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Con la pubblicazione della circolare esplicativa delle c.d. “NTC 2018” (D.M. 14/01/2018) - data per imminente al momento della
chiusura in redazione di questo numero - viene a completarsi il nuovo quadro normativo afferente all’ingegneria strutturale, di-
rettamente derivante dagli Eurocodici ed integrato con gli ulteriori riferimenti tecnici “di comprovata validità”, quali Istruzioni
e linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché del Consiglio nazionale delle ricerche (si veda per approfondi-
menti e documentazione completa il Bollettino di Legislazione Tecnica online - www.legislazionetecnica.it - Articolo AR1502).

In questo numero approfondiamo in via preliminare alcuni aspetti significativi e innovativi del testo in questione, sottolineando
in particolare importanti passaggi che riflettono l’impostazione generale e la filosofia che ha guidato l’ente normatore.
Il riferimento è alla espressa volontà di mettere al centro la creatività, la competenza tecnica e l’esperienza del progettista strut-
turale che - ben lungi dall’essere un mero esecutore di calcoli determinati dalle norme - è invece interamente responsabile della
“concezione” del progetto, lasciando invece all’ambito più strettamente normativo gli aspetti afferenti alla verifica, all’esecuzione
ed al controllo.
Altro aspetto rilevante che viene sottolineato risiede nel fatto che la circolare espressamente menziona la necessità di coniugare
la sicurezza attesa delle costruzioni con l’economicità delle soluzioni progettuali, nei limiti delle esigenze dettate dalla salvaguardia
della vita umana.

Si tratta di aspetti che escono da un ambito meramente tecnico, per entrare in maniera concreta nella vita di tutti i giorni, oltre
che nelle scelte di livello politico ed economico assunte dagli organi competenti.
Il drammatico e assurdo crollo del viadotto di Genova ha brutalmente messo il Paese davanti a tutti i propri difetti, le proprie
mancanze.
L’ossatura costituita dalle nostre principali infrastrutture, così come una grande percentuale del patrimonio edilizio civile, risale
all’epoca degli anni ’60 e ’70, anni in cui abbiamo conosciuto un eccezionale sviluppo economico, favorito da grande un fervore
di competenze, attività e passione, di cui abbiamo goduto negli anni successivi.
Appare viceversa evidente come dalla metà degli anni ’90 il Paese versi in un sostanziale stato di abbandono, tra politiche infra-
strutturali sbagliate, leggi speciali e “ad obiettivo” che l’obiettivo non sono state in grado di raggiungere, ed una vita politica e so-
ciale dominata in tutti i campi dai contrasti tra opposte fazioni, più che da uno spirito unitario di crescita collettiva, come era
stato in precedenza.

Abbiamo più volte sottolineato da queste pagine che, a nostro parere, investire su un vasto e serio piano di rinnovamento e po-
tenziamento infrastrutturale - superando possibilmente le divisioni tra favorevoli o contrari a questa o quella grande opera (a
volte più per motivi di opportunità personale o politica che per fondate ragioni), è certamente la via maestra per riportare il
Paese ai fasti che gli competono, restituendogli dignità e unità.
Accanto a ciò, è indispensabile dare maggiore linfa agli strumenti, che ci sono, per intraprendere una seria ed estensiva attività
di ringiovanimento del patrimonio edilizio civile. Il c.d. “Sismabonus” è uno strumento potenzialmente molto efficace, suscettibile
di creare sicurezza per i cittadini e lavoro per professionisti e imprese, muovendo in maniera concreta l’economia.
Da questo unto di vista, va accolta con favore l’iniziativa - ascrivibile ai principali attori della filiera delle costruzioni - di lanciare
una campagna informativa per sostenere e diffondere, presso cittadini, famiglie e proprietari di case, gli incentivi fiscali per gli
interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici, che come noto possono arrivare a ripagare
fino all’85% della spesa.
Puntando anche, come dice la Circolare esplicativa delle NTC 2018, sulla creatività, l’esperienza e la competenza dei tanti Pro-
fessionisti tecnici, pronti a rimboccarsi le maniche nell’interesse generale.

Voi cosa ne pensate?
Dino de Paolis

CREATIVITÀ, ESPERIENZA E COMPETENZA
DEI PROFESSIONISTI AL CENTRO DELLE
PROSPETTIVE DI CRESCITA DEL PAESE

a cura di
DINO DE PAOLIS
Direttore editoriale





La semplificazione, in materia edilizia e non solo, richiede che la produzione
normativa e l’aggiornamento dei procedimenti amministrativi avvengano con
una costante attenzione alla loro evoluzione, nella quale le innovazioni
tengano conto di quanto già in essere, coordinando finalità ed obiettivi. 
Ancora una volta dobbiamo registrare una disattenzione che, come ricaduta
finale, può diventare problematica per i professionisti e per gli operatori nel
settore delle costruzioni.

di
ROBERTO GALLIA,
Architetto; ha lavorato nella PA
(dal 1978 al 2010) occupandosi,
prevalentemente, di politiche
territoriali e di finanziamenti
pubblici (per le infrastrutture e
alle imprese); ha insegnato
presso il Dipartimento di
Architettura di Roma Tre (dal
2012 al 2016) e presso la Facoltà
di Architettura “L. Quaroni” della
Sapienza di Roma (dal 2006 al
2011).
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EDILIZIA E URBANISTICA

COME INCIDE SULL’EDILIZIA 
E L’URBANISTICA IL NUOVO TESTO
UNICO FORESTALE



PREMESSA
Sulla G.U. n. 92 del 20 aprile 2018 è stato pubblicato il
D.Leg.vo 3 aprile 2018, n. 34 «Testo unico in materia di
foreste e filiere forestali» (Fast Find NN16534), in attua-
zione della legge delega 28 luglio 2016, n. 154 (Fast Find
NN15339) in materia di semplificazione, razionalizza-
zione e competitività dei settori agricolo e agroalimen-
tare.
Sostituisce il D.Leg.vo 18 maggio 2001, n. 227 «Orienta-
mento e modernizzazione del settore forestale» (Fast Find
NN13682), contestualmente abrogato, e contiene speci-
fiche norme che hanno incidenza sul governo del terri-
torio, investendo i procedimenti della pianificazione
paesaggistica, della pianificazione urbanistica, delle au-
torizzazioni edilizie, dello sviluppo degli spazi verdi ur-
bani. 

IL BOSCO NEL PAESAGGIO
Nel 1968, con due contestuali sentenze, la Corte Costi-
tuzionale dichiara illegittime le previsioni degli stru-
menti urbanistici «nella parte in cui non prevedono un
indennizzo per l’imposizione di limitazioni operanti im-
mediatamente e a tempo indeterminato nei confronti del
diritti reali, quando le limitazioni stesse abbiano conte-
nuto espropriativo» (sentenza 55/1968), e dichiara legit-
timi i vincoli di inedificabilità imposti a intere categorie
di beni per la tutela del paesaggio (sentenza 56/1965).
Le indicazioni della prima sentenza vengono immedia-
tamente recepite, ponendo un limite temporale alle de-
stinazioni urbanistiche che configurano un vincolo
preordinato all’esproprio; mentre, per definire le catego-
rie di beni che individuano le aree da tutelare per la loro
natura paesaggistica (i cd “beni diffusi”), bisognerà at-
tendere la legge 431/1985, cd “legge Galasso”, emanata
dopo un dibattito pluridecennale e a seguito di un pro-
cesso piuttosto complesso, che estende la tutela paesi-
stica dal singolo bene a categorie di aree protette, fra le
quali «i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vin-
colo di rimboschimento».
Nel 1985, al momento della promulgazione della legge
Galasso, l’ordinamento nazionale non fornisce una no-
zione giuridicamente rilevante di bosco, nonostante la
legislazione in materia di boschi e di terreni montani
(R.D.L. 3267/1923) sia presente nell’ordinamento da
oltre mezzo secolo. La giurisprudenza, costretta ad in-
tervenire per supplire alle carenze normative, fra le di-
verse definizioni significative di bosco accoglie
prevalentemente quella adottata dall’Istat (vedi Box 1),
e chiarisce comunque che la nozione di «territorio co-
perto da bosco» non può assumere una portata riduttiva

ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico (con
una pluralità di pronunce, richiamate dalla sentenza
1551/2000 della Sezione III penale della Corte di Cassa-
zione).
Nel 2001, il D.Leg.vo 227/2001 provvede anche ad intro-
durre la definizione di bosco rilevante ai fini paesaggi-
stici (articolo 2).  Per l’individuazione delle zone boscate,
tutelate per legge (articolo 142 del D.Leg.vo42/2004 Co-
dice dei beni culturali e del paesaggio), si deve essere in
presenza di terreni che «devono avere estensione non in-
feriore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non in-
feriore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per
cento», e si considerano bosco quelli «coperti da vegeta-
zione forestale arborea associata o meno a quella arbu-
stiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di
sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediter-
ranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature
stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli
impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno»; defi-
nizione successivamente integrata (dall’articolo 26 della
legge 35/2012 in materia di semplificazione e sviluppo)
con «ivi comprese, le formazioni forestali di origine arti-
ficiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione
a misure agro ambientali promosse nell’ambito delle poli-
tiche di sviluppo rurale dell’Unione europea una volta sca-
duti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e
pastorali di interesse storico coinvolti da processi di fore-
stazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini
produttivi».
Questa definizione risulta di natura cedevole, in quanto
il medesimo D.Leg.vo 227/2001   affidata alle Regioni,

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT 3.2018 | 8

LA DEFINIZIONE DI BOSCO È DETTATA «PER LE
MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO»,
DIZIONE CHE NELLE ULTERIORI DEFINIZIONI DELLE
AREE ASSIMILATE E DELLE AREE ESCLUSE È
ACCOMPAGNATA DALL’INCISO «FATTO SALVO
QUANTO GIÀ PREVISTO DAI PIANI PAESAGGISTICI»

BOX 1: La definizione di bosco ai fini del censimento generale
dell’agricoltura
Superfici coperte da alberi e/o arbusti forestali, il cui prodotto
principale è il legno. Sono considerati boschi anche i terreni il cui
suolo occupato dalle piante forestali viene parzialmente utilizzato per
coltivazioni erbacee aventi carattere accessorio o marginale. Sono
compresi i vivai forestali destinati al fabbisogno aziendale. Sono
esclusi i castagneti da frutto e le pioppete.
Istat, Glossario (link: http://censagr.istat.it/glossario.htm#b)



«per il territorio di loro competenza», la definizione della
nozione di bosco rilevante ai fini della tutela paesaggi-
stica. Tuttavia quest’attribuzione viene resa non più at-
tuale (pressoché immediatamente) dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che modifica del Ti-
tolo V della Costituzione, mantenendo allo Stato la com-
petenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e del
paesaggio e attribuendo alla competenza concorrente la
loro valorizzazione. Al riguardo, la giurisprudenza ri-
corda come non possa essere utilizzata, ai fini della tutela
paesaggistica, non solo la definizione che le Regioni ab-
biano adottato, per i territori di loro competenza, per
fini diversi dalla tutela paesaggistica (sviluppo forestale,
prevenzione degli incendi, ecc.), ma anche una defini-
zione diversa da quella dettata dal D.Leg.vo 227/2001,
perché altrimenti contrasterebbe con una funzione co-
stituzionalmente riservata allo Stato (Corte di Cassa-
zione, sez. III, sentenza 1874/2007).
Non risulta verificato se le Regioni, nell’elaborare i piani
paesaggistici a tutela e valorizzazione dei propri territori,
abbiano accolto la sollecitazione ad adottare una unica
definizione di bosco ai fini della tutela paesaggistica. Ad
esempio, per quanto riguarda la Regione Lazio, le
Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale Pae-
saggistico Regionale (PTPR) riportano una definizione
di bosco (articolo 38 “Protezione delle aree boscate”)
che, pur richiamando il D.Leg.vo 227/2001 (comma 1),
di fatto riproduce (comma 3) la definizione dettata dalla
legge forestale regionale 39/2002 (articolo 4), che indica
una superficie minima (mq. 5.000) superiore a quella de-
finita dalla norma statale (mq. 2.000), con una riduzione
– quindi – dei livelli di tutela.
Questo è il quadro normativo nel quale si innestano le di-
sposizioni dettate dal T.U. 34/2018, che ha l’obiettivo prio-
ritario di promuovere «in modo coordinato la tutela, la
gestione e la valorizzazione attiva del patrimonio forestale».
Il T.U. forestale provvede a definire la nozione di bosco,
termine che viene equiparato a foresta e a selva (articolo
3), delle aree assimilate a bosco (articolo 4) e delle aree
escluse dalla definizione di bosco (articolo 5).
La definizione di bosco (vedi Box 2) è dettata «per le ma-
terie di competenza esclusiva dello Stato», dizione che
nelle ulteriori definizioni delle aree assimilate e delle aree
escluse è accompagnata dall’inciso «fatto salvo quanto
già previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143
[piano paesaggistico] e 156 [verifica e adeguamento dei
piani paesaggistici] del D.,Leg.vo22 gennaio 2004, n. 42». 
Riconosciuta la competenza esclusiva dello Stato nel det-
tare la definizione di bosco ai fini della tutela paesaggi-
stica ed ambientale, alle Regioni è consentito stabilire
definizioni integrative (del bosco, delle aree assimilate e
delle aree escluse) «purché non venga diminuito il livello
di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come
presidio fondamentale della qualità della vita»; in confor-

mità alla consolidata giurisprudenza costituzionale che,
nel ribadire la competenza esclusiva dello Stato nelle ma-
terie ambiente e paesaggio, fa salva la facoltà delle Re-
gioni di adottare norme di tutela più elevata nell’esercizio
di competenze che vengano in contatto con quelle riser-
vate allo Stato.
Sembrerebbe così concludersi positivamente l’introdu-
zione nell’ordinamento della nozione di bosco giuridi-
camente rilevante ai fini della tutela paesaggistica, nel
rispetto delle competenze attribuite sia allo Stato sia alle
Regioni.

PROGRAMMAZIONE FORESTALE 
E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Il T.U. forestale definisce la «programmazione forestale»
quale «l’insieme delle strategie e degli interventi volti, nel
lungo periodo, ad assicurare la tutela, la valorizzazione,
la gestione attiva del patrimonio forestale o la creazione
di nuove foreste».
Gli strumenti di programmazione e pianificazione indi-
viduati dal T.U. forestale costituiscono un sistema arti-
colato e piuttosto complesso, che, per essere avviato ad
attuazione, richiede l’adozione di una pluralità di atti
propedeutici.
È compito dello Stato, d’intesa con la Conferenza per-
manente Stato-Regioni, approvare la «Strategia forestale
nazionale» (con validità ventennale e aggiornamenti
quinquennali) al fine di definire «gli indirizzi nazionali
per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del pa-
trimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e
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BOX 2: La nozione di bosco giuridicamente rilevante ai fini 
della tutela paesaggistica
D.Leg.vo 3 aprile 2018, n. 34 «Testo unico in materia di foreste e filiere
forestali»
Articolo 3 – Definizioni
1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati
Omissis
3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite
bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o
meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi
stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai
2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con
copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.4. Le regioni,
per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e
caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono
adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata
al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco
e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli
articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e
conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale
della qualità della vita.



delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi
compresa la filiera pioppicola».
È compito delle Regioni:

- adottare i «programmi forestali regionali», che
individuino gli obiettivi e definiscano le linee di
azione in coerenza con la Strategia forestale nazio-
nale e «in relazione alle specifiche esigenze socio-
economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché
alle necessità di prevenzione del rischio idrogeolo-
gico, di mitigazione e di adattamento al cambia-
mento climatico»;

- predisporre i «piani forestali di indirizzo terri-
toriale» (facoltativamente, in quanto la noma pre-
vede che “possono”), «nell’ambito di comprensori
territoriali omogenei per caratteristiche ambientali,
paesaggistiche, economico-produttive o amministra-
tive, … finalizzati all’individuazione, al manteni-
mento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pa-
storali e al coordinamento delle attività necessarie
alla loro tutela e gestione attiva, nonché al coordi-

namento degli strumenti di pianificazione forestale
[piani di gestione forestale o strumenti equivalenti]
… in coerenza con quanto previsto dai piani pae-
saggistici regionali [alla cui redazione concor-
rono]»;

- redigere i «piani di gestione forestale o strumenti
equivalenti», riferiti ad un ambito aziendale o so-
vraziendale di livello locale, quali strumenti di at-
tuazione dei programmi forestali regionali e in
coerenza con i piani forestali di indirizzo territo-
riale, finalizzati a «garantire la tutela, la valorizza-
zione e la gestione attiva delle risorse forestali», per
l’attuazione dei quali le Regioni possono prevedere
«un accesso prioritario ai finanziamenti pubblici per
il settore forestale a favore delle proprietà pubbliche
e private e dei beni di uso collettivo e civico».

