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“
“ Questa nuova Rivista, inviata in omaggio agli abbonati, vuole

innanzi tutto essere un ringraziamento per tutti coloro che da
decenni, malgrado una sempre più agguerrita concorrenza,
apprezzano le pubblicazioni della Legislazione Tecnica con
gradimento in continua crescita.

Questi «Quaderni», di supporto al Bollettino, ne rappresentano
una integrazione ed estensione dei contenuti, riportando articoli di
interpretazione della normativa tecnica, approfondimenti sulla sua
applicazione, spunti critici, risoluzione di quesiti, nonché lavori e
progetti di interesse generale. Questo sempre nel solco della
tradizione della Legislazione Tecnica che vuole fornire un supporto,
utile ma non dispersivo, per i Professionisti che operano nel campo
dell'Edilizia, dell'Urbanistica, degli Appalti, ma anche dell'Ambiente,
della Sicurezza, della Prevenzione Incendi ecc., di tutte le materie
quindi che sono trattate dalla casa editrice.

Sono graditi suggerimenti e proposte dei Lettori.

Viene inoltre messa a disposizione degli operatori del settore la
possibilità di promuovere la loro attività, offrendo anche il

particolare ed esclusivo abbinamento con esposizioni di
banner sul sito Internet (infatti, malgrado le molte

richieste non è mai stata accolta pubblicità sui
periodici, avendo voluto riservarli esclusivamente
all’informazione normativa).

Certi che questi «Quaderni» in omaggio
saranno apprezzati, concludo questa breve
presentazione ancora con un sentito grazie a
tutti i nostri Lettori.

Con grande cordialità

Piero de Paolis

Editoriale

In ogni numero saranno riprodotti dei «frattali»,
di cui questo è un esempio. Sono sofisticate espressioni 
di ingegneria matematica trasformate in originali figure.
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Cosa sono i frattali

La definizione più semplice ed intuitiva li descrive come figu-
re geometriche, individuate da espressioni matematiche, carat-
terizzate dal ripetersi di un motivo identico in scala
progressivamente ridotta. Ingrandendo sempre più le figure si
ottengono forme ricorrenti che rivelano sempre nuovi dettagli. 

Il termine «frattale» creato da Mandelbrot ha origine dal ter-
mine latino «fractus».

Galileo riteneva che «L’universo [...] non si può intendere se
prima non si impara a conoscer la lingua, e conoscere i carat-
teri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e
i caratteri son triangoli, cerchi, et altre figure geometriche,
senza i quali mezi è impossibile a intendere umanamente
parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro
labirinto che ovvero poteva essere compresa attraverso l’uso
della geometria».

Ma le forme geometriche che Galileo conosceva, ed usate fino
a pochi decenni fa, erano ancora quelle della geometria euclidea.

B. B. Mandelbrot, considerato il padre fondatore della teoria
dei frattali, (già studiati per le loro qualità topologiche da Julia
negli anni venti, ma mai visualizzate graficamente, non dispo-
nendo all'epoca delle capacità di calcolo che ha invece avuto
B.B. Mandelbrot negli anni ottanta al «Centro T. J. Watson della
IBM»), nel suo libro «The Fractal Geometry of Nature» del 1983
così descrive l'inadeguatezza della geometria euclidea: «Why is
geometry often described as 'cold' and 'dry'? One reason lies in
its inability to describe the shape of a cloud, a mountain, a
coastiline or a tree. Clouds are not spheres, mountains are not
cones, coastlines are not circles, and bark is not smooth, nor
does lightning travel in a straight line».

Sfruttando quindi le possibilità di calcolo a sua disposizione
Mandelbrot, elaborando forme geometriche più complesse, ha
potuto dar vita allo studio di questa affascinante branca della
geometria.

Il computer per altro si sostituisce alla matita ma non alla
mente dello studioso, che resta quindi l'unico in grado di fare
della matematica, ma con lo sviluppo continuo ed esponenzia-
le delle nuove capacità di calcolo ha consentito di creare que-
ste sorprendenti figure geometriche, con valenza matematica,
rappresentate dai «frattali». ■

Benoit B. Mandelbrot, The Fractal
Geometry Of Nature, 1982, ed.
Freeman.

Hans Lauwerier, Fractals - Images
of Chaos, 1991, ed. Penguin
Books. 

Luciano Cresci, Le curve celebri,
1998, ed. Muzzio Scienza. 

H.-O. Peitgen, P.H. Richter, La bel-
lezza dei frattali, 1987, ed. Bolla-
ti Boringhieri.

S. Bettelli, R. Biolchini, Frattali Flib
Asteroidi, 1989, ed. Zanichelli.

Carl B. Boyer, Storia della matema-
tica, 1968, ed. Mondadori.

R. Courant, H. Robbins, Che cos'è
la matematica, 1941, ed. Bollati
Boringhieri.

D. Pagani, S. Salsa, Analisi Mate-
matica, vol. 2, ed. Masson. 

John Horgan, La fine della scienza,
1999, ed. Adelphi.
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Prevedere gli eventi, o almeno, tentare di farlo, costituisce la
base di qualsiasi branca della sicurezza. Questa esigenza ha tro-
vato negli ultimi anni una crescente possibilità di applicazione
anche nella prevenzione incendi, sia per il diffondersi degli
strumenti di calcolo automatico, sia per la quantità e la qualità
di dati e modelli di valutazione che la ricerca ha permesso di
accumulare. Da sola, però, la possibilità di prevedere l’evolu-
zione di un incendio non è sufficiente a garantire la correttez-
za di una valutazione o la sicurezza di un progetto: è per
questo motivo che, insieme ai dati di laboratorio ed alle pro-
cedure di calcolo, è stata sviluppata una nuova disciplina, chia-
mata «ingegneria della sicurezza antincendio» (1). Questa
branca dell’ingegneria, che all’estero ha trovato una collocazio-
ne adeguata in diversi corsi universitari, fornisce il quadro di
insieme a tutti gli elementi conoscitivi propri della scienza del-
l’incendio, consentendo a chi ne usa i principi di proporre valu-
tazioni coerenti e, per quanto possibile, oggettive. Quando si
opera seguendo i canoni dell’ingegneria della sicurezza antin-
cendio, si può progettare, valutare la sicurezza equivalente,
ricostruire le cause dell’incendio o predisporre le pianificazioni
dell’emergenza sulla base di un approccio che coniuga il dato
scientifico con l’esperienza professionale. 

In cosa consiste, esattamente, l’ingegneria della sicurezza
antincendio? Per rispondere a questa domanda si può eviden-
ziare il passaggio dall’approccio tradizionale a quello nuovo.

Professione

Stefano Marsella

Prevenzione incendi
Tra norme tradizionali ed ingegneria
della sicurezza antincendio

quaderni di legislazione tecnica - 1.2005
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A questo scopo, quindi, si può
ripercorrere l’evoluzione delle
norme antincendio che, in Italia
come all’estero, hanno progressi-
vamente adeguato la propria
struttura alle esigenze portate
dalla competitività dei sistemi (2)
e dalla globalizzazione dei mer-
cati  e dei servizi, rendendo pos-
sibile il passaggio da un regime in cui esistevano
solo norme di carattere prescrittivo-deterministi-
co alla situazione attuale, nella quale sono pre-
senti anche molte disposizioni di carattere
prestazionale. Proprio questo passaggio  per-
mette di chiarire immediatamente un aspetto
importante del nuovo approccio: l’ingegneria
antincendio non sostituirà le norme che cono-
sciamo ma, come ha previsto anche la Comu-
nità Europea, è destinata in futuro a convivere
con queste.

Le basi normative
I provvedimenti più rilevanti per l’introduzione

dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antin-
cendio sono stati definiti in riferimento alle nor-
mative comunitarie. La direttiva sui prodotti da
costruzione (89/106/CE del 21 dicembre 1988,
recepita con il  DPR 21 aprile 1993, n. 246) ha
introdotto nell’edilizia una modalità di valutazio-
ne della sicurezza del tutto nuova. Sulla base di
questa direttiva, infatti, le opere (cioè tutto ciò
che non è soggetto alle disposizioni sul merca-
to e sulla libera circolazione dei beni) devono
essere progettate e realizzate in modo da garan-
tire il raggiungimento di sei obiettivi di sicurez-
za e igiene (tra i quali quello in caso di incendio,
che è il secondo nell’elenco della direttiva). A
loro volta, i prodotti immessi in commercio

devono essere tali da consentire il raggiungi-
mento di tali obiettivi una volta installati secon-
do le previsioni di utilizzazione. Per realizzare
questo obiettivo ambizioso, che cerca di garanti-
re la libera circolazione delle merci nel quadro
di un migliore ambiente costruito, si è reso
necessario stabilire le prestazioni che i prodotti
immessi sul mercato devono assolvere. Adottato
questo nuovo approccio, diviene consequenzia-
le un nuovo modo di controllo dei prodotti. La
verifica dell’assolvimento di una prestazione,
infatti, equivale anche a prevedere l’evoluzione
dei parametri corrispondenti. Nel caso della sicu-
rezza in caso di incendio, quindi, l’analisi pre-
stazionale implica la predizione dell’evoluzione
dell’incendio, come è indicato anche in uno dei
provvedimenti collegati alla direttiva citata (il
documento interpretativo sul requisito essenziale
n. 2 – sicurezza in caso di incendio) (3). 

Si deve aggiungere che un altro gruppo di
direttive europee, in un settore del tutto diverso,
ha condotto le norme italiane allo stesso risulta-
to per quanto riguarda la valutazione della sicu-
rezza in caso di incendio. Il decreto legislativo
n. 626 del 1994, che ha recepito un parco di
direttive emanate nel settore della sicurezza e
dell’igiene del lavoro, ha portato all’emanazione
del decreto ministeriale 10 marzo 1998 (4), sulla
valutazione del rischio di incendio nei luoghi
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Obiettivi di sicurezza del documento interpretativo n. 2

1 garantire la capacità portante dell’edificio per un periodo di
tempo determinato;

2 limitare la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo
all’interno delle opere

3 limitare la propagazione del fuoco alle opere vicine

4 consentire che gli occupanti possano lasciare l’opera o che
vengano soccorsi in altro modo

5 prendere in considerazione la sicurezza delle squadre di soc-
corso

(1) Il rapporto tecnico ISO TR 13387 definisce l’ingegneria antincendio come «l’applicazione dei principi ingegneristici, delle regole e del giudizio esper-
to basato sull’apprezzamento scientifico dei fenomeni dell’incendio, dell’effetto del fuoco e della reazione e del comportamento dell’uomo al fine di: sal-
vare la vita, proteggere i beni e preservare l’ambiente ed il patrimonio storico; quantificare i pericoli ed i rischi ed i loro effetti; valutare analiticamente le
misure preventive e protettive ottimali necessarie per limitare, all’interno di livelli predefiniti, le conseguenze dell’incendio». [traduzione dell’Autore]

(2) Una delle motivazioni che rendono importante indirizzare le risorse in materia di sicurezza verso le tecniche ingegneristiche riguarda le risorse finan-
ziarie: è stato calcolato che gli incendi costino circa l'1% del prodotto nazionale lordo di ogni singolo paese, mentre le spese di ricerca (nei paesi in cui
questa viene portata avanti), interessano meno di un quinto di questa spesa. Ad esempio, negli USA sono stati investiti nella ricerca finalizzata al miglio-
ramento delle strutture ospedaliere pubbliche circa 4,5 milioni di dollari, valutando il risparmio complessivo in circa 1,5 miliardi di dollari.

(3) In particolare, si ricorda il punto 2.3 del Documento interpretativo n. 2: «l'ingegneria della sicurezza antincendio costituisce l'approccio attra-
verso i principi ingegneristici alla valutazione del livello di sicurezza richiesto in caso di incendio ed alla progettazione ed al calcolo delle misure di
sicurezza necessarie».

(4) Decreto ministeriale 10 marzo 1998 «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro» (Suppl. ord. n.
64 G.U. n. 81 del 7 aprile 1998).



di lavoro. Questo decreto, a sua volta, detta-
gliando il processo di valutazione del rischio
che il datore deve svolgere, ha fatto propri i
concetti di base dell’approccio prestazionale.
Tra le diverse strade che potevano essere
adottate per consentire ai datori di lavoro di
svolgere la propria valutazione del rischio di
incendio, nel 1998 è stata scelta quella dell’e-
same del rischio da svolgere sulla base di con-
siderazioni di tipo prestazionale. Anche se nel
documento non sono stati indicati che pochi
valori numerici, con quel decreto è stata aper-
ta la strada alla possibilità di stabilire le misu-
re di sicurezza sulla base del comportamento
dell’ambiente in caso di incendio.

Per completare il quadro di riferimento, si
deve aggiungere che un altro provvedimento
ministeriale, il DM 4 maggio 1998 (5), ha col-
legato la valutazione del rischio di incendio
svolta ai sensi del decreto legislativo n. 626 del
1994 agli obiettivi di sicurezza in caso di incen-
dio adottati dalla direttiva sui prodotti da costru-
zione (e citati nel documento interpretativo n.
2). Questo decreto, nel descrivere il contenuto
della documentazione a corredo delle domande
di esame progetto (6), chiede che i professio-
nisti valutino i rischi in caso di incendio secon-
do il processo adottato dal decreto legislativo
626/94, ma esplicitando i risultati riferiti ai cin-
que obiettivi di sicurezza antincendio previsti
dalla direttiva sui prodotti da costruzione.

I riferimenti esteri
L’evoluzione della

disciplina di cui si stan-
no tratteggiando agli
aspetti più importanti,
chiamata anche «scienza
dell’incendio» è stata resa
possibile da uno sforzo
di ricerca rilevante. Que-
sto sforzo, però, ha con-
sentito di creare un
linguaggio internazionale
della prevenzione incen-

di, sia nell'ambito della
comunità scientifica sia per chi esercita la
professione. Anche per questo motivo, è
particolarmente importante fornire agli stu-
denti in Italia degli strumenti culturali che
consentano loro di operare in un ambito
globale. Negli ultimi venti anni, la diffusio-
ne dell’approccio prestazionale è aumentato
in modo geometrico, coinvolgendo l'inse-
gnamento universitario e la ricerca. 

