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Recentemente, nell’ambito dell’esame parlamentare del c.d. “Jobs act degli autonomi”, è stato votato e approvato un Ordine
del giorno che impegna il Governo ad adottare misure utili a garantire un equo compenso per le prestazioni di lavoro
anche autonomo, nonché a reintrodurre, previe le necessarie consultazioni, tariffe minime nei casi di conferimento di in-

carichi a professionisti iscritti agli Ordini e Collegi.
L’Ordine del giorno muove dalla constatazione che l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordi-
nistico, e la conseguente assenza di parametri per la remunerazione delle relative attività professionali, ha determinato sul mercato
una competizione sregolata, con conseguenze dannose per la qualità delle prestazioni e con ricorrente violazione del principio
- costituzionalmente garantito - dell’equo compenso di ogni attività lavorativa. Tutto mentre, di converso, le prestazioni profes-
sionali corrispondono a servizi resi sempre più qualificati dall’oneroso impiego di tecnologie e dal continuo investimento nel-
l’aggiornamento delle competenze.

L’aver constatato, finalmente, questi dati di fatto da tempo sotto gli occhi di qualsiasi osservatore imparziale, segna un fonda-
mentale cambio di orientamento politico, rispetto agli ultimi anni nei quali si è ritenuto di privilegiare unicamente lo sviluppo
di una concorrenza spinta e la tutela del cittadino “consumatore”, senza rendersi conto come tali miopi prospettive stessero mi-
nando le fondamenta di interi settori produttivi trainanti l’economia nazionale.

A seguito di questo “impegno” ha preso il via l’iter parlamentare di un disegno di legge che si propone di tutelare l’equo compenso
dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale (definito come il compenso “proporzionato alla quantità e alla
qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”), prevedendo la nullità delle clausole
che stabiliscano un compenso inferiore ai parametri stabiliti dal D.M. 20/07/2012, n. 140 (liquidazione dei compensi dei pro-
fessionisti nell’ambito di controversie in giudizio) e dal D.M. 17/06/2016 (compensi a base di gara per le attività tecniche nei
contratti pubblici). In pratica, una sostanziale reintroduzione dei minimi tariffari, come da tempo auspicato dalla gran parte del
mondo professionale e non solo.
Il DDL ha concretamente iniziato il suo iter, essendo stato assegnato per l’esame alle competenti Commissioni parlamentari,
segno già evidente di una (almeno apparente) volontà di portarlo avanti, ma sconta l’incertezza politica generale ed in particolare
sulla durata della Legislatura. C’è pertanto il rischio concreto che il disegno di legge decada per la fine della Legislatura, e che si
debba ricominciare tutto daccapo con un nuovo Governo ed un nuovo Parlamento e tutti i dubbi che ciò comporterebbe.
Attendiamo speranzosi.

Ciò che, a nostro avviso, è altrettanto necessario, è che si continui un percorso, già intrapreso da diversi organi di rappresentanza
delle categorie professionali, di individuare strumenti a supporto di una crescita culturale di tutto il movimento, in ciò includendo
anche coloro che dei servizi professionali sono i fruitori. 
Iniziative - solo a titolo di esempio - finalizzate a fornire una adeguata informazione al mercato circa i costi corrispondenti a
“buone” prestazioni, definire criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei suddetti costi, garantire la certezza del diritto nei rap-
porti tra professionista e committente, individuare il contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto
a standard qualitativi predeterminati.
Il tutto, senza ovviamente dimenticare l’osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti.

Voi cosa ne pensate?
Dino de Paolis

EQUO COMPENSO DEI PROFESSIONISTI, 
QUALCOSA SI MUOVE

a cura di
DINO DE PAOLIS
direttore editoriale
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l'interesse per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto (meglio conosciuti come “droni”)
sta crescendo esponenzialmente, per le diverse potenzialità d’impiego che s’intravedono quali,
ad esempio, sorveglianza del territorio, rilevamento delle condizioni ambientali, trasmissione
dati, riprese aeree, impieghi agricoli, compiti di ordine pubblico. Questo primo articolo mette a
fuoco il quadro di riferimento illustrando l’evoluzione della tecnologia, la normativa nazionale,
europea e internazionale e gli utilizzi con finalità di indagine, monitoraggio e controllo del
territorio, ad integrazione e supporto delle tecniche “tradizionali”.

I SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO
(SAPR): IL QUADRO DI RIFERIMENTO TECNICO-
EVOLUTIVO, NORMATIVO E GESTIONALE (PARTE PRIMA) 

di
FRANCESCO GUZZO,
ingegnere dei trasporti,
consulente tecnico, esperto di
pianificazione territoriale e
governo del territorio, mobilità
sostenibile e sicurezza stradale,
estimo civile e ambientale. 

MASSIMO MICIELI,
geologo, docente a contratto
per il corso di geologia
applicata presso il
dipartimento di ingegneria
civile (dinci) dell’università
della calabria, pilota/operatore
apr.

MIRCO TARANTO,
geologo, dottorando presso la
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1. AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO:
PROFILI INTRODUTTIVI
La possibilità di osservare a diverse altezze e con diverse
angolazioni il territorio, ha portato negli ultimi anni ad
una diffusione capillare ed esponenziale dei sistemi APR
(Aeromobili a Pilotaggio Remoto) meglio conosciuti
come Droni. 
Il termine drone vuole uniformare la serie di sigle usate
a livello nazionale ed internazionale per meglio definire
questi velivoli; UAV, UAS, APR, SAPR sono gli acronimi
più diffusi per definire tecnicamente degli “aeromobili”
privi di pilota.
Sebbene la loro storia trovi le radici nella metà dell’800,
è solo negli ultimi 50 anni che il loro sviluppo ha portato
alla realizzazione di velivoli senza pilota in grado di
compiere intere missioni.
Gli APR presentano enormi potenzialità sia in termini
di precisione che di operatività, consentendo non solo
l’abbattimento dei costi d’esercizio, ma anche la possibilità
di intervenire in ambiti che, per le loro peculiarità, non
potrebbero essere analizzati con velivoli convenzionali.
Lo sviluppo tecnologico nell’ambito della sensoristica
ha permesso di equipaggiare i droni con molteplici ca-
richi, nello spettro del visibile (camere digitali compatte
o professionali), nell’infrarosso (camere termiche), ca-
mere multispettrali, fino ad arrivare a sensori più evoluti
quali camere a 360° oppure sistemi Lidar.
Una sensoristica che merita di essere trattata a parte è
sicuramente quella bellica, utilizzata a partire dagli anni
‘70 dall’esercito israeliano, che ha rappresentato il punto
di partenza dell’uso dei droni in contesti operativi.
L’uso in ambito civile può essere diviso in tre grandi set-
tori:

1. Hobbistico;
2. Riprese aeree (foto e video);
3. Utilizzo tecnico scientifico in: geologia, ingegneria,

architettura, archeologia e agricoltura.
Il primo settore include tutti gli appassionati che per
puro divertimento si avvicinano a questo mondo, se-
guendo le orme del mitologico Icaro; sono tante le per-
sone catturate dall’ebbrezza del volo, unendo la possibilità
di fare video o scatti fotografici di ottima qualità con le
microcamere oggi disponibili a prezzi veramente acces-
sibili a tutte le tasche.
Il secondo settore è rappresentato principalmente da fo-
tografi, operatori cinematografici e professionisti del-
l’ambito accademico. Ottenere delle riprese di qualità
da nuove angolazioni e da nuove prospettive ha con-
sentito il dilagare della realizzazione di sistemi anche
molto performanti; qui il ventaglio dei prezzi si amplia,
partendo  da poche migliaia di euro fino ad arrivare a
decine di migliaia di euro; la differenza risiede essen-
zialmente nella sensoristica (peso, qualità) l’autonomia

di volo (durata batteria),  stabilità della ripresa.
Il terzo settore si lega principalmente all’aerofotogram-
metria di prossimità, ossia, uso di sensore fotografico
equipaggiato su APR per la realizzazione, sulla base di
voli programmati e con l’ausilio di sistemi di posizio-
namento (GPS), di “strisciate fotografiche” con percen-
tuali di sovrapposizioni ben definite. Dette riprese, ela-
borate attraverso software specifici, permettono la
restituzione di:

- modelli 3D del terreno;
- nuvole di punti;
- ortofoto;
- curve di livello, profili, ecc. 

Tutti i dati ottenuti contengono le coordinate x, y, z se-
condo un dato sistema di riferimento, consentendo
l’esportazione sui più comuni sistemi informativi terri-
toriali (GIS), offrendo, inoltre, la possibilità di poter so-
vrapporre le elaborazioni di restituzione sulle cartografie
tecniche ufficiali.
Altre importanti applicazioni riguardano l’agricoltura di
precisone, dove con l’ausilio di sensori multispettrali è
possibile “calibrare” particolari parametri (denominati
indici di vigore) per meglio indirizzare la semina, l’irri-
gazione, la concimazione, ecc., delle varie coltivazioni.

1.1. LA NASCITA: I PRIMI IMPIEGHI IN AMBITO
MILITARE
L’uso di un velivolo privo di equipaggio da poter usare a
scopo militare ha sempre interessato gli eserciti di tutto
il mondo; non rischiare il patrimonio umano ed ottenere
successi militari rappresenterebbe la panacea di qualsiasi
stratega bellico.
I primi a sperimentare in guerra l’uso di un oggetto vo-
lante furono gli austriaci nel 22 agosto 1849 durante l’as-
sedio di Venezia. 
La particolare conformazione della laguna veneta non
si prestava ad un attacco classico; inoltre mantenere un
assedio risultava altrettanto complicato per l’impossibilità
ad avvicinare l’artiglieria pesante alla città. Venne, per-
tanto, programmata e sperimentata una “incursione” ae-
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IL TERMINE DRONE VUOLE UNIFORMARE LA SERIE DI
SIGLE USATE A LIVELLO NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE PER MEGLIO DEFINIRE QUESTI
VELIVOLI; UAV, UAS, APR, SAPR SONO GLI ACRONIMI
PIÙ DIFFUSI PER DEFINIRE TECNICAMENTE DEGLI
“AEROMOBILI” PRIVI DI PILOTA.



rea costituita da piccoli palloni aerostatici collegati tra
di loro, armati con bombe controllati da sistemi di sgan-
cio elettromagnetici per mezzo di un filo di rame, che
collegava i palloni ed era, a sua volta, collegato ad una
batteria galvanica posta sul luogo di decollo. 
Alcune bombe centrarono l’obiettivo, ma essendo il si-
stema direzionato dalla sola componente meteorologica
(vento) risultava difficile controllarne la traiettoria; difatti
alcuni degli stessi palloni rilasciarono le loro bombe
proprio sopra le linee austriache (cfr. Figura 1).
Il moderno assetto alla struttura dei droni militari si
materializza, effettivamente, solo negli anni ‘70, dap-
prima come sistemi di ricognizione per monitorare le
forze armate nemiche, in seguito come sistema per “ade-
scare” le batterie di missili contraerei e permettere nelle
fasi di ricarica l’attacco da parte dei velivoli militari con
piloti.
I pionieri in questo campo sono stati, sicuramente, gli
israeliani che, con la realizzazione dei due droni Tadiran
Mastiff e Scout (cfr. Figura 2) furono anche i primi ad
utilizzare droni aerei in una missione di combattimento.
Il successo israeliano non passò inosservato e ben presto
la tecnologia venne a conoscenza dei militari degli Stati
Uniti, in particolar modo dopo l’intervento in Libano
nel 1983.
Le richieste di fornitura americana diedero la linfa eco-
nomica per l’evoluzione di questi sistemi, diventando
velocemente sempre più performanti e con capacità of-
fensive e di carico sempre maggiori.
All’inizio degli anni ‘90 gli Stati Uniti cambiarono for-
nitore a favore dell’americana “General Atomics”; la par-
tnership permise la realizzazione di quello che ancora
oggi viene conosciuto come il drone militare offensivo
per antonomasia, l’MQ-1 meglio come “Predator”, ae-
romobile con velocità di 217 km/h ed autonomia di 24h
capace di colpire bersagli a circa 1.000 km di distanza
con i 2 missili in dotazione.
Come tutti gli oggetti tecnologici anche il famoso Pre-
dator ha dovuto arrendersi al passare del tempo e, dopo,

quasi 30 anni di onorato servizio in tutto il mondo, ne è
stata decretata la sua definitiva uscita con comunicazione
del 28 febbraio 2017.
Il suo posto verrà rimpiazzato dal nuovo MQ9 Reaper,
a velocità di crociera e raggio di azione quasi raddoppiati,
ma ad un prezzo lievemente più alto del Predator.

1.2. COMPONENTISTICA E MODALITÀ DI VOLO:
INQUADRAMENTO DEFINITORIO ED EVOLUZIONI
TECNOLOGICHE
In Italia si occupa di aviazione civile l’Ente Nazionale
per l’Aviazione Civile (ENAC), che definisce i droni come
SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto); tale
acronimo fa intendere che non si tratta di un singolo
oggetto, ma di un insieme di componenti specificata-
mente concepiti  per effettuare determinate operazioni
in volo.
Possiamo sinteticamente schematizzare i SAPR nella se-
guente strutturazione per principali componenti:

QLT 2.2017 | GOVERNO E CONTROLLO DEL TERRITORIO

11

Figura 1. Miniatura del 1880, raffigurante l’attacco dell’esercito
austriaco a Venezia tramite l’uso di palloni aerostatici dotati di

sistema di sgancio elettromagnetico.
Fonte: https://goo.gl/bTW3xh.

Figura 2. Drone Scout (a sinistra) e il Mastiff (a destra) utilizzati dall’esercito israeliano. Fonte https://en.wikipedia.org/wiki.



- Fusoliera o Corpo; rappresenta il “contenitore”
della sensoristica, ove trovano alloggiamento tutte
le parti che compongono l’aeromobile;

- Elica o Ala, in differente numero, con funzione di
sostenere l’aeromobile in aria e permetterne il suo
spostamento;

- Motore, a garanzia della propulsione;
- Alimentazione, principalmente composta da si-

stemi a batterie ricaricabili (ne esistono anche con
alimentazione a carburante liquido per appositi
motori a scoppio);

- Radiocomando, per il controllo dell’aeromobile
da remoto, subentrando all’assenza del pilota a
bordo,

- Global Positioning System (GPS), per la naviga-
zione nello spazio, l’inquadramento ed il controllo
del posizionamento;

- Centralina di volo o Flight controller, per il con-
trollo del numero dei giri del motore in base a dei
sensori posti al suo interno, e per  le varie regola-
zione in base ai movimenti pianificati (es: missione
di volo);

- Sistema di trasmissione video a terra, mediante
monitor (generalmente istallato sul radiocomando)
ovvero da terra con appositi occhialini (Fatshark)
ai fini dell’inquadramento della  zona  da parte
dell’aeromobile;

- Gymbal, supporto cardanico orientabile lungo 2
o 3 assi sul quale viene montata la sensoristica da

utilizzare, al fine di stabilizzare l’immagine durante
il volo mediante giroscopio ed a cambiare inqua-
dratura senza far spostare il drone da una data po-
sizione;

- Ground control station, solitamente un notebook,
che comunica con l’APR in tempo reale attraverso
un sistema di telemetria, con l’installazione di op-
portuni software di controllo per il monitoraggio
istantaneo dei dati di bordo del velivolo.

Dal radiocomando possono essere impartiti all’aeromo-
bile 4 comandi principali, che ne permettono lo sposta-
mento nello spazio; vengono definiti in inglese Pitch,
Roll, Yaw and Throttle, tradotti rispettivamente in Bec-
cheggio, Rollio, Imbardata e Gas.

- il Beccheggio è rappresentato dalla rotazione at-
torno all’asse trasversale di volo;

- il Rollio è rappresentato dalla rotazione attorno
all’asse longitudinale di volo;

- l’Imbardata è rappresentato dalla rotazione attorno
all’asse verticale;

- il Gas è legato alla velocità di propulsione dei mo-
tori.

A seconda dell’associazione di questi comandi alle due
leve (chiamate anche cloche) possono essere definite 4
modalità di guida, chiamate in inglese Mode 1, Mode 2,
Mode 3, Mode 4, (cfr. Figura 3). 
L’evoluzione in questo campo è rappresentata sicura-
mente dall’intelligenza artificiale, possibilità, cioè, che
un aeromobile sia dotato di una propria autonomia per
compiere missioni senza i comandi impartiti da terra
da parte di un operatore qualificato, in altre parole di
riconoscere in fase di esecuzione errori di valutazione
rispetto ad una missione trasmessa ed assumere conte-
stualmente le opportune azioni correttive.
Attualmente sono allo studio ed in fase di sperimenta-
zione e simulazione diversi sistemi che permettano l’au-
toapprendimento (reti neurali).
Alcuni sistemi istruiscono l’aeromobile tramite delle
“Machine Learning” su cui vengono caricati “esperienze”
di precedenti di voli, dividendoli in “andati a buon fine”
e “NON andati a buon fine”, quindi se si verifica uno
scenario ricollegabile ad una delle esperienze, il sistema
predilige quella andata a buon fine.
Uno degli scenari più futuristici è stato disegnato nel
mese di Maggio 2017 dalla multinazionale americana
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ATTUALMENTE SONO ALLO STUDIO ED IN FASE DI
SPERIMENTAZIONE E SIMULAZIONE DIVERSI SISTEMI
CHE PERMETTANO L’AUTOAPPRENDIMENTO (RETI
NEURALI).

Figura 3. Varie modalità di guida di un SAPR.
Fonte http://infodrones.it



Qualcomm che si occupa di ricerca e sviluppo nella te-
lecomunicazione senza fili; la notizia riportata sul loro
sito internet (https://goo.gl/FFbJVx) annuncia la fattibilità
delle reti network 4G LTE per pilotare i droni fuori dalla
visuale del pilota, permettendo così di poter program-
mare voli anche su scala planetaria. 
Chiaramente alle immense potenzialità che il mercato
dei droni offre, bisogna contrapporre le spinosissime
questioni legali e le implicazioni commerciali e tecniche.
Sostanzialmente possiamo riassumere affermando che
la tecnologia è pronta a compiere ancora e velocemente
passi da gigante ma regolamentazione, certificazione,
controllo con specifiche connotazioni di tipo normativo
necessitano di tempi molto più dilatati, in ragione della
multicomplessità degli aspetti coinvolti.

2. AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO:
LA NORMATIVA
2.1. BREVE QUADRO DI RIFERIMENTO
INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE
Il “mondo” droni ha assunto, con velocità inimmaginabili
nell’immediato presente, importanza sempre maggiore
nel campo delle indagini esplorative, diagnostiche, par-
tendo da motivazioni originarie esclusivamente di natura
militare e di difesa. 
La capacità di “piegare” rapidamente ad esigenze di ca-
rattere civile e tecnico-scientifico potenzialità di esplo-
razione esclusivamente concepite per finalità di tutela
della sicurezza nazionale su base aeronautica deve, nel
contempo, misurarsi con contestuali esigenze di “nor-
malizzazione” degli utilizzi per finalità legittime e legit-
timamente perseguibili, riservatezza e sicurezza, in un
più ampio contesto globale internazionale dove, invece,
singolarmente, aspetti e tematiche regolamentari non
sono state pienamente ricomposte, lasciando aperte “fi-
nestre”, in alcuni casi, pericolosamente allettanti in assenza
di requisiti stringenti ed ispirati da finalità di tutela.
La regolamentazione di natura legislativa e regolamen-
tare in ragione di un utilizzo coerente, rispettoso delle
specifiche tecniche nonché dei rilevanti aspetti connessi
alla tutela della riservatezza nel contemperamento di
esigenze di sicurezza nazionale e di protezione civile
rappresenta, oggi, un capitolo della “storia” dei droni
fortemente dibattuto tanto in ambito giurisprudenziale
che in attinenza alla formazione dei distinti profili tec-
nico-operativi.
In sintesi, i principali aspetti normativi incentrati su
profili di sicurezza, di gestione tecnico-operativa con le
connesse limitazioni, trattandosi di aerovelivoli, sono
da rinvenire, se non esplicitamente adottati con norma-
tive specifiche, nelle pieghe degli atti regolatori di com-
petenza delle rispettive autorità di vigilanza e/o mini-

steriale in ambito di aviazione civile e militare.
A quanto risulta da indagini effettuate in rete, non sono
rinvenibili analisi sistematizzate di compendio e con-
fronto del complesso di norme che regolano le attività
dei droni nazione per nazione (ricerche e focus per ana-
lisi di diritto e legislazione comparata).
Di recente, fra il 2014 ed il 2015, un tentativo, seppur
non con la portata che necessiterebbe, è stato tentato
dalla rivista “Multicopter” per Riot Media.Ch, sulla scorta
di una raccolta di informazioni che sono pervenute da
amatori e/o conoscitori di singoli aspetti delle tematiche
inerenti i droni, precisando, nel contempo, come non
fosse possibile procedere ad una verifica di attendibilità
integrale delle fonti, e, contestualmente, sottolineando
la necessità di dover rendere disponibile alla consulta-
zione un primo tentativo di ricomporre un mosaico
complesso, stimolando l’aiuto della “rete”.
La “ricerca”, dal titolo “Legal information about flying mul-
ticopter drone uav in different countries” è stata curata da
Mathias Häcki, che premette che la sua raccolta, è orientata
a finalità di comparazione per uso essenzialmente com-
merciale (quali restrizioni ovvero possibilità ci possono
essere in un particolare paese per un particolare utilizzo
di uno specifico APR?), e che, onestamente e deontologi-
camente, chiude così il suo commento di premessa: 
“….I’m not liabil for the accuracy and completeness of
information provided on this page. So don’t call me if
you get in troubles. You should also check the supplied
sources regulary as many countries are in the process
of changing the laws due of the massive increase of
small drones like DJI Phantoms. So here is what. I have
found so far. I’ll update this site whenever I’ve got some
more informations to share”.

L’interesse per la “ricerca”, peraltro, non a caso è “matu-
rato” proprio nella Confederazione Elvetica, nazione al-
l’avanguardia nel campo della regolamentazione degli
APR con un corposo e aggiornato sistema di normazione
specifico, atteso l’indubbio vantaggio competitivo, oltre
che di natura commerciale, di integrazione e controllo
reciproco a livello internazionale in ragione del “fai da
te” possibile per i “buchi” normativi in diverse nazioni.
Secondo questo primo tentativo, seppur sommario, si-
curamente volenteroso ed encomiabile in termini di “sti-
molo” ad avviare ricognizioni sistematiche e strutturate,
ma non ancora disponibili in letteratura, Mathias Häcki,
ha raccolto notizie ed informazioni per i seguenti paesi,
in ordine alfabetico: Austria, Australia, Belgio, Bolivia,
Brasile, Cile, Cina, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia,
Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Lettonia, Lus-
semburgo, Marocco, Norvegia, Olanda, Perù, Portogallo,
Regno Unito (UK), Romania, Sud Africa, Singapore, Spa-
gna, Stati Uniti (US), Svezia, Svizzera (CH), Tailandia.
Fra i “post” ricevuti da tutto il mondo, in risposta alla
richiesta di aiuto di Häcki, sono presenti anche lettori
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che richiedono notizie, al momento senza risposta, su
regolamenti e legislazione in Indonesia, Malesia, Malta,
Slovenia, Zambia.
Le risposte “obbligate” di Häcki, in assenza di fonti in-
formative, ricalcano la seguente:

“Sorry, no news yet. But please let me know when you
goz informations to share and I’l post it on the site for
others to see”.

