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“Buongiorno a tutti, sono un Ingegnere. Un cliente mi ha chiesto di … Qualcuno mi sa dire se la normativa lo consente?”.
“Ciao collega, qualche tempo fa mi pare di aver visto una Circolare sull’argomento, o forse era una Legge … boh. Comunque mi
pare si dicesse che si può fare, ma non ne sono sicurissimo”.
“Io non sono un tecnico, ma ti consiglio di guardare questa pagina, dove dice invece che la cosa si può fare: www.tuttofacileonline-
subito.com/...”.
“Salve a tutti, visitate il mio nuovo sito www.newsdiediliziacucinaesport.eu dove troverete news e aggiornamenti su tutto quello che
vi interessa curati da qualificati esperti di tutti i settori. Che aspettate??”.
Quella qui riportata in forma semiseria è una conversazione che ha luogo in un ipotetico forum, immaginaria ma molto somi-
gliante a migliaia e migliaia di scambi che quotidianamente hanno luogo sui tanti siti dedicati a tematiche afferenti l’ingegneria
civile, l’edilizia, le consulenze tecniche, e non solo.

Quando, nell’ormai lontano 1994, il Bollettino di Legislazione Tecnica ha lanciato il proprio primo servizio online dedicato agli
abbonati, come aggiunta alla rivista cartacea, Internet era solo un argomento di nicchia per appassionati di computer, ed il
servizio era fruito solo da una piccola fetta di utenti più “tecnologici”.
Negli ultimi anni, lo sviluppo vertiginoso della tecnologia ha rapidamente abilitato milioni di persone a produrre contenuti a
costi bassissimi e senza necessità di possedere particolari conoscenze o strumentazioni informatiche. Inoltre, la diffusione mas-
siva, a partire dal 2008/2009, di dispositivi mobili collegati alla rete, ci dà la sensazione di poter accedere a qualsiasi informazione,
in qualsiasi momento e dovunque ci troviamo, e diffonde la convinzione che non abbia più valore comprare un quotidiano - sia
esso cartaceo oppure online - o abbonarsi ad un servizio informativo professionale.
Se da un lato l’accesso ai prodotti editoriali, siano essi generici, di tipo culturale oppure tecnico come nel nostro caso, sta diven-
tando certamente più agevole e produttivo, dall’altro l’enorme mole di informazioni cui siamo costantemente sottoposti, molto
spesso di dubbia provenienza e attendibilità, pone seri problemi a chi deve utilizzare le informazioni per scopi professionali,
dovendo poi sopportare le conseguenze del proprio agire.
È anche innegabile che, in misura maggiore a partire dalla fine degli anni ’90 del secolo scorso, il quadro normativo e istituzionale
si sia enormemente complicato e stratificato, da un lato con il proliferare di norme legislative nonché di enti e autorità deputate
ad emanare provvedimenti, linee guida, orientamenti e via dicendo, e dall’altro con l’enorme incremento di responsabilità pro-
fessionali (spesso percepite in maniera molto più lieve della realtà da chi non vi sia mai, suo malgrado, incappato ...) legate alle
innumerevoli attestazioni, certificazioni e asseverazioni che il tecnico è quotidianamente chiamato a firmare.

Questo scenario presenta peraltro indubbi aspetti positivi. Il c.d. “Web 2.0” ha costretto l’editoria ad una vera e propria rivoluzione
nei modelli tradizionali di produzione dell’informazione, e ha indotto i produttori professionali di contenuti a ingenti investimenti
in tecnologia, ed a creare nuovi e più efficienti servizi, per portare agli utenti i contenuti in maniera più rapida ed efficace, spo-
stando l’orizzonte dell’editoria tecnica dalla semplice veicolazione di contenuti sempre più verso veri e propri servizi di consulenza
personalizzati e mirati.
È la strada da tempo intrapresa da Legislazione Tecnica, grazie anche al nuovo Bollettino online, attivo da quasi un anno e già
in evoluzione (invito i lettori a provare il recente servizio di calcolo per la rivalutazione monetaria, gli affitti, i tassi di interesse,
ecc.), e grazie a e|DOCTA, un vero e proprio assistente personale che include un efficiente servizio di risposta a quesiti. È la
strada che continueremo a seguire con i tantissimi professionisti e operatori desiderosi di accedere ad un’informazione tempe-
stiva, autorevole e, soprattutto, utile per la propria attività.

Voi cosa ne pensate?
Dino de Paolis

l’edItorIA tecnIcA dI QUAlItÀ 
e I nUovI ServIzI Alle ProfeSSIonI, 
Al temPo del Web 2.0

a cura di
DINO DE PAOLIS
Direttore editoriale
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OBIETTIVI

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regu-
lation) entrato definitivamente in vigore il 25 maggio u.s., ha intro-
dotto un nuovo approccio alla protezione dei dati personali,
qualificabile come “privacy management” ovvero gestione program-
mata, prospettica e controllata della protezione dei dati personali,
avuto riguardo al livello di rischio di violazione degli stessi; a sup-
porto di ciò, il GDPR ha altresì introdotto -per tutte le Pubbliche Am-
ministrazioni e i soggetti le cui principali attività consistono in
trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità,
richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su
larga scala- l’obbligo di designazione di un DPO (Data Protection Of-
ficer) che con funzioni consultive, operative e di controllo presidia e
raccorda le diverse attività di compliance disposte dal Titolare del
trattamento.
Le predette novità costituiscono un’inversione di tendenza del co-
mune modo di intendere la protezione dei dati e, come tali, richie-
dono prima un’attività di sensibilizzazione sotto il profilo valoriale e
poi un’azione sistematica e trasversale per approntare una robusta
pianificazione in risposta al principio di accountability. 
Il Percorso formativo, strutturato sulle specifiche esigenze dei sog-
getti che progettano, attuano e controllano la gestione della tutela
dei dati personali, risponde alla finalità di fare chiarezza sull’applica-
zione del GDPR e della normativa domestica e fornisce indicazioni
sulle ricadute organizzative della nuova normativa, sul ruolo dei sog-
getti coinvolti (c.d. privacy governance) e sulla predisposizione di
presidi di gestione preventivi (privacy management) e dei presidi di
controllo (privacy monitoring and compliance).

METODOLOGIA DIDATTICA

Il Corso, suddiviso in 16 moduli distinti ma logicamente collegati,
dopo una schematica ed efficace trattazione del quadro normativo,
fornisce analitiche indicazioni su ruolo, responsabilità e adempimenti
del DPO, sul coordinamento dei soggetti a vario titolo coinvolti nella
gestione della protezione dei dati, sull’applicazione della normativa in
specifici settori e industrie di riferimento (PA, settore sanitario,
aziende produttrici di beni e servizi, liberi professionisti, settore ban-
cario, creditizio e assicurativo, settore dell’educazione obbligatoria ed
universitaria), sugli strumenti di data security e sulla prevenzione del
cyber crime, sulle metodologie per eseguire una DPIA, sulle modalità
a disposizione per assicurare e dimostrare la conformità e, infine, sul
regime sanzionatorio. 
Il percorso, per l’ampiezza degli argomenti, per la specificità della
trattazione delle industrie di riferimento,  per il taglio esclusivamente
operativo, e per la presenza di Relatori con esperienza pluriennale
nel settore di riferimento rappresenta uno strumento di altissima uti-
lità per i professionisti operanti nell’area privacy e data security, cre-
ando una competenza completa, consolidata ed aggiornata e
mettendoli in grado di affrontare con consapevolezza gli incarichi as-
segnati e di contribuire a creare valore all’interno del proprio ente di
riferimento.

DESTINATARI E FINALITÀ

Il Corso è indirizzato a tutti i professionisti impegnati nella com-
pliance alla normativa privacy, sia aventi ruolo di decision maker, sia
ruoli consultivi sia ruoli di controllo. Per l’impostazione esclusiva-
mente applicativa, il Corso si pone come uno strumento di lavoro in-
dispensabile per il DPO e per i professionisti a qualunque titolo
impegnati nella predisposizione di policy, procedure e misure di sicu-
rezza.  Il Corso, inoltre, è inteso all’accrescimento delle competenze
degli Uffici Legali e gli Uffici di Direzione del Personale, nonché dei
loro consulenti.

ATTESTAZIONE DI COMPETENZE 
E PUBBLICAZIONE DIGITALE

In considerazione delle finalità del Corso, al fine di valutare le com-
petenze maturate, a ciascun discente verrà assegnato un progetto
da condurre sotto la guida di un Relatore e di un tutor tecnico-scien-
tifico. Il progetto è scelto dal partecipante tra le seguenti tipologie: (I)
redazione di una procedura/regolamentazione interna; (II) redazione
di una policy; (III) predisposizione di un piano di monitoraggio e con-
trollo; (iv) predisposizione del report del DPO sull’ attività volta; (v)
predisposizione di un piano di sicurezza; (vi) , predisposizione di mo-
dulistica. All’esito del Corso, i partecipanti presenteranno e discute-
ranno il proprio elaborato e i progetti, se ritenuti qualificati e aventi
contributo scientifico e/o operativo, verranno raccolti in una pubbli-
cazione digitale prodotta dall’Area Editoria di Legislazione Tecnica e
immessa sul mercato a titolo gratuito, con chiara indicazione dei
contributori e del Relatore che li ha supportati.

RELATORI, DOCENTI E TUTOR

Il Corso si avvale della qualificata presenza di professionisti con
esperienza pluriennale del settore della protezione dei dati,
aventi specializzazioni e incarichi di matrice diversa e rappre-
sentando, pertanto, le varie competenze necessarie per l’orga-
nizzazione di un sistema di privacy conforme ed efficace.

RELATORI E DOCENTI
Gennaro Maria Amoruso
Avv.to Cassazionista e Data Protection Officer presso Aziende
Sanitarie
Serena Donegani
Dott.ssa, Head of Compliance - NAMIRIAL
Monica Mandico
Avv.to, Aderente MLS - Legal Specialist NPLAdvisor GDPR -
Legal Advisor
Giuseppe Miceli
Legal Advisor - UNICAM
Elena Tabet
Ing., Dip. tecnologie digitali e sicurezza informaticaGarante per
la protezione dei dati personali

TUTOR
Giulio Tomasi
Avv.to, Area Formazione e Consulenza LEGISLAZIONE TECNICA

“Il Corso ha la finalità di fare
chiarezza sull’applicazione
concreta del GDPR”





Riprendendo quanto già osservato nella seconda parte del contributo, il “built
environment”, al pari del “natural and landscape environment”, deve sempre
più muoversi in direzione della previsione anche delle capacità adattive e
resilienti in condizioni estreme, che provengano da accorta progettazione,
realizzazione, manutenzione e story-board diagnostico-evolutivo del rispettivo
ciclo di vita delle opere realizzate, in stretto rapporto con il contesto territoriale
di inserimento.

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

MASSIMO MICIELI,
Geologo, docente a contratto per
il corso di Geologia Applicata
presso il  Dipartimento di
Ingegneria Civile (DINCI)
dell’Università della Calabria,
Pilota/Operatore APR.

MIRCO TARANTO,
Geologo, dottorando presso la
Scuola di Dottorato in Scienze
dell’ingegneria, dell’ambiente,
delle costruzioni e dell’energia
(SIACE) presso il Dipartimento di
Biologia Ecologia e Scienze della
Terra (DiBEST) dell’Università
della Calabria, Pilota/Operatore
APR.
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1. SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI
PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO (AREA
VASTA; RILIEVO DI DETTAGLIO) E
DISPONIBILITÀ DATI PER LA SOCIETÀ
DELL’INFORMAZIONE: IL SUPPORTO
FORNIBILE DAL GEOPORTALE
CARTOGRAFICO CATASTALE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.
Conoscere il territorio, il suo assetto e la sua variabilità
nel tempo, identificarne elementi tipizzanti ed evoluzioni
significative, orientare dinamiche di sviluppo possibile
in chiave di sostenibilità è, oggi, la “chiave di volta” per
ogni possibile analisi previsionale coerente con una
“mappatura” aggiornata real time del territorio di rife-
rimento.
I SIT, ovvero Geographic Information System (GIS), con-
sentono, su base informatizzata georiferita, l’acquisizione,
la registrazione, l’analisi, la visualizzazione e la restitu-
zione di informazioni derivanti da dati geografici per la
conoscenza ed il controllo dei territori. 
Il GIS è composto da una serie di strumenti soware
per acquisire, memorizzare, estrarre, trasformare e vi-
sualizzare dati spaziali dal mondo reale”(Burrough,
1986), in grado di produrre, gestire ed analizzare dati
spaziali, usando la “georeferenziazione” come principale
dato di immagazzinamento e di gestione delle informa-
zioni, associando a ciascun elemento geografico una o
più descrizioni alfanumeriche, relazionando e connet-
tendo tra loro informazioni d’interesse per singole di-
scipline, per orientare sintesi conoscitive e valutative
multidisciplinari. 
I modelli utilizzati dai GIS appartengono, sostanzial-
mente, a due grandi categorie: 

- Raster, composto da celle di egual misura orga-
nizzate secondo specifiche righe e colonne definite
picture element (i.e. pixel); 

- Vector (Vettoriale), ideale per la rappresentazione
di oggetti con limiti ben distinti (punti, polilinee
oppure poligoni). 

Fondamentale per il coerente posizionamento è la scelta
del “Sistema geodetico di Riferimento” (SR), attraverso i
parametri caratteristici per la collocazione sulla super-
ficie terrestre (Latitudine, Longitudine ed Altitudine),
degli oggetti rilevati e ricostruiti. 
Non si affronta, in tale sede, la complessa tematica con-
nessa alla definizione matematica, selezione ed utilizza-
zione dei diversi SR che, nei secoli, si sono avvicendati
al fine di rendere sempre maggiormente attendibile la
rappresentazione geodetico-topografica. Brevemente, Il
sistema WGS84 rappresenta, attualmente, un modello
matematico della Terra geometrico, geodetico e gravi-
tazionale, utilizzabile su scala mondiale.
Da gennaio 2018 è, ad esempio, disponibile per i cittadini

italiani il Geoportale Cartografico Catastale dell’Agenzia
delle entrate, che consente l’accesso libero alla consulta-
zione della cartografia catastale, attraverso la ricerca e
la visualizzazione dinamica delle particelle presenti nella
cartografia catastale, tenute costantemente aggiornate,
in modalità automatica, tramite gli atti tecnici predisposti
e trasmessi telematicamente dai professionisti abilitati.
Di seguito si trascrivono letteralmente le principali in-
formazioni riportate sul sito www.agenziaentrate.gov.it
alla voce Geoportale Cartografico Catastale.
La Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2007 (recepita in Italia con il
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32) ha istituito
un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella
Comunità europea (INSPIRE - INfrastructure for SPatial
InfoRmation in Europe) per supportare le politiche am-
bientali comunitarie e le attività che possano avere un
impatto sull’ambiente. La realizzazione di un’infrastrut-
tura dati europea punta a favorire la conoscenza, la di-
sponibilità e l’interoperabilità dei dati geografici e terri-
toriali tra le pubbliche amministrazioni, anche attraverso
la realizzazione di servizi in rete. Inoltre, si propone di
facilitare l’accesso del pubblico alle informazioni terri-
toriali ambientali in Europa e di coadiuvare i processi
decisionali relativi all’ambiente e al territorio. Tra i dati
spaziali trattati nella direttiva INSPIRE, classificati in 34
categorie, sono presenti quelli relativi a «Cadastral par-
cel», corrispondenti in Italia ai dati cartografici del cata-
sto, gestiti dall’Agenzia delle entrate, amministrazione
titolare dei dati. Il Geoportale permette la consultazione
della cartografia catastale attraverso un servizio basato
sullo standard WMS (Web Map Service). La cartografia
catastale è resa in formato digitale, sulla base di un si-
stema costituito da oltre 300.000 fogli di mappa a grande
scala realizzati nei settant’anni di formazione, tra il 1886
e il 1956, nei quali sono rappresentati circa 85 milioni
di particelle e circa 18 milioni di fabbricati, un patrimo-
nio di conoscenza del territorio di grande dettaglio. Il
Catasto Italiano, sia durante il periodo della formazione
sia in quello successivo della conservazione, per una ra-
zionale gestione dell’archivio, ha organizzato la propria
cartografia (ed il corrispondente archivio censuario) per
Comune e per «foglio di mappa», secondo un taglio de-
finito a «isola»; il singolo «foglio di mappa» risulta auto-
consistente e le particelle in esso rappresentate hanno
una numerazione progressiva univoca all’interno di ogni
foglio. Su ciascun foglio, inoltre, è garantita la con-
gruenza geometrica tra le particelle, che comprendono
anche le particelle fabbricato, le particelle acque e le par-
ticelle strade; non sono cioè presenti né discontinuità e
né sovrapposizioni tra particelle contigue. Per cause con-
nesse alle metodologie utilizzate per la formazione, l’in-
formatizzazione e l’aggiornamento, alcuni fogli di mappa
possono però presentare problemi di georeferenziazione.
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Nel passaggio della cartografia dal supporto cartaceo a
quella digitale in formato vettoriale, e successivamente
a causa di possibili errori di registrazione delle singole
mappe nel data base cartografico, non si può escludere,
per alcuni fogli, la presenza di errori di georeferenzia-
zione (i fogli possono cioè risultare traslati, ruotati o ri-
dotti a scala diversa). Le mappe catastali, la cui traspo-
sizione in formato vettoriale è stata eseguita
digitalizzando i cosiddetti «copioni di visura» in formato
raster, possono presentare deformazioni, anche locali,
dovute alla inidoneità del supporto dal quale è stata pre-
levata l’informazione geometrica. L’Agenzia, per superare
le problematiche sopra descritte, ha avviato, dall’anno
2017, un progetto straordinario basato sull’impiego delle
proprie mappe di Impianto in formato digitale, per cor-
reggere gli errori di georeferenziazione, recuperare le
deformazioni presenti nelle mappe vettoriali e costruire
la congruenza topologica tra fogli di mappa contigui.
Il servizio copre l’intero territorio nazionale, ad eccezione
dei territori nei quali il Catasto è gestito, per delega dello
Stato, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Il
Geoportale consente solo la ricerca e la visualizzazione
delle particelle presenti sulla mappa del Catasto dei Ter-
reni. La ricerca sui metadati che descrivono le mappe ca-
tastali, aggregati a livello comunale, viene effettuata, me-
diante idonee applicazioni, attraverso il servizio CSW
(Catalog Web Service) fruibile tramite l’URL
https://csw.cartografia.agenziaentrate.gov.it/age-
inspire/srv/ita/csw. Nelle Figure da 1 a 4 sono riportate
alcune videate di esempio presenti nella descrizione fornita
sul sito ai fini delle modalità di consultazione e dei livelli
di esplorazione possibili alle diverse scale di lettura.
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I SIT CONSENTONO LA RESTITUZIONE DI
INFORMAZIONI DERIVANTI DA DATI GEOGRAFICI PER
LA CONOSCENZA ED IL CONTROLLO DEI TERRITORI.

