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numero 3.2012

l Decreto sviluppo, varato
definitivamente prima della pausa
estiva definendo misure tese a

rilanciare le iniziative economiche e la
produttività, ha inserito anche alcune
innovazioni in materia edilizia e delineato
un Piano nazionale per le città, da
realizzarsi tramite un nuovo istituto,
denominato Contratto di valorizzazione, con
il quale la Pubblica Amministrazione e le
imprese dovrebbero sottoscrivere i reciproci
impegni per la riqualificazione di ambiti
urbani.

C’è da dire subito che, in entrambi i casi, ci
si sarebbe aspettati di più. 

A fine giugno la Corte Costituzionale ha
dichiarato legittima l’introduzione della Scia,
quale «modello ad efficacia legittimante
immediata», in quanto attiene al principio di
semplificazione dell’azione amministrativa
ed è finalizzata ad agevolare l’iniziativa
economica. Cogliendo l’autorevole
indicazione, sarebbe risultata opportuna una
innovazione legislativa che correggesse le
tante contraddizioni create dal repentino
sovrapporsi di norme in materia di
autorizzazioni edilizie, consentendo ai
professionisti di attestare responsabilmente la

legalità dell’attività edilizia in un quadro di
certezza normativa.

Parimenti deludente appare il Piano
nazionale per le città, che risulta – come più
ampiamente argomentato nell’articolo – un
provvedimento di natura congiunturale,
finalizzato ad impegnare rapidamente i soldi
non spesi in precedenza, piuttosto che l’avvio
di una aggiornata politica per le aree urbane.

Che fare?
Oltre ad auspicare che il mondo

professionale ed imprenditoriale possano
esprimere, in un sussulto di orgoglio, la
volontà di contribuire attivamente al tentativo
di uscire dignitosamente dalla crisi
economica e sociale che vive il nostro Paese, e
non limitarsi a partecipare alla gara nel
tentativo di accaparrarsi una fetta della torta
di risorse pubbliche, proveremo in questo
numero dei Quaderni a cercare gli elementi
di discontinuità che potrebbero caratterizzare
un Contratto di valorizzazione urbana
rispetto ai precedenti programmi urbani,
variamente definiti.

Roberto Gallia

I





a legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del decreto-
legge 22 giugno 2012 n. 83 recante: «Misure urgenti per la
crescita del Paese» (cd «decreto sviluppo»), fra le misure per

il rilancio dell’edilizia ha previsto pure il varo di un Piano nazio-
nale per le città (articolo 12) e, per il coordinamento delle politi-
che nelle aree urbane, ha istituito il Comitato interministeriale per
le politiche urbane (articolo 12-bis).

Il Piano nazionale per le città, dedicato alla riqualificazione di
aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate, è pre-
disposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base
delle proposte elaborate dai Comuni e sottoposte al vaglio di una
Cabina di regia, istituita presso il medesimo ministero e composta
dai rappresentanti dei ministeri che esercitano competenze in mate-
ria, della Conferenza delle Regioni, dell’Agenzia del demanio, della
Cassa Depositi e Prestiti e dell’ANCI, con la partecipazione, in qua-
lità di osservatori, da un rappresentante del Fondo Investimenti per
l’Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR e da un rappresentante dei
Fondi di investimento istituiti dalla società di gestione del risparmio
del Ministero dell’economia e delle finanze.

di

Roberto Gallia, 
architetto, docente di “Valutazione e 
fattibilità dei piani e dei progetti” presso
l’università “Roma La Sapienza”

Il D.L. 83/2012, con l’obiettivo avviare un programma dedicato alla
riqualificazione delle aree urbane, ha definito il «Piano nazionale per
le città» quale sommatoria dei «Contratti di valorizzazione urbana»,
autonomamente elaborati dalle amministrazioni comunali, da finanziare
tramite il «Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città» nel
quale confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche,
già destinate all’edilizia residenziale pubblica.

Urbanistica

Il Piano nazionale
per le città

L



Le proposte elaborate dai Comuni devono essere
costituite da un insieme coordinato di interventi con
riferimento ad aree urbane degradate, definito Contratto
di valorizzazione, che «regolamenta gli impegni dei vari
soggetti pubblici e privati» e deve indicare:
a) la descrizione, le caratteristiche e l’ambito urbano

oggetto di trasformazione e valorizzazione;
b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia

pubblici che privati, comprensivi dell’eventuale cofinan-
ziamento del Comune proponente;

c) i soggetti interessati;
d) le eventuali premialità;
e) il programma temporale degli interventi da attivare;
f) la fattibilità tecnico-amministrativa.

La Cabina di regia seleziona le proposte e definisce
gli investimenti attivabili nell’ambito urbano selezionato
secondo i seguenti criteri:
a) immediata cantierabilità degli interventi;
b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e

finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un
effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei
confronti degli investimenti privati;

c) riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di margina-
lizzazione e degrado sociale;

d) miglioramento della dotazione infrastrutturale anche
con riferimento all’efficientamento dei sistemi del
trasporto urbano;

e) miglioramento della qualità urbana, del tessuto sociale
ed ambientale,  e contenimento del consumo di
nuovo suolo non edificato. 
Alla realizzazione degli interventi previsti dalle proposte

selezionate concorrono le risorse economiche del neo-
istituito Fondo per l’attuazione del piano nazionale per
le città, alimentato dalle risorse, non utilizzate o
provenienti da revoche, già destinate alla realizzazione
dei programmi integrati (di cui alla legge 203/1991), dei
programmi di recupero urbano (in realtà, i programmi
di riqualificazione urbana, di cui al D.M. 21 dicembre
1994) e dei programmi innovativi in ambito urbano (di
cui alla legge 21/2001).

Contestualmente viene istituito il Comitato intermini-
steriale per le politiche urbane (CIPU), al fine di
coordinare le politiche urbane attuate dalle amministra-
zioni centrali e di concertarle con le Regioni e con le
autonomie locali, «nella prospettiva della crescita, dell’in-
clusione sociale e della coesione territoriale».

Il D.M. 3 agosto 2012, nell’istituire la Cabina di regia,
definisce le modalità di presentazione delle proposte,
che i Comuni dovranno inoltrare all’ANCI (l’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, che ha predisposto un
apposito vademecum, scaricabile dal sito anci.it), il quale
le raccoglie, le classifica e quindi le inoltra alla Cabina
di regia entro il 5 ottobre di ciascun anno. Sulle proposte
pervenute effettuerà un’istruttoria tecnica la D.G. delle
aree urbane del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Ai fini della selezione le proposte, oltre ad indicare
la priorità attribuita a uno o più dei criteri indicati dalla
legge, dovranno «riferirsi ad ambiti urbani apposita-

mente definiti all’interno dei quali è possibile individuare
un insieme coordinato di interventi di riqualificazione
e rigenerazione, anche puntuali, comunque in grado di
conseguire la valorizzazione integrale degli ambiti
urbani interessati».

Le politiche per le aree urbane
La relazione che accompagna il provvedimento,

allegata agli atti parlamentari, segnala che l’avvio del
Piano nazionale per le città è in continuazione con
quanto già previsto dall’art. 5 del decreto-legge 
n. 70/2011 che, fra le disposizioni urgenti per l’economia,
ha introdotto una normativa nazionale quadro per la
riqualificazione delle aree urbane degradate, la quale
prevede che le Regioni adottino proprie leggi finalizzate
ad attuare un concreto processo di riqualificazione
urbana, incentivato – prevalentemente – dalla concessione
di volumetrie aggiuntive premiali. In realtà il provvedi-
mento preannunciava la predisposizione di una «legge
nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle
aree urbane», che avrebbe dovuto fare da cornice ai
provvedimenti regionali, finalizzati prevalentemente alla
sostituzione dell’edilizia esistente ed alla densificazione
nell’uso del suolo antropizzato.

Nelle disposizioni del decreto sviluppo, la realizza-
zione del Piano nazionale per le città avviene tramite la
predisposizione di proposte elaborate direttamente dalle
Amministrazioni comunali, senza alcun riferimento alle
norme regionali, già emanate o da emanare, e senza
prevedere alcun ruolo per le Regioni nelle diverse fasi
del procedimento.

La medesima relazione ci dice che il Piano nazionale
per le città concorre al conseguimento dell’obiettivo
comunitario dello «sviluppo urbano sostenibile», al quale
è dedicata una particolare attenzione nelle proposte per
la programmazione del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) nel prossimo periodo di programma-
zione 2014-2020. Il documento della Commissione
Europea COM (2011) 614 del 6 ottobre 2011, con il
quale si avanzano le proposte di modifica al regolamento
per l’utilizzazione dei fondi FESR nel periodo 2014-2020,
dedica il capitolo 7 allo sviluppo urbano sostenibile, da
perseguire tramite «strategie che prevedono azioni integrate
per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche
e sociali che si pongono nelle zone urbane», per la cui
attuazione si propone di riservare il 5% delle risorse
finanziarie del FESR alle città, designate da ciascun Stato
membro, nelle quali devono essere realizzate le azioni
integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

Per quanto riguarda la individuazione e la predispo-
sizione di azioni integrate, sempre la relazione illustra-
tiva sottolinea come il nuovo Piano nazionale per le città
consentirà di realizzare, in modo coordinato e razionale,
soprattutto nelle aree urbane degradate, interventi relativi
a nuove infrastrutture, alla riqualificazione urbana, alla
costruzione di parcheggi, alloggi e scuole; in quanto,
attraverso lo specifico organismo denominato Cabina di
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regia, sarà possibile accorpare interventi diffusi e isolati
(incentivi, fondi europei, fondi per l’edilizia scolastica,
per l’housing sociale o per programmi non più attivi),
snellire le procedure e coinvolgere gli investitori, sia
pubblici sia privati, con un ruolo centrale attribuito all’at-
tivazione di formule di partenariato pubblico-privato.

Contestualmente ci fa sapere che le prime città che
hanno accolto favorevolmente le proposte di riqualifica-
zione urbana sono quelle di Bari, Firenze, Napoli, Pavia,
Piacenza, Roma, Torino, Verona, che hanno fatto pervenire
il loro interesse all’ANCI, che aveva messo a disposizione
un’apposita casella di posta elettronica per le prime
spontanee candidature. Occorre rilevare che solo due
città (Bari e Napoli) ricadono nell’obiettivo “Convergenza”
mentre le altre ricadono nell’obiettivo “Competitività”,
comportando significative differenze nelle modalità di
programmare e attribuire le risorse finanziarie.

A questo punto, viste le problematicità che emergono
dall’analisi del contesto di riferimento, appare opportuno
esaminare aspetti di dettaglio, a partire dall’individua-
zione degli ambiti di intervento, nella loro possibile
delimitazione subcomunale, comunale, sovracomunale.

Definizione dell’ambito urbano da riqualificare e
valorizzare

La legge stabilisce che il Piano nazionale per le città
sia «dedicato alla riqualificazione di aree urbane con
particolare riferimento a quelle degradate».

Il D.M. che istituisce la Cabina di regia precisa che
le proposte dovranno «riferirsi ad ambiti urbani apposi-
tamente definiti». 

Poiché fra i criteri di selezione è previsto anche il
conseguimento della «riduzione di fenomeni di tensione
abitativa, di marginalizzazione e degrado sociale», appare
logico presumere che le aree da individuare presentino
anche di tali problemi.

L’ANCI, nel proprio vademecum, ricorda come appaia
«opportuno motivare adeguatamente la scelta dell’ambito
di trasformazione e la sua delimitazione specificandone
la valenza rispetto al contesto urbano e territoriale».

Appare evidente come i riferimenti appena richiamati,
in assenza dell’indicazione delle relative soglie o indici
di riferimento, risultino del tutto insufficienti a determinare
con cognizione di causa (i tecnici direbbero “con una
scelta fondata sull’evidenza empirica”) l’ambito di
intervento, così come è avvenuto per i precedenti
programmi urbani che, con diversa denominazione, si
sono succeduti repentinamente (creando una significativa
confusione terminologica, come il refuso nel decreto
sviluppo evidenzia) a partire dalla fine degli anni ’80 del
secolo scorso (per la cui storia ed evoluzione, non
sintetizzabile in poche righe, rimando al capitolo 6.3 “I
programmi urbani” del volume Regolamentazione
urbanistica ed edilizia).

Fra gli strumenti che dalla fine degli anni ‘80 sono
stati messi in campo per intervenire nelle aree urbane,
facendo riferimento ai soli provvedimenti richiamati dal

decreto sviluppo, possiamo ricordare:
a) le aree di degrado urbano, definite dall’articolo 14

delle legge 266/1997 (cd “legge Bersani”) per realizzare
interventi nei comuni capoluogo delle aree metropo-
litane, nell’ambito dei quali «le aree di degrado urbano
e sociale devono essere geograficamente identificabili
ed omogenee e presentare indici socio-economici
inferiori ai valori medi dell’intero territorio comunale,
ovvero essere caratterizzate da crisi socio-ambientale»;
provvedimento abrogato dal decreto sviluppo
nonostante abbia consentito alle amministrazioni
comunali (delle grandi città) di alfabetizzarsi nelle
problematiche dello sviluppo economico;

b) i programmi integrati, di cui alla legge 203/1991, i
cui stanziamenti residui contribuiscono in maniera
significativa alla dotazione del neo-istituito Fondo per
l’attuazione del piano nazionale per le città, per la cui
localizzazione non erano previste prescrizioni
particolari;

c) i programmi di riqualificazione urbana, di cui al
D.M. 21 dicembre 1994, i cui stanziamenti residui
contribuiscono anche loro alla dotazione del neo-
istituito Fondo per l’attuazione del piano nazionale
per le città; le cui regole non sottolineano la
definizione degli ambiti urbani di intervento,
richiedendo piuttosto la misurazione ed il raffronto
degli utili che ciascun soggetto, pubblico e privato,
avrebbe conseguito con la realizzazione dell’intervento;

d) i programmi innovativi in ambito urbano (di cui alla
legge 21/2001), citati anche se per il momento non
concorrono alla dotazione finanziaria del neo-istituito
Fondo per l’attuazione del piano nazionale per le
città, mirati prevalentemente ad adeguare la dotazione
infrastrutturale dei «quartieri degradati di comuni e
città a più forte disagio abitativo ed occupazionale».
Appare opportuno citare, anche se non espressamente

richiamati dal decreto sviluppo, i comuni ad alta
tensione abitativa, individuati in un elenco approvato
dal CIPE  sulla base di una proposta elaborata dal
Ministero delle infrastrutture, considerando «oltre ai
tradizionali indicatori del disagio abitativo quali numero
degli sfratti, pendolarismo, condizioni di lavoro e di
occupazione, composizione del mercato abitativo, etc. –
anche ulteriori parametri intesi a rappresentare, con la
maggiore aderenza possibile, i connotati di tensione
abitativa, tra cui il valore positivo del saldo migratorio e
la presenza di immigrati stranieri»; il cui ultimo aggior-
namento risale all’anno 2002.