Una “bella pagina di spirito di servizio” che merita sicu-
ramente la menzione che ne diamo in questa breve ras-
segna, constatando, otherwise, che metodo e volontà di
conoscenza/condivisione/confronto per finalità di dif-
fusione delle informazioni rappresentano, evidente-
mente, bagaglio accomunante tra persone di buona vo-
lontà, prescindendo dalla nazionalità, localizzazione e
sfera d’azione operativa, avvantaggiandosi di strumenti
“semplici, veloci ed efficienti” in attività di “linkage” di-
namico. 
Fra i paesi che hanno disciplinato in modo rigoroso gli
aspetti di utilizzo in termini di regolamentazione và si-
curamente annoverata la Confederazione Elvetica (CH),
il cui Ufficio Federale dell’Aviazione Civile (UFAC), Mü-
hlestrasse 2, 3003 Berna, email rpas@bazl.admin.ch, ha
stabilito stringenti regole di esercizio per droni ed aero-
modelli, al fine di regolamentarne l’uso per contestuali
finalità di sicurezza e privacy. Le regole, riportate sul
portale UFAC, sono contenute nell’Ordinanza sulle Ca-
tegorie Speciali di Aeromobili (OACS emessa dal DA-
TEC, cfr. Perotti A., 2015, link: https://goo.gl/0yUAfF).
Esiste e và scrupolosamente osservata la Legge Federale
sulla protezione dei dati (LPD).
Nell’Unione Europea il dibattito è stato avviato da un
punto di vista regolamentare con Regulation (EC) n.
216/2008 con riferimento ai sistemi Aircraft altrimenti
denominati (Unmanned Aircraft Systems, UAS) in ragione
di una regolamentazione frammentaria e non sufficien-

temente strutturata e compendiata. Detta regolamenta-
zione è stata subito “battezzata” come Regolamentazione
base (“Basic Regulation”). In questa sede si forniscono,
per la brevità della trattazione, i soli riferimenti normativi
senza entrare nel dettaglio ampio delle specifiche tecniche,
da riguardare con attenzione mediante il rinvio al testo
di regolamentazione.
Nel mentre, il dibattito, di pari passo con l’evoluzione
tecnologica e l’impiego multisettoriale tanto nel campo
dell’aviazione civile che in quella militare e di protezione
(civile, sanitaria), ha stimolato l’avvio di un processo
sempre più integrato di riflessione sulle opportune forme
evolutive di regolamentazione che contemperassero un
quadro di riferimento centrato a livello operativo, di ri-
schio proporzionato (prevedibile e controllato) e di per-
formance, in direzione per gli UAS della garanzia di:

- livello di sicurezza elevato ed uniforme;
- sostegno al mercato di produzione;
- incremento di privacy e protezione dei dati.

Tale “cornice” ha finalmente avviato il processo di di-
scussione ed approvazione della proposta di emenda-
mento alla Regulation (EC) n. 216/2008, mediante l’avvio
di notificazione da parte dalla European Aviation Safety
Agency (EASA) del processo a tutti gli Stati Membri, con
la proposta definita il 22 dicembre 2016, mediante Notice
of Proposed Amendment 2017-05 (A), i.e. NPA, partita il
4 maggio 2017 con l’inizio della fase di Consultazione.
Il processo, secondo le previsioni road show, dovrebbe
essere completato entro il 2018 con l’approvazione della
Decisione da parte del Parlamento Europeo su proposta
adottata dalla Commissione europea (cfr. Figura 4).
A livello nazionale l’ENAC, con l’emendamento 3 del 24
marzo 2017, ha da poco revisionato il Regolamento
“Mezzi aerei a pilotaggio remoto”, la cui seconda edizione
era stata predisposta il 16 luglio 2015. La prima edizione
veniva, invece, approvata il 16 dicembre 2013.

QLT 2.2017 | GOVERNO E CONTROLLO DEL TERRITORIO

14

Figura 4. Milestones del processo di regolamentazione EASA.
Fonte EASA Notice of Proposed Amendment 2017-05 (A)



La versione vigente, per complessivi 37 articoli contenuti
in 36 pagine, assume una strutturazione in otto Sezioni,
di seguito elencate:

- Sezione I – Generalità – artt. 1-7;
- Sezione II – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto
con mezzi aerei di massa operativa al decollo minore
di 25 kg – artt. 8 – 13;

- Sezione III – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Re-
moto con mezzi aerei di massa operativa al decollo
maggiore o uguale a 25 kg – artt. 14 – 19;

- Sezione IV – Disposizioni per il pilotaggio degli
Aeromobili a Pilotaggio Remoto – artt. 20 – 23;

- Sezione V – Regola di circolazione e utilizzo dello
spazio aereo – artt. 24 – 27;

- Sezione VI – Disposizioni Generali per i Sistemi
Aeromobili a Pilotaggio Remoto – artt. 28 – 34;

- Sezione VII – Aeromodelli – art. 35;
- Sezione VIII – Disposizioni finali – artt. 36-37.

Si rimanda diffusamente al testo regolamentare per la
disciplina attualmente in vigore in Italia, in ordine alla
classificazione dei SAPR ed alle regole in ragione delle
rispettive masse operative al decollo, alle certificazioni
di progetto ed ai requisiti tecnici nonché ai requisiti ri-
chiesti ai rispettivi operatori ed alle diverse modalità di
certificazione delle relative competenze (attestato, li-
cenza), ai centri di addestramento, alle regole di circo-
lazione in volo ed alle procedure per la fornitura di ser-
vizi di navigazione aerea, alle documentazioni ed alle
c.d. “regole di ingaggio” in termini di comunicazione,
privacy, security ed alle connesse sanzioni.

3. UTILIZZI TECNICO-SCIENTIFICI PER
FINALITÀ DI INDAGINE, MONITORAGGIO
E CONTROLLO IN AMBITO
TERRITORIALE: INTEGRAZIONE E
SUPPORTO ALLE TECNICHE DI
RESTITUZIONE ORDINARIA E
POTENZIALITÀ IN DIVENIRE
L’utilizzo dei SAPR finalizzato allo studio del territorio
rappresenta una vera e propria rivoluzione delle tecniche
“classiche” di rilevamento. 
Gli addetti ai lavori, in particolar modo geologi, inge-
gneri e topografi, sono principalmente “osservatori” e
“fruitori” del territorio e con l’uso dei droni possono
potenziare questa attività di studio, che fino a qualche
tempo fa si basava esclusivamente sulle immagini satel-
litari ed aeree pregresse, le quali non consentivano una
ricerca mirata e alla scala adeguata, né tantomeno una
visione dall’alto in “tempo reale” (ad es. subito dopo un
evento calamitoso).
Quasi sempre nell’immediatezza le zone colpite da eventi
calamitosi risultano di difficile accesso, sia per le parti-

colari peculiarità morfologiche che per lo stato in cui
versano di conseguenza i terreni e le aree interessati.
Può capitare, pertanto, di dover operare in somma ur-
genza senza avere una chiara visione della complessità
dei fenomeni in atto, rischiando di non programmare
in modo ottimale possibili interventi diretti alla mitiga-
zione degli effetti. La chiara visione di tali fenomeni è,
dunque, una condizione fondamentale per le figure pre-
poste a realizzare le azioni volte ad attenuare i rischi e le
pericolosità.
Tra le più importanti applicazioni dei (SAPR) rientrano
le cartografie fotogrammetriche di grande dettaglio e la
modellazione tridimensionale del suolo (cfr figura 5).
La cartografia tradizionale, in molti casi obsoleta, non è
adoperabile per studi di elevato dettaglio; basti pensare
alle  Carte Tecniche Regionali (CTR) in scala 1:5.000,
mentre con i SAPR si possono ottenere, con i dovuti ac-
corgimenti, elaborati con risoluzioni e dettagli sub-cen-
timetrici.
Pertanto, il rilevamento di prossimità a bassa quota of-
ferto dagli APR permette, in modo agevole, il monito-
raggio del territorio, consentendo la realizzazione di car-
tografie con approccio multiscala (integrazione di dati
a diversa quota), che realizzate in differenti periodi di
tempo permettono di tracciare l’andamento delle linee
di costa e dei percorsi fluviali, la perimetrazione di det-
taglio dei corpi franosi, delle aree alluvionate e delle loro
potenziali evoluzioni, nonché delle aree interessate da
incendi, e così via.
L’impiego di queste tecnologie per la produzione di una
cartografia GIS dettagliata non può, tuttavia, prescindere
da un’adeguata preparazione e da uno studio preliminare.
Difatti, il drone, nonostante faciliti l’intero processo, non
può sostituire le competenze dei professionisti del settore
né, tantomeno, le tecniche classiche di rilevamento.
I vantaggi di svolgere un rilievo con i SAPR stanno nella
facilità di accesso alle informazioni ed alla concreta pos-
sibilità di raggiungere un dettaglio di ripresa mai rag-
giunto con i sistemi tradizionali. Tramite i diversi soft-
ware in commercio, di ogni ordine e grado in termini di
attendibilità e di costi, le riprese vengono elaborate re-
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GLI ADDETTI AI LAVORI, IN PARTICOLAR MODO
GEOLOGI, INGEGNERI E TOPOGRAFI, SONO
PRINCIPALMENTE “OSSERVATORI” E “FRUITORI” DEL
TERRITORIO E CON L’USO DEI DRONI POSSONO
POTENZIARE QUESTA ATTIVITÀ DI STUDIO, CHE FINO
A QUALCHE TEMPO FA SI BASAVA ESCLUSIVAMENTE
SULLE IMMAGINI SATELLITARI.



stituendo modelli tridimensionali che rappresentano
una copia fedele della superficie terrestre, capaci di con-
sentire agli esperti di studiarne le forme e la loro evolu-
zione (Figura 5).
L’aerofotogrammetria si realizza con i SAPR seguendo i
principi base del metodo tradizionale: infatti, è indi-
spensabile operare con i punti di appoggio a terra – de-
nominati GCP (Ground Control Point) – al fine di poter
georeferenziare con adeguata precisione i vari elaborati
ed ottenere il massimo dettaglio possibile. Pertanto, l’uti-
lizzo degli strumenti topografici terrestri è strettamente
connesso a questo tipo di rilievo.
A differenza delle procedure di elaborazione aerofoto-
grammetriche classiche, che vedono l’utilizzo dei resti-
tutori (ormai completamente digitali), i software foto-
grammetrici attuali si basano su algoritmi di “Image
Matching” che elaborano i modelli stereoscopici analiz-
zando determinati parametri delle foto digitali, lavo-
rando esclusivamente sui singoli pixel.
È doveroso evidenziare che il rilievo aerofotogrammetrico
da drone non implica operazioni di semplice ed imme-
diato approccio, per cui non deve essere confuso con
una sorta di attività ludica alla quale tutti possono acce-
dere. Attualmente si assiste ad una crescita esponenziale
nella produzione di SAPR, con un mercato che rischia di
proporre pseudo-professionisti non in grado di soddisfare
a pieno le reali richieste, ma che al contrario forniscono
inconsapevolmente dati di dubbia attendibilità.
Le metodologie tradizionali di rilievo topografico non
devono essere considerate “superate” dall’avvento di que-
sta tecnologia, ma rinforzate e più efficienti, in quanto
la possibilità di coprire aree molto estese in tempi brevi,
nonché la necessità di “battere”, in rapporto, pochissimi
punti con gli strumenti terrestri è un vantaggio consi-
derevole.

Le tecniche topografiche terrestri sono caratterizzate da
un’elevata qualità in termini di dettagli raggiungibili, ma
da una bassa produttività legata ai lunghissimi tempi
esecutivi. Un’immagine aerea cattura in un solo istante
la posizione di innumerevoli punti. Dunque, l’esecuzione
di un rilievo aerofotogrammetrico da drone coadiuvato
dalle misure dei GCP a terra consente di raggiungere ri-
sultati accettabili, seppur qualitativamente inferiori a
quelli sopradetti, nella maggior parte dei casi.
Sono già stati proposti SAPR con sistema GPS RTK (Real
Time Kinematic - Cinematica in tempo reale) in versione
“miniaturizzata” che garantirebbe un posizionamento
con accuratezza a livello centimetrico, ma che richiede
una stazione di riferimento a terra collegata con l’APR.
Tale soluzione porta a pensare sia possibile accedere ad
una precisione di localizzazione pari al centimetro, senza
la necessità di altre misurazioni a terra, consentendo la
realizzazione di rilievi aerofotogrammetrici senza l’uti-
lizzo dei GCP.
In realtà oggi la precisione del GPS RTK sui droni può
garantire precisioni nell’ordine dei 10 centimetri, un dato
più che sufficiente per realizzare mappe GIS e modelli
solidi 3D ad elevate precisioni, ma non completamente
sufficiente a sostituire il rilievo topografico di alcuni
punti a terra. 
Il vero punto di forza delle antenne RTK a bordo del
drone va inteso come tecnologia abilitante in uno sce-
nario inaccessibile, quale, ad esempio, una frana dove è
pericoloso se non impossibile accedere, e dove poter
avere precisioni elevate diventa un vantaggio irrinun-
ciabile. L’integrazione dei sistemi di posizionamento è,
quindi, innovazione di grande interesse per il futuro
dell’intera catena produttiva degli APR, perché potrebbe
aprire la strada a sviluppi applicativi strategici (fonte:
https://goo.gl/bufuAp). 
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Figura 5. Esempio di modellazione 3D di una frana: nuvola di punti (a sinistra) e curve di livello su DTM (a destra).
Fonte GEOTEST.



Questo articolo - primo di una serie dedicata ad approfondire il tema delle valutazioni
immobiliari - illustra come utilizzare nelle stime, in luogo del prezzo di reale di mercato il cui
reperimento si presenta difficile e spesso oneroso, i prezzi di offerta ricavabili dai portali
immobiliari, coniugando certezza del diritto e aderenza al dettato della norma uni
11612:2016 ad una ottima precisione nella stima e costi aggiuntivi pari a zero.

COME E PERCHÉ I PREZZI OFFERTA
POSSONO ESSERE UTILIZZATI 
NEL PROCESSO DI STIMA

di
GRAZIANO CASTELLO,
architetto, specializzato in
estimo e valutazioni, docente e
relatore in corsi di stima e
misurazione, autore di
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S
arà questo il primo di una serie di articoli per ap-
profondire il tema riguardante le valutazioni im-
mobiliari. Uno dei cambiamenti radicali introdotti

in questo campo dagli IVS (International Valutation
Standards) è dato dall’obbligo di reperire tutti i dati uti-
lizzati per la valutazione direttamente sul mercato in
prima persona. 
Quest’atteggiamento radicale presuppone l’impossibilità
di poter utilizzare i valori medi OMI (acronimo di Os-
servatorio del Mercato Immobiliare, Agenzia dell’Ufficio
delle Entrate) giacché appare del tutto evidente che fare
ricorso a questo tipo di dati non è certo in linea con il
predetto principio base. In questo caso, infatti, la ricerca
diretta sul mercato avviene per mano dell’Osservatorio
del Mercato Immobiliare il quale provvede peraltro a
un’elaborazione dei dati di tipo statistico e secondo un
segmento di mercato abbastanza ampio. Questo nono-
stante il data base dell’OMI sia a oggi il più ricco e meglio
aggiornato data base in materia di prezzi immobiliari.
Non ci dilunghiamo in questa sede nello spiegare perché
il valore OMI non sia conforme e agli IVS e non sia af-
fidabile quale valore aderente al mercato. Ci limitiamo
però a dire che il vedersi negata la possibilità, per il va-
lutatore, di poter accedere a una banca dati di facile ac-
cesso, peraltro gratuito, come quella dell’OMI apre un’in-
finita serie di problemi circa le fonti di informazione
per la redazione corretta di una stima. Gli stessi IVS ci

impongono, infatti, di relazionare esaurientemente sui
dati assunti e sulla loro reale aderenza al mercato, ci è
richiesto, in altre parole, di dimostrare che la ricerca è
avvenuta in maniera diretta e sul mercato di interesse. 
Parlare nella relazione di un uso dei dati OMI ci espone
a una possibile revisione della stima perché non eseguita
in aderenza agli standard.
Il dato che a noi interessa, senza dilungarci sul perché, è
quello di trovare tre prezzi reali di beni recentemente
compravenduti che appartengano allo stesso segmento di
mercato del bene oggetto di valutazione. Questi tre prezzi
sono comunemente detti comparabili.
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IL NOSTRO MERCATO IMMOBILIARE È POCO
TRASPARENTE ED È PROFONDAMENTE ASIMMETRICO,
NEL SENSO CHE LA PROPRIETÀ DISPONE DI UN
MAGGIOR NUMERO DI INFORMAZIONI RISPETTO AL
SOGGETTO ACQUIRENTE E IN ALCUNE CIRCOSTANZE
C’È LA POSSIBILITÀ CHE IL PREZZO CONCORDATO TRA
LE PARTI NON SIA DICHIARATO SINCERAMENTE.



Il nostro mercato immobiliare è poco trasparente ed è
profondamente asimmetrico, nel senso che la proprietà
dispone di un maggior numero di informazioni rispetto
al soggetto acquirente e in alcune circostanze c’è la pos-
sibilità che il prezzo concordato tra le parti non sia di-
chiarato sinceramente. Trovare tre prezzi reali di mercato
in queste condizioni non è un’operazione agevole.
Diciamolo subito: il prezzo reale di mercato è solamente
l’ammontare di denaro realmente pagato dal compratore
al venditore. Solo questo dato è rappresentativo del
prezzo fissato nella trattativa e solo questo dato ha utilità
pratica ai fini della stima. Non solo, ma è solo questo
dato che ci consente di utilizzare la legge di Jevons (ov-
vero il Principio di indifferenza) secondo la quale beni
identici, che appartengano allo stesso identico segmento
di mercato, se posti in vendita nel medesimo momento
si viene a raggiungere sempre lo stesso prezzo.
Da più parti, anche da fonti molto autorevoli, si legge
che è l’unico dato che sia rispettoso della realtà del dato.
Vale a dire l’unico dato sincero che coincida con il prezzo
realmente pagato dal venditore al compratore sarebbe
quello desumibile dagli atti di compravendita recenti.
Niente di più superficiale, un po’ pretestuoso e fideistico
e soprattutto in contrasto con gli standard estimativi,
ovviamente se il  concetto viene espresso in termini così
generali. Certo, è vero che dalla finanziaria del 2006 è
ormai obbligatorio dichiarare in atto il prezzo realmente
fissato dalle parti. Tuttavia l’elusione fiscale e, persino il
riciclaggio del denaro, sono sempre in agguato. Se l’atto
precedente a quello da dove abbiamo ricavato il prezzo
è avvenuto prima di cinque anni, il venditore è tenuto al
pagamento del 20% di plusvalenza. Questo vuol dire che
se egli ha comprato a 200.000 euro e venduto a 300.000
euro, pagherà il 20% della differenza tra i due prezzi,
cioè su 100.000 euro. Dovrà dunque, versare un tributo
di € 20.000 euro. Non è certo nostra intenzione genera-
lizzare, tuttavia dovendo essere certi che si tratta del
prezzo reale di mercato, c’è una buona probabilità che il
prezzo venga ribassato sino al valore normale in modo
da non far scattare l’accertamento fiscale. Anche il com-
pratore può tuttavia avere convenienza a dichiarare
meno, sia perché la tariffa del notaio (che rimane a carico
di chi acquista) varia in base all’ammontare dichiarato
in atto e sia perché gli immobili rientrano nello speso-
metro. Senza contare che possono esserci possibili ac-
cordi tra venditore e compratore in cambio di un piccolo
sconto. Affermiamo: si tratta di un cattivo costume e
non sempre si manifesta, ma occorre prestare attenzione
alla sincerità del prezzo dichiarato in atto. Eludiamo pe-
raltro il problema del riciclaggio per mezzo degli atti
notarili, non essendo certo questa la sede adatta.
Dato per assodato questo non marginale aspetto, ricavare
il prezzo di atti notarili ha un sempre un prezzo abba-
stanza elevato, tenuto conto soprattutto, dei magri com-

pensi che spettano normalmente al valutatore. Questo
almeno sino a quando non sarà emanata una legge che
vieti il commercio delle prestazioni professionali. 
Facendo delle visure all’Ufficio dei Registri Immobiliari
tramite il portale SISTER (https://goo.gl/ILE96S) abbiamo
dei costi notevoli e c’è il rischio che il segmento di mer-
cato si allarghi troppo e non possa essere correttamente
applicata la legge di Jevons. 
Esistono poi, alcuni database a pagamento. Database
fatti molto bene, ma i costi sono davvero notevoli, sem-
pre se questi sono rapportati ai compensi del valutatore.
I costi si aggirano intorno a circa 70 euro per avere il
prezzo del rogito di tre comprabili, relative planimetrie
catastali (con dubbi circa la correttezza del rispetto della
privacy) e l’attestato di prestazione energetica (APE) se
è disponibile. Non solo, ma lo stock immobiliare è basato
sulle variazioni catastali avvenute nel foglio e nell’ambito
della stessa categoria; diciamo che il segmento di mercato
è davvero molto ampio e poco affidabile. Questi data-
base, inoltre, offrono a volte dati obsoleti e riferiti a oltre
12 anche sino a 18 mesi addietro. Cioè, dati non più at-
tuali, se possiamo definire come tale solo il dato entro i
sei mesi. 
Inoltre, il dato dell’atto notarile sia che si ricavi dai registri
e sia che si ricavi dai database a pagamento, ci dice solo
un prezzo, ma non ci informa sulla quantità e qualità
delle caratteristiche immobiliari dei cosiddetti compa-
rabili. Questa mancanza ci obbligherebbe a un sopral-
luogo, almeno drive-by (anche perché all’interno non ci
farà entrare mai nessuno). Dovremmo, quindi, pagare
ed eseguire tre sopralluoghi per un compenso che ordi-
nariamente varia dai miseri 50 euro pagati dalle società
di valutazione agli appena più dignitosi 150 euro pagati
direttamente dalle banche ai periti di fiducia. È forse
possibile affrontare una spesa e una mole di lavoro di
questo tipo per compensi così risicati? Evitiamo di dare
la risposta scontata.
Come venirne fuori? La cosa miglior ovviamente sarebbe
che venisse finalmente attivata la banca immobiliare
dell’ABI, ma al momento l’auspicabile strumento è ancora
latitante, nonostante il protocollo d’intesa risalga alla
fine del 2013.
L’unico strumento che abbiamo in mano è quello di uti-
lizzare i prezzi offerta. I prezzi offerta sono, infatti, l’unico
dato che possiamo ricavare in discreta abbondanza e a
costo zero.
Cosa sono i prezzi offerta? In ogni trattativa di mercato
di un bene immobiliare, abbiamo sempre tre linee di
prezzo. Appunto il prezzo offerta che è quanto pretende
il venditore quando mette il bene in vendita sul mercato.
I portali immobiliari sono pieni di prezzi offerta. È un
prezzo ovviamente sincero perché il venditore non ha
ragione di alterare la sua pretesa. Occorre solo prestare
attenzione a scegliere prezzi comparabili molto contigui
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tra loro e con caratteristiche quantitativamente vicine al
bene da stimare, questo per garantire le verifiche finali,
ma anche e soprattutto per evitare il cattivo uso da parte
delle agenzie che forniscono gli annunci ai portali im-
mobiliari di aggiungere prezzi civetta ribassati per ga-
rantirsi richieste da parte della clientela e per poi offrire
altri immobili.
Esistono poi, altri due tipi di prezzo. 
Il prezzo reale, che è quello pagato dal compratore al
venditore al momento dell’effettiva traslazione dei diritti
sul bene e il prezzo richiesta che è la spesa massima che
un acquirente è disposto a sopportare per un certo tipo
di immobile. Il prezzo reale è quello che ci serve. Il
prezzo richiesta è un prezzo limite e non ci serve a nulla
perché formulato in base alle reali finanze del soggetto.
Se noi, quindi, riusciamo a definire un rapporto stru-
mentale tra prezzi offerta e prezzi reali di mercato potremo
utilizzare sempre quel coefficiente, detto di allineamento,
che serve appunto, ad allineare i prezzi offerta ai prezzi di
mercato, permettendoci così, di ricercare i prezzi offerta
sui portali immobiliari in luogo dei prezzi degli atti di
compravendita che presentano i difetti prima elencati.
Tecnicamente si definisce come coefficiente di allinea-
mento delle fonti d’informazioni immobiliari da indiretta
a diretta, vale a dire il coefficiente che attua la trasforma-
zione del dato offerta in dato di mercato, il rapporto tra
la media dei prezzi di mercato accertati sul mercato per
lo stesso segmento e zona e dei prezzi offerta rilevati.
La formula del coefficiente di allineamento sarà, data da:

Vediamo un esempio concreto.
Vogliamo calcolare il coefficiente di allineamento del
segmento residenziale, alloggio in palazzo condominiale,
usato nella zona OMI B17/Centrale/Castro Pretorio -
Microzona 7 nel Comune di Roma, anche se in realtà
poi, come vedremo, eviteremo di usare i prezzi medi
dell’Osservatorio poiché questi sono costantemente al
di sotto del valore reale, tant’è che nelle stime si utilizza
già un coefficiente di allineamento dei valori OMI a
quelli reali e la circostanza ci costringerebbe a fare, nel

caso di specie, un doppio allineamento perdendo così,
notevolmente precisione di stima (Tabella 1).
La scheda prezzi è riportata invece nella Tabella 2.
Per calcolare il coefficiente di allineamento dovremo,
dunque, mettere in relazione il prezzo medio di mercato
con quello di offerta.