L'ISO (International Standard Organization)
ha prodotto un rapporto tecnico sull'appli-
cazione dell’ingegneria antincendio nel 1999
(documento ISO TR 13387 fire safety engi-
neering) ed ha dedicato uno specifico sot-
tocomitato tecnico (ISO TC 92/SC4). L'Ente
di unificazione britannico già dal 1997 aveva
pubblicato un documento sperimentale (Bri-
tish Standard DD 240), con lo scopo di con-
sentire ai professionisti di familiarizzare con
le nuove tecniche. Inoltre, le norme NFPA
101 (Life Safety Code) già da anni prevedo-
no i passi specifici per sviluppare tale veri-
fica. Si deve aggiungere che da diversi anni
sono attivi in diversi paesi (USA, Regno
Unito, Svezia, Australia, Nuova Zelanda,
Canada) dei corsi universitari che formano i
giovani ingegneri all’uso di questo approc-
cio, che evidentemente è considerato ormai
un aspetto strutturale dell’approccio alla
sicurezza antincendio. 

quaderni di legislazione tecnica - 1.2005
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Documento ISO TR13387 – Fire safety engineering

Part 1: Application of fire performance concepts to design
objective

Part 2: Design fire scenarios and design fires

Part 3: Assessment and verification of mathematical fire models

Part 4: Initiation and development of fire and generation of fire
effluents

Part 5: Movement of fire effluents

Part 6: Structural response and fire spread beyond the enclosure of 
origin

Part 7: Detection, activation and suppression

Part 8: Life safety - Occupant behaviour, location and condition

(5) Decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 «Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di pro-
cedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco» (G.U. n. 104 del 7 maggio 1998)

(6) Allegato I – Prescrizioni per i progetti di attività non soggette a specifiche norme di sicurezza antincendio



Vantaggi e svantaggi dell’approccio
ingegneristico
L’analisi dei vantaggi e degli aspetti negativi
dell’approccio prestazionale ha già dato
luogo ad una ricca bibliografia, nella quale è
possibile individuare come la differenza di
valutazione sulla nuova disciplina sia legata
al tipo di interesse in gioco. Sintetizzando
tali commenti, si può evidenziare che i più
entusiasti del nuovo approccio intravedono
fondamentalmente i vantaggi dovuti alla
libertà espressiva ed ad un uso più raziona-
le delle risorse. Al contrario, forti cautele
sono espresse da coloro che sospettano della
eccessiva soggettività del giudizio, della
manipolabilità delle valutazioni e della diffi-
coltà di contestare le interpretazioni profes-
sionali. In un certo senso, entrambe le letture
possono essere ricondotte al problema del-
l’etica professionale. Se si considera l’onere
legato ai calcoli ed alla formazione ed all’ag-
giornamento professionale dei progettisti che
utilizzeranno questo approccio,  probabil-
mente il numero di persone che saranno
chiamate ad utilizzare appieno queste si
restringe fortemente. Dall’altra parte, ormai
da diversi anni, nel settore delle industrie a
rischio di incidente rilevante, la verifica della
sicurezza avviene secondo tecniche di valu-
tazione affini a quelle in questione. È fuori
discussione, in ogni caso, che la formalizza-
zione di questo approccio consente di rag-
giungere un grado di consapevolezza del
fenomeno incendio che fino ad ora era
ristretto a pochi laboratori ed istituti di ricer-
ca, con gli inevitabili vantaggi che l’aumento
del livello culturale comporta anche nel
campo dell’antincendio.

Aspetti innovativi dell’approccio 
ingegneristico

In un certo senso, la differenza fondamentale
rintracciabile nelle valutazioni di sicurezza tra le
conoscenze utilizzate fino ad ora nella preven-
zione incendi e quelle proprie dell’analisi presta-
zionale risiede nell’introduzione del fattore tempo.
Se si considera, infatti, la formazione fornita in
materia di sicurezza antincendio con i corsi svol-
ti ai sensi della legge n. 818/1984 per l’iscrizione
dei professionisti negli elenchi del Ministero del-
l’Interno, si nota che non era possibile legare
sempre le valutazioni di rischio al tempo neces-
sario perché le condizioni in un ambiente dive-
nissero insostenibili. L’unica possibilità di questo
tipo riguardava i calcoli della resistenza al fuoco
utilizzabili per gli edifici civili, svolti secondo le
procedure della circolare n. 91 del 1961. Ma
anche quelle valutazioni erano di tipo conven-
zionale. Infatti, il ricondurre alla legna standard il
potere calorifico presente in un ambiente faceva
perdere traccia dell’evoluzione nel tempo dell’e-
nergia prodotta. È invece intuitivo che la mede-
sima quantità di energia è rilasciata da materiali
diversi secondo variazioni temporali del tutto dif-
ferenti. Di conseguenza, anche le condizioni
ambientali si evolvono in modo talmente diffe-
rente da non permettere l’individuazione di para-
metri utilizzabili universalmente. Una conseguenza
di questa difficoltà può essere evidenziata nel
fatto che le valutazioni di sicurezza sono svolte
tuttora secondo un approccio qualitativo (ad
esempio, si installa un impianto di rilevazione ed
allarme automatico per aumentare il tempo a
disposizione per l’esodo, ma non si quantifica
mai quanto tempo ci sia a disposizione né quan-
to l’impianto migliori la sicurezza). La vera inno-
vazione portata dall’ingegneria antincendio risiede,
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Vantaggi Svantaggi

– Utilizzo più razionale delle risorse
– Maggiore libertà progettazione
– Criteri e metodi accettati universalmente

– Maggiori oneri di progettazione e verifica
– Maggiori possibilità di contenzioso
– Onere di formazione per professionisti e organi 

di controllo



quindi, nella definizione delle curve di rilascio ter-
mico, (frequentemente si trova l’acronimo HRR,
heat release rate) dei materiali. Queste curve,
infatti, descrivono l’emissione di calore nel tempo
dei singoli oggetti ed hanno poco a che fare con
il carico di incendio. Insieme ad osservazioni spe-
rimentali ed ai modelli sviluppati in laboratorio,
queste curve hanno permesso di iniziare a simu-
lare effettivamente l’evoluzione dell’incendio. 

Approccio prestazionale: come applicarlo
Le occasioni per utilizzare i criteri dell’ap-

proccio prestazionale nell’antincendio sono
numerose. La progettazione di edifici particola-
ri, per i quali le norme non possono essere
applicate senza lo stravolgimento della filoso-
fia del progetto, le deroghe alle norme di pre-
venzione incendi, la pianificazione delle
emergenze, la ricostruzione dell’evoluzione di
un incendio verificatosi. In tutti i casi, il pro-
cesso di valutazione o di progettazione si
fonda su dati scientifici e su criteri che sono
stati accettati in diversi paesi industrializzati.

Sapere cosa si calcola
Il nocciolo dell’approccio ingegneristico alla

sicurezza antincendio non è solo costituito da
modelli di calcolo, da procedure automatiche e
da dati sul comportamento al fuoco. Una impor-
tanza altrettanto grande deve essere attribuita alla
definizioni delle condizioni che caratterizzano l’in-
cendio. Infatti, se non è stato chiarito o se non è
condiviso l’oggetto dei calcoli, anche il modo nel
quale sono svolti i calcoli perde di significato. La
definizione delle condizioni nelle quali si ritiene
si svilupperà l’incendio, quindi, assume una
importanza strategica anche nell’approccio presta-
zionale. Appare evidente, peraltro, che già ora,
coloro che progettano la sicurezza hanno in
mente una particolare evoluzione o un incendio
di riferimento. Nel nuovo approccio, questo
aspetto critico del processo è risolto esplicitando
ogni passaggio del percorso logico che conduce
all’individuazione dello scenario. Questa esplicita-
zione, tra le altre cose, tutela sia chi propone la
valutazione sia chi è chiamato ad esaminarla, in
quanto rende minime le aree di incertezza.
Come si può stabilire l’incendio di riferimen-
to o, più in generale, lo scenario di incendio?
Per risolvere questo problema esistono alme-
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Modelli a zone

ARGOS -ASET-2002 
ASET-B-2002 -BRANZFIRE-2002 
BRI-2 -CALTECH 
CCFM.VENTS-Friedman 1992 -CFAST/FAST-2002 
CFIRE-X-Friedman 1992 -CiFi-2002 
CISNV -COMPBRN-III-Friedman 1992 
COMPBRN-III-Friedman 1992 -COMPF2-2002 
DACFIR-3 -DSLAYV-2002 
FASTlite-2002 -FFM 
FIGARO-II-2002 -FIRAC 
FireMD -Firepro 
FIREWIND-2002 -FIRIN 
FIRM-2002 -FIRST-2002 
FLAMME-S -FMD-2002
HarvardMarkVI-Friedman 1992 -HEMFAST 
HYSLAV -IMFE 
MAGIC-Friedman 1992 -MRFC-2002 
NAT-2002 -NBS 
NRCC1-Friedman 1992 -NRCC2-Friedman 1992 
OSU -Ozone-2002 
POGAR -RADISM-Friedman 1992 
RFIRES -R-VENT-Friedman 1992 
SFIRE-4-Friedman 1992 -SICOM-2002 
SMKFLW-Friedman 1992 -Smokepro-2002 
SP -WPI-2 
WPIFIRE -ZMFE 

Modelli per la simulazione dei rilevatori

DETACT-QS-Friedman 1992 
DETACT-T2-Friedman 1992 
G-JET-2002 -HDA 
JET-2002 -LAVENT-2002 
PALDET-Friedman 1992 -SPRINK 
TDISX-Friedman 1992 

Modelli di campo

ALOFT-FT-2002 -CFX-2002 
FDS-2002 -FIRE-2002 
FLOTRAN -FLUENT 
JASMINE-2002 -KAMELEON FireEx-2002 
KOBRA-3D-2002 -MEFE-2002 
PHOENICS-2002 -RMFIRE-Friedman 1992 
SMARTFIRE-2002 -SOFIE-2002 
SOLVENT-2002 -SPLASH-Friedman 1992 
STAR-CD-2002 -STREAM 
UNDSAFE-Friedman 1992 -VESTA 

Modelli di esodo

Allsafe-2002 -ASERI-2002 
BFIRE II -BGRAF 
buildingEXODUS-2002 -EESCAPE-Friedman 1992 
EGRESS-2002 -EgressPro-2002 
ELVAC-2001 -ERM 
E-SCAPE -EVACNET 4-2002 
EVACS-Friedman 1992 -EXIT89-2002 
EXITT-2002 -MAGNETIC SIMULATION
PATHFINDER -PEDROUTE 
SEVE_P -Simulex-2002 
STEPS -TAKAHASHI's FLUID MODEL 
VEGAS -WAYOUT-2002 
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Fase 1

Fase 2

La possibilità di simulare un incendio consente di legare il
rischio presente in un ambiente alla sequenza temporale
degli eventi. A differenza delle valutazioni di rischio basate
sul carico di incendio, nelle quali non sono presenti infor-
mazioni sull’evoluzione temporale della combustione e sulla
generazione di gas, fumi e specie tossiche, l’uso delle curve
di rilascio termico e dei modelli di propagazione dell’incen-
dio e di innesco dei materiali permette di ricostruire con un
elevato grado di attendibilità l’evento. Nei disegni si illustra
il caso di una camera di civile abitazione nella quale l’inne-
sco del divano si estende progressivamente al mobilio adia-
cente, mentre i fumi progressivamente generati limitano la
quantità di aria che affluisce. Il bilanciamento tra aria dis-
ponibile (attraverso il rapporto tra superficie di ventilazione
e superficie complessiva) e combustibili presenti, tra le altre
cose, determina i casi nei quali si verifica il flashover.

Fase 3

Fase 4

Attualmente i modelli a zone forniscono una ricostruzione
dell’incendio molto fedele. Nei casi più diffusi, le
semplificazioni che caratterizzano i modelli a zone riguardano
l’omogeneità delle caratteristiche chimico-fisiche all’interno
delle singole zone e l’impermeabilità della superficie di
intefaccia. L’unica comunicazione tra le zone è costituita
dalla colonna di fumo (chiamata in letteratura con il nome
anglosassone di plume) che trasporta gas di combustione
ed aria incombusta dalla parte inferiore a quella superiore.
Questa semplificazione consente di riprodurre il fenomeno
dell’inglobamento dell’aria fresca che avviene ad opera
della colonna di gas che si eleva.

L’attenzione alla procedura da seguire per giustificare ogni
passo della valutazione ingegneristica è evidenziata in questo
grafico, tratto dal testo “SFPE Engineering Guide to perform-
ance based fire protection – 2000», nel quale si esamina
esclusivamente il processo che guida la valutazione degli sce-
nari di incendio. Una strada alternativa a questa procedura è
quella indicata dalla norma NFPA 101, che stabilisce otto sce-
nari di rifermento generali rispetto ai quali deve essere valuta-
to il progetto antincendio.



no due sistemi diversi:
il primo si base sulla verifica dell’edificio

rispetto ad un certo numero di scenari pre-
definiti (ad esempio, la norma NFPA 101 ne
prevede 8);

un secondo approccio, invece, punta sul pro-
cesso si selezione e di progressiva eliminazione
delle situazioni non rappresentative, fino ad arri-
vare alla definizione di poche situazioni in
grado di descrivere ciò che di più grave può
ragionevolmente accadere. 

Il primo modello elimina quindi la possibilità
di contenzioso, ma presenta anche la rigidità
della visione prescrittiva-deterministica; il secon-
do permette di ritagliare soluzioni più vicine alla
particolare opera da realizzare ma obbliga a
concordare lo scenario prima dei calcoli.

Verificare l’incendio rispetto ai criteri 
di prestazione

Esistono i modelli di calcolo che, in modo
manuale o automatico, consentono di valutare
l’incendio nella sua complessità o per gli effetti
sui singoli prodotti. In ogni caso, una volta valu-
tati numericamente i parametri che descrivono
la prestazione dell’opera nei riguardi dell’incen-
dio, questi numeri devono essere confrontati
con i valori di riferimento. Il problema dei cri-
teri di prestazione esiste ed è stato già affronta-
to in una disciplina che da anni è risolta con
un approccio simile cioè per gli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante. In molti casi, i

valori adottati per verificare questi ultimi sono
utilizzabili anche nell’approccio prestazionale. In
ogni caso, il processo di valutazione porta a
percorrere le stesse strade: il confronto con i
valori approvati dalle norme e, qualora non
siano utilizzabili, la ricerca in letteratura.

Il giudizio professionale
L’approccio ingegneristico non termina con i

numeri prodotti dall’applicazione dei modelli.
Una parte molto importante del processo è
quella del giudizio finale, che si fonda essen-
zialmente sull’esperienza e sulla sensibilità pro-
fessionale di chi ha svolto la valutazione. Anche
in questa fase, l’importanza dei calcoli passa in
secondo piano rispetto alla verifica compiuta
alla luce del buon senso e dell’esperienza di chi
la deve compiere. Ad esempio, non ha senso
affermare che una verifica condotta rispetto ad
un gruppo di misure di sicurezza equivalente ha
avuto esito positivo solo perché i valori che i
modelli hanno prodotto sono compatibili con i
criteri di prestazione. La valutazione sull’affida-
bilità delle misure deve far parte del giudizio: se
il   malfunzionamento di una misura avesse un
esito determinante sull’evoluzione dell’incendio,
la valutazione finale dovrebbe essere ribaltata,
nonostante i calcoli. Di nuovo, quindi, i pas-
saggi logici che guidano la progettazione o la
valutazione si dimostrano prevalenti sulle valu-
tazioni basate esclusivamente su modelli di cal-
colo e valori di riferimento.
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L’uso delle curve di rilascio termico consente di seguire l’evoluzione dell’incendio in modo più vicino all’incendio reale.
Nel caso della figura, ad esempio, un incendio partito dall’ambiente 1, si estende all’ambiente 2 (in comunicazione con
il primo) dopo 100 secondi. Successivamente, il raggiungimento di una potenza termica elevata (circa 190 secondi dopo
l’avvio) induce (320 secondi dopo circa) una seconda combustione.