Figura 2. Livelli dei tematismi catastali esplorabili. 
Fonte Geoportale Cartografico Catastale Agenzia delle entrate.

Figura 3. Visibilità su mappa attiva. 
Fonte Geoportale Cartografico Catastale Agenzia delle entrate.

Figura 4. Ricerca diretta particella su mappa catastale CT. 
Fonte Geoportale Cartografico Catastale Agenzia delle entrate.

Figura 1. Esplorazione delle mappe catastali CT 
sull’intero territorio nazionale.



2. SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI
PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO: IL
SUPPORTO DELLA “FOTOGRAMMETRIA
DEI VICINI” 
L’aggiornamento dei database geografici è compito im-
pegnativo e costoso. Lo sviluppo di un territorio in alcune
aree tende a modificare il tessuto insediativo, produttivo
e agricolo in tempi relativamente brevi senza, contestual-
mente, disporre di supporti cartografici sufficientemente
aggiornati e ad una scala adeguata. Il fattore “tempo” in
Italia viene scandito differentemente da regione a regione,
cercando sempre di rincorrerne il suo rapido fluire in
termini di modifiche di assetti geotopocartografici. Più
“veloce” risulta, invece, la messa a disposizione di foto
aeree da satelliti rispetto alle tradizionali “levate” per la
costruzione di cartografia di area vasta.
In situazioni di “evoluzioni” per “brani di territorio”,
dove cioè ci collochiamo ad un livello di dettaglio
(grande scala), mentre, ad esempio, determinate “aree
vaste” restano sostanzialmente immodificate a meno di
fenomeni di degrado/dissesto (che necessitano, però,  di
“linee di strumentazione dedicate” date le finalità di os-
servazione), oggi soccorre in aiuto la cosiddetta “Foto-
grammetria dei vicini”, i.e. nuove tecnologie di ripresa
aerofotogrammetrica in grado di fornire immagini estre-
mamente dettagliate ad altissima risoluzione a diversa
angolazione.
Unitamente alla disponibilità dell’immagine (fotografia)
è possibile:

- associare le diverse coordinate geografiche (lati-
tudine, longitudine, altitudine) 

- registrare valori angolari relativi del centro di presa
della camera (rollio, beccheggio ed imbardata) che
identificano la ripresa nello spazio.

Dette informazioni possono essere archiviate ed orga-
nizzate in appositi database geografici, definiti Database
Management System (DBMS), i.e. Sistema di gestione
di basi di dati.
Il DBMS genera rappresentazioni areali di cartografia
numerica, dove la rappresentazione grafico/numerica
“conserva” e mette a disposizione per ciascun elemento
vettoriale (punto, polilinea, poligono) coordinate geo-
grafiche e quota altimetrica, consentendole di assumere
requisiti di dinamicità ed aggiornabilità.
Le possibilità offerte dall’utilizzo dei SAPR potrebbero,
allora, essere utilizzate per la conoscenza e governo del
territorio ai fini del:

- rilevamento 
- identificazione 
- “cattura” dei suoi cambiamenti.

I processi per rilevare i cambiamenti in un territorio si
basano su operazioni interattive lunghe e complicate,
che fortunatamente sono quasi ormai soppiantati da

processi automatici di riconoscimento, che partendo da
una cartografia di riferimento, permettono di rilevare,
identificare ed estrapolare le modifiche su una nuova
ortoimmagine dell’area da studiare.
I principali metodi per rilevare modifiche nell’evoluzione
del tessuto urbano possono essere riassunte in:

a) confronto di immagine – immagine;
a) confronto di immagine – mappa; 

Il confronto per immagini (tecnica tipo a)) consiste nel
paragonare, pixel per pixel, due immagini acquisite in
due date diverse per produrre un’immagine che corri-
sponde ai cambiamenti tra queste due date (lettura dia-
cronica con individuazione dei cambiamenti tra imma-
gini). Le principali tecniche di rilevamento sono basate
su specifici algoritmi algebrici che “guidano” l’esecuzione
sulla base della trasformazione dello stato dell’immagine
ed “orientano” i risultati derivanti dal processamento di
classificazione delle immagini.
Il confronto con la mappa preesistente (tecnica tipo b))
consiste nell’utilizzare una mappa esistente per trovare
le aree di cambiamento da un’immagine recente. In tale
situazione il confronto avviene fra entità distinte (mappa,
immagine), tanto come natura che come qualità e resa
della rispettiva informazione, che necessita di operazioni
preliminari di resa per la confrontabilità. Si possono di-
stinguere due tipi di metodi: metodi di rilevazione del
cambiamento post-estrazione e metodi di rilevazione di
cambiamento mappa-guida.
A causa del tasso alto e accelerato di mutamenti urbani
e l’estensione delle aree urbane, attualmente esiste un
crescente interesse nella ricerca di metodi veloci ed effi-
cienti per mappare queste modifiche e aggiornare l’esi-
stente GDB (Baltsavias, 2004).
L’utilizzo di DBMS opportunamente combinati con le
potenzialità di rilevamento APR di immagini (ottenute
con appropriate sensoristiche in commercio, alleggerite
appositamente per essere equipaggiate su droni) con-
sente, senza dubbio, di concorrere al miglioramento del
processo di aggiornamento cartografico delle mappe ur-
bane ed a grande scala già durante il processo di classi-
ficazione e processamento delle immagini.
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LO SVILUPPO DI UN TERRITORIO IN ALCUNE AREE
TENDE A MODIFICARE IL TESSUTO INSEDIATIVO,
PRODUTTIVO E AGRICOLO IN TEMPI RELATIVAMENTE
BREVI SENZA, CONTESTUALMENTE, DISPORRE DI
SUPPORTI CARTOGRAFICI SUFFICIENTEMENTE
AGGIORNATI E AD UNA SCALA ADEGUATA.



L’evoluzione dei corsi d’acqua, l’arretramento costiero, i
fabbricati e le infrastrutture viarie rappresentano solo
una parte delle categorie che necessiterebbero di una
evoluzione in real-time per venire incontro alle esigenze
di liberi professionisti ed enti.
Ulteriori “livelli funzionali” consentirebbero, inoltre, di
descrivere le ulteriori informazioni non immediatamente
desumibili dalla restituzione (assi e nodi), necessarie
alla costruzione e gestione dei “grafi” delle entità a svi-
luppo lineare, utilizzando le procedure note come “ana-
lisi topologiche” (Jiang, 2004).
L’applicazione del metodo di rilevamento automatico
utilizzando immagini acquisite da SAPR ed opportuna-
mente trattate con i DMBS ed i GIS potrebbe essere uti-
lizzate in sinergia con le operazioni di rilievo sul campo,
o potrebbe anche provare a sostituirli, soprattutto nelle
regioni dove è difficile l’accesso alle aree da ispezionare.
L’impiego per il governo locale o regionale potrebbe, al-
tresì, essere orientato alla identificazione dell’edificazione
illegale o per il monitoraggio della crescita urbana. 
Utilizzando specifiche tecniche di restituzione fotogram-
metrica sarebbe possibile ottenere dei modelli tridimen-
sionali definiti NURBS (Non-Uniform Rational B-Spli-
nes), rappresentazioni matematiche della geometria 3D
(cfr. Figura 5) per la definizione accurata di qualunque
forma (da una semplice linea, ad un cerchio, un arco o
una curva, fino al più complesso solido). 
Il complesso solido potrebbe essere rappresentato ad
esempio da un edificio, che conterrebbe in modo estre-
mamente dettagliato tutte le informazioni metriche reali;
creando quindi una sorta di modello di riferimento utile

anche per perseguire le finalità di equità fiscale, legati ai
tributi sugli immobili.

3. ACCURATEZZA DEI RISULTATI
TOPOGRAFICI DA SAPR: ALCUNE
OSSERVAZIONI
A tutt’oggi i SAPR, nel dettaglio locale, devono, in via
generale, necessariamente supportarsi con i metodi tra-
dizionali topografici, ai fini del rilievo dei Ground Con-
trol Points (GCP), target/segni a terra visibili sulle foto
riprese da drone ai fini della coerente georeferenziazione
e rappresentazione in mappa.
I SAPR si sono ormai inseriti nel mondo del rilievo ter-
ritoriale con estrema ed imprevedibile rapidità, forse
con uso smodato anche in ambito di rilievo topografico,
spesso senza dare la giusta attenzione alla valutazione
di attendibilità dei risultati ottenibili/ottenuti/ valida-
bili/validati.
La lettura consequenziale che può emergere da tali ri-
flessioni è particolarmente delicata e meritevole di at-
tenzione, senza alcuna velleità o volontà censoria, quanto
piuttosto improntata a spirito di servizio per la piena
professionalizzazione di un settore in rapida espansione,
e con la responsabilità di resa di quadri informativi at-
tendibili da parte degli operatori incaricati. L’importanza
della qualità potrebbe, cioè, passare in secondo piano,
lasciando ampio spazio alla frenetica corsa al ribasso
dei prezzi ed alla velocità di restituzione degli elaborati.
Purtroppo, o per fortuna per taluni, i soware fotogram-
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Figura 5 – Processo per la generazione di NURBS. Fonte (Banfi et al. 2017).



metrici consentono, infatti, agevolmente, attraverso pro-
cedure completamente automatiche, di estrapolare da
un set di foto (anche di discutibile qualità) modellazioni
tridimensionali e relativi prodotti cartografici.
L’assiomatica traccia della possibile mancanza di accu-
ratezza, a discapito della necessaria rigorosità delle pre-
cisioni topografiche, passerebbe, così, inosservata ai più,

penalizzando quanti, invece, con estremo rispetto verso
la committenza e, specialmente, in piena osservanza
delle regole basi della cartografia numerica e della geo-
matica, si impegnano con professionalità e serietà per il
raggiungimento dei dovuti migliori esiti. 
In ogni caso, il livello di accuratezza e precisione an-
drebbe preventivamente disciplinato e convenuto con
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la committenza, anche per due diligence professionale,
nonché evidenziate, in sede di reportistica acclusa, le
eventuali modifiche occorse in ordine alle variazioni ap-
portate in sede di campagna di rilievo e di elaborazione,
motivandole con le opportune situazioni operative che
ne abbiano determinato l’assunzione rispetto al quadro
originariamente concordato, e specificando i livelli effet-
tivamente raggiunti in termini di accettabilità rispetto
al target stabilito.
D’altro canto le osservazioni or ora esposte perdono
validità se lo scopo del rilievo esula dalle precisioni to-
pografiche “ordinarie”. Infatti, se il fine è quello di una
rappresentazione non rigorosa delle forme e delle di-
mensioni di ciò che si inquadra potrebbe essere suffi-
ciente un risultato approssimato. È, in ogni caso, im-
portante, per di più deontologicamente corretto,
verificarne la vera accuratezza, con l’integrazione di
strumenti topografici terrestri, e comunicarne l’esito
alla committenza.
Le condizioni logistiche generali di un sito da rilevare
spesso non permettono di conseguire i risultati desi-
derati, ragion per cui, invece di proseguire nell’acqui-
sizione delle immagini ed elaborare risultati di dubbia
affidabilità, sarebbe più opportuno indirizzare il rilievo
su tecniche affini ovvero diverse. Ad esempio, rasen-
tando la pedanteria, in presenza considerevole di osta-
coli, quali ad esempio fitta vegetazione, è vivamente
sconsigliabile procedere con rilievo aerofotogramme-
trico da drone, in quanto si presenteranno ineluttabil-
mente seri problemi di correlazioni tra i diversi foto-
grammi, dalle quali dipende intrinsecamente la
precisione finale. 
La programmazione di un rilievo fotogrammetrico da
drone deve partire dal grado di dettaglio richiesto, pas-
sando attraverso un’analisi preliminare delle reali pro-
babilità di pervenire al giusto risultato. Ergo, non basta
definire il poligono che meglio ricopre l’area (cfr. FAST
FIND Artt. 1386 e 1428) trascurando, ad esempio, il
GSD (Ground Sample Distance), ovvero pixel a terra, a
favore del minor tempo di volo o di un minor numero
di foto. L’accuratezza è direttamente correlata al GSD:
esperienze sperimentali asseriscono che la massima ac-
curatezza in piano si attesta mediamente al doppio del
valore del GSD.
Altro aspetto rilevante è proprio il controllo della reale
precisione raggiunta, che deve essere programmato
congiuntamente alla pianificazione del volo, in parti-

colar modo in funzione del posizionamento dei GCP
(marker a terra). 
È necessario, difatti, rilevare con strumentazione topo-
grafiche terrestre, oltre ai punti da adoperare per le fasi
di orientamento assoluto (cfr. FAST FIND AR1428), ul-
teriori punti di controllo per il risultato ottimale.
I GCP di ausilio all’orientamento assoluto dei foto-
grammi vanno posizionati adeguatamente nelle parti
periferiche del poligono di rilievo, con distribuzione
sicuramente uniforme nel caso di terreni a morfologia
regolare, ma maggiormente fitta e specifica per areale
dove, invece, si presentano repentini cambi di pen-
denza. 
Come in ogni campagna di misura, elevati livelli di ac-
curatezza che, nel caso di SAPR comportano anche la
disposizione di un gran numero di punti di controllo a
terra, determinano costi di acquisizione e resa sensibili.
E’, pertanto, fondamentale la scelta del numero e del po-
sizionamento dei GCP, che dovrà essere strategica, per
il giusto compromesso tra l’impegno richiesto per l’ese-
cuzione dell’intero rilievo fotogrammetrico ed il dettaglio
da perseguire, da determinare a priori.
Non bisogna sottovalutare, inoltre, le reali potenzialità
del SAPR utilizzato. Ovvero, è necessario garantire
una perfetta esecuzione del volo, dal punto di vista
della stabilità e, soprattutto, acquisire immagini di alta
qualità. Quest’ultimo aspetto può essere verosimil-
mente ritenuto il più importante, motivo per il quale
tutti i sistemi che adoperano fotocamere professionali
offrono performance nettamente superiori e, di con-
seguenza, più costose.
In definitiva, il senso di questa breve analisi critica verte
sull’importanza dell’accuratezza dei risultati dei rilievi ae-
rofotogrammetrici con i droni, direttamente proporzionale
alle reali capacità del sistema e degli operatori APR, che
non può basarsi esclusivamente sui  soli aspetti di offerta
economica e di tempistica di acquisizione e resa. 
Chiudiamo la rassegna con due noti aforismi attribuiti
a Benjamin Franklin (1706 – 1790), scienziato e politico
statunitense, che devono guidarci in ogni attività in-
trapresa:

“Ben fatto è meglio di ben detto”

“L’amarezza di una scarsa qualità rimane per lungo
tempo, dopo che il piacere di un prezzo basso è stato
dimenticato”. 
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PREMESSA
Il mercato edilizio si sta dimostrando sempre più orien-
tato verso la scelta di sistemi radianti idronici per il ri-
scaldamento ed il raffrescamento degli ambienti
residenziali, terziari ed industriali. Sempre più spesso
sono gli stessi utenti finali a richiedere espressamente a
costruttori e progettisti questa soluzione impiantistica
poiché la ritengono ottimale sia per il comfort che per il
contenimento dei consumi energetici.

RIFERIMENTI NORMATIVI SUI SISTEMI DI
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
RADIANTE
I sistemi radianti idronici tipici dei settori residenziali e
terziari consistono in serpentine annegate nelle strutture
normalmente isolate dai locali attigui. Sono sistemi in
grado di lavorare a temperature “relativamente” basse in
riscaldamento e a temperature “relativamente” alte in
raffrescamento, rappresentando così una soluzione in-
teressante per il possibile accoppiamento con sistemi di
generazione a elevata efficienza e con fonti rinnovabili.
Un approfondimento sulle temperature di esercizio dei
sistemi è fornito nel box riportato qui di lato.
Sia che si tratti di impianti a pavimento, a parete o a sof-
fitto, i sistemi radianti costituiscono un’ottima alternativa
ai classici termosifoni o ventilconvettori, anche perché
possono essere utilizzati sia in edifici nuovi che da ri-
strutturare, permettendo di nascondere l’impiantistica
senza o con limitate demolizioni.
Occorre prima di tutto precisare che un sistema ra-
diante, per funzionare correttamente, deve essere pro-
gettato ed installato senza errori. Proprio per questo
esiste una specifica normativa di riferimento a disposi-
zione dei professionisti che possono così offrire ai loro
clienti soluzioni “a regola d’arte”, ben funzionanti ed ef-
ficienti. Questo articolo non mira ad un approfondi-
mento normativo, che sarà oggetto di futuri lavori;
tuttavia per completezza sono di seguito indicati i rife-
rimenti sul tema, per chi volesse iniziare ad approfon-
dire la materia.
Al momento sono vigenti in Italia le seguenti normative
tecniche sul dimensionamento dei sistemi radianti “an-

negati” nelle strutture: UNI EN ISO 11855 dal titolo
“Progettazione dell’ambiente costruito. Progettazione, di-
mensionamento, installazione e controllo dei sistemi di ri-
scaldamento e raffreddamento radianti integrati” e la UNI
EN 1264 dal titolo “Sistemi radianti alimentati ad acqua
per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle
strutture”. Entrambe sono divise in 5 parti; a breve, la
norma UNI EN ISO 11855 sarà integrata con due nuove
parti. In Figura 1 è riportato uno schema che sintetizza
gli ambiti di applicazione dei differenti testi. 
Come si può notare esiste una parziale sovrapposizione
tra la norma UNI EN 1264 e la UNI EN ISO 11855. La
stessa situazione si verifica anche in altri ambiti. L’orien-
tamento dei normatori è di prevedere in tempi ragione-
voli (qualche anno) una unificazione dei testi di norma
per non creare confusione nel mondo della progetta-
zione. Infatti, è normale chiedersi: a quale delle due nor-
mative devo riferirmi se voglio progettare un sistema
radiante a regola d’arte?
Sicuramente il testo più attuale e utile per i progettisti è
la UNI EN ISO 11855: la norma, infatti, non solo è più
completa ed esaustiva rispetto alla UNI EN 1264, ma da
pochi mesi è anche disponibile in italiano, grazie al la-
voro di traduzione eseguito dal Consorzio Q-RAD con-
giuntamente al CTI (Comitato Termotecnico Italiano). 
La norma UNI EN 1264 rimane invece un importante
riferimento per i produttori di sistemi radianti idronici
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le temPerAtUre dI eSercIzIo deI SIStemI rAdIAntI IdronIcI
I sistemi radianti sono definiti “idronici”, cioè ad acqua, perché
all’interno delle tubazioni scorre tale fluido vettore. 
Durante il periodo invernale, quando la necessità è di riscaldare gli
ambienti, la temperatura dell’acqua nelle tubazioni del sistema radiante
varia tra i 30 e i 40 °C, mentre in un impianto a radiatori le temperature
di mandata dell’acqua generalmente variano tra i 60 e 80 °C. 
Durante il periodo estivo, quando la necessità è quella di raffrescare
gli ambienti, la temperatura dell’acqua nelle tubazioni varia in un
limitato range tra circa i 16 ed i 18 °C, mentre in un impianto a
ventilconvettori le temperature di mandata dell’acqua sono
generalmente di circa 7 °C. Si ricorda che per i sistemi radianti la
tempratura di mandata in fase di raffrescamento è strettamente
connessa alle potenzialità e al funzionamento del sistema di
deumidifcazione.
Questo è il motivo per cui la UNI EN ISO 11855-1, al paragrafo 5
dedicato ai criteri di comfort scrive: “In un sistema di riscaldamento
radiante il medesimo livello di comfort può essere mantenuto con
una temperatura dell’aria inferiore rispetto ad un sistema di
riscaldamento convettivo. Analogamente per i sistemi radianti in
raffrescamento è possibile mantenere lo stesso livello di comfort con
una temperatura dell’aria più elevata rispetto ai sistemi convettivi.
Pertanto, rispetto ai sistemi di riscaldamento e raffrescamento
convenzionali è possibile ridurre le perdite di energia dovute a
ventilazione e infiltrazioni, pur mantenendo lo stesso comfort”.