Nonostante la predisposizione dei piani forestali di in-
dirizzo territoriale risulti facoltativa, il T.U. forestale ne
definisce dettagliatamente metodi e contenuti, attri-
buendo allo Stato, d’intesa con la Conferenza perma-
nente Stato-Regioni, l’approvazione di «apposite
disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazio-
nali» per la loro elaborazione, e alle Regioni la defini-
zione dei criteri per la loro elaborazione, attuazione e
controllo (vedi Box 3).
Nell’ambito della pianificazione territoriale ed urbani-
stica il piano forestale di indirizzo territoriale è collocato
nella dimensione sovra-comunale, e concorre alla defi-
nizione del piano paesaggistico; così come concorrevano
alla definizione del piano territoriale di coordinamento
i precedenti piani di settore1 e il piano pluriennale di svi-
luppo delle comunità montane, tuttora presente nel T.U.
Enti locali (articolo 28, comma 4 D.Leg.vo 18 agosto
2000, n. 267) nonostante le relative competenze siano
state trasferite alle Regioni che hanno diversamente di-
sposto. Nessun collegamento è invece previsto con la
pianificazione urbanistica comunale e i compiti ad essa
attribuita in merito all’assetto delle zone agricole, dal
punto di vista non solo della determinazione della capa-
cità edificatoria ma anche del conseguimento di un ra-
zionale utilizzo del suolo. 
Un’interpretazione possibile, delle intenzioni dell’esten-
sore della norma (piuttosto che del Legislatore, che al
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NELL’AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ED URBANISTICA, IL PIANO FORESTALE DI INDIRIZZO
TERRITORIALE È COLLOCATO NELLA DIMENSIONE
SOVRA-COMUNALE, E CONCORRE ALLA DEFINIZIONE
DEL PIANO PAESAGGISTICO

BOX 3: I contenuti dei piani forestali di indirizzo territoriale
D.Leg.vo 3 aprile 2018, n. 34 «Testo unico in materia di foreste e filiere
forestali»
Articolo 6 – Programmazione e pianificazione territoriale
Omissis
5. Le regioni, nel rispetto dell’interesse comune, garantiscono e
curano l’applicazione dei piani forestali di indirizzo territoriale, anche
attraverso le forme di sostituzione diretta o di affidamento della
gestione previste all’articolo 12. Con i piani forestali di indirizzo
territoriale, le regioni definiscono almeno:
a) le destinazioni d’uso delle superfici silvo-pastorali ricadenti

all’interno del territorio sottoposto a pianificazione, i relativi
obiettivi e gli indirizzi di gestione necessari alla loro tutela,
gestione e valorizzazione;

b) le priorità d’intervento necessarie alla tutela, alla gestione e alla
valorizzazione ambientale, economica e socio-culturale dei boschi
e dei pascoli ricadenti all’interno del territorio sottoposto a
pianificazione;

c) il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di programmazione e
di pianificazione territoriale e forestali vigenti, in conformità con i
piani paesaggistici regionali e con gli indirizzi di gestione delle
aree naturali protette, nazionali e regionali, di cui all’articolo 2
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dei siti della Rete
ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio
del 21 maggio 1992;

d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio del bosco,
compresa la localizzazione della rete di viabilità forestale di cui
all’articolo 9, e le azioni minime di gestione, governo e
trattamento necessari alla tutela e valorizzazione dei boschi e allo
sviluppo delle filiere forestali locali;

e) gli indirizzi di gestione silvo-pastorale per la redazione degli
strumenti di pianificazione di cui al comma 6 [piani di gestione
forestale o strumenti equivalenti].



momento appare distratto su questo come su molti altri
argomenti), è che i piani forestali d’indirizzo territoriale
debbano essere utilizzati per verificare, già in sede di pia-
nificazione, la compatibilità degli interventi di gestione
forestale (programmati e/o da avviare a realizzazione)
con i valori paesaggistici da tutelare e con gli aspetti na-
turalistici da preservare, lasciando alle Regioni il com-
pito di declinare le compatibilità e regolamentare il
coordinamento con i procedimenti regionali.

COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA 
E AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Tra i procedimenti delineati dal T.U. forestale vi sono
anche prescrizioni relative all’autorizzazione paesaggi-
stica, per le diverse tipologie di interventi finalizzati al-
l’attività di gestione forestale (che ne dovrebbero
risultare esenti, vedi allegato on line), e la previsione di

una (non meglio definita) autorizzazione di ogni inter-
vento di trasformazione del bosco (vedi Box 4) «che
comporti l’eliminazione della vegetazione arborea e arbu-
stiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione
forestale». 
Comprendere la natura, la titolarità e il procedimento di
quella che potremmo definire come “autorizzazione fo-
restale”, risulta terribilmente arduo sia per l’interpreta-
zione letterale del testo sia per la pochezza degli atti
relativi ai lavori preparatori2.
Innanzi tutto, sembra che siano soggetti ad autorizzazione
solo gli interventi la cui esecuzione determini un “danno”
o un “danno ambientale”, che nel nostro ordinamento (ar-
ticolo 300 del D.Leg.vo 152/2006 Codice dell’ambiente)
hanno una portata estesa a qualsiasi deterioramento si-
gnificativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa
naturale o dell’utilità da essa assicurata. 
Gli interventi di trasformazione devono ottenere l’auto-
rizzazione paesaggistica e risultare compatibili con una
pluralità di tutele ambientali e con la tutela della pub-
blica incolumità, che risultano già soggette a specifici
procedimenti. La nuova autorizzazione verrebbe quindi
a sovrapporsi ai procedimenti di autorizzazione delle at-
tività edilizie e costruttive, risultando del tutto incerto
se si venga in tal modo a creare un procedimento spe-
ciale che sostituisca i procedimenti ordinari ovvero si af-
fianchi agli stessi.
L’incertezza procedurale, dovrebbe essere risolta dalle
Regioni, le quali devono anche stabilire i «criteri di defi-
nizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli
interventi di trasformazione del bosco ...  [che] deve essere
compensata a cura e spese del destinatario dell’autorizza-
zione alla trasformazione».
Con riferimento sempre alle autorizzazioni degli interventi
nelle aree boscate, il T.U. forestale introduce una innova-
zione sostanziale escludendo dalla definizione di bosco,
«esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole
e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni,
senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l’edificazione
di nuove costruzioni», le formazioni arboree che:

a. si siano insediate in aree di abbandono colturale,
le cui preesistenti attività agro-silvo-pastorali siano
state riconosciute meritevoli di tutela e ripristino
(dai piani paesaggistici e/o da specifici accordi tra
Regione e MiBAC);

b. ricadano nell’ambito dei paesaggi rurali di inte-
resse storico, inseriti nell’apposito Registro nazio-
nale (presso il Ministero delle Politiche agricole;
link: https://www.reterurale.it/ registropaesaggi);

c. abbiano colonizzato i manufatti e i nuclei rurali ab-
bandonati.

Pertanto, gli interventi che ricadano in queste tipologie
di aree, dovrebbero risultare non soggetti all’autorizza-
zione paesaggistica. 
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BOX 4: L’autorizzazione alla trasformazione del bosco
D.Leg.vo 3 aprile 2018, n. 34 «Testo unico in materia di foreste e filiere
forestali»
Articolo 8 – Disciplina della trasformazione del bosco e opere
compensative
1. Ogni intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione
arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla
gestione forestale come definita all’articolo 7, comma 1, costituisce
trasformazione del bosco.
2. È vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini
un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE
e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stato
preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi dell’articolo 146
del D.,Leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei piani
paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività
agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante
interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività
selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la
trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa
idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa
dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della
biodiversità e di tutela della pubblica incolumità.
3. La trasformazione del bosco disposta nel rispetto del presente
articolo deve essere compensata a cura e spese del destinatario
dell’autorizzazione alla trasformazione. Le regioni stabiliscono i criteri
di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli
interventi di trasformazione del bosco, nonché gli interventi di
ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni
all’obbligo di compensazione. Le regioni, sulla base delle linee guida
adottate con il decreto di cui al comma 8, stabiliscono inoltre i casi di
esonero dagli interventi compensativi. La trasformazione del bosco
che determini un danno o un danno ambientale ai sensi del comma
2, deve essere oggetto di riparazione ai sensi della direttiva
2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento.



Infine, sono state inserite innovazioni alla legge 10/2013
per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (Fast Find
NN10991) affiancando alla tutela degli alberi monumen-
tali anche la tutela dei «boschi vetusti», e modificando
le attribuzioni dello Stato e delle Regioni (vedi Box 5). 

ALCUNE CONSIDERAZIONI
In epilogo a questo (sommario) esame del T.U. forestale,
nei suoi collegamenti con la pianificazione territoriale e
con i procedimenti abilitativi degli interventi edilizi ed
infrastrutturali, appare arduo pervenire a delle conclu-
sioni.
Sintetizzando quanto precedentemente esposto, i punti
salienti risultano essere:

- la definizione di bosco giuridicamente rilevante ai
fini della pianificazione paesaggistica, valida sul-
l’intero territorio nazionale, che le Regioni pos-
sono integrare - tenendo conto delle specificità
locali - per conseguire livelli di tutela superiori; 

- l’introduzione del piano forestale di indirizzo ter-
ritoriale, quale strumento urbanistico sovra-comu-
nale finalizzato al coordinamento delle attività di
gestione del patrimonio forestale con le prescri-
zioni dettate dagli altri piani territoriali che deter-
minano l’assetto del territorio;

- l’introduzione di una specifica autorizzazione alla
trasformazione delle aree boscate, quando richieda
atti di assenso distinti e ulteriori rispetto all’auto-
rizzazione paesaggistica;

- la definizione della nuova categoria di “bosco ve-
tusto”, da tutelare analogamente a quanto già pre-
visto per gli alberi monumentali.

Innanzitutto risulta giusto chiedersi per quale motivo
questi punti dovrebbero interessare ai professionisti e –
più in generale – agli operatori del settore delle costru-
zioni, al di là della completezza del proprio bagaglio cul-
turale, che sarebbe comunque opportuno aggiornare a
prescindere. Un motivo pertinente è sicuramente la ne-
cessità di tenere sotto controllo i procedimenti inerenti
l’attività costruttiva, sia privata sia pubblica, non solo per

adempiere (senza esitazioni) a quanto prescritto, ma
anche per contestare (in maniera consapevole ed appro-
priata) gli adempimenti inutili e/o che si configurino
come un mero appesantimento del procedimento.
A questo punto è possibile tentare di proporre alcune
osservazioni.
Il piano forestale di indirizzo territoriale, la cui reda-
zione risulta tuttavia facoltativa, è chiamato anche a co-
ordinare le proprie indicazioni con le previsioni dei piani
paesaggistici e con i piani delle aree naturali protette e
dei siti di Rete Natura 2000. Il T.U. forestale non si pone
il problema  dell’incertezza presente nella definizione
delle tutele ambientali, a causa delle incongrue distin-
zioni fra le aree naturali protette (la cui tutela è ancora
assimilata alla tutela paesaggistica, nonostante il ri-
chiamo della giurisprudenza costituzionale3) e i siti di
Rete Natura 2000 (nei quali, più appropriatamente, si va-
luta l’incidenza delle attività antropiche sull’ambiente na-
turale), che non si cerca di superare - in questa come in
altre occasioni - nonostante i richiami della giurispru-
denza4. Contestualmente il T.U. forestale non tenta ne-
anche una conciliazione della distinzione, tipica del
nostro ordinamento, fra tutele paesaggistiche (riferite ai
valori prevalentemente culturali) e tutele ambientali (ri-
ferite all’ambiente fisico, alla flora e alla fauna), ripropo-
nendo una (non ancora ben definita) specificità del
“paesaggio rurale” (ipotizzata dal Programma di Svi-
luppo Rurale Nazionale 2007-20135 e riproposta, anche
se in versione edulcorata, nel PSRN 2014-20206). 
Per quanto riguarda la confusione in merito all’autoriz-
zazione degli interventi di trasformazione del bosco, si
è già detto in precedenza. Merita tuttavia soffermarci
sull’innovazione (introdotta da T.U. forestale) di esclu-
dere dall’autorizzazione paesaggistica tre specifiche ca-
tegorie di aree, che – anche se non detto – dovrebbe
avere la finalità di agevolare/incentivare gli interventi di
recupero di attività e di riuso di immobili. Perseguire
queste (condivisibili) finalità appare in stridente contra-
sto con le limitazioni poste dalla medesima norma, in
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IL PIANO FORESTALE DI INDIRIZZO TERRITORIALE, LA
CUI REDAZIONE RISULTA TUTTAVIA FACOLTATIVA, È
CHIAMATO ANCHE A COORDINARE LE PROPRIE
INDICAZIONI CON LE PREVISIONI DEI PIANI
PAESAGGISTICI E CON I PIANI DELLE AREE NATURALI
PROTETTE E DEI SITI DI RETE NATURA 2000.

BOX 5: Definizione di “bosco vetusto”
Legge 14 gennaio 2013, n. 10 «Norme per lo sviluppo degli spazi
verdi urbani»
Articolo 7 – Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi
monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate di
particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e
culturale.
Omissis
1-bis. Sono considerati boschi vetusti le formazioni boschive naturali o
artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per
ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali
e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da
richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione.



particolare rispetto all’attività edilizia, risultando inibito
l’incremento di volumi e superfici e la realizzazione di
nuove costruzioni. Poiché l’individuazione di due delle
tre categorie indicate (preesistenti attività agro-silvo-pa-
storali, paesaggi rurali) discende da valutazioni di qua-
lità paesaggistica, sarebbe probabilmente risultato più
idoneo - al loro ripristino e alla loro valorizzazione -
mantenere una verifica di compatibilità paesaggistica,
con la possibilità di proporre anche interventi innovativi
e/o di valorizzazione (come prevede l’articolo 6 del
D.Leg.vo 42/2004, che nel definire la nozione di “valo-
rizzazione” prescinde dagli aspetti economici e finan-

ziari) in grado di realizzare «nuovi valori paesaggistici
coerenti ed integrati», individuati e/o da individuare tra-
mite le previsioni del piano paesaggistico, e attribuire
l’indicazione di eventuali limitazioni alle scelte della pia-
nificazione urbanistica comunale.
Per concludere, anche in questa occasione il risultato in-
soddisfacente è probabilmente attribuibile al costante
mancato confronto fra la regolamentazione dell’inizia-
tiva privata e l’esigenza di tutela degli interessi pubblici
e di valorizzazione dei beni pubblici; sui quali sarebbe
bene che i professionisti e le loro rappresentanze faces-
sero sentire la propria voce. 
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NOTE

1 Il “Piano zonale” per lo sviluppo dell’agricoltura (articolo 39 legge 910/1966, che detta norme per lo sviluppo dell’agricoltura nel quinquennio 1966-
1970), il “Piano di sviluppo economico-sociale” e il “Piano di sviluppo urbanistico” delle Comunità montane (rispettivamente articoli 5 e 7 della legge
1102/1971, che detta norme per lo sviluppo della montagna).

2 (Atto di Governo 485 – Schede di lettura; link: http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/ Ag0495.Pdf).
3 La Corte Costituzionale, con la sentenza 180/2008, ha ricordato la «cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali pro-

tette».
4 La Corte di Cassazione, con la sentenza 44409/2003 della sezione III penale, ha ricordato che «Il concetto di "aree naturali protette" è più ampio di

quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali
regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali
protette». 

5 MPAAF, Tutela giuridica del paesaggio culturale rurale tradizionale (link: https://www.reterurale.it/lex/cm/pages/ ServebLOb.php/L/IT/IDPagina/13591).
6 MPAAF, Il paesaggio rurale e le misure del PSR 2014-2020, ottobre 2016 (link: https://www.reterurale.it/flex/cm/ pages/ServebLOb.php/L/IT/IDPa-

gina/16397).









Le Norme Tecniche per le Costruzioni, entrate in vigore il 22/03/2018,
vengono integrate dalla relativa Circolare esplicativa, che apporta importanti
chiarimenti sia sul piano metodologico che su quello progettuale. L’articolo
segnala alcuni passaggi della Circolare particolarmente significativi e
innovativi, con spunti di riflessione critica. 

di
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nella progettazione e direzione
lavori di edifici realizzati con
sistemi costruttivi a pareti
portanti in cemento armato,
www.icfpro.it

BARBARA LAURETI,
Ingegnere strutturista, libero
professionista. 

Dello stesso autore:
SISTEMI COSTRUTTIVI 
A PARETI PORTANTI 
IN CEMENTO ARMATO

DISPONIBILE SU LTSHOP:
ltshop.legislazionetecnica.it

VERSIONE ARTICOLO ONLINE
FAST FIND AR1547 

La foto rappresenta edificio a
pareti portanti in corso di
realizzazione.

QLT 3.2018 | 17

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

COSTRUZIONI

CIRCOLARE ESPLICATIVA DELLE NTC 2018:
DALLA “CONCEZIONE” AL “CONTROLLO” DI
STRUTTURE “PIÙ SICURE E PIÙ ECONOMICHE”



Il 27 luglio scorso il Consiglio Superiore dei Lavori Pub-
blici ha approvato la Circolare illustrativa delle NTC
2018 (D.M. 17 gennaio 2018 recante titolo “Aggiorna-
mento delle norme tecniche per le costruzioni”). 
Limitatamente alle parti generali e ai capitoli inerenti alla
progettazione di strutture in legno e cemento armato,
nel presente articolo vengono illustrati i principali chia-
rimenti e integrazioni introdotti dalla suddetta Circolare
al testo normativo con riferimento alla bozza pubblicata
in anteprima dall’editore Legislazione Tecnica, non es-
sendo disponibile, alla data di pubblicazione del presente
articolo, quello definitivo.

Dal punto di vista generale e ai fini dell’inquadramento
della filosofia che ha guidato l’ente normatore, lo scri-
vente ritiene che la principale “innovazione” introdotta
dalla Circolare sia contenuta nelle pagine introduttive
(p.to C.1.1 – Logica della norma) ove viene evidenziato
un interessante e inedito approfondimento sul “percorso
progettuale” che, è scritto, deve essere “unitario e unifi-
cante”. Esso viene pertanto identificato nelle fasi della
“concezione, verifica, esecuzione e controllo” del progetto,
specificando che “la concezione è tutta e solo appannag-
gio della creatività, della competenza tecnica e dell’espe-
rienza del singolo progettista; essa ricade nella sua
esclusiva responsabilità e, certo, non può essere normata.
La verifica, la esecuzione e il controllo, invece ricadono
nella sfera delle attività collettive, assumendo l’aspetto di
un contratto sociale, di una convenzione che, pur essendo
basta su valutazioni scientifiche, giunge a fissare la fron-
tiera tra lecito e illecito, tra accettato e rifiutato. La nor-
mativa, proprio per il suo carattere eminentemente
contrattuale e sociale, non si occupa della concezione, ma
solo della verifica, della esecuzione e del controllo.”
Questa impostazione e queste preliminari precisazioni,
riferite a costruzioni civili che, a differenza dei prodotti
industriali, “costituiscono sempre “oggetti unici”, cioè
“prototipi”, rappresenta una innovazione normativa im-
portante. La figura del progettista strutturale viene dun-
que distanziata da quel mero “calcolatore abilitato”, al
quale, erroneamente, in alcuni casi viene assimilato e
viene riconosciuto pertanto l’atto creativo sul quale si
fonda il suo operato che consiste, anzitutto, nel posizio-
namento degli elementi costituenti la struttura, definen-
done le relazioni sulla base della conoscenza dei principi
di base dei corpi solidi. “Solo così”, afferma la Circolare,
“quando dalla concezione si passerà, rientrando nell’am-
bito della normativa, alla verifica, alla esecuzione e al con-
trollo, si potrà perseguire la desiderata unitarietà”.
La Circolare, ancora nella parte introduttiva, pone poi
in particolare evidenza l’importanza della “ricerca di una
risposta duttile delle costruzioni”, poiché essa “permette
di evitare, per quanto possibile, la formazione di mecca-
nismi parziali”, salvo poi riconoscere che “un sistema

duttile, costruzione o terreno che sia, mobilita progressi-
vamente la sua capacità a prezzo di deformazioni cre-
scenti.  Ecco dunque l’attenzione delle NTC nei riguardi
degli stati limite di esercizio…”. 
Ammettendo con questa impostazione la presenza di
“materiali deformati fortemente, ben oltre il limite ela-
stico” il normatore ha ritenuto di doverne precisare le
motivazioni, che vengono così espresse “nella continua
ricerca di soluzioni più sicure e più economiche, l’ingegne-
ria civile è stata, di necessità, costretta a … cercare nella
plasticità e nella riduzione di rigidezza … un modo per
conseguire costruzioni ad un tempo più sicure e più eco-
nomiche”.
Per quanto noto è la prima volta che in uno strumento
normativo viene esplicitato il “compromesso” esistente
tra economia e sicurezza attesa, accettando - pur nei li-
miti dettati dall’esigenza di salvaguardia della vita – che
i materiali si deformino “fortemente”, ben oltre il limite
elastico, ovvero che le strutture per le quali non è richie-
sta la verifica degli SLE, si danneggino (anche irreversi-
bilmente) in caso di sisma.
E’ personale convinzione dello scrivente che, nel caso di
strutture a pareti portanti in cemento armato (sismore-
sistenti e sovraresistenti), non sia necessario il ricorso
alla plasticizzazione delle strutture per contenerne i
costi. Per quale motivo, dunque, non si è dato atto del-
l’esistenza di soluzioni costruttive alternative che rie-
scono a coniugare le esigenze di economia con la
resistenza-rigidezza-sicurezza strutturale, senza “costrin-
gere” l’ingegneria civile “a spingersi nel campo delle de-
formazioni plastiche”?