Eseguendo una qualsiasi stima, pertanto, potremo uti-
lizzare in luogo dei prezzi reali di mercato che, come
sappiamo sono difficili da reperire, i prezzi offerta che
sono facilmente ricavabili dai siti e moltiplicarli per il
coefficiente di allineamento.
I portali immobiliari sono una fonte inesauribile di dati
quali, prezzi offerta e ci permettono inoltre, di circo-
scrivere l’area del segmento di interesse in maniera pre-
cisa, di avere i dati delle caratteristiche immobiliari, di
avere le foto dell’immobile e, oggi, finanche una visita
virtuale, vale a dire un sopralluogo eseguito dal proprio
studio. Se i prezzi offerta possiamo pertanto, adeguarli
al mercato con un coefficiente di allineamento potremo
usare con sufficiente precisione il dato offerta in luogo
del dato reale. Il tutto a costo zero e senza muoversi.
Occorre anche tenere presente che la norma UNI
11612:2016 - Stima del valore di mercato degli immobili,
ci autorizzerebbe l’uso dei prezzi offerta persino senza
allineamento, giacché questa così recita: “Se in un deter-
minato periodo, per il segmento di mercato di riferimento,
non sono avvenute transazioni recenti o non sono rilevabili
o sono comunque poco attendibili, previa e adeguata in-
formazione del committente già nella lettera di incarico,
potranno essere prese in considerazione le richieste di
prezzi per immobili simili offerti in vendita”. 
Basterebbe, quindi, inserire di rito il ricorso ai prezzi
offerta per poterli utilizzare. Ma quello che proponiamo
va ben oltre, noi suggeriamo di inserire comunque la
clausola della norma UNI, ma di correggere sempre il
dato offerta mediante il coefficiente di allineamento
in un dato reale di mercato. Anzi diremo di più, si sug-
gerisce anche di cercare sempre due prezzi offerta per
ogni comparabile dove eseguiamo un allineamento al
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SCHEDA GENERALE PER CALCOLO COEFFICIENTE DI ALLINEAMENTO

TIPO DI DATO DATO RILEVATO

Zona OMI B17/Centrale/Castro Pretorio - Microzona 7

Destinazione d’uso Residenziale

Tipologia edilizia Abitazione civile in condominio

Tipologia prezzi Prezzi medi di mercato e prezzi offerta

Tabella 1.



mercato in luogo di un prezzo reale, avremmo pertanto,
che l’insieme di confronto potrà essere composto da
minimo tre prezzi reali a massimo sei prezzi offerta al-

lineati al mercato. Con questi accorgimenti avremo,
quindi, certezza di diritto, ottima precisione e costi ag-
giuntivi pari a zero. 
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SCHEDA PREZZO MEDIO DI MERCATO E PREZZO MEDIO OFFERTA

TIPO DI DATO DATO RILEVATO

Dati di mercato

Prezzo unitario medio di mercato € 5.580 (fonte: borsino immobiliare)

Dati offerta 

Prezzo unitario 1 € 5.630 via Varese

Prezzo unitario 2 € 4.470 via Palestro

Prezzo unitario 3 € 4.408 via San Martino della battaglia

Prezzo unitario 4 € 4.630 via Castro Pretorio

Prezzo unitario 5 € 5.430 via dei Mille

Prezzo unitario 6 € 7.240 via Castelfidardo

Prezzo unitario 7 € 6.250 via Palestro

Prezzo unitario 8 € 6.070 via XX Settembre

Prezzo unitario 9 € 5.230 via Palestro

Prezzo unitario 10 € 6.800 via Varese

Prezzo unitario 11 € 4.900 via Sommacampagna

Prezzo unitario 12 € 4.950 via Sommacampagna

Prezzo unitario 13 € 5.375 via Castelfidardo

Prezzo unitario 14 € 8.947 via Gaeta

Prezzo unitario 15 € 5.250 via dei Mille

Prezzo unitario 16 € 4.935 via Sommacampagna

Prezzo unitario 17 € 4.733 via Castelfidardo

Prezzo unitario 18 € 5.821 via Castelfidardo

Prezzo unitario 19 € 8.000 via Castelfidardo

Prezzo unitario 20 € 7.200 via Castelfidardo

Prezzo unitario 21 € 4.600 via Marghera

Prezzo unitario 22 € 5.375 via Castelfidardo

Prezzo unitario 23 € 5.730 via Castro Pretorio

Prezzo unitario 24 € 6.820 via Marghera

Prezzo unitario 25 € 5.430 via Palestro

Prezzo unitario 26 € 6.100 via Varese

Prezzo unitario 27 € 4.700 via Sommacampagna

Prezzo unitario 28 € 4.350 via Sommacampagna

Prezzo unitario 29 € 5.200 via Castelfidardo

Prezzo unitario 30 € 8.600 via Monzambano

Prezzo unitario medio di offerta € 5.770/m2 

Tabella 2.





la chiusura trasparente dell’involucro edilizio costituisce un fattore fondamentale nella
determinazione e nel controllo dei parametri microclimatici indoor quali, in particolare, il carico
termico solare interno, la temperatura dell’aria interna, i livelli di illuminazione degli ambienti.
un adeguato controllo di tali parametri, operato attraverso le caratteristiche tecnologiche di
involucro, consente di ottimizzare la prestazione energetica passiva dell’edificio e di ridurre i
regimi di funzionamento dei sistemi impiantistici preposti alla regolazione dei livelli di comfort
ambientale indoor. 
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COMPONENTI E MATERIALI SMART PER LA REALIZZAZIONE DELL’EDIFICIO ADATTIVO:

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
NELLA CHIUSURA TRASPARENTE
DELL’INVOLUCRO EDILIZIO



PREMESSA
La problematica del controllo solare, in rapporto alle
condizioni di irraggiamento delle superfici trasparenti
dell’involucro edilizio e di conseguenza in funzione delle
condizioni microclimatiche degli ambienti interni è stata
recepita, a livello normativo, già con di D.Leg.vo n.192
del 2005 in cui (nel comma 10 dell’Allegato I) è stabilita
l’obbligatorietà della presenza di sistemi schermanti
esterni per immobili di superficie utile superiore a 1.000
m2, sia nel caso di edifici di nuova costruzione che nel
caso di ristrutturazioni di edifici esistenti. Con il D. Min.
Sviluppo Econ. 26/06/20151 viene richiesto di assumere,
in rapporto sia agli edifici di nuova costruzione che a
quelli oggetto di ristrutturazione e riqualificazione ener-
getica, per i componenti finestrati con orientamento da
Est a Ovest passando per il Sud, il  fattore di trasmissione
globale di energia solare ggl+sh, in presenza di una
schermatura mobile, minore o uguale a 0,35 per tutte le
zone climatiche; laddove il fattore solare g di una super-
ficie vetrata indica la percentuale di radiazione solare
che la attraversa rispetto il quantitativo energetico solare
che incide sulla superficie stessa, ed i pedici  gl e sh in-
dicano rispettivamente i contributi forniti dal vetro
(glass) e delle schermature mobili2 (shading).
Tali vincoli normativi impongono, oltre che una adeguata
selezione della tipologia di vetro e delle sue caratteristiche
fisico-tecniche, la progettazione e la realizzazione di un
sistema di schermatura adeguato ed efficace, ai fini di
raggiungere il fattore di trasmissione globale di energia
solare richiesto.
Questo obiettivo può essere tuttavia raggiunto, attual-
mente, anche attraverso il ricorso a prodotti e sistemi
innovativi, in grado di adeguare i parametri ottici e fi-
sico-tecnici delle superfici vetrate rispetto l’entità del
flusso energetico e luminoso incidente, nonché rispetto
le specifiche esigenze dell’utenza. Attualmente compo-
nenti e materiali “smart”, consentono di definire presta-
zioni specifiche e adattive delle superfici trasparenti del-
l’involucro edilizio, consentendo il loro auto-adattamento
rispetto la variabilità stagionale e giornaliera delle con-
dizioni ambientali esterne, nonché rispetto la variabilità
delle esigenze dell’utenza, correlate anche ad una diver-
sificazione delle modalità di fruizione degli ambienti. Il
concetto, fino a qualche anno fa utopistico, di involucro
dinamico, adattivo, intelligente, è oggi sempre più con-
cretamente realizzabile grazie ai progressi raggiunti dal-
l’innovazione tecnologica e nanotecnologica, che sta
consentendo la definizione e l’introduzione di “smart
windows” caratterizzate da elevate potenzialità di con-
trollo energetico-ambientale. In tale scenario, i vetri cro-
mogenici, da qui a qualche anno, superate le problema-
tiche economiche che attualmente ne limitano
l’utilizzazione, potrebbero rivoluzionare l’ambito delle

soluzioni tecniche e dei materiali per la realizzazione
delle superfici trasparenti dell’involucro edilizio.

1. VETRI E MATERIALI CROMOGENICI.
DEFINIZIONE E DESCRIZIONE
I vetri ed i materiali cromogenici sono in grado di variare
le loro proprietà ottiche in funzione di uno stimolo
esterno, di tipo naturale o artificiale, realizzando una
sorta di prestazione adattiva nei confronti della variabilità
delle condizioni ambientali esterne, nel caso specifico,
di livello microclimatico. Sostanzialmente, nel momento
in cui le condizioni di soleggiamento divengono parti-
colarmente intense e problematiche in rapporto ai carichi
termici che vanno a determinare all’interno degli am-
bienti, questi materiali sono in grado di variare il loro
tipo e livello di risposta, andando, ad esempio, a modi-
ficare le loro caratteristiche di trasmissione solare e con-
sentendo la schermatura degli ambienti.
Fondamentalmente si hanno due tipologie di materiali
cromogenici:

- materiali di tipo “adattivo” (fotocromici, in grado
di adattare la loro trasparenza alle variazioni del-
l’intensità luminosa esterna; termotropici e termo-
cromici, in grado di adattarsi alle variazioni di tem-
peratura); caratterizzati da capacità di auto-
adattamento e quindi di regolazione passiva;

- materiali “attivabili”, controllabili dall’utente in ra-
gione delle specifiche esigenze di comfort ambien-
tale e quindi in grado di determinate le particolari
condizioni ambientali interne desiderate (vetri a
cristalli liquidi, vetri elettrocromici (EC), in grado
di variare le loro caratteristiche ottiche in funzione
del passaggio di una corrente elettrica attraverso
il materiale; vetri gasocromici, (GC), in fase di spe-
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I VETRI CROMOGENICI, DA QUI A QUALCHE ANNO,
SUPERATE LE PROBLEMATICHE ECONOMICHE CHE
ATTUALMENTE NE LIMITANO L’UTILIZZAZIONE,
POTREBBERO RIVOLUZIONARE L’AMBITO DELLE
SOLUZIONI TECNICHE E DEI MATERIALI PER LA
REALIZZAZIONE DELLE SUPERFICI TRASPARENTI
DELL’INVOLUCRO EDILIZIO



rimentazione e per i quali ancora non vi è una si-
gnificativa produzione ed utilizzazione3).

È fondamentale chiarire che, dal punto di vista pratico e
realizzativo, soprattutto la prima tipologia di materiali
sconta attualmente, da un lato, una fase di sperimenta-
zione, dall’altro, la mancanza di una apprezzabile produ-
zione a livello industriale, situazioni queste che, inevita-
bilmente, ne limitano la diffusione e ne rendono
complicato l’impiego (scarsa reperibilità sul mercato,
costi eccessivi e non sempre sostenibili, ecc.). Si tratta
pertanto di materiali dei quali si parla molto, soprattutto
nell’ambito della ricerca scientifica, ma il cui impiego è
ancora lontano da una concreta applicabilità e diffusione.
Differente è la situazione per i materiali “attivabili” che,
forti della possibilità di consentire un controllo da parte
dell’utente e quindi il soddisfacimento delle esigenze

commisurate ai bisogni specifici, anche soggettivi, del-
l’utenza, hanno avuto una maggiore considerazione da
parte dell’industria e del mercato stesso. Attualmente i
vetri elettrocromici e a cristalli liquidi risultano, tra i ma-
teriali cromogenici, quelli più avanzati dal punto di vista
della produzione, delle prospettive e della loro disponi-
bilità sul mercato, risultando attualmente prodotti e com-
mercializzati da diverse aziende.

2. “VETRI ATTIVABILI”. CARATTERISTICHE
COSTITUTIVE E DI FUNZIONAMENTO
Nell’ambito dei cosiddetti materiali “attivabili”, control-
labili dall’utenza, le specifiche tipologie di materiali che
stanno avendo concreta diffusione e che stanno trovando
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Figure 1., 2. Veranda in vetro elettrocromico realizzata dalla EControl-Glas GmbH & Co. KG con vetri elettrocromici “Econtrol tipo 48/9”. 
(Fotografie: EControl-Glas GmbH & Co. KG, dal sito www.econtrol-glas.de).



margini di applicabilità sempre maggiori, sono sostan-
zialmente due:

- Vetri a cristalli liquidi;
- Vetri elettrocromici.

VETRI A CRISTALLI LIQUIDI
In questo tipo di vetro, di tipo stratificato,  viene integrato
al suo interno, tra le lastre che lo costituiscono, un film
LCD composto da due strati di poliestere, con un coating
conduttivo trasparente sulla superficie interna ed uno
strato di cristalli liquidi dispersi in una matrice solida
polimerica (PDCL). Questo tipo di vetro è in grado di
variare le proprie caratteristiche di trasmissione lumi-
nosa, passando dallo stato trasparente a quello opaco,
attraverso l’applicazione di un campo elettrico che de-
termina l’orientamento dei cristalli contenuti all’interno:
quando l’allineamento è casuale il vetro risulta opaco,
con l’attivazione del campo elettrico i cristalli vengono
orientati tutti in una direzione ed il vetro diventa tra-
sparente. Il passaggio da uno stato all’altro viene attivato
in un decimo di secondo circa attraverso un semplice
interruttore. Nella condizione di opacità il vetro inibisce
totalmente la possibilità di comunicazione visiva tra in-

terno ed esterno risultando completamente opaco ed in
grado, pertanto, di bloccare l’ingresso della radiazione
solare luminosa all’interno degli ambienti, impedendo
l’ingresso dei raggi UV e sostituendo l’impiego di ten-
daggi in tessuto, tende veneziane, sistemi specifici di
schermatura esterna e di protezione solare.

VETRI ELETTROCROMICI
I vetri elettrocromici sono realizzati applicando a lastre
di vetro trasparenti, attraverso diversi processi tecnolo-
gici, come la deposizione magnetotronica, quella chimica
vaporizzata e la tecnologia “Sol-Gel”, degli strati elettro-
cromici, ovvero degli strati in grado di variare le proprie
caratteristiche cromatiche e di trasparenza al passaggio
di una corrente elettrica, costituiti da ossidi (ossidi di
tungsteno, di nichel, ecc.). Il cambiamento delle carat-
teristiche di trasparenza del vetro elettrocromico è do-
vuto all’inserimento o all’estrazione di ioni, in conse-
guenza del passaggio della corrente elettrica: gli ioni
introdotti vanno a reagire con gli ossidi andando a mo-
dificarne lo spettro cromatico. In genere un vetro elet-
trocromico contiene diversi strati funzionali a determi-
nare l’elettrocromismo, solitamente da 3 a 5, ciascuno
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Figura 3. Schema della costituzione di una tipologia di finestra con
vetro elettrocromico”. (Vetro “Econtrol” della EControl-Glas GmbH
& Co. KG; immagine tratta da brochure tecnica EControl-Glas; dal

sito www.econtrol-glas.de).

Figura 4. Schema di funzionamento di una tipologia di finestra
elettrocromica con vetro elettrocromico esterno e basso-emissivo

interno.



con particolari proprietà e specificità: uno strato con-
duttore di ioni (elettrolita), in grado di perdere ioni
quando viene attraversato da un campo elettrico, un
film elettrocromico (in ossido di tungsteno, nichel, ecc.),
uno strato di accumulo di ioni (controelettrodo). Tale
stratificazione viene interposta tra due strati di materiali
conduttori trasparenti incorporati nella stratigrafia del
vetro. Quando il potenziale elettrico viene attivato, viene
a determinarsi una variazione sulle proprietà ottiche e
cromatiche del materiale elettrocromico costituito dallo
specifico strato di ossidi, attraverso un processo rever-
sibile comandato da un semplice interruttore e  caratte-
rizzato dalla possibilità di regolare la trasparenza e quindi
la quantità di radiazione solare trasmessa verso lo spazio
abitato.

3. CARATTERISTICHE REALIZZATIVE 
DEI “VETRI ATTIVABILI”
VETRI LCD A CRISTALLI LIQUIDI
Ai fini della realizzazione di infissi esterni con vetri LCD
a cristalli liquidi, è possibile intervenire anche con sem-
plici operazioni di sostituzione dei vetri delle finestre
con vetri LCD, attraverso l’intervento di un serramentista
ed un elettricista qualificati. Infatti alcune aziende, pro-
duttrici di vetri LCD, producono vetri su misura, in fun-
zione di specifiche esigenze dimensionali.
I vetri LCD a cristalli liquidi attualmente realizzati e dif-
fusi in commercio, risultano caratterizzati da circa i se-
guenti livelli prestazionali:

Stato off (opaco):
luce totale trasmessa (diffusa): 55% (+/- 5%)
luce trasmessa diretta: < 1%
livello opacità: >98%

Stato on (trasparente):
Trasmissione totale: 75%
Livello trasparenza: >97%
Corrente di attivazione: 60/80 VAC, 50 HZ
Potenza richiesta: 3-5 W/m2

VETRI ELETTROCROMICI
Attualmente i livelli prestazionali dei vetri elettrocromici
che vengono prodotti, consentono di abbattere anche
per oltre il 90% la trasmissione dell’energia verso gli am-
bienti interni. Il campo di variabilità, nella trasmissione
della luce, è caratterizzato da un’ampiezza che va da circa
il 10% (stato off; scuro) a circa il 60% (stato on; luminoso).
Con tali livelli prestazionali, i vetri elettrocromici assi-
curano la realizzazione di un controllo solare molto ef-
ficace, caratterizzato dalla possibilità, particolarmente
importante e significativa, di poter graduare il livello di

ingresso della radiazione solare in rapporto ad esigenze
specifiche legate alla modalità di fruizione degli ambienti
e alle richieste, anche soggettive e rapportate alla perso-
nale percezione delle condizioni di comfort, da parte
degli utenti.
Attualmente esistono in commercio vetri elettrocromici
a vetrocamera, con intercapedine isolante, in grado di
garantire eccellenti prestazioni sia nel campo del con-
trollo solare che nel campo del contenimento energe-
tico-termico, come quelli prodotti dall’azienda tedesca
EConotrol-Glas, che produce vetrate elettrocromiche (fi-
gura 3 e tabella 1) caratterizzate da vetro interno con
coating isolante, intercapedine contenente Argon, vetro
esterno elettrocromico realizzato con una deposizione
di cinque layer in successione, con una tecnica simile a
quella utilizzata per la produzione dei coating basso-
emissivi, secondo un processo denominato “sputtering”4.
I layers elettrocromici hanno uno spessore di circa 1/50
di un capello e per la loro attivazione necessitano di un
input energetico pari a circa 2,8 W/m2, a regime di 1
W/m2. La loro durata e affidabilità nel tempo è dimo-
strata sino a circa 100.000 ore di funzionamento , ovvero
tra gli 11 e i 12 anni di funzionamento (considerando
l’intero arco delle 24 ore/giorno), mentre la garanzia
certifica in genere 50.000 ore.
Gli specifici livelli della prestazione energetico-ambien-
tale delle vetrate elettrocromiche a vetrocamera sono in
costante miglioramento ed attualmente possono essere
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Tabella 1. Proprietà ottiche negli stati on (luminoso) e off (scuro) di
alcuni vetri elettrocromici esistenti in commercio,  prodotti da EControl-

Glas GmbH & Co. KG (valori tratti dal sito www.econtrol-glas.de).
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Stato del 
vetro 

Trasmissione della 
luce (%)  

(secondo DIN EN 
410) 

Trasmissione di 
energia totale (%) 
(secondo DIN EN 

410) 

Econtrol 
Smart 55/10 

luminoso 55 41 

scuro 10 10 

Econtrol 
Smart 51/8 

luminoso 51 36 

scuro 9 8 

Econtrol 
LIGHT 57/13 

luminoso 57 43 

scuro 15 13 

Econtrol 
LIGHT 52/10 

luminoso 52 36 

scuro 13 10 



indicati i seguenti livelli prestazionali:
- fattore solare “g” (SHGC Solar Heat Gain Coeffi-
cient): 10% - 42%

- trasmittanza “U” (W/m2K): 0,28 circa
- trasmissione della luce visibile (Tv): 2% - 60%

Oltre ai vantaggi e benefici in termini di efficienta-
mento energetico e sostenibilità ambientale, vi sono
tra l’altro ulteriori e differenti aspetti positivi, quali ad
esempio quelli psicologici collegati alla possibilità di
un totale controllo, da parte dell’utente, del rapporto
interno/esterno; quelli del comfort visivo, collegati al
controllo dei fenomeni di abbagliamento, ecc.; quelli
economici e tecnico-architettonici derivanti dal loro
sostituirsi ai sistemi di schermatura interni ed esterni;
quelli inerenti un migliore controllo del decadimento,
conseguente all’azione della radiazione, dei materiali
di arredo e delle loro caratteristiche cromatiche (fading). 