I SISTEMI RADIANTI COSTITUISCONO UN’OTTIMA
ALTERNATIVA AI CLASSICI TERMOSIFONI O
VENTILCONVETTORI, E POSSONO ESSERE UTILIZZATI
SIA IN EDIFICI NUOVI CHE DA RISTRUTTURARE,
PERMETTENDO DI NASCONDERE L’IMPIANTISTICA
SENZA O CON LIMITATE DEMOLIZIONI.



poiché contiene le metodologie di calcolo e sperimentali
per la determinazione della resa dei sistemi annegati.
È importante ricordare che oltre alle norme riguardanti
i sistemi radianti annegati, sono state realizzate norme
anche per i sistemi a soffitto “sospesi”. In ambito europeo
è stata pubblicata la UNI EN 14037 (norma di prodotto
dal titolo «Pannelli radianti sospesi a soffitto per riscal-
damento e raffrescamento alimentati con acqua a tempe-
ratura minore di 120°C»), mentre in ambito
internazionale la ISO 18566 norme di sistema dal titolo
«Building environment design – Design, test methods and
control of hydronic radiant heating and cooling panel sy-
stems». In Figura 2 è riportato uno schema che sintetizza
gli ambiti di applicazione dei differenti testi. 

LA DEFINIZIONE DI SISTEMA RADIANTE
ED I SUOI COMPONENTI
Secondo la UNI EN ISO 18555-1 un sistema radiante è
un impianto che può essere a pavimento, parete e soffitto
nel quale le tubazioni che trasportano acqua con o senza
additivi come fluido termovettore, sono contenute nel
pavimento, oppure parete o soffitto. La norma descrive
inoltre quali sono i componenti del sistema di riscalda-
mento e/o raffrescamento radiante. 
Si tratta di:

- strato isolante (per isolamento termico e acustico);
- strato di protezione (per proteggere lo strato iso-

lante);

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT 2.2018 | 21

Figura 1.  Articolazione delle UNI EN ISO 11855 e UNI EN 1264.

Figura 2. Articolazione delle UNI EN ISO 18566 e UNI EN 14037.



- tubazioni (vedi box di approfondimento riportato
qui a fianco);

- strato di ripartizione del carico e dell’emissione ter-
mica in cui sono incorporate le tubazioni (mas-
setto);

- rivestimenti (pavimentazione);
- elementi a soffitto (per i sistemi a soffitto: pannelli

metallici, pannelli in cartongesso);
- eventuali altri elementi (elementi di ancoraggio

delle tubazioni, stradi di posa per le pavimenta-
zioni ecc.).

TIPOLOGIE E APPLICAZIONI
I sistemi radianti, come anticipato, possono essere in-
stallati a pavimento, parete e soffitto come visibile dagli
schemi riportati in Figura 3. 
Di seguito sono descritte le principali tipologie disponi-
bili sul mercato italiano per gli edifici nuovi e per gli edi-
fici da riqualificare.

SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO
I sistemi radianti annegati a pavimento prevedono diffe-
renti modalità di posa; esse sono ben descritte nelle pre-
cedentemente citate UNI EN 1264 e UNI EN ISO 11855
che ne codifica due principali tipologie: Tipo A e Tipo B.

Sistema di Tipo A
Nei sistemi di Tipo A, la posa avviene inglobando le tu-
bazioni nel massetto posizionando i tubi al di sopra dello
strato isolante, che può essere piano o bugnato. 
La Figura 4 schematizza tre tipologie di sistema radiante
di Tipo A. Esse si differenziano per la modalità di anco-
raggio della tubazione allo strato isolante: mediante at-
tacco rapido nastrato in ‘velcro’ avvolto nella tubazione
(immagine di sinistra), mediante clip (immagine cen-
trale) e mediante maglia metallica e ancoraggi puntuali
in plastica (immagine di destra).

All’interno di queste modalità di posa, il sistema più dif-
fuso è quello che prevede l’impiego di un  isolante bu-
gnato un cui dettaglio è riportato in Figura 5. Ai fini di
tutelare lo strato isolante dal getto del massetto, le norme
UNI EN 1264 e UNI EN ISO 11855 prescrivono uno
specifico strato di protezione che, in Figura 5, è rappre-
sentato da una linea continua nera. In generale, tali si-
stemi sul mercato sono definititi ad alto spessore o alta
inerzia quando abbinati a massetti cementizi.

Sistema di Tipo B
Nei sistemi di Tipo B le tubazioni sono alloggiate all’in-
terno di una lastra di materiale isolante sagomata con
interposta una lamina conduttiva; la lamina metallica ha
la funzione di aumentare lo scambio termico e l’unifor-
mità della temperatura in corrispondenza del livello tubi.
Le tipologie di strato di supporto possono essere molte-
plici, come schematizzato in Figura 6: massetto fluido
(livellina ecc.), lastre in gessofibra o in acciaio. Tali si-
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le tUbAzIonI neI SIStemI IdronIcI rAdIAntI
La parola “tubazioni” fa solitamente pensare a condotti di diametro
almeno di 80 mm, o superiori. Nel caso dei sistemi radianti idronici è
bene precisare che l’acqua opportunamente riscaldata (periodo
invernale) o raffrescata (periodo estivo) passa attraverso piccoli tubi di
pochi millimetri di diametro (solitamente pari a 10/18 mm per il
residenziale e terziario e circa 20/25 mm per l’industriale) che sono
realizzati in materiale plastico di circa 1/2 mm di spessore. Le
tubazioni più diffuse sul mercato sono in PE-Xa (polietilene reticolato
di tipo A) e Pe-RT (polietilene a resistenza termica maggiorata); per gli
impianti a soffitto oltre ai materiali plastici viene utilizzato il rame. Si
tratta di condotti molto resistenti e duraturi nel tempo. Le aziende del
settore hanno sviluppato una grande cultura su questi materiali e,
presso i loro laboratori, hanno campioni ancora integri, sottoposti a
prove di invecchiamento. Le “tubazioni” certificate, pertanto, offrono
garanzia di affidabilità del sistema che esclude interventi di
rifacimento delle pavimentazioni a causa di fuoriuscita di acqua dal
circuito radiante nel breve e lungo termine.

Figura 3. Tipologie sistemi radianti: a pavimento (a sinistra), a soffitto (al centro), a parete (a destra).
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Figura 4. Sistema radiante a pavimento Tipo A .
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Figura 6. Sistema radiante a pavimento Tipo B.

Figura 5. Sistema radiante a pavimento Tipo A - bugnato.



stemi sul mercato sono definititi a basso spessore o bassa
inerzia. Si precisa che la definizione di “basso spessore”
o “bassa inerzia” non è riportata in alcuna normativa,
anche se è diventata di linguaggio diffuso nel mondo
della progettazione.

Sistemi a basso spessore e bassa inerzia
Oltre ai sistemi di Tipo B sono sempre più di frequente
utilizzati anche altri sistemi radianti a basso spessore re-
lativamente ai quali le Figura 7 e Figura 8 permettono di
osservare alcune schematizzazioni.
Tali sistemi sono realizzati con materiali diversi da quelli
precedentemente descritti nei paragrafi dedicati alle ti-
pologie A e B: si tratta di soluzioni innovative, introdotte
sul mercato negli ultimi anni, successivamente alla pub-
blicazione delle normative prima citate.

Essi permettono di rispondere a particolari esigenze,
quali ad esempio:

- la poca disponibilità di spazio a pavimento (si-
stemi a ridotto e ridottissimo spessore); 

- la necessità di velocizzare i temi di posa (sistemi a
secco);

- l’opportunità di non demolire le pavimentazioni
esistenti (sistemi che si applicano sulle pavimen-
tazioni in ceramica o legno esistenti).

È da notare che le tipologie presentate in Figura 7 e Fi-
gura 8 sono solo alcune di quelle presenti sul mercato:
esse derivano dall’esperienza e dalla costante attività di
ricerca e sviluppo delle aziende aziende che da anni sono
presenti sul territorio per cui è ragionevole aspettarsi,
nel prossimo futuro, ulteriori nuove soluzioni. 
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Figura 7. Sistema radiante fresato a pavimento.

Figura 8. Sistema radiante a pavimento con elementi in plastica.



SISTEMI RADIANTI A SOFFITTO
I sistemi radianti a soffitto prevedono minori modalità
di posa rispetto a quelle viste in precedenza per le solu-
zioni a pavimento. I due sistemi utilizzati sono, infatti, i
seguenti: controsoffitto radiante in aderenza oppure
controsoffitto radiante appeso. La Figura 9 schematizza
questa seconda soluzione applicativa a sinistra, mentre
a destra si può osservare un’alternativa nella quale la tu-
bazione viene inserita nello strato isolante. L’installa-
zione dei controsoffitti radianti è molto simile a quella
di normali controsoffitti che non prevedono il passaggio
di alcuna tubazione: la prima fase prevede il montaggio

della struttura metallica; si procede poi con l’installa-
zione dei pannelli prefabbricati contenenti tubazioni e
isolante (che può essere preaccoppiato oppure da ag-
giungere in opera) seguita dalla fase dei collegamenti
idraulici e dei relativi test di tenuta e si completa il tutto
con rasatura e pittura (quest’ultima non viene eseguita
per i pannelli metallici).
Un vantaggio nell’utilizzo di questa particolare tipologia
di impianto consiste nella possibilità di utilizzare una su-
perficie che, a differenza del pavimento e delle pareti,
non viene occupata da elementi di arredo. Esempi di
ambienti in cui sono già stati installati tali sistemi con
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Figura 9. Sistemi radianti a soffitto in cartongesso.
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Figura 10. Sistemi radianti a soffitto eseguiti con pannelli metallici. A sinistra schema e a destra immagine di repertorio.



soddisfazione degli utenti finali sono le residenze, gli uf-
fici, ma anche le strutture alberghiere e ospedaliere.
Negli edifici per uffici sono sempre più diffusi i contro-
soffitti radianti metallici relativamente ai quali è stata ri-
portata una schematizzazione in Figura 10 (pagina
precedente: sia che si abbiano tubazioni in rame oppure
in plastica, rappresentano uno dei sistemi più innovativi
per rapidità di installazione, possibilità di integrazione
con altri sistemi (illuminazione, ventilazione ecc.), de-
sign e funzionalità.

SISTEMI RADIANTI A PARETE
I sistemi radianti a parete, benché siano meno conosciuti
rispetto ai precedenti, costituiscono una soluzione inte-
ressante e possono essere posati in opera mediante quat-
tro differenti modalità, come schematizzato in Figura 12:

- installazione tramite binari in materiale plastico o
metallico;

- alloggiamento delle tubazioni all’interno di una la-
stra di materiale isolante sagomata con interposta
una lamina conduttiva, esattamente come visto per
il sistema di Tipo B a pavimento;

- utilizzo di pannelli prefabbricati con tubazioni
preinserite, mediante gli stessi prodotti che pos-
sono essere utilizzati anche per l’installazione a
soffitto;

- sistemi a parete realizzati in opera.
Un’alternativa ai sistemi radianti rappresentati in Figura
12 sono i sistemi parete realizzati in opera. Diverse sono
le tipologie di installazione; due esempi sono rappresen-
tati in Figura 13. Nell’esempio a sinistra la tubazione
viene vincolata attraverso una rete elettrosaldata; nel-

l’esempio a destra invece la tubazione è fissata ai binari
in plastica che a loro volta sono vincolati alla parete. In
entrambi i casi il sistema viene intonacato e dipinto.

COME SCEGLIERE UN SISTEMA
RADIANTE? 
Come visto in precedenza, il mercato oggi dispone di
una notevole quantità di soluzioni per l’applicazione di
un sistema radiante che ne rende possibile l’utilizzo sia
negli edifici di nuova costruzione, sia in quelli esistenti.
In aggiunta, rispetto ad un decennio fa, il prezzo dei si-
stemi radianti è sensibilmente diminuito e questo li
rende più appetibili e concorrenziali rispetto ad altre so-
luzioni.
Generalmente il sistema più scelto e conosciuto è quello
a pavimento, ma non si deve pensare che per forza co-
stituisca una scelta obbligata! Anche le altre soluzioni
hanno caratteristiche molto interessanti. Per questo mo-
tivo sono di seguito riportate alcune valutazioni di mas-
sima. A livello generale occorre tenere in considerazione
tre aspetti fondamentali:

1) i sistemi radianti possono essere utilizzati sia per
riscaldare, sia per raffrescare gli ambienti;

2) i sistemi radianti a pavimento offrono una mag-
giore resa nel periodo invernale, mentre quelli a
soffitto offrono una maggiore resa nel periodo
estivo;

3) il raffrescamento estivo ottenuto tramite pannelli
radianti necessita sostanzialmente sempre di un si-
stema di deumidificazione per evitare fenomeni di
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condensazione sulle superfici interessate dal pas-
saggio retrostante di acqua refrigerata e per garan-
tire livelli di comfort anche per l’umidità reltiva
degli ambienti. Questo assicura il funzionamento
ottimale dell’impianto, garantendo comfort ed effi-
cienza energetica ed evitando innalzamenti inde-
siderati della temperatura del fluido vettore
(questo sarebbe necessario al fine di non far rag-
giungere alla superficie raffrescata la temperatura
di rugiada al salire dell’umidità relativa interna).

Nelle nuove costruzioni adibite a residenza, caratteriz-

zate da un’elevata coibentazione e tenuta all’aria non sus-
sistono particolari ostacoli tecnici alla posa di alcun tipo
di sistema radiante. La scelta in questo caso può essere
condizionata dal tipo di arredamento previsto e dal
prezzo generale della soluzione, comprensiva di posa in
opera. Per gli edifici adibiti alle attività terziarie, la scelta
può essere influenzata dalle attività svolte all’interno:
ambienti quali chiese ed auditorium, ad esempio, privi-
legiano le installazioni a pavimento (anche perché in
molti casi le superfici di copertura si trovano ad altezze
oltre i 5 o 6 metri ed hanno una forma geometrica molto
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Figura 12. Sistemi radianti a parete.

Figura 13. Sistemi radianti a parete realizzati in opera.



articolata); la soluzione radiante a pavimento per le
chiese è stata adottata sin dagli anni sessanta, e tutt’oggi
viene scelta anche in caso di riqualificazione. Ne è esem-
pio la Chiesa della Salute a Venezia. Negli edifici indu-
striali, similmente alle chiese, la scelta ricade sui
pavimenti radianti, che permettono di utilizzare basse
temperature di mandata del fluido termovettore ed evi-
tano la movimentazione di elevate portate d’aria come
accade invece con i sistemi convettivi.
I sistemi radianti a soffitto trovano grande applicazione
negli edifici per uffici e, sempre di più, anche negli edifici
residenziali da riqualificare, ambito, quest’ultimo, in cui
si riscontrano i seguenti vantaggi: assenza di demoli-
zioni, installazioni rapide e circoscritte ad ambienti sin-
goli e possibilità di riduzione dell’altezza minima interna

da 2,7 a 2,6 metri così come previsto dalla deroga con-
tenuta nel Decreto Ministeriale “Requisiti minimi” pub-
blicato a luglio 2015 (La riduzione dell’altezza è
applicabile anche nel caso di installazione di sistemi ra-
dianti a pavimento).
Nell’edilizia esistente i criteri di scelta sono influenzati
da molti più fattori, oltre a quelli precedentemente illu-
strati. La pratica progettuale dimostra che la molteplicità
di prodotti esistenti permette di individuare quasi sem-
pre delle soluzioni interessanti per risolvere eventuali
criticità. Innanzitutto per la posa a pavimento occorre
verificare che, specialmente per la soluzione ad alta iner-
zia, lo spessore del solaio conseguente sia sufficiente a
mantenere la minima altezza interna utile; un secondo
aspetto da considerare riguarda la parte strutturale: è,
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Figura 14. Edificio per il culto riqualificato energeticamente nel 2012-13 tramite applicazione di sistema radiante a pavimento a basso spessore.

Duomo di Pinerolo (TO): installazione sistema radiante. Fonte: LOEX. Duomo di Pinerolo (TO) nel 2013. Fonte: LOEX.

Figura 15. Edificio per uffici riqualificato energeticamente nel 2009 tramite applicazione di sistema radiante a pavimento.

Palazzo Ferrazzi - uffici in Via Marsala a Brescia:
installazione sistema radiante. Fonte: Uponor.

Palazzo Ferrazzi - uffici in Via Marsala a Brescia. Fonte: Uponor



infatti, necessario valutare l’incremento di carico del si-
stema radiante e il relativo comportamento. Grande at-
tenzione deve essere data al corretto isolamento delle
strutture per evitare che il calore o il fresco siano dispersi
attraverso le stesse, con conseguente sperpero energetico
e sensazione di discomfort.
Per quanto riguarda gli spessori necessari ad installare
un impianto radiante, come accennato in precedenza,
con riferimento ai sistemi di tipo B, in alcuni casi è pos-
sibile considerare “pacchetti” anche inferiori a 2 cm che
si possono applicare al di sopra dei pavimenti esistenti
senza la loro demolizione. Va considerato, tuttavia, che
le soluzioni a basso spessore sono maggiormente costose
rispetto a quelle ad elevato spessore. I prezzi dei sistemi
variano in funzione di molteplici aspetti quali l’entità del
cantiere, la tipologia di sistema scelto, le condizioni del
sito (facilità di accesso ecc.) per cui, in questa trattazione,
non si ritiene idoneo fornire delle indicazioni di prezzo
di riferimento. Questi aspetti, invece, saranno approfon-
diti in prossimi articoli, dove ci si soffermerà su alcuni
casi studio in maniera più dettagliata che potranno ri-
guardare edifici per il culto, come ad esempio il caso del
Duomo di Pinerolo (TO) che è stata riqualificata ener-
geticamente nel 2012-13 (si veda Figura 14) edifici per
uffici, come ad esempio il caso della Palazzo Ferrazzi a
brescia che è stata riqualificata nel 2009 (si veda Figura
15) o, ancora, le residenze.

