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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
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Gentile lettore,

gli interventi regionali relativi al rilancio dell’attività edilizia,
definiti correntemente Piano Casa, tesi alla sostituzione del
patrimonio edilizio degradato ed alla necessità di procedere alla
densificazione delle aree urbane per preservare il territorio dalle
conseguenze di una eccessiva antropizzazione, non appaiono in
grado di trasformare soluzioni di emergenza in misure
straordinarie dalle quali ottenere applicazione di procedure
ordinarie. Il governo del territorio è e rimane frammentato in una
pluralità di norme specifiche e settoriali, anche spesso non
coordinate tra loro.

Peraltro segnali di ripresa cauti ma importanti vengono
dall’andamento degli scambi immobiliari, analizzato in una
relazione presentata dal Centro Studi Economia Reale, che
permette di ipotizzare una stabilizzazione del mercato nel prossimo
biennio, anche se è ancora presto per parlare di una inversione del
ciclo. 

In materia di risparmio energetico sono state emanate linee guida
elaborate dalla Regione Marche per la valutazione energetico-
ambientale degli edifici residenziali e per la definizione degli
incentivi nei confronti degli interventi edilizi a più elevate
prestazioni nell’ambito della sostenibilità ambientale. Per valutare
tali prestazioni il protocollo ITACA fornisce una metodologia che
valuta la sostenibilità energetica e ambientale di un edificio
residenziale e fornisce alle Amministrazioni Pubbliche, ed anche al
mercato edilizio, uno strumento di rating (la pagella dell’edificio),
che ne qualifichi le principali prestazioni relazionandole tra loro.

Ritornando sugli effetti disastrosi provocati dal terremoto
dell’Aquila l’Autore dell’articolo muove alcuni rilievi sulle modalità
costruttive adottate nel secolo scorso in Abruzzo, rilievi che vogliono
essere un monito per le future generazioni ad adottare e ad
applicare con rigore le buone regole del costruire, con ovviamente
una corretta progettazione ma anche con una attenzione alla
pratica costruttiva in passato spesso disattesa.

Piero de Paolis
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quaderni di legislazione tecnica - 2.2010

Premessa
Quello che correntemente viene definito «Piano casa» è costituito dall’insieme

di provvedimenti regionali contenenti misure per il rilancio dell’economia attra-
verso l’attività edilizia, assunti in attuazione dell’Intesa sottoscritta il 1° aprile 2009
fra Stato, Regioni ed Enti locali (pubblicata sulla G.U. n.98 del 29 aprile 2009).

In attuazione dell’Intesa le Regioni si sono impegnate a regolamentare, con
proprie leggi, forme di incentivazione volumetrica (finalizzate a migliorare anche
la qualità architettonica e/o energetica degli edifici e favorire l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili), che consentano di:

a) realizzare ampliamenti «entro il limite del 20% della volumetria esistente di
edifici residenziali uni-bi familiari o comunque di volumetria non superiore ai
1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi»;

b) realizzare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con amplia-
mento entro il limite del 35% della volumetria esistente;

c) introdurre «forme semplificate e celeri» per l’attuazione degli interventi «in
coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della piani-
ficazione comunale».di Roberto Gallia

Edilizia

Quaderni 
2.2010

Le misure di rilancio dell’economia attraverso  l’attività edilizia,
definite correntemente Piano Casa, avrebbero dovuto dar luogo
a programmi di rigenerazione urbana e di incremento del
patrimonio abitativo, da avviare tramite la semplificazione delle
procedure urbanistiche ed edilizie, con l’adozione di mirati
interventi legislativi coordinati tra lo Stato e le Regioni.
I provvedimenti assunti dalle Regioni, in totale autonomia,
non risultano assistiti dal pur concordato intervento legislativo
nazionale, né riescono a ricucire il frammentato quadro della
regolamentazione del governo del territorio.

Luci ed ombre
del Piano Casa
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Gli interventi autorizzabili non possono essere
riferiti ad edifici abusivi, ovvero localizzati nei centri
storici o in aree di inedificabilità assoluta.

Nella definizione dei propri provvedimenti, le
Regioni possono «promuovere ulteriori forme di
incentivazione volumetrica», individuare ambiti
esclusi dall’attuazione degli interventi ovvero nei
quali favorirne l’attuazione «con opportune incenti-
vazioni e premialità finalizzate alla riqualificazio-
ne di aree urbane degradate».

In attuazione dell’Intesa il Governo si impegna ad
emanare un decreto-legge «i cui contenuti saranno
concordati con le regioni e il sistema delle autono-
mie con l’obiettivo precipuo di semplificare alcune
procedure di competenza esclusiva dello Stato, al
fine di rendere più rapida ed efficace l’azione
amministrativa di disciplina dell’attività edilizia». 

Viene infine richiamato l’Accordo, già sottoscritto
il 5 marzo 2009 fra Governo e Regioni in merito al
sostegno dell’edilizia residenziale pubblica, che ha
dato luogo al «Piano nazionale per l’edilizia abitati-
va» (previsto dall’articolo 11 della legge 133/2008;
oggetto di censura da parte della Corte Costituzio-
nale1), anch’esso definito Piano Casa in alcuni docu-
menti ufficiali.

I provvedimenti assunti
Nel corso dell’anno 2009 le Regioni hanno prov-

veduto a dare attuazione a quanto previsto dall’In-
tesa, ad eccezione della Calabria e della Sicilia, che
hanno assunto provvedimenti, come appresso preci-
sato, nel 2010, e della Provincia autonoma di Tren-
to che, quali misure di sostegno per fronteggiare la
crisi nel settore edilizio, nella propria legge finan-
ziaria di assestamento ha previsto la concessione di
contributi economici per il recupero di unità abitati-
ve e di parti comuni condominiali (articolo 4 della
LP 2/2009).

Nella Regione Calabria il Presidente della Giun-
ta regionale, nella qualità di commissario ad acta,
con decreto n. 24 del 9 febbraio 2010 ha appro-
vato la L.R. 11 febbraio 2010 n. 5 «Attuazione del-
l’Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003 n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie

locali, concernente misure per il rilancio dell’eco-
nomia attraverso l’attività edilizia», che si limita a
recepire l’Intesa, rinviandone l’applicazione ad un
regolamento regionale da approvare nei successivi
60 giorni. Legge impugnata dal Consiglio dei Mini-
stri il 12 marzo 2010.

La Regione Sicilia ha approvato la propria legge il
23 marzo 2010. 

Da parte sua il Governo ha adottato uno schema
di decreto-legge, che dichiara di aver reso disponi-
bile per la prevista concertazione, il cui testo tutta-
via non è stato divulgato.

In questa sede non si vuole fare una disamina
delle procedure autorizzative connesse alle incenti-
vazioni volumetriche, che le Regioni hanno assunto
con diversi provvedimenti, sia legislativi sia regola-
mentari; per altro modificati ed integrati in un breve
lasso di tempo, dei quali il BLT ha fornito una tem-
pestiva e puntuale informazione.

Tenendo presente che, storicamente, gli interventi
di natura straordinaria, dopo un iniziale periodo di
applicazione/sperimentazione, sono stati recepiti
nelle procedure ordinarie, appare opportuno tentare
un esame della coerenza dei provvedimenti legisla-
tivi regionali (il cui elenco è riepilogato nella tabel-
la allegata) assunti con l’obiettivo di semplificazione
procedurale (a sostegno del settore edilizio) e di
contestuale orientamento del prodotto edilizio verso
una sostenibilità sia qualitativa sia ambientale.

La comparazione dei provvedimenti evidenzia un
quadro normativo che risulta difficile definire “coor-
dinato”. 

Solo due Regioni (Friuli Venezia Giulia e Umbria)
hanno inserito gli interventi straordinari all’interno di
provvedimenti organici, rispettivamente in materia
edilizia e in materia di governo del territorio.

L’adozione del provvedimento ha costituito occa-
sione per modificare la legislazione in materia di
governo del territorio per la Regione Emilia Roma-
gna e per la Provincia autonoma di Bolzano, e la
disciplina dell’attività edilizia per la Regione Marche.

Altre Regioni hanno modificato le proprie legisla-
zioni disciplinanti settori affini o concorrenti.
Il Piemonte apporta singoli aggiustamenti di semplifi-
cazione procedurale in materia edilizia e urbanistica.

10 Quaderni 
2.2010

quaderni di legislazione tecnica - 2.2010EDILIZIA

1  La Corte Costituzionale, con sentenza 121/2010, ha censurato alcuni aspetti del programma; in particolare – per quanto
di interesse nel contesto dell’argomento che stiamo esaminando – sono state censurate la possibilità di realizzare pro-
grammi integrati di promozione di edilizia residenziale non orientati «alla finalità generale dell’incremento dell’offerta abitati-
va per i ceti economicamente deboli»; nonché la possibilità che il programma degli interventi regionali possa essere
approvato anche in assenza del perfezionamento dell’Intesa Stato-Regioni.
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La Valle d’Aosta integra la normativa in materia di
strutture ricettive. La Toscana istituisce il sistema
informativo sull’efficienza energetica. Il Lazio integra
le normative in materia di urbanistica, di programmi
integrati e di recupero dei sottotetti. Il Molise disci-
plina il mutamento di destinazione d’uso. La Cam-
pania modifica le procedure in materia di difesa del
territorio dal rischio sismico. La Puglia integra le
norme sulla rigenerazione urbana. La Sardegna modi-
fica la normativa in materia di beni paesaggistici.

Oltre a disciplinare gli interventi di ampliamento
previsti in sede di Intesa, alcune Regioni hanno vara-
to ulteriori tipologie di interventi. Il Piemonte pre-
vede di attuare programmi di rigenerazione urbana
e di concedere incentivi per la delocalizzazione di
attività imprenditoriali nelle aree produttive ecologi-
camente attrezzate (APEA). La Valle d’Aosta propone
un piano di valorizzazione immobiliare del patrimo-
nio edilizio comunale. La Lombardia prevede la
riqualificazione dei quartieri di edilizia residenziale
pubblica. Le Regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria ed
Emilia Romagna incentivano gli interventi di demoli-
zione e delocalizzazione della ricostruzione. 

Per quanto riguarda le «opportune incentivazioni
e premialità finalizzate alla riqualificazione di aree
urbane degradate» e la «coerenza con i principi
della legislazione urbanistica ed edilizia e della pia-
nificazione comunale», la situazione appare partico-
larmente articolata.

La Regione Umbria, che ha disciplinato le norme
all’interno di una organica legislazione urbanistica,
dispone che le regole dettate a tal fine prevalgano
sulle previsioni degli strumenti urbanistici, salvo le
esclusioni deliberate dai Comuni «in ragione delle
caratteristiche paesaggistiche e ambientali, nonché
del grado di saturazione edilizia esistente».

La Regione Friuli Venezia Giulia, che ha disciplina-
to le norme all’interno di una organica legislazione
edilizia, dispone che gli interventi possano essere rea-
lizzati in deroga «alle distanze, alle altezze, alle super-
fici e ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici
comunali», ma non in deroga «alle leggi in materia di
tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia
ambientale, alle distanze minime previste dal codice
civile ovvero in deroga alle altre leggi di settore aven-
ti incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia» né in
deroga «alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di
abaco contenute negli strumenti urbanistici vigenti».
Vengono inoltre disciplinate le condizioni alle quali
può essere rilasciato un titolo abilitativo in assenza di
strumento urbanistico attuativo. 

La Provincia autonoma di Bolzano, che ha adot-
tato il provvedimento modificando la propria L.U.P.,
consente la deroga «ai limiti di cubatura e di altez-
za degli edifici, osservando tutte le altre disposizio-
ni stabilite dalla legge urbanistica provinciale, dai
regolamenti e dagli strumenti di pianificazione
urbanistica».

La Regione Emilia Romagna, la quale anche ha
adottato il provvedimento modificando la propria
L.U.R., consente gli interventi di ampliamento
«qualora per gli stessi siano consentiti, dagli stru-
menti urbanistici vigenti ed adottati, interventi di
ripristino edilizio e di ristrutturazione edilizia e
urbanistica», salvo quanto deliberato dai Comuni
in merito alle esclusioni «per ragioni di ordine
urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale e
culturale» ovvero ai limiti differenziati stabiliti «in
relazione alle caratteristiche proprie dei singoli
ambiti e del diverso loro grado di saturazione
edilizia». Stabilisce inoltre che gli interventi posso-
no essere realizzati «anche in assenza di piano
urbanistico attuativo eventualmente previsto»,
senza tuttavia disciplinarne le modalità.

La Regione Marche, che ha adottato il provvedi-
mento modificando la propria legge edilizia, deman-
da ai Comuni la definizione delle deroghe ai
parametri urbanistico-edilizi stabiliti dagli strumenti
urbanistici e dai regolamenti edilizi, nel rispetto tut-
tavia dei limiti posti dal D.M. 1444/1968, salvo le
deroghe già introdotte dal d.lgvo 115/2008 in mate-
ria di efficienza energetica degli edifici.

Le altre Regioni hanno adottato i provvedimenti
straordinari in deroga agli strumenti urbanistici ed ai
regolamenti edilizi, ponendo alcune specifiche pre-
scrizioni.

La Regione Toscana, la prima in ordine temporale
ad adottare il provvedimento, stabilisce che gli incre-
menti volumetrici possano essere realizzati «su edifici
abitativi per i quali gli strumenti della pianificazio-
ne territoriale, gli atti di governo del territorio o gli
strumenti urbanistici generali dei comuni consento-
no la ristrutturazione edilizia [ovvero: la sostituzio-
ne edilizia] con addizioni funzionali o incrementi
volumetrici ulteriori rispetto a quelli ammessi …; nel
rispetto delle distanze minime e delle altezze massi-
me dei fabbricati» ed in presenza di ulteriori condi-
zioni specificate nel medesimo provvedimento.

La Regione Basilicata, che aveva già previsto la
possibilità di conferire premi di cubatura o di super-
ficie utile lorda «al fine di promuovere la realizza-
zione di complessi insediativi ed interventi edilizi

11Quaderni 
2.2010

quaderni di legislazione tecnica - 2.2010EDILIZIA
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Quaderni 
2.2010

EDILIZIA

12

eco-compatibili» (articolo 11 della legge finanziaria
regionale 28/2008), stabilisce che gli interventi deb-
bano «rispettare i limiti di distanze previsti dagli
strumenti urbanistici vigenti».

La Regione Puglia, che aveva già previsto la pos-
sibilità di consentire «un surplus di capacità edifi-
catoria» in ambiti a prevalente destinazione
residenziale individuati da Comuni ad elevata ten-
sione abitativa (L.R. 12/2008), dispone che gli inter-
venti siano realizzati «nel rispetto delle altezze
massime e delle distanze minime previste dagli
strumenti urbanistici. In mancanza di specifica
previsione in detti strumenti, si applicano altezze
massime e distanze minime previste dal d.m. lavo-
ri pubblici 1444/1968».

La Regione Lombardia prescrive che la realizza-
zione degli interventi non possa «determinare il
superamento dell’indice fondiario e del rapporto
di copertura previsti dallo strumento urbanistico,
vigente o adottato, di più del 50 per cento, non-
ché il superamento di quattro metri dell’altezza
massima consentita dallo stesso».

La Regione Veneto concede un maggiore premio
di cubatura agli interventi di sostituzione edilizia
«oggetto di un piano attuativo».

La Regione Liguria ammette gli interventi in
deroga «fatto salvo il rispetto delle distanze dai
fabbricati ivi previste e della dotazione dei par-
cheggi pertinenziali».

La Regione Marche consente la modifica della
destinazione d’uso - da non residenziale a residen-
ziale - degli edifici ricadenti in zona territoriale
omogenea B e C «a condizione che esso sia com-
patibile con la destinazione di zona prevista dagli
strumenti urbanistici e garantisca il rispetto degli
standard urbanistici …, ovvero l’intervento rientri
in un programma di riqualificazione urbanistica».

La Regione Lazio stabilisce che «ai fini dell’at-
tuazione della presente legge, i parametri urbani-
stici ed edilizi della volumetria o della superficie
utile, utilizzati per il calcolo dei volumi o delle
superfici degli edifici esistenti nonché degli edifici
compresi nei piani previsti dalla presente legge,
devono essere gli stessi utilizzati per il calcolo
degli ampliamenti».

La Regione Abruzzo prescrive che gli interventi
«non possono derogare da norme nazionali in
merito a distanze ed altezze, con particolare rife-
rimento agli artt. 8 e 9 del DM 1444/68».

La Regione Sicilia ammette gli interventi in dero-
ga agli strumenti urbanistici «purché nel rispetto

delle distanze minime stabilite da norme legisla-
tive vigenti ed in conformità alla normativa anti-
sismica».

Infine, per quanto riguarda il pagamento degli
oneri di costruzione e di urbanizzazione, le leggi
regionali offrono un ventaglio di scelte procedura-
li, che spaziano dal loro abbuono con finalità
incentivante alla «monetizzazione» degli standard
urbanistici.

Alcune considerazioni
I provvedimenti precedentemente descritti, assun-

ti - come già detto - con l’obiettivo di semplifica-
re le procedure del settore edilizio ed orientarlo
verso una sostenibilità sia qualitativa sia ambienta-
le, nonostante l’Intesa sul cd Piano Casa li abbia
previsti quali strumenti congiunturali per il supera-
mento della crisi economica, nella loro formulazio-
ne introducono (seppure in maniera non lineare e
a volte contraddittoria) modifiche strutturali alle
regole che sovrintendono al governo del territorio,
in particolare per quanto riguarda gli interventi di
demolizione e ricostruzione.

In assenza del manifestarsi degli effetti attesi in
termini di interventi realizzati e di nuove volume-
trie edificate, molte critiche sono state indirizzate
alla mancata semplificazione delle procedure di
autorizzazione e al (presunto) eccessivo potere
attribuito ai Comuni nel controllo del territorio e
nella vigilanza dell’attività edilizia.

Nonostante il fallimento delle esperienze di sem-
plificazione legate al principio della deregolamen-
tazione, che ha caratterizzato gli anni ’90 del
secolo scorso con significative prosecuzioni nel
primo decennio del secolo attuale, stenta ancora a
farsi strada un concetto di semplificazione ancora-
to a procedure di chiara applicazione (in negativo,
si può richiamare la babele delle procedure di cer-
tificazione dell’efficienza energetica in edilizia) tra-
mite regole che non lascino spazio alla
discrezionalità nella loro attuazione.

Inoltre, nonostante il ricorso allo strumento
del’Intesa Istituzionale per l’adozione di mirati
interventi legislativi coordinati tra lo Stato e le
Regioni, non sembra ancora maturata la capacità di
dare concreta attuazione alla riforma costituzionale
del 2001, che ha introdotto un’architettura istitu-
zionale fondata su una pluralità di livelli di gover-
no (Stato-Regioni-Enti locali) che operino sulla
base dei principi di sussidiarietà e di leale colla-
borazione.
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Nel sito ufficiale del Governo2 si illustra «la pro-
posta di un Piano casa consistente in due progetti:
il primo dà la possibilità al singolo cittadino di
effettuare interventi di ampliamento e/o ricostruzione
della propria abitazione. Il secondo, riguarda la
semplificazione delle procedure burocratiche ine-
renti lavori di edilizia».

Appare evidente che, al di là delle esigenze pro-
pagandistiche, gli interventi affidati ai singoli cittadi-
ni saranno limitati agli immobili individuali e/o di
piccola dimensione. I grandi interventi di sostituzio-
ne edilizia inevitabilmente saranno frutto di una spe-
cifica iniziativa imprenditoriale, in particolare quando
realizzati con la delocalizzazione dell’immobile e/o
all’interno di un programma urbano (comunque fina-
lizzato e/o denominato).