Ricordiamo infine che l’unico provvedimento che ha
espressamente previsto l’individuazione delle aree di
intervento sulla base del ricorso ad indicatori statistici,
in grado di misurare i fenomeni che si intendevano
porre al centro degli obiettivi da perseguire, è costituito
dell’istituto delle Zone franche urbane (introdotte
nell’ambito delle misure finalizzate allo sviluppo
economico e sociale disposte dalla legge 296/2006,
finanziaria per l’anno 2007, con norme integrate dalla
legge 244/2007, finanziaria per l’anno 2008; per il cui
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approfondimento si rimanda a quanto già illustrato nel
n.2/2008 dei Quaderni di LT), strumento innovativo,
ancorché immediatamente accantonato nella generale
indifferenza, in quanto applicabile prevalentemente alle
aree urbane del Mezzogiorno non per riserva di legge
bensì in base ai divari quantificabili e misurabili,
secondo una procedura di attuazione che prevede il
coinvolgimento di diversi livelli istituzionali e contestual-
mente richiede di individuare, e quindi valutare, l’esistenza
e la portata di divari subregionali e di divari subcomunali.

Per le considerazioni precedentemente illustrate, in
assenza di un metodo e di un criterio esplicito e
condiviso, appare quindi quantomeno problematico
aderire serenamente al richiamo dell’ANCI, al fine di
«motivare adeguatamente la scelta dell’ambito di trasfor-
mazione e la sua delimitazione specificandone la valenza
rispetto al contesto urbano e territoriale», tenendo inoltre
presente che la commistione tra politiche urbane e
politiche di sviluppo, sollecitata dal contributo comunitario
e perseguita con diversi tentativi negli anni a cavallo dei
due secoli, negli ultimi anni si è atrofizzata e nuovamente
suddivisa all’interno delle politiche settoriali.

Inoltre, l’assenza di qualsivoglia ruolo delle Regioni
nella definizione delle proposte, alla cui selezione
partecipano in sede di Cabina di regia (con un peso
equivalente a quello dei Comuni), rende di fatto impossibile
una visione programmatica per ambiti sovracomunali;
visione che  non risulta superflua e non più necessaria,
anche se l’abbandono degli strumenti di programmazione,
sia economica sia territoriale, a favore della programma-
zione finanziaria delle risorse pubbliche (non sempre
efficiente, come lo stesso decreto sviluppo testimonia,
costituendo un nuovo Fondo alimentato esclusivamente
dai finanziamenti precedentemente stanziati e non
utilizzati), ha disabituato – sia i politici sia i tecnici - a
considerare le conseguenze finali delle scelte operate.

Per confermare la necessità, più che l’opportunità, di
inserire gli interventi riferibili alle aree urbane nel
contesto delle politiche territoriali, si può portare - quale
esempio - la situazione della costituenda area metropo-
litana di Roma Capitale. L’analisi dei dati riferiti ai
Sistemi locali del lavoro (SLL)1 della Regione Lazio
evidenzia come nel SLL di Roma (costituito dalla città di
Roma e dai 60 comuni contermini) si concentrino circa
i 2/3 sia della popolazione residente nella regione sia
del valore aggiunto prodotto nella regione medesima.
Non servono ragionamenti complicati per comprendere
come, lasciando che tale dinamica si sviluppi incontrol-
lata accentuando i divari tra le due aree (costituite dal
SLL di Roma e dalla restante comunità regionale), si
produrranno fenomeni di congestione accentuata nell’area
metropolitana e di ulteriore abbandono del resto dell’area
regionale, incrementando i rispettivi disagi socioecono-
mici, distinti e speculari.

Il Contratto di valorizzazione urbana
Come già detto in precedenza, il D.M. che istituisce

la Cabina di regia  stabilisce anche che le proposte
dovranno risultare «comunque in grado di conseguire la
valorizzazione integrale degli ambiti urbani interessati».
Tuttavia il medesimo D.M., senza chiarire quali debbano
essere i contenuti della valorizzazione, stabilisce che
delibera della giunta comunale che approva la proposta
di Contratto di valorizzazione urbana (CVU) debba
contenere:
- la dichiarazione di disponibilità delle aree o immobili

interessati dagli interventi, in particolare se ricadenti
nel demanio comunale; 

- la nomina del responsabile del procedimento; 
- l’impegno ad attivare le ulteriori procedure di approva-

zione della proposta, qualora ammessa a finanzia-
mento, e di variante agli strumenti urbanistici, se
necessaria.
Clamorosamente manca, in questa elencazione così

come nel dispositivo legislativo, qualsivoglia obbligo ad
indicare le strategie che si intendono perseguire e gli
obiettivi che si auspica di conseguire; in assenza dei
quali risulta difficilmente comprensibile come possano
essere individuati i contenuti della valorizzazione integrale
e gli oggetti da conseguire (e i soggetti che si impegnano
a conseguirli) e, soprattutto, come possa essere verificato
- in sede di rendicontazione - il conseguimento di una
valorizzazione integrale non definita a priori nei suoi
contenuti. 

Questa carenza si scontra anche, formalmente, con
quanto richiesto  dai decreti legislativi 228 e 229 del 29
dicembre 2011 che, in attuazione della legge 196/2009
di riforma della finanza pubblica, disciplinano - il primo
– il procedimento per la valutazione di investimenti
relativi alle opere pubbliche e - il secondo – le
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche e di verifica sull’utilizzo dei finanzia-
menti nei tempi previsti (per i cui contenuti si rimanda
a quanto già illustrato nel n.1/2012 dei Quaderni di LT).

Alcune considerazioni
Per le motivazioni precedentemente illustrate risulta

che il Piano nazionale per le città, così come definito
dal decreto sviluppo, costituisca un provvedimento di
natura congiunturale che, in continuità con i precedenti
piani/programmi variamente denominati, risulta finalizzato
– prevalentemente – ad assicurare che i 224 milioni di
euro di fondi pubblici che giacciono inutilizzati (da
diversi anni) vengano spesi sollecitamente, a sostegno
del settore dell’edilizia e delle costruzioni, piuttosto che
costituire un provvedimento finalizzato a delineare un
orizzonte strategico con l’ambizione di orientare le
politiche urbane al fine di conseguire obiettivi del

1) I Sistemi locali del lavoro (SLL) costituiscono una zonizzazione dinamica delle aree che individuano i “bacini del mercato del lavoro”, defi-
niti dall’Istat in base ai dati censuari degli spostamenti casa-lavoro, ed assunti quale base dati delle rilevazioni socioeconomiche infracen-
suarie eseguite dall’Istat e utilizzabili ai fini della programmazione.



miglioramento della qualità della vita delle persone e
della creazione di un ambiente favorevole all’insedia-
mento ed allo sviluppo di impresa; obiettivi che, è bene
ricordarlo ancora una volta, rappresentano il fondamento
delle politiche di sviluppo e dovrebbero orientare le
scelte delle politiche settoriali.

Questa considerazione risulta avvalorata dalla scadenza
ravvicinata del 5 ottobre p.v. per inoltrare le proposte
da sottoporre alla Cabina di regia (scadenza sicuramente
già decorsa nel momento della pubblicazione della
presente nota), alla quale parteciperanno le città già
elencate nella relazione allegata agli atti parlamentari,
con proposte che, come ci fa sapere l’editoria specializ-
zata, riguardano il completamento e/o l’avvio di progetti
precedentemente definiti ovvero già in atto; partecipa-
zione quindi meramente finalizzata all’ottenimento di una
quota (la più grassa possibile!) di finanziamento pubblico.

Allora, visto che la programmazione del Fondo per
l’attuazione del piano nazionale per le città è estesa fino
all’esercizio 2017 e che ulteriori proposte potranno
essere inoltrate entro il 5 ottobre di ogni anno, che fare?

Che fare?
Oltre ad auspicare che il mondo professionale ed

imprenditoriale possano esprimere, in un sussulto di
orgoglio, la volontà di contribuire attivamente al tentativo
di uscire dignitosamente dalla crisi economica e sociale
che vive il nostro Paese, e non limitarsi a partecipare
alla gara nel tentativo di accaparrarsi una fetta della torta
di risorse pubbliche, proviamo a cercare gli elementi di

discontinuità che potrebbero caratterizzare un Contratto
di valorizzazione urbana rispetto ai precedenti programmi
urbani, variamente definiti. 

Nella definizione normativa dei programmi urbani
(varati nei decenni a cavallo del secolo) è risultata
sempre preminente la finalità della «cattura dei plusvalori
fondiari», in una competizione (asimmetrica) tra parte
pubblica e parte privata, mentre non è riuscito a farsi
strada il concetto di «corresponsabilizzazione nel perseguire
obiettivi concertati e condivisi» insito nella valutazione
congiunta della finalità dei programmi, come nel
medesimo periodo risultava normativamente definito per
gli strumenti di concertazione economica ed istituzionale
disciplinati dalla programmazione negoziata (legge
662/1996), quale «regolamentazione concordata tra
soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la
parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di
interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità di sviluppo,
che richiedono una valutazione complessiva delle attività
di competenza». 

È vero che poco si conosce degli esiti dei PRUSST
(Programmi di recupero urbano e sviluppo sostenibile
del territorio), varati alla fine del secolo scorso quale
tentativo di far dialogare le esperienze di concertazione
per lo sviluppo socioeconomico con i programmi urbani
e territoriali. È altrettanto vero che il decreto sviluppo,
tra le altre cose, abolisce due strumenti di intervento
della programmazione negoziata, il contratto di programma
e il contratto d’area, il primo dei quali sperimentato a
partire dalle modalità di attuazione della programma-
zione economica nazionale degli anni ’70-’80 del secolo
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scorso. Elementi che testimoniano lo
scarso interesse con il quale
attualmente si pensa agli strumenti
di concertazione. Tuttavia il collega-
mento con le iniziative comunitarie
per lo sviluppo urbano sostenibile –
ricordate in precedenza – e la
possibilità di accedere ai fondi FESR
per il periodo di programmazione
2014-2020, richiedono che l’elabora-
zione dei programmi urbani nazionali
rispetti le regole comunitarie per
l’attuazione della politica regionale,
fra le quali risulta ineludibile la
concertazione – reale e non formale
- fra i soggetti pubblici e privati
chiamati a realizzare le azioni
integrate in ambito urbano.

La domanda che occorre immedia-
tamente porsi è relativa alla
possibilità che il Piano nazionale
per le città, definito anche quale
sommatoria dei contratti di valoriz-
zazione, possa diventare uno
strumento per le politiche di sviluppo
nazionali. Al riguardo necessita
ricordare che il processo di
federalismo, avviato con la legge
42/2009, richiede e prevede anche il
conseguimento della perequazione
infrastrutturale, intesa quale determi-
nazione del fabbisogno infrastruttu-
rale necessario per consentire che
tutte le aree del Paese presentino le
stesse condizioni di  offerta che
soddisfi la richiesta di servizi per le
famiglie e per le imprese. Il D.M.
26 novembre 2011, che definisce la
perequazione infrastrutturale in
attuazione della legge 42/2009,
fornisce anche una definizione
innovativa di infrastrutture, per le
quali si intendono «i beni strumentali
dotati della prevalente finalità di
fornitura di servizi collettivi, a
domanda individuale o aggregata
rivolti alle famiglie e alle imprese, …
indipendentemente dalla natura
proprietaria dei soggetti titolari dei
diritti reali su tali beni». In questo
contesto, la formulazione di un
Piano nazionale per le città potrebbe
costituire un’ottima occasione per
individuare la soglia dei livelli di
prestazione essenziali (LEP) che
nelle aree urbane devono offrire i
servizi per le famiglie e le imprese,
in grado quindi di individuare gli

obiettivi da conseguire, definendo
anche le modalità per ricorrere alle
diverse formule di partenariato
pubblico privato.

L’individuazione del partenariato
privato, chiamato a sottoscrivere un
contratto di valorizzazione urbana
dopo averne concertato gli obiettivi
e le azioni, non è detto che debba
essere limitata al mondo delle
imprese, ma potrebbe opportuna-
mente coinvolgere i cittadini (singoli
e/o organizzati) impegnati/da
impegnare in operazioni di
recupero/riqualificazione del
patrimonio edilizio, che nei benefici
fiscali connessi alle iniziative di
recupero e/o di efficientamento
energetico possono trovare un signifi-
cativo incentivo.

Per quanto riguarda il mondo
delle imprese, il Codice dei contratti
pubblici ha definito una normativa
che offre la possibilità di ricorrere
ad una pluralità di strumenti per
realizzare formule di partenariato
pubblico privato. Le imprese, non
solo immobiliari, possono essere
opportunamente coinvolte nella
predisposizione e sottoscrizione di
contratti di disponibilità, finalizzati
alla realizzazione di servizi pubblici
il cui acquirente finale sia la Pubblica
Amministrazione (articolo 3, comma
15-bis.1 del Codice dei contratti
pubblici); da attuare, prevalente-
mente, nel caso in cui la P.A. non
sia in grado di soddisfare una
domanda di servizi, per una qualsi-
voglia motivazione (economica,
organizzativa, ecc.), per cui, sulla
base di una procedura di evidenza
pubblica ed un contratto che
definisce la qualità e la quantità del
servizio da realizzare, può affidare
ad un soggetto privato la sua realiz-
zazione e gestione, restando a carico
della PA l’acquisto del servizio
medesimo indipendentemente dall’e-
ventuale partecipazione tariffaria  da
parte del fruitore. Con una corretta
applicazione, il contratto di disponi-
bilità può creare una situazione
potenzialmente virtuosa nella quale,
a fronte della prestazione di servizi
resi ai cittadini con una formula che
consente il controllo effettivo della
relativa spesa sociale (altrimenti

dispersa nei mille rivoli delle
competenze), viene favorito -
contestualmente -  l’avvio di nuove
iniziative di attività di impresa.

Al riguardo è opportuno ricordare
che la Commissione europea, con la
decisione 2012/21/UE, ha stabilito
che non costituiscono aiuti di Stato
le compensazione degli obblighi di
servizio pubblico concessi alle
imprese incaricate della gestione di
servizi di interesse economico
generale, fra i quali include «la
prestazione di servizi di interesse
economico generale rispondenti ad
esigenze sociali in materia di
assistenza sanitaria, assistenza di
lunga durata, servizi per l’infanzia,
accesso e reintegrazione nel mercato
del lavoro, edilizia sociale e
assistenza e inclusione sociale di
gruppi vulnerabili». Poiché le norme
comunitarie in materia di concorrenza
sono immediatamente applicabili agli
ordinamenti nazionali, questa
decisione potrebbe costituire la base
giuridica per l’operatività dei contratti
di disponibilità.