CONCLUSIONI
Questo breve articolo ha voluto fornire una descrizione
delle diverse tipologie di sistemi radianti attualmente
utilizzabili negli edifici esistenti ed in quelli da riqualifi-
care energeticamente. Come visto, alcune soluzioni sono
così innovative che la normativa di settore non le ha an-
cora introdotte nella trattazione tecnica. È stato inoltre
illustrato che tra i sistemi di emissione i sistemi radianti
presentano notevoli potenzialità sia per il raggiungi-
mento del comfort interno, sia per gli obbiettivi di ri-
sparmio energetico richiesti dalla legislazione
attualmente vigente in Italia. La grande varietà di solu-
zioni applicative di sistemi radianti, a pavimento, parete
e soffitto risulta idonea sia per riscaldare che per raffre-
scare molteplici tipologie di edifici: residenziali, indu-
striali, e del terziario, come ad esempio chiese, scuole e,
addirittura si presta per applicazioni speciali come ad
esempio i campi da calcio. Approfondimenti tecnici con
analisi di casi progettuali saranno forniti in prossimi ar-
ticoli.
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bIblIogrAfIA

• UNI EN 1264. Sistemi radianti alimentati ad acqua per il
riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture;

• UNI EN ISO 11855:2015. Progettazione dell’ambiente costruito -
Progettazione, dimensionamento, installazione e controllo dei
sistemi di riscaldamento e raffreddamento radianti integrati;

• DM “Requisiti minimi”. Decreto interministeriale 26 giugno 2015 -
Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
degli edifici;

• ISO 18566. Building environment design – Design, test methods
and control of hydronic radiant heating and cooling panel
systems;

• UNI EN 14037. Pannelli radianti sospesi a soffitto per
riscaldamento e raffrescamento alimentati con acqua a
temperatura minore di 120°C.

TRA I SISTEMI DI EMISSIONE, I SISTEMI RADIANTI
PRESENTANO NOTEVOLI POTENZIALITÀ SIA PER IL
RAGGIUNGIMENTO DEL COMFORT INTERNO, SIA PER
GLI OBBIETTIVI DI RISPARMIO ENERGETICO RICHIESTI
DALLA LEGISLAZIONE ATTUALMENTE VIGENTE IN
ITALIA.





In questa seconda pubblicazione sono descritte le modalità attraverso le quali
si configurano i programmi e i progetti di valorizzazione degli immobili
pubblici regionali, di area vasta e a rete, i relativi metodi, strumenti e le
finalità, con un approfondimento sul “Programma Abruzzo” – un esempio di
applicazione delle modalità di pianificazione strategica territoriale per la
valorizzazione di un portafoglio di più di cento immobili - e sui progetti a rete
“fari, torri ed edifici costieri” e “cammini e percorsi. 
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PROGRAMMI REGIONALI, DI AREA VASTA E PROGETTI A RETE PER
LA RIGENERAZIONE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI. 
A cura di Rosario Manzo

Nel corso degli ultimi anni l’Agenzia del demanio, oltre a partecipare attivamente ad iniziative di rigenerazione ur-
bana come il “Piano periferie” avviato nel 2016 e ad operare in stretta collaborazione con gli EETT, ha sviluppato
due categorie di programmi e di progetti, i cui obbiettivi sono strettamente legati alla riqualificazione urbana, alla
valorizzazione del paesaggio, allo sviluppo dell’economia e della coesione sociale: i programmi regionali e di area
vasta e i progetti a rete. Le prime sperimentazioni hanno riguardato, rispettivamente, l’avvio di accordi con soggetti
istituzionali territoriali e l’implementazione di più progetti che hanno interessato i fari, le torri e gli edifici costieri
e gli immobili ubicati in prossimità delle ciclovie di livello nazionale1 e dei cammini storici, riconosciuti come tali
nell’Atlante dei cammini2, elaborato dal MIBACT in collaborazione con le Regioni.  
Riprendendo quanto contenuto nelle “Linee guida” di indirizzo aziendale3 i programmi regionali o di area vasta si
configurano come strumenti collaborativi con la Regione, la Città metropolitana, la Provincia finalizzati alla “alla
ricognizione di norma su base regionale o di area vasta degli immobili pubblici interessati da progetti di implementazione
e delle iniziative in corso o in avvio di valorizzazione, razionalizzazione, dismissione, messa a reddito e pianificazione
in corso, da considerare in un quadro organico di azioni rivolte all’ottimizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici,
in coerenza con la programmazione economica e la pianificazione territoriale” con lo scopo di “promuovere e/o attuare
nuove iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico ricadente nel-
l’ambito territoriale di riferimento, anche attraverso la strutturazione di operazioni di finanza immobiliare ex art. 33
D.L. n. 98/2011.” 
Un progetto a rete è definito come “un’iniziativa complessa a carattere nazionale, volta al recupero e al riuso del pa-
trimonio pubblico, di proprietà dello Stato e di Altri Enti, presente nei diversi territori, i cui principi di valorizzazione
ruotano attorno ad un tema specifico, innovativo e d’attualità, strutturante e caratterizzante fortemente il network -
inteso quale sistema di valori, immobili, realtà, attori, strumenti e nuovi usi - da promuovere e sviluppare attraverso
un brand che renda riconoscibile l’iniziativa, ne massimizzi la promozione e la comunicazione e fidelizzi i soggetti in-
teressati.”
I programmi regionali e di area vasta, nonché i progetti a rete sono descritti nei loro contenuti essenziali negli articoli
che seguono, che riportano anche qualche dettaglio qualitativo e quantitativo. In questo testo di introduzione è utile
identificare una serie di temi “sistemici” che caratterizzano entrambe le tipologie di intervento per la valorizzazione
degli immobili pubblici, al fine di esporre la logica unitaria con la quale opera l’Agenzia del demanio, sia nel caso di
ambiti territoriali, sia nel caso di “reti”, materiali o immateriali. 
Un tema fondamentale è l’innovazione, che si caratterizza come un processo ciclico e iterativo di apprendimento.
Per i programmi regionali e di area vasta, si tratta di applicare e implementare le metodologie dei programmi integrati
e complessi – con i dovuti adattamenti, sviluppi e differenziazioni di natura economica e territoriale – ad una pluralità
di immobili pubblici, per costruire insieme agli Enti proprietari e alle Amministrazioni comunali le prospettive di
riuso degli immobili, considerati come un “portafoglio” unico; per i progetti a rete, nelle ultime evoluzioni, si è pun-
tato all’applicazione sperimentale innovativa del “D.L. Turismo e Cultura”4 tramite la concessione di immobili a
titolo gratuito e il coinvolgimento immobili di proprietà EE.PP. in un “concept” unitario, anche per raggiungere
masse critiche utili di riconoscibilità del sistema a rete. 
Il secondo elemento è l’integrazione, che nel caso dei programmi regionali e di area vasta si esplica nella costruzione
del rapporto tra il sistema dei beni pubblici nell’ambito regionale o di area vasta e il “capitale sociale” territoriale;
per i progetti a rete si configura nello stretto rapporto tra il sistema dei beni pubblici e il territorio, il contesto locale
e gli attrattori territoriali (es. infrastrutture della mobilità “dolce”, la rete storica dei cammini, le testimonianze cul-
turali e storiche). 
La cooperazione è sicuramente la chiave di successo di entrambe le categorie di programmi e di progetti, attuata
concretamente sia tramite accordi con i soggetti istituzionali esponenziali del territorio per favorire l’emersione e il
collocamento in “canali progettuali” degli immobili pubblici in un percorso “guidato” a regia pubblica, sia  attraverso
gli accordi tra soggetti istituzionali, i cui interessi sono convergenti, complementari e sinergici alla progettualità
della rete dei beni pubblici (ad esempio, con il MIBACT, il MIT e l’ANAS per il progetto cammini e percorsi)
Un’altra componente fondamentale è la collaborazione attuata, per i programmi regionali e di area vasta, con forum



LA COSTRUZIONE DEI PROGRAMMI
REGIONALI E DI AREA VASTA: METODO,
STRUMENTI, ESITI.
a cura di Gianfranco Schipani 

I programmi regionali e di area vasta rappresentano la
concreta attuazione di una “governance” istituzionale
organica sul patrimonio immobiliare pubblico di pro-
prietà dello Stato, degli EE.LL. e degli altri EE.PP. in un
ambito territoriale ampio. In tal senso, le intese regionali
e di area vasta devono coinvolgere, in via principale, la
Regione oppure la Città metropolitana o la Provincia, i
Comuni, soggetti esponenziali della comunità locale,
deputati al governo del territorio. Il riferimento norma-
tivo primario è l’art. 15 della legge 241/1990, nonché
tutta la disciplina, molto articolata, applicabile agli im-
mobili pubblici. 
Scopo dei programmi regionali e di area vasta è la co-
struzione di una collaborazione istituzionale ad ampio
raggio sulle scelte di migliore utilizzo delle proprietà im-
mobiliari pubbliche. Questa collaborazione è finalizzata:

- alla ricognizione degli immobili pubblici e delle
iniziative di valorizzazione, razionalizzazione, di-
smissione, messa a reddito e pianificazione in
corso, da considerare in un quadro organico di
azioni rivolte alla ottimizzazione dei patrimoni
immobiliari pubblici, in coerenza con la program-
mazione economica e la pianificazione territoriale;

- alla verifica delle ulteriori potenzialità di sviluppo

del patrimonio immobiliare pubblico di ambito
regionale (proprietà Stato, degli EE.TT. e altri
EE.PP.) allo scopo di promuove e/o attuare nuove
iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e di-
smissione anche attraverso la strutturazione di
operazioni di finanza immobiliare ex art. 33 D.L.
n. 98/2011 e ss.mm.ii..

La concreta attuazione di questa tipologia di programma
vede la costituzione del “Tavolo Tecnico Operativo”
(TTO) composto dai rappresentanti dei soggetti sotto-
scrittori ma, al contempo, aperto alla partecipazione
delle competenze ritenute necessarie per la trattazione
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territoriali e tematici, per il coinvolgimento degli EE.PP., delle rappresentanze economiche, sociali del territorio;
per i progetti a rete, con l’attivazione di modalità di coinvolgimento di soggetti portatori di interessi che arricchiscono
il progetto a rete e lo svolgimento di consultazioni pubbliche di ampio raggio. 
L’ultimo tema – sicuramente non in termini di importanza - è la sostenibilità, che nel caso dei programmi regionali
e di area vasta è utilizzata, in coerenza con gli indirizzi più avanzati della trasformazione urbana, per raggiungere
gli obiettivi fondamentali di riduzione del consumo di suolo, il mantenimento dei servizi ecosistemici, nonché le
condizioni di sostenibilità ambientale, economica e sociale ottimali; nei progetti a rete la sostenibilità è una vera e
propria chiave di lettura della impostazione e di valutazione delle proposte di trasformazione dei beni pubblici (es.
turismo lento, esperienziale, ecc.). 
In conclusione, emerge l’importanza di costruire e mantenere un dialogo continuo tra le Istituzioni, per corrispon-
dere alle aspettative dei cittadini e delle imprese in merito al riuso degli immobili pubblici, in coerenza con la  loro
collocazione nel territorio e al contesto sociale ed economico di riferimento;  in altri termini, esercitando una go-
vernance effettiva e reale per la buona riuscita di programmi di trasformazione del territorio che presentano profili
integrati e complessi e che comportano la determinazione di regole certe per la trasformazione e la costruzione di
un quadro di riferimento e di presupposti certi per la creazione di valore economico, sociale e ambientale. La vera
sfida, infatti, per la gestione e la valorizzazione degli immobili pubblici è quella di accompagnare il processo di at-
tuazione dell’Agenda 2030, per collaborare al miglioramento del benessere equo e sostenibile (BES), introdotto nella
legge di bilancio del 2016 per misurare la qualità della vita e valutabile l’effetto delle politiche pubbliche nelle tema-
tiche sociali fondamentali, come la salute, l’istruzione e la formazione, il lavoro e la conciliazione dei tempi di vita,
il benessere economico, le relazioni sociali, la politica e le istituzioni, la sicurezza, il benessere soggettivo, il paesaggio
e patrimonio culturale, l’ambiente, la ricerca e l’innovazione, la qualità dei servizi.

Albergo Petit Royal Ospedaletti (Sanremo).



delle tematiche specifiche. Al TTO è attribuito il compito
di adempiere le azioni previste nell’Intesa, di sovrinten-
dere alle attività tecnico-amministrative propedeutiche
e conseguenti all’attuazione degli interventi previsti, non-
ché di garantire il coordinamento tecnico con gli altri
Soggetti istituzionali a qualsiasi titolo coinvolti.
La funzione del Tavolo è, in particolare, quella di ratifi-
care i passi ritenuti significativi per l’attuazione delle ini-
ziative; più specificatamente, il TTO ha il compito di de-
finire il programma dei lavori, i criteri e i tempi per lo
screening del patrimonio pubblico sul territorio regio-
nale nonché la segmentazione e la conseguente defini-
zione di cluster di immobili. Nell’attività preparatoria
allo screening del portafoglio immobiliare, riveste par-
ticolare importanza l’individuazione dei possibili svi-
luppi, cioè i “canali progettuali” verso i quali possono
essere indirizzati gli immobili censiti. Questi canali, pre-
disposti e validati dal TTO, hanno la funzione indispen-
sabile di rendere evidente agli Enti che accettano di met-
tere a “disposizione” dell’operazione gli immobili di
proprietà, quale possa essere la collocazione in relazione
alle caratteristiche degli asset e dei requisiti di progetto

che caratterizzano ciascun canale.
La segmentazione e la identificazione dei cluster deve
essere svolta ponendosi l’obiettivo della strutturazione
di iniziative di valorizzazione, razionalizzazione o di-
smissione, anche ai sensi dell’art. 33 D.L. n. 98/2011 e
ss.mm.ii.; in particolare, il portafoglio censito è valutato
per essere incluso nei progetti di valorizzazione avviati,
quali le iniziative di valorizzazione a rete (es. progetto
Cammini e Percorsi), quelle di finanza immobiliare attive
o attivabili in coordinamento con la Invimit Sgr Spa,
quelle di rigenerazione urbana, puntuali o complesse,
ovvero in progetti di natura sociale di utilizzo dei beni
pubblici a favore della collettività locale. I cluster possono
essere individuati anche in funzione di iniziative a ca-
rattere strettamente regionale o provinciale, ovvero della
Città Metropolitana, avviate o che si prevede di avviare.
A titolo esemplificativo, le iniziative di carattere generale
promosse e gestite dall’Agenzia del demanio nelle quali
è possibile ricomprendere i cluster di immobili, sono le
seguenti:

- razionalizzazione, per la realizzazione di “Federal
building” e per l’eliminazione/riduzione delle lo-
cazioni passive;

- valorizzazione, finalizzata all’alienazione, alla con-
cessione di valorizzazione, o all’applicazione art.
26 D.L.133/2014, per la trasformazione degli im-
mobili pubblici; 

- finanza immobiliare, per la costituzione di fondi
diretti o di fondi indiretti, rivolti alla rigenerazione
urbana, al sistema universitario, ecc.;

- progetti a rete, per l’implementazione di “Valore
Paese” con i progetti che riguardano le dimore
d’Italia, i fari, torri, edifici costieri, oppure i cam-
mini e i percorsi ciclabili;

- rigenerazione urbana, attraverso i piani di riquali-
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Protocollo d’intesa Agenzia del demanio - regione liguria
L’Agenzia del Demanio e la Regione Liguria hanno sottoscritto a luglio
2017 un Protocollo d’intesa che prevede l’avvio o l’implementazione
di iniziative di valorizzazione, razionalizzazione ed eventuale
dismissione del patrimonio immobiliare pubblico anche attraverso
operazioni di finanza immobiliare. 
L’individuazione del portafoglio immobiliare è stata svolta
progettando un’apposita piattaforma informatica accessibile dai siti
istituzionali dell’Agenzia del demanio e della Regione Liguria: la
piattaforma V.I.P. (Valorizzazione Immobili Pubblici) alla quale le
Amministrazione pubbliche si sono accreditate ed hanno caricato le
informazioni degli immobili. 
(http://www.regione.liguria.it/argomenti/conoscere-e-vivere-
ilterritorio/edilizia/vip.html).
Nella piattaforma è stato inserito, sotto forma di allegato, il
documento strategico “Canali progettuali e finanziari”, approvato dal
Tavolo Tecnico Operativo che si pone l‘obiettivo di mettere a
conoscenza degli Enti locali e pubblici le opportunità di migliore
collocazione dei beni oggetto di censimento. 
Per promuovere il più possibile le attività previste dall’Accordo,
l’Agenzia e la Regione, anche nell’ottica di creare un modello inclusivo
di confronto e condivisione, hanno organizzato una serie di incontri
territoriali nelle quattro province liguri e sperimentato in c.d.
“Sportello territoriale”. In concomitanza all’apertura degli Sportelli è
stato attivato un servizio di prenotazione per concordare gli
appuntamenti, per un’eventuale anticipazione dei temi da discutere e
per l’invio delle FAQ, attraverso il seguente indirizzo di posta dedicato:
sportelloterritoriale.liguria@agenziademanio.it. 
Il primo step di avanzamento è avvenuto a gennaio 2018 quando la
verifica sulla piattaforma nella quale si sono accreditati 30 Enti ha
consentito di identificare un primo portafoglio di 99 immobili.

Villa Nobel (Sanremo).



ficazione di aree degradate (Piano Periferie, ecc.) o
lo sviluppo di iniziative di riqualificazione urbani-
stica ed edilizia previste dagli strumenti urbanistici;

- iniziative di natura sociale, per la promozione del-
l’Art bonus, del Social bonus, delle concessioni a
canone ridotto/gratuito, ecc..

Gli strumenti per l’attuazione della segmentazione sono
rivolti all’attuazione delle scelte di:

- dismissione, finalizzate a raggiungere la massima
potenzialità di plusvalore degli asset pubblici non
più strumentali alle finalità istituzionali, in vista
della loro dismissione per contribuire alle esigenze

di finanza pubblica. Rientrano in questa categoria
le vendite, la concessione di valorizzazione in
quanto si considera il termine di 50 anni di vigenza
del contratto/atto di concessione analogo ad una
dismissione; le permute, i conferimenti;

- migliore utilizzo, finalizzati ad ottenere redditività
degli asset pubblici non più strumentali alle finalità
istituzionali, nonché la loro rifunzionalizzazione.
Rientrano in questa categoria le locazioni, le con-
cessioni ordinarie, i comodati, le concessioni del di-
ritto di superficie. 

