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Proprio nei giorni in cui la nostra Redazione sta chiudendo questo numero dei Quaderni, giunge notizia che i Ministeri
competenti hanno firmato il decreto sulla revisione delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, revisione cui
potremo pertanto riferire con la sigla di “NTC 2018”.

Le NTC 2018 saranno presto pubblicate in Gazzetta Ufficiale ed entreranno in vigore decorsi ulteriori 30 giorni, ed è utile con-
dividerne alcuni aspetti a mio giudizio rilevanti.
In merito agli interventi sul costruito - tema assolutamente centrale nella congiuntura del mercato dell’edilizia degli ultimi anni
- le NTC 2018 danno vita ad un importante cambiamento di approccio concettuale. L’obiettivo è quello di promuovere - attraverso
un abbassamento dei requisiti minimi da raggiungere - l’effettuazione di una somma di interventi di miglioramento, propriamente
progettati ed eseguiti - piuttosto che pochi singoli interventi di adeguamento, molto più onerosi e non facilmente realizzabili, o
piuttosto che (come l’esperienza degli ultimi anni ha evidenziato) generici interventi di riparazione o locali, che possono facil-
mente risultare inefficaci o in certi casi anche dannosi.
Questo nuovo approccio - prescindendo da qualsiasi considerazione di merito - guarda anche al c.d. “Sismabonus”, l’importante
sgravio fiscale (che può arrivare anche all’85%) sul costo sostenuto per interventi di miglioramento della classe di rischio sismico
degli edifici, che la Legge di bilancio 2018 ha confermato e consolidato.
Altre rilevanti novità apportate dalle NTC 2018 riguardano il tema dei materiali per uso strutturale, con una (seppur ancora
troppo timida) apertura all’utilizzo di materiali innovativi, che anche in occasione dei recenti numerosi eventi sismici hanno
dimostrato di poter fornire un consistente aiuto nei processi di ricostruzione post-emergenziale ad essi conseguenti, essendo in
grado di coniugare la sicurezza antisismica con la velocità esecutiva.
Tutti elementi che, considerando anche la conferma per il 2018 dello sgravio sugli interventi di efficientamento energetico, pon-
gono basi interessanti per l’ulteriore rilancio di un settore, quello delle costruzioni e delle connesse prestazioni tecniche, che sta
iniziando a registrare una seppur timida crescita, anche e soprattutto grazie al comparto degli interventi sul costruito, dopo
molti anni di stagnazione completa.

È auspicabile, qualunque sia il colore e l’orientamento politico del Governo che uscirà (se uscirà …) dalle urne di marzo, che
venga confermato l’impegno a proseguire in questo percorso.
Parallelamente, è importante che i Professionisti raccolgano le sfide che il futuro - meno grigio che negli anni scorsi - propone
loro, investendo risorse nello sviluppo, nell’aggiornamento e nel miglioramento delle proprie capacità e professionalità, per
essere sempre più in grado di sottoporre alla committenza soluzioni sempre più in linea con quello che il mercato moderno ri-
chiede ed esige.

Questi temi saranno al centro, nell’anno appena cominciato, di una nuova importante iniziativa di Legislazione Tecnica: gli
eventi Regola&Arte 2018.
Questi incontri - gratuiti ma caratterizzati dalla qualità e dal rigore formativo da sempre marchio di fabbrica dell’Area Formazione
di Legislazione Tecnica - tratteranno i temi della valorizzazione del patrimonio costruito nell’ottica della sicurezza sismica e del-
l’efficientamento energetico, del nuovo mercato dei servizi professionali, con l’obiettivo di fornire a professionisti, imprese,
decisori e amministratori pubblici, informazioni, orientamenti e soluzioni concrete ed efficaci.
Consultate il calendario provvisorio nelle prossime pagine e rimanete aggiornati anche tramite il sito regolaearte.com, dove tro-
verete articoli, materiale didattico, video, prezzi e altre risorse utili per chi opera nel settore della progettazione, della realizzazione
e del recupero.

Un cordiale saluto!
Dino de Paolis

NTC 2018 E SISMABONUS 
OCCASIONE DI RILANCIO PER IL
SETTORE DELLE COSTRUZIONI E DEI
SERVIZI PROFESSIONALI CONNESSIa cura di

DINO DE PAOLIS
Direttore editoriale
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Questo contributo - terzo di una serie dedicata ad approfondire il tema delle
valutazioni immobiliari - illustra come giungere, attraverso l’osservazione delle
caratteristiche fisiche ed economiche dei ben immobili, alla definizione
precisa del segmento di mercato, del segmento di contiguità e del segmento
di contiguità mirato, nell’ambito della stima immobiliare tramite il Market
Comparison Approach (MCA), ai fini dell’applicazione della Legge di Jevons.

Argomento trattato dal volume:
MANUALE OPERATIVO DEL
VALUTATORE IMMOBILIARE

Metodo e pratica per
l'applicazione degli standard
estimativi.
Elementi di base e standard per
la valutazione - Valutazioni
orientate al costo - Valutazioni
orientate al mercato - Valutazioni
orientate al reddito 

DISPONIBILE SU LTSHOP:
ltshop.legislazionetecnica.it

di
GRAZIANO CASTELLO,
Architetto, specializzato in estimo
e valutazioni, docente e relatore
in corsi di stima e misurazione,
autore di contributi editoriali in
materia.  

VERSIONE ARTICOLO ONLINE
FAST FIND AR1478 

ARTICOLI COLLEGATI
• Come e perché i prezzi offerta
possono essere utilizzati nel
processo di stima
(FAST FIND AR1361)

• La legge di Jevons come base
della valutazione immobiliare 
(FAST FIND AR1400 )
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LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO AI 
FINI DELLA VALUTAZIONE IMMOBILIARE



UNICITÀ E FUNGIBILITÀ 
DEI BENI IMMOBILI
La legge di Jevons, com’è noto, stabilisce che due beni
uguali nello stesso momento e in uno stesso mercato
(inteso come spazio dello scambio) raggiungono lo stesso
prezzo di vendita1. Per i beni di consumo la Legge è di
facile applicazione poiché questi hanno un segmento di
mercato molto semplice da identificare. I beni di questo
tipo si muovono e raggiungono il consumatore e sono
scambiati in luoghi deputati allo scambio. Per ogni bene
si hanno pochissimi parametri e all’interno di questi pa-
rametri i beni si possono dire praticamente uguali senza
timore di semplificazione alcuna. Se il prezzo per un
bene di questo tipo raggiunge una determinata cifra il
prezzo per beni uguali nello stesso giorno e nello stesso
luogo sarà lo stesso. Se non proprio lo stesso, la differenza
sarà minima e dovuta a scelte strategiche del venditore
individuabili.
Appare evidente che costruire un segmento di mercato
per beni di questo tipo, lasciando perdere strategie, studi
di nicchia, marketing e quant’altro, è abbastanza sem-
plice. Individuare quando due beni di consumo sono
uguali, nello stesso luogo e nello stesso momento non
dovrebbe presentare difficoltà e, pertanto, applicando la
Legge di Jevons è sufficiente individuare un bene di
prezzo certo per stimare dei beni uguali.
Gli immobili sono un bene economico molto diverso.
Gli immobili non si spostano, del resto sono definiti
così proprio per questa caratteristica. La trattativa non
avviene con il bene fisico. La trattativa si muove per la
maggior parte e, soprattutto, nelle prime fasi, attraverso
una rappresentazione virtuale del bene. Gli immobili si
scambiano per annunci, per video, per fotografie, per
un sopralluogo anche, ma non certo per la vista costante
materiale del bene.  
Altro aspetto che rende ruvida la costruzione di un seg-
mento di mercato è il cosiddetto paradigma di unicità
del bene estimativo. Il paradigma di unicità del bene esti-
mativo è qualcosa di più di un postulato. È una verità
non accertata perché intuitiva ed evidente e che, quindi,
non viene dimostrata, ma un paradigma è qualcosa di
più. Un paradigma rappresenta un fondamento della
materia e, nel caso di specie, un fondamento negativo
perché con la sua rappresentazione si riesce a compren-
dere la difficoltà che si ha nel dover eseguire una valu-
tazione immobiliare.
Cosa dice il paradigma dell’unicità del bene estimativo?
Semplicemente che ogni bene immobiliare è unico sul

pianeta. In altre parole il bene immobiliare è un bene
economico singolare e irripetibile.
Il bene immobiliare è unico perché ognuno occupa uno
spazio orizzontale o verticale ben preciso sul pianeta.
Il bene estimativo, vale a dire il bene economico oggetto
di studio della disciplina dell’estimo, è un bene che per
le sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche rappre-
senta un esempio unico in natura. Ciò sta a significare
che un bene economico rientrante nel campo dell’estimo
e come tale definibile quale insieme ordinato di caratte-
ristiche può solo apparire simile a insiemi prossimali e
dello stesso tipo in maniera più o meno spiccata, ma
mai risultare uguale. In altre parole, gli elementi appar-
tenenti a due insiemi del tipo prima definito non po-
tranno mai essere totalmente rilevati contemporanea-
mente in entrambi.
Questo assioma costituisce, come detto, il Paradigma
fondativo dell’estimo. Dove per paradigma fondativo si
intende qualunque postulato o, più semplicemente, mat-
tone culturale di una disciplina che giustifichi la sua
stessa esistenza.
La necessità di ricorrere a un metodo che conduca at-
traverso dei passaggi razionali a stabilire un valore di
un bene economico nasce proprio dalla sua unicità. 
Il bene seriale ha un valore fissabile dal mercato con un
prezzo e appartiene, dunque, alla sfera economica, men-
tre il bene unico non è proprio del mercato di questo
tipo per sua stessa realtà ontologica. Ma anche i beni
unici stanno comunque sul mercato.
In questa diversità sta la difficoltà di applicazione della
Legge di Jevons.
I beni immobili sono senz’altro beni unici non fosse
altro che ognuno di loro occupa uno spazio ben preciso
sul pianeta ed essendo, appunto, immobili tale spazio
rimane rigorosamente definito e immutabile.
Appare evidente che due edifici anche del tutto identici
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1 La legge di Jevons è stata ampiamente esaminata nell’articolo “La legge di Jevons come base della valutazione immobiliare” pubblicato nel n. 3/2017
dei Quaderni di Legislazione Tecnica.

UN BENE ECONOMICO RIENTRANTE NEL CAMPO
DELL’ESTIMO E COME TALE DEFINIBILE QUALE
INSIEME ORDINATO DI CARATTERISTICHE PUÒ SOLO
APPARIRE SIMILE A INSIEMI PROSSIMALI E DELLO
STESSO TIPO IN MANIERA PIÙ O MENO SPICCATA, 
MA MAI RISULTARE UGUALE.



nei rapporti morfologici che li definiscono, solo per il
fatto di essere situati in due luoghi differenti o anche
due alloggi dello stesso immobile e posti a piani diversi,
assumeranno differenti valori di mercato. 
Prova evidente delle precedenti affermazioni sono i valori
millesimali per la ripartizione delle spese condominiali,
questi, infatti, sono per dispositivo di Legge collegati di-
rettamente al valore venale e tuttavia non assumono mai
in uno stabile la stessa misura per due unità a esso ap-
partenenti, se non per un’evidente casualità e non per
relazione matematica.
Anche altri beni oggetto dell’estimo sono unici come ad
esempio i beni artistici di qualsiasi genere. 
Anche le grafiche pittoriche sono beni unici ancorché il
grado di unicità sia molto debole. Due serigrafie di una
rappresentazione pittorica sono innanzitutto appartenenti
a un numero ristretto di copie della stessa riproduzione
e in ogni caso l’autore cercherà sempre di conferire una
personalizzazione a ogni esemplare. Particolarizzazione
che egli realizzerà apponendo semplicemente una nu-
merazione progressiva o, meglio, inserendo a mano
degli elementi individuabili.  
I beni immobiliari, pur essendo unici, hanno un basso
grado di unicità e questo ne facilita l’applicazione della
Legge di Jevons e, pertanto, la valutazione.
Questo perché il basso grado di unicità denota che in
generale i beni immobiliari hanno molte delle caratteri-
stiche economiche sulle quali si basa la trattativa uguali
tra loro. Pertanto, come visto in precedenza, saranno da
ritenersi tendenzialmente uguali.
Osserviamo degli esempi. Un caso estremo si ha quando
il grado di unicità è altissimo come accade per un quadro
dove è impossibile trovare un bene uguale, per cui il
bene sarà diverso. La decollazione di San Giovanni Bat-
tista del Caravaggio, prendendo un esempio a caso, ha
un elevatissimo grado di unicità ed è impossibile fare
una valutazione per confronto perché non c’è bene
uguale. Lo stesso vale per la casa sulla cascata di F.L.
Wright, anche questa ha un elevatissimo grado di unicità,
impossibile trovare un bene uguale o anche tendenzial-
mente tale. Al contrario una serigrafia di Ugo Nespolo,
sempre facendo un esempio a caso, ha un grado di uni-
cità basso, si differenzia solo per il numero a matita in-
dicato dall’autore, ma c’è un numero di beni tendenzial-
mente uguali tra loro, ancorché limitato. Lo stesso dicasi
per degli edifici seriali.
Quando il bene surrogante e possibile oggetto di tratta-
tiva può essere assunto in una trattativa rispetto al bene
surrogato con parimenti condizione significherà che la

misura del grado di fungibilità tra i due beni è la mede-
sima e ciò consentirà che la trattativa si possa chiudere
con il bene surrogante in luogo del bene surrogato.
Due beni surrogabili si possono considerare, quindi,
come due beni economicamente uguali perché la tratta-
tiva avviene indifferentemente sia che sia un bene o sia
che ci sia l’altro bene.
Il grado di fungibilità di un bene è la misura della capa-
cità di un bene di sostituirne integralmente un altro a
parità di misure e quantità dei due beni presi in esame e
si può misurare col numero di elementi economicamente
uguali necessari, ponendo a confronto due beni, affinché
uno possa sostituire l’altro.
Il grado di fungibilità varia in base al mercato e in base
ai beni.
Il concetto può essere esteso anche alle caratteristiche
immobiliari che compongo il valore immobiliare. Il va-
lore di un bene immobiliare, infatti, è dato dalla som-
matoria del valore delle caratteristiche immobiliari che
lo definiscono2.
Avremo che due caratteristiche immobiliari saranno tra
loro intercambiabili solo quando raggiungeranno una
misura del grado di fungibilità tale da renderne possibile
una trattativa alla pari come una fosse l’altra.
La misura sarà determinata, quindi, da tutti quegli aspetti
minimi per quantità della caratteristica che si presentano
con uguale rilevanza economica. Quando le caratteri-
stiche saranno sostituibili significherà che saranno dotate
quali-quantitativamente del numero di elementi minimo
per permettere la loro trattativa e fissarne un prezzo.
Questo numero di elementi rappresenta la misura del
grado di fungibilità della caratteristica.
Quando due caratteristiche omogenee del bene immo-
biliare potranno essere intercambiate nella trattativa si-
gnificherà, pertanto, che la misura del grado di fungibi-
lità è idonea allo scambio. Più bassa – intesa come meno
gravosa – è la misura del grado di fungibilità e più elevata
è la surrogabilità tra due caratteristiche immobiliari.
I beni immobiliari sono solo tendenzialmente uguali
perché hanno molte caratteristiche uguali, ma non tutte.
Per riuscire ad applicare Jevons, pertanto, dovremo so-
stituire le caratteristiche non uguali tra loro con quelle
surrogabili tra loro in base al principio espresso in pre-
cedenza per il quale due beni surrogabili tra loro possono
essere considerati economicamente uguali. 
Pertanto avremo:

– caratteristiche uguali con grado di unicità prossimo
allo zero e, pertanto, assimilabili come fossero
identiche tra loro dal punto divista economico e
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dove la Legge di Jevons è, quindi, pienamente ap-
plicabile.
Ad esempio la caratteristica del livello di piano. Se
due beni immobiliari identici sono posto allo stesso
piano i due beni dal punto di vista della caratteri-
stica livello di piano sono sostituibili perché uguali
e, quindi, saranno trattati sul mercato identica-
mente, sempre dal punto di vista della sola carat-
teristica livello di piano, Per cui – per la Legge di
Jevons – il valore della caratteristica per questi due
beni sarà uguale;

– caratteristiche surrogabili con grado di unicità
basso e una surrogabilità misurata dal grado di
fungibilità e assimilabili come fossero uguali tra
loro e dove è indirettamente applicabile la Legge
di Jevons.

Ad esempio l’area coperta dal bene. Se due beni immo-
biliari sono uguali per tutte le caratteristiche prese in
considerazione tranne quella dell’area coperta dal bene
perché ogni bene occupa un suo spazio e riducendo al
limite: ogni bene avrebbe la sua area di mercato ren-
dendo impossibile avere due beni uguali. Se però, per
questa caratteristica, la misura del grado di fungibilità
stabilisse che i due beni sono surrogabili per un’area di
mercato di 10 metri ciò significherebbe che la surroga-
bilità è molto bassa perché il grado di unicità dell’area è
elevato. Il contrario accadrebbe se invece l’area di mercato
avesse un raggio di 10 km perché ciò significherebbe
che in un raggio di 10 km è possibile trattare beni uguali
per le altre caratteristiche. 
Abbiamo ormai più volte visto e detto che la Legge di Je-
vons ha valore solo per beni uguali che appartengono
allo stesso segmento di mercato. Abbiamo anche visto
che per i beni immobiliari non è necessario che i beni
dello stesso segmento siano uguali ma, che siano solo
tendenzialmente uguali, come accade nella realtà. Cioè
abbiamo molte caratteristiche uguali e surrogabili le altre. 
In pratica che nel complesso i beni dello stesso segmento
siano fungibili vale a dire abbiano un basso grado di
unicità e abbiano reciproca sostituibilità economica e,

pertanto, possa attivarsi un mercato perché possono di
conseguenza attivarsi delle trattative per quel tipo di
bene.
Abbiamo anche visto che una caratteristica sicuramente
surrogata è l’area su cui insiste il bene immobiliare. 
Come funziona? L’acquirente individuata una casa che
presenta le caratteristiche che rispondono ai propri bi-
sogni cercherà di acquistarla, se questa non è o non è
più disponibile ne cercherà un’altra con le stesse carat-
teristiche immobiliari allontanandosi da questa per una
certa distanza. La distanza limite nella quale l’acquirente
farebbe l’acquisto individua l’aera di mercato e assorbe
in sé le cosiddette caratteristiche estrinseche.
Il parametro superficiario del segmento, pertanto, è il
parametro fondamentale, poiché più è ristretto e più il
segmento di mercato è puntuale.
In definitiva: la Legge di Jevons e la Legge di distribu-
zione si avvicinano, come risultato, in misura propor-
zionale alla precisione del segmento di mercato.
Cosa possiamo ricavare da quanto detto sino ad adesso?
Che più alto sarà il numero di parametri sincronici, vale
a dire le caratteristiche uguali o anche quelle surrogabili,
che si presentano in due o più beni, sempre più basso
sarà il grado di unicità e, di conseguenza maggiore sarà
la sostituibilità complessiva tra i beni medesimi.
Torniamo all’area di mercato. 
Se i parametri o caratteristiche immobiliari di due beni
A e B sono tutti uguali tranne, per le ovvie ragioni già vi-
ste, quello superficiario potremmo definirli come uguali
solo se la distanza tra i due beni è surrogabile. Vale dire
che il bene B può essere tranquillamente acquistato per-
ché chi vuole acquistare ritiene che la distanza del bene
B dal bene A, indisponibile, è surrogabile.
Se la distanza surrogabile tra A e B è, ad esempio, di 30
metri e si deve fare la stima di un bene B posto a 22
metri dal bene A, per la Legge di Jevons possiamo dire,
con una approssimazione irrilevante, che il prezzo del
bene B sarà lo stesso del bene A.
I parametri del segmento di mercato, per i beni immo-
biliari, sono le caratteristiche economiche uguali o sur-
rogabili per tutti i beni che vi fanno parte e determinano
una completa e piena fungibilità per i beni del segmento.
Queste caratteristiche economiche hanno la stessa mi-
sura e per questo sono dette parametri invariabili.
Nell’esempio che abbiamo appena visto i due beni ave-
vano tutti i parametri uguali tranne quello superficiario,
che però ha sempre una sua surrogabilità, tranne – ad
esempio – il caso in cui il primo bene fosse situato sulla
punta di una scogliera sul mare, e quindi può essere as-
sunto come uguale sino a che rimane tale. 
Analizzando e allargando il parametro superficiario a
un’area limite dove esiste una piena sostituibilità rispetto
ai bisogni dei potenziali acquirenti, per i beni uguali,
cioè aventi le stesse caratteristiche o anche altre caratte-
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PIÙ ALTO SARÀ IL NUMERO DELLE CARATTERISTICHE
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UNICITÀ E MAGGIORE LA SOSTITUIBILITÀ
COMPLESSIVA TRA I BENI MEDESIMI.



ristiche eventualmente surrogabili, avremo per la Legge
di Jevons lo stesso prezzo.
Ne discende che maggiore sarà il numero dei parametri
invariabili individuati e maggiore sarà la precisione della
valutazione.
Abbiamo così introdotto indirettamente il concetto di
segmento di mercato.