I provvedimenti assunti richiamano infatti, anche
se non apertamente dichiarato, il problema - già da
tempo dibattuto - della necessità di procedere alla
densificazione delle aree urbane, per preservare il
territorio dalle conseguenze di una eccessiva antro-
pizzazione, che in luogo di migliorare la qualità
della vita crea nuovi problemi da affrontare e risol-
vere (come drammaticamente ci hanno ricordato i
recenti eventi alluvionali e/o franosi).

La densificazione urbana è un problema già
affrontato dalla normativa urbanistica ed edilizia, con
i provvedimenti per il recupero dei sottotetti a fini
abitativi. La Regione Lombardia, che per prima ha
adottato un simile provvedimento (L.R. 15/1996,
abrogata dalla L.U.R. 12/2005 che ne ha recepito i
contenuti), lo ha promosso «con l’obiettivo di conte-
nere il consumo di nuovo territorio e di favorire la
messa in opera di interventi tecnologici per il con-
tenimento dei consumi energetici». 

Il recupero dei sottotetti è stato quindi esteso, nella
legislazione di altre Regioni, anche ad altri ambienti
(portici, seminterrati, ecc.); mentre la Regione Piemon-
te ha promosso il recupero funzionale dei rustici (L.R.
9/2003), intendendo per tali «i manufatti edilizi esistenti
realizzati anteriormente al 1° settembre 1967 delimi-
tati da tamponamenti, individuati a catasto terreni o
edilizio urbano ed utilizzati a servizio delle attività
agricole o per funzioni accessorie della residenza o di
altre attività economiche considerate compatibili con la
destinazione residenziale dai vigenti regolamenti e
dalle norme di attuazione degli strumenti 
urbanistici vigenti». 

Per quanto riguarda la concessione di incremen-
ti volumetrici, nella precedente esposizione abbia-
mo già visto come due Regioni (Basilicata e Puglia),
in un periodo antecedente alla sottoscrizione del-
l’Intesa, abbiano provveduto a consentire il rico-
noscimento di un premio di cubatura ovvero di un
surplus di capacità edificatoria (diversa terminolo-
gia per un medesimo effetto) con finalità analoghe
a quelle che sovrintendono alle norme varate in
attuazione del Piano Casa.

La densificazione edilizia è stato anche, di fatto,
uno degli obiettivi prioritari dei programmi di rige-
nerazione urbana (variamente denominati) avviati
negli anni ’90 del secolo scorso, con le medesime
impostazioni derogatorie, che le attuali leggi regio-
nali richiamano, integrandole e/o innovandole.

La novità vera dei provvedimenti attuali è l’ac-
coglimento dell’orientamento (manifestatosi all’ini-
zio del secolo attuale) a conseguire la sostenibilità
ambientale dell’edilizia, con una particolare atten-
zione alle problematiche dell’efficienza energetica,
che pone l’attenzione anche sulla opportunità di
procedere alla sostituzione della parte di edilizia,
realizzata prevalentemente negli anni 60-80 del
secolo scorso, priva di pregio architettonico e di
qualità urbana, ed inadeguata ad ospitare le fun-
zioni richieste. 

Le norme descritte richiamano la necessità/oppor-
tunità di realizzare un patrimonio abitativo con
migliori prestazioni, strutturali e di efficienza ener-
getica, come definite dall’evoluzione delle cono-
scenze scientifiche, da inserire in un contesto nel
quale i valori paesaggistico/ambientali siano ricono-
sciuti e valorizzati. Tuttavia questo aspetto, allo stato
attuale, risulta non ancora coerentemente normato,
e soprattutto non coordinato né con le leggi urba-
nistiche regionali né con i provvedimenti settoriali
precedentemente richiamati (come si evince chiara-
mente dal quadro sinottico delle tabelle allegate).

La sostenibilità ambientale degli interventi edilizi
spesso viene fatta coincidere (in maniera confusa, o
comunque limitata) con il rendimento energetico
degli edifici, da migliorare in termini di efficienza
dell’immobile, risparmio nei consumi e impiego di
fonti rinnovabili. 

Nessuno sembra essersi posto seriamente il pro-
blema della sostenibilità dell’insediamento antro-
pico. Il processo evolutivo degli standard urbanistici
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dal dato quantitativo al contenuto qualitativo, pur
avviato3, appare bloccato nell’apparente disinteresse.
Il collegamento organico con la tutela fisica del ter-
ritorio (salvaguardia delle risorse idriche, difesa idro-
geologica, ecc.) trova un forte ostacolo in una
pluralità di competenze istituzionali, che si sostan-
ziano in un eccesso di strumenti di pianificazione
che impediscono il rilascio di una autorizzazione
unica in grado di valutare contestualmente tutti gli
elementi di rischio, da attenuare o da eliminare, e
tutti gli aspetti da tutelare e valorizzare. 

La stessa disciplina urbanistica sembra incapace di
risolvere l’antica contraddizione del piano comunale,
le cui previsioni edificatorie sono a tempo indeter-
minato (avendo la giurisprudenza vanificato il termi-
ne decennale degli strumenti attuativi), mentre le
previsioni di attuazione delle aree a standard sono
soggette ad un vincolo espropriativo la cui validità
ha un limite quinquennale (elevabile a dieci anni, a
particolari condizioni). Contraddizione accentuata
dalla contestuale presenza del vincolo di inedificabi-
lità – di fatto – costituito dalle aree soggette a piani
attuativi, da adottare ma mai adottati. 

L’inedificabilità conseguente alla mancanza di un
limite temporale per l’adozione di uno strumento
attuativo rappresenta un problema evidenziato da
tempo, anche sulla base della relativa giurisprudenza4,
che è stato affrontato e regolamentato – all’interno
dei provvedimenti precedentemente illustrati – solo
dalla Regione Friuli Venezia Giulia, mentre la Regio-
ne Emilia Romagna ne ha decretato la non obbliga-
torietà, senza specificarne le condizioni.

Le Regioni non hanno colto l’occasione – nei
provvedimenti esaminati – di disciplinare le modali-

tà per destinare all’edilizia residenziale le aree deri-
vanti da una rivisitazione degli standard sovradi-
mensionati, nonostante la presenza di aree in esubero
destinate a standard, già acquisite e non utilizzate a
tal fine, ancora nel possesso dei Comuni sia perché
i proprietari espropriati non ne hanno chiesto la
retrocessione sia perché derivanti da cessioni e/o
permute. Destinazione che potrebbe essere resa pos-
sibile già da quanto previsto dalla legge finanziaria
244/2007, la quale ha stabilito (articolo 1, commi 258
e 259) che negli strumenti urbanistici, in via provvi-
soria «fino alla definizione della riforma organica
del governo del territorio …, in aggiunta alle aree
necessarie per le superfici minime … di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n.1444, … [devono essere] definiti ambiti la
cui trasformazione è subordinata alla cessione gra-
tuita … di aree o immobili da destinare a edilizia
residenziale sociale in rapporto al fabbisogno loca-
le e in relazione all’entità e al valore della trasfor-
mazione».

In conclusione, i provvedimenti assunti in attuazione
dell’Intesa per il cd Piano Casa non appaiono in grado
di trasformare soluzioni di emergenza in misure straor-
dinarie, dalla cui sperimentazione fare derivare proce-
dure di ordinaria applicazione. Contestualmente, pur
considerando le inadempienze del Governo centrale
sia per lo specifico provvedimento sia per la necessa-
ria riforma urbanistica, le Regioni non sono apparse
all’altezza del compito di introdurre norme straordina-
rie che tengano conto di un ridisegno coerente del
governo del territorio, che era e rimane frammentato
in una pluralità di norme specifiche e settoriali, spes-
so non coordinate tra loro. ■
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3 Ad esempio, nella L.U.R. 1/2005 della Toscana, è riscontrabile il tentativo di superare il concetto «quantitativo» degli stan-
dard urbanistici per pervenire ad una definizione della «qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità del territorio»;
procedendo, tramite provvedimenti di natura regolamentare, alla individuazione della quantità e della qualità delle infra-
strutture e dei servizi ritenuti necessari.

4 Il Consiglio di Stato ha più volte affermato che «la previsione dello strumento urbanistico generale sulla indefettibilità dello
strumento attuativo non ha contenuto espropriativo, in quanto mira alla razionalità dell’assetto urbanistico» (tra le altre:
Sezione V, sentenza 1013/2004; Sezione IV, sentenza 4812/2003), per cui «a fronte di norme di piano che impongono
l’approvazione di strumenti urbanistici attuativi, la possibilità di rilasciare licenze o concessioni edilizie singole è tradizional-
mente limitata ai casi eccezionali in cui l’intervento ricada in zone ormai completamente urbanizzate  e dotate di tutti i
servizi necessari, tenuto conto che in tale evenienza lo strumento attuativo medesimo non avrebbe più alcuna funzione
utile da svolgere» (Sezione V, sentenza 1013/2004), e risulta infondata ogni censura per l’omessa previsione di un limite
temporale per l’adozione di uno strumento attuativo, in quanto «tranne il caso limite in cui vi sia il cd lotto intercluso in
un contesto integralmente urbanizzato - il piano attuativo, previsto dallo strumento urbanistico come presupposto dell’edi-
ficazione, non ammette equipollenti, nel senso che in sede amministrativa o in quella giurisdizionale non possono essere
effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile realizzare costruzioni, che ad avviso del legislatore inci-
dono negativamente sul razionale assetto del territorio, vanificando la funzione del piano attuativo» (Sezione IV, sentenza
531/2008). 
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Regione Rilancio attività edilizia Recupero sottotetti Rigenerazione

urbana
Edilizia 

sostenibile
Piemonte L.R. 14 luglio 2009 n. 20

«Snellimento delle procedure in
materia di edilizia e urbanistica»

L.R. 6 agosto 1998, n. 21
«Norme per il recupero a
fini abitativi di sottotetti»

L.R. 29 aprile 2003, n. 9
«Norme per il recupero fun-
zionale dei rustici»

L.R. 9 aprile 1996 n.18 «Pro-
grammi integrati di riqualifica-
zione urbanistica, edilizia ed
ambientale in attuazione dell'
articolo 16 della legge 17
febbraio 1992, n. 179» 

L.R. 14 luglio 2009 n. 20
«Snellimento delle procedure
in materia di edilizia e urbani-
stica»; (Articolo 11 – Inter-
venti di riqualificazione edilizia)

L.R. 28 maggio 2007
n.13 «Disposizioni in
materia di rendimento
energetico nell’edilizia»

Valle d’Aosta L.R. 4 agosto 2009 n. 24 «Misu-
re per la semplificazione delle
procedure urbanistiche e la riqua-
lificazione del patrimonio edilizio
in Valle d’Aosta. Modificazioni alle
LL.RR. 6 aprile 1998, n. 11 e 27
maggio 1994, n. 18»

L.U.R. n.11/1998 (Art. 45 -
Progetti operativi integrati;
Art. 51 - Programmi inte-
grati, intese e concertazioni
per la riqualificazione del
territorio)

L.R. 18 aprile 2008 n. 21
«Disposizioni in materia di
rendimento energetico nel-
l’edilizia»

Lombardia L.R. 16 luglio 2009 n. 13 «Azio-
ni straordinarie per lo sviluppo e
la qualificazione del patrimonio
edilizio ed urbanistico della Lom-
bardia»

L.U.R. 12/2005 ; Titolo IV
“Attività edilizie specifiche” -
Capo I “Recupero ai fini
abitativi dei sottotetti esi-
stenti” (articoli 63 – 65).

Sostituisce e abroga LR
15/1996

L.U.R. n.12/2005 (Titolo VI -
Capo I “Disciplina dei pro-
grammi integrati di interven-
to”; articoli 87-94)

L.R. 4 luglio 1986 n.22
«Promozione dei programmi
integrati di recupero del patri-
monio edilizio esistente» 

L.R. 23 febbraio 2004 n.3
«Disposizioni in materia di
programmazione negoziata
con valenza territoriale»

D.G.R. 26 giugno 2007
n.5018 «Disposizioni per
l'efficienza energetica in edi-
lizia»

Decreto dirigenziale 20
dicembre 2007 n.16188
«Linee orientative per l’in-
centivazione al riutilizzo delle
aree urbane compromesse
attraverso la promozione
dell’edilizia sostenibile»

Pr. autonoma
di Trento

L.P. 28 marzo 2009 n. 2 «Legge
finanziaria di assestamento 2009»;
articolo 4 “Misure per fronteggia-
re la crisi del settore edilizio”

L.P. 15 gennaio1993 n.1
«Norme per il recupero degli
insediamenti storici e inter-
venti finanziari nonchè modi-
ficazioni alla legge provinciale
5 settembre 1991, n. 22»
(articolo 14)

L.U.P. 1/2008 – Titolo IV
“Disposizioni in materia di
edilizia sostenibile e libretto
di fabbricato” (articoli 81-96)

D.P.G.P. 13 luglio 2009
n.11-13/Leg «Disposizioni
regolamentari in materia di
edilizia sostenibile in attua-
zione del Titolo IV della LP
4 marzo 2008 n.1 (Pianifi-
cazione urbanistica e gover-
no del territorio)»

Pr. autonoma
di Bolzano

L.P. 1/2009, articolo 51 “Modifi-
che della legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13, recante
«Legge urbanistica provinciale»” 

D.G.P. 15 giugno 2009 n. 1609
«Direttive ai sensi dell’articolo 127
comma 2 della legge urbanistica
provinciale, legge 11 agosto 1997,
n. 13 e seguenti (Riqualificazione
energetica di edifici esistenti con
ampliamento)»

L.U.P. 1/2008 – Titolo IV
“Disposizioni in materia di
edilizia sostenibile e libretto
di fabbricato” (articoli 81-96)
D.P.G.P. 13 luglio 2009
n.11-13/Leg «Disposizioni
regolamentari in materia di
edilizia sostenibile in attua-
zione del Titolo IV della LP
4 marzo 2008 n.1 (Pianifi-
cazione urbanistica e gover-
no del territorio)»
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Veneto L.R. 8 luglio 2009 n. 14 «Inter-
vento regionale a sostegno del
settore edilizio e per favorire l'u-
tilizzo dell'edilizia sostenibile e
modifiche alla legge regionale 12
luglio 2007, n. 16 in materia di
barriere architettoniche»

L.R. 6 aprile 1999 n. 12
«Recupero dei sottotetti esi-
stenti a fini abitativi»

L.U.R. n.11/2004 (Art. 19 –
Piano urbanistico attuativo)

L.R. 9 marzo 2007 n. 4
«Iniziative ed interventi
regionali a favore dell’edi-
lizia sostenibile»

Friuli Venezia
Giulia

L.R. 11 novembre 2009 n. 19
«Codice regionale dell’edilizia»;
Capo VII “Disposizioni straordina-
rie per la riqualificazione del patri-
monio edilizio esistente” (articoli
57-60)

L.U.R. n.5/2007 (Art.25 –
Piani attuativi comunali)

L.R. 18 agosto 2005 n.
23 «Disposizioni in materia
di edilizia sostenibile»

D.P.G.R. 01 ottobre 2009
n.0274/Pres. «Regolamen-
to recante procedure per
la certificazione VEA di
sostenibilità energetico
ambientale degli edifici, di
cui all’art. 6 bis, della L.R.
18 agosto 2005, n. 23,
"Disposizioni in materia di
edilizia sostenibile"»

Liguria L.R. 3 novembre 2009 n. 49
«Misure urgenti per il rilancio del-
l’attività edilizia e per la riqualifi-
cazione del patrimonio
urbanistico-edilizio»

L.R. 6 agosto 2001 n. 24
«Recupero ai fini abitativi
dei sottotetti esistenti»

L.R. 27 marzo 1998 n.14
«Interventi per la riqualifica-
zione dei siti produttivi e per
la rivitalizzazione dei centri
storici e delle periferie urba-
ne» (modificata dalla L.R.
2/2003)

L.R. 29 maggio 2007 n.22
«Norme in materia di ener-
gia» - Titolo IV “Rendimen-
to energetico degli edifici”
(articoli 24-32)

R.R. 22 gennaio 2009 n. 1
«Regolamento di attuazione
articolo 29 della legge regio-
nale 29 maggio 2007 n. 22
recante: “Norme in materia
di certificazione energetica
degli edifici”»

Emilia 
Romagna

L.R. 6 luglio 2009 n. 6 «Gover-
no e riqualificazione solidale del
territorio»; Titolo III “Norme per la
qualificazione del patrimonio edili-
zio abitativo” (articoli 51-56)

L.R. 6 aprile 1998 n. 11
«Recupero ai fini abitativi
dei sottotetti esistenti»

L.R. 3 luglio 1998 n.19
«Norme in materia di riqua-
lificazione urbana» 

Deliberazione Assemblea
Legislativa 4 marzo 2008,
n. 156 «Approvazione atto
di indirizzo e coordina-
mento sui requisiti di ren-
dimento energetico e sulle
procedure di certificazione
energetica degli edifici»

Toscana L.R. 8 maggio 2009 n. 24 «Misu-
re urgenti e straordinarie volte al
rilancio dell’economia e alla riqua-
lificazione del patrimonio edilizio
esistente»

L.U.R. n.1/2005 (Art. 74 -
Programmi complessi di riqua-
lificazione insediativi)

L.U.R. 1/2005, articolo 37

DPGR 9 febbraio 2007 n.2
«Linee guida per l’edilizia
sostenibile in Toscana»

D. P. G.R. 25 febbraio 2010,
n. 17/R «Regolamento di
attuazione ... Disciplina della
certificazione energetica degli
edifici. Attestato di certifica-
zione energetica»
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Umbria L.R. 26 giugno 2009 n. 13
«Norme per il governo del territo-
rio e la pianificazione e per il
rilancio dell’economia attraverso
la riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente» - Capo II “Inter-
venti straordinari per il rilancio
dell’economia e finalizzati alla
riqualificazione architettonica,
strutturale ed ambientale degli
edifici esistenti ” (articoli 33-38)

L.R. 11 aprile 1997 n.13
«Norme in materia di riqualifi-
cazione urbana»

L.R. 18 novembre 2008,
n. 17 «Norme in materia
di sostenibilità ambientale
degli interventi urbanistici
ed edilizi»

D.G.R. 28 settembre
2009 n.1322 «Modifica e
aggiornamento del Discipli-
nare Tecnico per la valuta-
zione della sostenibilità
ambientale degli edifici di
cui all'art. 4 della L.R.
17/2008»

Marche L.R. 8 ottobre 2009 n. 22 «Inter-
venti della Regione per il riavvio
delle attività edilizie al fine di fron-
teggiare la crisi economica, difen-
dere l’occupazione, migliorare la
sicurezza degli edifici e promuove-
re tecniche di edilizia sostenibile»

L.R. 23 febbraio 2005, n.16
«Disciplina degli interventi di
riqualificazione urbana e indi-
rizzi per le aree produttive
ecologicamente attrezzate»

L.R. 17 giugno 2008 n.
14 «Norme per l’edilizia
sostenibile»

Lazio L.R. 11 agosto 2009 n. 6 «Misu-
re straordinarie per il settore edi-
lizio ed interventi per l’edilizia
residenziale sociale»

L.R. 16 aprile 2009 n. 13
«Disposizioni per il recupe-
ro a fini abitativi dei sotto-
tetti esistenti»

L.R. 26 giugno 1997 n.22
«Norme in materia di pro-
grammi integrati di intervento
per la riqualificazione urbani-
stica, edilizia ed ambientale
del Territorio della Regione» 

L.R. 27 maggio 2008 n. 6
«Disposizioni regionali in
materia di architettura
sostenibile e bioedilizia»

Abruzzo L.R. 19 agosto 2009 n. 16 «Inter-
vento regionale a sostegno del
settore edilizio»

L.R. 26 aprile 2004 n.15
«Disposizioni finanziarie per
la redazione del bilancio
annuale 2004 e pluriennale
2004 - 2006 della Regione
Abruzzo (Legge finanziaria
regionale 2004)»; articolo 85
“Norme in materia di recu-
pero abitativo dei sottotetti”

