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Disposizioni per i Collaboratori
Per quanti volessero pubblicare un

articolo su questa Rivista si forniscono le
seguenti indicazioni operative:

• 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 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 minima
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

quaderni
di legislazione tecnica editorialeeditoriale

numero 1.2011

Gentile abbonato,
questo numero dei Quaderni presenta cinque articoli che contribuiscono
all’aggiornamento professionale avvalendosi dell’esperienza di professionisti che
hanno maturato rilevanti competenze con la propria attività lavorativa.

Viene messa a disposizione una esauriente guida sintetica su modalità ed
adempimenti per l’affidamento dei lavori pubblici, secondo le varie tipologie
nei contratti relativi a lavori. La guida, derivante dall’esperienza pluriennale
dell’autore nel settore pubblico, si conclude con un pratico ed efficiente specchio
riassuntivo, che permette di individuare immediatamente, a seconda dei vari
parametri di ingresso, le modalità ed i riferimenti normativi.

La valutazione del costo di costruzione è argomento delicato ed importante
in tutte le fasi della gestione di un’opera di edilizia: progettazione, realizzazione
ed esercizio. L’articolo qui proposto costituisce un primo passo per la redazione di
un corretto Computo Metrico Estimativo, che è lo strumento operativo per il
controllo dei costi. In questo lavoro, al quale seguiranno altri contributi dello
stesso autore, vengono illustrate le operazioni preliminari, tipiche della fase di
progettazione, per impostare il Computo Metrico; viene presentato un esempio di
analisi del progetto mediante l’utilizzo del metodo della WBS (Work Breakdown
Structure) con l’esposizione di una struttura ad albero e una rappresentazione
descrittiva.

L’attività della consulenza tecnica trova la sua collocazione in quella che può
definirsi Ingegneria legale/forense: l’ingegneria forense può dirsi l’ingegneria
cui deve riferirsi l’esperto/ausiliario del giudice, ovvero il soggetto a preminente
caratterizzazione tecnica al quale si chiede di “porre” valutazioni su fattispecie
specifiche. Nell’articolo viene presentato un breve excursus storico sull’attività di
collaborazione dei tecnici nello svolgimento dei processi, e viene quindi
sottolineato come il bagaglio di esperienze e valutazioni coadiuva il legislatore del
settore nella formulazione dei giudizi e contribuisce alla formazione dei precetti
normativi in accordo con il progresso della scienza e della tecnica.

Sempre nell’ambito dell’attività professionale in sede giudiziaria, viene
segnalata con il dovuto risalto l’introduzione nel nostro ordinamento dell’attività
di mediazione e conciliazione che può offrire nuove occasioni di attività
professionale per i tecnici, oltre a un indubbio vantaggio per lo snellimento dei
processi. Per accedere a queste opportunità occorre peraltro adempiere agli
obblighi formativi che vengono illustrati nell’articolo.

Con carattere più squisitamente tecnico edilizio, vengono evidenziate le
possibili cause, naturali o indotte, che nel corso della vita di un edificio possono
comprometterne la stabilità o comunque provocare occasioni di insicurezza
strutturale. Viene messo in risalto come la possibile perdita della sicurezza
iniziale delle costruzioni sia stata evidenziata, ma forse non in modo
sufficientemente ampio, anche da apposite disposizioni contenute nelle Nuove
Norme per le costruzioni e nella relativa Circolare Esplicativa.

Piero de Paolis
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quaderni di legislazione tecnica - 1.2011

apparato normativo nazionale, in tema di esecuzione di lavori pubblici,
offre una variegata opportunità nelle modalità di affidamento in funzio-
ne delle circostanze di realizzazione.

Questo non disgiunto e sull’esistenza, o meno, di una programmazione per
l’intervento da eseguirsi.

Nel caso di un edificio esistente, resosi imprevedibilmente pericolante, la
messa in sicurezza sarà affidata con una procedura diversa dalla costruzione di
un’opera, altrimenti e regolarmente iscritta nel programma triennale dei lavori
pubblici.

Nella messa in sicurezza è, giustamente, privilegiata la preservazione della 
pubblica incolumità.

Da conseguire con interventi urgenti previsti dalla normativa, da porre in esse-
re in luogo della normale prassi di affidamento dei lavori mediante, ad esempio,
un pubblico incanto.

In quanto i tempi richiesti nella procedura di un pubblico incanto risultereb-
bero incompatibili rispetto ad un intervento da eseguire con urgenza.

Diverso discorso appare la costruzione di un’opera programmata con largo
anticipo che richieda un’alta specializzazione.di Pier Luigi Gemini 

L’

Quaderni 
1.2011 11
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In questo caso si preferirà ricorre alla licitazio-
ne privata in luogo del pubblico incanto.

Così da permettere alla stazione appaltante di
verificare, prima di procedere alla gara vera e pro-
pria, che il requisito richiesto dalle alte specializ-
zazioni sia effettivamente posseduto dal potenziale
concorrente, attuando un preliminare filtro.

Nella trattazione dell’argomento faremo sempre
riferimento al seguente quadro normativo:

- D.Leg.vo 163/2006: codice dei contratti pubbli-
ci relativi a lavori, servizi e forniture.

- D.P.R. 34/2000: regolamento per l’istituzione di
un sistema di qualificazione unico dei soggetti
esecutori di lavori pubblici.

- D.P.R. 145/2000: regolamento recante il capito-
lato generale d’appalto dei lavori pubblici

- D.P.R. 554/1999: regolamento di attuazione
della legge quadro in materia di lavori pubbli-
ci (dall’8/6/2011 sostituito dal Nuovo Regola-
mento emanato con D.P.R. 207/2010).

La descrizione riporta la suddivisione per tipo-
logia di affidamento, per limite di importo cre-
scente, tipologia di affidamento, tipologia di
procedura, condizioni, modalità ed adempimenti,
riferimento normativo.

A conclusione della trattazione una tabella rias-
suntiva riporta, in forma sintetica, le varie tipolo-
gie di affidamento. 

1. Lavori eseguibili in economia in 
amministrazione diretta.
L’art. 125, comma terzo, D.Leg.vo 163/2006, definisce
l’affidamento dei lavori in amministrazione diretta.

In questa particolare tipologia di affidamento,
unica nel suo genere la stessa amministrazione pro-
cedente esegue per proprio conto, con i propri
mezzi, con i propri materiali e con proprio perso-
nale dipendente, l’esecuzione dei lavori.

È interessante notare come tale procedura per-
metta, se bene utilizzata, di assicurare all’ammini-
strazione economie anche consistenti.

Questo perché viene utilizzato personale già alle
sue dipendenze.

Risultando questo personale un costo fisso per
l’amministrazione di appartenenza se ne trae che
una mirato impiego dello stesso risulta vantaggioso.
Specialmente sotto il profilo della valorizzazione del
patrimonio professionale del singolo dipendente
impiegato con una contestuale economia nella
gestione dei lavori.

Non solo: non essendoci contraenti esterni non
ci sono pericoli di contenzioso derivanti da riser-
ve, contestazioni da parte del committente per
lavori male eseguiti, decreti ingiuntivi da parte del-
l’impresa esecutrice per ritardati pagamenti dei
lavori aggravati dagli elevati interessi previsti per
legge.

12
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Quest’ultimo aspetto, vera nota dolente per tutte
le pubbliche amministrazioni, sono proprio i ritardi
con i quali vengono liquidati i lavori alle imprese.

Aspetto da non sottovalutare per evitare il ricorso
al pagamento di ingenti importi fuori bilancio deri-
vanti da soccombenze in giudizio nei confronti di
imprese vittime di ritardati pagamenti.

Ritardi talmente sistematici e diffusi da costringe-
re l’attuale governo ad adottare provvedimenti da
adottarsi nell’ambito della legge quadro n. 102, pub-
blicata nella G.U. 179 del 4 agosto 2009.

Per contro la stessa amministrazione deve dotarsi
di personale, mezzi e materiali occorrenti per la cor-
retta esecuzione gestione in proprio dei lavori.

Essendo un lavoro da eseguire con propri mezzi,
con i propri materiali e proprio personale dipen-
dente, l’amministrazione procedente non espleta
alcuna gara di affidamento.

Quale importo dei lavori, al comma quinto, viene
stabilito che non debba essere superiore a 50

.
000.00

Euro complessivi.
Nel caso che non siano disponibili mezzi d’opera

per l’esecuzione specifica di un certo lavoro (pale
meccaniche, autocarri, grù, etc.) è possibile ricorre-
re al loro noleggio.

In tal caso è opinione dello scrivente che l’im-
porto richiesto per il noleggio debba computarsi al
pari delle usuali voci del computo metrico.

In modo tale da poter concorrere alla formazione
dell’importo dei lavori da eseguirsi.

Sarà cura del Responsabile del Procedimento con-
trollare che la concorrenza dei costi di noleggio, dei
materiali, del personale dipendente impiegato non
superi il limite dei 50

.
000.00 Euro complessivi.

Ciò compilando apposito registro di contabilità
per le opere da eseguirsi in amministrazione diretta.

Tale registro di contabilità risulta di estrema
importanza affinchè possa dimostrarsi che nella som-
ministrazione del personale dipendente, dei mezzi e
dei materiali non sia stata superata la soglia di
50

.
000.00 Euro.
I lavori eseguibili in amministrazione diretta sono

quelli individuati dal comma sesto dell’art. 125, del
D.Leg.vo 163/2006, così distinti:

- manutenzione o riparazione di opere od impian-
ti quando l’esigenza è rapportata ad eventi
imprevedibili e non sia possibile realizzarle con
le procedure usuali di affidamento di cui agli
articoli 55, 121 e 122, stante l’incompatibilità dei
tempi per l’espletamento delle formalità di gara.  

- manutenzione di opere od impianti.

- interventi non programmabili in materia di sicu-
rezza.

- lavori di cui non sia possibile alcun differimen-
to temporale dopo l’inutile esperimento di gara.

- lavori che si rendessero necessari per la compi-
lazione di progetti.

- completamento di opere che si ritenessero urgen-
ti a danno dell’appaltatore inadempiente.

Dalla lettura della distinta degli interventi da poter
eseguire in amministrazione diretta emerge netta l’e-
sclusione delle nuove opere.

Quindi l’edificazione di un nuovo edificio, di un
nuovo tratto stradale, di un nuovo acquedotto, di
una nuova condotta fognaria, per fare solo alcuni
esempi, sono da ritenersi esclusi dal ricorso all’am-
ministrazione diretta.

Per tutto quello che riguarda opere di manutenzio-
ne, di messa in sicurezza urgenti e di completamen-
to, entro il tetto di 50

.
000.00 Euro, rientra nell’ambito

di applicazione dell’amministrazione diretta.
Volendo trovare una definizione del termine di

“manutenzione” possiamo fare riferimento a quanto
riportato al testo unico dell’edilizia, D.P.R. 380/2001,
che reca la descrizione di tale interventi.

L’art. 3, comma primo, del D.P.R. 380/2001, distin-
gue la manutenzione in manutenzione ordinaria alla
lettera a) e manutenzione straordinaria alla lettera b).

Nel dettaglio, la definizione di manutenzione ordi-
naria è la seguente:

- interventi di manutenzione ordinaria: gli inter-
venti edilizia che riguardano le opere di ripara-
zione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti.

Nel dettaglio, la definizione di manutenzione
straordinaria è la seguente:

- interventi di manutenzione straordinaria le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sosti-
tuire parti anche strutturali degli edifici, nonché
per realizzare ed integrare i servizi igienico sani-
tari e tecnologici, sempre che non alterino i volu-
mi e le superfici delle singole unità immobiliari e
non comportino modifiche alle destinazioni d’uso.

In quest’ultima definizione di manutenzione straor-
dinaria ricadono anche tutti gli interventi destinati a
migliorare l’efficienza energetica degli edifici, così
come riportato, con mirato e saggio fare estensivo,
dell’art. 26, comma primo, della L. 10/1990:

- ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, instal-
lazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia,
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alla conservazione, al risparmio ed all’uso razio-
nale dell’energia, si applicano le disposizione di
cui all’articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n.
10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tute-
la artistico – storica ed ambientale. Gli interven-
ti di utilizzo delle fonti di energia di cui all’articolo
1 in edifici ed impianti industriali non sono sog-
getti ad autorizzazione specifica e sono assimila-
bili a tutti gli effetti di legge alla manutenzione
straordinaria di cui agli artt. 31 e 48 della legge
5 agosto 1978, n. 457/1978. L’installazione di
impianti solari e di pompe di calore da parte di
installatori qualificati, destinati unicamente alla
produzione di acqua calda e di aria negli edifi-
ci esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è
da considerata estensione dell’impianto idrico-
sanitario già in opera.

Quindi, nel caso di un tetto di una scuola comu-
nale, qualora si decidesse per un intervento di riqua-
lificazione energetica consistente nella fornitura e
messa in opera di pannelli isolanti, per un importo
complessivo non eccedente i 50

.
000.00 Euro, esso

ricade nella manutenzione straordinaria.
Conseguentemente, può farsi utilmente ricorso

all’affidamento in amministrazione diretta.
Una precisazione personale per quanto attiene il

rispetto delle norme urbanistiche per gli interventi di
manutenzione straordinaria.

Tale tipologia di intervento edilizio, ai sensi 
art. 22, comma primo, D.P.R. 380/2001, rientra 
nell’ambito di applicazione della Denuncia di Inizio
Attività prevista all’art. 19, L. 241/1990.

Nel caso dei comuni, per evitare l’eccessivo appe-
santimento burocratico negli interventi di manuten-
zione straordinaria su immobili di propria proprietà,
sarebbe auspicabile dotarsi di una delibera di Giun-
ta che deroghi all’applicazione della Denunzia di Ini-
zio Attività.

Questo per evitare che per ogni intervento di
manutenzione straordinaria il Comune comunichi a
se stesso la Denuncia di Inizio Attività.

L’affidamento in Amministrazione Diretta, nell’am-
bito dei lavori in economia, può essere effettuato
come lavoro d’urgenza, ai sensi art. 146, D.P.R.
554/1999, o come provvedimento di somma urgen-
za, ai sensi art. 147, D.P.R. 554/1999 (con decorren-
za 8/6/2011 artt. 175 e 176 D.P.R. 207/2010).

Per i lavori d’urgenza, ai sensi art. 146, comma
primo, D.P.R. 554/1999, il ricorso al tale procedura
deve trovare giustificazione da un verbale del
Responsabile del Procedimento.

In questo verbale deve essere rappresentato i
motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno
prodotto, gli interventi necessari alla sua rimozione.

Al comma secondo del medesimo art. 146, viene
specificato che il verbale deve essere completato
con una perizia estimativa, trasmesso alla stazione
appaltante per la copertura della spesa ed il rilascio
dell’autorizzazione della spesa.

La redazione della perizia estimativa può eseguir-
si utilizzando il metodo seguente:

- Vengono stabiliti personale, mezzi, materiali e
tempo da impiegarsi.

- Si moltiplica il numero di personale per i giorni
di impiego dello stesso.

- Noto il costo giornaliero del personale, moltipli-
cando questo per il numero di giorni, ottengo il
costo del personale.

- Per i materiali ed i mezzi posso applicare una
percentuale dedotta dalla tabella allegata al
Decreto del Ministero Lavori Pubblici dell’11
dicembre 1978, emanato ai sensi dell’art. 1, della
L. 93/1978.

Facciamo un esempio:
Lavori di urgenza per la bonifica di un condotto

fognario per le acque meteoriche ostruito dal fango.
Nell’ipotizzare di impiegare 4 operai, per 8 ore al

giorno, per 5 giorni:
Le ore di manodopera da impiegare è il seguente:

Ore Manodopera = 4 x 8 x 5 = 160 ore;
Dalla tabella del costo orario del personale impie-

gato nella provincia redatta dal locale Provveditora-
to Opere Pubbliche del Ministero Infrastrutture e
Trasporti, ottengo un costo medio di 36.00 €/ora.

Il costo della manodopera sarà:
Costo manodopera = Ore Manodopera x Costo Uni-
tario Medio Manodopera = 160 x 32 = 5

.
120.00 €.

Per le opere idrauliche, nella la tabella ministe-
riale mi fornisce una percentuale della manodopera
pari al 20% del totale.

Pertanto la perizia estimativa dell’intervento assom-
merà:
Perizia Estimativa = Costo Manodopera / 0.20 =
5
.
120.00 / 0.20 = 25

.
600.00 €.

A tale importo andrà aggiunta anche l’aliquota
I.V.A. al 20%.

Ovvero:
Perizia Estimativa Compresa I.V.A. = Perizia Esti-
mativa x 1.20 = 25

.
600.00 x 1.20 = 30

.
720.00 €.

Tale lavoro così periziato, essendo inferiore nel-
l’importo ad € 50

.
000.00, trova giustificazione per

14
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essere eseguito in Amministrazione Diretta con per-
sonale, mezzi e materiale in possesso della stazione
appaltante.

Il provvedimento di somma urgenza rispetto ai
lavori d’urgenza differisce da quest’ultimo per esse-
re “più urgente”.

Ovvero di essere di una urgenza tale da non per-
mettere alcun indugio.

In questo caso, contestualmente alla redazione del
verbale scritto dal Responsabile del Procedimento o
da un tecnico che si reca per primo sul posto, può
darsi immediatamente corso all’esecuzione dei lavori.

Per trovare giustificazione nell’esecuzione in
Amministrazione Diretta occorre che la perizia giu-
stificativa redatta dal Responsabile del Procedimento
o dal tecnico incaricato attesti che l’importo della
somma non superi i 50

.
000.00 Euro.

La perizia giustificativa da redigersi entro 10 gior-
ni dall’ordine di esecuzione dei lavori deve conte-
nere tutti gli elementi che consentano alla stazione
appaltante di predisporre preventivamente le somme
occorrenti.

Preme sottolineare che la differenza sostanziale tra
lavori d’urgenza e provvedimenti di somma urgenza
è che nel primo la spesa viene dapprima autorizza-
ta dalla stazione appaltante mentre nella seconda i
lavori vengono immediatamente eseguiti senza dover
aspettare l’autorizzazione della stazione appaltante.

2. Lavori eseguibili in cottimo fiduciario.
L’art. 125, comma quarto, D.Leg.vo 163/2006, defi-

nisce il cottimo fiduciario quale procedura negoziata
in cui l’esecuzione dei lavori vengono affidati a terzi.

Come limite di importo, ai sensi art. 125, comma
quinto, D.Leg.vo 163/2006, esso non può superare il
limite massimo di 200

.
000.00 Euro.

L’affidamento dei lavori a terzi avviene, ai sensi
art. 125, comma ottavo, D.Leg.vo 163/2006, nelle
seguenti modalità per fascia di importo:

- per importi inferiore a 40
.
000.00 Euro si proce-

de direttamente ad affidare il lavoro ad un unico
contraente.

- per importi da 40
.
000.00 Euro a 200

.
000.00 Euro

compresi si deve procedere con una procedura
negoziata consultando almeno, se esistenti per
disponibilità e qualificazione richiesta, 5 imprese.

Può farsi a meno di consultare almeno 5 imprese
se non esistono in quel momento un numero tale di
soggetti che risultino qualificati e disponibili a trattare
con la stazione appaltante l’assunzione di un lavoro.

I nominativi delle imprese qualificate vengono
riportati in appositi elenchi tenuti dalla Stazione
Appaltante a cui i soggetti interessati possono chie-
dere di essere iscritti, ai sensi art. 125, comma otta-
vo, D.Leg.vo 163/2006.

