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numero 4.2012

Gentile Lettore,
il 2012, che negli auspici iniziali doveva
segnare una prima graduale ripresa dell’eco-
nomia e dei settori produttivi legati alle
costruzioni, presenta invece un consuntivo
deprimente.

Apprendiamo dai dati diffusi dall’Osserva-
torio congiunturale sull’industria delle
costruzioni, che gli investimenti hanno
registrato una flessione del 7,6% in termini
reali, addirittura più sostenuta di quella
rilevata nel 2011 (-5,3%).

Nessuna ripresa sembra intravedersi all’oriz-
zonte: le stime per il 2013 parlano ancora di
una fase di caduta, con ulteriore riduzione
degli investimenti in costruzioni del 3,8% in
termini reali rispetto al 2012.

Le misure contenute nei recenti provvedi-
menti per lo sviluppo e nei programmi
infrastrutturali approvati a livello nazionale e
locale necessitano ancora di tempo, e di un
quadro delle risorse più certo e consolidato,
per dare qualche frutto tangibile.

Dall’altro lato i vincoli sempre più stringenti
alla spesa delle amministrazioni, con il
progressivo, forte, irrigidimento del Patto di
stabilità interno, continuano a spingere al
ribasso gli investimenti del settore pubblico.

Come ogni fine/inizio anno che si rispetti,
vogliamo essere ottimisti, e formulare i «buoni
propositi» che solitamente ci animano in
questi periodi di riposo e riflessione.

Guardiamo in primo luogo ai nostri vicini,
Francia e Germania, dove le misure di
sostegno al comparto residenziale, adottate
dai governi, si stanno dimostrando efficaci,
grazie ai forti incentivi messi in campo per
attrarre gli investimenti privati, ed alla spinta
concentrata sul comparto dei lavori di
manutenzione e riqualificazione energetica
degli edifici.

Due buone notizie in tal senso sono di
questi giorni. A livello europeo, l’approvazione
della nuova Direttiva UE (la 2012/27), la
quale, preso atto che il parco immobiliare
esistente rappresenta il settore con le maggiori
potenzialità di risparmio energetico, mette in
campo una serie di iniziative volte a dare
concreto impulso e nuove opportunità di
crescita nei settori dell’edilizia, della
produzione di materiali da costruzione
innovativi e delle attività professionali.

A livello nazionale, mentre si sta chiudendo
il quinto «conto energia» con il raggiungi-
mento del tetto massimo di potenza cumulata
agevolabile, è di questi giorni la firma
sull’atteso decreto contenente il sistema di
incentivi per le fonti rinnovabili termiche (il
cosiddetto «conto energia termico»).

Le opportunità dunque ci sono, sono concrete,
vanno colte con coraggio, aprendosi, investendo
in qualità, innovazione, formazione personale
e professionale.

Noi di Legislazione Tecnica stiamo cercando
di farlo, con tante nuove iniziative e con una
rinnovata attenzione alla qualità ed alla
completezza del servizio offerto, che confidiamo
sia tangibile ed apprezzato dai nostri Abbonati.

In questa direzione, prosegue la grande
attenzione che i «Quaderni» danno al settore
dell’energia e delle rinnovabili, con la pubbli-
cazione di tre contributi di elevatissimo
spessore tecnico.

Tante altre novità arriveranno nel 2013, se
avrete la bontà di seguirci!

Buon Anno!

dott. ing. Piero de Paolis

Editoriale

Buoni propositi per il 2013
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ella legislazione in materia di prestazione energetica degli
edifici c’è una novità che è passata a lungo sotto silenzio,
malgrado i contenuti siano dirompenti e ad alto tasso di

confusione: lo stato italiano ha recepito la direttiva 2009/28/CE
(RES) con il Dlgs 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinno-
vabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE”. 

Nel seguito ci occupiamo dell’art. 11 e dell’allegato III ivi richia-
mato.

All’art. 11 “Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli
edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti” si legge:

di Laurent Socal, 
ingegnere, Presidente ANTA Associazione
Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici

Un approfondimento sull’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili
negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti, ai sensi dell’articolo 11 e dell’Allegato 3 al Dlgs
28/2011, e sulle numerose criticità che questa norma presenta. 
Analisi del contributo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico degli
edifici; come effettuare il calcolo della copertura con fonti rinnovabili;
modalità di verifica dei requisiti prescritti dalla normativa. 

L'obbligo di integrazione
delle fonti rinnovabili negli
edifici nuovi e ristrutturati 
ai sensi del Dlgs 28/2011 

N

I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia
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1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti
di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti
prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura
dei consumi di calore, di elettricità e per il
raffrescamento secondo i principi minimi di
integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 3. Nelle
zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui
all’Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi
regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui
all’allegato 3.
3. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1
comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Con questo articolo si obbligano i comuni a richiedere
al tecnico la verifica della percentuale di copertura dei
consumi dell’edificio con l’utilizzo di fonti rinnovabili, pena
la mancata concessione del titolo abilitativo a costruire. Si
tratta di un vincolo pesante ed obbliga il progettista a fare
molta attenzione a quanto deposita in Comune. Se, come al
solito, nessuno guarda le carte depositate in Comune, tutto
fila liscio. In caso di contenzioso o di curiosità di qualche
funzionario particolarmente sensibile al tema energia
rinnovabile, si rischia grosso.

Dove sta il, problema? Ce n’è più di uno, concentrati
nell’allegato 3. Nessuno si è posto il problema se il
parametro «copertura dei consumi con fonte rinnovabile»
fosse calcolabile in maniera semplice ed univoca né se il
valore proposto come limite di legge fosse sensato. Inoltre
lo stile dell’allegato 3 è alquanto infelice e lascia adito a
dubbi consistenti in merito all’interpretazione.

Dalla pubblicazione del decreto (aprile 2011) all’effettiva
entrata in vigore delle disposizioni più critiche (1° giugno
2012) praticamente non è successo nulla. Pochissimi, fra cui
il sottoscritto, avevano evidenziato che c’era un problema.
Molto italianamente nulla si è mosso fino all’ultimo minuto
e adesso forse si sta cominciando a correre ai ripari con
molta calma. Di seguito di cerca di di fare il punto della
situazione.

La direttiva di riferimento
La Direttiva 2009/28/CE, detta «Direttiva RES», impone agli

Stati Membri dell’Unione Europea un requisito relativamente
al loro mix di approvvigionamento energetico: nel 2020
dovrà risultare che viene impiegata una quota minima di
energia da fonte rinnovabile su scala nazionale. L’Italia ha
ottenuto una deroga, passando dal 20% al 17%. Per noi il
famoso 20-20-20 (nessuno inizia più una relazione senza
parlare di «20-20-20», «emissioni di CO2», «effetto serra», …)
è in realtà un 20-20-17. 

In generale spetta ai singoli Stati Membri decidere quali
provvedimenti mettere in atto per raggiungere questo
obbiettivo. Nella Direttiva c’è però anche una prescrizione
specifica che si trova all’articolo 13, comma 4:

Entro  il  31  dicembre  2014  gli  Stati  membri,  nelle
regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in

altro modo avente effetto equivalente, ove opportuno,
impongono l’uso di livelli minimi di energia da fonti
rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti
sottoposti  a  ristrutturazioni  rilevanti.  Gli  Stati  membri
consentono  di  raggiungere  tali  livelli  minimi  anche
mediante il teleriscaldamento o il teleraffrescamento
prodotti utilizzando una quota significativa di fonti di
energia rinnovabile.

A queste prescrizioni vorrebbe rispondere il Dlgs 28/2011.

Le fonti rinnovabili
L’uso delle fonti rinnovabili è diventato un ritornello che

risuona continuamente nelle nostre orecchie. Con questa
scusa si giustifica pure qualunque salasso al Cittadino
Sovrano, come sta avvenendo con i pannelli fotovoltaici:
chiunque osi sollevare qualche dubbio viene subito guardato
male (cominciate subito a guardarmi malissimo…).

Ma perché dovrebbero piacerci le fonti rinnovabili?
Fondamentalmente il nostro benessere dipende dalla

disponibilità di grandi quantità di energia a basso costo.
Questa energia viene estratta da delle «fonti». Per alcune di
essere si considera che continuando ad estrarre energia
queste si esauriscano e per questo vengono chiamate «non
rinnovabili» (per esempio gas, petrolio, carbone, …), nel
senso che non si rinnovano nella scala temporale di
prevedibile utilizzo.

Tralasciamo pure il fatto che è la tecnologia stessa che
ha reso «fonte» ciò che prima non lo era e che i progressi
nelle tecniche estrattive rendono via via convenienti
giacimenti più poveri ma anche sempre più capienti, per
cui le previsioni passate di fine delle riserve fossili in tempi
brevi sono state clamorosamente smentite. 

Le fonti rinnovabili ci dovrebbero comunque piacere
perché il loro utilizzo è illimitato: se ricorriamo ad energia
solare, il fatto che ce ne sia solo per qualche miliardo di
anni non ci preoccupa eccessivamente. Il fatto che non
siano limitate nel tempo non ci deve però far dimenticare
altri problemi altrettanto importanti come il loro costo
economico e la disponibilità. 

Soprattutto non dobbiamo dimenticare quale sia lo scopo
e quali i mezzi.
• Il consumo o l’utilizzo di fonti rinnovabili, di per se è

del tutto irrilevante, tanto che all’energia da fonte
rinnovabile attribuiamo fattore di conversione pari a
ZERO. In altre parole “quanto sole consumiamo” è del
tutto irrilevante.

• Ciò che conta realmente è il consumo di fonti non
rinnovabili, in altre parole “quanto girano i  contatori del
combustibile e dell’energia elettrica”. È l’utilizzo di fonti
non rinnovabili fossili che determina emissioni e
dipendenza economica dai fornitori.
Le fonti rinnovabili non sono un quindi fine ma un mezzo

come un altro per ridurre l’uso di fonti non rinnovabili, che
è l’obbiettivo vero di una politica energetica equilibrata.

Un paio di esempi chiariranno l’importanza di questi
concetti.

8 I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia - 4.2012   
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Che differenza c’è fra ridurre il consumo di gas per
riscaldamento coibentando una casa, aggiungendo vetrate
opportunamente disposte per catturare apporti solari,
migliorando il rendimento dell’impianto oppure installando
una gran quantità di pannelli solari termici? In tutti i casi,
ciò che conta realmente è consumare meno gas, qualunque
sia il mezzo scelto.

In altre parole, è preferibile una casa mal isolata che
consuma 8 MWh di gas e 2 MWh di energia solare oppure
una casa ben coibentata che consuma solo 4 MWh di gas?
La prima ha una copertura del 20% del servizio riscalda-
mento con fonti rinnovabili ma la seconda consuma la metà
del gas della prima, anche se ha una copertura da fonti
rinnovabili rigorosamente nulla… 

Nel decreto rinnovabili c’è una prescrizione assurda figlia
di questo preconcetto, dell’ignoranza del quadro generale di
calcolo e della vera e propria retorica delle rinnovabili, per
cui bisogna necessariamente “punire” chi non può utilizzare
fonti rinnovabili: in caso di impossibilità tecnica dell’impiego
delle fonti rinnovabili, il decreto 28/2011 riduce la prestazione
energetica massima ammissibile secondo la formula:

La riduzione prescritta di EPlim è legata ai rapporti fra
copertura dei consumi con fonti rinnovabili (%eff) e potenza
degli impianti fotovoltaici installati (Peff) ed i rispettivi
minimi obbligatori (%obb e Pobb). Ciascuno di questi due
obblighi, se non completamente ottemperato, deve essere
compensato con una riduzione proporzionale che vale fino
al 25% della prestazione energetica limite EPlim ordinaria per
ciascuno dei due requisiti presi in considerazione.

Ad esempio, il limite alla prestazione energetica per il
riscaldamento di un villetta singola in pianura padana è di
circa 80 kWh/m². Se per qualsiasi motivo non si possono
installare pannelli solari termici per coprire il 50 dei
consumi complessivi la prestazione limite scende a 60
kWh/m². Se poi per gli stessi motivi (edificio in ombra, per
esempio) non si possono neanche installare pannelli
fotovoltaici, il limite scende a 40 kWh/m².

Ora l’uso delle fonti rinnovabili è uno dei mezzi per
ridurre il fabbisogno di energia primaria. Che senso ha
chiedere di ridurre il fabbisogno di energia primaria
quando mancano alcuni mezzi per farlo?! Questa prescri-
zione ci suona così: Sei zoppo? Corri!!!

Non ci è cascato solo il decreto 28. Nella Direttiva
2009/28/CE, all’art. 5 si legge: 

4. … Ai  fini  del  paragrafo  1,  lettera  b)  (… calcolo
del consumo  finale  lordo  di  energia  da  fonti
rinnovabili  per il riscaldamento e il raffreddamento),
non  si  tiene  conto  dell’energia termica generata da
sistemi energetici passivi, che consentono di diminuire

il consumo di energia in modo passivo tramite la
progettazione degli edifici o il calore generato da
energia prodotta da fonti non rinnovabili.

… che significa che la radiazione solare che centra un
pannello solare, si perde in parte per strada e poi produce
acqua calda sanitaria oppure riscaldamento è uso di fonte
rinnovabile mentre la stessa radiazione solare che entra
dalla finestra e scalda la casa non lo è.

Ma questo non è la svista più grave. Purtroppo la
direttiva comincia malissimo fin dalla definizione di “fonte
rinnovabile”, che riporto integralmente.

a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da
fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica,
solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e
oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas; 

b) «energia aerotermica»: energia accumulata nell’aria
ambiente sotto forma di calore; 

c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto
forma di calore nella crosta terrestre; 

d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle
acque superficiali sotto forma di calore; 

Le definizioni b), c) e d) sono per lo meno incomplete:
l’energia termica è accumulata o immagazzinata nell’aria,
nell’acqua e nel suolo solo se rispettivamente:
• ai fini del servizio riscaldamento, l’aria, l’acqua od il

terreno sono a temperatura superiore a quella dell’am-
biente da riscaldare;

• ai fini del servizio raffrescamento, l’aria, l’acqua od il
terreno sono a temperatura inferiore all’ambiente da cui
estrarre calore.
Per essere ancora più chiari: c’è qualcuno disposto a

sostenere che un bollitore a 10 °C contiene calore
accumulato per l’utilizzo come acqua calda sanitaria?

Più avanti si legge:

La quantità di energia aerotermica, geotermica o
idrotermica catturata dalle pompe di calore da
considerarsi energia da fonti rinnovabili ai fini del
presente decreto legislativo, ERES, è calcolata in base
alla formula seguente:

dove 
Q

USABLE
è  il calore totale stimato prodotto da pompe
di calore che rispondono ai criteri che
saranno definiti sulla base degli orientamenti
stabiliti dalla Commissione ai sensi
dell’allegato VII della direttiva 2009/28/CE,
applicato nel seguente modo: ERES sarà
preso in considerazione solo per le pompe di
calore per le quali SPF > 1,15 * 1/η
(cioè quando SPF > 2,875)  

9I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia - 4.2012
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SPF è  il fattore di rendimento stagionale medio
stimato per tali pompe di calore; 

η è il rapporto tra la produzione totale lorda di
elettricità e il consumo di energia primaria
per la produzione di energia e sarà calcolato
come media a livello UE sulla base dei dati
Eurostat (η = 0,4 attualmente, cioè fp,el =
2,5).  

Nel caso di pompe di calore a gas η è posto pari a 1
fino alla determinazione di un più appropriato valore,
effettuata dal Ministero dello sviluppo economico con
apposita circolare al GSE.

Questa formula ritiene come prodotto da fonte rinnovabile
tutto il calore prelevato dall’ambiente esterno, dimentican-
dosi pure del fattore di conversione in energia primaria
dell’energia utilizzata per azionare la pompa di calore.

Ricordandosi del vincolo relativo alle temperature, si
dovrebbe arrivare semplicemente alla conclusione che
nessuna pompa di calore usa fonti rinnovabili tranne quelle
alimentate con energia elettrica da fonte rinnovabile oppure
con biogas o biodiesel. Quanto sopra ci fa capire che non
è stata questa l’interpretazione data dal legislatore europeo.

Ricordiamo che il II principio della termodinamica dice
che il calore fluisce spontaneamente da un luogo a
temperatura maggiore ad uno a temperatura minore,
esattamente come l’acqua va da un luogo a quota maggiore
ad uno a quota minore. Il II principio dice anche che per
fare l’operazione inversa (portare l’acqua a quota superiore
o trascinare il calore verso un luogo a temperatura
maggiore) occorre necessariamente spendere dell’energia
“pregiata”, che dipende in quantità e qualità dal salto di
temperatura o di quota.

Concretamente, il calore nell’aria esterna a 0 °C non fluirà
mai spontaneamente e gratuitamente nelle nostre case a 20
°C, esattamente come l’acqua del mare non risalirà mai
spontaneamente dal mare nei laghi alpini raffreddandosi.

La discesa spontanea dell’acqua dal monte al mare è
sfruttata per produrre energia elettrica da fonte rinnovabile.
Per farlo si deve trovare (o creare con una diga) un lago
in quota. Dimenticarci del II principio della termodinamica
ed affermare che l’energia contenuta nell’aria esterna a 0
°C è fonte rinnovabile per il servizio riscaldamento a 20 °C
equivale a dire di aver identificato un’ingente riserva di
energia idroelettrica... in un lago sotterraneo!

Il concetto di “fonte”, così come per l’acqua, implica il
concetto di spontaneità del deflusso.

Per una pompa di calore, il calore contenuto nel terreno
non è una “fonte” ma solo energia gratuita che verrà
«trascinata a forza» in un luogo a temperatura maggiore
grazie all’apporto energetico motore che potrà essere
energia elettrica o calore ad alta temperatura. Se manca
questa forza motrice, la vera fonte, il calore a bassa
temperatura non è più disponibile.

Segnalo anche una dimenticanza figlia forse dell’origine
“nordica” di queste prescrizioni: oltre alle pompe di calore,
per simmetria, ci sono anche le macchine frigorifere che
catturano energia frigorifera gratuita dall’ambiente. Perché per

le pompe di calore l’energia termica prelevata dall’ambiente
è fonte mentre per le macchine frigorifere l’energia frigorifera
altrettanto prelevata a forza dall’ambiente non lo è?

Per far capire questo concetto occorrerebbe consegnare
alla Commissione Europea qualche tonnellata di ghiaccio e
comunicare loro che devono arrangiarsi con quello (e
nient’altro) per scaldare il loro palazzo Berlaymont in
inverno. Scopriranno così come lo slogan ad effetto
«scaldare le case col ghiaccio» dimenticava un piccolo
particolare: non è il ghiaccio che scalda la casa ma è la
pompa di calore, grazie alla fonte motrice energia meccanica
o calore ad alta temperatura» che riesce ad estrarre calore
persino dal ghiaccio per trascinarlo in casa ma a spese di
qualcos’altro.