L.R. 27 aprile 1995 n.70
«Modifiche ed integrazioni
alla LR 12- 4- 1983, n. 18:
Norme per la conservazione,
tutela, trasformazione del
territorio della Regione
Abruzzo» (articolo 20; che
introduce gli articoli 30-bis e
30-ter della L.U.R. 18/1983)

L.R. 19 agosto 2009, n. 16
«Intervento regionale a
sostegno del settore edili-
zio»; Titolo II “Interventi per
il miglioramento della qualità
energetica degli edifici e per
il risparmio idrico” (articoli
14-16)

Molise L.R. 11 dicembre 2009 n. 30
«Intervento regionale straordinario
volto a rilanciare il settore edilizio,
a promuovere le tecniche di bioe-
dilizia e l'utilizzo di fonti di energia
alternative e rinnovabili, nonché a
sostenere l'edilizia sociale da
destinare alle categorie svantag-
giate e l'edilizia scolastica»

L.R. 18 luglio 2008 n. 25
«Interventi per il recupero
dei sottotetti, dei locali inter-
rati e seminterrati dei porti-
cati»

L.R. 11 giugno 1999 n. 17
«Disciplina del procedimento
per l'accordo di program-
ma» 

L.R. 27 maggio 2005, n.
23 «Norme quadro per la
promozione dell'eco qualità
nell'edilizia residenziale pub-
blica e privata»

Campania L.R. 28 dicembre 2009 n. 19
«Misure urgenti per il rilancio eco-
nomico, per la riqualificazione del
patrimonio esistente, per la pre-
venzione del rischio sismico e per
la semplificazione amministrativa»

L.R. 28 novembre 2000, n.
15 «Norme per il recupero
abitativo di sottotetti esi-
stenti»

L.R. 19 febbraio 1996 n.3
«Programmi integrati di riqua-
lificazione urbanistica, edilizia
ed ambientale in attuazione
della legge 17 febbraio 1992,
n. 179» 
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Regione Rilancio attività edilizia Recupero sottotetti Rigenerazione
urbana

Edilizia 
sostenibile

Puglia L.R. 30 luglio 2009 n. 14 «Misu-
re straordinarie e urgenti a soste-
gno dell'attività edilizia e per il
miglioramento della qualità del
patrimonio edilizio residenziale»

L.R. 15 novembre 2007 n.
33 «Recupero dei sottotet-
ti, dei porticati, di locali
seminterrati e interventi esi-
stenti e di aree pubbliche
non autorizzate»

L.R. 11 maggio 1990 n.26
«Programmi integrati di inter-
venti per la riqualificazione
urbana» 

L.R. 29 luglio 2008 n.21
«Norme per la rigenerazione
urbana»

L.R. 10 giugno 2008 n.
13 «Norme per l’abitare
sostenibile»

Basilicata L.R. 7 agosto 2009 n. 25 «Misu-
re urgenti e straordinarie volte al
rilancio dell'economia e alla riqua-
lificazione del patrimonio edilizio
esistente»

L.R. 4 gennaio 2002 n. 8
«Recupero dei sottotetti e
dei locali seminterrati ed
interrati esistenti»
Sostituisce e abroga LR
5/1998

L.U.R. n.23/1999 (Art. 18 -
Piani e Programmi comples-
si)

L.R. 7 agosto 2009 n.25
«Misure urgenti e straordina-
rie volte al rilancio dell'eco-
nomia e alla riqualificazione
del patrimonio edilizio esi-
stente» (Art. 4 – Pro-grammi
integrati di promozione di
edilizia residenziale sociale e
di riqualificazione urbana)

Calabria L.R. 11 febbraio 2010 n. 5
«Attuazione dell’Intesa sancita in
data 1° aprile 2009, ai sensi del-
l’articolo 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003 n. 131, tra Stato,
Regioni ed Autonomie locali, con-
cernente misure per il rilancio
dell’economia attraverso l’attività
edilizia»

L.R. 16 aprile 2002 n. 19
«Norme per la tutela, gover-
no ed uso del territorio -
Legge Urbanistica della
Calabria»; articolo 49
“Miglioramenti tecnologici”

L.U.R. n.19/2002 (Art. 32 -
Strumenti di pianificazione
negoziata)

Sicilia L.R. 23 marzo 2010 n. 6 «Norme
per il sostegno dell’attività edilizia
e la riqualificazione del patrimonio
edilizio»

L.R. 16 aprile 2003 n.4
«Disposizioni programmati-
che e finanziarie per l'anno
2003»; articolo 18 “Norme
per il contenimento del con-
sumo di nuovo territorio”

Sardegna L.R. 23 ottobre 2009 n. 4 «Dispo-
sizioni straordinarie per il soste-
gno dell'economia mediante il
rilancio del settore edilizio e per la
promozione di interventi e pro-
grammi di valenza strategica per
lo sviluppo»

L.R. 29 aprile 1994 n.16
«Programmi integrati di riqua-
lificazione urbanistica, edilizia e
ambientale, in attuazione dell'
articolo 16 della legge 17 feb-
braio 1992, n.179 » 
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A. Premessa
Con delibera n. 760 dell’11 maggio 2009 la Regione Marche ha approvato

le “linee guida” per la valutazione energetico - ambientale degli edifici resi-
denziali ed i criteri per la definizione degli incentivi nei confronti degli inter-
venti edilizi a più elevate prestazioni nell’ambito della sostenibilità energetica
e ambientale. Le linee guida attuano la legge regionale n.14/2008 «Norme per
l’edilizia sostenibile».

Costruire secondo questi principi sta suscitando una crescente attenzione ed
interesse da parte della popolazione nonché del mondo professionale e impren-
ditoriale, che utilizza la qualità edilizia come proprio strumento di marketing.
Sempre più numerose sono inoltre le aziende che offrono sul mercato prodotti
per l’edilizia ad elevata qualità ambientale, privi di sostanze tossiche e dannose
per l’individuo e l’ambiente e che recuperano materiali naturali e tradizionali.

L’attenzione alla salute dell’abitare comporta un approccio sistemico che mette
in relazione reciproca l’uso di materiali e sostanze naturali con il contenimento
dei consumi energetici, la diminuzione dei carichi inquinanti sull’ambiente con il
comfort degli spazi abitativi, fattori che entrano nel progetto fin dall’analisi pre-
liminare delle condizioni del sito.

quaderni di legislazione tecnica - 2.2010Edilizia

di Paolo Principi - Silvia Catalino

Quaderni 
2.2010

La metodologia valuta la sostenibilità energetica e ambientale di un
edificio residenziale e fornisce alle Amministrazioni Pubbliche, ma anche
al mercato edilizio, uno strumento di rating (la pagella dell’edificio), 
che ne qualifichi le principali prestazioni relazionandole tra loro. Per le
Pubbliche amministrazioni è possibile associare a livelli di prestazione
complessiva politiche incentivanti o finanziamenti diretti, come ad
esempio nell’edilizia pubblica. Per il mercato è uno strumento importante
di qualificazione e di competizione. L’articolo illustra la metodologia di
derivazione internazionale (Sustainable Building Challenge), la sua
contestualizzazione e applicazione italiana e gli strumenti di applicazione
e di facilitazione ad essa correlati. La metodologia è volta ad ottenere la
certificazione energetica e ambientale di un edificio. 

Certificazione
energetico ambientale
Il protocollo Itaca -Marche
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La direttiva europea (2002/91/CE «Rendimento
energetico nell’edilizia»), detta norme importanti ed
incisive sul contenimento dei consumi energetici
negli usi standard degli edifici (riscaldamento, pro-
duzione dell’acqua calda sanitaria, raffrescamento,
illuminazione) e di conseguenza influisce sulla ridu-
zione delle emissioni di gas climalteranti, preve-
dendo esplicitamente la certificazione energetica
degli edifici, parzialmente attuata, in Italia, attraver-
so diversi decreti legislativi. In particolare, il DLgs
192/2005, entrato in vigore l’8 ottobre 2005 ed i
successivi DLgs 311/06 “Disposizioni correttive e
integrative al decreto legislativo 19/8/05 n. 192, che
è entrato in vigore a partire dal 2 Febbraio 2007, il
DPR 59/09 pubblicato in G.U il 10 Giugno 2009,
che introduce un nuovo quadro di disposizioni
obbligatorie entrate in vigore il 25 Giugno 2009.ed
infine le linee guida sulla certificazione energetica
del 26 giugno 2009.

La stessa normativa europea, nel promuovere il
miglioramento del rendimento energetico dei fab-
bricati, spinge a tenere conto delle condizioni cli-
matiche locali esterne, e detta indirizzi e prescrizioni
per quanto riguarda il clima degli ambienti interni
e l’efficacia delle realizzazioni nei confronti dei
costi. La normativa energetica ha rappresentato un
sicuro riferimento per il metodo di valutazione svi-
luppato dal gruppo di lavoro interregionale presso
Itaca (Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza
degli Appalti e la Sostenibilità Ambientale, associa-
zione volontaria delle Regioni e Province autono-
me) in materia di «Edilizia Sostenibile», denominato
appunto «Protocollo Itaca».

Il Protocollo Itaca tuttavia si spinge più avanti
rispetto alla tematica energetica ed affronta ad
ampio raggio anche i diversi parametri ambientali
che entrano a far parte del processo di realizzazio-
ne degli edifici, dalla progettazione alla costruzione
fino all’esercizio. Vengono perciò presi in conside-
razione i criteri che definiscono il rapporto del fab-
bricato con l’insieme urbano, sia dal punto di vista
delle relazioni della città con il fabbricato, sia dal
punto di vista del comportamento del fabbricato
nei confronti dell’ambiente (scarichi ed emissioni) e
dell’ambiente urbano circostante (aree verdi, altri
edifici, sicurezza). È inoltre presente una forte
attenzione alla conservazione nel tempo del benes-
sere interno nonché al contenimento delle manu-
tenzioni dell’edificio (libretto del fabbricato). 

Il Protocollo Itaca è stato approvato dalla Confe-
renza delle Regioni e delle Province Autonome nel

gennaio 2004. La Regione Marche ha di recente
prodotto, con il contributo tecnico scientifico di un
raggruppamento formato da: Dipartimento di Ener-
getica dell’Università Politecnica delle Marche (coor-
dinatore), Environment Park di Torino, ITC CNR di
San Giuliano Milanese ed Innovasystem srl di Tori-
no, la nuova versione del protocollo, rivista nella
struttura generale ed aggiornata alle normative
cogenti. 

B. La metodologia per la valutazione
La metodologia, che definisce le modalità tecni-

che di conoscenza e di controllo del livello di pre-
stazione raggiunto, è fondata sul sistema
internazionale di valutazione energetico ambientale
denominata «Green Building Challenge», risultato di
un processo di ricerca e sviluppo elaborato da Enti
di ricerca, istituzioni, organizzazioni no profit
appartenenti a 25 paesi. Il sistema successivamente
si è evoluto, aggiornato in una recente versione
(Sustainable Building Challenge SBC) è rivolto agli
edifici residenziali di nuova costruzione o soggetti
a ristrutturazioni importanti. Con la stessa metodo-
logia in futuro si dovranno realizzare specifici «Pro-
tocolli» per le differenti destinazioni d’uso non a
carattere residenziale, quali: edifici per la didattica,
centri sportivi, uffici, centri commerciali, ecc. Sono
in fase di sperimentazione, nell’ambito della reda-
zione delle linee guida per le aree produttive eco-
logicamente attrezzate, sistemi di valutazione per le
zone industriali e terziarie ed i relativi edifici attra-
verso l’utilizzo della stessa metodologia.

Le linee guida approvate costituiscono quindi
l’aggiornamento tecnico-normativo e la contestua-
lizzazione al territorio del primo protocollo Itaca
del 2004. Esse contengono le modalità di valuta-
zione di un insieme di prestazioni energetico-
ambientali degli edifici attraverso l’attribuzione di
un punteggio al singolo criterio che opportuna-
mente pesato e sommato agli altri, permette di
giungere ad una valutazione finale sintetica. 

Per permettere una agevole l’applicazione del
metodo generale, sono stati predisposti strumenti di
calcolo dei parametri trattati e un software libero di
semplice utilizzo. 

Il sistema considerato riguarda gli edifici resi-
denziali di nuova costruzione e di recupero e la
valutazione è riferita sia alla fase progettuale che a
quella del collaudo. La stessa metodologia è appli-
cabile tuttavia a tutte le fasi del ciclo di vita di un
fabbricato.
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B.1 I criteri di valutazione
Lo strumento permette di stimare il livello di

sostenibilità ambientale di un edificio residenziale
misurando le prestazioni di un insieme di requisiti.
Il protocollo è infatti articolato in 49 criteri di valu-
tazione, raggruppati in 18 categorie a loro volta
aggregate in 5 aree.

I criteri di valutazione mostrano una serie di carat-
teristiche generali:
- hanno una valenza economica, sociale, ambienta-

le di un certo rilievo;
- sono quantificabili o definibili qualitativamente,

ovvero oggettivamente rispondenti a scenari pre-
stazionali predefiniti;

- perseguono un obiettivo di largo respiro;
- hanno comprovata valenza scientifica;
- sono dotati di prerogative di pubblico interesse. 

Per ogni criterio considerato, l’edificio riceve un
punteggio variabile nel campo da –1 a +5, assegna-
to valutando l’indicatore nella scala di prestazione
riferita al benchmark precedentemente definito.

Lo zero rappresenta lo standard di riferimento
riconducibile alla pratica costruttiva corrente, nel
rispetto delle leggi o dei regolamenti vigenti.

In particolare, i punteggi della scala di valutazione
utilizzata hanno il significato riportato nella Tabella 1.

Il punteggio viene assegnato in base alle indica-
zioni e al metodo di verifica contenute nella scheda
descrittiva assegnata ad ogni criterio di valutazione.

B.2 La contestualizzazione
Lo strumento di valutazione generale ha subito

un processo di contestualizzazione alle caratteristi-
che ambientali, normative e costruttive del territo-
rio regionale, in funzione della tipologia edilizia e
della ubicazione dell’edificio. Infatti per realizzare il
processo di contestualizzazione è stata chiesta ed
accolta la collaborazione di professionisti, imprese
e organizzazioni quali gli ordini professionali e
l’Ance Marche, che hanno messo a disposizione un
congruo numero di progetti esecutivi recenti di edi-
fici realizzati o da erigere sul territorio regionale.
Per avere la casistica più ampia e rappresentativa
del modo di costruire sul territorio sono stati ana-
lizzati progetti caratterizzati da diverse tipologie
costruttive quali case a schiera, palazzine, a torre
etc, con diversa localizzazione, (zone climatiche
costiera, collinare, montana), prendendo in consi-
derazione sia nuove costruzioni che ristrutturazioni
di edifici di epoca costruttiva diversa. Sono stati
così esaminati in dettaglio sia progetti, sia edifici
costruiti, con la finalità di definire i parametri e le
prestazioni ambientali ordinarie, ovvero le metodo-
logie generalmente e comunemente usate nei pro-
cessi costruttivi regionali per l’edilizia residenziale,
(banalizzando molto possiamo sintetizzarli in: strut-
ture con telaio in calcestruzzo armato, solai in late-
ro-cemento, tamponamenti con stratificazione
comprendente laterizio, isolante e intonaco esterno
o rivestimento in laterizio), che potessero essere
assunte per definire il livello di riferimento 0
(benchmark). Sono stati anche ricercati progetti
che utilizzassero tecniche costruttive innovative e
avanzate con diversi gradi di specializzazione nel
settore energetico-ambientale, al fine di identifica-
re ed instaurare una scala di valutazione delle pre-
stazioni. In particolare, sono stati presi in
considerazione progetti ed edifici il cui livello di
attenzione ambientale è attualmente, sul territorio
regionale, da considerare elevato e al quale, nella
costruenda scala di valutazione, è stato assegnato
il livello 3, considerato quello indicante la miglio-
re, attuale pratica costruttiva rispetto a quella det-
tata dai regolamenti, abitudini e leggi vigenti. La
contestualizzazione è stata particolarmente utile per
l’individuazione dei parametri di riferimento, infat-
ti in ogni scheda è indicata la scala di valutazione
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-1 Rappresenta una prestazione inferiore allo standard
e alla pratica corrente.

0 Rappresenta la prestazione minima accettabile
definita da leggi o regolamenti vigenti, o, in caso non
vi siano regolamenti di riferimento, rappresenta la
pratica corrente.

1 Rappresenta un lieve miglioramento della prestazione
rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente.

2 Rappresenta un moderato miglioramento della
prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla
pratica corrente.

3 Rappresenta un significativo miglioramento della
prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla
pratica comune. È da considerarsi come la migliore
pratica corrente.

4 Rappresenta un moderato incremento della migliore
pratica corrente.

5 Rappresenta una prestazione considerevolmente
avanzata rispetto alla migliore pratica corrente, di
carattere sperimentale.

Tabella 1 - Interpretazione dei punteggi della scala di valutazione
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delle prestazioni e il metodo utilizzato per la sua
determinazione. Il riferimento principale è dato da
indicazioni di leggi o normative regionali ove pre-
senti. Al esempio per i requisiti di natura energe-
tica il punteggio 0 è dato dai limiti imposti dal
DLgs 311, il punteggio 3 da prestazioni migliori del
20% rispetto ai limiti di legge, in conformità con
gli obiettivi del piano clima del’Unione Europea
che prevedono per il 2020 la riduzione del 20%
delle emissioni, del 20% dei consumi e l’incremen-
to del 20% delle energie rinnovabili. Gli altri valo-
ri della scala si ottengono per interpolazione
lineare. In assenza di riferimenti normativi il
Benchmark è derivato dalla modellizzazione delle
prestazioni risultanti dai progetti presi in esame.
L’estensione della scala di valutazione al punteggio
5 è uno stimolo al progettista a perseguire ed adot-
tare tecniche particolarmente originali ed innovati-
ve che spesso possono essere individuate all’interno
dei più recenti programmi di ricerca scientifica
dello specifico settore. 

B.3 La scelta dei pesi
Uno degli elementi di flessibilità del metodo, che

ne permette l’utilizzo indipendentemente dalle carat-
teristiche ambientali, sociali e climatiche della regio-
ne che lo adotta è la possibilità di assegnare pesi
differenti sia ai criteri, sia alle categorie di criteri, sia
alle aree di valutazione.

Ciò permette, da un lato di attribuire maggiore
importanza a quegli aspetti che rivestono maggiore
incidenza nei confronti delle condizioni ambientali
oggettive, dall’altro di prendere in considerazione
particolari scelte di politica ambientale, di cui le
pubbliche amministrazioni possono dotarsi, conside-
rando anche la evoluzione costruttiva che si può
manifestare negli anni, a seguito dall’applicazione
del protocollo stesso.

I pesi delle aree di valutazione e delle categorie
indicano la rilevanza che assume una determinata
tematica ambientale rispetto alle altre. Nel caso del
Protocollo Marche i pesi sono stati determinati
seguendo le indicazioni dell’SB Method, ovvero asse-
gnando da parte di ciascun componente del gruppo
di lavoro per le aree e le categorie un punteggio che
va da 0 a 5. Successivamente i risultati della “vota-
zione” sono stati normalizzati.

La pesatura a livello dei criteri è avvenuta pren-
dendo in considerazione la rilevanza dell’impatto
ambientale del criterio in relazione a 3 caratteristiche
degli effetti potenziali: 

1. estensione: voto 3 impatto globale o regionale,
voto 2 impatto urbano o suburbano, voto 1 impat-
to sito o edificio. Ad esempio l’emissione di CO2
ha come conseguenza un impatto globale, mentre
lo scarico di acque nere in falda ha un impatto
regionale e lo sversamento sul terreno ha un
impatto locale sul sito. 