Va fatto notare che gli affidatari dei cottimi fiducia-
ri, ai sensi dell’art. 125, comma dodicesimo, D.Leg.vo
163/2006, devono risultare in possesso dei requisiti già
richiesti per l’assunzione di pubblici contratti.

I requisiti sono quelli di moralità (assenze di sen-
tenze penali passate in giudicato), di solvibilità
finanziaria, di qualificazione, di regolare pagamento
delle imposte, di regolare assolvimento degli obbli-
ghi contributivi previdenziali (I.N.P.S.), assicurativi
(I.N.A.I.L.), associativi (Cassa edile di categoria di
appartenenza) di osservanza delle norme in materia
di sicurezza sul lavoro e quant’altro riportato 
all’art. 38 del D.Leg.vo 163/2006.

I lavori affidabili mediante procedura di cottimo
fiduciario sono quelli individuati dal comma sesto
dell’art. 125, del D.Leg.vo 163/2006, così distinti:

- manutenzione o riparazione di opere od impian-
ti quando l’esigenza è rapportata ad eventi
imprevedibili e non sia possibile realizzarle con
le procedure usuali di affidamento di cui agli
articoli 55, 121 e 122, stante l’incompatibilità dei
tempi per l’espletamento delle formalità di gara.  

- manutenzione di opere od impianti.
- interventi non programmabili in materia di sicu-

rezza.
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- lavori di cui non sia possibile alcun differimen-
to temporale dopo l’inutile esperimento di gara.

- lavori che si rendessero necessari per la compi-
lazione di progetti.

- completamento di opere che si ritenessero urgen-
ti a danno dell’appaltatore inadempiente.

Dalla lettura della distinta degli interventi da poter
eseguire in amministrazione diretta emerge netta l’e-
sclusione delle nuove opere.

Quindi l’edificazione di un nuovo edificio, di un
nuovo tratto stradale, di un nuovo acquedotto, di una
nuova condotta fognaria, per fare sono alcuni esem-
pi, è escluso il ricorso all’amministrazione diretta.

Per tutto quello che riguarda opere di manuten-
zione, di messa in sicurezza urgenti e di completa-
mento, entro il tetto di 200

.
000.00 Euro, rientra

nell’ambito di affidamento mediante procedura di
cottimo fiduciario.

Volendo trovare una definizione del termine di
“manutenzione” dobbiamo fare riferimento a quanto
riportato al testo unico dell’edilizia, D.P.R. 380/2001,
che reca la descrizione di tale interventi.

L’art. 3, comma primo, del D.P.R. 380/2001, distin-
gue la manutenzione in manutenzione ordinaria alla
lettera a) e manutenzione straordinaria alla lettera b).

Nel dettaglio, la definizione di manutenzione ordi-
naria è la seguente:
- interventi di manutenzione ordinaria: gli interventi

edilizia che riguardano le opere di riparazione, rin-
novamento e sostituzione delle finiture degli edifi-
ci e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Nel dettaglio, la definizione di manutenzione

straordinaria è la seguente:
- interventi di manutenzione straordinaria le opere

e le modifiche necessarie per rinnovare e sosti-
tuire parti anche strutturali degli edifici, nonché
per realizzare ed integrare i servizi igienico sani-
tari e tecnologici, sempre che non alterino i volu-
mi e le superfici delle singole unità immobiliari e
non comportino modifiche alle destinazioni d’uso.

In quest’ultima definizione di manutenzione straor-
dinaria ricadono anche tutti gli interventi destinati a
migliorare l’efficienza energetica degli edifici, così
come riportato,  con mirato e saggio fare estensivo,
dell’art. 26, comma primo, della L. 10/1990:

- ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, instal-
lazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia,
alla conservazione, al risparmio ed all’uso razio-
nale dell’energia, si applicano le disposizione di
cui all’articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n.

10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tute-
la artistico – storica ed ambientale. Gli interven-
ti di utilizzo delle fonti di energia di cui all’articolo
1 in edifici ed impianti industriali non sono sog-
getti ad autorizzazione specifica e sono assimila-
bili a tutti gli effetti di legge alla manutenzione
straordinaria di cui agli artt. 31 e 48 della legge
5 agosto 1978, n. 457/1978. L’installazione di
impianti solari e di pompe di calore da parte di
installatori qualificati, destinati unicamente alla
produzione di acqua calda e di aria negli edifi-
ci esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è
da considerata estensione dell’impianto idrico-
sanitario già in opera.

Quindi, nel caso di un tetto di una scuola comu-
nale, qualora si decidesse per un intervento di riqua-
lificazione energetica consistente nella fornitura e
messa in opera di pannelli isolanti, per un importo
complessivo non eccedente i 50

.
000.00 Euro, esso

ricade nella manutenzione straordinaria.
Una precisazione personale per quanto attiene il

rispetto delle norme urbanistiche per gli interventi di
manutenzione straordinaria.

Tale tipologia di intervento edilizio, ai sensi 
art. 22, comma primo, D.P.R. 380/2001, rientra nel-
l’ambito di applicazione della Denuncia di Inizio
Attività prevista all’art. 19, L. 241/1990.

Nel caso dei comuni, per evitare l’eccessivo appe-
santimento burocratico negli interventi di manuten-
zione straordinaria su immobili di propria proprietà,
sarebbe auspicabile dotarsi di una delibera di Giun-
ta che deroghi all’applicazione della Denunzia di Ini-
zio Attività.

Questo per evitare che per ogni intervento di
manutenzione straordinaria il Comune comunichi a
se stesso la Denuncia di Inizio Attività.

Conseguentemente, può farsi utilmente ricorso
all’affidamento mediante procedura di cottimo fidu-
ciario, consultando almeno cinque imprese se esi-
stono in tal numero soggetti qualificati e disponibili
ad assumere il lavoro da eseguire.

Per quanto riguarda il potere gestionale del
Responsabile del Procedimento nella gestione della
spesa negli atti di cottimo fiduciari è disciplinato dal-
l’art. 125, comma settimo, D.Leg.vo 163/2006.

Si stabilisce che la stazione appaltante anticipi
direttamente al Responsabile del Procedimento i
fondi necessari mediante mandati di pagamento a lui
intestati.

Gravando su quest’ultimo l’obbligo della rendi-
contazione.

APPALTI quaderni di legislazione tecnica - 1.2011
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All’art. 144, comma terzo, del D.P.R. 554/1999
(con decorrenza 8/6/2011 art. 173 D.P.R. 207/2010),
i documenti componenti l’atto di cottimo sono i
seguenti:

a)Elenco dei lavori e delle somministrazioni.
b) Prezzi unitari per i lavori e per le sommini stra-

zioni a misura ed importo di quelle a corpo.
c) Le condizioni di esecuzione.
d) Il Termine di ultimazione dei lavori.
e) Modalità di pagamento.
f) Penalità in caso di ritardo ed il diritto della sta-

zione appaltante di procedure alla risoluzione
del contratto in danno, mediante semplice
denuncia, per inadempienza contrattuale.

È parere dello scrivente è che si debba anche
inserire l’obbligatorietà di redazione di un Piano di
Sicurezza e Coordinamento nel caso che vi siano più
imprese.

Cosa ben prevista dall’art. 90, comma 3, D.Leg.vo
81/2008 con la nomina del Coordinatore della Sicu-
rezza in Fase di Progettazione nel caso di presenza
nel cantiere di una pluralità di imprese, anche se
non contemporaneamente presenti.

È prevista una deroga alla redazione al Piano di
Sicurezza e Coordinamento nel caso di lavori da
eseguirsi per “prevenire incidenti imminenti o per
organizzare urgenti misure di salvataggio”.

Ciò ai sensi art. 100, comma sesto, D.Leg.vo
81/2008. 

Nel caso specifico di aggiudicazioni mediante
pubblico incanto o licitazione privata, si può proce-
dere ad affidamenti in economia, ai sensi 
dell’art. 145, comma secondo, del D.P.R. 554/1999
(con decorrenza 8/6/2011 art. 174 D.P.R. 207/2010),
per il soddisfacimento di esigenze impreviste non
imputabili ad errori progettuali su disposizione del
Responsabile del Procedimento.

La copertura della spesa relativa avviene median-
te attingimento dalla voce degli imprevisti o dalle
economie del ribasso d’asta da riportarsi nel riparto
delle somme a disposizione dell’amministrazione
come da composizione del quadro tecnico econo-
mico ai sensi art. 17, comma primo, D.P.R. 554/1999
(con decorrenza 8/6/2011 art. 16 D.P.R. 207/2010).

L’affidamento in Cottimo Fiduciario, nell’ambito
dei lavori in economia, può essere effettuato come
lavoro d’urgenza o come provvedimento di somma
urgenza.

Per i lavori d’urgenza il ricorso a tale procedura
deve trovare giustificazione da un verbale del
Responsabile del Procedimento.

In questo verbale deve essere rappresentato i
motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno
prodotto, gli interventi necessari alla sua rimozione.

Viene inoltre specificato che il verbale deve esse-
re completato con una perizia estimativa, trasmesso
alla stazione appaltante per la copertura della spesa
ed il rilascio dell’autorizzazione della spesa.

La redazione della perizia estimativa può eseguir-
si utilizzando il metodo seguente:

- Vengono stabiliti personale, mezzi, materiali e
tempo da impiegarsi.

- Si moltiplica il numero di personale per i giorni
di impiego dello stesso.

- Noto il costo giornaliero del personale, moltipli-
cando questo per il numero di giorni, ottengo il
costo del personale.

- Per i materiali ed i mezzi posso applicare una
percentuale dedotta dalla tabella allegata al
Decreto del Ministero Lavori Pubblici dell’11
dicembre 1978, emanato ai sensi dell’art. 1, della
L. 93/1978.

Facciamo un esempio:
Lavori di urgenza per la bonifica di un condotto

fognario per le acque meteoriche ostruito dal fango.
Nell’ipotizzare di impiegare 4 operai, per 8 ore al

giorno, per 5 giorni:
Le ore di manodopera da impiegare è il seguente:

Ore Manodopera = 4 x 8 x 5 = 160 ore;
Dalla tabella del costo orario del personale impie-

gato nella provincia redatta dal locale Provveditora-
to Opere Pubbliche del Ministero Infrastrutture e
Trasporti, ottengo un costo medio di 36.00 €/ora.

Il costo della manodopera sarà:
Costo manodopera = Ore Manodopera x Costo Uni-
tario Medio Manodopera = 160 x 32 = 5

.
120.00 €.

Per le opere idrauliche, nella la tabella ministe-
riale mi fornisce una percentuale della manodopera
pari al 20% del totale.

Pertanto la perizia estimativa dell’intervento assom-
merà:
Perizia Estimativa = Costo Manodopera / 0.20 =
5
.
120.00 / 0.20 = 25

.
600.00 Euro.

A tale importo andrà aggiunta anche l’aliquota
I.V.A. al 20%.

Ovvero:
Perizia Estimativa Compresa I.V.A. = Perizia Esti-
mativa x 1.20 = 25

.
600.00 x 1.20 = 30

.
720.00 €.

Tale importo, ripreso dall’esempio fatto per l’Am-
ministrazione Diretta, così calcolato risulta largamen-
te sufficiente alla copertura della spesa.
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In sede di liquidazione verrà eseguita una conta-
bilità dettagliata su personale, materiale e mezzi real-
mente impiegati.

Il consultivo dei lavori, aumentato dell’aliquota
I.V.A. al 20% per l’esempio trattato, costituirà l’ele-
mento contabile di giustificazione della spesa soste-
nuta e liquidata su fattura all’impresa esecutrice.

Il provvedimento di somma urgenza rispetto ai
lavori d’urgenza, differisce da quest’ultimo per esse-
re “più urgente”.

Ovvero di essere di una urgenza tale da non per-
mettere alcun indugio.

In questo caso, contestualmente alla redazione del
verbale scritto dal Responsabile del Procedimento o
da un tecnico che si reca per primo sul posto, può
darsi immediatamente corso all’esecuzione dei lavori.

La perizia giustificativa, redatta dal Responsabile
del Procedimento o dal tecnico incaricato da redi-
gersi entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione dei
lavori, deve contenere tutti gli elementi che consen-
tano alla stazione appaltante di predisporre preven-
tivamente le somme occorrenti. 

Preme sottolineare che la differenza sostanziale tra
lavori d’urgenza e provvedimenti di somma urgenza
è che nel primo la spesa viene dapprima essere
autorizzata dalla stazione appaltante. 

Invece nella seconda i lavori vengono immediata-
mente eseguiti senza dover aspettare l’autorizzazio-
ne della stazione appaltante.

La somma urgenza consente anche di procedere,
nel limite di 200

.
000.00 Euro, all’affidamento diretto

ad un’unica impresa.

Se la somma presunta derivante dalla perizia esti-
mativa o dalla perizia giustificativa risulti sufficiente,
può utilmente redigersi una perizia suppletiva per
maggiori spese, ai sensi art. 148, D.P.R. 554/1999 nel
limite dei 200

.
000.00 Euro (con decorrenza 8/6/2011

art. 177 D.P.R. 207/2010).
Nel caso di affidamento di cottimo fiduciario per

importi di lavori superiori a 150
.
000.00 Euro, è

necessario che l’impresa esecutrice sia in possesso
della qualificazione, ai sensi art. 1, comma secondo,
D.P.R. 34/2000.

Se l’impresa affidataria non risultasse in possesso di
tale qualificazione, essa può ricorrere all’avvallimento.

L’avvallimento, previsto dall’art. 49, D.Leg.vo
163/2006, consiste di avvalersi della qualificazione già
posseduta da un’altra impresa, chiamata ausiliaria.

3. Sistemazioni forestali, bonifiche idrauliche,
produzione di combustibili da biomasse.

La Legge Finanziaria 2009, nota come L. 244/2008,
all’art. 2, comma 134, prevede la possibilità di pro-
cedere all’affidamento diretto, da parte di enti loca-
li e di diritto pubblico, a cooperative ed i loro
consorzi, costituiti ai sensi dell’art. 8, del D.Leg.vo
227 del 18 maggio 2001 dei lavori di sistemazione e
manutenzione agraria, forestale e, in genere, del ter-
ritorio e degli ambienti rurali, a condizione che l’im-
porto dei lavori o servizi non sia superiore a 190.000
euro per ciascun anno.

Tale affidamento, in deroga alle vigenti disposizio-
ni di Legge, può avvenire anche in deroga alle vigen-
ti disposizioni di Legge in materia di contratti pubblici
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ed anche per tramite di apposite convenzioni.
Parimenti possono essere affidati i servizi tecnici

connessi all’utilizzo delle biomasse (cippato da
ramaglie da potatura, masse legnose quale prodotto
di risulta dalla pulizia delle aste fluviali, residui dalle
lavorazioni agricole, etc.) finalizzate ad essere utiliz-
zate in impianti per la produzione di energia da
fonte rinnovabile.

La finalità dell’art. 2, comma 134, L. 244/2008, è
quella di favorire lo sviluppo economico delle zone
dell’entroterra, il controllo del territorio mediante un
attivo programma di preservazione e di difesa del
suolo da dissesti idrogeologici.

Oltre alla costituzione di filiere energetiche “corte”,
caratterizzate da una forte radicamento nel territorio
per la produzione locale di combustibile da bio-
massa a copertura del locale fabbisogno di energia.

È parere dello scrivente che a prescindere dal
fatto che l’affidamento sia diretto ed in deroga alle
usuali disposizioni in materia di Legge, non esime il
Responsabile del Procedimento ad un controllo sulla
congruità dei prezzi praticati rispetto a quelli usuali
di riferimento di mercato.

4. Affidamento dei lavori mediante procedura
negoziata mediante pubblicazione di una
bando di gara.

La procedura negoziata previa pubblicazione di
un bando di gara, è una procedura che trae i suoi
principi ispiratori dalla trattativa privata, di cui
all’art. 24, L. 109/1994. 

Tale procedura viene ora introdotta dall’art. 56,
del D.Leg.vo 163/2006.

I casi in cui si possa ricorrere alla procedura
negoziata mediante pubblicazione di un bando di
gara, sono i seguenti:

- quando a seguito di un espletamento di gara, sia
essa aperta (pubblico incanto) o ristretta (licita-
zione privata), o di un dialogo competitivo, pur
in presenza di offerte regolarmente presentate,
non sia stato possibile procedere ad una aggiu-
dicazione per fatti e/o circostanze imputabili ai
soggetti offerenti.

- per importi dei lavori inferiore al milione di
Euro, iva esclusa.

È nella facoltà della stazione appaltante di non
procedere alla redazione di un bando di gara nel
caso in cui ci si limiti ad invitare tutti ed i soli sog-
getti offerenti che nella precedente gara avevano
presentato una regolare offerta, ed erano già in pos-
sesso dei requisiti richiesti.

È nella facoltà della stazione appaltante preve-
dere che la procedura negoziata possa svolgersi in
più fasi, indicando nel bando le modalità di aggiu-
dicazione.

L’aggiudicazione del contratto d’appalto avverrà
o con il criterio del prezzo più basso (art. 82,
D.Leg.vo 163/2006) o con il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa (art. 83, D.Leg.vo
163/2006).

Il numero minimo di imprese da invitare, ai sensi
art. 62, comma secondo, D.Leg.vo 163/2006, non
può essere inferiore a 6.

Solitamente, per piccoli importi, ci si limitata ad
aggiudicare l’appalto affidandosi unicamente al cri-
terio del prezzo più basso.

Per importi di lavori più elevati, quando la com-
ponente tecnologica o gestionale dell’opera risulti
non trascurabile, si può procedere con il criterio del-
l’offerta economicamente vantaggiosa.

Ciò attribuendo “pesi” premiali di incremento
della percentuale di ribasso per eventuali compo-
nenti tecnologici o gestionali introdotte dall’impresa
nelle lavorazioni.

Non ultima la gestione della sicurezza nei luoghi
di lavoro.

5. Affidamento dei lavori mediante procedura
senza pubblicazione di un bando di gara.

La procedura negoziata, senza pubblicazione di
bando di gara, è una procedura prevista in luogo
della trattativa privata di cui all’art. 24, L. 109/1994.

Tale procedura viene ora introdotta dall’art. 57,
comma 1 e 2, D.Leg.vo 163/2006.

Si omette alla pubblicazione del bando di gara nei
casi seguenti:

- Nel caso che dopo l’espletamento di una gara
con procedura aperta (pubblico incanto) o pro-
cedura ristretta (licitazione privata) non siano
pervenute offerte valide.

- Nel caso di lavori urgenti ed indifferibili.
L’aggiudicazione del contratto d’appalto avverrà o

con il criterio del prezzo più basso o con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Solitamente, per piccoli importi, ci si limitata ad
aggiudicare l’appalto affidandosi unicamente al cri-
terio del prezzo più basso.

Per importi di lavori più elevati, quando la com-
ponente tecnologica o gestionale dell’opera risulti
non trascurabile, si può procedere con il criterio del-
l’offerta economicamente vantaggiosa.

Ciò attribuendo “pesi” premiali di incremento
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della percentuale di ribasso per eventuali compo-
nenti tecnologici o gestionali introdotte dall’im-
presa nelle lavorazioni.

Non ultima la gestione della sicurezza nei luoghi
di lavoro.

Il numero di soggetti da invitare alle selezioni non
deve essere inferiore 3, se esistono in tale numero
operatori in possesso dei requisiti necessari alla par-
tecipazione alla gara.

Ciò come indicato al comma 6 del medesimo 
articolo.

