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Editoriale

“
“

Disposizioni per i Collaboratori

Per quanti volessero pubblicare un articolo su questa Rivista si forniscono le seguenti indicazioni operative:
• I lavori devono essere originali ed in prima pubblicazione.
• Il testo deve contenere: titolo del lavoro, breve abstract di poche righe, il nome degli autori e loro qualifiche

professionali; le fotografie, i diagrammi ed ogni altro allegato sotto forma di immagine devono essere di proprietà, o in
caso contrario devono, a cura dell’autore, aver avuto le necessarie autorizzazioni per la pubblicazione. Le citazioni da riviste,
libri o lavori altrui devono essere contrassegnate da virgolette ed è importante riportarne la fonte.

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

f.marafini@legislazionetecnica.it

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

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

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

Gentile Lettore,
il riferimento quanto mai attuale a concetti quali «bioedilizia», «sostenibilità ambientale», etc., ha

determinato la necessità di chiarire cosa debba intendersi con il termine «edilizia sostenibile», ovvero
di stabilire il limite o la possibile soglia di eco-compatibilità negli interventi edilizi. Per rispondere a
queste esigenze è stato costituito, nell’ambito dell’Istituto ITACA (Innovazione e Trasparenza degli
Appalti e Compatibilità Ambientale), il «Gruppo di lavoro interregionale», con il compito di definire
nuovi parametri costruttivi, evidenziando altresì possibili regolamentazioni normative ed incentivi
economici.

L’attività del Gruppo di lavoro poggia peraltro sulla palese premessa che la eco-compatibilità degli
edifici non può ridursi ad una mera definizione di standard costruttivi, ma ha origine dagli strumenti
di governo del territorio, che già al momento della scelta delle aree devono contenere precise e corrette
indicazioni ambientali sulle modalità di costruzione e sul migliore utilizzo delle risorse climatiche,
ambientali ed energetiche.

Sempre sull’argomento pubblichiamo anche il «Regolamento integrativo ai regolamenti edilizi
comunali», elaborato dal gruppo di lavoro delle «Agende 21 Locali della Toscana», utile guida per le
amministrazioni comunali che intendano disciplinare ed incentivare gli interventi di edilizia
sostenibile, rispettando principi di ecoefficienza e di ecocompatibilità.

Completano questo numero dei Quaderni: uno studio sul contenuto della riforma del Titolo V della
Costituzione, che ha comportato sostanziali innovazioni in materia di urbanistica ed edilizia,
ampliando le competenze degli enti territoriali sulla materia; una illustrazione, che ritengo di
particolare attualità ed interesse, sull’utilizzo di criteri di facility management nella manutenzione dei
patrimoni immobiliari, concetto che sottende un idea di manutenzione intesa non più come semplice
attività riparativa ma come ottimizzazione e miglioramento complessivo della resa prestazionale di
edifici ed impianti.

Colgo l’occasione per formulare a tutti i nostri Abbonati e Lettori sinceri auguri per un 2008 ricco
di soddisfazioni personali e professionali.

Piero de Paolis
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In regime di liberalizzazione dell’offerta delle prestazioni profes-
sionali degli studi tecnici di Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti si
evidenzia sempre più la necessità che il lavoro svolto dall’equipe
dello studio nell’espletare una commessa sia controllato e seguito
passo-passo con la possibilità di effettuare correzioni «in corsa»
per mantenere i costi nell’ambito di quanto preventivato.

Occorre quindi che il Titolare dello studio affronti il tema dell’or-
ganizzazione del suo studio prendendo in esame una serie di
problemi, trattati in questo libro, che oggi sono quasi sempre
trascurati ed il cui costo di efficienza si aggira su valori del 20-30%
del fatturato.

Il libro vi aiuta ad introdurre questi concetti di organizzazione
avendo allegato un software applicativo (progettato su questi
principi e usato ormai da 5 anni da molti vostri colleghi) che vi aiuta
a rendere sistematici (e precisi) i metodi di gestione delle vostre
commesse, potendo conoscere, sin dai primi stadi di avanzamento
del vostro lavoro, se state perdendo o meno (previsione a finire), in
modo da poter mettere rimedio immediatamente. Si tratta di tecniche
di project management applicate allo studio professionale.

Il software permette inoltre di memorizzare valori e parametri
utili anche alla preventivazione e pianificazione di lavorazioni
successive, sfruttando i risultati accumulati per crearsi degli
«standard» tipici di attività e di costo. 

Gli autori in base all’esperienza ormai decennale di consulenza
specifica agli studi tecnici e nello svolgimento di iniziative di riorga-
nizzazione collettiva di studi di ingegneria attuate per conto degli
Ordini degli ingegneri del Veneto, hanno deciso di dare organicità
alle cose dette e scritte.

Lo stile conversativo e confidenziale non deve ingannare: le
soluzioni proposte tendono ad inculcare nell’utente una cultura
rigorosa della gestione del proprio studio professionale con
l’intento di poter correttamente organizzare e programmare il lavoro
ed essere in grado di formulare l’offerta al cliente in un modo
rispondente all’effettivo onere della progettazione.

Con Cd-rom contenente:
• Data base di impostazione dati:

Anagrafiche / Tabelle dati standard- Strumenti di gestione
• Impostazione delle attività (WBS)
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1. Le premesse
Il Gruppo di Lavoro interregionale «Edilizia sostenibile» ha

dato inizio al proprio operato nel gennaio del 2002, ponen-
dosi la necessità di chiarire cosa deve intendersi con il ter-
mine «edilizia sostenibile», ossia stabilire il limite o la possibile
soglia di eco-compatibilità negli interventi edilizi.

La metodologia prescelta si riferisce a quella sviluppata con
il nome di Green Building Challenge o GB, ora evoluta in
Sustainable Building Challenge costituito da un network inter-
nazionale cui aderiscono 25 paesi di tutto il mondo e che
somma, al suo interno, le esperienze condotte in tutti questi
paesi nel settore disciplinare con metodi in continua evolu-
zione nel tempo.

2. L’attività del Gruppo di Lavoro
Il Gruppo di Lavoro, ha preso in considerazione il Green

Building Challenge o GBC perché è stato elaborato per dive-
nire lo standard internazionale di riferimento per la certifica-
zione energetico-ambientale degli edifici. Non a caso su tale
sistema si stanno orientando le norme ISO - CEN-UNI.
(ISO/TS 21931-1 TECHNICAL SPECIFICATION e Norme UNI
sulla sostenibilità in edilizia).

Il GBC è un metodo di valutazione che può essere adat-
tato alle condizioni locali in cui viene applicato (clima, con-
dizioni economiche e culturali, priorità ambientali, ecc.) pur

Edilizia sostenibile.
Ecocompatibilità degli interventi edilizi
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Edilizia

Le normative tecniche emanate da diversi
organismi evidenziano l’esigenza di un approc-
cio interdisciplinare nella determinazione
degli standard costruttivi.
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mantenendo la medesima metodologia e la
stessa struttura di base.

Il metodo è stato prescelto per la sua
tracciabilità internazionale, aggiornabili-
tà in tempo reale e modularità in grado
di evolvere.

Il metodo ha carattere prestazionale nel
senso che vengono valutate e misurate le
prestazioni dell’edificio rispetto alla serie
prescelta di requisiti in fase progettuale, di
collaudo e di esercizio.

Ogni scheda contiene
- la definizione del requisito;
- l’esigenza che corrisponde all’obiettivo

che si intende effettivamente perseguire;
- l’indicatore di prestazione, ovvero l’ele-

mento che puntualmente deve essere
preso in considerazione per il singolo
requisito. È il parametro che tende a defi-
nire il requisito;

- l’unità di misura;
- il metodo e lo strumento di verifica.

Costituisce il fondamentale elemento cogni-
tivo tale da consentire la medesima meto-
dologia di approccio e di verifica: i dati
contenuti in casella devono essere quan-
to più possibile concreti, semplici ed affi-
dabili;

- la strategia di riferimento individua dei
suggerimenti di carattere progettuale non
vincolanti che possono essere perseguiti
ed applicati;

- la scala di prestazione divisa in due pos-
sibili modalità: qualitativa e quantitativa,
permette l’attribuzione di un punteggio al
requisito considerato.

Il metodo di attribuzione del punteggio è
basato su una scala di valori che va da -1
a +5.

Lo zero rappresenta l’elemento di riferi-
mento fondamentale per la valutazione della
prestazione poiché è lo standard di para-
gone (benchmark) riferibile alla pratica
costruttiva corrente, o meglio al rispetto
delle leggi o dei regolamenti vigenti. (In
altri termini un edificio di edilizia corrente
dovrebbe essere valutato con 0).

Le schede sono completate da altri ele-
menti informativi:
- i riferimenti normativi sono ritenuti ele-

menti di supporto per la verifica del requi-
sito, tanto più se la verifica si rende
necessaria per il rispetto della norma;

- i riferimenti tecnici sono costituiti dalle
norme UNI, EN ecc. ove riscontrabili.
Anch’essi possono costituire un valido sup-
porto decisionale e di verifica.
Ad ogni requisito il sistema attribuisce un

peso che definisce la maggiore o minore
importanza. In relazione alla realtà locale e
all’importanza che ad esso viene attribuita ad
esempio dalla politica ambientale che si
intende effettuare.

-1 rappresenta una prestazione inferiore
allo standard e alla pratica corrente;

0 rappresenta la prestazione minima
accettabile definita da leggi o regolamenti
vigenti, o nel caso in cui non vi siano
specifici regolamenti di riferimento
rappresenta la pratica corrente;

1 rappresenta un moderato miglioramento
della prestazione rispetto ai regolamenti
vigenti e alla pratica comune;

2 rappresenta un miglioramento della
prestazione rispetto ai regolamenti vigenti
e alla pratica comune;

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 pratica corrente migliore;

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

La presente scala di valori è stata così sostituita nell’aprile
2007 dall’Aggiorrnamento 2.



L’insieme dei requisiti del protocollo genera-
le è stato raggruppato in «Aree di valutazione»:

1 - Qualità ambientale degli spazi esterni
2 - Consumo di risorse
3 - Carichi ambientali
4 - Qualità dell’ambiente interno
5 - Qualità del servizio
6 - Qualità della gestione
7 - Trasporti
I requisiti proposti sono caratterizzati da

una serie di elementi fondanti così di segui-
to sintetizzabili:
- hanno una valenza economica, sociale,

ambientale di un certo rilievo;
- sono quantificabili o definibili anche solo

a livello qualitativo ma comunque secondo
criteri quanto più precisi possibile;

- perseguono degli obiettivi di ampio respiro;
- hanno comprovata valenza scientifica;
- sono dotati di prerogative di interesse pub-

blico.

Poiché i requisiti, nel loro insieme, perse-
guono l’obiettivo del miglioramento della
qualità dell’abitare, appare evidente come gli
stessi sottendano un miglioramento comples-
sivo della qualità dei materiali impiegati nella
costruzione dell’edificio.

Con i requisiti sopra esposti si è rappre-
sentato il più ampio spettro possibile degli
elementi maggiormente significativi per l’edi-
lizia residenziale.

Il passo successivo alla costruzione della
scheda, alla sua valutazione ecc., è costituito
dall’attribuzione del punteggio del requisito o
voto del requisito.

Tale punteggio costituisce il parametro che
viene inserito quale elemento di valutazione
nella categoria di requisito. Sommando a loro
volta i voti delle categorie di requisiti si
andrà a costituire il voto dell’Area di valuta-
zione, secondo lo schema seguente:
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Area di
valutazione
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Requisito 3

Categoria di
requisito 2

Voto
categoria

Peso
categoria

Voto
pesato

categoria

Voto
requisito
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I voti delle singole aree di valutazione
costituiscono l’elemento pregnante del proto-
collo in quanto definiscono il livello di com-
patibilità ambientale dell’opera esaminata.