2. intensità: voto 3 per intensità forte o diretta, voto
2 per moderata o indiretta, voto 1 per intensità
debole. 

3. durata: voto 3 maggiore di 50 anni, voto 2 mag-
giore di 10 anni, voto 1 minore di 10 anni. 
È tuttavia possibile disattivare alcuni criteri di

valutazione qualora non vi siano le condizioni ogget-
tive per la loro valutazione.

Si ottiene così, rispetto ad ogni criterio, un peso
relativo alla sua importanza nei confronti della cate-
goria a cui esso appartiene e un altro assoluto rela-
tivo all’insieme del sistema di valutazione. Il peso
assoluto esprime quindi il peso di un criterio rispet-
to a tutti gli altri. 

I pesi, una volta stabiliti non possono essere
modificati da chi compie le valutazioni.

C. I caratteri del nuovo protocollo
C.1 Le Aree di valutazione 

Rappresentano le tematiche di fondo su cui si
incentra la valutazione delle prestazioni dell’edificio;
ne sono state individuate 5 come di seguito espresse:
1. La qualità del sito. Permette la valutazione oggetti-

va del rapporto dell’edificio rispetto al contesto
urbano,

2. Il consumo di risorse. Valuta gli impatti nei con-
fronti delle risorse non rinnovabili ed è mirato a
favorire il contenimento delle stesse;

3. I carichi ambientali. Riguardano tutte le immissioni
inquinanti dell’edificio sull’ambiente (atmosfera,
corpi idrici, suolo);

4. La qualità ambientale indoor. Riguarda le condizio-
ni di benessere degli ambienti interni che si instau-
rano e mantengono all’interno dell’edifico con
particolare riferimento alla illuminazione naturale,
alla temperatura, all’assenza di inquinamento elet-
tromagnetico, all’assenza di condensa superficiale o
interstiziale delle pareti;

5. La qualità del servizio comprende sia aspetti legati
alla domotica, sia aspetti legati alla tematica del
“libretto del fabbricato”, volti rispettivamente alla
sicurezza, fruibilità e alla minimizzazione degli
interventi di manutenzione.
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C.2 Contenuti della scheda di valutazione
Ciascun criterio è illustrato in una scheda di valu-

tazione, strutturata nel modo seguente:
• Esigenza: descrive l’obiettivo prestazionale che si

intende perseguire;
• Peso: è riportato il peso del criterio nel sistema di

valutazione;
• Indicatore di prestazione: esprime la modalità con

cui deve essere calcolata la prestazione;
• Unità di misura: indica l’unità di misura con cui

viene calcolata la prestazione;
• Scala di prestazione: rappresenta i parametri di

riferimento per l’assegnazione del punteggio al cri-
terio in corrispondenza della prestazione stimata; 

• Metodo di verifica: indica le modalità di calcolo
da effettuare per verificare la prestazione;

• Dati di imput: esplicita quali dati devono essere
riportati al fine della corretta verifica del criterio;

• Documentazione: viene indicata la documentazio-
ne necessaria per la valutazione della prestazione
con l’indicazione dei calcoli e dei documenti da
allegare;

• Benchmarking: è brevemente descritta la metodo-
logia che ha portato alla scelta dei valori della
scala di prestazione; 

• Valore dell’indicatore di prestazione: deve essere
riportato il valore della prestazione dell’edificio
preso in esame rispetto a quel determinato crite-
rio, calcolato secondo l’indicatore di prestazione e
l’unità di misura indicati.

• Punteggio del singolo criterio: viene attribuito il
punteggio confrontando il valore dell’indicatore di
prestazione con la scala di prestazione relativa al
criterio preso in considerazione;

• Riferimenti legislativi: sono indicate le norme
comunitarie statali, regionali che interessano il cri-
terio;

• Riferimenti normativi: sono indicate le norme tec-
niche relative al calcolo delle prestazioni del cri-
terio in genere norme UNI - EN;

• Letteratura tecnica: contiene la bibliografia tecnica
riferita al criterio.

C.3 Contenuti dei criteri del nuovo protocollo
Vengono di seguito sintetizzati i principali conte-

nuti dei criteri di valutazione che compongono l’in-
sieme degli elementi su cui si basa il giudizio finale
sulle prestazioni ambientali delle abitazioni. 

Il primo gruppo di criteri riguarda il rapporto del-
l’edificio con il sito ed il contesto in cui è colloca-
to. La valutazione mira ad informare sulle condizioni
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Struttura di una scheda di valutazione
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oggettive in quanto questa parte è svincolata dalle
scelte progettuali, almeno a scala di edificio. La col-
locazione dell’edificio nei confronti dell’insieme
urbano tende a contrastare la “dispersione insediati-
va”, in quanto premia quelle costruzioni situate
all’interno delle aree urbane più dense e più cen-
trali, come pure la localizzazione in siti precedente-
mente urbanizzati ed inquinati, previa bonifica. In
questo modo si favoriscono gli interventi che evita-
no il consumo di suolo naturale, non urbanizzato.
Altri parametri che perseguono gli stessi obiettivi
riguardano la vicinanza a infrastrutture e a linee di
mezzi pubblici (treno, bus, metropolitana) e la atti-
guità ai servizi generali, con l’intento di raggiungere
a piedi o in bicicletta, uffici, scuole, centri sportivi,
esercizi commerciali, privilegiando il ricorso alla
mobilità sostenibile e scoraggiando l’uso del mezzo
privato. Viene qui concettualmente ribaltata l’idea
diffusa e un po’ stereotipa della “casa ecologica” che
fa riferimento alla tipologia unifamiliare immersa nel
verde agricolo.

Il secondo gruppo riguarda in grande prevalenza
le prestazioni energetiche ed è strettamente correla-
to alle norme nazionali sul rendimento energetico
degli edifici. Vi è un gruppo di criteri che valuta in
maniera separata sia il comportamento dell’involucro
edilizio in regime invernale ed estivo (trasmittanza
termica, controllo della radiazione solare, trasmittan-
za periodica, energia netta invernale ed estiva), sia
il consumo di energia primaria, al fine di incentiva-
re la realizzazione di edifici ad elevate prestazioni
energetiche, ove la presenza di impianti, il più effi-
cienti possibile sia di supporto al fabbisogno dell’in-
volucro e non a copertura delle viceversa inefficienze
della struttura muraria. Lo stesso principio vale per
il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, sicura-
mente da rendere abituale con particolare riferimen-
to al ricorso all’energia solare per la produzione di
acqua calda sanitaria e di energia elettrica, anche in
surplus rispetto al fabbisogno del singolo fabbrica-
to). Dalle elevate prestazioni energetiche risulta
come conseguenza una sensibile riduzione dell’uso
di fonti energetiche fossili e la conseguente immis-
sione in atmosfera di gas climalteranti. Il protocollo
pone attenzione anche al contenuto energetico dei
materiali da costruzione, introducendo la valutazione
dell’energia inglobata e dei gas serra liberati a segui-
to dei processi produttivi dei materiali da costruzio-
ne. Quindi a fianco dell’energia consumata durante
l’esercizio, si fa una prima importante valutazione
del ciclo di vita del fabbricato, conosciuto come LCA

(Life Cycle Assessment). In realtà i criteri energetici
hanno una forte incidenza nel complesso delle valu-
tazioni sia per la loro importanza oggettiva sia per
il forte contributo del settore edilizio al dispendio
energetico e ai cambiamenti climatici.    

Per contenere le emissioni di sostanze liquide
verso l’ambiente vengono valutate le quantità di con-
sumi idrici con l’obiettivo di introdurre tecniche volte
al risparmio dell’acqua, al recupero delle acque
meteoriche e grigie e al mantenimento della per-
meabilità dei suolo circostante l’edificio.

Particolare attenzione viene posta alla sostenibilità
dei materiali e dei prodotti da costruzione, con rife-
rimento all’involucro edilizio, attraverso la valutazio-
ne della loro rinnovabilità (origine vegetale o
animale), riciclabilità o provenienza da riciclo e alla
vicinanza del sito di produzione rispetto al cantiere,
con il fine di ridurre i carichi ambientali dovuti al
trasporto.

Si esamina successivamente l’impatto termico che
l’edifico determina sull’ambiente circostante, consi-
derando il contributo delle superfici orizzontali sul-
l’alterazione del microclima, soprattutto durante la
stagione estiva. Si analizza cioè il peso che l’edifico
in esame ha sull’instaurazione del fenomeno “isola
di calore” che comporta sempre più spesso l’innal-
zamento della temperatura dell’aria circostante, indu-
cendo il ricorso a sistemi di climatizzazione e quindi
ad un forte incremento di consumo di energia elet-
trica. La valutazione di questo criterio deve indurre
ad evitare l’uso di materiali e colori che producono
superfici ad elevato valore di coefficiente di emis-
sione termica e a favorire il ricorso alla opportuna
piantumazione delle aree libere e delle coperture
degli edifici con tecniche denominate dei “tetti
verdi”. 

Un ulteriore gruppo di prestazioni da considerare
è riconducibile al controllo dell’ambiente fisico e
cioè alla instaurazione e mantenimento delle miglio-
ri condizioni di benessere termico, olfattivo, lumino-
so e sonoro. Per i primi due l’intento è quello di
mantenere elevati gradi di salubrità dell’aria e di
comfort termico, minimizzando contemporaneamen-
te i consumi energetici per la climatizzazione. Ciò
può essere perseguito agendo sui parametri che con-
tribuiscono a determinare il valore della temperatu-
ra operativa dell’ambiente ed applicando particolari
fenomeni di ventilazione naturale, con il ricorso a
tecniche dell’edilizia passiva. Si intende poi assicura-
re adeguati livelli di illuminazione naturale degli
ambienti ed attuare il corretto isolamento acustico
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delle pareti che delimitano l’ambiente, al fine di
garantire un livello di rumore interno limitato, in
maniera da non interferire con le normali attività che
si sviluppano all’interno del fabbricato.

Viene infine perseguito il contenimento dell’inqui-
namento elettromagnetico delle frequenze industriali
determinate dall’impianto elettrico della casa. 

Segue un insieme di requisiti che riguardano la
conduzione e la manutenzione dell’immobile quali:
il controllo della umidità interstiziale nell’involucro
edilizio e la predisposizione di sistemi di automa-
zione. 

È da evidenziare nuovamente come il contributo
di alcuni criteri quali la temperatura delle pareti
interne, l’illuminazione naturale e l’uso di sistemi di
automazione e di controllo elettronico, contempli sia
l’aspetto dell’efficienza energetica sia quello del
benessere degli abitanti. Segue l’attenzione alla
gestione e manutenzione attraverso una attenta
documentazione del fabbricato a disposizione degli
utenti, che ne renda facilmente descritti tutti gli ele-
menti costruttivi: stratigrafie, costituzione e disposi-
zione degli impianti, serramenti etc, per rendere più
facile l’uso e soprattutto le manutenzioni in caso sia
di interventi programmati, sia di eventuali guasti. Vi
sono infine altri elementi che favoriscono la qualità
dell’abitare quali la disponibilità di spazi attrezzati:
per le biciclette, per il gioco e la presenza di aree
verdi, nonché elementi di domotica volti a garantire
il controllo e la sicurezza degli abitanti.

Al fine di rendere oggettiva la valutazione, la mag-
gior parte dei criteri prevede l’assegnazione del pun-
teggio a seguito di analisi quantitative, quali calcoli
basati su normative tecniche e norme UNI. Laddove
ciò non è stato possibile si è fatto ricorso a scenari
e alla attribuzione di punteggi in relazione ai tipi di
scenario, per rendere le valutazioni qualitative il più
oggettive possibili rapportandole a stime quali -
quantitative.

D. Gli strumenti tecnici a corredo del protocollo
D.1 I tool di calcolo

Gli strumenti informatici di calcolo hanno lo scopo
di facilitare l’operatore nel calcolare il valore dell’in-
dicatore della prestazione da inserire successivamen-
te nel software per l’assegnazione del punteggio.
Quindi ai fini del progetto e dell’autovalutazione, per
il Progettista prima, e successivamente per il Certifi-
catore che controlla la correttezza del dato, i tool
costituiscono una serie di strumenti di calcolo in for-
mato elettronico excel che, avendo inclusi alcuni

algoritmi, permetto-
no, per particolari
requisiti, di ottenere
il calcolo automatico
del valore della pre-
stazione, immettendo
dati elementari del-
l’edifico. 

I tool di calcolo
riguardano nella mag-
gior parte dei casi i
criteri di carattere
energetico e comun-
que il calcolo degli
indicatori deve esse-
re eseguito nel rispet-
to delle normative
tecniche di riferimen-
to di ciascun criterio
che illustra i passag-
gi salienti del loro
impiego.

D.2 Il software
Lo strumento soft-

ware a corredo del
sistema di valutazio-
ne energetico-
ambientale, attua la
valutazione secondo
il protocollo Itaca -
Marche e permette
di eseguire la valuta-
zione del livello di
sostenibilità a partire dal valore degli indicatori
determinati sia con gli strumenti di calcolo che con
tradizionali tecniche di valutazione. E’ organizzato
per due livelli di accesso:, progettista, e certificatore,
a cui corrisponde, secondo le competenze, l’accesso
a differenti parti del software:
Progettista (che esegue l’autovalutazione)
- Parametrizza il protocollo in funzione del tipo edi-

ficio 
- Calcola gli indicatori prestazionali con strumenti

“esterni”
- Inserisce i risultati dei calcoli nello strumento 
- Inserisce le altre informazioni richieste
Certificatore

- Verifica i valori immessi dal progettista
- Compila le schede di controllo
- Produce l’attestato / certificato

EDILIZIA quaderni di legislazione tecnica - 2.2010

Quaderni 
2.201028

Particolare della struttura di un tool
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Il software può anche essere considerato un’utile
guida al processo di progettazione e contestuale auto-
valutazione in quanto rende esplicito, man mano che
si procede con l’inserimento delle prestazioni dei vari
criteri, il punteggio raggiunto e il suo variare passo
dopo passo. In questo modo prefissandosi un pun-
teggio finale da conseguire il processo di valutazione
viene continuamente controllato con la possibilità di
rivedere il progetto e quindi migliorare la prestazione
in caso di valutazione negativa di qualche criterio,
ovvero permette di calibrare gli interventi, conside-
rando anche l’impatto economico degli stessi.

D.3 I manuali
Allegati al sistema di valutazione e agli strumenti di

calcolo, vengono forniti manuali esplicativi applicati
sia alle linee guida per la valutazione sia al software
applicativo ed agli strumenti di calcolo. Due manuali
aiutano l’autovalutazione sia in fase di progetto sia a
collaudo (as built). Essi forniscono un orientamento
lungo il processo di autovalutazione proprio perché
contengono anche esempi pratici di calcolo e l’illu-
strazione di dettaglio delle modalità per il raggiungi-
mento dei livelli di prestazione prescelti.

E. La sperimentazione
Il programma di sperimentazione è stato concepi-

to per verificare la complessità di applicazione degli
strumenti di valutazione prodotti e per apportare ad
essi le eventuali correzioni per l’ottimizzazione all’u-
so. Esso è stato attuato con il coinvolgimento del-
l’Associazione Nazionale Costruttori Edili della
Marche (A.N.C.E.) e di alcuni studi di progettazione
ed è consistito nella applicazione degli strumenti svi-
luppati ad un proprio progetto esecutivo di un edi-
ficio di nuova esecuzione o in ristrutturazione,
concepito e prodotto posteriormente alla promulga-
zione dei DD.lgs. 192/2005 e successivo 311. Come
già accennato, il presupposto della sperimentazione
è stato quello di testare il sistema di valutazione al
fine di evidenziarne eventuale difetti, di valutare i
tempi di applicazione degli strumenti e permettere
infine le modifiche prima della sua approvazione
formale. Preventivamente, il campione di studi di
progettazione e imprese di costruzione destinato a
questo processo molto importante, è stato seleziona-
to tra quelli operanti nelle cinque province delle
Marche  con lo scopo di evidenziare eventuali dif-
ferenziazioni nei processi di progettazione e di
costruzione  degli edifici nelle varie zone del terri-
torio regionale. 

Da questa esperienza, condotta affiancando gli
studi da coadiutori esperti del protocollo, sono
emersi quesiti, suggerimenti e richieste di chiarimen-
ti che hanno portato in corso d’opera alla correzio-
ne del sistema di valutazione. L’esperienza ha portato
soprattutto ad un graduale affinamento degli stru-
menti informatici come il software e soprattutto dei
tool di calcolo al fine di rendere più agevole ed effi-
cace applicazione degli stessi.

F. Il processo di certificazione
Il processo di certificazione è finalizzato a dare

trasparenza alle valutazioni, a renderle omogenee e
unitarie in modo di poter confrontare tra loro le pre-
stazioni degli edifici.  

È caratterizzato da processi definiti e strutturati che
individuano le attività e le responsabilità di chi opera
come attore dei differenti processi, consente quindi di
effettuare le valutazioni e di emettere un documento
di certificazione garantendo il suo mantenimento.

Occorre, inoltre, formare il personale qualificato
(Certificatori) che valuti la sostenibilità energetica e
ambientale dell’edificio applicando il meccanismo di
valutazione definito.

Vengono illustrati i criteri di qualificazione e di
indipendenza dei certificatori che dovranno operare
in accordo con le procedure previste per la certifi-
cazione.
Il Sistema di Certificazione definisce:
• L’insieme di regole e metodologie per la certifica-

zione
• La responsabilità della valutazione e certificazione

della sostenibilità energetica e ambientale degli
edifici

• Il sistema di valutazione
• I criteri di qualificazione e indipendenza dei cer-

tificatori
e prevede:
• Il mantenimento del Registro dei Certificati emessi
• L’elenco regionale dei certificatori qualificati
• Il processo di qualifica e riqualifica dei certificatori
• Piani di formazione per gli operatori del processo

di Certificazione
• L’aggiornamento del Sistema di valutazione
Le fasi principali per la certificazione sono:
• Autovalutazione del progetto da parte del Progettista 
• Valutazione del certificatore sul progetto e, in caso

positivo, emissione di un Attestato di conformità
del progetto

• Valutazione del certificatore in cantiere e, in caso
positivo, emissione di un Certificato di costruzione

_INT#210_3_Interno.qxd  21/06/10  11:30  Pagina 29



G. La formazione
Sono previsti corsi di formazione articolati su due

diverse tipologie: il primo di carattere generale for-
nisce le conoscenze di base necessarie per affronta-
re sia la progettazione, sia la certificazione e sia il
controllo; esso è quindi rivolto ai progettisti, ma
anche ai certificatori e ai tecnici Comunali che col-
laborano ai controlli. Le competenze da acquisire
riguardano le principali tematiche urbanistiche, ener-
getiche, di gestione dell’acqua, illuminotecniche, acu-
stiche, qualità ambientale dei materiali da costruzione,
analisi LCA. Tale corso di formazione non obbliga-
torio è propedeutico e fornisce le conoscenze di
base per il corso successivo per certificatori.

È previsto inoltre un corso per certificatori.
A seguito della partecipazione al corso e soprat-

tutto al superamento della prova di esame finale il
soggetto può essere inserito nell’elenco regionale dei
Certificatori secondo il Protocollo Itaca-Marche.

H. Conclusioni
Il principio generale dell’intero meccanismo non

risiede nel ricercare elementi di valutazione, regole
e norme nuove, ma nel mettere a sistema e porre in
relazione reciproca quanto la normativa e la cultura
tecnico scientifica hanno prodotto. Infatti sono state
recepite tutte le norme (leggi, regolamenti, normati-
va tecnica, norme UNI) che concorrono al calcolo
delle prestazioni dei vari criteri utilizzati per la valu-
tazione. Anche in tal senso risiede la considerevole
flessibilità, adattabilità ed aggiornabilità del sistema;
quindi al variare della norma sono il metodo di cal-
colo o i parametri che individuano le soglie a modi-
ficarsi e non viceversa. Ed inoltre le stesse procedure
di certificazione ricalcano le modalità e le forme

internazionali già in uso ed ampiamente sperimenta-
te per le certificazioni di qualità (ISO 9000, etc). 