Giusto per non equivocare, il sottoscritto è convinto che
le pompe di calore sono destinate ad una diffusione
notevole grazie alla loro indiscutibile efficienza (e sono
ancora a meno della metà del limite prestazionale teorico),
all’assenza di emissione all’utilizzo (per le pompe di calore
elettriche) ma affermare che si tratta di un processo
«rinnovabile» non è corretto.

Preso atto di questa «sbavatura», per ricordarla, chiameremo
d’ora in poi il calore catturato dall’ambiente esterno come
«energia legalmente rinnovabile».

Prestazione energetica e fonti rinnovabili
Fatte queste doverose premesse, passiamo all’analisi del

contributo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico dei
nostri edifici. Si tratta di un argomento apparentemente
banale che nasconde invece molte insidie.

I fattori di conversione in energia primaria
Il calcolo della prestazione energetica dei sistemi edificio-

impianto comprende i seguenti passi:
1. calcolo del fabbisogno di energia utile dell’involucro

edilizio;
2. calcolo dell’energia consegnata o fornita degli impianti,

cioè della quantità di energia utilizzata dagli impianti
sotto forma di vettori energetici (combustibili, energia
elettrica, radiazione solare, calore da teleriscaldamento),
per soddisfare il fabbisogno di energia utile;

3. conversione dell’energia fornita in energia primaria, cioè
energia prelevata dalle fonti energetiche.
Il procedimento è illustrato nella figura 1.
L’ultimo passo è necessario perché, per valutare il

consumo di fonti energetiche per fornire i servizi di
climatizzazione dell’edificio, occorre tenere conto di ciò che
succede dal punto di prelievo dell’energia alle fonti fino al
punto di consegna all’impianto.

L’energia primaria è quella che viene fornita dalle “fonti”,
cioè «energia che non ha (ancora) subito alcun processo di
trasformazione e conversione».

L’energia primaria si divide in due tipologie fondamen-
tali dal significato evidente:
• l’energia primaria rinnovabile (radiazione solare, vento…);
• l’energia primaria non rinnovabile (combustibili fossili).

I fattori di conversione in energia primaria esprimono
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quindi il rapporto fra i kWh prelevati alla fonte ed i
rispettivi kWh consegnati all’impianto.

Alcuni vettori energetici (per esempio l’energia elettrica)
possono essere prodotti con un mix di energia rinnovabile
e non rinnovabile e quindi entrambi i fattori di conversione
in energia rinnovabile e non rinnovabile sono diversi da
zero. La somma dei fattori di conversione in energia
primaria rinnovabile e non rinnovabile si chiama «fattore di
conversione in energia primaria totale».

Comunemente sono in uso i fattori di conversione in
energia primaria totale e non rinnovabile. La differenza fra
i due è evidentemente il fattore di conversione in energia
primaria rinnovabile.

Nell’esprimere il quantitativo di energia primaria (prelevata
alle fonti) associato ad ogni kWh consegnato all’ingresso

dell’impianto sotto forma di vettori energetici, si può tenere
conto (o meno) dei seguenti costi energetici aggiuntivi:
• l’energia spesa per il trasporto dalla fonte al punto di

consegna (per esempio, nel caso del gas, l’energia spesa
per il pompaggio e le dispersioni della rete di trasporto
e distribuzione);

• l’energia spesa per la costruzione delle infrastrutture di
trasporto e delle apparecchiature (costruzione dei gasdotti,
costruzione dei pannelli solari termici, …).
Per questo vi sono fattori di conversione in energia

primaria diversi in Germania, nelle norme EN (valori ivi
proposti come default) ed in Italia, riassunti nella tabella n°1.

In Germania (DIN 18599) sono definiti i fattori di
conversione in energia primaria totale ed in energia primaria
non rinnovabile e si tiene conto delle perdite di trasporto.

 Figura 1 – I passi del calcolo della
prestazione energetica dei sistemi
edificio/impianto

Tabella 1 – Fattori di conversione
in energia primaria
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I combustibili fossili hanno perciò fattore di conversione in
energia primaria totale pari a 1,1. Per i combustibili fossili
la frazione rinnovabile è ovviamente nulla (per cui i fattori
di conversione in energia primaria totale e non rinnovabile
coincidono) mentre nel caso della radiazione solare è nulla
la componente non rinnovabile.

L’energia elettrica è prevalentemente di origine non
rinnovabile ma contiene anche una componente rinnovabile
(idroelettrico, eolico, fotovoltaico…).

Nella norma UNI-EN 15603 sono proposti valori di
energia primaria totale e di energia primaria non rinnovabile
analoghi. I valori sono numericamente diversi (maggiori)
perché tengono conto anche dell’energia necessaria alla
costruzione delle infrastrutture per il trasporto dei vettori
energetici.

I fattori di conversione in uso in Italia
In Italia si è sempre tenuto conto in maniera implicita della

sola energia primaria non rinnovabile. Il DPR 412/93 attribuiva
all’energia elettrica un fattore di conversione pari a 2,78 (ηSEN
= 36%), sottintendendo che questo fattore fosse 1,00 per i
combustibili fossili e 0,00 per le fonti rinnovabili. A quel
tempo erano rari i sistemi utilizzanti vettori energetici diversi.

Più precisamente, in Italia si è ritenuto di attribuire peso
1,0 all’energia di origine fossile disponibile all’impianto: gas
al contatore oppure gasolio nella cisterna. Tutti gli altri
vettori energetici, vengono pesati sulla base del loro
“contenuto specifico” di energia fossile non rinnovabile. 

Nella figura n°2 è illustrato il significato fisico odierno
di tale valutazione. Nel caso dell’energia elettrica per ogni
kWh disponibile al contatore dell’utente, si devono immettere
in centrale 2,17 kWh sotto forma di combustibile fossile.
Ciò corrisponde ad un rendimento apparente delle centrali

e della rete del 46%. Ciò si giustifica ricordando che non
tutta l’energia elettrica è prodotta per via termoelettrica:
buona parte proviene da centrali idroelettriche o da
nucleare importato dai paesi circostanti. Il fattore di
conversione dipende perciò dal mix produttivo dell’energia
elettrica consumata localmente e dovrebbe essere dichiarato
dall’AEEG sulla base dei dati forniti dal gestore della rete
elettrica.

La scelta italiana del riferimento 1,0 per l’energia fossile
disponibile all’utenza, trascurando così le perdite di trasporto
e di distribuzione dei combustibili fossili, ha il vantaggio
della semplicità nei confronti dell’utenza. Poiché i vettori
energetici di uso più comune sono proprio i combustibili
fossili, l’energia elettrica e la radiazione solare, si rende più
agevole il confronto fra l’energia primaria teorica ed i
consumi, evitando di avere un ulteriore fattore di conversione.

Per le fonti rinnovabili, con le convenzioni assunte in
Italia, il fattore di conversione in energia primaria è
ovviamente nullo.

La scelta del Dlgs 3 marzo 2011, n. 28
La legislazione italiana corrente fa quindi riferimento

esclusivamente ai fattori di conversione in energia primaria
non rinnovabile. A nostro avviso ciò è corretto.

Il decreto di recepimento della direttiva RES, il Dlgs 3
marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE” non ha specificato quali
convenzioni adotta e come si deve effettuare il calcolo del
fattore di copertura ma le definizioni riportate, le formule
matematiche impiegate e le considerazioni sull’energia
rinnovabile “catturata” dalle pompe di calore fanno pensare

Figura 2 - Concetto
italiano di energia primaria
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che il decreto 28 marzo 2011 n° 28 utilizzi il concetto
dell’energia primaria totale, al pari della direttiva che
recepisce. Ciò crea non pochi problemi di compatibilità con
la vigente legislazione.

In queste condizioni di incertezza e di forti dubbi
interpretativi, si possono solo esporre le diverse possibilità,
confidando in una tempestiva precisazione da parte del
Ministero Competente o nell’emissione di una norma tecnica
(o raccomandazione) da parte del CTI.

Come fare il calcolo della copertura
Il metodo di verifica della copertura con fonte rinnovabile

è strettamente legato alla scelta relativa ai fattori di
conversione in energia primaria. Di seguito ne vengono
illustrati alcuni.

Verifica del grado di copertura con il metodo dell’energia
primaria totale

Se si utilizzano i fattori di conversione in energia
primaria totale, per determinare il grado di copertura con
fonti rinnovabili, occorre fare l’inventario di tutti i vettori
energetici Edel,i consegnati all’impianto. Si calcolano quindi
in sequenza:
• l’energia primaria totale EPTOT, ottenuta moltiplicando

ciascuna quantità di energia consegnata Edel,i per il
rispettivo fattore di conversione in energia totale fp,tot,i:
EPTOT = Σi (Edel,i x fp,tot,i)
Questo termine, che comprende anche la radiazione
solare e gli altri contributi da Fonti Rinnovabili;

• l’energia primaria non rinnovabile EPNREN ottenuta
moltiplicando ciascuna quantità di energia consegnata
Edel,i per il rispettivo fattore di conversione in energia
primaria non rinnovabile fp,nren,i: 
EPNREN = Σi (Edel,i x fp,tot,i);

• il grado di copertura con fonti rinnovabili FR% è dato
allora da (EPTOT - EPNREN)/EPTOT.
Il vantaggio di questo metodo è l’estrema semplicità. È

sufficiente un solo calcolo del sistema edificio/impianto.
Occorre però definire un insieme di fattori in
energia primaria totale attualmente mancanti
in Italia.

Questo metodo consente di includere fra i
flussi energetici in ingresso anche l’energia
catturata dall’ambiente dalle pompe di calore.
La definizione di energia primaria legalmente
rinnovabile comporta che i fattori di conversione
in energia primaria totale e rinnovabile dell’e-
nergia catturata dall’ambiente esterno valgono
entrambi 1,0 (ad avviso dello scrivente, invece,
dovrebbero valere entrambi 0,0).

Un difetto di questo metodo è la penaliz-
zazione delle pompe di calore ad assorbi-
mento rispetto a quelle a compressore azionate
da motore elettrico.

Se si dispone di 10 kWh di gas si può:
• alimentare la rete elettrica nazionale,

ricavando 10/2,18 = 4,6 kWh elettrici;

• inviare i 4,6 kWh ad una pompa di calore avente COP
3, ottenendo 13,8 kWh termici;

• nel suo funzionamento, la pompa di calore elettrica
preleva 9,2 kWh dall’ambiente esterno;

• il fattore di copertura con fonti rinnovabili risulta pari a
9,2 / (10 + 9,2) = 48%
oppure 

• inviare i 10 kWh di gas ad una pompa di calore a gas
avente GUE pari ad 1,38, ottenendo 13,8 kWh termici;

• nel suo funzionamento, la pompa di calore elettrica
preleva 3,8 kWh dall’ambiente esterno;

• il fattore di copertura con fonti rinnovabili risulta pari a
3,8 / (10 + 3,8) = 27%.
Il medesimo processo (in entrambi i casi si parte da 10

kWh di gas e si ottengono 13,8 kWh termici) viene quindi
valutato diversamente. La differenza scompare automatica-
mente se si riporta tutto al valore corretto: la copertura con
fonte rinnovabile è in entrambi i casi nulla in quando
venendo a mancare la fonte «gas» (sia che venga utilizzata
direttamente nella macchina ad assorbimento sia con la
mediazione della rete elettrica) il calore consegnato all’utenza
sarà rigorosamente nullo.

Un ulteriore limite di questo metodo è la necessità di
definire convenzionalmente un confine ove conteggiare
l’energia rinnovabile entrante. In altre parole, poichè la
quantità di energia rinnovabile entrante deve essere
confrontata con il totale occorre misurarla. La figura
seguente illustra il problema nel caso di un pannello solare
termico: qual è l’energia solare entrante da conteggiare
come contributo rinnovabile?
• La radiazione solare incidente sul collettore;
• La radiazione solare captata dal collettore;
• Il calore erogato dal collettore alle tubazioni di collega-

mento;
• Il calore che giunge al bollitore.

Queste alternative sono illustrate nella figura 3.

Figura 3 – Possibili confini per la determinazione dell’energia
solare fornita all’impianto
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In modo analogo, nel caso della biomassa, potrebbe
essere opinabile se la quantità di enrgia da fonte rinnovabile
in ingresso debba essere calcolata come:
• l’energia entrante, come accade per i generatori a

combustibile fossile;
• l’energia utile all’uscita, per evitare che un cattivo

generatore figuri come un apporto maggiore da fonte
rinnovabile.

Verifica del grado di copertura con il metodo dell’energia
primaria non rinnovabile

In questo caso il calcolo si effettua nella seguente
maniera:

• si azzera il contributo delle Fonti Rinnovabili e si calcola
l’energia primaria non rinnovabile in assenza di Fonti
Rinnovabili EPNR,0;

• si calcola l’energia primaria non rinnovabile EPNR,RINN in
presenza di Fonti Rinnovabili;

• il grado di copertura con fonti rinnovabili FR% è dato
allora da (EPNR,0- EPNR,RINN)/EPNR,0.
Azzerare il contributo delle fonti rinnovabili significa

rispettivamente:
• azzerare il contributo dei pannelli solari termici;
• azzerare il dato relativo all’insolazione per evidenziare il

contributo della radiazione solare al riscaldamento ed
all’illuminazione;

Tabella 2 – 
Calcolo della quota di

copertura da fonti rinnovabili
con i metodi dell’energia

primaria totale e dell’energia
primaria non rinnovabile.
Il calcolo con il metodo

dell’energia primaria totale è
ripetuto con due serie di

coefficienti di conversione in
energia primaria (DIN 18599

ed EN15603)
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• sostituire ai fattori di conversione in energia primaria non
rinnovabile, quelli di conversone in energia primaria
totale;

• azzerare le portate d’aria in eccesso rispetto ai fabbisogni
per valutare il free-cooling.
Il metodo può essere esteso anche al caso (poco

comune) degli impianti privi di back-up.
Questa valutazione appare quella più corretta in quanto

individua, non il consumo di fonti rinnovabili (fatto del
tutto irrilevante), ma la riduzione di energia primaria non
rinnovabile grazie al contributo delle fonti rinnovabili.

Questo metodo non richiede convenzioni particolari per
evitare che sistemi per l’uso delle fonti rinnovabili poco
efficienti figurino come migliori: se un pannello solare
disperde molto calore, sarà poca la riduzione di energia
primaria non rinnovabile.

Il «difetto» principale (ma ad avviso dello scrivente è un
pregio) di questo metodo è che non consente di tener
conto dell’energia primaria «legalmente rinnovabile» catturata
dalle pompe di calore.

Altre soluzioni
In Olanda il metodo di valutazione del contributo delle

fonti rinnovabili prevede il confronto con un sistema di
riferimento. Con questo metodo il risultato dipende dal
riferimento scelto. Occorre pure definire un gran numero di
sistemi di riferimento e, di fatto, si va a considerare come
utilizzante una quota di «energia rinnovabile» qualsiasi
impianto avente efficienza maggiore del riferimento.

Un’ultima possibilità potrebbe essere il confronto fra i
fabbisogni di energia utile ed il corrispondente fabbisogno
di energia primaria non rinnovabile. Tale differenza potrebbe
convenzionalmente essere attribuita a «fonte rinnovabile» e
rapportata all’energia utile. I vantaggi di questo criterio sono
la semplicità e l’assenza di convenzioni particolari mentre il
limite è che confonde completamente il concetto di
efficienza con quello di rinnovabilità.

Un esempio di confronto 
Un esempio di applicazione dei due principali criteri di

calcolo illustrati è mostrato nella tabella n°2, che riporta il
calcolo dettagliato nel caso di una caldaia a combustibile
fossile assistita da pannelli solari termici.

Le differenze nei risultati sono modeste ma pur sempre
significative ai fini della verifica del rispetto dei limiti di
legge. Altri esempi mostrano differenze di valutazione molto
maggiori (pompe di calore elettriche) e discutibili.

Come si può constatare, è facile parlare di «copertura dei
consumi con fonte rinnovabile». Nel momento in cui occorre
mettersi davanti ad un foglio di carta bianco, fare i calcoli
e poi metterci la firma, i dubbi sono numerosi se qualcuno
non ha già provveduto a dare una definizione condivisa. In
altre parole, non ha senso imporre un limite di legge relati-
vamente ad un indicatore se questo non è stato prima
definito compiutamente, errore senz’altro commesso nell’e-
mettere il Dlgs 28/2011.

Le prescrizioni di dettaglio del Dlgs 28/2011
Nell’allegato III al Dlgs 3 marzo 2011 n°28 si trovano i

requisiti puntuali da verificare. Nel seguito vengono analizzati
ad uno ad uno.

L’obbligo di «copertura dei consumi» 
Occorre “coprire” “contemporaneamente” una
percentuale dei “consumi” con fonte rinnovabile:
50% di quelli per la produzione di acqua calda sanitaria 
20%…35%…50% (06/2012 …2014…2017) di quelli
complessivi per riscaldamento, acqua calda sanitaria e
raffrescamento

Questa prima prescrizione, da sola, fa nascere moltissimi
dubbi.

Che cosa sono i “consumi” che occorre coprire?
Per “consumi” si intende energia utile, energia fornita o

energia primaria? Probabilmente si tratta di energia primaria
che è la sintesi del “consumo energetico”. Più precisamente,
di energia primaria totale, comprensiva della quota
rinnovabile.

Il legislatore, nel porre limiti a degli indicatori, dovrebbe
perlomeno accertarsi di utilizzare le definizioni previste nelle
norme tecniche o, in subordine, prevedere una propria
definizione.

Quando entra il vigore l’obbligo di copertura del 50%
dei consumi di energia per acqua calda sanitaria? Da
subito o “contemporaneamente” con gli altri, cioè nel
giugno 2012?

La formulazione è ambigua. Si può leggere che l’obbligo
di copertura del 50% dei consumi per l’acqua calda sanitaria
scatti immediatamente oppure “contemporaneamente” agli
altri, cioè nel giugno di quest’anno. Questo dubbio si è
ormai risolto da solo il 1° giugno 2012. 

Come si calcolano i “consumi” complessivi per riscal-
damento, acqua calda sanitaria e raffrescamento?

I «consumi» di cui è richiesta la copertura sono tutti
quelli considerati nella legislazione sulla prestazione
energetica negli edifici, cioè riscaldamento, acqua calda
sanitaria, raffrescamento e ventilazione. Prima a ancora di
«coprirli», occorre calcolare questi «consumi». La UNI-TS
11300-3 è già in revisione, come era inevitabile vista la
prima stesura ben difficilmente applicabile: manca quindi
ancora un pezzo importante del calcolo. Non è ancora dato
sapere quando arriverà la soluzione a questo punto (la
nuova UNI-TS 11300-3).

