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tecnologie, strategie di intervento e stato dell’arte 
delle soluzioni tecniche

roma, 1 dicembre 2017 - dalle ore 10.30 alle ore 17.30
Centro Frentani, Via dei Frentani, 4

La valorizzazione del patrimonio edilizio costruito - intesa
come miglioramento dell’efficienza energetica, della sicurezza
antisismica, dell’inserimento nel contesto ambientale ed ur-
bano, del miglioramento del comfort e della vivibilità degli am-
bienti- rappresenta una straordinaria opportunità per gli
operatori, i committenti e in genere per mercato immobiliare

In questo contesto i professionisti tecnici, nell’ambito delle ri-
spettive competenze, sono chiamati a guidare i propri com-
mittenti nelle più corrette ed efficaci scelte progettuali,
identificando - all’interno di un contesto in continua evoluzione
tecnologica - le più appropriate strategie di intervento, le so-
luzioni tecniche da adottare, gli incentivi ed i bonus fiscali di
cui è possibile beneficiare.

Il Seminario - avvalendosi del contributo dei più qualificati
esperti del mondo accademico, professionale e dell’industria
di riferimento - fornisce ai partecipanti un supporto concreto
e qualificato, condividendo in maniera operativa le metodolo-
gie per l’efficientamento energetico e la sicurezza sismica
(analisi del contesto, definizione degli obiettivi, identificazione
ed applicazione delle soluzioni), nonché gli strumenti operativi
necessari a convertire in pratica la valorizzazione, anche con
riferimento a casi di studio e realizzazioni in opera.

La giornata formativa si divide in due sessioni tra loro colle-
gate ma autonome; nella prima saranno esaminati gli aspetti
relativi agli interventi di retrofitting energetico, mentre la se-
conda sarà dedicata agli interventi di adeguamento e miglio-
ramento antisismico
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Dopo una completa ristrutturazione durata oltre due anni tra progettazione, realizzazione, riadattamento dei contenuti e
collaudo, è disponibile dal 5 ottobre 2017 la nuova versione online del “Bollettino di Legislazione Tecnica”, dal 1933 lo
strumento più completo e affidabile per consultare e applicare la normativa e la giurisprudenza in tema di Opere e

lavori privati e pubblici, Ingegneria civile e ambientale, Edilizia e costruzioni, Urbanistica e territorio.

www.legislazionetecnica.it
Il sito (online dal 1994, la preistoria del mondo di Internet, e giunto con questa alla versione 6.0) si presenta con una grafica più
snella e leggera, responsive ai piccoli schermi dei device mobili, che privilegia la facilità di utilizzo, l’eleganza e la pulizia delle
linee, ed è priva di banner o altri spazi dedicati a inserzionisti e sponsor.
La mission del “Bollettino” - oggi come alla sua nascita 85 anni fa - è dare un supporto concreto a Professionisti e Studi tecnici,
Uffici tecnici di Enti, Pubbliche amministrazioni e Aziende, fornendo tutta la normativa aggiornata, la prassi e la giurisprudenza,
corredate da strumenti applicativi sintetici e pratici, senza inutili complicazioni.
Gli sforzi si sono concentrati nel potenziare e rendere più fruibile la Banca dati normativa, con strumenti di ricerca e di con-
sultazione mirati, e nel riorganizzare i contenuti della Redazione, rendendoli maggiormente in linea con le esigenze dell’utenza.
Il sito include anche la versione online del Bollettino su carta, con accesso all’archivio dei fascicoli dal 2002.

Abbiamo voluto consolidare e rafforzare l’impostazione tradizionale del Bollettino, sfruttando la tecnologia per rendere più facile la
vita ai nostri lettori e metterli al riparo dal dilagante eccesso informativo in rete che porta solo disinformazione, allo stesso tempo
creando un’esperienza di consultazione nuova, piacevole e stimolante.
Quello di oggi non è un punto di arrivo ma un punto di partenza abbiamo pianificato un programma di sviluppo e miglioramento
continuo che manterrà il Bollettino online costantemente al passo con le tecnologie e con le esigenze dei lettori, grazie anche ai fe-
edback che da loro riceveremo.

All’interno del sito trova il suo spazio anche REGOLA&ARTE, il canale di Legislazione Tecnica dedicato ai professionisti della
progettazione, realizzazione e recupero di opere pubbliche e private.
Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti, Geologi, Tecnici di enti pubblici e di imprese di costruzioni, vi troveranno risorse
e contenuti completamente gratuiti a loro dedicati:

• articoli tecnici e commenti redatti da quotati esperti (guide pratiche, progetti, casi di studio, stato dell’arte della ricerca,
articoli di orientamento professionale, ecc.);

• una costante informativa sui prezzi di materiali, attrezzature, manodopera e opere compiute per nuove costruzioni, ri-
strutturazioni e manutenzioni, sicurezza;

• migliaia di analisi prezzi liberamente scaricabili e stampabili;
• “video pillole” di formazione e consulenza curate dai docenti e subject experts dell’Area Formazione e Consulenza di Le-

gislazione Tecnica;
• materiale didattico dai corsi dell’Area Formazione di LT liberamente disponibile;
• tendenze del mercato e novità da selezionate aziende leader nel proprio settore.

Visitatelo, usatelo, fateci sapere cosa ne pensate, il Vostro parere è prezioso!

Dino de Paolis

BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA:
LA NOSTRA STORICA TESTATA 
HA RINNOVATO LA SUA CASA ONLINE

a cura di
DINO DE PAOLIS
direttore editoriale
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Questo articolo, secondo di una serie dedicata ad approfondire il tema delle valutazioni
immobiliari, illustra la legge di indifferenza di Jevons - secondo cui beni uguali presentano
lo stesso prezzo in un dato segmento di mercato ed arco temporale, in condizioni di
concorrenza perfetta - e la sua applicazione concreta nell’ambito di una valutazione
immobiliare condotta secondo gli ivs. 

LA LEGGE DI JEVONS COME BASE
DELLA VALUTAZIONE IMMOBILIARE

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

versione articolo online
Fast Find ar1400

ARTICOLI COLLEGATI
• come e perché i prezzi

offerta possono essere
utilizzati nel processo di
stima
(Fast Find ar1361)
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Secondo gli standard internazionali di valutazione
immobiliare, i prezzi da prendere come base della
stima - per eseguire la comparazione con il bene

da stimare – devono essere in ogni circostanza prezzi
reali ricavati direttamente dal mercato. Prendere dei
prezzi reali significa avere la certezza che al momento
dell’acquisto del bene immobiliare l’acquirente ha versato
al venditore una somma ben precisa. Somma trasparente
e quale effettiva risultanza della trattativa di mercato. Il
tutto al di là di quanto poi, dichiarato in atto1.
Perché non si possono, allora, utilizzare i dati dei listini
OMI o altre fonti statistiche raccolte da terzi e il valuta-
tore deve, invece, fare riferimento a questa difficile ri-
cerca di dati di prezzo reale2 ed eseguire la raccolta dei
dati in prima persona?
Per capire bene, occorre comprendere una famosa legge
dell’economia: la legge di Jevons così chiamata da chi la
formulò, anche detta legge d’indifferenza del mercato.
Andiamo a vedere di cosa si tratta e perché è diretta-
mente connessa con questa necessità di eseguire una ri-
cerca di prezzi reali di mercato.
Wiliam Stanley Jevons fu un economista, considerato,
quale fondatore della scuola neoclassica e della rivolu-
zione marginalista, ma egli fu anche un abile esperto di
psicologia e di logica e, pertanto, si adoperò nello svi-
luppare la sua legge senza necessità di dimostrare nulla,
ma solo facendo semplice leva sull’osservazione della re-
altà. Non sviluppò, peraltro, soltanto la legge d’indiffe-
renza del mercato, ma anche il paradosso d’efficienza e
altri importanti postulati sui quali sono stati costruiti ap-
parati disciplinari importanti.
Questa legge può apparire a noi valutatori della vecchia
Europa, di discendenza illuminista, un assunto troppo
rigido e meccanico, ma non lo è certo per una cultura
«azionista» come quella anglosassone e nello specifico
quella statunitense, dove gli standards estimativi sono
stati sistematizzati. 
La legge è vera perché riscontrata nella realtà; la legge
funziona e questo basta per usarla senza troppe rifles-
sioni sovrastrutturali, per cui può essere tranquillamente
assunta come base per la valutazione secondo gli stan-
dards attuali fondati sempre ed esclusivamente sui prezzi
rilevati in tempi recenti sul mercato.
Vediamo cosa dice la legge cercando di capire perché, se

si dà per valida ed efficace, l’unico dato attendibile per
eseguire una valutazione è il prezzo reale di mercato.
La legge afferma che: in un segmento preciso di mer-
cato e in condizioni di concorrenza perfetta, per uno
stesso prodotto non possono esservi due prezzi diffe-
renti.
Il prezzo sarà, pertanto, fissato in maniera identica per
due beni uguali, per tutto il segmento di mercato e per
il momento temporale preso in considerazione. 
Se in una piazza di un giorno feriale qualunque, in con-
dizioni di concorrenza perfetta, abbiamo che in una trat-
tativa qualsiasi in quel mercato il prezzo che si fissa, ad
esempio, per un chilo di fragole Top Quality è di € 3,50
ciò starà a significare che in quello stesso mercato il
prezzo per beni uguali sarà fissato sempre allo stesso
modo in tutti i banchi. Per dirla in altre parole: defi-
nendo con precisione il segmento di mercato sulla base
del tempo, del luogo e del tipo di merce venduta, in con-
dizioni di mercato perfetto, due beni uguali raggiunge-
ranno sempre lo stesso prezzo nelle trattative.
La legge più che essere tale in realtà pare un assioma,
posto che come detto non c’è mai stata alcuna dimostra-
zione, ma solo un’osservazione della realtà su base lo-
gica.
La legge, peraltro, è valida solo considerando il fattore
tempo – per tutti i soggetti presenti sul mercato – nel
momento attuale (o al più quello già passato). Il prezzo
delle fragole nel momento attuale in cui si prende in
considerazione e si fissa il prezzo potrà, quindi, essere
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WILIAM STANLEY JEVONS FU UN ECONOMISTA,
CONSIDERATO, QUALE FONDATORE DELLA SCUOLA
NEOCLASSICA E DELLA RIVOLUZIONE MARGINALISTA,
MA EGLI FU ANCHE UN ABILE ESPERTO DI
PSICOLOGIA E DI LOGICA E, PERTANTO, SI ADOPERÒ
NELLO SVILUPPARE LA SUA LEGGE SENZA NECESSITÀ
DI DIMOSTRARE NULLA, MA SOLO FACENDO
SEMPLICE LEVA SULL’OSSERVAZIONE DELLA REALTÀ. 

1 L’atto di compravendita è una fonte di informazione, forse la più ambita, ma non è il dato reale. il dato reale è solo il movimento di denaro complessivo
che è veramente transitato da un soggetto all’altro per far traslare il diritto compravenduto. La fonte di informazione ci segnala un possibile dato reale,
ma non è assolutamente certo che corrisponda al vero. Pertanto, come accade per ogni fonte di informazione, i dati che da questa si ricavano
andranno sempre verificati.

2 Abbiamo visto nell’articolo dedicato all’argomento, pubblicato nei Quaderni di Legislazione Tecnica n. 2/2017, che per semplificare la ricerca, in attesa
sia attivato il data base dell’ABI, è possibile utilizzare i prezzi offerta purché questi vengano sempre allineati al mercato e la circostanza relativa all’uso
sia denunciata nella lettera di incarico.



anche uguale. Ma potrebbe non esserlo nel corso dell’in-
tera giornata o, magari, anche a differenza di qualche
ora. Questo significa che il “momento attuale” per il
mercato di un bene di consumo come le fragole è molto
ristretto, forse anche già dopo un’ora la legge potrebbe
non essere più applicabile. Per cui occorre precisare sem-
pre cosa si intenda per «momento attuale» e nel quale
ha, appunto, valore la legge di Jevons. 
Però si può subito intuire l’utilità pratica dalle legge nelle
valutazioni, infatti, se noi riusciamo a ricavare un prezzo
delle fragole al chilo, perché abbiamo notizia certa che
in un banco di quel mercato in quel momento è stata pa-
gata la somma di  € 3,5 quale effettivo passaggio di de-
naro dal venditore al compratore e dovessimo ricevere
l’incarico di eseguire la valutazione, appunto, di un chilo
di fragole, non avremmo esitazione a emettere un giu-
dizio di stima. Sarà sufficiente applicare la legge di Je-
vons e dire che in quel mercato, nel momento attuale, il
prezzo più probabile di un chilo di fragole Top Quality è
di € 3,50. 
Per questo è importante ricavare prezzi reali di mercato
dei beni immobili, per poter correttamente applicare la
legge di Jevons ed eseguire scientificamente (o quasi)
una valutazione sulla base di dati oggettivi e non sogget-
tivi.
Tuttavia il dato deve essere riferito al momento attuale e
come tale si considera solo l’intorno temporale nel quale
si presume che, mediamente, non si manifestino possi-
bili variazioni del prezzo per sopravvenute modifiche
delle condizioni del segmento di mercato. 
Le fragole, ad esempio, si potrebbe presumere (e nor-
malmente avviene così) che per almeno un’intera gior-
nata non siano soggette a influenze significative del
mercato, per cui in quell’intorno temporale si possono
considerare i prezzi ricavati tutti come “attuali”. In giorni
diversi, invece, si possono manifestare diverse condi-
zioni della richiesta o dell’offerta, ad esempio per una ri-
tardata maturazione o altri fenomeni economici.
Ogni bene economico ha un intorno temporale dove il
prezzo sul mercato può essere ritenuto come fissato sem-
pre nel “momento attuale”. Si tratta, appunto, di una con-
siderazione media e basata sulle migliori pratiche. Gli
eventi speciali o di filtering3 vanno, pertanto, esclusi dalla
determinazione dell’intorno temporale. 
Nel campo degli immobili, solitamente secondo gli stan-
dard utilizzati dai migliori valutatori dai quali si studiano
e si ricavano le cosiddette best practices, vale a dire le

procedure che hanno dato i migliori risultati, è normal-
mente considerato come «momento attuale», va a dire lo
stesso momento, un periodo massimo di sei mesi prece-
dente a quello del momento di stima. Alcuni spingono
tale periodo anche sino a un anno e c’è persino chi si av-
ventura nei diciotto mesi. Normalmente si consiglia di
considerare sempre sei mesi e solo nel caso ci sia man-
canza oggettiva di comparabili è possibile progressiva-
mente anche allargare il periodo a ritroso, ma mai oltre
i dodici mesi. Tuttavia per i periodi di oscillazioni e tur-
bolenze del mercato a frequenza ridotta si consiglia, per
quanto possibile, di rimanere nel semestre precedente al
momento zero della stima.
Il mercato degli immobili – anche nei periodi di turbo-
lenza – non è quello delle fragole e si muove sempre con
una certa lentezza, per cui sei mesi sono il periodo otti-
male per definirlo sempre come “momento attuale”
Il «mercato perfetto» su cui si basa la legge, inoltre, non
esiste, anche la posizione del banco sul mercato confe-
risce un vantaggio competitivo e permette di “trattare”
in maniera diversa, dal punto di vista mercantile, il pro-
dotto. Un banco vicino all’uscita potrebbe, ad esempio,
permettersi di fissare un prezzo leggermente più alto per
il fatto che questo ha il vantaggio di recuperare ogni
cliente che ha eventualmente dimenticato di fare un ac-
quisto e non ha voglia di andare a cercare il banco al
prezzo comune. Questi aspetti nella valutazione, però,
possono essere comunque quantificati e valutati, ma non
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3 Se nel giorno di mercato si ha, ad esempio, una forte grandinata sul mercato che determina la marcescenza di una parte delle fragole vendute, il
prezzo sarà fissato in maniera assai diversa. Si ha, in questo caso, un fenomeno di filtering e, pertanto, sarà considerato come attuale solo ciò che è suc-
cessivo a tale fenomeno e sino alla fine del periodo medio normalmente considerato. 



è questa la sede adatta per addentrarci nell’argomento.
La perfezione su cui si basa la legge non esiste nelle
merci comuni, figuriamoci nel mercato degli immobili
dove ci sono squilibri, rendite di posizione e asimmetrie
di ogni tipo. La legge di Jevons, pertanto, per poter essere
trasferita agli immobili, dovrebbe analizzare le caratte-
ristiche che incidono sul valore in maniera molto anali-
tica, dettagliata e profonda. Così, in realtà non avviene
perché il prezzo di mercato viene considerato comunque
un dato di assoluta affidabilità e certezza, purché sia un
vero prezzo reale, cioè quanto pagato dal compratore al
venditore. Va inoltre considerato che, in ogni caso, la
precisione del valore di stima che si ricava storicamente,
nella pratica operativa, attraverso la legge di Jevons è co-
munque un dato molto attendibile, con una distanza dal
valore che si fisserebbe in una vera trattativa davvero
contenuto. Di gran lunga più contenuto rispetto alle
stime non aderenti agli IVS e basate su giudizi expertise
o su listini dei prezzi unitari. Il valore della legge di Je-
vons è, quindi, anche un dato di fatto dimostrabile dati
alla mano.
Una volta costruito il segmento di mercato di riferi-
mento con dettaglio, stabilito il momento attuale in mas-
simo sei mesi precedenti e per uno spazio di riferimento
non troppo esteso, il dato di stima così ottenuto sarà, in
definitiva, affidabile e di elevata precisione.
Occorre però tenere anche presente che, a complicare
l’utilizzo della legge di Jevons, c’è un aspetto importante
per i beni immobili: l’unicità del bene. Ogni bene immo-
biliare, infatti, è unico sul pianeta, non c’è una vera re-
plica di se stesso, non fosse altro per il fatto che, essendo,
appunto, un «immobile» occuperà uno spazio unico e
ben preciso non ingombrabile da altri. Ne deriva, quindi,
che se la legge di indifferenza vale solo per due beni
uguali, trattati nel cosiddetto “momento attuale”, appare
ben difficile farvi affidamento perché due beni uguali
non esistono e, pertanto, non troveremo mai due beni
sui quali effettivamente poter applicare tale legge.
Quindi, spiegando in termini estimativamente più pre-
cisi, se la legge di Jevons vale soltanto per uno stesso seg-
mento di mercato e per i beni che a quel segmento
appartengono, diventa impossibile applicarla fruttuosa-
mente perché ogni bene immobiliare essendo unico, in
realtà costituisce un segmento a sé. Se il segmento di
mercato inizia e finisce con il bene oggetto di stima, sarà
impossibile trovare beni di prezzo noto da confrontare
e dai quali ricavare, secondo Jevons, il più probabile va-
lore di mercato.
Per applicare le legge è del tutto evidente che occorre al-
largare in qualche modo il segmento di mercato, sosti-
tuendo al concetto di uguaglianza dei beni posti a
confronto, dei concetti che abbiano la stessa precisione
estimativa o quasi dell’uguaglianza, ma che ci consen-
tano però, di utilizzare la nostra legge di Jevons.

Questi concetti sono:
- il grado di unicità di un bene;
- grado di fungibilità del bene.

Il grado di unicità si misura semplicemente attraverso
l’inverso del numero di elementi uguali e sincronici
che si possono realmente presentare tra due o più
beni. 
L’unicità massima, ovviamente, sarà uno e quella mi-
nima sarà tendente a zero.