Gli strumenti di calcolo automatico: 
modelli a zone e modelli di campo

Uno degli aspetti che colpisce di più dell’ap-
proccio ingegneristico è certamente la possibilità
di visualizzare l’evoluzione di un incendio. A
questo scopo sono stati realizzati almeno trenta
modelli di calcolo automatico, che – adottando i
modelli propri della fluidodinamica – consentono
di calcolare e, in molti casi, di visualizzare l’evo-
luzione dei fumi e degli altri prodotti della com-
bustione. Modelli analoghi consentono di
prevedere il movimento delle persone e sono
correntemente utilizzati nella progettazione di
qualsiasi oggetto nel quale possano accedere dei
gruppi di persone, dai grattacieli agli aeromobili.
Sia nel caso dei modelli di simulazione dell’in-
cendio che di quelli che predicono il comporta-
mento umano, l’elemento fondamentale degli
strumenti di calcolo è costituito dai modelli mate-
matici che simulano la combustione ed il tra-
sporto del fumo, del calore e delle specie
tossiche. Gli algoritmi, a loro volta, sono stati svi-
luppati sulla base delle sperimentazioni svolte in
laboratorio. Tra i diversi strumenti di calcolo
automatico, si distinguono sostanzialmente due
famiglie: i modelli a zone ed i modelli di campo.
I primi suddividono l’ambiente in zone, omoge-
nee al proprio interno, la cui altezza varia nel
tempo. I modelli più diffusi di questo tipo sono
costituiti da una zona (che si pone nella parte
superiore dell’ambiente soggetto a valutazione) di
fumi e gas caldi, una zona sottostante di aria fre-
sca e da una pompa, che serve a simulare il
focolaio, che immette nella zona superiore i fumi
e gas caldi «pompandoli» dal basso verso l’alto.  

Concettualmente più semplici, i modelli di
campo imitano i programmi di calcolo struttura-
le ad «elementi  finiti» e suddividono  lo spazio
in un elevato numero di celle elementari per cia-
scuna delle quali la procedura si preoccupa di far
rispettare i principi di conservazione dell’energia,
della massa e delle specie tossiche. In linea teo-
rica, questi programmi consentono di simulare
l’evoluzione dell’incendio in modo più vicino alle
caratteristiche planovolumetriche dell’ambiente.
Alcune difficoltà, in pratica, devono ancora
essere risolte per quanto riguarda la modella-
zione del focolare e la durata del calcolo, che
è enormemente più lunga di quella richiesta dai
modelli a zone.

Le applicazioni più immediate
La verifica della sicurezza di un edificio attra-

verso l’uso dell’ingegneria antincendio presenta
una giustificazione economica soprattutto nel
caso di strutture di grande dimensione. Esistono,
però, almeno due ambiti nei quali l’utilizzo di
questa disciplina interessa un numero elevato di
casi applicativi: la trattazione delle deroghe e la
verifica della sicurezza dei beni culturali. Un
altro settore nel quale le tecniche di simulazione
si rivelano di grande utilità è quello dell’investi-
gazione scientifica dell’incendio. 

Le deroghe
Il problema legato alla trattazione delle dero-

ghe può essere sintetizzato nella difficoltà per chi
propone la deroga di dimostrare quantitativa-
mente l’effettiva equivalenza delle misure propo-
ste a quelle richieste dalla norma.
Simmetricamente, chi esamina le domande si
trova nella difficoltà di accettare o rigettare una
proposta senza il conforto di valutazioni diverse
dall’esperienza professionale. L’utilizzo dell’ap-
proccio prestazionale, invece, consente al propo-
nente di giustificare le scelte progettuali, con un
beneficio nei riguardi dell’Organo di controllo,
che potrà rispondere in modo più trasparente ed
oggettivo. Se, infatti, con gli strumenti attualmen-
te in possesso dei professionisti, le tre fasi previ-
ste dal DM 4 maggio 1998 (7) non consentono
di dimostrare in modo misurabile l’effettiva equi-
valenza, con una documentazione basata sull’in-
gegneria antincendio questo rischio dovrebbe
essere notevolmente attenuato.

Edifici e beni culturali
Una delle applicazioni più promettenti e più

interessanti per i professionisti che operano in
Italia nel settore della  sicurezza in caso di incen-
dio è quello della  verifica della sicurezza negli
edifici di carattere storico ed artistico. Questi
beni, infatti, non possono essere evidentemente
protetti con le stesse misure che si adottano negli
edifici industriali o in quelli da realizzare. Per
questo motivo, la simulazione degli effetti del-
l’incendio in presenza di misure che, pur diffe-
renti da quelle ordinarie, siano reputate compatibili
con la conservazione del bene, assume partico-
lare importanza. Nel caso del bene culturale,
infatti,  avere la possibilità di adottare un grup-
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(7) Esplicitazione del rischio aggiuntivo, descrizione delle misure alternative e dimostrazione del raggiungimento dell’equivalenza del livello di sicurezza



po di misure poco invasive che riesce a dimo-
strare la propria efficacia attraverso una verifica
ingegneristica è obiettivo studiato in diverse parti
del mondo. Da alcuni anni, ad esempio, sono in
vigore le norme NFPA 909 «Standard for the Pro-
tection of Cultural Resources» e NFPA 914 «Code
for Fire Protection in Historic Structures» che
hanno  introdotto i criteri per condurre una veri-
fica ingegneristica nella sicurezza di questi edifi-
ci. Sempre sull’utilizzazione dell’approccio
prestazionale ai beni culturali, sono attivi
almeno tre gruppi di lavoro a livello interna-
zionale (FireTech, CIB C14 e Cost C5), che
raccolgono dati e conoscenze con il fine di
uniformare le procedure.

L’investigazione scientifica
La possibilità di ricostruire la dinamica di un

incendio costituisce un elmento fondamentale
per corroborare le ipotesi di indagine. Infatti, i
dati che normalmente sono a disposizione di chi
indaga, insieme alla ricostruzione dell’evoluzione

dell’incendio, possono fornire
una cronologia degli eventi
che, anche in assenza di testi-
monianze dirette, costituisce
l’unico modo oggettivo di
stabilire le sequenze tempo-
rali di accadimento degli
eventi. È emblematico, a que-
sto scopo, il fatto che presso
lo statunitense NIST (National
Institute of standard and tech-
nology) sia stata costituita
una sezione dedicata allo svi-
luppo dell’uso di queste tec-
niche. Lo stesso Istituto ha
messo a punto diversi model-
li automatici di simulazione
degli incendi e sostiene 
investimenti rilevanti per
l’acquisizione dei dati sul
comportamento dei materia-
li nell’incendio. ■
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Difetti non gravi di
un appartamento
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Francesco Terranova

La difettosa normativa sui difetti di un’opera
I difetti di una casa venduta direttamente dall’appaltatore

mentre è ancora in corso di costruzione sono trattati negli
artt. 1662, 1665, 1667, 1668 e 1669 Cod.civ. (ved. RIQ. A),
ma le norme che vi vengono enunciate sono tutt’altro che
semplici, contrariamente a quanto può sembrare da una
prima loro lettura.

Basta osservare, per rendersi conto della loro complessità
e delle difficoltà della loro interpretazione, che sia la dottri-
na che la giurisprudenza ancora dopo oltre quarant’anni di
dibattiti, studi e pronuncie su molte delle questioni connes-
se con quelle disposizioni  non sono affatto d’accordo, per
cui vi sono controversie risolte da sentenze della Cassazione
in un certo modo e da altre sentenze della stessa Corte in
senso completamente opposto (con l’ovvia conseguenza
della nefasta incertezza del diritto in questo campo, origina-
ta appunto dalla difettosa formulazione della legge).

In queste note sono indicati per semplicità come «difet-
ti» anche quelli che nel Codice civile sono chiamati dif-
formità e vizi e che sarebbero, secondo la prevalente
dottrina, i lavori eseguiti diversamente da come stabilito in
contratto (difformità) o eseguiti male (vizi). E vedremo
come conviene all’acquirente comportarsi di fronte ai difet-
ti di un appartamento che ha acquistato, in corso di costru-
zione, da un appaltatore.

Edilizia
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Le vie che l’acquirente può seguire
Per cominciare, l’acquirente ha certo la

possibilità di esaminare l’argomento così
come è stato sviscerato da diversi giuristi in
pubblicazioni di notevole interesse; oppure
di dare uno sguardo a note più semplici,
con la rassegna delle sentenze di Cassazio-
ne emesse in materia, fra le quali l’acqui-
rente può cercare e consultare un caso
analogo a quello che gli interessa.

Ma in genere gli conviene rivolgersi al
proprio avvocato di fiducia, esponendogli
dettagliatamente i fatti, e quindi decidere sul
da farsi dopo avere sentito il suo parere.

Per tentare di evitare spese legali e l’e-
ventuale giudizio può però, di fronte a
difetti certamente non gravi, agire autono-
mamente a tutela  dei propri interessi senza
compromettere la possibilità del ricorso alle
vie legali qualora il tentativo non vada a
buon fine, seguendo la semplice strada che
qui si va a tracciare.

Premettiamo, ai fini della individuazione
dei difetti «non gravi», la nozione di quelli
«gravi» (che sono regolati dall’art. 1669
Cod.civ., insieme con la rovina totale o par-
ziale e l’evidente pericolo di rovina) secon-
do la Corte di Cassazione, la quale ritiene
tali (ved. «Gravi difetti di un appartamento
ex art. 1669 Cod.civ.», ne La giurisprudenza
del Bollettino di legislazione tecnica, n.
2/2004, 296):

a) - le deficienze costruttive vere e pro-
prie, quelle cioè che si risolvono nella
costruzione dell’edificio con materiali inido-
nei e/o non a regola d’arte;

b) - i difetti che, senza influire sulla stabi-
lità dell’edificio, ne pregiudicano o meno-
mano in modo grave il normale godimento
e/o la funzionalità e/o l’abitabilità, con peri-
colo per la sua durata e conservazione;

c) - i difetti che incidono in misura sensi-
bile sugli elementi essenziali delle strutture
dell’edificio;

d) - i difetti riguardanti elementi seconda-
ri ed accessori - che però consentono l’im-
piego duraturo dell’opera - (come
impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi,
pavimentazioni, impianti, canna fumaria,
ecc.), purché tali da compromettere la fun-
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Art. 1662 (Verifica nel corso di esecuzione dell’opera) — Il committen-
te ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie
spese lo stato.

Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non
procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il
committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore
si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine sta-
bilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimen-
to del danno.

Art. 1665 (Verifica e pagamento dell’opera) — Il committente, prima di
ricevere la consegna, ha diritto di verificare l’opera compiuta.

La verifica deve essere fatta dal committente appena l’appaltatore lo
mette in condizioni di poterla eseguire.

Se, nonostante l’invito fattogli dall’appaltatore, il committente tralascia
di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il
risultato entro un breve termine, l’opera si considera accettata.

Se il committente riceve senza riserve la consegna dell’opera, questa si
considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.

Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l’appaltatore ha diritto al
pagamento del corrispettivo quando l’opera è accettata dal committente.

Art. 1667 (Difformità e vizi dell’opera) — L’appaltatore è tenuto alla
garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il
committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui cono-
sciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in mala
fede taciuti dall’appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le
difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è
necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha
occultati.

L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della
consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sem-
pre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati
entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni
dalla consegna.

Art. 1668 (Contenuto della garanzia per difetti dell’opera) — Il commit-
tente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’ap-
paltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il
risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore.

Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto ina-
datta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del
contratto.

Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili) — Quando si tratta di edi-
fici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel
corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difet-
to della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente
pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti
del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro
un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia. 

RIQUADRO A 

La disciplina del Codice civile sui difetti dell’opera



zionalità globale dell’opera stessa, e che,
senza richiedere opere di manutenzione
straordinaria, possono essere eliminati con
interventi di manutenzione ordinaria e cioè
con opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici, ovve-
ro con opere necessarie per integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnolo-
gici esistenti;

e) - i difetti consistenti in una qualsiasi
alterazione  conseguente ad una difettosa
realizzazione dell’opera o che, pur riguar-
dando solo una parte dell’opera, pregiudica-
no in modo «globale» la sua struttura e
funzionalità.

Esecuzione non conforme al contratto e
difetti non gravi accertati nel corso dei
lavori (e lettera all’appaltatore)

Supponiamo che, in seguito al controllo
dello svolgimento dei lavori ed alla verifica
del loro stato, l’acquirente [il quale, ai sensi
dell’art. 1662, 1° comma, Cod.civ., ha il
diritto di effettuare (a proprie spese, perso-
nalmente o a mezzo di un suo incaricato,
tecnico preferibilmente) quei controlli e veri-
fiche] accerti che l’esecuzione dei lavori non
procede secondo le condizioni stabilite dal
contratto e a regola d’arte (art. 1662, prima
parte del comma 2); accerti cioè, per esem-
pio:

che nella cucina è stato collocato un pavi-
mento diverso da quello in mattonelle di
grès (che pure sono immagazzinate in can-
tiere) come era stabilito in contratto
(1° esempio);

oppure che nel salone è stato collocato un
pavimento in mattonelle di ceramica anziché
in lastre di marmo (per il cui approvvigio-
namento in cantiere necessita notoriamente
circa un mese) come pattuito (2° esempio);

oppure che nel bagno è stata installata
una rubinetteria di marca e tipo diversi da
quelli (per la cui fornitura non si conosce il
tempo occorrente) che il committente aveva
specificatamente richiesto in contratto
(3° esempio);

oppure che i lavori sono proceduti più
lentamente di quanto previsto dal contratto
per cui, continuando con questo ritmo, l’o-

pera verrà ultimata con molto ritardo rispet-
to al tempo contrattuale (4° esempio).

In casi come questi conviene all’acquiren-
te (è una sua facoltà) – magari dopo il vano
tentativo di una intimazione verbale – scri-
vere all’appaltatore stesso una lettera in cui
fissi un congruo termine entro il quale l’a-
quirente si dovrà conformare alle condizioni
contrattuali non osservate, cioè dovrà avere
eliminato i difetti (e non essersi limitato ad
iniziare tale eliminazione) (ved. RIQ. B).

La lettera verrà di regola inviata a mezzo
raccomandata postale o equivalente «posta-
celere», l’una o l’altra con avviso di ricevi-
mento (ved. «Offerta a gara d’appalto a
mezzo raccomandata o postacelere» ne La
giurisprudenza del Bollettino di legislazione
tecnica n. 1/2004, 11).