4. CONCLUSIONI
In sintonia con i dati indicati da ricerche scientifiche di
settore5, che dimostrano, attraverso l’elaborazione di dati
raccolti a seguito di sperimentazioni, che i vetri elettro-
cromici sono in grado di schermare in maniera impor-
tante la radiazione solare globale in ingresso, con una
efficace azione di contenimento dei picchi, determinando
in fase estiva una consistente diminuzione delle tempe-
rature indoor alla quale consegue una sensibile riduzione
dei consumi energetici per la climatizzazione, anche il
mercato dei prodotti e dei componenti trasparenti per
l’edilizia sta evidenziando una progressiva presa di co-
scienza delle potenzialità di tali componenti di involucro
e, conseguentemente, una loro sempre maggiore diffu-
sione, in rapporto alla quale c’è da attendersi una pro-
gressiva flessione dei prezzi di mercato, che attualmente

costituiscono l’ostacolo principale ad una loro diffusa
utilizzazione. Si prevede che entro il 2020 il mercato
degli smart windows raggiungerà i 5.800 milioni di dol-
lari con un CAGR 6 (Compound Annual Growth Rate)
stimabile nell’ordine del 20%.
I “vetri attivabili” possono far parte di sistemi integrati
con la domotica degli edifici, ai fini della realizzazione
di smart-buildings caratterizzati da elevati livelli di pre-
stazione ambientale, con possibilità di comando e rego-
lazione da remoto, che lascia intravedere interessanti
sviluppi, e da dispositivi mobili. 
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1 D. Min. Sviluppo Econ. 26/06/2015 “Applicazione delle metodologie
di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti minimi degli edifici”.

2 Applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente
montabili e smontabili dall’utente (norma UNI/TS 11300-1, Par.14.3.3)

3 Sono sostanzialmente costituiti da tre elementi: una vetrata isolante
gasocromica, con film gasocromico in grado di variare la sua trasparenza,
una unità di pompaggio del gas ed una unità di controllo.

4 Il processo segue la sequenza:1) Strato trasparente conduttore (TC); 2)
Strato trasparente conduttore con funzione di catodo (-), per dare ten-

sione allo strato elettrolitico, (EC); 3) Strato elettrolitico, in genere in
litio, in grado di provocare variazioni dell’intensità di colore (IC); 4)
Strato trasparente conduttore con funzione di anodo (+), che da tensione
allo strato elettrolitico; 5) Strato trasparente conduttore per la chiusura
del circuito.

5 Vedasi ad esempio: Loddo G., “Vetri elettrocromici:4 anni di sperimen-
tazioni”; D.I.C.A.AR. – Dip. Di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura,
Università di Cagliari, Cagliari, 2015.

6 Il CAGR, tasso annuo di crescita composto, è un indice che rappresenta
il tasso di crescita di un certo valore in un dato arco di tempo.

NOTE







Questo articolo affronta principalmente gli aspetti legati alla produzione, distribuzione e utilizzo
dell’energia elettrica in un distretto energetico, poiché il tema dell’energia termica, da un punto
di vista normativo, è di più chiara interpretazione. l’obiettivo di questa trattazione è presentare e
valutare le alternative di gestione di una microrete appartenente ad un distretto energetico, non
da un punto di vista impiantistico o fiscale, ma approfondendo le varie possibilità tecnicamente
ed economicamente sostenibili, valutandone l’applicabilità secondo l’attuale normativa italiana.
un caso di studio, attualmente in fase di sviluppo, illustra i concetti di cui si tratta. 
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STATO DELL’ARTE DEI DISTRETTI ENERGETICI IN ITALIA:
ANALISI DELLE “OPPORTUNITÀ NORMATIVE”
PER L'APPLICAZIONE A NUOVI INTERVENTI



PREMESSA
La generazione d’energia elettrica in Italia e nel resto
d’Europa è stata tradizionalmente affidata ad un sistema
di produzione centralizzato, ovvero concepita per ali-
mentare gli utenti finali passivi con flussi energetici uni-
direzionali dall’alta tensione verso la media e la bassa
tensione. L’attuale politica energetica europea con le Di-
rettive 2012/27/UE sull’efficienza energetica, 2009/28/CE,
sullo sviluppo delle fonti rinnovabili e 2004/8/CE, sulla
cogenerazione ad alto rendimento, ha innescato un au-
mento tumultuoso di nuove piccole unità di Generazione
Distribuita (in seguito: GD) (Bertini et al., 2011 A). Nello
scenario futuro più plausibile il sistema di distribuzione
passerà quindi da una tipologia prevalentemente radiale
ad ospitare diverse unità GD e sarà sempre più contrad-
distinto da porzioni di rete localmente magliate e da
flussi bidirezionali di energia: queste situazioni danno
luogo a sottosistemi che vengono correntemente definiti
“microreti” (Loddo, 2008).

In tale scenario si pone il “Distretto Energetico”, quale
struttura di sistema per migliorare l’efficienza energetica.
Quest’articolo affronta principalmente gli aspetti legati
alla produzione, distribuzione e utilizzo dell’energia elet-
trica in un Distretto Energetico, poiché il tema dell’energia
termica, da un punto di vista normativo, è di più chiara
interpretazione. L’obiettivo di questa trattazione è pre-
sentare e valutare le alternative di gestione di una micro-
rete appartenente ad un distretto energetico, non da un
punto di vista impiantistico o fiscale, ma approfondendo
le varie possibilità tecnicamente ed economicamente so-
stenibili, valutandone l’applicabilità secondo l’attuale nor-
mativa italiana. Un caso di studio, attualmente in fase di
sviluppo, illustra i concetti di cui si tratta.

IL DISTRETTO ENERGETICO 
E LE MICRORETI
Per Distretto Energetico (in seguito: DE) s’intende un in-
sediamento civile o industriale territorialmente localiz-
zato che richiede un servizio di energia sia in forma ter-
mica che elettrica (Annunziato et al., 2007). Tale
fabbisogno energetico può essere soddisfatto da una mi-
crorete che è normalmente una porzione del sistema di
distribuzione che comprende unità per la generazione
distribuita, eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia e
carichi. 
Le tre caratteristiche essenziali (Bertini et al., 2011 B)
che accomunano distretti energetici e microreti sono:

- la loro progettazione secondo un approccio inte-
grato dal punto di vista energetico;

- la possibilità di offrire un servizio elettrico con di-
versi livelli di qualità agli utenti;

- la presentazione alla rete come una singola unità
controllabile.

Le microreti possono essere strutturate per funzionare
sia connesse alla rete principale che in isola.
È molto interessante osservare che lo sviluppo di mi-
croreti con unità di GD ha sicuramente ricadute positive
anche per la comunità portando non solo ad un incre-
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NELLO SCENARIO FUTURO PIÙ PLAUSIBILE IL
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE PASSERÀ DA UNA
TIPOLOGIA PREVALENTEMENTE RADIALE AD
OSPITARE DIVERSE UNITÀ DI GENERAZIONE
DISTRIBUITA E SARÀ SEMPRE PIÙ CONTRADDISTINTO
DA PORZIONI DI RETE LOCALMENTE MAGLIATE E DA
FLUSSI BIDIREZIONALI DI ENERGIA.

(loddo, 2008)

GLOSSARIO

- aeeg: Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema Idrico

- car: Cogenerazione ad Alto Rendimento

- dco: Documento per la Consultazione

- de: Distretto Energetico

- Fer: Fonti Energetiche Rinnovabili

- gd: Generazione Distribuita

- sdc: Sistema di Distribuzione Chiuso

- riu: Rete Interna di Utenza

- rp: Rete Pubblica

- sspc: Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (Fonte AEEG)

- ticoop: Testo integrato Cooperative Elettriche

- tisdc: Testo Integrato dei Sistemi Di Distribuzione Chiusi

- tisp: Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-eco-
nomiche per lo scambio sul posto

- tica: Testo integrato delle connessioni attive 

- dispacciamento: attività diretta ad impartire disposizioni per l’uti-
lizzazione e l’esercizio coordinati degli impianti di produzione, della
rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.

- mercato per il servizio di dispacciamento: è lo strumento at-
traverso il quale Terna S.p.A. si approvvigiona delle risorse necessarie
alla gestione e al controllo del sistema (risoluzione delle congestioni
intrazonali, creazione della riserva di energia, bilanciamento in
tempo reale). Fa parte del mercato elettrico a pronti.

- mercato dell’energia: è lo strumento attraverso il quale gli utenti
finali acquistano l’energia  elettrica da società che a loro volta la ac-
quistano dalla borsa elettrica o direttamente dai produttori.



mento dell’occupazione locale, ma anche ad una maggior
partecipazione e responsabilità degli utenti. La maggior
consapevolezza che il singolo imprenditore o cittadino
può ottenere dalla diffusione delle microreti può essere
vista come un punto fondamentale per la razionalizza-
zione dell’uso dell’energia e contribuire quindi all’effi-
cientamento energetico locale con effetti positivi sul-
l’ambiente.
Inoltre, con il DE può essere ridotto l’impatto ambientale
del settore energia. Infatti, contraendo le distanze tra
produzione e consumo vengono drasticamente ridotti
gli sprechi di generazione e distribuzione. 
Quando la produzione di energia elettrica avviene in
prossimità del luogo di utilizzazione, è possibile sfruttare
anche il calore eventualmente prodotto e adoperarlo per
fornire energia termica o frigorifera ad abitazioni, servizi
e industrie. 
Si noti che attualmente il sistema di gestione più diffuso
delle microreti fa parte della Rete di Distribuzione Pubblica,
quindi l’energia prodotta dai GD viene immessa in tale
rete, causando in alcuni casi problemi di dispacciamento
e bilanciamento della medesima, a discapito dell’efficienza. 
Per garantire una maggiore efficienza della rete elettrica,

quindi, si potrebbe incentivare la coincidenza tra pro-
duzione e distribuzione all’interno di ogni DE, per l’ap-
punto tramite l’identificazione e la strutturazione di una
microrete.
Lo sviluppo di distretti energetici con microreti, in cui
il flusso di energia provenga prevalentemente da unità
di GD ed in particolare da Fonti Energetiche Rinnovabili
(FER), potrebbe portare ad una situazione di autocon-
sumo totale e sostanziale disconnessione dalla rete, op-
pure ad una situazione di piccola rete isolata (come de-
finita in seguito).
Al momento si sta già verificando una modesta diffu-
sione nel territorio di unità GD alimentate a FER: lenta-
mente si sta avviando un cambiamento dei fondamentali
economici della fornitura di energia e si stanno aprendo
nuove prospettive per soddisfare questa domanda in-
crementale. Infatti, sempre più aggregazioni dal basso,
economicamente competitive e forti nella dimensione
valoriale, si contrappongono al modello tradizionale
“grande impresa - piccolo produttore” (Lorenzoni, 2015).
Tali aggregatori possono essere la soluzione ideale per
la gestione di un DE, sia per quanto riguarda le relazioni
interne tra produttori e consumatori della microrete, sia
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

la normativa di riferimento presa in considerazione in questa sede è:

- D. Leg.vo 79/1999: “Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.”

- Delibera ARG/elt 74/2008: “Testo integrato delle modalità e delle con-
dizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP).”

- Delibera ARG/elt 99/2008: “Testo integrato delle condizioni tecniche
ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione
di terzi degli impianti di produzione (testo integrato delle connessioni
attive – TICA).”

- Legge 23 luglio 2009, n. 99: “Disposizioni per lo sviluppo e l’interna-
zionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”

- D. M. 10 dicembre 2010: “ Attuazione dell’articolo 30, comma 27,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di rapporti intercorrenti
fra i gestori delle reti elettriche, le società di distribuzione in concessione,
i proprietari di reti private ed i clienti finali collegati a tali reti.”

- D. Leg.vo 28/2011: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla pro-
mozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.”

- Direttiva 2012/27/UE: “ Sull’efficienza energetica, che modifica le di-
rettive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE.”

- Delibera 46/2012/R/eel: “Aggiornamento ricognitivo della regolamen-
tazione delle cooperative elettriche per il periodo di regolazione 2012-
2015.”

- DCO 183/2013/R/eel: “Quadro definitorio in materia di reti pubbliche,

sistemi di distribuzione chiusi e sistemi semplici di produzione e con-
sumo. Orientamenti finali.”

- Delibera 578/2013/R/eel: “Regolazione dei servizi di connessione,
misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso
di sistemi semplici di produzione e consumo.”

- D. Leg.vo 102/2014: “ Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’effi-
cienza energetica.”

- Delibera 612/2014/R/EEL “Attuazione delle disposizioni del decreto
legge 91/14 in materia di scambio sul posto.”

- Segnalazione 348/2014/I/eel: “Segnalazione al Governo e al Parla-
mento in merito ai sistemi semplici di produzione e consumo e alle
reti private.”

- Delibera 393/2015/R/eel: “Riforma organica della regolazione del ser-
vizio di dispacciamento dell’energia elettrica e conseguente attivazione
del progetto interdirezionale RDE (Riforma del dispacciamento elet-
trico).”

- Delibera 539/2015/r/eel: “Regolazione dei servizi di connessione, mi-
sura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso
di sistemi di distribuzione chiusi.”

- Delibera 442/2016/R/eel: “Modalità di aggiornamento dei registri dei
sistemi di distribuzione chiusi (SDC)”.

- Delibera 788/2016/R/eel: "Completamento della regolazione in ma-
teria di sistemi di distribuzione chiusi e sistemi semplici di produzione
e consumo. Aggiornamento del registro delle reti interne di utenza e
proroga della data di entrata in vigore del testo integrato dei sistemi
di distribuzione chiusi."



per quanto riguarda la posizione del distretto in relazione
al mercato esterno.
La vera grande limitazione per questi sistemi di aggre-
gazione sta nel fatto che tali figure possono operare solo
sui Mercati dell’Energia e non sul Mercato dei Servizi di
Dispacciamento (Lorenzoni, 2015) fatta salva qualche
eccezione riguardante categorie non più applicabili per
nuovi interventi da un punto di vista legislativo (come
ad esempio le cooperative storiche, vedi Delibera
46/2012/R/eel, TICOOP).
Se la microrete fosse gestita interamente da un aggre-
gatore, allora il rapporto tra autoproduzione e consumo
sicuramente sarebbe ottimizzato per ottenere un maggior
vantaggio economico dalla gestione nella sua totalità.
Il fatto che si tratti di un DE, quindi con fabbisogno ter-
mico ed elettrico da gestire in maniera integrata, favori-
rebbe ulteriormente l’efficientamento portando a razio-
nalizzare il più possibile l’uso dell’energia (ad esempio
introducendo l’uso d’impianti di co - e tri-generazione o
sistemi con pompe di calore e un’attenta gestione dei
carichi elettrici).
L’auspicio è che presto avvenga un avanzamento nor-
mativo in tale direzione. Al momento della redazione
di quest’articolo il quadro normativo di riferimento è
quello riportato nel box a pagina precedente.

ANALISI DEI RAPPORTI TRA UNITÀ DI GD
E RETE DI DISTRIBUZIONE PUBBLICA
L’odierna rete di distribuzione prevede un controllo di
tipo centralizzato, che viene operato sui generatori con-
nessi alla rete ad alta tensione, e i carichi (clienti del si-
stema) sono passivi, cioè non sono soggetti ad interventi
di controllo per imporre un determinato livello di pre-
lievo.
L’attuale sistema di distribuzione centralizzato ha sicu-
ramente favorito lo sviluppo dei cosiddetti “Large Te-
chnological Systems - LTS”, con una conseguente orga-
nizzazione socio-economica basata su grandi fornitori
ed uno sviluppo di rete di tipo radiale che in Italia ha
uno sviluppo di 63.500 km. Ora però, con lo sviluppo di
GD alimentata da FER, il sistema socio-tecnologico sta
mutando: purtroppo la profonda radicazione dei Large
Technological Systems nel quadro normativo tende ancora
a bloccare la possibilità di cambiamenti verso formule
decentrate. A questo si associa la creazione di barriere
monopolistiche e forti interessi economici legati al man-
tenimento dell’attuale assetto (Tricarico, 2015).
Il parere degli autori è che la forte crescita della produ-
zione distribuita e delle FER non siano più trascurabili
ed abbiano resa obsoleta l’attuale architettura delle reti.
A titolo di esempio si può citare che la non program-
mabilità della produzione di alcune FER deve essere at-

tualmente compensata dal sistema di produzione con-
venzionale. Infatti, una volta connessi, allo stato attuale
i generatori della GD producono quando e come vo-
gliono, comportandosi allo stesso modo dei carichi. 
Quando la generazione supera il consumo, si ha un’in-
versione di flusso di energia all’interno della rete di di-
stribuzione, con problemi di gestione poiché i sistemi
erano stati progettati, realizzati e gestiti con logiche di
funzionamento differenti (radiale unidirezionale). Per
ovviare al problema oggi la GD viene disconnessa dalla
rete (diventando una cosiddetta “isola indesiderata”) in
presenza di piccole variazioni dei parametri elettrici mi-
surati nel punto di connessione.
Attualmente, la soluzione tecnica al problema della for-
mazione di “isole indesiderate” consiste nell’apertura
della protezione di interfaccia del generatore, tramite
un controllo remoto da parte del Distributore.
Ne consegue che la GD non è integrata e non fornisce
servizi al sistema.
Il problema potrebbe essere gestito invece in maniera
ottimale se le unità di GD di una microrete rifornisse
direttamente un DE governato da un aggregatore: questi
garantirà sicuramente l’intervento più tempestivo pos-
sibile per cercare di ottimizzare il suo ritorno econo-
mico.
Infatti, nel caso di un DE alimentato da FER, nel mo-
mento in cui si verificano nella rete pubblica problemi
di inversione di flusso, che corrisponderà ad un mo-
mento di picco di produzione nel distretto, il DE stesso
può in quel momento funzionare disconnesso dalla rete
principale. Il Gestore, nel frattempo, potrebbe bilanciare
il rapporto tra uso di energia e produzione interna o, in
alternativa, potrebbe sfruttare il momento per ricaricare
i sistemi di accumulo interni al fine di ridurre gli sprechi
quanto più possibile.
L’istituzione di una figura di aggregazione converrebbe
da un punto di vista di efficientamento sia del Distretto
Energetico, che del sistema di distribuzione pubblico,
limitandone i problemi causati dalla ormai irrinunciabile
diffusione di GD in un sistema che non è adatto al suo
supporto. 
L’aggregatore inoltre, potrebbe garantire un ottimo ser-
vizio anche al singolo cliente finale del DE sia in termini
di stabilità del sistema, che in termini di continuità del
servizio e di sostenibilità ambientale.
In questo contesto non appare necessario, e spesso nem-
meno conveniente, che tutta la rete di distribuzione sia, in
un unico ambito comunale, gestita dallo stesso concessio-
nario, ma sembra più logico ragionare per concessione a
DE. È quindi possibile superare, come avviene per la ven-
dita dell’energia elettrica a seguito del D. Leg.vo 79/1999,
anche il limite del monopolio della distribuzione.
La definizione di nuove regole per il dispacciamento,
più consone al mix produttivo e all’utilizzo della tecno-
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logia ora disponibile, è urgente. 
I ruoli e i servizi sono in evoluzione ed è necessario non
limitare la possibile adozione di soluzioni innovative e
generatrici di valore per i consumatori (come ad esem-
pio: aggregatori, dispacciamento distribuito, domanda
attiva, ecc.). 
È fondamentale evitare investimenti non necessari, so-
prattutto se addebitati ai consumatori. Gli investimenti
richiesti non saranno oneri, se saranno guidati dal mer-
cato e si saprà trasferire il valore creato sui consumatori
(Lorenzoni, 2015).
A questo proposito, con la delibera 393/2015/R/eel,
l’AEEG (Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema
Idrico) ha avviato l’attività e i provvedimenti finalizzati
all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 11, del
D. Leg.vo 102/2014, per la parte relativa al dispaccia-
mento, che recita: “ […] e) fatte salve le restrizioni di ca-
rattere tecnico insite nella gestione delle reti, a regolare
l’accesso e la partecipazione della domanda ai mercati di
bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, de-
finendo le modalità tecniche con cui i gestori dei sistemi
di trasmissione e distribuzione organizzano la partecipa-
zione dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi gli
aggregatori di unità di consumo ovvero di unità di con-
sumo e di unità di produzione, sulla base dei requisiti tec-
nici di detti mercati e delle capacità di gestione della do-
manda e degli aggregati.”
Vedremo in seguito che questa delibera ha aperto solo
parzialmente le porte alle microreti e ai DE.