In tal modo il sistema è continuamente aggiorna-
bile ed adattabile all’evoluzione normativa e all’ap-
profondimento e rinnovamento delle conoscenze
tecnico - scientifiche.

Il sistema di certificazione, basato sul protocollo
Itaca - Marche quale strumento tecnico per l’asse-
gnazione del punteggio che qualifichi le prestazio-
ni ambientali di un edificio e i relativi processi,
attraverso il controllo delle modalità di esecuzione
e le valutazioni sia in fase progettuale sia ad opera
compiuta, devono essere considerati come misure
per rendere concrete le politiche di efficienza ener-
getica e di qualità ambientale delle abitazioni. Il
sistema di certificazione riveste carattere volontario
ed è strumento per la realizzazione di politiche
incentivanti come sconti sugli oneri di urbanizza-
zione, contributi e finanziamenti pubblici per l’edi-
lizia residenziale, “piano casa”. Ciò significa che il
sistema deve coinvolgere contestualmente una plu-
ralità di attori: proprietari, tecnici, imprese di
costruzione, produttori di materiali, enti pubblici.
In altri termini la finalità delle politiche non risie-
de nella certificazione ma nel miglioramento della
qualità dell’abitare, nel contrasto ai cambiamenti
climatici e nel miglioramento continuo delle pro-
fessionalità e del modo di costruire. 

La proposta si basa quindi sulla integrazione, di
natura volontaria, della certificazione obbligatoria
delle prestazioni energetiche derivanti dall’art. 6
del D.lgs. 192/2005, che si applica su più ampie
prestazioni ambientali, con l’intento di creare una
sorta di “competizione virtuosa” tra proprietari,
costruttori e progettisti. ■
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2. Consumo di risorse

2.1 Energia primaria non rinnovabile richiesta durante il ciclo di vita

2.1.2 Trasmittanza termica dell’involucro edilizio

Esigenza: Ridurre il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale

Indicatore di prestazione: Rapporto percentuale tra la trasmittanza media di progetto degli
elementi di involucro (U) e la trasmittanza media corrispondente ai
valori limite di legge (Ulim)

Unità di misura: % 

2.1.4 Energia primaria per il riscaldamento

Esigenza Ridurre i consumi di energia primaria per il riscaldamento

Indicatore di prestazione: Rapporto tra energia primaria annua per il riscaldamento (EPi) e energia
primaria limite prevista dal DLgs 311/06 (EPilim)

Unità di misura: %

2.1.5 Controllo della radiazione solare

Esigenza: Ridurre gli apporti solari nel periodo estivo

Indicatore di prestazione: Trasmittanza solare totale minima del pacchetto tipico ffinestra/schermo
(fattore solare - gt)

Unità di misura: -

2.1.6 Inerzia termica dell’edificio

Esigenza: Mantenere buone condizioni di comfort termico negli ambienti interni nel
periodo estivo, evitando il surriscaldamento dell’aria

Indicatore di prestazione: Trasmittanza termica periodica (Yie)

Unità di misura: W/m2K

PROTOCOLLO ITACA SINTETICO.
AGGIORNAMENTO FRAMEWORK

La proposta di aggiornamento del Protocollo ITACA Sintetico è
basata sulla struttura del nuovo Protocollo completo, elaborato nel-
l’ambito del progetto di ricerca finanziato dalla Regione Marche.

Per comporre il framework del Protocollo Sintetico è stata effet-
tuata una selezione di schede da quello completo, secondo i
seguenti principi:
- continuità tecnico-scientifica con il Protocollo Sintetico agg.2;
- inclusione delle schede di maggiore rilevanza dal punto di vista

tecnico;
- inclusione di un numero di schede minimo sufficiente per inclu-

dere nella valutazione le principali problematiche ambientali;
- eliminazione dal framework precedente delle schede di minor

rilievo.
I criteri selezionati (14) sono elencati di seguito (con la codifi-

ca del framework Protocollo ITACA completo).
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2.2 Energia da fonti rinnovabili

2.2.1 Esigenza termica per ACS

Esigenza: Incoraggiare l’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili (solare termico) per 
la produzione di ACS

Indicatore di prestazione: FSt – fattore di copertura solare: % del fabbisogno stimato di energia
termica per la produzione di ACS coperta da fonti rinnovabili (solare termico),
parametrizzata in funzione del numero di piani

Unità di misura: % 

2.2.2 Energia elettrica

Esigenza: Incoraggiare l’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili

Indicatore di prestazione: FSel – fattore di copertura solare: % del fabbisogno stimato di energia elettrica
coperta da fonti rinnovabili parametrizzato in funzione del numero di piani

Unità di misura: % 
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2.3 Materiali eco-compatibili

2.3.1 Materiali da fonti rinnovabili

Esigenza: Ridurre il consumo di materie prime non rinnovabili

Indicatore di prestazione: Percentuale dei materiali provenienti da fonti rinnovabili che sono stati
utilizzati nell’intervento

Unità di misura: % 

2.3.2 Materiali riciclati/recuperati

Esigenza Favorire l’impiego di materiali riciclati e/o di recupero per diminuire il consumo
di nuove risorse

Indicatore di prestazione: Percentuale dei materiali riciclati e/o di recupero che sono stati utilizzati nel
l’intervento

Unità di misura: %

2.4 Acqua potabile

2.4.1 Acqua potabile per irrigazione

Esigenza: Ridurre i consumi di acqua potabile per irrigazione attraverso l’impiego di 
strategie di recupero o di ottimizzazione d’uso dell’acqua

Indicatore di prestazione: Volume di acqua potabile risparmiata rispetto al fabbisogno base calcolato

Unità di misura: % 

2.4.2 Acqua potabile per usi indoor

Esigenza Ridurre dei consumi di acqua potabile per usi indoor attraverso l’impiego di 
strategie di recupero o di ottimizzazione d’uso dell’acqua

Indicatore di prestazione: Volume di acqua potabile risparmiata per usi indoor rispetto al fabbisogno 
base calcolato

Unità di misura: %
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3. Carichi ambientali

3.1 Emissioni di CO2 equivalente

3.1.2 Emissioni previste in fase operativa

Esigenza: Ridurre la quantità di emissioni di CO2 equivalente da energia primaria non 
rinnovabile impiegata per l’esercizio annuale dell’edificio

Indicatore di prestazione: Rapporto percentuale tra la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua 
prodotta per l’esercizio dell’edificio in progetto e la quantità di emissioni di 
CO2 equivalente annua prodotta per l’esercizio di un edificio standard con la 
medesima destinazione

Unità di misura: % 

3.2 Acque reflue

3.2.3 Permeabilità del suolo

Esigenza: Minimizzare l’interruzione e l’inquinamento dei flussi naturali d’acqua

Indicatore di prestazione: Quantità di superfici esterne permeabili e rispetto al totale delle superfici
esterne di pertinenza dell’edificio

Unità di misura: % 

4. Qualità ambientale indoor

4.2 Benessere termoigrometrico

4.2.1 Temperatura dell’aria

Esigenza: Mantenere un livello soddisfacente di comfort termico limitando al contempo 
i consumi energetici

Indicatore di prestazione: Modalità di scambio termico con le superfici in funzione della tipologia di 
sistema di distribuzione dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento e dei 
terminali scaldanti

Unità di misura: - 

4.3 Benessere visivo

4.3.1 Illuminazione naturale

Esigenza: Assicurare adeguati livelli d’illuminazione naturale in tutti gli spazi primari occupati

Indicatore di prestazione: Fattore medio di luce diurna: rapporto tra l’illuminamento naturale medio
dell’ambiente e quello esterno (nelle identiche condizioni di tempo e di luogo)
ricevuto dall’intera volta celeste su una superficie orizzontale esposta
all’aperto, senza irraggiamento

Unità di misura: % 
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Codifica di valutazione:

1. Consumo di risorse
1.1. Energia primaria non rinnovabile

1.1.1. energia primaria per il riscaldamento
1.1.2. trasmittanza termica involucro edilizio
1.1.3. controllo della radiazione solare
1.1.4. inerzia termica dell’edificio

1.2. Energia da fonti rinnovabili
1.2.1. energia termica per ACS
1.2.2. energia elettrica

1.3. Materiali eco-compatibili
1.3.1. materiali da fonti rinnovabili
1.3.2. materiali riciclati/recuperati

1.4. Acqua potabile
1.4.1. acqua potabile per irrigazione
1.4.2. acqua potabile per usi indoor

2. Carichi ambientali e comfort
2.1. Emissioni di CO2 equivalente

2.1.1. Emissioni previste in fase operativa
2.2. Acque reflue

2.2.1. Permeabilità del suolo
2.3. Benessere termo igrometrico

2.3.1. Temperatura dell’aria
2.4. Benessere visivo

2.4.1. Illuminazione naturale

Pesi proposti in analogia con il nuovo
Protocollo Itaca completo:

1. Consumo di risorse 70%
1.1. Energia primaria non rinnovabile 50%

1.1.1. energia primaria per il riscaldamento 40%
1.1.2. trasmittanza termica involucro edilizio 20%
1.1.3. controllo della radiazione solare 20%
1.1.4. inerzia termica dell’edificio 20%

1.2. Energia da fonti rinnovabili 15%
1.2.1. energia termica per ACS 50%
1.2.2. energia elettrica 50%

1.3. materiali eco-compatibili 20%
1.3.1. materiali da fonti rinnovabili 50%
1.3.2. materiali riciclati/recuperati 50%

1.4. acqua potabile 15%
1.4.1. acqua potabile per irrigazione 50%
1.4.2. acqua potabile per usi indoor 50%

2. Carichi ambientali e comfort 30%
2.1. Emissioni di CO2 equivalente 40%

2.1.1. Emissioni previste in fase operativa 100%
2.2. Acque reflue 20%

2.2.1. Permeabilità del suolo 100%
2.3. Benessere termo igrometrico 20%

2.3.1. Temperatura dell’aria 100%
2.4. Benessere visivo 20%

2.4.1. Illuminazione naturale 100%
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Documento elaborato a cura di: Andrea Moro (iiSBE Italia, Environment Park), Paolo Principi (Università Politecnica delle Mar-

che), Anna Devitofrancesco (ITC CNR).

Si propone, in analogia con il Protocollo ITACA sintetico agg. 2 di suddividere i criteri in 2 aree di valu-
tazione, ovvero: Consumo di risorse - Carichi ambientali e Comfort
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1. Materiali edilizi e tecniche costruttive nell’Abruzzo aquilano
Nella provincia aquilana, la tecnica del cemento armato fu introdotta dopo

la seconda guerra mondiale. Negli anni cinquanta, fu costruito un complesso
di case popolari, che presentemente è denominato «Santa Barbara», in quanto
è caratterizzato da una piccola statua della Santa, sita al centro del quartiere.
Seguirono altri edifici, generalmente centrali; in periferia, si preferiva ancora la
muratura portante. 

Il confronto tra la resistenza delle strutture in cemento armato e la resisten-
za delle strutture murarie dava dei punti di vantaggio alle strutture armate.
Infatti, il coefficiente di sicurezza, per le strutture murarie, era circa pari a dieci,
relativamente ai carichi verticali ma, relativamente alle scosse sismiche, la strut-
tura muraria trasforma il suo peso elevato in forze orizzontali, che fanno spo-
stare il baricentro delle forze peso verso l’esterno della superficie di appoggio
delle murature con la formazione di sollecitazioni di trazione cui la muratura
è scarsamente idonea. Tuttavia, anche per le strutture murarie, possono essere
introdotti idonei collegamenti, sia in pietra che in acciaio, in modo che non
abbia più importanza determinante il baricentro della singola muratura, ma
invece si debba considerare il baricentro delle murature concorrenti in undi Giuseppe Carraro Moda

Edilizia

Tecniche
costruttive
nella zona aquilana

Materiali edilizi, tecniche
murarie, carenze costruttive
nelle strutture in muratura 
ed in cemento armato 
nella seconda metà 
del ventesimo secolo
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nodo, o in un angolo, essendo le murature stesse
fortemente collegate e dotate di buona coesione. 

Nella zona dell’Aquila, il pietrame disponibile, in
grande quantità è costituito da roccia calcarea (peso
2.400-2.600 Kg/mc). Infatti di tale materiale sono
costituite le montagne circostanti; quasi ovunque si
potrebbe aprire una cava; soltanto nelle valli le
masse terrose hanno uno spessore consistente. 

Detta roccia si presenta di colore bianco, essen-
do priva di impurezze colorate; è adatta a costitui-
re la base di terreni vegetali in quanto, durante la
sedimentazione delle rocce stesse, al carbonato di
calcio si sono aggiunti gli altri elementi che sono
indispensabili alla vita vegetale. Su tali rocce attec-
chiscono anche le muffe, i muschi e, col tempo,
anche erbe varie. La strada che conduce a Monte
Luco, ex sede della facoltà d’Ingegneria, è stata
ampliata, una trentina di anni or sono, scavando
nella roccia calcarea; il fronte di queste rocce era,
inizialmente, di colore bianco quasi candido; inve-
ce, tali rocce sono ora completamente verdi, con
qualche tonalità marrone. 

È noto che, nella provincia di Roma, si usa molto
il tufo; in blocchi di questo materiale, erano peral-
tro costruite le antichissime mure Serviane (da Ser-
vio Tullio, re di Roma). I pregi del tufo sono la
leggerezza e la buona coibenza termica; i costrut-
tori preferiscono le qualità meno dure per poterlo
lavorare facilmente. La formazione di blocchetti di
tufo squadrati è agevole e tale materiale è tuttora
impiegato.

Il calcare delle montagne aquilane ha caratteri-
stiche diverse: 1° È compatto ed ha un peso spe-
cifico quasi il doppio rispetto al tufo; 2° la
conduttività termica interna è elevata (circa quattro

volte superiore alla conduttività
del mattone pieno); 3° la sua
durezza rende onerosa la forma-

zione di blocchi squadrati che, pertanto, sono
impiegati soltanto per rivestimenti di edifici di pre-
gio e non come materiale da costruzione murario;
per tale uso, si rilevano, in quasi tutti gli edifici
antichi, scaglie spigolose, anche grosse, prive di
forma regolare. Ai fini degli scavi, il calcare è defi-
nito «roccia da mina» ma, se fessurato, può essere
scavato con grossi mezzi meccanici. 

Per le murature costruite con pietrame calcareo,
possono essere consigliate malte bastarde (calce e
cemento) ad alto titolo di leganti, affinché abbiano
una durezza all’incirca pari a quella del pietrame e
si possano legare al pietrame stesso. Ben diversa è
ciò che si rileva nelle murature della zona aquila-
na: le malte sono molto tenere ed il pietrame,
demolito dalle scosse sismiche, è perfettamente
pulito da ogni traccia di malta; si può dedurre che
questa sia stata messa in opera su pietrame perfet-
tamente asciutto. 

Nella zona aquilana, convenientemente avrebbe
potuto essere impiantata una fabbrica di calce per
costruzioni; infatti, certamente non manca la mate-
ria prima e i boschi circostanti avrebbero potuto
fornire il legname per i relativi forni di produzio-
ne; questa manchevolezza, ha reso costosa la calce
e più  parsimonioso il suo impiego. 

Presentemente, sono in opera alcuni frantoi di
pietre, che forniscono pietrisco e sabbioni calcarei
veramente a basso prezzo. 

La popolazione aquilana era, un tempo, costitui-
ta da pastori e agricoltori (padroni ed addetti vari).
L’attività edilizia era esercitata da molti in forma
occasionale; erano pochi i muratori per professio-
ne; all’occorrenza si usava mano d’opera raccogli-
ticcia. 

È un elemento negativo che i committenti inter-
feriscano con gli esecutori delle opere per racco-
mandare soluzioni poco onerose, economie di
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Al centro del quartiere «Santa Barbara» (ancora completamente inagibile) è stata recentemente rinnovata l’edicola con
la statua della Santa. Gli aquilani sono orgogliosi della loro Fede, dalla quale traggono fiducia per il loro operare. 

Pur essendo ovviamente drammatico il disastro del terremoto in termini di perdite di vite umane e di danni mate-
riali, alcuni fattori hanno limitato l’entità dei danni:

1. L’energia sismica si è liberata in più di duemila scosse, restando così spezzettata in tanti eventi di limitata inten-
sità piuttosto che in pochi episodi più rovinosi.

2. Le scosse, via via di magnitudo crescente, hanno indotto molti abitanti ad accorgimenti di prevenzione.
3. L’orario notturno è stato favorevole (tra la domenica e il lunedì) perché la percentuale dei crolli è stata netta-

mente maggiore per gli edifici pubblici, piuttosto che negli edifici residenziali; avvalora quanto detto anche il fatto che
la densità di persone degli edifici pubblici è maggiore che non nelle case private.

4. Le scosse sismiche hanno portato moltissimi edifici sull’orlo del collasso. Una scossa, se pur leggermente mag-
giore, avrebbe fatto declupicare il numero di crolli e delle vittime.

Quaderni 
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malte, ecc. Ben diversa era la situazione dell’edili-
zia a Roma, ove generazioni di capomastri preten-
devano di eseguire le opere secondo il miglior
magistero loro tramandato. 

A Roma, si è fatta sempre idonea distinzione tra
progettista dell’opera, cui era generalmente affidata
anche la direzione dei lavori, e l’impresa cui era
affidata l’esecuzione dell’opera. La presenza delle
due figure, il direttore dei lavori, che rappresenta
gli interessi del committente, ed il direttore del can-
tiere, che rappresenta gli interessi dell’impresa, è
stata ritenuta indispensabile per la buona riuscita
delle opere. I committenti (prelati, nobili, impresa-
ri, ufficiali, medici, commercianti, professionisti vari,
giudici, banchieri) erano, generalmente, persone
colte; anche se privi di preparazione tecnica, erano
in grado di avvertire l’esigenza di affidare le pro-
gettazioni e le direzioni dei lavori a persone indi-
pendenti, che vantavano qualche titolo di studio e
un discreto curriculum. 

Se per farsi confezionare un vestito, è cosa vali-
da recarsi da un sarto, che può lavorare senza altro
controllo, se non quello del committente, invece,
per i lavori edilizi, è indispensabile ricorrere ad uno
o più professionisti, che vigilino che i lavori siano
eseguiti a regola d’arte, realizzando anche le scelte
del progettista. 

2. Vari fattori, causa della trascorsa disattenzio-
ne della società aquilana alla statica degli edifici

Quando, negli anni cinquanta, s’incominciarono a
costruire edifici in cemento armato, esistevano pre-
cise norme che, tassativamente, prescrivevano aspet-
ti essenziali della progettazione di tali strutture. È
lecito chiederci perché a L’Aquila, dette norme non
sono state applicate con serietà. 
A. Fattore sociologico e culturale.

1° Il numero molto limitato di professionisti lau-
reati. A L’Aquila non ancora esisteva la facoltà d’in-
gegneria, che incominciò ad immettere laureati verso
la fine degli anni sessanta. Le costruzioni in cemen-
to armato, seppur progettate da ingegneri, erano poi
eseguite da imprese dirette da geometri; i direttori
dei lavori non eseguivano un efficace controllo e le
costruzioni erano seguite da assistenti geometri.
Negli Istituti Tecnici per Geometri, l’insegnamento
del cemento armato era stato introdotto da poco e
riguardava soltanto gli elementi basilari teorici; il
diploma non portava alla abilitazione all’esercizio
nella professione in questo tipo di costruzioni. 

