera di ventilazione di 600 cm2/m, senza ostruzioni da
sistema di coppi in laterizio, ed isolata termicamente con pannelli in lana di roccia (MW).

CARATTERISTICHE DEL TIPO DI ISOLANTE UTILIZZATO

DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO
Riferimento prezzario PR.P13.A 8.058 PR.P13.A 8.061 PR.P13.A 8.062
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

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA UTILIZZATO

DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA

Descrizione sistema

Sistema tetto ventilato ed 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 cm /m, costituito da un sistema di sopralzo puntiforme dei coppi canale a
mezzo di piedini distanziatori in polipropilene copolimero additivato [...].

CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE UM VALORE
Coppi necessari m2 n 30 (15 canale e 15 coperta)
Piedini necessari al m2 mm 15 (solo per i coppi canale)
Peso al m2 del sistema kg 0,54 kg (0,36 g cad. x 15 piedini al m2)
Riferimento prezzario 01.C03.A34.001
Costo 28,43 Euro/m2
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DESCRIZIONE GENERALE DEI PRODOTTI COMPONENTI IL SISTEMA

Descrizione prodotto

Piedino autobloccante di sopralzo in polipropilene copolimero additivato ai
raggi UVA di forma trapezoidale con dimensioni di base 8x5,5 cm ed altezza 3,5
cm nel punto più basso, del peso unitario di 36 g, la cui struttura è costituita da
alette interne per la continuità del passaggio d'aria, munito di [...].

CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE UM VALORE
Lunghezza mm 55
Larghezza mm 80
Spessore mm 16
Lunghezza staffa mm 90
Altezza mm 35
Riferimento prezzario PR.P04.A20.001
Costo 0,48 €/cad

Descrizione prodotto

Griglia di partenza parapasseri per coppi supporto dei coppi sulla linea di gronda
costituito da griglia di partenza parapasseri avente passo [...] cm in acciaio
zincato verniciato a polveri epossidiche, colorazione RAL 8011, di forma
triangolare, dello spessore di 12/10, punzonata a fori quadri di 1,5x1,5 cm
avente lunghezza pari a [...] m, con superficie di ingresso d'aria pari [...].

CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE UM VALORE
Lunghezza mm 1140/1050/1150
Larghezza mm 90
Spessore mm 12/10

Altezza mm
45+70 (190)
51+77 (210)
55+85 (230)

Passo mm 190/210/230
Ingresso d’aria cm2/m 400
Riferimento prezzario PR.P04.A21.001 PR.P04.A21.002 PR.P04.A21.003
Costo 22,00 €/m 23,00 €/m 25,00 €/m

Descrizione prodotto

Colmo di ventilazione sulla linea di colmo costituito da elemento in acciaio
zincato verniciato a polveri epossidiche, di colorazione RAL 8011, di forma
trapezoidale dello spessore di 10/10, punzonato a fori quadri di 1,5x1,5 cm e
fori tondi di diametro 0,4 cm avente lunghezza di 1,25 m, munito di apposite
bandelle protettive rigide, con superficie di esplulsione d'aria pari a [...] cm /m,
per manto in coppi.

CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE UM VALORE
Lunghezza mm 1250
Larghezza mm 130
Spessore mm 10/10
Altezza mm 150+30
Ingresso d’aria cm2/m 330/600
Riferimento prezzario PR.P04.A28.001 PR.P04.A28.002
Costo 44,50 €/m 39,00 €/m
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DESCRIZIONE GENERALE DEI PRODOTTI COMPONENTI IL SISTEMA

Descrizione prodotto Elemento di displuvio ventilato costituito da elemento in acciaio zincato
conformato ad omega dello spessore di 10/10, punzonato a fori tondi [...].

CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE UM VALORE
Lunghezza mm 1250
Larghezza mm max 130 / min 90
Spessore mm 12/10
Altezza mm max 50 / min 40
Riferimento prezzario PR.P04.A29.001
Costo 14,80 €/m

Descrizione prodotto
Elemento di rompitratta costituito da elemento in acciaio zincato conformato
ad "L" con aletta rialzata per il bloccaggio del piedino di rialzo e bloccaggio dei
coppi canale [...].

CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE UM VALORE
Lunghezza mm 1240
Larghezza mm 45
Spessore mm 15/10
Altezza mm 25
Riferimento prezzario PR.P04.A30.001
Costo 6,10 €/m

STRATIGRAFIA
Ambiente esterno

1
Elemento di tenuta: sistema integrato di copertura con
coppi, compresa camera di ventilazione[...];

2 Elemento di tenuta:membrana impermeabilizzante;

3

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.