Come si calcola la “copertura”?
Il Decreto non lo dice e le raccomandazioni CTI

neppure. Come abbiamo visto, il concetto di energia
primaria alla base della legislazione energetica italiana e del
calcolo della prestazione energetica degli edifici è quello di
“energia primaria fossile non rinnovabile”. Nella bozza della
UNI-TS 11300-4 andata all’inchiesta pubblica era stato
definito un metodo di verifica del grado di copertura con
fonte rinnovabile coerente con questo concetto (il metodo
dell’energia primaria non rinnovabile). La direttiva RES ed il
decreto 3 marzo 2011 utilizzano invece il concetto di
energia primaria totale. La valutazione della copertura con
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fonte rinnovabile è stata stralciata dalla UNI-TS 11300-4 in
attesa di indicazioni da parte del MSE. 

Non vi sono quindi riferimenti ufficiali su come effettuare
questa verifica. Più avanti si illustra una possibile soluzione
transitoria.

La ventilazione si deve considerare in questo conteggio?
Sembra logico ritenere di sì, in quanto inscindibile da

riscaldamento e raffrescamento. Tuttavia ciò alza notevol-
mente l’asticella ovvero il quantitativo di energia da
“coprire”.  Non è invece citato da nessuna parte l’illumina-
zione, altro servizio preso in considerazione dalla direttiva
2010/31/CE EPBD.

È lecito “coprire” dei fabbisogni di combustibile per
riscaldamento con dell’energia elettrica prodotta da
pannelli fotovoltaici?

Un edificio sia servito da una caldaia a gas. Il servizio
riscaldamento richiede in questo caso pochissima energia
elettrica, in quanto limitata all’alimentazione degli ausiliari.
Se sono installati dei pannelli fotovoltaici, sembrerebbe
logico detrarre dall’energia elettrica consumata dall’impianto
quella prodotta dai pannelli fotovoltaici. Trascuriamo qui
eventuali ulteriori questioni in merito alla liceità dello
sfasamento temporale fra consumi e produzione. Resta una
seconda domanda: nel caso della caldaia a gas la produzione
elettrica sarà quasi sicuramente maggiore del consumo degli
ausiliari. L’eccedenza viene esportata alla rete. È lecito, a
questo punto, conteggiare l’energia primaria corrispondente
all’eccedenza di produzione elettrica in deduzione dall’e-
nergia primaria del gas (compensazione fra vettori energetici
diversi)? Questa domanda si pone sia ai fini del calcolo di
EP sia ai fini del calcolo del quota di copertura dei
consumi con fonti rinnovabili.

Si tratta di una questione generale che cambia parecchio
i risultati. Nella bozza della specifica UNI-TS 11300-4 andata
all’inchiesta pubblica questa compensazione fra combustibili
fossili ed energia elettrica da fotovoltaico era esplicitamente
vietata. 

Anche qui occorre una decisione da parte del MSE.
La formula di calcolo di ERES può essere invocata ai

fini della valutazione della copertura?
Nella direttiva RES questa formula è finalizzata solo alla

verifica del conseguimento degli obiettivi nazionali. L’utilizzo
del concetto di energia primaria totale produce però gli
stessi effetti. Se si verifica la copertura facendo riferimento
all’energia primaria totale, l’utilizzo di una pompa di calore
elettrica (ma non ad assorbimento!) reversibile soddisfa di
per se gli obblighi di ricorso all’uso di fonti rinnovabili,
fatto salvo l’obbligo di installazione di pannelli fotovoltaici.

Si noti che non è vera l’affermazione simmetrica per i
chiller, per cui la copertura dei consumi con fonte rinnovabile
negli edifici del terziario con forti fabbisogni per ventilazione
e climatizzazione estiva è decisamente problematica.

A quali edifici si applica?
Incidentalmente, non ci sono limitazioni alle categorie di

edifici per i quali si applicano gli obblighi di ricorso alle
fonti rinnovabili. Si applica quindi sicuramente a centri
commerciali, uffici, scuole ed anche ad edifici industriali. In
questi ultimi se non ci sono «consumi» per riscaldamento,

acqua calda sanitaria e ventilazione non serve neanche
copertura. Rimane però l’obbligo di installazione di una
potenza di picco di produzione di energia da fonti rinnovabili,
cioè di pannelli fotovoltaici ed altre soluzioni estemporanee.

Ce la si può fare?
Nel caso degli edifici residenziali di piccola taglia, fra

solare termico e pannelli fotovoltaici il 20% di copertura sui
consumi globali è fattibile. Il discorso cambia quando si
tratta di edifici multipiano. In questo caso, l’uso di una
pompa di calore e della formuletta di energetica creativa
che ci consente di conteggiare l’energia legalmente
rinnovabile ERES “catturata” dalle pompe di calore si riesce
a soddisfare requisiti anche maggiori.

Nel caso invece di edifici con destinazione d’uso diversa
da quella residenziale (commerciale, alberghi, industria,
ospedali, piscine…) è difficile immaginare come si possano
soddisfare gli obblighi posti (se non ricorrendo ad una
caldaia a biomassa ed un assorbitore per il raffresca-
mento…): ad esempio dover coprire il 50% dei consumi
complessivi per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffre-
scamento di un centro commerciale o di un ospedale
appare decisamente improponibile.

Le resistenze elettriche…
2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere
assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che
producano esclusivamente energia elettrica la quale
alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la
produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e
il raffrescamento 

Ciò significa che non è consentito ricorrere esclusiva-
mente alla produzione di energia elettrica da fotovoltaico.
Occorre anche un po’ di solare termico per coprire il 50%
dell’acqua calda sanitaria (oppure l’uso di una pompa di
calore se è applicabile la formula di ERES), in quanto in tal
caso verrebbero utilizzate due fonti di energia legalmente
rinnovabile.

Girano voci insistenti che questo significherebbe che
l’energia elettrica da fonte rinnovabile non può essere
conteggiata ai fini dell’assolvimento degli obblighi di
copertura dei consumi con fonti rinnovabili se viene
utilizzata in dispositivi ad effetto Joule (resistenze elettriche).
Ciò però è tutt’altro di ciò che sta scritto nella legge, sopra
riportato. Se davvero era quello il concetto che si voleva
esprimere, sarebbero leciti gravi dubbi sulla conoscenza
della lingua italiana da parte dell’estensore di questa legge.

Obbligo di installazione di pannelli fotovoltaici
La potenza elettrica P degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili che devono essere obbligatoriamente
installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative
pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la
seguente formula: P=S/K, dove: 
S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del

terreno, misurata in m², 
K è un coefficiente (m²/kW) che assume i seguenti

valori: 80…65…50  (100 m² à 2 kW)
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Questa prescrizione comporta di fatto l’obbligo di instal-
lazione di pannelli solari fotovoltaici. Una veloce verifica ci
fa vedere che poiché servono circa 8 m² per ottenere un
kWp di potenza fotovoltaica, occorre coprire con pannelli
fotovoltaici circa il 16% del tetto, utilizzare un po’ di quello
che resta per qualche pannello solare termico e sperare che
ciò basti per soddisfare gli obblighi di copertura dei
consumi con energia da fonte rinnovabile.

Ma cos’è la “superficie in pianta dell’edificio al livello del
terreno”? Si tratta di superficie lorda o netta? Se attaccato
all’edificio c’è un garage, occorre contare anche quello? Vale
anche per gli edifici non residenziali? Quest’ultima potrebbe
essere una bella mazzata…

La prescrizione dovrebbe essere riferita alla superficie
utile riscaldata per coerenza con altre disposizioni ma ciò
dovrebbe essere precisato dal legislatore.

Se si unisce questa prescrizione con il divieto di incentivi
per la quota d’obbligo, emerge il trucco escogitato per
caricare sui costruttori di edifici (e quindi ancora sui
Cittadini) il mantenimento forzoso dell’industria dei pannelli
fotovoltaici, finora imposto agli utenti della rete.

Obbligo di integrazione sui tetti
4. In caso di utilizzo di pannelli solari termici o
fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti
componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti
medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso
orientamento della falda.

… quindi i pannelli solari termici e fotovoltaici contano
prosit sui tetti degli edifici, ai fini dell’assolvimento degli
obblighi di copertura con fonti rinnovabili, solo se hanno
la stessa inclinazione della falda. Si tratta di una prescri-
zione architettonica, che nulla ha a che vedere con l’effi-
cienza energetica. Anzi, in caso di tetti piani o poco
inclinati, non è una soluzione energeticamente corretta.
Questo è un esempio ci ciò che considero un malvezzo
tutto italiano: mischiare impropriamente provvedimenti di
natura diversa.

Teleriscaldamento salvo?
5. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora
l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento
che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il
riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua
calda sanitaria. 

Questo comma esonera in ogni caso dalle verifiche di
copertura dei consumi con fonti rinnovabili i nuovi edifici
allacciati a reti di teleriscaldamento.

Utilizzare una rete cittadina ad alta temperatura per
trasportare un carico medio basso come l’acqua calda
sanitaria (sono 200 W in media per unità immobiliare), non
è esattamente un’idea geniale. Forse bisognava fare l’opposto:
usare queste reti per riscaldamento ed acqua calda sanitaria
durante l’inverno ed imporre il ricorso alla generazione
dell’acqua calda sanitaria con pompe di calore dedicate
durante l’estate.

Si rileva anche che la direttiva dice esplicitamente che
affinché gli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili nei nuovi
edifici siano soddisfatti, il teleriscaldamento de ve a sua
volta utilizzare fonti rinnovabili «in quantità significativa».

La clausola di rigidezza
Come avrete già intuito non sono molto entusiasta di

questo decreto, così come non lo è la maggior parte dei
tecnici con cui ho discusso finora.

Una prescrizione però va salvata: la «clausola di rigidezza».
Ho così soprannominato (per contrasto con la «clausola di
cedevolezza» del  192/2005) la seguente prescrizione dell’art.
11 comma 7, che recita:

7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali
sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si
applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

È dalla fine dello scorso mese di settembre 2011 che
non possono più esistere disposizioni comunali o regionali
in materia di fonti rinnovabili diverse da quelle nazionali,
dettate appunto dal Dlgs 3 marzo 2011, n. 28. Non solo le
Regioni devono adeguarsi, vi è anche l’obbligo di disappli-
care i regolamenti regionali e comunali eventualmente
sopravvissuti o «dimenticati».

È questa, a mio avviso, l’unica prescrizione da salvare in
questo decreto, così come la clausola di cedevolezza è la
peggiore parte del Dlgs 192/2005.

I soliti primi della classe
Le Regioni possono ancora rendere più severi i valori

dei limiti ma non possono alterare la tipologia di requisiti.
L’obbligo di copertura del 60% del fabbisogno di acqua
calda sanitaria con fonti rinnovabili della Regione Piemonte
sopravvivrà in quanto ricalca una prescrizione dell’allegato
III, tranne che per il valore più restrittivo (copertura 60%
al posto di 50%).

Sopravvive anche l’obbligo da subito, della regione
Emilia, di una copertura con fonti rinnovabili del 35% del
consumo totale. In pratica in Emilia Romagna è fin da
subito impossibile ottenere un permesso di costruire per un
edificio del terziario o per una villetta dotata di caldaia a
condensazione.

Come se ne esce
In sintesi il decreto rinnovabili si legge così:

• copertura con fonte rinnovabile del 50% dei consumi per
acqua calda sanitaria (di solito ciò viene assolto con
pannelli solari termici);

• copertura di quote consistenti (fino al 50% a regime) dei
consumi per riscaldamento, raffrescamento, acqua calda
sanitaria e ventilazione con fonti rinnovabili;

• obbligo di installazione di tanti pannelli fotovoltaici
(occorre coprire circa 1/5 del tetto), senza i benefici del
conto energia;
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• caldaie a combustione ancora installabili solo nel settore
residenziale, in località con pochi gradi-giorno e solo
finchè il grado di copertura complessivo è il 20%. A
regime non saranno più installabili in nuovi edifici;

• installando una pompa di calore elettrica si è comunque
a posto con gli obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili,
fatta salva l’installazione dei pannelli fotovoltaici d’obbligo
e l’eventualità di elevati fabbisogni per climatizzazione
estiva;

• se si installa una caldaia a biomassa, finchè questa viene
considerata rinnovabile si è comunque a posto con gli
obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili per riscalda-
mento e produzione di acqua calda sanitaria (ci potrebbe
essere qualche difficoltà con il raffrescamento);

• allacciandosi al teleriscaldamento si è comunque a posto
con gli obblighi, anche se questo produce calore con
una pessima caldaia a gas;

fatte salve tutte le incertezze interpretative residue.
Una cosa però è certa: qualunque sia il metodo di

calcolo, il rispetto del parametro di copertura complessiva
del 50% dei consumi con fonte rinnovabile a regime non
è raggiungibile, tranne casi molto particolari. Occorre già
fare molta attenzione per rispettare i limite iniziale del 20
nel settore residenziale mentre nel settore terziario occorre
già «omettere» alcuni consumi per arrivarci. 

È semplicemente impossibile pretendere che lo stesso
limite vada bene per qualsiasi tipo di edificio in qualsiasi
località italiana. È come se qualcuno avesse preteso lo
stesso limite al fabbisogno di energia primaria fisso ed
invariabile (per esempio kWh/m² anno) per qualsiasi
edificio, in qualsiasi località per la somma dei consumi per
riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione ed
acqua calda sanitaria.

L’unica via d’uscita è quindi la riscrittura dell’allegato 3,
sostituendolo con un elenco di tecnologie ammissibili, per
ciascuna delle quali vi sia un parametro specifico atto a
garantire un ragionevole utilizzo di fonti rinnovabili. Ad
esempio potrebbe essere richiesto che nel settore residen-
ziale, in alternativa:
• il servizio acqua calda sanitaria sia coperto almeno per

il 50% con fonte rinnovabile
• si utilizzi una pompa di calore per coprire almeno il 75%

del servizio riscaldamento, con COP medio stagionale
pari ad almeno 3,0 e 

ed analoghe prescrizioni per il settore terziario.
Il fattore di copertura globale può rimanere come

indicatore secondario nel certificato energetico ma è del
tutto inadatto ad essere oggetto di un limite di legge.

Prima ce ne rendiamo conto meglio sarà per tutti.

Come procedere nel frattempo
Il Dlgs 28/2011 richiede esplicitamente il calcolo della

copertura, pena il diniego della concessione edilizia.
Qualunque comune è quindi tenuto a richiedere tale
verifica. Se non lo facesse, sarebbe inadempiente.

La palla passa quindi al professionista, che non ha l’assi-
stenza di una norma di calcolo. Cosa fare? Se manca un

norma ciò non vuol dire che il calcolo sia impossibile. Vuol
dire soltanto che non esiste un modo condiviso al punto
da essere considerato «normale». 

Il calcolo va quindi senz’altro fatto, utilizzando un
qualsiasi metodo che sia credibile.

Suggeriamo, laddove possibile, l’utilizzo del metodo
dell’energia primaria non rinnovabile (calcolo con e senza
fonti rinnovabili). In molti casi però non sarà possibile
soddisfare i requisiti di legge senza mettere in gioco
l’energia legalmente rinnovabile delle pompe di calore. In
questo caso suggerisco di utilizzare il metodo dell’energia
primaria totale. Come coefficienti di conversione possono
essere utilizzati quelli della norma EN 15603.

In assenza di una prescrizione di legge esplicita, sarebbe
stata molto utile la presenza tempestiva di un metodo di
calcolo definito in un norma tecnica. Seguendo le norme
tecniche approvate si ha infatti la presunzione di esecuzione
«a regola d’arte». Così vale anche per i calcoli: se un
metodo è normato, vuol dire che è condiviso e di normale
utilizzo, quindi si presume che chi lo segua stia facendo
un lavoro conforme alle regole di buona tecnica, salvo
dimostrazione che nel caso specifico c’erano aspetti non
tenuti in conto dalla norma tecnica applicata.

In assenza di un metodo contenuto nella legge stessa e
di un metodo codificato nelle norme tecniche, il progettista
può utilizzare una qualsiasi metodo credibile. Riteniamo che
i due metodi indicati lo siano.

Addio caldaie?
Ho già affermato in più di qualche occasione che le

caldaie sono alla fine della loro storia evolutiva: dopo la
caldaia a condensazione non sono possibili ulteriori sviluppi
tecnologici a causa del I principio della termodinamica. Il
naturale successore della caldaia che si sta affacciando sul
mercato è la pompa di calore, che risponde al II principio
della termodinamica. In Veneto, regione fortunatamente non
colpita da incontinenza legislativa grazie ad un funzionario
equilibrato, le pompe di calore stanno rapidamente
guadagnando posizioni di mercato, anche nei piccoli
impianti.

L’allegato 3 è potenzialmente dirompente e potrebbe
essere letto come un divieto di fatto di installazione di
caldaie a combustione nei nuovi edifici se non si ammette
la compensazione di combustibili con energia elettrica da
pannelli fotovoltaici (che ritengo un doppio danno: consumo
di combustibile e spreco di risorse economiche). Cosa ne
penseranno i costruttori di caldaie?

Conclusione
La vicenda del Dlgs 28/2011 non è ancora conclusa.
Per il momento ci sono solo delle ipotesi di cambiamento

dell’allegato 3. Alcune lezioni però dovrebbero essere tratte.
Non si può legiferare su sistemi complessi pensando che

basti mettere un limite ad un singolo indicatore globale per
risolvere tutti i problemi. Se si tenta questa strada, come è
stato fatto per l’EP, tocca adattare il limite al sistema
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specifico. Nel settore residenziale questo è ancora possibile
ma diventa improponibile nel settore terziario. Il tentativo
di imporre un unico valore di copertura equivale a
pretendere il medesimo valore di kWh/m² anno per tutti gli
edifici in tutte le località. Non solo si è voluto regolamen-
tare una materia complessa basandosi su un singolo
indicatore ma pure lo si è imposto fisso ed invariabile. Il
risultato è inevitabile: il limite va rimosso.

Chi legifera deve raccordarsi preventivamente con gli enti
di normazione tecnica. È stato posto un limite ad un
parametro prima ancora che norme tecniche lo definissero.
Occorre ricordare che anche il metodo di calcolo di un
indicatore fa parte della definizione del limite di legge.
Qualunque limite numerico ha senso solo prima viene
definito in maniera univoca.

In questo caso, per giunta, l’indicatore scelto non esisteva
prima di questo decreto e la sua definizione è in ogni caso
convenzionale.

Chi emette un provvedimento di legge dovrebbe per
primo provare ad applicarlo e fornire il dettaglio dei casi
che ha studiato. 

Nella revisione in corso delle norme EN per il calcolo della
prestazione energetica (la UNI-TS 11300 europea) viene
chiesto a tutti gli autori di produrre un foglio Excel in cui
viene testato il metodo di calcolo proposto e le verifiche
devono riguardare tutti i possibili percorsi di calcolo.

