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Gentile Lettore,

presentiamo per il 2009 i «Quaderni» di Legislazione Tecnica rinnovati
nella grafica ed arricchiti nei contenuti e con articoli riguardanti
approfondimenti e commenti anche su argomenti di attualità, per portare
contributi di idee sui problemi legati alle nostre professioni nell’attuale
difficile momento dell’economia nazionale, in particolare dell’edilizia.

Purtroppo infatti i dati diffusi dall’Osservatorio Immobiliare
dell’Agenzia del Territorio parlano per il 2008 di un calo del numero delle
compravendite immobiliari superiore al 15%. Ancora più allarmanti i
dati relativi ai mutui ipotecari per l’acquisto di abitazioni, in calo nel
2008 di quasi il 30%. Le previsioni per questo inizio 2009 non fanno
registrare inversioni di tendenza ed il Governo, accanto agli interventi
nel sistema finanziario, vara il cosiddetto «Piano Casa», al quale
auguriamo successo. Sollecitiamo anche i nostri lettori ad intervenire con
proposte, anche innovative o provocatorie, al fine di stimolare il dibattito
culturale sulle problematiche inerenti l’edilizia e le professioni tecniche.

In questo Quaderno:

Per la crisi edilizia i due articoli che si occupano di Università e di
Gestione dell’acqua: considerazioni sulla «situazione universitaria
italiana», sui nodi non risolti da anni, con la presentazione di originali
soluzioni; risalto ai possibili risparmi sul consumo del «bene acqua»
ed ai benefici economici derivanti da un corretto uso di questa risorsa
essenziale.

Viene inoltre presentato un approfondimento sulle «esecuzioni in
economia» che costituiscono un’antica forma per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture, conservata anche nell’attuale normativa dei LL.PP.;
si evidenzia come l’affidamento in economia è ammissibile solo se non
in contrasto con i moderni principi, volti a valorizzare la concorrenza e
l’economicità del mercato.

Ai giovani professionisti viene indicata una sintetica «guida per la
redazione del Curriculum», con i consigli di un professionista esperto
per evitare errori ed aiutare la valorizzazione delle loro qualità.

Piero de Paolis

Disposizioni per i Collaboratori

Per quanti volessero pubblicare un
articolo su questa Rivista si forniscono le
seguenti indicazioni operative:

• I lavori devono essere originali ed in
prima pubblicazione.

• Il testo deve contenere: titolo del lavoro,
breve abstract di poche righe, il nome
degli autori e loro qualifiche
professionali; le fotografie, i diagrammi
ed ogni altro allegato sotto forma di
immagine devono essere di proprietà,
o in caso contrario devono, a cura
dell’autore, aver avuto le necessarie
autorizzazioni per la pubblicazione. Le
citazioni da riviste, libri o lavori altrui
devono essere contrassegnate da
virgolette ed è importante riportarne la
fonte.

• Si consiglia di inviare gli elaborati via
e-mail al seguente indirizzo:

f.marafini@legislazionetecnica.it

allegando le seguenti indispensabili
informazioni: indirizzo, recapito
telefonico, codice fiscale e/o P.Iva
dell’autore.

• I testi dovranno essere in formato
Word, e le immagini o fotografie annesse
al testo, dovranno avere il seguente
formato: tiff e/o jpeg, risoluzione 300
dpi.

• La lunghezza del testo dovrà essere
compresa da un minimo di 12.000 ad
un massimo di 35.000 caratteri (esclusi
gli spazi) comprendendo in questo
conteggio anche le eventuali tabelle o
citazioni. In caso di lavori di lunghezza
superiore, d’accordo con l’autore si
valuterà se l’argomento potrà essere
suddiviso su più fascicoli.

L’Editrice dell’Edilizia
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in economia

attuale normativa sui lavori pubblici conserva un «antico istituto« per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture: l’esecuzione in economia.

In mancanza di una esplicita definizione normativa di «esecuzione in
economia» occorre far riferimento alle esperienze ed alle prassi del passato
anche non recente.(1)

«Si ha esecuzione in economia quando l’Amministrazione provvede diretta-
mente al compimento di un lavoro a mezzo di un proprio ufficio il quale,
volta a volta, assume la mano d’opera, acquista i materiali, noleggia i mezzi
di opera e di trasporto, acquista o noleggia quant’altro occorre per l’esecu-
zione, organizza e gestisce il lavoro. È un sistema che presenta il vantaggio
di far conseguire un risparmio pari al profitto dell’imprenditore; garantisce più
efficacemente l’impiego di materiali adeguati e l’accuratezza dell’esecuzione.

A questi vantaggi si contrappongono gravi inconvenienti che ne sconsiglia-
no l’adozione, specie per lavori di una certa entità. Esso infatti, impegna trop-
po intensamente l’amministrazione, alla quale peraltro manca la possibilità della
redditizia organizzazione dei lavori, la elasticità necessaria per conseguire
risparmi di tempo e di costo, la prontezza e libertà di decisione che costitui-
scono gli elementi di successo di ogni imprenditore».(2)

Opus
faciendum
pacta
mercede

di Salvatore Perinetti - Ernesto Perinetti

L’

Appalti pubblici



Si parla oggi di esecuzione dei lavori pubblici
in economia quando l’amministrazione, attra-
verso un dirigente, decide di eseguire in
maniera diretta la realizzazione di un’opera o
di un servizio. 

Ma come un imprenditore, l’Amministrazione,
per particolari esigenze, può stipulare contratti
con procedure semplificate con operatori econo-
mici in grado di fornire prestazioni (lavori, servi-
zi) definendo il relativo corrispettivo: i cosi detti
«cottimi».  

Cottimo come forma di retribuzione
Come già stabilito dai regolamenti sui lavori pub-

blici dell’ottocento (R.D. n° 2854 del 1875, art. 59,
ed anche R.D. n° 350 del 1895, art. 67), l’Ammi-
nistrazione, nella veste di imprenditore, tramite, «un
ufficiale del genio civile incaricato» agisce diretta-
mente in due modi:
«in amministrazione diretta» - l’ufficiale del genio

civile che ne ha l’incarico si procura direttamente
ed impiega nei lavori gli operai, i materiali, i
mezzi d’opera e quanto occorra all’esecuzione e
fissa la mercede giornaliera dei lavoratori ed
il corrispettivo dei mezzi di trasporto e degli altri
mezzi d’opera, nel momento in cui si accapar-
rano per la esecuzione dei lavori. 

«per cottimi» - l’ufficiale del genio civile stabilisce,
sotto la sua responsabilità, accordi con persone
di fiducia, tanto per i lavori che per le som-
ministrazioni.
Anche il Codice Civile del Regno d’Italia vigen-

te all’epoca (R.D. 25/06/1865, n°2358)(3) prevede le
identiche due modalità di operare da parte di un
privato per eseguire un’opera di suo interesse: con
l’opera di persone ovvero con opere ad appalto
o cottimo da parte di imprenditori.

Chi esegue il cottimo, detto nei Regolamenti sui
lavori pubblici «persona di fiducia», è chiamato
invece «imprenditore» nel codice civile del 1865.

Questa persona di fiducia con cui stabilire
«accordi», imprenditore, è individuata tra coloro in
grado di svolgere, anche con la propria organizza-
zione e «forza lavoro» particolari prestazioni e for-
niture, come gli artigiani specializzati (falegnami,
fabbri etc.). 

All’epoca, come anche oggi, un imprenditore
poteva agire compensando l’impegno della mano-
dopera «a giornata» ovvero pagare un lavoro
eseguito a «cottimo» anche detto a «prezzo
fermo» o «a prezzi fatti».

Nel «cottimo» le prestazioni non vengono
retribuite a tempo ma compensate, ad opera
compiuta, con un «quanto» predeterminato (latino
quotumus, da cui cottimo).

L’attuale Codice Civile (R.D. 16/03/1942, all’art.
2099) distingue tra la retribuzione a tempo e a
cottimo:

«La retribuzione del prestatore di lavoro può
essere stabilita a tempo o a cottimo e deve
essere corrisposta nella misura determinata (dalle
norme corporative), con le modalità, nei termini in
uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito….»

Per i cottimi, tutti i Regolamenti, succedutisi fino
ad oggi, indicano, con identica espressione, l’ob-
bligo di definire i «prezzi unitari per i lavori e per
le somministrazioni a misura e l’importo di quelle
a corpo» (Vedasi art. 66 R.D. 19/12/1875 n° 2854;
art. 74 R.D. 25/05/1895 n° 350; art. 144 D.P.R. 21-
12-1999 n° 554). 

Nelle «convenzioni» di cottimo sono determinati:
- i prezzi unitari: in base all’unità di misura (al

metro cubo, al metro lineare, al pezzo etc.)
- i prezzi a corpo riferiti a parti compiute o

all’intero. 

Cottimo: evoluzione della dignità del lavoro
È interessante vedere quali fossero i rapporti che

si instauravano tra le «persone di fiducia», che assi-
curano l’esecuzione di un lavoro a fronte di un
compenso pattuito, non riferito al tempo ma al
risultato, e la manodopera da questi ingaggiata.
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Dal Vocabolario sicilia-
no etimologico, italiano,
e latino dell’abate
Michele Pasquino da
Palermo 1790. 
Cottimo: «lavoro dato,
o pigliato a fare, non a
giornata, ma a prezzo
fermo, di maniera che
chi piglia il lavoro, il
pigli tutto sopra di se,
e chi lo dà, sia tenuto
a risponderli del conve-
nuto prezzo». 
Latino: «Opus facien-
dum pacta mercede».



Questo intermediario, capo-cot-
timista, aveva la libertà di assu-
mere «la forza-lavoro»: s’impegnava
a fornire all’imprenditore commit-
tente una certa quantità produtti-
va programmata, e spesso lo
stesso utilizzava il cottimo come
forma retributiva per i suoi lavo-
ratori per conseguire un ulteriore
margine di profitto. Il contratto «a
prezzo fermo» o «prezzi fatti» era
occasione per sfruttare i lavorato-
ri privi di adeguate tutele.

Come in precedenti codici civi-
li, nel vecchio Codice Civile ita-
liano R.D. 25/06/1865, n° 2358, il
contratto di lavoro veniva inseri-
to sotto la categoria dei contratti
di locazione: la forza-lavoro del-
l’operaio veniva presa in affit-
to dall’imprenditore, così come
si fa per un immobile.

Nel Codice Civile del 1942,
attualmente vigente, il contratto
di lavoro è altra cosa rispetto
alla locazione: il prestatore di
lavoro diviene un collaboratore
nell’organizzazione aziendale e si
costituisce un rapporto gerarchi-
co fra imprenditore e lavoratore:
«è prestatore di lavoro subordi-
nato chi si obbliga mediante
retribuzione a collaborare nel-

l’impresa, prestando il proprio
lavoro intellettuale o manuale
alle dipendenze e sotto la dire-
zione dell’imprenditore».

Col passare del tempo, è anda-
ta sempre più aumentando la sen-
sibilità nei riguardi dei diritti dei
lavoratori e circa la correttezza,
professionalità e qualità della «per-
sona di fiducia».

Si sentì l’esigenza di dare rego-
le per evitare lo sfruttamento dei
lavoratori cottimisti
dipendenti di un
appaltatore. (vedasi
Carta del Lavoro,
21/03/1927)(4)

La «persona di nota
idoneità e di fiducia»
è stata investita delle
responsabilità proprie
del datore di lavoro-
appaltatore definite da
specifiche leggi di
tutela salariale, previ-
denziale, assistenziale
e non da ultimo quel-
le riguardo la sicurez-
za dei cantieri e la
salute dei lavoratori. 

Inoltre per esercita-
re l’attività ai soggetti
esecutori, a qualsiasi
titolo, di lavori pub-
blici è richiesta la
dimostrazione della
«capacità tecnica»,
dell’«idoneità morale»
e della «qualificazione»
(D.P.R. n. 34/2000).

Se in passato l’Am-
ministrazione poteva
conseguire un vantag-

gio economico utilizzando il cot-
timo, che impiegava la «forza-
lavoro» a basso costo, oggi ciò è
impossibile.

La disistima nei confronti di
tale metodo di assumere un lavo-
ro trova conferma nella radice
etimologica dell’analogo termine
francese di «forfait», composta da
fors ‘fuori’ e fait ‘fatto’, perché
fatto fuori della legge.(5)
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Dal Codice di Napoleone I – Imperatore de’ Francesi e Re D’Italia – Traduzione ufficiale –
Parte III – Firenze presso Molini, Landi, e Comp. - 1806). 
Gli esecutori di un opera sono definiti «intraprenditori di opere ad appalto o cottimo» e «l’in-
traprenditore è responsabile delle operazioni delle persone che ha impiegato».
Nel caso di «muratori, falegnami, ferrai ed altri artefici che fanno direttamente dei contratti
a prezzo fatto…… essi sono considerati come appaltatori per la parte che eseguiscono».
Art. 1710 «La locazione delle opere è un contratto per cui una delle parti si obbliga, mediante la
convenuta mercede, di fare una cosa per l’altra parte» ed il cottimo rientra tra le locazioni di
opere. La locazione di opere «è quella degli intraprenditori di opere ad appalto o cottimo».

«Impresa di un opera a prezzo determinato»
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Cottimo: sua identificazione con la procedura
negoziata

Già da tempo «solo nel caso dell’amministrazio-
ne diretta, si è osservato, appare evidente che l’im-
prenditore viene eliminato e sostituito, per così
dire, dal funzionario dell’Amministrazione. (….).

Nel caso di cottimo fiduciario si configura, vice-
versa, ed in ogni caso, un vero e proprio contrat-
to (Contratto di cottimo fiduciario) che non è
dissimile nella sua essenza e nel suo contenuto da
un comune contratto di appalto o di fornitura».(6)

L’esigenza, propria degli interventi in economia,
di provvedere con speditezza all’affidamento dei
contratti e seguirne con cura l’esecuzione, anche
oggi è soddisfatta dal responsabile del procedi-
mento con il così detto «cottimo fiduciario». 

Ma vediamo come questa dizione storica appare
non più significativa ed è di fatto sostituita dallo
stesso Codice D.Lgs. 163/2006 con la terminologia
delle direttive europee: procedura negoziata.

Il compito di dettare le disposizioni attuative
riguardo alle procedure di affidamento dei con-
tratti, ivi compresi gli affidamenti …. in eco-
nomia è demandato al Regolamento di esecuzione
ed attuazione, in fase di emanazione (art. 5.
punto h). 

Per l’affidamento di un contratto pubblico il
Codice prevede (nell’art. 54) le seguenti proce-
dure di individuazione degli operatori economici:
in via ordinaria

- procedure aperte, 
- procedure ristrette,

eccezionalmente, nei casi e alle condizioni spe-
cifiche espressamente previste:

- negoziate 
- dialogo competitivo
Non vengono citate particolari procedure per le

acquisizioni in economia.
Le procedure negoziate non sono ordinarie ma

eccezionali: di qui l’obbligo, di riportare a verbale
«le circostanze, previste nel vigente codice, che giu-
stificano il ricorso a siffatte procedure» l’art. 78,
comma 1, lett. f).

Dall’art. 10 apprendiamo che il responsabile del
procedimento svolge tutti i compiti relativi alle pro-
cedure di affidamento ivi compresi gli affida-
menti in economia, e alla vigilanza sulla corretta
esecuzione dei contratti.