6. Affidamento dei lavori mediante procedura
negoziata, senza pubblicazione di un bando di
gara, per lavori complementari.

Nei lavori complementari relativi ad un lavoro già
appaltato ed in corso d’opera, è previsto il ricorso
alla procedura negoziata.

Tale procedura, prevista dall’art. 57, comma 5, 
lettera a), D.Leg.vo 163/2006, prevede che sia pos-
sibile procedere a questo affidamento per quei lavo-
ri non compresi nel contratto principale.

Lavori che, per cause non previste e/o impreve-
dibili, siano da ritenersi necessari al raggiungimento
della compiutezza funzionale dell’opera in ogni sua
parte.

L’importo dei lavori non possono, in alcun caso,
superare il 50% del valore del contratto d’appalto
iniziale già stipulato.

Il numero di soggetti da invitare alle selezioni, ai
sensi art. 57, comma 6, D.Leg.vo 163/2006, non
deve essere inferiore 3, se esistono in tale numero
operatori in possesso dei requisiti necessari alla par-
tecipazione alla gara.

7. Affidamento dei lavori mediante proceduta
ristretta semplificata.

Per l’affidamento dei lavori per importi inferiori a
1.00 ML di Euro, l’art. 123, comma primo, D.Leg.vo
163/2006, prevede che da parte delle stazioni appal-
tanti, la facoltà di procedere alla c.d. “procedura
ristretta semplificata.”

In questa caso la stazione appaltante procede
all’invito di almeno 20 imprese, iscritte in apposito
elenco, senza la pubblicazione del bando di gara.

Nel caso di importo dei lavori inferiori ad 1.00 ML
di Euro, è possibile procedere all’esclusione auto-
matica delle offerte anomale.

Tale eventualità deve essere riportata nel bando,
ai sensi art. 122, comma nono, D.Leg.vo 163/2006.

8. Affidamento dei lavori mediante proceduta
ristretta.

La procedura ristretta (ex licitazione privata) pre-
vista all’art.  55, comma secondo, D.Leg.vo 163/2006,
è una particolare tipologia di affidamento, prevista
quando non ci si limiti alla sola esecuzione dei lavo-
ri o quando il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Per accedere a questa procedura, le imprese, ai
sensi art. 55, comma sesto, D.Leg.vo 163/2006, chie-
dono di essere invitate secondo le modalità riporta-
te nel bando di gara.

È parere dello scrivente, che questa procedura
permetta alla stazione appaltante di selezionare con
maggiore accuratezza, le imprese che intendano par-
tecipare all’affidamento dei lavori.

Ciò mediante bandi che richiedano dati oggettivi
che riguardino il controllo della qualità dell’esecu-
zione da parte di soggetti o di strutture preposte,
operative ed esistenti, all’interno dell’impresa che
intendesse partecipare. 

Nel caso di importo dei lavori inferiori ad 1.00 ML
di Euro, è possibile procedere all’esclusione auto-
matica delle offerte anomale.

Tale eventualità deve essere riportata nel bando,
ai sensi art. 122, comma nono, D.Leg.vo 163/2006.

L’art. 127, comma terzo, D.Leg.vo 163/2006, pre-
scrive che per lavori di importo superiore ai 25.00 ML
di Euro, o per lavori il cui importo sia finanziato per
il 50% dallo Stato, o per lavori di una certa rilevan-
za o complessità, sia sottoposto al parere obbligato-
rio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

9. Affidamento dei lavori mediante procedura
aperta.

La procedura aperta, prevista dall’art. 55, comma
quinto, D.Leg.vo 163/2006, è la procedura maggior-
mente diffusa.

Nel caso di importo dei lavori inferiori ad 1.00 ML
di Euro, è possibile procedere all’esclusione auto-
matica delle offerte anomale.

Tale eventualità deve essere riportata nel bando,
ai sensi art. 122, comma nono, D.Leg.vo 163/2006.

L’art. 127, comma terzo, D.Leg.vo 163/2006, pre-
scrive che per lavori di importo superiore ai 25.00
ML di Euro, o per lavori il cui importo sia finan-
ziato per il 50% dallo Stato, o per lavori di una
certa rilevanza o complessità, sia sottoposto al
parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici. 
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10. Affidamento dei lavori mediante dialogo
competitivo.

Tale procedura, prevista all’art. 58, D.Leg.vo
163/2006, prevede di poter procedere all’affidamen-
to per l’esecuzione dei lavori, mediante il dialogo
competitivo.

Questa tipologia di affidamento è molto particola-
re: il ricorso a questa procedura è possibile solo nel
caso un cui non sussista una buona conoscenza da
parte della stazione appaltante della problematica
tecnica, giuridica, economica che risulti più appro-
priata alla soluzione problema relativo alla buona
esecuzione dell’opera da commissionare.

Il ricorso a questa procedura è consentita previo
parere obbligatorio da rilasciarsi da parte del Consi-
glio Superiore dei Lavori Pubblici.

Per i Beni Culturali è anche richiesto il parere obbli-
gatorio del Consiglio Superiore dei Beni Culturali.

Lo svolgimento della procedura consiste nell’av-
viare una serie di colloqui con più operatori econo-
mici i quali propongono soluzione tecniche ed
economiche volte all’esecuzione dell’opera.

Il confronto avviene mediante criteri oggettivi ed
osservando la massima riservatezza volta a non rile-
vare i contenuti delle soluzione prospettate dai sin-
goli concorrenti.

L’aggiudicazione avviene per offerta economica-
mente più vantaggiosa.

11. Affidamento dei lavori mediante contratti
di sponsorizzazione.

Tale procedura, prevista dall’art. 26, D.Leg.vo
163/2006, prevede di poter procedere all’affidamento
per l’esecuzione dei lavori, a carico di un soggetto
economico estraneo all’amministrazione appaltante.

Il vantaggio di questa particolare procedura è che
nessuna spesa viene posta a carico del soggetto affi-
datario: l’unico compenso può essere tratto dallo
sfruttamento commerciale dell’immagine derivante
dall’esecuzione dell’opera.

12. Affidamento dei lavori mediante promoto-
re e finanza di progetto.

Tale procedura, prevista all’art. 153, D.Leg.vo
163/2006, prevede che un soggetto privato, estraneo
alla stazione appaltante, offra alla stazione appaltan-
te l’esecuzione di un’opera, completa di progetta-
zione, direzione lavori, piano finanziario, gestione. 

L’offerta per l’esecuzione di un’opera può anche
essere di esclusiva iniziativa privata : cioè senza che
la stazione appaltante abbia previsto in prima istan-

za la necessità di realizzare l’opera, né di averla
inserita nel programma triennale dei Lavori Pubblici.

Questo aspetto è ben precisato all’art. 153, comma
19, D.Leg.vo 163/2006.

In sostanza, il soggetto privato può proporre,
nulla scorta della documentazione tecnica fornita
dalla Stazione Appaltante, di un capitolato presta-
zionale, quale studio di fattibilità dell’opera, la pro-
gettazione esecutiva, la direzione lavori, la gestione,
il finanziamento, in tutto od in parte, dell’opera pub-
blica da realizzare.

Il bando di gara, redatto per la partecipazione dei
concorrenti, deve prevedere la messa a disposizione
degli operatori economici in possesso dei requisiti,
un progetto preliminare completo di tutti gli ele-
menti, sia tecnici che economici, necessari alla for-
mulazione dell’offerta.

Il vantaggio che ne segue per la stazione appal-
tante è di vedere realizzata e gestita l’opera od il
servizio con mezzi finanziari forniti parzialmente o
totalmente da privati.

13. Affidamento dei lavori mediante conces-
sione.

Tale procedura, prevista dall’art. 142, D.Leg.vo
163/2006, prevede che una stazione appaltante affi-
di ad un soggetto privato la progettazione esecutiva,
l’esecuzione e la gestione funzionale dell’opera.

È particolarmente indicata per opere che rivesto-
no complessità tecnica di realizzazione, non dis-
giunta da una gestione sia economica che finanziaria.

La stazione appaltante, nell’ambito della propria
autonomia gestionale, pone a base di gara un pro-
getto redatto almeno a livello preliminare.

A questo verrà accompagnato uno studio di
gestione economica e finanziaria.

L’affidamento verrà con il metodo del pubblico
incanto o della licitazione privata.

La durata contrattuale non potrà essere inferiore a
trenta anni.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio di selezio-
ne dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il soggetto che si aggiudichi il contratto di con-
cessione dovrà completare la redazione del proget-
to sino al livello esecutivo e curarne l’esecuzione.

È fatto obbligo al concessionario affidare a terzi
una percentuale non inferiore al 30% dell’ammonta-
re dei lavori.

Nell’affidamento verso terzi il concessionario è
obbligato ad applicare le disposizioni in materia di
contratti pubblici.
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Al concessionario possono affidati i lavori com-
plementari che si rendessero necessari per eventi
impresti ed imprevedibili.

È parere dello scrivente che data la delicatezza
dell’affidamento, sia preferibile l’affidamento median-
te licitazione privata.

Questo per meglio vagliare le candidature, favo-
rendo i soggetti con comprovata esperienza, solvibi-
lità finanziaria.

In ogni caso le offerte dovranno essere presenta-
te esclusivamente da soggetti in possesso dei requi-
siti di ordine generale, di cui all’art. 38, D.Leg.vo
163/2006 (moralità e solvibilità economica) e di ordi-
ne speciale (qualificazione per categoria di opere e
di classe di importo) di cui all’art. 40, D.Leg.vo
163/2006.

14. Affidamento dei lavori in variante.
Tale procedura, prevista dall’art. 132, D.Leg.vo

163/2006, si applica ai lavori già aggiudicati, in cui
l’opera sia già in corso di realizzazione da parte di
un contraente, in forza di un contratto di appalto in
essere.

Le varianti possono sempre essere introdotte per:
a) sopravvenute disposizioni legislative e regola-

mentari.
b) eventi imprevisti ed imprevedibili.
c) per la intervenuta possibilità di utilizzare parti-

colari modalità di lavorazioni e di materiali non
disponibili al momento della progettazione.

d) errori di progettazione.
Nel caso di sopravvenute disposizioni legislative e

regolamentari, di cui alla lettera a), la variante può
comportare un aumento del costo dell’opera.

Nel caso di eventi imprevisti ed
imprevedibili, di cui alla lettera b), la
variante può comportare un aumento
del costo dell’opera.

Nel caso di intervenuta possibilità
di utilizzare particolari modalità di
lavorazioni e di materiali non disponi-
bili al momento della progettazione,
di cui alla lettera c), la variante non
deve comportare un aumento del
costo dell’opera e deve trovare coper-
tura all’interno del quadro tecnico
economico.

Nel caso di manifestarsi di errori di
progettazione, di cui alla lettera d), la
variante non può eccedere il quinto
del valore del contratto d’appalto.

Nel caso che la variante ecceda il quinto del valo-
re del contratto d’appalto, viene sciolto il contratto
d’appalto.

La risoluzione del contratto comporta, nei con-
fronti dell’impresa originariamente aggiudicataria:

• il pagamento dei materiali non ancora messi in
opera e regolarmente registrati nei documenti di
consegna in cantiere.

• il pagamento all’impresa del 10% dei lavori non
eseguiti sino alla concorrenza dei quattro quinti
dell’importo contrattuale.

In caso di errore progettuale, il Responsabile del
Procedimento provvede a comunicare il fatto all’Os-
servatorio dei Lavori Pubblici.

I progettisti rispondono civilmente per i danni
prodotti.

Viene indetta una nuova gara a cui viene invitata
l’impresa originaria. 

Non sono da considerasi varianti piccole variazio-
ni nelle quantità categorie di lavorazione sino ad
una percentuale del 5% sulle nuove opere, del 10%
sulle opere di ristrutturazioni che non comportino
aumenti dell’importo contrattuale, rispettando sem-
pre (è ovvio!) la copertura di spesa all’interno del
quadro tecnico economico.

È parere dello scrivente, che anche per una sem-
plice “addizione” nelle quantità non previste origi-
nariamente nel contratto, che non costituiscano una
“variante” vera e propria, nei limiti sino ad una per-
centuale del 5% sulle nuove opere, del 10% sulle
opere di ristrutturazioni, si debba pur sempre redi-
gere una perizia.

Perizia che sarebbe appropriato chiamarla “sup-
pletiva per lavori addizionali non costituente varian-

te” per distinguerla da quella che
possa prevedere una revisione proget-
tuale con l’introduzione di nuove voci
di lavorazioni.

Infine, possono sempre essere intro-
dotte varianti, in aumento nel limite
del 5% dell’importo originario del
contratto, per risolvere aspetti di det-
taglio derivanti da eventi imprevisti ed
imprevedibili, assicurando sempre la
copertura all’interno del quadro tecni-
co economico relativo al progetto ori-
ginario dell’opera.

Ciò attingendo, per esempio, risor-
se aggiuntive per la copertura dei
nuovi lavori dal fondo imprevisti o
quello derivante dal ribasso d’asta.
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N. IMPORTO LAVORI
(EURO)

TIPOLOGIA DI
AFFIDAMENTO

CONDIZIONI MODALITÀ E ADEMPIMENTI DI
AGGIUDICAZIONE

RIFERIMENTO
NORMATIVO

1 Fino a 50.000 Euro. Amministrazione diretta. Il personale deve
essere inquadrato alle mansioni
proprie richieste dall’intervento.

Ordine di servizio del Responsabile del
Procedimento al personale interno.

Art. 125, comma terzo,
D.Leg.vo 163/2006.

2 Inferiore a 40.000 Euro. Cottimo Fiduciario. a) Possesso dei requisiti di capacità
tecnica dell’impresa.

b) Interventi di manutenzione di
opere od impianti.

c) Congruità dei prezzi.

Il Responsabile del Procedimento procede
all’affidamento dei lavori ad un’unica
impresa.

Art. 125, comma ottavo, 
ultimo periodo, D.Leg.vo
163/2005.

Art. 144, comma 2, 
D.P.R. 554/1999
(dall’8/6/2011 art. 173
D.P.R. 207/2010).

Importo pari a 40.000 e
fino a 200.000.00 Euro.

Cottimo Fiduciario. a) Possesso dei requisiti di capacità
tecnica dell’impresa.

b) Interventi di manutenzione di
opere od impianti.

c) Congruità dei prezzi.

Il Responsabile del Procedimento procede
ad una indagine di mercato invitando
almeno 5 imprese, se esistenti per dispo-
nibilità e qualificazione.

Art. 125, comma ottavo,
primo periodo, D.Leg.vo
163/2005.

Art. 144, comma 2, 
D.P.R. 554/1999
(dall’8/6/2011 art. 173
D.P.R. 207/2010).

3 Importo inferiore a
190.000.00 Euro.

Affidamento diretto, da parte di
enti locali e di diritto pubblico, a
cooperative ed i loro consorzi,
costituiti ai sensi dell’art. 8, del
D.Leg.vo 227 del 18 maggio
2001 dei lavori di sistemazione e
manutenzione agraria, forestale
e, in genere, del territorio e degli
ambienti rurali.

a) Possesso dei requisiti di capacità
tecnica dell’impresa.

b) Interventi di manutenzione di
opere od impianti.

c) Congruità dei prezzi.

Il Responsabile del Procedimento procede
all’affidamento dei lavori ad un’unica
impresa.

Art. 2, comma 134, 
L. 244/2008.

4 Importo inferiore ad 1.00
ML di Euro.

Procedura negoziata previa pub-
blicazione bando di gara. 
(Ex trattativa privata, 
art. 24, L. 109/1994)

d) Quando, a seguito di esperi-
mento di gara,a seguito di offerte
regolarmente presentate,  non si sia
potuto giungere alla aggiudicazione
formale, a causa delle inammissibi-
lità delle offerte stesse presentate.

e) Possesso dei requisiti di capacità
tecnica dell’impresa.

f) Congruità dei prezzi.

Il Responsabile del Procedimento procede,
mediante la pubblicazione di un bando, a
selezionare tutte quelle imprese in possesso
dei requisiti. Rispetto al bando originale, i
requisiti richiesti non possono essere modifi-
cati. Il numero minimo di imprese da invita-
re, ai sensi art. 62, comma secondo,
D.Leg.vo 163/2006, non può essere inferio-
re a 6.
Si procede all’aggiudicazione mediante il cri-
terio del prezzo più basso (art. 82, D.Leg.vo
163/2006) oppure mediante l’offerta econo-
micamente più vantaggiosa (art. 83, D.Leg.vo
163/2006).

Art. 56, 
D.Leg.vo 163/2006.

Art. 82, 
D.Leg.vo 163/2006.

Art. 83, 
D.Leg.vo 163/2006.

5 Importo non soggetto a
limitazioni.

Procedura negoziata senza pub-
blicazione bando di gara.  
(Ex trattativa privata, 
art. 24, L. 109/1994)

a) Quando, a seguito di esperimen-
to di gara, a seguito di offerte irre-
golarmente presentate, non si sia
potuto giungere alla aggiudicazione
formale, a causa delle inammissibi-
lità delle offerte stesse presentate.

b) Nel caso di lavori urgenti ed
indifferibili.

c) Possesso dei requisiti di capacità
tecnica dell’impresa.

d) Congruità dei prezzi.

Il Responsabile del Procedimento procede, a
selezionare tutte quelle imprese in possesso
dei requisiti, in numero minimo di 3 (art. 57,
comma 6, D.Leg.vo 163/2006)
Rispetto al bando originale, i requisiti richiesti
non possono essere modificati. Si procede
all’aggiudicazione mediante il criterio del prez-
zo più basso (art. 82, D.Leg.vo 163/2006)
oppure mediante l’offerta economicamente
più vantaggiosa (art. 83, D.Leg.vo 163/2006).  

Art. 57, 
D.Leg.vo 163/2006,
comma secondo.

Art. 82, 
D.Leg.vo 163/2006.

Art. 83, 
D.Leg.vo 163/2006.
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N. IMPORTO LAVORI
(EURO)

TIPOLOGIA DI
AFFIDAMENTO

CONDIZIONI MODALITÀ E ADEMPIMENTI DI
AGGIUDICAZIONE

RIFERIMENTO
NORMATIVO

6 Fino al 50% dell’importo 
contrattuale originario.

Procedura negoziata senza
pubblicazione bando di gara
per lavori  complementari deri-
vanti da circostanze impreviste
ed imprevedibili non compresi
nel contratto originario 
(Ex trattativa privata, 
art. 24, L. 109/1994)

a) L’appalto deve essere già affidato ed
i lavori sono in corso di esecuzione.

b) Quando, per circostanze impreviste
ed imprevedibili, si sia presentata la
necessità di introdurre nuove lavorazio-
ni, il cui importo non superi il 50% del-
l’importo contrattuale dell’appalto
originario.

c) Nel caso di lavori urgenti ed indiffe-
ribili.

d) Possesso dei requisiti di capacità tec-
nica dell’impresa.

e) Congruità dei prezzi.

Il Responsabile del Procedimento pro-
cede, a selezionare tutte quelle impre-
se in possesso dei requisiti, in numero
minimo di 3 (art. 57, comma 6, D.Leg.vo
163/2006)
Rispetto al bando originale, i requisiti
richiesti non possono essere modifica-
ti. Si procede all’aggiudicazione median-
te il criterio del prezzo più basso (art.
82, D.Leg.vo 163/2006) oppure median-
te l’offerta economicamente più van-
taggiosa (art. 83, D.Leg.vo 163/2006).  

Art. 57, 
D.Leg.vo 163/2006,
comma quinto.

Art. 82, 
D.Leg.vo 163/2006.