Lo stesso dovrebbe valere per tutte le leggi: dovrebbero
essere accompagnate da alcuni esempi svolti che mostrino

come applicare il provvedimento in alcuni casi realistici.
Occorre uscire dalla retorica delle fonti rinnovabili. Il

concetto di «rinnovabilità» è utilizzato come una specie di
ricatto morale per imporre prescrizioni talvolta anche
insensate o richiedere finanziamenti ingenti discutibili, per
giunta in tempo di crisi. Un po’ di buon senso non
guasterebbe. Tanto più che lo sviluppo tecnologico ed il
nostro benessere dipendono dalla disponibilità pronta di
grandi quantità di energia e di potenza a basso costo. Molte
fonti rinnovabili, soprattutto quelle più foraggiate come il
fotovoltaico, non posseggono nessuna di queste due caratte-
ristiche. 

Occorre scrollarsi di dosso la cappa di ipocrisia e falsità
«per quieto vivere». Se c’è un errore lo si dica e lo si
corregga senza drammi. La prassi italiana è invece quella
di cercare di nascondere l’errore ed evitare ogni possibile
correzione che è vissuta come un disonore.

Leggi palesemente sbagliate minano la credibilità del
sistema e forniscono un alibi moto solido a chi non rispetta
la legislazione vigente.

È troppo tempo che si fanno acrobazie per rispettare
comunque leggi assurde che pubblicamente vengono
approvate e celebrate mentre privatamente se ne pensa
tutto il male possibile.

Dopo aver letto questo articolo, se il decreto 3 marzo
2011 n° 28 non vi è ancora chiaro non meravigliatevi: dopo
più di un anno, ogni volta che rileggo questo decreto arrivo
a qualche conclusione diversa.
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involucro opaco svolge un ruolo importante nella determina-
zione della prestazione termoenergetica complessiva dell’edifi-
cio, ma resta comunque solo uno dei fattori influenti.

Soprattutto in regime termico dinamico l’interazione tra le varie com-
ponenti di involucro, il clima esterno, gli apporti interni e l’impianto,
può essere tale da rendere imprevedibile la prestazione reale in opera.

Introduzione 
La prestazione termoenergetica dell’involucro opaco dipende sia dalla
sua capacità di opporsi al flusso termico sia dalla sua capacità di accu-
mulo dello stesso. La prima caratteristica è descritta dal parametro “tra-
smittanza termica”, U [W/m2 K], pari all’inverso della resistenza termi-
ca totale della parete, calcolata in accordo alla UNI EN ISO 6946; la
seconda caratteristica è descritta da parametri termici dinamici calcola-
ti secondo UNI EN ISO 13786, che descrivono quella che viene detta
“inerzia termica” della parete. Per inerzia termica si intende l’attitudi-
ne della parete a ridurre (smorzamento) e ritardare (sfasamento) l’ef-
fetto di sollecitazioni dinamiche sul carico termico dell’ambiente.

di 

Pietro Stefanizzi, 
Associato di Fisica Tecnica Ambientale,
Politecnico di Bari

Stefania Liuzzi 
Dottore di ricerca in Ingegneria Edile,
Politecnico di Bari

In questo contributo viene analizzato nel dettaglio il ruolo dell’involucro
opaco verticale nella determinazione della prestazione termoenergetica
complessiva dell’edificio. Dopo aver analizzato le prescrizioni imposte dalla
normativa vigente, viene proposta la simulazione concernente un edificio
completo in due differenti contesti climatici, per evidenziare l’influenza dei
materiali impiegati e della disposizione degli strati in direzione del flusso
termico. L’analisi mette in evidenza le incongruenze delle procedure di legge
nella determinazione della qualità dell’involucro edilizio. 

Requisiti termici dinamici
dell'involucro opaco 
alla luce dell'attuale 
quadro normativo 

L’
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Le sollecitazioni dinamiche possono essere esterne (varia-
zione giornaliera della temperatura esterna e  della radia-
zione incidente sulla parete), oppure interne (radiazione
solare attraverso i vetri, occupazione, apporti interni, inter-
mittenza impianto di riscaldamento/raffrescamento).

I parametri dinamici più importanti sono:
1) La trasmittanza termica periodica, numero complesso,

rapporto tra il flusso termico sul lato interno (ϕ̂i) e la
temperatura sul lato esterno (θ̂e), con temperatura inter-
na costante (θ̂i = 0):

2) Il fattore di attenuazione o fattore di decremento, f [-],
rapporto tra il modulo della trasmittanza termica dinamica,
|YIE| [W/m2K], e la trasmittanza termica in condizioni sta-
zionarie, U [W/m2K]

3) Lo sfasamento, S [ore], ritardo temporale tra il massimo del
flusso termico entrante nell’ambiente interno ed il massimo
della temperatura dell’ambiente esterno che lo ha generato.

Prescrizioni sull’involucro nell’attuale normativa
Regime invernale

La legislazione energetica vigente, per il regime invernale,
pone dei limiti sul valore della trasmittanza termica U (Tab. 1)
in condizioni termiche stazionarie, ma non individua valori
limite per i parametri dinamici. 

Regime estivo
Il Dpr n. 59 del 02/04/2009, pubblicato su G.U. n. 132 del
10/06/2009 (Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendi-
mento energetico in edilizia), all’Art. 4 comma 18, stabilisce:
Per tutte le categorie di edifici, ad eccezione, esclusivamente per
le disposizioni di cui alla lettera b), delle categorie E.5, E.6, E.7
ed E.8, il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici

per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura
interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione
e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all’artico-
lo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), del decreto legi-
slativo, questo ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali:
a) valuta puntualmente e documenta l’efficacia dei sistemi

schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da
ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare;

b) esegue, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per
le località nelle quali il valore medio mensile dell’irradian-
za sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione
estiva, Im,s, sia maggiore o uguale a 290 [W/m²]:
1) relativamente a tutte le pareti verticali opache con l’ec-

cezione di quelle comprese nel quadrante
nordovest/nord/nord-est, almeno una delle seguenti
verifiche: 
- che il valore della massa superficiale Ms sia superiore

a 230 [kg/m²]; 
- che il valore del modulo della trasmittanza termica

periodica, |YIE|, sia inferiore a 0,12 [W/m²K];
2) relativamente a tutte le pareti opache orizzontali ed

inclinate che il valore del modulo della trasmittanza ter-
mica periodica, |YIE|,  sia inferiore a 0,20 [W/m2K].

Per le pareti verticali il progettista è quindi libero di veri-
ficare solo la massa superficiale o solo la trasmittanza termi-
ca periodica.
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Tabella 1
Valori limite della trasmittanza termica 

delle strutture opache verticali 
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Qualità dell’involucro edilizio in regime estivo
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, è stato

pubblicato il DM del 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per
la certificazione energetica degli edifici) che definisce le pro-
cedure applicative della certificazione energetica degli edifici,
in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma
1 del Decreto Legislativo 192/2005. 

All’Allegato A (articolo 3, comma 1) del Decreto, vengono
proposti due metodi per la valutazione qualitativa delle carat-
teristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno
per la climatizzazione estiva.

A) Metodo basato sulla determinazione dell’indice di prestazio-
ne termica dell’edificio per il raffrescamento (EPe,invol).

Il metodo prevede la determinazione dell’indice di presta-
zione termica dell’edificio per il raffrescamento, espresso in
kWh/m2anno, pari al rapporto tra il fabbisogno di energia ter-
mica per il raffrescamento dell’edificio (energia richiesta dal-
l’involucro edilizio per mantenere negli ambienti interni le con-
dizioni di comfort, non tiene conto dei rendimenti dell’impian-
to che fornisce il servizio e quindi non è energia primaria) e la
superficie calpestabile del volume climatizzato. Il riferimento
nazionale per il calcolo del fabbisogno di energia termica per
il raffrescamento, a oggi, è la norma UNI/TS 11300-1
(Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione
del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatiz-
zazione estiva ed invernale). Sulla base dei valori assunti dal
parametro EPe,invol, si definisce la classificazione riportata in
Tab. 2a, valida per tutte le destinazioni d’uso.

B)  Metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi.
In alternativa alla metodologia precedente, si può procede-

re alla determinazione di indicatori quali: lo sfasamento (S),
espresso in ore, ed il fattore di attenuazione (f), coefficiente
adimensionale. Sulla base dei valori assunti da tali parametri si
definisce una classificazione valida per tutte le destinazioni
d’uso (Tab. 2b).

Nei casi in cui le coppie di parametri caratterizzanti l’edifi-
cio non rientrano coerentemente negli intervalli fissati in tabel-
la, per la classificazione prevale il valore dello sfasamento.

Come si vede dalla tabella la qualità prestazionale dell’in-
volucro aumenta con il diminuire del fattore di attenuazione:
f=1 per parete senza capacità di accumulo (inerzia nulla),
f=0 per parete con capacità di accumulo infinita. 

Influenza dell’involucro verticale opaco sulla prestazione
termoenergetica complessiva

Al fine di mettere in evidenza le prestazioni termiche reali in
regime dinamico dell’involucro opaco verticale si è simulato un
edificio completo in due differenti contesti climatici.

L’edificio analizzato prende spunto dallo “Studio di caso –
Edificio 1D” proposto dal CTI come esempio di “Calcolo delle
prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti secondo le
specifiche tecniche UNI TS 11300:2008 parte 1 e parte 2”, ver-
sione 3 dell’aprile 2010.

Si tratta di una villetta unifamiliare con zona abitabile dispo-
sta su un unico piano a livello del terreno. Le zone climatizza-
te adiacenti alla zona riscaldata sono due, ovvero il piano inter-

rato e il sottotetto. La superficie utile cli-
matizzata di pavimento è 143,11 [m2], il
volume netto climatizzato è 493,72 [m3] ed
il rapporto di forma S/V vale 0,82 [m-1].

La simulazione del comportamento ter-
mico dell’edificio in regime dinamico è stata
condotta con il software DesignBuilder v.
3.0. In figura 1 si riporta il modello 3D crea-
to con tale software, con una vista com-
plessiva della struttura ed uno spaccato del
solo piano terra climatizzato.

Tutti i dati sui componenti di involucro,
impianti di climatizzazione e profili d’uso
sono quelli del documento CTI, eccetto
l’involucro opaco verticale che è stato sup-
posto realizzato alternativamente nelle 5
tipologie di parete elencate in tabella 3.

Di seguito si riportano i valori dei para-
metri caratteristici, per le 5 differenti pareti
verticali opache, al fine di mettere in evi-
denza il significato di ciascun parametro
nella determinazione della prestazione ter-
moenergetica complessiva. Le prime tre
pareti in tabella 3 differiscono solo per la
posizione dello strato isolante. La posizio-
ne dello strato isolante, pur essendo inin-
fluente sul valore della trasmittanza termi-
ca stazionaria, può risultare molto influen-
te sul valore dei parametri dinamici.
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Tabella 2a
Qualità dell’involucro edilizio in regime estivo

Tabella 2b
Qualità dell’involucro edilizio in regime estivo
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Tabella 3 -  Soluzioni di parete verticale opaca analizzate.

Parete 
verticale opaca Zona climatica Spessore totale

[cm]

Massa
superficiale 

senza intonaco
[kg/m2]

Trasmittanza
termica

U [W/m2 K]

Isolante interno

Isolante in mezzeria

Isolante esterno

C
(Bari)

50
(spessore isolante

= 7 cm)
1042 0,40

E
(Torino)

51,5
(spessore isolante

= 8,5 cm)
1043 0,34

Omogenea

C
(Bari) 39 189 0,40

E
(Torino) 46 224 0,34

Leggera

C
(Bari) 9,6 21,9 0,40

E
(Torino) 11 22,4 0,34

Figura 1 - Edificio modellato in DesignBuilder.

_interno_4_2012_interno  07/12/12  11:48  Pagina 24



Ciascuna parete è stata scelta in modo da
presentare il valore di trasmittanza limite
(Ulim) fissato dalla vigente legislazione ener-
getica per le due zone climatiche più diffuse
sul territorio. Per la zona C si è scelto la città
di Bari, per la zona E la città di Torino.

Le proprietà termofisiche dei materiali
costituenti gli strati presenti nelle pareti sono
riassunte in tabella 4. 

I parametri dinamici sono stati calcolati
per ciascuna parete secondo la norma UNI
EN ISO 13786 e riportati nelle figure 2 e 3.

I risultati della simulazione per la stagione
di riscaldamento sono riportati in figura 4.
Nella figura sono riportati il fabbisogno ener-
getico stagionale e, rispettivamente, la poten-
za termica di picco in riscaldamento per cia-
scun edificio. Per meglio mettere in evidenza
la prestazione relativa delle varie pareti, si è
preferito confrontare ciascuna tipologia di
parete con una di riferimento. La parete di
riferimento scelta è quella multistrato con
isolante in mezzeria. I valori riportati sono
perciò gli scostamenti percentuali rispetto al
valore relativo alla parete di riferimento.

Si nota come, per il clima di Bari, il fabbi-
sogno energetico per riscaldamento è quasi
lo stesso per tutte le pareti eccetto la parete
Leggera che dà luogo ad un fabbisogno del
4,5% superiore a quello della parete di riferi-
mento. In termini di potenza di picco invece
le pareti si differenziano di più, la parete più
performante è quella con isolante esterno
(-2,2%), mentre la peggiore risulta la parete
Leggera con un valore di potenza di picco
superiore del 15,5% rispetto alla parete di
riferimento. Quest’ultimo risultato è ovvia-
mente legato ai valori di fattore di attenua-
zione e sfasamento per la parete Leggera,
valori decisamente scarsi rispetto alle altre
pareti. 

Nel contesto climatico di Torino valgono
le stesse considerazioni anche se con numeri
leggermente differenti.

Nella figura 5 sono riportati il fabbisogno
energetico e, rispettivamente, la potenza
termica di picco in raffrescamento per
ciascun edificio come variazione percentuale
rispetto ai valori relativi alla parete con
isolante in mezzeria. Risulta chiaro un
incremento di fabbisogno energetico e di
potenza di picco per tutte le tipologie di
parete, eccetto che per la parete con
isolante esterno, la quale risulta più
performante rispetto alla parete con isolante
in mezzeria. Particolarmente elevato risulta
l’aumento della potenza di picco in raffre-
scamento per la parete Leggera, raggiun-
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Tabella 4
Proprietà termofisiche dei materiali utilizzati 

Figura 2
Confronto tra i valori di sfasamento e fattore di attenuazione delle pareti considerate

Figura 3
Confronto tra i valori di trasmittanza termica periodica 
e di capacità termica interna per le pareti considerate
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gendo l’81,8% in più rispetto alla parete di
riferimento.

La valutazione secondo la normativa
energetica vigente è stata condotta con il
software MC4, certificato dal CTI. Con tale
software si è valutato il fabbisogno
energetico in riscaldamento ed in raffre-
scamento legato agli scambi attraverso
l’involucro (EPi,invol – EPe,invol), secondo le
UNI/TS 11300 parte 1 e parte 2. I risultati
sono riportati in figura 6 in termini di
variazione percentuale del valore relativo
alla parete considerata rispetto al valore
relativo alla parete con isolante in mezzeria.

L’indice di prestazione energetica dell’e-
dificio per il raffrescamento e quello per il
riscaldamento assumono valori equivalenti
per le due soluzioni di parete con isolante
in mezzeria ed isolante esterno, valori
leggermente maggiori (minore di 1,3%) per
le altre soluzioni di involucro. 

In figura 7 si riportano i valori dell’indice
di fabbisogno per raffrescamento estivo
relativo all’involucro per le cinque soluzioni
di involucro verticale opaco. 

I valori ottenuti, se confrontati con i
parametri dinamici (Figg. 2-3), mettono in
evidenza che l’attuale criterio di classifi-
cazione della qualità dell’involucro edilizio
dà luogo a clamorose incongruenze in
alcuni casi. Ad esempio, per l’involucro
con parete Leggera, il metodo di classifi-
cazione basato sull’indice di prestazione
energetica per raffrescamento (Tab. 2a)
porta a classificare la parete Leggera di
qualità I (ottima), infatti come riportato in
figura 7 il valore di EPe,invol per l’edificio
con la parete Leggera risulta minore di 10
[kWh/m2 anno]. Il metodo basato sui
parametri qualitativi, sfasamento e fattore
di attenuazione (Fig. 2), porta a classificare
lo stesso involucro di qualità V (mediocre).

26 I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia - 4.2012    

Figura 6
Variazione dell’indice di prestazione termica dell’edificio per il raffrescamento
(EPe,invol) e per il riscaldamento (EPi,invol) in percentuale rispetto alla soluzione

di parete con strato isolante in mezzeria

Figura 4
Variazione del fabbisogno di energia per riscaldamento invernale e della potenza di
picco in percentuale rispetto alla soluzione di parete con strato isolante in mezzeria

Figura 5
Variazione del fabbisogno di energia per raffrescamento estivo e della potenza di

picco in percentuale  rispetto alla soluzione di parete con strato isolante in mezzeria
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Conclusioni
La prestazione termica dell’involucro

opaco in regime dinamico è influenzata sia
dalle proprietà termofisiche dei materiali
impiegati sia dalla disposizione degli strati
nella direzione del flusso termico.

In presenza di uno strato isolante nella
parete, la soluzione costruttiva più perfor-
mante è quella che vede l’isolante all’esterno.
In tal caso si riduce il fabbisogno energetico
e la potenza di picco in riscaldamento, ma
ancora maggiore risulta essere la riduzione
degli stessi in raffrescamento.

La prestazione di un componente di invo-
lucro va valutata attraverso l’analisi comples-
siva del comportamento termico dell’edificio
in un determinato contesto climatico.

Infine, l’analisi qui riportata, ha messo in
evidenza un’incongruenza nelle procedure di
legge per la determinazione della qualità del-
l’involucro edilizio. 
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Figura 7
Indice di prestazione termica dell’edificio per il raffrescamento (EPe,invol) 

per il contesto climatico di Torino.

Normativa di riferimento
- DLgs. 311/06, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della Direttiva

2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”

- Dpr n.59 del 02/04/2009, “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”, G.U. n. 132 del 10/06/2009

- DM del 26 giugno 2009, “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, G.U. n. 158 del 10 luglio 2009

- UNI EN ISO 6946:2008, Componenti ed elementi per edilizia - Resistenza termica e trasmittanza termica - Metodo di calcolo

- UNI EN ISO 13786:2008, Prestazione termica dei componenti per edilizia - Caratteristiche termiche dinamiche - Metodi di calcolo

- UNI/TS 11300-1:2008, Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la
climatizzazione estiva ed invernale

- UNI/TS 11300-2:2008, Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti
per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria
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o schema dei certificati bianchi in Italia (TEE) è uno dei
più completi esempi di sistema di baseline and trade

esistente a livello mondiale, creato con l’obiettivo di promuovere
l’efficienza energetica e le misure sugli usi finali di energia. Il
meccanismo obbliga i distributori della rete di energia (elettricità
e gas naturale) a raggiungere obiettivi annuali di risparmio
energetico certificati dalla presentazione di un corrispondente
numero di TEE (ciascuno pari a 1 tep1 di risparmio energetico).
I distributori possono raggiungere i loro obiettivi sia agendo
direttamente sui loro consumatori finali o con l’acquisto di TEE da
società di servizi energetici o aziende con un energy manager
nominato ai sensi della legge 10/1991.

di Dario Di Santo, 
ingegnere, Direttore della FIRE,
Federazione Italiana per l’uso Razionale
dell’Energia

Lo schema dei certificati bianchi in Italia (o "Titoli di efficienza
energetica" - TEE) è uno dei più completi esempi di sistema di baseline
and trade esistente a livello mondiale, creato con l'obiettivo di
promuovere l'efficienza energetica e le misure sugli usi finali di energia.
In due articoli verranno presentate le regole fondamentali dello schema,
concentrandosi sul loro effetto economico, e alcuni esempi di come le
misure di efficienza energetica nel settore industriale possono essere
promosse attraverso i certificati bianchi. Sarà anche discusso l’effetto
del meccanismo sullo sviluppo delle ESCO. 