IL SEGMENTO DI MERCATO, 
IL SEGMENTO DI CONTIGUITÀ E 
IL SEGMENTO DI CONTIGUITÀ MIRATO
Si definisce come segmento di mercato degli immobili
la minima individuazione di un certo numero di caratteri
economici, uguali o surrogabili, dei beni immobiliari e
sicuramente riconoscibili in tutti i beni che di quel seg-
mento fanno parte e dove i caratteri mantengono lo
stesso valore, pertanto sono invariabili dal punto di vista
quantitativo o dal punto di vista qualitativo ridotto a
misura.
La segmentazione del mercato immobiliare è la prima
fase del processo di analisi valutativa e la sua individua-
zione è indispensabile ai fini della stima per poter ese-
guire la valutazione di un bene immobiliare. Diversa-
mente non potremmo applicare concretamente la Legge
di Jevons. 
Per poter procedere in questa direzione è assolutamente
necessario che per questo bene si possa individuare un
segmento di mercato attivo.
Il segmento di mercato, abbiamo visto, è attivo quando
le caratteristiche invariabili sono uguali o surrogabili e,
pertanto, determinano una piena fungibilità dei beni
che vi fanno parte.
Non è possibile eseguire la stima di un bene che non
offra la possibilità di individuare un segmento di mercato
attivo se non costruendo tramite artifici una simulazione
del segmento di mercato oppure individuando un seg-
mento di mercato attivo che abbia le medesime caratte-
ristiche di quello di interesse, ma sia posizionato altrove.
Cioè che sia, in altre parole, nel complesso surrogabile
con quello di interesse.

Per andare più nel tecnico possiamo definire il segmento
di mercato come il sintagma del mercato medesimo.
Vale a dire il legame magnetico, spontaneo e successivo
che si crea tra gli individui quali potenziali acquirenti o
venditori del bene casa, i bisogni di questi soggetto, l’uti-
lità che si ha a operare nel segmento di mercato e il
valore che si crea a operare nello stesso segmento. 
Il segmento di mercato, abbiamo visto, è costituito da
caratteristiche economiche uguali o surrogabili per tutti
i beni che vi fanno parte e tali caratteristiche sono fina-
lizzate a soddisfare nello stesso momento, anche se si
tratta dello stesso momento nel tempo perché il bene
immobiliare è a utilità ripetuta, gli stessi bisogni e alla
stessa maniera.
Se due beni A e B sono uguali – o comunque con carat-
teristiche surrogabili– con la stessa misura delle mede-
sime caratteristiche e appartengono allo stesso segmento
di mercato, saranno reciprocamente sostituibili.
Il segmento di mercato, dunque, è una classificazione
orizzontale del mercato predisposta in base alle caratte-
ristiche invariabili dei beni che vi fanno parte.
Le caratteristiche del segmento di mercato abbiamo detto
sono invariabili cioè tutte uguali o surrogabili come pro-
prietà della loro definizione e quantitativamente, dal
punto di vista numerico o come misura della qualità,
hanno sempre lo stesso valore.
Anche l’area di mercato, ad esempio, una volta che ab-
biamo individuato il perimetro dove si ha una piena in-
tercambiabilità dei beni in termini di distanza tra loro e
a parità delle altre caratteristiche, abbiamo visto che di-
venta una caratteristica surrogabile per tutti i beni che
vi fanno parte e assume lo stesso valore logistico.
In altre parole possiamo dire che il segmento di mercato
è fatto da caratteristiche immobiliari economiche uguali
o surrogabili che hanno lo stesso valore.
Ci sono, però, anche delle caratteristiche che si presen-
tano uguali tra beni dello stesso segmento di mercato in
relazione alle proprietà che individuano la singola ca-
ratteristica, ma che non hanno invece lo stesso valore,
vale a dire la stessa quantità di unità di misura.
Tale diversità di misura deve, pertanto, essere valutata
in base alla concreta incidenza che ha sulla trattativa.
Per cui avremo che tutte le caratteristiche uguali come
proprietà per beni dello stesso segmento, ma diverse per
misura, definiscono il segmento di mercato detto di con-
tiguità.
Si definisce come segmento di mercato di contiguità
degli immobili la minima individuazione di un certo
numero di caratteri economici, uguali o surrogabili, dei
beni immobiliari e sicuramente riconoscibili in tutti i
beni che di quel segmento fanno parte e dove i caratteri
non mantengono lo stesso valore, pertanto sono variabili
dal punto di vista quantitativo o dal punto di vista qua-
litativo ridotto a misura.
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Se due beni A e B appartengono allo stesso segmento di
mercato e hanno caratteristiche uguali o comunque sur-
rogabili, ma con una diversa misura delle medesime ca-
ratteristiche, diventeranno reciprocamente sostituibili
solo se siamo in grado di dare un valore alla diversità di
misura da considerare nella sostituzione di un bene con
l’altro. Diciamo che il bene A può essere sostituito con il
bene B se viene corrisposta la differenza di valore delle
varie caratteristiche variabili. Cioè un costo di compen-
sazione per la surrogazione.
All’interno del segmento di contiguità per poter applicare
concretamente la Legge di Jevons occorre, pertanto, ren-
dere, di fatto, la misura per ognuna delle varie caratteri-
stiche variabili dei beni che fanno parte del segmento di
contiguità a un’unica misura di riferimento, che nor-
malmente è quella del bene da stimare, e stabilire il costo
di compensazione.
Il segmento di contiguità è costituito, in poche parole,
dalle cosiddette caratteristiche di comparazione.
A cosa serve concretamente il segmento di contiguità?
Torniamo all’esempio dei due beni che hanno tutti i pa-
rametri uguali tranne quello superficiario su cui insi-
stono che è un parametro surrogato perché il parametro
superficiario, come detto, avrà un’area precisa dove i
beni uguali per le altre caratteristiche saranno comple-
tamente sostituibili, ai fini di una trattativa eventuale,
tra loro.
Se non tutte le caratteristiche sono uguali, ma uno dei
due beni ha, ad esempio, un volume diverso ma sono
uguali per il resto si utilizzerà appunto il segmento di
contiguità dove si misura la differenza del parametro
diverso, vale a dire il volume; quindi a questo punto
dando un valore a tale differenza che equivale al costo
di compensazione della sostituzione sul mercato dei due
beni di volume diverso, si riesce a stimare anche la va-
riazione di prezzo e dare un prezzo ai due beni che sarà
uguale per le caratteristiche uguali, mentre per la carat-
teristica diversa, che in questo esempio è una sola, per il
bene da stimare sarà sufficiente aggiungere il valore di
questa caratteristica.
Quali sono le proprietà che individuano le caratteristiche
del segmento di mercato di contiguità?
Quando una caratteristica economica, o bene economico
in relazione di complementarietà con altri beni dello
stesso complesso, oggetto di possibile trattativa è uguale
e mantiene sempre lo stesso valore o ammontare rispetto
a un gruppo di beni immobiliari si dice che per quei
beni rappresenta un parametro invariabile e, pertanto,
avendo lo stesso valore per tutti, fa parte dei parametri
che definiscono il segmento di mercato.
Se un gruppo di beni si trovano tutti allo stesso livello
di piano del rispettivo stabile di appartenenza, ad esempio
tutti al terzo piano, significa che il parametro è conse-
guentemente invariabile ed è una caratteristica economica

del segmento di mercato dei beni esaminati perché è
uguale come proprietà economiche della caratteristica,
cioè livello di piano, ed è uguale come quantità, cioè il
numero tre che corrisponde alla numerazione del terzo
piano.
Le proprietà che individuano le caratteristiche del seg-
mento di mercato di contiguità sono leggermente di-
verse.
Quando una caratteristica economica, o bene economico
in relazione di complementarietà con altri beni dello
stesso complesso, oggetto di possibile trattativa è uguale
come proprietà ma non mantiene sempre lo stesso valore
o ammontare rispetto a un gruppo di beni immobiliari,
si dice che per quei beni rappresenta un parametro va-
riabile e, pertanto, avendo un diverso valore per i beni
presi in esame, fa parte dei parametri che definiscono il
segmento di contiguità cioè le caratteristiche differen-
ziali, perché per poter stimare un bene qualsiasi del
gruppo dei beni occorre dare un valore a queste diffe-
renze.
Se un gruppo di beni si trovano tutti a diversi livelli di
piano del rispettivo stabile di appartenenza, ad esempio:
al primo, secondo, terzo e quarto piano, significa che il
parametro è conseguentemente variabile ed è una ca-
ratteristica economica del segmento di mercato dei beni
contiguità perché è uguale come proprietà economiche
della caratteristica, cioè livello di piano, ma è diverso
come quantità, cioè i numeri uno, due, tre e quattro che
corrispondono alla numerazione dei vari livelli di piano.
Le proprietà che individuano le caratteristiche del seg-
mento di mercato di contiguità mirato sono utili a favo-
rire la correttezza delle valutazioni.
Quando una caratteristica economica, o bene economico
in relazione di complementarietà con altri beni dello
stesso complesso, oggetto di possibile trattativa è uguale
come proprietà ma non mantiene sempre lo stesso valore
o ammontare rispetto a un gruppo di beni immobiliari
però mantiene un valore che garantisce la fungibilità
della caratteristica – cioè non è molto distante come mi-
sura –  si dice che per quei beni rappresenta un parame-
tro variabile, ma mirato a garantire la sostituibilità dei
beni e, pertanto, fa parte dei parametri che definiscono
il segmento di contiguità mirato
Se un gruppo di beni si trovano tutti a diversi livelli di
piano del rispettivo stabile di appartenenza, ad esempio:
due al secondo e due al terzo piano, dove quindi la dif-
ferenza dei livelli di piano è tale che i beni siano sicura-
mente surrogabili, significa che il parametro è una ca-
ratteristica economica del segmento di contiguità mirato
dei beni esaminati perché è uguale come caratteristica,
cioè livello di piano, ed è diversa come quantità, ma la
differenza è contenuta e garantisce quindi la sostituibilità
dei beni. 
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SISMABONUS

VALUTAZIONE DELLA CLASSE 
DI RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI 
CON IL D.M. 58/2017 



INTRODUZIONE ALLE LINEE GUIDA DEL D.M. 58/2017
Il Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63 tratteggia le modalità di accesso alle detrazioni fiscali per le spese relative alla
messa in sicurezza sismica degli immobili.
Nello specifico, le prescrizioni dell’art. 16, comma 1-quater, del D.L. 63/2013 prevedono che “Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione,
da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”.
Con il D.M. 58/2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con successiva modifica ed integrazione da
parte del D.M. 7 marzo 2017, n. 65, è stato dato seguito alla prescrizione. Il decreto è corredato di due allegati, A e
B, di cui il primo costituisce il testo delle “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni”.
Tali Linee guida fissano i concetti tecnici e le modalità di valutazione della classe di rischio sismico di un edificio,
fissandone otto: da A+ (rischio ridotto) a G (rischio elevatissimo).
La determinazione della classe di rischio di appartenenza di un edificio, al fine di accedere ai benefici fiscali, può
essere condotta secondo due metodi, tra loro alternativi:

- metodo convenzionale: “è concettualmente applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, è basato sull’appli-
cazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali Norme Tecniche e consente la valutazione della Classe
di Rischio della costruzione sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all’eventuale intervento” (§ 1. In-
troduzione, comma 2 delle Linee guida);

- metodo semplificato: “Il metodo semplificato si basa su una classificazione macrosismica dell’edificio, è indicato
per una valutazione speditiva della Classe di Rischio dei soli edifici in muratura e può essere utilizzato sia per
una valutazione preliminare indicativa, sia per valutare, limitatamente agli edifici in muratura, la classe di ri-
schio in relazione all’adozione di interventi di tipo locale”. (§ 1. Introduzione, comma 3 delle Linee guida);

Per accedere al Sismabonus, il tecnico incaricato deve procedere, sulla scorta di opportune valutazioni, a individuare
la classe di rischio in cui ricade l’immobile prima dell’intervento e successivamente, progettato l’intervento, stimarne
l’efficacia in termini di miglioramento conseguibile e - di conseguenza - di variazione di classe di rischio, asseverando
i risultati tramite il modello predisposto nell’Allegato B.
Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione del progettista ed una
specifica relazione, è parte integrante del procedimento autorizzativo depositato presso lo Sportello unico dell’edilizia
(SCIA) col quale viene dato corso ai lavori.
Al termine dell’intervento, il direttore lavori e il collaudatore statico (quando ne è necessaria la nomina) sono tenuti
ad attestare la conformità dell’intervento al progetto autorizzato, ognuno nell’ambito delle rispettive attribuzioni,
tramite la documentazione di rito (dichiarazione di fine lavori e relazione a strutture ultimate per il direttore dei la-
vori, certificato di collaudo per il collaudatore statico) da presentare allo Sportello unico dell’edilizia e/o alla struttura
tecnica preposta agli adempimenti previsti per i progetti di opere strutturali ed in zona sismica secondo le varie
procedure regionali.
In linea generale questo è il quadro procedurale; nei successivi paragrafi si entrerà nel dettaglio dei vari punti del
decreto.

DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI RISCHIO SISMICO
Le Linee guida riportate nell’Allegato A del decreto (nel seguito indicate per speditezza con LG) definiscono i criteri
analitici o qualitativi per attribuire ad un edificio la relativa classe di rischio sismico. 
Si deve chiarire che la classe di rischio prevista dalle LG è una metrica di carattere finanziario perché alla base della
valutazione è posto il danno economico subito dall’edificio quando soggetto ad evento sismico. Il valore esposto è
dunque quello economico dell’edificio e non altri fattori, per cui le classi di rischio possono essere usate solo in
questo contesto. 
Le LG definiscono otto classi di rischio fondate su due parametri quantitativi

- PAM (Perdita Annuale Media attesa), che considera le perdite economiche associate ai danni agli elementi
strutturali e non strutturali, espressa come percentuale del costo di ricostruzione (CR) dell’edificio. La PAM
non include danni ai contenuti. 

- IS-V (indice di rischio), rapporto tra l’accelerazione al suolo prevista per l’edificio nel sito di ubicazione e
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quella che è sopportabile, nello stato di fatto, dall’edificio stesso con riferimento allo SLV previsto dalle norme;
in formula: IS-V = PGAC/PGAD. In pratica un rapporto tra la capacità e la domanda, espresso in percen-
tuale.

La Tabella 1 riporta l’assegnazione della classe di rischio dell’edificio in funzione dei due parametri di controllo.

Tabella 1 - Definizioni relative alle classi di rischio.

La classe di rischio da attribuire all’edificio sarà quella minima tra le due classificazioni, in termini di sicurezza sismica
(IS-V) e in termini economici (PAM).
Da un lato le LG contemplano un aspetto relativo alla sostenibilità economica di un immobile tramite la conside-
razione della PAM, dall’altra evidenziano un altro parametro quantitativo che rappresenta una misura della sicurezza,
dato che l’IS-V è il rapporto tra la capacità della struttura rispetto a quella che dovrebbe avere una costruzione “a
norma” allo SLV.
Indipendentemente dalla classe di rischio, è bene che il tecnico informi in modo esplicito il committente di tale
concetto, ossia che l’edificio ha comunque una capacità definita dall’IS-V al fine di evitare fraintendimenti.
In tal senso le LG riportano una osservazione importante: “A titolo indicativo, una costruzione con periodo di riferi-
mento VR pari a 50 anni, le cui prestazioni siano puntualmente pari ai minimi di quelle richieste dalle vigenti Norme
Tecniche per le Costruzioni per un edificio di nuova costruzione […] ha un valore di PAM che la colloca in Classe PAM
B” (§ 2.1 Metodo convenzionale).
Leggendo il testo, per così dire simmetricamente, per l’ipotetico edificio “a norma” emergono due considerazioni:

a) un edificio “a norma” (IS-V = 100% e classe PAM = B) contempla comunque un danno medio annuo pari a
~1,1%; ciò significa che in tutti i casi - anche per un edificio adeguato sismicamente - è da attendere, in pre-
senza della manifestazione di un evento sismico, un certo livello di danno (esattamente quello accettato dal
legislatore implicitamente); il rischio annuo di tale danneggiamento è in media misurato, convenzionalmente,
dalla PAM.

b) un edificio privato, non soggetto ad intervento di adeguamento in base alle NTC 2018, può restare - anche
a seguito di intervento - in una classe IS-V inferiore alla B anche beneficiando delle detrazioni. Ma ciò deve
essere chiaro e chiarito al committente in modo molto esplicito. Il passaggio di classe non necessariamente
significa adeguamento alla norma vigente, in quanto il comportamento sismico dell’edificio migliora ma con

 

Classe di rischio funzione della PAM 
Classe PAM Limiti PAM (%) 

A+ < 0,5 

A 0,5 1,0 

B 1,0 1,5 

C 1,5 2,5 

D 2,5 3,5 

E 3,5 4,5 

F 4,5 7,5 

G > 7,5 
 

Classe di rischio funzione di IS-V 
Classe IS-V Limiti IS-V (%) 

A+ > 100 

A 80 100 

B 60 80 

C 45 60 

D 30 45 

E 15 30 

F < 15 
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riferimento all’indice IS-V potrebbe anche essere pari all’80% (edificio non adeguato) pur attingendo una
classe A. Per cui è necessaria estrema attenzione nella comunicazione dei risultati delle analisi.

METODI DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO
VALUTAZIONE CON IL METODO CONVENZIONALE 
Per il calcolo della PAM, le LG propongono l’utilizzo di un approccio analitico, che consente di affrontare il problema
con sufficiente generalità sia in termini di tipologia strutturale sia in termini di procedura di calcolo. Precisa scelta
del normatore è stata quella di inquadrare la procedura di calcolo nel canale delle Norme Tecniche, ben note ai pro-
gettisti strutturali.
Infatti per le valutazioni è fatto riferimento alle definizioni di Stati limite usuali per la progettazione strutturale. Lo
scopo della procedura è quello di poter costruire la curva danno-frequenza evento come illustrato al capitolo pre-
cedente, della quale occorrerà determinare l’area sottesa.
La procedura generale prevista dalle LG è descritta dalle fasi esposte nella Tabella 2. Esse devono essere seguite per
lo stato di fatto e per quello di progetto dell’intervento al fine di calcolare i due valori di PAM e il rapporto IS-V e
quindi, secondo la Tabella 4.1, la classe di rischio (CR) come minimo tra quella relativa alla PAM e quella relativa
all’indice IS-V (ricordiamo che la CR si calcola per le due situazioni: prima e dopo gli interventi):

CR = min{CR(PAM), CR(IS-V)}

Tabella 2 - Fasi per il calcolo della PAM
segue Tabella 2 >>

          
 

 

 

            
                

               
              
              
         

 
    

 
         

 

Fase Descrizione Note 

1 

Analisi strutturale per la determinazio-
ne delle accelerazioni al suolo che in-
ducono il raggiungimento degli stati 
limite indicati dalla norma (SLi = SLC, 
SLV, SLD, SLO).  
 
In via semplificata si possono effettua-
re le verifiche solo a SLV e SLD. 
Per ogni SL considerato si hanno dei 
valori dell’accelerazione al suolo: 
PGAC,i = PGAC(SLi) 
 
Per lo SLV si calcola: 
IS-V = PGAC,V/PGAD,V  

 

Questa fase prevede l’esecuzione 
delle analisi strutturali ricorrenti nella 
progettazione e verifica degli edifici 
esistenti. Pertanto è da prevedere il 
percorso metodologico previsto dalle 
Norme Tecniche, incluse le analisi per 
la definizione della classe di suolo. 
 