Art. 83, 
D.Leg.vo 163/2006.

7 Inferiore a 1.00 
ML di Euro.

Licitazione privata 
semplificata.

a) Possesso dei requisiti generali. (Atte-
stazione assenza carichi pendenti e
solvibilità finanziaria)

b) Possesso dei requisiti speciali. (Atte-
stazione S.O.A. per categoria e cla sifi-
ca richiesta dalla tipologia di intervento)

Le imprese interessate ad affidamenti a
licitazione privata chiedono alla stazio-
ne appaltante di essere iscritte in un
apposito elenco. L’invito a presentare
offerte viene inoltrato a venti imprese a
rotazione nel rispetto dell’ordine di
inserimento nell’elenco. 

Art. 123, 
D.Leg.vo 163/2006.

8 Oltre 1.00 ML. Licitazione privata. a) Possesso dei requisiti generali. (Atte-
stazione assenza carichi pendenti e
solvibilità finanziaria)

b) Possesso dei requisiti speciali.
(Attestazione S.O.A. per categoria e
classifica richiesta dalla tipologia di
intervento)

Vengono invitate tutte le imprese che
ne hanno fatto richiesta.

Art. 55, 
comma 2, 
D.Leg.vo 163/2006.

9 Nessun limite. Pubblico incanto. a) Possesso dei requisiti generali. (Atte-
stazione assenza carichi pendenti e
solvibilità finanziaria)

b) Possesso dei requisiti speciali. (Atte-
stazione S.O.A. per categoria e classi-
fica richiesta dalla tipologia di intervento)

La stazione appaltante pubblica un
avviso di gara a cui tutte le imprese
possono partecipare.

Art. 55, 
D.Leg.vo 163/2006.

10 Nessun limite. Dialogo competitivo. a) Possesso dei requisiti generali. (Atte-
stazione assenza carichi pendenti e
solvibilità finanziaria)

b) Possesso dei requisiti speciali. (Atte-
stazione S.O.A. per categoria e classi-
fica richiesta dalla tipologia di intervento)

Il ricorso a questa procedura è possibile
solo nel caso in cui non sussista una
buona conoscenza da parte della stazio-
ne appaltante della problematica tecnica,
giuridica, economica che risulti più appro-
priata alla soluzione problema relativo alla
buona esecuzione dell’opera da commis-
sionare.
Il ricorso a questa procedura è consen-
tita previo parere obbligatorio da rila-
sciarsi da parte del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici. Per i Beni Culturali è
anche richiesto il parere obbligatorio del
Consiglio Superiore dei Beni Culturali.

Art. 58, 
D.Leg.vo 163/2006.

11 Nessun limite. Contratto di 
sponsorizzazione.

a) Possesso dei requisiti generali. (Atte-
stazione assenza carichi pendenti e
solvibilità finanziaria)

b) Possesso dei requisiti speciali. (Atte-
stazione S.O.A. per categoria e classi-
fica richiesta dalla tipologia di iintervento)

Affidamento per l’esecuzione dei lavori,
a carico di un soggetto economico
estraneo all’amministrazione appaltante
con oneri a carico del soggetto affida-
tario: l’unico compenso può essere
tratto dallo sfruttamento commerciale
dell’immagine derivante dall’esecuzione
dell’opera.

Art. 26, 
D.Leg.vo 163/2006.
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N. IMPORTO LAVORI
(EURO)

TIPOLOGIA DI
AFFIDAMENTO

CONDIZIONI MODALITÀ E ADEMPIMENTI DI
AGGIUDICAZIONE

RIFERIMENTO
NORMATIVO

12 Nessun limite. Promotore e finanza di progetto. a) Possesso dei requisiti gene-
rali. (Attestazione assenza cari-
chi pendenti e solvibilità
finanziaria)

b) Possesso dei requisiti spe-
ciali. (Attestazione S.O.A. per
categoria e classifica richiesta
dalla  tipologia di intervento)

Affidamento per l’esecuzione dei
lavori, a carico di un soggetto eco-
nomico estraneo all’amministrazione
appaltante con oneri parzialmente o
totalmente  a carico del soggetto
affidatario.

Art. 153, 
D.Leg.vo 163/2006.

13 Nessun limite Concessione 
Lavori Pubblici.

a) Possesso dei requisiti gene-
rali. (Attestazione assenza cari-
chi pendenti e solvibilità
finanziaria)

b) Possesso dei requisiti spe-
ciali. (Attestazione S.O.A. per
categoria e classifica richiesta
dalla  tipologia di intervento)

La concessione ha per oggetto la
progettazione, l’esecuzione e la
gestione di un’opera (immobile ad
uso residenziale, infrastruttura viaria
o rete) anche superiore a 30 anni
sulla base di un progetto prelimina-
re redatto dalla stazione appaltante.

Art. 142,
D.Leg.vo 163/2006.

14 Per una variazioni nelle quantità
delle voci nelle categorie delle
lavorazioni per una percentuale
che non ecceda tra le categorie
delle lavorazioni il 5% per le
opere nuove, oppure del 10%
per le opere di recupero, restau-
ro, manutenzione, che non com-
portino aumenti rispetto
all’originario contratto, assicuran-
do la copertura di spesa  all’in-
terno del quadro.

Interventi di dettaglio introdotti in
corso d’opera non costituente
variante.

L’appalto deve essere già
aggiudicato ed i lavori sono in
corso di esecuzione. 

L’introduzione di piccole variazioni
nelle quantità delle categorie e voci
di lavorazioni per risolvere piccoli
aspetti di dettaglio derivanti da even-
ti imprevisti ed imprevedibili  senza
introdurre variazioni al progetto origi-
nario e senza variazioni dell’importo
del contratto originario.  
Il Responsabile del Proce-dimento
deve redigere una “perizia suppletiva
per lavori addizionali non co-stituen-
te variante” atte-stante il rispetto del-
l’importo contrattuale e della
copertura di spesa.

Art. 132, 
D.Leg.vo 163/2006,
comma terzo.

Variante che comporti una spesa
che trovi copertura all’interno del
quadro tecnico 
economico.

Costituisce variante. L’appalto deve essere già
aggiudicato ed i lavori sono in
corso di esecuzione.

Esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni di Legge e regolamenta-
ri, non vigenti al momento della
redazione del progetto. Redazione
da parte del Responsabile del Pro-
cedimento di una perizia di variante
con certifica-zione del rispetto del
requisito della copertura di spesa.

Art. 132,
D.Leg.vo 165/2006,
comma primo, 
lettera a).

Variante che comporti una spesa
che ecceda la copertura all’inter-
no del quadro tecnico economi-
co.

Costituisce variante. L’appalto deve essere già
aggiudicato ed i lavori sono in
corso di esecuzione.

Esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni di Legge e regolamenta-
ri, non vigenti al momento della
redazione del progetto. Redazione
da parte del Responsabile del Pro-
cedimento di una perizia di variante
con certificazione del non rispetto
del requisito della copertura di spesa
all’interno del quadro tecnico econo-
mico.
Approvazione della coper-tura di
spesa da parte della Giunta Comu-
nale all’interno del capitolo di accan-
to-namento.
Nel caso che la copertura non possa
soddisfarsi all’interno del capitolo di
accantonamento e debba intervenire
una variazione di bilancio, occorre
l’appro-vazione da parte del Consi-
glio Comunale.

Art. 132,
D.Leg.vo 165/2006,
comma primo, lettera a).
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N. IMPORTO LAVORI
(EURO)

TIPOLOGIA DI
AFFIDAMENTO

CONDIZIONI MODALITÀ E ADEMPIMENTI DI AGGIUDI-
CAZIONE

RIFERIMENTO
NORMATIVO

14 Variante che comporti una
spesa che trovi copertura
all’interno del quadro tec-
nico
economico.

Costituisce variante. L’appalto deve essere già aggiudi-
cato ed i lavori sono in corso di
esecuzione.

Cause impreviste ed impre-vedibili, sorpresa geo-
logica, etc. Redazione da parte del Responsabile
del Procedi-mento di una perizia di variante con
certificazione del rispetto del requisito della coper-
tura di spesa.

Art.132, 
D.Leg.vo 165/2006,
comma primo, lettera b).

Variante che comporti una
spesa che ecceda la
copertura all’interno del
quadro tecnico economico

Costituisce variante. L’appalto deve essere già aggiudi-
cato ed i lavori sono in corso di
esecuzione.

Cause impreviste ed imprevedibili, sorpresa geolo-
gica, etc. Redazione da parte del Responsabile
del Procedimento di una perizia di variante con
certificazione del non rispetto del requisito della
copertura di spesa. 
Approvazione della copertura di spesa da parte
della Giunta Comunale all’interno del capitolo di
accantonamento.
Nel caso che la copertura non possa soddisfarsi
all’interno del capitolo di accantonamento e
debba intervenire una variazione di bilancio,
occorre l’approvazione da parte del Consiglio
Comunale

Art. 132,
D.Leg.vo 165/2006,
comma primo, lettera b).

Variante che non compor-
ta aumenti che ecceda la
copertura finanziaria all’in-
terno del quadro tecnico
economico.

Costituisce variante. L’appalto deve essere già aggiudi-
cato ed i lavori sono in corso di
esecuzione.

Causa derivante dalla pos-sibilità di utilizzare
nuove tecnologie non disponibili al momento della
stesura pro-gettuale. Redazione da parte del
Responsabile del Procedimento di una perizia di
variante con certi-ficazione del rispetto del requi-
sito della copertura di spesa.

Art. 132,
D.Leg.vo 165/2006, comma
primo, lettera b).

Variante entro il quinto del-
l’importo originario del pro-
getto, con copertura di
spesa all’interno del qua-
dro tecnico economico di
progetto.

Costituisce variante. L’appalto deve essere già aggiudi-
cato ed i lavori sono in corso di
esecuzione.

Causa derivante da errore progettuale.
Redazione da parte del Responsabile del Proce-
dimento di una perizia di variante con certi-fica-
zione del rispetto del requisito della copertura di
spesa.
Comunicazione all’Osser-vatorio LL.PP. e Respon-
sabilità civile per i progettisti.

Art. 32, 
D.Leg.vo 165/2006, comma
primo, lettera d).

Variante entro il quinto
dell’importo originario del
progetto, senza copertura
di spesa all’interno del
quadro tecnico economi-
co di progetto.

Costituisce variante. L’appalto deve essere già aggiu-
dicato ed i lavori sono in corso
di esecuzione.

Causa derivante da errore progettuale.
Redazione da parte del Responsabile del Proce-
dimento di una perizia di variante con certificazio-
ne del non rispetto del requisito della copertura di
spesa. 
Approvazione della copertura di spesa da parte
della Giunta Comunale all’interno del capitolo di
accantonamento.
Nel caso che la copertura non possa soddisfarsi
all’interno del capitolo di accantonamento e
debba intervenire una variazione di bilancio,
occorre l’ap-provazione da parte del Consiglio
Comunale
Comunicazione all’Osser-vatorio LL.PP. e Respon-
sabilità civile per i progettisti.

Art. 132,
D.Leg.vo 165/2006,
comma primo, lettera d).

_INT#1_11_Interno.qxd  11/03/11  10:49  Pagina 28



N. IMPORTO LAVORI
(EURO)

TIPOLOGIA DI
AFFIDAMENTO

CONDIZIONI MODALITÀ E ADEMPIMENTI
DI AGGIUDICAZIONE

RIFERIMENTO
NORMATIVO

14 Variante oltre il quinto dell’im-
porto originario del progetto,
senza copertura di spesa all’in-
terno del quadro tecnico eco-
nomico di progetto.

Costituisce variante. L’appalto deve essere già
aggiudicato ed i lavori sono
in corso di esecuzione.

Causa derivante da errore proget-
tuale.
Risoluzione del contratto.
Pagamento delle lavo-razioni rego-
larmente ese-guite.
Viene il riconosciuto un 10% sui
lavori non eseguiti sino alla con-
correnza dei 4/5 dell’importo con-
trattuale.
Indizione di una nuova gara a cui
viene invitato l’affidatario originale.
Comunicazione all’Osser-vatorio
LL.PP. e respon-sabilità civile per
i progettisti.

Art. 132,
D.Leg.vo 165/2006,
comma primo, lettera d).

Variante in aumento entro il
5% dell’importo contrattuale,
con copertura di spesa all’in-
terno del quadro tecnico eco-
nomico.

Costituisce variante. L’appalto deve essere già
aggiudicato ed i lavori sono
in corso di esecuzione.

Cause impreviste ed imprevedibili.
Redazione da parte del Respon-
sabile del Proce-dimento di una
perizia di variante con certificazio-
ne del rispetto del requisito della
copertura di spesa.

Art .132, 
D.Leg.vo 165/2006,
comma terzo.

Addendum:
Art.2, comma 134, L. 244/2008 - Stralcio
134. Le cooperative e i loro consorzi di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed esercitino
prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che,
conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino
attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in
genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in
affidamento diretto, a condizione che l’importo dei lavori o
servizi non sia superiore a 190.000 euro per anno, dagli enti
locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle
vigenti disposizioni di legge e anche tramite
apposite convenzioni:
a) lavori attinenti alla valorizzazione e

alla gestione e manutenzione
dell’ambiente e del paesaggio, quali
la forestazione, la selvicoltura, il
riassetto idrogeologico, le opere di
difesa e di consolidamento del
suolo, la sistemazione idraulica, le
opere e i servizi di bonifica e a
verde;

b) servizi tecnici attinenti alla
realizzazione delle opere di cui
alla lettera a). 

Possono inoltre essere affidati alle
cooperative di produzione agricolo-
forestale i servizi tecnici, la realizzazione
e la gestione di impianti di produzione
di calore alimentati da fonti rinnovabili di
origine agricolo-forestale.

P.S.: il presente lavoro deriva da uno studio
portato avanti nel tempo durante lo svolgimen-
to dell’attività professionale. Il lavoro è stato
lungo, di taglio pratico, dettato dall’esperienza
sul campo. Sono graditissime osservazioni,
critiche e rilievi che saranno di stimolo “a far di
meglio” da indirizzare al curatore editoriale. Tali
osservazioni saranno raccolte ed esaminate
per migliorare quanto già, seppur faticosamen-
te, redatto.
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1. Introduzione
Con l’evoluzione delle tecniche di progettazione avvenuta negli ultimi decenni,

si è sempre più affermata la necessità di caratterizzare un qualunque progetto
oltre che degli aspetti di qualità (rappresentati dagli elaborati grafici e descrittivi
di progetto), anche degli aspetti legati al suo costo. In realtà il semplice termine
“costo di un’opera” non è sufficiente a qualificarlo, abbiamo infatti diverse
tipologie di costi globali e precisamente:
- costo di costruzione: è il costo della realizzazione dell’oggetto progettato, in

genere derivante dal costo dell’appalto dei lavori ad un’impresa di costruzioni;
- costo di realizzazione: è l’insieme di tutti i costi che deve affrontare un

Committente per la realizzazione completa di un’opera di ingegneria fino alla
sua messa in esercizio;

- costo di esercizio: è il costo che si deve affrontare anno per anno, per
garantire l’idoneo, corretto e sicuro funzionamento dell’opera progettata.
La stima dei costi di costruzione non è dunque un elemento secondario del

progetto, ma ne rappresenta una parte essenziale, assolutamente necessaria sia
per guidare le decisioni da prendere in fase progettuale, sia per la gestione della
sua realizzazione, da parte dell’Impresa Esecutrice e da parte del Committente.di Gaetano Miti

Quaderni 
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Stima 
del costo di
costruzione

Appalti

Inizia con questo una serie
di articoli per la valutazione
del costo di costruzione
di un’opera di ingegneria civile.
Vengono illustrate le fasi
preliminari per giungere
ad un attendibile Computo
Metrico Estimativo. 
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Al proposito infatti anche il recente Regolamento sui
Contratti Pubblici dedica una particolare attenzione alla
verifica della corretta esecuzione della stima del costo.

Nelle note che seguono ci riferiremo alle regole che
governano i contratti pubblici, all’interno dei quali
rientrano anche i contratti per la esecuzione di opere
di ingegneria civile. I contratti pubblici, proprio perché
riguardano la spesa di denaro della collettività, sono
infatti regolati con precisione da una considerevole
quantità di regole amministrative, tecniche e
comportamentali, di modo che tutto il processo, dalla
programmazione alla Progettazione, dall’Appalto  alla
Direzione Lavori e al Collaudo fino alla Gestione,
risulti improntato (o almeno dovrebbe esserlo) ai
principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento,
trasparenza, pubblicità. Per questo costituiscono un
sistema di normativa molto corposo (il Codice dei
Contratti Pubblici consta di ben 257 articoli e di 22
allegati, il Regolamento di 359 articoli e 15 allegati).

Queste regole tecnico amministrative sono ormai
ben note a tutti gli operatori del settore e vengono
sempre, più o meno, correntemente applicate. È
dunque necessario che le conosciamo, se pur per gli
elementi principali, in quanto è opportuno inquadrare
l’ambito tecnico amministrativo nel quale ci muoveremo
ed anche perché i lavori pubblici rappresentano una
parte consistente del mercato delle costruzioni. Pure
per gli appalti privati, che in realtà sono regolati da
poche disposizioni del Codice Civile (dall’art. 1655 al
1677, Capo VII), molto spesso si fa riferimento,
almeno per le questioni più generali, alle regole
vigenti per gli appalti pubblici, proprio perché queste
risultano ormai consolidate nell’attività tecnica e sono
quindi di sicuro riferimento e comune comprensione.

Nell’aprile 2006 è stato emanato il Codice dei
Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 12 aprile 2006
n° 163), che ha raccolto in un unico corpo legislativo,
semplificando e coordinando la materia, la precedente
legge 109 del 1994 (la cosiddetta legge Merloni), le
sue successive modificazioni e integrazioni nonché,
soprattutto, le molte altre normative a quel momento
vigenti sul tema di contratti pubblici. Il nuovo
codice ha così abrogato espressamente tutte le
precedenti norme (molte decine) operando una
auspicata e ben accettata semplificazione della
materia. Per inciso ricordiamo che a sua volta la
legge 109 aveva mandato in pensione dopo quasi
130 anni di onorato servizio, la legge sui lavori
pubblici che risaliva nientemeno che al 1865, ed il
relativo regolamento che risaliva al 1895.

Dopo quasi cinque anni dall’emanazione del
D.Leg.vo. 163 è stato finalmente emanato il Decreto
del Presidente della Repubblica n° 207 del 10 dicembre
2010, relativo al nuovo Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 (in sostituzione del precedente DPR 554/1999 che
era il regolamento della legge 109/1994, rimasto così
“provvisoriamente” in vigore per quasi altrettanti
cinque anni), che regola nel dettaglio tutte le varie
fattispecie previste dalla legge stessa. Il DPR 207, che
entrerà in vigore l’8 giugno 2011, ha anche abrogato
un’altra serie di normative e fra queste, molti articoli
del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile
2000 n° 145, Capitolato generale d’appalto, che così
risulta ora ridotto a soli 15 articoli.

Si è così completato il corpo normativo relativo
all’esecuzione delle opere di ingegneria civile
nell’ambito dei lavori pubblici.