«In realtà, le recenti riforme della pubblica ammi-
nistrazione in senso aziendalistico, che hanno valo-
rizzato il ruolo della dirigenza e nuovi modelli di

rappresentanza organica degli enti pubblici, hanno
messo in crisi le antiche classificazioni giuridiche di
tipo formale. Tuttavia - come sovente accade - non
hanno cancellato istituti come quello delle spese in
economia, che si caratterizzavano, rispetto agli altri
contratti pubblici, soprattutto per una diversa incar-
dinazione della rappresentanza. 

Infatti, per gli atti in questione, l’amministrazio-
ne agiva mediante organi a ciò deputati in via
straordinaria, quali economi, consegnatari e titolari
degli uffici tecnici, senza avvalersi di quelli ordi-
nariamente dotati di poteri rappresentativi dell’ente:
in un contesto quale quello odierno, in cui l’am-
ministrazione opera all’esterno attraverso i propri
dirigenti e funzionari, secondo un analitico riparto
di competenze, è difficile accettare le vecchie siste-
mazioni concettuali proposte dalla dottrina antece-
dentemente alle grandi riforme degli anni novanta
e duemila. Non di meno, il Legislatore continua ad
utilizzare questi istituti, dando per scontata una
serie di caratteri «ontologicamente» differenziati, che
probabilmente non esistono più,…”(7)

L’art.125 «Lavori, servizi e forniture in economia»
del Codice indica le storiche modalità di esecuzione:
- in amministrazione diretta 
- con «cottimo fiduciario», definito una proce-

dura negoziata in cui il responsabile del pro-
cedimento provvede alle acquisizioni
mediante affidamento a terzi.

È la prima volta che in una legge sui lavori pub-
blici appare l’aggettivo «fiduciario» prima citato in
passato solo nei regolamenti attuativi. È evidente
come la modalità in amministrazione diretta viene
confermata nei suoi tradizionali contenuti ma espli-
citata con termini moderni.

Alla modalità «cottimo» viene aggiunto l’aggetti-
vo fiduciario e subito identificata e ricondotta al
più vasto genere delle procedure negoziate.

In verità già nell’articolo 3 del codice punto
40, il cottimo viene assimilato esplicitamente
alle procedure negoziate: «Le procedure negozia-
te sono le procedure in cui le stazioni appaltanti
consultano gli operatori economici da loro scelti e
negoziano con uno o più di essi le condizioni del-
l’appalto. Il cottimo fiduciario costituisce proce-
dura negoziata».

Nella più ampia casistica della procedura
negoziata, che può definirsi «genere», il «cotti-
mo» appare un caso particolare, una «specie»
(rapporto da genus ad speciem).



«Il cottimo è un modulo di negoziazione speci-
fico, dunque, species della più ampia trattativa pri-
vata, (oggi procedura negoziata) che potrà essere
invocato solo nei limiti degli oggetti previamente
individuati attraverso atti normativi interni dalle
amministrazioni e nei limiti di importo di singole
voci di spesa»(8)

Anche l’aggettivo «fiduciario» sembra non posse-
dere grande valenza rispetto ai principi generali di
cui all’Art. 2 del Codice, riguardanti l’affidamento e
l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e
forniture:
- libera concorrenza, parità di trattamento, non dis-

criminazione, trasparenza, proporzionalità;
- qualità delle prestazioni e rispetto dei principi di

economicità;
- rispetto delle disposizioni sul procedimento

amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241;

- rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal
codice civile.
Pertanto il Responsabile del Procedimento è tenuto

a dare conto della ragione, dei casi e delle circostanze
per le quali procede all’affidamento in economia:
dovrà giustificare e supportare la scelta operata spe-
cialmente se procede ad affidamenti diretti.(9)

Le motivazioni faranno riferimento ai casi
previsti dal codice e dal regolamento di attuazio-
ne ed anche alle tipologie ed importi definiti con
specifico regolamento da ogni amministrazione.

Queste alcune sintetiche indicazioni del vigente
Codice per l’esecuzione in economia a mezzo di
procedure negoziate:
- il Responsabile del Procedimento dovrà scegliere

almeno cinque operatori economici, con cui
negoziare nel rispetto dei principi di trasparen-
za, rotazione, parità di trattamento. 

- al Responsabile del Procedimento è consentito
l’affidamento diretto:
- per forniture e servizi di importo inferiore a
€ 20.000
- per lavori di importo inferiore a € 40.000.

Conclusioni
Abbiamo approfondito il significato storico del

termine «cottimo» quale forma di retribuzione com-
misurata al risultato e abbiamo chiarito che esso
indica il pagamento in base a prezzi determinati in
contratto: unitari o a corpo. 

Nella storia, in assenza delle moderne tutele dei
lavoratori, il termine cottimo, in quanto corrispetti-
vo in base al risultato, era associato a forme di
sfruttamento dei lavoratori. 

L’aggettivo «fiduciario» appare non conservare il
suo significato se raffrontato ai principi di libera con-
correnza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, etc., fissati dallo stesso
codice in aderenza con le direttive comunitarie. 

L’espressione «cottimo fiduciario», di cui è chia-
ra la arcaicità semantica, non designa una parti-
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colare procedura di individuazione del contraente
di un contratto pubblico. Non si può che parlare
infatti di procedura negoziata in presenza dei
necessari presupposti per i lavori, servizi e forni-
ture in economia. 

«Ricorrendo specifici presupposti, l’acquisizione in
economia di lavori, servizi e forniture può costi-
tuire uno strumento valido per la gestione efficiente
delle funzioni istituzionali, per le sue caratteristiche
di semplificazione procedurale e flessibilità, solo se
non in contrasto con i moderni principi comunita-
ri volti a valorizzare e tutelare la concorrenza del
mercato e l’economicità».(10)

Se occorre operare utilizzando la “procedura
negoziata” per le finalità dell’art.125, è opportuno
“archiviare” la ormai vetusta espressione “cottimo
fiduciario” cui gli incompetenti possono attribuire

significati impropri o soggettivi di deroga alle
norme.

Si ritiene che nella prassi si possa vantaggiosa-
mente fare a meno della espressione «cottimo fidu-
ciario» sostituendola con «procedura negoziata negli
interventi in economia».

È auspicabile infine che l’utilizzo di tale proce-
dura eccezionale avvenga, sulla base di specifici
regolamenti delle singole amministrazioni:
- in modo programmato e non generalizzato;
- in presenza di una disciplina che preveda limiti

di valore complessivo e verifiche di congruità dei
prezzi;

- evitando il frazionamento dei contratti;
- con l’utilizzo delle moderne procedure centraliz-

zate e telematiche di acquisizione di forniture e
servizi (mercato elettronico e-procurement). �

Note

1) D.Lgs. 22/04/2006, n° 163 «Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE».  Art. 125 ed altri 
D.P.R. 21-12-1999 n. 554 recante «Regolamento di attuazione
della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavo-
ri pubblici, e successive modificazioni».
In passato l’esecuzione dei lavori in economia è stata disciplina-
ta dal: 
- R.D. 19/12/1875 n° 2854 «Regolamento per la direzione, conta-
bilità e collaudazione dei lavori dello Stato» articoli 59 e seguenti;
- R.D. 25/05/1895 n° 350, «Regolamento per la direzione, la
contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle
attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici» art. 67 e seguenti;
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 «Nuove disposizioni sull’am-
ministrazione del patrimonio e sulla contablità di Stato» art. 8 da
cui sono discesi i regolamenti emanati dalle singole amministra-
zioni (vedasi ad esempio:
- D.P.R. 28/7/ 1984 n. 830 Regolamento per i lavori, le provvi-
ste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici cen-
trali e periferici del Ministero dei lavori pubblici;
- D.P.R. 12 giugno 1985 n. 478 recante il Regolamento sui lavo-
ri, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte del
Provveditorato generale dello Stato). 
L’art. 8 è stato abolito dal D.P.R. 20/08/2001, n. 340.
D.P.R. 20/08/2001, n° 340 “ Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di spese in economia” riguardante l’acquisizione di
beni e servizi.

2) «L’appalto delle opere pubbliche di Antonio Cianflone» - ed. Giuf-
frè 1985.

3) Art. 1627. Vi sono tre principali specie di locazione di opere e di
industria:

- 1° quella per cui le persone obbligano la propria opera all’al-
trui servizio;
- 2° quella dei vetturini sì per terra come per l’acqua, che si
incaricano del trasporto delle persone o delle cose;
- 3° quella degli imprenditori di opere ad appalto o a cottimo.
Art.1628. Nessuno può obbligare la propria opera all’altrui servi-
zio che a tempo, o ad una determinata impresa.

4) (Carta del Lavoro, 21/03/1927) XIV «…Quando il lavoro sia retribui-
to a cottimo, le tariffe di cottimo debbono essere determinate in
modo che l’operaio laborioso, di normale capacità lavorativa, sia
consentito di conseguire un guadagno minimo oltre la paga base.

5) Il Dizionario Etimologico della Lingua Italiana di Manlio Cortellaz-
zo e Paolo Zolli. Ed. DELI

6) «Manuale di contabilità di Stato» di Antonio Bennati – ed. Jovi-
ne Napoli 1987.

7) «La disciplina di lavori, servizi e forniture in economia secondo il
nuovo codice dei contratti» di Aldo Carosi, consigliere della Corte
dei conti.

8) da Stefano Glinianski (Segretario/Direttore Generale del Comune
di Riva Ligure - IM).

9) Vedasi D.Lgs. 163/2006: 
Art. 57 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara - comma 1 
ed art. 78 - Verbali -, comma 1, lett. f) e ciò riecheggiando quan-
to indica, riguardo alle trattative private, l’art. 41 il R.D. 23-5-1924
n. 827, Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per
la contabilità generale dello Stato. 

10)da Aldo Carosi, Consigliere della Corte dei Conti - Disciplina di
lavori, servizi e forniture in economia secondo il nuovo codice dei
contratti.
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Università: 
valutare organizzazione
ed efficacia

a stima della efficienza di una organizzazione esige alcune valutazioni
parziali, dalla cui valutazione totale ne deriva il giudizio conclusivo: 
1. La validità del risultato complessivo, inteso come rispondenza della

attività svolta alla funzione propria dell’organizzazione.
2. Il costo complessivo dei risultati.
3. Il costo particolare di ciascun risultato, in relazione ai costi.
4. La convenienza ad utilizzare diversi spazi e locali, per ciascuna attività, in
relazione ai risultati.
5. Analisi dell’attività di ciascun addetto, per valutare la rispondenza della prepara-
zione e la completezza dell’impiego, in relazione alle capacità ed al tempo. 
6. Valutazione del costo della attività di ciascun addetto e di ciascun gruppo
di addetti, accertando l’indice di utilizzazione delle capacità lavorative.
7. Valutazione della convenienza ad usare addetti ad impieghi multipli (si
presenta specialmente nei casi nei quali si rilevino consistenti tempi morti nella
attività del personale).
8. Valutazione della convenienza ad impiegare il personale ad attività diverse
in relazione all’età ed alle condizioni di salute, prevedendo anche lo
spostamento da un’organizzazione all’altra.

«Un motivo di

dissapori risiede

nel dualismo... ricerca

e insegnamento» 

di Giuseppe Carraro Moda

L
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9. Valutazione della convenienza all’impiego parziale
per soggetti che manifestino inadeguatezza ad un
impiego completo, ammettendo l’impiego a tempo
ridotto rispetto all’ordinarietà.
10. La convenienza ad accorpare o a scindere le
organizzazioni (in relazione ai risultati ed ai costi).
11. La realizzazione, nell’ambito di ciascun impiego,
del massimo di soddisfazione del personale in
relazione all’esigenza di garantire soddisfacenti
risultati, economizzare i costi ed assicurare garanzie
di buon trattamento.
12. La valutazione della convenienza a favorire il
personale con facilitazioni commerciali, ricreative,
sportive, sanitarie e formative, estese anche alla
famiglie.

Le suddette valutazioni devono essere formulate
con lo scopo di migliorare, anche notevolmente, le
organizzazioni esistenti, tenendo comunque presenti
le possibilità di ideare diverse organizzazioni, che
soddisfino le stesse funzioni, con costi minori e
maggior livello di soddisfazione. Passiamo ad
esemplificare l’applicazione dei suddetti criteri
all’organizzazione universitaria, rilevando che
analogo sviluppo può applicarsi ad altri comparti
come l’organizzazione giudiziaria ed in generale
alla organizzazione civile.

L’applicazione dei suddetti criteri
alla organizzazione universitaria.

L’università è un ambiente composito. Le sue
finalità sono molteplici: l’insegnamento e la
valutazione dei discenti; l’ulteriore perfezionamento
dei docenti; la valutazione dei livelli culturale
scientifico e didattico dei docenti; la ricerca
cosiddetta pura; la ricerca applicata; il contributo
alla cultura della società tutta. 

1. L’attività dei docenti:
1) Attività docente (lezioni ex cattedra; spiegazioni

individuali, assistenza e consiglio); 2) Attività
giudicante (accertamento della preparazione dei
discenti, con valutazioni particolari); 3) Attività di
ricerca con produzione di opere compilative,
mostrando capacità espositive d’insegnamento e di
organizzazione delle conoscenze; 4) Attività di
ricerca con produzione di opere non prive di
contributi originali al progresso della materia.

I docenti del ruolo dei ricercatori (detti di terza
fascia) dovrebbero essere idonei a svolgere la
prima e la seconda attività. I professori associati,
detti di seconda fascia, dovrebbero aver dimostrato
di saper svolgere anche la terza attività. I professori
ordinari, detti di prima fascia, dovrebbero aver dato
un contributo originale al progresso della materia.
L’università italiana abbastanza facilmente riesce a
trovare docenti di terza fascia; relativamente ai
posti di seconda fascia, deve ammettere anche
l’ingresso di docenti con un curriculum scarsamente
soddisfacente; l’aspetto più grave si rileva nella
formazione complessiva dei professori di prima
fascia: se tutti avessero dato un vero contributo
originale al progresso della loro materia, o di
materie affini, la cultura sarebbe ad un livello che
forse si raggiungerà fra molti secoli. Un motivo di
dissapori risiede nel dualismo della università che
è una organizzazione ove vengono svolte due
funzioni: la ricerca (unitamente all’attività culturale
varia) e l’insegnamento, al quale è associata l’attività
giudicante. I docenti di terza fascia hanno general-
mente la capacità ad insegnare discretamente, ma
sono detti “ricercatori” e devono fare ricerca. Ai
docenti di seconda fascia si riconoscono le capacità
dei docenti di terza fascia, ma con un elevato
livello di maturità. Ai docenti di prima fascia di
riconosce un’elevatissima maturità scientifica, almeno
per quanto riguarda l’insegnamento, caratterizzata
dalla conoscenza approfondita della materia, in
riferimento anche alla letteratura internazionale.
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dalla nuova edizione del volume 
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Per il buon rendimento di qualsiasi docente, è
essenziale la seria retribuzione. Il docente, che si
ritenga mal retribuito, non deve trovare, nello
svolgimento gravemente irregolare di lezioni private
a pagamento, individuali od a gruppo, l’unica
possibilità per conseguire un maggiore reddito. 