Il passo successivo è rappresentato dall’at-
tribuzione, per ogni singola area oggetto di
valutazione, di una soglia minima necessaria
per poter definire le caratteristiche ideali di
un progetto con caratteristiche di biocompa-
tibilità.

È altrettanto evidente che per l’ammissibi-
lità delle opere ad una forma di agevolazio-
ne/contribuzione può essere richiesto che i
rispettivi punteggi delle singole aree di valu-
tazione siano sempre al di sopra di una
soglia predefinita.

Dopo la approvazione del protocollo il
gruppo di lavoro ha elaborato una proposta
di legge tipo «Norme per l’edilizia sostenibile»
approvata il 25 marzo 2007 dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome.

L’applicazione del protocollo rende possi-
bili politiche e azioni sistematiche e organi-
che delle Regioni nei confronti della
promozione, dell’incentivazione e della rego-
lazione sostenibilità in edilizia.

La direttiva europea 92/01 che promuove
il miglioramento del rendimento energetico
degli edifici tenendo conto delle condizioni
climatiche locali esterne e dettando indirizzi
e prescrizioni per quanto riguarda il clima
degli ambienti interni e l’efficacia nei con-
fronti dei costi rappresenta un sicuro riferi-
mento per il metodo di valutazione sviluppato
dal gruppo di lavoro ITACA, che costituisce
la metodologia tecnica di riferimento per la
valutazione della sostenibilità degli edifici, ma
che prevede parametri di valutazione ambien-
tali complessivi, molto più ampi della nor-
mativa italiana (DDlgs 192/05 e 311/06). Una

parte sintetica del protocollo (protocollo a 12
schede-requisiti) è stato aggiornato nell’aprile
2007, al fine di renderlo conforme ai para-
metri contenuti nel Dlgvo 311/2006.

Per rendere operativo il «Protocollo» si
stanno elaborando un insieme di strumenti
normativi e tecnici che vanno dalla legge
quadro di riferimento, alla definizione del
sistema di procedure per la certificazione, alla
realizzazione di un capitolato e un prezzario
tipo per opere sostenibili, attraverso la rea-
lizzazione di una ricerca che definisca la qua-
lità energetico ambientale dei materiali e crei
un data base di materiali sostenibili. Attual-
mente è in corso un avviso per la selezione
di un partner pubblico (Ente o istituto di
ricerca) che collabori con Itaca.

La proposta di legge si pone come stru-
mento quadro di regolamentazione dei prin-
cipi fondamentali e nello stesso tempo come
strumento di promozione ed incentivazione
della sostenibilità in edilizia, da attuare attra-
verso una serie di incentivi ed agevolazioni
anche economici quali: sconti sugli oneri di
urbanizzazione, esclusione dal calcolo dei
parametri edilizi (modifica regolamenti edilizi
comunali e Regolamento edilizio Tipo regio-
nale) di maggiori spessori e volumi derivan-
ti dalla migliore qualità dell’edificio. La legge
fa riferimento anche a futuri possibili finan-
ziamenti/contributi che possano coprire gli
iniziali maggiori costi determinati dalla miglio-
re qualità degli edifici.

La sostenibilità degli edifici ha inizio dagli
strumenti di governo del territorio che devo-
no contenere, già al momento della scelta
delle aree, precise e corrette indicazioni
ambientali, sulle modalità di costruzione e sul
migliore utilizzo delle risorse climatiche,
ambientali ed energetiche presenti sul sito.

A maggior chiarimento si ha che:

Voto del requisito x peso = Voto pesato del requisito

La somma dei voti pesati del requisito configura il voto della categoria del requisito.

Il voto della categoria del requisito x peso della categoria di requisito =

= Voto pesato della categoria di requisito.

La somma dei voti pesati delle categorie di requisito danno il voto dell’area di valutazione.

quaderni di legislazione tecnica - 5.2007
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La legge si ferma quindi alla enunciazione
dei principi e delle norme quadro per poter
rendere facilmente armonizzabile e aggiorna-
bile l’intero sistema in accordo con la evo-
luzione continua della disciplina tecnica e
delle conseguenti procedure di certificazione.

La certificazione energetico-ambientale di
carattere volontario, laddove richiesta, ovvia-
mente comprende anche la certificazione
energetica di cui al Dlgs 192/2005 ss.mm.ii,
soprattutto per unificare e semplificare le pro-
cedure nei confronti degli utenti degli allog-
gi, dei professionisti e delle imprese.

Si ritiene di importanza fondamentale lascia-
re in mano pubblica il sistema generale della
certificazione, attraverso il ricorso a professio-

nisti o strutture accreditati, mantenendo tutta-
via controlli a campione al fine di garantire la
qualità e l’efficienza del sistema e soprattutto
il controllo da parte di soggetti terzi.

Le iniziative delle Regioni a seguito del lavo-
ro presso Itaca sono di seguito sintetizzate:
Piemonte - Marche - Liguria: Piano casa
con vincolo di applicazione del protocollo
Itaca sintetico;
Marche - Veneto - Lazio - Friuli Venezia Giu-
lia - Puglia: Norme per l’edilizia sostenibile;
Toscana - Provincia Trento: Adozione proto-
collo semplificato, incentivi, regolamenti edilizi;
Umbria: Regolamento edilizia sostenibile;
Lombardia: Delibera di riferimento al proto-
collo. �
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ISTITUTO PER L’INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Associazione federale delle Regioni e delle Province autonome

Gruppo di Lavoro Interregionale «Edilizia Sostenibile»
(formato da tecnici dipendenti regionali) coordinato da Silvia Catalino
Dirigente della Regione Marche c/o Servizio Ambiente e Paesaggio.

Comitato tecnico per l’edilizia sostenibile
(formato da tecnici esperti)

«PROTOCOLLO ITACA»
per la certificazione energetica ed ambientale di un edificio

Sistema modulare e gerarchicamente organizzato:
Protocollo Itaca generale formato da 70 requisiti (sotto forma di schede);

Protocollo Ridotto formato da 28 schede-requisiti;
Protocollo sintetico formato da 16 schede-requisiti

Approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel gennaio 2004 (protocollo generale a70 schede)
1° Aggiornamento (Protocollo sintetico) Dicembre 2005 (per essere adeguato al D.Leg.vo 192/05 sul rendimento energetico degli edifici);
2° Aggiornamento (Protocollo sintetico) Aprile 2007 (per essere adeguato al al D.Leg.vo 311/06 sul rendimento energetico degli edifici)
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LE AREE DI VALUTAZIONE E LE SCHEDE
AGGIORNAMENTO 2 - ROMA, 11 APRILE 2007

Valutazione della sostenibilità ambientale
PROTOCOLLO ITACA SINTETICO

Edifici residenziali

Il presente documento è stato sviluppato
dal Comitato Tecnico del gruppo di lavoro
interregionale in materia di Bioedilizia in
collaborazione iiSBE Italia e con il suppor-
to tecnico scientifico di ITC CNR e dell’U-
niversità Politecnica delle Marche.

Introduzione
La recente evoluzione normativa in mate-

ria di energia e ambiente ha comportato la
necessità di un aggiornamento tecnico della
struttura e delle schede di valutazione del
Protocollo Itaca Sintetico.

In particolare la pubblicazione del Decre-
to Legislativo 29/12/06 n. 311 «Disposizioni
correttive e integrative al decreto legislativo
19/8/05 n. 192, recante attuazione della
direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento
energetico nell’edilizia» ha comportato un
aggiornamento dei criteri di valutazione
relativi ai consumi energetici. Tale aggior-
namento, proposto dal Comitato Tecnico, è
stato approvato dal Gruppo di Lavoro Inter-
regionale in materia di Bioedilizia nella
riunione dell’11 aprile 2007.

Sistema di valutazione
Il Protocollo ITACA Sintetico permette di

stimare il livello di qualità ambientale di un
edificio in fase di progetto, misurandone la
prestazione rispetto a 12 criteri e 8 sotto-
criteri suddivisi in 2 aree di valutazione
secondo lo schema a pag. 10.

I criteri e sotto criteri di valutazione sono
associati a caratteristiche specifiche, ovvero:
- hanno una valenza economica, sociale,

ambientale di rilievo;
- sono quantificabili o definibili anche solo

qualitativamente, in relazione a scenari
prestazionali oggettivi e predefiniti;

- perseguono un obiettivo di ampio respiro;
- hanno comprovata valenza scientifica.

In base alla specifica prestazione, l’edifi-
cio per ogni criterio e sotto-criterio riceve
un punteggio che può variare da –1 a +5.
Lo zero rappresenta lo standard di parago-
ne (benchmark) riferibile a quella che deve
considerarsi come la pratica costruttiva cor-
rente, nel rispetto delle leggi o dei regola-
menti vigenti (v. la scala di valutazione
riportata a pag. 6).

Il punteggio viene assegnato in base alle
indicazioni e al metodo di verifica riportati
nella «Scheda descrittiva» di ogni criterio di
valutazione. Le informazioni riportate su
ogni scheda sono:
- l’esigenza, ovvero l’obiettivo di qualità

ambientale che si intende perseguire;
- l’indicatore di prestazione. È il parametro

utilizzato per valutare il livello di perfor-
mance dell’edificio rispetto al criterio di
valutazione; può essere di tipo quantitati-
vo o qualitativo.
Quest’ultimo viene descritto sotto forma
di possibili scenari;

- l’unità di misura, solo nel caso di indi-
catore di prestazione quantitativo;

- il metodo di verifica, che definisce la
procedura per determinare il livello di
prestazione dell’edificio rispetto al criterio
di valutazione;

- le strategie di riferimento, che indica a
livello non vincolante e di indirizzo pos-
sibili soluzioni per ottimizzare la presta-
zione dell’edificio rispetto al criterio di
valutazione;

- la scala di prestazione, che definisce il
punteggio ottenuto dall’edificio in base
al livello dell’indicatore di prestazione
determinato applicando il metodo di
verifica;

- i riferimenti legislativi; sono i dispositivi
legislativi di riferimento a carattere cogen-
te o rientranti nella prassi progettuale;

- i riferimenti normativi; sono le normative
tecniche di riferimento utilizzate per deter-
minare le scale di prestazione e le meto-
dologie di verifica.

- le note, in cui eventualmente possono
essere chiariti aspetti relativi alla verifica
del criterio.

quaderni di legislazione tecnica - 5.2007
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1. Consumo di risorse
1.1. Contenimento consumi energetici invernali

1.1.1. Energia primaria per la climatizzazione 
invernale

1.1.2. Trasmittanza termica involucro edilizio
1.2. Acqua calda sanitaria
1.3. Contenimento consumi energetici estivi

1.3.1. Controllo della radiazione solare
1.3.2. inerzia termica

1.4. Illuminazione naturale
1.5. Energia elettrica da fonti rinnovabili
1.6. Materiali eco-compatibili

1.6.1. Materiali rinnovabili
1.6.2. Materiali riciclati/recuperati

1.7. Acqua potabile
1.7.1. Consumo di acqua potabile per irrigazione
1.7.2. Consumo di acqua potabile per usi indoor

1.8. Mantenimento prestazioni dell’involucro edilizio

2. Carichi ambientali
2.1. Emissione di gas serra
2.2. Rifiuti solidi
2.3. Rifiuti liquidi
2.4. Permeabilità aree esterne
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Art.1 - FINALITÀ
Il presente regolamento disciplina e incentiva gli interven-

ti di edilizia sostenibile che presentano caratteri di qualità
dello spazio fisico e dell’ambiente, rispettando i principi di
ecoefficienza e di ecocompatibilità. 

Gli interventi di trasformazione edilizia devono raggiungere
livelli di qualità energetico – ambientale degli spazi scoperti e
di quelli edificati, al fine di renderli compatibili con le esigen-
ze antropiche e con l’equilibrio delle risorse ambientali.