Il meccanismo dei 
certificati bianchi

Parte I

L

I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia
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Dopo quasi sette anni di funzionamento dello schema e
non pochi problemi nel rispettare gli obiettivi del 2010 per
mancanza dei certificati sul mercato, l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas (AEEG) ha modificato le norme per la
presentazione dei progetti e ha introdotto una serie di
coefficienti moltiplicativi per prendere in considerazione la
durata della vita tecnica delle misure di efficienza energetica.
Questo cambiamento avrà un effetto particolarmente marcato
sul settore industriale, sia per il maggiore valore dell’incen-
tivo (spesso circa tre volte superiore rispetto a prima), sia
per la progressiva diffusione della metodologia a consuntivo
per la valutazione dei risparmi, che prevede un’idonea
catena di misura degli stessi e collega l’incentivo ai risparmi
reali conseguiti dal progetto realizzato.

In due articoli verranno presentate le regole fondamen-
tali dello schema, concentrandosi sul loro effetto economico,
e alcuni esempi di come le misure di efficienza energetica
nel settore industriale possono essere promosse attraverso i
certificati bianchi. Sarà anche discusso l’effetto del
meccanismo sullo sviluppo delle ESCO. 

Introduzione
L’efficienza energetica è riconosciuta come una priorità

per i benefici energetici, ambientali ed economici. È anche
ben noto (Figura 1) che numerose misure di efficientamento
energetico sono caratterizzate da VAN positivo, alto TIR e
tempo di ritorno dell’investimento contenuto, il che significa
che il capitale investito viene recuperato in una quantità di
tempo accettabile e che, in molti casi, un progetto in
efficienza energetica ha ritorni finanziari maggiori rispetto a
diverse alternative di investimento.

Tuttavia, il potenziale dell’efficienza energetica non viene
sviluppato come desiderato o, in termini di policy, come
richiesto dagli obiettivi europei al 2020. Si possono
individuare diverse ragioni per giustificare lo scarso risultato
a livello europeo, descritto dal Piano d’azione sull’efficienza
energetica 2011 della Commissione, e molti studi sono stati
scritti sull’argomento negli ultimi anni. Gli ostacoli principali
non sono tanto di tipo economico, ma culturale2. Essi
comprendono ad esempio: 
- la conoscenza delle opportunità di investire in efficienza

energetica; 
- la qualificazione degli operatori attivi sull’efficienza

energetica; 
- i comportamenti e gli atteggiamenti degli occupanti degli

edifici e dei lavoratori; 
- la complessità delle soluzioni di efficienza energetica. 

La complessità, in particolare, dipende dalla grande
varietà di soluzioni per l’efficienza energetica – per quanto
riguarda dimensioni, settori coinvolti, posizione della
tecnologia considerata nella curva di apprendimento, etc. –
e dalla connessione tra le prestazioni e l’uso degli edifici
e dei processi industriali, dalla posizione geografica delle
installazioni e dal clima locale. Ciò comporta una maggiore
difficoltà di comprensione da parte dei non addetti ai lavori,
la necessità di avere a che fare con operatori competenti
e bravi progettisti e un’elevata attenzione all’utilizzo e alla
gestione degli impianti (ossia i primi tre punti dell’elenco
sopra riportato), creando contestualmente una difficoltà
intrinseca nel definire adeguati sistemi di incentivazione e
di finanziamento degli investimenti in efficienza energetica.

Tra i regimi di sostegno per l’efficienza energetica, i
certificati bianchi (o titoli di efficienza energetica, spesso
abbreviati in TEE) rappresentano quello principale in Italia
in termini di conseguimento degli obiettivi nazionali e uno
dei più discussi a livello internazionale. Uno schema di
questo tipo è stato anche realizzato in alcuni Paesi europei
e viene promosso dalla nuova direttiva sull’efficienza
energetica recentemente approvata. Si tratta di schemi
complessi e di non semplice valutazione, ma che hanno il
merito, se correttamente strutturati e gestiti, di poter coprire
un largo spettro di soluzioni, di assicurare una buona
efficacia in termini di costi/benefici e di garantire il raggiun-
gimento di obiettivi a livello nazionale, essendo basati su
obblighi ben precisi.

Le basi del meccanismo
Lo schema creato dai due decreti ministeriali del 20

luglio 2004, il cui scopo è quello di promuovere azioni per
migliorare l’efficienza energetica tra gli utenti finali, si sta
avvicinando alla sua terza fase, che avrà inizio nel 2013 in
seguito ad un apposito decreto ministeriale.

Il sistema si basa sull’obbligo, imposto ai distributori di
elettricità e gas naturale con più di 50.000 clienti, di
raggiungere obiettivi specifici annui espressi in risparmi di
energia primaria, che aumentano nel corso degli anni come
illustrato in Figura 23. Questi risparmi possono essere
raggiunti attraverso azioni di efficientamento energetico
presso gli utenti finali e sono valutati usando le tonnellate
equivalenti di petrolio (tep) come unità di misura.

La Figura 3 mostra come funziona il sistema. Un distri-
butore o un soggetto volontario – ossia un distributore con
meno di 50.000 utenti, una società controllata o controllante
un distributore, una società di servizi energetici (SSE), o
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1 La tonnellata equivalente di petrolio – o tep – è un’unità di misura convenzionale dell’energia molto impiegata quando si trattano fonti energetiche
primarie, in quanto consente di confrontare fonti diverse. In Italia corrisponde ad esempio a circa 1.200 m3 di gas naturale e a 5.350 kWh di energia
elettrica.

2 Si veda ad esempio: www.fire-italia.it/indagini/ENEL_barriere/2011-10%20Barriere_non_economiche_ENEL_ES.pdf
3 In figura vengono mostrati gli obiettivi complessivi, che vengono poi distribuiti fra i distributori coinvolti in funzione dell’energia da essi distribuita nel

corso dell’anno. La percentuale di obbligo totale assegnata a un singolo distributore può dunque cambiare di anno in anno. Da notare che ENEL
Distribuzione ha in capo circa il 90% dell’obbligo per la parte elettrica e oltre il 50% complessivo su elettricità e gas naturale.
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Figura 1 - 
Curva dei costi 
di abbattimento delle
emissioni McKinsey.

Figura 2 - 
Obblighi annui (somma
dei target su elettricità e
gas naturale) e certificati
emessi.
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un’azienda o ente che abbiano nominato un energy manager
ai sensi dell’articolo 19 della legge 10/914 – possono
presentare una domanda per l’ottenimento di TEE in seguito
alla realizzazione di una misura di efficienza energetica. Se
il progetto è conforme alle norme stabilite dall’AEEG ed è
approvato dall’ENEA – il cui compito è quello di verificare
che il progetto sia conforme alle regole e tecnicamente
valido – il proprietario riceve su un conto attivato presso
il GME (Gestore dei Mercati Energetici) un numero di TEE
corrispondente al risparmio riconosciuto (un certificato
bianco equivale ad un tep). Come in altri schemi di incenti-
vazione recenti si nota subito un numero di istituzioni
coinvolte non trascurabile, anche se in questo caso giusti-
ficata dalla complessità dello schema. 

Dal punto di vista dei soggetti volontari, che partecipano
al meccanismo per ottenere i certificati vendendoli ai
soggetti obbligati5, la rete di relazioni con le istituzioni
coinvolte è la seguente:
• per l’accreditamento necessario per ottenere le credenziali

informatiche per presentare progetti il riferimento è
l’AEEG, che è anche il soggetto che invia le dichiara-
zioni formali di ottenimento dei TEE;

• l’ENEA gestisce la valutazione delle proposte e si rivolge

ai proponenti in caso di documentazione incompleta o
errata;

• una volta ottenuti i TEE, previa registrazione del
proponente sul portale del GME, i certificati vengono
venduti attraverso la piattaforma del Gestore, sia che la
contrattazione avvenga nell’apposita “borsa”, sia che la
compravendita sia sancita da un contratto bilaterale.
È previsto che nel 2013 la piattaforma passi dall’AEEG

al GSE, per cui qualche modifica operativa potrebbe
avvenire, ma fondamentalmente il processo dovrebbe
rimanere immutato. 

Per quanto riguarda le misure ammesse allo schema,
praticamente ogni progetto che produca una migliore
efficienza nei consumi finali di energia è ammissibile, dalle
caldaie ai sistemi di illuminazione, dal solare termico alla
cogenerazione, dai motori elettrici ai progetti dei processi
industriali. L’unica eccezione riguarda le misure volte ad
aumentare l’efficienza nella produzione di energia elettrica6.
Va però precisato che le soluzioni che non sono elencate
nelle tabelle allegate ai D.M. 20 luglio 2004 richiedono un
via libera preventivo dal Ministero dello sviluppo economico
e dal Ministero dell’ambiente per potere accedere all’incen-
tivo7. 
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Figura 3 - 
Schema di
funzionamento del
meccanismo dei TEE.

4 La società di servizi energetici è indicata come SSE e non come ESCO – in accordo con la terminologia adottata dall’AEEG – in quanto per definirsi
tale ai fini della partecipazione allo schema è sufficiente che nell’oggetto sociale sia prevista la realizzazione di interventi di efficientamento
energetico. Una ESCO deve invece essere in grado di offrire la realizzazione di interventi integrati e la gestione degli impianti, la garanzia contrattuale
sulle performance energetiche ed economiche e il finanziamento tramite terzi delle misure realizzate (le ESCO rappresentano dunque un
sottoinsieme delle SSE). La maggior parte delle SSE sono semplici società di consulenza che operano proponendo accordi con gli utenti per
ottenere i certificati bianchi.

5 Per i soggetti volontari lo schema dei certificati bianchi funziona dunque come un incentivo.
6 Quindi le trasformazioni dei cicli a vapore in cicli combinati che hanno caratterizzato molti impianti di generazione elettrica nell’ultimo decennio non

sono state ammissibili, in quanto mero efficientamento della generazione elettrica.
7 A parte la notevole eccezione della cogenerazione industriale, stranamente non presente nelle tabelle ministeriali e inclusa in seguito su richiesta di

alcuni operatori, non risultano pervenute altre domande di ammissione per interventi esclusi, segno che è improbabile trovarsi in queste condizioni.
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Per ciascuno dei progetti ammissibili
è previsto il rilascio di un certo numero
di certificati, a seconda delle unità
installate o sostituite, o di parametri
misurati (ad esempio, energia elettrica
e calore prodotto da un impianto di
teleriscaldamento). La durata del ricono-
scimento dei TEE è di cinque anni per
la maggior parte dei progetti (fanno
eccezione gli interventi sull’involucro
edilizio – infissi, coibentazione, misure
di bioclimatica e solare passivo, etc. –,
per i quali la durata è pari a otto
anni).

Ogni operatore con TEE sul proprio
conto può quindi scambiare i certificati
ottenuti sia sul mercato reale operato
dal GME, che di solito si tiene una
volta alla settimana, sia attraverso
contratti bilaterali registrati sulla
medesima piattaforma del GME. Gli
operatori che non possono accedere
direttamente al meccanismo possono
comunque partecipare al mercato come
trader, soprattutto nelle fasi in cui si preveda un aumento
dei prezzi dei certificati. Lo scopo della compravendita dei
TEE è quello di permettere ai distributori obbligati di
ottenere una quantità TEE sufficiente a raggiungere i loro
obiettivi acquistando quelli non ottenuti con iniziative
proprie (la domanda), premiando contestualmente i soggetti
volontari che ricevono così un incentivo a realizzare nuovi
progetti (l’offerta). I certificati devono essere presentati dai
soggetti obbligati all’AEEG entro il 31 maggio dell’anno che
segue l’obbligo. Questo determina naturalmente un aumento
degli scambi di certificati in prossimità di tale data e, in
caso di mercato corto (ossia di scarsità di titoli rispetto alla
domanda), un aumento dei prezzi.

Nel caso in cui un distributore non sia in grado di
ottemperare al proprio obbligo specifico esistono due
possibilità:
- se il numero di TEE è almeno pari al 60% dell’obiettivo

del distributore, questo non è sottoposto a sanzioni;
- se il numero di TEE non raggiunge il 60% dell’obiettivo

del distributore si attiva la procedura sanzionatoria.
In entrambi i casi i TEE mancanti per l’obbligo vengono

aggiunti all’obbligo dell’anno successivo. Ciò garantisce il
raggiungimento dei target complessivi per il Paese8, offrendo
però una certa flessibilità alla domanda. 

Il valore della sanzione non è stabilito a priori, ma viene
determinato dall’AEEG caso per caso. Ciò significa che viene
calcolato sulla base della portata dell’ammanco, delle
condizioni al contorno9 e del comportamento del distribu-
tore rispetto alla correzione del problema. Una conseguenza
importante è che in questo modo viene a mancare un
tipico marcatore di prezzo massimo10.

L’andamento dei prezzi di mercato
La Figura 4 riporta l’andamento del prezzo dei certificati

sul mercato del GME nel corso degli anni11. Sono chiaramente
individuabili due fasi:
• nel primo periodo si realizza un eccesso di offerta –

ossia più titoli disponibili del necessario –, che porta a
un calo progressivo dei prezzi;

• nel secondo diventa via via più difficile trovare un
numero di TEE sufficiente a coprire gli obblighi, per cui
si assiste a un progressivo aumento dei prezzi.
La prima fase è stata caratterizzata da due fattori causali:

la presenza di interventi molto redditizi e contestualmente
semplici da presentare – come le lampadine fluorescenti
compatte (CFL) e i rompigetto aerati dei rubinetti – e la
possibilità di presentare progetti realizzati dal 2002 al 2004,
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8 Salvo il caso in cui le difficoltà di presentazione dei progetti che dovessero portare a un mercato corto siano strutturali, e dunque non superabili
con l’aumento dei prezzi che si verifica in tali circostanze. Se ciò si verifica lo schema tende a collassare per un progressivo allontanamento dai
target.

9 Chiaramente in caso di larga disponibilità di TEE sul mercato la colpa è più grave che in caso di scarsità di offerta. Ugualmente vengono valutati
gli sforzi del distributore nel realizzare azioni dirette per conseguire TEE.

10 Il valore della sanzione, se fosse determinata a priori, costituirebbe il prezzo massimo pagabile per un TEE da un distributore. In assenza di questo
riferimento sono le condizioni al contorno a dettare tale prezzo.

11 Dal 2007 sono tracciati come medie mensili anche i prezzi delle contrattazioni bilaterali, che rappresentano la quota principale delle
compravendite. I prezzi fra mercato e bilaterali, se si escludono gli scambi intragruppo fra i distributori e le proprie SSE controllate/collegate – i.e.
ENEL Si per ENEL Distribuzione –, sono comunque collegati.

Figura 4 - Andamento dei prezzi di mercato dei TEE. 
Dati aggiornati a fine ottobre 2012.
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in virtù dei decreti ministeriali originali del 2001, non attuati
prima dell’emanazione dei decreti del 2004. Esaurito questo
periodo ottenere certificati è diventato più difficile e i
progetti si sono spostati un po’ per volta verso quelli più
complessi e integrati (vedere Figura 7). Lo scarso stimolo
economico del meccanismo in quegli anni non ha però
favorito un numero sufficiente di realizzazioni, per cui si è
entrati in una fase di mercato corto e di prezzi crescenti,
culminata nell’effettiva difficoltà a cogliere il 60% dell’ob-
bligo dell’anno 2010.

Questa difficoltà strutturale ha portato l’AEEG a rivedere
le regole. Con la delibera EEN 9/2011 l’AEEG ha introdotto

un coefficiente moltiplicativo (detto di durabilità e identi-
ficato come «tau») che tiene conto della vita tecnica degli
interventi. Nella delibera è indicato il principio: i risparmi
successivi ai cinque anni (o agli otto anni per gli interventi
caratterizzati da tale durata) vengono scontati del 2% anno
e spalmati sui 5/8 anni della vita utile durante la quale
sono riconosciuti i titoli. Questo determina un aumento dei
risparmi rispetto alle regole precedenti di un fattore due
o tre.

L’introduzione di tale coefficiente ha anche portato a un
aumento dei TEE presenti sul mercato, consentendo, come
mostra la Figura 2, di ottenere al 31 maggio del 2012 un
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Figura 5 - 
Effetto del TAU sui TEE riconosciuti per

un progetto ipotetico con 100 tep di
risparmi addizionali annui, vita utile di 5

anni e vita tecnica di 20 anni.

Figura 6 - Incidenza dei ricavi dei
TEE sul costo capitale di alcuni

interventi standard.
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numero di certificati nell’ordine di quelli previsti dagli
obblighi (ma rimangono da recuperare gli ammanchi degli
anni precedenti, per cui il risultato netto è negativo).
Occorre però notare che il risultato non è positivo come
appare, in quanto l’introduzione del tau avrebbe richiesto
la rimodulazione degli obiettivi, che dovrebbero aumentare
concettualmente di un fattore nell’ordine del tau medio
riconosciuto ai risparmi certificati12. L’MSE nel prossimo
decreto ministeriale fisserà i nuovi obiettivi tenendo conto
di questo aspetto. Certo è che fissare i nuovi obiettivi in
questa fase è particolarmente difficile13.

Soggetti obbligati e volontari 
Raramente i distributori hanno avuto un ruolo attivo nel

meccanismo, attestandosi intorno al 10% dei TEE conseguiti.
Prevalentemente hanno comprato titoli sul mercato da
società a essi collegate, SSE o società utenti finali. In
sostanza le SSE sono stati i soggetti più attivi nel conseguire
TEE, come peraltro era logico attendersi14.

L’utente finale può avere un ruolo diretto nello schema
solo se si tratta di un’organizzazione che ha nominato un
energy manager, come previsto dalla legge 10/1991,
superando le soglie indicate all’articolo 19 (10.000 tep annui
di consumi per le industrie e 1.000 tep annui per le altre
realtà). 

I soggetti volontari come SSE e società con energy
manager hanno interesse a partecipare allo schema per i
ricavi collegati alla vendita dei TEE, che costituiscono un
flusso di cassa aggiuntivo rispetto ai risparmi economici
generati dall’efficientamento energetico conseguito dai
progetti realizzati. Tale flusso di cassa varia in funzione
dell’azione considerata, potendo andare da qualche punto
percentuale del costo capitale a oltre il 50% per alcuni
interventi (in particolare quelli collegati all’illuminazione e
ad alcuni progetti industriali), come mostra per le azioni
coperte da schede standard la Figura 6.