L’obiettivo generale dei programmi regionali e di area
vasta è la definizione degli scenari ottimali e delle mo-
dalità operative per l’attuazione delle iniziative da avviare
o da convogliare nei progetti in corso, emersi in sede di
TTO e la cui strutturazione potrà essere regolata da ul-
teriori specifici Accordi e/o Intese, che saranno oggetto
di successiva concretizzazione tramite gli strumenti tec-
nici e normativi applicabili. In particolare, a valle del-
l’approvazione da parte delle istituzioni degli esiti ap-
provati dal TTO, sono avviati processi di variazione delle
destinazioni urbanistiche, verifiche di tutela culturale e
paesaggistica, valutazioni ambientali, ecc.. Inoltre, poiché
il portafoglio di immobili da gestire in modo aggregato
normalmente risulta essere di diverse proprietà pubbli-
che, in questi Accordi e/o Intese devono essere definite
le modalità con le quali le diverse amministrazioni in-
tendono concretamente operare in modo collettivo e si-
nergico. 
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L’OBIETTIVO GENERALE DEI PROGRAMMI REGIONALI
E DI AREA VASTA È LA DEFINIZIONE DEGLI SCENARI
OTTIMALI E DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER
L’ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DA AVVIARE O DA
CONVOGLIARE NEI PROGETTI IN CORSO, EMERSI IN
SEDE DI TTO E LA CUI STRUTTURAZIONE POTRÀ
ESSERE REGOLATA DA ULTERIORI SPECIFICI ACCORDI
E/O INTESE, CHE SARANNO OGGETTO DI SUCCESSIVA
CONCRETIZZAZIONE TRAMITE GLI STRUMENTI TECNICI
E NORMATIVI APPLICABILI.

Villa Grock (Imperia).



PROGRAMMA ABRUZZO: GLI IMMOBILI
PUBBLICI PER IL RILANCIO
DELL’ECONOMIA LOCALE
A cura di Chiara Margani 

Il programma si inserisce nell’ambito delle nuove forme
di collaborazione istituzionale Stato-Territorio avviate per
offrire il patrimonio immobiliare pubblico in favore del
rilancio delle economie locali, in realtà territoriali quali
l’Abruzzo dove risultano evidenti gli squilibri di mercato
generati dagli eventi sismici dell’ultimo decennio. L’ini-
ziativa prende avvio nel dicembre 2015 con la sigla di un
Accordo Quadro tra Agenzia del Demanio e Regione.
Alla base dell’intesa vi è l’esigenza di un riscontro, anche
istituzionale, alle istanze pervenute dal territorio succes-
sivamente al 2009 - anno del terremoto di L’Aquila - sui
temi della valorizzazione e della dismissione immobiliare,
con particolare riguardo ai beni pubblici candidati alle
call di livello nazionale promosse dal MEF attraverso
l’Agenzia, per favorire la riduzione del debito pubblico e
promuovere iniziative e a rete, per lo sviluppo delle po-
tenzialità turistico-culturali.
Con il programma Abruzzo gli Enti promotori hanno as-
sunto l’impegno della verifica delle possibili sinergie atti-
vabili per lo sviluppo dei patrimoni di proprietà pubblica
centrale e locale coinvolti, individuando gli strumenti
operativi idonei, in linea con la più recente normativa di
riferimento e coerenti con la realtà dell’Abruzzo post sisma.
L’Accordo vede la Regione, naturalmente deputata al co-
ordinamento e al raccordo dei processi e delle relazioni
istituzionali, svolgere il ruolo di soggetto federatore delle
istanze del territorio, in grado di favorire azioni di facili-
tazione amministrativa, grazie alle proprie competenze
istituzionali. Riguardo alla mission attribuitale dal Legi-
slatore sulla gestione integrata dei patrimoni pubblici,
spetta all’Agenzia del Demanio il ruolo di supporto tec-
nico-specialistico per l’attuazione dell’iniziativa, anche
mediante il finanziamento di particolari linee di servizio.
Attraverso la promozione di forme di dialogo territoriale
il programma ha puntato all’avvio di un’azione coordinata
per la messa a sistema delle risorse disponibili in termini
di immobili, opportunità normative e finanziamenti di-
sponibili, per aggiornare e orientare politiche di patri-
monio talvolta frammentarie - in alcuni casi poco ri-
spondenti alle effettive esigenze locali - verso indirizzi
sistemici e trasversali maggiormente strategici per
l’Abruzzo. Nel 2016 è stato consolidato il portafoglio, già
individuato dalle precedenti azioni di scouting (Proposta
Immobili 2015 e Valore Paese DIMORE 2013), mediante
interlocuzioni capillari con gli Enti proprietari per la ve-
rifica della volontà di proseguire il percorso di valorizza-
zione attraverso uno studio di fattibilità a scala regionale.
Il riscontro ha visto l’adesione del 97% degli Enti convolti. 

Nello stesso anno l’Agenzia ha attivato le procedure di
competenza per la realizzazione delle indagini, selezio-
nando un’assistenza tecnica cui affidare lo studio in fa-
vore degli Enti. Nei primi otto mesi del 2017 il Pro-
gramma ha visto completate le fasi di Due diligence
immobiliare, di analisi e clusterizzazione beni. Ad oggi
è stata avviata la terza ed ultima fase del servizio legata
alla verifica dei canali per la razionalizzazione, valoriz-
zazione e dismissione del portafoglio. Durante il 2018
saranno sviluppati gli strumenti operativi per la propo-
sizione degli asset sul mercato secondo tre linee d’azione:
operazioni di finanza immobiliare legate al sistema in-
tegrato dei fondi ex art. 33 D.L. n. 98/2011 gestito dalla
Invimit Sgr Spa con particolare riferimento ai fondi di
matrice territoriale; piani di sviluppo immobiliare di li-
vello comunale ed intercomunale; implementazione di
progetti tematici a rete promossi dall’Agenzia a scala na-
zionale mediante il rafforzamento, il raccordo e l’am-
pliamento di sottosistemi regionali esistenti assimilabili
alle principali linee di indirizzo, nell’ambito del turismo
sostenibile di qualità costiera e montana; strumenti or-
dinari per la dismissione o la messa a reddito dei beni
sulla base della revisione dei valori immobiliari di im-
missione sul mercato. Le analisi hanno puntato ad una
conoscenza completa del portafoglio attraverso la ricerca
e la selezione delle informazioni tecnico-amministrative
e di quelle relative al contesto istituzionale e socio-eco-
nomico, sia in valore assoluto, per singolo asset, che re-
lativo, mediante una lettura delle proprietà pubbliche a
sistema di volta in volta di tipo “verticale” (ovvero più
beni di proprietà dello stesso ente diffusi in diverse lo-
calità) o di tipo “orizzontale” (immobili localizzati nello
stesso ambito cittadino, di proprietà di una pluralità di
soggetti). Elemento caratterizzante del programma è
stato il costante coinvolgimento degli Enti: durante lo
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Programma Abruzzo: 3 gennaio 2018, tavolo di valorizzazione
per l’avvio dei lavori.



svolgimento dello studio di fattibilità sono stati orga-
nizzati momenti dedicati all’audizione delle istanze del
territorio con incontri sia in plenaria che in modalità
one to one con gli Enti di riferimento e vari focus group
tematici con i principali portatori di interesse istituzionali
e privati. Una seconda fase di analisi ha individuato, per
ciascun immobile, specifici parametri di sviluppo im-
mobiliare ed una o più soluzioni di trasformazione. Le
interlocuzioni con i proprietari e i Comuni di localizza-
zione degli immobili, quando non direttamente proprie-
tari, hanno aperto un ampio spazio di riflessione sul de-
stino dei beni, sulle forme di riuso più consone e gli
strumenti più appropriati ad esse correlati. In particolare,
la strutturazione dei tavoli di valorizzazione per i prin-
cipali centri coinvolti ha generato la possibilità di un
confronto trasversale e coordinato tra le diverse parti
interessate con una lettura integrata e complementare
delle proprietà pubbliche in gioco.
Tale approccio di carattere strettamente territoriale ha
trovato giustificazione pratica in un’evidente debolezza
del mercato immobiliare in Abruzzo ed è stato suffragato
dal convincimento dei rappresentanti delle comunità che
la valorizzazione dei beni pubblici debba contribuire
prioritariamente a soddisfare le esigenze dei cittadini. Le
analisi tecnico-estimative elaborate, inoltre, hanno reso
chiaro che soprattutto in alcuni Comuni l’aggregazione
di beni dello Stato, della Regione, delle Province, delle
ASL e delle Università costituisce un complesso sistema
di dotazioni territoriali culturali, ambientali e sociali su
cui intervenire principalmente per il miglioramento e
l’implementazione del sistema del welfare urbano.
Il superamento della frammentazione proprietaria dei

beni pubblici in favore di una visione pubblica di insieme
può produrre importanti benefici quali la messa a di-
sposizione delle comunità locali di immobili fino ad ora
scarsamente o inadeguatamente utilizzati, ovvero la crea-
zione di complementarietà nel riuso coordinato di cia-
scun  portafoglio di beni per aggregazione geografica o
tematica, con lo sviluppo in tal senso di interessanti si-
nergie che comportino benefici anche finanziari per gli
Enti. La principale linea di lavoro emersa nei tavoli ter-
ritoriali individua nel Piano Integrato per la valorizza-
zione e la razionalizzazione dei patrimoni pubblici a scala
comunale un potenziale strumento di sintesi delle istanze
sopra descritte per il riordino dei beni pubblici analizzati. 
A pochi passi dalla conclusione della fase d’istruttoria
tecnica, è possibile affermare che nel programma
Abruzzo il ruolo garantito dall’Agenzia ha fornito agli
Enti coinvolti un supporto alla decisione, per scelte più
consapevoli in merito agli strumenti effettivamente uti-
lizzabili tra quelli a disposizione, per efficientare l’offerta
immobiliare pubblica in termini gestionali anche attra-
verso una progressiva revisione delle aspettative mera-
mente finanziarie, in favore di un rinnovato interesse
pubblico più ampio e orientato a rispondere alla attese
della collettività locali.
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Programma Abruzzo 

Il Programma Abruzzo ha interessato l’intero territorio regionale e ha
convolto numerosi enti pubblici, proprietari di immobili. Di seguito,
alcune informazioni quantitative e di consistenza che caratterizzano
l’iniziativa: 

112 IMMOBILI DI PROPRIETÀ PUBBLICA 
8 Stato
10 Regioni
37 Province
39 Comuni
16 ASL
1 Università
1 INAIL

47 ENTI COINVOLTI
34 Enti Proprietari
2 Regioni
4 Province
22 Comuni
4 ASL
1 Università
1 Ente Previdenziale

13 Comuni di localizzazione non proprietari.
La consistenza complessiva del portafoglio immobiliare è di oltre
500.000 mq di s.u.l. per un valore dichiarato dagli EE proprietari di
circa 250.000.000 €. 
Il valore di portafoglio ante trasformazione aggiornato dallo Studio
di fattibilità è pari a 154.000.000 €.

Programma abruzzo: portafoglio immobiliare selezione beni.



PROGETTI A RETE: FARI, TORRI ED
EDIFICI COSTIERI; CAMMINI E PERCORSI
A cura di Francesca Graziani 

Da alcuni anni, l’Agenzia del Demanio ha avviato un
nuovo filone di attività, definito “Progetti a rete”, sotto il
cui cappello troviamo in particolare “Fari, Torri ed Edi-
fici Costieri” e “Cammini e Percorsi”. Tratto comune dei
progetti a rete è il fatto di essere un’iniziativa complessa,
a carattere nazionale, volta al recupero e al riuso del pa-
trimonio pubblico di proprietà dello Stato e di altri Enti.
I principi di valorizzazione ruotano attorno ad un tema
specifico, innovativo e d’attualità che struttura e caratte-
rizza fortemente il network - inteso quale sistema di va-
lori, immobili, realtà, attori, strumenti e nuovi usi, da
promuovere e sviluppare attraverso un brand che renda
riconoscibile l’iniziativa, ne massimizzi la promozione e
la comunicazione, fidelizzi i soggetti interessati. 
In generale, i progetti a rete fino ad ora sviluppati pon-
gono l’accento su due aspetti: da un lato, il binomio tu-
rismo e cultura, in quanto il riuso dei beni è connesso a
diverse forme di turismo - sostenibile, rispettoso e slow
- proposto secondo diverse declinazioni, insieme a ser-
vizi sociali e culturali; dall’altro, la promozione di attività
innovative, in quanto le iniziative sono rivolte in parti-
colare a imprese culturali, sociali e creative, start up, gio-
vani e terzo settore. In tal senso, l’attività di recupero e
riuso del patrimonio pubblico è tesa alla più ampia
azione di riqualificazione economica e sociale dei terri-
tori e si inserisce nell’ambito delle iniziative di sviluppo
locale e del turismo, obiettivo primario per il rilancio
economico del Paese, favorito anche dalla recente disci-
plina normativa di cui al D.L. Turismo e Cultura (D.L.
n. 83/2014 conv. in L. n.106/2014), nonché dal Piano
Strategico del Turismo 2017-2022, aprendo la strada

anche alla sperimentazione degli strumenti introdotti
dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017).
È, inoltre, importante sottolineare che la definizione e lo
sviluppo di un progetto a rete non può prescindere dal-
l’avvio e dall’animazione di un network di attori. La ri-
levanza dei partner è legata, ovviamente, alla natura e
alla tipologia dell’iniziativa che può attrarre e ampliare
gli interessi della rete. Oltre ai partner promotori e ai
soggetti coinvolti (come proprietari immobiliari pubblici
e amministrazioni competenti in materia di governo del
territorio e di tutela), partecipa allo sviluppo del network
e all’ideazione del progetto una molteplicità di attori
operanti sui temi attorno a cui si costruisce la rete (es.
cultura del mare, turismo lento, ecc.). 
Nello specifico, è possibile evidenziare alcuni elementi
caratterizzanti i due diversi network:

- Fari, Torri ed Edifici Costieri è un’iniziativa pro-
mossa dall’Agenzia con il Ministero della Difesa,
attraverso Difesa Servizi SpA, avviata nel 2015, che
punta ad un modello di accoglienza rispettoso del
paesaggio, delle identità territoriali e dell’ecosi-
stema ambientale, che nei contesti prescelti emerge
per assoluta bellezza e massima fragilità, coinvol-
gendo, infatti, alcuni dei più straordinari territori
costieri italiani. L’attività è stata inquadrata nel-
l’ambito di un’intesa istituzionale sottoscritta da
MiBACT, Ministero della Difesa e MEF. L’intento
è dare vita anche in Italia, come già succede in altri
paesi, ad un circuito che consenta di sviluppare
una forma insolita di turismo, rispettoso dell’am-
biente costiero e della cultura del mare, anche in
ottica di cooperazione tra i paesi del Mediterraneo.
Il modello di riuso che si intende promuovere, non
è propriamente legato alla ricettività alberghiera,
bensì ad una vasta gamma di attività che vanno
dall’ospitalità ai servizi socio-culturali, per lo sport
e la scoperta del territorio, perseguendo il duplice
obiettivo di favorire la fruibilità pubblica dell’im-
mobile e contribuire allo sviluppo sostenibile e alla
promozione locale. Le prime tre edizioni del pro-
getto hanno interessato solo beni di proprietà dello
Stato, mentre nel 2018 si apre la candidatura anche
a beni di altri Enti;

- Cammini e Percorsi è un’iniziativa promossa dal-
l’Agenzia con MiBACT e MIT e gli altri Enti che
partecipano con immobili di proprietà, avviata nel
2017 e indirizzata a beni pubblici situati lungo iti-
nerari storico religiosi e ciclopedonali per un loro
recupero e riuso come servizi di supporto al viag-
giatore lento, d’accoglienza e di informazione tu-
ristica, nonché attività di animazione sociale,
culturale e sportiva dei tracciati identificati. L’atti-
vità è stata inquadrata nell’ambito dell’intesa isti-
tuzionale sottoscritta da MIT, MiBACT, Agenzia
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Faro di Punta Cavazzi ad Ustica (Palermo).



del Demanio e Anas, nonché del Piano Strategico
del Turismo 2017–2022, del Piano Straordinario
della Mobilità Turistica e nel più ampio spettro
degli itinerari culturali e ciclopedonali d’Europa.
L’intento è quello di favorire in Italia lo sviluppo
del turismo lento, in un’ottica integrata che affian-
chi progetti di infrastrutturazione degli itinerari -
di competenza di Regioni, MIT e MiBACT - alla
realizzazione di adeguati servizi, attraverso la va-
lorizzazione del patrimonio pubblico. L’implemen-
tazione del progetto è su base triennale e gli
itinerari, lungo i quali si situano gli immobili, sono
scelti in coerenza con l’Atlante dei Cammini d’Ita-
lia (MiBACT) e il Sistema Nazionale delle Ciclovie
Turistiche (MIT) e in considerazione di una buffer
zone riferita agli itinerari pedonali (5 km) e cicla-
bili (15 km). La valorizzazione dei beni è finaliz-
zata alla realizzazione di servizi di supporto ai
fruitori dei percorsi e delle ciclovie - turisti, cam-
minatori, pellegrini e ciclisti, etc. – e di promo-
zione del territorio, della mobilità dolce e del
turismo sostenibile (es. ospitalità, ristoro, bike e
taxi service, ciclostazioni, promozione turistica, info
point, presidio medico e territoriale, formazione,
vendita - prodotti tipici, artigianato, materiale spe-
cializzato per ciclisti e camminatori, etc.). Fin dalla
prima edizione il progetto ha interessato beni di
proprietà dello Stato e di altri Enti. 

Per l’attuazione dei progetti sono, inoltre, applicati i se-
guenti strumenti che potranno essere progressivamente
implementati:

- giuridico normativi: fino ad oggi si sono privile-
giate, di concerto con gli altri Enti competenti, le
seguenti procedure di immissione sul mercato: a)
per Cammini e Percorsi – la concessione/locazione
in uso gratuito - ex art. 11 comma 3 D.L. n.
83/2014, convertito, con modificazioni, in L. n.
106/2014; b) per Cammini e percorsi e Fari, Torri
ed Edifici Costieri – la concessione/locazione di va-
lorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001. Lo stru-
mento di valorizzazione più idoneo potrà,
comunque, essere individuato tra quelli a disposi-
zione, in funzione della disciplina normativa pro-
pria di ciascun Ente partecipante, nonché della
tipologia di immobili e funzioni che si intendono
promuovere;

- economico finanziari: dal 2017 sono state avviate
dall’Agenzia diverse forme di interlocuzione con
enti titolari di risorse a supporto dei progetti che a
vario titolo possono essere attivate dai concessio-
nari (Fondi strutturali e di investimento Europei
2014-2020, ENMC, Invitalia, ICS, ecc.). L’attività
di monitoraggio delle opportunità di finanzia-
mento, disponibili a livello locale e nazionale, av-
viata in via sperimentale con la prima edizione di
Cammini e Percorsi conoscerà un ulteriore svi-
luppo e sarà estesa ai diversi progetti a rete pro-
mossi nel prossimo periodo;

- Informatici: a partire dal 2018 sul sito web del-
l’Agenzia del Demanio è disponibile EnTer, la piat-
taforma online dedicata agli immobili degli Enti
Pubblici, utile anche per la candidatura a Cammini
e percorsi e Fari, Torri ed Edifici Costieri da parte
di altri Enti interessati a partecipare ai progetti a
rete di immobili di proprietà;

- Comunicativi: entrambi i progetti sono stati avviati
a partire da una consultazione pubblica e promossi
sui media e social media e attraverso numerosi
openday ed eventi, locali e nazionali. 
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NOTE
1 http://www.mit.gov.it/node/5383
2 http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/
3 “Linee guida per la strutturazione di programmi innovativi regionali o di area vasta per la valorizzazione degli immobili pubblici” e “Linee guida

progetti a rete – versione 2” del 15 settembre 2017
4 Art.11 del D.L. 31 maggio 2014, n.83 

Progetti a rete

FARI, TORRI, EDIFICI COSTIERI (bandi 2015, 2016, 2017)
48 - Beni messi a bando, di cui 

26 dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio - in concessione di
valorizzazione, ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001 

22 dello Stato gestiti da DIFESA S.p.A. in concessione/locazione di
valorizzazione, ex art. 535 D.Lgs. 66/2010 

CAMMINI E PERCORSI (bandi 2017)
103 - Beni analizzati e oggetto di consultazione pubblica, di cui:

43 dello Stato
50 di altri Enti
10 Anas S.p.A. 