Dal punto di vista progettuale, a parte alcune integra-
zioni relative alla determinazione dell’azione del vento
sulle pareti verticali di edifici a pianta rettangolare
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TRA I REQUISITI CUI DEVE SODDISFARE UNA
STRUTTURA VI È QUELLO DELLA “ROBUSTEZZA”,
INTESA COME LA CAPACITÀ DI EVITARE DANNI
SPROPORZIONATI RISPETTO ALL’ENTITÀ DI POSSIBILI
CAUSE INNESCANTI ECCEZIONALI QUALI URTI E
ESPLOSIONI. NEL CASO DI COSTRUZIONI “NON
MODESTE” IL PROGETTISTA INDICA I POSSIBILI
SCENARI DI RISCHIO PER AZIONI ECCEZIONALI
OPPURE È IL COMMITTENTE A CHIEDERE
ESPRESSAMENTE LA VERIFICA PER AZIONI
ECCEZIONALI.



(C3.3.8.1.1) e circolare (C3.3.8.3) mediante una nuova
definizione dei coefficienti di pressione, la Circolare non
aggiunge particolari novità a riguardo delle pareti in c.a.
rispetto a quelle presenti nelle NTC 2018, ad eccezione
di alcuni punti contenuti nel cap. 7.
Detti punti riguardano in particolare il caso delle strut-
ture a pareti portanti in c.a. progettate in campo dissi-
pativo (rif. cap. 7), per le quali vengono proposte
ulteriori possibilità di controllo, soprattutto in termini
di duttilità.
Se da un lato dunque la nuova Circolare introduce degli
“sconti” per le strutture a pareti portanti in c.a. proget-
tate in duttilità in virtù della loro intrinseca rigidezza e

resistenza ottimizzandone la progettazione mediante il
riconosciuto principio della ridistribuzione degli effetti
delle azioni sismiche e la contestuale eliminazione del
capoverso proposto dal Gruppo di Lavoro in cui veniva
richiesto di “…considerare le incertezze nella valutazione
degli effetti dinamici in campo post elastico” (cfr.
C.7.4.4.5.1), dall’altro la stessa circolare penalizza quelle
a pareti portanti in legno. Si considerino a tal proposito
le prescrizioni di cui al p.to C.7.7.2 ove, per la prima
volta, viene prescritto che la dissipazione di energia si
concentri nei collegamenti specificamente progettati per
essere dissipativi, mentre i restanti collegamenti che non
possiedono tale funzione siano progettati per essere so-
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CIRCOLARE 2 FEBBRAIO 2009, N. 617 CIRCOLARE 2018 
RESISTENZA DI PROGETTO (P.TO C4.4.6) 

Le resistenze di progetto si ottenevano dividendo i valori tipici del 
materiale per il coefficiente parziale ]M riferito alle differenti tipo-
logie costruttive lignee adottate.  
Nessuna distinzione in funzione del grado di controllo delle strut-
ture in legno.  

Ora si adottano resistenze di progetto meno penalizzanti nel caso di produzioni continua-
tive di elementi o strutture inserite in un sistema di qualità e soggette a controllo conti-
nuativo. 
Il valore del coefficiente parziale ]M per le proprietà dei materiali è, infatti, riferito alle dif-
ferenti tipologie costruttive adottate e viene posto in funzione del grado di controllo delle 
strutture lignee.  

STATI LIMITE (P.TI C4.4.7 E C4.4.8) 
La norma non conteneva informazioni pratiche per lo svolgimento 
delle verifiche di deformabilità delle strutture e delle unioni e la 
circolare non offriva risposte al riguardo. Il progettista doveva rife-
rirsi ad altri strumenti normativi di comprovata validità (es. CNR).  
 

La circolare contiene indicazioni dettagliate sulle modalità di verifica a deformabilità delle 
strutture e delle unioni. 
Per gli stati limite ultimi vengono inseriti chiarimenti nelle verifiche di resistenza nel caso 
di giunzioni di elementi lignei mediante coprigiunti e si definisce quantitativamente il fat-
tore di riduzione della larghezza della trave, da adottare nelle verifiche di resistenza a ta-
glio. 
La verifica a taglio tiene conto della presenza di eventuali fessurazioni riducendo la lar-
ghezza della trave lignea oggetto di analisi.  

COLLEGAMENTI (P.TO C4.4.9) 
Venivano descritte alcune tipologie di collegamento tra gli ele-
menti lignei e venivano forniti approfondimenti utili per valutarne 
idoneità e capacità portante, ma senza particolari specificazioni. 
 
 
 

Nella nuova circolare si denota una particolare attenzione verso tutte le tipologie di colle-
gamenti, si forniscono indicazioni per sopperire alle incertezze di montaggio e per tener 
conto della sezione indebolita dall’unione. 
La determinazione della resistenza a rifollamento viene ora affidata alle indicazioni conte-
nute nelle certificazioni di prodotto o, in alternativa, in accordo alla norma europea di rife-
rimento. 

ANALISI STRUTTURALE (P.TO C7.7.4) 
Il punto C7.7.4, riferito all’analisi strutturale, non compariva nella 
circolare, evidentemente perché si riteneva esaustivo quanto già 
indicato nella norma tecnica.   

La circolare contiene ulteriori considerazioni sugli elementi in falso; non viene ammesso 
che gli elementi strutturali si interrompano prima del raggiungimento del solaio di par-
tenza delle elevazioni in legno. Aggiunge, inoltre, che ai fini dell’analisi strutturale, gli im-
palcati devono essere dotati di opportuna rigidezza e resistenza, descrivendo le condizioni 
per ritenerli tali. 

DISPOSIZIONI COSTRUTTIVE-GENERALITÀ (P.TO C7.7.5.1) 
Il punto C7.7.5.1, riferito alle disposizioni costruttive, non compa-
riva nella circolare, evidentemente perché si riteneva esaustivo 
quanto già indicato nella norma tecnica.   

Viene sottolineato che nel caso di pareti a telaio leggero tutti i bordi dei rivestimenti strut-
turali devono essere collegati agli elementi del telaio: i rivestimenti che non terminano su 
elementi del telaio (ad esempio fogli di rivestimento giuntati in altezza) devono essere 
sostenuti e collegati da appositi elementi di bloccaggio taglio-resistenti. Per la prima volta 
si aggiunge che la valutazione della rigidezza della parete dovrà tener conto della cedevo-
lezza di tali connessioni. 

#
#
#
#
#
#
#
#

Tabella 1. Principali novità introdotte dalla Circolare 2018 relativamente alle “strutture in legno” rispetto alla Circolare 2 febbraio 2009, n. 617.



vraresistenti, nonché la richiesta di verificare la rigi-
dezza/resistenza dei solai lignei nel loro piano, anche con
riferimento alle giunzioni tra i pannelli. Tali verifiche ri-
sultano particolarmente gravose ai fini del controllo
degli spostamenti e richiederanno anche l’adeguamento
dei soware di calcolo, in gran parte non programmati
in tal senso.
Per approfondimenti si rimanda alle Tabelle 1, 2 e 3, ri-
ferite alle principali novità progettuali introdotte dalla
Circolare 2018 rispetto alla previgente versione risalente
al 2009, relativamente alle strutture in legno, a quelle in-
telaiate di c.a. e a quelle a pareti in c.a. Tali “novità” de-
vono intendersi aggiuntive rispetto a quelle più generali
introdotte dalle NTC 2018, non riportate nella presente
trattazione.
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CIRCOLARE 2 FEBBRAIO 2009, N. 617 CIRCOLARE 2018 
NODI TRAVE-PILASTRO 

Per le verifiche dei nodi trave-pilastro valeva quanto indicato al 
§7.4.4.3.1 delle NTC2008: le verifiche di resistenza del nodo do-
vevano essere effettuate per le sole strutture in CD”A”. 

COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO (P.TO C7.4) e VERIFICHE DI RESISTENZA (P.TO C7.4.4.3.1) 
La nuova circolare chiarisce quanto espresso al §7.4.1 delle NTC2018 ma contiene alcuni 
refusi che verranno sicuramenti chiariti nel documento definitivo. 
Al §C7.4 ribadisce che nel caso di comportamento strutturale non dissipativo, le verifiche 
di resistenza dei nodi trave-pilastro vanno comunque eseguite in CD ”B”.  

ANALISI ELASTICA LINEARE DI TRAVI (P.TO C4.1.1.1) 
Rispetto al testo delle NTC erano state introdotte precisazioni utili 
per lo svolgimento dell’analisi elastica lineare. Cautelativamente 
le NTC proibivano la ridistribuzione dei momenti nei pilastri e nei 
nodi ma la consentivano per le travi continue, nelle solette e nei 
telai, a condizione che le sollecitazioni di flessione fossero preva-
lenti e in funzione di predeterminate luci di campate contigue. 

Cautelativamente le nuove NTC vietano la ridistribuzione dei momenti nei pilastri e nei 
nodi ma la consentono per le travi continue (sia che appartengano o meno ai telai), nelle 
solette e nei telai, per le condizioni già descritte e nel caso in cui gli effetti del secondo 
ordine siano trascurabili. 
L’introduzione dei limiti per il rapporto x/d contenute nelle NTC (con x altezza della zona 
compressa e d altezza utile della sezione) sono volte a facilitare le rotture nelle travi per 
meccanismi dissipativi come il momento rispetto alle crisi fragili per taglio.  

ARMATURA DELLE TRAVI (P.TO C4.1.6.1. 1) 
La Circolare integrava la norma con ulteriori considerazioni ri-
guardo all’armatura longitudinale  delle travi con armatura al ta-
glio. 

Nel calcolo dell’armatura delle travi negli appoggi di estremità all’intradosso si fa riferi-
mento alla traslazione della risultante delle trazioni dovute al momento flettente (traliccio 
adottato per il taglio) e non all’intero valore del taglio all’appoggio.  
Tale modifica riguarda anche le travi senza armatura a taglio.  

VERIFICHE DI DUTTILITÀ PER LE TRAVI (P.TO C7.4.4.1.2) 
Le verifiche di duttilità erano contenute al §7.4.4 delle NTC 2008 
e non erano presenti ulteriori approfondimenti nella circolare 
esplicativa. 

Anche per le travi le verifiche di duttilità seguono quelle di resistenza. Si ricorda come al 
medesimo punto della norma la domanda di duttilità in curvatura delle travi risulti mag-
giorata mediante un fattore moltiplicativo pari a 1,2. 

VERIFICHE DI RESISTENZA PER PILASTRI (P.TO C7.4.4.2.1) 
La circolare non conteneva integrazioni rispetto alle verifiche di re-
sistenza contenute nella norma. 

Si ammette che pur seguendo le regole di progettazione in capacità si possono verificare 
delle plasticizzazioni nelle zone di estremità dei pilastri. Per questo la norma aggiunge 
accorgimenti riguardo alla duttilità dei pilastri primari. 
La circolare conferma dunque, quanto indicato nella norma al §7.4.6.2.2 nel quale viene 
imposto di eseguire le verifiche di duttilità nelle zone dissipative allo spiccato dei pilastri 
primari e per le zone terminali di tutti i pilastri secondari. In tale paragrafo le zone dissipa-
tive vengono penalizzate ulteriormente introducendo un limite minimo del rapporto di 
confinamento per le classi di duttilità alte e basse e prescrivendo un incremento dell’ar-
matura trasversale nelle zone critiche anche per i pilastri secondari.  
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Tabella 2. Principali novità introdotte dalla Circolare 2018 relativamente alle “strutture intelaiate in c.a.” 
rispetto alla Circolare 2 febbraio 2009, n. 617.

IN MERITO AL PERCORSO PROGETTUALE DA
ADOTTARE LA CIRCOLARE PRECISA CHE ESSO SI
ARTICOLA IN QUATTRO FASI “CONCEZIONE, VERIFICA,
ESECUZIONE, CONTROLLO”. IN PARTICOLARE LA
CONCEZIONE È TUTTA E SOLO APPANNAGGIO DELLA
CREATIVITÀ, DELLA COMPETENZA TECNICA E
DELL’ESPERIENZA DEL SINGOLO PROGETTISTA; ESSA
RICADE NELLA SUA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ E,
CERTO, NON PUÒ ESSERE NORMATA.



Dal punto di vista della “Sicurezza” e delle “presta-
zioni attese” la Circolare introduce importanti chiari-
menti a riguardo del requisito della “robustezza”,
prescritto al p.to 2.2.5 delle NTC 2018 e peraltro già pre-
visto in termini generali nelle NTC 08. 
In merito a tale requisito, inteso quale caratteristica della
costruzione che consente di evitare che “per effetto di
azioni eccezionali, la costruzione subisca danni spropor-
zionati rispetto alla causa che li ha provocati”, la Circolare
afferma che è necessario soddisfarlo quando “l’impor-
tanza e l’estensione della costruzione” non siano “mode-
sti”, fornendo quale esempio di costruzione “modesta” il
caso di “case unifamiliari o bifamiliari, edifici con numero
di piani minore di tre…”.
Tale previsione consente di dedurre che la stragrande

maggioranza degli edifici (con più di due u.i. e con più
di tre piani) dovranno rispettare il requisito di “robu-
stezza” che, in conformità allo stesso p.to 2.2.5 delle NTC
2018 può essere conseguito, oltre che mediante una spe-
cifica progettazione che tenga conto dell’entità delle
azioni eccezionali, mediante l’adozione di una o più delle
seguenti strategie progettuali:
NTC 2.2.5 p.to C) adozione di una forma e tipologia strut-
turale poco sensibile alle azioni eccezionali considerate;
NTC 2.2.5 p.to D) adozione di una forma e tipologia strut-
turale tale da tollerare il danneggiamento localizzato cau-
sato da un’azione di carattere eccezionale;
NTC 2.2.5 p.to E) realizzazione di strutture quanto più
ridondanti, resistenti e/o duttili è possibile.
In aggiunta le NTC 2018 al p.to 4.2.2 recante titolo “Va-
lutazione della sicurezza”, a riguardo del medesimo re-
quisito di “robustezza”, aggiungono “I requisiti richiesti
di resistenza, funzionalità, durabilità e robustezza si ga-
rantiscono verificando il rispetto degli stati limite ultimi e
degli stati limite di esercizio della struttura…”, precisando
ulteriormente che tra gli stati limite di esercizio da veri-
ficare per il soddisfacimento del requisito di “robustezza”
vi sono (tra gli altri) i seguenti:
stati limite di deformazione e/o spostamento, al fine di evi-
tare deformazioni e spostamenti che possano compromet-
tere l’uso efficiente della costruzione e dei suoi contenuti,
nonché il suo aspetto estetico;
stato limite di vibrazione, al fine di assicurare che le sen-
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CIRCOLARE 2 FEBBRAIO 2009, N. 617 CIRCOLARE 2018 
DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI PRIMARI O SECONDARI (P.TO C7.4.4) 

Rispetto al testo della norma venivano fornite ulteriori specifiche 
relative alle verifiche di resistenza e duttilità degli elementi strut-
turali. 

Tra le zone dissipative in cui sono attese con maggiore probabilità le plasticizzazioni viene 
citato anche lo spiccato delle pareti. Si prescrive di verificare in condizioni sismiche che la 
riduzione di resistenza a taglio dovuta alla formazione della cerniera duttile non attivi un 
meccanismo combinato di taglio-flessione.  

SOLLECITAZIONI DI CALCOLO E VERIFICHE DI RESISTENZA (P.TO C7.4.4.5.1) 
La circolare sottolineava esclusivamente la presenza di un refuso 
che era contenuto nelle fig.7.4.1 e 7.4.2 della norma. Il 
§c7.4.4.5.2 di commento al relativo punto della norma (verifiche 
di resistenza) non era presente. 
 

Tale punto conferma la possibilità, indicata per la prima volta dalle NTC2018, di ridistri-
buire per le pareti primarie gli effetti dell’azione sismica fino al limite massimo consentito 
del 30%.  Viene inoltre precisato che la ridistribuzione delle forze di taglio deve essere 
eseguita insieme a quella dei momenti (onde evitare apprezzabili variazioni che determi-
nino comportamenti duttili instabili) sia per le pareti soggette a modesta compressione o 
trazione che per quelle soggette a grandi variazione dell’azione assiale (es. quelle accop-
piate). 

VERIFICHE DI DUTTILITÀ (P.TO C7.4.4.5.2) 
Il paragrafo inerente alle verifiche di duttilità delle pareti non era 
presente né nella norma né nella relativa circolare esplicativa. 

La nuova norma introduce, per ciascun elemento strutturale, prima le verifiche di resi-
stenza e poi quelle di duttilità. Per le zone dissipative delle pareti devono essere eseguite 
specifiche verifiche in termini di duttilità di curvatura. Viene fatto notare al progettista che, 
nel caso in cui si ricorra alla ridistribuzione degli effetti tra le pareti, si potranno verificare 
incrementi della domanda di duttilità in quelle pareti progettate con valori del momento 
resistente inferiori alla sollecitazione flessionale ottenuta dall’analisi. 
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Tabella 3. Principali novità introdotte dalla Circolare 2018 relativamente alle “pareti in c.a.” rispetto alla Circolare 2 febbraio 2009, n. 617.