2° La scarsa comprensione del tipo di materiale
composto da acciaio e calcestruzzo. La maggior
parte dei professionisti laureati aveva studiato nel
periodo prebellico, quando l’alto costo dell’acciaio
faceva scartare questo tipo di tecnica costruttiva;
durante il lungo periodo bellico, gli studi non erano
stati condotti secondo diverse linee, per l’emergenza
della situazione. Successivamente, la situazione tese
a normalizzarsi ma, a L’Aquila, questo potè avveni-
re gradualmente, nel corso dei decenni successivi. I
danneggiamenti causati dal terremoto hanno mostra-
to che, a L’Aquila, si sia incominciato ad aderire con
convinzione alle norme vigenti sul cemento armato
ad iniziare dagli anni sessanta-settanta, e soltanto
molto lentamente. Agli operai e a molti tecnici sem-
brava che il calcestruzzo fosse una pietra dura arma-
ta e mai soggetta a fessurazione; invece, nelle zone
delle travi soggette a trazione, il calcestruzzo è nor-
malmente e regolarmente fessurato. Non era com-
presa la funzione delle staffe, sia nelle travi che nei
pilastri. Non si aveva cognizione della sollecitazione
di taglio, presente nelle travi con valori determinan-
ti ed anche rilevante nei pilastri, quando siano sol-
lecitati da scosse sismiche. Si pensava che al taglio
doveva bastare la resistenza del calcestruzzo, come
avviene per le travi in legno, essendo il calcestruz-
zo più resistente di quest’ultimo materiale. Sono que-
sti pensieri da persone ignoranti, ma tali erano la
maggioranza degli operatori nel settore del cemento
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Il Ponte del Belvedere, sopra la via Sallustio.
Il ponte è costituito da due parti laterali saldamente ancora-
te agli opposti versanti del canalone lungo il quale v’è la via
Sallustio. Infatti, in corrispondenza del ponte, la via Sallustio
ha due ammassi rocciosi calcarei su entrambi i lati. La via è
in salita verso il centro urbano e, dopo circa due o trecento
metri, le zone laterali alla strada, pur essendo ancora in pen-
dio, hanno pendenza contenuta, cosicché le strade sono per-
fettamente praticabili e l’urbanizzazione è continua.
Il ponte è completato da una parte centrale che appoggia
tramite due selle ad elle sopra le suddette due strutture late-
rali. Sembra che il terremoto abbia fatto allontanare le due
parti laterali di qualche millimetro e, di conseguenza, la parte
centrale del ponte si è abbassata di qualche millimetro,
essendo le mensole di appoggio, come si vede nelle figure,
in pendenza verso il centro del ponte. Il ponte sembra anco-
ra solido, anche se non bene atto a reggere ai terremoti. Il
baricentro dei due appoggi della parte centrale si è un poco
spostato, ma non si deve ritenere che la portanza del ponte
si sia abbassata di una notevole percentuale. È stato van-
taggioso lo schema strutturale isostatico del ponte.

Palazzo sede del Comune.
Al centro della piazza, vedansi i giardini (ora maltenuti) ed il
monumento a Sallustio (Caio Crispo), storico e scrittore roma-
no, partigiano di Cesare. Sallustio era originario di Amiter-
mum, abitato romano sito sul fiume Aterno e che sostituiva
la città de L’aquila (questa città iniziò la sua espansione nel
tardo medioevo e fu rinnovata dopo il terremoto del sette-
cento); morì nel 35 a.C., nove anni dopo le famose idi di
marzo. Nel periodo romano, la zona della moderna Aquila era
intemediaria tra la Sabina ed il Sannio. La torre, avente in
alto la campana civica, è stata rinforzata con la messa in

opera di tiranti ed, ai quattro angoli, è stata applicata una forza stringente mediante ferri angolari, ver-
niciati delle stesso colore della pietra calcarea, nonché tiranti e fasciature elastiche. Il campanile è
stato realizzato con blocchi squadrati di pietra a giunti sfalsati, di altezza diversa da un filare all’altro.
Le aperture del palazzo sono state rinforzate con un’intelaiatura interna di travicelli di legno e sono
stati messi in opera dei tiranti che attraversano i corpi di fabbrica stringendoli verso l’interno. Ora
deve seguire la progettazione delle opere di consolidamento e l’affidamento dei lavori ad un’impresa.

Palazzo a tre piani, in cemento armato, sito in via Sallustio.
Il palazzo aveva due larghi bowindi sormontati da un cornicione, in stile moderno.
Il cornicione sito al di sopra del bowindo più vicino all’osservatore si è piegato sulla
facciata. Il colore nerastro è dovuto alla impermeabilizzazione. Si deve ritenere che
l’armatura della soletta sita in alto, per mancanza di staffe, si sia spostata, duran-
te il getto, verso il basso, non potendo così sostenere la mensola. È noto che gli
sbalzi reggono bene alle scosse sismiche di intensità medio alta; infatti, tutte le
mensole del bowindo hanno retto bene al sisma; si deve ritenere che quella supe-
riore abbia avuto un difetto costruttivo, che ne ha compromessa la stabilità, ma
che non è stato tale da far rovinare la mensola al suolo.
Si osserva che la zona angolare dell’edificio è rimasta più danneggiata della parte
centrale. Al piano terra, il pilastro del piano terreno, per ragioni architettoniche,
ha le stesse dimensioni dei pilastri della facciata: è pertanto ben conservato. Inve-
ce, il pilastro d’angolo che, al primo piano, sormonta il pilastro di facciata, ha
sezione sensibilmente minore; di conseguenza, in zona d’angolo, sono notevoli i
danneggiamenti al primo piano, che continuano, ma con intensità molto minore,
anche al secondo piano.
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Porta Napoli, un residuo della città settecentesca. La cinta muraria ha, presentemente,
larghe interruzioni e rifacimenti.
Le mura delle città, sin dalla fine del secolo sedicesimo, avevano la funzione di delimitare
l’abitato e creare un ambiente sicuro per gli abitanti, che erano così protetti dalle incursio-
ni dei malintenzionati, cui era impedito di entrare dall’esterno, e di fuggire non appena aver
eseguito il colpo. Pertanto, si trattava di mura leggere, non previste per reggere all’offesa
delle armi da fuoco. L’effetto della delimitazione era potenziato dai dirupi, lungo i quali erano
state costruite le mura. 
La città si estendeva sull’ampia cima, tondeggiante ed allungata,

di una montagna, alta 750 metri, dotata di pendii scoscesi verso
i quattro punti cardinali. Poiché la delimitazione del perimetro della
città era definito dalla morfologia del terreno e cioè dai pendii sco-

scesi che delimitavano la montagna urbanizzata, l’ampiezza della zona cintata era superiore alle esigenze edifi-
catorie; pertanto, fu possibile lasciare ampi spazi a verde; di questi, alcuni sono stati urbanizzati nel secolo scorso,
ma altri sono stati sistemati a parco e giardino; questa caratteristica è poco comune alle città antiche; soltanto
per le città più grandi, esistono ampi spazi verdi centrali. 

Staccionata che, ad est della Porta Napoli, delimitava un’area verde.
La porta Napoli è sita a Sud della città e, quando la cinta muraria era intatta, immetteva verso la via diretta

verso Est (Popoli, Chieti). Modernamente, la porta era stata così sistemata: su ambo i lati, dopo un un accen-
no delle vecchie mura, vi erano due larghi varchi per il traffico veicolare. Verso Est, all’inizio del pendio molto

scosceso, era stata realizzata un’artistica staccionata in cemento molto debolmente armato. 

Palazzo “Carli” già sede del rettorato dell’università, segreterie ed alcune aule della facoltà di lettere.
Il palazzo è stato danneggiato per diffuse fessurazioni. La Protezione Civile, avvalendosi anche dei
vigili del fuoco arrivati in missione da molte parti d’Italia, ha messo in opera le fasce di stringi-
mento, che si vedono in figura; inoltre, in corrispondenza delle finestre, ha messo in opera dei tiran-
ti aventi la funzione di impedire alle masse murarie di allontanarsi dalla loro posizione verso l’esterno
dell’edificio. Infatti i dissesti murari avvengono sempre per spostamenti verso l’esterno dell’edificio
(ed anche verso il cortile) in quanto i movimenti verso l’interno sono impediti dai solai o dalle volte
in opera. È già presente un’impresa che esegue lavori di consolidamento dell’edificio. 

Sgombero delle mace-
rie dell’ala distrutta di
un albergo.
Non è difficile indivi-
duare i difetti tecnici
per i quali il palazzetto
è crollato: sezioni dei
ferri di diametro insuffi-
ciente (16–18 cm, anzi-
ché 24–26 cm.),

calcestruzzo troppo ricco di materia calcarea fina o
polverosa, titolo di cemento troppo basso, specialmen-
te in relazione alla natura dell’inerte. 

La muratura della corte della
Chiesa di Santa Margherita (L’Aquila). 

L’architrave in cemento armato che sormonta la porta
del magazzino – garage ha condizionato la direzione
delle lesioni. Sulla struttura muraria, si è formata una

lesione a “X”, che s’interrompe a sinistra in alto, per-
ché la muratura in pietrame, di piccole dimensioni,

continua con una muratura di blocchetti di pietra
squadrata, aventi dimensioni piuttosto grandi. Questo

tipo di muratura, se la pietra ha buone caratteristiche
e la malta è discreta, ha una buona resistenza alla

fessurazione, in quanto la pietra calcarea in opera si
fessura soltanto con forti tensioni e la malta appare

messa in opera con cura e di qualità sufficiente.

La Chiesa di San Pietro a Coppito e la relativa piazza.
Nei danneggiamenti in figura, si osserva la caratteristica costruttiva di eseguire murature progressi-
vamente di minor resistenza, man mano che si passa dai piani bassi a quelli più alti. Questa è una
tendenza valida nelle zone assolutamente non sismiche; infatti, può essere ancora valido ritenere che,
analogamente al peso che decresce, passando dal basso verso l’alto, così anche può decrescere
la resistenza del muro. Nell’edilizia antica, piuttosto che ridurre, con l’altezza, la sezione dei muri, si
usava ridurne la resistenza, usando malte sempre più scadenti e lasciando ampi spazi vuoti tra una
pietra e l’altra; questo si realizza mettendo in opera la pietre con una sola ammorzatura di malta e
lasciando gli altri contatti pietra contro pietra. In caso di sisma, le murature mal fatte crollano pro-
gressivamente dall’alto verso il basso, generalmente un sasso dopo l’altro, ma anche con la rovina
di qualche blocco costituito da più pietre unite che si separano anche prima di raggiungere il suolo.
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Il crollo dell’architrave sovrastante la vetrata absidale della
Chiesa di Santa Margherita.
La muratura sovrastante l’architrave è rimasta correttamente
in opera; invece, l’architrave, che avrebbe dovuto essere più
resistente e sostenere la muratura sovrastante, è rovinata al
suolo. Il tettino ligneo serve a non far entrare la pioggia, che
potrebbe bagnare gli affreschi interni.

Monumento ai caduti della prima
guerra mondiale, sito nella zona

verde antistante il palazzo
dell’assemblea regionale.

L’Italia ha le sembianze di una
giovane madre, coperta da veli
ed alata, mentre offre ai caduti

una corona d’alloro. 
Il monumento, sorretto da un

asse metallico, interno alla sta-
tua, non ha avuto danni.

Colonnato del Corso Vittorio Emanuele II
Tutte le colonne sono state cerchiate con cavi stringenti, aventi
una discreta elasticità, dello stesso tipo di quelli usati per legare
i materiali delle stive delle navi e nei cassoni degli autocarri. I cavi
hanno una fibbia tenditrice, per mezzo della quale è possibile
incrementare la tensione che tende a scaricarsi nel tempo.

Piazza Duomo: una delle due fontane, di uguale fattura, e la
Chiesa detta “Delle Anime Sante”.
In figura, a sinistra e a destra della statua, si vede la facciata e
la cupola della chiesa che fu costruita a ricordo delle persone che
morirono durante il terremoto del secolo diciottesimo. La cupola
è presentemente sormontata da una struttura ad ombrello con
telo di copertura di plastica, per proteggere la zona absidale della
chiesa dalla pioggia.

Il Duomo, dedicato a San Massimo vescovo, con l’attiguo
arcivescovato. Si osservino le campane depositate al suolo.

Palazzo di sfondo della via Sallustio.
Il timpano murario di un tetto ha la
forma più idonea alla resistenza stati-
ca dei manufatti: quella triangolare -
piramidale. È sembrato lecito ai
costruttori del timpano in figura usare
malte e magistero edilizio scadenti,
con il risultato che si vede in figura. 
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armato, ad incominciare dai carpentieri e operai vari
e dai tecnici, introdottisi nel settore senza una ade-
guata preparazione di base ed operativa. 

Si deve anche lamentare lo scarso rispetto che pro-
fessionisti di arti liberali avevano per le argomenta-
zioni, volte alla sicurezza, apportate da qualsiasi
tecnico che un poco si intendeva del mestiere edili-
zio: manifestazioni di stoltezza oltreché d’incoscienza. 
B. Fattore psicologico.

Nella popolazione aquilana era diffusa la convin-
zione che l’alta levatura della città rendesse improba-
bile il terremoto. Troppi sarebbero stati i danni, per
poterli considerare come probabili! Il terremoto pote-
va riguardare Avezzano, Ancona, oppure zone meri-
dionali o settentrionali, ma certo non L’Aquila! Si
viveva nella fiducia del futuro, in relazione anche ai
propri meriti. Pertanto, nulla si faceva per incrementa-
re la sicurezza ai sismi. Anche gli uffici pubblici ed,
in particolare, i vigili del fuoco, nel considerare i pro-
blemi della sicurezza, erano molto permissivi. 
C. Fattore economico.

Una grande risorsa per L’Aquila sono l’università,
le altre scuole ed istituti pubblici vari (la Res Romo-
li della Confindustria, la scuola della Guardia di
Finanza, le numerose caserme, l’Istituto d’arte, il
Conservatorio, l’Ospedale regionale). L’Aquila è
anche un centro commerciale discretamente impor-
tante, perché richiama acquirenti dalla sua vasta pro-
vincia. Sono queste realtà economiche che non
compensano la bassa industrializzazione, prevalente-
mente dovuta ad interventi di industrie estere. 

L’industria locale è legata ad alcuni stabilimenti
alimentari medio-piccoli ed all’attività edilizia: fabbri,
falegnami, rappresentanti vari di ogni sorta di mate-
riale. Le imprese edilizie, prima del terremoto, erano
esuberanti nel numero. La concorrenza, ed il basso
livello della domanda, costringevano le imprese a
ricercare ogni forma di economia per produrre a
prezzi competitivi e tali da poter vendere la produ-
zione. Tali intendimenti rendevano le imprese piut-
tosto noncuranti sulla precisione dei particolari
edilizi, tendendo ad operare in fretta, a scapito della
qualità del prodotto. 

La linea operativa più seguita era di produrre
velocemente, badando all’essenziale e trascurando
ogni velleità di perfetta esecuzione a regola d’arte. 
D. L’organizzazione particellare degli uffici pubbli-
ci, aventi competenze in materia di edilizia e di
altre opere sul territorio.

L’elenco dei suddetti uffici pubblici è lungo: Mini-
stero dei LL.PP.; Ministero dell’Ambiente; Ministero

delle Risorse Agricole; Regione Abruzzo, Provincia, e
Comune. Sono inoltre abilitati a provvedere alle pro-
prie esigenze l’Università, i vari Corpi militari, l’ospe-
dale, ecc. Infine, il Ministero di Grazia e Giustizia, il
Ministero della Difesa ed altri Ministeri provvedono,
in parte direttamente ed in parte con la collaborazio-
ne del Ministero dei LL.PP., alle esigenze edilizie. 

Lo spezzettamento rende gli uffici deboli, sotto il
punto di vista della autorità necessaria per svolgere
un lavoro così delicato. Inoltre, è dimostrato che gli
ingegneri lavorano egregiamente quando sono in
gruppo, con capi e sottocapi che siano tutti respon-
sabili. La grossa organizzazione conferisce autonomia
dai poteri non tecnici, in quanto ogni controversia
può essere portata in alto loco, se necessario, sino
al direttore generale del settore operativo. È oppor-
tuno che l’ingegnere lavori avendo la possibilità di
consultarsi con un superiore, anche per tenere duro
alle pressioni delle imprese, che spesso desiderano
essere approssimative riguardo alle norme del buon
costruire, specialmente se godono di appoggi di
amministratori. È pertanto auspicabile che tutti gli
enti pubblici abbiano, in ogni provincia, un unico e
comune ufficio tecnico, che operi sotto il controllo
degli enti stessi, oltreché sotto il controllo di una
direzione centrale. 

3. La sistemazione del centro storico aquilano
(zona interna alla cinta muraria)

Il centro storico costituisce un’ampia zona edifica-
ta con elevato rapporto tra la superficie coperta e la
superficie del territorio. Approssimativamente, si può
valutare che la superficie coperta degli edifici sia
quasi uguale alla superficie territoriale destinata a
strade, piazze e cortili. La suddetta caratteristica fa sì
che la messa in sicurezza e l’adeguamento antisi-
smico debba necessariamente procedere «a macchia
d’olio» partendo, dall’esterno verso l’interno; si può
soltanto ammettere che il percorso, costituito dalla
via Venti Settembre e la via Francesco Crispi, possa
restare aperto, in quanto caratterizzato da una dis-
creta larghezza della sede stradale, eccezionale per
il centro storico de L’Aquila. La messa in sicurezza
e l’adeguamento antisismico «a macchia d’olio» sono
necessarie a causa della insufficiente sicurezza che
presentano gli edifici danneggiati dal sisma, cosicché
risulta pericoloso passarci vicino. Per realizzare
quanto detto, è necessario suddividere il tessuto
urbano in comprensori, adottando per ciascuno
tempi e scadenze diverse per la sistemazione, in una
progressione organica, razionale e ben definita. La
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pianificazione organica della progressione spaziale e
temporale della messa in sicurezza degli edifici deve
essere assistita dalla azione delle pubbliche istituzio-
ni che devono agire nelle seguenti direzioni. 

1. Assistenza obbligatoria tecnica, amministrativa
e psicologica ai gruppi di proprietari di uno stes-
so caseggiato, affinché si accordino per interventi
unitari (a tal scopo, è necessario mettere a dispo-
sizione gratuita tecnici preparati con la funzione di
coordinatori), cui possano seguire delibere a mag-
gioranza, che siano vincolanti (salvo la possibilità
di ricorsi motivati rivolti ad un’Autorità di livello
superiore). 

2. Facilitazioni economiche per i proprietari non
compresi tra le precedenti provvidenze, con precisa
scadenza temporale, in modo che, per tutti, sia con-
veniente provvedere con sollecitudine. 

3. Prevista espropriazione per i proprietari che
non vogliano provvedere, in quanto il mancato inter-
vento costituisce remora e pericolo per tutto il set-
tore urbano. 

4. Per gli edifici, per i quali sia indispensabile
la demolizione, nonché per gli edifici crollati, esa-
minare la possibilità di lasciare le relative aree a
verde, ovvero prevedere edifici con caratteristiche
formalmente similari, ma evoluti nella distribuzio-
ne degli spazi (edilizia formalmente secondo le
linee estetiche antiche, ma con strutture moderna-
mente resistenti). 

5. Revisione del piano urbanistico de L’Aquila.
Previsione di una strada tangenziale lungo il fiume
Aterno (ad iniziare dalla stazione ferroviaria e,
verso Est, fino all’abitato di Monticchio; invece,
verso Ovest, fino alla zona del complesso com-
merciale di Pile). Trasferimento, lungo detta strada

di edifici residenziali e pubblici che, necessaria-
mente, devono essere trasferiti dal centro, in modo
anche da eliminare, col tempo, le sistemazioni in
capannoni impropri. 