4 Elemento di tenuta: barriera al vapore telo;
5 Elemento portante: solaio in laterocemento;
6 Strato di rivestimento: intonaco a base cementizia;

7
Strato di finitura: tinteggiatura con pittura minerale a
base di grassello di calce
Ambiente esterno
Elementi complementari:

8 Elemento portante: cordolo in cls;
9 Elemento di supporto: griglia di partenza parapasseri;
10 Elemento di supporto: tasselli ad espansione;
11 Elemento di supporto: gancio di partenza coppi canale;
12 Elemento di supporto: gancio di partenza coppi coperta;
13 Elemento di supporto: piedino;

14 Elemento di supporto: cordolo in cls (contenimento
isolamento e supporto griglia.
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2. SOLUZIONE TECNICA COMPLETA E ALTERNATIVE

VOCE DI CAPITOLATO
Copertura, a falde inclinate, con struttura portante in laterocemento, costituita da; 1) sistema tetto ventilato
ed 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, costituito da: a) un sistema di sopralzo puntiforme dei coppi canale a
mezzo di piedini distanziatori in polipropilene copolimero additivato ai raggi UVA, di forma trapezoidale con
dimensioni di base 8x5,5 cm ed altezza 3,5 cm nel punto più basso, del peso unitario di 36 g, la cui struttura è
costituita da alette interne per la continuità del passaggio d’aria ed inseriti nel retro del coppo, muniti di staffa
di aggancio per il coppo successivo e dentelli antiscivolo sulla sua base di appoggio, senza necessità di fissaggio
meccanico sul piano di posa (membrana impermeabilizzante); b) supporto dei coppi sulla linea di gronda
costituito da griglia di partenza parapasseri del passo di 19, 21 o 23 cm, in acciaio zincato verniciato a polveri
epossidiche, colorazione RAL 8011, di forma triangolare, dello spessore di 12/10, punzonata a fori quadri di
1,5x1,5 cm, di lunghezza 1,14 m (passo 19 cm), 1,05 cm (passo 21 cm), 1,15 cm (passo 23 cm), con superficie
d’ingresso d’aria pari a 400 cm²/m, comprensiva di ganci di lunghezza 13 cm, in acciaio zincato preverniciato, e
12 cm, in acciaio zincato preverniciato o acciaio inox, rispettivamente per la prima fila di coppi di canale e per la
prima fila di coppi di coperta, di apposita conformazione per l’inserimento nella griglia di partenza parapasseri;
c) elemento di colmo di ventilazione in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche, di colorazione RAL 8011,
di forma trapezoidale, dello spessore di 10/10, punzonato parte a fori quadri di 1,5x1,5 cm e parte a fori tondi
di diametro 0,4 cm, di lunghezza 1,25 m, con fuoriuscita d’aria pari a 600 cm²/m, munito di apposite bandelle
protettive rigide, lunghe anch’esse 1,25 m e dello spessore di 10/10, a protezione di eventuali infiltrazioni
d’acqua piovana o neve; d) elemento di displuvio ventilato in acciaio zincato, conformato ad omega, dello
spessore di 10/10, punzonato a fori tondi di diametro 0,4 cm, di lunghezza 1,25 m; e) elemento di compluvio
ventilato, in acciaio zincato, conformato ad “L”, dello spessore di 15/10, punzonato a fori tondi di diametro 0,5
cm, di lunghezza 0,84 m, con ingresso d’aria pari a 170 cm²/m, compreso di ganci in filo d’acciaio zincato di
diametro 3 mm, di lunghezza 23 cm; f) elemento di rompitratta in acciaio zincato, dello spessore di 15/10, di
lunghezza 1,24 m, per falde lunghe e/o molto pendenti, con un bordo rialzato su tutta la sua lunghezza.
Completano il sistema, i ganci di lunghezza 9 cm, in acciaio zincato preverniciato o acciaio inox, per l’ancoraggio
dei coppi di coperta lungo lo sviluppo della falda. Comprese nel prezzo tutte le assistenze murarie, l’apposita
predisposizione di supporto, la pulizia finale con l’allontanamento di materiali di risulta, il carico, il trasporto e
lo scarico a piè d’opera di materiali, componenti e pezzi speciali. Sono escluse la fornitura degli elementi di
laterizio e le opere di lattoneria di completamento: per copertura con coppi; 2) 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; 3) 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; 4) 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; 5) 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; 6) 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; 7) strato di finitura costituito da tinteggiatura su superfici
interne su intonaco nuovo o preparato con pittura minerale a base di grassello di calce.
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CODICE DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU

01.C03.A34.001

Sistema tetto ventilato per copertura con coppi, ed 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, costituito da un sistema di sopralzo puntiforme dei coppi
canale a mezzo di piedini distanziatori [...].

m2 € 28,43 1,04 58,74 40,22

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, [...].

m2 € 3,25 2,00 59,15 38,85

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, [...].