NELLA CONTINUA RICERCA DI SOLUZIONI PIÙ SICURE
E PIÙ ECONOMICHE, L’INGEGNERIA CIVILE È STATA, DI
NECESSITÀ, COSTRETTA A CERCARE NELLA PLASTICITÀ
E NELLA RIDUZIONE DI RIGIDEZZA UN MODO PER
CONSEGUIRE COSTRUZIONI AD UN TEMPO PIÙ
SICURE E PIÙ ECONOMICHE.



sazioni percepite dagli utenti garantiscano accettabili li-
velli di comfort ed il cui superamento potrebbe essere in-
dice di scarsa robustezza e/o indicatore di possibili danni
negli elementi secondari.
L’insieme di queste prescrizioni contenute nelle NTC
2018 e chiarite dalla Circolare, permette di comprendere
che tra i vari sistemi costruttivi esistenti quelli a pareti
portanti in cemento armato risultano più vantaggiosi,
per il semplice fatto che possiedono intrinsecamente le
richieste caratteristiche di “forma”, “resistenza”, “rigi-
dezza” e “ridondanza” e che, in condizioni normali, ri-
sultano verificati tutti gli stati limite, anche quello di

operatività, persino nel caso delle civili abitazioni, per le
quali la norma non ne richiederebbe il soddisfacimento. 
Laddove poi la norma indica la possibilità di perseguire
la “robustezza” mediante la duttilità strutturale, in alter-
nativa quindi alla resistenza, tipica delle strutture a pa-
reti, occorre considerare, in particolare dal punto di vista
economico, la difficoltà di soddisfare gli stati limite di
esercizio sopra citati per le tipologie di edifici “strategici”
ricadenti in classe d’uso 3 e 4. Come si conciliano dun-
que il rispetto del requisito di “robustezza” con la dutti-
lità e con la presupposta necessità di economia delle
costruzioni? 
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Questa pubblicazione illustra i sistemi costruttivi a pareti portanti in cemento armato
realizzate mediante casseri a perdere autoportanti in polistirene (conosciuti anche con
l’acronimo “ICF”, Insulating Concrete Forms).
Si tratta di sistemi che - ottimizzando il processo edilizio in termini di velocità di
esecuzione, prestazioni sismiche ed energetiche, economicità, durabilità e facilità di
manutenzione - introducono notevoli vantaggi, come dimostrato nell’ambito dei recenti
processi di ricostruzione emergenziale conseguenti ad eventi sismici, e consentono di
ripensare ed aggiornare il modo di costruire “tradizionale”.
Il volume, unico nel suo genere, affronta l’argomento in modo organico e multidisciplinare
in quanto tratta gli aspetti progettuali, cantieristici, scientifici e industriali inerenti tali
sistemi costruttivi, evidenziandone le caratteristiche dal punto di vista strutturale ed
energetico, il comportamento in caso di incendio, i costi, le metodologie esecutive, gli
aspetti normativi e fiscali, le possibili criticità. Mettendo altresì a confronto il sistema ICF
con gli altri sistemi costruttivi, tradizionali e innovativi di altra natura, committenti,
imprese e professionisti sono guidati verso una scelta ragionata e oggettiva.
La trattazione è supportata da esempi pratici di situazioni progettuali affrontate e risolte,
da “progetti tipo” di edifici realmente realizzati e da numerosi particolari costruttivi
architettonici e strutturali, disponibili anche in formato .DWG nell’Area download collegata
al volume, insieme ad altre utilità.
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illustra la ricerca dei dati per la corretta esecuzione delle stime secondo gli IVS,
che rappresenta l’aspetto più arduo di tutto il processo di valutazione, sia per
la scarsa trasparenza del nostro mercato immobiliare e sia per la mancanza di
metodi concreti per condurre tale tipo di osservazioni.
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STIME IMMOBILIARI

RICERCA DEI DATI PER
L’ESECUZIONE DELLE STIME
SECONDO GLI IVS



La ricerca dei dati per la corretta esecuzione delle stime
secondo gli IVS rappresenta l’aspetto più arduo di tutto
il processo di valutazione: sia per la scarsa trasparenza
del nostro mercato immobiliare e sia per la mancanza di
metodi concreti per condurre tale tipo di osservazioni. 
I dati non dedotti direttamente sul mercato dal valuta-
tore, ma provenienti da fonti esterne, sappiamo, sono vi-
ziati da parametri (usati per l’aggregazione delle
risultanze) che quasi mai coincidono con le nostre esi-
genze e quasi sempre sono discrasici rispetto al nostro
processo di coerenza con gli IVS. In questo contributo
cercheremo di offrire un metodo razionale – congruente
con i principi di base degli IVS – che consenta al valuta-
tore di prelevare i dati necessari alla stima per MCA (o
anche per il sistema generale di stima e/o simili).
La costruzione dell’insieme di confronto è il momento
critico delle stime eseguite per comparazione di mercato,
sia nel caso si tratti di Market Comparison Approach
(MCA) e sia nel caso si tratti di Sistema generale di stima
o metodi simili. Tutti i dati desunti dal mercato per la
costruzione dell’insieme di confronto, unitamente ai dati
di partenza, vale a dire quelli del bene da stimare, rap-
presentano le osservazioni scientifiche sulle quali impo-
stare oggettivamente i calcoli della stima. L’importanza
di disporre dei dati certi e in folta misura è la condizione
essenziale per la buona riuscita della stima. Sicuramente
ci si dovrà anche affidare alle verifiche di stima – che ve-
dremo in un prossimo contributo – le quali ci informano
sull’affidabilità dei risultati e dei dati assunti per la stessa
valutazione, ma senza la possibilità di ricavare i dati ne-
cessari da un mercato “attivo”, la nostra stima, fatto salvo
il ricorso ad abili artifici, non è praticabile.
Normalmente la discussione culturale sulla ricerca dei
dati si ferma al principio di aderenza al mercato reale; per
il quale ogni dato di prezzo deve derivare da un bene per
il quale è avvenuta una reale transazione di mercato e dove
siamo a conoscenza della quantità effettiva di denaro che
è transitata dalle mani del compratore al venditore. 
Il principio di aderenza viene ovunque enunciato come
paradigma culturale, ma ben difficilmente si troveranno
reali indicazioni sul come ricavare concretamente i dati
per la costruzione dell’insieme di confronto e che siano
fedeli al principio. Non soltanto questo, ma per gli stessi
beni di cui si viene a conoscenza del prezzo reale di mer-
cato, cioè del prezzo fedele al principio di aderenza, oc-
corre anche disporre della misura quantitativa o del
giudizio qualitativo delle caratteristiche estimative più
significative. Anche questa condizione è il più delle volte
frustrata dalla realtà o da approssimazioni o da salti cul-
turali. Per conoscere con precisione quali-quantitativa-
mente la misura delle caratteristiche estimative sarebbe
necessario condurre un sopralluogo presso ogni bene
dell’insieme di confronto del quale si conosce il prezzo.
Questa circostanza è, però, di fatto impossibile: vuoi per

l’impossibilità di allocare troppo tempo professionale
per una prestazione dove la remunerazione ben difficil-
mente coprirebbe i costi di produzione dello studio e
vuoi per l’impossibilità pratica e giuridica di accedere ef-
fettivamente alle unità immobiliari individuate.
Abbiamo già visto e segnalato in un contributo prece-
dente che alcuni istituti specializzati forniscono prezzi
reali di compravendita e, dove, pertanto, è possibile ri-
cavare i dati relativi ai tre comparabili1 necessari per co-
struire l’insieme di confronto.
Premesso che non si vuole minare l’attività economica
di nessuno e che il dinamismo di questi istituti è senz’al-
tro lodevole. Il loro contributo allo scambio dei dati ne-
cessari alla valutazione passa attraverso dei database
compilati con semplicità e ricchezza grafica; ma occorre
anche dire che, ancorché si sia coscienti che tutto questo
lavoro costa fatica e investimenti, l’allocazione di risorse
in questa direzione appare offuscata dalla mancanza di
neutralità della fonte, la quale è una condizione essen-
ziale perché, appunto, una fonte di informazioni sia con-
siderata affidabile. La presenza della necessità di
produrre profitto per mantenere attiva la struttura in-
quina, infatti, il dato magistralmente offerto. 
La ricerca dei dati deve avvenire su un plafond immo-
biliare – dal quale sono poi prelevati i dati necessari alla
costruzione dell’insieme di confronto – basato sulle
stesse caratteristiche invariabili che definiscono il seg-
mento di mercato. La “precisione” del plafond garantisce
l’aderenza allo stesso segmento di mercato del bene da
stimare e, quindi, la condizione fondamentale per poter
applicare proficuamente la Legge di Jevons. La quale sap-
piamo essere una legge valida solo in condizioni di mer-
cato perfetto e per uno stesso mercato. Già le condizioni
del mercato perfetto sono difficilmente replicabili “inte-
gralmente” nella realtà dei beni comparabili; se, però,
anche le condizioni dell’uguaglianza di mercato –
quindi, del segmento – sono affrontate con approssima-
zione, o almeno imprecisione, ben difficilmente si potrà
pervenire a un risultato che abbia un valore determini-
stico o quantomeno scientificamente accettabile.
Il plafond immobiliare costruito da questi istituti si basa
esclusivamente su dati catastali. Fornendo gli identifica-
tivi del bene da stimare come query del database, questa
fornirà come risposta tutti gli immobili appartenenti alla
stessa categoria (o a quella superiore) che abbiano avuto
negli ultimi due anni una variazione dell’intestazione per
avvenuta compravendita. La ricerca avviene conside-
rando come primo ambito di formazione del plafond
immobiliare, il foglio catastale del bene oggetto di valu-
tazione o subject. Nel caso le transazioni avvenute siano
sparute, la ricerca sarà estesa dalla query anche ai fogli
vicini sino a trovare un numero congruo di prezzi dei
comparabili. 
Si pongono dei problemi concreti costruendo un pla-
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fond immobiliare – per l’estrazione successiva dei com-
parabili – con questi criteri di ricerca.
Il primo e più evidente è che la stessa operazione può es-
sere condotta direttamente dal valutatore con minima
spesa rispetto a quanto viene richiesto da questi istituti.
Sono ormai ben noti a tutti i valutatori, infatti, i metodi
che ripercorrono i criteri del predetto database passando
per la richiesta gratuita di un elenco immobili a catasto
e successivamente appoggiandosi alla conservatoria dei
registri immobiliari per rilevare dove siano avvenuti dei
cambi di intestazione. Non è un metodo immediato, ov-
viamente, ma i costi si riducono a un terzo.
Ben più confutabili, però, sono gli aspetti estimativi.
L’ambito di mercato utilizzato è assolutamente inade-
guato. S’intende come ambito di mercato l’area territo-
riale nella quale un potenziale acquirente del bene da
stimare è disposto ad acquistare un bene alternativo che
abbia le medesime caratteristiche estimative. Quando
questa condizione di disponibilità decade significa che i
caratteri dell’area medesima – quelle che un tempo si
chiamavano “caratteristiche estrinseche” – hanno subito
una modifica e i beni, pur avendo le medesime caratte-
ristiche del bene da stimare, non ne possiedono più la
surrogabilità. I confini dell’ambito di mercato così inteso
vanno determinati direttamente e con precisione. Ov-
viamente il calcolo non è agevole e, pertanto, il miglior
modo possibile è quello di partire dal bene da stimare e
allargare progressivamente la ricerca dei comparabili
sino a un’area massima dove i prezzi medi delle unità im-
mobiliari della stessa tipologia estimativa si mantengono
uguali. Tale area può essere individuata attraverso riviste
specializzate, listini o anche attraverso l’OMI (Osserva-
torio del Mercato Immobiliare), dove evidentemente tale
ambito coincide con la microzona. Se all’interno dell’am-
bito, procedendo dal bene da stimare e allargando pro-
gressivamente l’area di ricerca non siamo in grado di
trovare tre beni comparabili dello stesso segmento di
mercato significa che la stima potrà essere condotta per
comparazione di mercato solo attraverso l’omogeneizza-
zione dei dati ricavati altrove.
L’ambito usato da questi istituti è puramente geografico-
catastale. Non c’è alcuna relazione estimativa dell’ambito
con il dato; nessuna relazione che leghi le caratteristiche
estrinseche al valore proposto. Solo un’appartenenza me-
ramente classificatoria.
Anche la scelta dei valori su basi di categoria catastale
appare molto approssimativa. Le categorie catastali sono
legate alla redditività potenziale dei beni in maniera
massiva e, quindi, poco precise per una stima puntuale
eseguita secondo gli IVS; ma non solo, il catasto poten-
ziale e il catasto reale sono ancora distanti tra loro. L’elu-
sione fiscale è un vizio radicato e la difformità tra
categoria dichiarata e presente nei registri immobiliari
o al catasto e categoria effettiva rilevabile nella realtà non

è un’ipotesi così remota. Affidarsi alla categoria per de-
finire i comparabili dello stesso segmento di mercato ri-
schia di portare il valutatore su un terreno di errore
incorreggibile e non rilevabile nemmeno dalle verifiche
di stima. Errore non verificabile perché la costruzione
del segmento di mercato avviene correttamente e coe-
rentemente, ma questo non è propriamente quello del
bene da stimare e, a oggi, nessuna verifica della preci-
sione del segmento di mercato è stata ancora tecnica-
mente proposta.
Una corretta ricerca dei dati necessari dovrebbe poter
essere condotta essendo in grado eseguire una query che,
sulla base dell’ambito di mercato più prossimo al bene
da stimare, fornisca l’elenco di tutti i beni che siano stati
recentemente compravenduti nello stesso ambito, po-
tendo anche fare una restrizione secondo le caratteristi-
che invariabili del segmento di mercato. Il risultato di
tale ricerca fornirebbe un plafond immobiliare dal quale
attingere i dati per la costruzione dell’insieme estrema-
mente preciso e fedele alle ipotesi di premessa della
stessa Legge di Jevons.
Il tipo di database prima descritto, sia nella versione a
pagamento e sia nella versione meno onerosa motu pro-
prio, oltre a ignorare il reale segmento di mercato del
bene da stimare presenta anche un altro non trascurabile
problema: i dati forniti sono gli identificativi catastali dei
comparabili, l’indirizzo toponomastico e il loro prezzo.
Nulla d’altro. Per cui avremo senz’altro dei problemi pra-
tici per ciò che attiene la superficie o, meglio, le varie su-
perfici dell’unità immobiliare. Il prezzo fornito è
ricavato, infatti, da un atto notarile il quale deve essere
richiesto con un supplemento di ricerca e, quindi, un
altro costo; ma, cosa più importante, l’atto notarile ben
difficilmente ci indicherà le varie superfici. La quasi to-
talità degli atti di compravendita avviene “a corpo”, pro-
prio per evitare contestazioni sulle superfici. Non
avrebbe, quindi, senso specificare la misura delle varie
superfici in una vendita a corpo.
Come ovviano al problema questi istituti o anche chi
esegue la ricerca autonomamente? Semplicemente for-
nendo (o richiedendo da soli) la planimetria catastale
depositata agli atti e collegata al comparabile, essendo
impossibile, di fatto, eseguire il sopralluogo di rito. La
planimetria catastale però, lo sanno tutti i professionisti
che si trovano a operare col catasto, non è richiedibile
con leggerezza. È obbligatorio, infatti, avere precisa de-
lega da parte del proprietario a procedere con tale richie-
sta. Questi istituti assolvono a tale obbligo attraverso la
delega del richiedente il comparabile, per cui in caso di
problemi o sarà perseguibile il richiedente per aver rila-
sciato una delega senza averne titolo o sarà perseguito
l’istituto per aver fatto illegittimamente una richiesta pla-
nimetrica. Tutto questo senza tenere conto, a latere, che
non sempre le planimetrie catastali sono aggiornate alla
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realtà dei luoghi, questo ancorché oggi, sia obbligatorio
procedere all’adeguamento prima della compravendita.
Anche le caratteristiche estimative non sono descritte
negli atti notarili ed è difficile trovare traccia dello stato
di manutenzione generale o dell’obsolescenza degli im-
pianti. L’attestato di Prestazione energetica ci dice qual-
cosa in merito al riscaldamento o al condizionamento,
ma non certo rispetto agli altri impianti. Il livello di
piano non sempre è specificato, la presenza dell’ascen-
sore quasi mai.
Purtroppo al momento non esiste un database che for-
nisca la possibilità di avere il prezzo reale di compraven-
dita di beni posti vicino al bene da stimare e
appartenenti tutti allo stesso segmento di mercato e dove
sia possibile ricavare dati quantitativi e qualitativi sulle
principali caratteristiche estimative.
Non esiste ancora, ma a onore del vero un database di
questo tipo sarebbe già dovuto essere istituito da tempo.
Fin dal novembre 2013 è stato, infatti, firmato un proto-
collo d’intesa per “la raccolta, l’archiviazione e l’utilizzo
dei dati e informazioni per le valutazioni immobiliari”.
Tale documento, firmato tra ABI, Tecnoborsa e tutti i
consigli nazionali degli ordini professionali dei tecnici,
prevede la promozione di un’iniziativa finalizzata alla co-
struzione di una piattaforma informativa la quale – nel
pieno rispetto della normativa sulla privacy – favorisca
la raccolta, l’archiviazione e lo scambio di dati sulle ca-
ratteristiche degli immobili tra valutatori e banche; il
tutto basato sui principi di trasparenza e reciprocità al
fine di massimizzare la correttezza della valutazione
degli immobili. Sarebbe dovuta essere già istituita,
quindi, una banca dati che sulla base delle valutazioni
degli immobili eseguite secondo gli IVS, presentate
presso le banche da parte degli esperti, attraverso una
smaterializzazione delle stesse (con file xml), avrebbe
permesso nel giro di breve tempo avere una banca dati
fornitissima e utilizzabile nel modo prima descritto.
A oggi tale protocollo è ancora lettera morta. L’unica
possibilità è, dunque, ricorrere a quei database che ci
consentono di estrarre lo stesso tipo di dati, ma soltanto
in termini di “prezzo offerta”. Questi database sono i por-
tali immobiliari presenti sul web.
Non entriamo nella polemica tra possibilità di utilizzo
o meno dei prezzi offerta, per la quale ognuno si faccia
la sua idea. Affrontiamo il problema dell’uso dei prezzi
offerta solo dal punto di vista rigidamente estimativo e,
soprattutto, dal punto di vista pratico; posta la ricchezza
di dati così disponibili, tutti prelevati dal mercato e in
maniera completamente gratuita. Questo, ovviamente,
sino a quando non sarà attivato il database del protocollo
prima descritto.
Prima di passare all’uso concreto dei prezzi offerta oc-
corre fare alcune precisazioni circa i dati immobiliari e
il loro trattamento.