2. Il Computo Metrico Estimativo nelle varie
fasi progettuali
2.1. Tipi di opere e di progetti

Iniziamo dunque con l’affrontare la procedura
necessaria per calcolare il costo di costruzione di
un’opera di ingegneria civile. Parliamo di opera di
ingegneria nella sua accezione più ampia, di tutti i
tipi: dal singolo edificio al complesso unitario di
costruzioni, dalle opere edilizie a quelle infrastruttu-
rali, idrauliche, ferroviarie ecc. Al proposito la
normativa fornisce le seguenti principali terminologie:
- opere puntuali: quelle che interessano una limitata

area di terreno;
- opere a rete: destinate al movimento di persone

e di beni, che presentano un prevalente sviluppo
unidimensionale ed investono vaste aree del
territorio;

- opere di presidio, di difesa ambientale e di
ingegneria naturalistica: puntuali o a rete, sono
destinate al risanamento o alla salvaguardia
dell’ambiente e del paesaggio.
Per capire meglio come impostare appropriatamente

questo lavoro, dobbiamo innanzitutto inserire questa
attività tecnica nell’ambito dei vari livelli di program-
mazione di progettazione previsti dalla normativa.

La programmazione dei lavori viene effettuata
tramite:

— Lo studio di fattibilità (indicato con
l’acronimo SF) che viene predisposto dalle ammini-
strazioni aggiudicatrici per l’elaborazione della
programmazione triennale e dell’elenco annuale dei
rispettivi Lavori Pubblici. Lo studio è composto da
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una relazione illustrativa contenente, fra l’altro, la
valutazione delle caratteristiche economiche e
finanziarie dei lavori da realizzare. Qualora invece lo
studio di fattibilità venga posto a base di gara (nei
casi particolari, previsti dalla normativa, del dialogo
competitivo o della finanza di progetto), deve invece
contenere la stima sommaria dell’intervento redatta
in forma parametrica.

— Il documento preliminare all’avvio della
progettazione (indicato anche con l’acronimo DPP)
redatto dal Responsabile Unico del Procedimento per
chiarire tutti gli aspetti necessari al progettista al fine di
eseguire correttamente l’incarico affidatogli  che contiene
l’indicazione “dei limiti finanziari da rispettare e della
stima dei costi e delle fonti di finanziamento”.

La progettazione in materia di lavori pubblici si
deve successivamente articolare secondo tre livelli di
successivi approfondimenti tecnici, denominati
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. Diamo
di seguito una concisa illustrazione di questi tre livelli:

Il progetto preliminare definisce le caratteri-
stiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro
delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni
del DPP e consiste in una relazione illustrativa delle
ragioni della scelta della soluzione prospettata in
base alla valutazione delle eventuali soluzioni
possibili, anche con riferimento ai profili ambientali
e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di
riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa
e tecnica, accertata attraverso le indispensabili
indagini di prima approssimazione, dei costi, da
determinare in relazione ai benefici previsti, nonché
in schemi grafici per l’individuazione delle caratteri-
stiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il
progetto preliminare dovrà inoltre consentire l’avvio
della procedura espropriativa. Rappresenta in
sostanza, volendo sintetizzare, il progetto per il
committente, cioè quel progetto che consente a chi
vuole realizzare l’opera di verificare la corretta
impostazione progettuale, il soddisfacimento delle
esigenze ed anche, non ultimo per importanza,
l’ordine di grandezza dell’onere finanziario che
dovrà sostenere, al fine di consentirgli di impostare
le attività economico-finanziarie di propria spettanza,
necessarie per assicurare le idonee risorse all’inter-
vento. In realtà questo è il progetto che identifica in
termini complessivi l’opera da realizzare, i successivi
livelli di progettazione non possono essere altro che
il suo sviluppo, per gli scopi che vedremo, e quindi

le scelte fatte in questa fase, anche quelle, tante, che
presentano risvolti in termini economici, sono, in
pratica, non più modificabili, se non in termini di
aggiustamenti e definizioni particolari.

Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti nel progetto preliminare e di quanto emerso
in sede di eventuale conferenza dei servizi, e
contiene tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.
Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri
utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle
caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inseri-
mento delle opere sul territorio; nello studio di
impatto ambientale ove previsto; in disegni generali
nelle opportune scale descrittivi delle principali
caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architet-
toniche, delle superfici e dei volumi da realizzare,
compresi quelli per l’individuazione del tipo di
fondazione; negli studi e indagini preliminari
occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteri-
stiche dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture
e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli
elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti
in progetto nonché in un computo metrico estimativo.
Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo
geognostico, idrologico, sismico, agronomico,
biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono
condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti e lo
sviluppo del computo metrico estimativo. Rappresenta
in sostanza, volendo sintetizzare, il progetto per gli
enti di controllo che lo devono approvare in
relazione al rispetto della normativa tecnica cogente,
ed anche per la definitiva approvazione del progetto
da parte del Committente, che, fra l’altro, deve
ricavare da questo livello una conferma sostanziale
dell’importo dei lavori in modo da poter aggiustare
il tiro sulla disponibilità delle risorse economiche.

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al
progetto definitivo, alle autorizzazioni ed al titolo
edilizio, costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le
lavorazioni e pertanto determina in ogni dettaglio i
lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e
deve essere sviluppato ad un livello di definizione
tale da consentire che ogni elemento sia identifica-
bile in forma, tipologia, qualità, dimensione e
prezzo. In particolare il progetto è costituito dall’in-
sieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle
strutture e degli impianti e degli elaborati grafici

_INT#1_11_Interno.qxd  11/03/11  10:50  Pagina 33



APPALTI quaderni di legislazione tecnica - 1.2011

Quaderni 
1.2011

nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari
costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, presta-
zionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo
e dall’elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla
base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi
precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini,
di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che
risultino necessari e sulla base di rilievi planoalti-
metrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi
della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto
esecutivo deve essere altresì corredato da apposito
piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti,
i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento.
Rappresenta, volendo sintetizzare, il progetto per
l’impresa, che ha così a disposizione, con estrema
precisione, tutti gli elementi, compreso quelli
economici, per poter fare l’offerta in fase di appalto
e quindi, se risultata vincitrice, per realizzare l’opera.

2.2. Livelli di stima del costo di costruzione
Maggiori dettagli sui tipi e sui contenuti degli

elaborati costituenti i progetti si trovano nel
Regolamento 207/2010. Qui approfondiamo il
discorso sulla stima del costo di costruzione di un
opera di ingegneria civile, che pure è articolata in
tre successivi livelli di approfondimento:
1° livello  Calcolo Sommario della spesa (progetto

preliminare): è effettuato applicando alle quantità
caratteristiche dei lavori, i corrispondenti costi
standardizzati determinati dall’Osservatorio dei
Contratti Pubblici. In assenza di tali costi standar-
dizzati (ad oggi non ancora definiti), si determina
applicando parametri desunti da interventi similari
realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-
estimativo di massima con prezzi unitari ricavati
dai prezzari o dai listini ufficiali vigenti nell’area
interessata.

2° livello Computo Metrico Estimativo (progetto
definitivo): consiste nel computo metrico estimativo,
redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i
prezzi unitari dedotti dai prezzari della stazione
appaltante o dai listini correnti nell’area interessata
oppure, per eventuali voci mancanti, mediante
analisi diretta del prezzo unitario.

3° livello Computo Metrico Estimativo (progetto
esecutivo): costituisce l’integrazione e l’aggiorna-
mento del computo metrico dei lavori predisposto
in sede di progetto definitivo e viene redatto
applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte
dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i

prezzi unitari previsti nell’Elenco Prezzi Unitari.
Come si vede chiaramente, la procedura di

definizione del costo di costruzione di un’opera di
ingegneria civile è un processo che avanza per
gradi, per diversi livelli di approfondimento, in
relazione al livello di dettaglio del progetto a cui si
riferisce, e che quindi presenta corrispondenti gradi
di attendibilità. In sostanza possiamo classificare il
computo metrico in due categorie, a seconda della
modalità di calcolo:
- parametrico (utilizzato normalmente per le

attività di programmazione e per il primo livello)
- analitico (utilizzato per il secondo e terzo livello)

Il motivo della diversa tipolgia di procedura fra la
fase preliminare e quelle successive consiste princi-
palmente nel fatto che il livello di precisione
raggiunto in un progetto preliminare non consente
di eseguire correttamente un Computo Metrico
analitico. In teoria sarebbe possibile; ma richiede un
notevole impiego di risorse tecniche per la definizione
di materiali, tipologie di opere e quantità di
lavorazioni, a fronte di possibili, anzi quasi certe,
migliori definizioni in sede dei successivi livelli di
progettazione. In genere non vale la pena di
intraprendere questa strada, conviene, visto il livello
di approssimazione richiesto alla procedura, ricorrere
quindi alla stima parametrica.

Vediamo in dettaglio le caratteristiche delle due
tipologie di computo.

2.3. Il calcolo parametrico
Il calcolo parametrico viene effettuato mediante

l’utilizzo di parametri significativi che misurano
l’entità dell’opera, ai quali vanno applicati i corrispon-
denti valori economici desunti da altre realizzazioni
simili. Con questo metodo si stima in realtà poco
più di un ordine di grandezza, in quanto non
possono essere presi in considerazione i dati
dettagliati derivanti da un progetto esecutivo, che
non si ha ancora a disposizione. I parametri che in
genere vengono utilizzati sono i seguenti:
• per gli edifici il m2 o il m3, a seconda che si tratti

di ambienti con altezza ordinaria o meno;
• per le strade il km;
• per gli acquedotti e fognature il km;
• per i parcheggi il numero dei posti auto;
• per gli ospedali il numero dei posti letto,
• per le scuole il numero di aule o di alunni

Ovviamente se un’opera è composta da parti che
vengono stimate con diversi parametri, si valuteranno
separatamente le diverse componenti, ciascuna con il

34
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proprio parametro di riferimento, e si sommano i
risultati (ad esempio un edificio per civile abitazione
con parcheggi esterni e con una strada dei collega-
mento con il centro abitato). Il valore economico
attribuito a questi parametri deve essere valutato con
molta attenzione, per cercare di rendere il più possibile
congruo ed attendibile il risultato finale che si ottiene.
Si tratta infatti di indici, desumibili dalla letteratura o
dall’esperienza personale, valutati con criteri statistici,
basati su dati storici, riferiti anche a periodi abbastanza
lunghi (un’opera di ingegneria civile richiede sempre
diversi anni per la sua realizzazione e quindi per
conoscere il suo costo effettivo), che non tengono
conto quindi, ad esempio, delle variazioni tecnolo-
giche, che devono essere infine contestualizzati con
l’utilizzo di indici temporali di adeguamento (importanti
ad esempio in periodi di elevata inflazione), e che
infine possono riguardare realtà locali differenti.

Abbiamo detto che in queste calcolazioni si deve
porre molta attenzione al periodo temporale di
riferimento dei dati disponibili, per potere aggiornare
i costi così noti al momento della progettazione in
corso. Normalmente a tale scopo si fa riferimento agli
indici ISTAT del costo di costruzione di manufatti
edilizi, facilmente reperibile nella letteratura tecnica.
L’ISTAT infatti calcola periodicamente gli indicatori di
costo di tre diverse tipologie di manufatti caratteristici,
rappresentativi di tre settori dell’industria edile, al fine
di seguirne, nel corso del tempo, le variazioni dei
costi direttamente riferibili alla loro costruzione, indici
che vengono normalmente pubblicati dalle riviste
tecniche. Gli indicatori di variazione dei costi prescelti
dall’ISTAT sono i seguenti:
- indice mensile del costo di costruzione di un

fabbricato residenziale, relativo ad un edificio
costituito da un corpo unico, con strutture in
cemento armato, di 4 piani fuori terra e uno
interrato, composto da 11 unità abitative del
volume complessivi di circa 4.400 m3 e superficie
lorda complessiva pari a circa 1.410 m2;

- indice trimestrale del costo di costruzione di un
capannone industriale, relativo ad un edificio
delle dimensioni in pianta di 40 x 50 m e chiusura
perimetrale in pannelli isolati;

- indice trimestrale del costo di costruzione di un
tronco stradale, relativo a due tratti di lunghezza pari
a 100 m, uno normale ed il secondo con galleria.
Per restare nell’ambito degli edifici civili il

parametro di riferimento normalmente impiegato è
quello della superficie, che può essere di due tipi:
• la Superficie Lorda Vendibile, SLV, che comprende

il 100% della superficie delle parti calpestabili, dei
tramezzi interni, dei pilastri e delle murature
esterne, e, convenzionalmente, il 50% della
superficie dei terrazzi e dei balconi, il 25% delle
cantine, dei locali tecnologici e delle autorimesse,
ed esclude le superfici delle sistemazioni esterne,
dei vani scala e ascensori. Questi riferimenti
percentuali, che possono anche assumere valori
leggermente diversi a seconda degli usi locali, in
sostanza consentono di parametrare tutte le
superfici di tipo accessorio, di minor costo di
costruzione, a quelle abitabili, il cui costo viene
assunto come valore standard di riferimento.

• la Superficie Utile, SU, assieme alla superficie
accessoria SA, valutate escludendo tutte le superfici
dei muri interni ed esterni, si tratta di parametri
utilizzato più a fini urbanistici che edilizi.
Per potere applicare questo metodo di analisi non

sono, purtroppo, disponibili in letteratura tecnica molti
dati di riferimento, esiste una ricerca del Collegio
Ingegneri e Architetti di Milano, (ultima edizione
riferita all’anno 2010), pubblicata dalla DEI di Roma,
che fornisce una serie interessante di dati, ma pur
sempre di utilizzo non facilmente generalizzabile. Ad
oggi la sola Regione del Veneto ha provveduto,
tramite il proprio Osservatorio Regionale sugli appalti,
a redigere un Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici
contenente i costi parametrici di opere pubbliche e
l’incidenza della mano d’opera nelle varie lavorazioni,
attualmente con rilevazioni riferite al settembre 2009,
ma di prossimo aggiornamento. Si tratta di un primo
tentativo di un lavoro di indagine e catalogazione
sicuramente non semplice (al momento ancora con
una struttura abbastanza grezza e che è sicuramente
possibile migliorare), ma che può offrire ai progettisti
alcuni elementi di riferimento, sempre comunque da
trattare con molta attenzione e prudenza.

Normalmente i progettisti, i grandi committenti
(pubblici e privati) e le imprese si costruiscono, col
tempo, un proprio archivio nel quale fanno confluire
i dati tecnici principali degli edifici, il relativo costo,
a livello di Computo Metrico Estimativo di progetto
e, successivamente, di consuntivo a costruzione
ultimata, corredati dei relativi anni di riferimento, in
modo da ricavarsi gli indici parametrici necessari per
le future preventivazioni.

2.4. Il calcolo analitico
Il calcolo analitico si basa invece sullla scomposi-

zione dell’opera in lavorazioni elementari (opere
compiute), nel computo delle quantità effettive di
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progetto, sull’analisi dei costi unitari delle lavorazioni
e quindi su precisi dati di riferimento riferiti
all’oggetto che si vuole stimare. Si ottiene così il
risultato più attendibile possibile, anche se pur
sempre una stima. Naturalmente il livello di attendi-
bilità è diverso a seconda del livello di progettazione
a cui si riferisce: minore per il secondo livello e
maggiore per il terzo.

Nel secondo livello infatti il progetto definitivo cui
ci si riferisce consente di calcolare le quantità
solamente delle lavorazioni principali (ad esempio
mancando i dettagli delle armature per il c.c.a. si
adottano indici parametrici per valutare il peso delle
armature) e non consente di valutare particolari
costruttivi specifici, mentre per gli impianti tecnologici
si hanno a disposizione solo stime di costo sintetiche.
In questa fase il progettista deve quindi stimare,
tramite l’introduzione di un coefficiente incrementale
per imprevisti, la possibile incidenza di tali valutazioni
approssimate, in modo da determinare il valore più
attendibile del costo di costruzione dell’opera.

Il terzo livello, poiché riferito al progetto esecutivo,
è sicuramente la determinazione analitica più precisa,
che consente di stimare con ottima approssimazione
il costo dell’intervento ed il suo risultato è appunto
denominato Computo Metrico Estimativo.

Riepilogando, questa procedura è articolata in fasi
analitiche ben precise che sono:

- analisi del progetto
- classificazione delle singole lavorazioni dell’intero

organismo edilizio
- descrizione e misurazione delle singole

lavorazioni
- stima dei prezzi unitari
- calcolo delle quantità di lavoro
- riepilogo e sommario delle quantità calcolate
- determinazione del costo di costruzione
Nei capitoli che seguono esamineremo in dettaglio

ciascuna di queste attività.

3. La scomposizione del progetto
3.1. Tipi di classificazione

Questa fase richiede un’attenta analisi preliminare
del progetto, il cui costo si deve stimare, per identi-
ficare i diversi componenti del sistema costruttivo,
scomposti sulla base della classificazione scelta dal
progettista. La classificazione degli elementi unitari è
il riferimento di partenza per la definizione delle fasi
successive e cioè:

- la descrizione qualitativa della lavorazione
- la sua quantificazione

- la definizione del prezzo unitario.
Abbiamo a disposizione diversi tipi di classifica-

zione, fra questi i principali sono:
La classificazione per funzioni dell’UNI 8290
L’ordine seguito consiste nel descrivere l’organismo

edilizio partendo dalle strutture, per poi proseguire
con le chiusure, le partizioni e gli impianti. Questa
classificazione si articola su tre livelli successivi: Classi
di Unità Tecnologiche, Unità Tecnologiche e Classi di
Elementi Tecnici. La norma UNI è del settembre 1981
e da allora non è stata ancora aggiornata, sia per
completarla che per adeguarla alle innovazioni
tecnologiche nel frattempo intervenute, inoltre è
valida solo per i progetti di edilizia residenziale. Un
altro problema presentato da questa suddivisione è
che in diversi casi il sistema edilizio presenta soluzioni
progettuali che coinvolgono contemporaneamente più
classi di unità tecnologiche. Il caso più ricorrente è
quello di una struttura (ad es. parete verticale in
c.c.a.) che è anche partizione interna. Lo schema
generale previsto dalla norma UNI 8920 suddivide
l’organismo edilizio come indicato dallo stralcio della
norma riportato alle pagine seguenti.

La classificazione per lavorazioni
Viene redatta con riferimento diretto all’organizza-

zione del cantiere edile; le opere sono raggruppate
sulla base delle singole categorie di lavoro collegate alle
diverse tipologie di operatori che intervengono nel
processo costruttivo. È utile per avere una corrispon-
denza diretta tra gli elementi della classificazione e gli
elementi fisici della costruzione posti in relazione con i
singoli fattori di produzione. Si tratta del tipo di classi-
ficazione normalmente adottata dai prezzari.

La classificazione adottata dal Sistema di
qualificazione delle Imprese

È quella prevista dal DPR 207/2010 ed è utilizzata
ai fini tecnico amministrativi e contrattuali, ne
parleremo diffusamente in un prossimo articolo.

Non esiste una particolare classificazione obbliga-
toria, ogni progettista sceglie quella che ritiene più
opportuna, di solito si sceglie quella del listino o del
prezzario che si intende utilizzare, con le avvertenze
procedurali che vedremo.