Se prima della scadenza del termine inti-
mato l’appaltatore avrà provveduto alla tota-
le eliminazione dei difetti la questione è
chiusa.

Diversamente l’acquirente si rivolgerà ad
un legale.

Consegna dell’appartamento 
all’acquirente, sua verifica 
ed accettazione con riserva

L’appartamento – in cui supponiamo che
nel corso dei lavori non siano stati rilevati
difetti oppure siano stati rilevati ma siano
poi stati eliminati – appena ultimato viene
consegnato dall’appaltatore all’acquirente.

In questo momento hanno inizio la serie
di atti che potrà compiere l’acquirente: la
verifica dell’opera e la sua accettazione con
o senza riserva (art. 1665) e poi la denun-
zia degli eventuali difetti e le conseguenti
azioni contro l’appaltatore per la loro elimi-
nazione, la riduzione del prezzo, il risarci-
mento del danno, la risoluzione del contratto
(artt. 1667 e 1668).

Supponiamo che l’acquirente, invitato dal-
l’appaltatore a prendere in consegna l’ap-
partamento, proceda ad una sua attenta
verifica rilevando alcuni difetti di scarsa
importanza (per esempio il vetro di una
finestra rotto, una serratura che non funzio-
na, ecc.) oppure proceda ad una verifica
incompleta per forza di cose (per esempio
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Raccomandata A.R. li ..........................
Spett. Impresa ...

Appartamento sito in ........ - Contratto in data .........
Diffida ex art. 1662 Cod.civ.

Esempio n. 1

Nella cucina dell’appartamento sopra indicato è stato collocato un pavimento diverso da quello in mattonelle di grès stabilito in contratto.
Occorre che provvediate ad eliminare tale difetto, demolendo il pavimento collocato e posando in sua vece quello pattuito, interamente entro un
mese dal ricevimento della presente.

N.d.r. – Il termine di un mese è certamente «congruo» perchè le mattonelle di grès occorrenti sono già in cantiere.

Esempio n. 2

Nel salone dell’appartamento sopra indicato è stato collocato un pavimento diverso da quello in lastre di marmo stabilito in contratto.
Occorre che provvediate ad eliminare tale difetto demolendo il pavimento collocato e posando in sua vece quello pattuito, interamente  entro due
mesi dal ricevimento della presente.

N.d.r. – Il  termine di due mesi è certamente «congruo» perchè tiene conto anche del mese occorrente per avere in cantiere le lastre di marmo.

Esempio n. 3

Nel bagno dell’appartamento sopra indicato è stata installata una rubinetteria di marca e tipo diversi da quelli specificati in contratto.
Occorre che provvediate ad eliminare tale difetto smontando la rubinetteria installata e montando al suo posto quella pattuita, entro un mese dal
ricevimento della presente.

N.d.r. – Il committente si è informato del tempo occorrente per avere in cantiere la rubinetteria pattuita, pari a circa una settimana, e ha così fissa-
to il «congruo» tempo di un mese

Esempio n. 4

I lavori nell’appartamento sopra indicato procedono a rilento rispetto ai tempi previsti secondo contratto, così da pregiudicare il tempo pattuito per
l’ultimazione dell’opera.
Occorre che provvediate ad accelerare il ritmo dei lavori con l’impiego di altri operai e di idonei materiali così da raggiungere, alla fine del prossimo
mese di aprile (la lettera è scritta in data 20 febbraio), l’avanzamento del 70% previsto in contratto per quella data.

N.d.r. – Il termine è «congruo» perchè l’appaltatore ha in corso simultaneamente lavori di costruzione di altri due simili appartamenti ubicati nello
stesso edificio, secondo due distinti contratti d’appalto con altri due diversi committenti e ha visibilmente dato impulso a questi altri lavori rallen-
tando quelli del committente interessato; per cui gli sarà certamente possibile, spostando subito operai dagli altri due appartamenti, accelerare i
lavori del terzo in questione e mettersi così in regola per la fine di aprile.

RIQUADRO B 

Lettera dell’acquirente  all’appaltatore per la diffida ex art. 1662, 2°c.

Raccomandata A.R. li ..........................
Spett. Impresa ...

Appartamento sito in ....... - Contratto in data ..........
Diffida ex art. 1662 Cod.civ.
Nell’appartamento sopra indicato ho scoperto i seguenti difetti .... (per esempio l’impianto di riscaldamento autonomo a metano, che andava
bene nel primo anno dalla consegna, funziona male perchè – come ho potuto accertare – la mia caldaia è difettosa irreparabilmente).
Vi invito pertanto ad eliminare i suddetti difetti (in particolare a sostituire la mia caldaia  con altra nuova perfettamente funzionante) ed a rim-
borsarmi le spese che in conseguenza dei difetti ho dovuto sopportare.

€ 80 al tecnico che ha ispezionato la caldaia e ne ha accertato il difetto irreparabile
€ 320 per il consumo di energia elettrica erogata per l’impiego di due stufe elettriche occorse per rimediare in parte alla carenza

dell’impianto  termico installato nell’appartamento---------
€ 400

Qualora non provvediate ad entrambe le richieste (sostituzione della caldaia e pagamento di € 400) entro 2 mesi dal ricevimento della pre-
sente, sarò costretto a rivolgermi al mio legale.

RIQUADRO C

Lettera dell’acquirente all’appaltatore  per la denuncia di difetti scoperti, ex art. 1667



perchè la consegna avviene in agosto e non
si riesce a verificare il buon funzionamento
dell’impianto di riscaldamento); in entrambi
i casi il committente prenderà in consegna
l’appartamento accettandolo con la riser-
va, nel primo caso, che vengano eliminati i
difetti scoperti e, nel secondo caso, che
venga verificato nel successivo inverno l’im-
pianto termico (riserva che sarà poi ritirata,
rispettivamente, dopo le avvenute riparazio-
ni e verifica).

Difetti scoperti dall’acquirente entro 2
anni dalla consegna dell’appartamento
effettuata dall’appaltatore
Immaginiamo ora che l’acquirente scopra in
un secondo tempo difetti dei quali non
aveva potuto accorgersi in sede di verifica
della casa che gli veniva consegnata.

Può trattarsi di difetti gravi (come l’insuf-
ficiente spessore dei solai, le infiltrazioni di
acqua piovana all’interno dell’appartamento,
ecc.) che, come si è detto, sono regolamen-
tati – insieme con la rovina ed il pericolo di
rovina – dall’art. 1669 e per i quali (secon-
do la consolidata giurisprudenza di Cassa-
zione) si configura una responsabilità
extracontrattuale dell’appaltatore versandosi
in situazioni di interesse pubblico. Di essi
l’acquirente può fare denunzia all’appaltato-
re entro 1 anno dalla scoperta ma non oltre
10 anni dal compimento dell’opera, ed il
suo diritto si prescrive in 1 anno dalla
denunzia.

Oppure possono essere difetti non gravi,
che sono quelli dei quali ci stiamo occu-
pando.

Riguardo alla procedura da seguire per
questi difetti osserviamo intanto che gene-
ralmente non è facile distinguere se si è in
presenza di difetti non gravi o gravi (saran-
no i giudici, poi, a stabilirlo: provvisoria-
mente quelli del Tribunale e quindi della
Corte d’appello, che potranno non essere
d’accordo fra di loro, e definitivamente quel-
li della Cassazione che potrà confermare o
no la sentenza della Corte d’appello); e che
in ogni caso, procedendo alla denunzia nei
tempi stabiliti (dall’art. 1667) per i difetti
non gravi - tempi molto più ristretti di quel-

li prima indicati, fissati per i difetti gravi
(dall’art. 1669) – saranno comunque soddi-
sfatti anche quest’ultimi, maggiori tempi. 

Per esempio supponiamo che la consegna
dell’appartamento dall’appaltatore all’acqui-
rente sia stata effettuata il 20 ottobre 2002 e
che perciò l’azione per i difetti contro l’ap-
paltatore si prescriva il 20 ottobre 2004
(dopo 2 anni). Se l’acquirente ha scoperto
dei difetti il 12 aprile 2003 egli dovrà denun-
ziarli all’appaltatore entro l’11 giugno 2003
(entro 60 giorni dalla scoperta), termine che
ricade largamente entro quello di prescrizio-
ne del 20 ottobre 2004. Ma se l’acquirente
ha scoperto difetti il 10 settembre 2004 egli
dovrà denunziarli entro il 20 ottobre 2004
ossia entro 40 giorni dalla scoperta, con il
che la denunzia verrà effettuata in una data
che soddisfa entrambi i termini di 60 giorni
dalla scoperta e di 2 anni dalla consegna. 

Ed allora converrà all’acquirente attenersi
alla seguente «regola di cautela»: se, prima
che siano trascorsi 2 anni dalla consegna
dell’appartamento, scopre difetti qualsiasi
– siano essi certamente non gravi o siano
forse o certamente gravi – dovrà comunque
denunziarli all’appaltatore entro 60 giorni
dalla scoperta (per non incappare in deca-
denza) ma non oltre i 2 anni dalla con-
segna (dopo di che l’azione contro
l’appaltatore si prescrive); la denunzia non
sarà necessaria per l’azione contro l’appalta-
tore soltanto se questi ha riconosciuto o ha
occultato i difetti.

Un caso di controversia in cui l’acquirente
non ha seguito la «regola di cautela» anzi-
detta lo si legge in una recente sentenza di
Cassazione (Cass. 16 luglio 2004 n. 13268).
Un privato aveva citato nel 1991 l’appaltato-
re a cui aveva affidato una costruzione
edile, per gravi difetti ex art. 1669 Cod.civ.
che vi aveva rilevato; ed il Tribunale nel
1996 ne aveva riconosciuto l’esistenza; ma la
Corte d’appello – con sentenza del 2000, poi
confermata dalla Cass. 2004/13268 cit. –
aveva inquadrato quei difetti nelle previsio-
ni dell’art. 1667 e non dell’art. 1669 (come
invece erroneamente ritenuto dal Tribunale);
con la conseguenza che – essendo stata fatta
in aprile 1990 la denunzia all’appaltatore dei
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difetti scoperti nel novembre 1989 – era
intervenuta la decadenza dell’acquirente dal
diritto alla garanzia ex art. 1667, 2°c.

Tornando alla denunzia dei difetti, questa
consisterà ancora, come per la diffida ex
art. 1662, in una lettera raccomandata o
posta celere A.R. – nella quale pure, anche
se la legge non  lo prescrive, potrà asse-
gnarsi all’appaltatore un «congruo termine»
per aderire alla richieste dell’acquirente
(ved., p.e., RIQ. C; in cui è ritenuto con-
gruo un termine di 2 mesi). Trascorso il ter-
mine suddetto senza che l’appaltatore abbia
soddisfatto le richieste inoltrate con la
denuncia dei difetti, l’acquirente si rivolge-
rà al proprio avvocato.

Difetti scoperti dall’acquirente dopo 2
anni dalla consegna dell’appaltatore

Restano fuori dallo schema semplificato
esposto i difetti che vengono scoperti dopo
che sono decorsi 2 anni dalla consegna del-
l’appartamento. Per essi conviene all’acqui-

rente rivolgersi senz’altro al proprio legale
per valutare anzitutto se si tratti di difetti
non gravi (art. 1667) o gravi (art. 1669) (e
sarà sempre una valutazione incerta sino alla
definitiva sentenza della Cassazione, come si
è prima detto). Nel primo caso non vi sarà
più niente da fare perché l’azione contro
l’appaltatore è andata in prescrizione, a
meno che si tratti di difetti occultati dall’ap-
paltatore. Nel secondo caso sarà opportuno
procedere seguendo il parere del legale. ■

A. Cianflone, L’appalto di opere pubbliche, ed. Giuffrè 2003; 

C. Giannattasio, L’appalto, 
ed. Giuffrè 1967;

V. Mangini e M. Rudan Bricola, Il contratto di appalto – Il contrat-
to di somministrazione, ed. UTET 1972;

F. Morozzo della Rocca, L’appalto nella giurisprudenza, 
ed. CEDAM 1972; 

D. Rubino, Dell’appalto, ed. Zanichelli e Soc. ed. Foro it., 1973
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Entrata in vigore del regolamento
Le date di entrata in vigore del regolamento (adottato con Deli-
bera Aut. En. Elettrica del 18.3.2004) sono le seguenti: 

- dal 1° ottobre 2004 per gli allacci di impianti di utenza
nuovi alimentati con gas distribuito a mezzo di rete e ai distri-
butori con più di 5.000 clienti finali al 31 dicembre 2003; 

- dal 1° ottobre 2005 per gli impianti di utenza a gas modi-
ficati, con o senza interruzione di fornitura, o riattivati;

- dal 1° ottobre 2006 si applica a tutti gli impianti di uten-
za a gas. 

Tali termini sono differiti di un anno per i distributori con un
numero di clienti finali minore o uguale a 5.000 al 31 dicembre
2003.

Gli obiettivi del regolamento
L’obiettivo del regolamento è quello di effettuare accertamen-

ti documentali e tecnici su tutti gli impianti domestici ali-
mentati con una rete di distribuzione di gas metano o di gas
propano liquido (GPL), al fine di tutelare tutti gli utenti. 

Antonio R. Soragnese

Sicurezza degli impianti 
a gas per uso domestico

quaderni di legislazione tecnica - 1.2005

A partire dal 1° ottobre 2004 hanno preso il
via i controlli post-contatore che le aziende
di distribuzione del gas devono effettuare per
garantire la sicurezza dei propri clienti.

Sicurezza



Il regolamento non si applica agli impianti
che alimentano utenze industriali o artigianali. 

Con questo regolamento si mira a eliminare
gli incidenti mortali causati, ancora oggi a oltre
14 anni di applicazione della legge 46/1990, da:

• insufficiente canna fumaria, 
• non idonea ventilazione dei locali, 
• manutenzione non conforme; 
• insufficiente cubatura dei locali dove sono

installati gli apparecchi alimentati con una rete
di gas metano o di gas propano liquido (GPL). 

Negli ultimi 5 anni, per cui sono disponibili
i dati, gli incidenti sono stati quelli indicati in
tabella.

Gli accertamenti documentali
I distributori hanno il compito di avviare accer-

tamenti documentali che si differenzieranno
secondo se sono impianti nuovi o in servizio.

Per gli impianti nuovi: il distributore di
gas verificherà, con proprio personale o con
professionisti esterni, che la documentazio-
ne (attestazione della corretta esecuzione del-
l’impianto, dichiarazione di conformità) di cui
deve essere dotato per legge l'impianto, sia
esistente e conforme alla normativa in materia
di sicurezza. 

Per gli impianti già in servizio, dal 1°
ottobre 2006 sarà attivata dal distributore una
progressiva acquisizione da parte del consu-
matore finale della documentazione attestante
la sicurezza; la richiesta interesserà ogni anno
a rotazione circa il 5% delle utenze. 