I dati che a noi servono per eseguire le valutazioni sono
di tipo mercantile, strumentale e statistico. Tutti i dati che
intervengono nel processo di valutazione possono avere
queste tre connotazioni. 
I dati di tipo mercantile sono dati ricavati direttamente
sul mercato, dove per questo non s’intende semplice-
mente un prezzo (o un dato legato alle caratteristiche)
definito come “reale” solo perché ricavato da un atto no-
tarile, ma perché realmente appartenente allo stesso seg-
mento di mercato del bene da stimare. Se si usano prezzi
o altri dati ricavati da segmenti di mercato solo vicini o,
persino, distanti da quello di interesse avremo bisogno di
uno strumento che ci consenta di equiparare il dato di
tale segmento al nostro e, quindi, di usare il dato come
fosse del nostro segmento di mercato. Tale tipo di dati si
dice, appunto, strumentale, perché favorisce i processi di
stima in carenza di disponibilità degli stessi dati neces-
sari. Se, invece, i dati si ricavano da segmenti di mercato
soltanto – più o meno – simili tra loro e se ne ricava un
dato medio, avremo un dato statistico. Il dato statistico è
il più impreciso perché non abbiamo modo di ricostruire
i criteri di scelta dei dati e dei segmenti di mercato uti-
lizzati per la definizione del dato medesimo. Non avendo
modo di fare tale ricostruzione, non possiamo nemmeno
definire con precisione la distanza del dato statistico da
quello reale. Usare un dato statistico significa, quindi,
avere un valore di stima con più approssimazione rispetto
alla realtà. Basti pensare ai coefficienti di ragguaglio delle
varie superfici di un’unità immobiliare. Questi coeffi-
cienti molte volte sono definiti come mercantili pur non
essendo affatto tali. Per essere mercantili dovrebbero es-
sere calcolati nel segmento di mercato del bene da sti-
mare; mentre, per essere strumentali, dovrebbero essere
calcolati in un segmento di mercato vicino e poi calibrati
in base alla distanza tra i due segmenti. In realtà si tratta
di dati statistici e, peraltro, per segmenti di mercato fissati
su un ambito nazionale. Il coefficiente falso mercantile
(in realtà statistico su base nazionale) per una superficie
a terrazza si aggira intorno allo 0,3 (alcuni usano una
classificazione più dettagliata per ordini di superfici).
Usare 0,3 in via del Corso a Roma equivale a fare un er-
rore di valutazione madornale. Per una terrazza di 100
m2 avremo un prezzo marginale o una superficie com-
merciale equivalente di 30 m2. Se si tiene conto che il
prezzo di mercato delle terrazze in via del Corso a Roma
in realtà è uguale – se non superiore – a quello delle su-
perfici principali, ciò significherebbe che il coefficiente
realmente mercantile (o anche, e più probabilmente,
quello strumentale) sarebbe almeno 1,00; per cui il
prezzo marginale o la superficie commerciale equivalente
sarebbe di 100 m2; usando il coefficiente statistico elimi-
neremmo, di conseguenza, dalla valutazione ben 70 m2,
con ciò che ne consegue sul piano della precisione. 
Una fedeltà rigorosa agli IVS prevede che ogni dato uti-

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT 3.2018 | 28



lizzato nel processo di stima sia di tipo mercantile. Que-
sto, in realtà – abbiamo ampiamente dimostrato–, è im-
possibile. Sia per ragioni di tempo professionale com-
misurato alla retribuzione e sia per effettiva mancanza
di dati concreti. Possiamo solo procedere per dati stru-
mentali. 
Nell’ambito dei prezzi che rispondano al principio di ade-
renza alla realtà di mercato abbiamo tre tipologie di
prezzi: due tipologie corrispondono a prezzi in nuce o
abbozzati e una tipologia all’effettivo prezzo definito
dalla trattativa. I prezzi abbozzati corrispondono, dun-
que, alle due parti in trattativa e il prezzo definitivo al ri-
sultato della trattativa. I tre prezzi sono comunque
collegati tra loro perché il prezzo definitivo fissato in una
trattativa discende direttamente dagli altri due ed è il ri-
sultato dei rapporti contrattali di forza che esistono og-
gettivamente sul mercato. Ne discende che i segmenti di
mercato per il bene oggetto di stima, in realtà, sul piano
del prezzo sono tre: il segmento di mercato dei prezzi
reali di compravendita, il segmento dei prezzi richiesta
e il segmento dei prezzi legati alla domanda. Questi tre
segmenti sono riferiti allo stesso ambito territoriale di
mercato e definiti dalle stesse caratteristiche invariabili
con le quali sono stati precisati i segmenti medesimi.
Questo vuol dire che è possibile estrarre una relazione
strumentale tra segmento riferito ai prezzi offerta e seg-
mento riferito ai prezzi reali di compravendita2.
Abbiamo dunque, oltre al prezzo reale di compravendita,
il “prezzo offerta” con il quale il venditore offre sul mer-
cato il bene di sua proprietà. Questo tipo di prezzo viene
anche definito come asking price, cioè come la richiesta
del venditore (come una sorta di prezzo base di par-
tenza). Abbiamo, infine, il “prezzo domanda” che rap-
presenta il prezzo ideale che un potenziale acquirente
pagherebbe per un certo bene. Quest’ultimo dato non è
ricavabile con la stessa immediatezza del prezzo offerta,
giacché la moltitudine potenziale degli osservatori dei
portali con i prezzi dei beni offerti sul mercato è stermi-
nata, mentre un ipotetico portale dei prezzi pagabili in-
teresserebbe, di fatto, solo un numero limitato di
venditori. Non esistono, infatti, portali di prezzi do-
manda. Il dato, se ne ricava, non è interessante per le va-
lutazioni.
I portali dei prezzi offerta sono, pertanto, gli unici data-
base di fatto che consentono di effettuare delle ricerche
di dati coerenti con gli IVS e, soprattutto, con il seg-
mento di mercato. Tenuto conto che i prezzi offerta pos-
sono essere allineati al mercato per mezzo di un apposito
coefficiente strumentale e, quindi, usati come fossero dei
(quasi) prezzi reali di mercato possiamo fare riferimento,
sino alla realizzazione del famoso database dell’ABI de-
scritto in precedenza, ai soli portali immobiliari per ri-
cavare i dati a noi necessari per eseguire la valutazione
immobiliare. Facendo ovviamente sempre salva la pos-

sibilità, con precedenza gerarchica di importanza posta
la maggiore precisione del dato, di usare dati di prezzo
ricavati realmente dal mercato e per i quali si è in grado
di avere anche la misura quali-quantitativa delle varie
caratteristiche.
Andiamo a esaminare nel dettaglio come procedere con
la costruzione dell’insieme di confronto usando i “prezzi
offerta”.

DETERMINAZIONE DEL “COEFFICIENTE
DI ALLINEAMENTO”
Per prima cosa occorre determinare per il segmento di
mercato del bene da stimare un coefficiente di allinea-
mento. Vale a dire uno strumento che ci consenta di al-
lineare i prezzi del segmento offerta al segmento reale di
compravendita. Possiamo definire come coefficiente di
allineamento il rapporto ricavato, in un ambito di mercato,
dal confronto tra la media dei prezzi unitari di mercato ac-
certati nel segmento preso in considerazione e la media dei
prezzi offerta unitari accertati nello stesso segmento. 
Sappiamo dalla statistica che, in base a una legge empi-
rica, un valore medio è rappresentativo dell’ordinarietà
quando si ottiene da almeno 30 osservazioni del dato.
Questo equivale a dire che abbiamo necessità di avere
almeno 30 prezzi di mercato accertati e relativa superfi-
cie e altrettanti prezzi offerta con relativa superficie. I
prezzi offerta riferiti al segmento di mercato sono, ov-
viamente, di facile reperibilità o quasi. Il problema sono
i 30 prezzi reali di mercato, giacché disponessimo di solo
tre prezzi reali di mercato non avremmo necessità né di
scomodare i prezzi offerta e né di dove calcolare un co-
efficiente di omogeneizzazione. Abbiamo, però, anche
detto che il segmento dei prezzi offerta e quello dei
prezzi di mercato sono legati da un rapporto di linearità,
vale a dire a un coefficiente, il quale è determinato non
tanto dalle caratteristiche invariabili del segmento di
mercato, ma dalle condizioni locali dell’ambito dello
stesso mercato. Vale a dire dal volume della domanda e
dell’offerta, dal livello generale dei prezzi, dal tipo di stra-
tificazione sociale presente, dal reddito medio pro capite,
dal tipo di mediazione prevalente e altre condizioni tra
cui la tipologia estimativa. Tutti parametri che, tipologia
estimativa esclusa, nulla hanno a che vedere con le ca-
ratteristiche del segmento di mercato. Questo permette
di allargare l’orizzonte di ricerca, lasciando però fermo
l’ambito di mercato, dove i parametri che incidono sulla
trattativa rimangono i medesimi, ma diminuendo le ca-
ratteristiche estimative del segmento di mercato. L’am-
bito, abbiamo detto, è l’area territoriale nella quale un
potenziale acquirente del bene da stimare è disposto ad
acquistare un bene alternativo che abbia le medesime ca-
ratteristiche estimative e i confini dell’ambito sono indi-
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viduabili quando si verifica una variazione del prezzo
unitario medio per la stessa tipologia estimativa. I prezzi
unitari medi sono disponibili attraverso i listini dei
prezzi unitari dei beni immobiliari e normalmente tale
variazione avviene quando lo stesso listino individua un
cambio d’ambito. Perciò, se si utilizza il listino dell’Os-
servatorio del Mercato immobiliare (OMI), avremo che
ogni ambito inteso nel senso prima descritto dovrebbe
coincidere con la microzona che lo stesso Osservatorio
individua per ogni città presa in considerazione. Usiamo
il condizionale perché, a onore del vero, cambiando la
tipologia estimativa, vale a dire ad esempio, passando
dal residenziale al commerciale, i criteri di surrogabilità
rispetto al bene da stimare – da parte di un potenziale
acquirente – dovrebbero cambiare e, quindi, il perimetro
dove si manifesta lo stesso prezzo unitario medio do-
vrebbe essere diverso. Mentre il listino OMI così non si
comporta e ciò lascia pensare che anche le microzone
non siano state definite sulla base della complessiva red-
ditività delle varie unità immobiliare di una specifica ti-
pologia estimativa, bensì semplicemente su basi
geografiche; ancorché la circostanza non sia corretta né
dal punto estimativo né dl punto di vista fiscale.
Ad ogni buon conto, qualsiasi sia il listino preso in con-
siderazione occorre considerare in maniera omogenea
il segmento di mercato con il quale s’individuano i prezzi
offerta e i prezzi di mercato.
Partiamo dai 30 prezzi offerta. 
All’interno dell’ambito territoriale di mercato definito
dal listino prezzi secondo i criteri prima individuati
(dando per scontato che sia stato costruito secondo il
principio di surrogabilità dei beni, quindi, con la per-
manenza dei valori unitari medi) dovremo cercare dei
prezzi offerta secondo un segmento di mercato sempli-
ficato poiché abbiamo già affermato che l’incidenza sulla
trattativa è influenzata da altri parametri.
Il segmento di mercato dell’allineamento sarà, quindi, de-
finito da:

- la tipologia estimativa, quindi, la precisazione se si
tratta di un bene: residenziale, commerciale, ter-
ziario, industriale o speciale;

- la destinazione d’uso, vale a dire la specificazione
dell’utilizzo pratico del bene. Se si tratta di un bene
residenziale, andrà precisato se si tratta di: allog-
gio, di box auto, di cantina, magazzino e via di-
cendo;

- lo stato di conservazione per scale a pochi livelli;
- i rapporti economici dell’unità da stimare con le

altre unità, vale a dire se si tratta di bene isolato o
di bene in rapporti di condominio con altri, indi-
viduano la scelta dei dati da assumere nei 30 ne-
cessari.

La scelta dei 30 prezzi offerta andrà fatta su un portale
cercando in un ambito territoriale coincidente con

quello del listino di riferimento trenta unità immobiliari
di cui è disponibile, appunto, il prezzo offerta e anche la
superficie. Nel caso di superficie espressa in maniera ar-
rotondata al centinaio o alla cinquantina, si consiglia la
verifica tramite il metodo che descriveremo in seguito.
La divergenza tra il prezzo complessivo massimo e
quello prezzo minimo oppure la divergenza tra la super-
ficie massima e quella minima delle 30 osservazioni non
dovranno mai superare il 15% di distanza.
A questo punto sommeremo i 30 prezzi offerta indivi-
duati e divideremo il risultato per la somma delle 30 su-
perfici,

dove:
λ= Coefficiente di allineamento dei prezzi;
Pume = Prezzo unitario medio di mercato;
Puof = Prezzo offerta unitario medio.

I 30 prezzi reali di mercato, invece, li ricaviamo in ma-
niera sintetica con un unico dato – il quale è già espres-
sione di una media di osservazioni – andando a
prelevare il prezzo unitario medio espresso dal listino
prescelto nell’ambito dove abbiamo ricercato i prezzi of-
ferta e secondo i parametri minimi prima decritti. Se uti-
lizzeremo il listino prezzi dell’OMI basterà andare nella
stessa microzona dove abbiamo prelevato i dati offerta,
individuare la stessa tipologia estimativa e, quindi, sce-
gliere in base alla destinazione d’uso il dato massimo e
minimo offerto da questo tipo di listino. Questo dato tra
massimo e minimo potrà essere scelto o usando il valore
intermedio oppure pesando altre caratteristiche del seg-
mento che non sono espresse dal listino. Lo stato di con-
servazione, ad esempio, appare soltanto nel listino di
alcuni uffici provinciali. Per gli altri si può utilizzare
come dato per ponderare la scelta del valore tra massimo
e minimo.
Il coefficiente di allineamento così ottenuto si potrà uti-
lizzare per allineare tutti i dati del segmento prezzi of-
ferta per quello stesso ambito e per la stessa tipologia
estimativa. 
Il valutatore più organizzato potrà previamente calcolare
a tempi regolari (generalmente ogni sei mesi) il coeffi-
ciente per ogni tipologia estimativa e per ogni microzona
della città dove normalmente egli opera. Predisponendo
anche una breve descrizione del calcolo effettuato per
ogni singolo coefficiente di allineamento individuato in
modo da “incollare” tale descrizione all’interno del pro-
prio report di stima e tagliare così, i tempi di produzione
dell’elaborato.
Passiamo alla costruzione pratica dell’insieme di con-
fronto.
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COSTRUZIONE DELL’INSIEME 
DI CONFRONTO
Definito il coefficiente di allineamento, passiamo alla ri-
cerca del primo comparabile dell’insieme di confronto.
Dobbiamo, quindi, cercare un database dove sia possi-
bile ricavare una quantità di dati sufficiente a fissare il
comparabile con buona precisione rispetto al segmento
di mercato. Che sia, pertanto, un bene che contenga tutte
le caratteristiche invariabili proprie del segmento di mer-
cato e già previamente fissate con la costruzione dello
stesso segmento. L’ambito di mercato, invece, andrebbe
determinato sul principio della surrogabilità più volte ci-
tato in precedenza, ma in presenza di ricchezza di dati è
sufficiente limitarsi alle zone più prossime al bene da sti-
mare, giacché usando “prezzi offerta” i dati possono es-
sere facilmente ricavati. Qualora ciò non fosse possibile,
come detto, la ricerca può essere estesa solo alla micro-
zona utilizzata per il calcolo del coefficiente di allinea-
mento. Se per l’intera microzona non siamo in grado di
ricavare almeno tre comparabili ciò significa che il mer-
cato non è sufficientemente attivo e, pertanto, occorre
condurre la ricerca a un segmento di mercato del tutto
identico come caratteristiche invariabili, ma collocato in
un diverso ambito territoriale e dove sia possibile rica-
vare i dati necessari.
Torniamo al nostro primo comparabile. I migliori data-
base che contengono prezzi offerta sono senz’altro i por-
tali immobiliari presenti sul web, i quali sono organizzati
come un insieme di dati e nei quali è possibile estrarre
quello di cui si ha necessità estimativa mediante una
normale query. Questi portali possono essere di tre tipi.
I più interessanti sono i portali interamente dedicati al
mondo immobiliare a livello nazionale e dove è possibile
restringere la ricerca all’ambito di proprio interesse. Esi-
stono portali dove è anche possibile circoscrivere l’area
di interesse mediante il mouse o il dito, a seconda del de-
vice utilizzato. Troviamo poi i portali immobiliari loca-
lizzati che si rivolgono in maniera specialistica a un’area
specifica. Questi portali sono interessanti perché ripor-
tano naturalmente molte più offerte per l’area di inte-
resse rispetto a quelli nazionali, ma per contro sono
tecnologicamente meno sofisticate e le ricerche, di con-
seguenza, vanno condotte con più passaggi. Infine, ab-
biamo i portali vetrina delle agenzie immobiliari, i quali
– individuando l’agenzia più vicina al bene da stimare in
possesso di portale – sono ancora più dettagliati, ma
ancor meno tecnologicamente avanzati. I primi due tipi
di portali possono essere con annunci proposti attra-
verso l’intervento di agenzie o con annunci direttamente
inseriti dai venditori. La scelta di un portale di un tipo o
di un altro dipende dal tipo di mediazione dominante
nell’area di interesse.
Scelto il portale, calibrando la ricerca in base agli obiet-