OPPORTUNITÀ DELLA LEGISLAZIONE
ITALIANA PER LA GESTIONE DELLA RETE
DI DISTRIBUZIONE DI UN DISTRETTO
ENERGETICO. 
Come in precedenza illustrato, per efficientare la gestione
del sistema elettrico nazionale può essere particolar-
mente conveniente realizzare DE che l’aggregatore do-
vrebbe governare in toto, compresa la gestione della rete
di distribuzione, cosicché possa essere garantito un mag-

gior ritorno economico, ma soprattutto possano essere
ovviati i problemi di dispacciamento e bilanciamento
della Rete Pubblica (Bertini et al., 2001, A).
Prima di passare in rassegna le varie opportunità attual-
mente previste dal legislatore sono riportate alcune de-
finizioni utili a comprendere l’ambito considerato. Le
reti elettriche si possono dividere in Reti Pubbliche (RP)
e Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC).
Le RP sono reti elettriche gestite da soggetti titolari di
una concessione di trasmissione o di distribuzione di
energia elettrica.
L’insieme delle RP è suddivisibile nei seguenti due sot-
toinsiemi: le Reti utilizzate da Terna per l’erogazione del
servizio di trasmissione e le Reti di Distribuzione.
Dato che nel caso delle Reti Pubbliche Concessionarie
viene rilasciata una sola concessione di distribuzione
per ambito comunale (Art. 9 D. Leg.vo 79/1999), tale
fattispecie è adatta a esprimere una microrete elettrica
solo nel caso in cui il distretto energetico ricada intera-
mente nell’area comunale.
Gli SDC (Sistemi di Distribuzione Chiusi), o Reti Private,
comprendono tutte le reti elettriche diverse dalle reti
pubbliche. 
Secondo il D.M. 10 dicembre 2010: “Le reti private sono
reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico: ciò
impone al soggetto gestore di tali reti l’obbligo di garantire
ai soggetti connessi alla propria rete la possibilità di acce-
dere liberamente al sistema elettrico. Ogni cliente finale e
ogni produttore operante all’interno delle reti private può
accedere ad uno o più servizi resi disponibili dal sistema
elettrico, qualora ricorrano le condizioni affinché il servizio
sia operabile” (Figura 1 alla pagina seguente).
L’SDC è quindi una rete elettrica privata, che distribuisce
energia elettrica all’interno di un sito industriale, com-
merciale o di servizi condivisi, geograficamente limitato
e che, a eccezione dei casi di cui all’articolo 6, comma
6.1, del TISDC (Testo Integrato dei Sistemi di Distribu-
zione Chiusi), non rifornisce clienti civili. 
Gli SDC si dividono in:

- Reti interne di Utenza (RIU): a tali reti sono con-
nettibili solo utenze associate al processo produttivo
industriale (Art. 33 della Legge 99/2009). Sono reti
collegate, tramite uno o più punti di connessione,
a una rete con obbligo di connessione di terzi, a
tensione non inferiore a 120 kV, in cui il soggetto
responsabile non può essere titolare di concessioni
di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione
di energia elettrica. I registri riguardanti le RIU
sono attualmente in fase di aggiornamento, secondo
le modalità definite dalla Delibera 442/2016/R/eel,
ultima novità normativa in merito.

- Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC):
distribuiscono energia elettrica all’interno di un
sito industriale, commerciale o di servizi condivisi,
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L’ODIERNA RETE DI DISTRIBUZIONE PREVEDE UN
CONTROLLO DI TIPO CENTRALIZZATO, CHE VIENE
OPERATO SUI GENERATORI CONNESSI ALLA RETE AD
ALTA TENSIONE, E I CARICHI SONO PASSIVI, CIOÈ
NON SONO SOGGETTI AD INTERVENTI DI CONTROLLO
PER IMPORRE UN DETERMINATO LIVELLO DI
PRELIEVO.



in genere non a utenti civili, salvo casi particolari
per i quali si rimanda alla lettura della normativa. 

L’ambito territoriale su cui ciascun gestore di un SDC
può esercitare l’attività di trasporto di energia elettrica è
circoscritto ai limiti territoriali del sito su cui insisteva
il SDC alla data del 15 agosto 2009 (539/2015/R/eel). 
È da notare che l’SDC sembra la soluzione migliore per
la gestione di un DE, ma per la normativa vigente non è
ammesso istituire nuovi SDC.
Infatti dalla delibera 539/2015/R/eel si può leggere che
emerge la precisa necessità di ampliare il quadro nor-
mativo: “ll provvedimento 539/2015/R/eel considera gli
esiti della consultazione relativa (644/2014/R/eel), di cui
riporta le principali osservazioni emerse […] con cui si
evidenziava, in materia di RIU e altre reti private, la ne-
cessità di completare il quadro normativo con riferimento:

- alla natura delle nuove reti private non esplicita-
mente richiamate dalla legge 99/09;

- agli strumenti necessari (quali concessioni o sub-

concessioni) affinché i sistemi di distribuzione chiusi
possano essere considerati a tutti gli effetti come si-
stemi di distribuzione.”

Esistono comunque altre opportunità individuate nella
legislazione italiana per ottenere una gestione più auto-
noma ed efficiente della microrete elettrica di un DE.
Poiché non sono molto conosciute, vale la pena descri-
verle brevemente.
La legislazione vigente prevede benefici tariffari, (sui
quali, per motivi di brevità, si raccomanda l’approfon-
dimento tramite i relativi documenti legislativi) per le
figure di seguito riportate:

- Piccola rete isolata: ogni rete con un consumo
inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5
per cento è ottenuto dall’interconnessione con al-
tre reti (Art. 2 Comma 17 D. Leg.vo 79/1999).
L’AEEG identifica le piccole reti isolate come una
categoria che comprende un insieme chiuso di
reti basato su una condizione di consumo interno
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Figura 1. Schema di suddivisione delle reti elettriche secondo la vigente legislazione (Fonte AEEG).

Reti Elettriche

Reti Pubbliche

Sistemi di
Distribuzione

Chiusi
(SDC)

Reti Interne d’Utenza
(RIU) 

(definite dalla legge n. 99/09)

Altri SDC (ASDC) 
(tutte le reti private diverse
dalle riu che soddisfano i

requisiti sdc)

Reti di Distribuzione

Reti utilizzate da Terna
per l’erogazione del

servizio di trasmissione

Rete di Trasmissione Nazionale (RTN)
(reti gestite da terna ai sensi del 
d. leg.vo n. 79/99 e definite dal 

d.m. 25/06/1999 e successivi)

Tratti di reti e di linee di proprietà dei
soggetti non concessionari

(tratti di reti e di linee con o senza obbligo di
messa a disposizione utilizzate da terna per

l’erogazione del pubblico servizio di trasmissione)

Tratti di reti e di linee di proprietà dei
soggetti non concessionari

(tratti di reti e di linee con o senza obbligo di
messa a disposizione utilizzate dall’impresa

distributrice per l’erogazione del pubblico servizio di
distribuzione)

Rete di proprietà delle impresi
distributrici






















e di capacità di interconnessione fotografata al
1996 (183/2013/R/eel);

- Sistemi semplici di produzione e consumo
(SSPC) (578/2013/R/eel) che comprendono:
a. i sistemi di autoproduzione (SAP):

- le cooperative storiche dotate di rete propria; 
- i consorzi storici dotati di rete propria; 
- gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP);

b. i sistemi efficienti di utenza (SEU); 
c. gli altri sistemi esistenti (ASE); 
d. i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti

di utenza (SEESEU).
La Tabella 1 riporta le principali caratteristiche dei SSPC,
a cui va aggiunta la recente introduzione dei SEESEU-
D (Del. 788/2016/R/eel): “sistemi esistenti equivalenti ai
sistemi efficienti di utenza di tipo D, inizialmente identi-
ficati come Reti Interne di Utenza, caratterizzati dalla
presenza di un unico produttore, sia esso un’unica persona
giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo
gruppo societario, e un unico cliente finale, sia esso
un’unica persona giuridica o un insieme di società appar-
tenenti al medesimo gruppo societario.”

Vale la pena di soffermarsi brevemente sulla figura del-
l’Autoproduttore (SAP). Il D. Leg.vo. 79/1999 riporta la
seguente definizione: “è la persona fisica o giuridica che
produce energia elettrica e la utilizza in misura non infe-
riore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle
società controllate, della società controllante e delle società
controllate dalla medesima controllante, nonché per uso
dei soci delle società cooperative di produzione e distribu-
zione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8,
della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti
ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione
di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per
gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali ante-
riormente alla data di entrata in vigore del presente de-
creto”. È interessante notare che tale Decreto Legislativo
voleva comprendere in questa categoria tutti i soggetti
esonerati dalla nazionalizzazione che non svolgevano
l’attività di distribuzione, ma producevano energia elet-
trica ai fini del soddisfacimento dei propri fabbisogni.
In tale logica, il trasporto e la fornitura di energia elettrica
ai soggetti citati nella definizione di autoproduttore, non
sono attività classificate come distribuzione, ma rien-
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)

Tipologia 
Potenza massima degli 
impianti di produzione 

Obbligo di FER 
o CAR 

Vincoli di data Vincoli di assetto 

SEESEU-A 

Nessun limite. Non può 
superare il massimo tra 
20 MW e la potenza al 

1° gennaio 2014. 

Non necessario 
Autorizzazioni chieste entro il 

4 luglio 2008 e ottenute 
entro il 1° gennaio 2014. 

Produttore = cliente al 1° gennaio 2014 
o alla data di entrata in esercizio se 

successiva. 

SEESEU-B 20 MW Si 
Autorizzazioni chieste entro il 

4 luglio 2008 e ottenute 
entro il 1 gennaio 2014. 

1 cliente; 1 produttore (anche diverso);  
1 unità di consumo; realizzati all’interno 

di un’area di proprietà o nella piena 
disponibilità del cliente. 

SEESEU-C 

Nessun limite.  
Non può superare il 

massimo tra  
20 MW e la potenza al 

1° gennaio 2014. 

Non necessario 
Autorizzazioni chieste entro il 

4 luglio 2008 e ottenute 
entro il 1° gennaio 2014. 

1 o più clienti nello stesso gruppo 
societario o al 1° gennaio 2014;  

1 o più produttori (anche diversi). 

SEU 20 MW Si Nessun limite 

1 cliente; 1 produttore (anche diverso); 
1 unità di consumo; realizzati all’interno 

di un’area di proprietà o nella piena 
disponibilità del cliente. 

ASAP Nessun limite Non necessario Nessun limite 
Consumo annuale almeno pari al 70% 

della propria produzione. 

ASE Nessun limite Non necessario 

Entrata in esercizio entro il 1° 
gennaio 2014  

(fatti salvi i casi in cui un 
sistema perde i requisiti 
originari e diventa ASE) 

Nessuno 

Tabella 1. Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (Fonte AEEG).



trano a pieno titolo nell’attività di autoproduzione.
Anche forme di trasporto e fornitura verso terzi per i
consumi finali, attività per certi versi prossime a quella
di distribuzione, sono consentite a soggetti non conces-
sionari solo qualora tali configurazioni rientrino a pieno
titolo nella definizione di autoproduttore o di linea di-
retta (183/2013/R/eel). 
A questo proposito si ricorda che l’Art. 26 dell’Allegato
A 46/2012/R/eel afferma quanto segue: “Una nuova coo-
perativa per la fornitura ai propri soci non è assimilabile
alla produzione dell’energia elettrica effettuata da auto-
produttori”
Di conseguenza purtroppo, nemmeno la figura di auto-
produttore può essere utilizzata per una gestione inte-
grata (Produzione-Distribuzione-Consumo) di un di-
stretto energetico.
In alternativa ai DE si può ricorrere ad un sistema qua-
lificabile come SEU/SEESEU che in generale è caratte-
rizzato dalla presenza dei seguenti elementi principali: 

- uno o più impianti di produzione di energia elet-
trica; 

- una o più unità di consumo (UC); 
- un collegamento elettrico privato che collega tra

loro gli impianti di produzione e le unità di con-
sumo che compongono il sistema;

- uno o più punti di connessione alla rete elettrica;
- un solo produttore (responsabile della gestione de-

gli impianti di produzione), sia esso una persona
fisica o giuridica o un insieme di persone giuridi-
che appartenenti allo stesso gruppo societario;

- un solo cliente finale sia esso una persona fisica o
giuridica o un insieme di persone giuridiche ap-
partenenti allo stesso gruppo societario.

A completamento della trattazione si espone una breve
descrizione dei SEU poiché sono un ottimo sistema per
la gestione di una GD che rifornisce una singola unità
di consumo (differentemente dagli SEESEU che per la
normativa sono sistemi esistenti al 1 gennaio 2014,
quindi non applicabili per interventi ex novo). 
Per una facile comprensione si cita l’esempio di un edi-
ficio o un complesso edilizio (p. esempio un centro com-
merciale o una lottizzazione) costituito da più unità im-
mobiliari con un impianto fotovoltaico come GD. Il
concetto di SEU non è applicabile all’intero edificio che
non si può costituire come DE, perché, come riportato
in 578/2013/R/eel, è necessaria la piena disponibilità
dell’intera area. Di conseguenza il gestore del DE può
gestire con il SEU solo le aree comuni, ma non l’intera
zona su cui potrebbe costituirsi una microrete (com-
prensiva di unità di consumo private) se il quadro legi-
slativo  normativo lo consentisse.
Da questo semplice esempio si comprende che, sebbene
la delibera dell’AEEG 788/2016/R/EEL sui Sistemi di Di-
stribuzione Chiusi e Sistemi Semplici di Produzione e

Consumo, lo stato legislativo attuale sulle reti private
appare ancora lacunoso e fin troppo restrittivo. Impedi-
sce, infatti, di istituire nuovi SDC o piccole reti isolate.
Ciò si ritorce così sulla gestione del sistema di distribu-
zione pubblico, nato per essere unidirezionale e non
adatto alla diffusione di massa di GD, limitando quindi
l’utilizzo di FER. 

CONSIDERAZIONI FINALI SUGLI ASPETTI
LEGISLATIVI E NORMATIVI
Da questo excursus sulle “opportunità” della normativa
italiana per la gestione integrata di nuove microreti dei
DE si evince che non è possibile effettuare una gestione
del sistema nella sua interezza da parte di un privato.
Se da un lato, infatti, il Legislatore ha sancito l’obbligo di
installare impianti a FER per la copertura dei consumi
negli edifici nuovi (D. Leg.vo 28/2011), dall’altro, vietando
la realizzazione di nuovi sistemi di distribuzione chiusi,
in pratica ne impedisce un utilizzo conveniente al di fuori
dell’autoconsumo per le singole Unità di Consumo.
Il passaggio da un sistema di distribuzione centralizzato
ad uno che preveda l’espandersi dell’uso di FER e quindi
di unità di GD, come è stato descritto, è già in atto. 
L’inquadramento che l’AEEG ha dato a SDC e SSPC ha
diverse ricadute negative sull’evoluzione della Rete di
Distribuzione. Da un lato l’Autorità si sta impegnando a
supportare progetti pilota per la realizzazione di “Smart
grid” (si veda ad esempio il Documento per la consulta-
zione 255/2015/R/eel), ma dall’altro non permette e nem-
meno incoraggia la sperimentazione privata su piccola
scala, rallentando il naturale processo di progresso tec-
nologico dato che la loro gestione dev’essere per forza
assoggettata alla Rete di Distribuzione Pubblica e la con-
venienza economica ne viene così limitata. Le nuove
microreti di un DE non possono quindi essere gestite
nella loro interezza da un aggregatore. Ciò pregiudica
l’efficientamento energetico del sistema, compromet-
tendo l’ottimizzazione della relazione tra produzione da
GD e carichi (sia elettrici che termici) del distretto.
Il parere contrario dell’AEEG e del Ministero dello Svi-
luppo Economico (MISE) alla realizzazione di nuovi
SDC inoltre risulta in contraddizione a quanto richiesto
dalla Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, re-
cepita con il D. Leg.vo 102/2014 e pone l’Italia a rischio
sanzione. Il governo Italiano si è detto orgoglioso, anche
durante il COP 21 (Conferenza di Parigi sui cambiamenti
climatici), dei continui passi avanti del Paese per quanto
riguarda l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili di
energia, ma ora l’Autorità, accompagnata dal MISE, sem-
bra voler limitarne la diffusione e il progresso. 
Il MISE, afferma che le norme non saranno cambiate,
quindi l’unico barlume di speranza resta per la parte di
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quadro normativo ancora da terminare come riportato
nella Delibera 539/2015/R/eel.

UN CASO DI STUDIO: 
LA RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA
INDUSTRIALE DISMESSA
La breve trattazione che segue può costituire un esempio
per illustrare come sia possibile configurare un insieme
di fonti energetiche e utenze in maniera tale da realizzare
un’aggregazione con le caratteristiche di cui si è più sopra
discusso. Si tratta del progetto di riqualificazione di una
ex area industriale nel Nord Italia, che si propone come
un intervento ad elevata sostenibilità ambientale e di
comfort. Esso riguarda un’ampia area dismessa da alcuni
anni, comprendente diversi immobili: alcuni di questi
hanno interesse ormai storico e saranno oggetto di recu-
pero e valorizzazione, mentre altri, più recenti e di qualità
inferiore, saranno demoliti. La volumetria che ne risulta,
unitamente alla posizione e alle caratteristiche generali
dell’area, consentiranno la realizzazione di un complesso
di elevato pregio, comprendente residenze, alberghi, uf-
fici, zone commerciali, installazioni sportive per una cu-
batura complessiva di circa 160.000 m3 (cfr Figura 2).
Tale insediamento sarebbe particolarmente adatto a co-

stituire un DE con una microrete dotata di varie unità
di GD, sistemi di accumulo e carichi passivi.
I sistemi di GD alimentati da FER saranno:

- impianti fotovoltaici per complessivi 730 kWp (per
una produzione prevista pari a circa 860
MWhe/anno);

- impianto idroelettrico con potenza autorizzabile
fino a 3.000 kVAn (per una producibilità fino a
circa 20.000 MWhe/anno).

In totale l’energia elettrica prodotta si stima intorno ai
20,9 GWhe/anno.
Nel caso in cui l’energia prodotta dal distretto energetico
sia superiore al fabbisogno si valuterà in base alle carat-
teristiche della produzione e della rete di distribuzione,
nonché in base agli incentivi disponibili, se realizzare
una linea diretta per l’immissione nella rete pubblica o
compensare il fabbisogno comunale con scambio sul po-
sto a distanza (612/2014/R/eel).
Verrà inoltre installato un sistema di teleriscaldamento
e teleraffreddamento ad anello che coprirà l’intera area,
alimentato con pompe di calore. Esso presenterà una
centrale principale per bilanciare la temperatura del-
l’anello così da soddisfare in ogni momento il fabbiso-
gno di energia termica e frigorifera per ogni destina-
zione d’uso.
Grazie a queste soluzioni impiantistiche (e all’uso di
piani cottura ad induzione) sarà possibile utilizzare l’ener-
gia elettrica come unico vettore energetico all’interno
dell’intero complesso. Verranno anche installati dei si-
stemi di accumulo per sfruttare al meglio l’energia pro-
dotta in loco da FER, ad esempio da impianti fotovoltaici
e idroelettrici.
Sono state prese in considerazione varie modalità im-
piantistiche per rendere minimi i passaggi nella micro-
rete tra unità di GD e carichi passivi o sistemi di accu-
mulo.
Il fabbisogno previsto delle varie destinazioni d’uso del-
l’area è riportato in Tabella 2.
Al fabbisogno totale di energia elettrica per destinazione
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SEBBENE LA DELIBERA DELL’AEEG 788/2016/R/EEL
SUI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI E SISTEMI
SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO, LO STATO
LEGISLATIVO ATTUALE SULLE RETI PRIVATE APPARE
ANCORA LACUNOSO E FIN TROPPO RESTRITTIVO.
IMPEDISCE, INFATTI, DI ISTITUIRE NUOVI SDC O
PICCOLE RETI ISOLATE.

Destinazione d’uso Superficie [m2] Fabbisogno termico [MWht] Fabbisogno frigorifero [MWhf] Fabbisogno elettrico [MWhe]

Residenziale 28.215 860 430 880

Terziario 5.052 200 300 180

Commerciale 10.060 355 830 470

Ricettivo 7.000 500 300 300

Piscine e SPA 2.000 250 50 30

Spazi ad uso pubblico – – – 120

TOTALI 52.227 2.165 1.910 1.980

Tabella 2. Principali caratteristiche e fabbisogni energetici del complesso.



d’uso va aggiunto il fabbisogno elettrico per il sistema
di pompe di calore per la generazione di caldo freddo
pari a 850 MWhe (che soddisferà totalmente il fabbiso-
gno di energia termica e frigorifera del sistema). Pertanto
il fabbisogno complessivo annuale di energia elettrica è
stimato in 2.830 MWhe.
Il fabbisogno di energia potrebbe essere quindi coperto
totalmente dalle fonti rinnovabili presenti. Un allaccia-
mento alla rete di distribuzione pubblica è comunque
previsto per sopperire ad eventuali picchi o cali di pro-

duzione (in particolar modo provenienti da impianti fo-
tovoltaici) e garantire così una maggior stabilità al si-
stema. Gli scambi con la rete di distribuzione saranno
comunque inferiori al 5%.
In termini di approvvigionamento e consumo il com-
plesso potrebbe quindi rientrare nella categoria di piccola
rete isolata se non fosse per la limitazione temporale
che la normativa vigente impone (consumo inferiore a
2.500 GWh nel 1996, D. Leg.vo 79/1999). Il gestore svol-
gerebbe quindi la funzione di aggregatore per quanto
riguarda l’accesso al mercato elettrico (domanda- offerta)
del distretto energetico. Potrebbe occuparsi inoltre della
gestione dell’intera microrete al fine di soddisfare il fab-
bisogno energetico totale (sia elettrico sia termico e fri-
gorifero) del distretto energetico.
Se il distretto energetico fosse gestito nella sua interezza
autonomamente rispetto alla rete pubblica di distribu-
zione, con uno o due punti di interconnessione (POD)
ad essa, i problemi di bilanciamento e dispacciamento
normalmente generati dalle GD si ridurrebbero al mi-
nimo. Il gestore essendo responsabile dei carichi (attivi
e passivi) e della microrete sarebbe incentivato a perse-
guire il più possibile l’efficienza energetica e a trovare
un equilibrio anche tra il servizio energia termica ed
elettrica, ottimizzando la gestione con un uso il più ra-
zionale possibile dell’energia.
Ancorché la soluzione prospettata sia comunque tecnica-
mente innovativa ed economicamente conveniente, pur-
troppo lo stato attuale della normativa non consente quel
successivo passo che renderebbe il sistema ancor più pro-
ficuo per i futuri utenti e per l’intera collettività.
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per consolidata giurisprudenza, la commerciabilità degli immobili è subordinata alla presenza
della licenza di agibilità ovvero dell’esistenza delle condizioni necessarie per ottenerla. Fra i
provvedimenti assunti con finalità di semplificare i procedimenti edilizi, nel 2013 l’agibilità
delle costruzioni è stata estesa alle singole porzioni di un fabbricato o alle singole unità edilizie,
e nel 2016 la licenza di agibilità (titolo espresso) è stata sostituita dalla segnalazione certificata
di agibilità (dichiarazione di parte). tuttavia, un esame di casi concreti induce il dubbio che
applicare i nuovi procedimenti di semplificazione possa risultare tutt’altro che semplice.
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PREMESSA
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza 30 gen-
naio 2017 n. 2294 (Fast Find GP15311), richiamando
precedenti pronunce ha ricordato che «in materia di
vendita di un immobile, il difetto assoluto della licenza di
agibilità, ovvero l’insussistenza delle condizioni necessarie
per ottenerla in dipendenza della presenza di insanabili
violazioni della legge urbanistica, si traduce nella man-
canza di un requisito essenziale che integra l’ipotesi di
consegna di aliud pro alio», provocando la risoluzione
del contratto, il risarcimento del danno, l’eccezione di
inadempimento. Pertanto, in occasione della compra-
vendita di un appartamento, negozio, ufficio, ecc., in as-
senza di licenza di agibilità  è necessario – almeno – ac-
certare la presenza delle condizioni per il suo
ottenimento. 
Recentemente l’agibilità all’utilizzo delle costruzioni è stata
estesa anche alle singole porzioni di un fabbricato o alle
singole unità edilizie, e la licenza di agibilità (titolo
espresso) è stata sostituita dalla segnalazione certificata
di agibilità (dichiarazione di parte). Quindi, a seguito dei
lavori di rinnovo di una singola unità immobiliare (attività
prevalente nell’attuale mercato delle costruzioni) viene
data la possibilità di aggiornare l’agibilità e di “dichiarare”,
tramite la produzione e la presentazione di una Scia, le
innovazioni apportate e la presenza delle condizioni ne-
cessarie. Il nuovo procedimento dovrebbe - quindi -co-
stituire la soluzione del problema; anche in riferimento
alla poco rassicurante trattazione fornita dal Consiglio
nazionale del Notariato nella propria guida “Acquisto cer-
tificato” (Fast Find AR1385).
Una verifica della reale portata della semplificazione ap-
pare più che opportuna; partendo da una breve rico-
struzione del quadro normativo di riferimento. 