Infine, visto che i soggetti gestori
dei fondi immobiliari partecipano ai
lavori della Cabina di regia, e che
il Ministero del tesoro ha già
provveduto ad emanare le «Linee
guida per il Piano nazionale di
edilizia abitativa. Sistema integrato di
Fondi immobiliari (SIF)», esiste la
possibilità di esplorare come i
meccanismi della finanza (in luogo
di svalorizzare il risparmio privato)
possano concorrere al consegui-
mento di obiettivi di interesse
generale.

Per concludere, è auspicabile che
le Amministrazioni comunali abbiano
il coraggio di superare steccati
burocratici ed immaginare la
possibilità di perseguire scenari non
scontati, e che i professionisti, sia
che lavorino nell’Amministrazione sia
che lavorino per l’Amministrazione,
sappiano adeguare le proprie
competenze tecniche alle nuove
sfide che si presentano anche per
loro. 
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ediazione nelle materie civili e commerciali. Sebbene se ne
parlasse da anni, le CCIAA fossero attrezzate per questo
genere di procedimento, un’accelerazione nel senso dello
stimolo al ricorso alla procedura conciliativa è partito dal-

l’Unione Europea. In particolare la normativa di riferimento è la
direttiva, del Parlamento e del Consiglio, n. 52 del 21 maggio
2008. L’articolo 1 di quel provvedimento, nel fissare gli obiettivi
dell’emananda normativa, specificava che “la presente direttiva ha
l’obiettivo di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle
controversie e di promuovere la composizione amichevole delle
medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo
un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudizia-
rio”. La direttiva, questo almeno nelle intenzioni del legislatore
europeo (si veda considerando n. 8 dir. 2008/52/CE), doveva disci-
plinare solamente le mediazioni transfrontaliere ma non preclude-
va ai singoli Stati nazionali di attuarla anche con riferimento ai
procedimenti di mediazione interni. Lo scopo precipuo della
mediazione, guardando sempre ai considerando iniziali contenuti
nella direttiva, sta nel “fornire una risoluzione extragiudiziale con-
veniente e rapida delle controversie in materia civile e commercia-
le attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. 

di Alessandro Gallucci, 
avvocato in Lecce

Come funziona la procedura di mediazione, con particolare riferimento
al condominio negli edifici. Cenni generali, il ruolo del mediatore e
l'organismo di conciliazione; l'accordo (ovvero la conciliazione);
la mediazione in condominio, per quali materie è obbligatoria;
l'amministratore e il procedimento di mediazione; l'assemblea e
il procedimento di mediazione. 

Professione

La mediazione delle controversie
civili e commerciali: 
profili riguardanti 
il condominio negli edifici.  

M



Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori
probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano
più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le
parti. Tali benefici diventano anche più evidenti nelle situa-
zioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera”
(cons. 6 Dir. 2008/52/CE). Insomma si concilia per risolve-
re velocemente una controversia con la finalità di salva-
guardare le relazioni amichevoli tra le parti e ottenere un
accordo “più facilmente digeribile”m rispetto ad un provve-
dimento giudiziario. È questo il reale scopo della procedu-
ra di mediazione. In Italia si è detto e scritto parecchio
sulla mediazione: se la funzione principale resta sempre
quella di rafforzare i metodi di risoluzione alternativa delle
controversie (così detti ADR), l’altro scopo, nemmeno tanto
celato, è stato quello di introdurre nell’ordinamento uno
strumento che portasse ad una sensibile di riduzione del
carico giudiziario. L’obbligatorietà del tentativo (vedremo più
avanti che lo stesso per molte materie è condizione di pro-
cedibilità della domanda giudiziaria) assolve questa specifi-
ca funzione. Insomma mediare per trovare un accordo
soddisfacente e svuotare le aule dei Tribunali. Un obiettivo
ambizioso e non esente da critiche per un Paese, il nostro,
dove spesso ci si rivolge ai giudici anche per le più impen-
sabili quisquilie. 

Il procedimento di mediazione che, nella teoria, serve a tro-
vare un accordo amichevole su una controversia non può esse-
re reso obbligatorio! Si ritarda l’accesso alla giustizia e, dato che
per attivarlo bisogna pagare, si impone un costo ulteriore a
carico del cittadino. La conciliazione serve solamente a dare
respiro ai giudici mentre le persone ne pagano le conseguen-
ze. Queste, in estrema sintesi, le critiche più ricorrenti alla pro-
cedura di mediazione. Nei paragrafi che seguono non daremo
conto dio queste perplessità e di quelle riguardanti la legittimità
costituzionale del tentativo  obbligatorio di conciliazione a
meno che non siano funzionali allo scopo di questo articolo,
che è quello di permettere al lettore di comprendere come fun-
ziona questa procedura, con particolare riferimento al condo-
minio negli edifici, cosicché tutti se ne possano fare un’idea
quanto più obiettiva possibile. Lo spirito critico di ognuno
verso un argomento non può che venir fuori così.

1. Il procedimento di mediazione: cenni generali
Per capire che cos’è il procedimento di mediazione nell’or-

dinamento italiano non può non farsi riferimento alla normati-
va che lo regola. Citiamo tre atti e poi spieghiamo la loro con-
nessione con la mediazione. Legge n. 69/2009, d.lgs. n.
28/2010, d.m. n. 180/2010. L’ordine non è solamente tempora-
le ma anche gerarchico. Tenendo sempre a mente la direttiva
europea, dalla quale, se così si può dire, tutto è partito, il primo
elemento normativo cui fare riferimento è la legge n. 69 che
conteneva la delega rivolta al Governo ad adottare uno o più
decreti concernenti il procedimento di mediazione. In questo
contesto, è scritto nella legge n. 69, bisogna “prevedere che la
mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto
controversie su diritti disponibili, senza precludere l’accesso
alla giustizia” (art. 60, terzo comma lett. a), l. n. 69/09).
Assieme a questa indicazione, poi, tutto un insieme di principi
e direttive cui il governo doveva attenersi. Così è stato ed il 4
marzo del 2010 ha visto la luce il d.lgs n. 28. Il decreto appe-
na citato contiene tutti gli elementi utili a comprendere che
cos’è la mediazione, rispetto a quali materie è obbligatoria,
quali sono i benefici e quali le caratteristiche del procedimen-
to e dell’accordo. Il successivo d.m. n. 180/2010 è stato ema-
nato al fine di dare attuazione pratica alle norme appena cita-
te e specifica i requisiti e le condizioni per rendere effettiva-
mente operativa la mediazione. Che cos’è la mediazione? Chi
può sovraintendere questo procedimento? Qual è l’efficacia del-
l’accordo? Quali sono le materie soggette alla mediazione? 

Partiamo da quest’ultimo quesito. Come dice la legge delega,
nell’articolo succitato, la mediazione riguarda controversie su
diritti disponibili. Tizio ha un credito nei confronti di Caio? Prima
di agire in giudizio può tentare di recuperarlo tramite il ricorso
al così detto tentativo di mediaconciliazione. Sempronio non
paga gli alimenti alla ex moglie Mevia? Si tratta di diritti indi-
sponibili non soggetti alle mediazione. Tornando alle materie
assoggettabili al così detto tentativo, bisogna distinguere quelle
rispetto alle quali la procedura di cui al d.lgs n. 28/2010 è facol-
tativa, da quelle per le quali è obbligatoria. In tal ultimo caso se
non si esperisce il tentativo non è possibile agire in giudizio. Si
dice che la mediazione rappresenti condizione di procedibilità
della domanda giudiziale (art. 5 d.lgs. n. 28/2010). Tra le mate-
ria soggette a tentativo obbligatorio v’è il condominio. Di questo
ci occuperemo più aventi (infra Par. 2 e ss.). Adesso, chiarito che
per una controversia condominiale prima di agire in giudizio
bisogna provare a conciliare, è utile tornare agli altri quesiti.

S’è detto qual è la funzione della mediazione a livello di nor-
mativa europea. Il legislatore italiano è rimasto fedele a quelle
indicazioni specificando che per mediazione deve intendersi
“l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale
e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un
accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia
nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stes-
sa” (art. 1, lett. a) d.lgs n. 28/2010). Promuovere la mediazione,
quindi, significa prospettare alla parte di una controversia la riso-
luzione della medesima non attraverso, almeno non in prima bat-
tuta, il ricorso all’Autorità Giudiziaria ma provando a raggiunge-
re lo stesso risultato attraverso una composizione amichevole del
conflitto. Qui di seguito vedremo più nel dettaglio a chi ci si deve
rivolgere e che cosa accade se si raggiunge un accordo.
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1.1. Il ruolo del mediatore e l’organismo di conciliazione
Chi è il mediatore? In genere, dice il vocabolario della lin-

gua italiana, “chi s’interpone fra due persone cercando di por-
tarle a un accordo, di far concludere loro una trattativa”
(http://www.treccani.it/vocabolario/mediatore/). Tizio, Caio e
Sempronio sono vicini di casa. I primi due litigano per il bac-
cano che proviene dalla casa di Caio e Sempronio fa da pacie-
re, cercando di far arrivare i suoi dirimpettai ad una soluzione
condivisa. Per essere mediatore, insomma, non c’è bisogno di
alcun diploma, laurea o certificazione comunque nominata.
Ciò, però, vale in generale. Se entriamo nello specifico della
mediazione introdotta e disciplinata dal d.lgs n. 28/2010 la
situazione cambia. In questo contesto il mediatore è figura che
deve possedere ben precisi requisiti ed essere inserita in uno
specifico contesto. Diamo forma a queste affermazioni di carat-
tere generale. Ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs n. 28/2010, il
mediatore è “la persona o le persone fisiche che, individual-
mente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo
prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vin-
colanti per i destinatari del servizio medesimo”. In sostanza il
mediatore è quel soggetto che, da terzo imparziale, si adopera
per assistere due o più soggetti tanto nella ricerca di un accor-
do amichevole al fine di comporre di una controversia, tanto
nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stes-
sa. Questa, in sintesi, la nozione di mediatore che viene fuori
mescolando quella appena fornita con la definizione di media-
zione (vedi supra par. preced.). La prima caratteristica che dif-
ferenzia il mediatore legislativamente definito da quello comu-
nemente inteso è la sua terzietà. Egli dev’essere imparziale,
quindi lontano dalle parti. La legge consente l’indicazione con-
giunta di un mediatore (cfr. art. 7, quinto comma lett. c), d.m.
180/2010); ciò nonostante la persona indicata dev’essere pur
sempre imparziale. In secondo luogo il mediatore non può ren-
dere giudizi o decisioni vincolanti per le parti. A dire il vero
nemmeno il mediatore “comunemente inteso” può fare ciò.
Diversamente le parti non avrebbe davanti un mediatore ma un
arbitro (artt. 806 e ss. c.c.). In realtà il mediatore di cui al d.lgs
n. 28/2010 non solo non può esprimere giudizi ma può for-
mulare proposte di conciliazione solamente alla fine del pro-
cedimento o se le parti glielo richiedono esplicitamente (cfr.
art. 11 d.lgs n. 28/2010 e art. 7, secondo comma lett. c), d.m. n.
180/2010). Una qualunque persona chiamata a mediare, inve-
ce, può fare tutto ciò che ritiene utile a far raggiungere l’obiet-
tivo. Insomma il mediatore civile e commerciale di cui al d.lgs
n. 28/2010 è un facilitatore: egli si presenta come soggetto
estraneo alla controversia ed aiuta le parti a trovare un punto
d’incontro per risolverla senza mai esprimere giudizi personali
ma, al massimo, formulando delle proposte nei casi indicati
dalla legge. Né giudice, né arbitro: un genus nuovo per il nostro
ordinamento cui, se si vuole comprendere appieno la specifi-
cità della mediazione, bisogna imparare a rapportarsi senza
cadere nella tentazione di vederlo come una delle figure testé
citate. In questo contesto, pertanto, per essere mediatore non
basta la volontà di cimentarsi nel ruolo ma bisogna possedere
ben specifici requisiti indicati dall’art. 4, terzo comma, d.m. n.
180/2010, tra i quali è utile ricordare: un titolo di studio non
inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in
alternativa, l’iscrizione a un ordine o collegio professionale (si

pensi ai geometri, ai ragionieri commercialisti, ecc.); una speci-
fica formazione e uno specifico aggiornamento almeno bien-
nale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo
18 (il famoso corso non inferiore alle cinquanta ore), nonché la
partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggior-
namento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi
di mediazione svolti presso organismi iscritti; i «classici» requisi-
ti di onorabilità (ossia assenza condanne penali, ecc.). In
sostanza l’avvocato, l’ingegnere, il geometra, il medico, il bio-
logo, il commercialista, una volta frequentato un corso di for-
mazione è abilitato all’esercizio delle funzioni di mediatore ai
sensi del d.lgs n. 28/2010. Per svolgere quest’attività, però, non
basta avere i requisiti giusti. In sostanza quella di mediatore
non è una professione libera come quelle succitate ma dev’es-
sere svolta nell’ambito di un’organizzazione strutturata e rico-
nosciuta dal ministero: l’organismo di mediazione.

La lettera d) dell’art. 1 del d.lgs n. 28/2010 definisce l’orga-
nismo di mediazione “come l’ente pubblico o privato, presso il
quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del
presente decreto”. In sostanza, soffermandoci per ora sul ver-
sante privato, i “famosi” Tizio, Caio e Sempronio possono fon-
dare uno o altrettanti organismi di mediazione. Il decreto mini-
steriale n. 180/2010 specifica che tali organismi, per operare ai
fini del decreto legislativo n. 28, devono essere iscritti presso un
registro tenuto dal ministero della giustizia (il registro è con-
sultabile sul sito internet del ministero). A sua volta la doman-
da d’iscrizione è subordinata al possesso di determinati requi-
siti. Tra i vari, a titolo puramente esemplificativo: capitale non
inferiore a quello necessario per la costituzione di una s.r.l.
(ossia € 10.000,00), polizza assicurativa per il valore di €
500.000,00, presenza in più regioni o province, ecc. (si veda più
dettagliatamente art. 3 e ss. d.m. 180/2010). Ottenere l’iscrizio-
ne di un ente e poi il suo mantenimento sono cose tutt’altro
che semplici posto che i requisiti non sono solamente quelli
previsti per l’ingresso ma alcuni riguardano l’effettiva attività
svolta dall’organismo medesimo (cfr. art. 10 d.m. n. 180/2010).
Ciò per quanto concerne gli enti privati.