I requisiti degli accertatori
I requisiti che gli accertatori devono pos-

sedere sono: 
a) per il personale tecnico dipendente dal

distributore: possesso del titolo di studio di
laurea o diploma previsti dall’articolo 3, let-
tere a) o b) della legge n. 46/90; 

b) per il personale tecnico esterno all’or-
ganizzazione del distributore: deve essere
iscritto nell’elenco di una Camera di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura,
sezione e), in conformità a quanto previsto
dal DM 6 aprile 2000. In base al suddetto
decreto, gli iscritti agli Albi professionali
che, nell'ambito delle rispettive competenze
professionali e sotto la propria responsabili-
tà a norma dell'art. 348 c.p., ritengono di
poter assumere incarichi in operazioni di
verifica e collaudi sugli impianti a gas,
devono presentare domanda alla camera di
commercio della provincia di residenza.
Nella domanda il professionista deve indica-
re: 

• il titolo di studio posseduto e la data
del conseguimento; 

• l'albo o il collegio professionale di
appartenenza e la relativa data di iscrizione;

• la documentazione attestante l’esperien-
za maturata rilasciata dal collegio o dall’or-
dine professionale di appartenenza. 

La domanda e la relativa documentazione
può essere inoltrata anche tramite l’ordine o
il collegio professionale.
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Tabella 1. Incidenti e vittime per impianti gas

ANNO Incidenti Vittime

1998 191 33  
1999 142 32  
2000 113 22  
2001 105 41  
2002 120 19  
2003 188 33  

Dati CIG



Le incompatibilità dell’accertatore
Con riferimento all’impianto di utenza sul

quale effettua la verifica documentale, l’ac-
certatore non deve:

a) essere stato il progettista; 
b) essere stato l’installatore; 
c) essere o essere stato il terzo responsa-

bile nei cinque anni termici precedenti; 
d) essere o essere stato il manutentore nei

cinque anni termici precedenti. 
Inoltre, l’accertatore non deve essere il

proprietario, il conduttore o l’amministrato-
re dell’immobile servito dall’impianto di
utenza sul quale deve effettuare l’accerta-
mento.

Gli accertamenti tecnici
Le verifiche tecniche sugli impianti spettano

ai Comuni. Il Comune sceglie gli impianti di
utenza da sottoporre a verifica in modo non
discriminatorio e con priorità per i casi per i
quali si possa presumere un maggiore rischio
per la sicurezza e l’incolumità pubblica. 

Il Comune deve effettuare le verifiche
mediante un tecnico dipendente che rispet-
ta i criteri di incompatibilità del tecnico
incaricato dal distributore per effettuare l’ac-
certamento documentale, ed inoltre, non
può essere un dipendente del distributore
che richiede la verifica o l’accertatore dello
stesso che ha esaminato la documentazione.

I costi delle verifiche
I costi, sia degli accertamenti su impianti

modificati ed in servizio sia delle verifiche
effettuate dai Comuni, verranno remunerati
nella tariffa di distribuzione del gas a parti-
re dal 2006 con un costo massimo di poco
più di 2 euro all'anno per cliente finale.

Le verifiche degli Enti locali sono a carico
del distributore che li addebiterà al vendito-
re. Il venditore li addebiterà al cliente in fat-
tura.

Il Comune che effettua le verifiche sugli
impianti di utenza ha diritto ad un contri-
buto di 60 € + IVA. 

Il Comune ha diritto, per ogni anno ter-
mico, al contributo unitario per un numero
massimo di verifiche pari al 5% del numero

di impianti di utenza accertati dal distribu-
tore nel comune.

A partire dal 1° ottobre 2006, il Comune
che intenda usufruire dei contributi invia al
distributore, entro il 31 gennaio di ogni
anno, una comunicazione scritta.

Attivazione dell’impianto
GI installatori devono attestare la corretta

esecuzione dell’impianto con l’Allegato B
della delibera per quelli soggetti alla legge
46/1990 o, con l’Allegato D per quelli non
soggetti alla legge 46/1990. 

I suddetti attestati devono essere obbliga-
toriamente allegati alla richiesta di attiva-
zione che il cliente finale deve presentare
al distributore per la fornitura di gas per gli
impianti soggetti alla legge 46/1990 (vedi
Allegato A) o, non soggetti alla legge 46/1990
(vedi Allegato C). 

Dopo l’attivazione e a seguito delle
prove di sicurezza e funzionalità eseguite
dall’installatore sull’impianto di utenza, deve
essere rilasciata la dichiarazione di con-
formità da inviare entro 30 giorni al
distributore. Durante questo periodo il
cliente finale non deve utilizzare l’impianto.

In sostituzione dei moduli di cui all’alle-
gato B e D, il cliente finale può presentare
il modulo contenuto nell’Allegato E firmato
dall’installatore, nel caso in cui il distributo-
re non fosse in grado di ottemperare alle
disposizioni del regolamento.

Anche nel caso di attivazione della forni-
tura di gas ad un impianto di utenza in ser-
vizio per il quale la fornitura è stata
sospesa dal distributore a seguito di dis-
persione di gas rilevata sull’impianto di
utenza dal servizio di pronto intervento, il
distributore attiva la fornitura di gas dietro
presentazione da parte del cliente finale del
modulo di cui all’Allegato E, compilato nella
sezione pertinente e sottoscritto da un instal-
latore.

Per la corretta applicazione delle disposi-
zioni l’installatore deve fare riferimento alle
norme tecniche emanate dall’Ente nazionale
di unificazione (UNI) e dal Comitato elet-
trotecnico italiano (CEI).
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 L. n. 46 del 5.3.1990, v. BLT n. 2/1990

 Delibera Aut. En. Elettrica n. 40 del 18.3.2004, v. BLT n. 5/2004

 Delibera Aut. En. Elettrica n. 129 del 22.7.2004, v. BLT n. 9/2004

I criteri essenziali di sicurezza
I criteri essenziali che un installatore deve

applicare per definire un impianto sicuro sono:
a) l’idoneità della ventilazione adeguata

alla portata termica degli apparecchi installati,
in relazione alla tipologia degli apparecchi
stessi; 

b) l’idoneità dell’aerazione, negli ambien-
ti dove sono installati gli apparecchi per i
quali necessitano tali sistemi; 

c) l’efficienza dei sistemi di smaltimen-
to e delle aperture di scarico dei prodotti della
combustione, adeguati alla portata termica
degli apparecchi installati; 

d) la tenuta degli impianti interni di distri-
buzione del gas combustibile; 

e) l’idoneità dei locali ove sono ubicati
l’impianto di utenza e gli apparecchi ad esso
collegati. 

Operatività del regolamento
Per la completa operatività del regolamento

si attende che il  Comitato italiano gas (CIG)
definisca le linee guida per la corretta e com-
pleta compilazione delle dichiarazioni previste
dalla legislazione vigente in materia di sicu-
rezza nonché i casi nei quali è obbligatoria la
predisposizione del progetto. ■

Poiché da molti anni poniamo una cura particolare all’attività di Ingegneri ed
Architetti, vantiamo una vasta esperienza nel campo della Responsabilità Civile, con
particolare riguardo al settore delle PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, IGIENE E
SICUREZZA DEL LAVORO-legge 626/94 e 494/96.

Le nostre possibilità di copertura

• Per Società e Studi Associati di Ingegneria o per singoli Professionisti;
• intera attività professionale (comprese consulenze ecologiche ed ambientali);
• per rischi di "inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o

imperizia imputabili a colpa professionale anche per le persone per le quali
l’assicurato sia civilmente responsabile”;

• massimale di assicurazione: sino a € 1.500.000,00;
• possibilità di garanzie “pregresse” sino a 5 anni;
• i premi sono molto contenuti per polizze di qualsiasi durata.

Riferimenti normativi







Stabilisce che il decreto legislativo 22.1.2004
n. 30 (di seguito denominato «decreto») defini-
sce la disciplina degli appalti di lavori pubbli-
ci riguardanti i soli beni mobili e immobili
sottoposti alle disposizioni del d.leg.vo

22.1.2004 n. 42, compresi gli interventi su elementi archi-
tettonici e su superfici decorate di beni appartenenti al patri-
monio culturale, al fine di «assicurare l’interesse pubblico
alla conservazione e protezione di detti beni ed in consi-
derazione delle loro caratteristiche oggettive». Il secondo
comma estende l’applicazione del decreto anche all’esecu-
zione di scavi archeologici.

Tuttavia è in capo alle regioni la competenza di discipli-
nare le attività di programmazione, progettazione, affida-
mento, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici relativi ai
predetti beni in linea con gli indirizzi e i disposti contenu-
ti nel decreto. Per quelle norme non toccate dalle disposi-
zioni di modifica previste dal decreto, resta confermata la
disciplina legislativa statale e regionale vigente in materia di
lavori pubblici.

E’ d’uopo chiarire che i beni soggetti all’applicazione del
decreto sono tutti quelli appartenenti al patrimonio cultura-
le come definito dall’art. 2 del d.leg.vo 22.1.2004 n. 42 –
Codice dei beni culturali e del paesaggio ovverosia: i
beni culturali di cui agli artt. 10 e 11 del citato decreto

Enzo De Falco

Lavori Pubblici concernenti

beni culturali e ambientali
D.Leg.vo 22.1.2004, n. 30 - in vigore dal 8.2.2004
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Art. 1 �

Finalità ed
ambito di

applicazione

Appalti



n. 42 e i beni paesaggistici di cui agli artt.
134, 136, 142 e 143 del medesimo decreto.

Definisce la disciplina legislativa da
applicare in presenza di appalti
misti, ovvero appalti di lavori, forni-
ture e servizi o contratti di forniture
o di servizi che comprendano anche
lavori. E’ opportuno ricordare che

l’art. 2 comma 1 della legge 109/1994 stabi-
lisce che per i contratti misti si applichino
le norme della medesima legge qualora i
lavori assumano rilievo economico superio-
re al 50% rispetto all’importo complessivo
dell’appalto; tuttavia, se i lavori abbiano
carattere meramente accessorio rispetto
all’oggetto principale dedotto in contratto il
disposto del predetto art. 2 non trova appli-
cazione: questa è la recente interpretazione
data alla norma in conseguenza dei rilievi
formulati dalla Commissione europea con
procedura d’infrazione 2001/2182 ex art. 226
del Trattato, recepiti nella circ. Min.Infr.Trasp.
18.12.2003 n. B1/2316. L’art. 3 del decreto
in disamina modifica sostanzialmente il prin-
cipio normativo regolamentato dal citato art.
2 della legge 109 e a tal uopo chiarisce che
«per gli appalti aventi ad oggetto gli allesti-
menti dei musei, degli archivi e delle biblio-
teche o di altri luoghi culturali o la
manutenzione ed il restauro dei giardini
storici» qualora «i servizi di installazione e
montaggio di attrezzature ed impianti e le
forniture di materiali ed elementi, nonché
le forniture degli arredi da collocare nei
locali e nelle aree, assumano rilevanza pre-
valente ai fini dell’oggetto dell’appalto e
della qualità dell’intervento», la stazione
appaltante, a fronte delle motivazioni addot-
te dal responsabile del procedimento con
proprio provvedimento, applica rispettiva-
mente la disciplina dei servizi o delle forni-
ture anche se il valore economico dei lavori
di installazione e di adeguamento dell’im-
mobile sia superiore al valore dei servizi o
delle forniture: quindi si prescinde total-
mente dalla prevalenza economica della
componente dei lavori rispetto alle altre
prestazioni, mentre assume carattere predo-
minante l’oggetto principale del contratto

quale parametro di riferimento per l’indivi-
duazione della disciplina normativa da appli-
care all’appalto misto.

Gli ultimi tre commi dell’art. 3 fanno
richiamo ai requisiti di qualificazione che
devono possedere obbligatoriamente i
soggetti esecutori degli appalti misti; tali
requisiti devono corrispondere a quanto sta-
bilito nel successivo art. 5. La stazione
appaltante ha l’obbligo di specificare nel
bando di gara i requisiti di qualificazione
richiesti ai concorrenti per l’ammissione alla
gara di appalto con riferimento all’oggetto
complessivo della gara; nei casi di affida-
mento a trattativa privata senza pubblicazio-
ne di bando di gara (per es. affidamento
diretto e altre casistiche di cui al successivo
art. 7), la stazione appaltante è tenuta a sta-
bilire preventivamente i requisiti di qualifi-
cazione che deve possedere l’affidatario.

Prescrive che i «i lavori concernen-
ti beni mobili e superfici decorate di
beni architettonici, sottoposti alle
disposizioni di tutela dei beni cultu-
rali» non possano essere affidati con-
giuntamente ai lavori afferenti ad
altre categorie di opere generali e speciali:
per cui in un progetto che contempli per
esempio lavori edili di risanamento conser-
vativo di una chiesa, nonché lavori di restau-
ro di un organo antico o di un affresco
vincolati ai sensi del d.leg.vo 22.1.2004 n.
42, si deve predisporre la separazione del-
l’appalto dei lavori edili dall’appalto dei
lavori di restauro e quindi articolare il
quadro economico dell’intervento preveden-
do nei lavori a base d’asta le opere edili e
tra le somme a disposizione della stazione
appaltante la spesa occorrente per i lavori
di restauro da eseguire in economia e da
affidare a ditte specializzate, in linea con
quanto consentito dall’art. 17 del DPR
21.12.1999 n. 554. Tuttavia, se la natura dei
lavori di restauro dei beni mobili vincolati e
delle superfici decorate di beni architettoni-
ci vincolati non rientri nelle tipologie di
lavori eseguibili in economia elencate all’art.
88 del citato DPR 554 nonché indicate nel-
l’ulteriore enumerazione che sarà resa nello
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Disciplina degli
appalti misti per
alcune tipologie

di interventi

�Art. 4 

Limiti
all’affidamento
congiunto ed 
all’affidamento
unitario 



specifico decreto ministeriale previsto al
comma 3 dell’art. 7 del decreto in analisi, la
stazione appaltante dovrà predisporre un
singolo progetto per i lavori edili e proget-
ti separati per i lavori di restauro, da affi-
dare unitariamente. Comunque, qualora il
responsabile del procedimento accerti che
sussistano motivate ed eccezionali esigenze
di coordinamento tra i lavori relativi ai beni
mobili e alle superfici decorate di beni
architettonici e gli altri lavori in progetto, si
potrà procedere all’affidamento congiunto,
ossia che comprenda tutti i lavori dell’inter-
vento nella sua globalità.

L’ultimo periodo del primo comma e gli
ultimi due commi dell’art. 4 fanno richiamo
ai requisiti di qualificazione che devono
possedere obbligatoriamente i soggetti affi-
datari dei lavori; tali requisiti devono corri-
spondere a quanto stabilito nel successivo
art. 5. La stazione appaltante ha l’obbligo di
dettagliare espressamente nel bando di gara
i requisiti di qualificazione richiesti ai con-
correnti per l’ammissione alla gara di appal-
to; nei casi di affidamento a trattativa privata
senza pubblicazione di bando di gara (per
es. affidamento diretto e altre casistiche di
cui al successivo art. 7), la stazione appal-
tante è tenuta a stabilire preventivamente i
requisiti di qualificazione che deve posse-
dere l’affidatario.