tivi, dobbiamo procedere all’individuazione del primo
comparabile. Per prima cosa occorre considerare alcuni
aspetti propri degli annunci immobiliari, perché di que-
sto si tratta. Il prezzo offerta è sicuramente sincero, a dif-
ferenza dei prezzi ricavati dagli atti notarili dove possono
presentarsi situazioni di alterazione del dato, giacché
non avrebbe alcun senso logico per un proprietario met-
tere in offerta un bene a prezzo diverso da quello preteso.
Esiste, però, un aspetto subdolo anche nei prezzi offerta
riguardo la loro sincerità ed è rappresentato dalle poli-
tiche di marketing dell’agenzia. Alcune agenzie, infatti,
hanno la pessima abitudine di inserire prezzi civetta
molto bassi per attirare clientela e poi dirottarla su altri
beni in vendita. Occorre tenerne conto. Come occorre
anche tenere conto che alcuni proprietari sono comple-
tamente al di fuori della realtà di mercato e possono
mettere in vendita il bene senza motivazione reale alla
vendita, ma solo per “tentare” di fare un cospicuo rea-
lizzo. Questi non hanno tempi di vendita prefissati e pos-
sono aspettare lasciando sul mercato il bene anche se in
sovraprezzo. 
Il procedimento da adottare in presenza di ricchezza di
dati disponibili è il seguente.
Per prima cosa collegarsi con il portale immobiliare, ef-
fettuare la ricerca indicando la tipologia estimativa, l’area
di ricerca il più possibile vicina a quella del bene da sti-
mare ed eventualmente altre caratteristiche estimative.
Ma non è strettamente necessario, la scrematura rispetto
alle altre caratteristiche del segmento di mercato può es-
sere fatta manualmente, anche perché occorre usare al-
cuni accorgimenti. Il primo accorgimento è di fare
riferimento a prezzi offerta relativi a unità immobiliari
aventi una superficie che non superi in eccesso o in di-
fetto quella del bene da stimare aumentata o diminuita
del 10%. In presenza di una scarsità di dati, ovviamente,
la condizione di ricerca può essere elusa. Il che ha una
sua ragione scientifica dovuta al fatto che in presenza di
pochi dati offerta è evidente che il mercato per quel pre-
ciso segmento è poco strutturato ed essendo, pertanto
tale, anche la stima potrà essere più lontana dal dato di
un eventuale prezzo reale. Sembra un’illogicità estima-
tiva, ma in realtà così non è. Il giudizio del perito deve
simulare cosa accadrebbe realmente in una trattativa di
mercato reale. Orbene, se il mercato non è strutturato (e
la presenza di poche transazioni lo evidenzia) la tratta-
tiva potrà concludersi con una maggiore alea poiché le
parti hanno meno riferimenti concreti rispetto allo
stesso mercato per condurre razionalmente la negozia-
zione, quindi, tale maggiore range di probabilità di for-
mazione del prezzo si rifletterà anche nella valutazione. 
Se c‘è possibilità di farlo è opportuno anche: restringere
il campo della scelta rispetto al livello di piano, il livello
di manutenzione generale e le altre caratteristiche prese
in considerazione. Questo accorgimento, tuttavia, è ap-
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plicabile solo in un mercato denso e florido.
Ricavare, in ogni caso, almeno una decina di prezzi of-
ferta riferiti ai beni dello stesso segmento di mercato e
con gli accorgimenti descritti. Tutto però, come detto,
secondo il principio della disponibilità dei dati per il
quale è possibile allentare le condizioni della ricerca in
maniera progressiva rispetto alla scarsità dei dati (vedi
Tabella 1). 
Per ognuno di questi immobili occorre ricavare il prezzo
unitario dividendo, ovviamente, prezzo offerta per su-
perficie dichiarata. Classificare, poi, i prezzi unitari or-
dinandoli dal più basso al più alto.
A questo punto escludere le ali, vale a dire eliminare il
prezzo unitario più basso e quello più alto dai prezzi of-
ferta individuati. Questa prima operazione di screma-
tura permette di eliminare sia i prezzi civetta delle
agenzie e sia i prezzi con tentativo di realizzo dei pro-
prietari. Appare, infatti, statisticamente improbabile che
per un preciso segmento di mercato e per un’area circo-
scritta si possano avere più di un episodio anomalo per
tipo descritto. Si tratta di un fenomeno, però, improba-
bile ma non impossibile per cui occorre agire con pru-
denza usando un altro accorgimento. Dei prezzi unitari
collegati ai prezzi offerta residuali, cioè con eliminazione
delle ali, se ne calcola la media, vale a dire il prezzo uni-
tario medio.
A questo punto si sceglierà come comparabile quello il
cui prezzo unitario si avvicinerà di più a quello medio. 
Del comparabile scelto dobbiamo, a questo punto, indi-
viduare le caratteristiche estimative da utilizzare per la
valutazione e già riconosciute per il bene da stimare. Si
tratta di un’operazione delicata poiché mentre gli an-

nunci presentano un prezzo offerta sicuramente sincero,
non presentano sempre la dichiarazione fedele delle ca-
ratteristiche. Per cui rispetto al prospetto ricavabile di-
rettamente dall’annuncio o estrapolabile dal testo
dell’annuncio stesso, occorre procedere a un raffronto
diretto con la documentazione fornita dal portale, cioè
fotografie ed eventuali filmati disponibili. La documen-
tazione, infatti, permette di raffrontare quanto dichiarato
con quanto, si presenta davvero nella realtà dei luoghi.
Qualora si ravvisassero distanze evidenti tra i due dati è
preferibile abbandonare il comparabile individuato e
passare al secondo comparabile del nostro insieme di ri-
cerca il cui prezzo unitario più si avvicina a quello medio
ed eseguire la stessa operazione di confronto.
Un’ulteriore verifica delle condizioni può essere fatta tra-
mite Google Street View o portali equipollenti. Per prima
cosa occorre andare sul portale di Google o simile, fare
una ricerca tramite l’applicazione Maps usando l’indi-
rizzo fornito dall’annuncio. Il più delle volte questo sarà
privo del numero civico, per cui sarà necessario scendere
in strada tramite Street View e passeggiare virtualmente
sino a quando non si scorge il comparabile d’interesse.
A questo punto si può alzare e abbassare la camera vir-
tuale, giare attorno e individuare così eventuali caratte-
ristiche non dichiarate. Con l’individuazione dell’edificio
di interesse è anche possibile estrarre le coordinate gaus-
siane. 
Discorso a parte e ben più delicato è quello riservato alla
caratteristica superficie.
La superficie dichiarata non può avere affidabilità ri-
spetto a una precisione di stima per cui è necessario
provvedere a un calcolo puntuale. Abbiamo alcune
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Denominazione 
Prezzo 
offerta 

Superficie 
dichiarata 

Prezzo uni-
tario 

Prezzo unitario 
medio 

Via Varese 1 530.000 110 4.800 4.640 
Via Palestro 1 600.000 120 5.000 4.640 
Via San Martino d.b. 610.000 120 5.080 4.640 
Via Castro Pretorio 540.000 130 4.150 4.640 
Via dei mille 550.000 120 4.580 4.640 
Via Palestro 2 580.000 125 4.640 4.640 
Via Varese 2 610.000 130 4.690 4.640 
Via Gaeta 540.000 140 3.850 4.640 
Via Sommacampagna 600.000 130 4.600 4.640 
Via XX settembre 680.000 135 5.040 4.640 

 

er ognuno di questi immobili occorre ricavare il prezzo unitario dividendo, ovviamente, prezzo offerta pe  
              

                     
               

                
                  
                  

               
               

                  
  

D               
                  

             
             
              

              
               

                
                    

 
               

                
                 

                 
                 

Tabella 1.



strade da percorrere per ottenere un dato che sia mini-
mamente attendibile rispetto alla costruzione dell’in-
sieme di confronto.
La prima è quella più immediata, vale dire recuperare
l’eventuale planimetria collegata all’annuncio presente
sul portale. Il portale evidentemente andrà, infatti, scelto
in base alla qualità dei dati che può fornire rispetto alla
valutazione e non in base alla fama sul mercato. 
Se la planimetria è chiaramente di derivazione tecnica,
cioè disegnata da un professionista si potrà fare affida-
mento per il calcolo delle varie superfici. Il problema, in
questo caso, è dovuto al fatto che la scala di rappresen-
tazione non è dichiarata essendo del tutto casuale e de-
terminata dalle esigenze grafiche del portale. Per trovare
il reale rapporto di scala del disegno bisogna riferirsi ad
almeno tre misure notevoli della planimetria. General-
mente si fa riferimento allo spessore dei tramezzi, dei
muri perimetrali e dell’ampiezza delle porte d’ingresso.
Se il calcolo eseguito misurando direttamente sul dise-
gno e facendo riferimento alla misura notevole presa in
considerazione non trova coerenza rispetto al numero
intero per almeno due misurazioni, occorre aumentare
il numero delle verifiche.
Se la planimetria invece è stata riprodotta dall’agenzia
immobiliare per esigenze di vendita la possibilità di ese-
guire le misurazioni appare più complicata, ma non im-
possibile. Per alcune zone però l’abitudine di allegare la
planimetria all’annuncio non è radicata per cui occorre
usare degli stratagemmi.
Il primo è cercare di individuare, per mezzo delle coor-
dinate gaussiane, attraverso l’ufficio cartografico della re-
gione presente sul web, l’identificazione catastale del
bene.
Richiedere una planimetria catastale, come detto, è

un’operazione molto delicata dal punto di vista della pri-
vacy per cui non è possibile procedere senza delega del
proprietario, ciononostante alcuni istituti ce la forni-
scano ugualmente. La planimetria catastale inoltre, non
sempre – nonostante le norme oggi vigenti – è aggior-
nata, per cui occorre tenere sempre presente queste cir-
costanze. Tuttavia, se noi facciamo un’estrazione della
planimetria senza delega, ma allo stesso tempo dopo
aver semplicemente calcolato le misure che ci interes-
sano, provvediamo a distruggere immediatamente ogni
file legato a tale planimetria e contestualmente produ-
ciamo un’auto-informativa, nella quale dichiariamo che
– per motivi professionali – abbiamo dovuto prelevare i
dati grafici relativi a tale unità immobiliare e questi dati
sono stati trattati esclusivamente, senza farne copia, per
eseguire una corretta valutazione della consistenza e,
poi, si è provveduto a distruggere ogni traccia, non do-
vremmo incorrere in nessuna sanzione.
Il trattamento dei dati, infatti, è limitato al calcolo. Nella
nostra relazione non metteremo ovviamente riferimenti
precisi all’unità che possano costituire una violazione
della privacy o, anche, dove vi sia un palese trattamento
dei dati. Nessuno potrà mai avere contezza del fatto che
la planimetria è stata estratta giacché non ce n’è uso pra-
tico. Solo l’Ufficio territoriale provinciale potrà doman-
dare, a fronte dell’elenco delle nostre richieste di
planimetria, di esibire tutte le relative deleghe. In luogo
della delega potremo fornire l’auto-certificazione con la
quale per motivi strettamente professionali abbiamo
avuto necessità di attingere al dato, ma giusto per lo
stretto tempo necessario per l’osservazione scientifica,
ma senza la minima diffusione dei dati contenuti nella
planimetria.
Forse questo non sarà completamente regolare, ma non
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Spessore muri esterni presunto: cm 30 
Misura rilevata sul disegno: mm 2,8 
Scala probabile: 1:107 

Spessore tramezzi presunto: cm 10 
Misura rilevata sul disegno: mm 0,9 
Scala probabile: 1:107 

Misura apertura porte presunta: cm 80 
Misura rilevata sul disegno: mm 5 
Scala probabile: 1:160 

DATO ANOMALO 
La porta evidentemente non è cm 80 

Figura 1.



c’è alcuna norma che vieti espressamente l’accesso a dati
riservati per lo sviluppo di calcoli professionali o, forse,
sarà comunque necessario informare il proprietario
dell’uso che si è fatto della sua planimetria; ma questo
senz’altro è più corretto del chiedere il documento a
nome del cliente, anziché del proprietario, come fanno
certi istituti e distribuire l’immagine della planimetria
senza essere certi che poi, dopo il calcolo, questa sarà di-
strutta.
Terminate le operazioni di raccolta dati del primo com-
prabile con il riempimento della relativa “scheda dell’im-
mobile” si passerà alla scelta del secondo comparabile.
A questo punto potremo utilizzare sempre lo stesso “in-
sieme di ricerca” usato per il primo comparabile pas-
sando al successivo immobile che abbia il prezzo
unitario più vicino a quello medio. Per una maggiore
precisione, tuttavia, si consiglia di ripetere la costruzione
dell’insieme di ricerca su un diverso portale immobi-

liare, meglio ancora se di diversa specie rispetto alle ca-
tegorie viste in precedenza, quindi, procedere come de-
scritto per il primo comparabile.
Un ulteriore elemento di precisione della valutazione
può essere quello inserire un nuovo comparabile nell’in-
sieme di confronto ogni volta che facciamo ricorso ai
prezzi offerta. Per cui, nel caso si usino tutti e tre prezzi
reali avremo, ovviamente, un insieme di confronto co-
stituito da tre beni. Nel caso per uno dei comparabili si
sia fatto ricorso ai prezzi offerta dovremo aggiungere un
nuovo comparabile. In questo caso, pertanto, l’insieme
di confronto sarà costituito da quattro beni. Se i compa-
rabili per i quali facciamo ricorso ai prezzi offerta sono
due, dovremo aggiungere due beni all’insieme e, quindi,
questo diventerà composto da cinque comparabili. Nel
caso limite che tutti e tre i comparabili siano determinati
con prezzi offerta avremo, pertanto, un insieme di con-
fronto composto da ben sei comparabili. 
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NOTE

1 Il tema è stato affrontato nell’articolo del Quaderno di Legislazione tecnica n. 1/2018 dal titolo “Il paradosso della stima: riflessioni sulla valutazione
immobiliare secondo gli IVS”.

2 Il rapporto strumentale tra prezzo offerta (o prezzo domanda) e prezzo reale di mercato viene definito come coefficiente di allineamento. Il coefficiente
va calcolato nello stesso segmento di mercato del bene da stimare e utilizzato, appunto, per allineare i prezzi offerta ricavati dai vari portali immobiliari
a quello che potenzialmente, poi, a fine trattativa diventerà il prezzo reale di mercato. Possiamo, quindi, utilizzare come prezzi reali di mercato i “prezzi
offerta” allineati al mercato con una minima approssimazione proporzionale alla precisione di calcolo del coefficiente medesimo. 

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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In questo articolo si riportano alcune indicazioni tecniche tratte dal documento
“Linee guida per riparazione e rafforzamento di elementi strutturali,
tamponature e partizioni” - a cura del Dipartimento della Protezione Civile, Rete
dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS) - concernenti azioni di
ripristino mediante interventi di rafforzamento locale, volti ad incrementare la
resistenza delle strutture in legno, identificando e indicando le voci di capitolato
con cui è possibile realizzare tali interventi ed i relativi costi medi.

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

Versione articolo on line 
FAST FIND AR1485

ARTICOLI COLLEGATI
• Sistemi di rinforzo e
consolidamento antisismico
su edifici esistenti in muratura  
(FAST FIND AR1412)

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

• Sistemi e soluzioni per il
ripristino, il rinforzo statico e
sismico di edifici mediante
l’impiego di materiali
compositi fibrorinforzati.
(FAST FIND AR1455)

• Interventi di rafforzamento
locale per carichi verticali di
travi e solai in cemento
armato.
(Fast Find AR1485)

LA SOLUZIONE TECNICA

INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO
LOCALE PER CARICHI VERTICALI 
DI TRAVI E SOLAI IN LEGNO
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INTRODUZIONE
Leggerezza e lavorabilità hanno contribuito a rendere il legno, il materiale più idoneo per la realizzazione degli oriz-
zontamenti negli edifici: da quelli più economici a destinazione residenziale, spesso realizzati interamente di legno,
fino ai più importanti edifici pubblici con ossatura muraria. Invece, il modesto grado di sicurezza offerto, in generale,
alla stabilità dell’insieme strutturale in caso di sisma è uno dei principali fattori che hanno contribuito a limitare for-
temente la diffusione dei solai di legno, anche se la loro presenza nel panorama edilizio non è mai del tutto scomparsa.
Uno degli obiettivi principali, che possono essere perseguiti in riferimento ad un solaio ligneo in zona sismica, è il
miglioramento delle sue caratteristiche di resistenza e di rigidezza. In tale contesto, si inserisce la lavorazione di ir-
rigidimento attraverso l’utilizzo di materiali compositi fibrorinforzati, che possono risultare uno strumento efficace
e alternativo alle tecniche tradizionali, nei casi in cui queste ultime risultino inadatte. 

1. INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DI TRAVI E SOLAI IN LEGNO 
La reintegrazione dell’efficienza statica delle parti lignee originali degradate, dovrà avvenire previo consolidamento,
sostituzione e/o integrazione degli elementi ammalorati. Attesa la possibile non omogeneità dello stato conservativo
degli elementi lignei, nel seguito si illustrano gli interventi tipo di consolidamento più ricorrenti. Per la realizzazione
degli interventi di rafforzamento con utilizzo di materiali compositi fibrorinforzati (FRP), si raccomanda di utilizzare
esclusivamente prodotti specifici (primer ed adesivi epossidici strutturali) ad elevata e documentata compatibilità
chimico-fisica con il legno e di osservare le istruzioni ed i criteri progettuali di cui alle «Istruzioni per Interventi di
Consolidamento Statico di Strutture Lignee mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati» - CNR-DT 201/2005. È
altresì opportuno sottolineare che è necessario provvedere preventivamente all’esecuzione dell’intervento, alle rea-
lizzazione di tutte le opere di protezione ed assicurazione atte a garantire condizioni di assoluta sicurezza per la ese-
cuzione dei lavori di consolidamento, quali:

- esecuzione dell’andito di servizio per procedere alle operazioni di consolidamento; 
- idonea puntellatura delle parti strutturali; 
- demolizione delle parti pericolanti ed irrecuperabili; 
- verifica puntuale in situ dell’efficacia delle singole aste lignee con particolare riferimento alle connessioni tra

gli elementi.

Figura 1.    

1.1 Disinfestazione degli elementi lignei
La disinfestazione sarà eseguita a pennello e spruzzo a getto per mezzo di sostanze specifiche, ad esempio a base di
permetrina.
1.2 Consolidamento per semplice impregnazione di elementi in legno 
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Consolidamento per impregnazione di porzioni di elementi strutturali porosi in legno interessati da carie (funghi)
o degradati a seguito dell’attacco biologico di insetti xilofagi, con utilizzo di specifico impregnante epossidico di
consistenza fluida, in dispersione acquosa, ad elevata e documentata compatibilità chimico-fisica con il legno. Prima
di procedere al consolidamento attraverso l’impregnazione, le superfici in legno devono essere perfettamente pulite
ed asciutte. Rimuovere eventuali residui e/o incrostazioni con idoneo raschietto. Per un efficace consolidamento
l’impregnazione deve essere effettuata a rifiuto, in più mani successive 

1.3 Intasamento delle fessure superficiali ed iniezione delle lesioni profonde e/o fratture di elementi in legno
Impregnazione e primerizzazione dell’elemento da consolidare, secondo le lavorazioni di cui al punto 1.2 Consoli-
damento per semplice impregnazione di elementi in legno avendo cura che l’impregnazione venga effettuata a rifiuto,
in più mani successive in modo da ripristinare la coesione delle parti impregnate dell’elemento trattato. Attendere
circa 5 ore alla temperatura di + 20  °C prima di procedere alla eventuale riparazione dell’elemento danneggiato se-
condo le lavorazioni di seguito indicate (Figura 2). Sigillatura delle lesioni mediante applicazione con spatola me-
tallica di specifico adesivo epossidico bicomponente, per il restauro di elementi strutturali in legno, ad elevata e
documentata compatibilità chimico-fisica con il legno, mediante incollaggio strutturale, eventualmente opportu-
namente pigmentato fino ad ottenere una colorazione simile a quella del legno. Riempire le fessure superficiali
avendo cura di rispettare i tempi di lavorabilità in funzione della temperatura ambiente (Figura 3). In presenza di
lesioni profonde o fratture degli elementi lignei è necessario iniettare nelle stesse specifico adesivo epossidico in
forma di gel, ad elevata e documentata compatibilità chimico-fisica con il legno, in modo da bloccare il distacco
delle superfici e ripristinare la continuità dell’elemento. L’applicazione avverrà solo dopo aver effettuato tutte le ope-
razione dei punti precedenti e assicurandosi, tramite opportuni accorgimenti, di aver riempito con il gel l’intero
vuoto all’interno dell’elemento ligneo. (Figure 4 e 5)

Figura 2.                                                                                                                             Figura 3.