2. Il criterio del compenso del posto fisso:
Il prestatore d’opera a tempo determinato che ha

dimostrato di saper bene operare è bene che sia
preferito nelle assegnazioni dei nuovi impieghi a
tempo indeterminato, in quanto dà affidamento
relativamente al futuro ed è interesse dei datori di
lavoro assicurarsene la collaborazione. Questo
criterio può essere applicato nell’ambito universi-
tario, purché non si risolva a danno di docenti di
maturità sicuramente più elevata, anche se sperimen-
tata per un periodo più breve.

3. I criteri di assegnazione dei posti di ruolo e
presenza di retribuzioni irrisorie:

Il criterio pratico di assegnare posti di ruolo a
compenso di un lungo periodo di lavoro gratuito
(o quasi) non è equo, ai sensi delle norme della
Costituzione e del Codice Civile. Tuttavia, è presen-
temente tollerato nella organizzazione universitaria,
in quanto si suppone che il giovane laureato,
prestando la propria opera gratuitamente, abbia il
vantaggio di continuare a studiare e a perfezionarsi.
Sono da deplorare i seguenti casi: 

1) Periodi di prestazioni di lavoro, che superino
il 40% delle energie, per periodi superiori ad uno
o due anni al massimo, senza seria retribuzione. 

2) Tutti gli inconvenienti causati dalla assegna-
zione di posti di lavoro retribuiti a persone che si
siano impegnate gratuitamente per molti anni,
senza conseguire una effettiva capacità. 

3) Assegnazione di incarichi di insegnamento,
anche a persone idonee, sulla base di retribuzioni
che non tengano conto del numero di studenti e
cioè degli esami di profitto da svolgere. 

4) Retribuzioni orarie di corsi tenendo conto
soltanto delle ore d’insegnamento ex cattedra,
trascurando tutte le altre incombenze talvolta molto
più gravose delle lezioni. 

5) Retribuzioni lorde, per i docenti ad incarico,
sulla base di 10 – 30 euro per ora di lezione; ad
esempio, un corso di 60 ore con 100 studenti: da
600 a 1800 euro all’anno (compenso lordo, che forse
sarebbe inadeguato anche se fosse su base mensile).

4. Organizzazione superata del secolo scorso:
Circa trentacinque anni or sono, l’organizzazione

universitaria ha previsto la soppressione degli
«assistenti di ruolo» e la istituzione dei «ricercatori».
Gli assistenti di ruolo avevano la funzione di
aiutare il professore, cui erano abbinati. General-
mente i professori ordinari avevano i corsi più
importanti ed affollati ed erano aiutati dagli
assistenti di ruolo, che svolgevano le esercitazioni
pratiche, ed anche qualche lezione (se il professore
era impedito) e coadiuvavano il professore nello
svolgimento delle prove di esame, sia scritte che
orali. Gli assistenti frequentemente assistevano alle
lezioni del professore, facevano qualche intervento
complementare ed, in tale attività, avevano modo
di prepararsi ad una eventuale futura docenza. Vi
erano corsi (ad esempio, frequentati da 600 studenti)
svolti da un professore e da due assistenti di ruolo.
Invece, presentemente, si preferisce distribuire gli
studenti suddetti in tre corsi tenuti l’uno dal
professore e due dai ricercatori, ovvero da professori
incaricati (a compenso inconsistente).

I professionisti, che intendevano accedere alla
carriera degli assistenti di ruolo, avevano la possibilità
di rendersi disponibili quali assistenti straordinari:
assistevano il professore durante gli esami e, a loro
discrezione, anche nello svolgimento delle lezioni. A
tutti i dipendenti statali della carriera direttiva, era
consentito assumere la qualifica di assistente straor-
dinario; lo statale, poteva ottenere dei permessi,
senza trascurare le proprie attività ministeriali, per
svolgere una discreta attività nell’ambito universitario.
Anche ditte private, specialmente a carattere
industriale, ammettevano che i propri ingegneri e
fisici avessero la facoltà di allontanarsi dal servizio
per frequentare l’Università ed acquisire elementi di
aggiornamento. Gli assistenti straordinari sono stati
aboliti; invece, sono previsti gli addetti alle esercita-
zioni pratiche che sono, generalmente, giovani
laureati o liberi professionisti. Anche ai dipendenti
statali era consentito di assumere incarichi d’inse-
gnamento (possibilità eliminata nel 1986) con una
retribuzione aggiuntiva di limitato importo, che si
aggiungeva allo stipendio sotto forma di compenso
per lavoro straordinario.

5. Università (struttura impiegatizia multipiramidale):
I ministeri statali hanno, generalmente, un’unica

struttura gerarchica, che fa capo al ministro ed al
Consiglio dei Ministri. Invece, nell’Università, ogni



docente è a capo del suo corso e non ha ingerenze
qualora lo svolga con competenza; pertanto, egli
stesso è alla sommità di una piramide ove i
discenti sono alla base. Altra piramide è il diparti-
mento, dominata dal consiglio di dipartimento e dal
direttore del dipartimento; questa carica è elettiva,
e chi aspira ad essa deve accontentare i votanti,
astenendosi dal tenere una linea troppo rigorosa.
Analogamente, il preside della Facoltà ed il rettore
dell’Ateneo. Si tratta di piramidi i cui legami
gerarchici sono poco efficaci. Un’ulteriore ragione
intrinseca di questa scarsa efficacia è l’incapacità di
un professore, anche se preside o rettore, di
valutare i docenti la cui materia sia diversa dalla
sua; analoga è la difficoltà di valutare la ricerca di
materie estranee al proprio campo di specializza-
zione. Pertanto, si deve considerare anche la
piramide (a carattere nazionale) formata dai docenti
di una stessa materia. Sembra valida la proposta
che le cariche di preside e di rettore siano affidate
a dirigenti amministrativi dello Stato. Qualora si
elevasse l’età pensionabile dei militari, potrebbero
essere idonei anche dirigenti della Difesa, troppo
anziani per le attività militari, ma ancora in buone
condizioni fisiche per svolgere attività civili.

6. L’utilizzazione dei moderni mezzi di riprodu-
zione, per meglio utilizzare il tempo dei docenti: 

In quasi tutte le facoltà, si rileva la scarsa
efficienza della attività giudicante dei docenti;
cioè, possono laurearsi persone non preparate
soddisfacentemente. Si deve anche considerare

che il colloquio dello studente con il professore,
che avviene durante le prove di esame, è molto
formativo per l’esaminato, purché sia sufficiente-
mente lungo e completo; analogamente, l’ascolto
di tale colloquio è molto utile per gli altri
studenti, che assistano con la facile possibilità di
comprendere il filo della conversazione. 

Sembra valida, per quasi tutti gli insegnamenti,
la seguente proposta di organizzazione: 

1) L’attività docente diretta (per le lezioni e gli
esami) debba essere pari al numero delle ore
proprie dal corso, aumentata sia del numero degli
studenti iscritti al corso e sia di un’aliquota del
numero degli studenti fuori corso, da stabilirsi
con norma regolamentare, opportunamente
circostanziata. 

2) Il docente debba svolgere, ex cattedra, il 10
– 30 % delle ore proprie del corso. Le rimanenti
ore siano svolte fornendo ai discenti un compact
disc (o una pennetta elettronica) con le lezioni.
Il docente dovrà poi impiegare le ore risparmiate
nelle lezioni dirette, per lo svolgimento di ripetute
prove di accertamento della preparazione dei
discenti. Le prove orali dovrebbero essere svolte
in modo attivo dai docenti, intervenendo e
spiegando, consentendo a tutti gli studenti presenti
di ascoltare e partecipare.

7. Valutazione delle pubblicazioni:
A tal fine, sembra indispensabile la costitu-

zione, presso il Ministero competente, dell’Ar-
chivio Generale delle Pubblicazioni, presso il
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quale siano depositate, in due copie firmate, da
parte dei docenti e di qualsiasi altro cittadino, le
pubblicazioni che siano ritenute meritevoli di
attenzione. Per ogni materia, un dirigente ammini-
strativo del Ministero assegni, a sorte, l’onere
della valutazione a tre docenti di un particolare
ruolo, con l’obbligo di esprimersi singolarmente
con delle note ed un punteggio di merito. I
docenti del suddetto ruolo, siano tutti in pensione,
ex professori di prima o di seconda fascia, aventi
età compresa tra i 70 ed i 78 anni. Per tali
valutazioni, i docenti possano chiedere un modico
compenso, commisurato alla lunghezza ed alla
profondità delle elaborazioni. Con la maggiore
serietà della valutazione delle pubblicazioni, non
sarà più possibile accontentare, con l’assegnazione
finale della cattedra, i molti docenti che, presen-
temente, svolgono insegnamenti per incarico,
anche se scarsi, o privi, di pubblicazioni signifi-
cative. Pertanto, i docenti incaricati dovranno
essere pagati, non più in maniera irrisoria, come
presentemente avviene, ma secondo i principi
della Costituzione e del Codice Civile. 

8. Valutazione delle tendenze in atto ai fini di
un’organizzazione più razionale:

Il fatto che corsi universitari siano affidati, in
maniera autonoma, a ricercatori, fa capire che detti
corsi possano essere svolti, con sufficienti capacità,
anche da docenti che non abbiano manifestato
attitudini rilevanti sia per la ricerca che per l’inse-
gnamento. Quanto detto è vero, con certezza, per
i corsi aventi carattere propedeutico per corsi
successivi, di maggiore specializzazione e profondità
di concetti. Ciò da ragione alla proposta di
introdurre, all’interno dei licei, due anni di specia-
lizzazione culturale, nei seguenti rami: tecnico
edilizio, tecnico elettrico, tecnico meccanico,
tecnico informatico, giuridico, economico, sanitario,
linguistico. Con questa riforma i cinque anni di
corso dei licei dovrebbero essere limitati a quattro,
al termine dei quali lo studente dovrebbe conseguire
la maturità di carattere generale. Al termine dei
due anni successivi, lo studente potrebbe conseguire
la maturità a carattere specialistico. Tali due anni
dovrebbero essere equivalenti, o quasi, ai primi
due anni trascorsi nella università. Quali potrebbero
essere i vantaggi secondari, ma molto importanti?
Nelle piccole e medie città, ove non sono presenti
le università, o soltanto parte di esse, gli studenti
potrebbero frequentare i primi due anni senza

spostarsi da casa. Si realizzerebbe un discreto
collegamento tra i docenti liceali ed i docenti
universitari. Possono essere giustificate alcune
perplessità, in merito alla suddetta proposta,
profondamente innovativa, che tuttavia possono
essere risolte con lucida volontà organizzativa. La
maggiore convenienza della suddetta innovazione
potrebbe manifestarsi per le facoltà a carattere
avveniristico, come la facoltà d’ingegneria, e per le
quali esiste, nel territorio nazionale, carenza di
personale ed addetti, in confronto alle necessità
dell’economia moderna. Le quattro specializzazione
dell’ingegneria potrebbero essere soddisfatte con
corsi unificati, al primo anno, di matematica e
principi di fisica, con qualche attenzione per il
disegno e lingua straniera. Al secondo anno, il
40% dei corsi potrebbero restare comuni, mentre
potrebbero essere introdotti insegnamenti a carattere
specialistico del particolare ramo. Si potrebbe
anche ammettere che il 50 % degli studenti
svolgano i due anni di corso in tre anni, cioè
restino ripetenti al primo od al secondo anno; ma
studiando a casa e non fuori sede, l’inconveniente
economico della famiglia potrebbe essere contenuto
e tollerabile. 

La proposta in argomento non risolve la
presente eccedenza di laureati nei settori
economico, giuridico e sanitario. Nel settore
linguistico, si deve tener conto della facilità, con
la quale è possibile accertare la preparazione
nelle lingue, italiana e straniera, fa diminuire il
valore di attestazione del titolo di studio. Si
dovrebbero moltiplicare le iniziative per diffondere
le lingue: molti anni or sono, erano tenuti corsi
di lingue via radio; presentemente, malgrado vi
sia l’ulteriore supporto della televisione, queste
iniziative sembrano irrazionalmente abbandonate!
Analogamente, la presente proposta non risolve il
problema della carenza di personale che svolga
egregiamente lavori manuali. Mentre la società
enfatizza il valore dello sport, che è attività fisica
avente il fine della supremazia nelle gare manife-
stando forza, abilità e prestanza, si deve rilevare
che, scioccamente, il lavoro fisico volto alla
produzione di beni, svolto anche con l’indispen-
sabile aiuto della intelligenza, è considerato di
livello meno elevato! Per rivalutare i lavori
manuali, la scuola li deve considerare, favorendo
il formarsi delle capacità fisiche e delle abilità
manuali, con un notevole sforzo intellettivo per
mettere in essere le modalità migliori. �



I l Codice dei contratti
pubblici, come previsto dalla
Legge comunitaria per il 2004
(L. 62/2005), ha recepito
nell’ordinamento italiano la
direttiva 2004/17/CE, che
coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di
acqua e di energia e degli
enti che forniscono servizi di
trasporto e servizi postali, e la
direttiva 2004/18/CE, che
coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture
e di servizi.

Il provvedimento ha raccolto dunque in un’unica fonte
normativa tutte le disposizioni in materia di appalti pubblici, sia
di lavori che di servizi e forniture, ivi compresi gli appalti nei
cosiddetti «settori speciali» (acqua, gas, energia elettrica,
trasporti, telecomunicazioni, ecc.), provvedendo anche all’abro-
gazione (art. 256) di tutte le norme previgenti.

Il codice ed i suoi successivi tre decreti correttivi hanno
introdotto numerose novità: risulta quindi una consultazione che
in molti argomenti è differente dalla prima versione. 

Il volume espone in testo coordinato, con annotazioni, la
vigente formulazione del Codice dei Contratti.

Argomenti trattati:

• Principi e disposizioni comuni

• Contratti esclusi dall’ambito di applicazione
del codice

• Contratti di rilevanza comunitaria

• Contratti sotto soglia comunitaria

• Programmazione, direzione ed esecuzione
dei lavori

• Concessioni di lavori pubblici

• Lavori relativi a infrastrutture strategiche
e insediamenti produttivi

• Contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture nei settori speciali

• Contenzioso

• Disposizioni di coordinamento, finali 
e transitorie - Abrogazioni

• Tutti gli Allegati

€ 30,00

Codice dei 
contratti pubblici

D.Leg.vo n. 163 del 16 aprile 2006

Le raccolte normative di

www.legislazionetecnica.it

In promozione a

€ 18,00

fino al 14.4.2009
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art. 23 bis della legge del 6/08/2008 n. 133 ha messo d’accordo i
sindaci di destra e di sinistra nell’opporsi alla privatizzazione della
gestione dell’acqua. Lamentano giustamente la sottrazione di importanti

entrate economiche senza essere svincolati dai problemi del servizio nei
confronti dei cittadini. Senza entrare nel merito della legge e del travagliato
percorso della stessa, vorrei fare una proposta che salvaguardando la legge
non estrometta completamente i sindaci dalla gestione e da una parte dei
compensi.