Si definisce in questa fase l’indice di 
rischio IS-V con riferimento allo SLV 
(rapporto tra capacità e domanda in 
termini di PGA) 
 

2 

Nota la PGAC,i di ogni SLi considerato 
si calcola il periodo di ritorno corri-
spondente facendo riferimento alla re-
lazione che correla tra loro periodi di 
ritorno degli eventi  
 

 
 

L’esponente η dipenderebbe dai punti 
del reticolo di definizione delle azioni 
sismiche.  
In via semplificata le LG propongono 
le seguenti definizioni: 
η = 2,041 = 1/0,49 - ag ! 0,25 g (Z1) 
η = 2,326 = 1/0,43 - 0,25 g ! ag ! 0,15 
g (Z2)  
η = 2,809 = 1/0,356 - 0,15 g ! ag ! 
0,05 g (Z3)  
η = 2,941 = 1/0,34 - 0,05 g ! ag (Z4) 
Per ogni SLi la PGAd,i è nota ed è 
quella prevista dalla pericolosità del 
sito riportata nelle norme.  
La PGAc,i è nota dall’analisi strutturale 
(Fase 1) 
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Il metodo convenzionale è applicabile a tutte le tipologie di strutture e, come segnalato dalle LG, “[…] è concettual-
mente applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, è basato sull’applicazione dei normali metodi di analisi previsti
dalle attuali Norme Tecniche e consente la valutazione della Classe di Rischio della costruzione sia nello stato di fatto
sia nello stato conseguente all’eventuale intervento” (§ 1, comma 2).
Le specificità della singola tipologia sono contenute nelle estensioni del livello di danno in relazione ai vari SL e ai
parametri indicatori delle soglie di danno, rappresentato per gli edifici civili dallo spostamento di interpiano.
La determinazione delle accelerazioni di capacità per, almeno, i due stati limite SLV e SLD, prevede l’esecuzione di
una specifica modellazione dell’edificio e la successiva analisi come prassi nel contesto delle costruzioni esistenti,
secondo quanto riportato nel capitolo 8 delle NTC 2018.
L’approccio col metodo convenzionale consente di affrontare tutte le tipologie strutturali, avendo un supporto ana-
litico, e richiede che si segua il percorso metodologico previsto dalle norme, sintetizzato nella Tabella 3.

Tabella 3 - Fasi del percorso di verifica di sicurezza delle strutture esistenti

          
 

 

 

3 

Per ogni SLi dal periodo di ritorno TR,i 
si calcola la relativa frequenza come 
inverso del periodo: 
λi = 1/TRi 

Chiaramente si può usare la relazione 
della precedente fase direttamente 
per calcolare le frequenze: 

 
Per le frequenze degli SLO e SLC 
valgono le relazioni seguenti: 

λSLO = 1,67*λSLD  
λSLC = 0,49*λSLV 

4 
Definizione dello stato SLID = inizio 
del danno 
Si associa λi = 0,1 (TR,i = 10 anni)  

Per tale SL si ha per definizione D[λi] 
= 0 

5 

Definizione dello stato SLR = S.L. di 
Ricostruzione 
Si associa la frequenza delle SLC 

Per tale SL si ha per definizione D[λi] 
= 100% 
La curva D-λ è verticale tra SLC e 
SLR 

6 

Ad ogni SLi si associa un livello di 
danno inteso come percentuale di co-
sto di ricostruzione D[λi] secondo la 
tabella 3 delle LG 

Si costruisce la curva D-λ associando 
alle frequenze dei vari SLi le % di 
perdita della tabella 3 delle LG 

7 
Si calcola l’area della curva secondo la 
formula riportata nelle LG 

Si ha la PAM come area della curva 
D-λ 

 
             

           
          

            
            

     
           

               
         

            
           

           
       

          
            
           

 

          
 

 

 

             
 

Fase Scopo Rif.to 
NTC Ambito 

A Esecuzione dell’analisi storico-critica § 8.5.1 Architettonico 

B 
Esecuzione dei rilievi: architettonico 
e strutturale § 8.5.2 Architettonico e strutturale 

C 
Caratterizzazione meccanica dei  
materiali § 8.5.3 Strutturale/diagnostico 

D 
Individuazione dei Livelli di conoscen-
za (LC) e Fattori di confidenza (FC) § 8.5.4 Strutturale/diagnostico 

E 
Analisi ed eventuale progetto di  
intervento § 8.3-8.4 Strutturale/diagnostico 

!
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Per l’approfondimento di tali tematiche si rimanda il lettore ai testi specializzati per la verifica delle costruzioni esi-
stenti in c.a., muratura ed a struttura prefabbricata.
L’approccio col metodo convenzionale consente di eseguire praticamente tutti gli interventi previsti dalle Norme
Tecniche volti a ridurre il rischio sismico. Non vi è dubbio che, qualora gli interventi siano di adeguamento o mi-
glioramento, il percorso tratteggiato in Tabella 3 è disciplinato in tutte le sue articolazioni dalle Norme Tecniche e
dalla circolare esplicativa. 
Le LG riconoscono, e implicitamente acquisiscono tale approccio metodologico, pur consentendone un alleggeri-
mento nel caso degli interventi locali, nei termini seguenti (§ 3.2, comma 2): “L’utilizzo del metodo convenzionale
comporta l’onere di valutare il comportamento globale della costruzione, indipendentemente da come l’intervento strut-
turale si inquadri nell’ambito delle Norme Tecniche per le Costruzioni (adeguamento, miglioramento o intervento locale).
Pertanto, anche laddove si eseguano degli interventi locali di rafforzamento, che ai sensi delle suddette norme (punto
8.4.3) richiedono solo la verifica a livello locale, la verifica globale, esclusivamente per finalità di attribuzione della
classe e senza in alcun modo incidere sulle procedure amministrative previste per tali interventi, deve essere comunque
eseguita per attribuire la Classe di Rischio con il metodo convenzionale. In tal caso, comunque, si avrà la facoltà di ese-
guire un numero di indagini inferiore a quello previsto dalle Norme per il rispettivo livello di conoscenza adottato”.

VALUTAZIONE CON IL METODO SEMPLIFICATO
Le LG prevedono l’utilizzo di un metodo semplificato che “si basa su una classificazione macrosismica dell’edificio, è
indicato per una valutazione speditiva della Classe di Rischio dei soli edifici in muratura e può essere utilizzato sia per
una valutazione preliminare indicativa, sia per valutare, limitatamente agli edifici in muratura, la classe di rischio in
relazione all’adozione di interventi di tipo locale” (§ 1, comma 3).
Inoltre le LG chiariscono che “l’attribuzione della Classe di Rischio mediante il metodo semplificato è da ritenersi una stima
attendibile ma non sempre coerente con la valutazione ottenuta con il metodo convenzionale, che rappresenta, allo stato at-
tuale, il necessario riferimento omogeneo e convenzionale” (§ 1, comma 6).
Il metodo è ammesso “nei soli casi in cui si adottino interventi di rafforzamento locale; in tal caso è ammesso il pas-
saggio di una sola Classe di Rischio” (§ 1, comma 8).
Ciò consente di attivare il passaggio alla classe di rischio immediatamente superiore, ma non oltre.
È pertanto una procedura molto limitata, non solo per la tipologia ma anche per il beneficio che essa fornisce. Chia-
ramente non c’è obbligo di adottarla potendo sempre attivare la procedura del metodo convenzionale. Dato che le
LG e la norma prevedono la determinazione di una classe di rischio iniziale, una volta scelto di non utilizzare l’ap-
proccio analitico per un edificio in muratura, occorre seguire le indicazioni del presente metodo, con tutte le sue li-
mitazioni. La classificazione macrosismica adottata è quella della scala EMS98, riportata nella figura 2 delle LG (qui
Figura 1)

Figura 1 - Classificazione macrosismica degli edifici in muratura secondo la scala EMS98 adottata dalle LG del D.M. 58/2017

Essa prevede che un singolo edificio in muratura, in relazione alla sua tipologia costruttiva in termini di trama mu-
raria, ricada in una fascia di vulnerabilità più o meno ampia.
Le fasce adottate dalle LG sono indicate con il simbolo “VN”: più è alto “N” nel simbolo, maggiore è la vulnerabilità
dell’edificio.
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Un merito che bisogna riconoscere al metodo semplificato è quello informativo diretto: infatti, se opportunamente
veicolato, esso informa in maniera immediata il proprietario sullo “stato di salute sismico” del proprio immobile. In
tal senso l’apparato contenuto nel metodo semplificato diventa un agile strumento informativo per i committenti
che potrebbero, capito il senso della classificazione operata dalle LG, decidere di implementare un percorso più vir-
tuoso per ridurre le vulnerabilità, ed il rischio, cui è esposto il proprio immobile.
Come si vede dalla Figura 1, la classe di vulnerabilità media (segnalata dal cerchio) ha delle code che proseguono
nelle classi adiacenti “a causa di un elevato degrado, di una scarsa qualità costruttiva o della presenza di peculiarità
che possono innescare meccanismi di collasso locale per valori particolarmente bassi dell’azione sismica e aumentare la
vulnerabilità globale” (§ 2.2, punto 2).
In relazione alla classe di vulnerabilità dell’edificio (VN) ed alla sua collocazione nella zonizzazione del territorio
prevista dall’O.P.C.M. 3274/2003 e dalle successive classificazioni regionali (1), ossia della pericolosità del sito, le LG
propongono la classificazione di rischio per gli edifici in muratura secondo l’approccio semplificato riportata nella
tabella 5 delle stesse LG (qui Tabella 4).

Tabella 4 - Classificazione del rischio per edifici in muratura adottata dalle LG al D.M. 58/2017 per il metodo semplificato.

Il potere informativo della Tabella 4 è notevole: (quasi) chiunque può collocare il proprio edificio in essa, poiché è
sufficiente identificare, a buon senso (2), la tipologia costruttiva e inquadrarla velocemente potendo percepire im-
mediatamente il livello di rischio. 
Per il tecnico che dovrà asseverare la classificazione valgono regole più restrittive, espresse dalle LG: “La valutazione
della classe di vulnerabilità, necessaria per la determinazione della Classe di Rischio della costruzione in esame mediante
il metodo semplificato, deve essere condotta in due passi successivi:

1) determinazione della tipologia strutturale che meglio descrive la costruzione in esame e della classe di vulnera-
bilità media (valore più credibile) associata;

2) valutazione dell’eventuale scostamento dalla classe media a causa di un elevato degrado, di una scarsa qualità
costruttiva o della presenza di peculiarità che possono innescare meccanismi di collasso locale per valori parti-
colarmente bassi dell’azione sismica e aumentare la vulnerabilità globale” (§ 2.2, comma 4).

(1 ) Si ritiene corretto applicare le classificazioni regionali postume alla O.P.C.M. 3274/2003, poiché alle Regioni era stata data facoltà di variare localmente
la mappatura del territorio. Dello stesso avviso è la Commissione strutture dell’Ordine degli ingegneri di Milano esprimendo, ad uno specifico
quesito, un parere fondato sul buon senso.

(2 ) Le LG informano il tecnico che egli avrà l’onere di eseguire una classificazione specifica in base alle sue nozioni specifiche riconosciutegli dalla legge. 

          
 

 

 

              
      

 

Classe di 
rischio PAM Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

A+* PAM # 0,50%    V1 ÷ V2 

A* 0,50% < PAM # 1,0%   V1 ÷ V2 V3 ÷ V4 

B* 1,0% < PAM # 1,5% V1 V1 ÷ V2 V3 V5 

C* 1,5% < PAM # 2,5% V2 V3 V4 V6 

D* 2,5% < PAM # 3,5% V3 V4 V5 ÷ V6  

E* 3,5% < PAM # 4,5% V4 V5   

F* 4,5% < PAM # 7,5% V5 V6   

G* 7,5% # PAM V6    
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Le LG pongono ancora un limite: “Per la determinazione della classe di vulnerabilità media e per la valutazione del-
l’eventuale scostamento, utile riferimento può essere fatto alle indicazioni riportate in tabella 4. Si sottolinea come, nel-
l’ambito di queste linee guida, sia previsto lo scostamento dalla classe media solo nel verso di un aumento della
vulnerabilità” (§ 2.2, comma 5).
La tabella citata dalle LG (riportata per comodità e con alcune integrazioni in Tabella 5) è una guida utile al tecnico
per poter identificare la classe di vulnerabilità in modo più aderente alla realtà fisica dell’edificio.
Si ribadisce, ancora, che il tecnico ha l’obbligo di identificare la tipologia muraria, ma non per un mero fatto di in-
quadramento della stessa che, di per sé, potrebbe risultare superfluo potendo unicamente attivare un solo passaggio
di classe, ma proprio per poter individuare i meccanismi locali che devono essere presidiati con gli interventi di ca-
rattere locale tesi a impedire tale innesco e ricondurre, il più possibile, l’edificio ad un comportamento globale.
Saltare tale fase o “alleggerirla” significa, al limite, eseguire interventi inutili, impropri se non persino dannosi, quindi
non proteggere il committente e attingere a finanziamenti su presupposti scorretti.
Per cui il metodo è, sì, definito “semplificato”, ma non consente di per sé delle semplificazioni improprie a livello
diagnostico e di indagine rispetto a quello convenzionale; in altri termini, alcune delle fasi di cui alla Tabella 3 do-
vranno essere comunque esperite dal tecnico per una corretta applicazione del metodo.
Evidentemente il metodo non fornisce alcuna indicazione sull’indice di sicurezza IS-V e separa le classi di rischio
dei due approcci.

ANALISI DEGLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO NEL METODO
SEMPLIFICATO
Le LG statuiscono che l’approccio semplificato, previsto solo per gli edifici in muratura, è riservato solo per “interventi
di rafforzamento locale; in tal caso è ammesso il passaggio di una sola Classe di Rischio” (§ 1. Introduzione, comma 8).
Chiaramente tali interventi devono essere tesi al miglioramento del comportamento in fase sismica dell’edificio con
una riduzione della sua vulnerabilità. 
Chiarito ciò si riporta per comodità la definizione di intervento locale, letta in ottica sismica, prevista dalle future
Norme Tecniche 2018:

RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE
Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare si-
gnificativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti fi-
nalità:

- ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti dan-
neggiate;

- migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
- impedire meccanismi di collasso locale;
- modificare un elemento o una porzione limitata della struttura;

Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, documen-
tando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al de-
grado o alla variante, non vengano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura
nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.
La relazione di cui al § 8.3 che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall’intervento e a quelle
con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le even-
tuali conseguenti limitazioni all’uso della costruzione.
Nel caso di interventi di rafforzamento locale, volti a migliorare le caratteristiche meccaniche di elementi strutturali o a
limitare la possibilità di meccanismi di collasso locale, è necessario valutare l’incremento del livello di sicurezza locale.

Un chiarimento importante riguardante il cambiamento significativo del comportamento globale della costruzione
deve poter essere letto in un’ottica di non peggioramento della dinamica dell’edificio in fase sismica. Infatti è
chiaro che interventi tesi a impedire meccanismi locali non possono che alterare in senso positivo, però, il compor-
tamento della costruzione. Inoltre essi devono contemporaneamente essere tesi a conseguire gli obiettivi di miglio-
ramento elencati. Quello che la norma vuole impedire è che gli interventi non siano detrattori di stabilità “soprattutto
ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso”.
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Tabella 5 - Costruzioni in muratura: classi medie di vulnerabilità globale e passaggi di classe (cfr. tab. 4 delle LG, con integrazioni).
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Rientrano in questa tipologia tutti gli interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi
strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, pannelli murari) o parti di essi.
Le LG fanno un tentativo identificazione dei possibili aspetti critici relativamente alle costruzioni in muratura, com-
pilando la Tabella 4 che deve essere considerata non certamente esaustiva (riportata qui per comodità come Tabella
5). Come evidenziato nelle tabelle esplicative relative al metodo semplificato (riportate in queste pagine come Tabella
6) detti interventi hanno il compito di garantire un comportamento scatolare e regolare d’insieme della struttura, al
fine di “eliminare o per quanto possibile limitare i meccanismi locali fuori dal piano (per lo più ribaltamenti) degli ele-
menti murari. Per comportamento “regolare” si intende quello che mobilita per quanto possibile contemporaneamente
le resistenze nel piano degli elementi murari principali” (nota 9, pag. 10 Allegato A al D.M. 58/2017).
Mobilitare un moto d’insieme della struttura significa attingere a tutte le sue risorse per assorbire l’energia del sisma
che altrimenti si concentrerebbe solo in pochi elementi con ovvie conseguenze.
Un altro aspetto evidenziato nelle categorie di interventi afferisce alla “Messa in sicurezza di elementi non strutturali”. 
Come già visto, essi contribuiscono al danno strutturale, ma in questo contesto è importante identificare, oltre
quanto già discusso in altre parti, quali sono gli elementi non strutturali che possono provocare danni. 
Senza entrare nel tema degli elementi non strutturali, è certamente utile segnalare quali possono essere quegli elementi
che le LG tendono, implicitamente, a identificare, anche in relazione agli ulteriori concetti espressi in altre parti delle
stesse. Un esempio di elenco, non esaustivo, ma che dà l’idea della ratio del provvedimento auspicato è fornito dalle istru-
zioni relative alle schede GNDT:

- comignoli o altre appendici in copertura mal vincolate alla struttura;
- parapetti di cattiva esecuzione;
- gronde pericolanti e mal vincolate o altri elementi di peso significativo che possono crollare in caso di sisma;
- balconi o altri aggetti (servizi, ecc.) aggiunti in epoca successiva alla costruzione della struttura principale e ad

essa collegati in modo sommario;
- controsoffitti di grande estensione che presentano:

- notevole fragilità, per esempio tavelloni di notevole lunghezza, mal collegati tra di loro;
- notevole pesantezza, non opportunamente collegati alle murature d’ambito.

- serbatoi o elementi impiantistici mal vincolati, importanti infissi.
In questo scenario le LG ricordano che “Tali interventi, come ad esempio un’idonea sistemazione dei controsoffitti al
fine di scongiurarne la caduta in caso di sisma, ecc., sono auspicabili e auspicati ma l’attuale mancanza di procedure
omogenee che ne quantifichino i contributi positivi, in termini sia di perdite (economiche) annue medie attese sia di in-
cidenza sulla salvaguardia della vita, non ne consente al momento la trattazione” (§ 1, comma 10).

Figura 2 - Esempi di elementi non strutturali che possono provocare danneggiamenti (dal web)

Gli interventi di presidio su elementi non strutturali sono auspicati dalle LG ed è opportuno ricordare che essi sono
anche incentivati: “Per tutti gli interventi che, pur riducendo il rischio, non consentono il passaggio alla Classe di Rischio
minore, si può comunque ricorrere agli sgravi fiscali minimi già previsti dalle altre misure di agevolazione vigenti” e
quindi: “Anche per questi casi, comunque, è possibile ricorrere agli sgravi fiscali minimi già previsti dalle altre misure
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di agevolazione” (§ 1, commi 9 e 10).
Pertanto il tecnico dovrà porre attenzione a tali aspetti, per almeno i seguenti motivi: 

- per indirizzare adeguatamente gli interventi di riduzione del rischio a livello di tali componenti (e quindi
evitare che eventi di bassa intensità provochino danni a cose e persone sproporzionati);

- per informare il committente del rischio sotteso;
- per consentire al committente di attingere alle altre detrazioni previste.

Tutto ciò dovrà entrare nella relazione che il tecnico redigerà e che allegherà all’asseverazione prevista dal decreto.