Il secondo comma dell’art. 4 consente l’af-
fidamento separato dei lavori pubblici riguar-
danti beni mobili e immobili sottoposti alle
disposizioni del d.leg.vo 22.1.2004 n. 42 –
compresi gli interventi su elementi architet-
tonici e su superfici decorate di beni del
patrimonio culturale e l’esecuzione di scavi
archeologici – purché i beni su cui interve-
nire, sebbene inseriti in una collezione o in
un compendio immobiliare unitario, siano
comunque distinti in base alla tipologia, ai
materiali impiegati, alla tecnica e all’epoca

di realizzazione o alle tecnologie specifiche
da utilizzare per gli interventi; tale distin-
zione deve essere indicata dal responsabile
del procedimento con proprio motivato
provvedimento. Pertanto è possibile scinde-
re un intervento generale afferente a un
complesso culturale o paesaggistico in uno
o più sub-interventi relativi a lavori su
singoli beni sostanzialmente differenti tra
essi e, quindi, da appaltare distintamente:
per es. i lavori di restauro strutturale e
architettonico di un immobile storico adibi-
to a museo possono essere separati dai
lavori di restauro di una fontana artistica o
di un complesso scultoreo posto all’interno
del museo.

Definisce i requisiti di idoneità che
debbono possedere i candidati all’af-
fidamento dei lavori in una procedu-
ra concorsuale aperta o ristretta o gli
affidatari dei lavori in una procedura nego-
ziata o chiusa. Il primo comma dell’art. 5
stabilisce che i requisiti di qualificazione
dei soggetti esecutori dei lavori indicati
all’art. 1 del decreto saranno fissati con spe-
cifico decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ad inte-
grazione dei criteri già definiti con il DPR
25.1.2000 n. 34; tale decreto ministeriale
dovrà definire anche i criteri di partecipa-
zione delle imprese artigiane alle procedure
di affidamento dei lavori.

Il secondo comma dell’art. 5 prescrive gli
indirizzi in funzione dei quali modificare, a
mezzo della revisione del vigente regola-
mento dei lavori pubblici, l’attuale regola-
mento del sistema di qualificazione per gli
esecutori di lavori pubblici (DPR 25.1.2000
n. 34). Tuttavia, fino alla data di vigenza del
decreto di cui al comma 1 dell’art. 5 e delle
modificazioni di cui al comma 2 dello stes-
so articolo, è in facoltà delle stazioni appal-
tanti richiedere «quale ulteriore requisito di
partecipazione al procedimento di appalto,
l’avvenuta esecuzione di lavori similari
nello specifico settore cui si riferisce l’inter-
vento, individuato in base alla tipologia
dell’opera oggetto di appalto». Per la valuta-
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zione della sussistenza di tale ulteriore
requisito, possono essere considerati unica-
mente i lavori effettivamente realizzati dal-
l’impresa, anche sotto forma di cottimi o
subaffidamenti.

Il quarto comma dell’art. 5 sancisce un
principio fondamentale per l’appalto dei
lavori disciplinati dal decreto: per l’esecu-
zione di lavori pubblici concernenti i beni
del patrimonio culturale è sempre obbli-
gatoria la qualificazione nella categoria
di riferimento, a prescindere dall’inciden-
za percentuale che il valore degli interventi
sui beni tutelati assume rispetto all’appalto
complessivo. Tale dispositivo modifica
sostanzialmente il comma 3 dell’art. 73 del
DPR 554/1999 e il comma 2 dell’art. 30 del
DPR 34/2000, i quali prevedono che «Le
parti costituenti l’opera o il lavoro ... sono
quelle di valore singolarmente superiore al
dieci per cento dell’importo complessivo del-
l’opera o del lavoro, ovvero di importo
superiore a 150.000 Euro». Pertanto, in
ossequio al disposto del quarto comma del-
l’art. 5 del decreto, nell’articolazione delle
categorie di opere generali e opere specia-
lizzate costituenti l’appalto, oltre ad indica-
re la categoria prevalente e le categorie
scorporabili e subappaltabili secondo i cri-
teri dettati dai citati articoli 73 del DPR 554
e 30 del DPR 34, vanno sempre e comun-
que indicate anche le categorie d’opera ine-
renti lavori su beni tutelati, seppur l’incidenza

percentuale di queste
sia inferiore al 10%
dell’importo comples-
sivo dell’appalto: per
es. se nei lavori di
sistemazione di un
parco non vincolato
ai sensi del d.leg.vo
42/2004 sia previsto il
restauro di un’antica
fontana con vincolo
culturale, seppur que-
st’ultima opera sia di
modesta entità e di
incidenza percentuale
inferiore al 10% rispet-
to all’importo totale

dell’appalto, nel bando di gara va comun-
que richiesta la qualificazione pertinente al
restauro della fontana; ancora, nei lavori di
sistemazione di un fiume con vincolo pae-
saggistico, trattandosi di lavori su di un
bene tutelato, tutte le categorie d’opera,
oltre quella prevalente, vanno indicate nel
bando di gara, prescindendo dall’incidenza
percentuale rispetto all’importo complessivo
dell’appalto. Con tale norma il legislatore ha
inteso salvaguardare il patrimonio culturale
prevedendo un’elevata specializzazione per
le imprese che debbano intervenire su beni
tutelati, le quali devono essere altamente
qualificate.

Infine l’ultimo comma dell’art. 5 entra nel
merito dell’efficacia delle attestazioni di
qualificazione relative alla categoria OS2 –
Superfici decorate e beni mobili di interes-
se storico ed artistico – del DPR 25.1.200
n. 34.

Fissa taluni criteri per la
progettazione e direzione dei
lavori soggetti all’applicazione
del decreto. 

Il primo comma stabilisce
che per interventi di
particolare complessità o specificità, la sta-
zione appaltante è in facoltà di prevedere,
in sede di progettazione preliminare, la
redazione di una o più schede tecniche
«finalizzate alla puntuale individuazione
delle caratteristiche del bene oggetto del-
l’intervento da realizzare». E’ da precisare
che tale disposizione è discrezionale e
non obbligatoria per l’amministrazione
aggiudicatrice ed essa opera soltanto per
quegli interventi che richiedano la fase di
progettazione preliminare ai sensi dell’art.
14 comma 6 della legge 109/1994 (ovvero
lavori di importo pari o superiore a €

1.000.000); tuttavia, la norma va comunque
applicata ogni qualvolta la stazione appal-
tante decida, per la realizzazione di un
intervento particolarmente difficoltoso ed
elaborato, di redigere il progetto prelimina-
re, a prescindere dal limite di obbligatorie-
tà previsto dalla legge 109. Per gli interventi
relativi ai beni mobili e alle superfici

�Art. 6 

Attività di 
progettazione, 
direzione dei lavori 
ed accessorie
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decorate di beni architettonici, la reda-
zione della scheda tecnica diventa obbli-
gatoria, indipendentemente  dal livello di
progettazione. Il secondo comma dell’art. 6
precisa che la predetta scheda tecnica vada
compilata e sottoscritta da professionisti o
restauratori con specifica competenza sul-
l’intervento da realizzare mentre, per inter-
venti relativi a beni mobili e alle superfici
decorate di beni architettonici, la scheda
tecnica vada esclusivamente redatta da
restauratori di beni culturali. E’ d’uopo fare
due osservazioni:

a) se la progettazione dell’intervento sia
affidata a soggetti esterni all’amministrazio-
ne, la stazione appaltante dovrà richiedere,
come requisito di idoneità per l’affidamento
dell’incarico ai fini della compilazione della
scheda tecnica, anche la specifica compe-
tenza sull’intervento da realizzare e la pre-
senza nel gruppo di progettazione di una
figura professionale con qualifica di restau-
ratore per i lavori su beni mobili o su
superfici decorate di beni architettonici;

b) se la progettazione dell’intervento sia
affidata a soggetti dipendenti dall’ammini-
strazione, ai fini della compilazione della
scheda tecnica anche per questi vale l’one-
re di possedere specifica competenza sul-
l’intervento da realizzare o la qualifica di
restauratore per i lavori su beni mobili o su
superfici decorate di beni architettonici
(figure professionali non sempre facili da
reperire all’interno dell’organico dell’ammi-
nistrazione). Tant’è il quarto comma pun-
tualizza che la compilazione della scheda
tecnica e le prestazioni di progettazione, di
direzione dei lavori e di supporto tecnico al
responsabile del procedimento e al dirigen-
te possono essere espletate dai funzionari
tecnici dell’amministrazione aggiudicatrice in
possesso di adeguata professionalità in rela-
zione all’intervento da attuare. In mancanza
di personale con qualifica di restauratore,
per le funzioni a questo attribuite dalla
norma, l’amministrazione dovrà avvalersi
necessariamente di una consulenza esterna.

Circa il formato della scheda tecnica isti-
tuita dall’art. 6 e i contenuti che essa deve
recare, la norma non si esprime e pertanto

si demanda alla discrezione della stazione
appaltante.

Per i lavori, le forniture e i servizi relativi
ai beni sottoposti all’applicazione del decre-
to, nei soli casi in cui non sia necessaria
un’idonea abilitazione professionale, il terzo
comma dell’art. 6 consente l’espletamento
delle prestazioni di progettazione (in tutte le
sue fasi: preliminare – definitiva – esecuti-
va), di direzione dei lavori e di supporto
tecnico alle attività del responsabile del pro-
cedimento e del dirigente competente della
programmazione dei ll.pp. a un soggetto
con qualifica di restauratore di beni cultura-
li. E’ il caso di chiarire che l’ambito di ope-
ratività del terzo comma è limitato a lavori
perlopiù accessori per i quali non sia richie-
sta dalla vigente normativa specifica abilita-
zione professionale.

Il quinto comma prescrive che per i lavo-
ri concernenti beni mobili e superfici deco-
rate di beni architettonici appartenenti al
patrimonio culturale, l’ufficio di direzione
dei lavori deve comprendere un direttore
operativo con qualifica di restauratore di
beni culturali in possesso di specifiche com-
petenze coerenti con l’intervento, a meno
che lo stesso direttore dei lavori non sia in
possesso, oltre che dell’abilitazione profes-
sionale specifica per l’intervento da fare,
anche della qualifica di restauratore.

Gli ultimi due commi dell’art. 6 trattano
delle coperture assicurative richieste dalla
legislazione sull’appalto dei lavori pubblici e
sugli appalti di forniture e servizi. Il respon-
sabile del procedimento dovrà determinare
l’ammontare della copertura assicurativa dei
progettisti e degli esecutori in funzione
delle complessità e difficoltà progettuali e
realizzative dell’intervento e della connessa
entità dei rischi di progettazione ed esecu-
zione.

Stabilisce i criteri di affidamento a
trattativa privata dei lavori rientranti
nell’ambito di applicazione del decre-
to, a modifica di quanto previsto dal-
l’art. 24 della legge 109/1994. Innanzi
tutto la norma fa una netta distinzio-
ne tra la procedura di affidamento dei lavo-
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ri inerenti beni mobili e superfici decorate
di beni architettonici da quella relativa ai
lavori su altri beni del patrimonio culturale:

1. per i lavori concernenti beni mobili e
superfici decorate di beni architettonici
appartenenti al patrimonio culturale, l’istitu-
to della trattativa privata è ammesso «nel
rispetto dei principi di adeguata pubblicità,
trasparenza, imparzialità, garantiti median-
te comunicazione all’Osservatorio regionale
dei lavori pubblici con le modalità stabili-
te da ogni Regione, nei seguenti casi»:

a) per lavori di importo complessivo non
superiore a 500.000 euro, mediante gara
informale, alla quale devono essere invita-
ti almeno quindici concorrenti, se sussisto-
no in tale numero soggetti qualificati per i
lavori oggetto dell'appalto; la lettera di invi-
to e l'elenco delle imprese invitate sono tra-
smessi preventivamente (cioè prima della
gara) all’Osservatorio regionale dei lavori
pubblici che provvede a curarne un’ade-
guata pubblicizzazione;

b) per lavori di importo complessivo infe-
riore a 40.000 euro, mediante affidamento
a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla
stazione appaltante, che deve comunque
verificare la sussistenza dei requisiti richie-
sti dalla normativa e motivare l’individua-
zione del contraente in relazione alle
prestazioni da affidare;

c) per lavori relativi a lotti successivi di
progetti generali approvati, consistenti nella
ripetizione di opere similari affidate all’im-
presa titolare del primo appalto, a condi-
zione che tali lavori siano conformi al
progetto generale, che il lotto precedente sia
stato aggiudicato con procedure aperte o
ristrette e che negli atti di gara del primo
appalto sia stato esplicitamente previsto l’e-
ventuale ricorso a tale procedura e sia
stato considerato anche l’importo successivo
al fine dell’applicazione della normativa
comunitaria (cioè per la verifica del limite
economico oltre il quale applicare all’appal-
to la normativa comunitaria, all’importo del
lotto da aggiudicare con procedura aperta o
ristretta va sommato anche l’importo del
lotto successivo da affidare a trattativa pri-
vata); il ricorso a tale procedura è limitato

al triennio successivo all'ultimazione del
lavoro dell'appalto iniziale». E’ chiaro che in
un progetto generale diviso in più lotti, la
trattativa privata è consentita solo per quel
lotto successivo ad uno precedentemente
affidato con procedura concorsuale e pur-
ché sussistano tutti i requisiti indicati nella
presente lett. c della norma: per es. un pro-
getto generale diviso in 4 lotti di cui il
primo e il secondo affidati con pubblico
incanto, il terzo lotto affidato con trattativa
privata perché riscontrati i presupposti di
legge, e il quarto affidato con licitazione
privata.

2. Per tutti gli altri lavori concernenti beni
immobili appartenenti al patrimonio cultu-
rale, nonché per gli scavi archeologici,
l’affidamento a trattativa privata è ammesso
«nel rispetto dei principi di adeguata pub-
blicità, trasparenza, imparzialità, garantiti
mediante comunicazione all'Osservatorio
regionale dei lavori pubblici con le moda-
lità stabilite da ogni regione, nei seguenti
casi:

a) per lavori di importo complessivo non
superiore a 500.000 euro, mediante gara
informale, alla quale devono essere invita-
ti almeno quindici concorrenti, se sussisto-
no in tale numero soggetti qualificati per i
lavori oggetto dell’appalto; la lettera di invi-
to e l’elenco delle imprese invitate sono tra-
smessi preventivamente (cioè prima della
gara) all’Osservatorio regionale dei lavori
pubblici che provvede a curarne un’ade-
guata pubblicizzazione;

b) per lavori di importo complessivo anche
superiore a 500.000 euro, nel caso di ripri-
stino di opere già esistenti e funzionanti,
danneggiate e rese inutilizzabili da eventi
imprevedibili di natura calamitosa, qualo-
ra per motivata urgenza attestata dal
responsabile unico del procedimento si ren-
dano incompatibili i termini imposti dalle
altre procedure di affidamento degli appal-
ti;

c) per lavori di importo complessivo infe-
riore a 40.000 euro, mediante affidamento
a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla
stazione appaltante, che deve comunque
verificare la sussistenza dei requisiti richie-
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sti dalla normativa e motivare l'individua-
zione del contraente in relazione alle pre-
stazioni da affidare;

d) per lavori relativi a lotti successivi di
progetti generali approvati, consistenti nella
ripetizione di opere similari affidate all’im-
presa titolare del primo appalto, a condi-
zione che tali lavori siano conformi al
progetto generale, che il lotto precedente sia
stato aggiudicato con procedure aperte o
ristrette e che negli atti di gara del primo
appalto sia stato esplicitamente previsto l’e-
ventuale ricorso a tale procedura e sia
stato considerato anche l’importo successivo
al fine dell’applicazione della normativa
comunitaria; il ricorso a tale procedura è
limitato al triennio successivo all’ultimazio-
ne del lavoro dell’appalto iniziale. A tal
proposito si riconferma quanto già com-
mentato al precedente punto 1 lett. c a cui
si rimanda.