Esaminiamo un esempio: la casa sulla cascata di F.L.
Wright. Questa avrà un elevatissimo grado di unicità,
molto vicino a uno, sarà molto difficile, infatti, trovare
un bene che abbia degli elementi uguali. Per cui più
basso è il numero di elementi uguali e più elevato è il
grado di unicità del bene perché tenderà a uno. Facendo,
invece, un esempio di carattere opposto avremo, invece
che, delle villette a schiera seriali avranno un basso
grado di unicità giacché gli elementi che si presentano
come uguali saranno moltissimi. Per cui il numero sarà
elevato è il grado di unicità del bene tenderà a zero.
I beni immobiliari pur essendo unici, fortunatamente
hanno comunque generalmente sempre un basso grado
di unicità e ciò ne facilita la valutazione. Il grado di uni-
cità ci indica anche la sostituibilità di un bene sul mer-
cato, se il grado di unicità è molto alto e tende a uno,
all’unico, il bene non sarà sostituibile da nulla. 
La sostituibilità di un bene con un altro ci aiuta, dunque,
ad allargare il segmento di mercato dall’unico, vale a dire
dal bene perfettamente uguale e, pertanto coincidente
solo con se stesso, al bene che offre la possibilità di essere
sostituito nella trattativa di mercato.
Il grado di fungibilità (o sostituibilità) di un bene è dato
dalla possibilità concreta di un bene di essere sostituito
da un altro bene dal punto di vista estetico e funzionale.
Ad esempio: un alloggio con due camere da letto, in-
gresso, soggiorno, bagno e cucina; con un balcone e vista
mare, in buon stato di conservazione e posto al 5° piano
potrà essere sostituito da un alloggio con le stesse carat-
teristiche posto nelle vicinanze (nella stessa area di mer-
cato) senza dover essere uguale. È il basso grado di
unicità del bene che determina la possibilità per lo stesso
di essere sostituito da altro bene, cioè di essere un bene
fungibile. Se consideriamo, invece, anziché l’alloggio ap-
pena descritto nuovamente la casa sulla cascata di
Wright, questa avendo un grado di unicità elevato non
potrà essere fungibile. Non troveremo, infatti, con tutta
ovvietà un bene uguale ma non troveremo nemmeno un
bene fungibile che la possa sostituire per l’alto valore ar-
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chitettonico di cui dispone. Non riusciremo mai, peral-
tro, a individuare un segmento di mercato per questo
bene, essendo un bene unico ad alto grado di unicità.
Potremo solo valutarlo, infatti, come bene monumentale.
Per l’alloggio visto, invece, essendo relativamente a basso
grado di unicità potremo trovare, invece, un bene che lo
possa sostituire dal punto di vista estetico e funzionale.
Abbiamo visto in precedenza che per applicare corret-
tamente la legge di Jevons e usare un prezzo di mercato
reale, dobbiamo rilevare dei beni economici che appar-
tengano allo stesso segmento di mercato e che siano
uguali. Per i beni di consumo che si avveri questa circo-
stanza non è difficile. Il consumatore, se su un banco
sono finite le fragole Top Class si sposterà e cercherà le
stesse su un banco vicino. Non c’è fungibilità, ma ricerca
del bene uguale che raggiungerà lo stesso prezzo. 
Per i beni immobiliari dello stesso segmento, abbiamo
già osservato che l’operazione di trovare due beni uguali
è impossibile, tuttavia l’acquirente potenziale che tro-
vasse la casa – da egli individuata come ideale – già ven-
duta o, comunque, non più in vendita, non andrà a
cercare un bene che sia uguale alla casa sfuggita, visto
che non esiste, ma gli basterà trovare – sempre per lo
stesso preciso segmento di mercato – un bene che sia
fungibile, cioè sostituibile con quello ormai non più ac-
quistabile. Il mercato dei beni immobili non è definito,
pertanto, da beni uguali e oggetto di scambio, ma da
beni fungibili appartenenti allo stesso segmento.
Dove avremo immobili con un basso grado di unicità e
i beni, pertanto, avranno reciproca fungibilità, avremo
una situazione di migliore concorrenza e, dunque, si
potrà attivare un mercato dal quale ricavare dei dati per
le valutazioni. Dove i beni avranno, al contrario, un ele-
vato o elevatissimo grado di unicità e, quindi, poca o po-
chissima sostituibilità sul mercato, si avrà un mercato
rigido e con poca concorrenza. Le transazioni saranno
limitate e, di conseguenza, i dati per eseguire le valuta-
zioni saranno, ovviamente, scarsi.
Se non c’è mercato attivo, infatti, la legge di Jevons è inap-

plicabile.
Nel costruire il segmento di mercato dei beni immobi-
liari andranno prese in considerazione, dunque, carat-
teristiche economiche uguali per tutti i beni che vi fanno
parte e che determinano la piena fungibilità per i beni
all’interno del segmento. I parametri del segmento e
piena fungibilità sostituiscono, quindi, nella legge di Je-
vons, il concetto di uguaglianza tipico dei beni non
unici.
I parametri del segmento sono detti invariabili. Mag-
giore sarà il numero dei parametri invariabili e maggiore
sarà la precisione della valutazione.
Abbiamo preso alla larga il concetto di segmento di mer-
cato che andrà comunque sviluppato in maniera più pro-
fonda, ma in ogni caso andrà sempre tenuto presente
quanto detto sino ad adesso, vale a dire che il segmento
è definito dai parametri uguali per tutti i beni fungibili
sul mercato.
In Italia e non solo, la legge di Jevons viene utilizzata
però non dando quell’assolutezza che le viene conferito
nel mondo anglosassone basata, come detto, sull’azioni-
smo ma, anche sulla “religione del mercato” come luogo
economico perfetto. Da noi ci si affida di più a un con-
cetto probabilistico.
Come dice lo stesso nome, il probabilismo è una cor-
rente filosofica che non ammette la possibilità di cono-
scere la realtà in maniera completa, tuttavia non scade
mai nello scetticismo dove, invece, viene negata qualsiasi
realtà non immediata e, per cui nulla ha valore oltre a
quanto è ontologico, immediatamente palpabile. Tale fi-
losofia nel tempo si è andata sviluppando e ha portato
al calcolo probabilistico individuando la realtà più plau-
sibile che si possa determinare dall’osservazione costante
della stessa realtà. Se un uomo tutti i giorni compie gli
stessi passi per andare al lavoro, passa sullo stesso mar-
ciapiede, si ferma alla stessa edicola, attraversa allo stesso

QLT 3.2017 | STIME IMMOBILIARI

13

LA LEGGE È VERA PERCHÉ RISCONTRATA NELLA
REALTÀ; LA LEGGE FUNZIONA E QUESTO BASTA PER
USARLA SENZA TROPPE RIFLESSIONI
SOVRASTRUTTURALI, PER CUI PUÒ ESSERE
TRANQUILLAMENTE ASSUNTA COME BASE PER LA
VALUTAZIONE SECONDO GLI STANDARDS ATTUALI
FONDATI SEMPRE ED ESCLUSIVAMENTE SUI PREZZI
RILEVATI IN TEMPI RECENTI SUL MERCATO.



passaggio pedonale. Se questa operazione la compie me-
todicamente per un certo numero di giorni passati è da
ritenere probabile che anche domani egli farà le stesse
cose. Per cui, la lettura della realtà futura vista con oc-
chio scettico è che, invece, egli potrà fare qualsiasi cosa
perché il domani è sempre e comunque imponderabile
e non ha senso fare previsioni. La lettura vista con occhio
probabilistico ci dice invece, che con una probabilità
molto alta egli, invece, farà ciò che ha fatto negli ultimi
giorni. Il mondo anglosassone, invece, dai comporta-
menti degli ultimi giorni di quel soggetto estrarrebbe
una legge scientifica fissando persino una formulazione
dei suoi movimenti. Se la legge sarà contraddetta, si for-
mulerà una nuova legge e così via.
La teoria probabilista più vicina a noi afferma, invece,
che salvo elementi imponderabili, come ad esempio dei
lavori sul manto stradale che obblighino la persona a
una deviazione imprevista, con una buona dose di pro-
babilità, dunque, questa persona farà lo stesso percorso
anche domani. Questa è la nostra visione del possibile
futuro, dell’imponderabile, vale a dire l’affidarsi alla sta-
tistica e al valore normale.
La civiltà degli scettici, invece, non ha e non può avere
visione del domani perché è possibile tutto e il contrario
di tutto. In questa visione non ci può essere visione del
futuro, se il domani non è percepibile in qualche modo,
non si possono fare progetti di nessun tipo.
A noi interessa ciò che mediamente si presenta come or-
dinario. Il valore mediamente diffuso, cioè, per dirla se-
condo gli IVS (International Valuation Standards)
adattati concretamente alla nostra cultura estimativa,
quello che è espresso dalla distribuzione di frequenza,

quindi, la legge di Jevons si trasformerà così: per un bene
che appartenga a un preciso e definito segmento di mer-
cato, in più trattative che avvengano nello stesso momento
e nelle stesse condizioni, il prezzo fissato dalle stesse tende
a stabilirsi nella parte centrale della curva della distribu-
zione di frequenza.
Le operazioni di valutazione da noi si eseguono, dunque,
dando sicuramente per buona la legge di Jevons, ma si
utilizza, successivamente all’avvenuta stima, la distribu-
zione di frequenza per verificare l’attendibilità del dato
finale ottenuto.
In altre parole, tornando alle fragole, se in una piazza
con mercato e in una giornata qualsiasi, in condizioni di
concorrenza perfetta, se per le Top Quality conosciamo
il prezzo fissato da una trattativa, vorrà dire che qualsiasi
altra trattativa nelle stesse condizioni, per un mercato
perfetto e per un bene uguale, con tutta probabilità, si
raggiungerà sempre lo stesso prezzo.
La distribuzione di frequenza però, non si determina
prima o durante la valutazione, ma soltanto a posteriori.
Per tutelarci dalla rigidezza della legge di Jevons ci basta
utilizzare nella relazione la formulazione della “maggiore
probabilità”. Si dice sempre, infatti, alla fine di ogni report
di stima, che quanto ottenuto è “il più probabile valore di
mercato”. In altre parole, si considera solo euristicamente
la Legge di Jevons. Si dà per buona in partenza la sua as-
solutezza, quindi si applica e si determina un ben preciso
valore di mercato, ma poi attraverso le “verifiche di
stima” eseguite a posteriori si va ad analizzare se il valore
ottenuto – attraverso le classiche tre valutazioni conte-
stuali – per ogni singolo calcolo è troppo distante dal
prezzo di mercato conclusivo.
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analisi e ricadute pratiche sulla progettazione della norma iso 17772-1, che reca i parametri
per dimensionare gli impianti (ventilazione, riscaldamento, raffrescamento, illuminazione)
con il duplice obiettivo di garantire la giusta qualità ambientale e di fornire elementi per la
valutazione degli aspetti energetici. Questo articolo è essenzialmente mirato agli aspetti
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PREMESSA
Il 31 gennaio 2017 si è appresa ufficialmente la notizia
dell’approvazione della ISO 17772-1: “Energy perfor-
mance of Buildings. Indoor environmental quality. Part
1: Indoor environmental input parameters for the design
and assessment of energy performance of buildings”.
La norma è stata pubblicata a giugno 2017 ed inizia già
ad essere presente sulla scrivania dei progettisti poiché
rappresenta uno strumento di grandissima utilità ai fini
della corretta progettazione (“design”) degli edifici. Come
si apprende dal titolo, la norma contiene i parametri
per dimensionare gli impianti (ventilazione, riscalda-
mento, raffrescamento, illuminazione) con un duplice
obiettivo: garantire la giusta qualità ambientale e simul-
taneamente fornire elementi per la valutazione degli
aspetti energetici. 
La conoscenza dell’ISO 17772-1 è di grandissima utilità
perché fornisce importanti strumenti che permettono
di evitare errori frequenti nell’edilizia contemporanea,
indipendentemente dalla classe energetica di apparte-
nenza. Sono innumerevoli le lamentele, da parte di utenti
che abitano edifici di nuova costruzione o recente ri-
strutturazione del tipo: “i pavimenti in inverno sono
troppo freddi”, oppure “una zona della casa è troppo calda
ed una troppo fredda”, o ancora “si formano muffe in al-
cune stanze ed in generale l’aria è irrespirabile” ed infine
“l’impianto di condizionamento è troppo rumoroso e non
si riesce a dormire bene”. Analoghi problemi si ripresen-
tano negli ambienti dedicati ad attività terziarie, dove è
frequente che in uno stesso ufficio climatizzato, alcuni
operatori provino sensazioni di troppo freddo o caldo,
semplicemente perché le loro postazioni sono in adia-
cenza agli infissi esterni o ad un terminale di emissione
di aria che può generare correnti d’aria fastidiose. In
altri casi i problemi possono riguardare anche il sistema
d’illuminazione (abbagliamento, oppure scarsa luce sulla
scrivania) o l’impatto acustico di apparecchiature per la
ventilazione e la climatizzazione.
Ebbene, si può dire che l’ISO 17772-1 “guidi” il tecnico
a compiere in maniera veloce e coordinata le molteplici

valutazioni per progettare edifici di elevata qualità am-
bientale e a scegliere tecnologie impiantistiche energe-
ticamente efficienti. 
Questi aspetti possono sembrare a prima vista compli-
cati: in realtà non è così! Non solo l’ISO 17772-1 è arti-
colata in capitoli sintetici, contenenti le informazioni
essenziali, ma è anche coadiuvata da un rapporto tecnico
in fase di avvio alla pubblicazione, l’ISO/TR 17772-2,
che propone alcuni casi applicativi e qualche descrizione
più approfondita su alcuni punti della norma.
Questo articolo illustra i principali contenuti della norma
ISO 17772-1 evidenziando gli aspetti più utili per l’attività
progettuale e di consulenza tecnica.

IL RAPPORTO TRA ISO E CEN PER LA DEFINIZIONE
DELLE NORME SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI
Il fatto che la normativa di cui parla questo articolo sia
una “ISO” (International Organization for Standardiza-
tion) e non una “EN” (European Norm) non deve far
pensare che si tratti di un documento meno rilevante
per il contesto italiano. La definizione delle regole per la
stesura del gruppo di norme di supporto alla Direttiva
Europea 2010/31/CE illustra come vi sia una stretta cor-
relazione tra CEN ed ISO.
In questo specifico caso, inoltre, nell’ambito di un ac-
cordo tra CEN, CENLEC ed ISO detto “Vienna Agree-
ment” due differenti gruppi di lavoro (l’europeo CEN
TC 156 WG19 e l’ISO TC 163) hanno lavorato negli
anni passati allo sviluppo parallelo di due normative so-
stanzialmente identiche nei contenuti e nel titolo, ma
differenti nel numero: si tratta della ISO 17772-1 e del
prEN 16798-1 che, nell’ambito del pacchetto di norme
di supporto all’EPBD Recast dovrebbe sostituire la vi-
gente UNI EN 15251. 
L’obiettivo dell’Accordo di Vienna è di evitare la dupli-
cazione del lavoro e facilitare la cooperazione nella ste-
sura delle norme. Esso precisa i livelli di collaborazione
che spaziano dal semplice scambio di informazioni, al
trasferimento formale di compiti con il successivo voto
parallelo per l’approvazione dei disegni di norma. Uno
degli scopi più importanti è quello di evitare che la nor-
mativa europea possa costituire una barriera per gli
scambi con Paesi esterni al Mercato Unico.
Ad oggi, ottobre 2017, la ISO 17772-1 è stata pubblicata,
mentre il prEN 16798-1 si avvia al secondo Voto For-
male. L’obiettivo di CEN ed ISO è che, in futuro in
occasione della prossima revisione, dopo il 2020,
le due norme siano unificate in un unico testo che
prevedrà il ritiro della norma europea in favore
di una norma ISO EN.
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LA CONOSCENZA DELL’ISO 17772-1 È DI
GRANDISSIMA UTILITÀ PERCHÉ FORNISCE
IMPORTANTI STRUMENTI CHE PERMETTONO DI
EVITARE ERRORI FREQUENTI NELL’EDILIZIA
CONTEMPORANEA, INDIPENDENTEMENTE DALLA
CLASSE ENERGETICA DI APPARTENENZA. 



ASPETTI GENERALI DELLA ISO 17772-1
La norma è stata redatta dal comitato tecnico ISO TC
163; la traduzione del titolo in italiano è: “Prestazioni
energetiche degli edifici. Qualità ambientale interna. Parte
1 – Parametri di input per la progettazione dell’ambiente
interno e la definizione della prestazione energetica degli
edifici”.
Pur rientrando nel pacchetto di normative per la defini-
zione della prestazione energetica di un edificio, questo
documento si dedica anche (N.d.R., forse principal-
mente) alla progettazione (ricordiamo ancora che “de-
sign” significa “progetto, progettare”). E d’altronde: per
definire le prestazioni energetiche di un edificio, non si
può prescindere dai dati di progetto che la ISO 17772-1
specifica molto bene, in quanto – come vedremo – fissa
dei limiti minimi eventualmente derogabili per limitati
periodi di tempo. L’ottica generale è che non è possibile
limitare i consumi energetici di un fabbricato (ossia del
sistema edificio-impianto) a scapito della qualità del-
l’ambiente interno. Il processo di progettazione deve av-
venire secondo la seguente logica: prima occorre deli-
neare i parametri ambientali minimi (ad esempio portate
di ventilazione quando gli ambienti sono occupati, rag-
giungimento del giusto comfort ambientale evitando
correnti d’aria o temperature ambientali troppo calde o
fredde, grado di rumorosità delle apparecchiature uti-
lizzate, illuminamento fornito dalle lampade, ecc), poi
vanno scelti i componenti tecnologici ed impiantistici
che – a parità di prestazioni finali – permettano il mag-
gior contenimento dei consumi energetici.
La lettura dell’indice del documento è particolarmente
illuminante per confermare quanto sopra detto: il capi-
tolo 6, infatti si intitola “Design input parameters for de-
sign of buildings and sizing of heating, cooling, ventilation
and lighting systems”, cioè “Parametri di progetto per il
progetto degli edifici ed il dimensionamento dei sistemi di
riscaldamento, raffrescamento, ventilazione ed illumina-
zione”. Si noti come la parola “design”, è ripetuta ben
due volte in questo titolo. Il capitolo 7, invece, si intitola:
“Indoor environment parameters for energy calculation”,
cioè “Parametri relativi all’ambiente interno per calcoli
energetici”.

Ecco quindi che la normativa propone nella parte iniziale
le valutazioni riguardanti la progettazione, mentre solo
in un secondo momento considera le diverse modalità
per sviluppare il calcolo energetico, con riferimento an-
che alla possibile elaborazione di schede di occupazione
sulla base del formato inserito nell’appendice G.
I requisiti riguardanti l’ambiente interno degli edifici non
industriali, o dove comunque l’eventuale processo non
ha un impatto rilevante, riguardano i seguenti ambiti:

- ambiente termico; 
- qualità dell’aria interna e portate di ventilazione;
- illuminazione
- acustica. 

Per ognuno di questi aspetti, al fine di quantificare un
livello di aspettativa degli occupanti sono state identificate
quattro classi, così come illustrato in Tabella 1, con la
precisazione che il livello “basso”, potrebbe indurre ad
una sensazione di discomfort elevata e quindi può essere
tollerato per limitati periodi di tempo.
Le trattazioni dei diversi argomenti sono appositamente
sintetiche poiché l’ISO ha dato precise indicazioni di
creare documenti snelli e facilmente consultabili. Ha
inoltre deciso che le tabelle contenenti i valori che ser-
vono per le attività di progetto e per le valutazioni ener-
getiche devono essere contenuti nelle appendici. Queste
ultime sono suddivise in due gruppi; quelle del primo
gruppo, sostanzialmente identiche in forma e contenuti
alle seconde, hanno solo una peculiarità: le tabelle non
contengono alcun valore. Questo perché sono lasciate a
disposizione dei vari Stati per eventuale compilazione
in linea con leggi nazionali, qualora esistenti. Nel se-
condo gruppo, quindi, le tabelle sono riempite con valori
di riferimento (default), che hanno avuto consenso a li-
vello internazionale, che possono essere considerati as-
solutamente corretti ed autorevoli per quelle situazioni
in cui il contesto di applicazione non prevede regola-
mentazioni specifiche. Tali appendici hanno carattere
“informativo” e non “normativo” solo per non ostacolare
l’applicazione della regola dell’arte qualora esistano spe-
cifici riferimenti di legge.
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Categorie Livello di aspettativa 

IEQI Alto 

IEQII Medio 

IEQIII Moderato 

IEQIV Basso 

 

 

 

!

!

!

!

!

!

Tabella 1. Le quattro categorie di IEQ presenti nell’ISO 17772-1.



AMBIENTE TERMICO
Per quanto riguarda l’ambiente termico occorre precisare
che l’ISO 17772-1 è giustamente legata ai contenuti del-
l’EN ISO 7730 richiamata indirettamente all’inizio della
trattazione del paragrafo 6.2.1 “Heated and/or mechani-
cally cooled buildings” cioè “Edifici riscaldati e/o raffrescati
meccanicamente” affermando che la definizione dell’in-
tervallo di valori di temperatura operativa deve essere
individuato sulla base degli indici di comfort PMV-PPD
(vedi più oltre), assumendo livelli “tipici” sia per l’attività
metabolica che per il vestiario. Noti tali valori è quindi
possibile per il progettista studiare dettagliatamente una
buona parte degli aspetti che caratterizzano il sistema
edificio-impianto a partire dal dimensionamento degli
impianti per la produzione del caldo e del freddo, sino
alla scelta degli opportuni materiali da costruzione come
i serramenti, le schermature solari, le strutture di invo-
lucro, ecc. Alcuni esempi di utilizzo di valori delle tem-
perature operative “raccomandati” in determinati con-
testi sono riportati nel rapporto tecnico complementare
alla norma (ISO/TR 17772-2).
Nel caso di occupanti degli ambienti dediti a sola attività
sedentaria, senza prescrizioni sul vestiario, in assenza
di sistema meccanico di raffrescamento, la norma pre-
senta anche un metodo “adattativo”. Esso si basa “sulla
variabilità delle aspettative climatiche degli occupanti, che
manifestano un ruolo attivo e responsabile nella gestione
del microclima interno, riducendo il controllo dei sistemi
impiantistici a favore delle opportunità di adattamento
offerte dall’edificio stesso” (Peretti, 2016). Le politiche sul
vestiario sono particolarmente importanti negli edifici
adibiti ad uffici; infatti se i dipendenti devono indossare
camicia a maniche lunghe con giacca e cravatta anche
durante il periodo estivo è ovvio che il sistema di raffre-
scamento dovrà fornire temperature mediamente più
basse rispetto ad ambienti dove le persone possono sog-
giornare con abiti più leggeri.

Un altro punto interessante descritto in questa parte che
lega il comfort termico in raffrescamento ai criteri di
contenimento dei risparmi energetici è quello relativo
all’aumento della velocità dell’aria. Se in alcuni contesti
l’eccessiva velocità dell’aria in ambiente può essere fonte
di malessere, in certe situazioni estive, qualora la tem-
peratura operativa sia superiore a 25 °C, l’incremento
della velocità dell’aria può essere considerata una stra-
tegia per mitigare la sensazione di caldo, a patto che
l’utente ne abbia il diretto controllo. La tabella H.3 è de-
dicata esplicitamente a questo tema e contiene, per tre
velocità medie di riferimento (0,6 m/s - 0,9 m/s – 1,2
m/s), i valori di correzione delle temperature operative
interne che possono essere utilizzati quando gli edifici
sono dotati di ventilatori o altri sistemi con controllo
personalizzato che permette agli occupanti di incremen-
tare la velocità dell’aria.
La trattazione sulla qualità dell’ambiente termico descrive
molto bene i principali elementi che causano discomfort
locale, in accordo con la già citata UNI EN ISO 7730: si
tratta del rischio da corrente d’aria, dell’asimmetria della
temperatura radiante, delle differenze di temperatura
dell’aria verticale e della temperatura del pavimento. La
conoscenza di questi aspetti permette di dare qualità
alla progettazione e di ridurre il pericolo di inceppare
in contenziosi legali, oggi molto frequenti sia nelle resi-
denze che nell’ambito terziario.
Le appendici A (con le tabelle vuote) ed H (identica alla
A, ma con le tabelle complete) entrambe dal titolo “De-
fault criteria for the thermal envoronment” forniscono i
valori di riferimento dei vari parametri che il progettista
può utilizzare per le valutazioni relative al comfort ter-
mico. Sono presenti varie tabelle che guidano alla scelta
di valori che permettono di dimensionare gli impianti
di climatizzazione. La tabella H.2 contiene ad esempio i
valori di progetto della temperatura operativa invernale
ed estiva degli ambienti riscaldati e raffrescati meccani-
camente, mentre la tabella H.3, di cui si riporta la strut-
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Categ. 

Draught !T verticale !T pavimento Asimmetria della temperatura radiante 

DR 
Massima 

velocità dell’aria 
[m/s] 

PD !T PD Range PD 
Soffitto 
caldo 

Muri 
freddi 

Soffitto 
freddo 

Muri 
caldi 

[%] inverno estate [%] [K] [%] [%] [%] [K] [K] [K] [K] 

I 10 0,10 0,12 3 2 10 da 19 a 29 5 <5 <10 <14 <23 

II 20 0,16 0,19 5 3 10 da 19 a 29 5 <5 <10 <14 <23 

III 30 0,21 0,24 10 4 15 da 17 a 31 10 <7 <13 <18 <35 

 

!

!

!

!

!

!