Completamente diversa, nel senso di maggiore semplicità, la
situazione riguardante gli organismi che sono promanazione di
ordini professionali. Si legge nell’art. 4, quarto comma, d.m. n.
180/2010 che “gli organismi costituiti, anche in forma associa-
ta, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono
iscritti su semplice domanda, all’esito della verifica della sussi-
stenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l’or-
ganismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per
gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali
diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l’iscrizione è
sempre subordinata alla verifica del rilascio dell’autorizzazio-
ne da parte del responsabile, ai sensi dell’articolo 19 del decre-
to legislativo. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma, è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10”.
Insomma basta che l’ordine deliberi la creazione dell’organi-
smo, si doti di una polizza ed abbia al proprio interno media-
tori qualificati nei termini sopra specificati, per poter ottenere
l’iscrizione. Naturalmente anche per questa tipologia di organi-
smi vale quanto detto per l’effettiva attività svolta. È questo il
senso del richiamo all’art. 10 del medesimo decreto. In sostan-
za, ingegneri, geometri, architetti, ecc. che posseggano i requi-
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siti per l’iscrizione ad un qualsiasi organismo di mediazione
potranno farlo presso il proprio ordine o collegio di riferimen-
to se questo ha attivato un organismo. Per particolari materie
che necessitano di specifiche competenze, avvalersi di un
mediatore che sia pure tecnico (es. ingegnere, ecc.) può esse-
re davvero la soluzione migliore. Ricordiamo, infatti, che ai
sensi della legislazione vigente (art. 8 d.lgs. n. 28/2010), il
mediatore può avvalersi della consulenza di un esperto, vale a
dire di un consulente iscritto negli elenchi tribunalizi. Da qui ne
discende un’osservazione che sottoponiamo all’attenzione  del
lettore: se l’oggetto della controversia, per restare a quanto stia-
mo affrontando in questo articolo, è un danno da infiltrazione
in condominio, perché non rivolgersi direttamente ad un orga-
nismo che già di per sé presenti mediatori particolarmente spe-
cializzati su questo genere di materie? Della serie: perché non
andare direttamente presso l’organismo di un collegio dei geo-
metri o dell’ordine degli ingegneri? 

1.2. L’accordo ovvero la conciliazione
Sia o meno obbligatorio il procedimento di mediazione può

concludersi negli stessi e identici modi:
a) la parte chiamata nella procedura non si presenta;
b) la mediazione fallisce;
c) le parti raggiungono l’accordo.
Nei primi due casi l’organismo, verificata la regolarità dei

pagamenti, è tenuto a rilasciare un certificato con l’attestazione
dell’esito della procedura. Per l’ipotesi di tentativo obbligatorio
(art. 5 d.lgs n. 28/2010), il certificato dovrà essere allegato agli
atti di causa per attestarne l’esperimento. Può accadere che la
mediazione raggiunga lo scopo al quale è funzionalmente pro-
tesa: l’accordo. Nell’ambito delle norme che regolano questo
procedimento il succitato accordo altro non è che “la composi-
zione di una controversia a seguito dello svolgimento della
mediazione” (art. 1 lett. c. d.lgs n. 28/2010), ossia la concilia-
zione. Tizio e Caio controvertono su una materia, si rivolgono
all’organismo Alfa che designa il mediatore Calpurnio. Il pro-
cedimento, come per legge, deve durare non più di quattro
mesi (spirato questo termine, nel caso di mediazione obbliga-
toria, le parti possono rivolgersi all’Autorità Giudiziaria) e si
svolge senza particolari formalità. Ciò non si riferisce solamen-
te alla procedura ma anche alle parti. Detto diversamente: esse
non sono tenute a farsi assistere ad un legale. Possono farlo ma
possono anche presenziare da sole o, in determinate materie,
ricorrere all’ausilio di un tecnico piuttosto che di un legale. 

Raggiunto l’accordo questo viene formalizzato in un verbale
sottoscritto dagli interessati (art. 12 d.lgs n. 28/2010). Esempio.
Tizio riconosce a Caio il risarcimento del danno da infiltrazioni
pari a € 2.000,00 e le parti stabiliscono le modalità di paga-
mento. Il tutto viene riportato nel verbale d’accordo. Se poi
questo non viene rispettato, e se è conforme alla legge, può
essere omologato con decreto del Tribunale, costituendo in tal
modo titolo esecutivo (art. 13 d.lgs n. 28/2010). 

2. La mediazione in condominio: per quali materie è
obbligatoria? 

Abbiam detto che la procedura di mediazione ha uno scopo
completamente diverso dalla normale procedura giudiziaria:
essa tende a voler risolvere amichevolmente la controversia,
trovando un accordo, la conciliazione, che sia frutto della
volontà delle parti e non proponendo una soluzione che, nem-
meno lontanamente, assomigli ad una sentenza. La mediazione
non è nemmeno una transazione: s’è detto che essa rappre-
senta un genus a se stante nell’ambito degli accordi stragiudi-
ziali. Per alcune materie la mediazione, a partire dal marzo
2011, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: si
tratta di un modo per dire che senza attivare questo procedi-
mento non è possibile iniziare una causa. Tale fatto l’ha resa
estremamente invisa soprattutto ai giuristi. Tra queste materie,
sul punto non ammette dubbi l’art. 5 del d.lgs n. 28/2010, rien-
tra il condominio. Il tentativo di mediazione per la materia con-
dominiale è divenuto obbligatorio dal mese di marzo del 2012.
In pratica se si vuole iniziare una causa su una controversia
avente tale oggetto, prima è necessario rivolgersi ad un organi-
smo iscritto nel registro tenuto dal ministero della giustizia. Ciò
posto è necessario domandarsi: riguardano il condominio tanto
l’impugnazione di una deliberazione assembleare quanto un
contratto d’appalto. Entrambe le questioni, aventi ad oggetto
diritti disponibili, sono “conciliabili”. Il punto, però, non è que-
sto. Il dubbio sta in ciò: per entrambe le controversie è neces-
sario attivare il procedimento di mediazione se si vuol fare
causa? La questione ce ne rendiamo conto, attiene più ai profi-
li strettamente giuridici del procedimento di mediazione; se si
considera, però, che in questa prima fase non è necessaria l’as-
sistenza di un legale, ben potendo la parte farsi assistere da un
tecnico o agire da sola e tenendo presente il fatto che molti
amministratori svolgono anche un’attività di consulenza legale
e devono agire per la tutela del condominio, se ne converrà



sull’utilità di un, sia pur non tecnico, approfondimento.
Quando si parla di condominio bisogna sempre tenere a mente
due aspetti:
a) i profili riguardanti il diritto di proprietà di più persone (i

condomini o comproprietari) su delle parti dell’edificio,
ossia quelle indicate dall’art. 1117 c.c. e più in generale tutte
quelle destinate al miglior godimento delle parti di proprietà
esclusiva, vale a dire le unità immobiliari;

b) i profili relativi alla gestione delle medesime e quindi la
nomina dell’amministratore, le deliberazioni assembleari, il
regolamento di condominio, ecc.
Partiamo dal dato certo. Il condominio deve chiedere un

decreto ingiuntivo contro un condomino moroso? Il ricorso al
giudice non è soggetto al tentativo di conciliazione. Uno dei
condomini vuole ottenere la nomina o la revoca giudiziale del-
l’amministratore? Si tratta d’un provvedimento di volontaria giu-
risdizione, ossia adottato in camera di consiglio, che non è sot-
toposto al tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. art. 5 d.lgs
n. 28/2010). Proseguiamo sul versante delle certezze. Un con-
domino intende impugnare una deliberazione assembleare? La
materia riguarda il condominio, dal punto di vista della gestio-
ne, ed è sicuramente sottoposta a tentativo obbligatorio di
mediazione. L’amministratore deve far rispettare il regolamento
condominiale? Idem. Il mandatario della compagine prima di
rivolgersi al giudice deve attivare la procedura di mediazione.
Uno dei condomini intende ottenere il riconoscimento della
proprietà esclusiva d’un vano al piano interrato? La controver-
sia verte sulla condominialità d’un bene e come tale, prima del-
l’eventuale causa, dev’essere portata davanti ad un organismo
di mediazione. Uno dei condomini si lamenta dei rumori del
vicino? Anche se si vive in condominio la questione non riguar-
da la compagine, nel senso sopra descritto, ma solamente i rap-
porti di vicinato. Quindi: se si vuol provare con la mediazione
lo si può fare ma il tentativo non è obbligatorio. 

Non sempre, tuttavia, la soluzione è così immediata.
Qualche esempio ci aiuterà a comprendere il perché di que-
st’affermazione. L’appartamento di un condomino subisce delle
infiltrazioni dal lastrico solare condominiale. Per ottenere il
risarcimento sarà necessario attivare una procedura di concilia-
zione prima di rivolgersi ad un giudice? La risposta è dubbia.
Se ci si ferma al significato della parola condominio esplicitato
appena sopra, non si può che concludere per la facoltatività del
tentativo: infatti, sebbene la questione si svolga in condominio
l’oggetto del contendere è il risarcimento del danno, ossia né la
gestione né tanto meno la proprietà d’una parte comune. Se,
invece, si allarga l’orizzonte a tutte le questioni inerenti il con-
dominio, allora la risposta sarebbe diversa, ossia: si il tentativo
di conciliazione è obbligatorio anche per i danni da infiltrazio-
ne provenienti da parti comuni. Stesso discorso per il rapporto
contrattuale con l’amministratore (l’oggetto è il rapporto giuri-
dico tra le parti), il contratto d’appalto (qui la compagine è
parte del contratto) ed in genere tutte quelle controversie
rispetto alle quali il condominio è parte interessata. Su questo
argomento solamente la prassi applicativa ci saprà dare rispo-
ste certe anche se, tenendo conto che il contesto della legge
porta a riferirsi all’oggetto della contesa, pare pià logico con-
cludere per la giustezza dell’interpretazione restrittiva. 

3. L’amministratore ed il procedimento di mediazione
Si dice spesso, con formule che hanno il sapore del tralati-

zio, che l’amministratore di condominio è una sorta di media-
tore tra gli interessi dei vari comproprietari. Egli è chiamato a
mediare e spesso trovare una sintesi tra i vari interessi in gioco
così come a risolvere situazioni di contrasto. Un ruolo di pacie-
re che, per quanto detto fin’ora, nulla ha a che vedere con
quello del mediatore ex d.lgs n. 28/2010. È vero, il suo inter-
vento può arrivare allo stesso risultato che si raggiunge attra-
verso la mediazione, ossia evitare l’inizio di una causa, ma sono
diverse le modalità. La mediazione deve svolgersi, sia pur senza
formalità, entro ben determinati canoni; l’attività di mediazione
dell’amministratore no. Chiarito ciò è bene comprendere quale
sia il ruolo dell’amministratore condominiale rispetto al proce-
dimento di mediazione. Innanzitutto, quindi, è bene partire
dalla natura del rapporto giuridico che s’instaura tra di esso ed
il condominio. La legge non chiarisce nulla sul punto. Insomma
per il codice civile l’amministratore è nominato dall’assemblea
(obbligatoriamente se i condomini sono in numero maggiore di
quattro, art. 1129 c.c.) ma quale sia il contratto che viene posto
in essere con l’atto di nomina non è detto esplicitamente.
Secondo la giurisprudenza e parte della dottrina quello del-
l’amministratore “raffigura un ufficio di diritto privato assimi-
labile al mandato con rappresentanza: con la conseguente
applicazione, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei
condomini, delle disposizioni sul mandato” (così, tra le tante,
Cass. SS.UU. 8 aprile 2008 n. 9148). In effetti l’amministratore
ha la legale rappresentanza della compagine e la rappresenta,
entro i limiti stabiliti dalla legge (artt. 1130-1131 c.c.), in giudi-
zio e nelle vicende stragiudiziali. La mediazione rappresenta un
procedimento stragiudiziale (oltre che pregiudiziale nel caso di
tentativo obbligatorio) finalizzato alla risoluzione alternativa
delle controversie. Ergo: l’amministratore ha la legale rappre-
sentanza del condominio nell’ambito di tale procedura. Ciò, in
primis, vuol dire che chi intende promuovere il procedimento
in una controversia che lo vede contrapposto al condominio
deve far inviare la chiamata in mediazione all’amministratore.
Entro quali limiti il mandatario della compagine avrà la rappre-
sentanza del condominio? La risposta, per analogia, va cercata
nell’art. 1131 c.c. avente ad oggetto la rappresentanza giudizia-
le. È pur vero che con la mediazione non si chiede l’interven-
to giurisdizionale ma l’amministratore è comunque chiamato a
rappresentare gli interessi del condominio in un ambito con-
flittuale, sia pur se si sta provando a risolverlo in maniera alter-
nativa. Il problema non è tanto lo stare davanti al mediatore da
promuovente o chiamato in mediazione. La questione sta nel-
l’individuazione dei limiti dei poteri dell’amministratore nel-
l’ambito del procedimento. Si supponga che uno di condomini
abbia impugnato la deliberazione o che, per fare l’esempio
contrario, sia stato l’amministratore ad agire per ottenere l’os-
servanza del regolamento. Che cosa può fare il mandatario? Se
deve approcciarsi al procedimento per ottenere il rispetto della
deliberazione o l’osservanza del regolamento, i suoi poteri
sullo specifico argomento sono limitati. Ogni variazione neces-
sita del consenso dell’assemblea (es. sostituzione delibera o
modifica del regolamento). Egli, però, a fronte del manteni-
mento della decisione dell’assemblea o dell’impegno a rispet-
tare il regolamento può, a sua volta, impegnarsi a prendere dei
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provvedimenti favorevoli alla contropar-
te. Si pensi al condomino che impugna
la delibera di approvazione del rendi-
conto per omessa convocazione che,
nell’ambito del procedimento di media-
zione, a fronte della rinuncia all’impu-
gnazione ottenga il pagamento in due
rate del saldo negativo a suo carico.
L’amministratore ha il potere di conce-
dere tale dilazione se la stessa non ha
alcun impatto negativo rispetto agli
impegni assunti dalla compagine. Il
mandatario è sicuramente più libero di
agire nell’ambito di un procedimento di
mediazione avente ad oggetto un pro-
prio provvedimento (art. 1133 c.c.): in
tal caso egli può revocarlo e modificarlo
senza dover rivolgersi all’assemblea.
Esempio. Il condominio Alfa è dotato di
impianto di riscaldamento centralizzato.
L’assemblea non ha mai deciso gli orari
di accensione e nemmeno il regolamen-
to contiene indicazioni in merito. Stando
così le cose l’amministratore, con un
proprio provvedimento, disciplina le
fasce orari d’accensione. Uno dei con-
domini le contesta e inizia un procedi-
mento di mediazione per risolvere la
controversia. In questo ambito il manda-
tario della compagine potrà: a) allunga-
re l’orario di accensione (se non è già il
massimo consentito dalla legge) o dimi-
nuirlo; b) prevedere fasce orarie diffe-
renti; c) annullare in toto il provvedi-
mento e rimettere la materia alla deci-
sione dell’assemblea. In sostanza quan-
do si tratta di propri provvedimenti l’am-
ministratore, nel rispetto della legge,
può fare ciò che meglio crede.  