Si evidenzia che la norma prescrive la
gara informale con invito ad almeno 15
imprese, se ne sussistano in tale numero
soggetti adeguatamente qualificati per l’ap-
palto, soltanto per l’affidamento dei lavori
di cui al punto 1 lett. a e punto 2 lett. a.
Per l’aggiudicazione dei lavori previsti al
punto 1 lett. b e punto 2 lett. c, è consen-
tito l’affidamento diretto ad un’impresa scel-
ta dalla stazione appaltante in ordine a
specifici requisiti di idoneità e motivate
valutazioni di giudizio, mentre per l’affida-
mento dei lavori previsti al punto 1 lett. c
e punto 2 lett. d, è ammesso l’affidamento
diretto di un lotto funzionale alla medesima
impresa appaltatrice dei lavori del lotto pre-
cedente, purché ne ricorrano gli estremi di

legge. Per l’affidamento dei lavori indicati al
punto 2 lett. b, la norma ammette il ricorso
alla trattativa privata senza obbligo di gara
informale, quindi anche attraverso affida-
mento diretto; tuttavia si rammenta che l’art.
78 del DPR 554/1999 prevede la facoltà per
la stazione appaltante di adottare ugual-
mente la procedura della gara informale
anche per l’affidamento di quei lavori per i
quali essa non sia imposta dalla legge; qua-
lora ci si avvalga di tale facoltà, le imprese
da invitare alla gara informale possono esse-
re in numero inferiore a 15, ma comunque
non meno di 5.

Il terzo comma dell’art. 7 si esprime sui
criteri di esecuzione dei lavori in econo-
mia rientranti nell’ambito di applicazione
del decreto, a modifica di quanto stabilito
dall’art. 24 della legge 109/1994 e dagli artt.
88 e 144 del DPR 554/1999. La norma san-
cisce che i lavori in economia sono ammes-
si fino all’importo di € 300.000 per particolari
tipologie individuate con successivo decreto
ministeriale da emanare da parte del Mini-
stro per i beni e le attività culturali, di con-
certo con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. Pertanto, in attesa della pub-
blicazione del predetto decreto ministeriale,
si continuerà a fare riferimento, per il
momento, all’art. 88 del DPR 554/1999 circa
la tipologia dei lavori eseguibili in econo-
mia. Nei casi di interventi di somma urgen-
za, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole
alla pubblica incolumità e alla tutela del
bene, si continuerà ad eseguire i lavori in
economia, come già previsto dalla vigente
normativa in materia di lavori pubblici. I
lavori in economia possono essere eseguiti
in amministrazione diretta o per cottimo
fiduciario. I lavori in amministrazione diret-
ta si eseguono a mezzo del personale del-
l’amministrazione aggiudicatrice ed essi,
salvo successive modificazioni che potranno
essere introdotte nell’emanando decreto
ministeriale, non possono comportare una
spesa complessiva superiore a € 50.000 ai
sensi dell’art. 143 del DPR 554/1999. Il cot-
timo fiduciario si attua tramite procedura
negoziata secondo le formalità fissate dagli
artt. 78 e 144 del DPR 554/1999: indagine di

quaderni di legislazione tecnica - 1.2005
35



mercato fra almeno 5 imprese e, per lavori
di importo inferiore a € 20.000, si può pro-
cedere all’affidamento diretto.

Il quarto comma dell’art. 7 estende la
facoltà di ricorrere all’istituto della trattati-
va privata , sotto forma di affidamento
diretto al soggetto esecutore di un appalto,
in presenza «di lavori complementari non
figuranti nel progetto inizialmente appro-
vato o nell’affidamento precedentemente
disposto, i quali siano diventati, a seguito
di circostanze imprevedibili, necessari alla
realizzazione dell’intervento complessivo,
sempreché tali lavori non possano essere
separati dall’appalto principale senza gravi
inconvenienti tecnici o economici per l’am-
ministrazione, oppure, quantunque separa-
bili dall’esecuzione dell’appalto iniziale,
siano strettamente necessari al suo perfe-
zionamento. L’importo di detti lavori com-
plementari non può comunque
complessivamente superare il 50% di quello
dell’appalto principale ». Sembra d’uopo
chiarire che, per la casistica in fattispecie,
non bisogna confondere i lavori comple-
mentari previsti dalla norma con i lavori
variativi e suppletivi che possono ricorrere
nel corso di un appalto:

- le varianti afferiscono a variazioni delle
previsioni progettuali, rientranti nella casisti-
ca disciplinata dall’art. 25 della legge
109/1994, resesi necessarie in corso d’opera
per il completamento dell’intervento così
come progettato (per es. nel corso dell’ap-
palto dei lavori di manutenzione di un
museo vengono aggiunti lavori di imper-
meabilizzazione della copertura, non previ-
sti in progetto ma resisi necessari per motivi
di sopravvenute infiltrazioni);

- i lavori complementari non contemplati
nel progetto iniziale, contenuti comunque
nel limite economico del 50% dell’importo
dell’appalto originario, si riferiscono a opere
di completamento dell’intervento progettato,
da affidare allo stesso imprenditore titolare
del primo appalto, che siano resi necessari
da una circostanza imprevista, finalizzati al
miglioramento, alla funzionalità e al compi-
mento dell’opera progettata, a condizione
che tali ulteriori lavori non possano essere

tecnicamente o economicamente separabili
dall’appalto principale senza produrre gravi
inconvenienti per l’amministrazione, oppure,
benché separabili dall’appalto iniziale, siano
strettamente necessari al perfezionamento
dell’appalto medesimo (per es. durante l’e-
secuzione dei lavori di manutenzione di
un’ala di un museo si rende necessario
ampliare l’intervento manutentivo anche ad
una seconda ala del complesso culturale,
inizialmente esclusa dal progetto ma il cui
ripristino si è reso necessario per la soprav-
venuta esigenza da parte della stazione
appaltante di collocare una pinacoteca).

L’ultimo comma dell’art. 7 eleva a €

1.500.000, IVA esclusa, il tetto dell’importo
dei lavori al di sotto del quale è consentito
il ricorso alla licitazione privata semplificata
di cui all’art. 23 della legge 11.2.1994 n. 109
(mentre si rammenta che per i lavori non
rientranti nell’ambito di applicazione del
presente decreto il limite di legge è pari a
€ 750.000, IVA esclusa).

Al primo comma prevede che
l’affidamento dei lavori riguardanti
beni del patrimonio culturale di
regola è disposto sulla base del
solo progetto definitivo, integrato dal capi-
tolato speciale di appalto e dallo schema di
contratto. Il secondo comma dell’art. 8 riba-
disce che l’esecuzione dei lavori può pre-
scindere dalla preventiva progettazione
esecutiva. Tuttavia se il progetto esecutivo
venga ritenuto necessario in relazione alle
caratteristiche dell’intervento e non sia redat-
to dalla stazione appaltante prima dell’affi-
damento dei lavori, esso, se prescritto nel
contratto di appalto, dovrà essere redatto
dall’appaltatore prima dell’esecuzione dei
lavori ed approvato dall’amministrazione
entro i termini stabiliti nel bando di gara o
nella lettera di invito. Da una prima analisi,
si può desumere che la procedura di pro-
gettazione esecutiva prevista dalla norma a
carico dell’appaltatore, si avvicina per ana-
logia al sistema dell’appalto integrato di cui
all’art. 19 comma 1 lett. b della legge
109/1994. Comunque, in caso di sola pro-
gettazione definitiva , resta necessario
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redigere il piano di manutenzione dell’o-
pera nonché, seppur l’art. 8 non lo esplici-
ta, rimane inderogabile la redazione del
piano di sicurezza e di coordinamento qua-
lora il lavoro rientri nell’ambito di applica-
zione del d.leg.vo 14.8.1996 n. 494.

Per i lavori concernenti beni mobili e
superfici decorate di beni architettonici e
scavi archeologici, appartenenti al patrimo-
nio culturale, se l’affidamento di essi avven-
ga sulla base di un progetto preliminare o
definitivo, la stazione appaltante può preve-
dere nel contratto di appalto oltre l’attività
di esecuzione dei lavori anche quella di
progettazione di livello successivo a quello
posto a base dell’affidamento, laddove ciò
sia richiesto da particolari complessità del-
l’intervento e avendo riguardo alle risultan-
ze delle indagini svolte. Tale disposto
presume, per i beni mobili e le superfici
decorate e gli scavi archeologici, la possibi-
lità di affidare l’appalto sulla base del solo
progetto preliminare; tuttavia, nei casi di
particolare complessità, il contratto può
contemplare, oltre l’esecuzione dei lavori,
anche la progettazione di livello successivo
a quello contrattuale, ovvero se al contratto
sia accluso il progetto preliminare l’appalta-
tore dovrà eseguire il progetto definitivo, se
invece al contratto sia allegato il progetto
definitivo l’appaltatore dovrà redigere il pro-
getto esecutivo.

Il quarto comma dell’art. 8 stabilisce che il
responsabile del procedimento verifichi il
raggiungimento dei livelli di progettazione
richiesti e validi il progetto da porre a
base di gara e in ogni caso il progetto ese-
cutivo previsto nei commi 1, 2 e 3 del
medesimo articolo: per cui la validazione è
richiesta solo per il progetto redatto dal-
l’amministrazione e posto a base di gara
nonché per il progetto redatto dall’appalta-
tore soltanto se in forma esecutiva (e non
definitiva). Si ricorda che l’art. 47 del DPR
554/1999 ammette la validazione soltanto del
progetto esecutivo, con deroga per il pro-
getto definitivo solo in caso di appalto inte-
grato, mentre il quarto comma dell’art. 8
estende la validazione a tutti i livelli di pro-
gettazione.

Stabilisce che i contratti di appalto
dei lavori riguardanti beni del patri-
monio culturale possono essere sti-
pulati a misura, in relazione alle
caratteristiche dell’intervento oggetto del-
l’appalto. L’ammissibilità di poter stipulare a
misura qualsiasi appalto relativo a beni del
patrimonio culturale senza alcun limite eco-
nomico non preclude la possibilità di opta-
re anche per le altre forme di appalto
previste dalla normativa dei lavori pubblici,
ovvero a corpo o a corpo e a misura.

«L’aggiudicazione degli appalti è effettua-
ta con i seguenti criteri:

a) il criterio del prezzo più basso infe-
riore a quello posto a base di gara deter-
minato:

1) per i contratti da stipulare a misura,
mediante il ribasso sull’elenco prezzi posto
a base di gara, ovvero mediante offerta a
prezzi unitari;

2) per i contratti da stipulare a corpo o
a corpo e misura, mediante il ribasso sul-
l’importo dei lavori posto a base di gara,
ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

b) il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.»

Nei casi di aggiudicazione con il criterio
del prezzo più basso di cui alla precedente
lett. a, le amministrazioni aggiudicatrici
hanno l’obbligo di verificare le offerte ano-
male secondo le disposizioni vigenti in
materia di appalti pubblici.

Il quinto comma dell’art. 9 impone, per
l’affidamento di appalti che hanno ad ogget-
to la progettazione e l’esecuzione dell’inter-
vento, che l’aggiudicazione avvenga in ogni
caso secondo il criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa.

Si evince una sostanziale differenza tra il
criterio di aggiudicazione di un contratto a
corpo e misura previsto dal decreto alla su
indicata lett. a punto 2 e quello previsto per
il medesimo tipo di contratto dall’art. 21
comma 1 lett. c della legge 109/1994: la
prima norma prevede la possibilità di aggiu-
dicare l’appalto mediante ribasso sull’impor-
to dei lavori posto a base di gara, cosa che
invece la legge 109 ammette solo per i lavo-
ri a corpo; tra l’altro non si comprende
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come sia possibile nel caso in fattispecie far
riferimento all’importo dei lavori per l’appli-
cazione del ribasso visto che esso non è un
dato certo e definitivo perché composto da
un valore a corpo che è fisso e invariabile
e un valore a misura che è mutevole in
corso d’opera: ergo si ritiene di fatto inap-
plicabile il criterio del ribasso sull’importo
dei lavori posto a base di gara per quanto
concerne i contratti ibridi a corpo e misura,
per i quali invece va applicato il criterio
dell’offerta prezzi unitari consentito come
alternativa dallo stesso art. 9 del decreto e
come unico metodo ammesso per tale fatti-
specie dall’art. 21 c.1 lett. c della legge 109.

L’aggiudicazione dei lavori su beni mobili
o superfici decorate di beni architettonici il
cui importo stimato sia inferiore a €

5.000.000 può essere disposta secondo il
criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, assumendo quali elementi obbli-
gatori di valutazione, quantunque non esclu-
sivi, il prezzo offerto nonché
l’apprezzamento dei curricula delle imprese
concorrenti, in relazione alle caratteristiche
dell’intervento individuate nella scheda tec-
nica di cui all’art. 6 del decreto. Si chiarisce
che i su prescritti elementi obbligatori di
valutazione dell’offerta non sono da inten-
dersi esclusivi e, pertanto, la stazione appal-
tante può anche prevedere nel bando di
gara ulteriori parametri di giudizio ritenuti,
a sua descrizione, opportuni per la scelta di
un contraente qualificato.

Il quarto comma dell’art. 9 puntualizza
«che gli elementi valutati ai fini della par-
tecipazione non possono essere apprezzati
quali componenti dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa».

Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, per le
ipotesi di affidamento secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
relativo a lavori su beni mobili o superfici
decorate di beni architettonici di importo
inferiore a € 5.000.000, saranno individuate
le modalità di redazione e di presentazione
dei curricula dei candidati, il contenuto
degli stessi nonché le metodologie di valu-

tazione delle offerte e di attribuzione dei
punteggi, fermo restando che all’elemento
prezzo dovrà essere comunque attribuita
una rilevanza prevalente e che di esso dovrà
essere valutata l’eventuale anomalia; al
momento e fino all’emanazione del suddet-
to decreto ministeriale, si dovrà fare riferi-
mento alla normativa vigente in materia.