Tabella 2. Struttura della tabella H.3 della ISO 17772-1. L’identica tabella non compilata si trova in appendice A. La tabella H.3 è corredata da una
serie di note cui si rimanda per l’acquisizione di ulteriori informazioni relative all’applicazione dei valori.



tura in Tabella 2 qui di seguito, include i criteri di pro-
getto del discomfort termico locale. Osservare i contenuti
dei titoli delle varie colonne è molto utile poiché sinte-
tizza gli step del lavoro progettuale da compiere.
L’appendice, infine, fa riferimento anche ai casi proget-
tuali in cui non siano presenti sistemi di raffrescamento
estivo pur evidenziando che ovviamente, in questi casi,
le condizioni di comfort saranno estremamente limitate.
Un approfondimento sui contenuti dell’UNI EN ISO
7730 è riportato nel box di seguito.

approfondimento
i contenUti della Uni en iso 7730.
Per introdurre questa normativa, gli autori fanno riferimento
ad alcune recenti esperienze professionali dove, in alcuni edifici
adibiti ad uffici, sono insorte numerose lamentele dovute alla
manifestazione di problemi fisici attribuiti alla qualità dell’am-
biente interno. In queste situazioni, nell’ambito di contenziosi
legali, al fine di rispondere in maniera pertinente al quesito
del Giudice sulle cause di discomfort e sui problemi di salute
dei lavoratori, oltre a compiere dei campionamenti e analisi
chimiche dell’aria interna, sono state realizzate molteplici mi-
sure dei parametri indicati nell’UNI EN ISO 7730, che costituisce
la regola dell’arte in quest’ambito, come temperatura, umidità
e velocità dell’aria, temperatura operativa, ecc, con strumenta-
zioni certificate, come ad esempio la centralina microclimatica
di cui alla Figura 1. 
In tutte le circostanze è stato possibile risalire a problemi di
tipo “progettuale”. Vi sono stati casi, ad esempio, nei quali per-
sone di uno stesso ufficio provavano sensazioni di estremo
caldo e freddo, contemporaneamente. Durante la stagione
estiva, le persone accaldate erano in prossimità di vetrate non
schermate sottoposte alle radiazioni solari e lontane dai ter-
minali di raffrescamento, mentre quelle aventi sensazioni di
freddo avevano la loro postazione proprio in prossimità del
getto di aria immessa. In inverno la situazione era opposta.
Il principio su cui si basa la normativa è che la sensazione ter-
mica dell’uomo è legata al bilancio di energia termica sull’in-
tero corpo che è influenzato dai seguenti fattori: abbigliamento,
attività fisica ed una serie di parametri ambientali come tem-
peratura dell’aria, temperatura media radiante, velocità dell’aria
e umidità dell’aria. Una volta che tali fattori sono stati stimati
(fase di progettazione) o misurati (monitoraggi in campo) è
possibile prevedere la sensazione termica del corpo nel suo
complesso calcolando tramite una formula matematica il pmv,
cioè il voto medio previsto, (da -3 a +3) e valutando quale
percentuale di persone insoddisfatte dell’ambiente termoi-
grometrico considerato ne consegue (ppd sta per percentage
persons dissatisfied). La normativa spiega molto bene quali
sono le cause più comuni di disagio locale: l’asimmetria della
temperatura media radiante, le correnti d’aria, la differenza
verticale della temperatura dell’aria, i pavimenti freddi o caldi. 
La correlazione pmv e ppd è rappresentata dal grafico di Figura

2. In ascissa è indicato l’intervallo di valori relativi al pmv: a si-
nistra dello zero compaiono dei valori negativi che indicano
la sensazione di freddo, mentre alla sua destra compaiono i
valori positivi, che rappresentano una sensazione di caldo. Lo
zero rappresenta la neutralità termica, ossia il valore “obiettivo”
della progettazione. In ordinata è indicata la percentuale di
persone insoddisfatte. Poiché la realtà dimostra che in ogni
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Figura 1. Centralina microclimatica utilizzata per alcuni monitoraggi in
un edificio destinato ad uffici. (Ph: Ing. Clara Peretti).

Figura 2. Andamento del grafico che correla PMV e PPD 
nell’ambito dell’UNI EN ISO 7730.



ambiente è comunque presente una minima percentuale di
persone critiche, il PPD non potrà mai essere pari a zero, ma vi
si potrà avvicinare. Ecco perché la raccomandazione della norma
è quella di far rientrare il PMV in un range compreso tra -0,5 e
+ 0,5 che limita la PPD al 10%.
La formula matematica che permette di calcolare il PMV è
molto complessa, ma non deve spaventare; deve solo essere
compresa negli aspetti fondamentali per individuare le variabili
che incidono sul risultato finale che solitamente si ottiene tra-
mite specifici codici di calcolo. Studi di PMV e PPD sono all’or-
dine del giorno per chi compie simulazioni dinamiche del-
l’edificio, ma è sempre più consueto che avvengano anche per
analisi meno approfondite, utili nelle fasi iniziali del progetto,
utilizzando degli strumenti disponibili su internet. Ancorché
imprecisi, questi “tools” permettono di approcciare ai contenuti
della UNI EN ISO 7730. Variando i dati di input si capisce l’in-
cidenza delle cause più comuni di disagio locale: la più fre-
quente è la corrente d’aria, seguita poi da differenza verticale
di temperatura dell’aria troppo elevata tra il livello della testa
e quello delle caviglie, pavimento troppo caldo o troppo freddo,
asimmetria della temperatura radiante troppo elevata. L’espe-
rienza dimostra inoltre che le persone più sensibili al disagio
locale sono quelle che svolgono attività leggera e sedentaria,
mentre a livelli di attività più elevati le persone sono meno
sensibili.
Passando dalla teoria alla pratica, si citano un paio di esempi
che spiegano con immediatezza la chiarissima correlazione
tra le utili informazioni della UNI EN ISO 7730 e la realtà
edilizia che ci circonda, facendo riferimento ad alcune espe-
rienze professionali, in fase di compilazione di Diagnosi Ener-
getiche. Nel caso di un condominio molti utenti del primo
piano si lamentavano per la presenza del pavimento eccessi-
vamente freddo (problema dei piedi freddi in inverno) in
alcune parti dell’appartamento. Tali punti erano corrispondenti
agli sbalzi del solaio (un esempio in Figura 3) o al suo passaggio
sopra il porticato. La risoluzione del singolo problema (in
questa sede non si entra nel merito di altri aspetti correlati
come la presenza di ponti termici, ecc, ovviamente approfonditi
nella D.E.) ricade ovviamente nella riduzione della trasmittanza
della porzione del solaio a sbalzo mediante posa di materiale
isolante ed ha più effetti positivi: il miglioramento del comfort
interno, l’innalzamento della temperatura superficiale interna
con l’eliminazione del problema della condensazione superfi-
ciale ed infine la riduzione dei costi poiché diminuiscono le
dispersioni energetiche verso l’esterno.
Nel caso di un edificio per uffici alcuni lavoratori erano insof-
ferenti al caldo pur soggiornando in stanze caratterizzate dalla
presenza di un sistema di raffrescamento funzionante alla mas-
sima potenza. È stato appurato che la sensazione di troppo
caldo derivava dalla presenza di grandi superfici vetrate non
schermate che permettevano alla radiazione solare di entrare
e creare un potente “effetto serra”. Tra le possibili soluzioni
proposte, in questo caso la committenza ha deciso di applicare
alle superfici vetrate delle pellicole “antisolari” che hanno la

funzione di bloccare significativamente l’entrata della radia-
zione solare riducendo il calore prodotto dall’irraggiamento e
diminuire l’abbagliamento sui videoterminali. Il committente
è rimasto particolarmente interessato da una prova sul campo,
misurando l’energia solare entrante attraverso la vetrata senza
e con il trattamento. Come si può osservare dalla figura 4, nel
secondo caso l’applicazione della pellicola riduce l’entrata di
energia solare di oltre il 40%. La soluzione adottata è stata
soddisfacente sia perché ha permesso un miglioramento del
comfort interno sia perché ha indotto ad un minor numero di
ore di utilizzo del sistema di raffrescamento.
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Figura 3. Vista esterna di una porzione di un condominio dove il solaio
del primo piano esce a sbalzo verso l’esterno. In prossimità 
di quel punto gli abitanti lamentano una forte sensazione 

di pavimento freddo.

Figura 4. Prove di misurazione dell’energia solare (in W/m2) entrante
attraverso una superficie vetrata senza (a sinistra) e con (a destra)
trattamento mediante applicazione di una pellicola antisolare

(Serisolar).



Le due esperienze professionali descritte dimostrano che la
familiarizzazione con i contenuti dell’UNI EN ISO 7730 hanno
una diretta ripercussione sulle attività progettuali, permettendo
di individuare utili soluzioni a vari problemi e lamentele ine-
renti all’uso degli edifici.

QUALITÀ DELL’ARIA E PORTATE DI
VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI
La norma introduce l’argomento spiegando come la qua-
lità dell’aria interna può essere influenzata da tre fattori: 

- il controllo delle fonti di inquinamento;
- la ventilazione (naturale, meccanica o ibrida, così

come opportunamente definita dalle normative
tecniche di settore);

- ove possibile, la filtrazione dell’aria esterna o la
pulizia di quella interna. 

Successivamente, è descritto come le portate di ventila-
zione calcolabili secondo la norma si applichino alla
progettazione di qualsiasi sistema di ventilazione (natu-
rale, meccanica e ibrida) e come i presupposti su cui si
basa il calcolo considerino le emissioni degli inquinanti
costanti nel tempo. Ciò non vieta comunque di far rife-
rimento anche ad altri parametri di input, come ad esem-
pio l’occupazione variabile, purché essi siano ben descritti
nella relazione di calcolo. Di conseguenza le portate di
ventilazione possono essere sia costanti che variabili.
L’ISO 17772-1 indica tre diversi metodi di calcolo delle
portate per dimensionare un sistema di ventilazione e,
seppure con qualche differenza più oltre illustrata, pos-
sono essere utilizzati sia per l’edilizia residenziale che
terziaria:

1) metodo basato sulla qualità dell’aria percepita;
2) metodo basato sull’utilizzazione di valori limite

della concentrazione di specifici inquinanti;
3) metodo basato sull’utilizzo di portate di ventila-

zione predefinite.
Un particolare approfondimento sui tre metodi di pro-
getto è presentato nel box.

approfondimento
i tre metodi di progetto di Un sistema di ventilazione 
degli ediFici
I tre metodi per il calcolo delle portate di ventilazione
contenuti nell’EN ISO 17772-1 sono qui di seguito
brevemente descritti.

Il metodo basato sulla qualità dell’aria percepita consiste
nel combinare due diverse portate di ventilazione destinate a
diluire gli inquinanti generati dalle persone e quelli emessi
dai materiali di involucro o arredo, tramite la seguente formula:

(1)
dove:
   n:   numero degli occupanti;
   qp: portata di ventilazione per ogni persona [L/s per persona];
   ar: area dell’ambiente considerato [m2] 
   qb: portata di aria esterna richiesta per unità di superficie
          [L/(s m2)].

Il metodo basato sull’utilizzo di valori limite di concentra-
zioni di inquinanti consiste nel calcolare Qh, ossia la portata
di ventilazione necessaria a diluire un particolare inquinante
tramite la seguente formula tipica del calcolo di un bilancio di
massa in regime stazionario: 

[m3/s] (2)

dove:
   Gh: tasso di generazione della sostanza [mg/s];
   Ch,i: valore guida della sostanza [mg/m3];
   Ch,o: concentrazione della sostanza nell’aria immessa
   [mg/m3];
  ev: efficienza di ventilazione [-].
Alcuni valori di riferimento si possono trovare in appendice I
(per la CO2) ed in appendice M (per le altre sostanze).

Il metodo basato sulle portate minime “pre-definite” indica
come utilizzare i valori di progetto per raggiungere sia gli
obiettivi di perceived air Quality (PAQ), cioè Qualità dell’Aria
Percepita, sia di tutela della salute nella zona occupata. Le por-
tate predefinite di progetto possono essere espresse tramite
vari parametri, come ad esempio valori per:

- le persone ed i componenti edilizi (qtot);
- unità di superficie (qm2);
- persona (qp)
- tassi di rinnovo dell’aria (ACH, cioè Air Change Rates);
- tipologia di ambiente o di stanza (qroom).

Alcuni valori di riferimento per le grandezze sopra elencate
cono contenuti nell’appendice I della norma.

La norma è molto chiara nello spiegare che il processo
di ventilazione è necessario anche durante i tempi di
non occupazione degli ambienti, al fine di evitare l’ac-
cumulo di inquinanti che potrebbero causare danni al-
l’involucro (come i ben noti problemi di muffe in pros-
simità di punti freddi). In alternativa, specialmente per
gli ambienti dell’edilizia terziaria, se l’impianto di venti-
lazione non funziona durante la notte o il fine settimana,
ne è consigliata l’accensione un certo tempo prima del-
l’arrivo degli utenti. Spiega inoltre che un progettista do-
vrebbe relazionare in merito ai seguenti punti:
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- quale metodo del calcolo delle portate è stato uti-
lizzato e che profilo di occupazione è stato creato;

- quale categoria di IEQ è stata utilizzata;
- quale fonte di inquinamento è stata identificata o

presa in considerazione e che tipo di impianto si è
previsto per eliminarla o contenerla;

- quali portate deve fornire l’impianto (in L/(s*m2)
e L/s per persona).

Non si deve essere stupiti dalla presenza di metodologie
differenti. La normativa non vuole essere rigida, ma vuole
dare la possibilità di compiere scelte appropriate allo spe-
cifico caso progettuale. Ciò è positivo anche per un altro
motivo: al momento, a livello internazionale, vengono
utilizzati più metodi progettuali differenti, rispetto ai
quali è stato comunque espresso un consenso scientifico.
Infatti, la ISO 17772-1 definisce un valore minimo al di
sotto del quale non è consentito scendere (se non per li-
mitatissimi intervalli di tempi). Tale sorta di “sbarra-
mento” è pari a 4 L/s per persona, cioè 14,4 m3/h per
persona ed ha i suoi fondamenti nello studio Healthvent,
di cui tratta lo specifico approfondimento. 

approfondimento
lo stUdio HealtHvent
Al sito internet http://www.healthvent.byg.dtu.dk/ è possibile
trovare tutte le informazioni relative alla linee guida dal titolo
“indoor air Quality and its effects on health: a presentation of
the guidelines for health-based ventilation in europe “Healthvent
project”, cioè “Qualità dell’aria interna ed effetti sulla salute: pre-
sentazione delle linee guida per la ventilazione basata sulla
tutela della salute in europa dal titolo “progetto Healthvent”. Le
linee guida sono nate dal lavoro coordinato di medici, ingegneri,
fisici, esperti in tematiche collegate all’energia e ventilazione
degli edifici, nonché persone che potevano esporre le loro pro-
blematiche collegate all’insorgenza di problemi alle vie respi-
ratorie al fine di collezionare una molteplicità di dati che per-
mettesse di compiere delle analisi utili a raggiungere un
consenso relativo all’individuazione di una portata minima di
ventilazione per ogni persona all’interno di un ambiente.
La conclusione a cui giunse lo studio fu: “For typical buildings
and activities, occupation density and metabolic rates, 4 l/s per
person could be sufficient for adequate indoor air quality when
considering the release of co2 as a proxy for all other bio-effluents
to meet widely accepted recommended average levels of co2
in different standards around the world”, ossia che per edifici
con attività svolta e tassi di occupazione “tipici” (intendendo so-
stanzialmente quei luoghi in cui non avvengono processi pro-
duttivi o lavori specifici, ma dove sostanzialmente si soggiorna
o si svolge attività di ufficio) una portata di ventilazione di 4 L/s
per persona può portare ad una sufficiente qualità dell’aria in-
terna, considerando in questo contesto la CO2 come indicatore
di altri bio-effluenti e quindi come sostanza la cui concentrazione
è da mantenere al di sotto di livelli di riferimento relativamente

ai quali c’è un sostanziale consenso a livello internazionale.
Lo studio, comunque, non si limita a valutare solo il rapporto
tra ventilazione ed andamento della CO2. Ad esempio viene
confermato come la portata di 4 L/s per persona è sufficiente
durante le stagioni fredde per mantenere l’umidità interna a
livelli tali da evitare la proliferazione di muffe o la proliferazione
di acari della polvere.

Un altro tema affrontato dalla norma è quello della fil-
trazione dell’aria esterna che si sa essere carica di inqui-
nanti soprattutto nelle aree più dense di popolazione, di
traffico e di attività produttive. La norma specifica che a
causa dell’inquinamento dell’aria esterna è importante
prevedere in molti casi un adeguato sistema di filtrazione
per ridurre l’immissione di particolato di varia natura
presente nell’aria esterna (come pollini, muffe, spore,
polveri) o gas. Per questa tematica specifica rimanda
agli approfondimenti di normative correlate e di recente
emanazione, come la EN 16798-3 (che ha sostituito la
EN 13779) e la ISO 16814. In alcuni casi potrebbe essere
conveniente utilizzare un sistema di “pulizia” dell’aria
interna tramite appositi dispositivi e rimanda per questi
aspetti al rapporto tecnico ISO/TR 17772-2. Per quanto
riguarda la nomenclatura delle classi di filtrazione (fino
ad ora G, M, F che indicano rispettivamente Grossolano,
Medio, Fine) si ricorda che nel 2016 sono state emanate
le 4 parti della nuova norma ISO 16890 che prevedono
nuove regole più stringenti per testare e quindi classifi-
care i filtri. I progettisti quindi dovranno familiarizzare
con nuovi criteri di scelta dei sistemi filtranti e nuove
classificazioni che faranno riferimento all’efficienza di
filtrazione rispettivamente del particolato PM1, PM2,5
e PM10. Per approfondimenti sul tema si suggerisce di
consultare i numerosi articoli presenti in rete.
Per individuare le tabelle contenenti i valori di progetto
di un sistema di ventilazione occorre fare riferimento
all’appendice I (identica alla B che ha tuttavia le tabelle
vuote) che intitola: “Basis for the criteria for indoor air
quality and ventilation rates”, cioè “Riferimenti per i criteri
di qualità dell’aria interna e portate di ventilazione”. Al-
l’inizio è specificato che le portate d’aria indicate nel-
l’appendice considerano un regime di completa misce-
lazione negli ambienti. Per i soli edifici del terziario,
qualora la distribuzione dell’aria non induca una perfetta
miscelazione, occorre far riferimento ai parametri di
efficienza di ventilazione in accordo con la EN 16798-3.
L’appendice si occupa sia dell’edilizia non residenziale
che di quella residenziale che, come è logico, presentano
scenari di occupazione completamente diversi, avendo
esigenze che non possono essere paragonate. È assunto
che – eccetto casi specifici che vanno documentati –
nell’edilizia terziaria le persone si intendono “non adat-
tate all’ambiente”, diversamente dal caso residenziale
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dove si possono considerare “adattate”. Il concetto di
adattamento all’ambiente è spiegato nell’approfondi-
mento.

approfondimento
il concetto di adattamento all’ambiente
Per comprendere quale possa essere l’approccio tipico di una
persona adattata o non adattata all’ambiente, basti pensare
alla tipica situazione in cui dopo essere usciti per qualche mi-
nuto – dopo una lunga permanenza - da una sala riunioni o
da un’aula scolastica in cui non avviene il ricambio dell’aria, vi
si entra nuovamente. La percezione è di un’aria viziata e si
prova una sensazione di fastidio. Durante la permanenza nel-
l’ambiente chiuso, le persone si adattano alle condizioni dello
stesso e non provavano sensazioni di disagio olfattivo; dopo
essere uscite, rientrando nella stessa stanza le persone non
sono più adattate. Per riadattarsi è stato verificato che è neces-
sario un tempo piuttosto breve: circa un quarto d’ora. 
Sensazioni di disagio entrando in alcuni ambienti, tuttavia,
possono manifestarsi, anche se essi sono ventilati perché ad
esempio permangono degli odori che possono risultare fasti-
diosi. In queste situazioni accade quindi che occorra prevedere
portate di rinnovo dell’aria tali da garantire una sensazione di
“neutralità olfattiva” a chi entra negli ambienti dall’esterno.
Ecco perché la ISO 17772-1 specifica che le portate di ventila-
zione per l’edilizia terziaria sono state individuate per persone
non adattate agli ambienti. Per l’edilizia residenziale, invece,
questo principio non si applica poiché è stato riconosciuto che
le persone amano riconoscere l’identità olfattiva del proprio
alloggio. Anche nell’edilizia del terziario potrebbero verificarsi
delle eccezioni: non certo però in aule scolastiche o palestre!
Varie casistiche e situazioni sono state esaminate da molti stu-
diosi. Il tema non è certo da sottovalutare poiché ha importanti
ripercussioni dal punto di vista energetico: la portata d’aria da

garantire per soddisfare la sensazione di qualità dell’aria per-
cepita di una persona non adattata è 3 volte superiore rispetto
a quella necessarie per persone già adattate all’ambiente (Ole-
sen, 2007).