4. L’assemblea ed il procedimento
di mediazione

“L’assemblea condominiale - atteso il
carattere meramente esemplificativo
delle attribuzioni riconosciutele dall’art.
1135 c.c. - può deliberare, quale organo
destinato ad esprimere la volontà collet-
tiva dei partecipanti, qualunque provve-
dimento, anche non previsto dalla legge
o dal regolamento di condominio, sem-
preché non si tratti di provvedimenti
volti a perseguire una finalità extracon-
dominiale” (Cass. 13 agosto 1985 n.
4437). Questo è il punto di partenza dal
quale sviluppare ogni ragionamento sul-
l’assemblea anche con riferimento al
procedimento di mediazione. L’assise è

l’organo supremo del condominio, Per
dirla comunemente l’assemblea può fare
il bello ed il cattivo tempo. Può nomina-
re l’amministratore e subito dopo revo-
carlo, può sostituire una deliberazione e
subito annullare il nuovo provvedimen-
to, scegliere una ditta e poi un’altra.
Tutto, naturalmente, assumendosi le
dovute responsabilità (leggasi eventuali
danni a terzi o condomini). In questo
contesto, pertanto, è chiaro che l’assem-
blea svolga un ruolo fondamentale
anche con riferimento al procedimento
di mediaconciliazione. Nel caso di mate-
ria sottratta alla competenza dell’ammi-
nistratore, infatti, sta ai condomini riuni-
ti in assemblea decidere il da farsi. Un
condomino (o un terzo) chiedono il
risarcimento d’un danno causato dalle
parti comuni? Sta all’assemblea decidere
se la soluzione cui s’è giunti durante il
procedimento di mediazione è accettabi-
le. Un condomino impugna la delibera
contestando l’illegittimità del criterio di
ripartizione delle spese? Sta all’assem-
blea decidere se sostituirla o meno. In
questo contesto due quesiti sorgono
spontanei: l’assemblea può decidere
obbligando tutti i condomini? Se si, con
quali maggioranze? Il primo interrogati-
vo è quello che suscita maggiori proble-
mi. I condomini, infatti, nell’ambito di
una lite promossa dall’assemblea (o alla
quale l’assise ha deliberato di resistere)
possono separare la loro responsabilità
da quella del condominio (art. 1132
c.c.). La mediazione, però, non è una
lite, nel senso giudiziario del termine, e
l’accordo non rappresenta una sentenza.
Se a ciò si aggiunge che le delibere sono
obbligatorie per tutti i condomini, salvo
invalidazione (art. 1137 c.c.), se ne deve
dedurre che i comproprietari devono
rispettare la decisione dell’assise in meri-
to alla mediazione e se non si trovano
d’accordo impugnarla. Una simile deci-
sione, ad avviso di chi scrive, è
validamente assunta se vengo-
no rispettati i quorum di cui
al secondo e quarto
comma dell’art. 1136 c.c. a
meno che non riguardi un
argomento per il quale è
specificamente indicata un
quorum deliberativo.

5. Conclusioni
Il contesto generale che abbiamo deli-

neato, sia pur nelle incertezze dovute alla
recente entrata in vigore della concilia-
zione obbligatoria con riferimento al con-
dominio negli edifici, ci permette di evi-
denziare alcuni aspetti dello stato dell’ar-
te. In primo luogo – al di là delle critiche
spesso tutt’altro che pretestuose sui costi
e l’obbligatorietà del tentativo in relazio-
ne all’azione giudiziale – non può non
evidenziarsi come in materia condomi-
niale esso possa davvero rappresentare
un’opportunità. Molto spesso si agisce in
giudizio per una questione di principio:
insomma non si bada ai costi ed alla reale
utilità economica della causa quanto piut-
tosto all’affermazione di un principio. Ad
esempio: si vuole ottenere il pagamento
di una spesa secondo i millesimi di pro-
prietà piuttosto che secondo quelli d’uso.
Alle volte, però, la lite giudiziaria avviene
per un difetto di comunicazione tra le
parti: si litiga perché non si riesce a
comunicare si un dato argomento. Ecco,
allora, che la mediazione, obbligatorietà a
parte, può essere uno strumento utile in
tal senso: non diminuire il contenzioso
solamente a vantaggio del carico giudi-
ziario ma ridurlo per eliminare la conflit-
tualità nell’ambiente di vita per eccellen-
za: la propria abitazione. Il successo del-
l’istituto della mediazione in condominio,
pur nelle incertezze e con i dubbi solle-
vati in merito alle effettive difficoltà appli-
cative, passa da un necessario cambio di
mentalità. In sostanza non tutti le contro-
versie necessitano di un Tribunale per
essere risolte, alle volte può essere più
conveniente agire in altro modo.
Evidentemente, però, il cambio di menta-
lità non può essere imposto per legge. 
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A seconda delle differenti competenze dei partner e delle
diversità delle regioni coinvolte sono state scelte aree,
comuni ed edifici molto diversi tra loro. Le regioni italiane
partner di progetto, Lombardia (rappresentata da ERSAF),
Veneto e Valle d’Aosta, hanno individuato rispettivamente la
Comunità Montana Valtellina di Sondrio, la Provincia di Bel-
luno e l’intera Regione Valle d’Aosta. I partner hanno, quin-
di, analizzato svariati edifici accomunati dall’essere tradizionali
ed alpini ma caratterizzati da profonde differenze per quan-
to riguarda i materiali e le tecniche costruttive, il periodo
di costruzione e le funzioni. Mentre Valle d’Aosta e Vene-
to si sono orientati su edifici privati quali baite o fienili tra-
dizionali, la cui origine è legata ad usi agricoli del territorio,
ERSAF ha deciso di analizzare alcune tra le tipologie di edi-
fici storici che ricorrono frequentemente nelle proprietà
della pubblica amministrazione: un palazzo nobiliare del
‘600, ora adibito ad uffici, una scuola del primo ‘900 e un
edificio, attualmente non utilizzato, risalente al ‘500. Le que-
stioni poste sono chiaramente legate alle funzioni affidate a
tali edifici ed all’evidenza che si tratti spesso di strutture
altamente energivore, in parte perché gestite non corretta-
mente, in parte perché adattate a funzioni che non sono
quelle originali. Dall’analisi di tanti differenti edifici un fat-
tore comune è però emerso a confermare il fatto che esi-
ste, pur tra molteplici diversità, un filo rosso che unisce le
costruzioni tradizionali in montagna, siano esse prestigiosi
palazzi o semplici fienili: l’architettura spontanea o verna-
colare.

Nelle regioni dell’arco alpino l’architettura si è sviluppa-
ta, durante i secoli, attraverso un’attenta gestione delle risor-
se presenti sul territorio ed in presenza di condizioni
ambientali particolarmente ostili, dimostrando una grande
capacità di adattamento alle condizioni peculiari derivanti
dal clima, dalla morfologia del paesaggio, dai limiti costrut-
tivi, con scelte esecutive che, a partire dalla scala dell’in-
sediamento sino al semplice dettaglio costruttivo, testimoniano
di un sapiente adattamento a vincolo naturali e strutturali.
Attraverso le generazioni, l’uso delle risorse locali ha por-
tato all’ideazione di soluzioni tecniche che hanno permes-
so di soddisfare le necessità primarie dettate dalla quotidianità
e di risolvere problemi specifici nell’ottica di uno sviluppo
sostenibile e di un uso attento delle risorse. 

Gli insediamenti e le costruzioni tradizionali alpine sono
l’accurato prodotto di una saggezza vernacolare che, oggi
più che mai, può insegnare a valorizzare le peculiarità che
caratterizzano le regioni dell’area alpina, andando nella dire-
zione di uno sviluppo sostenibile e di un utilizzo attento
delle risorse. Comprendere a fondo i temi di tale saggezza
costruttiva permette di recuperarla, evitando che vada per-
duta e nel contempo di riutilizzarla, adattandola all’attuale
contesto. Il binomio architettura tradizionale ed efficienza
energetica risulta di particolare interesse nello Spazio Alpi-
no e, in modo sorprendente, i due temi non si escludono
a vicenda ma appaiono profondamente complementari. Il
progetto cerca pertanto di analizzare e valorizzare la sag-
gezza propria di un patrimonio culturale sviluppatosi lungo
secoli, verificando la possibilità di ridurne i consumi ener-
getici e contribuendo alla conservazione e allo sviluppo del-

l’architettura alpina, salvaguardandone il principio della
sostenibilità, con l’adattamento agli usi attuali.

Esempi di architettura spontanea si trovano nei centri sto-
rici dove la struttura insediativa garantisce il risparmio ener-
getico di abitazioni per le quali le dispersioni del vicino
diventano apporti gratuiti. Nell’abitato di Chiuro e Ponte in
Valtellina (in provincia di Sondrio) la necessità di affronta-
re eventi meteorici con trasporto solido dal versante e con-
seguente presenza di acqua e fango per le strade ha
portato all’invenzione di un sistema intelligente di canaliz-
zazione delle acque attraverso strette strade dedicate tem-
poraneamente al ruscellamento e sistemi di paratie mobili
che consentivano o meno il passaggio delle acque e, infi-
ne, a sistemi di protezione delle abitazioni e degli ingressi
ancora visibili oggi. 
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Dal punto di vista strutturale, poi, la relativa povertà di
materiali quali la pietra e il legno, con caratteristiche mec-
caniche non certo confrontabili con quelli oggi disponibili,
ha portato allo sfruttamento oculato delle peculiarità dei
materiali stessi: la pietra svolge, quindi, egregiamente il pro-
prio compito di “resistente a compressione”, mentre laddo-
ve serva un elemento resistente a trazione (o flessione)
interviene il legno, utilizzato in qualche caso in sostituzio-
ne delle più usuali catene tiranti di ferro. La vita di ogni
giorno è a volte quella che ha portato ad escogitare solu-
zioni intelligenti per soddisfare i bisogni. Se riflettiamo sul
fatto che solo recentemente l’uomo ha trovato il modo di
sfruttare le energie rinnovabili e di costruire case passive,
diventa ancora più importante, per esempio, riflettere sullo
schema, adottato nel passato, in cui l’abitazione veniva spes-
so posizionata sopra la stalla, utilizzando il calore prodotto
dagli animali come in un primordiale riscaldamento a pavi-
mento. Se pensiamo che
solamente da pochi anni
disponiamo di efficienti
frigoriferi, proviamo, allo-
ra, a osservare la “buca
nevaia” posta in una
delle cantine del Palaz-
zo Quadrio a Chiuro: lì
la neve calata in inver-
no si conservava, intatta,
anche nella stagione
calda, sfruttando la situa-
zione climatica di un
locale interrato e fresco.
Una soluzione questa
ingegnosa, che derivava
naturalmente da una
stretta convivenza con la
natura e dalla istintiva
conoscenza delle “rego-
le” della stessa. 

Gli aspetti di valore dell’architettura spontanea sono di
conseguenza al centro di un vasto patrimonio culturale loca-
le che AlpHouse supporta con l’obiettivo di promuovere l’at-
trattività e la competitività delle regioni dello Spazio Alpino,
contribuendo ad aumentare il valore d’uso del loro patrimo-
nio edilizio, a preservare l’intelligenza insita nella struttura
degli insediamenti riducendo lo sviluppo urbano incontrolla-
to, a sostenere le filiere a scala regionale con l’utilizzo di
materiali e fonti di energia locali e a creare un’economia a
piccola scala grazie all’innovazione delle imprese locali. 

Il progetto AlpHouse ha, infine, un respiro transazionale
nelle scelte metodologiche adottate.  Lo sviluppo di una pro-
cedura comune, applicabile a tutto lo Spazio Alpino, per la
raccolta di dati geografici, climatici, sociali, economici, ener-
getici e architettonici è uno dei principali obiettivi raggiun-
ti e permette di organizzare in uno schema comune le
caratteristiche specifiche di ogni regione rendendoli dispo-
nibili e applicabili a scala transnazionale, grazie alle offer-
te di qualificazione e formazione degli operatori elaborate
dal progetto stesso.

AlpHouse  intende, infatti, fornire alle imprese le compe-
tenze necessarie a realizzare riqualificazioni edilizie con
un’alta qualità tecnica, architettonica ed ecologica, prenden-
do allo stesso tempo in considerazione i costi ed il servi-
zio fornito al committente, così che le imprese locali
possano capitalizzare la propria formazione sulle peculiarità
dell’architettura tradizionale ed incrementare le loro cono-
scenze nell’ambito dell’innovazione in campo energetico.

La fase conoscitiva
Durante il progetto AlpHouse, la fase conoscitiva dell’ar-

chitettura tradizionale ha avuto inizio con un’attività di ana-
lisi volta a orientare gli interventi di riqualificazione sul
patrimonio edilizio tradizionale alpino.

L’analisi a livello regionale dell’area pilota Comunità Mon-
tana Valtellina di Sondrio (comprendente 21 comuni), basa-
ta sulla raccolta e rielaborazione di dati e informazioni
legate ai caratteri climatologici, fisici, demografici, economi-
ci, urbanistici e infrastrutturali, ha consentito di approfondi-
re aspetti generali che hanno fortemente influenzato le
caratteristiche del patrimonio edilizio esistente e le relative
prestazioni energetiche.

È stato possibile riconoscere nel tessuto edilizio storico,
che caratterizza quest’area della Valtellina, la presenza di
edifici rurali, testimonianza di una eredità contadina ancora
parzialmente radicata, di architetture medievali, di palazzi
nobiliari e canoniche, di alcuni esempi di edilizia pubblica
del periodo compreso tra il 1500 e il 1700 e di fabbricati
novecenteschi che riassumono tutti i caratteri tipici dell’ar-
chitettura lombarda dei primi anni del ‘900, oltre che di
edifici costruiti a partire dal dopo guerra sino ai giorni
nostri. La valutazione della qualità energetica degli edifici,
basata sui dati riferiti alle certificazioni energetiche raccolti
da CESTEC tra il 2007 e il 2009, ha mostrato come la mag-
gior parte dei fabbricati certificati (44%) in Provincia di Son-
drio siano in classe G mentre solo il 3% si trovi in classe
B: si evidenzia, quindi, a fronte di una generalizzata qua-
lità scadente dal punto di vista delle prestazioni energeti-
che, la necessità di riqualificazione di gran parte del
patrimonio edilizio della Provincia di Sondrio e così anche
della Comunità Montana Valtellina di Sondrio. Parallelamen-
te, risulta importante incentivare l’installazione di impianti
per lo sfruttamento delle energie rinnovabili attualmente
poco diffusi sul territorio, come è possibile dedurre visi-
tando il sito del GSE o sfogliando il documento di inqua-
dramento del sistema energetico del Piano Energetico della
Provincia di Sondrio. In un tale contesto le imprese di
costruzione potrebbero giocare un ruolo fondamentale in un
periodo caratterizzato da una crisi economica del settore,
sottolineata anche dai rilevamenti effettuati dalla Camera di
Commercio di Sondrio.