Gli utenti finali che non rientrano nella categoria coperta
dall’articolo 19 della legge 10/91 possono beneficiare di una
parte del valore economico del TEE o, meno frequente-
mente, di uno sconto sul costo del capitale del progetto
realizzato o del servizio energetico contrattato. A tale fine
possono stipulare un accordo con uno dei distributori
obbligati o dei soggetti volontari, indipendentemente dal
fatto che il progetto sia realizzato o meno da essi15.

I risparmi riconosciuti
Uno dei problemi principali con TEE è il calcolo del

risparmio energetico, poiché in molti casi non è possibile
o pratico usare misuratori. Tra l’altro il risparmio non è
di per sé una quantità misurabile direttamente, visto che
è la differenza fra il consumo ex-ante e il consumo ex-
post. Ciò rende il finanziamento delle misure di efficien-
tamento energetico, così come i contratti a prestazioni
garantite in questo ambito, particolarmente complesso. Nel
caso del meccanismo dei certificati bianchi si sono distinti
tre casistiche. 

Per alcune azioni – metodologia standardizzata – i
risparmi sono determinati in funzione delle unità installate
o di altri parametri non misurati (ad esempio i metri
quadri installati per i pannelli solari e gli infissi, i kW
per i motori ad alta efficienza, il numero di unità per le
lampade) sulla base di schede pubblicate dall’AEEG. Per
esempio, ogni metro quadrato di pannelli solari termici
vetrati installati a Roma in sostituzione di una caldaia
elettrica corrisponde a 0,154 tep che diventano 0,408
tep/anno con l’applicazione del tau, pari a 2,65 in questo
caso. Questa metodologia di valutazione dei risparmi
presuppone che un soggetto – in genere l’ENEA o l’RSE16

– abbia effettuato una valutazione di mercato approfon-
dita al fine di verificare l’esistenza di condizioni idonee
all’applicazione delle standardizzazione (i.e. omogeneità e
replicabilità delle tecnologie ricadenti all’interno di una
scheda, variazione limitata delle ore di funzionamento per
una data tipologia di clienti, variazione prevedibile rispetto
alle condizioni geografiche e climatiche, etc.) e i parametri
necessari come la baseline di mercato, l’addizionalità e i
risparmi annui riconoscibili.

Laddove il metodo standardizzato non sia applicabile
per la variabilità degli utilizzi della tecnologia nelle
diverse applicazioni, ma permangano elementi di
omogeneità e replicabilità forti, si ricorre alla seconda
metodologia – progetti analitici – che a differenza della
prima prevede delle misure. I risparmi sono calcolati sulla
base di un algoritmo, che tiene conto dei misuratori
necessari e della baseline di riferimento. Per esempio nel
caso di riscaldamento e raffreddamento centralizzati i
risparmi – e di conseguenza il numero di titoli – sono
calcolati rispetto ai consumi di carburante ed energia
elettrica, e al calore utile fornito all’utilizzatore. 

I primi due approcci si differenziano dunque per la
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12 Gli obiettivi si riferiscono infatti ai risparmi addizionali annui. Con il tau i certificati bianchi disponibili sul mercato comprendono invece i risparmi
futuri, che non possono essere conteggiati per il raggiungimento dell’obbligo.

13 Si sommano infatti le difficoltà degli ultimi anni con l’effetto stimolante del tau che sta facendo crescere velocemente soprattutto gli interventi
industriali e con la possibilità attuale di presentare progetti già avviati negli ultimi anni.

14 Non solo i distributori, in quanto monopolisti focalizzati sulla gestione delle loro reti, sono naturalmente portati a non considerare attività di
mercato, ma in questo caso se avessero operato come ESCO realizzando e finanziando gli interventi presso gli utenti finali avrebbero creato un
giro di affari superiore alle loro attività di base. Meno ovvio appare il ruolo secondario delle società con energy manager, ma occorre tenere conto
che sono state ammesse alla partecipazione diretta al meccanismo solo a fine 2007 e che la complessità dello schema ha ritardato la loro azione,
che ha iniziato a dispiegarsi negli ultimi due anni.

15 È cioè possibile che l’intervento di efficientamento sia realizzato dall’utente finale stesso o da altre società che non si qualificano come SSE.
16 Anche FIRE ha partecipato alla predisposizione di alcune schede.

_interno_4_2012_interno  07/12/12  11:49  Pagina 35



richiesta o meno di misure; entrambi rendono facile
presentare progetti. La Figura 6 mostra l’elenco delle schede
standard, evidenziando il valore del tau e l’incidenza tipica
del valore dell’incentivo rispetto al costo di investimento17.

Negli altri casi  – progetti a consuntivo –, quando non è
disponibile una scheda standard o analitica, il meccanismo
prevede due fasi. Nella prima il proponente presenta la
cosiddetta proposta di progetto e programma di misura
(PPPM), in cui descrive il progetto e indica la catena di
misura, l’algoritmo, la baseline e l’addizionalità da applicare
alla misura in esame. L’ENEA valuta la proposta e può

accettarla, chiedere integrazioni e aggiustamenti nel caso i
dati presentati non siano convincenti o esaustivi, o rigettarla
qualora non risponda alle specifiche tracciate dall’AEEG.
Una volta accettata la PPPM il proponente può presentare
le richieste di verifica e certificazione dei risparmi (RVC)
come se si trattasse di un progetto analitico18. Interventi
consistenti – come molti progetti industriali – sono presentati
utilizzando questa procedura. 

La Figura 7 illustra la suddivisione dei progetti per
tipologia. Si può osservare la progressiva diffusione dei
progetti a consuntivo.
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Figura 7 - 
Suddivisione dei progetti per

tipologia negli anni
(elaborazioni FIRE su dati

AEEG).

Figura 9 - Esempi di rendicontazioni per progetti analitici e a consuntivo.

Figura 8 - Soglie minime e accorpabilità di interventi all’interno di un progetto per raggiungerle.
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Soglie minime e tempistiche
Il meccanismo prevede delle soglie minime per poter

presentare un progetto, ma contestualmente dà la possibilità
di accorpare interventi caratterizzati dalla medesima
metodologia di valutazione (e.g. tutti standardizzati), anche
se realizzati presso utenti differenti. Allo stesso modo si
possono sommare interventi con metodologia di valutazione
differente, purché afferenti a un unico cliente. Le soglie
sono al lordo del coefficienti di durabilità, pertanto non
sono molto difficili da raggiungere. In Figura 8 è sintetiz-
zato quanto indicato.

I progetti standard devono essere presentati entro 180
giorni dal raggiungimento della soglia minima (ossia da
quando l’ultimo intervento da aggiungere al progetto per
raggiungere i 20 tep viene avviato). Se per raggiungere la
dimensione minima fossero ad esempio necessari 50 m2 di
pannelli solari termici e il proponente avesse a disposizione
interventi su utenti diversi per 48 m2, anche realizzati negli
anni precedenti, dovrebbe presentare la domanda entro 180
giorni dalla data di installazione di un ulteriore impianto
(nell’ipotesi che sia di almeno 2 m2).

I progetti analitici presentano la stessa tempistica, ma
rispetto a quando la prima rendicontazione raggiunge la
dimensione minima, con una franchigia di 24 mesi rispetto
all’avvio del progetto. Ad esempio una rete di teleriscalda-
mento realizzata nel 2010 e avviata a gennaio 2011 può
essere rendicontata da subito e quindi il progetto potrebbe
essere presentato entro giugno 2012, ma nel caso esistessero
problematiche con i misuratori, o non fossero stati installati
subito, è possibile arrivare al massimo fino a giugno 2014,
utilizzando la franchigia di 24 mesi prima citata. 

I progetti a consuntivo non hanno scadenze particolari
per la presentazione delle PPPM, che possono essere inviate
prima dell’avvio del progetto o a valle dello stesso. Una
volta ottenuto parere favorevole sulla PPPM occorre
presentare le rendicontazioni con gli stessi criteri dei
progetti analitici, ossia almeno una volta l’anno e con
l’avvio della rendicontazione entro 24 mesi dall’avvio del
progetto. Ciò significa che se un progetto è avviato a
gennaio 2010 e la PPPM è approvata nel 2012, la rendicon-
tazione può poi partire dal 2010 o al più tardi dal 2012
(ossia 24 mesi dopo)19. 
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17 L’incidenza dell’incentivo rispetto al costo di investimento varia evidentemente in funzione del prezzo dei TEE. Nella tabella si considerano valori
nell’ordine dei 90 euro, che possono essere considerati cautelativi in questa fase, ma che potrebbero anche diventare ottimistici nel caso si
verificassero situazioni di eccesso di offerta nei prossimi anni.

18 In quanto come nel caso dei progetti analitici sono richieste delle misure, che possono riguardare un anno di contabilizzazione o periodi più brevi,
fino a coprire nel tempo la vita utile. A differenza dei progetti analitici, le procedure sviluppate dal proponente per i progetti a consuntivo rimangono
private e non possono essere usate (né conosciute) da altri soggetti.

19 Nel primo caso si presenterà una prima RVC per ottenere i risparmi relativi al 2010, 2011 ed eventualmente parte del 2012. Nel secondo caso
parte del 2012 (o si attenderà il 2013 per presentare il 2012 nella sua interezza.

La FIRE – Federazione italiana per l’uso Razionale dell’Energia – è un'associazione tecnico-scientifica
senza scopo di lucro che promuove l'uso efficiente dell'energia, supportando attraverso le attività
istituzionali e i servizi erogati chi opera nel settore e favorendo un'evoluzione positiva del quadro
regolatorio.

I circa 500 soci che sostengono la Federazione rappresentano tutta la filiera, dai produttori alle ESCo,
dai professionisti ai grandi e medi consumatori.

La FIRE gestisce dal 1992, su incarico a titolo non oneroso dell’MSE, la rete degli energy manager
nominati ai sensi della Legge 10/91, e nel 2008 ha avviato il Secem (www.secem.eu) per la
certificazione degli EGE secondo la norma UNI 11339.

Info: www.fire-italia.org

Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia
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n terremoto di magnitudo 6,5 può “passare in sordina”
se accade in una vasta zona desertica ed in un paese
come il Giappone probabilmente potrebbe risultare poco

significativo. In Italia, invece, gli eventi sismici generalmente
sortiscono le conseguenze note da cronache più o meno
recenti e si concretizzano in situazioni rappresentate, purtroppo,
dalle foto 1 e 2.

È evidente, dunque, che il problema della sicurezza sismica
riguarda aspetti che trascendono la mera suscettibilità di una data
zona ad essere colpita da terremoti più o meno intensi.

In generale è compito delle organizzazioni statali farsi carico
degli aspetti previsionali riguardanti le conseguenze di un sisma
nei propri territori. Si dovrebbero predisporre studi preliminari,
piani di intervento, quantificare risorse economiche che, eventual-
mente, dovrebbero essere accantonate e messe a disposizione per
far fronte alla riorganizzazione sociale ed economica delle zone
colpite e via dicendo.

Stanti le suindicate osservazioni, possiamo comprendere come il
rischio sismico sia determinato da una complessità di circostanze.
Dal punto di vista teorico il rischio sismico (RS) può essere
definito dalla combinazione di:

di

Marco Boscolo Bielo, 
libero professionista, autore di manuali
tecnici e collaboratore alla didattica
presso lo IUAV

Un modello per la valutazione e quantificazione del "rischio sismico",
inteso come combinazione di fattori relativi alla pericolosità sismica
della zona, alla vulnerabilità sismica delle costruzioni ed alla
esposizione sismica in termine di danni alla popolazione, economici
e sociali. 

Norme Tecniche

La valutazione 
del «rischio sismico» 

e dei «costi sociali» 
dei terremoti

U
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- pericolosità (P),
- vulnerabilità (V),
- esposizione (E).

La pericolosità sismica (P) di una
data zona è rappresentata dalla
frequenza e dalla intensità dei terremoti
che la riguardano ed è una caratteri-
stica intrinseca del luogo (sismicità).

La vulnerabilità sismica (V) invece
è una caratteristica delle costruzioni in
quanto riguarda la capacità delle stesse
di subire danni a seguito di un evento
sismico avente un livello di intensità
assegnato. I danni subìti possono essere
di tipo strutturale, e quindi portare al
collasso del fabbricato, oppure non
strutturale, e quindi interessare la sua
fruibilità/funzionalità.

L’esposizione sismica (E)
rappresenta, infine, la quantificazione
del danno sotto gli aspetti:

a) di perdita di vite umane oltre
che di ferimenti e gravi
mutilazioni;

b) economici;
c) sociali.
In altre parole, di tutto ciò che

attiene al tessuto sociale e al suo
funzionamento. Gli aspetti b) e c)
sono emersi in tutta la loro drammati-
cità con i terremoti dell’Abruzzo (2009)
e dell’Emilia Romagna, e parte del
Veneto e Lombardia (2012), poichè
l’attuale congiuntura recessiva dell’eco-
nomia mondiale mette in crisi la ripresa
(riapertura) di molte attività produttive
fermate dagli infausti eventi.

Se si quantificano le grandezze P,
V ed E, il rischio sismico RS può
essere rappresentato da una funzione:

RS = f (P, V, E)

ovvero come combinazione dei
parametri suindicati (vedi figura 3).
Se ne deduce che il rischio sismico
rappresenta una misura dei danni che
ci si può attendere in un dato
intervallo di tempo in base al tipo di
sismicità, di resistenza delle costruzioni
e di antropizzazione (natura, qualità
e quantità dei beni esposti) di una
data area.

L’attuazione di politiche di
prevenzione sismica richiede, dunque,
la conoscenza, a scala territoriale, del
rischio cui è soggetta “la società” in

Foto 1: 2009 Terremoto dell’Abruzzo (foto Arch. Amabilia)

Foto 2: 2012 Terremoto dell’Emilia Romagna (foto Arch. Brugnerotto) 

40 quaderni di legislazione tecnica - 4.2012

_interno_4_2012_interno  07/12/12  11:50  Pagina 40



_interno_4_2012_interno  07/12/12  11:50  Pagina 41



_interno_4_2012_interno  07/12/12  11:50  Pagina 42



43quaderni di legislazione tecnica - 4.2012

(1) Definizione contenuta al punto 3.2 del DM 14.01.08.
(2) Accanto al parametro ag ne vengono definiti altri di cui però, per esigenze connaturate all’economia e agli scopi della presente

trattazione, si ritiene di tralasciare l’approfondimento, non risultando peraltro alterato il significato concettuale del ragionamento.
(3) Cfr. anche cap. 8 del volume Marco Boscolo Bielo: Vulnerabilità sismica degli edifici industriali, Legislazione Tecnica Editrice, ottobre 2012.

senso lato come somma di: vite umane, patrimonio edilizio
esistente, patrimonio storico culturale, attività produttive etc.
L’aspetto produttivo, inteso anche in senso sociale come
“perdita di posti di lavoro” è quanto mai sentito in questo
momento particolare. 

Nell’attuale stato della normativa italiana la pericolosità
sismica P del territorio nazionale è definita in termini di
accelerazione massima attesa ag in condizioni di campo
libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica
orizzontale (di categoria A), nonché di ordinate dello spettro
di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente
Se(T).1

In sostanza L’Italia è stata mappata attraverso numerosi
studi che hanno portato ai risultati schematizzati in figura
4, recepiti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui
al DM 14.01.08.

Si tratta di una suddivisione in 10.751 capisaldi che
costituiscono maglie quadrangolari, per ciascuno dei quali
viene attribuito un valore di accelerazione sismica attesa al
suolo ag in funzione di assegnati periodi di ritorno TR.

2 In
un ingrandimento di scala, per una data zona, la situazione
si presenta come in figura 5.

Con questa modalità in ogni punto del territorio (ad
eccezione della Sardegna), può essere determinato il
rispettivo valore atteso di ag attraverso il valore del
caposaldo di riferimento. In particolare, per un qualunque
punto del territorio non ricadente nei nodi si fa riferimento
alla media pesata dei valori dei quattro capisaldi costituenti
il reticolo della maglia circoscritta. 

Da quanto detto è chiaro, dunque, come l’Italia risulti in
pratica tutta zona sismica di livello più o meno graduato. 

Accanto allo strumento di livello nazionale, costituito dal
DM 14.01.08, gli enti locali sono “invitati” a promuovere
ulteriori studi in modo da individuare specificità afferenti
alla scala del territorio di competenza (microzonazione
sismica – vedi figura 6). Purtroppo, sotto questo punto di
vista, molta strada appare ancora da percorrere, ma gli
strumenti normativi ci sarebbero.

Per quanto concerne la seconda componente del rischio
sismico, ovvero la vulnerabilità V degli edifici, le norme
tecniche hanno posto in essere varie metodologie. In questa
sede ci si limita a richiamare quelle affini alla possibilità di
attingere a vari tipi di finanziamento pubblico correlate
all’OPCM 3274/03, al DM 14.01.08 e al DPCM 09.02.11.
Queste si basano sostanzialmente sulla determinazione
dell’indice di vulnerabilità o di rischio sismico ITR, valutato
come rapporto tra il periodo di ritorno dell’evento sismico
TR,C che porta al collasso il particolare fabbricato oggetto
di analisi e un determinato periodo di ritorno TR,D preso
come riferimento e fissato dalla normativa3. 

Figura 3: Rappresentazione schematica del concetto di rischio
sismico RS come covoluzione di P, V ed E

Figura 4: Mappa INGV relativa alla pericolosità sismica del
territorio nazionale
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In simboli:

(1)

È stato proposto anche di valutare l’indicatore di rischio
in termini di PGA (peak ground acceleration), ovvero
sostanzialmente di accelerazione di picco attesa al suolo. In
tali circostanze la formulazione avviene mediante la seguente
relazione:

(2)

Con queste espressioni può essere conseguita la
quantificazione numerica di V. Si ricorda che operando
con la (1), piuttosto che con la (2), si ottengono valori
numerici diversi, ancorché il significato concettuale
dell’operazione sia analogo.

Detto in “parole povere”, i rapporti (1) o (2)
rappresentano un numero che esprime il “livello di
sicurezza della costruzione” in funzione dell’evento
sismico atteso. Se il rapporto è minore di 1, ad
esempio 0,6, significa che le prestazioni sismiche del

fabbricato sono in grado di far fronte al 60% dell’azione
sismica attesa. Se invece il rapporto è maggiore o uguale
a 1, significa che la struttura è in grado di assorbire l’azione
sismica associata allo stato limite considerato (in genere lo
stato limite di salvaguardia della vita SLV).

Ad ogni modo, anche per gli aspetti attinenti alla
vulnerabilità V, le norme tecniche sono in grado di
offrirci gli strumenti per pervenire ad una definizione
quantitativa. 