Per quanto riguarda il metodo basato sulla qualità del-
l’aria percepita (spiegato nell’apposito approfondimento),
la tabella I.1 della norma identifica le portate da asse-
gnare ad ogni persona in rapporto alla categoria di qua-
lità dell’ambiente interno (I, II, III, IV) e la I.2, invece,
assegna una portata per unità di superficie sia in rela-
zione alle quattro categorie che al livello di base di in-
quinamento dell’ambiente interno che può essere LPB1
cioè “very low polluting” (livello molto basso di inqui-
namento), LPB2 cioè “low polluting” (livello basso) op-
pure LPB3 cioè “non low-polluting building” (livello non
basso). I valori calcolati con l’ausilio delle tabelle I.1 e
I.2 vanno sommati per trovare la portata totale e deve
essere verificato che il risultato finale sia almeno pari a
4 L/s per persona. Se così non fosse, va assunta ai fini
progettuali la portata minima di 4 L/s per persona. La
Figura 5 aiuta graficamente a comprendere il tipo di cal-
colo da effettuare.
Per quanto riguarda il metodo basato sull’utilizzo di va-
lori limite di concentrazione di inquinanti l’appendice I
propone il caso di riferimento alla CO2 come indicatore
del grado di qualità dell’aria interna. Il metodo è parti-
colarmente interessante poiché agevola la scelta dei com-
ponenti di impianti a portata variabile, molto usati in
abitazioni ed uffici. In tabella I.4 ed I.7, rispettivamente
dedicate al settore non residenziale e residenziale, sono
inseriti i valori di incremento delle concentrazioni di
CO2 rispetto al valore di fondo, ritenuti ammissibili. Al
fine di favorire il progettista a compiere un corretto bi-
lancio di massa il documento riporta i valori di lettera-
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Figura 5. Schema della struttura delle tabelle I.1 e I.2 relative al metodo di calcolo basato sulla qualità dell’aria percepita 
e procedimento di calcolo per punti. 



tura inerenti alla produzione di anidride carbonica da
parte delle persone in attività sedentaria, cioè 20 L/h, e
delle persone dormienti, cioè 13,6 L/h. Vale la pena sof-
fermarsi brevemente su questo metodo con riferimento
al caso residenziale mostrando in Tabella 3 i valori di
progetto della concentrazione di CO2. Come si può os-
servare essi sono differenti per le stanze da letto (luoghi
in cui la persona svolge una attività metabolica ridotta
rispetto alle ore diurne). L’esecuzione di alcuni bilanci
di massa porta a comprendere come i valori per la cate-
goria III corrispondano a fornire 4 L/s per persona. I
valori proposti, dunque, sono coerenti con il resto della
trattazione della norma. Un esempio progettuale è for-
nito nell’approfondimento.

approfondimento
risUltati di alcUni calcoli di bilanci di massa 
con riFerimento alla prodUzione di co2 da parte
delle persone
Note le emissioni di CO2 da parte delle persone ed i valori di
riferimento da non superare in determinati ambienti, è facile,
facendo ricorso alla formula sopra riportata, relativa a regime
stazionario, determinare la concentrazione di equilibrio; in re-
altà le condizioni sono generalmente variabili e, per esempio
tramite un foglio di calcolo, un progettista ha la possibilità di
compiere  valutazioni come quelle qui descritte. Effettuando
appunto un bilancio di massa in regime variabile,  ipotizzando
una concentrazione iniziale pari a quella atmosferica (camera
vuota da qualche tempo) si può verificare che, in una camera
da letto singola di 9 m2 e (circa 24 m3) una portata di 4 L/s per
persona, corrispondente a 14,4 m3/h, è in grado di mantenere
l’incremento di CO2 al di sotto di 950 ppm dopo otto ore di
occupazione, ipotizzando la porta chiusa ed assenza di comu-
nicazione con le altre zone dell’alloggio o con l’esterno (quindi
una situazione estremizzata). Si notino due importanti aspetti:
durante le prime ore di sonno i valori di concentrazione sono
quelli della I classe, per poi arrivare a quelli della III classe  ben
dopo 8 ore; inoltre la condizione a regime, pari a 944 ppm, si
ha addirittura dopo 14 ore. Diverso è invece il caso di assenza
di ventilazione, simulato con una infiltrazione di 1,5 m3/h,

valore non improbabile considerando la tenuta all’aria dei ser-
ramenti di attuale produzione ed infatti riscontrato in letteratura
(mazzacane et al, 2008, 2009): dopo 8 ore l’innalzamento della
CO2 arriva oltre  3000 ppm. Gli andamenti delle concentrazioni
in funzione del tempo sono riportati in Figura 6.

Questo esempio porta a comprendere come già pun-
tando al livello III di qualità dell’ambiente interno, si
raggiungono importanti risultati di miglioramento della
vita all’interno delle abitazioni, coniugando l’obiettivo
di una maggior tutela della salute con quello dell’uso ot-
timale dell’energia. 
Vale la pena fornire qualche informazione anche sui me-
todi di calcolo delle portate di dimensionamento di un
sistema di ventilazione specifico per l’edilizia residenziale
che in parte riprendono concetti contenuti nella UNI EN
15251, ma meglio definiti. Innanzitutto viene specificato
che il dimensionamento dei sistemi di ventilazione può
avvenire secondo la scelta di uno dei seguenti criteri:

- ricambi d’aria totali per l’alloggio (con riferimento
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Categoria 
Valori di progetto dell’incremento di concentrazione di CO2 
(ppm da aggiungere alla concentrazione nell’aria esterna) 

 Soggiorni Camere da letto 

I 550 380 

II 800 550 

III 1350 950 

IV 1350 950 

!

!

!

!

!

!

Tabella 3. Struttura e contenuti della tabella I.4 dell’ISO 17772-1:2017

Figura 6. Risultati del bilancio di massa descritto nel relativo
approfondimento.



alla colonna (1) della tabella I.6);
- portate di immissione in ambienti specifici (con

riferimento alle colonne (2) e (3) della tabella I.6);
- portate di estrazione da ambienti specifici (con ri-

ferimento tabella I.8);
- progettazione di aperture per la ventilazione na-

turale (con riferimento alla tabella I.10).
La tabella I.6 – riportata qui in Tabella 4 - “Criteria based
on pre-defined supply ventilation air flow rates: total ven-
tilation (1), supply air flow (2) and (3)” (Criteri basati su
portate di ventilazione predefinite: ventilazione generale
(1) e ventilazione per immissione (2) e (3)) propone tre
metodi di calcolo delle portate da immettere negli am-
bienti; essi sono da utilizzare uno in alternativa all’altro.
In questa tabella non sono previsti valori inerenti al cal-
colo delle portate di estrazione, poiché è inteso che esse
vanno a “bilanciare” quelle in immissione tranne sbi-
lanciamenti temporanei durante i momenti di funzio-
namento alla velocità di picco (ad esempio durante i
momenti di cottura in cucina). Vale la pena porre l’ac-
cento sul fatto che la metodologia (3), che si basa su un
calcolo di tipo binomio, similmente a uno dei metodi
proposti per l’edilizia non residenziale, fa riferimento al
concetto di persone “adattate all’ambiente”. Quest’aspetto
è particolarmente interessante ed è stato ampliato nel-
l’approfondimento intitolato “Il concetto di adattamento
all’ambiente”, riportato in precedenza.
La tabella I.8 “Design air flow rates by room and building
type” (Portate di progetto secondo il tipo di stanza ed
edificio”) riguarda il solo metodo di progetto basato sulla
determinazione delle portate di estrazione che sono da
considerarsi, in questo caso, di picco; tale metodo si ab-
bina alla specifica modalità progettuale dei sistemi di
ventilazione adottata da oltre un trentennio nei paesi
francofoni. La ISO 17772-1, come già detto, tiene cor-
rettamente conto di tutti i criteri utilizzati a livello in-
ternazionale per renderne possibile l’applicazione ovun-

que, senza creare barriere o conflitti con le eventuali le-
gislazioni nazionali.
La tabella I.10, infine, “Default design opening areas for
dwellings.” (Dimensioni di riferimento delle superfici apri-
bili per le residenze) riporta delle indicazioni per dimen-
sionare un sistema di ventilazione naturale considerando
la presenza di dispositivi per favorire l’immissione del-
l’aria nelle stanze da letto ed i soggiorni e di aperture
per indurre l’estrazione (tramite tiraggio naturale, ed
esempio) nei servizi igienici e nelle cucine.

ILLUMINAZIONE 
La norma specifica come sia fondamentale che un pro-
getto garantisca gli appropriati livelli di illuminazione
nei vari ambienti in rapporto alle attività che ivi si svol-
gono. I valori di progetto devono essere valutari con ri-
ferimento sia all’utilizzo della luce naturale che di quella
artificiale, eventualmente opportunamente combinate.
Per quanto riguarda il progetto delle aperture per l’uti-
lizzo della luce naturale è indicato come si debbano te-
nere conto di tutti gli aspetti intrinsecamente collegati e
che possono creare un discomfort visivo, come l’abba-
gliamento o una mancanza di privacy. Inoltre l’utilizzo
di superfici vetrate è fortemente connesso con il tema
degli apporti gratuiti che hanno una diretta ripercussione
con gli aspetti energetici e sul comfort termico, tema
trattato ad inizio dell’articolo. Proprio perché la presenza
di superfici vetrate mette l’utente in contatto con l’am-
biente esterno, la norma raccomanda di fare ad esse affi-
damento per l’approvvigionamento di luce naturale du-
rante le ore di luce. Quest’ approccio, inoltre, limita
anche le ore di accensione dell’impianto di illuminazione
artificiale. Alcuni approfondimenti sugli effetti dell’illu-
minazione sulla salute sono forniti nel rapporto tecnico
ISO/TR 17772-2.
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Categoria 

Ventilazione generale 
comprese le infiltrazioni (1) 

Portata di immissione 
per persona (2) 

Portata di immissione basata sulla qualità dell’aria 
percepita per persone adattate (3) 

L/(s m2) h-1 L/(s*persona) qp 
L/(s*persona) 

qB 
[L/(s*m2) 

I 0,49 0,7 (0,65) 10 3,5 0,25 

II 0,42 0,6 (0,56) 7 2,5 0,15 

III 0,35 0,5 (0,47) 4 1,5 0,1 

IV 0,23 0,4    

NOTA: nella norma il tasso di ricambio orario è calcolato, a partire dalla portata, facendo riferimento ad un’altezza di 2,5 m; nella tabella sono riportati in 
parentesi anche i ricambi orari calcolati per un’altezza dell’ambiente pari a 2,7 m, secondo la fattispecie prevalente in Italia. 

 

Tabella 4. Struttura e contenuti della tabella I.6 della ISO 17772-1:2017.



Ai fini del progetto la norma fornisce ulteriori dettagli
nelle appendici D (con le tabelle vuote) e K (con i valori
di riferimento). In particolare prevede che per gli am-
bienti non residenziali siano da calcolare i livelli di illu-
minazione Em da mantenere nel tempo e richiama, per
quanto riguarda gli ambienti di lavoro, specifiche con-
tenute nelle EN 12464-1 mentre per gli impianti sportivi
alla EN 12193. I valori di progetto e dettagli su tempi ti-
pici di occupazione degli ambienti sono contenuti nel-
l’appendice D dell’ISO 17772-1 che è strettamente col-
legata all’EN 15193-1 e al CEN/TR 15193-2.

ACUSTICA 
Nella definizione delle condizioni di qualità dell’ambiente
interno gioca un ruolo fondamentale l’acustica, soprat-
tutto per il fatto che gli impianti meccanici necessari
per le importanti funzioni di riscaldamento, raffresca-
mento e ventilazione possono immettere rumori negli
ambienti di vita o di lavoro. Il tema dell’acustica è molto
ricorrente nell’edilizia residenziale ed è stato - e continua
ad essere - oggetto di numerosi contenziosi legali.
La rumorosità emessa dagli impianti è particolarmente
fastidiosa nelle ore notturne perché impedisce il sonno
delle persone. Pertanto è molto importante rispettare i
requisiti di pressione sonora forniti in appendice L del-
l’ISO 17772-1, tenendo conto che le legislazioni nazionali
possono richiedere prestazioni ancora più restrittive. E’
interessante osservare che la norma consente, per brevi
periodi, una limitata eccedenza dei limiti di tabella (5 –
10 dBA) se l’utente ha la possibilità di controllare il fun-
zionamento  dell’impianto: è una tolleranza che consente
di non ricorrere a costosi provvedimenti di insonoriz-
zazione per rispettare i limiti fissati anche in occasioni
particolari, quali per esempio la necessità di un aumento

di ventilazione nel caso di affollamento maggiore di
quello abituale. In merito alla  tematica  dell’acustica,
piuttosto interessante ancorché complessa, gli autori
hanno già pubblicato un articolo sul numero 3/2016 dei
Quaderni di Legislazione tecnica al quale si rimanda
per opportuni approfondimenti. L’articolo, benché fo-
calizzato sulla rumorosità degli apparecchi per la venti-
lazione meccanica degli ambienti, contiene descrizioni
su aspetti generali di acustica che possono essere applicati
anche alla scelta di altre apparecchiature che generano
rumore.

VALUTAZIONI ENERGETICHE 
La valutazione delle prestazioni energetiche di un edificio
è strettamente collegata al suo utilizzo. Mentre per l’edi-
lizia terziaria è più facile compiere adeguate stime relative
ai tempi di occupazione degli ambienti, poiché di solito
gli edifici sono occupati durante gli orari di lavoro, per
le residenze le abitudini sono assolutamente indefinibili!
Per questi motivi, al fine di compiere valutazioni ener-
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LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE
DI UN EDIFICIO È STRETTAMENTE COLLEGATA AL SUO
UTILIZZO. MENTRE PER L’EDILIZIA TERZIARIA È PIÙ
FACILE COMPIERE DELLE STIME RELATIVE AI TEMPI DI
OCCUPAZIONE DEGLI AMBIENTI, POICHÉ DI SOLITO
GLI EDIFICI SONO OCCUPATI DURANTE GLI ORARI DI
LAVORO, PER LE RESIDENZE LE ABITUDINI SONO
ASSOLUTAMENTE INDEFINIBILI! 



getiche di tipo standardizzato la normativa raccomanda
di definire delle schede “tipo”, relative a possibili criteri
di occupazione degli ambienti, da allegare nella relazione
di progetto. Ovviamente il calcolo può essere ripetuto
più volte, con riferimento a scenari diversi per offrire
analisi riguardanti  diverse casistiche ed individuare
eventuali situazioni più critiche di altre. Il tipo di calcolo
che un progettista può elaborare, anche secondo il tipo

di codice di calcolo a disposizione e della necessità di
dettaglio concordata con il committente, può essere di
tipo stagionale, mensile o orario. Quest’ articolo è so-
stanzialmente mirato agli aspetti progettuali della norma
di cui si tratta. Un altro approfondimento sulla sua ap-
plicazione alle valutazioni energetiche sarà oggetto di
una successiva trattazione. 
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INTRODUZIONE 
Queste tre citazioni sintetizzano - in fondo - ciò che noi
cittadini ci attendiamo dalla Pubblica Amministrazione
(PA): una risposta alle nostre esigenze associata alla ca-
pacità di innovarsi e di migliorarsi.
Ma come applicare questi concetti nel campo del-
l’Energia?
Una risposta ci viene dal nord dell’Europa che, da de-
cenni, ha riconosciuto che il miglioramento della pre-
stazione energetica di qualsiasi organizzazione si esprime
applicando misure organizzative, tecniche e comporta-
mentali in una maniera strutturale ed economicamente
valida.
Tale approccio si concretizza nello sviluppo e nella im-
plementazione di procedure per garantire un determi-
nato livello di qualità nella gestione dell’energia: le norme
sui Sistemi di Gestione dell’Energia rappresentano tale
procedura.
I Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE) integrano azioni
di soggetti profondamente diversi all’interno della Or-
ganizzazione in cui si opera, quali: 

- vertice;
- programmazione;
- sistema tecnologico;
- personale e fornitori esterni;
- contesto sociale e territoriale;

in quanto tutti questi soggetti sono in grado di influen-
zare (e migliorare) le prestazioni energetiche.

I SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La Direttiva 2012/27/CE ha preso atto di tali potenzialità,
evidenziando come:

- l’efficienza energetica rappresenti la modalità più
veloce ed efficace in termini costi/benefici per rag-
giungere tale obiettivo;

- la PA debba adottare e comunicare efficacemente
un ruolo esemplare nel suo consumo di energia.

Negli Enti Locali, tale ruolo si esprime coniugando azioni
nel campo degli investimenti, della pianificazione interna
e del territorio e nella gestione corrente, a tal fine ve-
nendo incoraggiati dagli Stati membri ad adottare, al-
l’interno di un piano di sostenibilità locale, un piano di
efficienza energetica basato sulla implementazione di
un Sistema di Gestione dell’Energia.
Per meglio inquadrare la dimensione del problema, è
però necessario tener presente che nell’ambito della PA
in generale, e degli Enti Locali in particolare, il consumo
energetico non rappresenta un fattore chiave del governo,
in quanto i costi energetici costituiscono solo una piccola
frazione (pochi punti percentuali) del bilancio generale,
mentre i problemi ad essi associabili sono elevati e di
complessa soluzione.
Se a questo aggiungiamo la generale difficoltà nel di-
sporre di una reale conoscenza dei propri usi e consumi
energetici, appare chiaro come l’attenzione (ad es.) del
vertice elettivo tenda a venire focalizzata verso il tema
“Energia” soprattutto in termini di “messaggio politico”
- per lo più focalizzato su temi caratterizzati da una ele-
vata “presa” sul cittadino quali energie rinnovabili, auto
elettriche ecc. - piuttosto che in termini di “approccio
gestionale”, capace di concretizzarsi nella forma di una
vera e propria Politica Energetica (di qui la emblematica
frase del sindaco di Leicester “un risparmio di mille ster-
line non si inaugura, un tetto fotovoltaico si”). 
Pensare in termini di “Gestione dell’Energia” come pa-
rametro di governance con pari dignità rispetto agli altri
fattori che determinano la politica comunale, richiede
però un vero e proprio cambio di mentalità. In altri ter-
mini, mentre la PA tende per lo più a privilegiare la ri-
cerca di soluzioni “pronte all’uso”, meglio se di elevata
visibilità mediatica, il miglioramento della efficienza
energetica dovrebbe venire “reindirizzato” verso stru-
menti spiccatamente gestionali in grado di focalizzare
l’attenzione di tutta la struttura dell’Ente su di un per-
corso di miglioramento continuo verso obiettivi e tra-
guardi condivisi, chiari e raggiungibili.
Come già detto, il principale handicap della PA è rap-
presentato innanzitutto dalla difficoltà a disporre di una
efficace conoscenza dei reali usi e consumi energetici, e
se in alcuni casi si rileva la mancanza persino di un ca-
tasto in grado di associare ai singoli edifici il loro “costo”
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Qualità è soddisfare le necessità del cliente e su-
perare le sue stesse aspettative continuando a
migliorarsi.

(William Edwards Deming)

La qualità principale del genio non è la perfezione
ma l’originalità, l’apertura di nuovi confini.

(Arthur Koestler)

D’una città non godi le sette o le settantasette
meraviglie, ma la risposta che dà a una tua do-
manda.

(Italo Calvino)



energetico, spesso anche gli Enti più “virtuosi” si limitano
a disporre di mere certificazioni energetiche, oppure di
“diagnosi energetiche” che, di diagnosi, hanno solo il
nome.
L’assenza di una compiuta analisi del sistema energetico
in grado di associare programmi, vincoli, risorse e ne-
cessità dell’Ente Locale alle aree caratterizzate dai mag-
giori margini di miglioramento contribuisce così alla
mancata individuazione da parte del vertice dell’Ente di
precisi obiettivi e traguardi collegati a chiari ed efficaci
indici di prestazione energetica di riferimento.
Infatti:

- da un lato l’amministrazione elettiva non è in grado
di evidenziare in un documento di Politica Ener-
getica gli obiettivi di miglioramento di efficienza
energetica da raggiungere nel suo mandato, né i
parametri da considerare per il suo raggiungi-
mento;

- dall’altro la dirigenza del Comune non ha a dispo-
sizione informazioni e strumenti per collegare tali
obiettivi agli usi energetici significativi dell’Ente,
così da individuare, giustificare e ordinare in ter-
mini di priorità le diverse proposte di migliora-
mento. 

Tutto ciò ha generato e genera nella PA, dove di norma
non esiste un modello di governo del sistema organiz-
zativo né una forte politica aziendale condivisa né tanto
meno una adeguata gestione dei consumi energetici, una
obiettiva difficoltà ad adottare una logica di qualità nella
gestione dell’energia (o di qualità “tout court”). Ricor-
diamo, infatti, che anche le esperienze di Total Quality
Management adottate dalla PA italiana si basano su
schemi di autovalutazione (o, peggio, di valutazione da
parte dell’utente) di norma mai sottoposti a verifica da
parte di un organismo terzo indipendente.
Il Comune che adotta un SGE può contare invece su
una serie di vantaggi:

- migliore conoscenza del proprio sistema organiz-
zativo con chiara attribuzione di responsabilità e
competenze;

- facilità a raggiungere un approccio strutturale
nell’uso dell’energia;

- coinvolgimento e partecipazione di tutti i dipen-
denti al raggiungimento degli obiettivi;

- controllo e riduzione dei costi e degli sprechi ener-
getici e dell’impatto ambientale;

- maggiore disponibilità ad impegni volontari e/o
accordi sociali;

- miglioramento dell’immagine pubblica;
- possibilità di accedere autonomamente al mercato

dei Certificati Bianchi.
Nello stesso tempo deve essere ben conscio delle prin-
cipali sfide da affrontare: 

- l’elevato livello di registrazioni necessarie potrà

rappresentare un problema;
- dovranno venire sviluppate ed adottate procedure

di gara in grado di considerare e valutare il fattore
efficienza energetica;

- l’analisi iniziale così come il piano d’azione per mi-
gliorare le prestazioni energetiche potrà risultare
di difficile elaborazione; 

- ma soprattutto adottare un SGE richiederà l’im-
pegno in prima persona del vertice (politico e am-
ministrativo) così come tempo, risorse e parteci-
pazione da parte di tutta la macchina comunale!

L’implementazione e certificazione di un SGE secondo
ISO 50001:2011 significa:

a) stabilire una Politica Energetica;
b) identificare gli aspetti energetici delle proprie at-

tività;
c) identificare i vincoli legali e regolamentari cui si

sia sottoposti o cui si decida di conformarsi vo-
lontariamente;

d) identificare le priorità definendo obiettivi e tra-
guardi energetici;

e) stabilire struttura e programmi per implementare
la Politica Energetica, raggiungere gli obiettivi e
rispondere alle finalità del SGE;

f) facilitare pianificazione, controllo, monitoraggio,
azioni preventive e correttive, diagnosi ed attività
di revisione conformi alla Politica Energetica ed
appropriate rispetto al SGE. 

Da questo è chiara l’importanza in termini di sosteni-
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bilità globale che assumono tutti i percorsi – anche in
termini di mera informazione - in grado di promuovere
una maggiore applicazione della norma nella PA so-
prattutto ove titolare di competenze nel governo del
territorio.
Scopo di queste riflessioni è pertanto fornire indicazioni
sull’applicazione di SGE conformi alla ISO 50001 in que-
sti ultimi Enti.
In particolare considereremo i seguenti temi, ritenuti
più significativi: 

- la definizione del campo di applicazione del SGE;
- il ruolo dell’Alta Direzione;
- l’identificazione e la valutazione degli aspetti/usi

energetici;
- il rispetto delle leggi;
- la comunicazione.

LA DEFINIZIONE DEL CAMPO 
DI APPLICAZIONE DEL SGE 
Una PA che intenda applicare un SGE secondo ISO
50001 deve considerarne la necessaria estensione a tutta
l’organizzazione, così che le scelte in materia di (ad es.)
lavori pubblici, urbanistica, pianificazione e program-
mazione, gestione dell’energia, gestione delle risorse,
rapporti con le controllate o partecipate, ecc. siano coe-
renti tra loro e con i contenuti della Politica Energetica.
Nel caso di PA dotate di competenze e strutture orga-
nizzative particolarmente complesse, è necessario tener
presente anche che: 

- dovrebbero essere chiaramente individuate e gestite
le relazioni significative sotto il profilo energetico
e le interfacce tra le parti/funzioni della PA ed in
particolare i limiti di competenza e responsabilità; 

- è necessario che il vertice politico ed organizzativo
abbia, anche all’interno del SGE, ruoli adeguati
per garantire la coerenza del comportamento delle
diverse parti dell’organizzazione rispetto alla Poli-
tica Energetica. 