6. Recupero dei materiali provenienti dalle
demolizioni, distinguendo il ferro, il legno, ecc.
Utilizzazione dei calcinacci per le massicciate
delle nuove strade e piazze previste dal P.R.G. e
dalle relative varianti. Messa disposizione, anche
delle regioni finitime, di materiali idonei ai sottofon-
di stradali ed ai rilevati per strade e ponti.

7. Dare la possibilità, a qualsiasi persona, che
voglia lavorare nell’edilizia, in cantieri improvvisati,
di contrarre assicurazione infortuni, per i giorni nei
quali intende lavorare, purché il cantiere sia guidato
da un tecnico iscritto all’albo.

8. In mancanza di altre provvidenze, esenzione
dall’imposta IVA, nell’acquisto di materiali, per un
importo di fatture ritenuto equo mediante sopralluo-
go e visione del progetto.

4. I difetti costruttivi più evidenti
nelle strutture in cemento armato 

L’elenco seguente dei difetti in parola non deve
sgomentare il lettore, come se l’edilizia aquilana sia
ora inaffidabile. Infatti, le oltre duemila scosse sismi-
che, che le costruzioni più solide hanno sostenuto
senza crolli, hanno collaudato le strutture stesse,
dimostrandone la sostanziale stabilità al terremoto;
sono poi generalmente seguite le opere di rinforzo
statico ed adeguamento antisismico, cosicchè si può
confidare circa la buona stabilità delle costruzioni che,
fra non molto, costituiranno il rinnovato patrimonio
edilizio aquilano. 
1. Scarsa comprensione delle strutture in cemento
armato.

Alla base dei difetti costruttivi, rilevabili nell’edilizia
aquilana, stava la convinzione di poterli fare, perché
si riteneva che il cemento armato avesse riserve di
resistenza tali da consentirli. Infatti, i materiali del
cemento armato avevano il coefficiente di sicurezza
all’incirca pari a tre: il calcestruzzo, che aveva la ten-
sione di rottura a compressione pari a 160 Kg/cmq,
doveva avere un carico massimo di esercizio pari a
48-50 Kg/cmq, ed il tondino di acciaio Aq 42, avente
il carico di rottura di 4.200 Kg/cmq, non doveva esse-
re caricato a più di 1.400 Kg/cmq. Tale riserva di sicu-
rezza era motivata dalle possibilità di difetti costruttivi
assolutamente involontari, specialmente riguardo alla
qualità e la modalità esecutiva dei getti, e dalla possi-
bilità di sollecitazioni eccezionali. Inoltre, facendo il
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confronto con il coefficiente di sicurezza a pressione,
imposto per le le strutture murarie (pari a dieci) detta
potenziale sicurezza appariva del tutto sulla stessa
linea di prudente operare. In opposizione alla respon-
sabile linea seguita dalle norme edilizie, la cultura
degli operatori edilizi, ed anche della società aquilana,
mostrava faciloneria e presappochismo deprecabili.
2. Noncuranza relativamente alla precisa messa in
opera della armatura. 

Si rileva che gli addetti alle lavorazioni sul cemen-
to armato (generalmente non assiduamente sorveglia-
ti da personale più competente) hanno avuto la
tendenza a ritenere ammissibili omissioni di armatura.
Tali fatti sono generalmente avvenuti quando il capo
del cantiere aveva disponibilità di calcestruzzo fresco,
da mettere rapidamente in opera, mentre le armature
non erano ancora eseguite; piuttosto che buttare il
calcestruzzo, si è ritenuto ammissibile costruire ele-
menti con netta insufficienza di armatura: si poteva
trattare di travi o pilastri non aventi ancora in opera
la staffatura che si riteneva ordinariamente necessaria,
oppure di ferri longitudinali troppo corti, per i quali
non era pronto il tondino di prosecuzione. Questi
difetti che, in maniera eccezionale, menomano la
struttura, sono difficilmente individuabili dallo struttu-
rista che visita una costruzione; infatti, non si vedono
ad occhio, ed occorrerebbe l’impiego di sofisticate
apparecchiature di accertamento, con lavoro che
richiede tempo e denaro. 

I difetti strutturali, aventi carattere eccezionale, pos-
sono essere causati dalla insufficiente legatura (con
matassine di sottile filo di ferro doppio) delle arma-
ture tra di loro cosicché, durante il getto, le armatu-
re si spostano (generalmente verso il basso)
discostandosi dalla posizione originaria di progetto:
ferri longitudinali, non bene legati alle staffe, si pos-
sono spostare dalla loro posizione da in alto sino al
fondo trave; le staffe dei pilastri, sotto la pressione dei
getti di calcestruzzo, si spostano verso il basso e si
ritrovano alla base dei pilastri; altri ferri, che avreb-
bero dovuto trovarsi ad almeno due centimetri dal
bordo del getto sono invece a diretto contatto con l’e-
sterno, se pur mascherati dal soprastante intonaco, e
possono risultare ossidati. 

I difetti strutturali, aventi carattere eccezionale, por-
tano frequentemente alla rottura rapida dell’elemento
difettoso e possono essere causa di crolli improvvisi.
Infatti, detti difetti eliminano la caratteristica del cemen-
to armato di denunciare, mediante fessurazioni, lo stato
di eccessiva sollecitazione degli elementi edilizi. 

3. Noncuranza relativamente alla buona qualità
dei calcestruzzi.

Si insiste sulla necessità che tutti gli operatori del
cantiere abbiano un minimo di conoscenza sul
cemento armato. Sembra inaudito, ma è vero, che
taluni operai, recatosi al lavoro di buon mattino,
abbiano poi la tendenza di scaricare le loro feci nei
calcestruzzi. È accaduto, in condominio, che un auto
abbia cozzato contro un pilastro, di grossa sezione,
di un garage sito al piano terreno; la macchina ha
retto bene all’urto; invece, il pilastro si è danneg-
giato notevolmente, per circa un terzo della sua
sezione, mostrando un getto di calcestruzzo straor-
dinariamente tenero perché mescolato a sostanze
organiche presumibilmente individuabili; si è anche
potuto rilevare che le staffe non erano site a distan-
za regolamentare. Avendo un condomino richiesto
l’immediato ripristino, l’Amministratore ha chiamato i
Vigili del Fuoco, che hanno dichiarato che non vi
era pericolo, tenuto conto della elevata sezione del
pilastro. Il condomino ha poi inviato una lettera
all’Amministratore dissociandosi da ogni responsabi-
lità circa la mancata volontà di provvedere al ripri-
stino; soltanto nel 2009, dopo due mesi di piccole
scosse, l’Amministratore, su pressante reiterato invito
del condomino suddetto, ha provveduto a far ripa-
rare il danno; chiarisce la trascorsa situazione psico-
logica aquilana il fatto che tutti gli altri condomini,
pur essendo una trentina di numero e di buona cul-
tura, non abbiano mostrato alcun interesse per la
riparazione del danno. 
4. Scarsa attenzione agli ancoraggi delle armature
del cemento armato.

Le norme del secolo scorso prescrivevano, per le
barre di acciaio lisce, l’ancoraggio con un uncino di
forma regolamentare, caratterizzato da un’angolatura
piuttosto larga. La tendenza delle imprese a dare ai
ganci una maggiore angolatura (essendo così più
rapida la preparazione delle barre) si ritiene che non
indebolisca sensibilmente le strutture, purché la lun-
ghezza del ferro piegato sia invariata e la qualità del
calcestruzzo sia almeno discreta. È invece inammis-
sibile la mancanza dei ganci per le staffe dei pilastri
e delle travi. Per i ferri ad aderenza migliorata, i
ganci possono essere sostituiti dalla piegatura dei
ferri, da prolungare sino ad entrare profondamente
nella zona che resti compressa per ogni tipo di sol-
lecitazione, anche sismica. Relativamente alla piega-
tura dei ferri ad aderenza migliorata, le nuove norme
non sono esaurienti1. 
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5. I difetti costruttivi più evidenti nelle
strutture murarie 
1. Malte aventi bassa resistenza e messe in opera
senza preventiva bagnatura delle pietre o dei late-
rizi cui avrebbero dovuto legarsi. 

Nelle murature a faccia vista (come nelle ricostru-
zioni delle mura di cinta urbane, ed anche negli edi-
fici del complesso culturale edilizio della Confindustria
«Res Romoli») la malta di legatura visibile tra le gros-
se pietre calcaree deve avere un colore biancastro.
Tale colore può essere ottenuto mediante un impa-
sto di polvere di calcare, calce e cemento bianco,
avendo questi componenti percentuali adeguate. Se
si economizza sul cemento bianco, ed anche sulla
calce, la malta non ha una sufficiente durezza; ana-
logamente, se le pietre non sono preventivamente
inumidite, la malta non aderisce alle pietre stesse.

Difetti similari si rilevano non soltanto negli into-
naci che, in maniera molto diffusa, il terremoto ha
distaccato dal loro supporto, ma anche, con conse-
guenze più gravi, negli impasti cementizi delle strut-
ture armate. Infatti, era diffusa l’idea che, se un
calcestruzzo è eseguito con modalità operative rego-
lari (impasto eseguito con betoniera, contenuto in
acqua non eccessivo, vibratura e sufficiente bagna-
tura nei successivi giorni) il titolo di cemento potes-
se essere abbassato a 250 Kg/mc. Si possono così
ottenere calcestruzzi con discreta resistenza; tuttavia
restano gli inconvenienti: 1° la minore capacità pro-
tettiva del calcestruzzo relativamente all’ossidazione
del ferro (proporzionale al contenuto in cemento);

2° la minore adesione dei calcestruzzi alle strutture
di contorno; 3° la minore adesione tra i diversi suc-
cessivi getti di calcestruzzo, necessari per la costru-
zione delle strutture, talvolta proseguiti in giorni
diversi; 4° la minore resistenza agli agenti atmosferi-
ci. Pertanto, la norma sul contenuto in cemento deve
essere considerata utile ai fini della durata dei manu-
fatti, oltre ad essere presupposto per una più soddi-
sfacente resistenza alle sollecitazioni. 
2. La relativamente scarsa propensione ad armare
le strutture murarie, nei trascorsi periodi. 

Nella più colossale costruzione in muratura, la
basilica di San Pietro, fu messa in opera, alla base
della cupola, una grossa catena in ferro, di forma
circolare, annegata in un letto di calce, che ancora
la protegge dalla corrosione. A L’Aquila, da tempo,
sono messi in opera tiranti, che rinforzano le con-
nessioni tra i muri trasversali e che inducono delle
tensioni di precompressione nei muri, al fine di con-
trastare le fessurazioni. Tuttavia queste pratiche, piut-
tosto costose, hanno avuto una diffusione limitata. Il
terremoto dell’Italia Meridionale, mise in seria diffi-
coltà le belle chiese antiche della città di Salerno,
perché le volte centrali non erano dotate di barre di
collegamento tra gli opposti muri, atte a contrastare
la spinta delle volte stesse sulle murature. L’espe-
rienza di Salerno non ebbe nessuno effetto per L’A-
quila, le cui chiese antiche erano e rimasero senza
catene di consolidamento. Se queste fossero state
messe in opera, certamente i danni sarebbero stati
più limitati.  ■
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economico - tecnico - giuridico - sociale

Giuseppe Carraro Moda

Questo testo, alla quinta edizione, è il manuale di riferimento per ogni tipo di valutazione estimativa.
È stato rielaborato ed integrato negli argomenti già trattati dalle precedenti edizioni con l’inserimento
delle seguenti novità: valutazione dei valori ambientali, stima della validità delle organizzazioni,

raccolta di sentenze sulle espropriazioni e considerazioni sullo sviluppo economico della società.
Il volume è arricchito inoltre da circa 180 note esplicative riportanti approfondimenti, esempi con calcoli svolti, suggerimenti
su come interpretare correttamente il disposto normativo e soluzioni di problemi estimativi.
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Le aspettative per il mercato immobiliare residenziale sono di una sostan-
ziale stabilizzazione tra quest’anno e il prossimo, sia per quanto riguarda gli
scambi sia per quanto riguarda i prezzi. Indicazioni in tal senso provengono
da alcuni importanti osservatori del settore. Secondo il centro studi del grup-
po Tecnocasa, nel 2010 la riduzione dei prezzi degli immobili potrà essere al
massimo del 3% in media l’anno. Dello stesso avviso sono le proiezioni del-
l’osservatorio immobiliare di Nomisma, secondo il quale i prezzi dovrebbero
scendere di appena il 2% nel 2010, per poi addirittura invertire la tendenza
nel 2011 questa volta con un aumento del 2%. Su questa linea, infine, sono
anche le proiezioni del centro ricerche del Monte dei Paschi di Siena, che pre-
vede prezzi in discesa sempre intorno al 2% nella media di quest’anno. Anche
dal sondaggio congiunturale Bankitalia – Tecnoborsa sul mercato delle abita-
zioni in Italia, basato sulle interviste a un campione rappresentativo di opera-
tori del settore, arrivano segnali di miglioramento sia sul primo trimestre 2010,
sia sulle aspettative per i prossimi trimestri. Sono sempre meno, infatti, gli ope-
ratori che segnalano una riduzione dei prezzi rispetto al trimestre precedente
(passano dal 45,4% al 42,6%, ed erano il 61,2% nel primo trimestre 2009). Gli
operatori che segnalano prezzi stabili, invece, sono ormai ben oltre la metàdi Amedeo Panci

Immobili

Il mercato 
immobiliare
in Italia nel 2010-2011

Sempre più probabile
la stabilizzazione nel
comparto residenziale,
anche se permangono
margini di incertezza
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del campione (passano da 52,4 a 55,8%, e a inizio
2009 erano poco più di un terzo). Anche sugli
andamenti attesi per i prossimi mesi gli operatori
intervistati esprimono giudizi in netto miglioramen-
to rispetto al passato.

La tesi della stabilizzazione del mercato residen-
ziale in Italia nel 2010-2011 poggia su diverse argo-
mentazioni oggettivamente valide. Prima di tutto
l’andamento degli scambi sembra volgere al positi-
vo, e poi, le peculiarità del ciclo immobiliare ita-
liano dell’ultimo decennio farebbero ritenere che il
nostro Paese è stato meno coinvolto nell’euforia
dei mercati. In effetti, il ciclo da noi è stato carat-
terizzato da una dinamica molto più contenuta
rispetto a quei paesi maggiormente investiti dalla
“bolla immobiliare” (es. Spagna, Stati Uniti, Francia,
i cosiddetti “Paesi bolla”), sia nei prezzi sia negli
scambi.

Una prima indicazione chiara nel senso della sta-
bilizzazione del mercato italiano proviene, come si
diceva, dai dati sul numero delle compravendite,
che si è ormai riportato grosso modo ai livelli di
fine anni ‘90. Nel 2009, terzo anno consecutivo di
riduzione dopo il massimo storico di
oltre 845.000 passaggi di proprietà
del 2006, il numero delle compra-
vendite è tornato indietro di dieci
anni riportandosi ai livelli ante
– bolla, cioè alle circa 600.000
compravendite del 1998/99.
Per di più, i dati aggiorna-
ti dell’Agenzia del Territo-
rio (Osservatorio sul
Mercato Immobiliare) evi-
denziano che nel corso di
tutto il 2009 il numero di
passaggi di proprietà si è
ridotto sempre meno rapida-
mente. Per essere più chiari,
mentre nel primo trimestre 2009
i passaggi di proprietà si sono
ridotti del 17,8%, nei rimanenti tri-
mestri dello scorso anno le riduzioni
sono state rispettivamente del 11,6%
nel secondo, dell’11,3% nel terzo e del
4% nel quarto. Dai dati dell’ultima nota
trimestrale dell’Osservatorio si legge,
infine, che nel primo trimestre 2010 il
numero delle compravendite è addirit-
tura aumentato, seppure lievemente
(+3,4%) (vedi FIG. 1). In sintesi, la

caduta si sarebbe arrestata, e tutto questo fa rite-
nere che il mercato non dovrebbe più contrarsi, a
meno di fatti esogeni imprevisti.

In secondo luogo, come si accennava in prece-
denza, in Italia la “bolla” non ha dato luogo al
sovra-investimento nelle costruzioni residenziali
che ha invece caratterizzato i cosiddetti “Paesi
bolla”. È quanto emerge comparando i dati sulla
domanda di nuovi alloggi (determinata principal-
mente dalla crescita del numero di nuclei familia-
ri) con quelli sugli investimenti in costruzioni
residenziali (le case di nuova realizzazione). Per
brevità di esposizione, nel periodo 2004 – 2008, in
Italia si sono formati 1.766.000 nuovi nuclei fami-
liari, a fronte dei quali il settore delle costruzioni
ha realizzato 1.424.000 nuove unità immobiliari,
con un deficit quindi di circa 240.000 case nuove
rispetto alla richiesta. In Spagna, nello stesso perio-
do, i nuovi nuclei familiari sono stati complessiva-
mente 2.062.000 e le nuove case costruite 3.197.000,
con un surplus di oltre 1.100.000 case rispetto alla
reale richiesta del mercato (oltre il 50% in più!).
Situazioni analoghe a quella spagnola si registrano
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negli Stati Uniti, dove l’eccesso di nuove costru-
zioni residenziali è stato di circa il 45%, e in Fran-
cia, dove il surplus di nuove case è stato del 21%
(vedi FIG. 2).

In sintesi, nel nostro Paese non sussistono le
condizioni per un reale “eccesso di offerta”, il che
da un lato spiega perché sinora la riduzione dei
prezzi da noi è stata tutto sommato
più contenuta che altrove, e dall’altro
lato sembrerebbe scongiurare uno
scenario di pesanti ribassi per il pros-
simo futuro. Per di più, nel 2010, il
previsto aumento dei mutui immobi-
liari dovrebbe dare ulteriore sostegno
al mercato rafforzando la domanda.
Le erogazioni di mutui, infatti, dopo
essersi fermate nel 2007, e ridotte nel
2008 (-10%) e nel 2009 (-12%), dovreb-
bero tornare a crescere già dall’anno
in corso (si attende un +2%).

Sulla base degli elementi a disposi-
zione si può dunque condividere la
tesi di una “probabile stabilizzazione”
del mercato nel biennio 2010-2011.
Ma è ancora presto per parlare di
una inversione del ciclo già da que-
st’anno o dal prossimo. Sotto questo
profilo ci sono elementi di incertezza
proprio sul fronte dei prezzi, dove le
indicazioni che emergono dai dati
non sono ancora completamente chia-
re. Secondo gli indici più diffusi a
livello internazionale, dal 1997 al
2009 i prezzi degli immobili residen-
ziali in Italia, pur mantenendosi al
disotto dei livelli dei “Paesi bolla”,
sono comunque più che raddoppiati
in termini nominali (+101% l’house-
price index dell’Economist, +140%
l’indice Financial Times per citarne
due importanti). E anche in termini
reali, facendo 100 il livello dei prez-
zi nel 1997, è facile vedere che nel
2009 siamo saliti a 127 (vedi FIG. 4).
La strada che ci separa dal punto di
partenza, quindi, è ancora lunga,
anche se è pur vero che non neces-
sariamente l’indice deve tornare al
livello ante-bolla per stabilizzarsi. Ma
ad ogni modo, se ipotizziamo prezzi
nominali degli immobili costanti da

oggi in poi, e il tasso di inflazione generale ragio-
nevolmente intorno al 2%, occorrerebbe ancora un
decennio affinché il livello reale dei prezzi si ripor-
ti al punto di partenza. Che è oggettivamente un
po’ troppo. E se immaginiamo prezzi nominali che
riprendono a crescere occorrerebbe ancora di più.
Quindi prima di rivedere i prezzi che salgono c’è
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ancora tempo. E anzi non si può completamente
trascurare, anche se ha una probabilità molto
bassa, uno scenario in cui i prezzi nominali scen-
dono ancora di qualche punto percentuale in più
rispetto alle previsioni che abbiamo citato all’inizio.