È noto che con il «servizio idrico integrato» in una sola bolletta sono racchiusi
più servizi. L’unico parametro di misurazione per il pagamento della bolletta è
il consumo idrico. Se vogliamo migliorare il servizio dobbiamo introdurre nella
quantificazione del servizio anche criteri di valutazione della qualità. In
particolare oggi che, almeno in teoria, esistono le leggi per introdurre tali criteri.
Mi riferisco in particolar modo al T. U. A. (testo unico in materia Ambientale)
D.L. 152/2006 e alla Legge Finanziaria 2008 (n. 244 del 24/12/2007) di cui, a
partire dall’anno in corso, i nuovi fabbricati dovrebbero tener conto. Riporto di
seguito l’articolo 1, comma 228: «A decorrere dall’anno 2009, in attesa dell’e-
manazione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto

«Il risparmio idrico
conterrebbe i costi,
oltre a conservare
una maggiore quota
della preziosa risorsa
per le generazioni future» 

di Luigi Antonio Pezone

L’
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Sindaci in rivolta
per la gestione

dell’acqua
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legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del
permesso di costruire è subordinato alla certifica-
zione energetica dell’edificio, così come previsto
dall’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del
2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell’im-
mobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego
delle acque meteoriche». L’applicazione integrale di
queste leggi potrebbe restituire ai comuni parte dei
compensi, che quasi certamente, perderanno entro
il 2010 con l’avvento della privatizzazione del
servizio idrico integrato. Parlando dei criteri di
qualità da introdurre non mi riferisco all’acqua in
ingresso ai fabbricati, ma a quella in uscita dagli
stessi. Se si legge attentamente il T.U.A. citato ci
accorgiamo che la depurazione delle acque, oltre
che da trattamenti, può essere costituita anche da
pretrattamenti fino ad ora trascurati con ingenti
danni ambientali che nessuno ha mai denunciato.
Infatti, la legge prevede dei limiti di emissione degli
scarichi che per rispettarli obbligherebbero a un
trattamento preliminare dell’acqua prima dello
scarico, anche se questo è diretto in fogna. Oggi
questi limiti non vengono rispettati a causa della
coincidenza del ruolo di inquinatore e di
depuratore da parte del comune (anche come
semplice aderente a un consorzio). È stato più
facile scaricare tutti i problemi agli impianti di
depurazione anche se questi non li possono risolvere
adeguatamente. La separazione dei ruoli, almeno
per questo aspetto, potrebbe risultare salutare per il
Paese, obbligando tutti al rispetto della legge, anche

se per farlo è necessario
creare o ripristinare le
strutture necessarie.
Applicando integralmente
la legge, i sindaci si
troverebbero ugualmente a
gestire una parte del
trattamento depurativo.
Sindaci e gestori sarebbero
in concorrenza per vedersi
riconosciuta la propria
quota di depurazione
mentre il risparmio idrico,
che pure deve rientrare nei
criteri di valutazione
qualitativa, sarebbe una
esclusività comunale, pur
se la gestione apparterebbe
ad altri e probabilmente
contro gli interessi dei futuri

gestori. Emblematico è il caso della città di Firenze
dove il Comune, con una semplice campagna
pubblicitaria, è riuscito a ottenere consistenti
risparmi idrici suscitando un anno dopo la reazione
del gestore (Pubbliacqua) che ha inviato una lettera
agli utenti nel quale giustificava gli aumenti tariffari
proprio con l’avvenuta riduzione dei consumi.
L’articolo che denuncia questo paradosso è stato
pubblicato su La Repubblica del 14/11/2008 e si
può trovare sul sito www.forumrisparmioacqua.it.

Fatto 100 il valore del carico inquinante dello
scarico originario (misurato in Bod5), al comune
toccherebbe la percentuale abbattuta con il pretrat-
tamento, al gestore quella abbattuta con il trattamento
finale. In assenza del pretrattamento l’intera quota
andrebbe al gestore; in assenza del trattamento
l’intera quota andrebbe al comune (è questo il caso
in cui non esiste nella zona un impianto di
depurazione e il comune deve effettuare il trattamento
completo nel suo stesso interesse). Supponendo che
il pretrattamento abbatta il 35% del Bod5 e il
depuratore centralizzato il restante 65%, la bolletta
pagata dall’utente, per la quota depurazione, sarà
divisa in modo proporzionale.

Lo stesso regime tariffario dei fabbricati potrà
essere diverso a seconda delle caratteristiche
strutturali e impiantistiche adottate per il risparmio
idrico e la depurazione.

I fabbricati moderni e quelli ristrutturati in
conformità con le leggi ambientali avranno una
bolletta agevolata. Questo sistema dovrebbe far
rientrare nelle casse comunali una parte importante
degli introiti persi con la perdita della gestione
diretta del servizio idrico, ma avrebbe anche il
merito di premiare maggiormente i comuni più
efficienti nelle applicazioni delle leggi ambientali.
Cioè quelli che rilasceranno solo licenze che
prevedano nel progetto le infrastrutture necessarie
all’adeguamento. Le sole che gli consentiranno di
pretendere la percentuale spettante al comune sulla
bolletta del «servizio idrico integrato». Senza questi
incentivi da concedere ai comuni la legge 44/2007
non vedrà mai la luce, almeno per quanto riguarda
il risparmio idrico e anche i limiti di emissioni
degli scarichi tabellati con la 152/2006 resteranno
ancora solo sulla carta.

Oggi esistono fabbricati che producono energia
elettrica, con pannelli solari, che vendono ai
gestori. Perché non vendere anche la parziale
depurazione? Se l’energia elettrica non è mai
abbastanza, anche la qualità delle acque di scarico
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deve esserlo. I comuni potrebbero entrare nell’affare
trovando nuove forme di finanziamento. Se è vero
che con i pretrattamenti locali, fatti in un determinato
modo, è possibile rimuovere il fosforo in un modo
più economico di quanto costa agli impianti di
depurazione centralizzati, perché non organizzare il
servizio e vendere ogni milligrammo di fosforo
abbattuto? Se è vero che i fanghi prodotti localmente
non sono inquinati da metalli pesanti e sostanze di
origine industriale e in più sono ricchi di nutrienti
per l’agricoltura, perché non farseli pagare o
addirittura trattarli per la commercializzazione in
impianti comunali?

In tempi in cui non si pensava al risparmio
idrico queste soluzioni sono state trascurate, ma
potrebbero essere riprese in considerazione. Ai
gestori resterebbero i fanghi prodotti dagli impianti
centralizzati, buoni solo per le discariche.

Non sto incitando i sindaci alla disobbedienza
civile ma, come sopra detto, al rispetto integrale
delle leggi ambientali esistenti. Costruire o ristruttu-
rare i fabbricati ai fini del risparmio idrico ( Legge
244/2007) e adeguare gli scarichi ai limiti di
emissione delle tabelle dell’allegato 5 del D.L.
152/2006 è compito dei comuni, quindi anche i
vantaggi che ne deriveranno dovranno essere a
beneficio degli stessi. Il Governo lo dovrà riconoscere
anche perché l’intero Paese si gioverebbe del lavoro
dei comuni, contenendo i costi per gli ampliamenti
degli impianti di depurazione e del sistema fognario.
Allo stesso modo, il risparmio idrico conterrebbe i
costi per il potenziamento della reti di distribuzione

degli acquedotti, oltre a conservare una maggiore
quota della preziosa risorsa per le generazioni
future. Anche di queste cose le commissioni che
dovranno stabilire le quote spettanti ai comuni sulle
bollette dovranno tener conto.

Fino a quando i Sindaci e le altre Autorità locali
saranno impegnati nella lotta per le gestioni,
nessuno si occuperà dei problemi tecnici legati
all’adeguamento dei fabbricati alla legge 244/2007.
Mi dispiace dirlo, questo adeguamento avverrà
soltanto se il servizio idrico passerà in altre mani
e i comuni, anziché ragionare da gestori, incomin-
ceranno a ragionare da utenti pensando in maniera
più interessata al risparmio.

I progettisti dei nuovi fabbricati non dovranno
concentrarsi su soluzioni che comportano altissimi
costi per recuperare una piccola percentuale di
acqua in più per non incrementare ulteriormente
la crisi del settore edile appena iniziata; dovranno
adottare soluzioni semplici e sostenibili
economicamente. Particolarmente utile in questo
contesto potrebbe essere un progetto del sottoscritto
non ancora realizzato ma pubblicato su diversi siti
ambientali e riviste tecniche che abbina in una
unica soluzione il risparmio idrico, il pretratta-
mento degli scarichi, la rimozione del fosforo
contenuto nei detersivi e la prevenzione dell’idro-
geno solforato nel sistema fognario. Questo
progetto presentato inutilmente non molto tempo
fa ai sindaci, alle altre autorità ambientali e agli
imprenditori, potrebbe tornare utile adesso che i
tempi stanno cambiando improvvisamente. �



Con decreto ministeriale
14 gennaio 2008, pubblica-
to in questa stessa collana,
sono state approvate le
«Nuove Norme Tecniche per
le Costruzioni», testo che rac-
coglie in forma unitaria le
norme che disciplinano la pro-
gettazione, l’esecuzione ed il
collaudo delle costruzioni.

In considerazione del carat-
tere innovativo delle nuove
norme è stata emanata la
circolare esplicativa pubbli-

cata in questo volume, che ha cer-
cato di privilegiarne, con una trattazione maggiormente

diffusa, i contenuti più all’avanguardia e per certi versi com-
plessi. Il testo non modifica argomenti trattati dalle Nuove
norme tecniche, e non ne aggiunge di nuovi, ma fornisce agli
operatori indicazioni, elementi informativi ed integrazioni per
una più agevole ed univoca applicazione delle stesse.

La numerazione dei capitoli della Circolare è la stessa di
quella utilizzata nel D.M. 14.1.2008. Inoltre il volume, ad
integrazione del testo ministeriale, è corredato da indici e
titoli di tutti i paragrafi per agevolarne la consultazione.

Argomenti trattati:

• Sicurezza e prestazioni attese

• Azioni sulle costruzioni

• Costruzioni civili e industriali 

• Ponti stradali e ferroviari 

• Progettazione geotecnica 

• Progettazione per azioni sismiche 

• Costruzioni esistenti

• Collaudo statico: prove di carico 

• Redazione progetti strutturali esecutivi 
e relazioni di calcolo

• Materiali e prodotti per uso strutturale

€ 30,00

Applicazione
norme tecniche per le costruzioni

Circ. Min. Infrastrutture e Trasporti 2 febbraio 2009, n. 617

Le raccolte normative di

www.legislazionetecnica.it

Volume collegato

D.M. Infrastrutture
14 gennaio 2008
Nuove Norme Tecniche
per le Costruzioni

Fino al 12.5.2009 in
promozione a € 18,00

€ 30,00

Per gli Abbonati

in promozione a 

€ 12,00

fino al 12.5.2009
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La presentazione del

professionista

uesto breve documento ha lo scopo di darvi alcune indicazioni gene-
rali sull’impostazione in merito alla compilazione del Curriculum Vitae,

fornendo alcun link di riferimento per la trattazione delle questioni che
entrano più nel dettaglio compilativo.

Se quanto segue vi lascerà la voglia di saperne di più e vi incuriosirà su
alcuni elementi che vorrete approfondire, allora vuol dire che, suscitando il
vostro interesse, la trattazione è riuscita nell’obiettivo che è, come anche per
il CV, quello di catturare la vostra attenzione!

La presentazione della propria esperienza professionale e della propria for-
mazione avviene attraverso due strumenti fondamentali:
• il Curriculum Vitae
• la Lettera di presentazione

Tenete comunque presente che talento e professionalità sono elementi pre-
mianti che vanno giustamente valorizzati nella vostra presentazione, ma oggi,
in una comunità così interconnessa e «globalizzata», gli head hunters valutano
con estrema attenzione anche altri aspetti più «relazionali» dei vari candidati.

Internet diventa uno strumento per avere informazioni, e i vari siti, da Lin-

«Essere la persona
giusta nel posto giusto
al momento giusto
è sempre più la vera
chiave vincente»

di Marco Discacciati

Q
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kedin a Plaxo ecc. fino a Facebook, danno agli
esaminatori la misura delle vostre interconnessioni,
che sono anche un indice della vostra capacità di
relazionarvi con il mondo.

Essere la persona giusta nel posto giusto al
momento giusto è sempre più la vera chiave vin-
cente, e per tracciare il proprio cammino, ed arri-
vare pronti all’appuntamento, ognuno ha necessità
di scambiare informazioni che permettano la com-
prensione di quello che sta per accadere.

Il Curriculum Virtae
Per la redazione di un buon curriculum è indi-

spensabile tenere in considerazione alcuni elemen-
ti fondamentali da rispettare:

0. Non iniziare l’intestazione con «curriculum
vitae». È sufficiente il nome seguito dal proprio
titolo di studio / specializzazione / ambito di atti-
vità (es. ingegnere civile trasporti - progettista di
strade)

1. Essere conciso ma non lapidario. In gene-
re due pagine sono sufficienti. Il CV non è un’au-
tobiografia ma nemmeno una scheda anagrafica.

Deve raccontare la parte migliore della vostra
vita professionale e formativa e nessuno vi vieta di
non menzionare le informazioni che potrebbero
danneggiare la vostra valutazione. Per chi ha molti
anni di esperienza lavorativa sarà opportuno men-
zionare solo le attività più recenti.

2. Invogliare alla lettura. Come i titoli degli
articoli per un quotidiano: alcuni attirano l’atten-
zione più di altri.

Per cui dovrà essere chiaro, curato nell’impagi-
nazione, scritto ordinatamente, con evidenziazione
di paragrafi staccati e frasi sottolineate o in gras-
setto, senza esagerare, in modo da dare rilievo e
originalità al vostro CV, differenziandolo dagli altri.

L’abilità starà poi nel descrivere la vostra espe-
rienza suscitando in chi legge delle domande dalle
quali poi voi partirete per mettere in valore i vostri
punti forti nel colloquio.

3. Essere dinamico, ottimista. Mostrare tutte le
vostre potenzialità e la vostra esperienza, esaltando
i vostri punti forti e minimizzando le debolezze.
Tutto questo può essere ottenuto:
• mettendo in valore gli obiettivi raggiunti
• utilizzando parole che suggeriscono l’azione

4. Essere pertinente. Ogni informazione deve
contribuire concretamente a formare una immagine
precisa e positiva di voi. Un buon CV deve far
capire in 30 secondi che cosa sapete fare e che

cosa volete fare. Potreste organizzare il CV per aree
funzionali di competenza, suddividendolo per esem-
pio in funzione delle attività svolte in aziende delle
stesse dimensioni; dello stesso ramo di attività o di
attività complementari e comunque connesse; della
sessa area di mercato; con gli stessi clienti o for-
nitori; con lo stesso tipo di progetti; ecc.

Se avete poche esperienze professionali comin-
ciate con il descrivere le esperienze formative, spe-
cie se avete terminato da poco un percorso di
studi e avete poche o nessuna esperienza profes-
sionale, mentre negli altri casi dovrete inserire l’e-
sperienza lavorativa più recente nella prima parte
del CV, seguita dalle precedenti esperienze.

Cercate di adeguare la descrizione e la redazio-
ne del CV all’uso che intendete farne. Ad esempio
è inutile e fuorviante inserire esperienze lavorative
troppo lontane nel tempo o assolutamente prive di
significato e legame con la situazione per la quale
vi state candidando.

Cercate di ottenere informazioni sull’azienda alla
quale pensate di inviare il vostro CV, al fine di poter
meglio selezionare le informazioni da comunicare.

Eliminate tutte le voci su cui non avete nulla da
dire (ad es., se non avete alcuna capacità o com-
petenza o se ritenete che tale voce non comporti
alcun valore).

5. Presentare dei risultati. Il CV deve testimo-
niare in maniera concreta i risultati da voi ottenu-
ti nelle precedenti occupazioni, eventualmente
anche non professionali, in maniera attiva e com-
prensibile.