IL RUOLO DELL’ALTA DIREZIONE
In termini generali, l’attuazione di un SGE secondo ISO
50001 non può prescindere da un preciso impegno da
parte dell’Alta Direzione, che ha il compito di definire la
politica e le strategie, assicurando la disponibilità di ri-
sorse e garantire il miglioramento continuo del sistema.
L’identificazione e la definizione di questo soggetto nel-
l’ambito della PA risulta però spesso un elemento critico
nella progettazione ed attuazione del SGE. La complessità
nasce dal fatto che le responsabilità e le attività che le
competono non sono di norma attribuibili ad una singola

figura o ad un organo specifico. 
Com’è noto, infatti, la struttura organizzativa delle PA
prevede un “vertice politico” ed un “vertice organizzativo”. 
Il vertice politico è generalmente costituito da: 

- un organo elettivo, i cui membri sono eletti dai
cittadini o nominati dai soggetti che ne hanno l’au-
torità; 

- un organo di governo i cui membri sono espres-
sione di una maggioranza che ha vinto le elezioni
o che si è formata dall’equilibrio di nomine da
parte di altre PA; 

- il Presidente o Sindaco che detiene la rappresen-
tanza dell’Ente. 

In termini di ISO 50001, il vertice politico è titolare di
fondamentali responsabilità nell’ambito del SGE quali
la definizione della politica, degli obiettivi e programmi
e l’approvazione del bilancio che include le risorse per
la loro attuazione.
Per contro, il vertice organizzativo della PA è rappre-
sentato dalla dirigenza, che ha il compito di dirigere
tutta la struttura organizzativa costituendo il riferimento
gerarchico per i dipendenti.
Anche il vertice organizzativo assume fondamentali re-
sponsabilità nell’ambito del SGE in quanto referente delle
procedure gestionali e operative che assicurano il fun-
zionamento dell’organizzazione. La struttura organizza-
tiva dell’ente e le responsabilità della dirigenza dovreb-
bero pertanto essere chiaramente identificate e definite
nell’ambito del SGE.
Considerato il ruolo primario svolto dall’Alta Direzione
nello sviluppo delle strategie e quindi anche nel perse-
guire la Politica Energetica attraverso l’implementazione
del SGE e considerate le caratteristiche dei diversi organi
cui competono i compiti “direzionali” nell’ambito della
PA, l’affidabilità del SGE e la sua efficacia nel garantire
risultati nel tempo richiedono siano adeguatamente con-
siderate: 

- la capacità di assicurare coerenza tra i principi
espressi nella politica, i programmi di migliora-
mento adottati e la progettualità operativa dell’or-
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LA RECENTE NORMATIVA EUROPEA EVIDENZIA COME
L’ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ
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STRUMENTO FONDAMENTALE PER UNA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE EFFICACE E SOSTENIBILE.



ganizzazione (anche in termini di relazioni con
soggetti esterni, ad es. in affidamenti, appalti, par-
tecipazioni societarie). A tale proposito sono di
fondamentale importanza le attività di comunica-
zione e la condivisione di obiettivi, strategie e stato
di avanzamento delle progettualità tra il vertice
politico e la struttura amministrativa e la direzione
operativa dell’Ente; 

- la capacità di assicurare continuità nell’applicazione
del SGE nelle fasi di cambiamenti nell’assetto po-
litico. 

In questo contesto risulta determinante il ruolo della di-
rigenza che, nei momenti di cambio o di vacanza del
vertice politico, dovrebbe farsi carico di assicurare la
continuità dell’SGE. 
Il ruolo della dirigenza dovrebbe essere pertanto quello
di presentare al nuovo vertice politico le decisioni prese
e gli obiettivi in precedenza assunti, al fine di ottenerne
una formale conferma a garanzia della volontà del loro
perseguimento. 
Al nuovo vertice politico compete l’eventuale ridefini-
zione della politica, degli obiettivi e dei programmi di
miglioramento dell’efficienza e della sostenibilità ener-
getica o la conferma dei precedenti e il formale impegno
nel perseguimento degli stessi. Quest’aspetto è partico-
larmente rilevante in caso di necessità di gestione di
programmi di miglioramento delle prestazioni energe-
tiche che richiedono ingenti investimenti e/o implicano
tempi lunghi di risoluzione e/o di sussistenza di accordi
vincolanti con enti o soggetti esterni (ad es. il Patto dei
Sindaci).

L’IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE
DEGLI USI ENERGETICI 
Le numerose competenze assegnate alla PA, che spaziano
dalla gestione del territorio ai controlli attinenti le pre-
stazioni energetiche dell’edificato per finire al governo
d’infrastrutture e/o servizi ad elevata valenza energetica
(quali l’illuminazione pubblica e le reti di teleriscalda-
mento) fanno sì che le attività che possono avere impatti
sull’uso dell’energia siano particolarmente varie e com-
plesse.
Si devono pertanto considerare differenti tipologie di
attività ed usi energetici: 

- usi energetici che la PA controlla direttamente,
così come una organizzazione privata controlla le
proprie attività; 

- usi energetici sui quali la PA non ha un controllo
gestionale completo ma che comportano intera-
zioni con terzi e/o su cui può avere influenza in
virtù di atti amministrativi (contratti, convenzioni,
ecc.) o di partecipazioni (società di capitale, con-

sorzi, ecc); 
- attività svolte in base a competenze proprie attra-

verso le quali la PA può influire su scelte e com-
portamenti di soggetti terzi nel territorio tramite
potere legislativo o di ordinanza, di pianificazione
e programmazione, di rilascio di autorizzazioni,
pareri o finanziamenti, 

- attività condotte da terzi nel territorio di compe-
tenza della PA in relazione alle quali la PA non ha
competenze specifiche e non possiede strumenti
per esercitare la propria influenza.  

La PA dovrebbe acquisire e mantenere aggiornati i dati
e le informazioni sullo stato dell’utilizzo dell’energia nel
territorio di competenza e dovrebbe individuare le ti-
pologie di attività che possono causare impatti sull’uso
dell’energia allo scopo di poterne valutare correttamente
la significatività.
Non solo, quando nei territori di pertinenza siano pre-
senti sistemi energetici particolarmente significativi (in
termini di produzione, consumo o potenzialità di mi-
glioramento dell’efficienza energetica e/o di utilizzo di
energie rinnovabili)  la PA dovrebbe verificare l’esistenza
di dati conoscitivi adeguati sulle loro modalità di gestione
e favorire, per quanto possibile, l’elaborazione di piani
mirati al loro miglioramento.
L’approfondimento, il dettaglio, la frequenza con cui ac-
quisire ed analizzare tali dati dovrebbero sempre consi-
derare la significatività degli aspetti/usi energetici, le ca-
ratteristiche delle competenze, i costi di monitoraggio e
la frequenza con cui altri soggetti possano fornire in-
formazioni che possano essere elaborate con questi ul-
timi per ottenere strumenti di governo utili in formato
e frequenza idonea.

FATTORI CHE INFLUENZANO LA PRESTAZIONE
ENERGETICA
Obiettivo dell’ISO 50001 è il miglioramento della Pre-
stazione Energetica, definendo tale parametro come i
“risultati misurabili collegati all’efficienza energetica, al-
l’uso dell’energia ed al consumo dell’energia”. Nello stesso
tempo, la norma riconosce che “l’organizzazione può sce-
gliere da un ampio spettro di attività che influenzano la
prestazione energetica” altri fattori che, autonomamente
determinati, sono in grado di “adattare sartorialmente”
caratteristiche, obiettivi e traguardi del SGE alla orga-
nizzazione coinvolta.
Nel caso della PA è chiaro come perseguire il migliora-
mento delle prestazioni energetiche non possa e non
debba essere separato dal concetto di Gestione Sosteni-
bile dell’Energia e, di conseguenza, della qualità della
vita dei cittadini.
Tale criterio dovrebbe pertanto governare e misurare
tutti gli aspetti energetici su cui la PA può esercitare il
suo ruolo, consentendole di identificare le modalità con
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cui influenzare le scelte e/o i comportamenti dei soggetti
presenti nel territorio e valutando l’inserimento di precisi
obiettivi di sostenibilità nel proprio programma ener-
getico, quantomeno ogni volta che siano individuabili
risorse e mezzi per esercitare tale influenza.
Il Patto dei Sindaci rappresenta uno strumento che si
sta dimostrando non solo caratterizzato da una elevata
potenzialità nel miglioramento dell’efficienza energetica,
ma anche da una elevata attrattiva per gli EELL tanto
che solo in Italia si contano oltre 3.600 adesioni.
Tenuto conto che gli aderenti al Patto sono tenuti a rea-
lizzare un Piano d’Azione per l’uso Sostenibile dell’Ener-
gia (PAES), la Direttiva 2012/27/UE  sottolinea come la
gestione dell’energia dovrebbe integrarsi con tale docu-
mento. Più esattamente, la PA - intesa come Enti Pub-
blici, anche a livello regionale e locale - è invitata
nell’Art.5 ad: 

a) adottare un piano di efficienza energetica, auto-
nomo o nel quadro di un piano di sostenibilità
ambientale più ampio, che contenga obiettivi e
azioni specifici di risparmio energetico e di effi-
cienza energetica, nell’intento di conformarsi al
ruolo esemplare richiesto; 

b) instaurare un Sistema di Gestione dell’energia,
compresi audit energetici, nel quadro dell’attua-
zione di detto piano.

Ricordiamo che le premesse della Direttiva rilevano
come numerosi Comuni ed altri Enti Pubblici abbiano
già messo in atto approcci integrati al risparmio e al-
l’approvvigionamento energetici così da sviluppare ap-
procci urbani integrati in grado di generare risparmi
considerevoli di energia, soprattutto se attuati mediante
SGE.

ASPETTI ENERGETICI LEGATI AI SERVIZI DI
PUBBLICO INTERESSE  
I servizi di pubblico interesse che sono spesso affidati a
soggetti di diritto privato, a capitale privato o misto pub-
blico-privato, rivestono notevole importanza per la PA
(in particolare per il Comune) che attua un SGE che,
quindi, ne dovrebbe prendere in considerazione anche
gli aspetti energetici connessi. 
L’influenza della PA sulle scelte e sulle attività di tali
soggetti può essere esercitata in virtù di partecipazioni
societarie e/o di appartenenza agli organi societari, di
contratti e capitolati, di condivisione delle attività di pia-
nificazione o certificazione, ecc..
I SGE delle PA non possono però limitarsi alla semplice
constatazione che gli aspetti energetici di tali attività
siano stati individuati e valutati, ma dovrebbero garantire
l’applicazione dei principi del miglioramento continuo
anche nell’esercizio della propria influenza verso i sog-
getti gestori. 
Considerata l’importanza che tali servizi rivestono per
la collettività, la PA dovrebbe assicurare una corretta
comunicazione verso le parti interessate, in modo da
rendere chiari non solo i rapporti con i soggetti terzi re-
sponsabili della gestione del servizio, ma anche e so-
prattutto le decisioni prese in termini di politica e pia-
nificazione energetica evidenziando il ruolo, oggettivo
o potenziale, che tali soggetti possono avere nell’influen-
zare le prestazioni energetiche della PA. 
Per una corretta impostazione del SGE è pertanto im-
portante distinguere tra diverse situazioni: 

- servizi di gestione dei vettori energetici gestiti di-
rettamente - in questo caso la PA è chiamata ad
esercitare un controllo completo; 

- servizi di competenza della PA appaltati ad una
società esterna - come previsto nel punto 4.5.2 e
4.5.7 della ISO 50001 che prevedono adeguata
competenza, informazione e controlli da parte della
PA che resta, comunque, responsabile dell’eroga-
zione del servizio; 

- servizi gestiti da un soggetto terzo, istituito per
iniziativa volontaria di EELL consorziati o associati
allo scopo – dove la responsabilità del servizio è
condivisa tra le PA coinvolte; 

- servizi gestiti da Enti sovraordinati appositamente
istituiti - in questo caso la PA può comunque in-
fluire sulla qualità delle attività svolte affinché
venga garantita la qualità energetica del servizio
(ad es. Carta dei Servizi, influenza nei Consigli di
Amministrazione etc.). 

Oltre ai casi illustrati, possono esistere altre forme con
le quali la PA può operare (ad es. affidamento “in house”),
per le quali occorre ancora considerare il livello di re-
sponsabilità e la capacità di influire sulle prestazioni
energetiche dei servizi. 
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In questo caso la valutazione degli aspetti energetici do-
vrebbe tenere conto almeno:

- dei documenti di Politica Energetica e/o di Soste-
nibilità approvati;

- delle modalità con cui la PA può influire nelle fasi
del servizio, sul comportamento del gestore e sugli
aspetti/usi energetici del servizio stesso e delle at-
tività connesse;

- della criticità dei servizi affidati ai gestori terzi in
termini energetici e/o di sostenibilità;

- delle aspettative dei cittadini e delle parti interes-
sate. 

Le informazioni, i dati e gli indicatori acquisiti dalla PA
nel proprio SGE dovrebbero riguardare:

- le prestazioni dal punto di vista dell’efficienza e
della sostenibilità energetica dei servizi forniti
(quali, ad es., percentuale di energie rinnovabili
utilizzate, capacità della rete di interagire anche
attraverso smart grids con i poli di autoproduzione
di energia, aumento degli allacci a reti di teleri-
scaldamento, ecc.);

- le prestazioni energetiche degli impianti utilizzati
dell’erogazione dei servizi.

Nel controllo di questi aspetti energetici, la PA dovrebbe
prevedere all’interno del proprio SGE:

- politiche, obiettivi, guide, prassi, procedure o altri
strumenti gestionali finalizzati all’esercizio della
propria influenza sugli aspetti energetici dei servizi
affidati, commisurati alla significatività degli usi
energetici correlati ed al grado di influenza che la
PA può esercitare;

- modalità appropriate di sorveglianza, monitorag-
gio o verifica. 

Nel caso di soggetti in possesso di certificazioni di qua-
lità, la PA potrà opportunamente eseguire controlli e
sorveglianze anche utilizzando lo strumento dell’audit
di seconda parte. 

IL RISPETTO DELLE LEGGI 
La conformità legislativa rappresenta uno degli aspetti
fondamentali di ogni SGE, legittimandone serietà e cre-
dibilità.
Per le PA, la conformità legislativa opera fondamental-
mente su tre livelli:

- adempimenti energetici che, per la maggior parte
dei casi, sono connessi alla titolarità e alla gestione
di edifici e strutture presso le quali vengono svolte
le attività dell’Ente;

- gestione ed erogazione di servizi (compresi i rela-
tivi impianti) con impatti energetici significativi
in genere affidati e/o svolti da terzi;

- prescrizioni di legge che attribuiscono alla PA po-
teri e compiti connessi al governo del territorio. 

CONFORMITÀ LEGISLATIVA E PATRIMONIO 
Riguardo all’adeguamento alle norme del patrimonio
edilizio-impiantistico della PA, occorre considerare che
in molti casi si possono presentare situazioni in cui tale
adeguamento risulti problematico o a causa della di-
mensione e della complessità degli interventi richiesti,
e/o rispetto alle risorse effettivamente disponibili e/o
dalla presenza di vincoli (ad es. monumentali). Spesso
inoltre queste situazioni di non conformità si sono con-
solidate negli anni e/o sono ereditate da precedenti ge-
stioni che hanno dedicato minore attenzione a tali
aspetti, anche se non sono rari i casi di edifici conferiti
al patrimonio nell’ambito di trasferimenti da altri soggetti
senza contestuale trasferimento di risorse. 
In tal caso è necessario porre particolare attenzione al-
l’appropriata conoscenza dello stato di adeguamento
dell’intero patrimonio ed alla effettiva disponibilità delle
risorse per la risoluzione degli eventuali problemi. 

CONFORMITÀ LEGISLATIVA NELLA GESTIONE DI
SERVIZI DI RILEVANZA ENERGETICA DA PARTE DI
TERZI 
Rientrano in questo ambito adempimenti di tipo tec-
nico/amministrativo in ottemperanza alle autorizzazioni
in capo a soggetti diversi dall’Ente Locale (per esempio
al gestore degli impianti).
Se è chiaro che la PA dovrebbe assicurare la conformità
di legge in relazione alle attività ed agli aspetti che rica-
dono sotto la sua responsabilità, permangono le respon-
sabilità di controllo di conformità sulla gestione degli
impianti e dei servizi a valenza energetica che variano a
seconda del livello di influenza che l’Ente è in grado di
esercitare sul gestore. 
In questi casi i requisiti della norma richiedono un mo-
nitoraggio sulla gestione dei servizi finalizzato ad un
eventuale intervento correttivo, secondo le proprie com-
petenze e nel rispetto di quelle spettanti ad altri soggetti. 
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I SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE, CHE SONO
SPESSO AFFIDATI A SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO, A
CAPITALE PRIVATO O MISTO PUBBLICO-PRIVATO,
RIVESTONO NOTEVOLE IMPORTANZA PER LA PA (IN
PARTICOLARE PER I COMUNI) CHE ATTUA UN SGE
(SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA).



CONFORMITÀ LEGISLATIVA E ADEMPIMENTI
CONNESSI ALLE COMPETENZE ISTITUZIONALI 
La pianificazione e la gestione del territorio costituiscono
elementi essenziali delle politiche di governo locale cui
sono associati numerosi usi energetici significativi. 
Una inadeguata attività in tali campi comporta pertanto
una non conformità rispetto alla norma, la cui gravità
dipende sia dalla significatività dell’aspetto considerato
sia dallo stato di adeguamento in itinere. Anche laddove
non sia prevista alcuna azione specifica, la PA dovrebbe
almeno farsi carico di adempimenti a livello di program-
mazione, inserendo tale azione tra gli obiettivi dell’SGE,
da completarsi entro tempi ragionevoli e compatibili
con le risorse a disposizione. 
La preventiva valutazione degli impatti in termini ener-
getici e/o di sostenibilità di tali piani e programmi è un
altro elemento significativo che dovrebbe essere consi-
derato ai fini del rispetto dei requisiti della norma.
Nella pianificazione del territorio, il Comune dovrebbe
considerare l’inserimento di requisiti di efficienza e so-
stenibilità energetica; ciò può riguardare le aree ad elevata
densità energetica, soprattutto se ad uso o sotto controllo
pubblico (ad es. le APEA) o comunque importanti per
garantire una buona qualità della vita dei cittadini, l’in-
centivazione di tipologie edilizie più sostenibili, la ge-
stione delle infrastrutture a valenza energetica (impianti
di teleriscaldamento), ecc..
Il Comune potrebbe ad es. privilegiare l’insediamento
di organizzazioni virtuose che attuano politiche di so-
stenibilità, adottano SGE, e/o favorire l’adozione di com-
portamenti mirati all’efficienza energetica ed all’uso delle
energie rinnovabili.
È chiaro che alla presenza di requisiti di legge che pre-
scrivano a carico dell’Ente competenze amministrative
significative a livello energetico (per esempio verifiche
e/o autorizzazioni in materia energetica), tali competenze
dovrebbero venire gestite nell’ambito del SGE. 

LA COMUNICAZIONE 
Per una PA l’attività di comunicazione e informazione
riveste un ruolo fondamentale nei rapporti con il terri-
torio tanto che specifiche disposizioni disciplinano tali
attività, definendo strumenti e strutture attraverso le
quali sono realizzate tali attività (Uffici per le Relazioni
con il Pubblico-URP; sportelli per le Imprese; strumenti
web ecc.).
Oltre a queste, esistono requisiti che prevedono un ob-
bligo “passivo”, per consentire l’accesso all’informazione
su istanza delle parti interessate, così come un obbligo
“attivo” di mettere a disposizione del pubblico adeguate
informazioni sul sistema energetico territoriale.
Per le considerazioni fatte fin qui, un’adeguata comuni-

cazione interna diviene strumento indispensabile per
garantire tale coerenza: la PA dovrebbe trasmettere al
personale in contatto con il pubblico la consapevolezza
e la sensibilità necessarie per rendere più efficace anche
la comunicazione verso l’esterno di comportamenti e
scelte e relative motivazioni. 
Compito della PA dovrebbe essere anche quello di for-
nire un messaggio istituzionale ai cittadini sul signifi-
cato e l’importanza del possesso di SGE sia da parte
della PA stessa sia da parte di altri soggetti presenti sul
territorio. 
Un altro messaggio importante che gli EELL dovrebbero
fornire ai cittadini è quello che l’impegno da loro assunto
al miglioramento continuo delle Prestazioni Energetiche
dovrebbe essere visto come un impegno dell’intera co-
munità (vedi il Patto dei Sindaci). Ciò è fondamentale
perché può contribuire a creare la consapevolezza nei
cittadini che il miglioramento della Prestazione Ener-
getica – così come elaborata ed espressa nelle sue diffe-
renti sfaccettature e significati propri dell’interazione
PA / Cittadini / Territorio - rappresenta un valore della
comunità stessa che dipende dalle scelte, e dai compor-
tamenti, di ciascun soggetto. 

CONCLUSIONI
L’esperienza mostra come l’implementazione di un Si-
stema di Qualità nella Gestione dell’Energia finalizzato
al miglioramento della prestazione energetica si esprime
applicando misure organizzative, tecniche e comporta-
mentali in una maniera strutturale ed economicamente
valida per minimizzare il consumo di energia.
Anche nel caso della Pubblica Amministrazione, l’ado-
zione di un SGE è in grado, una volta definita una Poli-
tica Energetica con obiettivi e traguardi collegati ad op-
portuni indici di prestazione, di associare programmi,
vincoli, risorse e necessità alle aree caratterizzate dai
maggiori margini di miglioramento.
Non solo, la capacità di realizzare un miglioramento
continuo delle prestazioni energetiche può rappresentare
un esempio virtuoso così da creare la consapevolezza
nei cittadini che tale miglioramento rappresenta un va-
lore condiviso di tutta la comunità.
Malgrado ciò solo pochissime Pubbliche Amministra-
zioni – quantomeno in Italia - hanno deciso di intra-
prendere questo percorso virtuoso: mille ostacoli tra i
quali la mancanza di un modello di governo basato sulla
qualità, di una politica aziendale condivisa, di una reale
capacità di gestione (e financo una conoscenza) dei con-
sumi energetici, rappresentano realistiche difficoltà ad
adottare una logica di qualità nella gestione dell’energia,
o di qualità “tout court” verificabile e certificabile da un
organismo indipendente.
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In questo articolo si riportano alcune indicazioni tecniche tratte dal documento “Linee guida per
riparazione e rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e partizioni” - a cura di
Dipartimento della Protezione Civile, Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica
(ReLUIS) - concernenti interventi volti ad incrementare la resistenza dei maschi murari mediante
scuci e cuci, risarcitura di lesioni ovvero ristilatura dei giunti, identificando e indicando le voci di
capitolato con cui è possibile realizzare tali interventi ed i relativi costi medi.