L’AGIBILITÀ
L’agibilità delle costruzioni è disciplinata all’interno del
Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001), che ha prov-
veduto a riunificare in un unico titolo i previgenti istituti
dell’abitabilità, per gli edifici residenziali, e dell’agibilità,
per le costruzioni non residenziali; definendone i con-
tenuti (articolo 24, di natura legislativa), il procedimento
(articolo 25, di natura regolamentare) e la dichiarazione
di inagibilità (articolo 26, di natura legislativa).
Queste disposizioni hanno subìto innovazioni succes-
sive.
L’articolo 30 del D.L. 69/2013, convertito dalla legge
98/2013 (cd “decreto del fare” che detta misure urgenti
per il rilancio dell’economia), ha introdotto l’istituto
della «agibilità parziale» riferita a «singoli edifici o singole
porzioni della costruzione» e a «singole unità immobi-

liari», con una scelta che - come spiega la relazione che
accompagna il provvedimento - «consente di recepire
nell’ordinamento una pratica, quella del rilascio del certi-
ficato di agibilità parziale, già in uso, in modo tacito o re-
golamentato, nella maggior parte degli enti preposti al
suo rilascio» (dossier all’indirizzo: http://documenti.ca-
mera.it/leg17/dossier/Testi/D13069s1.htm#_Toc3612257
55).
Il decreto legislativo 222/2016, che ha innovato i proce-
dimenti relativi all’attività edilizia, ha modificato l’articolo
24 del DPR 380/2001 TU edilizia e ha sostituito la do-
manda per ottenere il certificato di agibilità, quale prov-
vedimento esplicito, con la segnalazione certificata da
parte del titolare del titolo abilitativo edilizio. Ha prov-
veduto inoltre ad abrogare l’articolo 25, trasferendo la
disciplina del procedimento all’interno dell’articolo 24;
con la conseguenza che, essendo l’attività edilizia ricom-
presa nella materia “governo del territorio”, di natura
concorrente, anche negli aspetti procedimentali le Re-
gioni dovranno attenersi a quanto disposto dalla legge
nazionale.
Infine, fra i «moduli unificati e standardizzati per la pre-
sentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze»,
che la Conferenza Unificata ha adottato in data 5 maggio
2017  (Fast Find NW3766) in attuazione del decreto le-
gislativo 222/2016, è stato inserito anche il modulo «Se-
gnalazione certificata per l’agibilità».

CONTENUTI E PROCEDIMENTO
DELL’AGIBILITÀ
I contenuti dell’agibilità, elencati nel rinnovato articolo
24 del TUE, si riferiscono alla «sussistenza delle condizioni
di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli
edifici e degli impiantinegli stessi installati, valutate secondo
quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità
dell’opera al progetto presentato» (comma 1). 
Il procedimento per la dichiarazione di agibilità (comma

QLT 2.2017 | GOVERNO DEL TERRITORIO

44

L’AGIBILITÀ ALL’UTILIZZO DELLE COSTRUZIONI È
STATA ESTESA ANCHE ALLE SINGOLE PORZIONI DI UN
FABBRICATO O ALLE SINGOLE UNITÀ EDILIZIE, E LA
LICENZA DI AGIBILITÀ (TITOLO ESPRESSO) È STATA
SOSTITUITA DALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI
AGIBILITÀ (DICHIARAZIONE DI PARTE).



2), obbligatoria per gli interventi di nuova costruzione
e di ampliamento/sopraelevazione (totale o parziale),
nonché per gli «interventi sugli edifici esistenti che possano
influire sulle condizioni» di agibilità, prevede l’obbligo, a
carico del titolare del titolo abilitativo edilizio, di proce-
dere al deposito della segnalazione certificata entro 15
giorni dalla ultimazione dei lavori.
Le condizioni di agibilità devono essere attestate dal diret-
tore dei lavori o, «qualora non nominato», da un profes-
sionista abilitato (comma 5, lettera a), e accompagnate da:

- il certificato di collaudo statico (comma 5, lettera b), 
- la dichiarazione di conformità alla normativa in

materia di barriere architettoniche (comma 5, let-
tera c), 

- gli estremi dell’aggiornamento catastale (comma
5, lettera d), 

- la dichiarazione di conformità ovvero, ove previsto,
il certificato di collaudo degli impianti  (comma
5, lettera f).

Non viene operata alcuna distinzione, sia di contenuti
sia nel procedimento, con la «agibilità parziale» (comma
4), riferita a:
«a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione,
purché funzionalmente autonomi, qualora siano state rea-
lizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria
relative all’intero intervento edilizio e siano state comple-
tate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché col-
laudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) singole unità immobiliari, purché siano completate e
collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati
gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere
di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto
all’edificio oggetto di agibilità parziale».
La disciplina dei controlli e la loro effettuazione sono
demandati alle Regioni ed ai Comuni (comma 7). Non
viene effettuato alcune riferimento al Regolamento edi-
lizio tipo, nonostante la sua introduzione sia stata pre-
sentata come uno dei capisaldi della semplificazione edi-
lizia (come già illustrato in QLT 4/2016; Fast Find
AR1335). È bene ricordare che l’indice, che definisce il
Regolamento edilizio tipo, non cita espressamente il pro-
cedimento di agibilità e si limita ad indicare la «sospen-
sione dell’uso e dichiarazione di inagibilità» (titolo 4 del
Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi), che
dovrebbe contenere le relative norme regolamentari.
Da ricordare che la dichiarazione di inagibilità (articolo
26) può essere pronunciata, a seguito dei controlli effet-
tuati, solo ed esclusivamente «per ragioni igieniche» (ai
sensi del richiamato articolo 222 del R.D. 1265/1934 TU
leggi sanitarie), e non, ad esempio, per motivi di sicu-
rezza o per insanabili violazioni delle norme urbanistiche
ed edilizie. Non risulta quindi normata la «sospensione
dell’uso» richiamata nell’indice del Regolamento edilizio
tipo.

LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER
L’AGIBILITÀ
Il modulo «Segnalazione certificata per l’agibilità», in-
serito (come già detto) fra i «moduli unificati e standar-
dizzati per la presentazione delle segnalazioni, comuni-
cazioni e istanze» adottati dalla Conferenza Unificata in
attuazione del decreto legislativo 222/2016, fa riferimento
sia all’articolo 24 del D.P.R. 380/2001 (illustrato in pre-
cedenza) sia all’articolo 19 legge 241/1990 in materia di
procedimento amministrativo, che disciplina l’istituto
della segnalazione certificata di inizio attività applicabile
a settori diversi e procedimenti distinti.
La Segnalazione certificata per l’agibilità, che il modulo
indica con l’acronimo generale SCIA, può essere pre-
sentata «per:

- l’agibilità relativa all’immobile oggetto dell’inter-
vento edilizio;

- l’agibilità parziale relativa a singoli edifici o a sin-
gole porzioni della costruzione (art. 24, comma 4,
lett. a) del d.P.R. n. 380/2001);

- l’agibilità parziale relativa a singole unità immo-
biliari (art. 24, comma 4, lett. b) del d.P.R. n.
380/2001)».

La Segnalazione certificata per l’agibilità viene definita
«SCIA unica» quando, pur presentata per le medesime
tipologie di intervento, allega le eventuali segnalazioni,
comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche,
riferite ai procedimenti che hanno incidenza sull’attività
edilizia (ad esempio: la Scia in materia di prevenzione
incendi).
Limitandoci ad esaminare i riquadri relativi alle «Atte-
stazione del direttore dei lavori o del professionista abi-
litato» (Sezione B), occorre prioritariamente rilevare che
una nota chiarisce immediatamente come un professio-
nista abilitato possa sottoscrivere il modulo solo «qualora
non sia stato nominato il direttore dei lavori». Poiché la
dichiarazione di abitabilità fa riferimento ad opere ese-
guite a seguito di un titolo abilitativo (sia espresso sia
dichiarativo), non risulta chiaro quali lavori (a conclu-
sione dei quali la dichiarazione di agibilità risulti obbli-
gatoria) possano essere realizzati in assenza dell’inter-
vento di un direttore dei lavori.
Il direttore dei lavori (o il professionista abilitato) “asse-
vera” le condizioni di agibilità e la conformità al progetto,
tramite una formula predefinita, ed “attesta” i requisiti
dell’agibilità, tramite la compilazioni di riquadri numerati
progressivamente e riferiti a:

1. la sicurezza degli impianti;
2. la sicurezza statica e sismica (tramite dichiarazioni

che possono essere altrimenti definite dalle Re-
gioni);

3. la prestazione energetica degli edifici (tramite di-
chiarazioni che possono essere altrimenti definite
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dalle Regioni);
4. l’abbattimento delle barriere architettoniche;
5. la documentazione catastale;
6. la toponomastica;
7. la prevenzione incendi;
8. l’impianto di ascensori o montacarichi;
9. la dichiarazione (predefinita) sul rispetto della nor-

mativa sulla privacy.
Le attestazioni, che potranno riguardare anche il rispetto
di obblighi imposti esclusivamente dalla normativa re-
gionale, devono essere accompagnate dalla documenta-
zione richiamata nel «Quadro riepilogativo», che le Re-
gioni possono adattare alla eventuale diversa definizione
delle attestazioni.

ALCUNE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
Per non appesantire eccessivamente la trattazione, ci li-
mitiamo ad evidenziare gli aspetti ritenuti di maggior
rilievo (se si vuole, arbitrariamente) ai fini dell’efficacia
pratica della agibilità. 

A) DI QUALE AGIBILITÀ SI PARLA?
Innanzitutto appare evidente come l’agibilità risulti un
istituto da declinare al plurale, in quanto si riferisce a
due distinte tipologie, agibilità “ordinaria” (tale di fatto)
e  agibilità parziale, a loro volta suddivise nell’applica-
zione a distinti interventi edilizi; aspetti che il modulo
non consente di evidenziare come dovuto e necessario.
Il modulo unificato non consente di specificare se la di-
chiarazione in merito alla agibilità (come definita dal-
l’articolo 24, comma 2 TUE) sia riferita ad un intervento
edilizio di nuova costruzione, ovvero di ampliamento/so-
praelevazione (totale o parziale), ovvero di rigenerazione
(in senso lato) di un edificio esistente tramite interventi
che possano influire sulle condizioni di agibilità.
È consentito invece di specificare l’attribuzione dell’agi-
bilità parziale; la quale, tuttavia, appare un istituto am-
biguo, in quanto applicabile a «singoli edifici» (la cui ti-
pologia di intervento non si capisce come e in cosa possa
differire dagli interventi soggetti all’agibilità ordinaria),
a «singole porzioni della costruzione» (non meglio de-
finite, mentre sarebbe opportuno conoscere con certezza
se ci si possa riferire alle parti comuni di un edificio e/o
alle pertinenze e/o ad un insieme di unità immobiliari),
a «singole unità immobiliari» (per le quali, anche se pre-
cisamente individuabili, occorre chiarire se la dichiara-
zione possa operare in riferimento, ovvero in assenza
e/o a prescindere, dalla agibilità dell’intero edificio nelle
quali risultano inserite).

B) ASSEVERAZIONI E/O ATTESTAZIONI ?
In merito alle dichiarazioni che deve sottoscrivere il tec-

nico, significative incertezze vengono generate dalla as-
senza di una esplicita motivazione che giustifichi e spie-
ghi il ricorso a due distinti termini (asseverazione – at-
testazione), al diverso significato loro attribuibile e,
quindi, alla loro portata legale e alle eventuali conse-
guenze (rimandando, per le osservazioni in merito, a
quanto già illustrato nel volume L’asseverazione dei pro-
getti edilizi).
Tornando alle dichiarazioni, il tecnico è chiamato ad as-
severare sia la conformità al progetto sia le condizioni
di «sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico». Le
condizioni di sicurezza (riferibili a impianti, statica, pre-
venzione incendi, eliminazione delle barriere architet-
toniche) e di risparmio energetico possono essere ulte-
riormente specificabili nelle attestazioni rese nei
successivi riquadri (non senza contraddizioni e incer-
tezze, come spiegato di seguito), mentre le condizioni
di igiene e salubrità vengono asseverate senza alcuna
ulteriore specificazione e quindi in assenza della possi-
bilità di verifica dei relativi parametri (rapporti di ven-
tilazione ed illuminazione, altezze nette, superfici mi-
nime, ecc.), per i quali non si può neanche richiamare
quanto dichiarato in sede progettuale, nello specifico
modulo (del permesso di costruire o della Scia), con la
compilazione del riquadro 11 «Conformità igienico-sa-
nitaria» che non richiede precisazioni, sia nella vecchia
sia nella nuova versione (anche se i riferimenti di que-
st’ultima risultano modificati rispetto alla versione pre-
cedente). 
Per quanto riguarda la compilazione dei riquadri, appare
opportuno evidenziare (sia pur sommariamente) alcune
immediate problematicità.
Nel riquadro 1 «Sicurezza degli impianti» risulta inserito,
oltre l’elenco degli impianti già individuati dal D.M.
37/2008, anche l’impianto «linee vita», che riguarda l’in-
sieme degli ancoraggi (ai quali si agganciano gli operatori
tramite imbracature) posti in sulle coperture degli edifici
per la loro manutenzione e per la manutenzione perio-
dica di eventuali impianti o coperture fotovoltaiche, ri-
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chiamati dal decreto legislativo 81/2008 (articolo 115
“Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto”) e adot-
tati con specifiche norme solo da alcune Regioni italiane.
Gli obblighi dichiarativi rispetto a tali impianti (per altro
non menzionati nei modelli relativi alle autorizzazioni
edilizie) sono stabiliti dalle normative regionali, e in
ogni caso non coincidono con le dichiarazioni richieste
per gli impianti individuati dalla legge 46/1990 e dal
DM. 37/2008. Da evidenziare inoltre come nel “Quadro
riepilogativo della documentazione allegata” siano in-
dicate solo la Dichiarazione di conformità (articolo 7,
comma 1,  D.M. 37/2008, valida per tutti gli impianti) e
la Dichiarazione di rispondenza (articolo 7, comma 6,
D.M. 37/2008, riferibile solo agli impianti realizzati prima
dell’entrata in vigore del medesimo D.M.), mentre nel
Riquadro 1 sono dichiarabili anche il Collaudo (di in-
certa attribuzione) e l’Atto notorio (articolo 6 DPR
392/1994, riferibile solo agli impianti realizzati prima
dell’entrata in vigore della legge 46/1990).
Nel riquadro 3 «Prestazione energetica degli edifici (d.lgs.
192/2005)» si richiede di allegare l’Attestato di qualifi-
cazione energetica (AQE) nel caso di un intervento «sog-
getto all’osservanza dei requisiti minimi di prestazione
energetica»; con riferimento, anche se il modulo non lo
specifica, a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 8
del decreto legislativo 162/2005 in merito al controllo
delle prescrizioni volte a migliorare il rendimento ener-
getico. L’Attestato di qualificazione energetica (AQE)
viene quindi richiamato nel  “Quadro riepilogativo della
documentazione allegata”, con riferimento all’articolo 6
del decreto legislativo 162/2005, il quale, tuttavia, disci-
plina l’Attestato di prestazione energetica (APE), che
certifica l’efficienza energetica e risulta obbligatorio per
le transazioni immobiliari. La scelta di richiedere la pre-
sentazione dell’APE potrebbe anche risultare condivisi-
bile, in quanto logica e buonsenso vorrebbero che esi-
stesse una modalità unica per verificare e certificare la
qualità energetica del costruito; tuttavia ancora una volta
ci troviamo di fronte (come già evidenziato in precedenti
interventi, esaminando altre iniziative di semplificazione
edilizia) al tentativo di correggere e/o innovare prescri-
zioni normative con atti amministrativi, azione che il
nostro ordinamento non consente e, soprattutto, risulta
assolutamente controproducente rispetto alle finalità di
semplificazione.

C) SOSPENSIONE DELL’USO E/O DICHIARAZIONE
DI INAGIBILITÀ?
I controlli sull’agibilità delle costruzioni è demandata
alle Regioni ed ai Comuni (comma 7 dell’articolo 24 del
TUE), i quali ultimi, tramite l’adozione del Regolamento
edilizio tipo, sono tenuti a disciplinare anche la «so-
spensione dell’uso» e la «dichiarazione di inagibilità».
Abbiamo già evidenziato in precedenza come, secondo

quanto prescritto  dall’articolo 26 del TUE (che richiama
l’articolo 222 del R.D. 1265/1934 TU leggi sanitarie), la
dichiarazione di inagibilità possa essere pronunciata, a
seguito dei controlli effettuati, solo ed esclusivamente
«per ragioni igieniche» e non, ad esempio, per motivi di
sicurezza o per insanabili violazioni delle norme urba-
nistiche ed edilizie. 
Non risulta quindi normata la «sospensione dell’uso»
richiamata nell’indice del Regolamento edilizio tipo. Nel
caso che gli accertamenti effettuati dall’amministrazione
comunale evidenzino la non conformità al titolo abili-
tativo, e/o alle norme urbanistiche ed edilizie, di quanto
dichiarato nella segnalazione certificata di agibilità, do-
vrebbero essere attivati i procedimenti di vigilanza e
comminate le sanzioni previste dal TUE (Titolo IV, ar-
ticoli da 27 a 48), il cui articolato, tuttavia, non prevede
un procedimento che porti alla sospensione dell’uso di
un edificio o di parte dello stesso.

UN PO’ DI STORIA
Le preliminari osservazioni precedentemente espresse
appaiono sufficienti per auspicare un adeguato appro-
fondimento sulle finalità e sui contenuti della normativa
sulla agibilità delle costruzioni, che richiederebbe un
aggiornamento alle esigenze attuali, mentre in molte sue
parti appare ancora quale esito di un inerte trascina-
mento di provvedimenti assunti in un altro contesto.
Da una rapida lettura delle norme introdotte a partire
dalla formazione dello Stato unitario (riportate nell’al-
legato online) è possibile ricostruire finalità e contenuti
dell’attività di controllo del costruito.
La legge per l’unificazione amministrativa del Regno
d’Italia (RD 2248/1865) attribuisce ai Consigli comunali
la competenza a deliberare i «regolamenti d’igiene, edilità
e polizia locale» e ai Sindaci la competenza «quanto alle
abitazioni ed ai siti destinati soltanto ad uso di privati, ...
dare gli ordini opportuni, ed all’uopo farli eseguire d’uffizio
al fine di rimuovere le cause d’insalubrità del vicinato».
A seguire, tramite una normativa nazionale di dettaglio,
che è stata interpretata anche come il venir meno del-
l’autonoma potestà regolamentare dei Comuni1, vengono
disciplinati i contenuti sia del regolamento edilizio, con
una prevalente attenzione allo sviluppo edilizio dei centri
abitati, sia del regolamento d’igiene, per la tutela della
salubrità dell’abitato e delle costruzioni, nonché dei re-
lativi controlli tramite i regolamenti di polizia locale.
La legge sanitaria 5849/1888 prescrive che «le case di
nuova costruzione, od in parte rifatte, non possono essere
abitate se non dopo autorizzazione del sindaco», nel ri-
spetto dei requisiti di salubrità (prosciugatura dei muri,
aerazione e illuminazione naturale) e di igienicità (smal-
timento dei reflui, disponibilità di acqua potabile), se-
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condo le disposizioni del regolamento comunale di
igiene. L’inabitabilità viene dichiarata in mancanza dei
requisiti di salubrità ed igiene. Il regolamento di attua-
zione della legge sanitaria (R.D. 6442/1889) integra i re-
quisiti con parametri edilizi (superficie per occupante,
superficie minima delle stanze, ecc.), rinviando ai rego-
lamenti locali di igiene la definizione delle «norme per
la costruzione e le condizioni igieniche delle case», diffe-
renziate tra le «case agglomerate» e le «case sparse per la
campagna». Per la redazione dei regolamenti locali di
igiene viene delegato il ministero ad emanare apposite
istruzioni, che i Comuni dovranno integrare con «le di-
sposizioni speciali dipendenti dalla topografia del comune
e dalle altre condizioni locali».
Le norme statali per la compilazione dei regolamenti
locali di igiene vengono dettate dalla circolare della Di-
rezione della Sanità Pubblica del Ministero dell’Interno
20 giugno 1890 «Istruzioni ministeriali per la compila-
zione dei Regolamenti locali sull’igiene del suolo e del-
l’abitato», che contengono disposizioni di dettaglio rife-
rite alla salubrità dei locali di abitazione e all’abitabilità
dei fabbricati, insieme a norme riguardanti il deflusso
delle acque, l’igiene delle acque superficiali, l’igiene del
suolo negli aggregati urbani, l’approvvigionamento di
acqua potabile, lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti ur-
bani, l’igiene delle case rurali e dei relativi annessi. Que-
sto atto amministrativo di natura regolamentare, aggior-
nato con il D.M. 5 luglio 1975 per quanto riguarda i
requisiti delle abitazioni, risulta formalmente ancora in
vigore per la definizione dei regolamenti di igiene co-
munali, che convivono con i regolamenti edilizi.
Il testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 1265/1934) di-
spone che «i progetti per le costruzioni di nuove case, ur-
bane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraeleva-
zione o per modificazioni, che comunque possono influire
sulle condizioni di salubrità delle case esistenti ...non pos-
sono essere abitati senza autorizzazione del podestà... [il
quale la rilascia a condizione che] risulti che la costru-
zione sia stata eseguita in conformità del progetto appro-
vato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che
non sussistano altre cause di insalubrità»; formula che
appare di fatto coincidente (salvo il riferimento alle con-
dizioni di “salubrità”» piuttosto che di “agibilità”) con
quanto disposto attualmente, ad oltre 80 anni di distanza,
dall’articolo 24 del DPR 380/2001 TUE, come modificato
dal decreto legislativo 222/2016. 
Interessante sottolineare come anche in questa vecchia
norma sia contemplata la condizione di «conformità al