Tabella 6 - Interventi locali necessari per ridurre la vulnerabilità di una sola classe con l’approccio semplificato (tab. 6 delle LG).

segue Tabella 6 >>
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Per effettuare gli interventi locali previsti dal metodo semplificato il tecnico dovrà redigere una specifica relazione
prevista dalle Norme Tecniche che “in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall’intervento e a
quelle con esse interagenti” e “dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare
le eventuali conseguenti limitazioni all’uso della costruzione” (NTC 2018, § 8.4.1).
Queste considerazioni è opportuno che siano contenute nella relazione prevista per l’asseverazione. 
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Inquadramento generale delle caratteristiche e prestazioni degli elementi
funzionali di una copertura a verde, in base alla norma UNI 11235:2015:
strato di separazione, accumulo e protezione meccanica; strato drenante;
strato filtrante; irrigazione, acqua disponibile per le piante e risparmio idrico.
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PROGETTO GREEN

TECNICHE DI REALIZZAZIONE DELLE
COPERTURE A VERDE: COSA PREVEDE
LA NORMA UNI 11235:2015



Nella norma UNI 11235:2015 sono descritte e sintetizzate
tutte le caratteristiche e prestazioni degli elementi fun-
zionali di una copertura a verde. In questo articolo si
fornisce un inquadramento generale sintetico riman-
dando gli approfondimenti alla consultazione della
norma.
La definizione di “sistema” a verde pensile esprime il
concetto che in esso ogni strato svolge un compito pre-
ciso concorrendo, insieme a tutti gli altri, alla funzionalità
del sistema complessivo. 
In questa direzione si muove l’orientamento della revi-
sione della norma che considera non solo più le presta-
zioni definite o indicate per ciascun singolo strato o ma-
teriale, ma definisce prestazioni e requisiti di sistema
nella sua globalità. 
I diversi componenti dei sistemi sono indispensabili per-
ché le piante, in copertura, devono svilupparsi in condi-
zioni molto diverse da quelle che si ritrovano a terra su
suolo naturale, come meglio è indicato nel capitolo de-
dicato alla progettazione della vegetazione.
Errori o sottodimensionamenti nella progettazione di
un elemento si riflettono negativamente sugli altri ele-
menti o strati causando problemi, malfunzionamenti o
perdita di prestazioni.
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1. elemento di tenuta antiradice;
2. strato d’accumulo e protezione meccanica;
3. strato drenante (in pannelli preformati o in

materiale sciolto);
4. strato filtrante;
5. substrato di vegetazione;
6. vegetazione.

Figura 1. Sezione degli strati funzionali su tetto caldo.

Figura 2. Robinia pseudoacacia ‘Mora’ collocata in una vasca pensile integrata sulla copertura di un garage interrato. Il progettista ha ritenuto di
realizzare una vasca di estensione limitata, ma con una profondità di oltre due metri pensando di agevolare lo sviluppo dell’apparato radicale della
pianta. In realtà le radici della robinia non si sono sviluppate per più di quaranta centimetri di profondità a causa della mancanza di aerazione. Il
limitato volume di substrato, non adeguato per tessitura e granulometria, ha portato la pianta a un precoce deperimento. Era preferibile studiare

una soluzione con una profondità molto minore ma con maggior estensione.



STRATO DI SEPARAZIONE, ACCUMULO E
PROTEZIONE MECCANICA
Lo strato viene posato a tutta superficie sopra l’elemento
di tenuta antiradice oppure aggiuntivo. Il suo compito è
di proteggere l’elemento di tenuta da sollecitazioni e
danni, sia durante la fase di cantiere che nel corso della
vita dell’inverdimento. Le sollecitazioni possono essere
generate dal peso dei materiali, da piante o strutture so-
vrastanti ovvero dalla fruizione della superficie: calpe-
stamento o presenza di percorsi carrabili. 
Un secondo scopo è di creare uno strato di scorrimento
separando l’elemento di tenuta dal materiale drenante.
Taluni materiali, in funzione delle specifiche caratteri-
stiche, sono in grado anche di accumulare una determi-
nata quantità d’acqua, riserva che può essere rilasciata
alla vegetazione nei momenti di maggiore stress idrico,
contribuendo a elevare la capacità di accumulo e riten-
zione idrica del sistema.
La posa avviene, abitualmente, con una sovrapposizione
minima sui bordi di 5 cm e deve essere eseguita anche
risalendo lungo i bordi di contenimento verticali.
Le caratteristiche cambiano in funzione delle sollecita-
zioni meccaniche previste. Per un inverdimento estensivo
con peso fino a ca. 70-150 kg/m² la grammatura deve
essere non inferiore a 300 g/m². Per inverdimenti più
pesanti può essere compresa tra 400 e 1.000 g/m², se-
condo le esigenze.

STRATO DRENANTE
Ai primordi della diffusione delle moderne tecnologie
per il verde pensile, lo strato drenante era considerato
come fondamentale e insostituibile per garantire fun-
zionalità all’inverdimento. In modo particolare, per lungo
tempo si è data particolare enfasi alle capacità di accu-
mulo idrico, soprattutto dei pannelli preformati, addi-
rittura mettendo in secondo piano, se non addirittura
dimenticando, la più importante funzione di aerazione.
Commercialmente la scelta tra due sistemi d’inverdi-
mento non di rado si concentrava quasi esclusivamente
sulle caratteristiche di accumulo idrico dello strato dre-
nante dichiarate dai produttori, anche se, a ben guardare,
sul sistema considerato nella sua globalità tali differenze
erano insignificanti.
Con l’esperienza e lo sviluppo delle tecnologie quest’en-
fasi si è fortunatamente ridimensionata ed è stata ricon-
dotta a contenuti reali. Anche grazie agli sviluppi nor-
mativi, le prestazioni dello strato drenante trovano oggi
la loro ragion d’essere in un’ottica complessiva di sistema.
Ciò ha ancora maggior significato se si considera che,
ad esempio, il contributo all’aerazione e all’accumulo
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Figura 3. Strato di separazione steso sopra all’elemento 
di tenuta (foto Garden Studio).

Figura 4. Posa di un drenante sciolto in una parcella sperimentale
presso la Scuola professionale Laimburg (Bolzano).



idrico è fornito all’intero sistema in misura percentual-
mente molto maggiore dal substrato (cfr. paragrafo 3.5). 
Le principali funzioni che uno strato drenante deve for-
nire sono le seguenti: 

- drenaggio delle acque piovane e di irrigazione in
eccesso per evitare dannosi ristagni idrici; 

- accumulo e riserva di acqua per la vegetazione; 
- aerazione degli apparati radicali (una funzione

spesso dimenticata!) 
- protezione aggiuntiva delle stratificazioni d’imper-

meabilizzazione; 
- elemento di supporto per pavimentazioni, percorsi

pedonali e strutture di arredo.

STRATO DRENANTE IN MATERIALE SCIOLTO
Viene realizzato impiegando materiali minerali leggeri:
ad esempio lava, ardesia espansa o laterizi riciclati. Anche
la pomice è utilizzata ma, pur dotata di elevata capacità
di accumulo idrico e leggerezza rispetto ad altri materiali,
presenta alcuni inconvenienti a causa della produzione
di frazione fine e viene più proficuamente utilizzata
come materiale (apprezzato) nella miscelazione dei sub-
strati. 
La maggiore o minore prestazione di accumulo idrico
nei drenanti sciolti dipende dalle caratteristiche fisiche
dei singoli materiali. Spessore e caratteristiche fisiche e
chimiche dei materiali drenanti sciolti sono dettagliati
nella norma UNI 11235:2015. Il rispetto delle caratteri-
stiche chimiche non va sottovalutato perché questi ma-
teriali sono a contatto con l’acqua, piovana o d’irriga-
zione, che alimenta gli apparati radicali. 
Lo spessore viene determinato in funzione delle carat-
teristiche pluviometriche del sito e dell’inclinazione del
piano della copertura. In ogni caso è bene evitare sempre
di scendere al di sotto di uno spessore minimo di 6-7
cm. Il limite dei drenanti in materiale sciolto in funzione
dell’inclinazione è dato dalle caratteristiche e dall’angolo
di attrito specifico del materiale. È logico che questa so-
luzione sia più adatta all’uso su coperture piane. 
Come già affermato, gli strati drenanti sciolti possono
essere soggetti, nel tempo, a intasamento da parte degli
apparati radicali, in dipendenza delle caratteristiche delle
specie vegetali. Ciò è dovuto al fatto che le caratteristiche
di questi materiali li rendono simili a dei substrati, in
quanto aria e acqua risultano tra di loro più uniforme-
mente distribuiti favorendo l’esplorazione da parte delle
radici. Di conseguenza la capacità drenante e di aerazione
complessiva del sistema possono diminuire nel tempo
influenzando negativamente lo sviluppo e la salute della
vegetazione.

STRATO DRENANTE IN PANNELLI PREFORMATI
I pannelli preformati sono prodotti con materiali sintetici
come polietilene, polistirolo, materiali termoisolanti ecc.

Sono leggeri e di veloce e facile posa. Rispetto ai materiali
sciolti sono più agevolmente gestibili in cantiere con
costi di trasporto e movimentazione contenuti, dati i
bassi volumi e pesi. 
Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, questi
materiali possono suscitare qualche perplessità così
come, in realtà, anche molti materiali sfusi utilizzati
come drenaggio o per la miscelazione dei substrati, a
causa degli elevati costi di trasporto.
Possono avere caratteristiche di resistenza alla compres-
sione anche elevate, permettendo di realizzare sottofon-
dazioni in forma di controcassero a perdere per pavi-
mentazioni pedonali o carrabili o per la posa di strutture
pesanti. Sono molto adatti per creare le strutture a dre-
naggio continuo più avanti descritte. Secondo la specifica
conformazione, nei pannelli preformati può essere ac-
cumulata acqua a disposizione degli apparati radicali
per diffusione. 
Nei pannelli preformati la capacità drenante rimane so-
stanzialmente invariata nel tempo perché essi sono molto
meno soggetti a intasamento da parte degli apparati ra-
dicali.
Gli spessori reperibili in commercio variano general-
mente tra 2,5 cm e 4-12 cm o più. L’utilizzo dipende
dalla pendenza della copertura, dalla tipologia di vege-
tazione e dalle prestazioni complessive richieste in ter-
mini di drenaggio, aerazione e accumulo idrico. Per la
progettazione specifica di queste prestazioni è opportuno
consultare la norma UNI nella quale vengono date esau-
rienti indicazioni. È consigliabile evitare l’impiego di
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Figura 5. Posa di pannelli drenanti preformati. Si possono notare anche
le stratificazioni sottostanti: protezione meccanica ed elemento di

tenuta (foto Garden Studio).



strati drenanti con spessore inferiore ai 2,5 cm perché
essi possono non essere in grado di fornire adeguato
volume d’areazione.

STRATO FILTRANTE
Lo strato filtrante impedisce che le particelle fini del
substrato scendano nello strato drenante riducendone
le prestazioni.
Una delle cause principali di malfunzionamento in un
inverdimento pensile è rappresentata dalla scelta di pro-
dotti per lo strato filtrante con caratteristiche inadatte.
Si può avere eccessiva discesa di parti fini oppure, al
contrario, si può arrivare all’intasamento con riduzione
o interruzione del passaggio dell’acqua di drenaggio o
dello scambio gassoso verticale in quanto lo strato può
diminuire la permeabilità alla pressione di vapore. La
conseguenza è che il sistema a tre strati tende a trasfor-
marsi in un sistema monostrato con predisposizione al-
l’infradiciamento e all’anaerobiosi, e conseguente dan-
neggiamento degli apparati radicali.
La perforazione dello strato filtrante da parte degli ap-
parati radicali delle piante è un fatto normale e addirit-
tura auspicabile per aumentare la stabilità di alcune
piante e per aumentare la capacità di assorbimento idrico.
I materiali maggiormente impiegati sono geotessili in
polietilene/polipropilene agugliati o, preferibilmente,
termosaldati. Le specifiche prestazioni richieste allo
strato filtrante sono dettagliatamente indicate nella
norma UNI 11235:2015. Oltre alle indispensabili pro-
prietà di resistenza meccanica è opportuno che siano

rispettati i valori relativi alla permeabilità all’acqua e al-
l’apertura caratteristica dei pori O90 che contribuiscono
a garantire l’efficienza funzionale di questo importante
strato nel tempo.

IRRIGAZIONE, ACQUA DISPONIBILE PER
LE PIANTE E RISPARMIO IDRICO
Negli inverdimenti estensivi la vegetazione utilizzata
deve avere caratteristiche di xerofilia e rusticità. Nei
climi continentali del Nord Europa le coperture a verde
estensivo normalmente non sono dotate d’impianto d’ir-
rigazione perché le specie utilizzate, in particolar modo
i Sedum e anche altre erbacee xerofile, sono in grado di
svilupparsi senza apporto irriguo. Nei nostri climi me-
diterranei o sub mediterranei la sopravvivenza senza ir-
rigazione aggiuntiva (per gli estensivi si tratta comunque
sempre di irrigazione di soccorso e non di servizio) di
questi sistemi è sicuramente un obiettivo da perseguire
e auspicabile, ma non sempre le specifiche condizioni
climatiche o microclimatiche locali lo consentono.
La sopravvivenza della vegetazione in un determinato
sito non dipende solo dal livello di piovosità media an-
nua, ma dipende anche dalla distribuzione delle piogge,
dall’andamento delle temperature diurne e notturne e
dall’umidità relativa dell’aria. L’osservazione dello svi-
luppo di alcune specie nel loro ambiente naturale può
aiutare a comprendere alcuni meccanismi di sopravvi-
venza.
I Sedum, per esempio, vegetano in condizioni di ridotto
substrato, su rocce o muri a secco ed esposti in pieno
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Figura 6. Da sinistra a destra: strato filtrante, strato drenante 
e di protezione (foto Garden Studio).

Figura 7. Questi Sempervivum sopravvivono in condizioni estreme
sfruttando la poca condensa che si forma sulle rocce.



sole. In queste condizioni ci si può chiedere dove queste
specie possano trovare la necessaria risorsa idrica. 
La risposta è molto semplice: dalla condensazione del-
l’umidità in rugiada. La logica considerazione conse-
guente a quest’osservazione è che anche per i Sedum,
genere che ha sicuramente sviluppato meccanismi fisio-

logici atti alla sopravvivenza in condizioni difficili, la
vita può essere difficile nei siti dove una minima forma-
zione di condensa e rugiada non è possibile per le con-
dizioni climatiche o microclimatiche.
Da ciò deriva che la scelta di prevedere o meno l’instal-
lazione di un impianto d’irrigazione in un sistema a
verde estensivo non deve derivare da convinzioni pre-
costituite, ma da un’attenta analisi delle condizioni mi-
croclimatiche caratteristiche del sito evitando semplifi-
cazioni e generalizzazioni.
In presenza di piogge uniformemente distribuite, umi-
dità relativa dell’aria sufficiente e variazione di tempe-
ratura giornaliere e, soprattutto, in assenza di vento, an-
che nel periodo estivo la formazione di condensa e,
quindi, di rugiada è favorita. Anche la specifica capacità
termica dei materiali utilizzati nei sistemi favorisce que-
sto processo.
All’opposto, in situazioni nelle quali la piovosità media
potrebbe apparire sufficiente, ma in presenza di periodi
di siccità prolungati con bassa umidità relativa dell’aria
e vento, anche variazioni di temperatura idonee possono
non favorire un sufficiente livello di condensazione.
Nella valutazione se dotare o meno una determinata su-
perficie a estensivo di un sistema d’irrigazione occorre
tenere presente che queste tipologie richiedono interventi
d’irrigazione regolari, sia pure a frequenza decrescente,
nei primi 8-12 mesi dalla posa della vegetazione per
agevolarne l’attecchimento (la cosiddetta manutenzione
di “avviamento”). Per talune situazioni la predisposizione
di un impianto d’irrigazione leggero potrebbe quindi
anche essere conveniente, ponendo attenzione al fatto
che questo tipo d’irrigazione, che ha le caratteristiche di
un’irrigazione di soccorso, deve essere opportunamente
dosata per non favorire lo sviluppo di specie infestanti
indesiderate.
Nei giardini pensili di tipo intensivo i principi dell’irri-
gazione sono del tutto simili a quelli che si adottano per
gli impianti a terra, ribadendo quanto già detto riguardo
alla non idoneità dei sistemi interrati. Per gli intensivi
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Figura 8. Entrambe le coperture a verde estensivo a Sedum sono state
realizzate a distanza di circa 2 km una dall’altra e senza impianto

d’irrigazione. La prima (a) vegeta da quindici anni (realizzata nel 2000)
senza irrigazione. La seconda (b), realizzata nel 2009, non è riuscita a

superare il periodo di avviamento. Entrambe le stratificazioni sono state
posate in modo corretto, ma mentre per la prima le condizioni
microclimatiche locali hanno consentito la sopravvivenza senza
irrigazione, per la seconda le condizioni locali avrebbero dovuto

consigliare un’irrigazione d’avviamento di soccorso.

La raccomandazione
Evitare che nella stratificazione si possano creare ristagni idrici
indesiderati ed evitare di ricorrere a sistemi drenanti con
sbilanciato equilibrio aria/acqua perché queste situazioni
danneggiano lo sviluppo delle specie di Sedum che, come noto,
“temono l’acqua sotto i piedi”. Soprattutto per queste specie
preferire sistemi con riserva idrica solo quando quest’ultima
rispetti le indicazioni costruttive indicate nella norma UNI
11235:2015. Per quanto riguarda i sistemi d’irrigazione, riguardo
alle modalità di approvvigionamento idrico da parte di queste
specie, sono da privilegiare quelli di superficie e/o ad aspersione.
Non risultano adatti quelli interrati.



questa valutazione negativa si origina non tanto dalle
modalità di approvvigionamento idrico della vegetazione
quanto dalle caratteristiche fisiche e morfologiche dei
substrati che non favoriscono la necessaria efficienza di
questi sistemi.
Anche per gli intensivi esiste un’associazione vegetale
che soffre di eccessivo accumulo o sbilanciato rapporto
aria/acqua: i tappeti erbosi che necessitano di regolato e
opportuno approvvigionamento idrico, ma male sop-
portano il ristagno.
Quando possibile la rete di distribuzione dell’irrigazione
viene posata sopra (non sotto) allo strato filtrante e viene
ricoperta dal substrato, ciò per favorirne la manutenzione
in esercizio. Con spessori di substrato molto ridotti può
accadere che le tubazioni tendano a “galleggiare”. In que-
sto caso si può valutare la posa al disotto dello strato fil-
trante.
Qualche parola è necessario riservare ai cosiddetti sistemi
di subirrigazione con accumulo di falda. Questi sistemi
d’ideazione centroeuropea sono realizzati mediante la
costruzione di un bacino d’invaso alto alcuni centimetri,
ottenuto rialzando l’uscita dell’acqua nei sistemi di sca-
rico mediante l’applicazione di tubi o anelli d’invaso. 
L’accumulo di falda può essere ottenuto sia manualmente
sia automaticamente mediante un sistema di galleggianti
e flussometri.
Tra il livello massimo della falda, che è contenuta nello
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Figura 9. Impianto d’irrigazione in un giardino pensile intensivo. La rete di tubazioni viene posata sopra il telo filtrante (foto T&G, Pistoia).

Figura 10. Dettaglio di stratificazione di un sistema a verde pensile con
irrigazione a falda. Dal basso verso l’alto: acqua accumulata, tubo
drenante/conduttore microforato, strato drenante sciolto, filtrante e

substrato (foto Ondina Casolaro).



spessore di uno strato drenante sciolto, e la quota dello
strato filtrante deve essere sempre garantita una camera
d’aria di almeno 5-7 centimetri. La risalita dell’acqua
che alimenta gli apparati radicali avviene per capillarità
e per diffusione.

Tale sistema, molto in voga soprattutto in Germania,
pare essere interessante e fornire diversi vantaggi; ma
nei nostri climi, purtroppo, presenta delle criticità im-
portanti tali da sconsigliarne l’uso anche perché, nel
corso del tempo, moltissimi impianti ad accumulo di
falda sono stati trasformati in sistemi con irrigazione
tradizionale.
A parte l’inconveniente dell’interruzione della risalita
capillare dalla falda che in questi sistemi si presenta fre-
quentemente, specialmente con elevate temperature
estive, è la modalità di alimentazione idrica che nei nostri
climi non è appropriata, soprattutto per le specie a tem-
peramento mediterraneo.
Se, da un lato, si può ottenere un risparmio idrico perché
si elimina l’evaporazione diretta dell’acqua durante
l’aspersione, dall’altra parte si stimola fortemente la tra-
spirazione delle piante poiché l’acqua libera della falda
non fornisce alle piante un appropriato stimolo ambien-
tale che le induca a mettere in atto meccanismi di ri-
sparmio idrico e miglioramento dell’efficienza nell’uso
dell’acqua. 
In clima mediterraneo la subirrigazione con accumulo
di falda induce un assorbimento idrico che è in netta
opposizione con il carattere delle specie adottate. Nel
tempo è negativamente influenzato lo sviluppo della ve-
getazione con comparsa di patologie legate all’eccessiva
presenza di acqua negli strati profondi del sistema. 
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Figura 11. Tubo d’invaso per la regolazione dell’altezza della falda collegato a uno scarico laterale (foto Laura Consorti).

Figura 12. Tubi drenanti/conduttori e prova dell’accumulo di falda. In
secondo piano il pozzetto con il flussometro per la regolazione della falda

(foto Laura Consorti).