81 - Beni messi a bando, di cui:
42 in concessione/locazione in uso gratuito 

30 dello Stato 
12 di altri Enti

39 in concessione/locazione di valorizzazione
16 dello Stato 
23 di altri Enti

+ altri 9 in corso di pubblicazione nel 2018.









Quinto contributo dedicato al tema delle valutazioni immobiliari, articolo che
illustra i livelli di mercato come una interpretazione autentica degli standard
estimativi internazionali (IVS) per la ricognizione reale della formazione del
valore di mercato di un bene immobiliare partendo dalla trattativa e dai
soggetti che partecipano alla stessa. 

di
GRAZIANO CASTELLO,
Architetto, specializzato in estimo
e valutazioni, docente e relatore
in corsi di stima e misurazione,
autore di contributi editoriali in
materia. 
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FAST FIND AR1510 

Articoli collegati
• Il paradosso della stima:
riflessioni sulla valutazione
immobiliare secondo gli IVS. 
(Fast Find AR1510)

• Come e perché i prezzi offerta
possono essere utilizzati nel
processo di stima.
(Fast Find AR1361)

• La legge di Jevons come base
della valutazione immobiliare.  
(Fast Find AR1400)

• La segmentazione del mercato
ai fini della valutazione
immobiliare.
(Fast Find AR1478)
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La comprensione dei livelli del mercato aiuta, in quanto
paradigma dello stesso, a individuare immediatamente
il metodo di stima da seguire e ad abbandonare i retaggi
estimativi convintamente fermi, ancora oggi, al prof.
Serpieri e contemporaneamente fedeli assertori degli
IVS, in una contraddizione dialettica tutta nostrana.
Osservando i prezzi reali degli immobili sul territorio
(normalmente espressi, al fine di avere la possibilità di
esercitare un confronto omogeneo, per valori unitari,
vale a dire per valori al m2 o al m3) e che si manifestano
effettivamente sul mercato in trattative già concluse –
per aree tra loro più o meno distanti – non è difficile ag-
gregare e classificare le variazioni che si manifestano,
anche in maniera sensibile, per i vari immobili.
Le variazioni si manifestano in base a innumerevoli pa-
rametri di individuazione dello specifico segmento di
mercato e qualora volessimo fare personalmente una ri-
cerca avremmo un ampio spettro di dati molto diversi-
ficati. Questo non può che portare a cercare di com-
prendere o, quanto meno, di stabilire una teoria oggettiva
di formazione del valore del bene immobiliare. Valore
diffuso conferito a ogni bene immobiliare e che in sog-
getti adeguatamente informati e orientati alla vendita o
all’acquisto si trasferisce nella trattativa e modella il
prezzo.
Il giudizio di valore è, quindi, connaturato a ogni parte
in trattativa perché stabilirne l’entità permette di con-
durre e concludere un contratto di compravendita in
maniera consapevole e informata e di lasciarsi condi-
zionare limitatamente dalle pressioni pratiche che si ma-
nifestano sul mercato.
Il valore, tuttavia, rimane sempre un giudizio, vale a dire
un parere, sino a quando non si concreta realmente con
un prezzo quale chiusura di una trattativa “vera”. L’unica
legittimazione del giudizio appare la conferma data dal
prezzo derivante da una compravendita reale. 
Gli IVS tendono a invertire il concetto storico legato a
questo processo: l’unico modo per stabilire un giudizio
vicino alla realtà è farlo discendere dal prezzo e non at-
tendere che il giudizio sia confermato dal prezzo. Co-
noscendo il prezzo e il meccanismo di formazione del
prezzo nella trattativa reale, dunque, come questa avviene
effettivamente sul mercato, siamo in grado di costruire
un giudizio di stima “quasi scientifico” perché questo
deriva dall’osservazione del “vero” e delle leggi che il
vero governano. Non ci sono più esperienza personale e
soggettività in generale preposta a filtrare e razionalizzare
(o forse anche a semplificare) in una sintesi i processi
del mercato, esistono solo leggi da seguire oggettiva-
mente sino a quando si manifestano. Da seguire sino a
quando saranno funzionali al risultato di stimare in va-
lore, il più possibile vicino al prezzo, così come si for-
merebbe sul mercato.
La formazione del valore è, quindi, prodromica al prezzo.

Prodromica perché il prezzo nella trattiva1 si fissa sulla
base del valore che le parti conferiscono al bene. 
Nella cultura estimativa dell’ottocento “il valore immo-
biliare” non era dovuto al capitale complessivo necessario
per costruire il bene, il quale – pur con evidenti diffe-
renze di costo di edificazione tra un luogo e l’altro – non
poteva incidere in maniera così forte da comportare va-
lori immobiliari doppi, tripli e, a volte, anche di più, di
un luogo rispetto a un altro. 
Il differenziale di valore unitario, secondo la cultura esti-
mativa classica, mutuato e mantenuto concettualmente
sino ai nostri giorni prima dell’avvento degli IVS, era
dovuto al valore dell’area fabbricabile e, quindi, alle va-
riazioni della rendita fondiaria con essa connesse. Il
costo di costruzione, secondo questa visione, è pressoché
simile o si può assumere tale senza errore troppo sensi-
bile o è, comunque, facilmente misurabile anche caso
per caso. Il fattore che davvero cambia e incide nella
formazione del valore immobiliare è l’area su cui sorge
la costruzione.
La circostanza sicuramente in parte vera, però, non con-
vince sino in fondo dal punto di vista estimativo giacché
la rendita fondiaria si forma proprio in forza delle po-
tenzialità edificatorie e non può essere certo vero il con-
trario. C’è, quindi, una componente di intelligenza eco-
nomica edificatoria che si sottrae al valore proprio
dell’area edificabile. In altre parole la rendita unitaria
differenziale delle aree incide sul valore degli immobili
solo, come vedremo tra non molto, portando con sé le
caratteristiche cosiddette estrinseche dell’area territoriale
di mercato e non può certo incidere sul valore delle ca-
ratteristiche dell’edificio o su quelle intrinseche dell’unità
immobiliare.  Non si può fare a meno di far osservare,
infatti, che nel caso di due aree immobiliari poste in due
realtà urbane diverse tra loro, ma che abbiano avuto –
per mera ipotesi – un identico meccanismo di forma-
zione della rendita, non si ha lo stesso valore immobiliare
corrispondente. Così non fosse, per determinare con
sufficiente approssimazione i valori immobiliari di qual-
siasi luogo, sarebbe sufficiente studiare i meccanismi di
formazione della rendita fondiaria, estrarne delle formule
e applicarle a qualsiasi realtà urbana.
Tutto questo significa che le aree edificabili possono in-
fluenzare i valori immobiliari solo sulla base del contesto
economico che le aree portano con sé in offerta e, ov-
viamente, anche sulla base dei volumi erigibili e della
facilità costruttiva, ma non certo possono modificare
scelte economiche connesse ai caratteri intrinsechi al-
l’edificazione. Ragione per cui sommare il valore dell’area
al costo di costruzione non giustifica il differenziale di
valori immobiliari rilevabili nelle varie realtà urbane e
in particolare, essendo una diversificazione più spinta,
tra una città e un’altra.
Il meccanismo di formazione del valore immobiliare è,
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dunque, probabilmente legato anche ad altre dinamiche
che non siano soltanto quella semplice di formazione
della rendita fondiaria.
Ogni bene immobile può essere valutato a vari livelli di
analisi perché diversi sono i piani con cui il bene è preso
in considerazione dai soggetti attori.
Senza perdersi troppo in questo tipo di analisi possiamo
dire che: la formazione del valore di un bene immobiliare
avviene e sempre comunque in base ai parametri presi in
considerazione dalle parti durante la trattativa. Le parti
sanno perfettamente (o dovrebbero saperlo) ciò che nel
bene soddisfa un bisogno di tipo immobiliare, cioè la
necessità di uno spazio attrezzato a uno scopo antropico,
sanno anche come i bisogni sono soddisfatti, in quale
misura e, quindi, con quale utilità concreta. Questa con-
sapevolezza unita alle pressioni della domanda e dell’of-
ferta reale sul mercato porta inevitabilmente alla for-
mazione del prezzo. Il meccanismo è concreto e
misurabile.
Estrapolando una legge operativa da questa considera-
zione possiamo dire che la formazione del valore di un
bene immobiliare è data dalla sommatoria del valore
delle singole caratteristiche significative prese in conside-
razione dalle parti nella trattativa di mercato, ognuna
considerata in base al peso che questa apporta alla for-
mazione medesima.
Tradotto quanto appena detto in una semplice formula
abbiamo:

dove: 
Kx rappresenta come la caratteristica presa in con-

siderazione si manifesta dal punto di vista quan-
titativo (quantità che ogni parte in trattativa
adeguatamente informata dovrebbe sapere); 

Pux rappresenta il prezzo unitario della quantità di
caratteristica; 

Gx rappresenta, infine, il grado di partecipazione
della caratteristica presa in considerazione al
valore complessivo del bene.

La formula esprime un concetto evidente: Il valore im-
mobiliare del bene, cioè il prezzo cui si perverrebbe in
una trattativa di mercato, è dato dalla consapevolezza
delle parti in gioco di tale valore immobiliare e, quindi,
il prezzo di trattativa delle singole caratteristiche che nel
bene vanno a soddisfare i bisogni potenziali dell’acqui-
rente e della rinuncia agli stessi da parte del venditore.
Il modo con il quale ogni caratteristica va a soddisfare i
bisogni delle parti (in acquisto o in rinuncia) non è il
medesimo. Ci saranno, ovviamente, caratteristiche che
vanno a soddisfare di più e meglio i bisogni espressi,
per cui il prezzo di ogni unità di diversa caratteristica
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non potrà essere espresso dal mercato in maniera diretta
e universale, ma si dovrà tenere conto, appunto, della
partecipazione della caratteristica al valore complessivo
(e anche, sia chiaro, delle relazioni che la caratteristica
può avere con le altre). Unico modo per fare questo è
considerare, in luogo del prodotto tra il prezzo unitario
della quantità caratteristica e il grado di partecipazione
della stessa al valore, il cosiddetto prezzo marginale. 
Il prezzo marginale della caratteristica rappresenta, in-
fatti, semplificando in maniera basica il concetto, un
particolare “prezzo unitario” che tiene in considerazione
dell’effettivo grado di partecipazione della caratteristica
al valore complessivo nella situazione concreta di mer-
cato. 
Usando il prezzo marginale quale unica espressione del
prodotto tra prezzo unitario e grado di partecipazione
al valore, l’equazione del valore di un bene immobiliare
si potrà semplificare in:

dove: 
Kx rappresenta come la caratteristica presa in con-

siderazione si manifesta dal punto di vista quan-
titativo; 

P’x rappresenta il prezzo marginale della caratteri-
stica.

Il mercato, però, nel campo immobiliare non si manifesta
sempre allo stesso modo e con gli stessi soggetti. Questo
accade perché i bisogni da soddisfare e, quindi, che
vanno a incidere sulla trattiva nella formazione del
prezzo, sono profondamente diversi e non possono por-
tare a una stessa formazione del valore.
Il fenomeno accade spostandoci orizzontalmente sul
mercato, vale a dire muovendoci sulle varie aree territo-
riali preso in considerazione e all’interno di queste aree
individuando beni immobiliari con caratteristiche ag-
gregate per tipo di bisogno. Ma il fenomeno si presenta
anche muovendoci verticalmente sul mercato, vale a dire
considerando la diversa gerarchia delle trattative che si
manifesta da quando si decide di produrre il bene a
quando questo viene utilizzato come prodotto specula-
tivo all’interno di un fondo d’investimento complesso.
Andiamo a esaminare qualcosa di concreto. Se analizzo,
come valutatore, quanto costa erigere una villa, la for-
mazione del valore che porta a questo prezzo di produ-
zione2 sarà sempre data dall’equazione generale appena
esaminata. Dovrò, quindi, individuare l’unità estimativa,
vale a dire quanto viene preso in considerazione dalle
parti in trattativa quando queste si confrontano sul
prezzo.
Quando si edifica una villa le parti in trattativa sono il
costruttore, cioè la figura professionale che ha deciso di
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edificare un certo bene, da una parte e l’impresa edile.
La trattativa tra le parti avviene considerando quale
unità estimativa di riferimento per la formazione del
prezzo l’opera compiuta. In buona sostanza costruttore
e impresario edile trattano il prezzo e lo fissano su opera
compiuta necessaria a edificare il bene.
L’equazione generale del valore, vale a dire la sommatoria
del valore di ogni caratteristica, è data dal valore delle
singole opere compiute necessarie a realizzare l’edificio.
C’è in questo caso un’uguaglianza di fatto tra l’unità esti-
mativa (le varie opere compiute) e le caratteristiche da
prendere in considerazione nell’equazione generale del
valore, per cui ci sarà una trattiva tra le parti per fissare
il prezzo di ogni caratteristica.
Il prezzo totale dell’edificio, quindi, la sommatoria delle
varie caratteristiche sarà data dal prezzo unitario – fissato
dalle parti – di ogni opera compiuta per la quantità ne-
cessaria a produrre il bene. Non abbiamo un grado di
partecipazione delle caratteristiche al valore complessivo
perché ogni caratteristica è direttamente espressa in una
trattativa tra le parti in maniera diretta, per cui il prezzo
unitario è sufficiente a compilare l’equazione del valore.
Anche le caratteristiche da prendere in considerazione
sono elencate direttamente e non vanno individuate
giacché corrispondono a tutte le opere compiute per le
quali c’è stata una trattativa.
Se ora analizzo la stessa identica villa, ma posta in vendita
sul mercato degli immobili, la formazione del valore
della stessa sarà ben diversa. 
Chi vende o chi compra non farà riferimento diretto al
costo delle singole opere compiute, ma farà riferimento
come unità estimativa al bene nel suo insieme, giacché
il prezzo si fissa in una trattiva che considera il bene
complessivamente. Tuttavia il valore complessivo deriva
dal valore di altre caratteristiche come, ad esempio, l’area
di mercato, la grandezza dell’alloggio, la sua esposizione,
il livello di piano e tante altre. A queste caratteristiche le
parti in trattiva non danno un prezzo, ma comunque
conferiscono loro un valore marginale sulla base dei
quale alzare o abbassare il prezzo complessivo.  
Se vogliamo analizzare come si forma il prezzo della
villa in vendita, in modo da poter conferire lei un valore
di mercato, faremo riferimento ad altre caratteristiche
rispetto a quelle edili viste al momento della produzione.
In questo caso, però, non si tratta caratteristica per ca-
ratteristica, ma il prezzo complessivo del bene quale de-
rivazione del valore di ogni caratteristica. Dovremo, per-
tanto, sapere come le caratteristiche partecipano a tale
valore e ciò lo potremo fare solo utilizzando il concetto
di prezzo marginale.
Stiamo parlando, però, della stessa villa che appartiene
allo stesso segmento di mercato. Questo perché esiste
anche una classificazione del mercato che non è la sem-
plice retta orizzontale dove isoliamo il nostro segmento,

ma anche una concezione gerarchica o verticale del mer-
cato definita in base alla diversa formazione del valore
per uno stesso bene.
Il valore si forma, dunque, a diversi livelli e, per ognuno
di questi, è diverso il modo con cui tale valore si costi-
tuisce perché diversa è la trattiva sul mercato giacché
sono diversi i soggetti che partecipano ed è diverso l’og-
getto. Il valore del resto rappresenta la percezione quan-
titativa e qualitativa di un’entità positiva. Sarà, pertanto,
il tentativo di misurazione di tale positività percettiva
ad aumentare o diminuire il desiderio di conclusione
della trattiva, facendo pagare l’unità estimativa il mas-
simo possibile o acquistandola al minimo ammissibile,
in un’eventuale negoziazione.
Se contratto con un’impresa un appalto per la costru-
zione di una villa, oppure se tratto l’acquisto della me-
desima villa o, ancora, se cerco un accordo sul canone
di locazione di questo bene o, infine, se valuto l’acquisto
di un’opzione immobiliare, abbiamo tutte azioni di sog-
getti economici che hanno come oggetto un mercato ri-
ferito agli immobili. Ognuna di queste trattative ha come
bene in oggetto lo stesso immobile, tuttavia non c’è bi-
sogno di essere dei valutatori esperti per comprendere
che il concetto di valore conferito dalle parti in gioco a
questo bene – oggetto della negoziazione – sarà ben di-
verso per ognuno dei casi descritti. 
Quanti detto sta a significare che il mercato ha due ele-
menti di possibile direzione dell’analisi: uno orizzontale
e uno verticale. La segmentazione del mercato rappre-
senta il fattore orizzontale, la livellazione del mercato,
invece, quello verticale.