Ogni volta che è possibile date a chi legge l’op-
portunità di comprendere qualche ordine di gran-
dezza relativo alle mansioni che avete svolto in
modo da permettergli di misurare le vostre «pre-
stazioni».

Concentratevi sulle informazioni essenziali che
possono dare un valore aggiunto alla vostra can-
didatura; mettere elementi di riferimento concreti e
«misurabili» raffrontandoli a benchmark riscontrabili.

Potreste quantificare i benefici ottenuti in due o
tre occasioni evidenziando, per esempio:
• Aumento utili, riduzione costi di realizzazione
• Miglioramento della qualità
• Miglioramento dei rapporti funzionali all’interno

dell’azienda (produttività)
• Miglioramento dei rapporti con la filiera dei for-

nitori e con i clienti
• Riduzione dei tempi di realizzazione
• Sviluppo di una nuova tecnologia
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Non sarà sempre possibile dare dei valori nume-
rici, ma sarà sempre possibile fornire al vostro
interlocutore un modo per valutare e apprezzare i
risultati da voi raggiunti.

Anche in questo caso sarà importante l’utilizzo
di verbi che suggeriscano azione.

6. Fornire delle informazioni precise e fede-
li della vostra esperienza professionale.

A questo proposito si può scegliere se redige-
re il Cv secondo un criterio cronologico o se sud-
dividerlo in base a un parametro funzionale.

In quest’ultimo caso è indispensabile che il cri-
terio sia comprensibile da chi legge con imme-
diatezza. Dovrete essere consapevoli che la
struttura che adotterete per il vostro CV avrà
un’influenza sulle questioni che vi verranno poste
in occasione del colloquio e sul modo in cui
risponderete.

7. Alcune regole pratiche di compilazione di
un buon cv:
• eliminare tutti gli errori grammaticali e/o di orto-

grafia
• giustificare le eventuali interruzioni nei vostri

studi o nella vostra carriera;
• usare frasi brevi
• essere scritto o in prima persona o in forma

impersonale (non in terza presona)
• avere il meno avverbi possibile
• essere stampato su buona carta bianca (>80 gr)
• non allegare foto a meno che non venga espres-

samente richiesto
• presentare la specifica autorizzazione all’utilizzo

dei dati personali in base al Decreto Legislativo
196/03 e deve essere firmato

Il curriculum europeo
Per adeguarsi agli standard stabiliti a livello euro-

peo è stato creato un modello unico che potreb-
be essere utilizzato soprattutto da chi ha poca
esperienza lavorativa.

Un apposito sito della Commissione Europea
offre tutte le indicazioni a riguardo e permette di
scaricare un modello di documento da riempire
con i propri dati.

Ecco i link diretti ai documenti da scaricare:
Modello di CV
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1344
/type.FileContent.file/CVTemplate_it_IT.doc
Istruzioni per il CV
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1345
/type.FileContent.file/CVInstructions_it_IT.pdf
Esempio di CV compilato
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1346
/type.FileContent.file/CVExamples_it_IT.pdf
A titolo di campione si possono consultare esempi
di CV sul sito http://europass.cedefop.europa.eu

Autovalutazione del Curriculum Vitae
Una volta compilato il proprio CV è indispensa-

bile procedere ad una autovalutazione critica dei
contenuti ponendosi la seguente domanda:

Il curriculum evidenzia chiaramente e rapida-
mente i miei punti di forza?

Il CV dovrà essere riletto prendendo in conside-
razione due diversi aspetti:
• verifica della leggibilità
• verifica dei contenuti

Verifica della leggibilità
La forma deve essere funzionale al contenuto e

facilitare un accesso rapido alle informazioni utili
per chi esamina la candidatura.

Una volta riletto rapidamente il curriculum
provate dunque a rispondere alle seguenti domande:

1. L’esaminatore può accedere rapidamente all’in-
formazione che gli interessa?

2. Quali informazioni emergono dal mio curricu-
lum: competenze, profilo, esperienza?

3. Il testo è di facile lettura?
4. Si distinguono bene le diverse parti che

compongono il curriculum?
5. Sono valorizzati i punti di forza con un

utilizzo corretto dello spazio e della grafica?
6. L’esaminatore sarà stimolato a proseguire

l’esame della candidatura?



Verifica del contenuto
Leggere poi con attenzione il curriculum con-

centrandosi sul contenuto e ponendosi i seguenti
quesiti:

7. I punti di forza, in relazione all’offerta alla
quale si sta rispondendo, sono sufficientemente evi-
denziati?

8. Il curriculum sottolinea le competenze affin-
ché coincidano con le esigenze dell’offerta?

9. I risultati raggiunti con i lavori svolti recente-
mente risultano evidenziati?

10. Ci si è limitati ad una descrizione soltanto
teorica del proprio ruolo o si è scesi in aspetti pra-
tici e concreti?

11. La scelta di presentazione (cronologica o fun-
zionale) è quella che valorizza al meglio i punti di
forza?

12. Questo curriculum convince o fa nascere
dubbi ed esitazioni?

La lettera di presentazione
La lettera di presentazione è importante quanto

il curriculum che accompagna e introduce e va
redatta tenendo presenti gli stessi criteri generali.

È lo strumento che ha lo scopo di creare inte-
resse a leggere il CV dando una serie di messag-
gi volti a catturare l’attenzione e quindi ad ottenere
un colloquio diretto.

La lettera di presentazione accompagna il CV e
deve essere altrettanto accurata, ordinata e deve
essere contenuta in una pagina.

Nella lettera di presentazione vanno riassunti sin-
teticamente i motivi dell’interessamento alla posi-
zione, accennando al modo attraverso il quale si è
entrati in contatto con il destinatario del CV. La let-
tera può anche contenere una stringatissima sinte-
si del proprio profilo professionale.

Dalla lettera di presentazione deve emergere la
vostra determinazione e convinzione e quindi non
deve essere banale, deve avere un proprio ritmo,
movimento e volontà;
• non: «se mi accordaste l’opportunità di un incon-

tro potrei meglio esplicitare le mie capacità»
• ma: «concedetemi un incontro, ne valgo la pena,

sono tagliato per la vostra azienda e per questo
incarico!»
Fate però attenzione a non porre davanti a tutto

il vostro problema di trovare lavoro, ma concen-
tratevi soprattutto sui bisogni e le necessità di chi
avete contattato. Relazionatevi ai bisogni dell’azien-
da e non ai vostri desideri.

Altre informazioni che dovranno essere chiara-
mente esplicitate sono:
• Perché la scelta di quella azienda. Dimostrate di

conoscere l’azienda alla quale si invia il CV. A que-
sto proposito possono tornare utili anche alcuni siti:
http://www.whoswho.it 
http://www.corpwatch.org/home/PHH.jsp

• Quali sono i vostri obiettivi
• Perché l’azienda dovrebbe prendere in conside-

razione la vostra candidatura
Se vi autocandidate, la lettera va indirizzata pre-

feribilmente al responsabile del settore/ufficio dove
vorreste lavorare (meglio se siete riusciti ad aver-
ne nome e cognome) specificando chiaramente per
quale posizione vi candidate. Questo aspetto oltre
che molto importante, è anche molto trascurato: le
candidature aperte creano cattiva impressione e
incertezza circa il loro trattamento.

Spesso si rivela molto utile, dopo un periodo di
almeno 15 giorni, rilanciare la propria candidatura,
per sapere se questa è stata presa in considera-
zione, con una telefonata, anticipando già nella let-
tera l’eventualità della vostra telefonata.

Ora che siete in possesso delle nozioni base, sta
a voi utilizzarle al meglio e, con la vostra tenacia
e positività, porvi nelle condizioni migliori per rag-
giungere i traguardi che vi porrete….

In bocca al lupo!
PS: Caccia all’errore di ortografia! �
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Il D.leg.vo 81/2008 abroga le
vecchie norme degli anni ‘50, i
DPR 547/1955, 164/1956,
303/1956 ed anche i più recenti
D. Leg.vi 277/1991, 626/1994,
493/1996 e 494/1996 ed
inserisce disposizioni derivanti dal
recepimento di direttive Cee sulle
prescrizioni di sicurezza relative
all’esposizione ai campi elettroma-
gnetici, alle vibrazioni meccaniche
ed ai rischi derivanti dalle
radiazioni; sono state introdotte
infine modifiche alla disciplina
sanzionatoria in materia di
violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro. 

Si è ritenuto opportuno mettere
a disposizione degli operatori, in questo volume agile da consultare,
l’intero dispositivo completo degli allegati, con l’inserimento (rispetto al
testo ufficiale pubblicato in Gazzetta Ufficiale che ne è privo) di agevoli
indici ed intestazioni che permettono una facile ricerca dei singoli
argomenti, dei riferimenti e dei collegamenti tra i contenuti degli allegati
e gli articoli del provvedimento stesso. Vengono inoltre segnalati i
numerosi errori del testo ufficiale, anche nei riferimenti, rimasti nella fase
di coordinamento con le precedenti normative abrogate. 

Per quanto riguarda gli argomenti relativi alle norme di sicurezza nei
cantieri edili, argomento che più interessa il nostro settore (derivanti
dalle disposizioni inserite nel D.Leg.vo 494/1996, ma anche nei DPR
547/1955, 164/1956 e 303/1956), le nuove prescrizioni sono
inserite prevalentemente nel Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) e
negli Allegati dal X al XXXIII. 

La presente edizione è integrata dalle modifiche introdotte da
successivi aggiornamenti legislativi.

Argomenti trattati:

• Principi generali

• Prevenzione nei luoghi
di lavoro

• Attrezzature di lavoro e DPI

• Cantieri temporanei o mobili

• Segnaletica

• Movimentazione manuale
dei carichi

• Videoterminali

• Esposizione: al rumore, alle vibrazioni, a
campi elettromagnetici, a radiazioni ottiche
artificiali

• Sostanze pericolose: agenti chimici, agenti
cancerogeni
e mutageni, amianto

• Agenti biologici

• Atmosfere esplosive

• Tutti gli allegati tecnici

€ 30,00

Salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro

D.Leg.vo n. 81 del 9 aprile 2008

Le raccolte normative di

www.legislazionetecnica.it

In promozione 

a € 18,00

fino al 14.4.2009
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TerMus è il software per la verifica
delle dispersioni termiche degli edifici
prodotto da ACCA software, la socie-
tà leader in Italia nel software per
l’edilizia. 

Con il software
ACCA, calcolare
dispersioni termiche e
fabbisogno di energia di
un involucro edilizio è
piacevolmente semplice
e soprattutto i risultati
del calcolo sono veloci
e affidabili. La società
che opera nel settore
da circa un ventennio
ha migliorato nel tempo
le caratteristiche salienti
del sofware rendendolo
ineguagliabile per intuiti-
vità e affidabilità, carat-
teristiche molto apprezzate dagli
utilizzatori di TerMus che ne apprezzano,
oltremodo, la tempestività con la quale il
software viene costantemente aggiornato
alle nuove normative di riferimento. Con
molta celerità rispetto ai tempi normal-
mente richiesti, TerMus, difatti, è già
aggiornato alle NUOVE NORME TECNI-
CHE NAZIONALI. La valutazione delle
dispersioni termiche e del fabbisogno di
energia termica dell’edificio per la clima-
tizzazione invernale è aggiornata alle ulti-
me disposizioni del D.Lgs. 192/2005
(modificato dal D.Lgs. 311/2006) e del
D.Lgs. 115/2008 e calcolata secondo i

metodi previsti dalle più recenti norme
tecniche nazionali (UNI/TS 11300-1:
2008 e UNI/TS 11300-2: 2008) di rece-
pimento della normativa europea UNI
EN-ISO 13790 del 2008.

Il programma è pro-
tocollato e conforme al
Regolamento del Comi-
tato Termotecnico Ita-
liano (C.T.I.). In attesa
del CerTificato di Con-
formità è possibile
stampare e allegare
l’autodichiarazione del
produttore come previ-
sto dall’allegato III del
D.Lgs 115/08.

Per quanto concerne,
invece, le normative
regionali di Piemonte,
Lombardia, Liguria ed

Emilia Romagna e in particolare, per la
regione Lombardia dove è già operativa
da qualche anno la certificazione energe-
tica con la procedura CENED, TerMus
opera attraverso il modulo NR. Con Ter-
Mus-NR l’attestato di certificazione ener-
getica, conforme alla norma regionale di
riferimento, è generato nei formati .pdf,
.xml e .cnd (il formato proprio di
CENED), pronto per essere inviato all’en-
te preposto (CESTEC - Punto Energia).
I dati calcolati possono essere importati
con apposite procedure nel programma
CENED. Eventuali recepimenti regionali
delle UNI/TS 11.300 saranno resi dispo-

nibili con TerMus attraverso appositi
Moduli Regionali. 

Vediamo nello specifico quelle che sono
le novità della versione 14 di TerMus.

• CALCOLO DELL’EPi
Il nuovo TerMus guida l’utente al cal-

colo dell’Indice di Prestazione Energeti-
ca invernale (EPi) con la modalità
predisposta dalle nuove norme tecniche
nazionali.

• CALCOLO DEL FABBISOGNO
DI ENERGIA PER ACQUA CALDA
SANITARIA

In funzione della destinazione d’uso
dell’edificio (abitazioni o destinazioni
diverse), il programma permette di calco-
lare i fabbisogni giornalieri specifici di
acqua calda sanitaria e il fabbisogno
energetico correlato. In questo modo è
possibile valutare il fabbisogno globale e
l’eventualità di soddisfare il 50% del
fabbisogno mediante utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili.

• CALCOLO DINAMICO
CAPACITÀ TERMICA

Una nuova funzione di TerMus permet-
te di effettuare il calcolo delle prestazioni
termiche dell’edificio in regime dinamico
(secondo la UNI EN-ISO 13786: 2008).
Per ogni componente della struttura
edilizia sarà quindi reso visibile il valore
della capacità termica interna, funzione
dei valori di attenuazione e sfasamento
dell’onda termica.

• NUOVI ARCHIVI
Gli archivi dei materiali e delle strutture

sono stati arricchiti e modificati nel

Questo spazio, ideato per mantenere in costante contatto professionisti
ed operatori con le realtà più dinamiche ed innovative del mercato,
mette in evidenza prodotti e servizi di grande utilità, ed informa sugli
appuntamenti di maggiore importanza.

La rubrica è regolarmente aggiornata sul sito www.legislazionetecnica.it

Aziende.Eventi.Formazione
Aziende.Eventi.Formazione

TerMus: Verifiche delle dispersioni termiche
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rispetto delle nuove indicazioni derivanti
dalle UNI/TS 11300-1 e 2 e dalla norma
UNI EN-ISO 10456: 2007.

Anche l’archivio dei ponti termici è
completamente aggiornato e arricchito,
nel rispetto della UNI EN-ISO 14683
del 2008.

• VERIFICHE DI LEGGE
Anche per quanto riguarda le verifiche

dei termini di legge TerMus 14 presenta
una maggiore versatilità. Ogni qualvolta
non sia richiesta una verifica della strut-
tura preesistente una funzione permette
di escluderla.

Uno strumento molto utile, che può
essere utilizzato per esempio in caso di
particolari ristrutturazioni quando non è
possibile intervenire sulla stratigrafia e di
conseguenza non è possibile rispettare
i termini di legge.