Figura 4.                                                                                                                             Figura 5.
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1.4. Realizzazione di protesi in elementi in legno
Nel caso di lesioni strutturali profonde ed alterazioni gravi a causa di attacchi biologici anche nelle parti non in vista
o inaccessibili, rimuovere, dopo aver messo in sicurezza la struttura, la parte degradata della trave, mediante l’ese-
cuzione di un taglio netto. Nel caso di ripristino delle testate ammalorate delle travi, realizzare preventivamente una
breccia nella muratura per creare un accesso alla testata degradata (Figure 6 e 7). La preparazione verrà eseguita at-
traverso l’esecuzione delle seguenti lavorazioni propedeutiche:

- predisporre la protesi scegliendo un legname di qualità corrispondente a quello da consolidare e possibilmente
di durabilità natale superiore; 

- predisporre un numero opportuno di fori di diametro e profondità adeguate sia nella testata dell’elemento da ri-
pristinare sia nella nuova protesi allo scopo di consentire l’inserimento di idonee barre filettate in acciaio inox o
in materiale composito, che possano garantire un efficiente collegamento strutturale. In alternativa al foro può
essere creata una sede (incavo per formazione di canaletta fresata) praticando un taglio di opportune dimensioni
sul lato più facilmente accessibile. Cercare di evitare, durante le operazioni di taglio e di foratura, la formazione
di scheggiature e di bruciature superficiali ed, inoltre, la creazione di zone con fibratura strappata o schiacciata;

- eseguire la preparazione delle superfici di legno preferibilmente entro le 24 ore precedenti alla primerizzazione,
in modo da evitare fenomeni di ossidazione superficiale, il contatto con agenti inquinanti ed il deposito di
polvere. Gli elementi prima di essere trattati, devono essere lasciati climatizzare nella zona oggetto dell’inter-
vento. È indispensabile che l’umidità contenuta nell’elemento da riparare e nella protesi sia ± 3 % rispetto a
quella di equilibrio nelle condizioni di servizio previste, per minimizzare le variazioni dimensionali ed il con-
seguente sviluppo di tensioni tra le parti da incollare;

- primerizzazione delle porzioni di travi in legno che necessitano di essere ricostruite mediante incollaggio di
una nuova protesi in legno con utilizzo di specifico impregnante epossidico di consistenza fluida, in dispersione
acquosa, ad elevata e documentata compatibilità chimico-fisica con il legno. Prima di procedere all’impregna-
zione, le superfici in legno devono essere perfettamente pulite ed asciutte. Rimuovere eventuali residui e/o in-
crostazioni con idoneo raschietto o sabbiatura. Le superfici in legno devono essere perfettamente pulite ed
asciutte. Stendere l’impregnante sulle superfici in legno preparate possibilmente a pennello in una sola mano.
Nel caso di fori applicare il prodotto mediante scovolino (Figura 8).

Inclinazione del taglio per
testata di trave o tratto in-
termedio di trave: 
Taglio netto con inclina-
zione α = 45°. Si consiglia:
n.° 2+2 barre di unione.

Disegno 1. Ricostruzione
dell’estremità di trave in legno
appoggiata alla parete muraria
mediante protesi di testata: 
a) sezione longitudinale; 
b) sezione trasversale .
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Disegno 2. Ricostruzione di parte
intermedia di trave in legno
mediante protesi intermedia:
a) sezione longitudinale; 
b) sezione trasversale.

Inclinazione del taglio per
catena di capriata:
Taglio netto con inclina-
zione α = 60°. L’elemento
sollecitato essenzialmente
da sforzo di trazione; co-
munque si consiglia il taglio
α = 60° per meglio trasferire
anche lo sforzo di taglio. Si
consiglia: n.° 2+2 barre di
unione.

Inclinazione del taglio per
puntone di capriata o
parte di asta prevalente-
mente compressa:
Taglio netto a α = 90°. L’ele-
mento sollecitato essen-
zialmente da sforzo di
compressione; lo sforzo
viene trasferito per sem-
plice contatto fra legno e
legno, pertanto le barre di
unione hanno solo la fun-
zione di trasferire i deboli
sforzi di flessione presenti.
Ancoraggio barra: valore
max tra 0,4xd2 e 8xd, senza
ulteriori verifiche. Si consi-
glia: n.° 2+2 barre di
unione.

Disegno 3. Ricostruzione di
elementi di estremità di capriata
mediante protesi di testata: a)
sezione longitudinale; b) sezione
trasversale.
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Nel caso il supporto si presenti fortemente assorbente, applicarne una seconda mano, dopo che la prima sia stata
assorbita completamente. Riempimento dei fori realizzati sia nell’elemento strutturale in legno da ripristinare che
nella protesi, allo scopo di ancorare le barre filettate in acciaio di collegamento.
Il riempimento dei fori potrà avvenire secondo le seguenti due tecniche:

a) riempimento con adesivo epossidico in forma di gel
posizionare le barre di armatura nei fori, accostare la protesi all’elemento da ripristinare assicurandosi che le
superfici di taglio combacino perfettamente. Sigillare il perimetro del taglio ed ogni altra possibile via di fuo-
riuscita dell’adesivo in gel (fessure, cretti e fori) nell’area interessata dal restauro, mediante applicazione di ade-
sivo epossidico a consistenza tissotropica, 24 – 48 ore prima di iniziare ad iniettare l’adesivo in gel. Iniettare
lo specifico adesivo in gel, ad elevata e documentata compatibilità chimico-fisica con il legno, direttamente
nel foro laterale mediante estrusione: nel caso in cui l’alloggiamento per le barre sia costituito da cavità cilin-
driche, per l’applicazione dell’adesivo epossidico in forma di gel, è necessario realizzare due fori trasversali del
diametro di 6 – 7 mm (per una profondità tale da intercettare le cavità dove verrà inserita la barra di armatura)
attraverso i quali iniettare il prodotto (Figure 8 e 9);

b) riempimento con adesivo epossidico a consistenza tissotropica
riempire il foro oppure l’incavo realizzato su un lato del manufatto in legno con lo specifico adesivo a consi-
stenza tissotropica, ad elevata e documentata compatibilità chimico-fisica con il legno, posizionare la barra
ed accostare la protesi all’elemento da ripristinare assicurandosi che le superfici di taglio combacino perfetta-
mente. Nel caso in cui per alloggiare gli elementi di collegamento siano stati realizzati degli incavi (ad esempio
in situazioni di accessibilità solo laterale), si consiglia di: 
- posizionare e fissare la protesi nella configurazione prevista, assicurandosi che il contatto tra la protesi e

l’elemento da consolidare sia il più ampio possibile (Figura 10);
- applicare, con una spatola, la giusta quantità di adesivo a consistenza tissotropica, nella spazio destinato ad

ospitare l’elemento di collegamento (Figure 11 e 12);
- inserire l’elemento di collegamento (Figura 13); 
- chiudere l’alloggiamento che ospita l’elemento di collegamento con un listello di legno di opportune di-

mensioni e della stessa specie e curabilità della trave originaria (Figure 14 e 15);
- rimuovere l’eventuale eccesso di adesivo a consistenza tissotropica, con una spatola (Figure 16 e 17).

Figura 8.                                                                                                                             Figura 9.
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Figura 10.                                                                                                                          Figura 11.

Figura 12.                                                                                                                          Figura 13.

Figura 14.                                                                                                                          Figura 15.

Figura 16.                                                                                                                          Figura 17.
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1.5 Sostituzione di elementi in legno irreversibilmente degradati
Nel caso di elementi totalmente degradati, si prevede la totale sostituzione dell’elemento di adeguata sezione e della
stessa specie e durabilità dell’elemento originario, nel rispetto della condizione vincolare originaria. 

1.6 Sostituzione delle connessioni tra gli elementi 
Nel caso di connessioni ed innesti tra gli elementi lignei irreversibilmente degradati (ad esempio: elementi incrociati
innestati nei monaci delle capriate), si prevede la completa sostituzione nel rispetto della condizione vincolare originaria. 

1.7 Rinforzo a flessione e/o riduzione della deformabilità (freccia) per elementi inflessi 
L’intervento è realizzato con l’applicazione di lamine pultruse di carbonio adese con specifica resina epossidica, ad
elevata e documentata compatibilità chimico-fisica con il legno, all’intradosso della trave in modo da migliorarne
la capacità a flessione e ridurne la deformabilità. Per la buona riuscita dell’intervento di recupero è essenziale un’ade-
guata preparazione del supporto ligneo al fine di garantire una buona aderenza delle lamine agli elementi esistenti
nonché compattare l’elemento stesso. La preparazione del supporto verrà eseguita attraverso l’esecuzione delle se-
guenti lavorazioni propedeutiche: 

- pulizia dell’elemento ligneo tale da rimuovere tutte le parti inconsistenti o in fase di distacco, fino ad ottenere
un supporto sano, compatto e meccanicamente resistente che non porti al distacco delle successive applica-
zioni;

- aspirazione del supporto in modo da rimuovere eventuali residui presenti;
- in presenza di fessure superficiali e/o di lesioni profonde/fratture, procedere al preconsolidamento eseguendo

le lavorazioni di cui al punto 1.3 Intasamento delle fessure superficiali ed iniezione delle lesioni profonde e/o fratture
di elementi in legno, in modo da bloccare il distacco delle superfici e ripristinare la continuità dell’elemento.

Le applicazioni seguenti saranno eseguite solo dopo aver effettuato tutte le operazione dei punti precedenti e assi-
curandosi, tramite opportuni accorgimenti, di aver riempito eventuali vuoti all’interno dell’elemento ligneo. 
L’intervento di rinforzo degli elementi inflessi, sarà realizzato mediante le seguenti tecniche e fasi esecutive:

a) Per applicazione di rinforzo in lamina pultrusa in apposita “tasca” all’intradosso della trave lignea
- regolarizzazione della superficie intradossale della trave, mediante piallatura e fresatura dell’elemento in legno,

in modo da ottenere uno strato adeguatamente planare, idoneo all’incollaggio della lamina pultrusa. In parti-
colare, nella zona intradossale della trave lignea, realizzare un’apposita “tasca” per una profondità di 8-10 mm
e larghezza pari alla larghezza della lamina da inserire maggiorata di 10 mm. Tale tasca avrà una lunghezza
tale da permettere l’alloggiamento della lamina pultrusa. Eseguire la preparazione delle superfici in legno pre-
feribilmente entro le 24 ore precedenti la primerizzazione (vedasi punto successivo), in modo da evitare feno-
meni di ossidazione superficiale, il contatto con agenti inquinanti e il deposito di polvere. Gli elementi prima
di essere trattati con il primer devono essere lasciati climatizzare nella zona oggetto dell’intervento. È indi-
spensabile che l’umidità contenuta nell’elemento da riparare e nelle eventuali protesi sia ±3% rispetto a quella
di equilibrio nelle condizioni di servizio previste, per minimizzare le variazioni dimensionali ed il conseguente
sviluppo di tensioni tra le parti da incollare con i successivi trattamenti (Figura 18);

- primerizzazione con utilizzo di specifico impregnante epossidico di consistenza fluida, in dispersione acquosa,
ad elevata e documentata compatibilità chimico-fisica con il legno, avendo cura che l’impregnazione venga
effettuata a rifiuto, in più mani successive in modo da ripristinare la coesione delle parti impregnate dell’ele-
mento trattato (Figura 19);

- taglio (con flessibile con lama diamantata) della lamina pultrusa secondo quanto riportato nelle tavole di pro-
getto. Prima di procedere alle fasi successive (incollaggio) procedere alla rimozione (se presente sulla lamina)
della singola o doppia pellicola protettiva (consigliata) in materiale plastico (peel-ply) avente la funzione di pro-
tezione dalla polvere e dallo sporco 169 durante la movimentazione e l’operazione di taglio. La pellicola protettiva
(se presente) sarà integralmente rimossa dalla lamina (faccia superiore e faccia inferiore) (Figura 20);

- applicazione di specifico adesivo epossidico a consistenza tissotropica, ad elevata e documentata compatibilità
chimico-fisica con il legno all’intradosso delle travi lignee in modo da coprire l’intera superficie su cui verranno
attaccate le lamine (tasca); l’applicazione dello strato di adesivo va eseguita sul primer ancora «fresco» (Figura 21);

- applicazione all’intradosso degli elementi in corrispondenza della “tasca”, di lamina pultrusa in fibra di carbonio
preimpregnata con resina epossidica e stesura di un ulteriore strato di specifico adesivo epossidico a consistenza
tissotropica, ad elevata e documentata compatibilità chimico-fisica con il legno, in corrispondenza della su-
perficie della lamina adesa alla tasca (Figura 22);
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- stesura di un sottile strato di adesivo epossidico a consistenza tissotropica in corrispondenza della faccia esposta
(all’estradosso) della lamina appena applicata e spaglio di sabbia di quarzo asciutta sulla resina fresca in modo da
ottenere un’adeguata superficie di adesione per la successiva verniciatura di colore simile al tipo di legno. In alter-
nativa: Stesura di un sottile strato di adesivo epossidico a consistenza tissotropica in corrispondenza della faccia
esposta  (all’estradosso) e posa in opera, al di sopra della resina “fresca”, di apposito listello ricavato dal legno ori-
ginario. In tal caso, la profondità dei tagli dovrà comprendere anche lo spessore di tali listelli di legno (Disegno 4).

Figura 18.                                                                                                                          Figura 19.

Figura 20.                                                                                                                          Figura 21.

b) per applicazione di rinforzo in lamina pultrusa in apposite “tasche” laterali e/o inserite di coltello
all’intradosso della trave lignea 

- nelle zone laterali e/o all’intradosso della trave lignea, realizzare, per mezzo di fresatura, apposite “tasche” di
alloggiamento (intagli) per una profondità pari alla larghezza della lamina da inserire maggiorata di circa 5-
10 mm e spessore dell’intaglio pari a circa 4-5 mm. Ciascuna tasca avrà una lunghezza tale da permettere l’al-
loggiamento della lamina pultrusa. Eseguire la preparazione delle superfici in legno preferibilmente entro le
24 ore precedenti la primerizzazione (vedasi punto successivo), in modo da evitare fenomeni di ossidazione
superficiale, il contatto con agenti inquinanti e il deposito di polvere. Gli elementi prima di essere trattati con
il primer devono essere lasciati climatizzare nella zona oggetto dell’intervento. È indispensabile che l’umidità
contenuta nell’elemento da riparare e nelle eventuali protesi sia ±3% rispetto a quella di equilibrio nelle con-
dizioni di servizio previste, per minimizzare le variazioni dimensionali ed il conseguente sviluppo di tensioni
tra le parti da incollare con i successivi trattamenti (Figura 23 e 24);

- primerizzazione della superficie interna della tasca, con utilizzo di specifico impregnante epossidico di consi-
stenza fluida, in dispersione acquosa, ad elevata e documentata compatibilità chimico-fisica con il legno,
avendo cura che l’impregnazione venga effettuata a rifiuto, in più mani successive in modo da ripristinare la
coesione delle parti impregnate dell’elemento trattato;

- taglio (con flessibile con lama diamantata) della lamina pultrusa secondo quanto riportato nelle tavole di pro-
getto. Prima di procedere alle fasi successive (incollaggio) procedere alla rimozione (se presente sulla lamina)
della singola o doppia pellicola protettiva (consigliata) in materiale plastico (peel-ply) avente la funzione di
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protezione dalla polvere e dallo sporco durante la movimentazione e l’operazione di taglio. La pellicola pro-
tettiva (se presente) sarà integralmente rimossa dalla lamina (faccia superiore e faccia inferiore);

- applicazione di specifico adesivo epossidico a consistenza tissotropica, ad elevata e documentata compatibilità
chimico-fisica con il legno, all’interno della tasca in modo da saturarne l’intero volume (Figura 25);

- inserimento all’interno della “tasca”, di lamina pultrusa in fibra di carbonio preimpregnata con resina epossi-
dica, previa stesura di un ulteriore sottile strato di specifico adesivo epossidico a consistenza tissotropica, ad
elevata e documentata compatibilità chimico-fisica con il legno, in corrispondenza delle superfici esterne della
lamina (Figure 26 e 27);

- rimuovere manualmente con spatola l’eccesso di resina fuoriuscita dalla tasca (Figure 28 e 29);
- spaglio di sabbia di quarzo asciutta sulla resina fresca a ricoprire la fessura dell’intaglio della tasca, in modo

da ottenere un’adeguata superficie di adesione per la successiva verniciatura di colore simile al tipo di legno
(Figura 30).

In alternativa: Posa in opera, al di sopra della resina “fresca”, di apposito listello ricavato dal legno originario in guisa
da ricoprire l’intaglio della tasca. In tal caso, la profondità dei tagli dovrà comprendere anche lo spessore di tali
listelli di legno. Nell’esecuzione delle varie fasi, si avrà cura di rispettare le seguenti indicazioni: 

- impiegare utensili taglienti di forma e dimensioni appropriate, mantenuti sempre ben affilati (non utilizzare
assolutamente lame, punte o frese da ferro o da cemento); 

- prevedere idonei supporti e guide per non far deviare gli utensili quando la lama incontra nodi o controfilo; 
- rimuovere spesso i trucioli per evitare che si schiaccino sulle superfici provocando frizione e riscaldamento; 
- ripulire bene la superficie, dopo il taglio, da polvere, trucioli e schegge.

Figura 22.                                                                                                                          Figura 23.

Figura 24.                                                                                                                          Figura 25.

QLT 3.2018 | 46



REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

Figura 26.                                                                                                                       Figura 27.

Figura 28.                                                                                                                       Figura 29.