All’analisi regionale ha fatto seguito l’esame di tre comu-
ni dell’area pilota: sono stati selezionati i comuni di Chie-
sa in Valmalenco, di Chiuro e di Ponte in Valtellina. La
raccolta dati ha riguardato tutte le informazioni relative ai
caratteri climatologici, fisici, demografici, economici, urbani-
stici e architettonici dei comuni pilota e la successiva ela-
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borazione delle stesse. Lo studio degli strumenti urbanistici
vigenti, del periodo di costruzione e dei caratteri architet-
tonici degli edifici, così come del loro stato di conserva-
zione, ha fornito tutti gli elementi indispensabili per avviare
una riflessione sulle modalità con cui affrontare la tematica
della ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio edili-
zio esistente. Il tessuto edilizio dei centri storici di Chiesa
in Valmalenco e di Ponte in Valtellina è risultato comples-
sivamente in buone condizioni di conservazione dal punto
di vista di strutture, facciate e coperture, mentre il nucleo
di antica formazione di Chiuro ha dimostrato di essere in
uno stato in prevalenza mediocre. Dal punto di vista della
prestazioni energetiche, la quasi totalità degli edifici dei tre
comuni ha evidenziato involucri edilizi (finestre, pareti, oriz-
zontamenti e coperture) di scarsa qualità.   

Edificio pilota: analisi
L’ultima fase di analisi ha riguardato la valutazione delle

prestazioni energetiche di tre edifici, siti nei paesi pilota e
la formulazione di proposte di riqualificazione energetica e
funzionale degli stessi. La progettazione di queste ha dovu-
to necessariamente tenere in considerazione i criteri di qua-
lità enunciati nell’ambito del Progetto AlpHouse: 
• La conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale

dello Spazio Alpino rappresentato dall’architettura verna-
colare, dalle strutture tradizionali, dai materiali regionali
e dalle tecniche costruttive locali;

• L’ottimizzazione dell’efficienza energetica e dei costi del
ciclo di vita di edifici e insediamenti, raggiunta appli-
cando le tecnologie attuali e le conoscenze specifiche
delle condizioni locali e degli aspetti ecologici del
costruire.
Le tipologie di edifici prese in considerazione per que-

sto studio hanno valore storico, ambientale e culturale e
costituiscono un campione che ben rappresenta il tessuto
edilizio storico che caratterizza la Comunità Montana Val-
tellina di Sondrio. Si tratta della scuola materna di Ponte in
Valtellina, fabbricato che presenta tutti i caratteri dell’archi-
tettura dei primi del ‘900 e che, costruito e donato alla
comunità per essere sede della scuola materna, mantiene
tuttora tale funzione, del Palazzo Quadrio di Chiuro sede
locale di ERSAF, che possiede le peculiarità osservabili in
altri edifici nobiliari presenti in Valtellina, della Casa della
Santina di Chiesa in Valmalenco, che si distingue per il suo
sapore rurale e per il quale attualmente il comune è alla
ricerca di una nuova funzione. 

In questa sede ci limiteremo a descrivere i risultati della
ricerca svolta sull’edificio sede di ERSAF a Chiuro. Colloca-
to nel centro storico del paese, storicamente parte di un
più ampio complesso abitativo, nasce nel XVI secolo come
palazzo nobiliare, diventa in seguito casa di un ricco com-
merciante, quindi locanda ed ora ospita uffici. Prima di
entrare nel merito del lavoro di analisi, è necessario com-
prendere l’edifico attraverso una breve descrizione, opera-
zione che ha costituito il primo step dell’attività di
valutazione energetica. Il nucleo di antica formazione nel
quale si trova l’edificio è caratterizzato da un tessuto urba-

no originale e da schemi urbanistici di singolare suggestio-
ne. Il palazzo si sviluppa su quattro piani e presenta una
distribuzione planimetrica molto articolata. Entrando nell’e-
dificio si accede ad un loggiato formato da colonne di pie-
tra, che costituisce un punto di snodo significativo, dal
quale è possibile accedere ai diversi piani e alle diverse
aree dell’edificio. Il piano collocato sotto il livello della stra-
da, raggiungibile attraversando la corte interna, è occupato
dalle cantine e dai locali tecnologici tra cui la centrale ter-
mica e la centralina elettrica, tutti locali attualmente non
riscaldati. Al piano terra sono collocati spazi con funzioni
di rappresentanza ed esposizione, una cucina professionale
didattica e sale di degustazione. Alcune sale del piano terra
sono affrescate con dipinti risalenti alla fine del ‘700. 

Al piano primo, accessibile attraverso una scala esterna
ed una balconata di legno, sono collocati gli uffici, il cen-
tro di documentazione sulla tipicità montana, una sala con-
ferenze. All’ultimo piano (sottotetto) sono presenti una sala
conferenze ed un ufficio. L’aspetto e la destinazione d’uso
attuali sono il risultato degli interventi di restauro cui l’e-
dificio venne sottoposto tra il 2003 e il 2007, dopo che un
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incendio intorno al 1970
distrusse il palazzo quasi
completamente. 

L’edificio, nonostante pre-
senti volumi e linee sempli-
ci, è contraddistinto da una
forte articolazione spaziale,
con molti pieni e vuoti che
collaborano ad arricchirlo.

È fondamentale studiare
attentamente i prospetti che
aiutano a comprenderne
meglio il comportamento
energetico:
• Prospetto nord-ovest: è

parte di una facciata con-
tinua che coinvolge oltre
all’edificio in questione
altre proprietà. Si svilup-
pa lungo via Roma, una
strada molto stretta, poco
luminosa e con una leg-
gera pendenza. Il pro-
spetto risulta avere linee
molto semplici. L’accesso
al piano terreno dell’edi-
ficio è consentito da un
portone e da un porton-
cino sormontato da un’a-
pertura finestrata
caratterizzata da un’infer-
riata. Il piano primo e il
piano secondo sono illu-
minati ciascuno da tre
finestre. La falda di coper-
tura mostra le tipiche lastre dette “piode”;

• Prospetto sud-est: il prospetto verso Via Torre esibisce, a
livello del piano seminterrato, una apertura ad arco che
permette di accedere al cortile interno dell’edificio. [qui
#Prospetto via Torre#] La facciata massiccia, definita da
linee regolari che generano una forma squadrata, pre-
senta cinque finestre di dimensioni medie, tre al piano
terra e due al primo piano. Si può osservare, inoltre, il
loggiato che si apre all’ultimo piano. Il prospetto in
esame appare molto articolato soprattutto grazie al gioco
di compenetrazione tra il blocco su Via Torre e quello
centrale;

• Prospetto nord–est: la facciata dell’ala laterale su Via
Torre è caratterizzata da linee regolari che formano il
classico disegno a capanna. Spiccano nel prospetto due
aperture a livello del seminterrato, due finestre, di cui
una murata, al piano terreno e una portafinestra con il
loggiato al primo piano. Il corpo edilizio che affaccia su
Via Roma mostra anch’esso la tipica forma a capanna ed
è caratterizzato da una apertura finestrata al primo piano
di dimensioni ridotte. Il corpo centrale, confinante con
l’altra proprietà, si sviluppa su quattro livelli. Il piano 
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seminterrato è caratterizzato da un portico ad archi sor-
retto da colonne con capitelli di pietra locale. Il piano
terreno presenta un loggiato anch’esso sorretto da colon-
ne di pietra. Il prospetto a questo livello è caratterizza-
to da tre finestre di grandi dimensioni e da due portoni.
Il motivo del loggiato è riproposto anche
al piano successivo dove è utilizzata una
struttura di travi e pilastri e parapetto di
legno. In facciata si osservano due finestre
di grandi dimensioni e una porta d’acces-
so alla sala riunioni e ai servizi igienici. Il
prospetto si conclude con la copertura a
falde realizzata con lastre di serpentino; 

• Prospetto sulla corte interna del corpo edi-
lizio che insiste su via Roma: questa fac-
ciata risulta essere molto articolata e ricca
di pieni e vuoti. È possibile notare imme-
diatamente le rampe della scala che colle-
ga i piani. Il piano seminterrato è
caratterizzato da arcate sorrette da colonne
di pietra con capitello e presenta una
porta di accesso alle cantine. Al piano
terra si osserva il corridoio coperto di
accesso all’edificio da via Roma. 

• Prospetto sulla corte interna del corpo edi-
lizio che insiste su via Torre: al piano seminterrato vi è
l’accesso alla corte interna da via Torre ed è possibile
osservare il portico sorretto da colonne. Il piano succes-
sivo mostra una apertura nella parete che definisce il log-
giato e una porta che conduce alla zona cucina. Il primo
piano possiede una parete priva di finestre che nascon-
de il loggiato e una portafinestra di accesso agli uffici. 
La documentazione a disposizione ed altre informazioni

raccolte durante numerosi sopralluoghi hanno permesso di
stabilire che la struttura portante verticale dell’edificio è

costituita da murature di
pietra locale e laterizio
pieno caratterizzate da
diversi spessori, in funzio-
ne degli elementi costrut-
tivi, che variano da un
valore minimo di 35 cm
fino a 90 cm, con la con-
seguente disomogeneità
di materiali e spessore in
diversi punti di una stes-
sa parete.  Le pareti sono
finite con intonaci a base
di calce e cemento e into-
naci isolanti, questi ultimi
adottati nei recenti lavori
di ristrutturazione per
migliorare le prestazioni
energetiche dell’involucro.
All’interno del fabbricato
si sono potute osservare
due tipologie di orizzon-
tamenti, alcune con strut-

tura di pietra ed altre, come anche la copertura a falde,
sostenute da strutture lignee. Diverse porzioni del fabbrica-
to sono state ricostruite, durante i lavori di ristrutturazione,
utilizzando laterizi forati e localmente calcestruzzo armato.

Quanto appena descritto costituisce il punto
di partenza per lo studio delle performance
energetiche di un edificio storico che presenti
caratteristiche di pregio, soprattutto quando vi
è la necessità di progettare interventi di riqua-

lificazione finalizzati ad un riutilizzo dello stesso, che siano
attenti non solo alle peculiarità architettoniche, storiche, arti-
stiche ma si preoccupino anche di ridurre l’impatto sul-
l’ambiente in termini, ad esempio, di emissioni di anidride
carbonica in atmosfera.

L’analisi energetica si è basata su tutte le riflessioni intro-
dotte in precedenza ed è proseguita con l’esame dell’o-
rientamento dell’edificio, che svolge un ruolo determinante
nel comportamento dell’edificio poiché fornisce informazio-
ni preziose sugli apporti energetici gratuiti. Si è osservato
un allineamento dell’edificio, per quanto riguarda la dimen-
sione maggiore, lungo l’asse nord-ovest e un orientamento
della corte interna verso nord-est, configurazione non idea-
le per sfruttare appieno gli apporti solari gratuiti, molto
importanti nella stagione invernale. 

Altro aspetto da considerare, strettamente collegato con
il precedente e complementare, è lo sviluppo delle apertu-
re finestrate e il loro posizionamento. Una verifica effettua-
ta sulle superfici trasparenti ha evidenziato che circa il 35%
della superficie totale finestrata caratterizza il prospetto
rivolto a sud-est dell’edificio, mentre le facciate orientate a
nord–ovest e nord–est accolgono circa il 64% dell’intera
superficie finestrata dell’edificio. Lo studio dell’ombreggia-
mento dell’edificio, dovuto ad aggetti orizzontali, verticali,
alle montagne e ad altri edifici attigui ha evidenziato una
sensibile riduzione della quantità dei guadagni solari di cui
potrebbe beneficiare l’edificio, già ridotta a causa dell’o-
rientamento e della posizione delle aperture.

Il passo successivo della ricerca ha visto la valutazione
della superficie lorda disperdente dell’edificio e del volume
lordo dello stesso, dati che hanno fornito le prime indica-
zioni utili sul possibile comportamento energetico dell’edifi-
cio. È stata calcolata una superficie disperdente di 1.260,99
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mq e un volume pari a 2.317,57 mc,
con un conseguente rapporto S/V di
0,54 [m-1]. 

Mediante lo studio delle caratteristi-
che termofisiche dell’involucro edilizio,
supportato dalle informazioni fornite
dalle diagnosi energetiche effettuate
nel 2010 sul fabbricato, comprendenti
analisi termografiche e  di dati ambien-
tali registrati da apposita sensoristica,
sono stati evidenziati, per quanto
riguarda le superfici opache orizzonta-
li e verticali, valori molto variabili di
trasmittanza che vengono riportati di
seguito:
• Trasmittanze delle pareti verso l’am-

biente esterno: 0,75÷2,18 W/m2K
• Trasmittanze delle pareti contro

terra: 1,18÷1,32 W/m2K
• Trasmittanze delle pareti verso

ambienti non riscaldati: 1,63÷1,86
W/m2K

• Trasmittanze delle solette verso la
cantina interrata: 1,51 W/m2K

• Trasmittanze delle solette verso la
cantina non interrata: 1,90 W/m2K

• Trasmittanze delle solette verso
l’ambiente esterno: 0,71÷2,14 W/m2K

• Trasmittanze delle solette verso il
sottotetto non riscaldato: 2,59
W/m2K

• Trasmittanza delle strutture di coper-
tura: 0,47÷1,60 W/m2K
Per i componenti finestrati, installa-

ti durante i lavori di ristrutturazione
dell’edificio avvenuti tra il 2003 e il
2007 e costituiti da telaio di legno
tenero con vetrocamera (4-12-4) e
distanziatore metallico, sono stati sti-
mati valori di trasmittanza della parte
trasparente e del telaio rispettivamen-
te di 2,9 W/m2K e di 1,9 W/m2K e
variabili tra 3,04 e 3,11 W/m2K per la
finestra nel complesso. Il coefficiente
di trasmissione solare g è risultato pari
a 0,675. 

Lo studio dell’involucro edilizio è
stato completato con l’individuazione
e la valutazione dei ponti termici pre-
senti nell’edificio: i coefficienti di
ponte termico lineico Ψ associati ai
diversi ponti termici sono stati valuta-
ti utilizzando un programma di calco-
lo agli elementi finiti. 