Questo secondo articolo mette a fuoco gli utilizzi per la ricostruzione delle
immagini acquisite nel campo dell'archeologia, dell’architettura,
dell’ingegneria e delle costruzioni (AEC) permettendo di trasformare i dati
raccolti dagli apparecchi laser e fotografici in nuvole di punti, mesh
tridimensionali, Modelli Digitali di Elevazione (DTM) ed ortofoto
georeferenziare: ovvero tutto l’occorrente per poter procedere nella
progettazione di infrastrutture nuove o della loro manutenzione.
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1. I RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI E
L’IMPIEGO DEI SAPR: PRINCIPI TEORICI,
METODOLOGIE, RESTITUZIONE E
CONTROLLI DI ATTENDIBILITÀ
Lo sviluppo dei SAPR ha determinato in una moltitudine
di figure professionali un forte interesse per la fotogram-
metria, da intendere quale insieme di tecniche che, a
partire da almeno due foto di un oggetto, consentono di
definirne forma, dimensioni e posizione nello spazio.
Il principio di base è rappresentato dalla visione stereo-
scopica, i.e. ricostruzione tridimensionale dell’oggetto,
da rilevare attraverso misure automatiche o interattive
condotte su una coppia di immagini bidimensionali
piane dell’oggetto assunte da due differenti posizioni.
La fotogrammetria stereoscopica ha radici più antiche
di quanto ci si possa attendere; risale, infatti, agli inizi
del XX secolo, quando si registrò lo sviluppo delle tec-
nologie aeronautiche, che hanno contribuito a renderla
fondamentale protagonista dei rilievi territoriali su area
vasta (Catasto numerico; indagini militari) e su base
planetaria (da sonde spaziali). Nondimeno, la fase “pio-
neristica” è ascrivibile agli studi di Aimé Laussedat, da
ritenere l’effettivo fondatore della fotogrammetria nel
1851, un secolo prima; la tecnica allora predisposta non
contemplava, però, la correzione delle distorsioni inne-
stata dagli obiettivi fotografici, comportando inevitabil-
mente rilevanti errori di misura delle grandezze desunte
dai fotogrammi. Il “rimedio” venne introdotto dall’ita-
liano Ignazio Porro che nel 1865, integrò la tecnica di
Laussedat introducendo l’utilizzo del fotogoniometro.
In base al tipo di presa (altezza del posizionamento da
cui effettuare la foto) si distingue tra:

1. fotogrammetria terrestre: le prese avvengono da
terra, a distanze inferiori ai 200 metri (fotogram-
metria dei vicini);

2. aerofotogrammetria: le foto sono scattate da un
areo, a distanze > di 200 m (fotogrammetria dei

lontani);
3. aerofotogrammetria da drone: foto scattate in volo

entro il limite normativo di 150 m di altezza dal
suolo.

In generale, la fotogrammetria evidenzia, di per sé, nu-
merosi punti di forza, elencabili in ordine non esaustivo,
quali l’elevata accuratezza geometrica, l’elevato dettaglio
raggiungibile, l’automazione dei processi elaborativi, il
fotorealismo, l’esecuzione low-cost e la rapidità esecutiva,
un vastissimo campo di applicazioni, la caratterizzazione
degli oggetti senza contatto diretto, il rilievo simultaneo
di moltissimi punti, l’uniformità di precisione per tutti i
punti, la ripetibilità delle misure.
I possibili output sono rappresentati da:

a. nuvole di punti;
b. modelli digitali del terreno DTM, DSM, DEM:

- modelli digitali del terreno (DTM, Digital Ter-
rain Model);

- modelli digitali della superficie del terreno
(DSM, Digital Surface Model);

- modelli digitali dell’elevazione (DEM, Digital
Elevation Model).

c. cartografie;
d. ortofoto;
e. coordinate di punti (rappresentazioni numeriche);
f. modelli 3D generici.

Dal punto di vista metodologico un rilievo aerofoto-
grammetrico comprende le seguenti fasi:

I. acquisizione immagini;
II. individuazione dei punti GCP (Ground Control

Point);
III. ricostruzione geometrica dei fotogrammi

(orientamento interno ed esterno);
IV. elaborazione dei modelli digitali e restituzione.

La prima fase riguarda la presa delle immagini fotogra-
fiche. Secondo l’angolo d’inclinazione della camera (Fi-
gura 1) le riprese si distinguono in nadirali, oblique,
molto oblique e verticali. 
In ogni caso è necessario pianificare il volo in automatico,
garantendo, così, la giusta posizione degli scatti per come
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LA FOTOGRAMMETRIA EVIDENZIA, DI PER SÉ,
NUMEROSI PUNTI DI FORZA, ELENCABILI IN ORDINE
NON ESAUSTIVO, QUALI L’ELEVATA ACCURATEZZA
GEOMETRICA, L’ELEVATO DETTAGLIO RAGGIUNGIBILE,
L’AUTOMAZIONE DEI PROCESSI ELABORATIVI, IL
FOTOREALISMO, L’ESECUZIONE LOW-COST E LA
RAPIDITÀ ESECUTIVA.

Figura 1. Tipi di presa.



individuata in sede di programma. I software in com-
mercio permettono agevolmente la pianificazione di di-
verse tipologie di volo, richiedendo in input:

- l’area da coprire con il volo (poligono o linee di
volo);

- i dati della camera (lunghezza focale, dimensioni
del sensore, numero di pixel); 

- l’altezza media di volo;
- la velocità di crociera; 
- la percentuale di sovrapposizione dei fotogrammi

(overlap e sidelap).
I punti di controllo a terra (GCP) vanno ubicati, con
l’ausilio di specifici target, in funzione dei piani di volo,
compatibilmente con le condizioni logistiche. Senza en-
trare nel merito della strumentazione topografica usata,
tali punti vanno misurati con la massima accuratezza
dalla quale dipende inesorabilmente il dettaglio dei ri-
sultati finali. Proprio detti punti, scrupolosamente rilevati
e posizionati a terra, consentono, in sede di lavorazione,
la fase di orientamento dei fotogrammi.
Siamo, cioè, di fronte al passaggio cruciale del processo
fotogrammetrico: l’attuazione dell’orientamento interno
ed esterno (relativo ed assoluto). Si tratta sostanzialmente
di tutte le operazioni preliminari per la determinazione
dei parametri che consentono di posizionare i centri di
presa e le foto con la stessa posizione nello spazio che
avevano al momento della presa. 
L’orientamento interno implica l’acquisizione, tramite il
processo di calibrazione, di alcuni parametri della foto-
camera: coordinate del punto principale (ovvero, della
proiezione del centro di presa sul sensore), reale lun-
ghezza focale e curva di distorsione dell’obiettivo. L’orien-
tamento esterno si rende, invece, necessario per ricollo-
care spazialmente i fotogrammi. A tale scopo saranno
determinati tanti parametri incogniti quanto sono i mo-
vimenti che definiscono la posizione di un corpo rigido
nello spazio, cioè 6 (3 traslazioni e 3 rotazioni) per ogni
fotogramma. Si tratta delle coordinate del centro di presa
e degli angoli di rotazione relativi all’assetto della foto-
camera (Figura 2). 
La fase elaborativa inizia, a seguito dell’orientamento,
con il calcolo tridimensionale delle coordinate dei punti
nel modello stereoscopico, che porta alla realizzazione
della nuvola di punti. Oltre alle coordinate (X,Y,Z) ogni
punto contiene l’informazione colore (RGB – Red Green
Blue) ed il verso relativo alla direzione del vettore di ri-
presa. 
Dalla nuvola di punti, che rappresenta in modo integrale
la totalità del rilievo, si possono definire agevolmente,
con processi in prevalenza automatici, tutti gli altri tipi
di elaborati prima elencati.
Rilevante è la valutazione dell’attendibilità dei risultati,
ovvero del reale dettaglio raggiunto, che andrebbe ac-
certato specialmente nei rilievi di natura topografica. 

Ciò al fine di non farsi “sviare” dal fascino dei modelli
tridimensionali, che comunque i software dedicati re-
stituiscono. Molto spesso è più preciso un modello 3D
meno “denso”, a prima vista meno “accattivante”, che un
modello continuo, con errori, però, significativamente
non trascurabili.  

2. ARCHEOLOGIA: UTILIZZAZIONE 
DEI SAPR
L’interesse che riscuotono i SAPR quali strumenti inso-
stituibili nelle campagne di rilevamento e scavi in ambito
archeologico risiede essenzialmente nel formidabile
“punto di vista” privilegiato che detti sistemi offrono ai
fini della individuazione, rilevazione, ispezione e moni-
toraggio di insediamenti e/o infrastrutture e manufatti
isolati, di diversa natura, tanto emerse quanto parzial-
mente sepolte.
I SAPR, grazie all’evoluzione tecnologica, hanno saputo
velocemente coniugare e finalizzare potenzialità, un
tempo disgiunte, a partire dalle tecniche di ripresa foto-
grafica classica fino all’aerofotogrammetria, basandosi,
nel contempo, su dotazioni hardware e software “snelle”
e “performanti” per l’incremento “robusto” della qualità
e “prospettazione” derivante dalle rese dei voli di indagine
e perlustrazione.
L’aerofotogrammetria di prossimità con sistemi APR, in
particolare, anche in ragione dell’accresciuto accesso
low-cost, dispiega possibilità un tempo inedite, in primis,
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Figura 2. Parametri per l’orientamento esterno. 
Fonte: Zanichelli – Modulo fotogrammetria.



combinare rilievi fotografici terresti con rilievi fotografici
aerei.
Le prime “applicazioni di vantaggio” si sono riverberate
in settori tecnico-scientifici conferenti alla Geomatica,
per il trattamento e rilevamento dei dati ambientali e
territoriali (Mikhail Edward M., Bethel James S, and
McGlone J. Chris, 2001).
In particolare appare sempre più chiaro il contributo at-
tivo che tali tecnologie possono fornire nella fase inter-
pretativa, nella conservazione e archiviazione dei dati e
nella valorizzazione del bene attraverso il web. I richia-
mati aspetti indicano un miglioramento generale del-
l’informazione e la crescita della ricerca archeologica
(Russo, M., Remondino, F., & Guidi, G., 2011).
L’interesse per le diverse tecniche e metodologie di rilievo
digitale e di modellazione tridimensionale in ambito ar-
cheologico è evidenziato dalla crescita della richiesta,
dal loro sempre più frequente impiego e dalla necessità
di utilizzare sempre maggiormente forme di registra-
zione e archiviazione digitale a differenti livelli di scala
e risoluzione. L’utilizzo di questi strumenti s’inserisce,
evidentemente, in un processo conoscitivo ben codifi-
cato, nel quale particolare attenzione deve essere posta
proprio nella fase d’integrazione tra metodiche tradi-
zionali ed innovative. La definizione di un sistema co-
noscitivo che integri dette forme distinte di analisi rap-
presenta il risultato di un processo nel quale sono
coinvolte differenti competenze e sensibilità tecnico-
scientifico-professionali con capacità di condivisione di
linguaggi, modalità di conduzione, raccordo e conver-
genza in direzione di un obiettivo comune.
In tal senso, la “forte” integrazione tra saperi diversi è
conditio sine qua non per pianificare la scelta di strumenti
e piani di lavoro, mediante il colloquio preliminare,
attivo e consapevole, capace di “indirizzare”, in ragione

della specifica indagine e dell’areale d’interesse, l’oppor-
tuna selezione/integrazione di strumenti e modalità
area/terra ai fini dell’obiettivo comune. 
In Tabella 1 viene fornita una ricognizione sintetica di
“integrazione” tra scala del rilievo archeologico, manu-
fatti e/o infrastrutture da rilevare/far emergere e corri-
spondenti dati e tecniche di rilievo utilizzabili, quale au-
silio di primo orientamento circa la “calibrazione”
dell’opportuno ed efficiente piano di lavoro. “Ragionare
prima di partire”.
Il risultato auspicato può essere raggiunto grazie ad uno
sforzo comune, profuso da un lato dagli esperti del 3D
Imaging per la fotointerpretazione sulla base delle ri-
chieste/ipotesi di lavoro poste degli archeologi, dall’altro
dagli archeologi nel comprendere e riconoscere poten-
zialità e funzionamento di base di queste tecnologie al
fine di poterne valutare la reale efficacia ed utilità in re-
lazione ai possibili indirizzi e condizioni di utilizzo.
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L’INTERESSE PER LE DIVERSE TECNICHE E
METODOLOGIE DI RILIEVO DIGITALE E DI
MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE IN AMBITO
ARCHEOLOGICO È EVIDENZIATO DALLA CRESCITA
DELLA RICHIESTA, DAL LORO SEMPRE PIÙ FREQUENTE
IMPIEGO E DALLA NECESSITÀ DI UTILIZZARE SEMPRE
MAGGIORMENTE FORME DI REGISTRAZIONE E
ARCHIVIAZIONE DIGITALE A DIFFERENTI LIVELLI DI
SCALA E RISOLUZIONE.

Tabella 1. Sinossi ragionata di abbinamento di tecniche di indagine in ragione di obiettivi e scale di rilievo.
Fonte http://eprints.bice.rm.cnr.it/4242/1/AC_22_Russo_et_al.pdf.



Anche se esistono diverse tecniche di rilievo e sensori
che permettono di generare modelli 3D realistici, definiti
da una buona qualità metrica e da un dettaglio coerente
con le caratteristiche geometriche del modello, il migliore
approccio per il rilievo consiste nella combinazione di
differenti strumenti e tecniche di modellazione.
In Figura 3 viene fornita una ricognizione circa tecniche
e strumenti orientati per la determinazione di volumi e
superfici in 3D, operando sintesi di orientamento com-
parato in ragione delle “difficoltà” e delle “specificità”
dell’indagine, delle collocazioni degli areali da sottoporre
a rilievo e monitoraggio. “Riflettere prima di misurare”.
I sensori ottici attivi (Blais F., 2004) consentono, ad
esempio, di ottenere direttamente la posizione spaziale
della superficie o del punto rilevato, a volte accoppiata
all’informazione del colore (anche se di bassa qualità);
quest’ultima può essere registrata dal sensore stesso o
da una fotocamera digitale esterna ad integrazione dello
strumento. La descritta tipologia di strumenti attivi ha
il principale pregio di acquisire direttamente e rapida-
mente grandi quantità di date relative a geometrie com-
plesse e con elevata accuratezza. Per contro i sensori

attivi sono molto costosi, normalmente voluminosi e
con limitata flessibilità di utilizzo. L’insieme di queste
caratteristiche rende questa tipologia di strumenti ideale
per molte applicazioni, soprattutto nell’ambito dei Beni
Culturali, ma non adattabile a tutte le condizioni am-
bientali e alle caratteristiche materiche dei manufatti
(El-Hakim S., Beraldin J.A., Blais F. ,1995).
Le immagini aeree sono da tempo utilizzate in archeo-
logia (L. Deuel,1969), allo scopo di fornire una prospet-
tiva che, accentuando le caratteristiche del suolo, fornisca
una maggiore comprensione del loro contesto spaziale.
Le strutture sepolte possono produrre piccoli cambia-
menti nelle condizioni superficiali.
Differenze tra densità del suolo e ritenzione idrica, che
a sua volta inducono i modelli di vegetazione (crop-
marks), creano variabilità nel colore del suolo o addirit-
tura ombre (shadowmarks) visibili dall’alto. La prospet-
tiva ambientale può anche fornire valida panoramica
sui risultati delle indagini geofisiche, attraverso il riferi-
mento di anomalie superficiali, generando apposite
mappe. L’introduzione di satelliti di rilevamento terrestre
ha ulteriormente innovato le modalità di integrazione
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Figura 3. Schema di orientamento per la selezione degli strumenti per l’acquisizione 3D. 
Fonte http://eprints.bice.rm.cnr.it/4242/1/AC_22_Russo_et_al.pdf.



del telerilevamento in archeologia. La capacità di rilevare
le funzionalità a terra dallo spazio dipende in larga mi-
sura dal rapporto tra dimensione e dimensione della ri-
soluzione dei dati. Poiché le tecnologie di sensoristica
sono migliorate, il potenziale per utilizzare le immagini
satellitari per le indagini è anch’essa migliorato.

3. ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
NEL/DEL TERRITORIO: UTILIZZAZIONE
DEI SAPR
Il “built environment”, al pari del “natural and landscape
environment”, deve sempre più muoversi in direzione
della previsione anche delle capacità adattive e resilienti
in condizioni estreme, che provengano da accorta pro-
gettazione, realizzazione, manutenzione e story-board
diagnostico-evolutivo del rispettivo ciclo di vita delle
opere realizzate, in stretto rapporto con il contesto ter-
ritoriale di inserimento. “Riqualificare” il territorio passa,
obbligatoriamente, anche attraverso l’adeguamento del
patrimonio edificato ed infrastrutturale, sintesi passate
di equilibrio armonico tra vocazioni ed aspirazioni di
natura diversa (architettura come “scultura” degli spazi;
infrastruttura come “emblema” e “singolarità” di esigenze
di movimento, collegamento, servizi). Centri, periferie,
spazi rururbani, insediamenti agro-pastorali, reti di col-
legamento, invarianti fisiografiche hanno modulato nei
secoli il nostro territorio, necessitando, oggi, di un “new
deal”, di un “new concept” che, al pari delle lezioni del
passato, “contestualizza” l’opera, l’infrastruttura valoriz-
zando “contestualmente” tecniche e tecnologie moderne,
tanto in sede di progettazione che in chiave di gestione.
“Dimenticare” di conoscere e misurare l’evoluzione nel
tempo dello “stato di salute” d’imponenti manufatti in-
nalza, infatti, prepotentemente e senza scampo, il livello
di rischio, per deliberata insipienza ovvero omessa vigi-
lanza, innestandosi concomitanti condizioni di perico-
losità, “accertabile” a valle, anche nell’immediatezza di
eventi improvvisi determinandosi, quasi istantaneamente
ovvero con tempi di preallerta risibili, esiti distruttivi
dirompenti per cose e persone.
Nell’ambito, ad esempio, della rilevazione e manuten-
zione dei beni architettonici, storico-monumentali come
anche delle grandi opere infrastrutturali di ingegneria
l’apporto dei SAPR ha da subito stimolato e sta stimo-
lando un dibattito proiettivo fortemente orientato alle
modalità con cui coniugare versatilità, rapidità ed inci-
sività dell’utilizzo dei droni con le restanti tecniche (tra-
dizionali, innovative) per il controllo, la diagnostica e la
cura delle menzionate opere. I droni, infatti, potendo
supportare, anche fisicamente, altri strumenti/sensori
specialistici per mirate analisi conoscitive ed esplorative,
risultano, formidabili “carriers” di puntamento, capaci

di raggiungere siti, luoghi, cavedi/cavità che, invece, la
speciale fisicità di realizzazione costruttiva ostacola ov-
vero impedisce quasi del tutto, in confronto speculare
con le usuali tecniche di indagini che, in molte situazioni,
devono ricorrere anche a test di natura distruttiva.

3.1 APPLICAZIONI NEL TERRITORIO IN AMBITO
ARCHITECTURE, ENGINEERING AND
CONSTRUCTION” (AEC)
A scala urbana territoriale la tematica delle smart cities
e delle smart grid energetiche e tecnologiche sta profon-
damente innovando apporti solutivi e promuovendo in-
tegrazioni orientate all’innalzamento della qualità della
vita, della sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici e
delle performances/consumi. Ad esempio, nel luglio 2014
il Politecnico di Torino in joint sinergy con Telecom
Italia ha promosso un incontro dal titolo “Droni: pro-
spettive di ricerca e scenari applicativi”, con l’obiettivo,
secondo i contenuti del relativo comunicato stampa, “di
sperimentare, per la prima volta in Italia, l’utilizzo di Ae-
romobili a Pilotaggio Remoto (APR) - i cosiddetti “droni”-
come strumenti di monitoraggio per la sicurezza delle
città intelligenti. Grazie alla piattaforma Cloud Robotics,
i droni di prossima generazione potranno infatti essere
gestiti da una centrale di controllo, che risiede in un punto
della rete mobile 4G di TIM, e fornire servizi innovativi
“Fly4Smart City” come il monitoraggio ambientale, oppure
il controllo di spazi urbani in cui i cittadini potranno
vivere in maggior sicurezza (ad esempio parchi pubblici).
Questo progetto, realizzato dal Joint Open Lab CRAB
(Connected Robotics Applications laB) di Telecom Italia e
dal Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del
Politecnico di Torino, trova valida applicazione in tutti i
contesti urbani dove i droni potranno diventare parte in-
tegrante degli oggetti connessi alla rete, rappresentando
in questo modo uno tra i più significativi trend tecnologici
emergenti, in grado di supportare lo svolgimento di parti-
colari attività anche in condizioni di emergenza o di pe-
ricolo.”
Nel 2017 è stato pubblicato on line il meritevole lavoro
di Christopher Korody, Contributor/Advisor e Colin
Snow, CEO e Fondatore, Skylogic Research dal titolo
“Five Valuable Business Lessons Learned About Drones
in Construction” (Figura 4). Le five lessons, nel rispetto
anastatico e linguistico della pregevole e sintetica pub-
blicazione, risultano:

1. Drones provide value on the jobsite daily (utilizzo
dei droni nel controllo di avanzamento del piano
dei lavori di un intervento costruttivo (edificio,
insediamento, et cet);

2. Using drone data in BIM requires pilot projects (l’uti-
lizzo dei dati ottenuti da drone all’interno dei BIM
Building Information Modelling), introdotti già dal
1970 nel settore AEC, richiede innovazione e spe-
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rimentazione con progetti pilota);
3. Choose autonomous, integrated drone solution wisely

(bisogna scegliere accuratamente l’utilizzo di so-
luzioni che impieghino droni in modo autonomo
od integrato); 

4. Drones require that you adopt more safety protocols
(l’utilizzo dei droni richiede l’adozione di molti
protocolli di sicurezza);

5. More standards will be required for widespread adop-
tion (l’utilizzo sempre più esteso, intensivo dei
droni richiederà un sempre maggior numero di
standard codificati cui sottoporre la loro azione).