La qualità insediativa ed edilizia deve pertanto essere l’o-
biettivo principale della progettazione e deve contenere un
rinnovato approccio verso uno sviluppo del territorio che
consideri:
- la compatibilità ambientale; 
- la ecoefficienza energetica; 
- il comfort abitativo; 
- la salvaguardia della salute dei cittadini.

Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti norme

gli interventi di iniziativa privata relativi a:
- Piani attuativi
- Nuove costruzioni
- Ristrutturazioni dell’intero organismo edilizio

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dovran-
no essere predisposte da parte degli uffici competenti spe-
cifiche indicazioni che consentano di assicurare la compatibilità
della messa in opera degli impianti solari termici con l’esi-
stenza di eventuali vincoli paesaggistici o vincoli sul patri-
monio edilizio esistente derivanti dal regolamento urbanistico.

Art. 3 - STRUMENTI
Le valutazioni dei progetti e la loro rispondenza ai princi-

pi della Edilizia sostenibile sono effettuate sulla base delle
Linee Guida regionali di cui alla Delibera GRT n. 322 del
28.02.2005 e alla delib. GRT n. 218 del 03.04.2006 e alle
loro successive modifiche ed integrazioni secondo il sistema
di valutazione in esse contenuto. 

In particolare, il raggiungimento degli obiettivi di qualità edi-
lizia, urbanistica e sostenibilità ambientale deve attuarsi attra-
verso un sistema di progettazione e verifica di tipo prestazionale.

Le opere edilizie devono rispondere a specifici requisiti
secondo parametri oggettivi e misurabili, in base ai quali ver-
ranno verificati i livelli di prestazione delle stesse.

Art. 4 - PROGETTAZIONE
La progettazione integrata dei nuovi interventi è basata

essenzialmente sui caratteri locali, ambientali, climatici e sto-
rici dell’area oggetto di trasformazione.

Per progettazione integrata si intende un intero e com-
plesso processo che vede risolte in un unico momento tec-

nico-ideativo tutte le istanze, da quelle urbanistiche, archi-
tettoniche, strutturali, impiantistiche a quelle della sicurezza
del cantiere, dello smaltimento dei materiali edili, etc.

Al fine di integrare la progettazione degli edifici con i fat-
tori climatici, sfruttando i benefici di quelli favorevoli e pro-
teggendo le costruzioni da quelli che incidono negativamente
sul comfort abitativo e sul risparmio energetico, i progetti
devono eseguire le seguenti verifiche:
- calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria dell’im-

mobile;
- verifica dell’ abbattimento di tale fabbisogno nel periodo

invernale  attraverso gli apporti gratuiti di energia derivanti
dall’irraggiamento solare;

- verifica dell’abbattimento di tale fabbisogno nel periodo
estivo attraverso il controllo del soleggiamento e l’ado-
zione dei sistemi di raffrescamento passivo.
La disposizione interna dei locali deve tenere conto della

compatibilità tra funzioni dei locali ed orientamento, in riferi-
mento ad illuminazione, calore e ventilazione.

Al fine di garantire il rispetto e la valorizzazione delle
caratteristiche ambientali locali nella progettazione si deve
tener conto della possibilità di utilizzo di materiali eco e bio-
compatibili, facendo ricorso prioritariamente a materiali locali
e riciclabili.

In caso di oggettiva impossibilità ad osservare le verifiche
di cui sopra, il professionista incaricato del progetto deve
specificare puntualmente le motivazioni e proporre idonee
alternative. 

Art. 5 - REQUISITI MINIMI
I requisiti minimi disciplinati dal presente regolamento

sono finalizzati principalmente al risparmio delle risorse
ambientali, quale obiettivo primario della sostenibilità, pertan-
to sono considerati obbligatori il risparmio energetico ed idri-
co secondo la seguente tabella. 

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente i requisi-
ti minimi obbligatori sono considerati requisiti incentivati.

Ulteriori requisiti, così come già previsti dalle Linee Guida
per l’edilizia sostenibile in Toscana, potranno far parte del pre-
sente regolamento e sarà cura dell’Amministrazione Comuna-
le differenziare quelli obbligatori da quelli incentivanti.

ART. 6 - PROCEDIMENTO
1. Il raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia ed

ambientale prefissati dovrà essere garantito da un procedi-
mento edilizio che permetta il controllo dell’attività di trasfor-
mazione del territorio dalla progettazione, alla esecuzione, al
collaudo ed uso degli edifici.

A tal fine il presente regolamento stabilisce quali siano gli
elaborati di progettazione e verifica, gli adempimenti, gli
obblighi e le sanzioni.

Integrazione al regolamento edilizio comunale vigente per l’edilizia sostenibile
Elaborato dal Gruppo di Lavoro «Edilizia Sostenibile» della Rete delle Agende 21 Locali della Toscana
Comune di Calenzano Maria Maselli; Comune di Campi Bisenzio Maria Loredana Sabatini; Comune di Carmi-
gnano Stefano Tonelli; Comune di Dicomano Furio Biagioli; Comune di Pontassieve Elisa Spilotros; Comuni-
tà Montana del Mugello Giuseppe Rosa; Regione Toscana Pietro Novelli; Rete delle Ag21L della Toscana
Michela Di Matteo, Concetta Musumeci.



Il progetto deve garantire:
- l’adeguatezza al contesto ambientale e climatico del sito

in cui si interviene;
- il coordinamento tra il progetto architettonico e i proget-

ti degli impianti, del verde, della viabilità ecc.
- la realizzazione dell’opera secondo i criteri e le tecniche

costruttive biocompatibili ed ecoefficienti;
- la verifica dei risultati e la loro permanenza nel tempo.

2. Gli elaborati obbligatori da produrre nel procedimento
edilizio, dalla progettazione all’uso del fabbricato, sono:

1. Analisi del sito, propedeutica alla progettazione dei
nuovi edifici, contenente tutti i dati relativi all’ambien-
te in cui si inserisce la costruzione; (fattori fisici, fat-
tori climatici, fattori ambientali)

2. Gli elaborati tecnici, sia grafici che di calcolo, atti a
dimostrare il soddisfacimento dei requisiti;

3. La tabella riepilogativa dei punteggi di cui all’art. 9 e
il pacchetto di schede di valutazione relativo ai requi-
siti di progetto;

4. Il programma delle manutenzioni; 
5. Il manuale d’uso per gli utenti contenente le presta-

zioni, le verifiche effettuale sulle opere realizzate, i
certificati, i collaudi ed il programma di manutenzio-
ne e le istruzioni d’uso del fabbricato.

Gli elaborati di cui ai punti 1, 2, 3 sono presentati con
il progetto delle opere al momento della presentazione del-
l’istanza, gli elaborati di cui ai punti 4 e 5 è presentato nella
fase di abitabilità/agibilità di cui all’art. 86 L.R. 1/2005.

L’elenco degli elaborati è aggiornabile periodicamente con
semplice determinazione dirigenziale. 

3. La documentazione ulteriore, necessaria per l’otteni-
mento degli incentivi è:
- atto d’obbligo unilaterale firmato dal/i proprietario/i secon-

do il fac-simile fornito dall’amministrazione comunale;
- copia di ognuna delle schede tecniche dei requisiti a cui si

fa riferimento per la richiesta di incentivo;
- tabella riepilogativa del punteggio raggiunto;
- eventuale ulteriore documentazione tecnica ritenuta

necessaria;
- polizza fideiussoria a garanzia del valore degli incentivi pre-

visti di importo superiore di ….. punti percentuale all’incen-
tivo ottenuto, da svincolarsi previa verifica e monitoraggio
tecnico di cui all’art. 8 del presente regolamento da parte

dell’Amministrazione Comunale con la seguente tempistica:
-50% al dodicesimo mese dalla dichiarazione di fine lavori
-50% al ventiquattresimo mese dalla dichiarazione di fine
lavori

Art. 7 - IL SISTEMA DI VALUTAZIONE
Allo scopo di individuare le prestazioni degli edifici ven-

gono redatte e approvate idonee schede di valutazione
ovvero approvate le schede di cui alle «Linee guida per l’e-
dilizia sostenibile in Toscana». 

Le soluzioni progettuali atte a raggiungere le prestazioni
indicate nelle schede di valutazione sono documentate attra-
verso elaborati grafici di dettaglio, tabelle di calcolo, relazioni
descrittive ed ogni altro documento possa essere esemplifica-
tivo delle scelte effettuate e che possa garantire l’efficacia
delle stesse.

Nelle schede sono riportati i requisiti, le prestazioni, il siste-
ma di valutazione e gli strumenti di verifica in fase di proget-
tazione, costruzione, collaudo ed uso della costruzione.

Le schede tecniche di valutazione sono aggiornabili, per
cambiamenti normativi o innovazioni tecnologiche, con deter-
minazione dirigenziale su motivata relazione dell’Ufficio com-
petente.

Il raggiungimento di un livello di qualità superiore alla
soglia stabilita come livello obbligatorio, fa scattare gli incen-
tivi previsti dal presente Regolamento.

L’Amministrazione Comunale stabilisce e modifica i pesi
del sistema di valutazione adottato e determina la soglia dei
requisiti incentivati.

Art. 8 - VERIFICHE SULLE OPERE
Le verifiche sulla regolarità delle opere eseguite devono

essere effettuate, principalmente  nella fase di abitabilità/agi-
bilità degli edifici.

A tale scopo il direttore dei lavori deve produrre le certi-
ficazioni, i collaudi e le misurazioni necessarie a verificare la
rispondenza dell’opera al livello di qualità indicato nel pro-
getto, sia per i livelli obbligatori che per quelli che hanno
dato diritto agli incentivi.

Le verifiche sulle tecniche costruttive, la posa in opera di
materiali, sono eseguite in corso d’opera dal direttore dei
lavori al fine di garantire l’efficacia delle verifiche e certifica-
zioni finali.

Le verifiche di cui sopra sono riportate nel Manuale d’uso
per l’utente. 
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INTERVENTI SU EDIFICI 
DI NUOVA COSTRUZIONE

Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua
calda sanitaria, fatto salvo documentati impedimenti tecnici, in tal
caso dovranno essere realizzati interventi alternativi che consenta-
no di ottenere un equivalente risparmio energetico.

Impianto centralizzato con contabilizzatore individuale del calore
e/o eventuale allacciamento alla rete di teleriscaldamento.

Isolamento termico ad alte prestazioni dell’involucro edilizio

Installazione di caldaie a basse emissioni inquinanti

Risparmio idrico mediante raccolta delle acque meteoriche dalle
superfici impermeabili finalizzata al riutilizzo

REQUISITI
MINIMI OBBLIGATORI

50% Fabbisogno annuale

Quattro unità immobiliari

Conformità ai limiti previsti dal
D.Lgs.192/05 per il 2009

Conformità ai limiti previsti dal
D.Lgs.192/05 per il 2009

Raccolta delle acque meteoriche dalle
coperture e stoccaggio in cisterne o
accumuli naturali

Impianto idrico duale, utilizzo delle
acque piovane per usi domestici non
potabili

R
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A

R
M
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R
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O

R
S

E
REQUISITI MINIMI INCENTIVATI

(spazio riservato ai comuni)



Le verifiche sugli interventi di ecoefficienza degli edifici
che hanno determinato l’accesso agli incentivi sono dispo-
ste dai Comuni, singoli o associati, attraverso un gruppo
tecnico di controllo e monitoraggio appositamente nominato. 

La mancata rispondenza di quanto previsto nel progetto
approvato e/o il mancato deposito dei documenti di cui
sopra rende difformi le opere realizzate. 

Art. 9 - LA QUANTIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI
Il presente regolamento definisce e individua gli incentivi

concessi applicando un criterio premiante che consente l’ot-
tenimento di sconti differenziati e progressivi sugli oneri di
urbanizzazione secondaria o incentivi sui parametri edilizi per
gli interventi di maggiore qualità ecosistemica.