Il segmento è la “componente orizzontale” perché è il
sintagma del linguaggio di mercato, vale a dire ciò che
lega individui, bisogni, utilità e valori nella loro naturale
successione. Gli individui hanno certi bisogni immobi-
liari ai quali corrispondono beni con una certa utilità e,
pertanto, un certo valore. Riconoscere beni sul mercato
dove questo processo avviene in maniera naturale, quindi
sintagmatica, ma anche uguale per tutti i beni ricono-
sciuti nel processo rappresenta la costruzione del seg-
mento di mercato.
Il mercato però, specie per alcuni beni (tipo gli immo-
bili), come abbiamo già osservato, ha anche una “com-
ponente verticale”, vale a dire una parte costitutiva pa-
radigmatica o verticale detta dei livelli di mercato che
andiamo ad analizzare nel dettaglio.
Per comprendere bene il paradigma dei livelli di mercato

INDIVIDUI BISOGNI UTILITÀ VALORE 

SEGMENTO DI MERCATO: sintagma del linguaggio 
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occorre identificare quale sia il tipo percezione dell’entità
positiva che conferisce valore a ogni singola caratteristica
del bene immobiliare e ne qualifica e quantifica la sua
entità per mezzo dell’equazione generale. Durante la fase
costruttiva, abbiamo visto, la formazione del valore è
ben diversa da quella riscontrabile in una fase successiva,
quando si passa a collocare il bene sul mercato degli im-
mobili.
Isolando la sola fase costruttiva del bene e supponendo
per ipotesi che, poi, non si passi alla vendita dell’immo-
bile, ma si utilizzi per uso proprio come bene strumentale
all’interno di un’azienda, come ad esempio una stalla
per l’allevamento di bovini, avremo un’equazione del va-
lore riferita alle sole caratteristiche di produzione e suc-
cessivo calcolo del deprezzamento della sommatoria
conseguente. Si avranno, quindi, con assoluta certezza,
diversi bisogni e risposta agli stessi bisogni da parte dei
soggetti in trattativa rispetto a un bene destinato al mer-
cato immobiliare.
Abbiamo, dunque, già individuato nella concezione pa-
radigmatica del mercato degli immobili diversi “cicli o
fasi di mercato” autonomi e che investono il bene im-
mobiliare da quando questo inizia a essere prodotto sino
al momento in cui sullo stesso si effettuano operazioni
di speculazione o di finanza derivata. In ogni caso i vari
cicli sono gerarchizzati giacché la formazione del valore
complessivo non potrà non tenere conto delle caratteri-
stiche appartenente al ciclo (o livello di mercato) prece-
dente.
In generale possiamo definire come livello di mercato
una fase della formazione del valore del bene immobiliare
che sia – rispetto alla trattiva – distinta, definita, auto-
noma e conclusa. 
Ogni livello di mercato essendo autonomo, concluso e
perfettamente definito non prevede l’accesso a un ciclo
diverso del mercato per eseguire la valutazione. Questa
è l’essenza degli IVS e la ragione della necessità di definire
i vari livelli di mercato. I metodi di stima, un tempo
considerati, nella teoria della valutazione immobiliare
nostrana, quali procedimenti alternativi uno all’altro in
base alla ricchezza dei dati disponibili  – sino ad arrivare
all’assurdità di poter definire universalmente il valore di
mercato di un bene immobiliare semplicemente som-
mando al valore dell’area il costo di costruzione dello
stesso – non hanno più ragione di essere utilizzati se-
condo questa motivazione. La valutazione deve essere
eseguita al livello di mercato dove il bene viene consi-
derato e non in base alla disponibilità dei dati. Il criterio
di stima è unico ed è sempre e solo il valore di mercato,
perché questo rappresenta il prezzo più probabile a ogni
livello. Gli altri criteri di stima quali valore di trasfor-
mazione, valore complementare eccetera diventano né
più né meno che semplici operazioni eseguite con il va-
lore di mercato calcolato a diversi livelli.

Un bene strumentale, ad esempio la già citata stalla di
un’azienda agraria costruita direttamente dall’imprendi-
tore, inizia e cessa il suo ciclo di formazione del valore
soltanto al livello della sua edificazione. Questo accade
evidentemente perché l’area fabbricabile è già compresa
nell’azienda agraria come capitale fondiario e il bene edi-
lizio, vale a dire la stessa stalla, non è immesso nel mercato
degli immobili giacché essendo strumentale deve essere
direttamente utilizzato dall’imprenditore agrario. Se, per
ipotesi, la stessa stalla non fosse, invece, idonea agli stan-
dard dell’azienda dell’imprenditore che l’ha costruita, per
un suo errore di valutazione, questa sarà da lui immessa
sul mercato nel tentativo di venderla3. In questo caso
questa non avrà più un valore meramente strumentale,
ma ne assumerà un aspetto valoriale di tipo “immobiliare”
giacché la stalla sarà considerata all’interno di uno spe-
cifico segmento di mercato e avrà una diversa conside-
razione del suo effettivo valore.

Previamente occorre dire che in base alla definizione di
livello di mercato prima espressa è necessario stabilire
cosa si intenda per formazione del valore: distinta, defi-
nita, autonoma e conclusa.
Un livello di mercato è distinto dagli altri perché i soggetti
coinvolti nella trattativa differiscono, per i bisogni di chi
compra e per risposta ai bisogni di chi vende, dai soggetti
di qualsiasi altro livello. 
Un livello di mercato è ben definito rispetto agli altri sia
perché i soggetti coinvolti nella trattativa sono figure
economiche ben chiare e sia perché l’oggetto della trat-
tativa ha contenuti ben precisati e che differiscono da
quelli di ogni altro livello.
Un livello di mercato è autonomo rispetto agli altri perché
i soggetti coinvolti nella trattativa non sono influenzati
dalle decisioni prese a ogni altro livello.
Un livello di mercato è concluso rispetto agli altri perché
la trattativa si apre e si chiude al livello preso in consi-
derazione.
La divisione del mercato in segmento orizzontale ci il-
lumina sui bisogni e sulle risposte ai bisogni e la utiliz-
zeremo quando dovremo reperire dei prezzi già formati
(eventi già accaduti), mentre la divisone verticale per
fasi del mercato ci aiuta a esaminare la reale formazione
del valore e ci aiuta, appunto, a capire e a dare un valore
al bene in base al momento di mercato preso in consi-
derazione.  
Volendo estrapolare, quindi, una teoria di formazione
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del valore immobiliare è necessaria una considerazione
di partenza che inizi dal livello di produzione del bene
(livello edilizio) per passare poi, immediatamente a
quello superiore (livello immobiliare) per procedere, in-
fine, ai meccanismi superiori. 
La classificazione verticale del mercato ha, quindi, un
aspetto cronologico rispetto alla fase di mercato nel
quale il bene si trova. Non dobbiamo però dimenticare
che quando si decide di produrre un bene immobiliare
occorre, in maniera evidente, una pre-condizione: per
poter costruire è necessario avere una superficie sulla
quale edificare o da rimodellare funzionalmente. Tale
superficie come condizione necessaria per edificare potrà
essere:

- un’area edificabile;
- un lastrico solare;
- una superficie disfunzionale da riqualificare.

Una qualsiasi di queste superfici come condizione sine
qua non avrà però un suo livello di mercato a latere e
nello specifico un livello di beni immobiliari, vale a dire
di beni immessi sul mercato.
Le caratteristiche che definiscono i livelli di mercato
prima esaminate ci inducono anche a comprendere che
a ogni livello gerarchicamente superiore ci sarà il portato
del prezzo dello stesso bene così come è stato fissato a
livello inferiore. Tale prezzo essendo stato fissato da una
trattativa a un livello distinto, definito, autonomo e con-
cluso non potrà avere influenze sul prezzo a livello su-
periore, ma si aggiungerà tout court a questo.
Questo cosa significa? Che, ad esempio, al “livello im-
mobiliare” il valore degli immobili sarà influenzato dalle
caratteristiche proprie del livello preso in esame, ma
conterrà anche il portato delle caratteristiche definite al
suo livello inferiore, cioè a quello della sua produzione
come bene.  
Considerata l’importanza dei livelli di mercato ai fini
della valutazione in campo immobiliare, nel senso più
estensivo del termine, è senz’altro opportuno soffermarsi
sui concetti.
Il meccanismo di formazione del valore immobiliare
complessivo quale portato del valore di tutte le singole
caratteristiche significative e che ogni parte in trattativa
conferisce al bene oggetto di traslazione è, dunque, legato

a dinamiche strettamente connesse con il livello di mer-
cato definito e concluso cui si riferisce il senso delle
parti medesime. Ancor di più lo sarà il prezzo fissato
per il bene. Ogni bene immobile, dunque, può essere
valutato a vari livelli di analisi perché diversi sono i piani
con cui il bene è preso in considerazione dai soggetti at-
tori delle varie trattative (immagine in basso).
Un bene immobile può essere, dunque, valutato a:

- livello edilizio o livello di base o di produzione,
dove il bene è preso in considerazione per il suo
aspetto di manufatto edilizio quale esito di un pro-
cesso di produzione assimilabile a un processo in-
dustriale qualsiasi. La formazione del valore delle
singole caratteristiche significative avviene solo
per percezione di positività o negatività del pro-
cesso di produzione. I soggetti attori della trattativa
sono l’imprenditore edile e il costruttore; l’unità
economica della trattativa, ciò che per un valuta-
tore fedele agli IVS rappresenta l’unità estimativa,
è rappresentato dall’opera compiuta;

- livello immobiliare o livello di mercato, è il livello
immediatamente superiore dove il bene immobile
è considerato come merce di scambio e dove,
quindi, esiste un mercato in cui i protagonisti non
sono gli stessi del livello edilizio, ma altri soggetti.
I soggetti attori della trattativa in questo caso sa-
ranno il costruttore e il promotore cioè colui che
si assume il rischio di mettere il bene sul mercato;
l’unità estimativa sarà rappresentata dal bene nel
suo insieme al quale si dà, appunto, un prezzo. La
trattativa tra costruttore e promotore avviene, in-
fatti, certamente sulla base di un prezzo per il bene
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nel suo insieme e non certo dando un prezzo uni-
tario al bene (se non per riferimenti statistici da
usare come condizionamento della trattativa me-
desima). In realtà poi, accadrà spesso che il sog-
getto attore del processo edilizio sia protagonista
anche in campo immobiliare, tuttavia i piani sono
ben distinti per cui le figure di spicco ancorché, di
fatto, possano essere la stessa persona fisica o giu-
ridica, rappresentano due realtà economiche ben
distinte. La formazione del valore delle singole ca-
ratteristiche significative avviene per percezione
di positività o negatività delle potenzialità fruitive
del bene, ma il prezzo quale fatto accaduto è per
l’intero bene;

- livello finanziario o livello reddituale, dove il bene
immobile diventa generatore di flussi economici
di cassa manipolabili e utilizzabili, pertanto, anche
finanziariamente. Anche in questo caso cambiano
i soggetti protagonisti o, quantomeno, si modifica
l’atteggiamento degli attori. I soggetti attori della
trattativa in questo caso saranno il promotore e
l’investitore cioè colui che mette a reddito il bene;
l’unità estimativa sarà rappresentata dalla percen-
tuale di redditività del bene capitale. La formazione
del valore delle singole caratteristiche significative
avviene per percezione di positività o negatività
delle potenzialità reddituali del bene.

- livello derivativo o livello speculativo, si tratta del-
l’ultimo livello e dove il valutatore deve saper in-
dividuare gli andamenti del mercato, vale a dire i
vari trend e sulla base di questi saper individuare
come agire finanziariamente oltre a prevenire il
bene dai rischi di diverso andamento dei mercati
secondo quanto previsto.

Osservando gli schemi raffigurati si può notare un livello
a latere, detto “urbano”, il quale potrebbe essere tran-
quillamente inserito nella gerarchia dei livelli ora elen-
cata, tuttavia il livello urbano prevede due sommatorie
di formazione del valore su due piani diversi: uno riferito
al bene e uno riferito all’area edificabile. Questo è il reale
motivo per il quale la determinazione della formazione
del valore dell’area deve essere eseguita a parte – secondo
una specifica e propria equazione di formazione del va-
lore – e poi quanto determinato sommato tout court ai
livelli superiori, dove entra in gioco anche la superficie
giacché questa diventa inscindibile dal manufatto.
A livello immobiliare, infatti, il portato dei livelli di mer-
cato sottostanti non è, in realtà, quello del livello edilizio,
ma quello del livello urbano giacché sul mercato immo-
biliare non viene immesso solo il bene edilizio, ma la
crasi economica di questo e dell’area edificabile sul quale
sorge.
Possiamo dire, in altre parole, che nel passaggio tra il li-
vello edilizio a quello immobiliare c’è l’innesto di un

altro bene rappresentato dall’area edificabile e che segue
logiche di mercato proprie sia a livello di segmentazione
e sia a livello di mercato.

ANALIZZIAMO MEGLIO I LIVELLI DI MERCATO.

1. Livello edilizio
Il primo dei livelli di mercato è il ciclo della produzione
del bene definibile altrimenti come “livello edilizio”; è in
questa fase, infatti, che si decide di produrre un bene
edilizio e dove entrano in gioco elementi di mercato
della domanda e dell’offerta, propri della produzione. 
Il valore che le parti in trattativa conferiscono al bene è
quello meramente edile. A questo livello, infatti, non si
hanno ancora e, del resto, nemmeno si potrebbero avere
giacché il bene non esiste, fattori di orientamento del
senso e, quindi, di percezione del valore, tipici del mer-
cato immobiliare. A questo livello può esistere solo una
simulazione di ciò che sarà il livello immobiliare, ma i
rapporti tra acquirenti e offerenti avvengono solo a livello
edilizio ed essenzialmente sono legati solo all’economia
della produzione del bene.
Tutti i fattori della produzione del bene sono legati ai
costi di costruzione oltre che, ovviamente, ai costi del-
l’area sulla quale il bene sorge, ma che sono dominati da
logiche di mercato immobiliare e a latere.
Il valore di ogni caratteristica significativa al livello edi-
lizio è, dunque, percepito – dalle parti in trattativa – at-
traverso il suo costo di costruzione inteso come esamina
di tutte le normali variabili del processo produttivo ivi
compreso il profitto che spetta all’imprenditore inteso
come efficienza e capacità organizzativa oltre alle spese
generali di produzione.
Possiamo definire il valore del bene a livello edilizio
come un valore proto-immobiliare giacché è un’entità
che precede la formazione del mercato degli immobili
in quanto tale. 

2. Livello urbano
Il livello urbano abbiamo detto è una fase “a latere” dove
si innesta un bene immobiliare qual è l’area la quale è
dominata da fattori del mercato per la formazione del
prezzo propri. L’area, infatti, sarà influenzata da caratte-
ristiche immobiliari di tipo costruttivo cioè da parametri
di qualità (intesa come facilità edificativa e propensione
all’edificazione dal punto di vista qualitativo) e di quantità
(intesa come quantità di volume o superficie edificabile).
L’area però porta con sé gli effetti della rendita urbana e,
pertanto, le caratteristiche estrinseche influenza il valore
dell’area, ma sono solo queste a influenzare il valore del-
l’area. Le caratteristiche del contenitore e del contenuto
dei beni oggetto di valutazione è, infatti, evidente che
non possano avere alcuna incidenza sul valore dell’area.
Il prezzo dell’area, inoltre, non può essere considerato
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come una voce che interviene nella formazione del valore
nel livello edilizio, cioè del cosiddetto costo di costru-
zione. Questo perché in ogni trattativa di un bene im-
mobiliare a qualsiasi livello di mercato c’è una percezione
del valore, vale a dire una sua precisa formazione, sia da
parte del proponente e, ovviamente, anche dell’accet-
tante4 quali soggetti attivi della trattativa di mercato. È
l’incontro tra queste due percezioni, che saranno ovvia-
mente diverse perché ognuna inevitabilmente viziata
dall’interesse di parte. Percezioni diverse che, per mezzo
della trattativa di mercato, porteranno a stabilire il
prezzo, cioè la conclusione della negoziazione. 
Abbiamo però detto che un livello di mercato è una fase
della formazione del valore distinta, definita, autonoma
e conclusa. Affermato ciò e assodato che l’influenza del-
l’area non si trasmette alle altre trattative ai diversi livelli,
il prezzo dell’area sarà sicuramente un fattore neutro,
pertanto nella stima del valore a qualsiasi livello il prezzo
dell’area è un elemento già definito. Del resto nella trat-
tativa di un appalto per la costruzione di un fabbricato
strumentale il mercato delle aree urbane non riveste al-
cun interesse per le parti in trattativa ai fini della con-
clusione della negoziazione. 
Il livello urbano, in altre parole, non è una fase del mer-
cato distinta, definita, autonoma e conclusa come stabi-
lito dalle caratteristiche dei livelli di mercato degli im-
mobili, ma è unicamente la somma del livello edilizio di
produzione del bene e del livello immobiliare delle aree
fabbricabili. Ragione per la quale si considera il livello
urbano, un livello a latere.

3. Livello immobiliare
Il “livello immobiliare” si ha nel considerare il bene come
merce di scambio finita, posta sul mercato nelle condi-
zioni in cui si trova o, nel caso di trasformazione, consi-
derando uno stato potenzialmente più favorevole e de-
traendo gli eventuali costi derivanti dal livello edilizio.
Nel livello immobiliare, in ogni caso, abbiamo un bene
edilizio considerato come la merce oggetto di scambio e
che sottende la trattativa esaminata in apertura del pa-
ragrafo. Nel livello edilizio, per precisare meglio, il bene
di scambio oggetto della trattativa era dato dalle opere
di produzione del bene medesimo. 
Appare evidente che a livello immobiliare il gioco della
domanda e dell’offerta è ben diverso da quanto accade
al livello sottostante di produzione del bene. A livello
immobiliare, infatti, le caratteristiche prese in esame dal
mercato saranno ben diverse e legate perlopiù alle ca-
ratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene mede-
simo. Appare, peraltro, altrettanto evidente che le carat-
teristiche del “livello urbano” (date dai costi di
costruzione e il prezzo dell’area) avranno comunque
un’influenza sul valore immobiliare come portato resi-
duale sulla formazione di questo.

Il valore unitario a livello immobiliare sarà, quindi, fun-
zione riassuntiva delle funzioni non solo del valore di
costruzione e del valore dell’area, ma anche delle carat-
teristiche intrinseche ed estrinseche del bene medesimo.
Nel livello immobiliare confluiranno: il valore del livello
edilizio e il valore a livello immobiliare propri del bene
ai quali sommare il valore immobiliare dell’area fabbri-
cabile.
Le stime proposte dagli standard internazionali per i
beni immobiliari offerti a garanzia di obbligazioni fi-
nanziarie avvengono tutte a questo livello e, pertanto,
ogni stima di questo tipo dovrà contenere tutti gli ele-
menti che ne costituiscono il valore.

4. Livello reddituale
Il “livello reddituale” o “finanziario”, invece, è basato
sulla redditività ricavabile dai beni immobiliari in ter-
mini di flussi di cassa e di loro finanziarizzazione.
Parliamo, dunque, di livello finanziario proprio per que-
sto motivo, giacché sappiamo che ogni cessione tempo-
ranea di capitale (nel caso di specie capitale fondiario o
capitale immobiliare) prevede un prezzo d’uso del capi-
tale medesimo. Tale prezzo d’uso nel caso degli immobili
prende lo specifico nome di locazione (o affitto per i
beni produttivi). La locazione rappresenta, quindi, un
flusso di cassa derivante dalla cessione del capitale, vale
a dire ciò che sottende la finanza.
Il livello reddituale sarà dunque il prodotto dell’insieme
costituito: dalla percentuale riassuntiva di redditività
data da tutti i vari fattori che la influenzano calcolata
sul valore a livello edilizio e il valore a livello immobiliare
propri del bene ai quali sommare il valore immobiliare
dell’area fabbricabile.