In sede di intervista Spar3D, sempre nel 2017, il presi-
dente e CTO di GeoCue Corporation, Lewis Graham, ha
sottolineato l’importanza del coordinamento ed inte-
grazione tra tecniche diverse (droni, LIDAR di nuova
generazione, cosiddetti “focal plane array” (FPA) LIDAR
meglio noti come flash LIDAR ovvero “solid state” LI-
DAR, i.e. LIDAR on a microchip), chiudendo con una
previsione, che vogliamo citare “Nei prossimi tre anni,
gli FPA LIDAR implementati da camera rappresenteranno
il kit standard su un mapping drone”.
Su base “puntuale”, ai fini del rilievo e diagnostica dello
stato di conservazione di manufatti di interesse archi-
tettonico ovvero storico-monumentale, le tecnologie
SAPR operano in stretto raccordo con le restanti tecniche
di rilievo basate su sensoristica e tecnologia specifica
(ad esempio, Laser Scanner), supportando in volo anche
strumentazioni particolari per l’applicazione di tecniche
termografiche e/o per l’individuazione di lesioni strut-
turali e schemi resistenti.

3.2 APPLICAZIONI NEL TERRITORIO IN AMBITO DI
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO (PUNTUALI,
LINEARI)
La “filosofia” descritta consente di iscrivere i SAPR fra
gli strumenti/tecniche moderni in grado di “tracciare”
programmi di sorveglianza per la misura evolutiva dello
stato di conservazione e risposta dell’infrastruttura e
dell’opera, specie nel caso d’importanti “singolarità” in-
frastrutturali performanti ad elevata resilienza (ponti,
viadotti, dighe, infrastrutture puntuali di trasporto) ca-
ratterizzate da vite nominali superiori a 100 anni, pro-
gettate per essere efficienti/resilienti anche in caso di
eventi estremi dovendo supportare, in termini di ossatura
e presidio intangibile per finalità di disaster management,
il sistema di protezione civile. La prospettiva così deli-
neata dischiude, anche in questo campo di “prevenzione
e protezione”, la concreta opportunità di definire in modo
moderno e scientificamente consistenti approcci di tipo
integrato BIM, già operanti in ambito di progettazione
di opere civili cosiddette “ordinarie” e “frequenti”, inte-
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Figura  4. Lesson 3.
Fonte: Five Valuable Business Lessons Learned About Drones in Construction, 2017.



grando sul nascere aspetti architettonici, strutturali e si-
smo-resistenti, impiantistici e di performance energetica
in modo da coordinare sul nascere “anime diverse” ma
convergenti ai fini dell’ottimale realizzazione coordinata
e gestione in vita dell’oggetto edilizio in ragione della
sua progettata “natura” sin dalla sua “nascita”.
In fase di progettazione delle infrastrutture lineari di
trasporto sono presenti e utilizzati all’estero gli I-BIM
(Infrastructure - Building Information Modelling), anche
se con frequenze molto più contenute se confrontate
con i BIM (Dell’Acqua, 2017); le “opere d’arte” quali, ad
esempio, i ponti sono, invece, interessati, recentemente
anche in Italia, da sistemi di dati organizzati in “Bridge
Management Systems” (BMS), i.e. “insieme delle attività
d’ispezione, indagine, manutenzione, riparazione di un
gruppo di opere, organizzate secondo criteri di priorità,
con il supporto di banche dati informatiche e di algoritmi
ordinatori” (Malerba P., 2015).
A bridge is a key element in a transportation system. If
the bridge fails, the system fails!!!
Nei BMS “l’utilizzo dei droni aumenta la prossimità dei
rilievi”, risolvendo “il problema dell’ispezione ravvicinata
di zone di difficile accesso” e consentendo di “inquadrare
l’opera a diverse scale, dal rilievo zenitale di tutto il ponte,
all’ispezione locale di un particolare costruttivo”, aprendo
così la strada a “strategie di indagine innovative” (Malerba
P., 2015). Con riferimento, ad esempio, alle interazioni
territoriali con l’alveo fluviale, le indagini con SAPR
consentono (Malerba P., 2015):

- riprese azimutali locali (pila per pila) del flusso a
monte e a valle della pila in alveo;

- riprese angolate e/o stereoscopiche per la misura-
zione del rigurgito;

- monitoraggio dell’accumulo stagionale di detriti
da trasporto solido intercettati dalle pile e relative
modificazioni del flusso;

- controlli di assetto sulla verticalità di pile e spalle
e regolarità livelletta (stradale; ferroviaria).

Costruendo serie storiche di informazioni sia su scala
generale (intero attraversamento) che a scala locale (in-
torno delle singole pile) al fine di disporre di scenari
previsivi per orientare la scelta di lasciare aperto al traf-
fico o chiudere alla circolazione il ponte, anche in situa-
zioni di stati distorcenti d’insieme per il manufatto.
In tal senso il dibattito avviato è fondamentalmente
orientato e polarizzato, nei distinti campi di utilizzo, alla
riflessione accorta, anche mediante prime sperimenta-
zioni, per la predisposizione di mirati piani di indagini
e connesse linee guida che si basino sulle potenzialità
offerte dai SAPR ai fini dell’ottenimento e restituzione
automatizzata dei parametri di interesse per le particolari
finalità, in un articolato, composito ed esistente quadro
di riferimento normativo (leggi, circolari, approcci ope-
rativi desunti da best practices) predisposto tanto per la

manutenzione programmata ed il controllo delle opere
(surveillance/maintenance, monitoring and control)
quanto per la diagnosi precoce orientata alla prevenzione
in situazioni di emergenza (severity). 
Con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale/S
S133 del 14 luglio 2017 Rete Ferroviaria Italiana (RFI)
ha pubblicato l’avviso di gara europeo con procedura
ristretta 2017/S 133-273009 denominato “Servizio di
ispezione con droni – codice gara DAC.0187.2016” con-
sistente nel servizio di ispezione video con l’ausilio di
aeromobili a pilotaggio remoto (APR) dei ponti ferro-
viari in esercizio presso la rete di RFI Spa e per attività
di volo legate all’effettuazione di controlli lungo linea
(vegetazione e stato dell’infrastruttura) nonché di secu-
rity. Nelle informazioni complementari si legge che “l’ap-
palto in questione costituisce un appalto sperimentale utile
a valutare le potenzialità della tecnologia in questione su
un campione rappresentativo. Inoltre nella sperimenta-
zione saranno svolte attività di volo in condizioni di
BVLOS, in collaborazione con ENAC, volte a definire le
linee guida per tale tipologia di volo le quale risultano ad
oggi assenti ed in tali contesti, l’affidamento ad un unico
operatore risponde all’esigenza di assicurare elevati livelli
di omogeneità ed efficacia.”.
In tema di monitoring delle infrastrutture lineari stradali
di trasporto, nello specifico per quanto attiene la proget-
tazione e dimensionamento dei nodi puntuali ma anche
ai fini della ricostruzione nodale delle matrici
Origine/Destinazione per simulazione di reti di traffico,
la rilevazione dei flussi di traffico può oggi avvalersi del-
l’ausilio dei SAPR, superando l’ostacolo dei costi di riprese
aeree. RCE systems (Brno, Repubblica Ceca) e Trafficlab
(gruppo Progectolab), ad esempio, hanno, di recente, svi-
luppato un sistema automatico di restituzione delle in-
formazioni di traffico da ripresa aerea con drone, deno-
minato DataFromSky. “Complessivamente il sistema può
essere suddiviso in tre parti principali: pre-processamento,
rilievo e tracciamento dei veicoli. Nella fase di pre-proces-
samento l’immagine video acquisita viene filtrata e geo-
codificata per essere posizionata in un’inquadratura di ri-
ferimento. La robustezza e l’efficienza dei metodi di
rilevamento delle immagini aeree sono state molto studiate
in passato. Gli algoritmi si basano su un processo complesso
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che permette la rettifica dell’immagine con metodi di tipo
radiale e di distorsioni tangenziali. Nel processo di geo-co-
difica inoltre è stata utilizzata la tecnica di trasformazione
della prospettiva del modello. È stato così possibile svilup-
pare un innovativo dispositivo di rilevamento multistrato
altamente performante e calibrato manualmente su un
campione di oltre 80.000 casi positivi e 80.000 negativi. Il
dispositivo di rilevamento è in grado di imparare dai propri
errori e migliorare nel tempo...” (Herman D., Marella A.,
2014). Il sistema (Figura 5) consente il rilievo di:

- traiettorie, posizioni e distanze percorse per cia-
scun istante di elaborazione;

- velocità, accelerazioni, decelerazioni e decelera-
zioni laterali istantanee e medie sul percorso per
ciascun veicolo identificato, tanto ai fini della pro-
gettazione funzionale che per analisi di teoria dei
conflitti veicolari;

- tempi, distanze di entrata, uscita e percorrenza, ai
fini del network design e per l’individuazione dei
percorsi;

- tempo di gap critico e tempo di immissione
nonché:

- conteggi classificati di traffico ai fini della rico-
struzione delle matrici nodali Origine/Destina-
zione

In Italia, sul fronte operativo della sicurezza stradale, la
provincia di Reggio Emilia ha recentemente avviato un
programma di sorveglianza sulla stabilità delle pareti

lungo alcune strade particolarmente impegnative ricor-
rendo all’ausilio dei droni. Il primo intervento ha ri-
guardato le pareti rocciose che costeggiano la Strada
provinciale n. 9 nei tratti a monte e valle della galleria di
Civago in comune di Villaminozzo, in passato caratte-
rizzati da caduta massi. Il drone viene, cioè, attivato per
la sorveglianza di punti critici “esogeni” ma “interferenti”
con l’infrastruttura stradale.
In ambito security legacy oriented, i droni stanno tro-
vando un primo impiego sperimentale anche per la ri-
levazione/sanzione dei comportamenti difformi rispetto
a quanto previsto dal Codice della strada già in Francia,
su alcuni tratti dell’autostrada A10 tra Bordeaux e Parigi,
gestita dalla CRS Autoroutière d’Aquitaine. Il drone s’in-
nalza ad un’altezza di 30 metri, sorveglia il traffico nel
raggio di azione delimitato e segnala a terra alla pattuglia
stradale comportamenti illeciti (sorpassi non permessi;
mancato rispetto distanze di sicurezza, et cet.), consen-
tendo, in tempo reale, alle pattuglie di intervenire per
reprimere l’infrazione. La sperimentazione, avviata re-
centemente, riguardo al confronto sul numero di veicoli
controllati da drone (fino a 15/ora) e da pattuglia a terra
priva di drone (5-6/ora), sta riscuotendo molto apprez-
zamento e le autorità transalpine pensano ad una loro
estensione su altri tratti di strade, anche extraurbane.
Anche i costi operativi riscontrati (10 centesimi/ora di
volo) sorreggono, in un imminente futuro, l’implemen-
tazione della soluzione sperimentata. 
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Figura 5. Analisi video Fonte : Le Strade, 12/2014.
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In questo articolo si riportano alcune indicazioni tecniche tratte dal documento
“Linee guida per riparazione e rafforzamento di elementi strutturali,
tamponature e partizioni” - a cura del Dipartimento della Protezione Civile, Rete
dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS) - concernenti azioni di
ripristino mediante interventi con materiali compositi, volti ad incrementare la
resistenza delle strutture in calcestruzzo, identificando e indicando le voci di
capitolato con cui è possibile realizzare tali interventi ed i relativi costi medi.

di
ANTONIO CALIGIURI
DANIELE MARINI
Curatori sezione “Osservatorio
prezzi per l’edilizia e l’ingegneria
civile”. 

Versione articolo on line 
(FAST FIND AR1455)

ARTICOLI COLLEGATI
• Protezione e riparazione del
calcestruzzo: risanamento
delle fessure capillari nelle
strutture in c.a. 
(FAST FIND AR1448)

• Sistemi di rinforzo e
consolidamento antisismico
su edifici esistenti in muratura  
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LA SOLUZIONE TECNICA
SISTEMI E SOLUZIONI PER IL RIPRISTINO,
IL RINFORZO STATICO E SISMICO DI EDIFICI
MEDIANTE L’IMPIEGO DI MATERIALI
COMPOSITI FIBRORINFORZATI

QLT 4.2017 | 47

OSSERVATORIO|PR€ZZI 



REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

INTRODUZIONE
Con l’ampliamento delle zone a rischio sismico e i terremoti avvenuti di recente in Italia si sta imponendo alle am-
ministrazioni pubbliche e agli enti locali la valutazione del livello di sicurezza strutturale degli edifici pubblici e non.
Gli edifici pubblici in Italia rappresentano una parte consistente del patrimonio storico e architettonico, è quindi
possibile immaginare i tanti vincoli che influenzano il progettista nella scelta delle tecniche di adeguamento sismico.
I compositi si adattano bene ad applicazioni in cui è necessario preservare le caratteristiche estetiche della struttura
originaria (edifici di interesse storico o artistico) o in casi in cui i rinforzi tradizionali sarebbero di difficile applicazione
per limitatezza dello spazio a disposizione. Gli FRP (Fiber Reinforced Polymers) garantiscono eccezionali risultati in
termini di sicurezza, riducendo al minimo i problemi di invasività e di ingombro garantendo la totale reversibilità.
L’impiego di materiali compositi fibrorinforzati, infatti, si sta diffondendo in maniera consistente laddove è richiesto
un compromesso tra incremento di resistenza dell’elemento rinforzato, leggerezza e possibilità di rimovibilità futura.
Nel caso di CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymers) e GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymers) è possibile elencare
notevoli vantaggi quali:

- grande adattabilità di forma; 
- facile lavorabilità; 
- limitatezza di ingombro; 
- elevata durabilità, in grado di garantire ottime prestazioni anche in ambienti aggressivi. 

Dallo sviluppo dei compositi FRP nascono i sistemi compositi in acciaio al carbonio SRCM (Steel Reinforced Cement
Matrix) che offrono ulteriori vantaggi quali la resistenza al fuoco, la traspirabilità e la possibilità di un facile preten-
sionamento. Una rilevante proprietà riguarda, inoltre, la capacità di poter essere attorcigliati senza creare nessun
danno alle fibre stesse. In tal modo, è possibile migliorare l’ancoraggio della parte terminale del rinforzo, inserendolo
in opportune perforazioni eseguite sul supporto alle estremità. 
L’impiego di materiali compositi, nel settore dell’edilizia, ha avuto inizio in Italia a partire dalla metà del ‘900 e
nell’arco di un solo decennio ha ottenuto un’importante diffusione e sviluppo, in particolare nel recupero strutturale,
come dicevamo degli edifici storici. Il documento del CNR DT200R1/2013, frutto della collaborazione tra Università
e Aziende specializzate, riporta le norme di riferimento per l’applicazione dei compositi in edilizia e dà grande
impulso all’affermarsi di queste tecnologie sul mercato. 
L’applicazione di materiali compositi fibrorinforzati (FRP) rappresenta la soluzione tecnologica più evoluta per gli
interventi di consolidamento statico, di rinforzo e riabilitazione strutturale, di miglioramento ed adeguamento sismico.
I vantaggi degli FRP sono molteplici: leggerezza, elevate proprietà meccaniche, caratteristiche anticorrosive. 
La scelta deve compiersi sulla base di dati progettuali ben precisi e in funzione di tutte le caratteristiche tecniche dei
materiali.

INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU STRUTTURE IN C.A.
L’introduzione di materiali avanzati ed innovativi, quali i FRP, consente oggi di raggiungere questi obiettivi con no-
tevoli vantaggi rispetto alle tecniche tradizionali, in termini di costi e tempi di realizzazione, facilità di messa in
opera, riduzione degli spazi interni fruibili, durabilità e ridotta influenza sulla massa globale originaria.   
Si descrivono di seguito le lavorazioni da eseguire per l’installazione a regola d’artemediante intervento di placcatura
e fasciatura con materiali compositi con tessuti unidirezionali o quadriassiali in fibra di carbonio e di tessuti uni-
direzionali in fibra di acciaio ad alta resistenza, con utilizzo di matrici polimeriche (FRP e SRP-Steel Reinforced
Polymers) a base di resine termoindurenti, in particolare resine epossidiche. Si osserva che le lavorazioni di
seguito riportate a titolo esemplificativo sulla posa in opera di tessuti in fibra di carbonio, sono valide anche per
altri tipi di fibra utilizzate per il rinforzo strutturale quali vetro, aramide (kevlar) e basalto.
In base all’orditura delle fibre, i tessuti possono essere dei seguenti tipi:

- unidirezionali: con unico orientamento delle fibre nella direzione della lunghezza del rotolo e tenute insieme
da una trama leggera di tipo non strutturale;

- biassiali: costituiti da una tessitura trama-ordito ortogonale di solito bilanciata (stessa percentuale di fibre
nelle due direzioni);

- multiassiali: costituiti da fibre orientate in diverse direzioni del piano (ad esempio: quadriassiali con
orientamento delle fibre 0°, 90° e ±45°).
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Si osserva che le lavorazioni di seguito riportate sono valide per tutte le tipologie di orditura delle fibre (unidire-
zionali, biassiali e multiassiali).
Per la realizzazione degli interventi di rafforzamento con utilizzo di materiali compositi fibrorinforzati
(FRP), si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti specifici (primer ed adesivi epossidici strutturali) ad
elevata e documentata compatibilità chimico-fisica con il supporto e di osservare le istruzioni ed i criteri
progettuali di cui alle “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento
Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati - Materiali, strutture di c.a. e di c.a.p., strutture murarie” -
CNR DT200R1/2013 ed alle “Linee guida per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Collaudo di interventi di
Rinforzo di strutture di c.a., c.a.p. e murarie mediante FRP” - Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici del 15 maggio 2014.
È altresì opportuno sottolineare che è necessario provvedere preventivamente all’esecuzione dell’intervento, a
realizzare tutte le opere di protezione ed assicurazione atte a garantire condizioni di assoluta sicurezza per la
esecuzione dei lavori di consolidamento.

A. LAVORAZIONI PER APPLICAZIONE DI TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO

Il ciclo di applicazione di composito fibrorinforzato a base di fibre di carbonio in forma di tessuto unidirezionale
(biassiale, multiassiale) in fibre di carbonio ad elevato modulo elastico ed alta resistenza meccanica a trazione
da impregnarsi in opera con sistema “a secco”, si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

1. Rimozione dell’intonaco (ove presente) e rimozione corticale con idonei mezzi meccanici non battenti
del c.a. ammalorato (ove presente). Intervento da estendere all’intera superficie da rinforzare;

2. Pulizia per la rimozione di ogni residuo di lavorazione. Intervento da estendere all’intera superficie da
rinforzare (Figura 1);

Figura 1. Pulizia per la rimozione di ogni residuo di lavorazione.