• NUOVA INTERFACCIA UTENTE:
ANCORA PIÙ INTUITIVA

Le nuove normative rivoluzionano com-
pletamente il modo di effettuare
i calcoli. La nuova interfaccia utente si
propone come uno strumento efficace,
completo e dettagliato per affrontare effi-
cacemente le novità introdotte nel calcolo.

Infatti, ogni volta che le norme specifi-
che lo prevedono, il programma fornisce
in automatico tutti i valori di default; inol-
tre, un dettagliato help in linea, consente
di ottenere chiari e semplici riferimenti
alle norme tecniche utilizzate.

• NUOVI STRUMENTI GRAFICI
Il nuovo TerMus presenta un potenzia-

mento degli strumenti grafici che permet-
tono all’utente di avere una visione
chiara del comportamento energetico
dell’edificio.

Con un approccio simile a quello della
termografia, attraverso i colori è possibile
visualizzare le parti critiche dell’edificio dal
punto di vista delle dispersioni termiche
in modo da riconoscere immediatamente
la qualità energetica sia delle strutture
edilizie sia degli ambienti.

Tutti i valori numerici ottenuti possono
anche essere riportati su grafico, renden-
do ancora più immediata la valutazione
delle criticità energetiche dell’edificio.
Di tutti questi elaborati è possibile
ottenere una stampa cartacea.

• NOVITÀ: VIDEO MANUALE
Il nuovissimo video-manuale aiuterà

l’utente a diventare velocemente operati-
vo, per acquisire con facilità le tante
novità e modalità operative introdotte in
TerMus 14 e essere da subito sempre
più professionale e produttivo.

• COMPATIBILITÀ
Tutti i progetti redatti nelle versioni pre-

cedenti di TerMus (a partire dalla versio-
ne 11) possono essere importati. In
questo modo il progetto esistente potrà
essere eventualmente aggiornato e ade-
guato alle nuove normative di calcolo.

Segnaliamo, infine, gli ambiti di impiego
del software. I tecnici abilitati alla proget-
tazione di edifici ed impianti iscritti agli
ordini professionali
degli ingegneri e
degli architetti e ai

collegi professionali dei geometri e
dei periti industriali possono utilizzare
non solo TerMus per la verifica delle dis-
persioni termiche, ma anche i software
TerMus-I per la progettazione specifica
degli impianti di riscaldamento e il nuovo
TerMus-E per calcolare i carichi termici
estivi per il corretto dimensionamento
dell’impianto di climatizzazione. Inoltre,
con Praticus-ENERGIA, possono predi-
sporre la pratica di detrazione fiscale
per le spese sostenute in interventi di
riqualificazione energetica degli edifici
sia parziali che totali. Arricchiscono
la categoria del fabbisogno e del
risparmio energetico i programmi
per il solare fotovoltaico (Solarius-PV)
e per il termico (Solarius-T). 

AZIENDE.EVENTI.FORMAZIONE quaderni di legislazione tecnica - 1.2009

ThyssenKrupp Elevator Italia vince il «Project of the Year 2009» di Elevator World.
ThyssenKrupp Elevator Italia, divisione di ThyssenKrupp Elevator AG, una delle più

grandi aziende che costruiscono, installano e offrono servizi nel campo delle tecno-
logie per il trasporto verticale e orizzontale, annuncia di aver ottenuto il prestigioso
riconoscimento internazionale «2009 Elevator World – Project of the Year», nella
categoria tappeti mobili, per il progetto italiano del nuovo Centro Commerciale di 
Cinisello Balsamo.

Il Centro Commerciale di Cinisello, in provincia di Milano, è stato inaugurato nel
settembre 2007 alla presenza del presidente della Regione Lombardia, Roberto
Formigoni. 

Questo complesso ospita la più alta concentrazione di tappeti mobili in tutto
il Nord Italia: ThyssenKrupp Elevator Italia ha fornito ben 72 nuovi impianti.

Se nei più comuni centri commerciali si contano circa 10
tappeti, quello di Cinisello Balsamo ne ospita ben 52,
ciascuno dei quali è in grado di trasportare oltre
6.750 persone all’ora. Cifre importanti anche per
i 20 ascensori di tre diverse portate massime che
collegano i cinque piani: 7 sono gli impianti di
portata massima 1.650 kg, 7 da 3.600 kg e 6
da 4.000 kg, offrendo la possibilità di trasportare
rispettivamente 25, 40 e 48 persone, per un
potenziale complessivo di 743 persone.

«Project of the Year» di Elevator World
è considerato il titolo più prestigioso attribuito 
dalla rivista diriferimento a livello mondiale per 
il settore ascensoristico.

i approfondimenti: 

http://www.thyssenkrupp-elevator-italia.com/shownews.asp?id=210

Tecnologie per il trasporto verticale

i approfondimenti: 

http://www.acca.it/Software/TerMus/TerMus/tabid/730/Default.aspx
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Con un incremento del 17,1% si
archivia la seconda edizione di MADE
expo con un successo che va al di là
delle più rosee aspettative.

I dati finali alla quarta giornata di
manifestazione hanno registrato
200.126 presenze di cui 19.202 stra-
nieri, con un aumento di questi ultimi
del 19,8% rispetto all’edizione 2008,
provenienti da 118 paesi.

La manifestazione organizzata da
MADE eventi srl e promossa da
Federlegno-Arredo e Uncsaal segna
quindi un incremento che, oltre a rap-
presentare un risultato positivo per la
fiera dell’architettura e dell’edilizia, è
anche un significativo segnale di fidu-

cia per il settore. "La soddisfazione
per il risultato - spiegano gli organiz-
zatori - è ulteriormente valorizzata dal-
l’entusiasmo e dal clima positivo che
si è registrato in questi quattro giorni
negli stand dei 1739 espositori sugli
oltre 100.000 mq. netti espositivi. A
loro va il ringraziamento per aver cre-
duto nel progetto fieristico di MADE
expo a Milano e per aver investito
nella promozione e nell’allestimento di
stand, in cui sono state presentate
davvero significative novità per il futuro
della costruzione". Proprio dagli espo-
sitori è stata sottolineata la qualità dei
visitatori, con una significativa presenza
di progettisti e professionisti qualificati,

ma anche serramentisti, imprese e
operatori del mondo delle costruzioni
e delle finiture. Soddisfazione anche
da parte delle aziende dell’intero com-
parto di Europolis, il salone dell’arredo
urbano, dell’impiantistica sportiva e
della piscina, che rappresenta il miglior
auspicio per la prossima edizione del
2010. Sostenibilità, risparmio energeti-
co, sicurezza sono alcune delle parole
chiave che hanno caratterizzato l’ap-
puntamento fieristico, arricchito da un
centinaio di incontri e convegni, tutti
molto partecipati e apprezzati, come
di grande successo la due giorni City-
futures organizzata da MADE expo
con SitDa. Importanti e caratterizzanti
l’identità di MADE expo sono stati i
molti momenti di cultura come l’instal-
lazione Toy Building n. 1, dedicata al
futurismo da Italo Rota, allestita in
Piazzetta Reale, e la Mostra Instan-
thouse, in cui sono stati presentati i
lavori degli studenti che hanno parteci-
pato al concorso che prevedeva la
progettazione di cellule abitative tem-
poranee per l’Expo 2015.

Il successo di Made expo riafferma,
inoltre, la centralità del capoluogo lom-
bardo quale punto di riferimento per il
settore dell’edilizia e dell’architettura ed
apre ufficialmente la strada al grande
appuntamento di Expo 2015.

"Il risultato di questa edizione raffor-
za la nostra posizione nel calendario
internazionale delle fiere di settore -
continuano gli organizzatori - e ci sti-
mola a lavorare da subito al progetto
della prossima edizione del febbraio
2010, per la quale rafforzeremo la
promozione sui mercati esteri che indi-
vidueremo più strategici per i diversi
comparti rappresentati nella nostra
fiera". Significativo il dato dei giornalisti
aumentati del 14,8% con un totale di
1309 presenze. "Risultato significativo
- sottolineano ancora gli organizzatori
- non solo per la presenza numerica
dei giornalisti, ma soprattutto per la
qualità dei riscontri avuti sui media sia
specializzati che generalisti, compren-
dendo quotidiani e tv".

Da anni, in Sicilia, non esiste più
una Rassegna, un Salone o una Fiera capace di richiamare migliaia
di utenti operanti nel settore dell’Architettura, dell’Engineering e dell’Edilizia.

Per questi motivi l’obiettivo principale della 1a edizione del SIdExpo2009 è
quello di offrire a tutti i Visitatori, operatori del settore, un Osservatorio privilegiato
di analisi e approfondimento, attraverso il coinvolgimento di Architetti, Ingegneri,
Geometri, Geologi, Periti Industriali, Studi di progettazione e Imprese di costruzione,
creando Loro l’occasione per conoscere prodotti, tecniche e servizi per chi “vive
professionalmente” l’edilizia e vede nei saloni, nelle rassegne e nelle Fiere, un
importante momento di formazione e approfondimento professionale.

Dare inoltre la possibilità alle Aziende Industriali, commerciali, artigiane, italiane e
estere di esporre e proporre a tutti i Siciliani e parte del sud Italia, i propri prodotti
o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nella Rassegna Fieristica o di
essere rappresentati, qualora le aziende produttrici non intervengano, dai loro
concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi generali.

I visitatori avranno finalmente, attraverso questo salone, l’opportunità di
apprezzare le aziende presenti, capaci di sfruttare al meglio la qualità degli spazi
espositivi che il SIdExpo2009 mette a disposizione.

Verranno approfonditi i temi della progettazione energetica ed impiantistica e
sulla certificazione energetica degli edifici per i settori abitativo e dei servizi
(progettazione edificio, riqualificazione energetico–ambientale degli edifici destinati
a vari usi). Sensibilizzazione e aggiornamento sugli aspetti tecnici e normativi
riguardanti le fonti rinnovabili, sulle tecnologie solari (termico, termodinamico,
fotovoltaico), sulla tecnologia dell’eolico, dell’idrogeno e delle biomasse, 
su problematiche concernenti lo sviluppo sostenibile e l’efficienza energetica, 
su aspetti peculiari del trattamento dei rifiuti e del riciclo, sul ruolo degli EELL, 
su barriere e agevolazioni all’uso delle fonti rinnovabili, su bioclimatica e domotica.
Apporti e collaborazioni verranno da parte di 
Università della regione, Associazioni di categoria,
Ordini professionali.

SidExpo 2009 17.4.09

i approfondimenti: 

www.sicilfiere.it

200.126 presenze per la seconda 
edizione di MADE expo

i approfondimenti: 

http://www.madeexpo.it/it/index.php
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BolognaFiere, con l’ausilio
di Archi-Europe, lancia un
concorso internazionale per
selezionare progetti che
presentino Soluzioni abitative
sostenibili a basso costo e a basso
consumo energetico (low cost & low
energy) da presentare a SAIE -
nell’ambito di una mostra dedicata
dal 28 al 31 ottobre 2009 - di cui la
selezione sarà l’evento portante.

SAIE Selection è un concorso 
articolato in due sezioni, una dedicata
agli studenti e una ai giovani
progettisti che vogliono presentare le
loro idee e/o progetti sull’abitare
sostenibile.

Il concorso viene lanciato e gestito
attraverso il portale europeo di
ArchiEurope su cui si trova anche il
regolamento e tutte le indicazioni per
partecipare.

Hai un’idea di abitazione
sostenibile? 
Vuoi presentare un progetto 
di casa low Energy? 

Partecipa a 
SAIE Selection.

28.10.09

i approfondimenti: 

www.archi-europe.com/archi-saie-awards/

Livin Luce - EnerMotive 26.5.09

Inizia il conto alla rovescia per la prossima edizione di LivinLuce ed
EnerMotive, in programma dal 26 al 30.5.2009 a Fieramilano (Rho).

Diverse le novità in programma per un appuntamento che accenderà i riflettori
sul mondo building (dal materiale di installazione elettrica, alla sicurezza,
alle soluzioni di home e building automation) e illuminazione (componenti,
apparecchi, sorgenti luminose, prodotti e soluzioni per gli utilizzatori di luce
tecnica), power (produzione, trasmissione e distribuzione di energia, 
con applicazioni in ambito civile e industriale) e factory (componenti e sistemi
per l’automazione industriale e per il telecontrollo delle Public Utility).

Le manifestazioni offriranno un appuntamento qualificato per il sistema
di domanda e offerta del settore, un’occasione per stringere nuove relazioni
di business, aggiornarsi sui temi più importanti, partecipare a momenti
di confronto con protagonisti ed esperti.

Tutte le iniziative messe in campo rispondono alle specifiche esigenze emerse,
nel corso di questi mesi, dal confronto diretto con il mercato.

È il caso del progetto URBAN SOLUTIONS, il grande laboratorio di Riqualifi-
cazione Urbana che prenderà corpo nei Padiglioni per offrire alla Pubblica
Amministrazione soluzioni concrete in ambito illuminotecnico ed energetico,
approfondimenti, confronti e casi d’eccellenza.

Accanto al tradizionale programma convegnistico, le manifestazioni
proporranno ACADEMY, il nuovo spazio dedicato ad ospitare seminari e
business-workshop ad alto contenuto di formazione e aggiornamento e studiati
per offrire al visitatore, con il contributo dei principali attori del mercato, sessioni
da 50 minuti l’una su temi specifici.

Numerose sono le attività in corso per favorire e facilitare la visita in fiera da
parte del mondo dei professionisti: dalle attività di co-marketing sviluppate con
Associazioni e Ordini Professionali all’iniziativa INSTALLATORI IN FIERA,
sviluppata con FME, federazione nazionale grossisti e distributori di materiale
elettrico, per offrire ai soci della Federazione e ai loro clienti un pacchetto
di servizi esclusivi.

Luce ed energia avranno un filo conduttore nel tema dell’efficienza energetica,
che vedrà in campo tecnologie, soluzioni, approfondimenti oggi indispensabili
per far fronte alle nuove sfide di risparmio dei costi e sostenibilità ambientale,
temi sui quali si svilupperà un momento di confronto nell’ambito di EnerMotive,
che tratterà tutte le fonti energetiche disponibili oggi per un aggiornamento a
tutto tondo sul settore, in vista di un nuovissimo appuntamento programmato
per novembre sul fronte delle energie rinnovabili.

Infatti, proprio alla luce delle mutate esigenze di un mercato che chiede sia
un confronto tra fonti tradizionali e alternative, sia appuntamenti verticali dedicati
alle rinnovabili, EnerSolar+, inizialmente pensata come settore di EnerMotive,
sarà il nuovo salone interamente dedicato all’energia solare. Organizzata da
Fiera Milano Tech, e da Artenergy Publishing, EnerSolar+ si svolgerà dal 25 al
28 novembre, in contemporanea con GREENERGY EXPO, per proporre il più
ampio ventaglio delle energie rinnovabili: solare fotovoltaico e solare termico,
geotermia, biogas, mini e micro idroelettrico, energia dal legno e pellets,
cogenerazione e mercato dell’energia. LivinLuce ed EnerMotive 2009 sono
sostenute dalle principali Associazioni di settore, da Istituzioni e Università che,

insieme a Fiera Milano Tech,
collaborano allo sviluppo e alla
promozione delle manifestazioni.

i approfondimenti: 

www.livinluce.com   www.enermotive.com
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L’attività di perito di fiducia bene-viso
per gli Istituti Bancari è da sempre una
delle prestazioni più qualificanti di un
Libero Professionista Geometra. 