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, [...].

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 m2 € 177,63

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 m2 € 195,90

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 m2 € 200,86
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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

1 Elemento di tenuta: sistema integrato di copertura con
coppi.

10,0 10,0 10,0

2 Elemento di tenuta: guaina impermeabilizzante. 0,4 0,4 0,4

3 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

4 Elemento di tenuta: barriera al vapore 0,4 0,4 0,4
5 Elemento portante: solaio in laterocemento. 20,0 20,0 20,0
6 Strato di rivestimento: intonaco a base cementizia. 1,5 1,5 1,5

7 Strato di finitura: tinteggiatura con pittura minerale a
base di grassello di calce.
Ambiente interno

TOTALE COMPLESSIVO (CM) 42,30 48,30 50,30
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I Prezzari conformi alla norma UNI 11337 e alle Linee Guida ITACA, 
su carta, in formato elettronico e online.

www.legislazionetecnica.it/osservatorioprezzi

NUOVE COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI

NUOVA
EDIZIONE

2017

OSSERVATORIO PREZZI

• Strumento essenziale per architetti, ingegneri, geometri e professionisti del settore
• Prezzi aggiornati per edilizia, risorse umane, attrezzature, prodotti e opere compiute
• Più di 7.500 voci per costruire
• Descrizione di prodotti e opere compiute dettagliate
• Download del prezzario in formato elettronico (Access, Excel, Word, Acca Primus, 
DIGI CORP Concant)
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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.

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) 0,359 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 € 177,63 € 195,90 € 200,86
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TOPCON ANNUNCIA UNA MIGLIORE INTEGRAZIONE 
DELLE STAZIONI TOTALI DELLA SERIE GT CON AUTODESK 

TOPCON POSITIONING GROUP ANNUNCIA UNA NUOVA INTEGRAZIONE CHE
ESTENDE LA SUA COMPATIBILITÀ CON LE SOLUZIONI AUTODESK

Le stazioni totali robotiche Topcon serie
GT da oggi possono essere usate con il
software Autodesk BIM 360 Layout.
“Un nuovo aggiornamento permette agli
strumenti GT di connettersi direttamente
all’applicazione BIM 360 Layout, offrendo
agli operatori la possibilità di connettere
modelli coordinati al processo di layout
sul campo, contribuendo ad incrementare
la produttività del cantiere,” ha affermato
Ray Kerwin, direttore dei prodotti global
surveying.
“La serie GT è la stazione totale moto-
rizzata e robotica più veloce sul mercato
con una velocità di rotazione fino a 180°
al secondo, e adesso il sistema è ancora
più potente con l’aggiunta della funzio-
nalità diretta BIM 360 Layout,” ha affer-
mato Kerwin.
Questa integrazione è l’ultima di una se-
rie di collaborazioni tra Autodesk e Top-
con su soluzioni di stazioni totali per
l’impresa, comprese le imaging-station
LN-100 Layout Navigator e DS-200i.
“Topcon è costantemente impegnata a
fornire soluzioni avanzate integrate per
il mercato BIM,” ha affermato Kerwin.
“Con questa nuova opzione, Topcon e
Autodesk hanno aumentato ulterior-
mente il proprio impegno nel creare in-
teroperabilità tra le nostre soluzioni, ren-
dendo i flussi di lavoro più semplici per
gli operatori.”