Tali incentivi possono essere anche cumulabili. 

Art. 10 - SANZIONI
Per le opere realizzate in difformità al progetto approva-

to accertate dagli organi competenti per interventi che abbia-
no ottenuto incentivi si applicano le seguenti sanzioni:

- le sanzioni di cui al Titolo VIII Capo I art. 128 della L.R.
1/05 per gli incentivi relativi agli oneri di urbanizzazione
secondaria;

- le sanzioni di cui al Titolo VIII Capo I della L.R. 1/05 per
gli incentivi relativi ai parametri urbanistici.

DEROGHE AI PARAMETRI URBANISTICO EDILIZI
In applicazione dell’Art. 146 comma 2 della LR 1/2005,

sono esclusi dai computi urbanistici (SC, Volume, SUL) le
seguenti parti degli edifici destinati ad uso residenziale e ter-
ziario (turistico ricettivo, commerciale e direzionale), se
espressamente finalizzate all’ottenimento del comfort ambien-
tale e risparmio energetico, attraverso il miglioramento dell’i-
solamento termico e lo sfruttamento del massimo
soleggiamento durante la stagione più fredda:

- Verande e serre solari non riscaldate disposte nei fronti
da sudest a sudovest con funzione di captazione solare
che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e coper-
tura, vetrata per almeno il settanta per cento. Il volume
delle serre non può superare il 20% del volume riscal-
dato dell’edificio; deve in ogni caso essere accuratamen-
te previsto l’adattamento delle serre alla stagione più
calda mediante schermature, aperture etc.

- Spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali
corti chiuse, spazi condominiali coperti e climatizzati natu-
ralmente, progettati al fine di migliorare il microclima del
complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo del
venticinque per cento della superficie coperta dell’edificio.

- L’esclusione dei sopra citati volumi dagli indici urbanistici
previsti dal regolamento urbanistico ed in generale dagli
atti del governo del territorio, è subordinata alla certifica-
zione del «Bilancio Energetico», nella quale si dà atto del
guadagno energetico previsto, tenuto conto dell’irraggia-
mento solare, su tutta la stagione di riscaldamento. 

Sono esclusi dai computi urbanistici anche i seguenti
extra spessori:
- La parte delle murature esterne, siano esse portanti o

tamponature eccedenti i 30 cm di spessore finito.
Dovranno in ogni modo essere rispettate le distanze mini-
me dai confini di proprietà, dai fabbricati, e dalle strade
previste da leggi e regolamenti dello Stato.

- La porzione superiore e non strutturale dei solai interpia-
no (evidenziandone la funzione dal punto di vista dell’ef-
ficienza termica e/o acustica del progetto). 

- La porzione superiore e non strutturale dei solai di coper-
tura, l’incremento di spessore del pacchetto sarà funzio-
nale alle caratteristiche tecniche della soluzione prescelta.
Le presenti norme si applicano compatibilmente con i

caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi. �
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a) PIANI ATTUATIVI E NUOVE COSTRUZIONI

Punteggio conseguito Sconto urbanizzazione secondaria

x

x

x

x

≥...% ≥...%

x

Premio volumetrico e/o della
superficie utile lorda (SUL)

Incrementi volumetrici e/o di superficie utile lorda (SUL)*

b) RISTRUTTURAZIONE DELL’INTERO ORGANISMO EDILIZIO

Punteggio conseguito Sconto urbanizzazione secondaria

x

x

x

x

x

≥...% ≥...%

Premio volumetrico e/o della
superficie utile lorda (SUL)

*: se consentito dai regolamenti urbanistici

Incrementi volumetrici e/o di superficie utile lorda (SUL)*



1. La Repubblica e le sue Città metropolitane. 
Alla fine della XIII legislatura si è arrivati ad approvare una

modifica complessiva del Titolo V della Costituzione che intro-
duce molteplici e rilevanti novità di cui vengono qui di segui-
to riportati gli aspetti salienti:
- sono abrogati gli articoli 115, 124, 125, comma 1, 128, 129

e 130 della Costituzione, che disciplinavano istituti non più
compatibili con la nuova configurazione dei rapporti fra lo
Stato e le autonomie territoriali, quali il controllo statale sugli
atti delle Regioni e la figura del Commissario del Governo; 

- l’art 114 Cost, che nella sua formulazione originaria, pre-
vedeva la ripartizione della Repubblica Italiana in Regioni,
Province, Comuni, vede ribaltata l’elencazione degli enti ter-
ritoriali, esaltando la radicata territorialità del Comune, quale
ente locale più vicino ai cittadini. Oggi dopo i Comuni,
risalendo, sono elencate le Province, le Città metropolitane,
le Regioni e lo Stato;

- la piena autonomia goduta dai suddetti enti, nel senso che
essa trova un limite invalicabile nei principi fissati dalla
Costituzione;

- viene costituzionalizzato lo status di capitale d’Italia della
città di Roma, il cui ordinamento è oggetto di specifica pre-
visione da parte di una legge dello Stato;

Riforma del titolo V 
della Costituzione italiana

24

Commento

Santo Delfino

Osservazioni sul contenuto della riforma del
Titolo V della Costituzione italiana con
particolare riferimento all’art. 114
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- non solo le Regioni a Statuto speciale
godono di forme e condizioni particolari di
autonomia, ma anche le Regioni a Statuto
ordinario possono beneficiarne, su iniziati-
va della Regione interessata e con legge
dello Stato;

- la suddivisione della potestà legislativa tra
lo Stato e le Regioni è definita dall’art 117
Cost., secondo una impostazione completa-
mente diversa;

- viene riconosciuta alle Regioni la condu-
zione di una politica estera sia pur nel
rispetto di particolari vincoli;

- l’attribuzione delle funzioni amministrative
di pertinenza statale agli enti locali avvie-
ne in ossequio al principio della sussidia-
rietà. Tale principio si affianca al principio
di differenziazione e di adeguatezza che ne
costituiscono delle variabili;

- il federalismo viene costituzionalizzato con
il nuovo testo dell’art 119 Cost.;

- è prevista una forma di intervento sostitu-
tivo dello Stato nei confronti delle Regioni
e degli enti locali a fronte di gravi ina-
dempienze, quali il mancato rispetto delle
norme internazionali e l’attentato alla sicu-
rezza nazionale, alla tutela dell’unità giuri-
dica ed economica del Paese e ai diritti
essenziali di cittadinanza.  

Da una semplice lettura
del nuovo articolo 114 della
Costituzione, introdotto dalla
legge costituzionale n° 3 del
2001 -approvata a maggio-
ranza assoluta ed entrata in
vigore nel novembre del
2001, dopo lo svolgimento
del referendum popolare
richiesto ai sensi dell’art 138
Cost. secondo comma-, è
palese l’importanza, la gran-
dezza e la natura peculiare
della riforma introdotta dal

legislatore relativa agli enti locali.
In ossequio alle precedenti disposizioni

costituzionali, la Repubblica si ripartiva in
Regioni, Province e Comuni mentre ora, alla
luce del novellato articolo, «la Repubblica è
costituita dai Comuni, dalle Province, dalle
Città metropolitane, dalle Regioni e dallo
Stato». Da tale norma emerge, in primo
luogo, come tra gli enti territoriali vi siano
inserite le Città metropolitane e che tali auto-
nomie territoriali (Comuni, Province, Città
Metropolitane e Regioni) vengono elevate a
veri e propri elementi costitutivi della Repub-
blica (Stato ordinamento o Stato comunità:
Repubblica) tant’è che quest’ultima non può
sussistere senza le prime; nel segno ormai
di una diversa composizione-struttura-
zione dell’Ente Repubblica che si fondava
su una evidente sussidiarietà verticale
(dal livello più basso, i Comuni, verso il
livello più alto, lo Stato). 

Anche lo Stato, inteso come Stato appara-
to o Stato governo, diventa uno dei vari ele-
menti costitutivi della Repubblica.1

Si nota, infatti, che il legislatore nella for-
mulazione della norma utilizza i termini
Repubblica (come insieme delle istituzioni
pubbliche) e Stato (come istituzione pubblica

nazionale) con significati
diversi da quelli utilizzati
nelle parti della Costituzione
che non vengono modificate,
tant’è che occorre essere par-
ticolarmente attenti al signifi-
cato effettivo delle diverse
disposizioni costituzionali che
utilizzano questi termini.2

Ne deriva quale corollario
logico-giuridico che le Città
metropolitane possono quali-
ficarsi come enti amministra-
tivi italiani previsti dalla
Costituzione, rectius come
enti autonomi costituzional-

(1) F. Pizzetti. Il nuovo ordinamento italiano tra riforme amministrative e riforme costituzionali, Torino 2002. 
(2) G.U. Rescigno Corso di Diritto Pubblico. Zanichelli Bologna ed. 2002- 2007; B. Carovita. Dopo la Riforma del titolo V della

Costituzione, Giappichelli, Torino 2002; C. Mortati, Costituzione della Repubblica Italiana in Enc. Del Diritto. XI Milano, 1962;
G. Berti, in Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, Principi Fondamentali sub. Art. 5, Bologna 1975.



mente riconosciuti che compongono la Repub-
blica (al pari dei Comuni, delle Province,
delle Regioni e dello Stato). 

All’ente Città Metropolitana sono attribuite
le funzioni della provincia e parte delle fun-
zioni di interesse sovracomunale, proprie dei
comuni, per cui viene individuata da alcuni
in ciò la volontà e l’interesse a definire le
Città metropolitane «speciali tipi di Province,
istituibili all’interno delle Aree metropolitane
dal Comune capoluogo e dagli altri Comuni,
ad esso uniti da contiguità territoriale e da
rapporti di stretta integrazione in ordine
all’attività economica, ai servizi essenziali, ai
caratteri ambientali e alle relazioni sociali e
culturali»3. 

Pertanto, «i Comuni che ne fanno parte
costituiscono tutti insieme una grande conur-
bazione caratterizzata dalla continuità del tes-
suto urbano e dalla comunanza di interessi».4

Alla luce di tali riflessioni è necessario crea-
re anche un concetto di sviluppo urbanistico
unitario che funga da linea guida alle nuove
creazioni architettoniche che connotino il
carattere urbano della città metropolitana.

Altro carattere dovrebbe essere per la città
metropolitana, per come voluta dalla legge
costituzionale che l’ha di fatto inserita tra gli
enti di cui è costituito lo Stato, il concetto
di sostenibilità.

In tal senso si condivide il pensiero con-
tenuto nella Carta del New Urbanism, secon-
do il quale i concetti che stanno alla base
della filosofia metropolitana devono rinvenir-
si «nella relazione necessaria e delicata della
città con il suo entroterra agrario e con i
suoi paesaggi naturali. La relazione è ambien-
tale, economica e culturale.

I terreni coltivati e la natura sono così
importanti per la città metropolitana come il
giardino lo è per la casa privata. I modelli
di sviluppo non dovrebbero né intaccare né
sdradicare i bordi della città metropolitana.
Lo sviluppo all’interno di aree urbane esi-
stenti deve preservare le risorse ambientali,

l’investimento economico e il suo tessuto
sociale e, allo stesso tempo, recuperare le
aree marginali ed abbandonate. 

Le regioni metropolitane dovrebbero svi-
luppare strategie per incoraggiare sia lo svi-
luppo all’interno di esse sia nuove espansioni
periferiche. I paesi e le città dovrebbero assi-
curare una grande varietà di usi pubblici e
privati per sostenere un’economia regionale
che possa giovare ad un’ampia fascia di
popolazione. Il quartiere, il distretto ed il
corridoio sono gli elementi essenziali di cre-
scita e riurbanizzazione della città metropoli-
tana. Essi formano aree identificabili che
incoraggiano i cittadini ad assumersi la
responsabilità riguardo la loro manutenzione
ed evoluzione. 