L’appartenenza all’elenco dei periti di
fiducia di questo o quell’istituto ha fin ora
rappresentato un punto d’arrivo della
professione, una specie di attestazione
di tutta l’esperienza, capacità e profes-
sionalità maturate. 

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad
alcuni “strani” fenomeni che hanno eroso
gli spazi della figura del perito bene-viso
a favore di società di servizi, spesso nate
da rami d’azienda di altre società senza
alcuna precedente esperienza nel campo
delle valutazioni immobiliari, che si offro-
no agli Istituti Bancari come valutatori
esperti, coordinatori di servizi e garanti di
qualità e processo. 

Viene da chiedersi il perché di questo
fenomeno? Che cosa induce un Istituto
Bancario a servirsi di una società di servi-
zi e abbandonare i periti che per anni
hanno servito onestamente l’istituto?
Perché demandare a una società di ser-
vizi, che in seguito incaricherà un perito
in carne ed ossa, per avere una perizia
che, nella maggioranza dei casi, paga il
mutuatario ovvero il cliente dell’Istituto
stesso? Non poteva essere il mutuatario
a fornire una perizia svolta da un tecnico
di sua fiducia ad attestare all’Istituto
Banca il valore della garanzia? 

Mettendosi nei panni del mutuatario
verrebbe da dire in generale che “Se,
cara Banca, vuoi una perizia fatta da una
societàà di servizi che solo tu conosci, e

che, come elabora-
to, probabilmente
non vedròò mai, al
fine di verificare, se
il bene, che io ti
porto a garanzia,

vale quanto ti chiedo, quantomeno,
pagati la perizia!” Perché, io mutuatario,
devo pagare un servizio professionale
senza poter scegliere il professionista? 

Vi è forse il dubbio che la perizia svolta
dal tecnico incaricato del mutuatario sia
di parte, mentre quella svolta dalla socie-
tà di servizi no? 

Vi è un dubbio sull’indipendenza
intellettuale del Geometra valutatore
Libero Professionista? 

Le risposte alle domande e ai dubbi
sopraelencati è, per molti versi, da ricon-
durre alle “Nuove disposizioni di vigilanza
prudenziale per le banche” emanate dalla
Banca d’Italia con la circolare n. 263 del
27 dicembre 2006 con la quale sono
state recepite le direttive comunitarie
2006/48/CE e 2006/49/CE ed il docu-
mento «Convergenza internazionale della
misurazione del capitale e dei coefficienti
patrimoniali. Nuovo schema di regola-
mentazione» del Comitato di Basilea per
la vigilanza bancaria (cd. «Basilea II»). 

Un’attenta lettura della Sezione IV,
Capitolo I, Titolo II, ci può dare un qua-
dro delle nuove esigenze degli Istituti
Bancari. 

Se fino a prima dell’emanazione di
questa circolare il valore espresso in una
perizia per un mutuo aveva una “speran-
za di vita” di alcuni giorni, verosimilmente
dall’incarico alla data di firma dell’ipoteca
da parte del mutuatario, con l’entrata in
vigore delle nuove disposizione il valore
dell’immobile posto a garanzia deve
essere monitorato per tutta la durata del
credito; ciò determina una nuova e ina-
spettata considerazione del valore del
bene espresso con il rapporto peritale. Il
valore riportato nel rapporto valutativo,
espresso sulla base delle caratteristiche
immobiliari in esso contenute, dovrà
essere verificato ogni tre anni se l’immo-

bile è a destinazione
residenziale ovvero una
volta l’anno se l’immo-
bile è a destinazione
non residenziale. La
verifica può svolgersi
anche con metodi sta-
tistici. Sono possibili
verifiche più frequenti
nel caso in cui le condizioni di mercato
siano soggette a variazioni significative.
Nel caso in cui il monitoraggio indichi una
diminuzione rilevante del valore dell’im-
mobile, deve essere svolta una stima
puntuale da parte di un perito indipen-
dente basata sul valore di mercato. 

È evidente un nuovo “onere” imposto
da Basilea II agli Istituti Bancari: quello di
controllare il valore degli immobili per
tutta la durata del finanziamento. Tale
onere non poteva certamente ricadere,
anche questa volta, sull’ignaro mutuatario
e quindi sarà un costo assorbito dal
sistema bancario che genericamente rea-
gisce con l’industrializzazione dei proces-
si produttivi. 

La necessità di controllare i valori degli
immobili nel tempo induce necessaria-
mente a uniformare gli elaborati peritali e
a standardizzarli al fine di creare banche
dati informatiche uniformi e statistica-
mente analizzabili. 

L’analisi delle perizie finora prodotte da
parte dei periti sia su modulistica banca-
ria sia soprattutto su liberi elaborati, ha
portato alla chiara presa di coscienza che
non vi fosse uno standard condiviso tra i
professionisti, i quali hanno forse pre-
sunto che la loro libera professione li ren-
desse altrettanto liberi di scrivere i rap-
porti peritali senza adottare metodologie
condivise e scientifiche (Standard). 

Il naturale controllo di gestione svolto
dalle direzioni degli Istituti Bancari non ha
atteso a farsi sentire anche in questo
caso, il previsto aumento dei costi dovu-
to alle nuove attività di monitoraggio
richiede scelte strutturali rivolte al conte-
nimento delle spese. La standardizzazio-
ne dei processi produttivi permette,
come ben noto, la riduzione dei costi e
dei tempi di realizzazione di un prodot-
to/servizio. 

Mai come in questo caso la standar-
dizzazione di un processo/servizio pro-

Periti per le banche: 

Geometri Liberi Professionisti

o impiegati di concetto?
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fessionale ha ripercussioni nel tempo;
considerando che la durata media dei
crediti è di trenta anni con punte fino a
cinquanta anni è facile percepire la porta-
ta del fenomeno perizia nel suo insieme e
del monitoraggio per i successivi anni. 

È forse una delle
prime leggi dell’econo-
mia: “A ogni bisogno
corrisponde un’azione
svolta dal soggetto per
soddisfare il bisogno
stesso”. La risposta che
gli Istituti stanno trovan-

do sul mercato al loro nuovo bisogno,
non ha trovato finora riscontro da parte
dei Liberi Professionisti Geometri, non già
per la loro impreparazione professionale
nel fare le valutazioni, ma per la loro
finora incapacità organizzativa a offrire
il servizio professionale di valutazione
immobiliare in modo standardizzato,
informatizzato e industrializzato così
come gli Istituti richiedono. 

Il vuoto lasciato dai Liberi Professionisti
è stato presto riempito dal mercato con
la nascita di società di servizi che si pro-
pongono agli Istituti Bancari, assumen-
dosi il rischio imprenditoriale di organiz-
zare un gruppo di periti, sviluppare un
work flow informatico capace di organiz-
zare e ottimizzare il lavoro e tenere trac-
cia di tutte le attività richieste e svolte e
non da ultimo dotarsi di standard valuta-
tivi riconosciuti a livello internazionale
come gli Internationl Valuation Standard
(IVS) così come richiamati dalla stessa
normativa di Basilea II. 

Le Banche non hanno quindi scelta e
sono quasi “costrette” ad affidare gli
incarichi a società di servizi, che per svol-
gere le perizie sul campo devono comun-
que rivolgersi ai periti valutatori, i quali
così si trovano a dialogare per interposta
persona sia con l’Istituto sia con il
mutuatario. Figure che fino a ieri serviva-
no con professionalità e dedizione e che
oggi i valutatori faticano a individuare poi-
ché le modalità del servizio reso fanno
venir meno il rapporto fiduciario fra clien-
te e professionista. Questo rapporto
vedeva nella perizia per la banca, oltre
che uno strumento per accedere al credi-
to, un ulteriore livello di analisi e garanzia
per il cittadino-consumatore acquirente di

un bene primario. 
Il rapporto che s’instaura fra le società

di servizi è i Liberi Professionisti è confi-
gurabile in una concentrazione dell’of-
ferta in cui pochi detengono l’appalto per
lo svolgimento delle perizie e molti sono
disponibili a svolgerle, per cui si apre una
gara al ribasso per avere gli incarichi, il
tutto a scapito sia del Libero
Professionista, sia della perizia per la
Banca, oltre che del mutuatario che
comunque deve pagare la perizia. 

Il rapporto Banca - società di servizi e
Libero Professionista nello sviluppo delle
valutazioni immobiliari si manifesta spes-
so come un’intermediazione di attività
professionale che trasforma, di fatto, il
Geometra Libero Professionista in un
“impiegato di concetto” della società di
servizi, senza nessuna giustificazione
apparente se non quella dell’attuale inca-
pacità ad auto organizzarsi dei periti. 

Tutto ciò stride fortemente con la
capacità di anticipare i tempi che la
categoria dei Geometri Liberi
Professionisti ha fin dal 2001 dimostrato,
dapprima con la creazione
dell’Associazione Geo.Val.Esperti, suc-
cessivamente con la traduzione in Italiano
degli Standard Internazionali di
Valutazione Immobiliare 2003 (IVS), anco-
ra con un importante contributo alla ste-
sura del Codice delle Valutazioni
Immobiliari by Tecnoborsa III edizione nel
2005 e non da ultimo con l’avvio in tutta
Italia presso le sedi provinciali dei Collegi
del Corso Professionale in Estimo
Immobiliare basato sugli Standard
Internazionali 2007-2008. 

Viene da chiedersi quale debba essere
l’atteggiamento dei Collegi professionali
e degli Ordini in genere (ingegneri, archi-
tetti, agronomi) di fronte a questa eviden-
za di fatti. E’ certo che il fenomeno non
riguarda solo la categoria dei Geometri
ma tutte le categorie professionali che
hanno fra i loro iscritti, donne e uomini,
dediti alla valutazione per il credito immo-
biliare. 

Da questa analisi si delinea una nuova
categoria professionale trasversale ai
collegi e agli ordini professionali di tipo
tecnico, i Valutatori Immobiliari per il
credito immobiliare, con un problema

comune di identità “Liberi Professionisti o
impiegati di concetto”? 

Quali possibili risposte? Certamente la
prima fra tutte è la formazione continua
da cui deriva la capacità di affrontare
queste nuove sfide che ogni giorno ero-
dono il già “piccolo giardino” di ogni
Libero Professionista. La seconda è la
dotazione tecnologica per mettere il
Libero Professionista in grado di compe-
tere con l’uso di uno standard uniforme
nella raccolta, nella elaborazione e nelle
archiviazione delle perizie e dei dati. La
formazione continua e il quadro informati-
co sono necessari ma non sufficienti
per affrontare problematiche che la valu-
tazione nel credito immobiliare richiede,
occorre che i Liberi Professionisti si asso-
cino creando loro stessi strutture organiz-
zative e imprenditoriali. Se i Liberi
Professionisti sapranno organizzarsi nel
più breve tempo possibile, cedendo
anche un po’ del loro “sano egoismo
professionale”, potranno certamente
porsi come primi interpreti delle esigen-
ze degli Istituti bancari offrendo diretta-
mente le loro professionalità e capacità
organizzativa. 

In questo scenario le associazioni 
di categoria debbono svolgere 
un ruolo fondamentale, E-Valuations
Istituto di Estimo e Valutazioni 
(www.e-valuations.org) offre tutto 
il supporto necessario a “coagulare” 
le iniziative dei Liberi Professionisti in
strutture organizzate capaci di offrire 
il proprio servizio ad alto valore aggiunto,
per “accorciare la filiera” delle perizie 
per le banche e per aumentare il livello 
di qualità e non da ultimo il compenso 
professionale che deve essere adeguato
all’importanza dell’opera e al decoro 
della Libera Professione. 

Geometra Sandro Ghirardini 

Segretario Generale di E-Valuations 

i approfondimenti: 

http://www.e-valutations.org
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Milano, 22 febbraio 2009. 
Un gesto di solidarietà per celebrare

e condividere il successo di un’azienda
sensibile ai problemi della comunità. IGV
e il fondatore, l’ingegner Giuseppe
Volpe, mettono a disposizione di un
ente benefico impegnato nel sociale il
15.000o DomusLift – l’elevatore prodot-
to dall’azienda.

L’opportunità è stata aperta a tutti
gli enti del volontariato e Onlus, a fon-
dazioni riconosciute e ad associazioni
di promozione sociale che svolgono
attività di sostegno nei confronti della
comunità.

L’Ing. Giuseppe Volpe - insignito nel
2007 con l”Ambrogino d’Oro”, per le
sue opere di solidarietà e il suo impe-

gno nei confronti dei diversamente abili,
commenta: “Se è vero che la vocazione
produttiva di IGV è concentrata sulle
“soluzioni per la mobilità”, pensiamo 
di non poter prescindere dal cercare 
di sostenere quelle realtà laddove il
bisogno è maggiore e che con un’azio-
ne semplice e diretta da parte nostra
possono migliorare. Oggi festeggiamo la
produzione del nostro 15.000o elevatore
DomusLift – un traguardo molto impor-
tante per noi e che vogliamo condivide-
re, offrendo un contributo di solidarietà
a coloro che sono quotidianamente
impegnati in altre difficoltà e in altre
sfide”.

Sin dalla sua fondazione nel 1966,
IGV ha sempre creduto nel valore della
responsabilità sociale, sia nella gestione

della propria impresa sia nei confronti
della comunità, adoperandosi per man-
tenere viva e costante l’attenzione sui
temi della disabilità. Nel 2003, Anno
Europeo del disabile, l’azienda ha fornito
un sostegno al ciclista diversamente
abile Fabrizio Macchi, per il suo tour in
bicicletta attraverso l’Europa: tremila i
chilometri percorsi dal prodigioso atleta,
con partenza da Bruxelles e arrivo all’A-
rena Civica di Milano.

Il riconoscimento e l’assegnazione del
premio saranno decisi ad insindacabile
giudizio di IGV e resi noti durante una
cerimonia di premiazione il 22 aprile
presso il Circolo della Stampa a Milano.