La app BIM 360 Layout è disponibile
presso l’Apple App Store.
Per maggiori informazioni, visitare il sito
topconpositioning.com
Autodesk e BIM 360 sono marchi com-

merciali registrati di Autodesk, Inc., negli
Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri
nomi di marchi, nomi di prodotti o mar-
chi commerciali sono di proprietà dei ri-
spettivi titolari. 
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TOPCON POSITIONING ITALY SRL 
Via Brecce Bianche, 152 - Ancona Italia
Tel: +39 071213251 - Fax: +39 071 21 325 282
info@topconpositioning.it - topconpositioning.com/it-it
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Uretek è l’inventore dei consolidamenti
con iniezioni di resine espandenti.
Grazie alla tecnologia brevettata Deep In-
jections®, la più utilizzata al mondo con
più di 100.000 interventi eseguiti, di cui
oltre 20.000 solo in Italia, Uretek è la vera
alternativa alle tecnologie tradizionali dei
micropali e delle sottofondazioni.
Con oltre 25 anni d’esperienza e la ca-
pacità di progettare accuratamente gli
interventi affiancando il professionista
con il proprio ufficio tecnico, Uretek rap-
presenta il punto di riferimento del pro-
prio settore. La sua collaborazione con
il Dipartimento di Geotecnica dell’auto-
revole Politecnico di Torino ha prodotto
la prima “Guida alla progettazione degli
interventi di consolidamento dei terreni
con resine espandenti” (Mc Graw-Hill
editore).
Oltre ad offrire una garanzia assicura-
tiva decennale per i propri interventi di
consolidamento con resine espandenti,
Uretek ha ottenuto le autorevoli certifi-
cazioni TÜV per la Gestione di Qualità,
la Gestione Sicurezza e Salute Lavoratori
e il Rispetto Ambientale. In Francia
CSTB ha riconosciuto il procedimento
Deep Injections® come una tecnica inno-
vativa facendo di Uretek la prima azienda
specializzata, nel miglioramento delle ca-
ratteristiche meccaniche dei terreni, ad
ottenere tale prestigioso riconoscimento.
Dal 1990, anno di fondazione di Uretek

S.r.l, la maturità raggiunta da Uretek nella
padronanza delle iniezioni delle sue po-
tenti resine espandenti e il pieno con-
trollo degli effetti di queste sulle strutture
è senza pari. La professionalità e la perizia
delle squadre esecutive che agiscono
sotto il costante controllo dei progettisti
dell’ufficio geotecnico di Uretek, hanno
permesso ai team di sviluppare una fles-
sibilità operativa in grado di risolvere gli
imprevisti che possono presentarsi in
corso d’opera.
Ben oltre i semplici interventi di con-
solidamento dei terreni di fondazione e
il ripristino della planarità delle pavi-
mentazioni, Uretek oggi vanta una ca-
pacità di progettazione ed esecuzione

tali da poter affrontare e risolvere pro-
blematiche ritenute, fino a pochi anni
fa, impossibili da trattare con le resine
espandenti. Sollevamento di edifici, im-
permeabilizzazione di fondi di scavo, mi-
glioramento sismico, consolidamento di
argini e piloni dei ponti sono solo alcuni
tra i molti “casi speciali” che Uretek af-
fronta, ormai regolarmente, con successo
unendovi gli ormai assodati vantaggi di
costo, tempistica e non invasività degli
interventi
Nelle pagine dell’ultimo numero di Geo-
Action, troverete alcuni esempi che dimo-
strano la versatilità di applicazione delle
resine espandenti che Uretek ha saputo
sviluppare dalla sua fondazione ad oggi.

URETEK S.P.A.: IL CONSOLIDAMENTO CON RESINE ESPANDENTI
AI MASSIMI LIVELLI 

URETEK OGGI VANTA UNA CAPACITÀ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE TALI
DA POTER AFFRONTARE E RISOLVERE PROBLEMATICHE RITENUTE, FINO A
POCHI ANNI FA, IMPOSSIBILI DA TRATTARE CON LE RESINE ESPANDENTI.

URETEK ITALIA S.P.A.
Via Dosso del Duca, 16 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
Tel. 045 6799111 - Fax 045 6799138
uretek@uretek.it - uretek.it/
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TECNOLOGIA ED EFFICIENZA ENERGETICA PER LA NUOVA SEDE
ACCA SOFTWARE: L’EDIFICIO LIBELLULA AD ALTE PRESTAZIONI 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO NEL P.I.P. DI BAGNOLI IRPINO. 

ACCA SOFTWARE S.P.A.
Contrada Rosole 13 - 83043 Bagnoli Irpino (AV)
Tel. 0827/69504 - Fax 0827/601235 - info@acca.it - acca.it

La nuova sede di ACCA software, loca-
lizzata nell’area P.I.P. di Bagnoli Irpino,
si estende su una superficie di circa
30.000 m² con una superficie coperta
di circa 8.000 m² e si trova ai piedi del
centro storico. Dall’area, guardando
verso ovest si gode il panorama della
valle con la vista di Montella e dell’eremo
del SS. Salvatore.