I quartieri dovrebbero essere compatti, con
possibilità di percorrerli a piedi e prevedere
usi misti. Generalmente i distretti sono carat-
terizzati da un singolo uso e, quando possi-
bile, dovrebbero seguire i principi di
progettazione di un quartiere. I corridoi sono
vie di raccordo all’interno delle regioni, tra i
quartieri e i distretti; essi possono configu-
rarsi come viali urbani, linee ferroviarie, fiumi
e autostrade. 

Molte attività della vita quotidiana dovreb-
bero essere rese disponibili all’interno di una
distanza percorribile a piedi che permetta
anche a quelli che non guidano, giovani e
anziani, di raggiungerle. 

Le rete viaria dovrebbe essere progettata
per incoraggiare il trasferimento a piedi, per
ridurre il numero e la lunghezza dei viaggi
in automobile e non sprecare energie inutili. 

All’interno dei quartieri, la varietà nel taglio
degli alloggi e nei livelli di prezzo può favo-
rire l’integrazione quotidiana dei cittadini di
differente età, provenienza, razza e reddito e
rafforzare legami di conoscenza e senso civi-
co, fattori essenziali per la creazione di una
comunità autentica.

I corridoi di transito, quando correttamen-
te progettati e coordinati, possono aiutare a
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(3) Istituzioni di diritto Pubblico, Cap. VIII,  XVI ed. Edizioni Giuridiche Simone 2007.
(4) Istituzioni di diritto Pubblico, Cap. VIII,  XVI ed. Edizioni Giuridiche Simone 2007.
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organizzare una struttura metropolitana e rav-
vivare i centri urbani. 

Al contrario, i corridoi autostradali non
dovrebbero spostare gli investimenti dai cen-
tri esistenti.

L’uso di densità appropriate per gli edifici
e per gli usi del suolo dovrebbe garantire
una distanza percorribile a piedi tra due fer-
mate del bus, consentendo al trasporto pub-
blico di diventare un’alternativa reale
all’automobile.

Le attività civiche, istituzionali e commercia-
li dovrebbero essere inserite nel tessuto dei
quartieri e dei distretti e non isolate in com-
plessi monofunzionali dispersi sul territorio. 

Le scuole dovrebbero essere collocate in
luoghi tali da permettere ai bambini di rag-
giungerle a piedi o in bicicletta.

L’economia fiorente e la crescita armonica
dei quartieri, dei distretti e dei corridoi deve
essere supportata dall’uso di codici grafici di
progettazione urbana che servono come guida
per il cambiamento auspicabile.

Una serie di parchi, giardini, aree verdi e
spazi attrezzati per il gioco e lo sport leg-
gero dovrebbero essere distribuiti all’interno
dei quartieri. 

Aree di rispetto e campi aperti dovrebbe-
ro essere utilizzati per limitare e collegare
quartieri e distretti limitrofi.

L’obiettivo principale dell’architettura urba-
na e della progettazione del paesaggio è la
definizione fisica di strade e spazi pubblici
come luoghi di uso condiviso.

I singoli progetti architettonici dovrebbe-
ro fortemente dialogare con il contesto.
Questo argomento trascende lo stile della
progettazione.

La rivitalizzazione degli spazi urbani dipende
dalla sicurezza e dal controllo del territorio.

La progettazione di strade e la costruzione
di nuovi edifici dovrebbe garantire un ambien-
te sicuro, non compromettendo l’accessibilità
di questi luoghi.

Nella città metropolitana contemporanea, la
crescita deve contemplare in maniera ade-
guata la presenza di automobili, nel rispetto
del pedone e senza alterare la natura degli
spazi pubblici.

Le strade e le piazze dovrebbero essere
sicure, comodamente accessibili e invitanti
per il pedone. 

Se configurate armonicamente, esse inco-
raggiano lo spostamento a piedi e permetto-
no agli abitanti di conoscersi tra loro e
proteggere la propria comunità.

L’architettura e la progettazione del pae-
saggio dovrebbero trovare spunto dal clima
locale, dalla topografia, dalla storia e dalla
tradizione pratica nel costruire gli edifici.



Gli edifici e gli spazi pubblici richiedono
collocazioni importanti per rinforzare l’identità
della comunità e la cultura della democrazia.

Essi meritano una forma caratteristica, per-
ché il loro ruolo è diverso da quello degli
edifici e dei luoghi che costituiscono il tes-
suto della città.  

Tutti gli edifici dovrebbero fornire ai loro
abitanti una chiara percezione dello spazio,
del clima e del tempo. 

I metodi naturali di riscaldamento e di raf-
freddamento possono risultare una risorsa
alternativa ai sistemi meccanici.

Il mantenimento e il rinnovo degli edifici
storici, dei distretti e del paesaggio afferma-
no la continuità e la crescita di una società
urbana».5

La sostenibilità architettonica e culturale
deve trovare una sua speculare concretizza-
zione nella completa autonomia finanziaria di
entrata e di spesa di cui tale ente deve gode-
re, infatti esso: decide ed applica tributi ed
entrate propri in perfetta armonia con la
Costituzione; rappresenta anch’esso al pari
degli altri enti la propria comunità, ne cura
gli interessi e ne promuove lo sviluppo, e
per esso si applicano le disposizioni in tema
di allocazione delle funzioni amministrative
(art 118), di autonomia statutaria e regola-
mentare (artt. 114 e 117 comma 6), e di
intervento sostitutivo del Governo (art. 120).

In sostanza alle Città Metropolitane viene
conferita dignità costituzionale, infatti assume
un particolare rilievo l’affermazione contenu-
ta nel nuovo articolo 114 della Costituzione,
secondo la quale la Repubblica è costituita
dai Comuni, dalle Province, dalle Città metro-
politane, dalle Regioni e dallo Stato, poiché
per la prima volta i diversi enti pubblici rap-
presentativi vengono posti secondo parti della
letteratura, in una posizione di parità6, senza
una gerarchizzazione fra i diversi livelli isti-
tuzionali, benchè, diversamente opinando, si
è concordi nel ritenere che gli Enti di cui
all’art. 114 cost. concorrano in posizione pari-
taria alla costruzione delle politiche pubbliche

garantendo nel contempo la differenziazione
degli interessi territoriali che si riconoscono
nella Repubblica.

Ciò è in perfetta sintonia con il secondo
comma dell’art. 114 il quale nel prevedere
che i Comuni, le Province, le Città metropo-
litane e le Regioni sono enti autonomi con
propri Statuti, poteri e funzioni, secondo i
principi fissati dalla Costituzione, non riporta
alcun riferimento allo Stato. 

Infatti, si condivide, essendo stato autore-
volmente evidenziato in dottrina, che non vi
è alcuna contraddizione tra l’affermazione
dell’autonomia di tali enti, (ma non della loro
sovranità: ente sovrano è lo Stato) contenuta
nel secondo comma dell’art 114, e la loro
natura di elementi costitutivi della Repubbli-
ca, di cui al primo comma dell’articolo pre-
detto, al pari dello Stato.

Anche il riparto delle competenze legislati-
ve tra Stato e Regione ad autonomia ordina-
ria è stato oggetto di modifiche rilevanti.

Per il nuovo art 117 Cost., lo Stato ha legi-
slazione esclusiva (quindi competenza esclu-
siva) in diciassette materie mentre in
diciannove materie (o gruppi di materie) si
ha una legislazione concorrente fra Stato e
Regioni. Nel senso che lo Stato mantiene
solo il potere di «determinare i principi fon-
damentali», attraverso le leggi quadro o le
leggi cornice, mentre alle  Regioni spetta il
compito di emanare la legislazione specifica
di settore. In tutte le altre materie residue
spetta alle Regioni la potestà legislativa tan-
tochè si definisce legislazione residuale. 

In sostanza i settori o le materie che rien-
trano in tale ultimo ambito (legislazione resi-
duale) non sono definiti nel testo
costituzionale, ma vanno ricavati per esclu-
sione.

A ben vedere lo Stato ha una potestà
esclusiva per ciò che riguarda la «legislazio-
ne elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane», art. 117, II comma. Tale
disposizione, afferma la Corte Costituzionale
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(5) New Urbanism – fondatore Peter Calthorpe – Principi della Carta del New Urbanism in Architectural in the age of globa-
litation Luigi Mollo-Gabriele Tagliavento. Alinea Editrice.

(6) Caretti-De Siervo, Istituzioni di Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, VII Ed. Torino 2004.
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nella sentenza n° 244 del 20057, deve esse-
re interpretata in modo tassativo. 

Siffatta posizione ermeneutica è stata aval-
lata anche dal Consiglio di Stato, il quale, nel
pronunciarsi con riferimento alla determina-
zione degli organi di governo dei Comuni e
le relative sfere di competenza, ha statuito
che tale materia appartiene in via esclusiva
alla legislazione statale. Anche se lo stesso
Organo Giurisdizionale8, ha affermato, in
materia elettorale che l’interesse alla corretta
esplicazione della tutela costituzionale in
tema di elettorato passivo, è proprio non sol-
tanto del cittadino elettore ma appartiene
anche direttamente ed immediatamente a
Comuni, Province e Città metropolitane, come
componenti essenziali della Repubblica e tito-
lari della funzione amministrativa.

L’art 114, 2° comma Cost., indubbiamente
consacra l’autonomia degli enti locali, con
propri statuti, poteri e funzioni secondo i
principi fissati dalla Costituzione, poi, però,
l’art. 117 limita i confini di quell’autonomia,
ciò anche in ossequio alla sussistenza di un
interesse nazionale idoneo a giustificare l’e-
splicazione di tecniche di intervento statale
sanzionatorio rispetto agli organi degli enti
locali pur tenendo conto dell’accentuata
garanzia, sancita dall’art 114, in merito all’au-
tonomia degli enti locali visto in un sistema
complessivo di equiordinazione con lo Stato
e le Regioni.9

Sul versante della titolarità e dell’esercizio
delle funzioni amministrative, nel novellato
articolo 118 Cost., si afferma, la loro ten-
denziale attribuzione ai Comuni, «salvo che,
per assicurare l’esercizio unitario, siano con-
ferite a Province, Città Metropolitane, Regio-
ni e Stato, sulla base del principio di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza»
e sempre nel predetto art. 118 Cost. si affer-
ma che «Stato, Regioni, Città metropolitana,
Province e Comuni favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per
lo svolgimento di attività di interesse genera-

le, sulla base del principio di sussidiarietà».
Dopo la legge n° 142 del 1990 e le dispo-

sizioni su Aree e Città metropolitane, modifi-
cate dalla legge n° 265 del 3 agosto 1999
trasferite, poi, nel testo unico degli enti loca-
li di cui al decreto legislativo n° 267 del 18
agosto 2000, non si può negare che la rea-
lizzazione di questo ente autonomo è tema
di discussioni e di attività legislativa ormai da
molti anni e, nonostante i reiterati tentativi
del legislatore ordinario, la Città metropolita-
na esiste solo sulla carta poiché è costitu-
zionalmente prevista, ma resta inapplicata ed
essendo inserita nel nostro ordinamento tra
gli enti locali (quali i Comuni, le Province,
le Comunità montane, le Comunità isolane e
d’arcipelago, le Unioni di Comuni – tant’è
che l’art 5 Cost. include il riconoscimento e
la tutela delle autonomie locali fra i principi
fondamentali della Repubblica) ad oggi è dif-
ficile prevedere con precisione quando tale
ente vedrà la luce. 

In tal senso si pensi anche alla raccoman-
dazione del Senato al Governo, approvata il
27 maggio 2003 con la quale si invitava que-
st’ultimo, nell’esercizio della delega relativa
alla riforma delle disposizioni in materia degli
enti locali, a studiare le modalità di istituzio-
ne della Città metropolitana almeno per alcu-
ne aree i cui Comuni capoluogo abbiano una
popolazione superiore a un determinato
numero di abitanti, evitando il moltiplicarsi
dei livelli di governo. Attraverso tale racco-
mandazione si è cercato di limitare la dis-
crezionalità del legislatore delegato per ciò
che riguarda la dimensione territoriale e la
densità di popolazione -che dovrà rendere
peculiari tali enti- e di individuazione dei
livelli di governo che dovranno insistere su
ciascun ambito territoriale. 