L’iniziativa si avvale del Patrocinio e
della collaborazione operativa della Pro-
vincia di Milano e del Ciessevi.i approfondimenti: 

http://domuslift-elevatoresolidale.blogspot.com/ 

«DomusLift: l’elevatore solidale» IGV offre il suo 15.000esimo elevatore
per aiutare chi non può fare le scale

SICURNET LAVORO il software di Consorzio Infotel per la
gestione della sicurezza nelle Grandi Aziende e negli Studi di
Consulenza.
SICURNET LAVORO è la soluzione software di Consorzio Infotel
dedicata alla gestione della sicurezza nelle Grandi Aziende e
negli Studi di Consulenza. Nasce come valido strumento per
Datori di lavoro ed RSPP, aggiornato al D. Leg.vo 81/2008 che
consente di classificare ed identificare i livelli di rischio per
migliorare nel tempo le prestazioni in materia di sicurezza.
La valutazione dei rischi viene effettuata per unità produttive ed
aree omogenee, individuando macchine, attrezzature, sostanze
ed impianti, per ogni fase lavorativa di una specifica area. Un
corposo archivio di punti di verifica consentirà la valutazione
globale dell’ambiente di lavoro.
Tra le caratteristiche principali del software:
- Possibilità di gestire per ogni settore più uffici o sedi dislocate
- Per ogni singolo ufficio sarà possibile inserire le postazioni di

lavoro
- Utilizzo di archivi di base a corredo del software completi di:

Categorie ISTAT - Ateco 2007, Attività Prototipo, Gruppi di
Verifica, Macchine, Attrezzature, Sostanze, Impianti, DPI,
Segnaletica, Protocollo Sanitario ulteriormente ampliabili dall’u-
tente

- Elementi degli archivi con scheda tecnica e riferimenti normativi,
immagini e relative misure di prevenzione e protezione

- Gestione del programma di miglioramento tramite una 
check list dei gruppi di verifica inseriti

- Redazione e stampa del
DUVRI ai sensi dell’Art. 26, Comma 3 D. Leg.vo 81/2008
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)
per la gestione dei lavori di appalto/subappalto, forniture e
servizi tramite modulo (vendibile anche separatamente SICUR-
NET - DUVRI)

- Redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
- Gestione formazione/informazione dei dipendenti
- Stampa delle nomine ed autocertificazione dei rischi
- Funzionamento in rete LAN o anche tramite modulo di immis-

sione dati via Web
- Backup e ripristino dei dati - Completa operabilità con qual-

siasi editor di testo rtf
- Integrazione con SICURWEB il sistema per l’attuazione di un

modello organizzativo (SGSL)
Il software permette di stampare i seguenti documenti in forma-
to rtf, con completa operabilità con qualsiasi editor di testo:
- Autocertificazione dei rischi
- DVR (Documento Valutazione Rischi), completo o per unità

produttive
- Piano di Miglioramento
- Piano di Emergenza ed Evacuazione
- Valutazione Rischi Esposizione Rumore
- Nomine figure ente dedicate alla sicurezza e addetti squadre

(Primo soccorso, Antincendio, ecc.)

Software per la gestione della sicurezza

i approfondimenti: 

http://www.legislazionetecnica.it/dett_azienda.asp?id_azienda=1228
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EDILCLIMA pre-
senta l’innovativo
plug-in, a suppor-
to di Autodesk
Revit® Architectu-
re, che integra la
progettazione
architettonica-strut-
turale con la pro-
gettazione
termotecnica-
impiantistica: il risultato è straordinario!
Finalmente il sistema edificio-impianto è
concepito come un’unica entità, in
grado di fornire le prestazioni stabilite
dal progettista.

Ideale per architetti e progettisti edili
per ottimizzare termicamente le strut-
ture, ai sensi delle più recenti norma-
tive sul risparmio energetico e valutare
la possibilità di accedere alle detrazio-
ni del 55%, previste dalla Legge
Finanziaria.

Utilissimo ai progettisti termotecnici
per sfruttare le grandi potenzialità del
motore di rendering della piattaforma
Revit® e per trasferire i dati direttamen-
te in EC601 Legge 10/91, al fine di
effettuare un’accurata diagnosi termotec-
nica ed arrivare, con pochi passaggi,
alla stampa del certificato energetico
dell’edificio.

Il professionista, grazie all’uso di
EC500 for Revit® Architecture* avrà il
vantaggio di non dover più lavorare su
molteplici file di progetto, in quanto ogni
variante architettonica effettuata in corso
d’opera modificherà in automatico le
caratteristiche termotecniche dell’intera
struttura ai fini del calcolo energetico.

Operativamente partendo dal progetto
architettonico dell’edificio, creato
mediante Revit® Architecture, e attra-
verso la compilazione di semplici ed
intuitive finestre grafiche sarà possibile:

- caratterizzare termicamente i com-
ponenti edili del progetto: muri, solette,
porte e finestre;

- controllare la possibile formazione di
condensa superficiale ed interstiziale;

- valutare il comportamento estivo

delle strutture
mediante la deter-
minazione della tra-
smittanza periodica
e dei fattori di
attenuazione e sfa-
samento termico;

- definire fattori
di ombreggiamento
delle strutture,
caratterizzando gli

eventuali ostacoli circostanti l’edificio
(alberi, edifici vicini, balconi, ecc);

- visualizzare l’esito, positivo o negati-
vo, delle verifiche previste dal Decreto
legislativo n. 311/06
(trasmittanza termica

media e massa
superficiale).

EC500 for
Revit Architectu-
re comprende
anche il plug-in
Energy Class
for Revit® 
Architecture* che consente di determi-
nare la classe 
energetica dell’edificio, 
sia secondo la norma UNI EN 15217,
sia secondo 
le normative locali di riferimento.

* Prerequisiti: è necessario essere in possesso di
Autodesk Revit® Architecture.

Il 23 Gennaio 2009 l’impianto
fotovoltaico sperimentale VP Solar ha
tagliato il traguardo del primo anno
di funzionamento: i dati evidenziano
interessanti risultati.

L’impianto fotovoltaico sperimentale
grid-connected Conto Energia
realizzato da VP SOLAR a Cornuda
in provincia di Treviso, ha compiuto il

23 Gennaio 2009 un anno di funzionamento.
Ricordiamo che l’impianto è realizzato con componenti di diverse marche e di

diversi modelli, nella stessa ubicazione, con lo scopo di testare e comparare le
prestazioni di produzione di energia. Per avere infatti un’attendibile comparazione
prestazionale di moduli fotovoltaici e/o inverter di diverse tipologie, è necessario
avere in funzione i componenti nello stesso luogo.

L’impianto fotovoltaico realizzato ha avuto accesso al Conto Energia ed ha una
potenza totale di 48,40 kWp, con una superficie fotovoltaica di circa 380 mq su
un immobile di circa 900 mq. Si sono applicate diverse soluzioni: l’inseguitore
solare, il frangisole, l’ancoraggio alla copertura industriale, con applicazioni sia
architettonicamente integrate che non.

Per la realizzazione dell’impianto sono stati utilizzati 283 moduli fotovoltaici di 6
tipi differenti con potenza singola compresa tra 165 e 190 Wp e 10 inverter di 3
tipi diversi compresi tra 2500 W monofase e 10000 W trifase. Nel corso del primo
anno di funzionamento nessun intervento di manutenzione si è reso necessario, e
nessuna avaria o malfunzionamento si è manifestato.

Impianto fotovoltaico sperimentale

approfondimenti: 

http://www.legislazionetecnica.it/dett_azienda.asp?id_azienda=1231
i

EDILCLIMA presenta EC500

approfondimenti: 

http://www.edilclima.it/it/prodotti/scheda.php?id=10400
i



Questo volume dedicato alle
Regole tecniche per l’edilizia
residenziale e direzionale riporta
le disposizioni che ufficialmente
obbligano il tecnico ad uniformarsi
a parametri predefiniti per esigenze
di sicurezza, ad osservare normative
di prevenzione incendi e concernenti
l’adeguamento a condizioni di
benessere all’interno dell’involucro
edilizio, l’utilizzo idoneo degli
spazi abitativi e lavorativi, etc..

Queste Raccolte di «REGOLE
TECNICHE» nascono dall’esigenza di mettere a disposizione dei professionisti
tecnici un comodo e pratico strumento per poter consultare velocemente, ed in
ogni occasione, la normativa tecnica essenziale che si deve rispettare nella
progettazione, nella direzione dei lavori, nel collaudo o semplicemente
nell’esame delle possibili soluzioni pratiche che si presentano nei vari settori
dell’attività edilizia.

Il curatore delle Raccolte, forte dell’esperienza professionale vissuta sul
campo, ha così realizzato questi manuali tecnici essenziali, di rapida
consultazione, contenenti i provvedimenti normativi (regole tecniche) di più
frequente utilizzo e riferimento per i professionisti che operano in edilizia, norme
il cui testo è sempre coordinato con i successivi aggiornamenti succedutisi nel
tempo.

Le norme sono riportate con testi aggiornati e coordinati contenenti tutte le
disposizioni vigenti al momento della stampa; saranno effettuate altre riedizioni
con i successivi aggiornamenti di cui comunque l'Editore dà notizia con
regolarità, da oltre 75 anni, sulle proprie pubblicazioni periodiche e sul sito
Internet www.legislazionetecnica.it

Argomenti trattati:
• Acustica (requisiti acustici negli edifi-

ci; limiti di esposizione; valori limite;
misure dell’inquinamento sonoro)

• Antincendio (procedure e attività sog-
gette; approccio ingegneristico;
reazione e resistenza al fuoco;
definizione e simboli grafici)

• Progettazione edilizia (definizioni e
procedure; edilizia residenziale;
unità di misura; prodotti da costruzio-
ne; luoghi di lavoro; uffici; autorimesse)

• Barriere architettoniche (edifici privati
ed E.R.P.; edifici e servizi pubblici)

• Impianti tecnologici (impianti termici;
sicurezza degli impianti; materiale
elettrico; motori a combustione inter-
na; scale mobili; ascensori e monta-
carichi)

• Risparmio energetico (criteri tecnico
costruttivi; piano energetico naziona-
le; Impianti termici conformi alla
L.10/9; certificazione energetica;
agevolazioni fiscali; efficienza ener-
getica)

€ 30,00

a cura dell’ing. Gaetano Miti

Edilizia residenziale
e direzionale

Regole tecniche per progettare

Le raccolte normative di

www.legislazionetecnica.it

In promozione 

a € 18,00

fino al 12.4.2009



Questo volume è rivolto ai
coordinatori per la sicurezza in
fase di progettazione ed in fase
di esecuzione dell’opera
affrontando tutte le materie che
concorrono a formare le
competenze proprie dei coordi-
natori stessi. I l testo è
organizzato sulla base del
programma di formazione per i
coordinatori, riportato nell’Alle-
gato XIV del D.Lgs 81/08
(altrimenti detto Testo Unico sulla
Sicurezza) che ha unificato le
principali fonti legislative in
materia, compresa quella sulla
sicurezza nei cantieri, prima

regolamentata dal D.Lgs 494/96.

Gli autori, professionisti collaudati sulle problematiche inerenti
l’attività professionale dei coordinatori della sicurezza si sono
avvalsi, per specifici argomenti, della collaborazione di esperti
qualificati nei settori.

Ne risulta quindi una esauriente esposizione di materie interdisci-
plinari, che forniscono conoscenze indispensabili per il professio-
nista e che sono state affrontate per offrire una panoramica
generale ed evidenziare gli aspetti che più direttamente interessano
l’attività dei coordinatori.

Il volume rappresenta quindi una chiave d’ingresso per i profes-
sionisti che si dedicano per la prima volta all’attività di coordi-
natore, ma anche un utile ed esauriente strumento di consultazione
ed aggiornamento per chi già svolge questo ruolo. Per gli abbonati al BLT € 30,00

Argomenti trattati:

• Normativa: 
- Nazionale ed Europea
- Aspetti contrattuali
- Clausole assicurative
- Valutazione dei rischi
- Sanzioni.

• Aspetti tecnici: 
- Prevenzione dai rischi 
caduta dall’alto, elettrici, scavi,
uso delle macchine, chimici, fisici,
biologici, incendio, montaggio

- DPI e segnaletica.

• Aspetti organizzativi: 
- Piani di sicurezza e coordinamento
- Piano sostitutivo
- Piano operativo di sicurezza
- Piano di montaggio e smontaggio
- Tecniche di comunicazione.

€ 40,00

Michele Sanfilippo - Antonio Muzzolon

La libreria professionale di

www.legislazionetecnica.it

Coordinatore 
per la sicurezza 

Guida operativa



Si ricorda che il costo di ogni pubblicazione è fiscalmente deducibile come strumento di lavoro (artt. 54 e 56 del T.U.I.R.)

Desidero ricevere i prodotti di seguito indicati, scegliendo la modalità di pagamento che contrassegno con �x

MODULO D’ORDINE da inviare per fax al n. 06/5921068 o in busta chiusa a: 

Legislazione Tecnica Srl - 00144 Roma - Via dell’Architettura, 16

QLT 1.2009

Cognome e Nome / Rag. sociale _____________________________________________________________________________

Via ________________________________________________________________________________________ n. ____________

C.A.P. ________________  Città ________________________________________________________________ Prov. _________

Tel. ________________________  Fax ________________________  e-mail ___________________________________________

C.F./P.I. ___________________________________________  Professione  ___________________________________________

Indirizzo di consegna (se diverso dal precedente) ________________________________________________________________
Tutti i dati sono indispensabili per poter effettuare l’ordine!

Firma ..............................................................................................................................................................

� � � �

La sottoscrizione dell’offerta dà diritto a ricevere informazioni commerciali su prodotti e servizi
di Legislazione Tecnica S.r.l.. Se non desidera riceverle barri la seguente casella. �

Informativa ex D.Leg.vo n. 196/03. Legislazione Tecnica S.r.l., Titolare del trattamento,
tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e, se lo desidera, per
aggiornarLa su iniziative e offerte della stessa Legislazione Tecnica S.r.l.. Potrà esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D.Leg.vo. n. 196/03 rivolgendosi al Titolare del trattamento,
Legislazione Tecnica S.r.l. - Via dell’Architettura, 16 - 00144 Roma. I dati potranno essere
trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing, all’amministrazione, al servizio clienti
e potranno essere comunicati a società esterne per l’evasione dell’ordine.

Consenso. Attraverso il conferimento del Suo indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o
di telefono (del tutto facoltativi) esprime il Suo specifico consenso all’utilizzo di detti
strumenti per l’invio di informazioni commerciali.

� Non invio denaro ora. Attendo l’apposito bollettino postale già
intestato che mi invierete 

� Carta di credito (compilare tutti i campi nel riquadro a destra) 

� Pagherò al postino in contrassegno con aggiunta 
di € 5,00 per spese di spedizione

� Allego fotocopia del versamento sul ccp n. 40270191 
intestato a Legislazione Tecnica Srl 

� Allego fotocopia contabile bonifico bancario effettuato su:
B. Pop. Aprilia - Codice IBAN:
IT67Z0541403200000000009709
intestato a Legislazione Tecnica Srl

Vi autorizzo ad addebitare l’importo di € ........................................................

sulla carta di credito (ad esclusione delle carte Electron)

Tipo di carta:

Data ............................................

Numero carta 

Titolare

Scadenza               /

Gli ordini con Carta di Credito, privi di firma, non sono validi.
Controlli che il numero della Carta di Credito sia corretto.
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Codice dei contratti pubblici
prezzo di copertina  € 30,00 In offerta* a € 18,00      fino al 14.4.2009    n. copie .................. €  . . . . . . . . . . . . .

Applicazione norme tecniche per le costruzioni
prezzo di copertina  € 30,00 Per gli Abbonati in offerta* a € 12,00      fino al 12.5.2009    n. copie .................. €  . . . . . . . . . . . . .

Nuove norme tecniche per le costruzioni
prezzo di copertina  € 30,00 In offerta* a € 18,00     fino al 12.5.2009    n. copie .................. €  . . . . . . . . . . . . .

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
prezzo di copertina  € 30,00 In offerta* a € 18,00     fino al 14.4.2009    n. copie .................. €  . . . . . . . . . . . . .

Edilizia residenziale e direzionale - Regole tecniche
prezzo di copertina  € 30,00 In offerta* a € 18,00     fino al 14.4.2009    n. copie .................. €  . . . . . . . . . . . . .

Coordinatore per la sicurezza
prezzo di copertina  € 40,00 per gli abbonati € 30,00                                 n. copie .................. €  . . . . . . . . . . . . .

* Salvo esaurimento scorte



� Sindaci in rivolta per la gestione dell’acqua

� Università: valutare organizzazione ed efficacia

� La persona giusta al posto giusto
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