3.2. La Work Breakdown Structure
All’inizio di di questa fase, oltre ad aver acquisito

una profonda conoscenza del progetto, si costruisce
la Work Breakdown Structure (in italiano tradotta con
Struttura Analitica del Progetto), individuata dall’acro-
nimo WBS. La WBS è il primo e più elementare
strumento di pianificazione del progetto e consente di
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visualizzare l’intera opera scomponendola in fasi, a
ciascuna delle quali è anche possibile assegnare un
responsabile, un costo ecc.. Ciascuna fase, a sua
volta, sarà suddivisa, in attività sempre più elementari,
con una struttura di tipo gerarchico, dal generale
(opera da eseguire) al particolare (lavorazioni, risorse,
ecc). L’analisi dettagliata di ciascuna “fase” o “attività”
permetterà di visualizzare l’intero processo con tutte
le sue caratteristiche. I vantaggi di una tale scompo-
sizione sono:
- favorisce il coordinamento tra le singole fasi o

attività del progetto;
- permette una oculata determinazione delle risorse;
- aiuta ad individuare le responsabilità;
- semplifica la lettura del processo e facilita gli

interventi correttivi.
La WBS rappresenta dunque nella pratica uno degli

strumenti organizzativi indispensabili per gestire un
progetto ed è legata in modo particolare al processo
di pianificazione di un progetto essendo lo strumento
che, partendo dalla definizione dei contenuti, consente
di costruire il reticolo delle attività fino ad arrivare
alla realizzazione dei diagramma di Gantt e del PDM
(Precedence Diagramming Method), strumenti
fondamentali per la gestione organizzata di un
progetto (inteso come processo produttivo, dalla
nascita di un’esigenza, fino alla concreta realizzazione
di un’opera che la soddisfa).

La WBS è uno strumento di tipo generale, utiliz-
zabile per la programmazione di qualunque attività
industriale, provvisto di proprie caratteristiche e
regole. Qui tratteremo sinteticamente solo gli elementi
principali di una sua versione semplificata per lo
studio del progetto di un’opera di ingegneria civile.
La sua rappresentazione può essere sia descrittiva che
grafica, ma quella che meglio la caratterizza è la
seconda. La struttura della WBS è ad albero rovesciato:
il vertice, la partenza, è data dall’intera opera di
ingegneria che si vuole realizzare e quindi si passa
alle successive scomposizioni (le foglie dell’albero) in
livelli sempre più analitici, collegate dai rami. Ed
inoltre ogni livello di scomposizione deve contenere
l’intero progetto (regola del 100%). I vari livelli di
scomposizione possono essere così identificati:
1° livello: disarticolazione spaziale: localizzazione

planimetrica (ad esempio se l’opera è divisa in
più corpi o edifici separati o se i tipi di intervento
sono diversi – ristrutturazione, manutenzione,
nuova costruzione);

2° livello: identificazione delle categorie generali
delle opere;

3° livello: disarticolazione in opere: identificazione
dei subsistemi;

4° livello: disarticolazione in elementi tecnici, cioè
nelle voci di lavoro, che si identificano in sostanza
nelle voci generali dell’elenco prezzi (che può
essere ulteriormente disarticolata in elementi
spaziali, con riferimento, ad esempio. ai vari piani
dell’edificio);

5° livello: identificazione delle singole lavorazioni e
loro successiva scomposizione in componenti
elementari (ad esempio sabbia, ghiaia, acqua,
cemento, additivi, aggiunte, mano d’opera, mezzi
di sollevamento, ecc).
Tutte le voci del 4° livello devono quindi trovare

una corrispondenza nelle voci dell’elenco prezzi di
progetto e, viceversa, tutte le voci di elenco prezzi
devono essere riportate nella WBS. Questa afferma-
zione è valida in una visione generale della WBS, in
realtà possono essere predisposte diverse tipologie
di documento a seconda dell’operatore. Ad esempio
un’impresa di costruzioni (che deve provvedere a
tutti gli acquisti) prevederà tutte le voci, invece un
progettista (che deve valutare il costo di costruzione)
inserirà solo quelle voci che possono essere rappre-
sentate da un prezzo unitario.

La WBS inoltre può anche essere predisposta
solo per una parte delle categorie, ad esempio
solo per le strutture, a seconda dei casi e/o delle
necessità.

In sostanza la WBS fino al 4° livello rappresenta
l’indice del Computo Metrico. Il 5° livello
rappresenta una ulteriore scomposizione utile ai
fini soprattutto dell’impresa per identificare, le
tipologie effettive di materiali da acquistare e le
relative quantità. Ogni voce della WBS deve essere
caratterizzata da una sigla, che la identifica univoca-
mente, che può essere numerica, alfanumerica o
mista. La sigla alfanumerica corrisponde ad un
acronimo che suggerisce la lavorazione alla quale
ci si riferisce e quella numerica individua il livello
di scomposizione, ad esempio STR.VERT.001 per
identificare un pilastro. La sigla numerica, seguendo
lo schema della rappresentazione generale
descrittiva che segue, è evidenziata da questo
esempio: rampa di scala in c.c.a. del 5° piano ha
la sigla 1.2-2.3.2.9 cioè 1 (edificio). 2-2 (strutture
portanti in elevazione). 3 (strutture inclinate). 2
(soletta piena in c.c.a.). 5 (quinto piano).

Graficamente parlando, le caselle che identificano
le diverse voci di ogni singolo livello devono tutte
essere collocate sulla stessa colonna. 
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1° livello 3° livello 4° livello

EDIFICIO
(o parte di questo a
seguito della disarti-
colazione spaziale
dell’intervento)

Opere preliminari Impianto di cantiere Impianto di cantiere
Sondaggi
Preparazioni
Risanamenti
Opere speciali
…………….

Demolizioni Rimozioni
Demolizioni totali
Demolizioni parziali
……………..

Movimenti di terra Scavi di sbancamento
Scavi a sezione obbligata
Rinterri
Vespai
…………..

Strutture
portanti

Strutture di
fondazione

Strutture di fondazione Pali
Paratie
Travi di bordo
Tiranti
Sottofondazioni
Fondazioni continue in c.c.a.
Fondazioni isolate in c.c.a.
Plinti prefabbricati
Travi di collegamento
Platee di fondazione
…………………

Strutture in
elevazione

Strutture verticali Pilastri in c.c.a. in opera
Pilastri in c.c.a. prefabbricati
Pilastri in acciaio
Pareti
Pannelli parete prefabbricati
……………

Strutture orizzontali Solai misti in c.c.a.
Solai in predalles
Solette piene in c.c.a.
Architravi
Travi in c.c.a. in spessore
Travi in c.c.a. ricalate
Travi prefabbricate
Solai misti c.c.a./acciaio
Travi metalliche piene
Travi reticolari
Solai in legno
Travi in legno
………………

Strutture inclinate Solai misti in c.c.a.
Solette piene in c.c.a.
Rampe scale in c.c.a.
Rampe scale in acciaio
Travi in c.c.a. in spessore
Travi in c.c.a. ricalate
Solai misti c.c.a./acciaio
Travi metalliche piene
Travi reticolari
Solai in legno
Travi in legno

Strutture speciali Cupole geodetiche in acciaio
Cupole in c.c.a.
Tensostrutture
Strutture bipiramidali
………………

2° livello

Rappresentazione generale (descrittiva) della WBS per un edificio (fino al 4° livello)
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1° livello 3° livello 4° livello
Opere edili Murature Portanti Laterizio due teste

Laterizio a una testa
Blocchi in cemento cellulare
Blocchi isolanti
…………………….

Di tamponamento Laterizio a una testa
Tramezzi in laterizio forato
Tramezzi in blocchi isolanti
Vetrocemento
……………………

Coibentazioni e
Impermeabilizzazioni

Termiche In pannelli orizzontali
In pannelli verticali
In rotolo orizzontali
Massetti composti
In materiali sciolti
……………….

Acustiche In pannelli orizzontali
In pannelli verticali
In rotolo orizzontali
……………….

Impermeabilizzazioni Emulsioni
In guaine
In pvc
……….

Massetti e intonaci Massetti Massetto su blocchi aeranti
Massetto per impianti
Massetto di sottofondo
Massetto pendenze
………………..

Intonaci Intonaco civile interno
Intonaco a scagliola
Intonaco civile esterno
Intonaco termoisolante
Intonaco a cappotto
…………………….

Coperture Coperture discontinue Coperture in coppi
Coperture in lastre
………………….

Coperture continue ………………….

Tubi, canne,
scarichi e inserti

Tubazioni Tubazioni per scarichi verticali
Tubazioni per pluviali
Tubazioni per ventilazione
Fognature in c.c.a.
Pareti drenanti
………………..

Canne Canne di esalazione
Canne fumarie
Camini
………………

Inserti Cornicioni di gronda in c.a.v.
Inserti in c.a.v.
Soglie, bancali, bordi in cav
………………

Pavimenti e 
rivestimenti

Pavimenti Pavimenti in c.c.a. lisciato
Pavimenti in piastrelle
Pavimenti in pietra
Pavimenti in legno
Pavimenti in pvc e linoleum
Pavimenti in marmette
Gradini in c.a.v.
Gradini in pietra
Soglie e bancali in pietra
Bordi di contenimeto in pietra
…………………

2° livello

_INT#1_11_Interno.qxd  11/03/11  10:50  Pagina 42



43

1° livello 3° livello 4° livello
Rivestimenti Rivestimenti in pietra

Rivestimenti in cotto
Rivestimenti in piastrelle
Stipiti e architravi in pietra
Battiscopa
…………….

Tinteggiature e
verniciature

Tinteggiature e verniciature Tinteggiatura interna
Tinteggiatura esterna
Rivestimento plastico murale
Verniciatura manufatti
…………………….

Assistenze murarie Alle opere complementari Alle opere da fabbro
Alle opere da falegname
Alle opere da pavimentatore
Alle opere da lattoniere

Agli impianti tecnologici Idraulici
Di riscaldamento
Di condizionamento
Elettrici
Speciali
Di sollevamento

Opere complementari Infissi esterni metallici Facciate continue
Infissi monoblocco
Serramenti esterni ed interni

Opere in gesso Pareti in cartongesso
Contropareti in cartongesso
Controsoffitti in gesso
………………..

Opere da vetraio Vetrate normali
Vetrate a camera
Vetrate di sicurezza

Opere da lattoniere Canali di gronda
Copertine, bandinelle, scossaline
Pluviali

Opere da fabbro Mancorrenti
Parapetti
Cancelli e cancellate
Recinzioni
Serrande a rotolo
Cancelli estensibili
Porte basculanti
Porte di cantina
Pannelli parete metallici
Controsoffitti metallici
………………..

Opere da falegname Serramenti esterni
Infissi monoblocco
Persiane avvolgibili
Porte interne
Portoncini di accesso
Scuroni e persiane
………………….

Impianti tecnologici Impianti idrico-sanitari e a gas Rete di distribuzione acqua
Rete di distribuzione gas
Apparecchi sanitari
Rubinetterie
…………………..

Impianti di riscaldamento Centrali di produzione
Rete di distribuzione
Unità terminali
Regolazione
……………….

2° livello
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1° livello 3° livello 4° livello

Impianti di condizionamento Centrali di produzione
Rete di distribuzione
Unità terminali
Regolazione
………………..

Impianti elettrici Cabina di consegna
Cabina di trasformazione
Quadro elettrico di arrivo
Rete di distribuzione
Quadri di alloggio
Rete interna
Impianto equipotenziale
Impianto campanelli e citofono
Impianto parti comuni
Alimentazione impianti
………………..

Impianti speciali Impianto telefonico
Impianto TV
Impianto antintrusione
Impianto antincendio
Trasmissione dati
………………

Impianti di elevazione Ascensori
Montacarichi
Scale mobili
Tappeti mobili

Opere esterne Pavimentazioni stradali Sottofondi
Marciapiedi
Pavimentazioni in congl. bitum.
Pavimentazioni in pietra
Pavimentazione autobloccante
Passi carrai
…………..

Polifere e Fognature Polifere per impianti
Fognature nere
Fognature bianche
Immissione in fogna
……………..

Opere da giardiniere Formazione di prato
Messa a dimora di piante
Messa a dimora di cespugli
…………………..

Reti tecnologiche Allacciamenti ai servizi
Impianto di irrigazione
Illuminazione esterna
………………….

Arredo urbano Panchine, cestini 
Segnaletica
Giochi per bambini
………………….

Arredi e attrezzature Attrezzature speciali …………..

Arredi interni Arredi fissi
Arredi mobili
……………..

Opere finali Disallestimento del cantiere Smontaggio opere fisse
Allontanamento mezzi operativi
Disconnessione impianti provvisori

Collaudi Generale
Strutture
Impianti meccanici
Impianti elettrici

2° livello
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quaderni di legislazione tecnica - 1.2011

iritto, tutela giuridica, accertamento dei fatti, valutazione degli effetti e
ricostruzione dei nessi causativi rappresentano i moderni paradigmi di
una scienza antica, che affonda le sue radici nella storia dell’uomo, sin

dalle sue prime espressioni codificate di ricostruzioni di eventi e di determina-
zioni di legge, o per legge.

L’ingegneria legale/forense è una disciplina “giovane” ma storicamente “anti-
ca”, moderna quanto ad estrazione formale, chiamata a fornire “risposte di carat-
tere tecnico-scientifico a problemi con rilevanza giuridica e penale” (Fiorani,
2009), corpus disciplinare amplio ed articolato, che ha, da sempre, ricompreso
nel suo alveo singoli episodi o casistiche consolidate in cui la preminenza e la
valutazione finale era legata alla primaria funzione del rispetto delle norme in
situazioni di difformità/violazione.

Brevi cenni storici
Già nel codice dei Sumeri, intorno al 2500 avanti Cristo, possono rinvenirsi

prime concrete applicazioni della medicina legale e forense, in relazione ai risar-
cimenti previsti in caso di lesioni personali. Il Codice di Hammurabi (1728-1686
a.c.) contiene la prima formulazione del principio di responsabilità professiona-di Francesco Guzzo

D

47

Ingegneria
legale/forense

Professione

Il contributo 
dell’ingegneria
legale/forense 
per lo sviluppo 
della cultura della
consulenza tecnica

Quaderni 
1.2011
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PROFESSIONE quaderni di legislazione tecnica - 1.2011

le medica laddove, dall’intervento eseguito, ne fosse
derivata morte o lesione del paziente curato(1). 

Fù per prima la medicina legale e forense, per
situazioni proprie e connaturate al dispiegarsi di
fenomeni traumatici e lesivi, ad accorgersi della
necessità di una piena integrazione fra aspetti di
investigazione fenomenologia specifica, di natura
tecnico-legale, e la riconduzione del giudizio valuta-
tivo ad un pronunciamento dirimente di natura giu-
diziaria, ovvero a caratterizzazione preventiva e
previsiva in ragione di approcci normativi di igiene
sociale e del lavoro.

Anche le leggi ebree di Mosè, nel formare indi-
rizzi in tema di igiene pubblica, contenevano prin-
cipi e nozioni di carattere medico-legale, come, più
in particolare, nella civiltà dell’Antica Grecia, a par-
tire dalle cognizioni mediche sviluppate da Ippocra-
te, padre della medicina moderna. Nell’epoca romana
l’ausilio del medico in questioni di rilevanza giuridi-
ca e di tutela risarcitoria veniva recuperato come
parere eminente dell’esperto(2), pur non essendo
stato approfondita a livello dottrinario uno specifico
corpus teorico di medicina legale e forense.

Fra i padri della medicina legale-forense và anno-
verato lo studioso Galeno di Pergamo (130 circa –
200 circa d.c.), famoso per essersi interessato, con
metodo, di questioni medico-legali quali, ad esem-

pio, la simulazione delle malattie(3)

nel trattato “De quomodo mor-
borum simulantes sint

deprehendendi”. 
Durante il Medioevo

furono, invece, diversi
editti imperiali e
decreti papali a det-
tare, in concreto, ad
esempio, le modalità
di indennizzo per
ferite riportate o per-

cosse subite, riducen-
do il ruolo del medico

esperto ad interlocutore
in casi maggiormente con-

troversi. La “fioritura” di un

corpus di studi metodologici si ebbe nel Rinasci-
mento, a partire dagli studi di Gianfilippo Ingrassia
che, nel 1568, aveva composto pronto per la stam-
pa il trattato “Methodus dandi relationes”, impri-
mendo una svolta logico-deduttiva e scientifico-legale
alle ricognizioni mediche relative all’interpretazione
di coerenza causativa(4). Con il trattato “Constitutio-
nes et capitula nec non jurisditiones regii protome-
dicati offici” Ingrassia introduceva, nel panorama
della medicina generale, la figura del medico legale.

Altro esponente di spicco della medicina legale
fu Paolo Zacchia che, fra i vari lavori, scrisse fra
il 1621 ed il 1650 “Quaestiones medicolegales in
quibus eae materiae medicae quae ad legates
facultates pertinere videntur, praticantur et resol-
vuntur”, più brevemente nota come “Quaestiones
medicolegales”. L’opera tratta, nel pieno spirito
della trattatistica dottrinaria, delle materie mediche
che al tempo concernevano le questioni legali,
secondo un approccio codicistico antesignano dei
moderni compendi.

Nel 1700 prevalsero, invece, le dispute dottrina-
rie circa la vocazione “giustizialista” della tortura
quale strumento di indagine e di svelamento dei
delitti, rispetto alla quale l’esperto medico-legale
veniva chiamato a stabilire quali tipi di infermità
potessero esonerare l’imputato dall’utilizzo dello
strumento di violenza. Giuseppe Tortosa da Vicen-
za (1743-1811) scrisse il trattato Istituzione di
Medicina forense (1801), mentre a par-
tire dalla seconda metà del XVIII
secolo la materia venne insegna-
ta presso la facoltà di medicina
dell’Università di Pavia, presso
cui era docente Giuseppe
Ramponi, titolare di Istituzio-
ni mediche e di Patologia
speciale, medicina e chirur-
gia forense e polizia medica.
Oltralpe, per effetto dell’in-
troduzione della ghigliottina,
strumento di tortura inventato
da due chirurghi, la disciplina
medico-legale ritrovò forte impul-

48

(1) Se un medico ha eseguito un difficile intervento col coltello di bronzo ed ha provocato la morte del soggetto gli si tagli la mano (Codi-
ce di Hammurabi, par. 218).

(2) Peritus, incaricato di peritare, i.e. di fornire un giudizio valutativo. Memorabile fù il giudizio del medico Antistio, chiamato a pronunciarsi
sulle ferite mortali inferte a Cesare, sentenziando che il decesso era stato provocato da una sola coltellata mortale.

(3) Frequente da parte di schiavi che volevano sottrarsi a lavori gravosi e pesanti.
(4) Il manufatto, però, non vide mai le stampe prima del 1914, quando venne recuperato (Wikipedia).

Galeno di Pergamo
Giuseppe Tortosa

da Vicenza

Quaderni 
1.2011
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so. Sono meritevoli gli studi di Valentin (trattati
“Pandectae medicolegales, seu responsa medicofo-
rentia” e “Corpus juris medicolegalis”). In Italia,
fra tanti, il contributo di Beccari, con il trattato
“Consulti” medico-legali.

Recenti sviluppi 
Il primo testo di ingegneria legale, in piena era

industriale, si deve all’avv. Arturo Lion, che pubbli-
cò nel 1889 il Manuale di Ingegneria legale (per tec-
nici e giuristi), raccolta organica di leggi e normative
in materia tecnica secondo il progresso aggiornato al
periodo (Fiorani, 2009).

Una piena formalizzazione dell’ingegneria lega-
le/forense si è avuta nell’ultimo ventennio negli Stati
Uniti. 

L’ingegnere forense, più esattamente secondo l’in-
terpretazione dei paesi anglosassoni, è tipicamente
l’ingegnere strutturale che si occupa dei crolli e dei

grandi dissesti. In questo
senso, profetico, ancora
una volta, si rivela il Codi-
ce di Hammurabi, con
attenzione focalizzata
anche alle responsabilità
dei dissesti(5), e non solo
ai decessi derivanti da
imperizia medica nell’ese-
cuzione di interventi chi-
rurgici.