Passando all’analisi svolta sul siste-
ma impiantistico, è significativo sotto-
lineare che questo è stato rinnovato
totalmente durante la ristrutturazione
del 2003-2007, andando a sostituire il
vecchio sistema di riscaldamento che
vedeva l’utilizzo di stufe e camini. Dal
punto di vista termico, l’edificio ha

evidenziato quattro zone termiche in
funzione delle diverse destinazioni
d’uso degli ambienti ed in relazione
alle differenti tipologie dei sottosistemi
impiantistici. Il generatore di calore
attualmente presente è una caldaia a
condensazione alimentata da gas meta-
no, installata in un locale tecnico
esterno all’involucro riscaldato e utiliz-
zata solo per la produzione di calore
finalizzato al riscaldamento degli
ambienti, con potenza al focolare a
carico massimo di 60 kW e utile al
carico massimo di 58,9 kW. Sono stati
installati, invece, due scaldacqua elet-
trici, posti nei servizi igienici, con
capacità di accumulo rispettivamente
di 75 l e 15 l e di potenza pari a
1200 W, per la produzione di acqua
calda sanitaria. In centrale termica è
stata riscontrata la presenza di collet-
tori di mandata e di ritorno dai quali
si diramano quattro principali distribu-
zioni “A”, “B”, “C” e “D” che servono
nell’ordine la sala conferenze al primo
piano e gli ambienti del secondo
piano, i restanti locali del primo piano,
i terminali del piano terra e i servizi
igienici, posti al piano terra e al primo
piano. Le pompe A, B, D, associate
alle rispettive distribuzioni, hanno
potenza elettrica di assorbimento pari
a 200 W, mentre la pompa D una
potenza pari a 99 W. I terminali di
emissione del calore in ambiente sono
stati quantificati in 16 ventilconvettori
con potenza termica di emissione
variabile tra 1920 e 2930 W e in 7
termosifoni di dimensioni differenti,
con potenze di emissione pari a 315
W, 615 W e 702 W. 

L’analisi delle prestazioni energeti-
che dell’edificio, effettuata con il
software per la progettazione di case
passive Passive House Planning Packa-
ge - PHPP 2007it (scelta operata dal
partnerariato AlpHouse e finalizzata a
che tutti i partner realizzassero analisi
con il medesimo strumento in modo
da ottenere risultati comparabili), ha
fornito un indice energetico primario
relativo al riscaldamento degli ambien-
ti, alla produzione di acqua calda
sanitari e alla corrente elettrica assor-
bita dagli ausiliari pari a 294
kWh/(mqa), con un quantitativo di
emissioni di CO2 totali di 68,6 kg
(mqa). 
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Edificio pilota: proposta di
riqualificazione 

Il progetto di riqualificazione ener-
getica dell’edificio ha dovuto tener
conto in prima istanza dei caratteri
architettonici ed ambientali dell’edificio
al fine di conservarne le caratteristiche
morfologiche significative e le peculia-
rità architettoniche e tipologiche pre-
senti. Allo scopo di trovare
contemporaneamente un compromesso
tra i vincoli architettonici e un buon
livello di prestazioni energetiche è
stata ipotizzata una strategia di riqua-
lificazione basata sull’isolamento ester-
no delle pareti perimetrali attraverso
materiali di piccolo spessore e sull’in-
cremento della coibentazione della
copertura a falde. In aggiunta a que-
ste misure è stato dimensionato un
impianto fotovoltaico, considerando
fondamentale lo sfruttamento delle

risorse energetiche rinnovabili, con l’o-
biettivo di soddisfare, anche se non
nella sua totalità, il fabbisogno di
energia elettrica dell’edificio e di ridur-
re le emissioni di anidride carbonica
in atmosfera. 

L’isolamento delle strutture opache
ha coinvolto unicamente le chiusure
verticali a contatto con l’ambiente
esterno, escludendo, perciò, gli ele-
menti confinanti con ambienti non
riscaldati o con altre abitazioni o luo-
ghi comunque riscaldati ed è stato
previsto sulla superficie che affaccia
verso l’esterno della stessa. Questa
soluzione ha consentito di garantire
un isolamento continuo della facciata
al fine di limitare i ponti termici esi-
stenti e di ovviare a problemi di
messa in opera dei materiali isolanti
sulle superfici interne dell’edificio,
caratterizzate spesso da irregolarità,

dalla presenza di nicchie, volte e da
affreschi. La presenza di elementi lapi-
dei, quali sottofinestre e cornici, ha
reso obbligatorio l’utilizzo di materas-
sini isolanti flessibili con spessori
ridottissimi, composti di aerogel, una
sostanza a base di silice e ottenuta
dal gel di silice, aventi un conducibi-
lità termica dichiarata pari a 0,0135
W/mqK. Le pareti così modificate non
manifestano problemi di condensazio-
ne interstiziale e superficiale. 

Il pacchetto di copertura è stato
rivisto abbinando pannelli isolanti di
fibra di legno con un materiale iso-
lante, anch’esso in pannelli, quale il
polistirene espanso estruso e creando
un’intercapedine debolmente ventilata
tra il manto di copertura e i pannelli
di lana di legno. Tale soluzione tec-
nica, con uno sfasamento di 12 ore,
è stata scelta sia per garantire il
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comfort ambientale nel periodo invernale sia per contenere
l’onda termica in fase estiva ed ottenere i seguenti benefi-
ci:
• Una temperatura superficiale mediamente contenuta gra-

zie ad una attenuazione adeguata;
• Il raggiungimento dei più elevati valori di temperatura

superficiale interna a causa dell’adeguato sfasamento
durante le ore serali quando è possibile raffrescare gli
ambienti con aria esterna.
I nuovi valori di trasmittanza ricavati per le pareti ester-
ne e la copertura sono riportati di seguito:

• Trasmittanze delle pareti verso l’ambiente esterno:
0,28÷0,52 W/m2K

• Trasmittanza delle copertura a falde: 0,22 W/m2K.
Dal punto di vista impiantistico l’unico intervento previ-

sto ha riguardato la progettazione di un impianto fotovol-
taico da 3 kW di picco collegato alla rete, con superficie
complessiva di 16,63 mq, caratterizzato da moduli di silicio
monocristallino con rendimento pari al 18% e da una
potenza nominale di 250 W, per una produzione annua
complessiva di energia elettrica di 3657 kWh. I pannelli
sono stati disposti sulla falda orientata a sud–est del corpo
edilizio che affaccia su via Roma. 

L’intervento di riqualificazione energetica ipotizzato garan-
tisce nel complesso un abbattimento di circa il 26% del fab-

bisogno di energia pri-
maria dell’edificio rela-
tivo al riscaldamento
degli ambienti, alla pro-
duzione di acqua calda
sanitaria e alla corren-
te elettrica assorbita
dagli ausiliari, passan-
do da una richiesta di
294 kWh/(mqa) a un
valore di 218
kWh/(mqa). Questo ha
consentito, inoltre, di
diminuire la quantità
di emissioni di anidri-
de carbonica in atmo-
sfera, riducendola di
17 kg/(mqa). Lo sfrut-
tamento dell’energia
solare attraverso la tec-
nologia fotovoltaica ha
mostrato di poter far
risparmiare 16,4
kWh/(mqa) di energia
primaria evitando l’e-
missione di ulteriori
3,5 kg/(mqa) di anidri-
de carbonica. 

Il progetto AlpHouse è cofinanziato dal 
Programma di cooperazione dell’Unione Europea 

Spazio Alpino. 

ERSAF 
è partner di progetto per la Regione Lombardia. 

Maggiori informazioni sul sito 
www.alphouse.eu

e agli indirizzi:
alessandra.gelmini@ersaf.lombardia.it

alessandro.meinardi@ersaf.lombardia.it
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hiarisco subito che non è prevista nessuna norma che
introduca un nuovo “fascicolo di fabbricato”, pertanto i col-
leghi restino tranquilli. Le riflessioni che seguono sono del

tutto personali e si riallacciano alla parte finale del mio prece-
dente intervento sui Quaderni1. 

Penso che per introdurre l’argomento sia opportuno partire subi-
to con un esempio concreto. Si abbia un condominio di 4 livel-
li, come rappresento in modo molto schematico in figura 1a,
appartenente a 4 proprietari diversi ad ogni piano. Nello sfondo
(in sezione) una “parete”, che non è “portante” in senso stretto,
in quanto non vi appoggia nessun solaio2. 

Oggi, il proprietario 1, decide di realizzare alcune “modifiche di
distributivo interno”. Le procedure per ottenere un eventuale tito-
lo autorizzativo sono “semplificate”, magari “autocertificate”. Il pro-
prietario procede e pratica una apertura nella parete “non
portante” (figura 1b).

Ammettiamo che, dopo un paio d’anni, il proprietario 2, sia
intenzionato a realizzare altre modifiche e provveda, con le stes-
se modalità di 1, a praticare ulteriori fori nella medesima parete
(figura 1c). E così, nel tempo, si comportino pure i proprietari 3
e 4, con il risultato finale rappresentato in figura 1e.

di

Marco Boscolo Bielo, 
architetto, libero professionista

Ripetuti interventi edilizi nel corso del tempo sul medesimo edificio,
anche sulle singole unità immobiliari, possono facilmente comportare
una modifica del comportamento strutturale dell’intero fabbricato ed
un incremento della sua vulnerabilità sismica.

Strutture

Un nuovo fascicolo
del fabbricato: 

serve o no? 

C



La domanda che ci si pone è: nel passaggio dallo stato
di figura 1a a quello relativo alla figura 1e, il comporta-
mento strutturale dell’intero fabbricato è cambiato o no?

Indipendentemente dal fatto che si sia in presenza di
una struttura portante in ossatura o in muratura, si posso-
no fare una molteplicità di osservazioni, ma in ogni caso
direi che dovremmo essere tutti d’accordo nel rispondere
affermativamente.

Nel caso di costruzione in muratura, pur non essendo la
parete in oggetto “portante i carichi verticali”, essa rappre-
senta un muro di controventamento. Pertanto l’intervento
modifica il comportamento sismico del fabbricato (si dimi-
nuisce la rigidezza di una parete e si modifica la risposta
globale oltre che locale).

Analoga considerazione può essere effettuata nel caso di
ossature portanti, come sintetizzato nelle figure 2 e 33. 

Malgrado le considerazioni di cui sopra e alcuni richia-
mi sul tema, individuabili all’interno del DM 14.01.08, non
esiste, nell’attuale normativa vigente, l’obbligatorietà di un
“documento del fabbricato”, nel quale possano essere regi-
strate le “informazioni strutturali” di interventi analoghi a
quelli illustrati.

Al più (ma quando va veramente bene) possono essere
effettuati i singoli depositi delle “pratiche” presso il Genio
Civile competente. Non esiste però un documento ufficiale
che registri e coordini la “memoria” di questi eventi.

Un ulteriore esempio potrebbe essere rappresentato dal
cosiddetto “caso di incremento dei carichi in fondazione per
le costruzioni esistenti”. Ovvero conseguente ad interventi
che comportino, per l’appunto, un incremento dei carichi
in fondazione.

Al punto c) del paragrafo 8.4.1 del DM 14.01.08 si legge,
per la verità nell’ambito degli interventi di adeguamento e
per la valutazione della sicurezza, che sono ammessi incre-
menti dei carichi in fondazione non superiori al 10%. Bene,
supponiamo allora che si operi in una situazione condo-
miniale analoga alla precedente e, in un certo arco tem-
porale, vi siano tipi di modifiche che apportino un
incremento dei carichi in fondazione dell’8% ciascuna. Alla
fine quale sarà l’incremento globale dei carichi in fonda-
zione?

Ora, tutti questi aspetti, coinvolgono anche responsabilità
dirette dei progettisti che risultino eventualmente coinvolti,
a vario titolo, nell’esecuzione dei lavori e che in questo
breve articolo voglio tralasciare4. 
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(1) Vedi Quaderni di Legislazione Tecnica N° 2/2012.
(2) Tralasciamo, per il momento, di precisare se la struttura portante

sia ad ossatura di c.a. tamponata o in muratura portante.
(3) A tal proposito si veda anche: Marco Boscolo Bielo, “Confronto

economico fra soluzioni costruttive ottemperando alle NTC” in Qua-
derni di Legislazione Tecnica N° 4/2011.

(4) Molti di queste tematiche sono state da me trattate all’interno del
volume: Interventi su Edifici Esistenti (Legislazione Tecnica Editrice,
2012). Non a caso il libro portava in sottotitolo la locuzione: respon-
sabilità dei progettisti.

Figura 1: Sviluppo temporale degli interventi



Mi voglio soffermare, invece, su un altro aspetto.
Torniamo sempre all’esempio iniziale. Questa volta i
lavori vengano eseguiti da 3 proprietari, mentre il
quarto lascia inalterata la struttura del suo apparta-
mento. A questo punto l’immobile si trova nella con-
dizione di figura 1d. Nel passaggio dallo stato
originale (1a), allo stato (1d), la costruzione ha subi-
to o no una diminuzione della sua “capacità resi-
stente”? In caso affermativo l’immobile di proprietà del
condomino 4 ha subito un incremento della “vulne-
rabilità sismica”. C’è da chiedersi se il proprietario che
non ha apportato nessuna modifica possa o meno
essere indennizzato dai restanti condomini invocando
una diminuzione dello “stato di sicurezza” del proprio
appartamento.

Da questi semplici esempi potete capire come ci
si stia inoltrando in ambiti molto delicati. E allora
ecco che, probabilmente, la domanda posta nel tito-
lo di questo intervento può diventare utile. 

Nel corso di questi ultimi anni abbiamo assistito ad
una proliferazione di norme che hanno imposto la
redazione di un “fascicolo del fabbricato”. Ad esem-
pio, in ambito della sicurezza cantieri, prima con il
D. Lgsl. 494/96 e, successivamente, confermato con il
D. Lgsl. 81/08. 

In campo energetico ci si è posto il problema della
certificazione dell’involucro (e non solo), pervenendo
all’obbligatorietà di un documento che addirittura
accompagna gli atti di compravendita. Poi, ancora, un
ulteriore documento è stato proposto anche dal DM
14.01.08 che ha introdotto il “piano di manutenzione
delle strutture”. Tralascio altre disposizioni che hanno
introdotto in ambito più o meno locale l’obbligato-
rietà di redigere altre tipologie di “fascicoli vari”5. 

Non dico che tutte questi “fascicoli” non siano
importanti, epperò, tutto sommato, se l’immobile non
è conforme alle norme in relazione alla certificazione
energetica a fine anno si dovrà certo fare i conti con
una bolletta più cara, ma se si continuano a sotto-
valutare gli spetti strutturali delle costruzioni è pro-
babile che il conto lo si debba pagare in termini di
vite umane.