Ammette in genere, per gli appal-
ti di lavori su beni tutelati, le
varianti in corso d’opera, oltre
che nei casi previsti dall’art. 25 della legge
109/1994, in tutti i casi in cui il direttore dei
lavori lo proponga, sentito il progettista, in
ordine all’evoluzione dei criteri della disci-
plina del restauro. Il dispositivo dà ampia
discrezionalità al direttore dei lavori ma
esso opera soltanto per i lavori di restauro,
con l’intento pertanto di limitare a tale tipo-
logia di intervento la maggiore flessibilità
dell’appalto attraverso il ricorso alla varian-
te; a tal uopo si precisa che per restauro di
un bene culturale o ambientale si intende
una serie organica di operazioni tecniche
specifiche indirizzate alla tutela e valorizza-
zione dei caratteri storico-artistici del bene e
alla conservazione della sua consistenza
materiale, ex art. 212 comma 3 del DPR
554/1999.

A norma del secondo comma dell’art. 10,
non sono considerate varianti gli inter-
venti disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a

38

�Art. 10 

Varianti



 D.Leg.vo n. 30 del 22.1.2004, v. BLT n. 3/2004

 a pag. 31: Fiume Calore in Lapio (AV)

 a pag. 32: Cascata fiume Calore in Montella (AV)

 a pag. 35: Realizzazione di una gabbionata spondale rinverdita con talee di salice

- Fiume Sabato in S. Stefano del Sole (AV)

 a pag. 38: Fiume Calore in Montella (AV)
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prevenire e ridurre i pericoli di danneggia-
mento o deterioramento dei beni tutelati, che
non modifichino qualitativamente l’opera nel
suo insieme e non comportino variazioni, in
aumento o in diminuzione, agli importi delle
singole categorie di lavoro appaltate in misu-
ra superiore al ±20% e senza aumentare l’im-
porto complessivo del contratto. La norma
sostanzialmente fissa il limite di discrezio-
nalità del direttore dei lavori (c.d. margine
di tolleranza), pari al 20% per ogni catego-
ria d’opera, entro il quale qualsiasi variazio-
ne è consentita purché non venga ad essere
incrementato il prezzo complessivo dell’ap-
palto. Tale disposizione modifica, soltanto
nella misura della percentuale di variazione
assentita, il primo periodo del comma 3 del-
l’art. 25 della legge 109/1994.

Il terzo comma dell’art. 10 prevede che il
responsabile del procedimento può dispor-
re, al fine di prevenire e ridurre i pericoli
di danneggiamento o deterioramento dei
beni tutelati, varianti in aumento rispetto
all’importo originario dell’appalto entro il
limite del 10%, purché vi sia copertura
finanziaria tra le somme a disposizione del-
l’amministrazione contenute nel quadro eco-
nomico dello stanziamento dei lavori.

Il quarto comma dell’art. 10 ammette le
varianti in corso d’opera, nel limite del sesto

quinto in più dell’importo contrattuale (cioè
+20%), resesi necessarie per fatti verificatisi
in corso d'opera, per rinvenimenti imprevi-
sti o imprevedibili nella fase progettuale,
connessi ad eventi inerenti la natura e la
specificità dei beni sui quali si interviene,
nonché per adeguare l’impostazione proget-
tuale qualora ciò sia reso necessario per la
salvaguardia del bene e per il perseguimen-
to degli obiettivi dell’intervento.

L’ultimo comma dell’art. 10 dà facoltà al
responsabile del procedimento di richiedere
al collaudatore in corso d’opera apposita
relazione sulla proposta di variante, qualora
lo stesso collaudatore sia già stato nomina-
to dalla stazione appaltante.

Prescrive che entro 180 gg. dalla data
di entrata in vigore del decreto, le
disposizioni del titolo XIII – Dei lavori
riguardanti i beni culturali – del DPR
21.12.1999 n. 554 siano modificate alla luce
delle disposizioni contenute nel decreto
medesimo. A tutt’oggi la revisione decretata
non è stata ancora effettuata.

Sopprime una serie di disposizioni
legislative della legge 11.2.1994 n. 109
a far data dall’entrata in vigore del
decreto, ossia dal 8.2.2004. ■
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Riferimenti normativi

Le immagini: Interventi di manutenzione ambientale in aree tutelate





Progetto

Marco Rietti

L‘area di San Nilo
Grottaferrata

Tratto dal catalogo della mostra di presentazione,
che avverrà nei prossimi mesi, della ricerca pro-
getto dedicata al territorio di Grottaferrata, comu-
ne nella provincia di Roma.

La ricerca è stata finanziata e promossa dalla
Camera di Commercio e dalla Confesercenti di
Roma con il contributo del Comune stesso.

L’obiettivo della ricerca-progetto è di verificare la
possibilità di realizzare in una area, strutture che
consentano la realizzazione della storica e tradizio-
nale Fiera di San Nilo, nonché di altri eventi simi-
li, oltre ad ulteriori attività di rilevanza cittadina
come il mercato comunale. 

Tema ulteriore della ricerca, se non il principale,
è la verifica della «compatibilità ambientale».
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La ricerca-progetto non è dedicata alla
definizione di un edificio ma alla sistema-
zione di un’area, alla sua valorizzazione e
alla definizione delle modalità d’uso dell’a-
rea stessa.

L’area è ricca di potenzialità. Potrebbe
essere molte cose, tra loro stesse contraddit-
torie: un polmone di parcheggi o di verde,
un punto panoramico, un’area di espansio-
ne, un filtro ... La ricerca-progetto vuole tra-
sformare queste potenzialità, in un esempio
concreto ed operativo, da valutare per la
corrispondenza e la congruità tra le funzio-
nalità ospitate e la compatibilità delle stesse
con la qualità della vita che propongono.
Non secondo schemi astratti o modelli teori-
ci, ma nella concretezza delle soluzioni pro-
poste.

Si è quindi presupposto che esistano non
solo funzioni più o meno compatibili, ma
anche proposte progettuali più o meno
compatibili e che quindi si dovesse giudica-
re l’ammissibilità solo attraverso la verifica

congiunta di una «figura» reale di progetto
che, nel momento in cui propone una «fun-
zione», la esplicita in una forma. E l’una si
valuta attraverso l’altra.

Ad una funzione compatibile potrebbe cor-
rispondere una realtà progettuale inidonea
(caso ahinoi! frequentissimo che porta a dire
che non bastano buoni «piani» per fare buone
città) ma viceversa è anche vero che una
buona progettazione può rendere compatibi-
le una funzione inizialmente ritenuta incom-
patibile.

Ciò avviene non solo attraverso la capaci-
tà di prevedere e armonizzare tutte le pos-
sibili interferenze tra gli eventi che una
trasformazione comporta, ma anche attraver-
so la definizione di un piano di gestione che
non stravolga le ipotesi che rendono ammis-
sibile una proposta e non contraddica le
condizioni di partenza.

Pertanto, la ricerca ha individuato da prin-
cipio una serie di problematiche non risolte
(come le potenzialità non sfruttate dell’even-
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to fiera, dotazione di verde e parcheggi,
mercato comunale, il mercato settimanale
del lunedì... ) e fatte alcune verifiche preli-
minari (rese facili anche per lo svolgersi
della fiera in questa stessa area), successiva-
mente ha proceduto alla definizione di una
serie di modelli di intervento.

L’ipotesi principale era di realizzare un
intervento ambientale, senza quindi finaliz-
zare tutto in un «edificio»: si sono volute
ricercare delle soluzioni che investissero
complessivamente l’area per la fruizione
della stessa e che l’uso proposto non supe-
rasse alcuni «limiti» invalicabili, rappresentati
essenzialmente dai valori della compatibilità
ambientale e storica. 

Le edificazioni qui proposte (come norma-
lente dovrebbe essere ma qui ancor di più)
sono pensate come organizzatori di funzioni
e come elementi interagenti con l’ambiente,
non in contraddizione con l’intorno ma, al
contrario emanazioni delle ipotesi di parten-
za. Non ci sono state quindi diverse fasi di
progettazione (una ambientale distinta da

una architettonica) ma un’unica ipotesi di
configurazione progettuale.

Ciò che qui si propone come esito finale
della ricerca, prevede la realizzazione, attra-
verso la ricostruzione di una configurazione
naturale, di una serie di terrazzi degra-
danti che assolvano al compito di  armo-
nizzare e rendere interamente fruibile l’area.

I terrazzi sono immaginati come dei giar-
dini praticabili e coprono oltre la metà della
superficie interessata dalla proposta.

I terrazzi anticipano l’idea di sviluppare le
funzionallità ospitate su più livelli, entro e
fuori terra, e impongono una edificazione
graduata e sensibile alle variazioni altimetri-
che. I terrazzi, con una differenza di quota
tra l’uno e l’altro tra i 3 e 2 metri, sono infi-
ne una prima risposta alla volontà di dotare
l’area di ampi spazi verdi. 

Al centro dei due terrazzi-giardino maggio-
ri, ampi lucernari tronco-conici rovesciati
consentono una buona illuminazione natura-
le ai livelli ipogeo più avanti illustrati.

Particolare attenzione si è posta al profilo
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dell’edificio principale che si caratterizza,
inoltre, per le particolari estremità che fanno
convergere, quasi con un movimento dolce-
mente collinare, la propria sagoma al terre-
no, secondo le medesime movenze delle
congiunzioni tra le diverse quote dei terraz-
zi-giardino. 

Questo stesso motivo, vero leit-motiv del
progetto, si ritrova nella rampa di accesso
alle terrazze e, all’interno, nelle scale princi-
pali di distribuzione. La punta verso il mer-
cato tende quasi alla smaterializzazione
concludendo l’edificazione in misure mini-
mali e trasformandosi in elemento di arredo
urbano.

L’edificio, tramite queste sue parti, è anche
visivamente e sensorialmente praticabile e
materialmente rapportabile ad una «trasfor-
mazione» naturale del suolo. Conseguente-
mente la parte terminale sopra descritta è
completamente realizzata nella medesima
pietra grigia, sia in facciata che in copertura.

Le restanti coperture, al contrario, vengo-
no previste in rame trattato, dal particolare
e caratteristico colore dovuto ad una speci-
fica lavorazione. 

Come detto, al centro di due terrazzi sono
localizzati i grandi lucernari che portano
luce alle due sali maggiori ipogee. I lucer-
nai, che utilizzano il medesimo profilo
metallico assemblato secondo una geometria
rettilinea nella sala maggiore e circolare nel-
l’omonima sala, sono tronco conici con il
vertice verso la terra, consentendo così un
accesso di luce e una struttura architettoni-
ca più simile se non identica ad una sala
fuori terra.

Quasi alle due estremità dell’intervento
sono posizionati due cilindri cavi e bassi che
costituiscono un elemento caratterizzante il
progetto. Il primo ospita il padiglione d’in-
gresso principale della fiera ed è posto in

corrispondenza dei piani inclinati che rac-
cordano il terrazzo della sala maggiore con
le quote inferiori del terrazzo dei parcheggi.
In tal modo il volume ha il suo massi-
mo sviluppo fuori terra, solo nell’affac-
cio nella zona più incassata nel terreno
(i parcheggi) mentre, verso i terrazzi, affiora
tanto quanto una semplice panca con la
relativa spalliera.

Il secondo cilindro ospita un ulteriore ser-
vizio cittadino, di più modesto peso ma di
essenziale necessità: il mercato comunale.
Il mercato è composto da una serie di punti
vendita disposti circolarmente, serviti da un
porticato per il pubblico, intorno ad una
corte centrale scoperta. I due ingressi in asse
sono disposti per accogliere un afflusso con
percorrenza leggermente fuori asse inqua-
drando una visione sul panorama verso la
vallata. Il mercato è pensato come fulcro di
una vita quotidiana piacevole e tranquilla
inserendo la fruizione della struttura in quel-
la dei terrazzi giardino. Una seduta perfetta-
mente circolare circonda tutto il mercato. La
corte interna potrà ospitare le cosidette rota-
zioni o altre forme di vendita o, più sempli-
cemente, rimanere una piccola piazza del
mercato.

Architettonicamente il volume si inserisce
nel disegno complessivo riprendendo alcuni
elementi già incontrati quali appunto il cilin-
dro e il cono, qui adoperato nella copertura
dei punti vendita e del porticato. 

Una fascia metallica, sospesa e staccata,
circonda tutto il volume. La fascia, elaborata
metafora «...ferrata», sarà lavorata e perforata
creando suggestivi giochi di luce con una
retro illuminazione.

Da ultimo accenniamo agli interni degli
ambienti fin qui illustrati che compongono il
complesso della fiera.

Gli ingressi principali sono due. Il primo,
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ospitato nel padiglione d’ingresso sopra
descritto, che dà accesso ai livelli ipogei
attraverso una rampa e una scalinata che si
svolgono anularmente intorno al vano luce
rappresentato dal cono di acciaio e vetro.

Da qui si accede alla prima hall d’ingresso
che ospita le biglietterie, oltre a vari servizi
per il pubblico.

Le sale propriamente espositive sono tre, di
diverse dimensioni. Nell’ordine sia dimensio-
nale che spaziale sono:  la sala maggiore ipo-
gea, la sala circolare ipogea e la sala fuori
terra.

Ciascuna di queste sale è utilizzabile e
fruibile autonomamente o secondo diverse
combinazioni che garantiscono una variega-
ta gamma di soluzioni espositive.

Le sale sono immaginate per i più diversi
usi e generi espositivi, ma con una scelta di
campo verso settori specializzati e di qualità
non potendo questa fiera imporsi per dimen-
sioni. Ciò è in armonia, inoltre, con le scel-
te iniziali e basilari di tutta l’ipotesi che
guida quest’intervento.

Le sale sono caratterizzate non tanto da solu-
zioni strutturali di particolare rilievo (una
maglia strutturale di pilastri cilindrici) ma dai
colori dei pavimenti continui e dai pannelli in
legno su telai mobili in acciaio delle pareti.
Tutte le pareti perimetrali delle sale danno
accesso a spazi magazzino o a percorsi di
sicurezza.

Oltre ai servizi essenziali, le dotazioni sono
completate da alcuni salottini per trattative e
incontri e vari percorsi o sale genericamente
definibili dei «passi perduti» che consentono di
rendere più confortevole e piacevole il per-
corso espositivo. Ad esempio, la sala circolare
ipogea, posta ad una quota intermedia, tra la
sala fuori terra e la sala maggiore ipogea, ha
degli affacci su quest’ultima organizzati pro-
prio come «balconi» verso il grande lucernario.

Il percorso della sala maggiore porta alle
scale principali che collegano tutti i livelli
della fiera.

Il particolare disegno delle rampe ripren-
de la curva collinare dei terrazzi giardino
come più sopra descritto, assicurando uni-
formità progettuale e assecondando la parte
costruttiva alla configurazione ambientale. ■
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