3. Riprofilatura degli spigoli vivi della sezione in c.a. (pilastro, trave) in corrispondenza delle parti dove
sarà applicato il rinforzo in FRP (casi tipici: fasce perimetrali chiuse per il confinamento anulare del
pilastro; fasce conformate ad “U” per il rinforzo a taglio di trave emergente). La riprofilatura sarà
eseguita a mano o con idonei utensili meccanici non battenti. La riprofilatura dovrà garantire rmin = 25
mm (Figura 2);
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Figura 2. Riprofilatura degli spigoli vivi della sezione in c.a

N.B.: Le fasi di cui ai successivi punti 4, 5, 6 e 7 sono da eseguirsi esclusivamente ove necessario (rilevata
presenza in situ in corrispondenza delle parti interessate dall’applicazione del rinforzo in FRP di: fessurazioni
e/o lesioni, strato corticale e/o volumetrico di calcestruzzo carbonatato e/o ammalorato) (Figura 3). Si osserva
che, relativamente alle fasi in parola, qualora si dovessero utilizzare malte o comunque prodotti di ripristino
che necessitano di bagnatura, si dovrà necessariamente attendere l’avvenuta perfetta asciugatura del supporto
prima di procedere all’esecuzione delle fasi previste per l’applicazione del rinforzo in FRP.

4. Trattamento (ove necessario) delle armature originarie degli elementi strutturali in c.a., per inibizione
della corrosione, con malta cementizia anticorrosiva in conformità a quanto riportato al punto 1 del-
l’articolo “Protezione e riparazione del calcestruzzo: risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a.(FAST
FIND AR1448).

5. Riparazione di fessure strutturali in elementi in calcestruzzo armato con utilizzo di resine epossidiche di
adeguata viscosità e fluidità, in conformità a quanto riportato ai punti 4, 5 e 6 dell’articolo “Protezione e ri-
parazione del calcestruzzo: risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a.. (FAST FIND AR1448).

Figura 3. Fessurazioni e/o lesioni della trave.                                                      Figura 4. Preparazione delle fessurazioni.
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Figura 5. Preparazione delle fessurazioni                                                          Figura 6. Ripristino del c.a. ammalorato

6. Ripristino del c.a. (strato corticale ammalorato) (ove necessario) con applicazione di malta a ritiro con-
trollato tissotropica in conformità a quanto riportato ai punti 2 e 3 dell’articolo “Protezione e riparazione del
calcestruzzo: risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a. (FAST FIND AR1448). Se il ripristino
corticale viene eseguito in corrispondenza degli spigoli vivi della sezione in c.a. (pilastro, trave) laddove sarà
applicato il rinforzo in FRP (casi tipici: fasce perimetrali chiuse per il confinamento anulare del pilastro;
fasce conformate ad “U” per il rinforzo a taglio di trave emergente), si provvederà ad eseguire la riprofilatura
(sguscia) con rmin = 25 mm (Figure 4, 5 e 6).

7. Ricostruzione volumetrica locale del calcestruzzo ammalorato (ove necessario) con malta a ritiro compensato
in conformità a quanto riportato al punto 4 dell’articolo “Protezione e riparazione del calcestruzzo: risanamento
delle fessure capillari nelle strutture in c.a. (FAST FIND AR1448). Se la ricostruzione volumetrica viene
eseguita in corrispondenza di elementi con spigoli vivi (pilastro, trave) laddove sarà applicato il
rinforzo in FRP (casi tipici: fasce perimetrali chiuse per il confinamento anulare del pilastro; fasce con-
formate ad “U” per il rinforzo a taglio di trave emergente), si provvederà ad eseguire la riprofilatura
(sguscia) con rmin = 25 mm (Figure 7 e 8)

Figura 7. Ricostruzione volumetrica locale del                                                             Figura 8. Ricostruzione volumetrica locale del 
calcestruzzo ammalorato (prima dell’intervento).                                                           calcestruzzo ammalorato ( dopo l’intervento).
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8. Laddove previsto dalle specifiche fornite dal produttore per la posa in opera del sistema complessivo di
rinforzo in FRP e/o laddove indicato dal progettista per ottimizzare l’efficacia dell’adesione del sistema
complessivo di rinforzo in FRP al supporto tramite la preparazione del substrato (consolidamento della
superficie di calcestruzzo all’interfaccia) e/o nel caso di calcestruzzi particolarmente assorbenti e/o posti
in ambienti con tasso di U.R. elevato, procedere all’imprimitura (primerizzazione) del sottofondo, con
la preparazione e la successiva applicazione, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente
superfluido per il trattamento del supporto, avente funzione di appretto sulla superficie di calcestruzzo
pulita ed asciutta. Larghezza della fascia trattata pari alla larghezza della fascia di composito da montare
(Figura 9).

Figura 9. Preparazione del substrato.                                                                               Figura 10. Rasatura di livellamento.

Figura 11. Applicazione dello strato epossidico.

9. Laddove previsto dalle specifiche fornite dal produttore per la posa in opera del sistema complessivo di
rinforzo in FRP e/o laddove indicato dal progettista per ottimizzare l’efficacia dell’adesione del sistema
complessivo di rinforzo in FRP al supporto tramite la preparazione del substrato (eliminazione delle ir-
regolarità presenti sulla superficie di calcestruzzo all’interfaccia), procedere alla rasatura di livellamento
mediante riporto diretto di stucco epossidico a consistenza tissotropica, per la regolarizzazione della su-
perficie di supporto in c.a.. L’applicazione del prodotto deve essere eseguita su primer ancora “fresco” (se
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presente) con una spatola dentata in uno spessore di circa 1-2 mm. Lisciatura successiva dell’adesivo
con spatola piana, allo scopo di uniformare e regolarizzare completamente anche le più piccole ir-
regolarità presenti sulla superficie. In questa fase si procederà, utilizzando lo stesso prodotto, ad arrotondare
(ove presenti) gli spigoli vivi esterni (rmin = 25 mm). Se presenti, si dovrà, altresì, provvedere a raccordare
gli spigoli vivi interni (concavità) mediante riporto diretto dello stesso prodotto (rmin = 25 mm).
Larghezza della fascia trattata pari alla larghezza della fascia di composito da montare (Figura 10).

10. Applicazione di primo strato di adesivo epossidico di media viscosità. L’applicazione dell’impregnante del
tessuto deve essere eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sullo strato di stucco ancora “fresco” (se pre-
sente), per uno strato, in spessore uniforme, di circa 0,50 mm. Larghezza della fascia trattata pari alla
larghezza della fascia di composito da montare (Figura 11).

11. Taglio delle fasce di tessuto secco secondo quanto riportato nelle tavole di progetto. Le fasce saranno con-
servate a piè d’opera ed ordinate secondo la sequenza applicativa, avendo cura di assicurare un’adeguata
protezione dal contatto diretto con polveri.

12. Posizionamento delle fasce di tessuto immediatamente dopo l’applicazione del primo strato di impregnante,
avendo cura di stenderle senza formare grinze, con le mani protette da guanti di gomma impermeabili
(Figura 12).

13. Favorire la penetrazione dell’adesivo e della resina attraverso le fibre (impregnazione) agendo con apposito
rullino metallico, in modo da far penetrare l’adesivo nel tessuto (Figura 13).

14. Applicazione di secondo strato di adesivo epossidico di media viscosità. L’applicazione dell’impregnante
del tessuto deve essere eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, al di sopra del precedente strato di
adesivo ancora fresco, in spessore uniforme di circa 0,50 mm a completa ricopertura della fascia di
tessuto. Favorire l’impregnazione pressando bene il tessuto (Figura 14).

Figura 12. Posizionamento e taglio delle fasce di tessuto.                                     Figura 13. Penetrazione dell’adesivo e della resina 
attraverso le fibre mediante impregnazione.

15. Ripassare più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico per eliminare le eventuali bolle d’aria
occluse durante le precedenti lavorazioni e per distendere le fibre della fascia di tessuto secondo la relativa
orditura (Figura 15).

16. Per l’applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, occorre ripetere le fasi 11, 12, 13, 14 e 15
tante volte, quanti sono gli strati da applicare. Nel caso di giunzioni delle fasce nella direzione delle
fibre, occorre effettuare la sovrapposizione di almeno 15-20 cm delle fasce contigue. Lavare il rullino
metallico, immediatamente dopo il suo utilizzo, con diluenti per permetterne il successivo riuso.
Qualora si dovesse interrompere la sequenza applicativa, provvedere a “spagliare” della sabbia fine sul-
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l’ultimo strato di resina applicato, al fine di assicurare il futuro idoneo aggrappo delle resine per le successive
lavorazioni a completamento. Lo spaglio sarà eseguito a mano o meccanicamente. Qualora sia prevista
l’applicazione di successivi strati di finitura e/o protezione, provvedere a “spagliare” della sabbia fine
sull’ultimo strato di resina applicato, al fine di assicurare il futuro idoneo aggrappo dei materiali per le suc-
cessive lavorazioni a completamento. Lo spaglio sarà eseguito a mano o meccanicamente.

Figura 14. Applicazione del secondo strato di adesivo epossidico.                                           Figura 15. Rullino metallico per 
distendere le fibre della fascia di tessuto.

B. LAVORAZIONI PER APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE DI ACCIAIO 
AD ALTA RESISTENZA

Il ciclo di applicazione di composito fibrorinforzato a base di fibre di acciaio ad alta resistenza (SRP) in forma di
tessuto unidirezionale in fili (corde) di acciaio ad alta resistenza si sviluppa attraverso le seguenti fasi (per brevità
si omette di riportare la documentazione fotografica esplicativa relativa alle seguenti fasi da 1 a 9 in quanto le
relative lavorazioni sono coincidenti a quanto già riferito in dettaglio ai corrispondenti punti per il rinforzo in fibra
di carbonio):

1. Rimozione dell’intonaco (ove presente) e rimozione corticale con idonei mezzi meccanici non battenti del
c.a. ammalorato (ove presente). Intervento da estendere all’intera superficie da rinforzare.

2. Pulizia per la rimozione di ogni residuo di lavorazione. Intervento da estendere all’intera superficie da rin-
forzare.

3. Riprofilatura degli spigoli vivi della sezione in c.a. (pilastro, trave) in corrispondenza delle parti dove sarà
applicato il rinforzo in SRP (casi tipici: spigoli vivi di pilastri e travi per il rinforzo con fasce diagonali in
SRP dei nodi di telai). La riprofilatura sarà eseguita a mano o con idonei utensili meccanici non battenti. La
riprofilatura dovrà garantire rmin = 25 mm.

N.B.: Le fasi di cui ai successivi punti 4, 5, 6 e 7 sono da eseguirsi esclusivamente ove necessario (rilevata
presenza in situ in corrispondenza delle parti interessate dall’applicazione del rinforzo in SRP di: fessurazioni e/o
lesioni, strato corticale e/o volumetrico di calcestruzzo carbonatato e/o ammalorato). Si osserva che, relativa-
mente alle fasi in parola, qualora si dovessero utilizzare malte o comunque prodotti di ripristino che necessitano
di bagnatura, si dovrà necessariamente attendere l’avvenuta perfetta asciugatura del supporto prima di procedere
all’esecuzione delle fasi previste per l’applicazione del rinforzo in SRP.

4. Trattamento (ove necessario) delle armature originarie degli elementi strutturali in c.a., per inibizione della cor-
rosione, con malta cementizia anticorrosiva in conformità a quanto riportato al punto 1 dell’articolo “Protezione
e riparazione del calcestruzzo: risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a. (FAST FIND 1448).
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5. Riparazione di fessure strutturali in elementi in calcestruzzo armato con utilizzo di resine epossidiche
di adeguata viscosità e fluidità, in conformità a quanto riportato ai punti 4, 5 e 6 dell’articolo “Protezione
e riparazione del calcestruzzo: risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a. (FAST FIND 1448).

6. Ripristino del c.a. (strato corticale ammalorato) (ove necessario) con applicazione di malta a ritiro controllato
tissotropica, in conformità a quanto riportato ai punti 2 e 3 dell’articolo “Protezione e riparazione del calcestruzzo:
risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a. (FAST FIND 1448). Se il ripristino corticale viene
eseguito in corrispondenza degli spigoli vivi della sezione in c.a. (pilastro, trave) laddove sarà applicato il
rinforzo in SRP (casi tipici: spigoli vivi di pilastri e travi per il rinforzo con fasce diagonali in SRP dei nodi di
telai), si provvederà ad eseguire la riprofilatura (sguscia) con rmin = 25 mm.

7. Ricostruzione volumetrica locale del calcestruzzo ammalorato (ove necessario) con malta a ritiro com-
pensato, in conformità a quanto riportato al punto 4 (FAST FIND 1448). Se la ricostruzione volumetrica
viene eseguita in corrispondenza di elementi con spigoli vivi (pilastro, trave) laddove sarà applicato
il rinforzo in SRP (casi tipici: spigoli vivi di pilastri e travi per il rinforzo con fasce in SRP dei nodi di
telai), si provvederà ad eseguire la riprofilatura (sguscia) con rmin = 25 mm.

8. Laddove previsto dalle specifiche fornite dal produttore per la posa in opera del sistema complessivo di
rinforzo in SRP e/o laddove indicato dal progettista per ottimizzare l’efficacia dell’adesione del sistema
complessivo di rinforzo in SRP al supporto tramite la preparazione del substrato (consolidamento della
superficie di calcestruzzo all’interfaccia) e/o nel caso di calcestruzzi particolarmente assorbenti e/o
posti in ambienti con tasso di U.R. elevato, procedere all’imprimitura (primerizzazione) del sottofondo,
con la preparazione e la successiva applicazione, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente
superfluido per il trattamento del supporto, avente funzione di appretto sulla superficie di calcestruzzo
pulita ed asciutta. Larghezza della fascia trattata pari alla larghezza della fascia di composito da montare.

9. Rasatura di livellamento mediante riporto diretto di stucco epossidico a consistenza tissotropica, per
la regolarizzazione della superficie di supporto in c.a. (eliminazione delle irregolarità presenti sulla
superficie di calcestruzzo all’interfaccia), per l’impregnazione e l’inghisaggio del tessuto a base di fibre di
acciaio ad alta resistenza (SRP). L’applicazione del prodotto deve essere eseguita su primer ancora “fresco”
(se presente) con una spatola dentata in uno spessore di circa 1-2 mm. Lisciatura successiva dell’adesivo
con spatola piana, allo scopo di uniformare e regolarizzare completamente anche le più piccole irregolarità
presenti sulla superficie. In questa fase si procederà, utilizzando lo stesso prodotto, ad arrotondare (ove pre-
senti) gli spigoli vivi esterni (rmin = 25 mm). Se presenti, si dovrà, altresì, provvedere a raccordare gli
spigoli vivi interni (concavità) mediante riporto diretto dello stesso prodotto (rmin = 25 mm). Larghezza
della fascia trattata pari alla larghezza della fascia di composito da montare.

10. Taglio delle fasce di tessuto (utilizzando idoneo utensile meccanico tipo flessibile) secondo quanto ri-
portato nelle tavole di progetto. Le fasce saranno conservate a piè d’opera ed ordinate secondo la sequenza
applicativa, avendo cura di assicurare un’adeguata protezione dal contatto diretto con polveri.

11. Posizionamento delle fasce di tessuto immediatamente dopo l’applicazione della rasatura di livellamento,
avendo cura di stenderle senza formare grinze, con le mani protette da guanti di gomma impermeabili
(Figura 16).

Figura 16. Posizionamento delle fasce di tessuto.
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12. Posa in opera di connettori metallici (chiodi) manualmente o con idoneo utensile meccanico, per
il fissaggio del tessuto in aderenza alla superficie in c.a. di supporto e per la conservazione del corretto
posizionamento del tessuto durante l’esecuzione delle successive fasi applicative (Figure 17 e 18).

Figura 17. Posa dei connettori metallici (chiodi).                                                     Figura 18. Posa dei connettori metallici (dettaglio).

13. Favorire la penetrazione della resina attraverso le fibre (impregnazione) agendo con apposito rullino
metallico, in modo da far penetrare lo stucco epossidico a consistenza tissotropica nel tessuto.

14. Applicazione del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica, per l’impregnazione
del tessuto, avendo cura di coprire integralmente la fibra. L’applicazione del prodotto per il secondo strato
deve essere eseguita su primo strato ancora “fresco” con una spatola dentata in uno spessore di circa 1-
2 mm. Lisciatura successiva dello stucco epossidico con spatola piana, allo scopo di uniformare e regola-
rizzare fino alla completa ricopertura ed impregnazione del tessuto, onde evitare l’accidentale contatto
tra fibre di acciaio (SRP) e di carbonio (FRP), laddove si preveda la successiva applicazione di ulteriori
fasce in fibra di carbonio. Favorire l’impregnazione pressando bene il tessuto.

15. Ripassare più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico per eliminare le eventuali bolle d’aria
occluse durante le precedenti lavorazioni e per distendere le fibre della fascia di tessuto secondo la relativa
orditura (Figure 19 e 20).

Figura 19.  Applicazione del secondo strato di stucco epossidico.                         Figura 20. Ripassare sul tessuto il rullino metallico per distendere 
le fibre della fascia di tessuto.
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16. Per l’applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, occorre ripetere le fasi 10, 11, 12, 13, 14 e
15 tante volte, quanti sono gli strati da applicare. Nel caso di giunzioni delle fasce nella direzione delle
fibre, occorre effettuare la sovrapposizione di almeno 15-20 cm delle fasce contigue. Lavare il rullino me-
tallico, immediatamente dopo il suo utilizzo, con diluenti per permetterne il successivo riuso. Qualora
si dovesse interrompere la sequenza applicativa, provvedere a “spagliare” della sabbia fine sull’ultimo
strato di resina applicato, al fine di assicurare il futuro idoneo aggrappo delle resine per le successive
lavorazioni a completamento. Lo spaglio sarà eseguito a mano o meccanicamente. Qualora sia prevista
l’applicazione di successivi strati di finitura e/o protezione, provvedere a “spagliare” della sabbia fine
sull’ultimo strato di resina applicato, al fine di assicurare il futuro idoneo aggrappo dei materiali per le suc-
cessive lavorazioni a completamento. Lo spaglio sarà eseguito a mano o meccanicamente. Qualora si
dovesse procedere in sequenza all’applicazione (in sovrapposizione) di ulteriori fasce di tessuto in fibre
di alto tipo (ad es.: fibre di carbonio) sovrapposte alle fasce in tessuto metallico, si dovrà proseguire a
fresco la sequenza applicativa tipica dei tessuti in FRP a partire dalla stesura del primo strato di adesivo
epossidico di media viscosità.

I COSTI PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON LE FIBRE DI CARBONIO
02.R06.A01 | Ravvivatura di superfici cementizie, murarie e metalliche
Ravvivatura di superfici cementizie, murarie e metalliche da eseguirsi con idrolancia, idrosabbiatrice o sabbiatrice,
onde ottenere superfici pulite, prive di zone corticali poco resistenti ed esenti da elementi estranei, compreso l’onere
del trasporto a rifiuto presso discariche autorizzate del materiale di risulta

02.R06.A02 | Trattamento delle superfici in calcestruzzo
Trattamento delle superfici in calcestruzzo, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti con emulsione di resine
sintetiche ed epossidiche. Con previa pulitura del sottofondo, da computarsi a parte, la soluzione deve essere stesa a
pennello, rullo o spruzzo. Sono inclusi nel prezzo il trasporto a discarica dei detriti e degli imballi, il trattamento e la
saturazione delle superfici con getto d’acqua a pressione. Sono esclusi i ponteggi, le impalcature e/o le attrezzature ne-
cessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici

02.R06.A03 | Preparazione del supporto per l’applicazione di materiali compositi (tessuti e lamelle)
Preparazione del supporto per l’applicazione di materiali compositi (tessuti e lamelle) su strutture in calcestruzzo
armato/calcestruzzo armato precompresso, da effettuarsi mediante il seguente procedimento: demolizione della superficie
di calcestruzzo degradata a mezzo di idrodemolizione e/o sabbiatura fino a scoprire i ferri d’armatura, pulizia della
superficie dei ferri mediante spazzolatura a secco e/o sabbiatura, pulizia della superficie da polvere, sporco, materiali
incoerenti, olii, grassi, ecc. mediante lavaggio con acqua in pressione, applicazione a pennello di formulato epossidico
bicomponente sui ferri d’armatura ad azione di inibitore della corrosione e a miglioramento dell’adesione tra vecchia
superficie e nuovo materiale di ripristino, ricostruzione delle parti ammalorate e ripristino delle sezioni resistenti
mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta premiscelata polimerica bicomponente, tissotropica, fibrorin-
forzata, a ritiro compensato, a basso modulo elastico, compatibile con il sottofondo

!
!