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

Versione articolo on line 
FAST FIND AR1412

LA SOLUZIONE TECNICA

SISTEMI DI RINFORZO E CONSOLIDAMENTO
ANTISISMICO SU EDIFICI ESISTENTI IN MURATURA
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INTRODUZIONE 
Il comportamento sismico degli edifici in muratura viene normalmente riferito a due famiglie principali di mecca-
nismi di danneggiamento e collasso, che impegnano le pareti murarie nel piano e fuori del loro piano rispettivamente.
È noto che i meccanismi fuori del piano sono i più pericolosi, poiché s’innescano per forze sensibilmente inferiori
e danno luogo a rotture fragili e pressoché istantanee. Infatti, essi determinano il ribaltamento di intere pareti o di
significative porzioni, determinando la perdita di appoggio dei solai e il crollo parziale o totale dell’edificio. È anche
ben noto che tali meccanismi sono favoriti, o meglio determinati, dalla scarsità o inadeguatezza dei collegamenti
tra pareti ortogonali e tra pareti e solai. È dunque prioritario, laddove si ravvisassero situazioni di questo tipo,
peraltro tipiche nei nostri centri storici sviluppatisi per aggregazione e sovrapposizione di interventi di ampliamento
o saturazione, intervenire prioritariamente garantendo migliori collegamenti, ad esempio attraverso l’inserimento
di tiranti opportunamente disposti, l’ancoraggio di travi di solaio alla muratura, l’irrobustimento della muratura
nella zona di attacco con i solai, ecc.. 

CRITERI PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO NEGLI EDIFICI IN MURATURA
(C8A.5. CIRCOLARE N. 617 DEL 2 FEBBRAIO 2009)
Per quanto riguarda le strutture in muratura, l’inte-
resse viene posto su alcuni interventi previsti al
punto C8A.5 della Circolare n. 617 del 2 febbraio
2009 (Interventi volti ad incrementare la resistenza
nei maschi murari) ed in particolare:

1. interventi volti a ridurre le carenze dei collega-
menti mediante incatenamenti costituiti da  ti-
ranti e/o catene, o mediante collegamento dei
solai alle pareti murarie (punto C8A.5.1);

2. interventi volti ad incrementare la resistenza
dei maschi murari mediante scuci e cuci , ri-
sarcitura di lesioni ovvero ristilatura dei giunti
(punto C8A.5.6).

Esamineremo in dettaglio le indicazioni del punto 2.
Le indicazioni non devono essere intese come un
elenco di interventi da eseguire comunque e do-
vunque, ma solo come possibili soluzioni da adottare
nei casi in cui siano dimostrate la carenza dello stato
attuale del fabbricato ed il beneficio prodotto dal-
l’intervento.  Per quanto applicabile, i criteri e le
tecniche esposte possono essere estesi ad altre tipo-
logie costruttive in muratura.  

GLI INTERVENTI
Il Punto C8A.5.6 Interventi volti ad incrementare la resistenza nei maschi murari riporta “Gli interventi di rinforzo
delle murature sono mirati al risanamento e riparazione di murature deteriorate e danneggiate ed al miglioramento
delle proprietà meccaniche della muratura. Se eseguiti da soli non sono sufficienti, in generale, a ripristinare o a
migliorare l’integrità strutturale complessiva della costruzione. Il tipo di intervento da applicare andrà valutato anche
in base alla tipologia e alla qualità della muratura. Gli interventi dovranno utilizzare materiali con caratteristiche fi-
sico-chimiche e meccaniche analoghe e, comunque, il più possibile compatibili con quelle dei materiali in opera. L’in-
tervento deve mirare a far recuperare alla parete una resistenza sostanzialmente uniforme e una continuità nella rigi-
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Punto C8A.5 della Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009
CRITERI PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI EDIFICI IN
MURATURA
Si forniscono criteri generali di guida agli interventi di consolidamento degli
edifici in muratura, con riferimento ad alcune tecniche di utilizzo corrente.
Ovviamente non sono da considerarsi a priori escluse eventuali tecniche di
intervento non citate, metodologie innovative o soluzioni particolari che il
professionista individui come adeguate per il caso specifico.  Gli interventi di
consolidamento vanno applicati, per quanto possibile, in modo regolare ed
uniforme alle strutture. L’esecuzione d’interventi su porzioni limitate
dell’edificio va opportunamente valutata e giustificata calcolando l’effetto in
termini di variazione nella distribuzione delle rigidezze. Nel caso si decida di
intervenire su singole parti della struttura, va valutato l’effetto in termini di
variazione nella distribuzione delle rigidezze. Particolare attenzione deve
essere posta anche alla fase esecutiva degli interventi, onde assicurare
l’efficacia degli stessi, poiché l’eventuale cattiva esecuzione può comportare
il peggioramento delle caratteristiche della muratura o del comportamento
globale dell’edificio.  Le indicazioni che seguono non devono essere intese
come un elenco di interventi da eseguire comunque e dovunque, ma solo
come possibili soluzioni da adottare nei casi in cui siano dimostrate la
carenza dello stato attuale del fabbricato ed il beneficio prodotto
dall’intervento. Per quanto applicabile, i criteri e le tecniche esposte possono
essere estesi ad altre tipologie costruttive in muratura.



dezza, anche realizzando gli opportuni ammorsamenti, qualora mancanti. L’inserimento di materiali diversi dalla
muratura, ed in particolare di elementi in conglomerato cementizio, va operato con cautela e solo ove il rapporto tra
efficacia ottenuta e impatto provocato sia minore di altri interventi, come nel caso di architravi danneggiati e partico-
larmente sollecitati.

INTERVENTO DI SCUCI E CUCI
L’intervento di consolidamento sostitutivo locale, denominato “scuci e cuci”, consiste in una demolizione locale di
parti di tessitura muraria e successiva ricostruzione. E’ un’operazione delicata da eseguire con la massima cautela
evitando colpi e vibrazioni durante la fase di demolizione e provvedendo alle eventuali opere di presidio.

Figura 1. Paramento murario danneggiato

Figura 2. Muratura oggetto di intervento di scuci e cuci: a) prima; b) dopo l’intervento

Lavorazioni esecutive per intervento di scuci e cuci
L’intervento di scuci e cuci è finalizzato al ripristino della continuità muraria lungo le linee di fessurazione ed al ri-
sanamento di porzioni di muratura gravemente deteriorate. Si consiglia di utilizzare materiali simili a quelli originari
per forma, dimensioni, rigidezza e resistenza, collegando i nuovi elementi alla muratura esistente con adeguate am-
morsature nel piano del paramento murario e se possibile anche trasversalmente al paramento stesso, in modo da
conseguire la massima omogeneità e monoliticità della parete riparata. Tale intervento può essere utilizzato anche
per la chiusura di nicchie, canne fumarie e per la riduzione dei vuoti, in particolare nel caso in cui la
nicchia/apertura/cavità sia sistemata a ridosso di angolate o martelli murari.
Le lavorazioni esecutive di intervento di scuci e scuci consistono in:

1. operare la rimozione (scucitura) della parte di muratura (pietrame e/o laterizi) localmente degradata e/o le-
sionata, ivi compresa la malta di allettamento originaria e tutto quanto possa compromettere le successive la-
vorazioni, utilizzando mezzi esclusivamente manuali senza l’utilizzo di utensili meccanici (Figure 3 e 4);
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Figura 3                                                                                                                        Figura 4

2. procedere al lavaggio del paramento murario con utilizzo di acqua spruzzata a bassa pressione;

3. ricostruzione (cucitura) dei conci murari precedentemente rimossi e sostituzione (sostruzione) degli stessi
utilizzando mattoni pieni allettati con malta di caratteristiche fisicomeccaniche simili alla preesistente (Figure
5 e 6), realizzata con un legante esente da cemento a base di eco pozzolana e inerti selezionati. Il legante dovrà
essere esente da sali idrosolubili. I mattoni pieni saranno ammorsati (da entrambi i lati) alla vecchia muratura,
avendo cura di lasciare tra la muratura nuova e la vecchia, lo spazio per l’inserimento forzato di appositi
cunei. 

Figura 5                                                                                                                        Figura 6

L’operazione viene eseguita partendo del basso e procedendo verso l’alto. Per contenere gli effetti delle deformazioni
di riassetto, sia per il ritiro della malta che per l’entrata progressiva in carico, è opportuno seguire particolari accor-
gimenti nella ricostruzione a “scuci e cuci”:

- usare malta di piccolo spessore tra i mattoni, al fine di ridurre la diminuzione di volume per effetto del
rassetto e del successivo ritiro della malta; 

- mettere in forza progressivamente le parti già ricostruite del muro, con cunei o spezzoni di mattoni duri, i co-
siddetti “biscotti”, in modo da poter compensare in parte il rassetto dovuto al ritiro della malta ed alla com-
pressione che gradualmente si induce;

- ove si ravvisi l’opportunità di impiegare opere provvisionali, si raccomanda un loro utilizzo in forma parzial-
mente attiva, mettendo, cioè, in forza le puntellature con dispositivi vari utilizzando i semplici cunei di legno
martellati, elementi metallici filettati e martinetti meccanici o oleodinamici. In tal modo si garantisce il tra-
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sferimento alla puntellatura di parte del carico sopportato inizialmente dal cuneo; il carico verrà restituito al
muro dopo la rimozione della puntellatura.

I costi per l’intervento di scuci e scuci
02.R03.A07 Riparazione di lesioni di murature in laterizio a più teste con metodo scuci e cuci su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento,
attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria con la previa
formazione dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla
superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, comprese la fornitura
del materiale, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connessure

02.R03.A08 Riparazione di lesioni di murature in laterizio a più teste con metodo scuci e cuci su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento,
attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria con la previa
formazione dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla
superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, comprese la fornitura
del materiale, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connessure

02.R03.A09 Riparazione di lesioni di murature in pietrame con metodo scuci e cuci su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento, attraverso
la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria con la previa formazione
dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie
superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, comprese la fornitura del
materiale, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connessure

CODICE (*) DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU
02.R03.A07.001 mattoni pieni o semipieni a macchina m3 € 583,27 10.14 16.65 73.21

02.R03.A07.002
mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di
recupero per completamento murature in mattoni
faccia a vista

m3 € 774,46 7.63 12.54 79.83

02.R03.A07.003
mattoni pieni o semipieni vecchi di recupero,
provenienti dalla demolizione in cantiere per
completamento murature in mattoni faccia a vista

m3 € 458,44 12.90 21.18 65.92

CODICE (*) DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU
02.R03.A08.001 mattoni pieni o semipieni a macchina m2 € 89,73 10.14 16.65 73.21

02.R03.A08.002
mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di
recupero per completamento murature in mattoni
faccia a vista

m2 € 119,15 7.63 12.54 79.83

02.R03.A08.003 mattoni pieni o semipieni vecchi di recupero,
provenienti dalla demolizione in cantiere per
completamento murature in mattoni faccia a vista

m2 € 70,53 12.90 21.18 65.92

CODICE (*) DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU

02.R03.A09.001 di natura calcarea squadrato e sbozzato di
recupero m3 € 620,69 10.58 19.96 69.86

02.R03.A09.002 di natura calcarea squadrato e sbozzato
proveniente dalla demolizione in cantiere m3 € 340,11 13.80 25.49 60.71

02.R03.A09.003 di natura calcarea squadrato e sbozzato m3 € 868,96 10.58 19.56 69.86
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INTERVENTO DI RISARCITURA DELLE LESIONI
Operazione che mira a ristabilire la continuità di una superficie compromessa dal degrado o da fattori esterni. 
L’intervento si articola nelle seguenti due fasi:

1. iniezione della lesione;
2. applicazione di rete di rinforzo.

Esse vengono distintamente descritte di seguito.

Fase 1 lavorazioni esecutive per intervento di iniezione delle lesioni
1. Rimozione dell’intonaco e messa a nudo della superficie muraria a cavallo della zona d’intervento (fascia di

circa 50-60 cm). Scarnitura ed apertura della lesione. Pulizia della superficie.
2. Scelta preventiva dei punti per le iniezioni in base al tipo di struttura muraria (tipologia muraria) ed in base

alla severità dell’eventuale quadro fessurativo. I punti saranno posti mediamente ad interasse di circa 20-30
cm (Figura 7a). Predisporre le perforazioni in modo regolare lungo l’intero sviluppo lineare della lesione
(Figura 7b). Nelle murature di pietrame, le perforazioni si eseguono in corrispondenza dei ricorsi di malta.

3. Esecuzione delle perforazioni secondo lo schema prescelto con utilizzo di utensile meccanico non battente.
Realizzare i fori del diametro di 32 mm perpendicolarmente alla superficie o leggermente inclinati.

4. Pulizia dei fori con aria compressa.
5. Sigillatura dei giunti tra i mattoni, pietre, fessure e discontinuità che porterebbero alla fuoriuscita della

boiacca iniettata, con malta da risanamento con caratteristiche fisicomeccaniche simili alla preesistente,
realizzata con un legante esente da cemento a base di eco pozzolana e inerti selezionati. Il legante dovrà
essere esente da sali idrosolubili.

6. Posizionamento degli ugelli o boccagli di iniezione in plastica flessibile diametro 20 mm in corrispondenza
dei fori da iniettare, per una profondità di almeno 10-15 cm, sigillandoli con malta di caratteristiche fisico-
meccaniche simili a quanto riportato al punto 5). Tali tubicini andranno rimossi ad iniezione effettuata. 

7. Saturazione della struttura interna della muratura con acqua, iniettandola tramite i tubi d’iniezione già pre-
disposti. Si procede al lavaggio attraverso l’introduzione di acqua nei perfori in modo da eliminare le polveri
e saturare i materiali originari che tenderebbero a disidratare la miscela di iniezione. In tal modo si può
anche verificare l’esistenza di lesioni e/o fratture nascoste grazie alla fuoriuscita di acqua. Tale operazione
deve essere eseguita almeno 24 ore prima di effettuare le iniezioni di consolidamento.

8. Preparazione della boiacca di iniezione.
9. Procedendo dal basso verso l’alto, si inietta la miscela di iniezione (boiacca) a bassa pressione (minore di 2

atm) per evitare la formazione di pressioni all’interno della massa muraria e le conseguenti coazioni con le
cortine murarie esterne. La boiacca sarà realizzata con un legante premiscelato idraulico fillerizzato esente
da cemento a base di eco-pozzolana e inerti selezionati. Il legante utilizzato per la miscela da iniezione
(boiacca) dovrà essere esente da sali idrosolubili (non deve interagire negativamente con gli eventuali sali
solfatici preesistenti nelle strutture da consolidare, né deve apportare componenti alcalini - sodio, potassio -
capaci di innescare pericolosi fenomeni espansivi con gli elementi lapidei alcali-reattivi) ed avere stabilità
dimensionale raggiunta in tempi brevi. La miscela da iniezione (boiacca) dovrà essere formulata in guisa da
presentare le seguenti caratteristiche:
- elevata fluidità con basso rapporto acqua/legante;
- caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche comparabili a quelle della struttura muraria, permettendo

un comportamento strutturale omogeneo ed isotropo della muratura risanata;
- basso tenore di sali idrosolubili;
- alta traspirabilità;
- elevato potere di penetrazione con conseguente saturazione di piccole fessure o cavità;
- assenza di segregazione nell’impasto durante l’iniezione;
- compatibilità chimica con i materiali utilizzati negli edifici storici;
- ridotto ritiro idraulico.
L’iniezione della boiacca deve essere effettuata con particolari pompe per boiacche, tipo Clivio manuali o
automatiche (pressione minore di 2 atm).
Se l’operazione dovesse essere eseguita manualmente, iniettare il prodotto con siringhe ad ago di adeguato dia-
metro e capienza. La pressione si deve mantenere costante fino a quando la miscela non fuoriesce dai fori adia-
centi. L’iniezione deve essere eseguita partendo dal tubicino iniettore posto più in basso. Si chiudono, quindi, i
fori con cunei di legno o di sughero e si prosegue il consolidamento rispettando il previsto piano di lavoro.

QLT 3.2017 | OSSERVATORIO PREZZI PER L’EDILIZIA E L’INGEGNERIA CIVILE

48



10. Dopo l’indurimento della miscela, si asportano gli ugelli e si sigillano le sedi con malta di caratteristiche fi-
sico-meccaniche simili a quanto riportato al punto 5).

Figura 7. Iniezione della lesione: a) vista prospettica; b) vista in sezione trasversale

Nota della fase 1:
Nel caso di lesione passante per l’intero spessore della parete muraria, in funzione dello spessore della parete, dello
sviluppo e della gravità della lesione in corrispondenza delle facce contrapposte, si seguiranno le seguenti indicazioni: 

- lesione passante con similare andamento (forma e sviluppo lineare) su entrambe le facce della parete, di
gravità modesta e spessore della parete ≤ 60 cm: le lavorazioni di cui ai precedenti punti 1) e 5) saranno
eseguite anche in corrispondenza della faccia meno danneggiata (a parità di danno, sulla faccia interna),
mentre le lavorazioni di cui ai precedenti punti da 1) a 10) saranno eseguite in corrispondenza della faccia
maggiormente danneggiata (a parità di danno, sulla faccia esterna);

- lesione passante su entrambe le facce della parete, con dissimile andamento (forma e sviluppo lineare) sulle
due facce della parete, e/o di gravità severa e/o spessore della parete ≥ 60 cm: le lavorazioni di cui ai  recedenti
punti da 1) a 10) saranno eseguite in corrispondenza di entrambe le facce danneggiate.

I costi per l’intervento di risarcitura delle lesioni (iniezione della miscela)
02.R03.A12 Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione di rete elettrosaldata con le seguenti modalità
di esecuzione: spicconatura dell’intonaco, scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con
malta cementizia, esecuzione di un reticolo costituito mediamente da 6 iniezioni per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello
spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da 6 mm, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria, iniezioni di
boiacca di cemento con antiritiro, applicazione di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a 4 kg/m² solidamente fissata ai tondini di acciaio,
intonaco con malta cementizia antiritiro a 300 kg per uno spessore non inferiore a 4 cm, rifinitura finale

Fase 2 Applicazione di rete di rinforzo
Il rinforzo è costituito da materiale composito (FRG) posto in opera secondo le modalità applicative riportate nel
seguente punto 2.1. e costituito dai seguenti componenti (Figure 8a e 8b):

- rete (griglia) a maglie quadrate bilanciata (0°, 90°) in fibra di vetro di qualità alcali-resistente (vetro A.R.), ap-

CODICE (*) DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU
02.R03.A12.001 su un lato m2 € 91,59 6.34 21.48 72.18
02.R03.A12.002 su entrambi i lati m2 € 155,71 6.34 21.48 72.18
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prettata allo scopo di migliorare la capacità fisico-meccaniche di aggrappo ed ingranamento con la matrice
(malta); in alternativa: rete (griglia) a maglie quadrate bilanciata (0°, 90°) in fibra di basalto, apprettata allo
scopo di migliorare la capacità fisico-meccaniche di aggrappo ed ingranamento con la matrice (malta);

- malta (matrice) premiscelata bicomponente ad elevata duttilità a base calce idraulica (NHL) ed eco pozzolana,
bicomponente, rinforzata con l’aggiunta di fibre di vetro.

Tale matrice è specificamente raccomandata per le strutture in muratura non recenti (storiche) per ottenere carat-
teristiche meccaniche, fisiche e chimiche compatibili con la “qualità” muraria originaria. Essa deve essere in grado
di restituire un comportamento strutturale omogeneo della muratura risanata, evitando il rilascio di sali idrosolubili
capaci di innescare pericolosi fenomeni espansivi con gli elementi lapidei originali alcali-reattivi.

Figura 8a. Applicazione di rete di rinforzo: vista prospettica.

Figura 8b. Applicazione di rete di rinforzo: vista in sezione trasversale nel caso di a) lesione non passante; b) lesione passante.
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Lavorazioni esecutive per intervento di applicazione di rete di rinforzo
La procedura di applicazione del rinforzo è articolata nelle seguenti fasi:

1. Preparazione locale della parete in muratura: esecuzione di lavaggio accurato della superficie muraria con
getto di acqua per eliminare polveri ed eventuali detriti, per una fascia larga circa 100 cm a cavallo della
lesione. La muratura, in corrispondenza della zona di intervento, deve essere bagnata con supporto portato a
saturazione a superficie asciutta, per evitare la sottrazione del lattice alla matrice del sistema di rinforzo da
parte delle pietre, pregiudicandone la corretta presa.

2. Preparazione della matrice (malta) e predisposizione della rete (griglia) a maglie quadrate bilanciata (0°, 90°) in
fibra di vetro di qualità alcali-resistente (vetro A.R.) o in fibra di basalto, apprettata durante la preparazione della
matrice (malta), la polvere viene additivata con il lattice che ne migliora l’adesione al supporto. Contemporanea-
mente vengono tagliate (cutter, forbici) e predisposte a piè d’opera, le reti delle dimensioni opportune (Figura 9).

Figura 9.

3. Esecuzione delle fasce di rinforzo: in corrispondenza della superficie muraria, per una fascia larga circa 70-
100 cm a cavallo della lesione, viene applicato con spatola metallica piana, un primo strato uniforme di malta
fino a realizzare uno spessore minimo di 4 mm. Se la superficie muraria di supporto, presenta sensibili irre-
golarità da pareggiare con un livellamento anche di alcuni centimetri, applicare la malta in più strati, ciascuno
di spessore ≤ 6 mm, in sequenza “a fresco” fino al raggiungimento dello spessore richiesto. In alternativa uti-
lizzare lo stesso tipo di malta con carica di inerti fini formulata per applicazioni fino a 25 cm per mano. Sullo
strato di malta ancora “fresco”, viene posizionata la rete, esercitando una leggera pressione con una spatola
metallica piana in modo da farla aderire perfettamente alla malta applicata (Figure 10, 11, 12 e 13).

Figure 10 e 11.
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Figure 12, 13 e 14.

Applicazione “a fresco”, con spatola metallica piana, del secondo strato uniforme di malta a completa ricopertura
della rete, fino a realizzare uno spessore di circa 4 mm (Figura 14).
Lisciatura della superficie “fresca” con spatola piana (Figure 15 e 16).

Figure 15, 16 e 17.