Su forte impulso del
settore assicurativo, negli
Stati Uniti sono nati a
cavallo degli anni ’70 ed
’80 del XX secolo nume-
rose organizzazioni pro-
fessionali, quali (Augenti,
2008):

- la National Society of Professional Engineers
(NSPE), all’interno della quale si è, poi, creata
l’accademia di formazione scientifica per gli inge-
gneri forensi (National Academy of Forensic Engi-
neers);

- l’American Society of Civil Engineers (ASCE) e la
sottocommissione Technical Council of Forensic
Engineering (TCFE).
Nell’ambito delle attività promosse dai diversi

organismi professionali, orientate alla ricerca sul
campo, alla diffusione e condivisione delle migliori
pratiche e della cultura forense applicata, risultano
meritevoli gli interventi di delineazione di linee
guida comportamentali per gli ingegneri forensi
(Augenti, 2008):
- codice deontologico dell’Association of Soil and

Foundation Engineers, nel 1987;
- linee guida NAFE, nel 2000;
- Guidelines for Forensic Engineering Practice

TCFE, nel 2003.
In Italia, recentissimamente, l’interesse per l’inge-

gneria forense è stato rinnovato dagli interventi for-
mativi del Prof. Nicola Augenti dell’Università
“Federico II” di Napoli, Dipartimento di Ingegneria
Strutturale, che, sulla scorta delle notevoli e pluride-
cennali esperienze maturate quale esperto dei Giudi-
ci in procedimenti giudiziari civili e penali in materia
di crolli e dissesti strutturali nell’ultimo quarantennio,
ha “raccolto” la sfida della nuova frontiera della for-
mazione mirata di giovani professionisti laureati,
avviando a Napoli il I Master post universitario in
Ingegneria forense, suddiviso nei due rami di inge-
gneria civile e di ingegneria industriale e della pro-
duzione, per l’anno accademico corrente 2010 –
2011. L’intervento tende, in sintesi, a delineare la
nuova figura dell’Ingegnere forense, la cui struttura-
zione scientifica deve porre le condizioni migliori per
un pieno riconoscimento di figura professionale pre-
vista per norma, al pari del Medico tecnico-legale già
riconosciuto nell’ordinamento giuridico nazionale.

Lo stesso prof. Augenti sta profondendo il massi-
mo sforzo ed impegno perché si giunga alla costi-
tuzione della Società degli Ingegneri Forensi (SIF),
secondo l’esempio americano della NSPE.

Fra i “pionieri” applicati della moderna disciplina
si segnala, anche a livello di apporto editoriale, il
contributo del dr. Paolo Frediani e dell’ing. Ema-
nuele Fiorani.

(5) “Se un costruttore realizza una casa per un’altra persona, ma non fa il lavoro come avrebbe dovuto, così che la casa crolla e causa la
morte del padrone di casa, egli deve essere ucciso….. Se il crollo provoca la morte del figlio, sia ucciso il figlio del costruttore…. Se il
crollo provoca la morte di uno schiavo del padrone della casa, il costruttore deve dare al padrone della casa uno schiavo di uguale valo-
re… Se il crollo distrugge una proprietà, il costruttore dovrà ripristinare tutto ciò che è stato distrutto, e poiché non ha fatto il lavoro
come avrebbe dovuto, dovrà ricostruire la casa crollata a sue spese… Se un costruttore costruisce una casa e, non  soddisfando i requi-
siti della costruzione, una parete crolla, quel costruttore dovrà rinforzare la parete a sue spese” (traduzione riportata in Augenti, 2008).

Codice di Hammurabi
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Aspetti generali dottrinari
Da un punto di vista formale, l’ingegneria legale

non seleziona ambiti applicativi predefiniti, quanto
piuttosto “cala” un approccio tecnico-scientifico
rigoroso alla particolare fattispecie che deve essere
investigata, dibattuta in ragione della connotazione
di disamina oggettiva, causativa e di connesse
responsabilità da perseguire in forza di legge, come
anche di delineazione e definizione di un rapporto
giuridico innovativo nel panorama legislativo.

La duplice natura (investigazione e ricostruzione
“ex post”; prefigurazione tecnica “ex ante”) conduce
ad una tassonomia disciplinare duale, così ripartita
(Fiorani, 2009):

- ingegneria legale;
- ingegneria forense.
Ribaltando le radici storiche di formazione e con-

solidamento della disciplina, l’ingegneria legale è,
oggi, più prettamente orientata all’approccio di nor-
mazione sulla base di uno specifico quadro valuta-
tivo e previsivo (prefigurazione tecnica “ex ante”),
da cui derivare e ritrarre principi di carattere gene-
rale che definiscano regole e procedimenti secondo
la “buona regola”. Ciò è facilitato proprio dal vasto
corpus di esperienze e patrimoni esperenziali pluri-
secolari, rispetto ai quali si è, nel tempo, nutrito l’o-
rientamento giuridico prevalente e, prima ancora, il
singolo leguleio, chiamato, in concreto, a giudicare
su fatti specifici di natura tecnica.

L’ingegneria forense, di converso, nell’alimentare, a
valle, l’ingegneria legale sulla scorta delle sintesi
metodologiche approntate “caso per caso”, incentra

la sua azione sulla risoluzione del particulare, atteso
che all’ingegneria forense si chiede, specialmente, la
soluzione di casi controversi e complessi, di com-
plessa natura e fenomenologia, che attengono alle
metodiche specifiche delle scienze tecniche, moder-
namente orientate a supporto del procedimento giu-
diziario ovvero stragiudiziale e conciliativo.

L’anima “ex ante” dispiega, a livelli elevati, la pro-
pria vocazione giuridica in ambito di discernimento
preventivo ed ha carattere prescrittivo, normativo ed
amministrativo. Più in generale, consente la realiz-
zazione della prospettiva tecnico-giuridica di un
comune linguaggio fra giuristi e tecnici, chiamati
sinergicamente a coniugare attribuzioni formali e
competenze specifiche

L’anima “ex post” si nutre della capacità, sempre
rinnovata da nuovi cimenti in campi e frontiere
mobili, di “sezionamento” e “ricomposizione modu-
lare” del factum, individuando scientificamente e
con elevato livello di affidabilità, pur probabilistica,
il quomodo, rispetto al quale delineare, conseguen-
zialmente, cause agenti, volontà singole o concor-
renti, effetti lesivi rispetto ai quali far valere le tutele
di ristoro legittimamente vantabili (aspetto forense,
in chiave di ausilio al procedimento promosso). 

In altre parole, l’ingegneria forense può dirsi
l’ingegneria cui deve riferirsi l’esperto/ausiliario del
giudice, ovvero del soggetto a preminente caratte-
rizzazione tecnica al quale si chieda di “porre” valu-
tazione su una fattispecie specifica. 

L’ingegneria legale, di contro, è il buon viatico cer-
tificato di esperienze e valutazioni che supporta, ad
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Con CD-Rom

L’opera descrive l’attività del Consulente Tecnico, proponendo una copiosa
raccolta di casi concreti ed un ampio formulario da applicare a qualsiasi
evenienza. Questa terza edizione è aggiornata con nuove consulenze svolte e
ultime novità normative su privacy e modifiche al Codice di Procedura Civile.
Nel CD la modulistica, un foglio di calcolo per la determinazione degli onorari e la
banca dati delle sentenze.

La Consulenza Tecnica Civile
Guida alla redazione delle perizie giudiziarie
Alberto Botti

€ 48,00
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un livello massimo, il legislatore di settore nella for-
mulazione ed espressione dei precetti normativi in
accordo con il progresso della scienza e della tecni-
ca (best avaliable practices friendly) e che, più diffu-
samente, costituisce il bagaglio formale e tecnico
necessario per affrontare tutte le problematiche in cui
diritto e scienza tecnica devono convergere verso una
valutazione scientificamente sostenibile e formalmen-
te rappresentata, capace di dispiegare pienamente
l’efficienza solutiva di un provvedimento finale.

Il diritto assicurativo recupera le potenzialità tecni-
che speculative sia in termini di previsione degli effet-
ti che di ricostruzione degli eventi e di quantificazione
degli aspetti di ristoro in condizioni di polizza. L’ac-
cezione specifica degli aspetti assicurativi aggiunge
all’ingegneria legale/forense la qualificazione di inge-
gneria delle assicurazioni, rivolta tanto alle stime pre-
visive dell’entità e frequenza di eventi eccezionali per
i quali dovrà essere determinata l’entità dei premi di
polizza quanto in termini di ricostruzione e definizio-
ne dei nessi causativi di fatti ed eventi accidentali
soggetti a copertura assicurativa al fine di definire, in
concreto, il coerente dispiegarsi delle tutele risarcito-
rie e la connessa determinazione dei ristori ammessi.

Attività di consulenza riferibili all’ingegnere
forense 

In piena sintonia con Fiorani, si riportano, infine, le
possibili attività richieste alla nuova figura professio-
nale dell’ingegnere forense, dal futuro ormai prossimo:

- perizie giudiziarie;
- consulenze tecniche d’ufficio o di parte;
- pareri stragiudiziali ed extragiudiziali;
- arbitrati;
- stime e valutazioni;
- rapporti con Enti pubblici in materia di traspor-

ti, costruzioni civili, servizi, tecnologie, et cet.;
- rapporti con enti scientifici e di ricerca (Univer-

sità, Consorzi universitari, et cet.);
- Forze dell’ordine
- Forze armate.

In ambito assicurativo, le attività di valutazione
riguardano i diversi rami di copertura:
- incendio (rischi civili/industriali e servizi perso-

na/famiglia);
- danni da acqua (allagamenti, inondazioni);
- eventi atmosferici (vento, grandine);
- furto (rischi civili/industriali e servizi

persona/famiglia);
- rapina;
- responsabile civile terzi;
- responsabilità civile e responsabilità civile profes-

sionale;
- responsabilità civile del costruttore;
- elettronica;
- guasti macchine;
- trasporti;
- incidentalità e sicurezza stradale;
- responsabilità civile auto;
- A.R.D. (Kasco, furto, incendio veicoli e natanti). n
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l Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n° 28 (“Mediazione nelle controversie
civili e commerciali”) e il successivo Regolamento di attuazione D.M. 18
ottobre 2010 n.180 (“Regolamento recante la determinazione dei criteri e

delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e
dell ‘elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle inden-
nità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28”) hanno introdotto nel nostro paese il  procedimento di mediazione,
che esiste da anni negli altri paesi occidentali. E non solo! Dal 21 marzo 2011 il
ricorso alla procedura di mediazione è obbligatorio! Vuol dire che tutti coloro
che vogliono iniziare una causa in Tribunale, in materia di “condominio, diritti
reali, divisione, successione ereditaria, patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla cir-
colazione di veicoli e natanti, responsabilità medica e diffamazione con
il mezzo della stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari” (v. art.
5 D.Leg.vo 28/2010), non lo potranno fare se prima non si sono rivolti  a un orga-
nismo di mediazione per tentare di conciliare  la controversia in modo amiche-
vole. A questo punto Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Medici e
tanti altri esercenti una professione che abbisogna di particolari cognizioni tecni-di Giuseppe Renato Croce

I
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Mediazione e
Conciliazione
Opportunità di Lavoro

Professione

Nuove opportunità di lavoro per
Ingegneri, Architetti, Geometri,
Medici e altri Professionisti Tecnici!

Parte dal 21/3/2011 l’obbligo 
di rivolgersi per ogni controversia
agli Organismi di Mediazione. 

I Tecnici non debbono stare a
guardare. 
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che, si chiederanno: ma che centra con noi questa
roba da avvocati? Centra e come se centra!! Il legisla-
tore ha stabilito che Organismi di conciliazione
possono essere costituiti anche dagli ordini
professionali diversi dai consigli degli ordini
degli avvocati, e inoltre che possono essere
mediatori tutti coloro che hanno un titolo di
studio non inferiore al diploma di laurea uni-
versitaria triennale, ovvero, se non  hanno un
titolo di laurea è sufficiente che siano iscritti a
un ordine o collegio professionale. 

È chiarissimo, quindi, che l’attività di mediazione
non è attività di carattere giuridico e quindi esclusiva
dell’avvocato o del commercialista: La mediazione
è tutt’altra cosa! È un procedimento dove due o più
parti di una controversia tentano su base volontaria,
di raggiungere un accordo sulla risoluzione della
controversia con l’assistenza di un“ mediatore”. Il
«mediatore» è una persona qualsiasi, che, indi-
pendentemente dalla professione, non avendo
alcun interesse nella vertenza che gli si presenta,
deve condurre un’attività di conciliazione in modo da
comporre gli interessi economici delle parti in modo
efficace, imparziale e competente. E qui si impone
una riflessione: se, come abbiamo visto, debbono
essere obbligatoriamente sottoposte a mediazione le
controversie in materia di condominio, diritti reali,
divisione, successione ereditaria, patti di famiglia,
locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento
del danno derivante dalla circolazione di veicoli
natanti, responsabilità medica ecc.,  non sono queste
le materie che giornalmente vengono trattate negli
studi dei tecnici, prima che in quelli degli avvocati? E
nella riservatezza del proprio studio l’Ingegnere,
l’Architetto, il Geometra, il Medico e qualsiasi altro
tecnico, non consiglia la soluzione migliore per sod-
disfare gli interessi  economici del proprio cliente? E
quando la situazione non è chiara non si consiglia il
compromesso per evitare una causa dispendiosa che
finirà con una sentenza che giungerà dopo diversi
anni e non si sa se con esito positivo? E quante volte
nei propri studi si sono conciliati dissidi? E non è
forse vero che soltanto se non si può evitare una
causa si porta il cliente da un avvocato collegato con
lo studio? E questa è o non è attività di mediazione?

Si comprende bene l’importanza e l’impatto di
questa novità legislativa  se poniamo mente alla cir-
costanza che a partire dal 21 marzo 2011, saranno
più di 600.000 le vertenze che dovranno essere  esa-
minate obbligatoriamente dagli Organismi di
mediazione e soltanto se la conciliazione non  avrà 

avuto esito positivo  si  potrà andare in Tribunale! E
non solo!  Sempre a partire dal 21 marzo 2011, il giu-
dice, qualora una causa, iniziata precedentemente a
questa data, sia ancora nella fase istruttoria, dovrà
invitare le parti a rivolgersi prima a un Organismo di
mediazione e solo dopo, qualora l’esito sarà stato
negativo, si potrà riprendere la causa interrotta in
Tribunale, entro un termine di quattro mesi. Saranno
più di 1 milione le cause che si troveranno in una
situazione di questo tipo. E allora?  Se questa oppor-
tunità non fosse “interessante”, si offenderebbe l’in-
telligenza del lettore dovendo presumere che non
capisca quali grandissime opportunità di lavoro  ven-
gono ad originarsi accanto all’attività professionale
specifica di Ingegnere, Architetto, Geometra,
Medico, Perito industriale e quant’altri. Ci si rende
conto di questo leggendo il Decreto Legislativo
richiamato 28/2010. 

Si  può: 
• diventare mediatore dopo un apposito Corso di

formazione;
• diventare formatore di mediatori; 
• diventare consulente del mediatore.

E questo o cumulativamente o selettivamente a
seconda delle proprie inclinazioni o interessi econo-
mici. Infine, ovviamente assistere sempre la parte nel
procedimento dinanzi al mediatore. Vi basta? È suffi-
ciente per capire che non si deve perdere questa
opportunità di allargare il ventaglio della propria atti-
vità professionale? È chiaro che non ci si può estra-
niare?                           

Sono certissimo che in un prossimo futuro, anzi in
un prossimo presente, che è dietro l’angolo, non si
potrà essere un professionista completo e rifinito se
non si è anche mediatore.
Ah dimenticavo! Al mediatore è sempre corrisposta
una indennità dalle parti prima che si dia inizio alla
procedura e indipendentemente dal risultato con
pagamento garantito! 

54

Presso il Ministero della Giustizia è istituito
un apposito registro degli organismi abilitati
alla mediazione; il registro è articolato in
modo da contenere, in diverse sezioni, gli
elenchi dei mediatori, elenchi che sono
pubblici e gestiti con modalità informatiche.
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La Legislazione Tecnica, rivolgendosi da sempre al mondo dei tecnici, ha realizzato uno studio di settore
relativo alla problematica della Mediazione, ha contattato professionisti esperti per realizzare tre volumi per la
formazione dei mediatori comprensivi di un utile formulario al fine di offrire validi strumenti per affrontare in maniera
completa l’argomento.
I prodotti saranno immessi a breve sul mercato, inoltre grazie ad un accordo con una importante società di
rilevanza nazionale, Legislazione Tecnica sarà in grado di garantire l’erogazione dei corsi per Consulente e
Formatore della Mediazione con rilascio di relativa certificazione.

L’opera, progettata in tre libri vuole mettere a disposizione dei nuovi “professionisti” della mediazione/negoziazione
uno strumento agile che, attraverso l’ermeneutica della norma, faccia comprendere lo spirito rivoluzionario di un testo
di legge, che se ben compreso e attuato, da una parte si renderà indispensabile per dirimere una miriade di
controversie che ingolfano i Tribunali, dall’altra renderà più veloce e attuale la “cd giustizia togata”, che liberata da
“zavorra” riacquisterà nei confronti dei cittadini quella credibilità che odiernamente è stata fortemente incrinata. 

Il Libro I è dedicato al commento del nuovo D.Leg.vo 28/2010, il Libro II analizza il Nuovo Regolamento attuativo
(D.M. 180/2010) ed il Libro III guida alla lettura ed alla interpretazione dei testi e degli accordi relativi alla
materia della Mediazione, Conciliazione, Negoziazione ed Arbitrato con annesso un Cd Rom contenente
l’indispensabile formulario per espletare le predette attività.

Gli autori hanno operato con la finalità di far comprendere che l’unico strumento per dirimere le controversie più
ricorrenti in materia civile e commerciale non è la “sentenza” bensì il “compromesso”, in quanto liberamente e
consapevolmente accettato dalle parti, con l’ausilio del “professionista” della mediazione/negoziazione.

Commento al
D.Leg.vo 28/2010

Commento al Nuovo
Regolamento attuativo

(D.M. 180/2010)

Guida agli
strumenti normativi

MEDIAZIONE•NEGOZIAZIONE•CONCILIAZIONE

Nella versione definitiva del cosidetto Decreto
Milleproroghe è stato inserito lo slittamento di dodi-
ci mesi dell’entrata in vigore del D.Leg.vo 28/2010,
limitatamente alle controversie in materia di condo-

minio e risarcimenti per incidenti da traffico. Tutte le
altre controversie nelle materie descritte nel presente
articolo dovranno obbligatoriamente passare attra-
verso la mediazione conciliatoria. n
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utte le costruzioni sono dotate, all’origine, di una certo livello di sicurez-
za che deriva sostanzialmente dalle conoscenze Tecniche del momento,
dalla (corretta) impostazione progettuale ed effettiva realizzazione.

In questo articolo si vuole fornire un elenco delle principali cause che, nel corso
del tempo, possono ridurre il livello di sicurezza iniziale.

Un riferimento utile allo scopo è costituito dalla legislazione tecnica vigente
(Decreto Ministero Infrastrutture del 14/01/2008: Nuove Norme Tecniche),
che dedica uno spazio specifico alle costruzioni esistenti.