È difficile quindi affermare quando l’ente
locale, Città metropolitane, vedrà la luce,
anche se il 19 gennaio 2007, il Consiglio dei
ministri, nel recepire una comunicazione della
commissione Europea su «la politica di coesio-

(7) Sentenza n. 244 del 2005 Corte Costituzionale Pres. Capotasti – Rel. Quaranta cfr Gazzetta Ufficiale 29.06.2005.
(8) Sentenza n. 8096 del 2004, Consiglio di Sato, Sez. V, Pres. Iannotta – Rel. Millemaggio.
(9) Sentenza n. 832 del 2005 Consiglio di Stato, sez. V, Pres. Santoro – Rel. Cerreto. Sentenza n. 1264 del 15.03.2007, Con-

siglio di Stato, Sez. V, Pres. Giovannini – Rel Caringella.



ne e le città» nella quale si sottolineava come
l’Europa sia caratterizzata da una struttura
policentrica di piccola, media e di grandi
città10, ha dato via libera alla costituzione
delle città metropolitane, approvando un
disegno di legge, il Codice delle autonomie,
che ne disciplina l’istituzione.

L’iniziativa della costituzione delle Città
metropolitane spetta al Comune capoluogo o
al 30% dei Comuni della provincia o delle
Province interessate, che rappresentano il
60% della relativa popolazione, oppure ad
una o più province insieme al 30% dei
comuni e province proponenti. 

Sulla proposta la Regione dovrà esprimere
un parere e successivamente saranno chia-
mati ad esprimersi anche i cittadini con un
referendum.

Tale istituzione è  possibile all’interno delle
nove aree metropolitane Italiane – Bologna,
Bari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma,
Torino, Venezia.

A queste vanno aggiunte le aree metropo-
litane riconosciute dalle Regioni a statuto spe-
ciale, ovvero: Catania, Messina Palermo,
Sassari, Trieste e Cagliari.

Ne possono far parte le circoscrizioni del
Comune capoluogo, trasformate – ed even-
tualmente accorpate – in Municipi ed i Comu-

ni limitrofi, strettamente
integrati all’area urbana.

Come si diceva, anco-
ra oggi, a circa sei anni
dalle disposizioni intro-
dotte dalla Legge costi-
tuzionale 3/2001, le Città
metropolitane esistono
solo sulla carta non

essendo state istituite
sul territorio italia-

no. 

Già pochi mesi dopo l’entrata in vigore
della riforma costituzionale (Legge Cost.
3/2001) molte di tali disposizioni introdotte
hanno determinato numerosi interrogativi in
dottrina ma anche sul piano pragmatico. Si
evidenziava la necessità che per varie que-
stioni occorreva ed occorre l’ingresso di una
disciplina che dettasse nuovi criteri per la
completa attuazione della riforma, tanto che
è stato presentato un disegno di legge
(La Loggia) con il quale si affrontavano alcu-
ne questioni non risolte e si indicavano
nuove soluzioni, per l’attuazione della nuova
Carta costituzionale, che sfociavano con l’ap-
provazione della Legge del 5.6.2003 n° 131
recante «Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale n° 3 del 2001» (gli aspetti
principali affrontati dalla legge di attuazione
della  riforma sono: una più precisa indivi-
duazione dei vincoli internazionali e comu-
nitari imposti alla potestà legislativa dello
Stato e delle Regioni; la delega al Governo
per la predisposizione di atti che individui-
no i principi fondamentali cui devono atte-
nersi le disposizioni regionali nelle materie
a legislazione concorrente; l’applicazione
della legislazione statale nelle materie di
competenza regionale e, di contro, l’appli-
cazione delle norme regionali nelle materie
di esclusiva competenza statale; l’individua-
zione dei contenuti e dei limiti della pote-
stà normativa degli enti locali; una migliore
definizione delle procedure attraverso le
quali le Regioni partecipano alla formazione
degli atti comunitari ed esercitano la loro
attività internazionale; la disciplina del pote-
re sostitutivo del Governo nei casi di ina-
dempienze da parte delle Regioni o degli
enti locali; la modifica delle procedure per
i ricorsi di legittimità costituzionale in via
principale alla Corte costituzionale).

Un nuovo diverso disegno di legge, noto
come progetto di riforma sulla devolution,
veniva presentato successivamente ed abban-
donato subito dopo la stessa proposta. 
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(10) A. Paino, sottosegr. Ministero Interno, Costruendo la città
metropolitana, intervento c/o Centro Culturale “Santa
Maria delle Grazie” Mestre 10.11.06.
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Anche il successivo progetto, noto come
riforma Bossi-La Loggia, che introduceva
una più organica riforma della riforma pre-
cedente che, sul piano teorico, avrebbe
dovuto assorbire il progetto sulla devolu-
tion, non è stato mai esaminato dal Parla-
mento ed è stato sostituito dal progetto di
riforma dell’intera Parte II della Costituzio-
ne: un progetto questo ibrido in cui sono
confluite le precedenti proposte contenute
nei progetti di devolution e di riforma pro-
posta da Bossi-La Loggia.

Tale ultimo progetto di riforma dell’inte-
ra Parte II della Costituzione non si è mai
trasformato in legge di revisione costituzio-
nale stante la volontà popolare contraria
espressa nel referendum Costituzionale svol-
tosi il 26 giugno del 2006.

Detto ciò, comunque, alla luce del
nuovo art 114 della Costituzione la nostra
Repubblica, pur nella sua unitarietà e indi-
visibilità (art. 5 Cost.), è costituita «dai
Comuni, dalle Province, dalle Città metro-
politane, dalle Regioni e dallo Stato»; cioè
oltre che dall’ente sovrano, da enti pubbli-
ci territoriali dotati di personalità giuridica
pubblica e di autonomia variamente formu-
lata (articolazione di una espressione data
dal riconoscimento costituzionale delle auto-
nomie locali) costituzionalmente riconosciu-
ta, con statuti, poteri e funzioni secondo i
principi fissati
dalla Costituzione
che costituiscono
una Repubblica
policentrica o per
meglio dire uno
Stato nel quale
convivono in un
unico ordinamento
«una pluralità di
ordinamenti terri-
toriali minori, fra
loro equiordinati e
dunque connotati
da una pari digni-
tà istituzionale».

2. La Repubblica e la sua Capitale. 
Roma «capitale della Repubblica Italiana»; è

l’art. 114 della Costituzione che, nel terzo
comma, costituzionalizza lo status di capitale
d’Italia della città di Roma il cui ordinamen-
to è oggetto di specifica previsione da parte
di una legge dello Stato.

La norma costituzionale accompagna cioè a
tale riconoscimento una riserva di legge stata-
le per la «disciplina» del suo «ordinamento».
Certamente si tratta di una riserva relativa di
legge speciale, connessa alla specialità del
ruolo della città di Roma, in quanto Capitale. 

È evidente che il termine «ordinamento«, di
cui si è servito il legislatore costituzionale,
comprende sia l’organizzazione della struttura
dell’ente, sia l’assetto funzionale e cioè l’at-
tribuzione di compiti e funzioni. 

In sostanza, la riforma del 2001 ha costi-
tuzionalizzato lo status di Roma quale capi-
tale della Repubblica, limitandosi poi a
prevedere, sempre nell’art 114 della Costitu-
zione, che con legge dello Stato se ne sareb-
be disciplinato l’ordinamento.

A tale conclusione si è arrivati non senza
contrasti di opinione tant’è che l’ulteriore
disegno di legge propone modifiche al testo
costituzionale vigente nel senso di affidare
non più (anche per il tempo trascorso senza
che la legge per definire lo statuto della
capitale non è stata presentata) alla legge



dello Stato, bensì ad una legge della regio-
ne Lazio il compito di attribuire alla città di
Roma i poteri e le risorse necessari a svol-
gere i compiti propri della Capitale; non pre-
scindendo dalla considerazione che Roma,
oltre ad essere un Comune con oltre cinque
milioni di abitanti e una Provincia densa-
mente popolata, sia anche la città chiamata
a svolgere la funzione di capitale della
Repubblica, funzione che necessita di uno
status speciale11.

Diversamente opinando, si con-
divide la tesi secondo la quale vi
è innanzi tutto un principio: solo
una legge statale può dare ricono-
scimento pieno al carattere nazio-
nale che la Costituzione assegna
alla capitale, al suo valore simboli-
co e fare sì che attraverso una
solenne decisione del Parlamento
l’intera comunità nazionale si iden-
tifichi con la città che ne rappre-
senta le radici, l’immagine nel
mondo e i valori fondanti e rico-
nosca l’importanza del servizio che essa svol-
ge per il Paese. 

Non esulano risvolti anche pratici conside-
rando i compiti di accoglienza e di rappre-
sentanza che gravano su Roma che debbono
essere gestiti con efficacia, tempestività delle
decisioni, poteri di coordinamento nei confronti
della molteplicità di soggetti pubblici e privati
che operano sul territorio; i finanziamenti che
consentano di fare soddisfare i notevoli costi
che derivano dalle funzioni di capitale politica
e, nel caso di Roma, sede della Città del Vati-
cano e, quindi, centro della cristianità.

Ne consegue che la futura legge statale per
Roma Capitale dovrà quindi disciplinare tanto
l’organizzazione strutturale dell’ente, quanto
l’assetto funzionale e cioè l’attribuzione di
compiti, attività e funzioni.

La legge statale potrà e dovrà quindi disci-
plinare Roma Capitale, derogando anche l’as-
setto degli enti locali designato del testo
unico (Decr. Legisl. 267/2000) disciplinando
le particolari materie che andranno a com-
porre l’ordinamento di Roma Capitale.

Tutto ciò è in perfetta armonia con il

novellato art 117 Cost., secondo comma, che
riserva, come spesso sottolineato, alla legge
statale la disciplina della riforma di governo
e delle «funzioni fondamentali» degli enti
locali (Legge cost 3/2001).

Da ciò nulla impedisce al legislatore stata-
le di differenziare l’ordinamento della città di
Roma, per il suo status di capitale della
Repubblica), da quello degli altri Comuni.

Al di fuori di tale status di Capitale della
Repubblica, Roma resta
sempre assimilata ad
ogni altra realtà (comu-
nale o in futuro Città
metropolitana) della
Repubblica.

Rimane innegabile
che dimensioni rag-
guardevoli territoriali di
Roma e la presenza nel
suo territorio dello Stato
del Vaticano, sede di
tutti gli organi costitu-
zionali oltre le rappre-

sentanze diplomatiche di tantissimi Stati stranieri
sia presso l’Italia che presso il Vaticano, per il
suo eccezionale patrimonio, storico, artistico e
archeologico, la sua rappresentanza dell’unità e
dell’identità nazionali, impone, per assolvere ai
suoi compiti di capitale una disciplina specifi-
ca riservata alla legge statale.

Anche le funzioni amministrative non
potranno che essere quelle che più si carat-
terizzano e si connotano alle esigenze di una
Capitale: dalla tutela ambientale, a quella del
patrimonio monumentale e archeologico, al
governo del territorio, dalla polizia locale ai
servizi sociali ect.

Tali aspetti e i numerosi altri profili riferi-
ti ai rapporti tra la capitale, la Regione Lazio,
la Provincia di Roma ed il Comune (consi-
derato anche l’auspicabile nascita della Città
metropolitana) rendono talmente difficile e
gravoso l’impegno e l’intervento del legisla-
tore statale poiché il nuovo regime giuridico
speciale e differenziato per Roma Capitale
determina inevitabilmente nuovi assetti terri-
toriali nella Regione Lazio e nella Provincia
di Roma.  
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(11) Disegno di Legge Costituzionale, sen. Storace ed altri, comunicato alla Presidenza il 24 luglio 2006, XV Legislatura 854.
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3. Conclusioni
L’articolo 5 della nostra Costituzione -com-

preso tra i suoi principi fondamentali- sanci-
sce solennemente che la Repubblica è «una
ed indivisibile». L’unità e indivisibilità della
forma di Stato repubblicana segnano altret-
tanti limiti al potere di revisione costituzio-
nale da ritenersi come espressi tramite l’art.
139 Cost..