progetto approvato» e chiedersi, quindi, quale sia il rife-
rimento e la portata normativa. L’autorizzazione del pro-
getto, prevista dalle Istruzioni ministeriali del 1890 pre-
cedentemente citate (articolo 35), è una autorizzazione
sanitaria, che non costituisce titolo edilizio in un ordi-
namento nel quale ogni singolo potere risulta attribuito
alla Pubblica Amministrazione in funzione della tutela
di uno specifico interesse pubblico, in modo tale che
l’esercizio di ciascuno di questi poteri resta circoscritto
al relativo settore di intervento e dà luogo a procedimenti
amministrativi destinati ad operare singolarmente ed al
di fuori di forme di coordinamento; anche se questi di-
stinti poteri risultano attribuiti tutti alle competenze del
Comune nella figura del Sindaco, nella qualità di Uffi-
ciale del Governo oltre che capo dell’Amministrazione
comunale. Fino al 1934 l’ordinamento post-unitario non
prevede alcun titolo autorizzativo edilizio, nonostante
esistesse nell’ordinamento francese preso a modello di
riferimento; solo con il regio decreto-legge 640/1935,
che rende obbligatorie le norme tecniche per le costru-
zioni, si dispone che «Coloro che intendano fare nuove
costruzioni, ovvero modificare od ampliare quelle esistenti,
debbono chiedere al Podestà apposita autorizzazione, ob-
bligandosi ad osservare le norme particolari dei regola-
menti di edilizia e d’igiene comunali». Quindi la condi-
zione di «conformità al progetto approvato», prevista
dal Testo unico delle leggi sanitarie del 1934 quale re-
quisito per l’abitabilità, fa riferimento ai parametri di
salubrità igienico-sanitaria e non al rispetto delle dispo-
sizioni di natura urbanistica ed edilizia.
I contenuti della abitabilità degli edifici residenziali, così
disciplinati, rimangono sostanzialmente immutati, salvo
poche e parziali innovazioni, fino al 2001, quando viene
promulgato il Testo unico dell’edilizia. 
Nel 1982, in uno dei provvedimenti per la ricostruzione
delle zone terremotate del Nord Italia, viene introdotta
una specifica formula di abitabilità parziale, che può es-
sere rilasciata  «non appena sia stata completata anche
una sola parte dell’abitazione, conformemente a progetto,
e la stessa offra sufficienti garanzie di igienicità e salubrità»
(articolo 16 legge 828/1982). 
Nel 1993, in un provvedimento contenente anche norme
per la semplificazione edilizia, al fine del rilascio del-
l’abitabilità degli edifici residenziali e l’agibilità degli edi-
fici non residenziali si introduce il requisito della «con-
formità urbanistico-edilizia» e, a fronte di una
inadempienza al rilascio del relativo certificato, viene
data la possibilità di sostituirlo, in via provvisoria, con
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una certificazione (atto notorio) sottoscritta da un pro-
fessionista abilitato (articolo 4, comma 10, legge
493/1993); innovazione della cui applicazione non si co-
nosce la portata degli effetti prodotti, anche perché re-
pentinamente abrogata.
Subito dopo, il DPR 425/1994 abroga l’innovazione del-
l’anno precedente e regolamenta il procedimento di au-
torizzazione all’abitabilità, applicabile «alle opere indicate
dall’art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265» e
da rilasciare, senza alcun ulteriore riferimento alle norme
di rango legislativo, a seguito di domanda accompagnata
dal collaudo statico, dall’accatastamento e da una di-
chiarazione del direttore dei lavori che attesti «la con-
formità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciu-
gatura dei muri e la salubrità degli ambienti»; abitabilità
che si intende attestata «trascorsi quarantacinque giorni
dalla data di presentazione della domanda». Il requisito
di «conformità al progetto approvato», in assenza di ul-
teriori specificazioni, rimane sospeso fra la conformità
alle norme igienico-sanitarie (aggiornate dal DM 5 luglio
1975, precedentemente citato, e da altre norme episodi-
che) e la conformità alle norme urbanistiche ed edilizie.
Nel 2001, il Testo unico per l’edilizia ridefinisce  (tramite
norme di rango legislativo) le condizioni per il rilascio
del certificato di agibilità (che riunifica l’abitabilità del-
l’edilizia residenziale e l’agibilità dell’edilizia non resi-
denziale) e per la dichiarazione di inagibilità, lasciandole
sostanzialmente immutate rispetto alla regolamentazione
previgente, e definisce il procedimento tramite una
norma cedevole di rango regolamentare, che le Regioni
modificano ed adattano al proprio ordinamento.
Il resto della storia è stato già raccontato.

CHE FARE?
La necessità di verificare la legalità del costruito, anche
in maniera dinamica (cioè seguendo le eventuali modi-
fiche e innovazioni apportate successivamente alla rea-

lizzazione), è una esigenza condivisibile, che è stata tut-
tavia perseguita con iniziative sporadiche e non risolu-
tive. Attuali e cogenti risultano i provvedimenti che
hanno prescritto adempimenti legati alla commerciabilità
degli immobili: gli atti di compravendita sono nulli se la
planimetria dell’immobile risulta difforme rispetto a
quanto rappresentato in catasto; l’atto di compravendita
risulta viziato, come ricordato in premessa, in assenza
di agibilità ovvero dei requisiti per ottenerla. Altri prov-
vedimenti hanno avuto meno fortuna: il “fascicolo del
fabbricato”, quale registro delle condizioni di legalità di
un immobile nel suo evolversi nel tempo, è stato cassato
perché ritenuto che imponesse obblighi troppo gravosi
e sproporzionati rispetto alle finalità da conseguire; l’ob-
bligo per gli amministratori di condominio di acquisire
«ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» nell’am-
bito dell’anagrafe condominiale, risultata una prescri-
zione ipocritamente formale, incapace di produrre ef-
fetti.

ALLORA CHE FARE?
E’ difficile fare raccomandazioni ai colleghi professionisti
che dovranno rilasciare le dichiarazioni, oltre un ri-
chiamo alla perizia che deriva dalla consapevolezza.
Le proposte dovrebbero incontrare come interlocutori i
regolatori, anche se esistono dei legittimi dubbi sulla
loro capacità di ascolto ed attenzione, visto che nell’ag-
giornare i moduli della SCIA hanno mantenuto i mede-
simi errori e le medesime omissioni già segnalate in oc-
casione dei modelli unici precedentemente approvati
(per i quali si rimanda al citato volume L’asseverazione
dei progetti edilizi).

ALCUNE COSE SI POTREBBERO FARE SUBITO. 
Per prima cosa, ad esempio, risulterebbe possibile coor-
dinare le autorizzazioni edilizie con gli adempimenti ca-
tastali. Se si decide di spostare la porta di accesso ad
una stanza, si deve produrre una CILA (se non comporta
interventi strutturali), ma non c’è obbligo di modificare
l’accatastamento in quanto la variazione non influisce
sulla consistenza, categoria e classe dell’unità immobiliare
(Agenzia del Territorio, circolare 2/2010; Fast Find
NN10266). Nelle planimetrie catastali, in particolare ne-
gli atti non recenti, non è difficile trovare i vani porta
collocati in maniera difforme alla realtà, perché tali dal-
l’origine ovvero modificati in tempi nei quali la realiz-
zazione di opere interne non era soggetta a particolari
controlli. In assenza di un titolo abilitativo edilizio, non
può essere invocata la clausola del non obbligo a proce-
dere alla variazione catastale; per cui, normalmente viene
suggerita la soluzione di presentare una SCIA (ieri DIA)
per opere già realizzate con il pagamento delle relative
sanzioni, ovvero di spostare nuovamente la porta (ov-
viamente senza titolo abilitativo). Sarebbe molto più
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LA NECESSITÀ DI VERIFICARE LA LEGALITÀ DEL
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semplice e logico fare rientrare nelle attività edilizie
libere tutti gli interventi per opere interne che non mo-
dificano la consistenza catastale dell’unità immobiliare.
Enorme importanza assume la possibilità di disciplinare
gli interventi che possano essere eseguiti in assenza della
nomina di un direttore dei lavori. Per alcune categorie
di lavori potrebbe risultare non particolarmente com-
plicato; ad esempio, la sostituzione di una caldaia auto-
noma, elettrica e/o a gas, operabile da un installatore
qualificato sulla scorta delle istruzioni tecniche fornite
dal produttore. Altre opere, apparentemente semplici,
potrebbero rivelarsi insidiose; come, ad esempio, la so-
stituzione della pavimentazione in un edificio storico
con struttura portante in mattoni pieni e solai a voltine
con putrelle di ferro di luce significativa, che (una volta
liberate dal vincolo della pavimentazione) potrebbero
subire deformazione tali da produrre danni statici.
Si è già detto troppe volte, e nulla è cambiato, in merito
alla sicurezza degli impianti e sulla precarietà della loro
regolamentazione, alla quale si sarebbe dovuto porre ri-
medio entro la fine dell’anno 2008 (articolo 35 legge
133/2008), termine decorso inutilmente nella generale
indifferenza.
L’agibilità parziale non dovrebbe riguardare un edificio
intero (la cui agibilità potrebbe risultare parziale solo

rispetto ad un’ipotetica agibilità comprensoriale; che -
sinceramente - appare non ipotizzabile), e dovrebbe ri-
ferirsi alle singole unità immobiliari, sia residenziali sia
non residenziali, e eventualmente ad altre parti di un
edificio ben individuate (spazi condominiali, pertinenze,
ecc.). Ovviamente l’agibilità parziale andrebbe regola-
mentata nella propria specificità, chiarendo contestual-
mente se possa operare anche in edifici (esistenti e non
solo in costruzione) non ancora dotati di una propria
agibilità ovvero a prescindere dalla medesima. 
Precisati questi aspetti, sarà possibile procedere a disci-
plinare l’attività di vigilanza, che potrebbe anche portare
a dichiarare la sospensione dell’uso e/o la inagibilità di
un edificio e/o di una unità immobiliare, definendo -
propedeuticamente – la nozione e i contenuti dei due
termini (sospensione – inagibilità).
L’auspicata revisione dell’istituto della agibilità delle co-
struzioni, oltre a sgombrare il campo dalle confusioni e
dalle incertezze evidenziate nell’esposizione precedente,
dovrebbe consentire l’attestazione della legalità del co-
struito e delle innovazioni apportate allo stesso succes-
sivamente; a seguito di un procedimento ordinario, che
in quanto tale non può costituire aggravio degli adem-
pimenti e non può risultare un inutile controllo formale.
Che ne pensate? 
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la sostenibilità e la fattibilità di un piano e di un progetto, si addentra nei contenuti del “pro-
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zazione e gestione dell’opera, i mezzi finanziari da impiegare in ogni fase del ciclo, i fattori di ri-
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fallimento di un progetto.
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Questo sistema prevede l’impermeabilizzazione ultra-riflettente di superfici orizzontali
o inclinate mediante l’utilizzo di una guaina liquida bicomponente elastica, utilizzata
in abbinamento ad una banda elastica in tessuto non tessuto (TNT) per il trattamento
di punti critici come i raccordi verticali orizzontali, e di una rete di armatura in fibra
di vetro caratterizzata dalla presenza di alette anti galleggiamento. A finitura dello
strato impermeabilizzante così ottenuto viene applicato il rivestimento ultrariflettente,
in grado di riflettere e respingere più del 90% dei raggi solari. Si otterrà così un notevole
abbassamento della temperatura del supporto, riducendo la dilatazione termica e au-
mentando la durata dell’intero pacchetto impermeabilizzante, e un notevole risparmio
di costi per la climatizzazione estiva dei locali sottostanti il supporto trattato, favorendo
il risparmio energetico ed abbassando il livello d’inquinamento nelle città.

AVVERTENZA 
I prezzi riportati accanto ai singoli strati fanno riferimento al “Prezzario 01 – Nuove Costruzioni”, Ed.
2017, edito da Legislazione Tecnica.
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Recentemente sono stati sviluppati sistemi di protezione dell’involucro edilizio, in particolare per le coperture,
dove la dispersione termica può superare il 26%, idonei ad assicurare un maggior risparmio energetico, specialmente
nel condizionamento estivo, con minori costi impiantistici e di manutenzione, una migliore durabilità strutturale,
una forte riduzione delle emissioni di CO2 e NOx (ossidi di azoto) in accordo con le esigenze di sostenibilità am-
bientale. Tra questi è da annoverare la tecnologia cool roof (tetto freddo), che attraverso l’applicazione di un idoneo
rivestimento a basso spessore, variabile tra 0,20-0,60 mm, sulla copertura, consente di ottenere risparmi energetici
per il raffrescamento estivo dell’ordine di un 30% in funzione delle caratteristiche dell’edificio e della zona climatica
di riferimento.
Il D.M. 26/06/2015 in materia di efficienza energetica degli edifici ha introdotto nuovi contenuti a proposito del
comportamento estivo degli edifici. Nell’allegato 1 al paragrafo 2.3, comma 3 è riportato:

“Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura in-
terna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala urbana, per le strutture di copertura
degli edifici è obbligatoria la verifica dell’efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell’utilizzo di:
a) materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof), assumendo per questi ultimi un
valore di riflettanza solare non inferiore a:
- 0,65 nel caso di coperture piane;
- 0,30 nel caso di copertura a falde;

b) tecnologie di climatizzazione passiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ventilazione,
coperture a verde).

Tali verifiche e valutazioni devono essere puntualmente documentate nella relazione tecnica di cui al
paragrafo 2.2. [...]”

LA TECNOLOGIA COOL ROOF
L’EPA (Environmental Protection Agency), l’ente statunitense per la protezione dell’ambiente, ha da qualche tempo
lanciato una campagna per la riduzione dell’Heat Island Effect (Effetto Isola di Calore), così chiamato fenomeno del-
l’innalzamento della temperatura che si genera nelle aree urbane rispetto alla temperatura delle aree rurali. Trattasi
di vere e proprie Isole di Calore che sovrastano le città, dove la differenza di temperatura può essere compresa fra 1
e 6 °C, con effetti sulla collettività in termini di incremento del picco di assorbimento elettrico e rischio di black
out, crescita del costo del condizionamento, innalzamento del livello di inquinamento e aumento delle malattie e
della mortalità. L’EPA ha individuato le strategie per ridurre il fenomeno delle isole di calore riassunte nei seguenti
punti principali: 

- aumento delle aree verdi, tetti compresi (Green Roof);
- raffreddamento dei tetti degli edifici con pitture o membrane riflettenti (Cool Roof);
- raffreddamento delle pavimentazioni urbane, terrazze comprese (Cool Pavements).

Ad esempio, le superfici dei tetti scuri raggiungono mediamente valori di assorbimento dello spettro solare pari
allo 0,9 (le murature 0,5-0,6), mentre un sistema cool roof raggiunge valori di assorbimento dello 0,1-0,15 con un
rilevante abbattimento del calore assorbito in regime estivo. Nell’ambito dell’ECRC (European Cool Roof Council)
organismo europeo che si occupa della tecnologia cool roof sono, state emesse linee guida che identificano i benefici
della tecnologia cool roof ad elevata riflettanza nello spettro solare ed emissività nell’IR (Infrarossi) e ne individuano
le performance tecniche.

I VANTAGGI DEL COOL ROOF
Dunque, i cool roof possono contenere questi problemi perché sono sistemi che riescono a mantenere le superfici
di copertura a una temperatura tra i 28 °C ed i 33 °C, valori decisamente inferiori rispetto a quelle raggiunte dalle
coperture cosiddette tradizionali, garantendo così un risparmio energetico giornaliero nella gestione del condizio-
namento dell’aria e una riduzione del picco di carico per un intervallo dal 10 al 30 %. 
Nel caso di edifici progettati secondo criteri bioclimatici, in cui sono adottate soluzioni d’insieme per il risparmio
energetico e per garantire il comfort interno, l’integrazione delle soluzioni cool roof può generare un aumento del-
l’efficienza energetica superiore anche del 40% rispetto a edifici che non adottano le medesime tecnologie. I vantaggi
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che derivano dall’installazione di un sistema cool roof sono di ordine locale e globale.
Difatti, localmente sul singolo edificio con un tipo di copertura di questo genere si ha il vantaggio diretto di miti-
gazione del surriscaldamento nel periodo estivo, con la diminuzione del riscaldamento della copertura. Il sistema
permette di aumentare sensibilmente il benessere termico interno, abbassando i consumi energetici e i costi del-
l’impianto di condizionamento. I vantaggi indiretti dell’utilizzo del cool roof consistono in una riduzione del surri-
scaldamento urbano e del conseguente fenomeno dello smog fotochimico, contribuendo ad aumentare la qualità
del clima percepito nelle aree urbane ad alta densità, dove - in particolare nei mesi estivi - l’effetto isola di calore
provoca un notevole aumento delle temperature. 
Semplificando, si può quindi affermare che qualsiasi edificio trattato con tecniche di cool roof benefici dei vantaggi
elencati:

- migliori condizioni ambientali nel periodo estivo degli ambienti interni dell’edificio;
- risparmio energetico per la climatizzazione estiva degli ambienti interni dell’edificio;
- miglioramento dell’efficienza energetica dell’intero involucro dell’edificio;
- riduzione dell’effetto isola di calore;
- maggiore stabilità dimensionale delle stratigrafie di copertura e delle strutture portanti sottostanti dovuta alla

ridotta influenza delle alte temperature estive (minori movimenti, dilatazioni, fessurazioni, ecc.);
- maggiore durata nel tempo e aspettativa di vita dei manti impermeabili di copertura, in quanto l’azione di na-

turale invecchiamento indotta dal calore è molto ridotta dalla bassa temperatura superficiale.

Il sistema può essere realizzato sia su nuove coperture sia su coperture esistenti. In entrambi i casi esistono diversi
approcci, che si distinguono in base ai materiali utilizzati, tutti di colorazione bianca: 

- vernici;
- membrane bituminose o polimeriche;
- piastrelle e coperture metalliche;
- granulati chiari;
- scaglie riflettenti di metalli e ossidi.

In ogni caso ciò che è importante è che si utilizzino i cosiddetti cool materials, cioè materiali in grado di non
innalzare la propria temperatura sotto la radiazione solare. Questo tipo di materiale è caratterizzato da un’elevata
riflettanza solare (elevata capacità di riflettere la radiazione solare incidente sul materiale) ed un’alta emittanza
termica (elevata capacità di emettere calore nella lunghezza d’onda dell’infrarosso).
Inoltre l’elevata emissività certificata del 91% consente di dissipare velocemente il calore senza accumularlo nella
struttura ed evitando pertanto l’innalzamento della temperatura in copertura (temperatura inferiore di oltre 40°C
di un tetto cool roof rispetto ad un tetto scuro) ed interna nel periodo estivo (3-5 °C in meno). 
Un altro vantaggio è di diminuire il carico termico durante le ore notturne estive. Un tetto cool roof riduce il
passaggio di calore proveniente dalla radiazione solare del 70% rispetto ad un tetto scuro (utilizzando membrane e
guaine bituminose). È utile ricordare che tale tecnologia basa la propria efficacia sulla riflettanza e sull’emissività e
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non sulla conducibilità termica; pertanto qualsiasi approccio progettuale e normativo che parta dalla sola conducibilità
termica del materiale non è rappresentativo della realtà ai fini della modellazione e del calcolo. 

I COSTI
Sui tetti piani impermeabilizzati con bitumi e guaine bituminose, tipicamente, di colore nero spesso insistono
impianti di condizionamento e di riscaldamento, pannelli solari e fotovoltaici, ecc. È noto come tali materiali a base
bituminosa di colore nero presentino svariate problematiche alle temperature tipiche di esercizio sulle coperture (>
80 °C) in regime estivo che ne riducono a volte anche precocemente la durabilità per gli effetti combinati dell’assor-
bimento della radiazione solare ed UV in particolare con conseguenti fenomeni di degrado per ossidazione, poli-
merizzazione, rottura delle catene a maggior peso molecolare, perdita della frazione più volatile. Il risultato è un
progressivo indebolimento della guaina bituminosa con delaminazione, distacchi e rotture del manto. 
La soluzione cool roof è perciò molto consigliata nella manutenzione di tetti piani impermeabilizzati con guaine bi-
tuminose o nelle nuove costruzioni. Con almeno 0,6 mm di vernice applicata si ottengono, tutti i benefici del cool
roof in termini di risparmio energetico e durabilità delle strutture oltre ad ottenere una riqualificazione per almeno
10 anni del manto impermeabile qualora l’esistente membrana presentasse fenomeni di invecchiamento e di infil-
trazioni d’acqua. 
Il costo di un cool roof è comparabile a quello di un tetto tradizionale dello stesso materiale, perché la colorazione
incide in minima parte nella realizzazione globale del sistema di copertura. Scegliere un trattamento cool roof
anziché uno classico comporta benefici immediati agli utenti della struttura e indirettamente porta benefici all’intera
collettività. Inoltre l’installazione di un tetto riflettente rallenta il processo di riscaldamento globale (global warming)
attraverso il processo chiamato raffrescamento globale (global cooling).