5. Livello speculativo 
L’ultimo livello è quello della “speculazione derivata”. La
matematica finanziaria tradizionale è basata essenzial-
mente sull’interesse, vale a dire sul prezzo d’uso del ca-
pitale, appartiene quindi al livello del reddito giacché
l’utile derivante dalla cessione temporanea di un bene
patrimoniale altro non è, che il prezzo d’uso per un ca-
pitale, ancorché espresso come patrimonio immobiliare
anziché denaro. La finanza derivata, invece, non è più
basata su questo principio, ma su quello di cessione o
acquisto “al buio”, in conformità a un’attesa.
Secondo le proprie convinzioni di cosa accadrà nel futuro
si cede o si acquisisce patrimonio fissando un certo
prezzo d’uso e cedendo lo stesso a un costo diverso e
tale da garantirsi un margine di guadagno.
La finanza derivata per eccellenza è quella delle opzioni,
un tempo nata per assicurare gli imprenditori dai rischi
connessi con l’impresa per diventare oggi, un potente
strumento di investimento che fa conto essenzialmente
sulla leva finanziaria e sul rischio apparentemente limi-



tato. Un’opzione consiste nel pagare un prezzo per il
contratto, appunto, d’opzione che conferisce al possessore
il diritto, ma non l’obbligo di acquistare o vendere il
titolo sul quale è basato l’accordo, chiamato sottostante,
a uno specifico prezzo di esercizio entro una determinata
data. Il costo dell’opzione è, generalmente, un esborso
aggiuntivo non recuperabile per l’acquisto del contratto.
Esistono anche altri strumenti di finanza derivata, ma
le opzioni rappresentano gli strumenti più significativi
a livello immobiliare.
Applicandole agli immobili le opzioni consistono nello
stipulare un contratto per il quale si fissa un prezzo per
l’acquisto di un bene e con la promessa di comprare lo
stesso a una certa data. Alla scadenza prevista, se il bene
avrà visto aumentare il suo valore, il potenziale acqui-

rente eserciterà l’opzione e procederà all’acquisto del
bene detraendo le somme anticipate al venditore. Il co-
sto dell’opzione, in questo caso, è nullo. Se il bene avrà,
invece, subito un deprezzamento, il potenziale acqui-
rente potrà rinunciare all’acquisto e perdere la somma
anticipata. Questo è l’esempio più comune di opzione
immobiliare e si tratta del comune contratto preliminare
di compravendita. Esistono però anche altri contratti
di opzione applicati ai titoli provenienti dalla cartola-
rizzazione dei mutui immobiliari, alle quote dei fondi
immobiliari e molti altri i quali rappresentano titoli
speculativi più simili a quelli del mercato azionario
giacché il costo dell’opzione è un costo aggiuntivo che
si perde comunque sia nel caso l’opzione si eserciti o
non si eserciti. 
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NOTE

1 Per trattativa si intende il “confronto sul prezzo” per sostanziare il passaggio dei diritti su un bene immobiliare da un soggetto venditore a un soggetto
acquirente. Prezzo inteso come quantità di denaro pagabile o incassabile che deriva, in un compratore o un venditore informato adeguatamente e
orientato all’acquisto, solamente dalla consapevolezza del valore del bene (o del diritto) oggetto della trattativa medesima.

2 Parliamo di prezzo di produzione perché il valutatore deve individuare il prezzo per erigere il bene, vale a dire il prezzo da pagare all’impresa edile.
Ovviamente questo dato nella pratica professionale del tecnico viene comunemente definito come costo di produzione perché il tecnico generalmente
si muove nell’interesse del costruttore e non dell’impresa edile. Prezzo e costo, infatti, sono simmetricamente il medesimo concetto a seconda che
l’osservazione avvenga dal committente della produzione verso il produttore vero e proprio (prezzo pagato) o viceversa (costo subito).

3 In realtà si tratta di un semplice esempio pratico per far comprendere meglio i livelli di mercato giacché, nella pratica, non è detto che l’imprenditore
non preferisca adattare la stalla allo standard richiesto, anche a costo di abbattere la stessa.

4 Il mercato è un linguaggio economico che appartiene a tutte le società. Il mercato essendo un linguaggio non ha né un luogo fisico ben preciso, né
un luogo matematico come lo possono avere altre entità concettuali o categorie. Al più può esistere un luogo fisico deputato all’esercizio del
linguaggio di mercato che impropriamente viene identicamente definito. Nel mercato, dunque, ci si esprime (la parola base, il fonema per eccellenza)
mediante "lo scambio". Da una parte troviamo i "proponenti" definibili anche come "emittenti" e dall'altra gli "accettanti" o anche "referenti". La
sintassi del linguaggio mercato è "la trattativa". Nel dialogo di mercato, mediante la trattativa, i ruoli di proponente e accettante s’intersecano sino a
definire lo scambio. (Graziano Castello. Il nuovo estimo, Assago, 2013, pagg. 40-41).

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

GRAZIANO CASTELLO

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

• MCA (Market Comparison Approach)
• SAD (Stima per apprezzamenti e detrazioni)
• Capitalizzazione diretta € 60,00
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VELUX PRESENTA STORIE DI LUCE: PROPRIETARI, PROGETTISTI E
CASE RACCONTANO COSA SIGNIFICHI VIVERE LA LUCE NATURALE
MILANO, BOLOGNA, PALERMO, RAGUSA, PADOVA: CINQUE PROGETTI
RESIDENZIALI ITALIANI DIVENTANO PROTAGONISTI DI STORIE DI LUCE,
UN'INIZIATIVA APPENA LANCIATA DA VELUX. STORIE DI LUCE RACCONTA DA
UN PUNTO DI VISTA INEDITO CASE IN CUI LA LUCE NATURALE SVOLGE UN
RUOLO FONDAMENTALE 

VELUX ITALIA S.P.A.
via Strà 152 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
www.velux.it

A realizzare la video-serie Social
Content Factory con il coordi-
namento e la direzione di Sera-
fino Ruperto.
Tutto è nato alla fine dello scorso
anno dall’esigenza di trovare un
formato adatto al racconto del
brand VELUX come esperienza.
Si è così deciso di lavorare alla
realizzazione di video-racconti,
multi declinabili per tipologia e
fruibili dai diversi target, dal
consumatore finale al progettista. Obiettivo raccontare come
la luce zenitale entrasse nella vita di tutti i giorni delle persone
e di come è possibile viverla nella propria abitazione, sia in
caso di ristrutturazioni che di nuove costruzioni.
La scelta del partner video è ricaduta su Social Content Factory,
parte di The Story Group – Nati per raccontarti, una delle
realtà più interessanti del panorama italiano; a Serafino Ru-
perto, consulente VELUX da oltre dieci anni, il compito di ge-
stire e coordinare l'iniziativa.
Con il supporto dei consulenti alla progettazione VELUX è
partito un vero e proprio casting; case belle, case luminose,
case con differenti personalità, proprietari e architetti disposti
a mettersi in gioco.
Scelte le città, i progetti e i protagonisti, una crew composta
da sei persone ha girato l’Italia negli ultimi mesi entrando di
fatto per alcuni giorni nella vita e nelle case di cinque famiglie.
Ha provato a farlo in punta di piedi, in modo da cogliere l’es-
senza del vivere, la quotidianità delle persone che le abitavano.
Un approccio observational il cui le camere, gli autori e il fotografo
si sono di volta in volta adattati ai ritmi diversi delle famiglie.
“Storie di Luce ci piace immaginarla come una piattaforma di
comunicazione in grado di raccogliere sogni, bisogni e arte del
buon progettare e che li sintetizza in video racconti - ha raccon-
tato Marco Cordioli, responsabile marketing VELUX Italia. Que-

sta iniziativa parla indiretta-
mente anche della trasformazione
digitale che negli ultimi anni ha
cambiato profondamente il modo
di interpretare i ruoli di marke-
ting, vendite e customer care al-
l’interno delle aziende. Il racconto
infatti si trasforma e da' accesso
a servizi di consulenza gratuita e
supporto al processo di scelta e
acquisto.”
La video serie raccoglie episodi

tra loro profondamente diversi, testimonianze che raccontano
l’Italia e i suoi territori. Progetti differenti, colori, accenti, sfide
che nella buona progettazione della luce naturale trovano so-
luzione. Ed è proprio la voce dei protagonisti, proprietari e
progettisti, che accompagna lo spettatore in questo viag- gio
alla scoperta della luce.
“Siamo davvero molto contenti di continuare un percorso che ci
vede affiancare VELUX nella videostrategy con questo nuovo
progetto in cui siamo ispirati ai mae- stri del documentarismo
observational, e che senza dubbio è il più importante sino ad
ora da noi realizzato per l'azienda - ha dichiarato Andrea Sta-
gnitto, Founding Partner di Social Content Factory - il livello di
execution, la ricerca di un racconto artisticamente rilevante e il
discreto inserimento del prodotto e dei suoi benefici spero possano
essere i fattori vincenti.”
Per Social Content Factory la regia della serie è di Martina
Bertoli e la produzione esecutiva è di Valentina Squillace. Il
project management, infine, è di Veronica Clavello. Le foto-
grafie sono di Andrea Segliani.
Storie di Luce in sintesi vuole mostrare al pubblico quanto la
luce naturale sia in grado di migliorare la vita quotidiana, far
scoprire le soluzioni sia per tetti a falda che per tetti piani messe
a disposizione di progettisti e utenti, raccontare i benefici che
VELUX può abilitare: più luce e ventilazione naturale alla vita.
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San Marino. L’azienda Nidyon® è incubata nel
prestigioso SAN MARINO INNOVATION
(Techno Science Park San Marino - Italia). Ni-
dyon da 30 anni opera autorevolmente nel set-
tore delle costruzioni impiegando l’omonimo
Sistema Costruttivo Sismoresistente (pannello
brevettato). La sua tecnologia è stata selezio-
nata per l’avvio di un grosso cantiere ad Abid-
jan, capitale economica del paese, città che si
trova sulla costa atlantica meridionale della
Costa d'Avorio in Africa occidentale.

Il Presidente di Nidyon, il Dr. Gaetano Gal-
liolo, ha stretto l’accordo con una Società ivo-
riana incaricata da F.P.M. (Fondo di Previ-
denza dei Militari della Costa d'Avorio), per
la realizzazione, “chiavi in mano”, di 134 pa-
lazzi da 4 o 5 piani cadauno, per un totale di
1608 appartamenti che costituiranno un quartiere di circa
8.000 abitanti. I lavori, per un valore d’appalto di circa 30 mi-
lioni di Euro, sono iniziati già a settembre 2017, ed il termine
è previsto per Giugno 2020. (in FOTO Il Presidente Dr. Galliolo
e il delegato del Ministero Ivoriano Sig. David Stéphane).

Per la costruzione del complesso immobiliare viene impiegata
la vasta tipologia dei pannelli Nidyon, il cui core-business, lo
rammentiamo, è la produzione, l’assemblaggio e la commer-
cializzazione di pannelli in polistirene espanso e acciaio zincato,
da installare in loco e il cui impiego dà vita a costruzioni, ri-
costruzioni e ristrutturazioni sismoresistenti, a basso consumo
energetico, acusticamente isolati, eco-compatibili. Nella fatti-
specie, per questo grande progetto verrà utilizzato in maggior
misura il pannello singolo portante (sviluppato in collabora-
zione con l’Università di Bologna. Sigla commerciale Nidyon
NIPAP) e i fabbricati ultimati rientreranno per requisiti nel
top degli standard europei: saranno appunto non solo sicuri,

ma anche a basso consumo energetico, e ga-
rantiranno il migliore comfort abitativo (visto
che in Abidjan le temperature oscillano tra i
23 e i 32 gradi di media su base annuale.
N.d.r.).

È stata scelta la tecnologia Nidyon per le tem-
pistiche eccezionalmente abbreviate (rispetto
al metodo tradizionale), e per i massimi be-
nefici in termini di sicurezza e di risparmio
non solo energetico, ma anche con riguardo
ai costi di esecuzione notevolmente ridotti e
vantaggiosi del Sistema.

La capacità dell’azienda sammarinese di por-
tare e trasferire ovunque la formazione sul
proprio Sistema Costruttivo, ha permesso l’as-
sunzione di mano d’opera locale che è stata

istruita dai tecnici Nidyon. La formazione è assicurata dal-
l’Azienda sammarinese e riservata a tutti gli addetti ai lavori
coinvolti nella realizzazione del processo produttivo in Italia e
nel mondo.

lA QUotA roSA...
Nonostante “la barriera culturale” locale, che non vede di buon
occhio che le donne vengano impiegate per l’esecuzione di al-
cuni lavori “riservati” al genere maschile, molte donne invece
sono state assunte e operano validamente nel cantiere Nidyon
in Abidjan e sembra che questa “piacevole novità” sia stata
onorevolmente accettata.

Ancora una volta l’azienda italo-sammarinese grazie agli ingenti
investimenti in termini di ricerca e sviluppo, impiega in patria
ed esporta all’estero la sua ingegneria d’avanguardia, la qualità
dei manufatti, l’innovazione e la sua creatività.

134 PALAZZI IN COSTRUZIONE IN ABIDJAN (COSTA D’AVORIO):
UN’IMPORTANTE COMMESSA PER LA SAMMARINESE NIDYON
LA TECNOLOGIA ANTISISMICA NIDYON® È STATA SCELTA PER 
LA COSTRUZIONE DI EDIFICI DI ALTA QUALITÀ IN COSTA D’AVORIO. 

NIDYON®
via Torinia 10 - 47899 Serravalle (Repubblica di San Marino) 
T (+378) 0549 901005
info@nidyon.com | www.nidyon.com
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IL RESTAURO DEL CASTELLO DI MONTECCHIO VESPONI A
CASTIGLION FIORENTINO (AR) CON UN SOLAIO ANTISISMICO
PIANO DI TIPO SOLAIO COMPOUND
IL LAVORO HA PREVISTO DI MANTENERE LE STRUTTURE EMERSE, INTEGRARLE
OVE MANCAVANO LE PORZIONI DI TESSITURA MURARIA E RICOPRIRE 
GLI AMBIENTI CON UN SOLAIO ANTISISMICO. 

COPERLEGNO S.R.L.
Divisione Solai: Via Verdi, 18 - 40067 Rastignano (BO) - Tel: 051.744679 - Fax: 051.6265168
bologna@coperlegno.it | https://www.solaiocompound.it/
Sede e stabilimento: Via Ardeatina, 933 - 00178 Roma - Tel: 06.71350276 06.71354201Fax: 06.71359210
info@solaiocompound.it | https://www.solaiocompound.it/

Montecchio sorge su di un
colle ai margini della Val di
Chiana e le alte mura che lo
proteggono consentivano di
resistere agli assedi dei nemici.
Nel 2006 un gruppo di archeo-
logi inizia gli scavi che porte-
ranno alla luce parte dell’antico
borgo nascosto. Nel 2009
Montecchio, nel recupero dei
ruderi, diventa un esempio di
progetto sostenibile. La pro-
prietà Dott.ssa Orietta Floridi
Viterbini ha sostenuto personalmente tutte le spese dell’inter-
vento sia per la parte degli scavi che per il restauro.
Le campagne di scavi archeologici durate ben cinque anni
hanno portato alla luce le vecchie strutture abitative sepolte, i
fondi delle abitazioni, i loro ingressi, la chiesa con le sue se-
polture e numerosi reperti oggetto di studio.
Nelle campagne di scavo archeologico, dopo le fasi preliminari
di ripulitura dalla vegetazione, e stato asportato l’humus.
Tale operazione ha portato all’identificazione di una serie di
stati costruiti da terra frammista a pietre, i quali sono stati in-
terpretati come azioni di livellamento dell’area, probabilmente
a scopo agricolo. Dopo l’asportazione di tali depositi sono stati
individuati i muri perimetrali di tre nuovi ambienti (Ambiente
D, Ambiente F e Ambiente E).

Tali murature sono costituite da elementi litici non lavorati,
nella maggior parte legati con terra e, più raramente, con malta.
Nella parte ovest le fondamenta dei suddetti edifici poggiano
sulla rasatura del muro di cinta del castello: questo sembrerebbe
indicare che la loro costruzione è avvenuta in un momento
cronologico in cui il castrum di Montecchio avevo perso gran
parte della propria funzione difensiva.
L’intervento di oggi vuole dunque conservare in superficie

l’immagine ottocentesca (tutta
ancora da studiare e compren-
dere) e riscoprire l’edilizia me-
dievale sepolta dalla storia.

Il lavoro ha dunque previsto
di mantenere le strutture
emerse, integrarle ove manca-
vano le porzioni  di  tessitura
muraria e ricoprire gli am-
bienti con un solaio antisi-
smico piano di tipo Solaio
Compound finito a giardino

pensile.
La scelta del tipo di solaio con travetti e voltine in laterizio su-
periore ai carichi di legge soddisfa non solo il requisito del ri-
spetto della normativa in materia antisismica di edifici vincolati
ma anche la necessità di un utilizzo pedonabile della copertura
che, con il giardino pensile, ritorna ad essere utilizzata per
eventi e manifestazioni.

L’immagine finale aerea resterà la Montecchio romantica arri-
vata ai giorni nostri, ma un sistema di scale ci farà scendere
sottoterra ritrovando gli ambienti originali del castello con le
vecchie canalizzazioni delle acque recuperate come teche espo-
sitive dei reperti restaurati e catalogati.
Le integrazioni murarie saranno intonacate per distinguerle
dagli antichi muri in pietra restaurati.
Questo intervento di conservazione legge la storia per imparare
a rendere più sostenibile il nostro futuro anche nel restauro di
edifici vincolati.
L’acqua meteorica del giardino viene recuperata come allora
in cisterne di raccolta per l’irrigazione del castello, la copertura
verde  isola termicamente come un cappotto la struttura in-
terrata mediante un pacchetto di tetto giardino semi-inten-
sivo.
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Gli incontri formativi gratuiti, promossi dall’Area Formazione e
Consulenza di Legislazione Tecnica, forniscono contenuti didattici
rigorosi e di qualità uniti allo stato dell’arte delle soluzioni
progettuali e realizzative concrete per l’edilizia e l’ingegneria
civile, provenienti dalle migliori Aziende selezionate sul mercato.

MARZO 2018
VERONA

NOV/DIC 2018
ROMA

GIUGNO 2018
BARI

SETTEMBRE 2018
GENOVA

Dott.ssa Domenica Cipriani - domenicacipriani@agicom.it
Dott.ssa Manuela Zuliani - Tel. 3467588821 - manuelazuliani@agicom.it
Dr. Luca Màllamo - Tel. 3358225239 - lucamallamo@agicom.it

AGICOM - Advertising & Sponsorship Agency
Viale Caduti in Guerra, 28 - 00060 Castelnuovo di Porto
(RM) Tel. 069078285 - Fax. 069079256

Per sponsorizzare gli eventi contattare:

Per info e iscrizioni:
http://ltshop.legislazionetecnica.it/regolaearte

Segreteria organizzativa:
Area Formazione Legislazione Tecnica
segreteria.corsi@legislazionetecnica.it

Per il 2018 i seminari di REGOLA&ARTE verteranno sul tema, di grande attualità:

LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTRUITO 
TRA EFFICIENZA ENERGETICA E SICUREZZA SISMICA

ISCRIVITI
SUBITO
GRATIS

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

GLI EVENTI 2018

AMMINISTRATORI CONDOMINIO • INGEGNERI • GEOMETRI • GEOLOGI • PERITI INDUSTRIALI • TECNICI ENTI PUBBLICI E IMPRESE EDILI • ARCHITETTI

Segui REGOLA&ARTE nella sezione dedicata all’interno del sito LEGISLAZIONETECNICA.IT

Legislazione Tecnica
Area Formazione

CREDITI
FORMATIVI
PER LE VARIE 
CATEGORIE