Le cause che possono ridurre la sicurezza (iniziale)
delle costruzioni

Il livello di sicurezza iniziale delle costruzioni dovrebbe permanere praticamente
inalterato per tutta la vita utile prevista per l’opera a patto di effettuare la manuten-
zione ordinaria (questo è, in altri termini, il concetto di Durabilità espresso dalle
Norme appena citate). Tuttavia può degradare - in modo anomalo - sia per effetto
della riduzione della resistenza dei materiali da costruzione sia per incremento delle
sollecitazioni sulle strutture. L’elenco che segue (certamente non esaustivo) riepiloga
le principali cause di degrado. di M. Pasquali - V. Giannetto

T
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Sicurezza
delle costruzioni 
esistenti

Edilizia

Vengono evidenziate
le principali cause che
possono compromettere
la sicurezza «iniziale»
delle costruzioni.

Si ringrazia

Indagini Strutturali s.r.l.
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Causa 1. L’ambiente circostante. 
L’ambiente può, in svariati modi (sia riducendo la

resistenza dei materiali che incrementando le sollecita-
zioni sulle strutture), incidere negativamente sulla sicu-
rezza iniziale. Solo alcuni esempi:

a) i manufatti in calcestruzzo possono essere via via
danneggiati se in contatto con acque e terreni conte-
nenti determinate sostanze (un caso tipico è costituito
dai solfati che penetrano nel calcestruzzo provocando-
ne espansione e fessurazione)(1).

b) l’anidride carbonica (sempre presente nell’aria)
riduce la capacità del calcestruzzo di proteggere i ferri
inglobati all’interno (si determina una perdita della
condizione di “passività” delle armature) che quindi si
corrodono (ulteriori, e più gravi, fenomeni di corro-
sione si producono nelle zone costiere per la presen-
za di cloruri); 

c) movimenti dei terreni (spostamenti causati da
pendii in frana, cedimenti indotti da abbassamenti
della falda, etc.), incrementano le sollecitazioni delle
strutture a partire da quelle di fondazione.

Causa 2. L’attività dell’uomo nell’intorno del sito
di costruzione.

Alcune attività, anche se compiute ad una certa
distanza dal sito della costruzione in esame, possono
avere effetti negativi sulla sicurezza. Ad esempio:

a) forti vibrazioni indotte da sorgenti di vario tipo
(traffico pesante, officine, metropolitane, etc.) possono
provocare danni strutturali;

b) scavi nelle adiacenze (per la realizzazione di un
nuovo edificio, per un parcheggio sotterraneo, etc.);  

c) scavi sottostanti per la realizzazione di tunnel
(metropolitane, etc) possono indurre spostamenti e
cedimenti dei terreni di imposta delle fondazioni con
conseguenti incrementi di sollecitazione.

Causa 3. L’attività dell’uomo sulle costruzioni. 
Nel corso del tempo (facciamo qui esplicito riferi-

mento, per semplicità, alle civili abitazioni) cambiano
le esigenze abitative e quindi apportiamo modifiche
agli edifici. È abbastanza ovvio che alcuni interventi
condizionano negativamente la sicurezza: la soprae-
levazione di uno o più piani o lo scavo di piani inter-
rati, per fornire due esempi. Più insidiosi sono altri
interventi, peraltro più frequenti, che vengono (sbri-

gativamente) catalogati come architettonici ma che, in
determinate circostanze, possono avere conseguenze
sul comportamento strutturale, riducendo la sicurez-
za, particolarmente nei riguardi di certe azioni. È il
caso di lavori di riorganizzazione interna degli spazi
con spostamenti (o demolizioni) generalizzati di tra-
mezzi (in particolare su certe tipologie di edifici);
ovvero la realizzazione di nicchie, vani o aperture
nelle murature portanti. 

Causa 4. L’uso (improprio). 
Le costruzioni sono state progettate per resistere a

determinate sollecitazioni derivanti da certe ipotesi
sulla destinazione d’uso/intensità dei carichi gravanti.
L’utilizzo per un uso diverso può comportare un dan-
neggiamento più o meno localizzato delle strutture. Si
consideri, ad esempio, l’applicazione di carichi ecces-
sivi sui solai (casseforti, grandi cassoni per l’accumulo
dell’acqua, etc) o l’installazione di macchinari che pro-
ducono forti vibrazioni o sollecitazioni cicliche ovvero
l’aggiunta, nel corso del tempo, di apparecchiature
(antenne ed altro) su torri metalliche.

Causa 5. Il sisma e le azioni eccezionali. 
Terremoti e incendi sono azioni, in certa misura,

previsti in fase progettuale (almeno secondo le
Normative più recenti). Tuttavia, nei confronti di even-
ti di relativa severità, le strutture potranno risultare
danneggiate, talvolta in modo non immediatamente
percepibile (o, comunque, non percepibile nella sua
reale gravità). 

Causa 6. Errori progettuali ed esecutivi. 
Talvolta (si auspica raramente) possono verificarsi

errori nella fase progettuale/realizzativa. Ciò può pro-
durre un livello di sicurezza insoddisfacente all’origine
(e che quindi non rientra nella nostra analisi). Gli erro-
ri, in altri casi, non hanno conseguenze immediate e
comportano una riduzione di sicurezza nel corso del
tempo (è il caso che ci interessa). Di seguito alcuni
esempi per chiarire, opportunamente distinti tra errori
progettuali e realizzativi.

Un primo caso è costituito dall’errore nella stima
dei cedimenti di un edificio fondato su un terreno
argilloso (errore progettuale): all’atto della costruzio-
ne non si producono cedimenti rilevanti e, quindi,
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(1) In taluni casi l’effetto può risultare particolarmente severo perché ai fenomeni espansivi/fessurativi descritti in precedenza si somma un
attacco ai silicati idrati di calcio fino alla completa perdita di coesione della pasta del cemento.
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alcun effetto negativo; con il trascorrere degli anni
(anche decenni) la progressiva deformazione degli
strati di argilla (consolidazione) può produrre vistosi
cedimenti che (particolarmente se non uniformi) sol-
lecitano in modo anomalo le strutture. Un altro esem-
pio: la non corretta valutazione dell’apertura delle
fessure in una struttura in calcestruzzo armato (in
relazione alle specifiche condizioni ambientali) non
pregiudica la sicurezza nell’immediato ma può com-
portare, nel corso del tempo, importanti fenomeni di
corrosione delle armature. Ancora un ultimo esempio
nella “categoria” degli errori progettuali: la scelta di
un tipo di cemento non idoneo in relazione all’am-
biente di esposizione della struttura non ha effetti nel-
l’immediato; nel corso del tempo, però, si produce un
degrado dei materiali di costruzione. Un problema
analogo si può verificare quando viene utilizzato un
cemento diverso (e meno prestazionale nei riguardi
dell’aggressività dell’ambiente) da quello prescritto
(errore di realizzazione in questo caso) ovvero quan-
do gli inerti (non adeguatamente controllati) del cal-
cestruzzo contengono sostanze nocive (cloruri, gesso
etc) che possono provocare gravi danni (anche in

questo caso non immediatamente) sia al calcestruzzo
stesso che alle armature in esso contenute(2).

Causa 7. Carenza di manutenzione. 
Più che fare ovvi esempi, in questo caso sembra più

opportuno rammentare che il concetto e l’esigenza di
manutenzione è citato proprio dalle Norme Tecniche
vigenti come requisito indispensabile affinché “i livelli
di sicurezza vengano mantenuti durante tutta la vita
utile dell’opera.” 

Conclusioni
“Il problema della sicurezza delle costruzioni esi-

stenti è di fondamentale importanza in Italia….”. Così
esordisce la Circolare Esplicativa alle Nuove Norme
Tecniche. In effetti esistono una notevole varietà di
cause che possono degradare il livello di sicurezza ini-
ziale delle costruzioni, sia per riduzione delle capacità
di resistenza delle strutture, sia per effetto dell’incre-
mento delle sollecitazioni sulle stesse. Nell’articolo
sono state riconosciute le principali, riepilogandole in
categorie e sviluppando alcuni esempi per meglio
caratterizzarle.

(2) Il degrado dei materiali è stato già considerato alla Causa 1; in quell’ambito, però, il degrado è inteso come conseguenza di una non
prevedibile mutazione nel tempo, in senso sfavorevole, dell’aggressività dell’ambiente -ad esempio per effetto di inquinamento- piuttosto
che da un errore progettuale/realizzativo; per questo motivo il degrado dei materiali si ritrova sia alla Causa 1 che alla Causa 6. Così
anche il cedimento dei terreni di fondazione.
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ANALISI E CALCOLO DELLE PARATIE

«PAC»: il programma della «Aztec Informatica» dedicato
all'analisi ed al calcolo delle paratie.

Il programma PAC è dedicato all'analisi ed al calcolo
di paratie, palancolate e scavi sbadacchiati.

Possono essere analizzate paratie di:

 pali o micropali, disposti anche su più file
 paratie a setti in c.a.
 paratie con sezione a T
 paratie metalliche
 paratie con rigidezza variabile a tratti
 paratie con muro in testa.

La paratia da analizzare può essere ancorata tramite
una o più file di tiranti, attivi o passivi; questi possono
essere sia progettati che verificati (metodi classici o
metodo Bustamante e Doix).

PAC permette di analizzare paratie vincolate da
puntoni (una o più file).

PAC permette di inserire vincoli alla traslazione
orizzontale e alla rotazione (rigidi e/o elastici) sulla
paratia, carichi concentrati e carichi distribuiti sulla
paratia, carichi concentrati e carichi distribuiti sul
terreno.

L'analisi della paratia può essere affrontata con due
metodi:
- metodo classico (problema di Progetto): PAC calcola

la profondità di infissione necessaria per l'equilibrio
alla traslazione e alla rotazione;

- metodo delle molle equivalenti (problema di
Verifica): la paratia viene discretizzata, mediante il
metodo degli Elementi Finiti, in una serie di elementi
tipo trave, mentre il terreno schematizzato con una
serie di molle a comportamento elastoplastico.

PAC permette di effettuare l'analisi sia per
combinazioni di carico sia per fasi di scavo, seguendo
così la storia di deformazione e sollecitazione dell'opera
durante la sua realizzazione.

PAC effettua la verifica della portanza per carichi
verticali ed esegue l'analisi di stabilità del pendio nei
pressi dell'opera, con il metodo di Fellenius o Bishop.

Nel caso di paratie di pali o a setti in c.a., PAC esegue
il progetto delle armature (diametro dei ferri, percentuale
minima, etc). Per le paratie di micropali armate con
tubolare e nel caso di paratie metalliche, PAC esegue la
verifica delle sezioni mediante il metodo delle tensioni
ammissibili o con il metodo degli stati limite ultimi. Il
programma consente l'analisi secondo la Normativa di
cui al D.M. 88 + D.M. 96 (tensioni ammissibili e stai
limiti) e secondo le NTC 2008 e sue integrazioni.

 Aztec Informatica s.r.l.

Corso Umberto I, 43
87050 Casole Bruzio (CS)
tel. e fax 0984.432617
www.aztec.it
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EDILCLIMA presenta la nuova versione del
programma EC649, software di calcolo per il
dimensionamento degli impianti di rivelazione e
segnalazione di incendio secondo la norma UNI
9795:2010. La progettazione della distribuzione e del
posizionamento di una rete di rivelatori antincendio,
seppur non complessa, richieda la conoscenza e la
corretta applicazione della norma specifica.

Il software Edilclima, permette di concentrare
l'attenzione sull'ottimizzazione del progetto con la
consapevolezza di aver rispettato tutte le prescrizioni
normative.

Novità rispetto alla versione precedente
Rispetto alla versione precedente, l'input grafico

permette di visualizzare le aree di copertura di ogni
singolo rivelatore, in modo da poter determinare in
maniera corretta il numero di elementi da prevedere
a protezione di ogni singolo locale, indipendente-
mente da quale forma esso abbia.

A chi si rivolge
l software è rivolto ai progettisti antincendio e a

tutti coloro che si occupano di progettazione dei
sistemi di protezione antincendio.

Lo scopo di EC649 è quello di accompagnare
l'utente (anche meno esperto), in un percorso di
calcolo adeguato alla complessità della progettazione,
aiutandolo in una corretta applicazione ed interpre-
tazione delle prescrizioni normative e di buona tecnica.

Funzionalità
Il software permette di determinare il numero

minimo e il corretto posizionamento di:

 Rivelatori puntiformi di calore;
 Rivelatori puntiformi di fumo;
 Rivelatori puntiformi multicriterio (fumo e calore);
 Rivelatori ottici lineari di fumo.

Inoltre, permette anche di considerare tutte le
variabili strutturali del locale che possono influenzare
i calcoli, così come prescritto dalla norma UNI
9795:2010, ovvero:

 superficie in pianta e altezza del locale;
 forma della copertura;
 presenza di controsoffitti o pavimenti galleggianti;
 presenza di impianto di condizionamento;
 presenza di travi o correnti in vista sulla

copertura.

Prezzo di listino: 480,00 € + iva

RIVELATORI DI INCENDIO

EDILCLIMA presenta la nuova versione del programma
EC649, software di calcolo per il dimensionamento degli
impianti di rivelazione e segnalazione di incendio secondo
la norma UNI 9795:2010. 

 EDILCLIMA S.r.l.

Via Vivaldi, 7 - 28021 
Borgomanero (NO)
tel. 0322.835816
fax 0322.841860
www.edilclima.it
commerciale@edilclima.it
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KAPPAZETA festeggia i suoi 25
anni di attività con la diffusione
gratuita del nuovo software per il
facile e corretto dimensionamento
dei «micropali» AKTIV. 

Lo scopo di
AKTIVO è quello di fornire una
prima valutazione di fattibilità e
dimensionamento dei sistemi di
palificazione attiva offerti dalla
divisione AKTIV di KAPPAZETA.

Per facilitare a tutti, tecnici e
non, l'uso del programma, sono
state predisposte due versioni:

AKTIVO Easy e AKTIVO Professional, con crescente
grado di approfondimento dei dati richiesti.

Inserendo una serie di informazioni inerenti la
struttura in elevazione ed il terreno di fondazione, si
potrà conoscere la tipologia di «micropalo» più
indicata al caso in esame.

GEOUP® e GEOROUND®, sono le speciali linee
di «micropali» in acciaio strutturale meno invasivi, più
veloci e più economici rispetto ai principali sistemi
oggi comunemente utilizzati sul mercato.

DIMENSIONAMENTO DEI SISTEMI DI PALIFICAZIONE

KAPPAZETA presenta «AKTIVO», il software per valutare la
fattibilità e il dimensionamento dei sistemi di palificazione
attiva offerti dalla divisione AKTIV di KAPPAZETA. 

 KAPPAZETA S.P.A.

Via Aleotti 1 - 43124
Parma
tel. +39 0521 648888
fax +39 0521 648880
info@kappazeta.it
www.kappazeta.it

GEOUP®

GEOROUND®
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Le indagini dinamiche costituiscono
un valido strumento di esame delle
strutture civili e industriali caratterizzato
da un approccio assolutamente non
invasivo e non distruttivo.

Lo studio dinamico, richiesto altresì
dalle Normative tecniche sulle
Costruzioni, permette di estrapolare
informazioni sul comportamento della
struttura, sul suo stato di conservazione,
e sulle caratteristiche di risposta ad
eccitazioni dinamiche di vario tipo, come ad esempio
quella sismica.

Le prove dinamiche si prestano ad analizzare le
più diverse tipologie di opere, da quelle di recente
costruzione a quelle di valore storico monumentale,
rappresentando, per queste ultime, uno dei pochi
strumenti di analisi in grado di non arrecare il
minimo disturbo e/o interferenza.

Le indagini dinamiche sono valide nei casi in cui
è necessario studiare la corrispondenza del
comportamento teorico di progetto con quello reale,
come (ma non solo) per opere di particolare
importanza tipo ponti, edifici notevolmente sviluppati
in altezza, opere di carattere pubblico di importanza
strategica: il progettista ed il collaudatore possono
così verificare la corretta realizzazione della struttura.

In altri casi è necessario, invece, verificare
l’efficacia di interventi di consolidamento, come ad
esempio l’irrigidimento di elementi portanti mediante
materiali compositi (FRP). Si pensi ad esempio, al
consolidamento di solai di qualsiasi natura, o pilastri.

Lo studio dinamico è caratterizzato dall’acquisizione
delle grandezze vibratorie (tramite accelerometri o
velocimetri), sollecitando le strutture con forzanti
artificiali (martelli strumentati, vibrodine o altro) o
naturali. In quest’ultimo caso si esamina la struttura in
condizioni operative, sollecitata unicamente da quelle

sorgenti che si presentano nel normale
esercizio, come ad esempio il traffico
veicolare, l’azione eolica o altro.

L’analisi modale della struttura
consente di ricavare informazioni in
merito a frequenze proprie,
smorzamenti e deformate modali,
che sono i parametri che definiscono
in maniera esauriente il comportamento
dinamico e permettono anche la
realizzazione di modelli FEM (modelli

agli elementi finiti), che possono essere in tal maniera
calibrati e validati.

Le prove dinamiche sui solai sono di complemento
alle prove statiche, permettendo di analizzare in
tempi brevi un vasto numero di elementi con la
possibilità di confrontare i risultati delle due tipologie
di prove. Sono realizzate utilizzando un martello
strumentato, il quale permette di eccitare la struttura
con una forzante impulsiva di tipo noto, misurabile
in ampiezza e frequenza. Il rapporto input/output
consente di 'normalizzare' la risposta del sistema,
fornendo precise informazioni sulle sue caratteristiche
intrinseche.

Altro campo in cui vengono utilizzate le prove
dinamiche riguarda la determinazione dello stato
tensionale di funi e catene, tramite un metodo
indiretto che sfrutta la conoscenza delle pulsazioni
proprie dell’elemento in condizioni di esercizio.

INDAGINI DINAMICHE

Caratterizzazione dinamica delle strutture civili 
e industriali e analisi sperimentale delle vibrazioni.

 INDAGINI STRUTTURALI S.r.l.

Via Guido de Ruggiero, 5
00142 Roma
Tel. 06.54602628
Fax 06.54074980
info@indaginistrutturali.it
www.indaginistrutturali.it/index.html
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Legislazione Tecnica
organizza e promuove

PROGETTAZIONE E 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI Percorso di formazione professionale

Il Percorso si propone di formare figure professionali in grado di:
• progettare e proporre ai clienti soluzioni realmente efficienti dal 

punto di vista energetico; 
• redigere l’attestato di certificazione energetica ai sensi delle Linee Guida

nazionali. 

Il tutto con la conoscenza dei principali software presenti sul mercato, le cui 
elaborazioni i partecipanti saranno in condizione di validare attraverso 
il raffronto con le procedure di calcolo previste dalla normativa. 

Per garantire la massima flessibilità, il percorso è stato strutturato in più “moduli”, tutti rispondenti 
ad un coordinamento scientifico rigidamente unitario, ma ciascuno frequentabile singolarmente. 

Il corpo docente rappresenta nella specifica materia la massima espressione in termini di curriculum, 
esperienza professionale e capacità didattica, il percorso si colloca per queste ragioni a livelli di eccellenza
nel panorama formativo nazionale. 

tel. 06 59.21.743   fax. 06 59.21.068 - segreteria.corsi@legislazionetecnica.it

Segreteria corsi di formazione

SCONTO
DEL 5% 

PER ISCRIZIONI
ANTICIPATE

www.legislazionetecnica.it/corsicert

Modulo Base

Modulo Plus 2 Modulo Plus 3
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IMPIANTI DI 
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INVERNALE
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EFFICIENTI PER 

IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE

ESTIVA

Modulo Plus 1
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