) ) ) ) ) ) )
)
)

1*$,-('(%)*#1*(#/-%1%++(#,%0/%)*)+(#(!#$($+*0"#

$7G=47A=89:)B4=EE547:)) /-6/786"796::7)

1:@9:) ;<=8#>?@A)

.=@247E7:8=)B4:6:99:)
(AB=4A=5D7;7EE589=) ;7H376:) D72:AB:8=89=) 5) D5@=) 52H35I) G:4A3;59:) 2:8) 4=@785) 5247;725) =)
2=A=89:I)lLLLm))

$7G=47A=89:)B4=EE547:)) /-6/786"7B6::7#
1:@9:) C<C8#>?D)

.=@247E7:8=)B4:6:99:)
$=9=)67)54A59345)78)G7D45)67)C=94:)B=4)@7@9=A7)7AB=4A=5D7;7EE5897);7H3767I)5)@94399345)
G7;5A=89:@5)lLLLm)

$7G=47A=89:)B4=EE547:)) /-6/786"7E6::7#
1:@9:) C<;C#>?D)

.=@247E7:8=)B4:6:99:)
n5865)=;5@9725) 78)'/') JVPPQ)B:;7=@9=4=K)B=4) ;-7AB=4A=5D7;7EE5E7:8=)67) 4522:46:)945)
B54=97)=)B5C7A=897lLLLm)

$7G=47A=89:)B4=EE547:)) /-6/786"9E6::7# /-6/786"9E6::C#

1:@9:) B<99#>?@A) B<:F#>?@A)

.=@247E7:8=)B4:6:99:)

$7C=@97A=89:);7H376:)B=4)=@9=487I)B=4)5BB;725E7:87)@3)@3B=4G727):47EE:895;7I)782;7859=)=)
C=49725;7I) G:4A3;59:) 2:8) @B=275;7) 4=@78=) @789=972S=) 5) D5@=) 52H35) =) 544722S79:) 2:8)
858:@G=4=) 78) C=94:2=45A725I) 67) 2:;:4=) D7582:I) 5C=89=) ;=) @=<3=897) 254599=47@972S=Y)
7AB=4A=5D7;79R)5;;-52H35)78)@B7895)B:@797C5)o)WIP)59AI)78672=)67)47G;=9958E5)@:;54=)J"$(K)
VPUQI) 47G;=9958E5) @:;54=) J$K) k) OPQI) =A7@@7C79R) 9=4A725) J#K) OVQI) 4=5E7:8=) 5;) G3:2:)
2;5@@=)nF@UI)6P)lLLLm)

#
# # #
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

) ) 78) <456:) 67) 47G;=99=4=) =) 4=@B78<=4=) B7N) 6=;) OPQ) 6=7) 45<<7) @:;547I) :99=8=86:) 67) G599:) 38) 8:9=C:;=)
5 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) ) ) ) ) 78672=)67) 47G;=9958E5)@:;54=) J"$(K)VPUQI) 47G;=9958E5)@:;54=) J$K)k)OPQI)=A7@@7C79R) 9=4A725) J#K)

O ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ))@3)<3578=)D793A78:@=);=<<=4A=89=)3@34595)
J ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
)
)
 
)

56



QLT 2.2017 | OSSERVATORIO PREZZI PER L’EDILIZIA E L’INGEGNERIA CIVILE

VOCE DI CAPITOLATO
Sistema di impermeabilizzazione ultra-riflettente per superfici orizzontali, verticali o inclinate attraverso l’utilizzo
di una guaina liquida bicomponente elastica, utilizzata in abbinamento a una banda elastica in tessuto non tessuto
per il trattamento di punti critici, come i raccordi verticali e orizzontali, e una rete di armatura in fibra di vetro,
maglia 4x4 mm, peso 95 g/m² caratterizzata dalla presenza di alette anti-galleggiamento. A finitura dello strato im-
permeabilizzante così ottenuto viene applicato il rivestimento ultra-riflettente, formulato con speciali resine sintetiche
a base acqua e arricchito con nanosfere in vetroceramica, di colore bianco,  in grado di riflettere e respingere più del
90% dei raggi solari, ottenendo di fatto un notevole abbassamento della temperatura del supporto, riducendo la di-
latazione termica e aumentando la durata dell’intero pacchetto impermeabilizzante avente le seguenti caratteristiche:
impermeabilità all’acqua in spinta positiva = 7,0 atm,  indice di riflettanza solare (SRI) 102%, riflettanza solare (R)
> 90%, emissività termica (E) 91%, reazione al fuoco classe B-s2, d0 (UNI EN 13501-1), adesione  su guaine bitu-
minose leggermente usurata (adesione > 7 N/mm²), estremamente elastico e asseconda eventuali dilatazioni (al-
lungamento a rottura 327%), allungamento a rottura dopo 3.000 ore di invecchiamento accelerato = 166%, resistenza
a trazione dopo 3.000 ore d’invecchiamento accelerato pari a 1,12 N/mm². Al fine dell’ottenimento delle prestazioni
del prodotto l’applicazione deve essere eseguita su superfici completamente indurite, asciutte, pulite, prive di residui,
sufficientemente stagionate (in caso di massetti o solette in c.a.) e dopo aver espletato gli adeguati ritiri, prive di
polveri, grassi o oli che vanno eventualmente eliminati lavando la superficie con getti di acqua a pressione e
attendendo la successiva totale asciugatura. L’applicazione deve essere eseguita in due strati, incrociati fra loro, con
tempo di asciugatura fra il primo e il secondo strato = 5 ore circa (temperatura 20 °C e umidità relativa del 40%). Il
sistema contribuisce alla riduzione dell’Heat Island Effect (isole di calore urbane), fenomeno d’innalzamento della
temperatura che si genera nelle aree urbane rispetto alla temperatura delle aree rurali.

CONCLUSIONI
Questi sistemi di coperture innovative possono fornire un’efficace soluzione al problema del surriscaldamento
estivo dei singoli edifici e delle grandi aree urbane, mitigando gli effetti dell’isola di calore.
Valori così elevati si raggiungono quando le coperture non prevedono adeguate soluzioni costruttive finalizzate
alla prevenzione di questi fenomeni e quando il manto di finitura esterno è realizzato con materiali di colore scuro
che tendono ad aumentare l’assorbimento del calore.
È chiaro che incrementi di temperatura di questa entità possono comportare diversi inconvenienti tra i quali la ne-
cessità di un aumentato fabbisogno di energia per l’utilizzo dei sistemi di condizionamento, quando presenti, con
un aumento dei costi in bolletta ed un conseguente abbassamento del comfort interno degli ambienti.
A conclusione, possiamo sintetizzare i vantaggi e i benefici del sistema cool roof come segue:

- nei regimi estivi e alle latitudini con maggiori gradi giorno di raffrescamento i benefici della tecnica cool roof
in termini di risparmi energetici variano da 5 a 25 kwh/m2 annuo in funzione del tipo di edificio (edifici poco
isolati presentano i maggiori vantaggi), dimensioni (coperture maggiori significano risparmi maggiori), carichi
interni (maggiori sono più benefici si ottengono). Questi valori di risparmio energetico consentono tempi
rapidi di ritorno dell’investimento (ROI);

- l’abbassamento della temperatura interna di 3-5 °C comporta un migliore benessere ambientale e la riduzione
degli impianti di condizionamento da installarsi per costruzioni nuove o esistenti;

- nella manutenzione di un tetto con infiltrazioni d’acqua l’applicazione del cool roof consente di avere il doppio
beneficio della impermeabilizzazione garantita per almeno 10 anni e dei benefici termici conseguenti negli
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anni con un rilevante risparmio economico rispetto ai tradizionali oneri di riparazione e di rifacimento del
tetto, oltre alla possibilità di accedere ai benefici fiscali ove applicabili;

- elevata durabilità delle strutture di copertura con ridotte manutenzioni per l’abbassamento delle temperature
limiti, la forte riduzione delle escursioni termiche, l’elevata resistenza del materiale alle atmosfere industriali
aggressive, marine, ai funghi, muffe, alghe, smog, climi umidi;

- riduzione delle emissioni di CO₂ e NOx con conseguente maggiore sostenibilità ambientale (carbon credits) e
riduzione dell’effetto isola di calore nelle città a forte urbanizzazione (smart city).
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Impermeabilizzazione ultra-riflettente di superfici orizzontali (Fonte DIASEN).

I Prezzari conformi alla norma UNI 11337 e alle Linee Guida ITACA, 
su carta, in formato elettronico e online.

www.legislazionetecnica.it/osservatorioprezzi
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• Strumento essenziale per architetti, ingegneri, geometri e professionisti del settore
• Prezzi aggiornati per edilizia, risorse umane, attrezzature, prodotti e opere compiute
• Più di 7.500 voci per costruire
• Descrizione di prodotti e opere compiute dettagliate
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ALR VITRAPLAN: IL DESIGN CHE VALORIZZA LA TECNOLOGIA

INSIGNITO CON IL PRESTIGIOSO RED DOT AWARD, IL NUOVO PORTONE
INDUSTRIALE ALR VITRAPLAN HÖRMANN È UNA CHIUSURA ESCLUSIVA E
MOSTRA FINESTRATURE TRASPARENTI CHE, APPLICATE SUL MANTO DEL
PORTONE, CREANO UN AFFASCINANTE GIOCO DI RIFLESSI E TRASPARENZE.

Con ALR Vitraplan, insignito con il pre-
stigioso Red Dot Award – vale a dire con
il riconoscimento internazionale   che
viene ogni anno assegnato dal Design
Zentrum Nordrhein-Westfalen a pro-
dotti particolarmente innovativi in grado
di distinguersi per il loro carattere estre-
mamente simbolico ed emozionale – il
leader europeo nelle chiusure civili e in-
dustriali Hörmann propone un portone
sezionale dal design esclusivo.
Chiusura di grande appeal, ALR Vitra-
plan mostra finestrature trasparenti che,
applicate sul manto del portone, creano
un affascinante gioco di riflessi e traspa-
renze. La superficie della chiusura è inol-
tre complanare ed interrotta unicamente
da giunti stretti tra le finestrature. Ca-
ratterizzato dall’ormai collaudata prote-
zione salvadita Hörmann, ALR Vitraplan
presenta il profilo telaio occultato, pe-
culiarità in grado di esaltare ulterior-
mente l’effetto facciata continua. Mix
vincente di tecnologia e design, il por-
tone è proposto con due tonalità di fi-
nestrature: marrone e grigia.
Disponibile in lunghezze fino a 6.000
mm e in altezze fino a 7.500 mm, ALR
Vitraplan è contraddistinto da lastre in
doppio acrilico trasparente dello spes-
sore di 26 mm ed è realizzato con l’in-
novativa tecnologia Duratec. Con le
nuove finestrature in materiale sintetico
Duratec – estremamente resistenti ai

graffi e ad elevata coibentazione termica
– il portone ALR Vitraplan mantiene nel
tempo la sua trasparenza originale.

ALR VITRAPLAN: VOCE DI CAPITOLATO
Elementi del portone, di altezza variabile
da 500 a 750 mm., in profili tubolari d’al-
luminio estruso, spessore 42 mm. Tutti
gli elementi del portone saranno riempiti
con lastre doppie in acrilico trasparente
di spessore 26 mm e con sovrapposte
delle finestrature in materiale sintetico
trasparente di spessore 4 mm, atte a ge-
nerare un “effetto facciata continua”, a ri-
chiesta in una tonalità marrone oppure
grigia. I telai degli elementi saranno ver-
niciati a polveri RAL 9017 quando le fi-
nestrature sovrapposte sono nella tonalità
marrone, mentre saranno verniciati in
RAL 9005 quando le finestrature sovrap-
poste sono nella tonalità grigia. Tutti gli
elementi con sistema salvadita interno
ed esterno (brevetto europeo). Una o più
molle a torsione di bilanciamento, funi
portanti laterali o combinazione di ca-
tena/fune portante. Guarnizione a pavi-
mento in EPDM a doppia camera, guar-
nizioni laterali, guarnizione a labbro
sull’architrave, guarnizione intermedia
tra i singoli elementi. 
Chiusura dall’interno tramite chiavistello
ruotante a scatto automatico o scorrevole
lucchettabile (non in caso di applicazione
HU e VU) o bloccaggio a terra. Portoni

ad azionamento manuale con dispositivo
di paracadute collaudato. Brevetto euro-
peo. Manto in elementi in alluminio ano-
dizzato in tonalità naturale E6/EV1 (ver-
niciabili a richiesta). Molle a torsione
verniciate. 
Telaio angolare in acciaio zincato, con
guide di scorrimento avvitate. Tutte le
altre parti in acciaio sono zincate. Sistemi
di ancoraggio superiore in robusta car-
penteria zincata, preforata. Conforme alla
norma UNI EN 13241-1.
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I tutorial (consultabili all’indirizzo web:
http://www.newsoft-eng.it/Prodotti/Edisis)
mostrano come procedere all'analisi e alla
verifica strutturale di un edificio esistente
in cemento armato soggetto a sopraele-
vazione con il software di calcolo EDISIS. 
1) Nel primo articolo e video, si focaliz-
zerà l’attenzione sugli aspetti critici di
valutazione e verifica a mezzo di analisi
dinamica lineare con spettro di risposta
basata sul fattore di struttura (q)  per
quanto concerne gli edifici esistenti.
2) Nel secondo articolo e video sono af-
frontate tutte le criticità relative alle ve-
rifiche della  duttilità strutturale  per

mezzo dell’analisi statica non lineare
(PUSHOVER) e della verifica del fattore
di struttura ai fini dell’analisi modale con
spettro di risposta.
3) Nell’ultimo articolo si illustra la me-
todologia seguita per il progetto di  in-
terventi di adeguamento atti a conferire
alle sezioni critiche maggiore capacità
con lamine di FRP dimensionate a fles-
sione e taglio. L’intervento mira ad au-
mentare la resistenza delle sezioni criti-
che mentre il confinamento migliora
le capacità plastiche (duttilità), permet-
tendo alla struttura di dissipare l’energia
di ingresso del terremoto in cicli di iste-

resi senza pervenire al collasso.
La struttura dell’edificio viene modellata
con EDISIS, un   software di calcolo
strutturale per edifici in c.a. in zona si-
smica. EDISIS è affidabile ed accurato
in quanto basato su   35 anni di espe-
rienza e di continui miglioramenti. È po-
tente e veloce, in quanto consente di ese-
guire in tempi rapidissimi sia l’analisi
dinamica modale che analisi statiche non
lineari (verifica pushover) e di investi-
gare possibili modi fragili della struttura.
È completo perché produce tutto quanto
serve al progettista: esecutivi, tabulati e
relazione di calcolo dettagliati.

L’ANALISI DI UN EDIFICIO ESISTENTE IN C.A. SOGGETTO 
A SOPRAELEVAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO ILLUSTRATA 
IN UN VIDEO E UN ARTICOLO TECNICO 

ECCO PRONTI TRE ARTICOLI IN CUI SI AFFRONTANO LE PROBLEMATICHE
CONNESSE ALL’ANALISI DI UN EDIFICIO IN CEMENTO ARMATO SOGGETTO 
A SOPRAELEVAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO. 
IN AIUTO ANCHE DUE TUTORIAL CHE MOSTRANO COME PROCEDERE.

NEWSOFT
Via Lenin 7 - 87036 Rende (CS) - C/o Centro Commerciale Metropolis
Tel. 0984 463798 - fax. 0984 463884
www.newsoft-eng.it/
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CDJ WIN IL NUOVO SOFTWARE PER CALCOLO E VERIFICA
UNIONI GENERICHE 

CDJ WIN È IL NUOVO PROGRAMMA, INTERAMENTE REALIZZATO DALLA STS
SRL, E DEDICATO AL CALCOLO ED ALLA VERIFICA DI UNIONI SALDATE E
BULLONATE CARATTERIZZATE DA GEOMETRIA GENERICA. 

S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO
SEDE di CATANIA: via Tre Torri 11, 95030 S. Agata li Battiati (CT)
095 7252559 / 095 7254855
SEDE di SIRACUSA:Corso Gelone 39, 96100 Siracusa

Recentemente, CDJ Win è stato ulterior-
mente implementato dal nuovo modulo
“Import da Cad” che consente un’inte-
roperabilità completa con alcuni tra i
cad più diffusi commercialmente.
Sfruttando questa nuova procedura, sarà
possibile effettuare, agevolmente, ope-
razioni di import/export del modello
dell’unione verso il cad di interesse, che
prevedano anche operazioni di modifica
dell’unione e di creazione di elementi
accessori della stessa (fazzoletti, squa-
drette, flange ecc.), per poi procedere,
importando il modello in CDJ Win, al
calcolo ed alla verifica e, in caso di man-
cata verifica, effettuare le opportune cor-
rezioni nel CAD di riferimento e ripetere
l’analisi in CDJ Win.
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Il prestigioso riconoscimento, patrocinato
dalla Commissione Europea e afferente
al circuito internazionale IAIR Awards®,
è stato assegnato a Fibre Net con la men-
zione:
“Per l’alta specializzazione raggiunta nella
produzione di materiali compositi fibro-
rinforzati per impieghi in campo indu-
striale, per il continuo investimento in ri-
cerca e sviluppo e la costante formazione
delle risorse umane che fanno dell’azienda
un’eccellenza di mercato.”
Siamo particolarmente orgogliosi – di-
chiara Cecilia Zampa, Direttore Com-

merciale di Fibre Net – per aver ricevuto
un riconoscimento così prestigioso che
premia l’impegno di tutti i dipendenti e
i collaboratori di Fibre Net che ogni
giorno concorrono a fare di noi un esem-
pio di innovazione nel settore. Fibre Net
si è distinta negli anni per l’innovazione
dirompente e coraggiosa che ha portato
nel mercato industriale e dell’edilizia,
sviluppando nuovi ed originali prodotti
e sistemi per uso strutturale in materiale
composito. 
Il segreto del successo? Grande curiosità
e coraggio, una profonda passione per il
proprio lavoro, l’entusiasmo e la perse-
veranza nel costruire un progetto im-
portante assieme alla nostra squadra, il
piacere di condividere il nostro percorso
ed i risultati assie-
me al mercato.
Siamo ancor più
felici oggi - conti-
nua Andrea Zam-
pa, Direttore Tec-
nico e R&D -  per
questo premio che
si affianca a eventi
globali di altissimo
livello e che ci iden-
tifica come eccel-
lenza nell’innova-
zione tecnica e tec-
nologica, grazie ad

un cammino di crescita continua a fianco
di Centri di Ricerca Universitari, pro-
gettisti e istituzioni. 
Orgogliosi di aver sviluppato un know
how unico e di elevato livello tecnologico
che è diventato oggetto di materie di
studio e di insegnamento, siamo rico-
nosciuti come leader indiscussi nelle
tecniche di miglioramento e adeguamento
sismico del patrimonio storico e archi-
tettonico italiano. Poter contribuire, at-
traverso l’azione dei nostri collaboratori,
con tecnologie e produzioni interamente
realizzate in Italia ci permette di  af-
frontare i  mercati esteri con grande di-
namismo e competenza. Siamo pronti a
raccogliere le prossime sfide che ci at-
tendono.

FIBRE NET VINCE IL PREMIO LE FONTI AWARDS 2017
“ECCELLENZA DELL’ANNO INNOVAZIONE & LEADERSHIP
MATERIALI COMPOSITI” 

GIOVEDÌ 22 GIUGNO, NELLA CORNICE DI PALAZZO MEZZANOTTE, SEDE DI
BORSA ITALIANA, FIBRE NET TAGLIA UN ALTRO IMPORTANTE TRAGUARDO E
VINCE IL PREMIO LE FONTI AWARDS “ECCELLENZA DELL’ANNO INNOVAZIONE
& LEADERSHIP MATERIALI COMPOSITI”.

FIBRENET S.R.L.
Via Jacopo Stellini, 3 - 33050 Z.I.U. Pavia di Udine (Ud)
T. +39.0432.600918 -  F. +39.0432.526199 - 
info@fibrenet.info - www.fibrenet.it - knauf@knauf.it
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LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.
Via dell’Architettura, 16 - 00144 Roma
www.legislazionetecnica.it

Nuovo importante traguardo per l’Area
Formazione di Legislazione Tecnica, or-
mai da diversi anni riconosciuto punto
di riferimento per professionisti, pub-
bliche amministrazioni e impre-se che
desiderino accedere a servizi formativi
di qualità, personalizzati in base ad esi-
genze specifiche, calati nella pratica e
nelle problematiche operative dell’indu-
stria di riferimento.
LT Area Formazione - all’esito di un
lungo processo di verifica ed ulteriore
implementazione e perfezionamento dei
processi e delle politiche di qualità azien-
dali - ha infatti ottenuto l’accreditamento
in ingresso dalla Regione Lazio come
Ente di formazione, ai sensi della D.G.R.
29 novembre 2007, n. 968 e successive
modifiche.

L’accreditamento - che si fonda sulla
comprovata sussistenza di requisiti in-
frastrutturali, logistici e di capacità pro-
fessionali - è l’atto con cui l’Ammini-
strazione regionale ha riconosciuto for-
malmente l’idoneità di Legislazione Tec-
nica a realizzare azioni di sviluppo e
qualificazione delle risorse umane me-
diante interventi di formazione profes-
sionale e di orientamento mi-rati, anche

finanziati con risorse pubbliche.
La qualifica di Ente di formazione accre-
ditato, oltre a costituire un tangibile segno
di posizionamento di LT Area Formazione
quale azienda leader del mercato nei
servizi di formazione frontale e a distanza,
consentirà a Legislazione Tecnica di am-
pliare ulteriormente la propria offerta
formativa e di rispondere ancor più pun-
tualmente ed efficacemente alle esigenze
formative della propria clientela.

Tra le opportunità più rilevanti, la pos-

sibilità per i clienti di LT Area Formazione
di sfruttare i propri accantonamenti sui
Fondi paritetici professionali nazionali,
strutturando completi progetti di crescita
e qualificazione delle risorse senza costi
o a costi molto bassi.

Per guidare e supportare i soggetti inte-
ressati nell’accesso alla formazione finan-
ziata, LT Area Formazione mette a di-
sposizione i propri consulenti specializzati,
per impostare il per-corso di crescita più
adatto a ciascuna singola realtà.
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FORMAZIONE FINANZIATA: LA NUOVA OPPORTUNITÀ OFFERTA
DA LT AREA FORMAZIONE, ENTE ACCREDITATO REGIONE LAZIO

L’AREA FORMAZIONE DI LEGISLAZIONE TECNICA HA OTTENUTO L’ACCREDITO
COME ENTE DI FORMAZIONE DALLA REGIONE LAZIO. ECCO LE NUOVE
OPPORTUNITÀ PER STRUTTURARE UN PERCORSO FORMATIVO E DI CRESCITA
EFFICACE E MAGGIORMENTE ACCESSIBILE, GRAZIE AI CONTRIBUTI MESSI A
DISPOSIZIONE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO E DA ALTRI FONDI PRESENTI
SUL TERRITORIO NAZIONALE, CON L’AIUTO DEI NOSTRI CONSULENTI
SPECIALIZZATI.

• Info su percorsi formativi, contributi per la formazione, servizi di consulenza
LT Area Formazione - Direzione Generale
direzione.areaformazione@legislazionetecnica.it 

• Tutta la formazione di LT “a catalogo”, in aula e a distanza
http://areaformazione.legislazionetecnica.it
segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 





e-learning

Vai su areaformazione.legislazionetecnica.it
e segui gratuitamente la prima lezione di ogni corso.

I nostri corsi di formazione in e-learning - ideati e prodotti da esperti Instructional designer
secondo le più moderne specifiche multimediali - combinano una struttura didattica
rigorosa e completa e contenuti sempre aggiornati, garantendo ai partecipanti la qualità
ed utilità da sempre riconosciute ai prodotti editoriali e formativi di Legislazione Tecnica.

ETICA E
DEONTOLOGIA 
PER L’INGEGNERE

FAD asincrona - 5 ORE

INGEGNERI 5 CFP

€99+IVA

LA CONSuLENZA 
TECNICA NELLE 
STIME IMMObILIARI

FAD asincrona - 5 ORE

INGEGNERI 5 CFP - ARCHITETTIPPC 5 CFP
PERITI IND. 7 CFP

€95+IVA

FAD asincrona - 5 ORE

INGEGNERI 4 CFP - ARCHITETTIPPC 4 CFP
PERITI IND. 6 CFP - CHIMICI 4 CFP

€119 +IVA

CONOSCERE IL
CATASTO FAbbRICATI 
ED OPERARE CON
DOCFA 4.0

FAD asincrona - 8 ORE

INGEGNERI 8 CFP - ARCHITETTIPPC 8 CFP
GEOMETRI 8 CFP

€150+IVA

IL MODELLO 231 E 
LA RESPONSAbILITà
AMMINISTRATIVA 
DEGLI ENTI

FAD asincrona - 4 ORE

INGEGNERI 4 CFP - PERITI IND. 6 CFP
AVVOCATI 4 CFP - CHIMICI 2 CFP

€109+IVA

I PONTI TERMICI 
IN EDILIZIA
STuDIO, CALCOLO E
MODALITà DI ELIMINAZIONE