Il rinforzo presenta al finito complessivamente lo spessore di circa 8 mm e 10 mm, nel caso di superficie muraria di
supporto regolare(Figura 17).
Per ricoprire la lesione in ogni sua parte dello sviluppo lineare ed adattarsi al relativo andamento, la rete di rinforzo
può essere applicata in forma di segmenti sequenziali a forma di “spezzata” avendo cura di assicurare nelle zone di
sovrapposizione dei segmenti contigui, un sormonto ≥ 15-20 cm.

Nota della fase 2:
Nel caso di lesione passante per l’intero spessore della parete muraria, la fascia di rinforzo locale in materiale com-
posito sarà, in ogni caso, realizzata su entrambe le facce della parete secondo la procedura applicativa di cui ai pre-
cedenti punti 1), 2) e 3). Nel caso di murature di edifici realizzati in epoca recente, l’intervento può essere realizzato
con le stesse modalità e fasi realizzative e reti di cui ai precedenti punti, utilizzando in alternativa una matrice
(malta) cementizia, bicomponente, ad elevata duttilità, rinforzata con l’aggiunta di fibre di vetro. La procedura ap-
plicativa illustrata può essere utilizzata anche nel caso di sarcitura di lesioni presenti in corrispondenza dell’intradosso
di elementi murari voltati (volte, archi), in quanto il sistema di rinforzo prevede l’utilizzo di matrici (malte) tisso-
tropiche.
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I costi per l’intervento di risarcitura delle lesioni (applicazione della rete di rinforzo)
02.R03.A10 Consolidamento e collegamento del paramento di vecchie murature in edifici da ristrutturare, su un solo lato, mediante rimozione
dell’intonaco esistente, pulizia a fondo, soffiatura e lavaggio delle pareti, perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in polimero
rinforzato in numero di 4/m², applicazione di rete in polimero fibrorinforzato costituita da fibra di vetro alcalino resistente, pretensionata e impregnata
con resina termoindurente epossidico-vinilestere, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio
3 mm, stesura di betoncino cementizio dello spessore massimo di 2 cm

02.R03.A11 Consolidamento e collegamento di entrambi i paramenti di vecchie murature in edifici da ristrutturare, mediante rimozione dell’intonaco
esistente, pulizia a fondo, soffiatura e lavaggio delle pareti, perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in polimero rinforzato in
numero di 4/m², applicazione di rete in polimero fibrorinforzato costituita da fibra di vetro alcalino resistente, pretensionata e impregnata con resina
termoindurente epossidico-vinilestere, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm,
stesura di betoncino cementizio dello spessore massimo di 2 cm. Per pareti fino allo spessore di 60 cm

02.R03.A31 Rinforzo e consolidamento di pareti del tipo faccia a vista, mediante tecnica della ristilatura armata con armatura sottofuga, che prevede:
eventuale rimozione dell’intonaco esistente (non inclusa), scarifica e pulizia dei giunti di malta per una profondità di 6/7 cm (non inclusa) seguendo
lo schema precedentemente individuato, applicazione sulle facce da mantenere a vista di un trefolo in acciaio inox a 49 fili, diametro minimo 3 mm,
da annegare nella malta di ristilatura, inserimento in perfori iniettati con idonee miscele leganti, da eseguire in numero non inferiore a 5/m², di idonei
connettori costituiti da barra in acciaio inox di diametro 8 mm e lunghezza opportuna, da inserire nella muratura fino ad una profondità pari a 2/3
dello spessore murario per interventi su un lato, oppure fino a raggiungimento del paramento opposto per interventi su entrambi i lati, completi di
sistema di aggancio ai trefoli, stilatura della faccia a vista della muratura (non inclusa) con idonea malta strutturale di resistenza a compressione > 12
MPa, da eseguirsi con strumentazione idonea secondo le indicazioni della direzione lavori. È inoltre compresa l’accessoristica in acciaio inox e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Applicazione su murature di spessore fino a 60 cm

CODICE (*) DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU

02.R03.A31.001

su una faccia di murature in pietrame, con trefoli
disposti a formare una maglia di circa 30x30 cm,
per il rinforzo diffuso, secondo la tecnica
Reticolatus

m2 € 123,79 1.35 67.29 31.35

02.R03.A31.002

su due facce di murature in pietrame, con trefoli
disposti a formare una maglia di circa 30x30 cm,
per il rinforzo diffuso, secondo la tecnica
Reticolatus

m2 € 198,54 0.84 65.86 33.29
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CODICE (*) DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU

02.R03.A10.001
con maglia 33x33 mm, resistenza a trazione
minima 200 kN/m

m2 € 55,07 0.00 23.07 76.93 

02.R03.A10.002
con maglia 66x66 mm, resistenza a trazione
minima 100 kN/m

m2 € 59,10 0.00 21.49 78.51 

02.R03.A10.003
con maglia 99x99 mm, resistenza a trazione
minima 700 kN/m

m2 € 63,14 0.00 20.12 79.88 

CODICE (*) DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU

02.R03.A11.001
con maglia 33x33 mm, resistenza a trazione
minima 200 kN/m

m2 € 176,71 0.00 14.38 85.62 

02.R03.A11.002
con maglia 66x66 mm, resistenza a trazione
minima 100 kN/m

m2 € 171,67 0.00 14.80 85.20 

02.R03.A11.003
con maglia 99x99 mm, resistenza a trazione
minima 700 kN/m

m2 € 166,63 0.00 15.25 84.75 



02.R03.A32 Rinforzo e consolidamento di pareti aventi una delle facce a vista, mediante abbinamento delle tecniche di intonaco armato e ristilatura
armata con armatura sottofuga, che prevede: eventuale rimozione degli intonaci esistenti non inclusa; applicazione, sulla faccia da intonacare, di rete
in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra di vetro AR (alcalino resistente) con contenuto di
zirconio pari o superiore al 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65-35%, modulo elastico
a trazione medio 23.000 N/mm², resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN e allungamento a rottura 1,5%, riciclabile in conformità ai protocolli
CSI, scarifica e pulizia dei giunti di malta sulla faccia a vista, per una profondità di 6/7 cm (non inclusa) seguendo lo schema precedentemente
individuato, inserimento in perfori, da eseguire in numero non inferiore a 5/m², di idonei connettori costituiti da barra in acciaio inox di diametro 8
mm, e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di sistema di aggancio ai trefoli sul lato a vista e fazzoletti di ripartizione in
GFRP sul lato opposto, applicazione sulla faccia da mantenere a vista di un trefolo in acciaio inox a 49 fili, diametro minimo 3 mm, da annegare nella
malta di ristilatura, stilatura della faccia a vista della muratura (non inclusa) con idonea malta strutturale di resistenza a compressione > 12 MPa, da
eseguirsi con strumentazione idonea secondo le indicazioni della direzione lavori ed applicazione di intonaco strutturale, sul lato opposto, di spessore
3 cm, resistenza a compressione 8-15 MPa, modulo elastico 8.000-12.000 MPa, con finitura a frattazzo. È inoltre compresa l’accessoristica in acciaio
inox e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Applicazione su murature di spessore fino a 60 cm

BIBLIOGRAFIA
- Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 Istruzioni per l’Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al

Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008;
- Dipartimento Protezione Civile - Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS) “Linee

guida per riparazione e rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e partizioni”, 2009 - M. Dolce, G. Di
Pasquale, C. Moroni, G. Manfredi, A. Prota, A. Balsamo, I. Iovinella.

CODICE (*) DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU

02.R03.A32.001

su murature in pietrame, con trefoli disposti a
formare una maglia di circa 30x30 cm, secondo la
tecnica Reticolatus, e rete a maglia 99x99 mm,
spessore 3 mm

m2 € 202,71 0.83 65.06 34.11

02.R03.A32.002

su murature in pietrame, con trefoli disposti a
formare una maglia di circa 30x30 cm, secondo la
tecnica Reticolatus, e rete a maglia 66x66 mm,
spessore 3 mm

m2 € 207,26 0.81 65.83 33.36
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Consulta gratuitamente migliaia di prezzi di prodotti, attrezzature e opere compiute 
per lavori di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione e sicurezza 

su www.legislazionetecnica.it (sezione REGOLA&ARTE)

Il canale dedicato ai professionisti della progettazione,
realizzazione e recupero di opere pubbliche e private



il contenimento dell’uso di suolo agricolo e/o naturale da destinare a scopi antropici –
obiettivo che sembra raccogliere un consenso unanime - presuppone l’intervento su parti
significative del costruito, e, inevitabilmente, comporta il riuso degli edifici che hanno perso
l’originaria destinazione per adattarli a nuove funzioni. al contrario, la necessità di innovare le
regole, adottando procedimenti in grado di accompagnare il cambiamento, non ha
caratterizzato le innumerevoli modifiche apportate ai procedimenti edilizi, con la finalità di
semplificare e di liberalizzare l’attività costruttiva che avrebbero dovuto precisare - in
particolare - la disciplina degli interventi sul costruito e sui cambi di destinazione d’uso.
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PREMESSA
Il contenimento dell’uso di ulteriore suolo agricolo e/o
naturale da destinare a scopi antropici - obiettivo che
sembra raccogliere un consenso unanime - presuppone
l’intervento su parti significative del costruito, e, inevi-
tabilmente, comporta il riuso degli edifici che hanno
perso l’originaria destinazione per adattarli a nuove fun-
zioni. Si rende quindi necessario innovare le regole, adot-
tando procedimenti in grado di accompagnare il cam-
biamento. 
Per accompagnare il processo di riuso dell’esistente, le
innumerevoli innovazioni apportate ai procedimenti
edilizi, con la finalità di semplificare e di liberalizzare
l’attività costruttiva, avrebbero dovuto precisare - in par-
ticolare - la disciplina degli interventi sul costruito e sui
cambi di destinazione d’uso.
Il quadro attuale dei procedimenti edilizi, e dei moduli
che ne dovrebbero rappresentare la sintesi operativa, di-
scende dai provvedimenti di attuazione della Legge  di
riorganizzazione della pubblica amministrazione (Legge
124/2015), che ha conferito una pluralità di deleghe al
Governo, comprese quelle per la semplificazione edilizia,
ed ha disposto - tra l’altro - gli indirizzi per la riforma
dei procedimenti amministrativi, che devono prevedere
«la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di se-
gnalazione certificata di inizio attività o di silenzio as-
senso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della Legge  7 agosto
1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l’au-
torizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente
una comunicazione preventiva». Risulta quindi chiara,
oltre che razionale, la scelta per una organizzazione tri-
partita dei procedimenti amministrativi, che - logica
vorrebbe - avrebbero dovuto comprendere anche i pro-
cedimenti edilizi.
Così non è stato; bensì, nei provvedimenti specifici per
la disciplina edilizia (disposti con i decreti legislativi 126
e 222 del 2016, banalmente soprannominati “Scia 1” e
“Scia 2”) non si è voluto definire (o non si è stati capaci
di definire) un quadro di procedimenti edilizi realmente
aggiornato e semplificato, che tenesse conto anche dei
principi dettati dalla Legge  delega per la semplificazione
dei procedimenti amministrativi. 
I procedimenti dichiarativi in edilizia comprendono
Cila, Scia e Scia alternativa al permesso di costruire, in-
crementati nella nuova modulistica edilizia, approvata
in Conferenza Unificata prima dell’estate 2017, che ha
introdotto la “Scia unica” (quando vengono allegati gli
ulteriori atti d’assenso) e la “Scia condizionata” (quando
vengono allegate le istanze per ottenere gli ulteriori atti
di assenso), e le omologhe “CILA con altre comunica-
zioni o SCIA” (che costituisce una definizione alquanto
problematica, non solo perché sovrappone – incom-
prensibilmente – due istituti diversi, ma anche in quanto

le asseverazioni richieste nel modulo Cila sono decisa-
mente diverse da quelle del modulo Scia) e “CILA con
richiesta contestuale di atti presupposti”.
Il permesso di costruire distingue i procedimenti soggetti
a silenzio-assenso da quelli per i quali è indispensabile
l’autorizzazione espressa; coesistendo con il “permesso
di costruire in deroga” e il “permesso di costruire con-
venzionato”, che presentano commistioni con il proce-
dimento urbanistico.
Nei procedimenti edilizi non è stato applicato l’istituto
della “comunicazione”, salvo per l’ipotesi residuale delle
costruzioni temporanee.
Questo quadro di procedimenti edilizi, non semplice e
soprattutto non coerente con la disciplina generale del
procedimento amministrativo, ha sicuramente contri-
buito ad aumentare i livelli di responsabilità dei profes-
sionisti, nel dichiarare condizioni e requisiti insufficien-
temente individuati da una regolamentazione che non
appare né semplice né coordinata (come ampiamente
illustrato nel volume Guida alla compilazione della Re-
lazione Tecnica Asseverata). 
Nonostante questa evidenza, non si è registrata alcuna
reazione da parte sia dei professionisti sia degli
ordini/collegi/consigli nazionali, che dovrebbero rap-
presentarli, rispetto alla complessità prodotta con la ri-
cognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi
amministrativi. Anzi, si sono verificate reazioni inaspet-
tate, come quella innescata dalla sentenza della Cassa-
zione di censura ai procedimenti attivati per la ristrut-
turazione di Palazzo Tornabuoni a Firenze, che ha visto
il locale Ordine degli Architetti rinunciare a cogliere
l’occasione per denunciare la complessità prodotta con
le modifiche apportate al Testo unico dell’edilizia, e sce-
gliere invece di aderire ad una lettura distorta della sen-
tenza e di attivare la strada del clientelismo politico per
ottenere velocemente una ulteriore (ed inutile, come il-
lustrato nel prosieguo) modifica al Testo unico dell’edi-
lizia. 
Quindi, ancora una volta, occorre fare riferimento al
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ruolo di supplenza che la giurisprudenza assume di
fronte alla latitanza dell’elaborazione disciplinare, per
cercare di riflettere sulle incertezze prodotte nella rego-
lamentazione dell’attività edilizia, in contrasto con l’esi-
genza di gestire la transizione dalla espansione del co-
struito alla rigenerazione delle aree urbanizzate. 

IL RIUSO DELL’ESISTENTE 
Il TU edilizia (D.P.R. 380/2001) definisce gli interventi
edilizi all’articolo 3, di natura legislativa, e distingue gli
interventi sul costruito in:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.

Il Decreto Legislativo 222/2016, nella ricognizione degli
interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi,
suddivide le tipologie già definite dal TU edilizia in “Leg-
gera” e “pesante”, ed affianca loro la clausola residuale
della Cila riferita agli interventi non riconducibili a
quanto previsto dagli articoli 6 (attività edilizia libera),
10 (interventi subordinati al permesso di costruire) e
22 (interventi subordinati alla Scia) del TU edilizia.
Le Regioni, nelle proprie legislazioni, hanno variamente
definito gli interventi edilizi sul costruito (vedi AR1121),
nonostante la Corte Costituzionale - con la sentenza
309/2011 (Fast Find  GP9268) - abbia ricordato come
spetti allo Stato definire le modalità di autorizzazione
dell’attività edilizia e la classificazione degli interventi
edilizi.
A ricordare nozione e contenuti degli interventi edilizi,
non solo ai fini della regolarità urbanistica ed edilizia
ma anche nei loro peculiari risvolti civilistici, è interve-
nuta la giurisprudenza.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17043 del 20
agosto 2015 della Sezione Seconda Civile (Fast
Find: GP13294), ricorda come la nozione di «ristruttu-
razione edilizia» comprenda gli interventi di:

- «ristrutturazione», quando comportando modifi-
cazioni esclusivamente interne, abbiano interessato
un edificio del quale sussistano e rimangano inal-
terate le componenti essenziali, quali i muri peri-
metrali, le strutture orizzontali, la copertura;

- «ricostruzione», quando dell’edificio preesistente
siano venute meno, per evento naturale o per vo-
lontaria demolizione, le componenti essenziali, e
l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle
stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle
originarie dimensioni dell’edificio, e, in particolare,
senza aumenti della volumetria;

- «nuova costruzione», in presenza di aumenti della
volumetria.

Questa distinzione comporta che gli interventi, che si
configurino quale nuova costruzione, risultano sottoposti
alla disciplina civilistica in tema di distanze legali tra le
costruzioni e in tema di tutela ripristinatoria, da attuare
tramite la demolizione o l’arretramento di quanto rea-
lizzato in contrasto con le distanze legali; mentre dal ri-
spetto della medesima disciplina civilistica sono esonerati
gli interventi che si configurino quale ristrutturazione o
ricostruzione. 
Contestualmente ricorda come non sia consentito alle
norme di rango regolamentare (in particolare ai regola-
menti comunali e alla NTA degli strumenti urbanistici)
incidere nelle nozioni derivanti dalle norme di rango
legislativo, sia nella definizione degli interventi edilizi
sia sui rimedi esperibili nei rapporti tra privati.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3505 del 14 luglio
2015 della Sezione Quarta (Fast Find GP13318), ricorda
come la nozione che connota l’attività di «restauro e ri-
sanamento conservativo» sia la conservazione formale
e funzionale dell’organismo edilizio, mentre gli interventi
di «ristrutturazione edilizia» comportano la definitiva
ed irreversibile trasformazione dei manufatti originari
in altri di diverse natura e funzione d’uso.
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Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4073 del 25
agosto 2017 della Sezione Sesta (Fast Find  GP15834),
ricorda che risultano riconducibili alle categorie della
manutenzione ordinaria e straordinaria gli interventi di
mera sostituzione e rinnovo di parti dell’edificio e/o della
singola unità immobiliare di un edificio che versi in una
situazione di vetustà o anche di fatiscenza, in quanto
opere necessarie alla conservazione e all’adeguamento
atte a garantirne un sicuro e dignitoso utilizzo, anche
quando tali opere risultino consistenti per quantità e
natura; mentre sono attribuibili alle nozioni di restauro,
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia i
lavori rivolti alla trasformazione dell’organismo edilizio,
che alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari, o ne mutino la destinazione.
Se ne può dedurre che la nozione giuridica degli inter-
venti sul costruito risulta classificabile quale:
«manutenzione», quando le opere siano finalizzate alla
conservazione dell’immobile e agli aggiornamenti atti a
garantire un sicuro e dignitoso uso;

«restauro e risanamento conservativo», quando le opere
comportino la modifica dell’organismo edilizio e/o del
suo uso, garantendone la conservazione formale e fun-
zionale;
«ristrutturazione edilizia», quando le opere producano
la trasformazione di un organismo edilizio in un altro
di diversa natura e funzione d’uso.

CAMBI DI DESTINAZIONE D’USO
Una sostanziale innovazione alla disciplina edilizia,
orientata ad agevolare il riuso delle costruzioni esistenti,
è stata apportata dalla Legge  164/2014 (di conversione
del D.L. 133/2014, che detta Misure urgenti per la ria-
pertura dei cantieri e altri interventi sul territorio), che
all’articolo 17 interviene in materia edilizia.
Viene innovata la definizione degli interventi di «ma-
nutenzione straordinaria» (articolo 3, comma 1, lettera
b) TUE), consentendo la modifica di volumi e superfici
delle singole unità immobiliari senza modifica della vo-
lumetria complessiva dell’edificio e senza modifiche alle
destinazioni d’uso, nonché il frazionamento o accorpa-
mento delle singole unità immobiliari, con variazione
della superficie (come è scontato che comporti un fra-
zionamento o un accorpamento) e del carico urbanistico,
purché non sia modificata la volumetria complessiva
degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. 
Tralasciando provvisoriamente la problematica del carico
urbanistico, occorre rilevare che, con riferimento alle
nozioni giuridiche illustrate in precedenza, gli interventi
di manutenzione straordinaria vengono fatti slittare verso
gli interventi di restauro e risanamento conservativo,
fino a sovrapporsi. Così la successiva ricognizione, effet-
tuata dal D. Leg.vo 222/2016, si inventa le distinzioni
tra interventi  “Leggeri” e interventi “pesanti”, ovvero
che riguardino o non riguardino le parti strutturali del-
l’edificio, assoggettando le prime al procedimento CILA
e le seconde al procedimento SCIA, indifferentemente
se si tratti di opere di manutenzione straordinaria ovvero
di restauro e risanamento conservativo. A seguito di tali
innovazioni, la caratterizzazione che distingue queste
due tipologie di intervento rimane quindi la possibilità
di operare un cambio di destinazione d’uso, inibito per
la manutenzione straordinaria e operante per gli inter-
venti di restauro e risanamento conservativo nei limiti
delle « destinazioni d’uso con essi compatibili».
Contestualmente il medesimo provvedimento, introdu-
cendo l’articolo 23-bis nel TUE, stabilisce che il mutamento
di destinazione d’uso è sempre consentito all’interno delle
medesime categorie funzionali, urbanisticamente rilevanti;
individuate in:

a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
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b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.