Figura 30.
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Disegno 4. Rinforzo di elemento in legno 
con lamina pultrusa disposta all’intradosso.

Disegno 5. Rinforzo di elemento in legno mediante lamine pultruse
inserite di coltello all’intradosso.

Disegno 6. Rinforzo di elemento in legno mediante lamine pultruse
inserite in tasche laterali su unico registro.

Disegno 7. Rinforzo di elemento in legno mediante lamine pultruse
inserite in tasche laterali su doppio registro.
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COSTI DELLE LAVORAZIONI ESECUTIVE PER INTERVENTO 
CON MATERIALI COMPOSITI
02.S03.A04 | Trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa su legnami
Trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa su legnami mantenuti in sito oppure fuori opera con l’impiego di
impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo fungicida, inclusa la pulitura dalla polvere e da eventuali incrosta-
zioni effettuata con spazzole e con idonei lavaggi.

02.R05.A28 | Consolidamento o ricostruzione di orditura di solai mediante aumento di sezione resistente o
aggiunta di protesi lignee
Consolidamento o ricostruzione di orditura di solai, nodi di capriate, o travi in legno mediante aumento di sezione re-
sistente o aggiunta di protesi lignee, compreso la fornitura e posa in opera di legname integrativo sostitutivo o di rinforzo
delle strutture lignee esistenti, di essenza simile a quella esistente, il taglio, le lavorazioni, il fissaggio alle travi esistenti
mediante: incollaggio con colle resorciniche o resine all’urea, chiodature con viti mordenti in acciaio zincato, cravatte,
staffe o altra ferramenta in acciaio secondo le specifiche di progetto, il trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa
in due mani e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurazione del volume di nuovo materiale
in opera.

02.R04.A02 | Riparazione di fessure in strutture con resina epossidica superfluida
Riparazione di fessure in strutture di c.a., consistente nell’allargamento a V delle fessure per facilitare la successiva colata
di resina, depolverizzazione delle fessure con aria compressa, sigillatura superficiale delle fessure con resina epossidica
superfluida, spolvero di sabbia sulla resina ancora fresca per la successiva applicazione di intonaco (quest’ultima esclusa
dal prezzo), rimozione della sabbia superflua mediante aspirazione.

02.R04.A03 | Riparazione di fessure in strutture di c.a. con resina epossidica bicomponente tissotropica
Riparazione di fessure in strutture di c.a. con resina, mediante iniezione, consistente nella depolverizzazione delle fessure
con aria compressa, sigillatura superficiale delle fessure con adesivo epossidico bicomponente tissotropico, posiziona-
mento dei tubetti di iniezione con adesivo epossidico bicomponente tissotropico contemporaneamente all’operazione di
sigillatura, iniezione della resina epossidica superfluida partendo dall’iniettore posto più in basso fino alla fuoriuscita
del materiale dall’iniettore successivo, chiusura del primo iniettore e prosecuzione con l’iniezione da quelli successivi
fino al completo riempimento della fessura, rimozione dei tubetti di iniezione.

CODICE DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
02.S03.A04.001 applicato a due mani a pennello m2 € 13,10 0.00 6.29 93.71 

    
            
           
              

    
      

         

        
       

    
           

CODICE DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
02.R05.A28.001 essenze non pregiate del tipo abete m3 € 98,15 6.62 19.64 73.74 
02.R05.A28.002 essenze pregiate del tipo larice m3 € 1.679,23 0.00 0.00 0.00 
02.R05.A28.003 essenze molto pregiate del tipo castagno e rovere m3 € 1.688,38 0.00 0.00 0.00 

    
      

         

        
       

    
           

    
            
           
              

CODICE DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
02.R04.A02.001 cuciture di microfessurazioni di ampiezza media 

entro 1,2 mm m € 184,72 21.51 38.61 39.88 

02.R04.A02.002 cuciture di fessurazioni di ampiezza media oltre 1,2 
mm m € 215,91 24.53 35.14 40.33 

 
 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
02.R04.A02.001 con resina mediante colaggio m € 91,76 14.37 33.07 52.56 
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02.R05.A01 | Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno
Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l’orditura esistente, esclusa
rimozione

02.R06.A06 | Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine
pultruse in fibre di carbonio
Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibre di
carbonio preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con adesivo
epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato.
Esclusi: la pulizia del supporto, l’eventuale preparazione con primer e l’intonaco finale.

 
 

     
           

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
02.R05.A01.001 in legno d’abete m3 € 1.165,01 18.05 48.34 33.61 
02.R05.A01.001 in legno di castagno m3 € 1.557,24 13.50 16.70 20.80 

     

 
        
        
   

      

 
        
        
   

      

 
        
        
   

      

 
        
        
   

      

 
        
        
   

      

 
        
        
   

      

 
 

     
           

     
          
           

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 

02.R06.A06.001 
lamine di larghezza 50 mm, spessore 1,4 mm, 
modulo elastico di 170 GPa, contenuto di fibre 
minimo del 68% 

m € 95,70 0.00 62.57 37.43 

02.R06.A06.002 
lamine di larghezza 100 mm, spessore 1,4 mm, 
modulo elastico di 170 GPa, contenuto di fibre 
minimo del 68% 

m € 138,42 0.00 61.42 38.58 

02.R06.A06.003 
lamine di larghezza 150 mm, spessore 1,4 mm, 
modulo elastico di 170 GPa, contenuto di fibre 
minimo del 68% 

m € 185,91 0.00 56.91 43.09 

02.R06.A06.004 
lamine di larghezza 50 mm, spessore 1,4 mm, 
modulo elastico di 250 GPa, contenuto di fibre 
minimo del 68% 

m € 143,48 0.00 75.04 24.96 

02.R06.A06.005 
lamine di larghezza 100 mm, spessore 1,4 mm, 
modulo elastico di 250 GPa, contenuto di fibre 
minimo del 68% 

m € 228,18 0.00 76.60 23.40 

02.R06.A06.006 
lamine di larghezza 150 mm, spessore 1,4 mm, 
modulo elastico di 250 GPa, contenuto di fibre 
minimo del 68% 

m € 307,53 0.00 73.95 26.05 
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SOLAIO COMPOUND®
LAMELLARE TRALICCIATO ANTISISMICO
IL SOLAIO DI TIPO MISTO LEGNO CALCESTRUZZO BREVETTATO E CERTIFICATO
ALL’ORIGINE. 

COPERLEGNO
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/

Il “Solaio Compound®”, brevettato e prodotto dalla Coperlegno
S.r.l., basa la propria filosofia sulla sinergia tra il legno lamellare
ed il calcestruzzo che per le loro peculiari caratteristiche (resi-
stenza a trazione/compressione) portano il sistema ai massimi
risultati possibili in termini di efficienza globale.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:
1. CAPACITÀ STRUTTURALI 
Efficienze comportamentali ed alte prestazioni in relazione
alle resistenze derivanti da carichi verticali, azioni orizzontali,
gravitazionali e sismiche.

2. ANTISISMICO
Solaio sottoposto a test dinamici da parte dell’ENEA nell’ambito
di verifica degli interventi di rinforzo strutturale/migliora-
mento/adeguamento sismico delle strutture.
Le analisi sismiche sono state effettuate presso il CENTRO
RICERCHE CASACCIA dell’ENEA attraverso prove su tavola
vibrante che hanno evidenziato come il Solaio Compound,
con soletta collaborante, riduca notevolmente le accelerazioni
e gli spostamenti rispetto ai tradizionali solai cementizi pur
garantendo un comportamento di tipo scatolare (diaframma
rigido).

3. RESISTENTE AL FUOCO
Per quanto concerne l’utilizzo del Solaio Compound® nelle ve-
rifiche di resistenza al fuoco, abbiamo la possibilità di creare
le opportune protezioni del traliccio Bausta connesso all’estra-
dosso delle travi attraverso l’applicazione di listelli sagomati e
fissati ai fianchi delle stesse. In questo modo si mantengono
inalterate le sezioni come da calcolo a freddo. La connessione
attraverso il traliccio Bausta permette di considerare, per le
verifiche strutturali del solaio a seguito di un’esposizione al
fuoco, oltre alla sezione residua del trave in legno anche la
trave a T in cemento che è resistente e risulta fondamentale.

4. ALTRE PROPRIETÀ SPECIFICHE 
Leggerezza, rigidezza e capacità di trasmettere i carichi verticali
e le azioni orizzontali direttamente alle strutture verticali grazie
all’elemento di connessione continua rappresentato dal traliccio. 
Il Solaio Compound® è un prodotto Coperlegno® S.r.l.
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Sicurweb, Sistema di Gestione HSE consente di conoscere e
controllare, ovunque si operi, l’insieme dei requisiti applicabili
(derivanti da legislazioni locali o internazionali, da standard
specifici, da accordi sottoscritti o da condizioni contrattuali) e
di fissare appropriate priorità e obiettivi HSE, indirizzando di
conseguenza programmi e strutture organizzative.
La scelta dei criteri di valutazione dell’Assessment HSE può
essere definita in funzione degli obiettivi dell’azienda. L’As-
sessment HSE può essere svolto sull’intera organizzazione, su
uno o più siti dell’organizzazione, sui fornitori e sulle imprese
esterne, per verifica o selezione da parte dell’organizzazione.
Il sistema è modulare e rivolto alle Medie e Grandi aziende,
Enti Pubblici e Privati, liberi professionisti, centri di forma-
zione, associazioni e a tutti i soggetti che rientrano nel campo
di applicazione di adozione e attuazione di un modello orga-
nizzativo.
Il sistema software SICURWEB è stato progettato per essere
modulare; l’introduzione in aziende complesse di questo tipo
di sistemi di gestione, comporta uno sforzo interno di forma-
zione, di comunicazione e di sensibilizzazione da affrontare
sui diversi livelli della propria organizzazione. Tale sforzo ri-
chiede pertanto una valutazione attenta dei tempi attuativi
cercando di renderli “sostenibili” nel contesto del proprio pro-

cesso produttivo. È per questo preferibile adottare un approccio
a step successivi che consenta un graduale apprendimento ed
una graduale formazione della “cultura” necessaria sui temi
della sicurezza, della salute e dell’ambiente. Sicurweb HSE
permette di identificare ed assegnare le diverse responsabilità
nei vari livelli della gerarchia aziendale e definisce con preci-
sione “chi fa cosa”, garantendo l’applicazione di una rigorosa
metodologia, il controllo di gestione e la tracciabilità per
tutte le procedure attivate.

Vantaggi della soluzione Infotel Sicurweb HSE Manage-
ment:

• standardizzare le pratiche migliori di H.S.E. in tutta l’or-
ganizzazione;

• automatizza notifiche e promemoria per migliorare il
flusso di processo;

• ottimizza i processi con un monitoraggio delle presta-
zioni visibile;

• ridurre i rischi e gli inconvenienti costosi;
• ridurre le ore perdute per ferite e assenteismo;
• aumenta la sicurezza dei dati e delle informazioni;
• ridurre drasticamente il costo e l’onere della segnalazione

e dell’amministrazione.

SISTEMA WEB HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE
SICURWEB INFOTEL È UN SISTEMA SOFTWARE H.S.E.. CLOUD, PER LE
PROCEDURE E IL CONTROLLO DI UN SISTEMA DI GESTIONE NELL’AMBITO
SICUREZZA E QUALITÀ. CRUSCOTTO AZIENDALE - SCADENZARIO - NOTIFICHE -
RISORSE UMANE - E-LEARNING - MANUTENZIONE - D.V.R. VERSIONI:
ENTERPRISE - P.M.I - CONSULENTI - ENTI DI FORMAZIONE - ENTI PUBBLICI 

INFOTELSISTEMI
Via Valle Scriva, 8 – 00141 Roma (RM) - Via Fiorignano, Pal. Colosseum 84091 battipaglia (SA)
Telefono: 0828 34.65.01 – 327 49.55.66.337
www.infotelsistemi.com | info@infotelsistemi.com
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SOLAI DI LEGNO: L’INNOVAZIONE È ANTISISMICA
DAI LABORATORI PETER COX UN NUOVO SISTEMA PER L’ADEGUAMENTO E IL
CONSOLIDAMENTO ANTISISMICO, SI CHIAMA SISTEMA TRALICCIO LPR® ZS. 

PETER COX ITALIA
Via della Consortia, 3 | 37127 VERONA
Tel. 045 8303013 | fax 045 8303014
www.petercoxitalia.it |email: info@petercoxitalia.it | preventivi@petercoxitalia.it

Negli interventi di adeguamento e con-
solidamento antisismico del costruito esi-
stente, un tema ricorrente riguarda le mo-
dalità di ammorsamento dei solai di
legno con la muratura.
Qualora non sia possibile inserire il tra-
dizionale profilo LPR nei cordoli, Peter
Cox ha messo a punto un innovativo di-
spositivo che da una parte offre continuità
con l’LPR e dall’altra si ammorsa alla mu-
ratura con un sistema “a radice”, costituito
da barre d’acciaio.
Il Sistema Traliccio LPR® ZS consente di dare solidità al solaio
legno-calcestruzzo e alla muratura in modo pratico e veloce,
senza ricorrere a all’inserimento di armatura o altre tecnologie
invasive.

I VANTAGGI DEL SISTEMA TRALICCIO LPR® ZS:
• Un sistema a cerchiatura continua che sfrutta l’effetto

radice dei connettori ZS® per il rinforzo antisismico.
• Interconnesso con il solaio in modo strutturato sia in

senso longitudinale che ortogonale.
• I fori per l’applicazione dello ZS® non sono invasivi e

non danneggiano i muri.
• Brevettato*, certificato e sicuro nelle prestazioni.
• Facile da posare, con scheda di posa.
• Applicabile a tutte le tipologie di solaio.

L’applicazione del Sistema antisismico al solaio: l’Ex sede
del Catasto, Venezia
Al progetto del dispositivo di ammorsamento sia longitudinale
(in continuità con l’LPR®) sia trasversale (con cucitura del
solaio ai muri di controvento e d’ambito), stanno seguendo la
fase sperimentale di laboratorio presso il Labsco dell’Università
IUAV di Venezia e le prime applicazioni.
Nel corso del consolidamento dei solai lignei per un nuovo al-

bergo a Venezia, ubicato nella ex sede del
Catasto a cento metri da Ponte di Rialto,
sono state fatte particolari verifiche per l’in-
stallazione del Sistema Traliccio LPR® ZS.
Le opportune prove di carico su solai, rea-
lizzati col solo LPR® e altri con lo ZS,
hanno permesso di confrontare   i mo-
menti d’incastro dei solai di legno/cal-
cestruzzo alla muratura e verificare l’ef-
fettivo contributo del fissaggio.
Le fasi di verifica nel progetto per l’Ex

Catasto di Venezia:
Installazione del dispositivo per l’ammorsamento del solaio di
legno con la muratura, rinforzato con LPR®. È chiara l’inten-
zione dell’ancoraggio alla muratura con sistema a radice, che
interessa e “cuce” un buon tratto di muratura. Trasversalmente
l’ammorsatura avviene più semplicemente e il dispositivo è
adatto ad ogni tipo di ancoraggio solaio di legno-muratura.
Nel progetto dell’Ex Catasto di Venezia l’ammorsamento del solaio
con lo ZS e la muratura è stato particolarmente agevole nella mu-
ratura di laterizio, ma è altrettanto adatto alla muratura di pietra.
Precedentemente sono state fatte delle prove sui dispositivi
ZS. Le verifiche hanno tenuto conto soprattutto della resistenza
e della tipologia delle murature. I valori di resistenza riscontrati
sono di grande affidabilità, in sintonia con i valori teorici.
Le prove di carico sui solai con LPR® e LPR ZS® e le deforma-
zioni registrate hanno consentito di quantificare il contributo
dello ZS del momento di incastro e la bontà dell’ammorsa-
mento.
Verificato dunque teoricamente, con prove sperimentali e in
sito, il Sistema Traliccio LPR® ZS è pronto alla più importante
verifica, quella del mercato, che si annuncia molto lusinghiera
considerate le richieste e l’interesse che il Sistema suscita nei
professionisti che partecipano ai seminari organizzati presso
le sedi degli Ordini degli Ingegneri nelle varie Regioni.
*Patent pending
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utilizza il modulo sul retro da scannerizzare ed inviare
per mail a servizio.clienti@legislazionetecnica.it
o via fax al n. 06.5921068 riportati nello schema.

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

le Pubbliche amministrazioni possono effettuare l’abbonamento o il rinnovo tramite 
il MEPA, utilizzando i codici prodotto riportati nelle tabelle

Servizio Costo ann. imponibile/iVa Codice mepa
O
N
LI
N
E

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

€ 160,00 € 153,85 
+ iva 4%

blTWeb-sab

S
U
 C
A
R
TA

(*
)

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

€ 130,00 iva assolta 
dall’editore

blT

GiUriSprUDenza
supplemento semestrale su carta (2 numeri)

€ 49,00 iva assolta 
dall’editore

-

boLLettino Unione eUropea
supplemento quadrimestrale su carta (3 numeri)

€ 32,00 iva assolta 
dall’editore

-

eDizioni
supplemento trimestrale su carta (4 numeri)

€ 105,00 iva assolta 
dall’editore

-

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

€ 52,00 iva assolta 
dall’editore

-

arChiVio StoriCo boLLettino Di L.t. SU DVD
annate disponibili a partire dal 1994

€ 120,00 € 98,36 
+ iva 22%

-

SerVizi CompreSi
FormULa

boLLettino
e banCa Dati

FormULa
boLLettino
e raSSeGne

FormULa
CompLeta

(MAX ConVenienza)

O
N
LI
N
E

bollettino di legislazione Tecnica online
con banca dati

S
U
 C
A
R
TA

bollettino di legislazione Tecnica su carta

supplemento giurisprudenza

supplemento bollettino unione europea

supplemento edizioni

supplemento Quaderni

Costo NUOVO ABBONAMENTO annuale
€ 210,00

(anziché € 342,00
sconto 39%)

€ 260,00
(anziché € 368,00
sconto 29%)

€ 290,00
(anziché € 528,00
sconto 45%)

Costo RINNOVO annuale
€ 184,00

(anziché € 342,00
sconto 46%)

€ 230,00
(anziché € 368,00
sconto 38%)

€ 268,00
(anziché € 528,00
sconto 49%)

imPonibile/iva iva assolTa Dall’eDiTore iva assolTa Dall’eDiTore iva assolTa Dall’eDiTore

CoDiCe mePa lTfr1 lTfrf lTfr2

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

singoli servizi

formule risParmio

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

Bollettino di Legislazione Tecnica

abbonamenti e prezzi 2019