Molto problematica e complessa appare, invece, la
quantificazione dell’esposizione E. In questo caso le analisi
non sono più direttamente eseguibili dal singolo operando
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Figura 5: Mappatura di ag per i capisaldi 
a maglia quadrangolare

Figura 6: Esempio di Microzonazione 
(fonte Protezione Civile)
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attraverso algoritmi posti in essere da riferimenti tecnici
quali i decreti ministeriali e/o le ordinanze pertinenti. Lo
studio è affidato principalmente al Dipartimento di
Protezione Civile il quale, a quanto pare, sta elaborando
i risultati in forma statistica nella prospettiva di realizzare
una banca dati di tutto il territorio nazionale. Non vi sono
molte informazioni al riguardo. In un articolo uscito sul
quotidiano La Repubblica all’indomani del sisma che colpì
l’Abruzzo veniva riportato quanto segue4:

In Italia un censimento degli edifici più o meno
resistenti ai sismi esiste, ed è in mano tra gli altri
alla Protezione Civile. Viene però classificato tra i
«dati sensibili» e non è reso pubblico. «Divulgarlo
potrebbe generare paure ingiustificate tra la
popolazione» [spiega un professore universitario –
NdA]. Secondo cui a subire i danni maggiori durante
un sisma sono soprattutto gli edifici in muratura
(«Solo il 10% dei palazzi che crollano sono di cemento
armato») e l’80% delle strutture edilizie italiane è in
grado di uscire indenne da un evento come quello
abruzzese. «A crollare per una magnitudo 5 o 6 è lo
0,5% degli edifici» dice l’ingegnere. «Una percentuale
piccola, eppure l’evento è così disastroso da lasciare
difficilmente sopravvissuti».

La parte più strettamente correlata all’attività della libera
professione risulta, dunque, quella relativa ai vari tipi di
analisi che possono essere condotti sugli edifici per valutare
la loro vulnerabilità V e gli indicatori I. 

I proprietari e/o i gestori di immobili possono far
effettuare autonomamente questi tipi di valutazione e,
tuttavia, è necessario essere consci che il grado di
affinamento dei risultati dipende dall’approfondimento della
conoscenza del manufatto.

Senza dubbio, all’interno della triade sopradefinita P, V, E,
l’indicatore V è anche quello più importante in quanto
consente una immediata informazione sullo stato dell’immobile
e, attraverso le indicazioni che ne conseguono, è possibile
agire per ridurre eventuali carenze emerse dall’analisi.

A livello delle amministrazioni locali (ad esempio regionali),
si sta iniziando a diffondere l’organizzazione di (poche) risorse
economiche da destinare ad enti pubblici e ai privati al fine
del miglioramento e/o adeguamento sismico delle costruzioni.
La speranza è che la sensibilizzazione sul tema del rischio
sismico e la diffusione delle problematiche nei vari aspetti
illustrati contribuiscano ad incrementare le possibilità dei
finanziamenti. Vista nell’ottica globale di “prevenzione” gli
interventi da finanziare oggi, comporterebbero una diminuzione
dei costi di eventuali emergenze, domani.

La presente opera si propone di illustrare i criteri base per il calcolo dei fabbricati
in muratura di laterizio ordinaria e armata, basandosi sul DM 14.01.08 ed in
particolare su quanto riguarda le disposizioni antisismiche. 
113 tabelle - 172 figure - 65 esempi svolti 

Costruzioni antisismiche in muratura ordinaria e armata 
Marco Boscolo Bielo 

• 1a Edizione (giugno 2011) • 352 pagine • € 42,00

Questa pubblicazione illustra ed analizza le problematiche di un caso reale relativo ad un fabbricato
a destinazione produttiva realizzato dopo il 2000 in un sito poi entrato a far parte di una zona 3.
L‘analisi dei problemi evidenziati nel volume saranno di grande utilità, ai fini della prevenzione. 

Vulnerabilità sismica degli edifici industriali  
Marco Boscolo Bielo 

• 1a Edizione (ottobre 2012) • 136 pagine • € 36,00
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(4) La Repubblica, 8 aprile 2009.
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a crisi economico-finanziaria che sta interessando il nostro
paese, e più in generale l’Europa e il mondo intero,
impone a tutti i settori economici di innovare e rinnovarsi,

per far fronte alla crescente concorrenza di un mondo ormai
internazionalizzato. 

E il Project Management, inteso come un insieme multidiscipli-
nare di conoscenze, tecniche e pratiche di gestione “per
progetti”, gioca in tal senso un ruolo strategico: le sue “competenze
trasversali” appaiono, infatti, le uniche in grado sia di gestire
l’innovazione (i nuovi prodotti/progetti), sia di rinnovare la
gestione (quindi il funzionamento) delle realtà produttive di beni
o servizi, specialmente di quelle piccole o medie (siano esse
imprese o studi professionali) che hanno generalmente nell’orga-
nizzazione il loro “tallone d’Achille”.

La presenza di un project manager, capace di gestire le
situazioni più complesse con una visione “trasversale” e d’insieme
dei processi, risulta fondamentale per la buona riuscita di un
qualsiasi progetto, inteso nel senso più generale del termine. 

di

Fabio Posenato, 
Architetto libero professionista 
in Conegliano (TV)

Oggetto di questo approfondimento è inquadrare la funzione del Project
Management, mettendo in evidenza gli aspetti che lo rendono vantaggioso
e quasi indispensabile per tutte quelle realtà, grandi o piccole, che
quotidianamente affrontano la gestione di progetti più o meno complessi
in un ambiente globalizzato. Che cosa è il Project Management; perché
ed a chi è utile; cenni sui contenuti, strumenti e tecniche di gestione.

Professioni

Il Project Management: 
strumenti e tecniche 

per innovare ed innovarsi 
(e superare la crisi)

L
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Secondo la definizione del Project Management Institute
(PMI), Il Project Management è “l’arte di dirigere e
coordinare risorse umane e materiali durante il ciclo di vita
del progetto, usando moderne tecniche di gestione volte al
raggiungimento di un obiettivo preciso, entro un limite di
tempo finito, un budget di risorse stabilite, avviate per
accrescere il valore aziendale o per il soddisfacimento delle
esigenze del cliente”.  In parole più semplici, è un sistema
di gestione orientato al risultato.

Nell’attuale situazione economica internazionale, ove le
risorse finanziarie sono sempre più scarse, e dove è sempre
più forte la sfida della globalizzazione, l’orientazione al
risultato seguendo gli approcci del Project management può
garantire:
- Un’adeguata pianificazione (chi farà cosa e come),

gestione (chi sta facendo cosa e come) e contabilità (chi
ha fatto cosa e come) dei progetti; l’obiettivo è quello
di prevenire sprechi e limitare gli inevitabili errori,
massimizzando l’efficienza e l’efficacia di tutte le attività
previste nel progetto, nonché di sfruttare l’esperienza
progettuale acquisita negli anni;

- Valorizzare adeguatamente le risorse interne e/o esterne,
avendo riguardo solo ai ruoli previsti e alle relative
competenze, in una prospettiva di reperibilità delle
risorse stesse nel mercato globalizzato, al miglior prezzo
e esclusivamente quando servono.

- La massima flessibilità di progettazione e gestione
operativa, per far fronte agli inevitabili cambiamenti dei
requisiti di progetto e/o degli obiettivi del cliente. Una
progettazione e gestione, in altre parole, “agile”.
Per ogni tipologia di progetto, grande o piccolo che sia,

vi sono dei tratti comuni che ne caratterizzano il concetto:
- È unico; infatti, il progetto realizza prodotti o servizi

sempre diversi, in quanto, anche se vi sono delle attività
simili, diversi sono i clienti, le organizzazioni e strutture
che li realizzano, ecc.;

- È temporaneo; presenta infatti una data di inizio e una
di fine;

- È soggetto a obiettivi di performance e di grado di
soddisfazione;

- È costituito da un numero di attività complesse, svolte
da un gruppo di risorse;

- Si realizza attraverso elaborazioni progressive, che
consentono l’affinamento dello stesso con step incremen-
tali.
I punti suddetti possono essere schematizzati nel disegno

seguente, ove sono evidenziati i processi fondamentali di
project management (inizio, pianificazione, esecuzione,
monitoraggio e controllo, chiusura). Secondo la complessità
e dimensione del progetto, lo stesso potrà essere suddiviso
in fasi, i cui prodotti finali saranno da input per l’inizio
delle fasi successive. 

Vediamo in sintesi la descrizione dei processi:
Inizio: comprende i processi formali di autorizzazione e

avvio per iniziare un nuovo progetto;
Pianificazione: comprende i processi necessari per sviluppare

un piano di progetto, e definisce quindi chi farà cosa e
come.

Esecuzione: comprende i processi necessari per realizzare
il progetto;

Monitoraggio e controllo: processi che sovrintendono
l’esecuzione, in modo da rilevare tempestivamente
eventuali problemi e risolverli. Inoltre valuta gli scostamenti
del realizzato da quanto pianificato.

Chiusura: comprende i processi per la chiusura formale del
progetto.
Gli obiettivi dei processi di Project management sono

quindi una migliore organizzazione e gestione, e possono
essere riassunti nel modo seguente:
- Ridurre i tempi ed i costi del progetto e migliorarne il

controllo, in modo da realizzare progetti di qualità ma
di costo limitato;

- Stabilire priorità per attività e risorse, in modo da sapere
sempre cosa fare e azzerare i tempi morti;

- Ottenere un migliore utilizzo delle risorse, in modo da
valorizzare al massimo le competenze ed evitare sprechi;

- Fornire periodicamente informazioni dettagliate e
aggiornate sullo stato del progetto, in modo da prevenire
o risolvere qualsiasi problematica;

- Migliorare il coordinamento e le comunicazioni tra le
varie funzioni.
Sulla base di questi obiettivi, i compiti del project

manager (la figura che sovrintende tutti questi processi e
ne ha la responsabilità) saranno quindi di realizzare il
prodotto finale rispettando le specifiche tecniche, i tempi e
i costi; di pianificare il progetto e le sue fasi; di scegliere
e coordinare le risorse umane; di essere punto di riferimento
per il cliente, la direzione, i fornitori esterni, il gruppo di
progetto interno; di monitorare lo stato di avanzamento dei
lavori e comunicare gli eventuali scostamenti; di evidenziare
eventuali problemi o rischi e cercare di prevenirli o
risolverli, anche sulla base di simulazioni; di gestire il
contratto con il cliente.

I vantaggi sono evidenti: i progetti saranno autorizzati
solo quando gli obiettivi, i piani e le schedulazioni dei
progetti saranno stati chiariti, i rischi compresi e valutati, le
risorse opportunamente allocate, e le responsabilità di
progetto definite e assunte.

Come si inserisce la figura del Project Manager all’interno
di un’organizzazione? Vi sono varie tipologie di colloca-
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zione, ma generalmente si tratta di una posizione trasversale
(detta a matrice), che si sovrappone alla struttura organiz-
zativa di base.

Il diagramma in figura 2 schematizza i vari passaggi
relativi alla pianificazione; senza entrare nel dettaglio, non
oggetto del seguente approfondimento, si evidenziano i vari
step sequenziali che si realizzano nel ciclo di vita di un
progetto, in tal caso relativo alla costruzione di un edificio.

L’analisi del diagramma evidenzia che i livelli di pianifi-

cazione possono essere vari: uno generale, che copre
l’intero ciclo di vita del progetto e consente di avere un
quadro complessivo ed integrato degli interventi, ed uno o
più di dettaglio (per esempio la WBS, cioè la scomposi-
zione del lavoro in sottosistemi più semplici e gestibili), che
identifica le attività da eseguire, la loro durata, la modalità
esecutiva, le risorse, i costi.

In riferimento al suddetto diagramma, risulta chiaro che
sarà possibile ottimizzare e quindi ridurre la durata dei

progetti grazie ad una miglior integra-
zione delle attività; che le responsa-
bilità delle stesse saranno chiare e
univoche; che sarà molto facile fare
“il punto della situazione”, in quanto
basterà seguire gli schemi (che
diventano una sorta di check-list
flessibile) per sapere sempre a che
punto ci si trova, anche per la
valutazione degli stati di avanzamento
(SAL). 

Avere delle check-list “flessibili” di
riferimento è molto importante,
specialmente nei progetti complessi,
in quanto si riducono al minimo i
rischi e le incertezze sul progetto e
consentono di  calcolare immediata-
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 Figura 2: il processo di pianifica-
zione.

 Figura 3: livello di applicazione delle
tecniche di PM in funzione delle
caratteristiche del progetto
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mente gli scostamenti di tempi e costi. E per finire, si ha
a disposizione uno strumento di comunicazione di tutti i
risultati ottenibili e ottenuti da fornire ai partecipanti del
progetto, sia interni che esterni. 

Infatti, una pianificazione accurata, sia essa generale o
dettagliata, rappresenta un riferimento fondamentale sia per
la gestione interna, sia nei rapporti esterni, essendo punto
di appoggio anche per gli accordi contrattuali. 

L’ambito di lavoro del Project Management è rappresen-
tato dalle problematiche di gestione dei progetti complessi.
Qual’è il limite per il quale un progetto può dirsi complesso,
e pertanto vale la pena applicare le tecniche di Project
Management? 

In linea generale, vale sempre la pena di applicare tali
standard organizzativi e gestionali. Infatti, la necessità di un
meccanismo produttivo ad elevata efficienza ed efficacia,
necessario per “restare nel mercato globalizzato”, rende
sempre conveniente (e in questo clima di crisi addirittura
necessario, anche per le piccole realtà) applicare un
approccio di questo tipo; sarà naturalmente compito del

Project Manager contestualizzare in modo appropriato gli
“standard” di pianificazione, gestione e controllo ai progetti
meno complessi, anche in funzione della loro dimensione,
al grado di incertezza, e all’urgenza. La tabella in figura 3
dà un’idea del grado di dettaglio necessario in funzione
delle caratteristiche del progetto.

Si può notare che l’applicazione completa degli standard
di project management è conveniente nei progetti di grandi
dimensioni e di notevole complessità (sia essa organizzativa
che relativa al tipo di attività). Nel caso invece di progetti
di piccole dimensioni e bassa complessità, per contenere i
costi da imputare alla gestione, è consigliabile utilizzare
solamente i processi iniziali, che consentono comunque di
avere un quadro generale del progetto, e quindi una stima
di massima del numero delle fasi, della data di fine
progetto, dei costi da sostenere.

Inoltre la pianificazione può essere vista anche come uno
strumento per  identificare ed analizzare problemi, per
comunicare, condividere strategie e per dare visibilità al lavoro:
cose fondamentali per la buona riuscita di ogni attività.
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art. 53 – Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavo-
ri, servizi e forniture – del d.lgs. 12.4.2006 n. 163 (c.d.
Codice dei contratti pubblici) riporta al comma 4 che:

«I contratti di appalto di cui al comma 2 (ovvero i contratti di
esecuzione di lavori e i contratti di progettazione ed esecuzione
di lavori), sono stipulati a corpo. È facoltà delle stazioni appal-
tanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di
importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a
manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sot-
terraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consoli-
damento dei terreni. Per le prestazioni a corpo, il prezzo
convenuto non può essere modificato sulla base della verifica
della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazio-
ni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in
diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l’e-
secuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi inva-
riabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In
un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da ese-
guire a corpo e a misura». 

di

Enzo De Falco, 
geometra, funzionario tecnico della P.A.

L’articolo analizza nel dettaglio, per gli appalti di lavori pubblici stipulati a
corpo, le modalità per la contabilizzazione finalizzata alla liquidazione delle
rate di acconto e di saldo finale dovute all’appaltatore. Viene fornito un
esempio dettagliato di contabilità «analitica», preferibile perché garantisce
il direttore dei lavori da eventuali contestazioni ed assicura il pagamento
all’impresa esattamente di quanto dovuto.

Appalti Pubblici

La contabilità dei lavori
a corpo negli appalti 

di lavori pubblici

L’
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Il contratto di appalto a corpo presuppone, per sua natu-
ra, una progettazione dell’opera altamente specializzata e
cantierabile, che definisca i lavori in ogni loro aspetto e
dettaglio esecutivo. In termini economici, il contratto a
corpo si compendia in un prezzo complessivo forfettario al
quale l’appaltatore deve realizzare l’opera fedelmente come
da progetto. Tale prezzo a corpo può essere scomposto in
più quote rappresentative di rispettive categorie d’opera
espresse (le quote) sia in euro che in misura percentuale
rispetto al prezzo totale a corpo. 

Le categorie d’opera che compongono l’appalto sono
denominate “gruppi di categorie omogenee” la cui defini-
zione è resa dall’art. 3 comma 1 lett. s del d.p.r. 5.10.2010
n. 207 (c.d. Regolamento di esecuzione del codice dei con-
tratti pubblici) che recita «gruppi di categorie ritenute omo-
genee: lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o
più delle categorie di opere generali o di opere specializza-
te individuate nell’allegato A (del d.p.r. 207/2010); per grup-
pi di categorie ritenute omogenee si intendono anche le
categorie di lavoro indicate nell’articolo 132, comma 3, del
codice»; dunque, i predetti gruppi di categorie omogenee
che compongono l’intervento aggregano in essi, per coe-
renza di opere, tutti i lavori pertinenti alle rispettive opere
da eseguire, allo scopo di determinarne i corrispondenti
importi e, per le opere a corpo, anche le relative percen-
tuali di incidenza rispetto al totale a corpo a base d’asta,
secondo quanto disposto dall’art. 43 commi 6, 7 e 8 del
d.p.r. 207/2010 che recitano rispettivamente: «Per gli inter-
venti il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte
a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo
e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo
di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua
aliquota percentuale riferita all’ammontare complessivo del-
l’intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti
in sede di progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo.
...», «Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura,
lo schema di contratto precisa l’importo di ciascuno dei
gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal
computo metrico-estimativo», «Ai fini della disciplina delle
varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai
sensi dell’articolo 132, comma 3, primo periodo del codice,
la verifica dell’incidenza delle eventuali variazioni è desun-
ta dagli importi netti dei gruppi di categorie ritenute omo-
genee definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7».

Ora analizziamo nello specifico la contabilizzazione dei
lavori a corpo preordinata alla liquidazione delle rate di
acconto e di saldo finale dovute all’appaltatore a norma di
contratto.

L’art. 184 - Annotazione dei lavori a corpo - del d.p.r.
5.10.2010 n. 207 tratta dell’annotazione nei libri contabili dei
lavori a corpo. Esso al primo comma dispone che i lavori
a corpo sono registrati nel libretto delle misure secondo l’a-
vanzamento esecutivo degli stessi e per voci disaggregate
(cioè per singole categorie d’opera) appartenenti ai rispet-
tivi “gruppi di categorie omogenee” che compongono l’ap-
palto a corpo, delle quali se ne allibra la quota parte
eseguita espressa in misura percentuale rispetto all’importo
a corpo del contratto d’appalto.