La norma non individua le categorie funzionali in coin-
cidenza con le Zone Territoriali Omogenee (ZTO), de-
finite dal D.M. 1444/1968, e non si preoccupa di speci-
ficarne i contenuti, oltre la distinzione nominalistica.
Per orientarsi e comprendere la nozione di “urbanisti-
camente rilevante” occorre quindi ricorrere ancora una
volta alla giurisprudenza.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1684 del 3 maggio
2016 della Sezione Quinta (Fast Find GP14612), ricorda
che il presupposto del mutamento di destinazione d’uso,
giuridicamente rilevante, è che l’uso diverso (anche in
assenza di opere edilizie) comporti un maggior peso ur-
banistico effettivamente incidente sul tessuto urbano. In
tal caso si è in presenza di una “variazione essenziale”
(di cui all’articolo 32, comma 1, lettera a) D.P.R.
380/2001 TUE), sanzionabile se ed in quanto comporti
una variazione degli standard urbanistici; mentre in as-
senza di una modifica del carico urbanistico, non es-
sendo stata realizzata alcuna trasformazione rilevante,
il mutamento d’uso costituisce espressione della facoltà
di godimento, quale concreta proiezione dello ius utenti
spettante al proprietario.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34812 del 17
luglio 2017 della Sezione Terza Penale (Fast
Find: GP15842), ricorda che «la destinazione d’uso è un
elemento che qualifica la connotazione del bene immobile
e risponde a precisi scopi di interesse pubblico, di pia-
nificazione o di attuazione della pianificazione [NdR:
grassetto redazionale] ... [per cui] deve ritenersi consentita
la modifica di destinazione d’uso funzionale che non com-
porti una oggettiva modificazione dell’assetto urbanistico
ed edilizio del territorio e non incida sugli indici di edifi-
cabilità, che non determini, cioè, un aggravio del carico
urbanistico, inteso come maggiore richiesta di servizi co-
siddetti secondari, come ad esempio gli spazi pubblici de-
stinati a parcheggio e le esigenze di trasporto, smaltimento
di rifiuti e viabilità, derivante dalla diversa destinazione

impressa al bene».
Quindi la rilevanza urbanistica delle categorie funzionali
è determinata dal carico urbanistico attribuibile a cia-
scuna, cioè dalla dimensione delle aree da reperire e de-
stinare a standard urbanistici (ed anche alle dotazioni
territoriali, come suggerisce la Cassazione). Per cui il
mutamento di destinazione d’uso fra categorie fun-
zionali diverse deve essere regolato dagli strumenti
urbanistici.
Fanno eccezione, a questa norma generale, solo i locali
adibiti a sedi ed attività degli enti del Terzo settore, che,
«purché  non di tipo produttivo», risultano sempre «com-
patibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste
dal Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968
n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione
urbanistica» (articolo 71 D. Leg.vo 117/2017, Codice del
terzo settore, che sostituisce l’abrogato articolo 32 delle
Legge  383/2000 in materia di associazioni di promo-
zione sociale).
In conformità a questa ricostruzione interpretativa e con
riferimento ai procedimenti edilizi, si può affermare che
il mutamento di destinazione d’uso di un immobile e/o
di una unità immobiliare, sempre consentito all’interno
della medesima categoria funzionale e quando consentito
dallo strumento urbanistico fra diverse categorie fun-
zionali, non può essere attuato con interventi di manu-
tenzione straordinaria per esplicito divieto della specifica
definizione, mentre è attuabile con un procedimento:
CILA, per gli interventi di restauro e risanamento con-
servativo “Leggeri” che non riguardino le parti struttu-
rali;
SCIA, per gli interventi di restauro e risanamento con-
servativo “pesanti” che riguardino le parti strutturali;
permesso di costruire (ovvero SCIA sostitutiva) per le
modifiche di destinazione d’uso da eseguirsi all’interno
dei centri storici, anche all’interno di una stessa categoria
funzionale (come disposto dall’articolo 10, comma 1,
lettera c) TUE).
Da questo quadro procedurale non si è discostata la
Corte di Cassazione quando, con la sentenza n. 6873
del 14 febbraio 2017 della Sezione Terza Penale (Fast
Find GP15518), ha censurato le modalità di esecuzione
delle opere di trasformazione (comprendenti anche mo-
difiche alle destinazioni d’uso) del palazzo Tornabuoni
in Firenze, edificio localizzato nel centro storico e di-
chiarato di notevole interesse storico-artistico con De-
creto del 1918. Nell’edificio in questione le opere realiz-
zate tramite una pluralità di titoli dichiarativi (in questo
caso la DIA) in luogo del permesso di costruire, ovvero
della DIA sostitutiva, come prescritto dal TUE e come
precedentemente ricordato.
La reazione (non comprensibile) del locale Ordine degli
Architetti, che ha scelto di seguire la strada del clienteli-
smo politico, ha prodotto le innovazioni apportate al
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TUE dalla Legge  96/2017 (di conversione del D.L.
50/2017, recante varie disposizioni definite urgenti), che
con l’articolo 65-bis (inserito in sede di conversione) ha
modificato la definizione degli interventi di restauro e
risanamento conservativo, sostituendo le parole «ne con-
sentano destinazioni d’uso con essi compatibili» con la
frase «ne consentano anche il mutamento delle destina-
zioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché
conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico ge-
nerale e dai relativi piani attuativi». Innovazione inutile
dal punto di vista procedimentale, in quanto non modi-
fica l’attribuzione dei distinti titoli edilizi; ma che almeno
ha il pregio di esplicitare, in maniera inequivocabile, che
le decisioni in merito alle modifiche di destinazione
d’uso che comportino il passaggio di categoria funzionale
sono di competenza del governo locale, tramite le scelte
operate con gli strumenti urbanistici.

CONCLUSIONI
Le innumerevoli innovazioni apportate, negli ultimi
anni, ai procedimenti dell’attività edilizia, con la finalità
di semplificare e di liberalizzare l’attività costruttiva (sui
quali non ci si dilunga oltre), hanno scardinato l’impianto
organizzativo dei titoli abilitativi, così come definito dal
T.U. edilizia, senza sostituirlo con un quadro normativo
che definisca, in maniera chiara e univoca, i confini di
applicazione dei plurimi procedimenti di autorizzazione
dell’attività edilizia.
Riproponendo considerazioni già svolte più volte, in
merito alle autorizzazioni edilizie, ricordo che l’impianto
originario del Testo unico edilizia (D.P.R. 380/2001) pre-
vedeva una tripartizione tra: 
l’edilizia libera, riferita ad alcune tipologie di opere rite-
nute di nessun impatto sull’assetto del territorio e, come
tali, non soggette ad alcun titolo abilitativo; 
un titolo edilizio a formazione tacita (DIA), riferito agli
interventi che, in relazione alla loro incidenza sul terri-
torio, non comportano l’aumento del carico urbanistico
e il mutamento degli standard urbanistici, per la cui rea-
lizzazione è quindi sufficiente un controllo di legittimità
teso ad accertare l’esistenza dei presupposti e dei requisiti
previsti dalla Legge , dichiarati dal titolare dell’intervento
e adeguatamente documentati da un tecnico abilitato;
un titolo edilizio espresso (permesso di costruire), riferito
a tutti gli interventi che incidono sull’assetto del territorio
e che, quindi, richiedono un esame discrezionale da
parte della PA tramite un procedimento che si concluda
con il rilascio di un titolo preventivo ed espresso.

I procedimenti definiti dal TUE andavano sicuramente
aggiornati per consentire ed agevolare gli interventi di
rigenerazione urbana, con il riuso delle costruzioni e la
riqualificazione del contesto territoriale.
I principi dettati per la riforma del procedimento ammi-
nistrativo - richiamati in premessa - avrebbero potuto (e
dovuto) trovare applicazione anche nella riorganizzazione
e semplificazione dei procedimenti edilizi; per i quali le
tre fattispecie avrebbero potuto essere individuate in:

a) una comunicazione preventiva, valida ai fini fi-
scali e civilistici, limitata alle attività di edilizia li-
bera non soggette a procedure di autorizzazione,
in quanto riferite ad interventi non incidenti sul
territorio e non soggetti ad ulteriori autorizzazioni
settoriali, la cui realizzazione non produca modi-
fiche né alla consistenza catastale né alle condizioni
di agibilità dell’unità immobiliare; 

b) un titolo dichiarativo unico (che inglobi total-
mente gli attuali istituiti della CILA, della SCIA e
della SCIA sostitutiva del permesso di costruire),
quale procedimento che costituisca la modalità or-
dinaria per intraprendere un’attività edilizia; 

c) una autorizzazione espressa (permesso di co-
struire), alla quale ricorrere esclusivamente per
una attività edilizia che richieda la verifica non
solo delle condizioni di compatibilità urbanistica
ma soprattutto della tutela di plurimi interessi pub-
blici coinvolti, riassorbendo gli istituti, di recente
istituzione, del permesso di costruire in deroga e
del permesso di costruire convenzionato. 

Occorre inoltre ricordare che il procedimento edilizio
deve essere finalizzato a realizzare un’opera, e non a con-
fermare e/o modificare le scelte di interesse pubblico,
che devono essere esplicitate negli strumenti urbanistici,
e alle quali il progettista si deve conformare.
Occorre prendere atto, purtroppo, che gli interventi sul
già costruito e sul già urbanizzato, variamente denomi-
nati (recupero, riqualificazione, rigenerazione, ecc.), fi-
nora hanno comportato un’attenzione - pressoché esclu-
siva – alla densificazione delle aree già antropizzate, da
incentivare tramite incrementi volumetrici quali pre-
mialità per migliorare la qualità del costruito. Orienta-
mento prevalente nelle legislazioni regionali sul “piano
casa”, trasmigrato nelle legislazioni sulla rigenerazione
urbana, e accolto anche nella proposta di Legge  nazio-
nale sul contenimento dell’uso del suolo; senza partico-
lare attenzione ai nuovi bisogni del vivere urbano e alle
nuove opportunità per innalzare la qualità della vita e
sostenere le occasioni di fare impresa.
Ma questa è un’altra storia.
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NASCE KING: IL PRIMO SUPPORTO PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
CON BASE AUTOLIVELLANTE E GARANZIA DI 5 ANNI 
APPENA NATO, È GIÀ DESTINATO A REGNARE SUL MERCATO DEI SUPPORTI PER
PAVIMENTI SOPRAELEVATI. 

DPS FLOOR S.R.L.
Via Piemonte, 19 - 60030 Monsano AN - Tel. +39 071 90.90.166
http://www.elevatedking.com | info@elevatedking.com

King®, con la sua esclusiva tecnologia
AIR, recepisce e anticipa le esigenze del
mercato di riferimenti, attuali e future.
Nel settore dei supporti per pavimenti
sopraelevati è infatti molto spinta e sen-
tita la richiesta di tecnicità, garanzie di
prestazioni e longevità delle soluzioni.

NATO PER ESSERE RE

DPS FLOOR ha concepito e sviluppato
una risposta univoca, assolutamente
originale e altamente funzionale a mol-
teplici criticità presentate dall’attuale of-
ferta di mercato. Da qui è nato il
supporto KING, nato per essere re.
KING® è il primo supporto per pavi-
menti sopraelevati da esterno con base
autolivellante, con garanzia di 5 anni e
un brevetto assolutamente esclusivo e
senza precedenti, abbinato allo stampag-
gio di altissima qualità. I supporti King®
sono concepiti per offrire una risposta
univoca, assolutamente originale alle
esigenze del mercato di riferimento.
KING® è l’unico supporto al mondo
che riunisce su di sé la tecnologia dei
supporti fissi e dei supporti autolivel-
lanti: grazie al Sistema Converter è pos-
sibile commutare la funzionalità di King
con una semplice rotazione, senza alcun
accessorio aggiuntivo. Questo consente
di dimezzare letteralmente gli stock
dei rivenditori e dei magazzini, sempli-
ficando la gestione e guadagnando spa-
zio. King è composto da un unico

elemento, per una soluzione completa
senza la necessità di ricorrere ad una
sconfinata gamma di accessori, prodotti
di completamento e elementi aggiuntivi,
spessori e compensatori.
Disponibile in 5 misure, la linea KING®
raggiunge facilmente i 1000 mm di al-
tezza. Il supporto KING® presenta una
testa in bi-materia con il diametro più
largo rispetto ai supporti con testa in bi-
materia standard reperibili in commer-
cio. La testa prodotta in materiali di
altissima qualità è rivestita da un’esclu-
siva gomma di colore nero che dona un
elegante effetto di invisibilità del sup-
porto sotto le fughe della pavimenta-
zione.
Grazie alla base snodata e all’impiego di
un pratico tool di messa a punto, il
supporto KING® consente di realizzare
pavimentazioni sopraelevate perfetta-
mente planari, anche in presenza di sot-
tofondi dalle pendenze variabili,
compensando dislivelli del piano di posa
fino al 5%. La pratica e robusta chiave di
registrazione utilizzabile da ambedue i
lati consente la regolazione dei supporti
in totale sicurezza, anche a pavimento
totalmente posato, senza bisogno di ri-
muovere le piastre.

KING® offre a progettisti, operatori e
specialisti una soluzione longeva, dura-
tura, assolutamente affidabile nel
tempo, l’unica sul mercato con GA-
RANZIA DI 5 ANNI.

DETTAGLI ESCLUSIVI

KING®  si caratterizza per molteplici
dettagli inediti ed esclusivi che vanno ad
arricchire i plus del prodotto:
le alette della testa in gomma flessibile
risultano indistruttibili e semplificano
sia la posa che la successiva ispezione del
pavimento;
i larghi preintagli dai bordi arrotondati
incisi nella parte inferiore della base evi-
tano il danneggiamento della guaina im-
permeabile preservando la perfetta
funzionalità del pavimento sopraelevato. 
La gamma junior KING®
La gamma è infine completata dai sup-
porti KING® JUNIOR, esclusivi supporti
a bassissimo spessore, in grado di com-
pensare l’altezza del piano finito da 12 a
30 mm, correggendo la pendenza fino
all’1,5 % senza l’ausilio di prolunghe o
compressori.
KING® JUNIOR sarà disponibile da
marzo 2018.
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La revisione delle NTC, iniziata nel
2011, sembra finalmente completata: si
attende la pubblicazione delle nuove
norme tecniche e della loro circolare nel
breve periodo. Dal momento della pub-
blicazione in Gazzetta Ufficiale scatte-
ranno i 30 giorni per l’effettiva entrata in
vigore, dopodiché le nuove pratiche do-
vranno recepire le novità normative.
Parallelamente il sismabonus previsto
dalla legge di stabilità sarà collegato alla
classificazione sismica degli edifici che
riprenderà le classiche verifiche sugli
edifici esistenti introducendo il PAM
(Perdita Annuale Media) per la valuta-
zione della classe di appartenenza di cia-
scun edificio.

Oltre alle normative a livello nazionale,
anche realtà locali hanno introdotto no-
vità, ad esempio la Regione Calabria ha
modificato il sistema di consegna degli
elaborati passando dal sistema SIERC al
sistema SISMI.CA; il Comune di Mi-
lano ha introdotto l’obbligatorietà del
CIS (Certificato di Idoneità Statica) per
gli edifici del che hanno più di 50 anni.
Le nuove sfide sicuramente comporte-
ranno un impegno da parte dei proget-
tisti che dovranno aggiornare le loro
competenze, ma rappresentano anche
una opportunità di rilancio per un set-
tore da alcuni anni stagnante.

Gli strumenti soware, ausilio fonda-
mentale per la realizzazione delle verifi-
che strutturali, dovranno essere
aggiornati tempestivamente per far
fronte alle nuove esigenze dei professio-
nisti.
PRO_SAP, soware di calcolo struttu-
rale leader in Italia, è pronto a racco-
gliere le sfide e ad affiancare i progettisti
in questo 2017 ricco di novità.
2S.I. è da sempre attenta alle esigenze dei
progettisti e pronta a recepire le novità
normative introdotte negli anni.
PRO_SAP è già pronto per il BIM, il
modulo base consente di importare,
esportare ed aggiornare i file di inter-
scambio in formato IFC.

Le versioni dimostrative di PRO_SAP,
utilizzabili anche per scopi professionali,
producono relazioni di calcolo e disegni
esecutivi e consentono di utilizzare il
soware nella sua completezza. In par-
ticolare la versione e-TIME si può uti-
lizzare liberamente il sabato, la
domenica e dalle 20 alle 8 tutti gli altri
giorni e comprende tutti i moduli di
PRO_SAP. Grazie alle versioni dimo-
strative i progettisti possono valutare ed
utilizzare il soware senza doverlo com-
prare “a scatola chiusa” o studiando solo
le descrizioni commerciali del pro-
gramma.

NUOVE NTC, SISMABONUS, CIS, SISMI.CA E LE NUOVE SFIDE 
PER I PROGETTISTI 
UN 2017 RICCO DI NOVITÀ PER I PROGETTISTI CHE SI OCCUPANO DI CALCOLO
STRUTTURALE. IL SOFTWARE DI CALCOLO, STRUMENTO INDISPENSABILE
NELLA PROGETTAZIONE, DEVE ESSERE AGGIORNATO TEMPESTIVAMENTE PER
FAR FRONTE ALLE NUOVE ESIGENZE DEI PROFESSIONISTI. 

2S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L’INGEGNERIA S.R.L.
Via Garibaldi, 90 - 44121 Ferrara (FE)
Tel. +39 0532 200091 - Fax. +39 0532 200086 - www.2si.it - info@2si.it
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VUOI PROGETTARE IN MODO EFFICACE EDIFICI NZEB? 
ECCO COME RENDERE SEMPLICE E VELOCE LA PROGETTAZIONE,
L'ELABORAZIONE DELL'APE E DEL CONTO TERMICO 2.0. 

BLUMATICA
Via Irno s.n.c. - 84098 Pontecagnano Faiano (SA)
Tel: 089.848601 - Fax: 089.848741
e-mail: info@blumatica.it - Sito Web: www.blumatica.it

L’11 agosto 2017 è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 187 il comunicato del
Ministero dello Sviluppo Economico che
informa della pubblicazione sul sito web
del MiSE del decreto interministeriale 19
giugno 2017 recante l’approvazione del
“Piano d’azione nazionale per incremen-
tare gli edifici ad energia quasi zero” ai
sensi dell’art. 4-bis, comma 2 del decreto
legislativo n. 192/2005.
Il Piano d’Azione Nazionale (PANZEB) è
stato elaborato da un gruppo di lavoro
composto da ENEA, RSE e CTI con il co-
ordinamento del MiSE allo scopo di in-
crementare gli edifici a energia quasi zero
sul territorio nazionale: si stima che quasi
il 40% del consumo energetico finale (e il
36% delle emissioni di gas serra) derivi dal
parco immobiliare nazionale (case, uffici,
negozi ed altri edifici).
Il documento, oltre a chiarire il signifi-
cato di NZEB (edifici a energia quasi
zero), stima i sovraccosti necessari alla
realizzazione di nuovi edifici NZEB o
alla trasformazione in NZEB degli edi-
fici esistenti e traccia gli orientamenti e
le linee di sviluppo nazionali per incre-
mentare il loro numero tramite misure
di regolazione e di incentivazione rese
disponibili.
Dal documento si evince l’importanza di
lavorare in modo intensivo al fine di mi-
gliorare la prestazione energetica degli
edifici, sia per raggiungere gli obiettivi di
efficienza energetica fissati al 2020 (data
entro cui il settore civile contribuirà per
una quota pari a 4,9 Mtep/anno suddi-
viso tra settore residenziale e non resi-
denziale) sia per conseguire obiettivi più
a lungo termine. Per il raggiungimento

di tale obiettivo occorre una maggiore
esperienza ed attenzione dei tecnici nella
fase di progettazione degli edifici al fine
di rispettare i requisiti previsti dal de-
creto. L’entrata in vigore dei decreti attua-
tivi del 26 giungo 2015 e del relativo
concetto di edificio di riferimento ha
profondamente modificato il modo di
progettare i nostri edifici con non poche
difficoltà operative.
Si considera “edificio a energia quasi zero”
un edificio (sia esso di nuova costruzione
o esistente) che rispetti i seguenti requisiti
tecnici:

a) tutti i seguenti indici (calcolati se-
condo i valori dei requisiti minimi
vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli
edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021
per tutti gli altri edifici) siano infe-
riori ai valori dei corrispondenti in-
dici calcolati per l’edificio di
riferimento (edificio virtuale geome-
tricamente equivalente a quello di
progetto ma dotato dei parametri
energetici e delle caratteristiche ter-
miche minime vigenti):il coefficiente
medio globale di scambio termico
per trasmissione per unità di super-
ficie disperdente (H’T);
• l’area solare equivalente estiva per

unità di superficie utile
(Asol,est/Asup utile) rispettiva-
mente per gli edifici della catego-
ria E.1, fatta eccezione per collegi,
conventi, case di pena, caserme
nonché per la categoria E.1(3), e
per tutti gli altri edifici;

• gli indici EPH,nd, EPC,nd e
EPgl,tot relativi all’indice di pre-
stazione termica utile per riscalda-

mento, per il raffrescamento e l’in-
dice di prestazione energetica glo-
bale totale dell’edificio;

• i rendimenti dell’impianto di cli-
matizzazione invernale (ηH), di
climatizzazione estiva (ηC) e di
produzione dell’acqua calda sani-
taria (ηw).

b)siano rispettati gli obblighi di inte-
grazione delle fonti rinnovabili nel
rispetto dei principi minimi di cui
all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c),
del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28:
• copertura del 50% dei consumi

previsti per sola produzione di
acqua calda sanitaria;

• copertura del 35% (o 50% in fun-
zione della regione di riferimento)
dei consumi previsti per la produ-
zione di acqua calda sanitaria, ri-
scaldamento e raffrescamento.

A tali vincoli si aggiungono le difficoltà
derivanti da poca flessibilità e chiarezza
del D.M. Requisiti Minimi.
Il soware Blumatica EGE punta sempli-
ficare e velocizzare il lavoro dei tecnici.
Blumatica EGE consente, infatti, in
un’unica applicazione, di gestire in ma-
niera semplice e professionale tutti gli
aspetti relativi al risparmio energetico
degli edifici sia in fase di progettazione
(adeguando il progetto al fine di rispettare
le verifiche obbligatorie previste dal D.M.
Requisiti Minimi) che per la redazione
degli Attestati di Prestazione Energetica
(con calcolo automatico degli interventi
migliorativi) ed il calcolo degli incentivi
Conto Termico 2 per l’efficientamento
energetico degli edifici e degli impianti.
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servizio Costo ann. imponibile/iVa Codice mepa
o

n
li

n
e

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

€ 160,00 € 153,85 
+ IVA 4% bLTWeb-SAb

s
u

 c
a

r
ta

(*
)

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

€ 130,00 IVA assolta 
dall’editore bLT

GiurispruDenza
Supplemento semestrale su carta (2 numeri)

€ 49,00 IVA assolta 
dall’editore -

boLLettino unione europea
Supplemento quadrimestrale su carta (3 numeri)

€ 32,00 IVA assolta 
dall’editore -

eDizioni
Supplemento trimestrale su carta (4 numeri)

€ 98,00 IVA assolta 
dall’editore -

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

€ 52,00 IVA assolta 
dall’editore -

arChiVio storiCo boLLettino Di L.t. su CD
Annate disponibili a partire dal 1994

€ 120,00 € 98,36 
+ IVA 22% -

serVizi Compresi
FormuLa

boLLettino
e banCa Dati

FormuLa
boLLettino
e rasseGne

FormuLa
CompLeta

(maX ConVenienza)

o
n

li
n

e

bollettino di Legislazione Tecnica online
con banca dati

s
u

 c
a

r
ta

bollettino di Legislazione Tecnica su carta

Supplemento Giurisprudenza

Supplemento bollettino unione europea

Supplemento edizioni

Supplemento Quaderni

Costo nuovo abbonamento annuale
€ 210,00

(anziché € 342,00
sconto 39%)

€ 260,00
(anziché € 361,00

sconto 28%)

€ 290,00
(anziché € 521,00

sconto 44%)

Costo rinnovo annuale
€ 175,00

(anziché € 342,00
sconto 49%)

€ 230,00
(anziché € 361,00

sconto 36%)

€ 260,00
(anziché € 521,00

sconto 50%)

ImPonIbILe/IVA IVA ASSoLTA DALL’eDITore IVA ASSoLTA DALL’eDITore IVA ASSoLTA DALL’eDITore

CoDICe mePA LTFr1 LTFrF LTFr2

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

SInGoLI SerVIzI

FormuLe rISPArmIo

Per AbbonArSI o rInnoVAre

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

abbonamenti e prezzi 2018

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

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

Bollettino
di Legislazione Tecnica

http://ltshop.legislazionetecnica.it/abbonamenti