Altri elementi di incertezza provengono sempre
dai risultati della citata indagine Bankitalia – Tec-
noborsa, dai quali emerge che la mancanza di pro-
poste di acquisto causa prezzo troppo alto (64,2%
delle segnalazioni) e lo scarto troppo ampio tra il
prezzo richiesto dai venditori e quello proposto
dagli acquirenti (il 59,3% dei casi) rimangono
ancora le cause prevalenti di ritiro dell’incarico a
vendere o di interruzione delle trattative e di man-
cata conclusione della compravendita. Questo a
significare che la forbice tra il prezzo di offerta e
quello di domanda non si è ancora completamen-
te chiusa.

Si devono considerare, infine, le prospettive di
andamento generale dell’economia, e in particola-
re del mercato del lavoro. Una ulteriore riduzione
dei livelli di occupazione avrebbe un impatto
negativo sul mercato, vanificando l’atteso rafforza-
mento della domanda con conseguenze sia sui
prezzi sia sul volume d’affari.
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Questo spazio, ideato per mantenere in costante contatto professionisti
ed operatori con le realtà più dinamiche ed innovative del mercato,
mette in evidenza prodotti e servizi di grande utilità, ed informa sugli
appuntamenti di maggiore importanza.

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

Aziende.Eventi.Formazione
Aziende.Eventi.Formazione
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Indagini Strutturali effettua campagne sperimentali volte a determinare le
caratteristiche dei materiali costituenti gli elementi strutturali delle strutture
civili e industriali, eseguendo prove su cemento armato, muratura, legno e
acciaio, avvalendosi delle più moderne tecnologie e strumentazioni oggi a
disposizione.

Le indagini condotte su calcestruzzo sono volte a determinare la resistenza
caratteristica a compressione, sia su strutture di nuova costruzione, al fine
di verificare la resistenza reale con quella di progetto, sia su strutture

esistenti, per individuare lo stato di salute del materiale.
Indagini Strutturali esegue l'analisi preliminare della struttura da esaminare e definisce il programma

di prove da eseguire, il tipo di indagini (se invasive o non) in base alle richieste del Committente, alle
caratteristiche del fabbricato, ed alle esigenze in termini di costi e di tempi a disposizione.

Indagini Strutturali (anche in accordo alle Norme europee in materia) adotta delle metodologie di
indagine che combinano le tecniche non invasive (tipo sclerometro, ultrasuoni, pull out) con quelle
invasive (carotaggi) in modo da “calibrare” le prime e fornire risultati di maggiore affidabilità.

Indagini Strutturali effettua prove su fabbricati di antica costruzione, avvalendosi di strumentazioni
dedicate allo studio delle murature, caratterizzate dall'impatto minimamente invasivo. Questo tipo di
approccio, volto a non interferire con l'integrità dell'immobile, è di fondamentale importanza in
considerazione del valore storico e del pregio artistico di diversi fabbricati del nostro Paese.

Le prove con martinetti piatti restituiscono lo stato tensionale delle murature e sono in grado di
stimare i valori caratteristici delle stesse in termini di moduli di deformabilità, coefficienti di Poisson e
resistenze ultime a rottura. La composizione delle murature viene rilevata con strumenti di indagine

come endoscopi, in grado di ricavare la stratigrafia interna tramite
fori di piccolo diametro ricavati sui paramenti murari.

Indagini Strutturali esegue prove su strutture in legno e acciaio,
fornendo informazioni sullo stato di conservazione, di degrado, e
esistenza di tali materiali. Le prove consistono in indagini effettuate
in situ e prelievi di campioni seguiti da indagini di laboratorio.

ANALISI SPERIMENTALE DI MATERIALI STRUTTURALI

«Indagini Strutturali», avvalendosi delle più moderne tecnologie e strumentazioni oggi
a disposizione, effettua campagne sperimentali per l'analisi degli elementi strutturali.

i Indagini Strutturali Srl

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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Una gamma di videoregistratori digitali funzionale e versatile: è questa
la nuova serie VG600 di casa «EL.MO.» che, integrata nell'innovativo
sistema e-Vision, consente un approccio evoluto e completo
nell'ambito dei sistemi di sicurezza e di videosorveglianza. Disponibile sia in versione raffreddata che
fanless da 4 a 16 ingressi, la serie VG600 associa una rigorosa scelta dei componenti con specifiche
progettuali all'avanguardia e una programmazione software che rendono i videoregistratori EL.MO. un
innovativo sistema di Network Video Recording.

Anima tecnologica di questi apparecchi è il sistema operativo residente su flash memory che conferisce
affidabilità e immediatezza agli strumenti. Grazie al triplo algoritmo di conversione – H.264/MJPEG/MPEG4 –
il segnale video può essere gestito con un alto grado di efficienza e permette un lungo tempo di registrazione
e una veloce trasmissione dei dati per la visione da remoto. Il software in dotazione, inoltre, implementa un
potente meccanismo di gestione dei flussi video su network IP: sia attraverso le reti WI-FI, LAN o internet sia
con un dispositivo di telefonia mobile è possibile, infatti, monitorare in modo rapido e tempestivo le
registrazioni.

Ogni DVR è equipaggiato con un masterizzatore DVD - con capacità fino a 4 HDD – e offre la possibilità di
connettere fino a 4 unità NAS esterne. Completa è l'interfaccia allarmi a cui è associata la disponibilità di
ingressi e uscite video e audio gestite in maniera sincronizzata. I videoregistratori VG600, inoltre, consentono
la gestione di diversi tipi di telecamere – sia IP/Megapixel che analogiche - garantendo, di conseguenza,
l'installazione di sistemi ibridi e versatili. La possibilità di impostare, inoltre, 8 livelli di accesso, con doppia
password e controllo della lista dei log, aumenta il livello di sicurezza complessivo degli apparecchi.

L'intuitiva interfaccia utente, infine, facilita le attività di settaggio e di programmazione dei DVR. È possibile,
infatti, impostare tools all'avanguardia per il recupero e la registrazione delle immagini: il dispositivo Smart
Search consente una veloce ricerca di eventi di motion, mentre il data life time
permette di decidere per quanto tempo salvare le immagini nell'archivio.
L'innovativa funzione Privacy Mask Function, inoltre, rende possibile la selezione,
e l'eventuale oscuramento, di determinate aree di ripresa.

SISTEMI DI SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA

«EL.MO.» presenta la nuova serie «VG600», una gamma
di videoregistratori digitali funzionale e versatile. 

i El.Mo. SpA

Via Pontarola 70, 
35011 Campodarsego (PD)

www.elmospa.com

VP SOLAR ha firmato il 22 Marzo 2010 la convenzione Solenergia con Banca 
della Marca, per lo sviluppo del fotovoltaico di qualità a Treviso e provincia.

Obiettivi condivisi dell'accordo sono la difesa, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e di tutti i suoi aspetti, con
miglioramento della qualità della vita, con informazione e promozione dell'educazione in ordine al risparmio
energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili.

Banca della Marca, da sempre impegnata a promuovere investimenti eco-sostenibili, è stata attiva promotrice
di finanziamenti specifici per gli impianti fotovoltaici grid-connected sin dal primo Conto Energia.

L'accordo prevede l'erogazione da parte di Banca della Marca del Finanziamento chirografario denominato
Solenergia, con durata sino a 20 anni, a condizioni di favore. VP Solar www.vpsolar.com, azienda storica del
fotovoltaico trevigiano che opera dal 1999 in tutto il territorio nazionale in partnership con i principali produttori
mondiali di componenti di qualità, si è resa disponibile a riconoscere una linea privilegiata di fornitura a condizioni

particolarmente vantaggiose a tutti gli installatori che aderiranno alla convenzione. 
La convenzione prevede la scelta di componenti di eccellente qualità 
per garantire prestazioni ottimali nel tempo.

SOLENERGIA: FOTOVOLTAICO DI QUALITÀ

Difesa, tutela e salvaguardia dell’ambiente gli obiettivi della
convenzione tra Banca della Marca e VP Solar.

i VP Solar Srl

http://www.vpsolar.com
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CerTus-GSL di ACCA è il software intelligente che gestisce la sicurezza dell'azienda nella
sua organicità, facendo della norma stessa l'algoritmo di funzionamento del sistema di
gestione.

Il programma garantisce la pianificazione, il controllo e il monitoraggio delle attività e
degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli archivi a corredo permettono di associare in modo semplice e veloce
gli adempimenti alle risorse aziendali; i procedimenti, i documenti e le
scadenze sono generati automaticamente. Inoltre, le attività svolte in
ottemperanza agli obblighi legislativi vengono registrate e poi

archiviate con i relativi documenti prodotti.
Al tecnico è praticamente richiesto di inserire solo i dati relativi alle risorse umane

e materiali; CerTus-GSL procede infine a definire il quadro degli adempimenti da
osservare e a creare per l'azienda un sistema di gestione della sicurezza efficiente,
flessibile e affidabile.

CerTus-GSL va scelto perché:
> è il modo più semplice per creare un modello di gestione della sicurezza di un'azienda secondo le

prescrizioni e le aspettative del nuovo testo Unico della Sicurezza
> è un software intelligente che non si limita a gestire attività sconnesse fra loro ma la sicurezza dell'azienda

nella sua organicità, facendo della norma stessa l'algoritmo di funzionamento del sistema di gestione
> ACCA ha creato un modello informatico affidabile e flessibile in cui basta indicare gli elementi specifici

dell'azienda da gestire (i lavoratori con le effettive mansioni, le macchine con le reali caratteristiche, etc.)
e associarli agli “EdS” (gli Elementi della Sicurezza già predisposti nell'archivio del programma), per
ottenere automaticamente le attività da adempiere per legge, le scadenze da seguire, i documenti da
redigere

> è uno strumento potentissimo che consente la programmazione delle attività, la revisione, il controllo e
la gestione dello storico di procedimenti e documenti visualizzabile anche per ciascuna risorsa dell'azienda

> tutti i dati relativi alle attività e alla documentazione per la sicurezza prodotti durante la gestione
rimarranno nel sistema informatico per permettere interrogazioni, statistiche e valutazioni da porre alla
base di qualsiasi scelta oculata per il miglioramento del sistema

> molti dei software oggi esistenti sono composti da diversi moduli, ognuno dei
quali ha un costo e alcune specifiche funzioni slegate fra loro e indipendenti
dalla normativa. In questo caso, è l'utente a dover costruire e gestire tutto
da sé, esattamente come farebbe usando un programma di Word Processor
e uno scadenzario. Gestire la sicurezza in maniera integrata secondo il
Sistema di Gestione della Sicurezza immaginato dal Testo Unico è tutt'altra
cosa! CerTus-GSL è la soluzione per far combaciare perfettamente la
sicurezza dell'azienda alle richieste normative... in modo semplicissimo.

GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA

«CerTus-GSL» è il software di ACCA per la pianificazione, il controllo 
e il monitoraggio delle attività e degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.

i ACCA software SpA

via M. Cianciulli - 83048 MONTELLA (AV) - Italy
tel. 0827/69504 - fax 0827/601235 - info@acca.it
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Frutto dell’impegno nella ricerca e nell’innovazione, Silfab Spa presenta
l’ultima novità della sua gamma prodotti: si tratta della nuova serie di moduli
SILUX, che consente di abbinare l’elevata potenza alla trasparenza, risultando
ideale per l’applicazione in serre agricole, laddove si rendono necessari alti
requisiti di luminosità per le colture.

I moduli SILUX sono in grado di offrire un grado di trasparenza superiore
al 20% e al contempo un’elevata efficienza di conversione. Tutto questo
grazie alle loro caratteristiche costruttive, in particolare, allo spazio più ampio
tra cella e cella e alla presenza di un backsheet in tedlar trasparente sul retro.

Costituiti da 60 celle in silicio monocristallino ad alta efficienza da 156x156
mm, i moduli della serie SILUX sono particolarmente indicati per impianti
connessi alla rete elettrica che beneficiano del Conto Energia. Progettati per
operare anche in condizioni ambientali estreme, sono dotati di una cornice di
alluminio anodizzato, che assicura solidità alla struttura, e di un vetro
temperato a basso contenuto di ferro da 3,2 mm di spessore, testato per
resistere alle condizioni atmosferiche più avverse, con grandine da 25 mm di
diametro e 83 km/h di velocità.

Ampio è il range di potenza dei moduli, tale da consentire di ottimizzare il
dimensionamento dell impianto rispetto alle esigenze energetiche e alla
superficie a disposizione: si va dai 230 ai 245 Wp, con un’efficienza da 11,8%
per il modulo da 230 Wp sino a 12,6% per il modulo da 245 Wp. Inoltre, la tolleranza sulla potenza in uscita
è solo di segnale positivo (-0%/+7%), pertanto la potenza effettiva dei moduli supera la potenza nominale
specificata, con un ulteriore vantaggio sulla producibilità dell’impianto fotovoltaico.

Il modulo della serie SILUX, dotato di un vetro ad alta trasparenza che risulta ideale per situazioni di
insolazione sia diretta che diffusa, presenta un’ottima risposta spettrale ed un eccellente funzionamento in
presenza di scarsa illuminazione, come dimostrato dai test elettrici effettuati dal Fraunhofer Institut.

Con dimensioni 1.970 x 990 x 38 mm e 23 Kg di peso, i moduli SILUX
occupano un’area di 1,95 mq, dimostrando di ottimizzare lo spazio occupato.

Controllati al 100% lungo tutta la filiera produttiva, i moduli sono realizzati a
partire da lingotti, wafer e celle prodotti nell’ambito di una catena integrata di
produzione, interna alla compagine societaria di Silfab, che si conclude con la
realizzazione del modulo. Ciò è garanzia di qualità che si riflette sulle performance
prestazionali e sui requisiti di durata nel tempo.

Le materie prime di altissima qualità - non solo le celle, ma anche fogli di etil-
vinil acetato (EVA), vetro temperato, backsheet, telaio di alluminio anodizzato oltre
che i vari componenti elettrici - fanno di questa serie un
prodotto di eccellenza, dotato di garanzia di 10 anni
sul prodotto, di 10 anni sulle performance al 90% e di
25 anni sulle performance all’80% dell’output di
potenza.

MODULI PER SERRE AGRICOLE

«Silfab» presenta la nuova serie di «moduli SILUX« per l’applicazione in serre
agricole: alto grado di trasparenza ed elevata efficienza di conversione. 

i Silfab SpA

via Trieste 33, 35121
PADOVA (Italy)
Tel. +39 049 9431374
Fax +39 049 9439735
info@silfab.eu
www.silfab.eu
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Seitron, da 30 anni leader nel settore della termoregolazione, propone «Diamond»: una gamma di termostati per il
controllo di ventilconvettori. La costante ricerca e l'esperienza tecnica dell'azienda consentono di offrire ben nove possibili
varianti affiancate da un'interfaccia di potenza. Una serie di proposte che vanno dai dispositivi più semplici fino a prodotti
più evoluti in termini di funzionalità con 32 funzioni programmabili.

Ogni modello Diamond unisce efficienza e funzionalità con comandi semplici e intuitivi. Le linee sobrie e il design
morbido, inoltre, consentono l'installazione a parete dei termostati Seitron in ogni ambiente; la versione da incasso, adatta
a diverse placche dei maggiori produttori, permette di montare i termoregolatori a fianco dei consueti interruttori e, di
conseguenza, integrare perfettamente Diamond con le finiture della stanza.

A seconda del modello scelto, inoltre, il controllo dei fan-coil può essere sia manuale, grazie a selettori semplici da
utilizzare e precisi, oppure automatico. Utilizzando, infatti, il display LCD e i pulsanti dei modelli Diamond digitali è possibile
monitorare la velocità del motore, la temperatura impostata, la temperatura ambiente e la modalità di funzionamento
('Estate' o 'Inverno'). Grazie alle 32 funzioni programmabili dei modelli più innovativi Diamond assicura il controllo e
l'attivazione dei dispositivi di regolazione del riscaldamento e del raffrescamento degli ambienti a cui si aggiungono tutta
una serie di dispositivi per la segnalazione di eventuali anomalie (avviso filtro sporco).

Lo staff di ingegneri, fisici e tecnici Seitron, infine, assicura un costante lavoro di ricerca e
innovazione che, unito al know-how decennale dell'azienda, garantisce un alto livello di assistenza
ed è in grado di studiare prodotti affidabili nel tempo e funzionali nell'utilizzo.

i Seitron Srl

http://www.seitron.it/

TERMOSTATI PER IL CONTROLLO DI VENTILCONVETTORI

Seitron presenta «Diamond», la punta di diamante dei termostati per fan-coil. 

Natura e tecnologia al servizio dell'uomo grazie alle potenzialità dei tubi sottovuoto dei pannelli solari
Nicoll: un concentrato di ricerca e innovazione della «divisione Energy» che con «Daltech»  propone soluzioni
complete per la produzione di acqua calda sanitaria e l'integrazione dei sistemi di riscaldamento.

La tecnologia dei pannelli solari termici Daltech consente di coprire fino al 75% del fabbisogno annuale di
acqua calda ad uso sanitario. A concorrere a questo alto livello di performance sono, innanzitutto, i materiali
e le soluzioni costruttive adottate da Nicoll in grado di garantire la massima efficienza nell'assorbimento di
energia solare. Ogni pannello è costituito, infatti, da tubi sottovuoto a doppia intercapedine in vetro borosilicato
rivestiti, internamente, in nitrito di alluminio. In ognuno di essi è alloggiato l'assorbitore che ospita i tubi in rame
piegati a «U» di diametro 8mm.

Il cuore tecnologico dei pannelli Daltech è, tuttavia, il sistema a specchio CPC (Compound Parabolic
Concentrator) che consente di ottimizzare il rendimento dei pannelli sia nelle giornate soleggiate sia in quelle
più nuvolose. La particolare forma parabolica del sistema CPC, infatti, permette ai raggi solari di arrivare
perpendicolari all'assorbitore indipendentemente dal loro angolo di inclinazione sfruttando, quindi, sia
l'irraggiamento diffuso che perpendicolare. In questo modo, Daltech può garantire uno standard di efficienza
energetica uniforme sia durante l'estate sia durante l'inverno.

I pannelli sottovuoto Nicoll sono disponibili in diverse tipologie a seconda delle peculiarità di ogni edificio.
Due le opzioni di scelta: Daltech Dt-B, pensato per installazioni (in batteria) che coprono esigenze di medie e
grandi dimensioni, con superfici di apertura di 1 mq (6 tubi) e 2 mq (12 tubi) e 3 mq (18 tubi); Daltech Dt-S
per gli impianti più piccoli che possono essere gestiti anche grazie a un solo pannello nelle varianti da 16 tubi
(mq 3,2) e da 20 tubi (4 mq).

Ad integrazione dei pannelli sottovuoto, Nicoll offre agli installatori un'ampia scelta di prodotti che vanno dai
collettori ai boiler fino alle centraline elettroniche: kit completi che uno staff tecnico, puntuale e competente,
studia in base a ogni esigenza progettuale per ottimizzare i consumi dell'impianto e abbattere l'impatto
ambientale degli edifici.

PANNELLI SOLARI: POTENZIALITÀ DEI TUBI SOTTOVUOTO

«Nicoll» presenta i pannelli sottovuoto ad alto livello di
performance «Daltech» per la produzione di acqua calda
sanitaria e l’integrazione dei sistemi di riscaldamento.  

i Nicoll SpA

Via Gorizia, 7  
31025 S.Lucia di Piave (TV) ITALIA
Tel (+39) 0438.700899
Fax (+39) 0438.460655
Email: info@nicoll.it

_INT#210_3_Interno.qxd  21/06/10  11:32  Pagina 56



_COPERTA#210_Layout 1  21/06/10  12:31  Pagina 2



› Il protocollo Itaca -Marche

› Tecniche costruttive nella zona aquilana

› Il mercato immobiliare in Italia nel 2010-2011

quaderni
di legislazione tecnica

Supplemento al Bollettino di Legislazione Tecnica 5/2010 
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