Dall’affermata unità ed indivisibilità della
Repubblica, quale valore fondante del patto
costituzionale segue il riconoscimento, la pro-
mozione e lo sviluppo delle autonomie loca-
li nonché l’attuazione della più ampia
devolution amministrativa.

Se dunque l’articolo 5 segna una rottura
dell’unità giuridico amministrativa dello Stato,
va anche affermato che tale rottura avviene
nella salvaguardia della indivisibilità della
Repubblica e che il libero - dispiegamento -
delle autonomie ha in tale indivisibilità il suo
riferimento certo, sicché lo stesso principio
dell’autonomia non può essere separato, ma
è complementare rispetto a quello dell’unità. 

In questo senso, nessun contrasto è ravvi-
sabile tra l’articolo 5 dei Principi Fondamen-
tali e il successivo Titolo V, sia prima che
dopo la riforma della legge costituzionale n.
3 del 2001. 

Non appare contraddittorio «definire una
e indivisibile» un entità (Repubblica) compo-
sita e affidare all’intero (Repubblica) e a tutte
le sue componenti (Stato, Regioni, Province,
Città Metropolitane, Comuni) il compito di
riconoscere, garantire e promuovere, non
solo le sue parti costitutive, quanto soprat-
tutto tutte le altre forme di autonomia che si
sviluppano nella società.

Si conviene che la riforma del sistema giu-
ridico italiano operato dalla Legge Costituzio-
nale n° 3 del 2001, ha fatto venir meno la
struttura verticale dello Stato, che era proprio
della costituzione del 1948, dando ingresso
ad una struttura di «Stato-Repubblica» legato
alla natura costitutiva e democratica delle
autonomie espressa dagli articoli 5 e 114
della Costituzione. 

Per addivenire a ciò dovrà essere chiaro
che la definizione dei sistemi di governo
degli enti locali ed in particolare di quelli

metropolitani non può e non deve consiste-
re in astratti e sterili esperimenti di «inge-
gneria costituzionale», ma deve tenere conto
delle caratteristiche delle comunità e dei ter-
ritori metropolitani. 

Non si potrà procedere all’istituzione di
nuove città metropolitane prima della defini-
zione delle funzioni fondamentali che i diver-
si livelli di governo locale dovranno esercitare
e questo solo alla luce di un attenta disa-
mina delle esigenze locali. Solo e soltanto
dopo si dovrà procedere alla creazione di
una norma di carattere costituzionale che
disciplini le caratteristiche dell’ente città
metropolitana. 

Il silenzio della Costituzione sul percorso
per l’istituzione delle città metropolitane non
può essere interpretato quale conferma della
mancanza di vincoli costituzionali, ma più
che altro come conferma dell’esistenza in atto
della volontà del moderno legislatore di attin-
gere prima dalle reali esigenze del cittadino
per procedere quindi alla costituzionalizza-
zione degli interessi emergenti.

L’auspicabile fattiva creazione delle città
metropolitane importerà risvolti positivi sotto
una svariata congerie di profili. 

Sicuramente un agglomerato urbano a
misura d’uomo, nel quale ogni intervento di
natura amministrativa, politica, sociale infor-
mato ai criteri del «governo sostenibile» potrà
determinare il raggiungimento di quell’ob-
biettivo di stabilità ed efficienza dell’azione di
governo che probabilmente solo agglomerati
di piccole-medie dimensioni, come appunto
le città metropolitane, possono consentire.

A conclusione di questo breve excursus a
scopo illustrativo e compilativo riguardo alla
riforma del Titolo V della Costituzione grazie
alla quale è stato così creato «un sistema isti-
tuzionale costituito da una pluralità di ordi-
namenti giuridici integrati, ma autonomi, nel
quale le esigenze unitarie si coordinano con
il riconoscimento e la valorizzazione delle
istituzioni locali» (Cass. S.U. Sentenza n 12868
16.6.2005), non si può non concludere facen-
do alcune considerazioni di rilievo critico
sulla portata ed incidenza di tale riforma nel
panorama costituzionale italiano.

Non ha certo, (in tal senso anche la Corte
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di Cassazione Sez U 18.5.2006 n 11626), solo
una portata lessicale la norma secondo cui
«la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Città metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato», ed ancora «i Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regio-
ni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i principi fissati
dalla Costituzione».

Attualmente non si può non rilevare la
necessità di un coordinamento tra la riforma
e le disposizioni sostanziali e processuali
vigenti; necessità ravvisata in concreto al
punto da interessare e coinvolgere la Corte
Costituzionale che, investita dalla illegittima
menomazione della sfera di attribuzioni della

Regione Lombardia in violazione del princi-
pio di leale collaborazione, ha ritenuto dover
statuire che «l’esercizio dei poteri dominicali
dello Stato nei confronti dei beni del dema-
nio idrico deve necessariamente ispirarsi, fra
l’altro, al principio costituzionale di leale col-
laborazione che deve presiedere a tutti i rap-
porti che intercorrono tra Stato e Regioni»
(così nella sentenza della Corte Cost. 1.2.2006
n° 31 relatore Prof. G. Silvestri).  

Non si può non rilevare anche la necessi-
tà di procedere all’armonizzazione del tessuto
costituzionale attraverso interventi del legisla-
tore senza procedere con deleghe (alla mag-
gioranza di turno) per concretizzare la riforma
anche di Roma Capitale della Repubblica. �



Nell’ambito delle procedure e delle metodiche riguardanti la
manutenzione dei patrimoni immobiliari, sempre più frequen-
temente ci si imbatte nella locuzione di origine anglosassone
Facility Management che, secondo una traduzione letterale e
forse poco fedele, sta a significare facilità di direzione/gestio-
ne. È ovvio che la «direzione/gestione» si riferisce alla com-
plessa ed articolata materia della manutenzione il cui concetto
nello scenario odierno ha subito profondi cambiamenti in un
dinamico superamento delle statiche distinzioni tra ordinaria e
straordinaria. La auspicata «facilità» della conduzione di un pro-
gramma di manutenzione risiederebbe proprio nella sua più
attuale ed evoluta interpretazione nonchè nelle modalità ope-
rative di attuazione. Negli ultimi anni la pratica della manu-
tenzione ha cambiato volto, discostandosi sempre più dalla
concezione tradizionale di semplici attività riparative conside-
rate esclusivamente come costo. Si è passati ad un’idea di
manutenzione intesa come attività orientata all’ottimizzazione e
al miglioramento della resa prestazionale del manufatto edili-
zio, degli impianti, dei servizi a rete e delle apparecchiature
ad esso asserviti, nonché della gestione dell’energia e degli
impianti informatici. Rispetto al passato un’attività ben più arti-
colata, composta dalla combinazione di tutte le azioni tecni-
che specialistiche ed amministrative, inclusi i processi di
supervisione, volti a mantenere o a riportare un’opera o un
impianto nella condizione di svolgere l’azione prevista.

Il facility management 
e il global service 
per la manutenzione del patrimonio
immobiliare sanitario e ospedaliero
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La cultura della manutenzione contiene
anche un’ampia valenza economica legata
alla conservazione dei beni e dei manufatti,
in qualsiasi accezione intesi. La conservazio-
ne è da considerare come il «governo tecni-
co-gestionale» finalizzato al mantenimento
della consistenza, della funzionalità, dell’effi-
cienza del bene e quindi della sua disponi-
bilità. Nel caso di immobili edilizi e delle
loro pertinenze infrastrutturali l’attuazione di
una pianificata attività di manutenzione deter-
mina proficui benefici nell’esercizio funziona-
le degli stessi e, di converso, nella fruizione
da parte degli utenti. Se si considera che
circa il 95% della vita di un bene è sogget-
to a manutenzione e che il resto riguarda le
fasi di progettazione, installazione/costruzione
e dismissione/demolizione, non vi dovrebbe-
ro essere dubbi sulla valenza intrinseca delle
attività di manutenzione ai fini della durata e
tenuta delle funzioni dello stesso bene. Ser-
vizi manutentivi compositi vanno intesi ed
attuati pertanto come lo «strumento» per otte-
nere evidente «benessere» da parte di chi usu-
fruisce del «contenitore» edilizio e dei suoi
accessori.

In effetti la vigente normativa sui LL.PP.
con il Regolamento del 1999 ha introdotto a
corredo del progetto esecutivo l’obbligo della
predisposizione del Piano di manutenzione
dell’opera e delle sue parti. Esso è il docu-
mento complementare con cui si deve pre-
vedere, pianificare e programmare l’attività di
manutenzione del manufatto edilizio al fine
di mantenerne nel tempo la funzionalità, le
caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il
valore economico. Dato il contenuto diffe-
renziato e la complessità degli obiettivi, in
sostanza il piano di manutenzione viene otte-
nuto attraverso la redazione e la messa in
atto di tre documenti operativi costituiti dal
manuale d’uso, dal manuale di manutenzione
e dal programma di manutenzione.

Il Facility Management nasce negli Stati
Uniti negli anni ‘70 del secolo scorso. Fino
a tempi recenti il FM ha concentrato la sua
attenzione sulla gestione dei patrimoni immo-
biliari, con l’obiettivo di contenerne i costi di
gestione e mantenerne il valore economico.
Attualmente sono mutati lo scenario e la mis-

sion del FM che hanno orientato l’attenzione
dal prodotto, ossia  dal manufatto edilizio, al
«cliente» cioè l’utilizzatore dell’edificio. Si tenta
pertanto di perseguire la «soddisfazione» del
cliente attraverso procedure finalizzate all’ot-
tenimento di una complessiva qualità del
«luogo» in cui vengono offerte determinate
prestazioni.

È pertanto possibile parlare di Facility
Management in riferimento all’edilizia sanita-
ria e a quella ospedaliera? Considerando che
il patrimonio edilizio italiano inerente i luo-
ghi di cura ha una consistenza tale per cui
circa il 28% degli ospedali è stato costruito
prima del 1900 ed il 29% nel quarantennio
successivo e che, data la prevalenza di
immobili «maturi» con oltre sessant’anni d’età,
di essi se ne deve garantire la fruizione in
«contenitori» affidabili, ne consegue che la
gestione facilitata assume un ruolo fonda-
mentale nell’ambito di questa specifica e deli-
cata tipologia edilizia.

L’affidabilità degli edifici sanitari implica
aspetti legati alle particolari esigenze di sicu-
rezza ed igiene che devono essere garantite
a favore dei pazienti e degli operatori, in una
generale affermazione della qualità estesa ai
valori dell’ambiente costruito ma anche alle
performances assistenziali. Sia nel caso di
nuove costruzioni che per quelle esistenti, il
livello di qualità delle prestazioni edilizie può
essere ottenuto con adeguate attività manu-
tentive che richiedono approcci integrati e
multidisciplinari. Il contesto sempre più com-
petitivo del «mercato» sanitario, tra organismi
pubblici e strutture private accreditate, ha
imposto una gestione bilanciata ed efficace
della manutenzione che deve sempre più
garantire procedure e budget standardizzati.