EDIFICIO IN ARMONIA 
CON IL TERRITORIO
Il progetto della nuova sede ACCA tiene
conto della particolare esposizione e pa-
noramicità del sito, della rilevante per-
cezione visiva che si ha dell’opera anche
da luoghi lontani e del valore di recipro-
cità tra natura ed edificato, tra ambiente
naturale ed architettura.
L’impostazione progettuale ha voluto pri-
vilegiare nelle altezze e nelle volumetrie
la caratteristica naturale del sito ed è
stata orientata ad una composizione vo-
lumetrica che offrisse il minor impatto

ambientale possibile, senza rinunciare
ad un “segno” architettonico anche rap-
presentativo della qualità e del carattere
del nuovo insediamento produttivo.
L’obiettivo di una trasformazione soste-
nibile dell’area è stato perseguito nella
scelta di geometrie cartesiane nell’ar-
ticolazione della pianta e dell’alzato,
dei patii che caratterizzano gli spazi in-
terni di rappresentanza e connessione,
restituendo così alla struttura caratteri
di trasparenza, leggerezza e integrazione,
dal terrazzo a verde all’incastro dello zig-
gurat di ingresso.

PROGETTO INNOVATIVO PER UNA
MODERNA SMART FACTORY
La nuova sede di ACCA software è stata
realizzata considerando le nuove neces-
sità lavorative che portano a ripensare
spazi commerciali e uffici in ottica più
social e digital, headquarters aziendali
dove il layout si adatta alle nuove esi-
genze di integrazione e condivisione.
Il corpo di fabbrica centrale, disposto
secondo l’asse est – ovest costituisce la
spina dell’intera composizione e accoglie
da valle le funzioni di ingresso atrio e,
in successione verso est, gli spazi con-
nettivi e di rappresentanza, fino a giun-
gere ad un’importante sala conferenze.
A tale spina sono aggregati, ortogonal-
mente, quattro corpi di fabbrica a due
livelli, disposti secondo l’asse nord - sud.
I piani terreno sono destinati a funzioni

di servizio, di accoglienza ed alle rela-
zioni esterne oltre che al ristoro ed al re-
lax. I corpi di fabbrica al secondo livello
accolgono invece i reparti lavorativi.
Nella parte centrale è stata realizzata una
particolare sala denominata “Mind
Gymnasium”, completamente vetrata,
circondata dal verde di una serra e con-
cepita come luogo di confronto e motore
dell’innovazione: una sorta di cervello
in cui convergono idee, contributi e ri-
sorse dalle aree strategiche dell’azienda.
In questo spazio ACCA software ritrova
la sua storia e rafforza la forte identità
di azienda votata all’innovazione.

OBIETTIVO “IMPATTO ZERO”
Gli interventi adottati e le tecnologie im-
piegate nella costruzione della nuova
sede ACCA puntano ad un obiettivo am-
bizioso: realizzare una costruzione au-
tosufficiente ed a energia zero, in grado
di garantire la sostenibilità ambientale
delle attività e l’energia necessaria per il
mantenimento delle condizioni interne
di benessere.
Anche nella scelta dei materiali di co-
struzione (laterizi, intonaci, malte, con-
glomerati, pavimenti e rivestimenti, ecc.)
si è posta particolare attenzione  all’im-
patto ambientale dei prodotti con riferi-
mento all’intero ciclo di vita dell’edificio
(produzione, distribuzione, uso, riuso e
manutenzione, riciclaggio e dismissione
finale).
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scopri di più su

www.e-docta.it

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

AUSILIO PROFESSIONALE ONLINE

e|DOCTA è il servizio online
professionale che combina
contenuti editoriali operativi 
ed affidabili, formulari e modelli 
di atti, normativa di riferimento
sempre aggiornata, prassi e
giurisprudenza, con una tecnologia
informatica avanzata 
e facile da utilizzare.

Grazie alla “ricerca assistita” basata
su un ricchissimo indice analitico,
alle funzioni evolute ed alla reale
possibilità di dialogare con gli
Autori, e|DOCTA risponde a
qualsiasi esigenza di chiarimento
normativo ed interpretativo di
professionisti, pubbliche
amministrazioni e imprese.

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

AREE TEMATICHE

EDILIZIA 
E URBANISTICA

SICUREZZA SUL LAVORO
E AMBIENTE

APPALTI E
CONTRATTI PUBBLICI

L’unica opera aggiornata
con il D.Lgs.50/2016 e
con gli atti collegati ma
contenente anche tutta 
la disciplina pregressa.
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