Per esempio, della categoria d’opera “strutture in c.a.”,
appartenente al gruppo di categorie omogenee “OG1 – Edi-
fici civili e industriali”, è stata eseguita una quantità di opere
in calcestruzzo per un valore (Vc) corrispondente alla metà
del valore (Vgc) del gruppo OG1 di appartenenza al quale è
attribuita in contratto un’aliquota d’incidenza del 30%, da cui
si deduce che la quota percentuale da registrare nel libret-
to delle misure per la voce disaggregata delle “strutture in
c.a.” equivale a (Vc/Vgc)×30% = 15% dell’importo contrat-
tuale a corpo. 

A tal proposito, si richiama anche il già citato art. 43
comma 6 del d.p.r. 207/2010 che stabilisce: «Per gli inter-
venti il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la
parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto
a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni
gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo
e la sua aliquota percentuale riferita all’ammontare com-
plessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate aliquote
sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metri-
co-estimativo. Al fine del pagamento in corso d’opera i sud-
detti importi e aliquote possono essere indicati anche
disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti
in corso d’opera sono determinati sulla base delle aliquote
percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene con-
tabilizzata la quota parte effettivamente eseguita»; da ciò
si desume la necessità, per la contabilizzazione dei lavori
in corso d’opera e il pagamento delle rate di acconto, di
determinare nel computo metrico estimativo di progetto gli
importi, con relative percentuali d’incidenza rapportate all’in-
tero importo dei lavori a corpo a base di appalto, delle
voci disaggregate (o categorie d’opera) che compongono i
suddetti gruppi di categorie omogenee per i quali sono
parimenti determinati importi e percentuali d’incidenza rap-
portate al totale a corpo dell’appalto. 

Anche l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici,
con nota dell’ufficio affari giuridici n. 6993, ha chiarito che
«La contabilizzazione dei contratti a corpo e a misura si
effettua, per la parte a corpo, sulla base delle aliquote per-
centuali di cui all’articolo 45, co. 6 del D.P.R. 21 dicembre
1999 n. 554 e s.m. (ora art. 43 comma 6 del d.p.r.
207/2010), da applicarsi all’importo offerto che sarà parte di
quello contrattuale, mentre per la parte a misura la conta-
bilità verrà effettuata sulla base dei prezzi offerti per le sin-
gole lavorazioni e forniture».

Il secondo comma dell’art. 184 aggiunge che in occasio-
ne di ogni stato di avanzamento dei lavori, la quota di lavo-
ri eseguiti relativa a ogni voce disaggregata, come riportata
nel libretto delle misure, è allibrata distintamente nel registro
di contabilità. Il terzo comma specifica che le progressive
quote percentuali per lavori eseguiti relative alle voci disag-
gregate dei gruppi di categorie omogenee «sono desunte da
valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori,
il quale può controllarne l’ordine di grandezza attraverso un
riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquo-
te sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della
documentazione contrattuale». Quindi, la norma prevede
chiaramente che in sede contabile il calcolo delle quote pro-
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gressive, espresse in valore percentuale, dei lavori a corpo
eseguiti è basato su criteri di valutazione del tutto autono-
mi e soggettivi del DL il quale, però, può a sua discre-
zione avvalersi delle quantità metriche sviluppate nel
computo metrico-estimativo di progetto per il riscontro delle
quote da egli contabilizzate in corso d’opera. Altresì, la
norma ribadisce che il computo metrico-estimativo di pro-
getto non è un documento di natura contrattuale, essendo
esso un atto di stima finalizzato soltanto allo svolgimento
della procedura di aggiudicazione dell’appalto (come accla-
rato anche dall’art. 118 comma 2 del d.p.r. 207/2010).

Alla luce di quanto innanzi descritto in merito alla liqui-
dazione dei lavori a corpo, è utile chiarire ulteriormente che: 

a) la contabilizzazione dei “gruppi di categorie omoge-
nee” afferenti a lavori a corpo integralmente eseguiti è fatta
in ordine alle corrispondenti aliquote percentuali stabilite in
contratto, indicate anche in misura disaggregata per ogni
voce omogenea che compone i suddetti gruppi; 

b) la contabilizzazione dei “gruppi di categorie omoge-
nee” afferenti a lavori a corpo parzialmente eseguiti è fatta
in ordine alle rispettive frazioni di lavoro realizzate, in valo-
re percentuale, indicate anche in misura disaggregata per
ogni voce omogenea che compone i suddetti gruppi. Tali
quote parziali, espresse in percentuale, sono determinate in
ragione del rapporto tra l’importo del lavoro eseguito e
quello complessivo previsto per il rispettivo gruppo di
appartenenza, il cui risultato è moltiplicato per l’aliquota
percentuale fissata in contratto per tale gruppo; se invece
le porzioni di lavoro eseguite sono contabilizzate per voci
disaggregate, le relative quote parziali, espresse in valore

percentuale, sono determinate in ragione del rapporto tra
l’importo del lavoro eseguito e quello complessivo previsto
per la rispettiva categoria di appartenenza, il cui risultato è
moltiplicato per l’aliquota percentuale fissata in contratto per
tale categoria disaggregata.

Le metodologie applicabili al sistema di contabilizzazio-
ne dei lavori a corpo sono due: “contabilità
analitica” e “contabilità sintetica”:
1. la “contabilità analitica” si basa su una procedura detta-

gliata che si differenzia dalla seconda in quanto le quote
percentuali di avanzamento dei lavori sono desunte da cal-
coli analitici riferiti a ciascuna voce disaggregata eseguita;
tali calcoli sono condotti sulla base dei dati metrici con-
tenuti nel computo metrico di progetto, distinti per voci
disaggregate (categorie d’opera). La specifica dei predetti
calcoli, per le conseguenti deduzioni di computo e per il
prosieguo della contabilità in corso d’opera, va dettagliata
in un apposito allegato che, per la fattispecie, può anche
individuarsi nel brogliaccio delle misure;

2. la “contabilità sintetica” è invece un metodo di contabi-
lizzazione più celere ma meno attendibile, secondo il
quale è sufficiente attribuire, a discrezione del direttore dei
lavori, le percentuali di avanzamento dei lavori per cia-
scuna voce disaggregata eseguita, autonomamente stabili-
te, in funzione delle quali compilare i vari atti contabili.

ESEMPIO di contabilità analitica:
A) dal computo metrico-estimativo di progetto si desumono

le seguenti quantità e importi di lavori
corrispondenti alle parti di opera eseguite:
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B) nel libretto delle misure si procede con il seguente allibramento:

C) nel registro di contabilità si riportano le seguenti registrazioni:

L’art. 193 - Sommario del registro - del d.p.r. 5.10.2010
n. 207 illustra il sommario del registro di contabilità. Esso
al secondo comma stabilisce, per i lavori a corpo, che nel
sommario del registro di contabilità è “specificata ogni cate-
goria di lavorazione secondo lo schema di contratto” – que-
sta perciò corrispondente a ogni c.d. “gruppo di categorie
omogenee” elencato nello schema di contratto ex art. 43
comma 6 del d.p.r. 207/2010 – della quale si riporta la
rispettiva aliquota di incidenza rispetto all’importo contrat-
tuale a corpo: quindi, nel sommario del registro di conta-
bilità sono trascritti, secondo l’ordine di elenco dei “gruppi
di categorie omogenee” contrattuali, i gruppi di categorie
(indicati per codice, descrizione e percentuale di contratto)
afferenti alle partite contabilizzate, con rispettive percentuali
di avanzamento a corpo allibrate nel registro di contabilità

(del quale se ne riportano i relativi riferimenti di registra-
zione) e corrispondenti importi liquidati.

Il terzo comma chiarisce che il sommario indica, in occa-
sione di ogni stato di avanzamento lavori, la quantità pro-
gressiva di ogni lavorazione eseguita con relativo importo
liquidato, in modo tale da consentire una verifica di corri-
spondenza tra l’ammontare dell’avanzamento risultante dal
sommario e l’importo progressivo liquidato nel registro di
contabilità: quindi, all’emissione di ogni stato di avanza-
mento lavori e per ogni articolo di lavori a misura o per
ogni gruppo di categorie a corpo, sono tirate le rispettive
somme progressive di tutte le iscrizioni parziali annotate nel
sommario del registro di contabilità.

Quindi, proseguendo con l’esempio di cui prima, nel som-
mario del registro di contabilità si indicano i seguenti valori:
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L’art. 194 - Stato di avanzamento lavori - del d.p.r.
5.10.2010 n. 207 al primo comma stabilisce che, in relazione
alle modalità di pagamento disciplinate in contratto, quando
il credito dell’appaltatore per lavori regolarmente eseguiti rag-
giunge l’importo netto fissato per la rata di acconto da liqui-
dare in corso d’opera, il direttore dei lavori redige subito, nei
termini specificati nel contratto di appalto, il relativo stato di
avanzamento lavori nel quale riassume, in modo progressivo,
tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal
principio dell’appalto sino al momento della liquidazione; qua-
lora siano stati concordati tra le parti nuovi prezzi aggiuntivi
a quelli contrattuali, il relativo verbale di concordamento,
recante l’elenco dei nuovi prezzi pattuiti e gli estremi del-

l’intervenuta approvazione ai sensi dell’art. 163 del d.p.r.
207/2010, è unito in copia al SAL.

Il secondo comma precisa che lo stato di avanzamento
lavori è ricavato dal registro di contabilità; tuttavia, come
avviene di consuetudine, esso può anche essere ricavato dal
sommario del registro di contabilità di cui all’art. 193 del
d.p.r. 207/2010, dal quale trascrivere:
• quantità e importi progressivi per voci di elenco prezzi,

nel caso di lavori a misura;
• percentuali e importi progressivi per “gruppi di categorie

omogenee”, nel caso di lavori a corpo.
Procedendo sempre con l’esempio di cui prima, nello stato

di avanzamento dei lavori si riportano i seguenti allibramenti:
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Altra osservazione da fare per le
varianti in corso d’opera attiene alla
contabilizzazione postvariante dei lavo-
ri eseguiti: 
a) per i lavori a misura la contabilizza-

zione prosegue regolarmente con
soluzione di continuità rispetto alla
contabilità pre-variante; 

b) viceversa, per i lavori a corpo la con-
tabilizzazione prosegue azzerando le
partite contabilizzate prima della
variante con le percentuali originarie
e ricontabilizzando i lavori eseguiti
con le nuove percentuali di variante.
È il caso di rilevare che molti softwa-

re in circolazione (anche quelli di mas-
sima diffusione e più popolari e
accreditati) che riguardano la contabi-
lità dei lavori pubblici non sono per-
fettamente aderenti ai dispositivi delle
norme del regolamento DPR 207/2010
in quanto equiparano le «categorie d’o-
pera omogenee» (che compongono il
lavoro a corpo) a singole voci di prez-
zi a corpo le quali complessivamente
vanno a formare l’importo totale a

corpo dei lavori: in tal caso abbiamo
tanti prezzi a corpo che sommati resti-
tuiscono l’intero importo a corpo. La
norma di legge, invece, è chiara nell’af-
fermare che in un appalto a corpo il
prezzo dei lavori a corpo è unico e
solo e rappresenta il totale complessi-
vo delle lavorazioni a corpo. Tale prez-
zo unico a corpo si scompone in ragione
delle percentuali di incidenza delle
rispettive «categorie d’opera omogenee»
che sono indicate nello schema di con-
tratto. Di ogni singola aliquota di «cate-
goria d’opera omogenea» se ne
contabilizza la quota parte eseguita
secondo l’avanzamento dei lavori in
corso d’opera; le modalità di computo
della predetta quota parte di aliquota
percentuale da inserire in contabilità
per la liquidazione dei lavori, sono
due: sintetica, basata su valutazioni
discrezionali del direttore dei lavori, o
analitica, basata su calcoli numerici di
incidenza della parte d’opera eseguita
rispetto a quella progettata da determi-
narsi anche con l’ausilio del computo

metrico di progetto. Naturalmente il
metodo analitico garantisce il diretto-
re dei lavori da eventuali contestazio-
ni dell’appaltatore nonché assicura
che il committente paghi all’impresa
esattamente ciò che è dovuto. Si rile-
va che con il metodo analitico di con-
tabilizzazione dei lavori, per effetto
delle approssimazioni di calcolo e a
prescindere dal numero di decimali uti-
lizzato per la determinazione delle ali-
quote percentuali delle «categorie
d’opera omogenee», può accadere che,
a completamento dei lavori, la somma
delle percentuali calcolate per i lavori
eseguiti non dia come risultato il nume-
ro esatto di 100%: in tal caso l’errore
di approssimazione, positivo o negativo
che sia, deve essere compensato dimi-
nuendo o aumentando manualmente la
percentuale di una categoria d’opera
per un valore pari all’errore, sicché da
portare la somma totale delle percen-
tuali a 100%.
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IL TUO MAGGIORDOMO PERSONALE D’UFFICIO

AMBROGIO: gestione serena delle tue pratiche d’ufficio
anche su smartphone

La Topoprogram & Service, da sempre innovatri-
ce nel campo del software tecnico, ha ideato per
i professionisti Topografi e non solo, il tuo mag-
giordomo personale d’ufficio AMBROGIO.

Il primo software su pc e smartphone per avere
sempre sotto controllo l’andamento delle attività
lavorative. Nel progettarlo, la Topoprogram ha pen-
sato che esistono diversi software che fanno que-
sto ma che sono molto complicati da usare. In
AMBROGIO invece nessun campo è obbligatorio
e funziona ugualmente.

Le sue caratteristiche principali sono, quindi:
• Gestione completa del lavoro, dall’emissione del

preventivo alla fattura
• Controllo costante da PC e telefonino, grazie

anche a delle intuitive statistiche
• Nessun campo obbligatorio
• Non bisogna cambiare il proprio modo di lavora-

re ma modernizzarlo

Nulla ti potrà più sfuggire! Il tuo “maggiordomo”
sarà sempre con te per rendere la tua attività più
serena ed organizzata. 

Per saperne di più contattaci senza impegno allo
0966 51089 o commerciale@topoprogram.it

 Topoprogram & Service

Via delle Ville, 5
89013 Gioia Tauro (RC)
Tel. 0966 51089
info@topoprogram.it
www.topoprogram.it
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Con i moduli PDForMOSAICO tutte le figure coinvol-
te alla realizzazione e manutenzione dell'opera (diret-
tori dei lavori, imprese, coordinatori per la sicurezza,
tecnici addetti alla manutenzione) possono gestire, in
file di formato PDF, la documentazione attestante le
loro attività ottenendo, non solo una ordinata colle-
zione di documenti facilmente interscambiabili, ma
soprattutto elaborazioni e report sui dati inseriti.

I documenti in formato PDF offrono grandi
vantaggi:
• Sono utilizzabili anche su notebook e dispositivi

portatili
• Sono indipendenti dai sistemi operativi e con un

semplice trasferimento di file si rendono immedia-
tamente condivisibili dai soggetti coinvolti alle atti-
vità di direzione lavori, monitoraggio della sicurezza,
interventi di manutenzione

• Possono essere utilizzati come moduli da distribui-
re per la compilazione di dati in modo guidato

• Non c'è bisogno di una formazione specifica per
la loro compilazione

• Uniformano la metodologia di verifica e raccolta dei
dati e costituiscono la base per elaborare statisti-
che o report

Con i moduli PDF si aggiungono i seguenti 
vantaggi:
• Collocazione nel programma temporale delle attività

del cantiere del form PDF da utilizzare per la com-
pilazione dei dati

• Predisposizione del documento con riscontri perti-
nenti alle attività di cantiere programmate

• Spedizione e ricezione del PDF mediante un siste-
ma automatico di posta elettronica

• Segnalazione di documenti compilati in formato
PDF e acquisizione automatica dei dati

• Costruzione del programma delle verifiche di can-
tiere e documenti comprovanti le attività di verifica

• Apertura del documento di verifica dal gantt delle
attività programmate per il cantiere

• Elaborazione degli esiti dei verbali e predisposizio-
ne del report su tutto il cantiere e per tutte le veri-
fiche programmate

Sono disponibili i moduli PDForMOSAICO per:
CONCANT: Gestione offerte dei prezzi unitari; Rile-
vazione dei lavori eseguiti; Giornale dei lavori
CAPITOLATI: Verifiche e controlli sull'andamento dei
lavori; Qualità dei materiali
SICANT: Verifiche del coordinatore per la sicurezza
durante le fasi di esecuzione dei lavori
MANUTENZIONE: Interventi e controlli per la manu-
tenzione dell'opera

 DIGI CORP S.r.l.

Viale della Libertà, 23
33170 PORDENONE
Tel. 0434.28567/247102 r.a.
Fax 0434.29381
www.digicorp.it

MODULI PDF DINAMICI PER LA GESTIONE DEL CANTIERE

Gestisci in modo ordinato e facilmente interscambiabile
tutte le documentazioni della tua attività grazie ai moduli
PDForMOSAICO di DIGICORP S.r.l. 
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Ai fini di un’attendibile valutazione della
sicurezza sismica e della scelta di un effica-
ce intervento di adeguamento o migliora-
mento strutturale è necessario conoscere
la pericolosità sismica locale del territorio e
la risposta sismica della struttura: infatti,
le azioni concrete per ridurre in modo signi-
ficativo il rischio sismico sono quelle legate
alla realizzazione di opere opportunamente
dimensionate per la specifica risposta sismi-
ca della struttura, derivante dal comporta-
mento dinamico dell’organismo strutturale in
riferimento alla zonizzazione di pericolosità
sismica e a quel determinato moto sismico.

La Tecnica MP fornisce:

• Rilievo strutturale ed indagini conoscitive sui
materiali in funzione del livello di conoscenza
richiesto;

• Verifica sismica di strutture ed infrastrutture esi-
stenti o di nuova realizzazione, che  viene con-
dotta mediante analisi numeriche e sperimentali
strettamente integrate tra loro come indicato
nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.
14/01/2008);

• Studio della risposta sismica locale con parti-
colare riguardo a studi di micro zonazione sismi-
ca tramite indagini geotecniche e geofisiche di
sito dirette e indirette;

• Valutazione dell’interazione dinamica terreno-
fondazione-struttura per verificare la possibilità di
danni strutturali o di collasso della fondazione a
seguito di un evento sismico;

• Consolidamenti strutturali.

VERIFICHE SISMICHE

Interventi di adeguamento o miglioramento strutturale

 Tecnica MP

Via Rapagnano, 77
00138 Roma
Tel 06 4060300
Fax 06 40815228
info@tecnicamp.com
www.tecnicamp.com
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Video, demo e informazioni:

SOFTWARE           SICUREZZA

DVR aggiornato alle procedure standardizzate



› Requisiti termici dinamici dell'involucro opaco

› Il meccanismo dei certificati bianchi

› La valutazione del «rischio sismico»  
e dei «costi sociali» dei terremoti 

› Il Project Management: strumenti e tecniche 
per innovare ed innovarsi 

› La contabilità dei lavori a corpo

quaderni
di legislazione tecnica

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. GIPA/C/RM/26/2012 
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L’obbligo  di integrazione
delle fonti rinnovabili

negli edifici
I Quaderni

dell’Ambiente e
dell’Energia
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