Specialmente per il comparto pubblico, a
partire dalla seconda metà degli anni ’80 del
secolo scorso è avvenuta una progressiva
esternalizzazione in outsourcing dei servizi in
FM per la gestione dei patrimoni immobilia-
ri con un processo di delega ad un terzo
responsabile specializzato e professionale. Ciò
è stato sostenuto da una produzione legisla-
tiva che ha determinato un nuovo atteggia-
mento nella gestione degli immobili statali,
dovuto anche al passaggio dal sistema di
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bilancio amministrativo-finanziario a quello di
tipo economico patrimoniale. Da quando con
la legge n. 241 del 1990 è stato stabilito che
l’attività della pubblica amministrazione è
incentrata su criteri di economicità ed effica-
cia e, nell’ambito dell’edilizia sanitaria, ciò è
stato rafforzato dai decreti legislativi n. 502
del 1992 e n. 517 del 1993, di fatto è decol-
lato il sistema dell’aziendalizzazione nella
sanità pubblica. Impostando le attività tecni-
co-gestionali in termini manageriali secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicità
sono proliferati modelli di gestione esterna-
lizzanti considerati più confacenti a tali scopi.

Le amministrazioni ospedaliere e sanitarie
sono ormai a pieno titolo annoverabili nella
tipologia delle Aziende di servizi, all’interno
delle quali hanno però una specificità deri-
vante da quello che è il loro prodotto. Esso
è sostanzialmente immateriale, difficilmente
quantificabile e perciò unico rispetto a quel-
lo di altri tipi di aziende. Si tratta infatti di
produrre salute, prodotto che intrinsecamente
contiene un notevole impatto sociale sull’u-
tente rappresentato dal paziente/cliente. L’al-
tra peculiarità risiede nel fatto che la
professionalità medica, nonostante sia quella
quantitativamente minore rispetto alle altre
presenti nell’organico aziendale (circa il 18%),
di fatto è quella che determina sia il «pro-

dotto salute» che la conseguente spesa di
produzione ammontante a circa il 90% del
budget complessivo dell’amministrazione.

Il FM di fatto è la disciplina attraverso la
quale si controllano tutte le attività e i ser-
vizi ausiliari che non riguardano strettamente
il core business di un’azienda. Il termine core
business viene comunemente tradotto e inte-
so come «l’attività principale e più importan-
te, ossia ciò che l’azienda sa fare meglio» ma,
nel caso di imprese produttrici, è anche da
intendersi come «ciò che l’azienda sa vende-
re meglio e che contribuisce maggiormente al
suo volume d’affari ed al fatturato complessi-
vo». Esso permette di rafforzare l’organizza-
zione societaria nelle aree fondamentali,
esternalizzando tutte quelle che sono le atti-
vità di contorno. Per un’azienda produttrice,
di qualsiasi natura, è fondamentale pertanto
definire il più chiaramente possibile quale, tra
le diverse attività, sia il proprio core business
ovvero quel nucleo essenziale di risorse e
competenze il cui affidamento all’esterno
risulterebbe incompatibile con la sopravvi-
venza della stessa azienda.

Il FM è uno strumento strategico sempre
più diffuso nelle aziende produttive, in cui
annoverare quelle produttrici di «sanità», per-
ché permette di concentrare investimenti e
risorse sull’attività principale, evitando così
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che energie preziose si disperdano in altre atti-
vità. Inoltre l’affidamento e la delega delle atti-
vità gestionali no core ad assuntori operativi
esterni di comprovate capacità che possiedono
know how e strumenti idonei allo svolgimento
delle stesse, di solito permette un’ottimizzazio-
ne gestionale in termini di rendimento ridu-
cendo i costi dei servizi fino al 30%, obbiettivo
altrimenti difficilmente raggiungibile.

Ecco perché è nato il Global Service,
espressione che indica una formula contrat-
tuale relativa a servizi multidisciplinari nella
quale l’assuntore progetta, gestisce ed eroga
le attività manutentive con piena responsabi-
lità sul raggiungimento di obiettivi prefissati
dal committente. Il GS risponde a domande
sempre più complesse di coordinamento, di
gestione tecnica e amministrativa, di ottimiz-
zazione delle risorse finanziarie, di competi-
zione e, sostanzialmente, di offerta di un
servizio di qualità. Esso è una formula con-
trattuale adottata come soluzione gestionale
all’interno della disciplina manageriale del
Facility Management. Il GS è secondo la
norma UNI 10685 del 1998 «un contratto rife-
rito ad una pluralità di servizi sostitutivi delle
normali attività di manutenzione con piena

responsabilità sui risultati da parte dell’assun-
tore», che devono essere misurabili in un
periodo di tempo ben preciso. Con il GS in
definitiva si acquista un risultato più che un
servizio ed esso può essere strutturato come
un contratto misto, in quanto può compren-
dere sia lavori (manutenzione, ristrutturazio-
ne…), sia servizi (anagrafe, call center, pulizie…)
che forniture (macchinari, attrezzature…).

L’oggettiva crescita del FM in Italia, in
linea con quello che è successo in altri paesi
europei, presenta però alcuni ostacoli che si
riconducono in buona parte ad un ritardo di
conoscenza sia da parte dei possibili com-
mittenti (la domanda) che da parte degli ope-
ratori del FM (l’offerta). Nel primo caso si
accusa la presenza di remore culturali da
parte del managament aziendale ad adottare
la soluzione strategica del FM ma è anche
frequente la mancanza di personale specia-
lizzato in grado di comprendere, specificare
e controllare i vantaggi che derivano da que-
ste forme di razionalizzazione dei servizi
ausiliari; chi opera in termini di offerta ha
invece difficoltà a trovare nuove leve, prepa-
rate e in grado di essere rapidamente impie-
gate su un «nuovo settore».
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S.I.A.I.S., Società Italiana dell'Architettura e dell'Ingegneria per la Sanità

L'associazione, costituitasi nell’aprile 2006 con sede a Bologna, riunisce
ingegneri, architetti e diplomati in materie tecniche, operanti presso
organizzazioni ospedaliere e socio-assistenziali, siano essi enti pubblici o privati
accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale. 

Obiettivo dell'associazione è la diffusione di materiale e informazioni riguardanti
l’esercizio delle attività professionali con specifico riguardo ai sistemi sanitari per
una corretta gestione delle strutture che erogano servizi in questo ambito. Viene
inoltre promossa la ricerca e lo sviluppo di metodi e modelli condivisi delle

conoscenze scientifiche nei settori tecnici inerenti tutte le attività che riguardano la salute dell’individuo:
dalla prevenzione, alla fase acuta alle riabilitazioni post-acuzie. 

Con l’associazione viene pertanto propugnata un’integrazione di competenze multidisciplinari tra
architettura, tecnologia e medicina, al fine di attuare un utilizzo integrato dei patrimoni immobiliari destinati
a luogo di cura, perseguendo obbiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

www.siais.it - siais.segreteria@virgilio.it



Nelle organizzazioni sanitarie ed ospedalie-
re il FM viene frequentemente considerato un
settore altamente strategico nella politica
aziendale ma in diversi casi non viene anno-
verato nel core business e vi è una certa ten-
denza ad esternalizzarlo. Ma per rendere
veramente efficace il FM esternalizzato occor-
re attivare una forma sinergica tra la Pubbli-
ca Amministrazione (ASL, A. Ospedaliere,
IRCCS ecc) ed un Assuntore/Provider instau-
rando un rapporto di partership tra i due
soggetti. Tra di essi i ruoli devono essere
definiti e incentrati rispettivamente, l’uno per
la scelta delle politiche gestionali, l’altro per
la responsabilità diretta nella gestione opera-
tiva dei servizi e dei risultati.

Nella realtà delle ASL, delle A.O. o comun-
que delle istituzioni sanitarie accreditate, pub-
bliche o private, l’orientamento già consolidato
da parte delle Direzioni generali aziendali è
quello di esternalizzare quasi tutti i servizi
generali non sanitari. Essendo a supporto dei
settori delle degenze e di diagnosi e cura,
questi non vengono ritenuti parte integrante
del core business aziendale e pertanto non
«indispensabili» ad essere gestiti direttamente
dall’amministrazione sanitaria. Attraverso la
gestione integrata dei servizi anche da parte

di un unico partner, possono essere svolti in
outsourcig diverse attività che non concerno-
no l’edilizia aziendale ma che consentono
l’attuazione contestuale di strategie produttri-
ci di economie e servizi di qualità al pazien-
te. Tra i più frequenti servizi manutentivi
esternalizzati vi sono quelli delle pulizie,
lavanoleggio, della logistica, vigilanza, steriliz-
zazione/disinfezione, ristorazione ecc.

In diverse realtà di aziende sanitarie, anche
le attività di gestione e manutenzione degli
immobili e delle loro pertinenze, cioè gli
impianti tecnologici (elettrici, termoidraulici,
antincendio, di segnale e trasmissione dati,
elevatori, illuminazione ecc.), il più delle
volte vengono considerate tra le attività ester-
nalizzabili. �

quaderni di legislazione tecnica - 5.2007
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� NORMA UNI 10146-1995, Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi
finalizzati alla manutenzione. 

� NORMA UNI 10604-1997, Manutenzione. Criteri di progettazione, gestione e controllo dei servizi di
manutenzione di immobili. 

� NORMA UNI 10685-1998, Manutenzione-Criteri per la formulazione di un contratto basato sui risultati
(Global service). 

� NORMA UNI 13306-2003, Manutenzione – terminologia. 

� NORMA UNI 10147-2003, Manutenzione – termini aggiuntivi alla UNI 13306 e definizioni. 

� NORMA UNI 11136-2004, Global service per la manutenzione dei patrimoni immobiliari. 

� D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia (artt. 3, 116, 129). 

Riferimenti normativi
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Tecnica ospedaliera ed edilizia sanitaria
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Tra le tipologie edilizie i «luoghi della sanità» (pubblica e privata) sono
indubbiamente quelli implicitamente più complessi e più carichi di
«responsabilità». La responsabilità risiede nel fatto che essi sono luoghi
dove si rigenera la salute, vere «machine á guerir». Ma purtroppo l’edilizia

sanitaria manterrà la sua connotazione fortemente tipizzata ed involuta, se si continuerà ad
intenderla ancora in una visione vetero-gestionale.

Il corpus legislativo variegato ed abbastanza eterogeneo rende il compito degli operatori
della sanità alquanto complesso ed impegnativo, ma non per questo meno coinvolgente e
stimolante, verso nuove istanze foriere di processi evolutivi dell’architettura sanitaria.

Il presente testo riordina il quadro generale dei principali parametri, da cui non si può
prescindere, nell’approccio all’edilizia sanitaria, e propone l’esposizione e il commento delle
norme di legge che è necessario conoscere per un sicuro orientamento e per un più
consapevole ruolo in positivo.
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Tra i nuovi strumenti tecnologici,
Internet è quello che prima di ogni altro
rappresenta un enorme potenziale di
disponibilità di tecnologia d’informazione

e comunicazione. La sua stessa esistenza impone la necessità di mettere
in atto un processo di continuo cambiamento, che si prospetta con
caratteristiche radicali soprattutto sui sistemi organizzativi. Dato che
l’attività di revisione dei processi organizzativi richiede un’analisi accurata

della struttura dell’intero sistema di funzionamento, al fine della progettazione di un nuovo
modello di procedure, nel libro è stata sviluppata ed analizzata l’intera problematica del
processo edilizio - in una serie di proposte di riflessione - prima di proseguire verso le
problematiche del mercato italiano, dell’offerta e della domanda, per arrivare alla soluzione
organizzativa proposta alla fine. Questa si concretizza in un innovativo modello organizzativo,
per una nuova tipologia d’impresa di erogazione di servizi di facility management, quello di
un network digitale: e-facility. La tecnologia digitale, può validamente migliorare i processi di
erogazione dei servizi di facility management, attraverso l’impiego dell’informazione prima del
tempo, dei mezzi e del lavoro. Una capacità che può consentire all’Italia di far crescere
modelli di tale efficacia ed efficienza da poter esportare esperienze e know how, invertendo
l’attuale tendenza che vede questo paese, anche nel settore di cui qui si tratta, un mercato
di sbocco per l’iniziativa di altri.
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