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
02.R06.A01.001 ravvivatura di superfici cementizie, murarie e 

metalliche m2 € 8,33 34.68 0.00 65.32 

 

!
!

 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
02.R06.A02.001 trattamento chimico preliminare delle superfici con 

resina acrilica m2 € 11,90 0.00 43.04 56.96 

02.R06.A02.002 trattamento chimico preliminare delle superfici con 
resina epossidica m2 € 32,65 0.00 74.05 25.95 
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02.R06.A05 | Esecuzione di rinforzo strutturale con nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche
Esecuzione di rinforzo strutturale con nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla
struttura da rinforzare, con previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornita e posta in
opera. Sono compresi: (a) l’applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno
strato filmogeno di supporto ed interfaccia, distribuito sull’intera superficie di incollaggio, (b) l’eventuale livellamento
della superficie mediante stucco epossidico, che ha lo scopo di evitare la formazione di vuoti o bolle d’aria che potrebbero
pregiudicare l’aderenza del rinforzo al supporto, (c) la stesa del primo strato di resina epossidica per l’incollaggio delle
fibre di rinforzo, (d) l’applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di
evitare la formazione di eventuali bolle d’aria, (e) la stesa di un secondo strato di resina epossidica, (f) l’eventuale ripe-
tizione delle fasi (c) (d), ed (e) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente, (g) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Comprese la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esclusi: l’eventuale trat-
tamento di ripristino delle superfici ammalorate, i trattamenti filmogeni protettivi necessari, le indagini e le prove pre
e post intervento, tutti i sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori

!
!

 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
02.R06.A03.001 applicazione di formulato epossidico m2 € 17,10 7.18 16.63 76.19 

02.R06.A03.002 ricostruzione del calcestruzzo con malta 
bicomponente fibrorinforzata, spessore 2 cm m2 € 71,89 5.12 15.72 79.16 

02.R06.A03.003 per ogni cm in più e fino a 5 cm m2 € 23,19 5.12 15.72 79.16 

!
!

 
CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 

02.R06.A05.001 con tessuto unidirezionale del peso di 200 g/m!, 
primo strato 

m2 € 245,55 0.00 56.50 43.50 

02.R06.A05.002 con tessuto unidirezionale del peso di 200 g/m!, 
strati successivi 

m2 € 151,70 0.00 64.80 35.20 

02.R06.A05.003 con tessuto unidirezionale del peso di 300 g/m!, 
primo strato 

m2 € 273,06 0.00 60.89 39.11 

02.R06.A05.004 con tessuto unidirezionale del peso di 300 g/m!, 
strati successivi 

m2 € 179,21 0.00 70.20 29.80 

02.R06.A05.005 con tessuto unidirezionale del peso di 600 g/m!, 
primo strato 

m2 € 359,12 0.00 62.82 37.18 

02.R06.A05.006 con tessuto unidirezionale del peso di 600 g/m!, 
strati successivi 

m2 € 256,15 0.00 72.29 27.71 

02.R06.A05.007 con tessuto bidirezionale del peso di 200 g/m!, primo 
strato 

m2 € 252,79 0.00 57.75 42.25 

02.R06.A05.008 con tessuto bidirezionale del peso di 200 g/m!, strati 
successivi 

m2 € 158,94 0.00 66.40 33.60 

02.R06.A05.009 con tessuto bidirezionale del peso di 300 g/m!, primo 
strato 

m2 € 281,74 0.00 62.09 37.91 

02.R06.A05.010 con tessuto bidirezionale del peso di 300 g/m!, strati 
successivi 

m2 € 187,90 0.00 71.58 28.42 

02.R06.A05.011 con tessuto quadridirezionale del peso di 400 g/m!, 
primo strato 

m2 € 337,40 0.00 60.43 39.57 

02.R06.A05.012 con tessuto quadridirezionale del peso di 400 g/m!, 
strati successivi 

m2 € 234,44 0.00 69.72 30.28 
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02.R04.A80 | Placcaggio, o wrapping di travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in calcestruzzo
Placcaggio, o wrapping, di travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in calcestruzzo armato/calcestruzzo
armato precompresso, muratura, legno (flessione, pressoflessione, taglio e confinamento), anche in presenza di forte
umidità ambientale o dei supporti, con tessuti o reti in fibra di carbonio o vetro AR (alcalino resistente) appositamente
studiati, e resine bicomponenti a base acqua, supportate su matrice inorganica microcristallina, con struttura polime-
rizzata a reticolo interpenetrato, con funzione di promotore di adesione ed impregnante. Sono comprese: l’applicazione
della resina bicomponente a base acqua su supporto bagnato e reso precedentemente scabro e omogeneo, l’applicazione
del tessuto di rinforzo, saturazione con resina a base acqua, la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina. Potranno
essere applicati uno o più strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto esecutivo. Reazione al fuoco del
sistema Euroclasse 1. Sono esclusi e da computarsi a parte: l’eventuale intonaco finale di copertura, l’eventuale
demolizione di porzioni di intonaco e delle parti ammalorate ed il loro successivo rifacimento e/o ripristino, la prepa-
razione del supporto, qualsiasi lavorazione e materiale non specificati 

!
!

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 

02.R04.A80.001 
con nastro unidirezionale modificato, termosaldato in 
carbonio ad alta tenacità, da 300 g/m! - primo strato m2 € 203,90 0.82 47.43 51.75 

02.R04.A80.002 
con nastro unidirezionale modificato, termosaldato in 
carbonio ad alta tenacità, da 300 g/m! - strati 
successivi 

m2 € 171,76 0.98 51.85 47.17 

02.R04.A80.003 
con rete bidirezionale modificata, termosaldata in 
carbonio ad alta tenacità, a maglia 8x8 mm, da 225 
g/m! 

m2 € 185,48 0.90 46.14 52.96 

02.R04.A80.004 
con rete bidirezionale modificata, termosaldata in 
fibra di vetro AR (alcalino resistente), a maglia 
12x12 mm, da 220 g/m! 

m2 € 147,08 1.14 32.07 66.79 
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ACTAGEST PRIVACY - SISTEMA DI GESTIONE CONFORME ALLA
NORMATIVA SULLA PRIVACY
ACTAGEST PRIVACY È UNA DELLE 10 SOLUZIONI CHE COMPONGONO IL
SISTEMA DI GESTIONE MODULARE ACTAGEST PER PROFESSIONISTI, SOCIETÀ
ED ENTI CHE OPERANO PER PROGETTI, PRATICHE E COMMESSE, E AGGIUNGE
AL SISTEMA ACTAGEST LA CONFORMITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI ALLA
NORMATIVA SULLA PRIVACY. 

ACTA AREA SOFTWARE 
Via Cavour, 256 - 00184 Roma
telefono 06 4872114 - fax 06 4824912
www.actaareasoftware.com - info@actaareasoftware.com

ACTAGEST è un sistema di gestione modulare per profes-
sionisti, società ed enti che operano per progetti, pratiche o
commesse composto da 10 soluzioni software completamente
integrate tra loro.
ACTAGEST Privacy aggiunge al sistema ACTAGEST i moduli
e le funzioni necessarie per rispondere alle misure minime di
sicurezza per i trattamenti informatizzati dei dati con stru-
menti elettronici, previste dal Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali, evitando le sanzioni penali ed amministrative previste
nei casi di trattamento dati non conforme. Consente l’accesso
controllato ad illimitati operatori attraverso un sistema di au-
tenticazione ed autorizzazione e la gestione degli adempi-
menti previsti dalla normativa sulla privacy.

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ DI ACTAGEST PRIVACY
• Informative sulla privacy generiche e personalizzate

per ogni nominativo registrato, con o senza richiesta di
consenso, specifiche per ogni trattamento;

• Informative sulla privacy per lavoratori, consulenti e
collaboratori;

• Attestazioni ai sensi dell’art.7 personalizzate per ogni
nominativo registrato;

• Nomine di responsabili, responsabili esterni, incaricati
e amministratori di sistema;

• Comunicazioni sulla privacy con testi predefiniti e mo-
dificabili;

• Registrazione dei documenti d’identità dei nominativi;
• Obblighi di riservatezza personalizzati per ogni ope-

ratore;
• Dati generali sulla privacy e misure minime di sicurezza

per i trattamenti dati informatizzati e non informatizzati,
predefinite e personalizzabili;

• Gestione dei trattamenti dati con autorizzazioni e am-
biti specifici;

• Disciplinare e linee guida sulla sicurezza;
• Documento sulla Privacy preimpostato e personaliz-

zabile che, anche se non è previsto dalla normativa, può
essere stampato per documentare, in caso di controlli,
le misure di sicurezza che sono state adottate;

• Assegnazione delle informazioni come dati sensibili,
dati giudiziari e dati riservati che possono essere vi-
sualizzate dai soli operatori autorizzati.

• Autenticazione, è possibile autenticare operatori di li-
vello con differenti modalità d’accesso ai dati e password
con specifiche minime richieste.

• Autorizzazioni, è possibile autorizzare o negare le au-
torizzazioni ad ogni singolo operatore • Password degli
operatori criptate per la massima sicurezza;

• Richiesta automatica di modifica della password dopo
3 o 6 mesi secondo il tipo di dati trattati;

• Disattivazione automatica degli operatori inattivi se-
condo la normativa sulla privacy;

• Registrazione degli accessi degli operatori;
• Raccolta delle password esterne riservate ad ogni ope-

ratore relative a siti web, carte di credito, banche dati,
ecc.

È possibile effettuare il download di ACTAGEST Gratis che
consente la gestione di nominativi, progetti e risorse e di vi-
sualizzare in modalità demo tutte le 10 soluzioni che com-
pongono il sistema di gestione ACTAGEST: 
http://www.actaareasoftware.com/soluzioni/actagest.html 
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In particolare, si possono manifestare meccanismi locali e
meccanismi d’insieme. La sicurezza della costruzione deve
essere valutata nei confronti di entrambi i tipi di meccanismo.
Per quello che riguarda l’analisi globale, la libreria Strutturale
STS, permette l’utilizzo anche di analisi e modelli non lineari
di comprovata validità. L’analisi della risposta globale di un
edificio ha però significato solo quando sono impediti i
meccanismi di collasso locali fuori dal piano risultato spesso
ottenibile con l’inserimento di  catene o  cordoli.
Per l’analisi sismica dei meccanismi locali si può far ricorso
ai metodi dell’analisi limite dell’equilibrio delle strutture mu-
rarie, tenendo conto della resistenza a compressione della tes-
situra muraria, della qualità della connessione tra le pareti
murarie e della presenza di cordoli e tiranti.
Nel caso in cui, ad analisi conclusa, si evidenziassero carenze
nei collegamenti è possibile implementare nel modello le se-
guenti tipologie d’intervento e procedere ad una nuova valu-
tazione della capacità di resistenza dell’edificio:

CERCHIATURE APERTURE
Tale intervento di consolidamento e miglioramento sismico
prevede l’inserimento, all’interno delle aperture, di telai costi-
tuiti da profili in acciaio o elementi in c.a. L’interfaccia utente
è stata sviluppata per consentire un’agevole inserimento di tali
elementi in modo da realizzare facilmente la riquadratura delle
aperture. 

INTONACO ARMATO
La tecnica di consolidamento mediante intonaci armati consiste
nel realizzare, in aderenza alla superficie del paramento mu-
rario, sia sulla parete esterna che su quella interna, una parete
di materiale a base cementizia, armata con rete metallica e
resa solidale alla stessa con barre ancorate nella muratura per
almeno 2/3 dello spessore murario.

RINFORZI FRP
La tecnica consiste nell’incollare alla struttura, mediante resine
epossidiche, delle fasce ad alta resistenza, composte da tessuti
di fibre di materiale composito immerso in una matrice poli-
merica. La tecnologia di tali sistemi compositi, denominati
FRP, è indicata per migliorare la resistenza a taglio del pannello
murario e la resistenza flessionale fuori piano dello stesso.

DISSIPATORI
Il dissipatore sismico è un dispositivo che consente spesso di
adeguare, in modo relativamente semplice ed economico, strut-
ture esistenti altrimenti non recuperabili. I dissipatori isteretici
assiali sono dispositivi antisismici non-lineari il cui compor-
tamento dipende essenzialmente dallo spostamento. Questi
sono particolarmente adatti ad essere utilizzati come contro-
venti dissipativi, per la protezione sismica mediante dissipa-
zione di energia. 

NASTRI METALLICI PRETESI
Sistema tridimensionale di cuciture per il rafforzamento delle
strutture murarie esistenti che consente la prevenzione della
disgregazione della tessitura muraria. Può essere applicato in
caso di necessità di rinforzi diffusi. I nastri sono posizionati a
formare maglie chiuse disposte in continuità secondo dispo-
sizioni che possono essere verticali e/o orizzontali e/o diagonali,
tra loro anche sovrapposte, con forature disposte secondo un
reticolo regolare.

TIRANTATURE
Le strutture in muratura risultano altamente vulnerabili nei con-
fronti di un’azione sismica in quanto presentano spesso un com-
portamento non scatolare con conseguente possibile innesco di
meccanismi locali di collasso delle murature perimetrali.

ADEGUAMENTO SISMICO STRUTTURE IN MURATURA 
COM’È NOTO, PER GLI EDIFICI ESISTENTI IN MURATURA, È POSSIBILE
RICORRERE A DIVERSI METODI DI ANALISI, IN FUNZIONE DEL MODELLO CON IL
QUALE VENGONO DESCRITTE LA STRUTTURA ED IL SUO COMPORTAMENTO
SISMICO.

S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO
SEDE di CATANIA: via Tre Torri 11, 95030 S. Agata li Battiati (CT)
Tel. 095 7252559 / 095 7254855
SEDE di SIRACUSA: Corso Gelone 39, 96100 Siracusa
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ISOLAMENTO ACUSTICO ATTIVO: ETERNO IVICA ESPLORA LA
NUOVA FRONTIERA DELLA RICERCA
ETERNO IVICA SI DISTINGUE SUL PANORAMA DELLE AZIENDE ITALIANE PER LA
VOLONTÀ DI MANTENERE STRETTI I RAPPORTI CON IL MONDO
DELL’ISTRUZIONE E DELLA RICERCA SCIENTIFICA. 

ETERNO IVICA SRL
Via Austria, 25/E - Z.I. SUD 35127 Padova - Italy
Tel. +39 049 8530101 - fax +39 049 8530111
www.eternoivica.com - eternoivica@eternoivica.com

Eterno Ivica, da molti anni impegnata attivamente con la Fon-
dazione ITS RED sul fronte della formazione dei futuri pro-
fessionisti dell’edilizia, ha deciso di investire notevoli risorse
nella stesura di una convenzione di ricerca triennale con l’Uni-
versità degli Studi di Trieste.
In particolare, è stata avviata una collaborazione finalizzata
allo studio dell’interazione tra onda acustica e proprietà
elettriche dei materiali con implicazione di produzione di
corrente elettrica e controllo attivo del rumore.
Questo ambito di ricerca di inserisce perfettamente nella filo-
sofia di Eterno Ivica, attenta da sempre al rispetto dell’am-
biente e delle risorse naturali.

Con questa convenzione di ricerca, l’azienda intende esplorare
tutte le opportunità per studiare possibilità di recuperare
energia elettrica pulita dall’ambiente rumoroso che ci cir-
conda, in primis dal rumore di strade, ferrovie ed aeroporti.
Inoltre, Eterno Ivica crede fortemente nella possibilità di ele-
vare il livello tecnologico nelle costruzioni e per questo vuole
esplorare la possibilità di fornire isolamento acustico attivo;
pertanto, non più solo attraverso la realizzazione di pareti e
solai che si oppongono passivamente alla trasmissione di ru-
more, ma sviluppando sistemi tecnologicamente avanzati
che, interagendo con l’ambiente domestico, possano intervenire
attivamente nel contrastare la propagazione delle onde sonore
tra ambienti abitativi. Questi sistemi sono attualmente limitati
all’ambito aeronautico e ai settori dell’automotive e della te-
lefonia.

L’Università degli Studi di Trieste ed Eterno Ivica saranno
pertanto impegnati insieme nei prossimi tre anni nella ri-
cerca e nello sviluppo di nuovi sistemi e tecnologie che,
come spesso è accaduto per la nostra azienda, potranno di-

ventare una nuova frontiera per i sistemi costruttivi del pros-
simo futuro.

Grazie alle competenze ed esperienze acquisite in venti anni
di attività produttiva, di ricerca e di sperimentazione sul campo,
la Divisione Acustica di Eterno Ivica offre ai propri clienti
qualificati servizi di assistenza e consulenza professionale, al
fine di identificare la soluzione più adeguata per qualsiasi pro-
blematica in materia di acustica.
Oggi ACUSTICA SISTEMI è il marchio con il quale Eterno
Ivica opera nel campo dell’acustica edilizia, proseguendo lungo
la via tracciata fin dagli anni Novanta e proponendo sul mer-
cato italiano ed estero prodotti innovativi e durevoli, di eleva-
tissima qualità, sia nell’ambito del fonoisolamento che nell’am-
bito del fonoassorbimento.
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Servizio Costo ann. imponibile/iVa Codice mepa
O
N
LI
N
E

boLLettino Di LeGiSLazione teCniCa onLine 
Con banCa Dati
Accesso completo al sito legislazionetecnica.it (banca dati normativa,
Contenuti redazione, Versione online del bollettino su carta e dei
supplementi con archivio storico)

€ 160,00 € 153,85 
+ iVA 4%

bLTWeb-sAb

S
U
 C
A
R
TA

(*
)

boLLettino Di LeGiSLazione teCniCa SU Carta
Periodico mensile su carta (11 numeri)

€ 130,00 iVA assolta 
dall’editore

bLT

GiUriSprUDenza
supplemento semestrale su carta (2 numeri)

€ 49,00 iVA assolta 
dall’editore

-

boLLettino Unione eUropea
supplemento quadrimestrale su carta (3 numeri)

€ 32,00 iVA assolta 
dall’editore

-

eDizioni
supplemento trimestrale su carta (4 numeri)

€ 98,00 iVA assolta 
dall’editore

-

QUaDerni (**)
Periodico trimestrale su carta (4 numeri cartacei)

€ 52,00 iVA assolta 
dall’editore

-

arChiVio StoriCo boLLettino Di L.t. SU CD
Annate disponibili a partire dal 1994

€ 120,00 € 98,36 
+ iVA 22%

-

SerVizi CompreSi
FormULa

boLLettino
e banCa Dati

FormULa
boLLettino
e raSSeGne

FormULa
CompLeta

(MAX ConVenienza)

O
N
LI
N
E

bollettino di Legislazione Tecnica online
con banca dati

S
U
 C
A
R
TA

bollettino di Legislazione Tecnica su carta

supplemento Giurisprudenza

supplemento bollettino unione europea

supplemento edizioni

supplemento Quaderni

Costo NUOVO ABBONAMENTO annuale
€ 210,00

(anziché € 342,00
sconto 39%)

€ 260,00
(anziché € 361,00
sconto 28%)

€ 290,00
(anziché € 521,00
sconto 44%)

Costo RINNOVO annuale
€ 175,00

(anziché € 342,00
sconto 49%)

€ 230,00
(anziché € 361,00
sconto 36%)

€ 260,00
(anziché € 521,00
sconto 50%)

imPonibiLe/iVA iVA AssoLTA DALL’eDiTore iVA AssoLTA DALL’eDiTore iVA AssoLTA DALL’eDiTore

CoDiCe mePA LTFr1 LTFrF LTFr2

(*) Tutte le pubblicazioni su carta comprendono la consultazione online dei singoli numeri e dell’archivio storico.
(**) I “Quaderni” sono in omaggio con qualsiasi altro abbonamento a servizio singolo o Formula risparmio.

sinGoLi serVizi

FormuLe risPArmio

Per AbbonArsi o rinnoVAre

Chiama il numero verde 
per parlare con un nostro
operatore ed effettuare
l’acquisto telefonico,
ricevere un preventivo
personalizzato, ecc.

abbonamenti e prezzi 2018

Le Pubbliche amministrazioni possono effettuare
l’abbonamento o il rinnovo tramite il MEPA,
utilizzando i codici prodotto

Vai su
http://ltshop.legislazionetecnica.it/abbonamenti
per completare l’acquisto in modo facile, 
veloce e sicuro.

Bollettino
di Legislazione Tecnica

http://ltshop.legislazionetecnica.it/abbonamenti