Ecco, alla luce di tutto ciò, probabilmente incor-
rendo nelle critiche di coloro i quali tendono ad una
giusta e ragionevole diminuzione della burocrazia e
dei “cartamenti” progettuali, a me pare che, forse, l’u-
nico fascicolo veramente importante debba ancora
venire. 
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Figura 2: Schematizzazione di un muro di tamponamento (Circ. 65/97)
mediante il meccanismo di puntone diagonale 

Figura 3: Lo spostamento di un foro in una muratura di tamponamento
comporta la modifica del modello resistente del telaio

(5) Ad esempio: fascicoli d’opera in relazione alle cosiddette “linee vita”; fascicolo di manutenzione degli impianti termici; Pi.M.U.S.; piani di
emergenza, etc.





li orizzontamenti degli edifici (solai) hanno subito nel corso
del tempo una notevole evoluzione grazie alla disponibilità
di nuovi materiali e l’industrializzazione dei processi

costruttivi. Una tipologia decisamente ricorrente negli edifici esi-
stenti è quella dei solai in laterocemento, costituiti, per l’appunto,

dall’associazione di calcestruzzo
(armato) e da elementi in lateri-
zio. In presenza di anomalie
costruttive, difetti progettuali e/o
di carenze di manutenzione, nel-
l’ambito di questo sistema si pos-
sono verificare dissesti che,
sebbene non comportino pregiu-
dizio per la capacità portante
complessiva, risultano essere
potenzialmente assai pericolosi
per l’incolumità delle persone: si
tratta del distacco (spesso repen-
tino) delle cartelle inferiori dei
blocchi in laterizio ovvero del
cosiddetto sfondellamento del
solaio (foto).

In presenza di anomalie costruttive, difetti progettuali e/o di carenze di manutenzione,
nell’ambito dei solai in laterocemento si possono verificare dissesti che, sebbene non
comportino pregiudizio per la capacità portante complessiva, risultano essere
potenzialmente assai pericolosi per l’incolumità delle persone: si tratta del distacco
(spesso repentino) delle cartelle inferiori dei blocchi in laterizio ovvero del cosiddetto
sfondellamento del solaio

Strutture

Sfondellamento del solaio:
un’insidia che viene dall’alto

e che può essere causa 
di gravi danni alle persone

Gdi

Vincenzo Giannetto, 
architetto, docente di “Valutazione e 
fattibilità dei piani e dei progetti” presso
l’università “Roma La Sapienza”

Massimo Pasquali, 
ingegnere, strutturista, libero professionista



Lo sfondellamento dei solai in laterocemento
Come accennato, il solaio in laterocemento  è costituito

da materiali alquanto diversi (figura 1) a cui solitamente si
riconoscono compiti altrettanto differenti: i ferri di armatu-
ra e il calcestruzzo assolvono all’esigenza di sopportare i
carichi mentre ai blocchi di laterizio1 (denominate anche
“pignatte”) si attribuisce  la funzione di rendere meno
pesante la struttura del solaio stesso, assicurando nel con-
tempo un miglior isolamento termico e acustico. 

Da quanto sopra sembrerebbe che i blocchi siano svin-
colati da qualsiasi impegno statico ma, in effetti, ciò costi-
tuisce solo una comune schematizzazione di calcolo. 

I blocchi, infatti, solidamente connessi ai travetti e alla
soletta superiore di calcestruzzo, risultano sollecitati, indi-
pendentemente dalla loro funzione nominale2, da tutte le
azioni applicate ai solai e tra queste, innanzitutto, i carichi
verticali: il peso proprio, i permanenti applicati (inclusi i
tramezzi) e il carico di servizio. Altre cause di sollecitazio-
ni (meno evidenti delle precedenti) sono quelle indotte
dalla deformabilità delle travi portanti, da campate affianca-
te di luce diversa e dall’interazione con le strutture di
bordo.

Esistono, inoltre, tutta una serie di azioni, che possono
sollecitare in modo imprevisto la struttura del solaio (bloc-
chi inclusi): in estradosso, l’applicazione di carichi verticali
eccedenti quelli considerati in sede di progetto; in intra-
dosso, la sospensione, magari in più riprese, di impianti e
controsoffitti o l’applicazione di intonaci cementizi partico-

larmente se di elevato spessore e soggetti a forte ritiro.
Ulteriori sollecitazioni non previste possono derivare da

una cattiva manutenzione della costruzione: la presenza di
stillicidi d’acqua e di umidità che danno luogo ad un’e-
spansione del laterizio, come anche la corrosione dell’ar-
matura dei travetti con le conseguenti spinte sia sul
calcestruzzo circostante sia a carico dei blocchi di laterizio
adiacente.

I solai di copertura – maggiormente sensibili a carenze
di manutenzione – possono essere sottoposti, inoltre, a sen-
sibili variazioni di temperatura nell’ambito del loro spesso-
re con gradienti, talvolta, anche nel piano orizzontale per
la presenza di corpi che determinano zone d’ombra.

Quando la risultante degli stati tensionali prodotti dal
complesso delle azioni sopra citate (e di altre non riporta-
te per necessità di sintesi) supera la resistenza dei blocchi
se ne determina il cedimento (coinvolgendo le cartelle infe-
riori, o fondelli, dei laterizi) solitamente indicato con il ter-
mine di sfondellamento (Fig 2).

Si ricorda che la comune pratica progettuale non con-
templa verifiche ad hoc nei riguardi di questo fenomeno
che, quindi, risulta scongiurato “a priori” – per la vita nomi-
nale della struttura – se sono soddisfatte (almeno) le
seguenti condizioni:
• I solai sono utilizzati in modo corretto (ad esempio non

caricati oltre i limiti massimi previsti in progetto) nonché
adeguatamente mantenuti.

• La configurazione originaria dell’edificio non sia sottopo-
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Fig. 1. Sezione tipica di un solaio in laterocemento

(1) Ci si riferisce ai cosiddetti blocchi aventi funzioni di alleggerimento.
(2) La Normativa distingue tra blocchi aventi funzione principale di alleggerimento e blocchi aventi funzione statica in collaborazione con gli

altri elementi strutturali; nel primo caso viene ignorato il loro contributo ai fini del calcolo della resistenza del solaio che invece viene tenu-
to in conto nel caso di blocchi collaboranti.



sta (nel tempo) ad interventi tali da modificare sfavore-
volmente le sollecitazioni agenti sui solai.

• I solai sono progettati e realizzati adeguatamente, rispet-
tando le prescrizioni Normative e le regole di buona ese-
cuzione.

• Le caratteristiche meccaniche/fisico/geometriche dei bloc-
chi sono anch’esse rispondenti alle prescrizioni Normati-
ve3.
Circa l’ultima condizione, occorre considerare che anche

materiali formalmente in possesso di caratteristiche del tutto
adeguate (cioè definiti progettualmente in modo corretto),
possono evidenziare in opera prestazioni sensibilmente infe-
riori: i blocchi, infatti, possono essere sede, già in origine,
di difettosità di vario tipo, mentre altre possono insorgere
sia al momento dell’assemblaggio del solaio sia nel tempo
(rotture/forature/fessurazioni per successive applicazione di
controsoffitti, impianti, etc). Questi danneggiamenti, oltre ad
essere causa di una riduzione complessiva della resistenza
meccanica del blocco, possono anche costituire i punti di
innesco di lesioni che, progredendo nel tempo per via dello
stato tensionale esistente, isolano porzioni di laterizio man
mano più estese, fino a determinarne la completa separa-
zione e la caduta.

Come si riscontra nella pratica, infatti, il fenomeno ha
un carattere progressivo e può avvenire anche dopo deci-
ne di anni dalla realizzazione del solaio e senza che pre-
cedentemente all’evento vengano riscontrate anomalie
significative.

Come ultima annotazione relativamente al fenomeno,
appare utile sottolineare come lo sfondellamento non sia
generalmente pregiudizievole per la capacità portante com-
plessiva del solaio; ciononostante le conseguenze del dis-
sesto sono potenzialmente molto gravi perché si produce il
distacco e la caduta di svariate decine di kg di laterizi e
intonaci (per metro quadrato di solaio che subisce il dis-
sesto). 

Quando svolgere verifiche specifiche (prevenzione)
Premesso che gli edifici  di una certa vetustà richiede-

rebbero comunque un controllo dell’intradosso dei solai
anche per accertare fenomeni meno gravi ma comunque
pericolosi (come il distacco dell’intonaco), la sussistenza di
particolari condizioni (ristrutturazioni, variazioni di destina-
zione d’uso, carenze di manutenzione etc) come anche il
realizzarsi di azioni eccezionali (incendio), cedimenti delle
fondazioni (che possono indurre distorsioni anche nei solai)
e azioni sismiche (o comunque forti vibrazioni) richiedono
-senza indugio- di attivare verifiche4. È ovvio, inoltre, pro-
cedere tempestivamente a controlli nel caso in cui  si accer-
tino fessure e rigonfiamenti dei soffitti, evitando di attribuirle
frettolosamente a cause di minor rilievo: “assestamenti” della
struttura o ritiro dell’intonaco di finitura. Un discorso a
parte meritano i locali controsoffittati: la loro presenza deve
indurre a particolare cautela sia perché determinano, insie-
me con gli impianti che spesso nascondono, un carico

45quaderni di legislazione tecnica - 3.2012

Figura 2 – Sezione tipica di un solaio in laterocemento: schematizzazione del fenomeno.

(3) Nel caso di verificarsi di incendio, sisma etc, le verifiche devono riguardare, ovviamente,  un ambito ben più ampio dei soli solai.
(4) È utile ricordare che i  controsoffitti non hanno generalmente la resistenza sufficiente a trattenere il materiale che si distacca nello sfon-

dellamento; spesso, inoltre, sono sospesi agli stessi fondelli dei blocchi e quindi essi stessi coinvolti dal dissesto. 
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direttamente applicato ai fondelli dei laterizi (e quindi del
tutto sfavorevole rispetto al fenomeno analizzato) sia perché
le sospensioni del controsoffitto, se non eseguite con accor-
tezza,  possono provocare il danneggiamento dei blocchi,
riducendone la capacità di resistenza. 

Infine i controsoffitti nascondono oltre agli impianti,
come si è detto, anche la vista del solaio, impedendo (se
non appositamente rimossi) qualsiasi percezione delle prime
avvisaglie del pericolo5.

Come fare prevenzione
L’attività di verifica dei  solai si articola secondo due

metodologie distinte che agiscono sinergicamente. Da un
lato si riconoscono, per ciascun solaio, l’esistenza di tutti
quegli elementi di criticità che predispongono il fenomeno:
un solaio di copertura con documentata carenza di imper-
meabilizzazione e isolamento termico, solo per fare un sem-
plice esempio, ha maggiori probabilità di essere interessato
dal fenomeno rispetto ad un solaio intermedio delle stesse
caratteristiche. 

Dall’altro si procede con indagine strutturale volta a rico-
noscere i primi segnali del fenomeno e a tale scopo ven-
gono utilizzate attrezzature quali la termocamera (figura 3)
e le “battiture” dell’intradosso del solaio ( in questo modo
si possono incrociare e confrontare  risposte anomale di
diversa origine, termica/sonora).

La sintesi delle predette attività genera il seguente
responso:
1. Solai con rischio di sfondellamento nullo, in quanto il

fenomeno non può sussistere6.

2. Solai con rischio elevato in quanto il fenomeno è gia in
atto e richiede di predisporre interventi urgenti di presi-
dio per scongiurarne il cedimento.

3. Solai con rischio modesto o medio, in cui lo sfondella-
mento può svilupparsi nel breve/medio termine poiché
sono state riconosciute diverse cause che solitamente
inducono il fenomeno. In tal caso si può intervenire
come in quello precedente, oppure sottoporre il solaio
ad uno specifico monitoraggio (evidentemente propor-
zionato in relazione al rischio basso/medio che è stato
accertato).  
Appare quasi inutile sottolineare che nei casi in cui si

accerta la presenza del rischio si procederà, innanzitutto, a
valutare come ridurre o eliminare – se possibile – quelle
cause che hanno effetto sul progredire del fenomeno.

Conclusioni
Nel presente articolo abbiamo voluto descrivere un feno-

meno poco noto ai non addetti ai lavori. Si tratta di un
cedimento della porzione inferiore dei solai e, in particola-
re, dei blocchi di laterizio che li compongono. Il fenome-
no, sebbene non pregiudichi la stabilità complessiva del
solaio, è alquanto pericoloso per l’incolumità delle persone
perché provoca la caduta dal soffitto di diverse decine di
kg di materiale (laterizio e intonaco). A causa del caratte-
re fragile della rottura dei materiali coinvolti nel dissesto,
lo sfondellamento è anche particolarmente insidioso: i
segnali premonitori sono talvolta minimi e, sfortunatamente
simili, per un occhio non esperto, a quelli di altri fenomeni
privi di importanza. Di una annotazione specifica sono stati

oggetto i locali controsoffittati, per
alcune particolarità spesso non favore-
voli nei riguardi del dissesto in esame.
Nell’articolo si fornisce una breve e
non esaustiva elencazione di condizio-
ni, il cui verificarsi consiglia di proce-
dere – senza indugio – a controlli
specifici anche nei riguardi del feno-
meno dello sfondellamento del solaio.
Le tecnologie oggi disponibili, insieme
ad una attenta analisi delle cause pre-
disponenti il fenomeno, possono forni-
re la risposta richiesta con modesto
impegno di tempo e di denaro; nei
casi in cui si accerta l’esistenza di un
rischio, si possono predisporre inter-
venti di rinforzo e/o monitoraggi per
valutare l’evoluzione del fenomeno. 

(5) Nel caso di verificarsi di incendio, sisma etc, le verifiche devono riguardare, ovviamente,  un ambito ben più ampio dei soli solai.
(6) Il fenomeno dello sfondellamento è tipico dei solai in laterocemento. Pertanto, un primo obiettivo dell’indagine strutturale consiste nel rico-

noscere se il solaio appartiene a detta tipologia.  Al riguardo è di immediata risoluzione l’esame mediante termocamera (cfr. ancora fig. 3). 

Figura 3 – Immagini da termocamera. Sono riconoscibili i diversi elementi costituenti il
solaio: travetti (fasce sottili) e blocchi in laterizio (fasce più ampie).





rosegue la pubblicazione in sequenza di articoli per la
disamina di problematiche inerenti la gestione ed il controllo
della sicurezza stradale e per la mobilità sostenibile, moderni

ed attuali obiettivi da raggiungere perché la qualità della vita possa
definitivamente affermarsi in una piena ed equilibrata fruizione ed
utilizzazione di ambiente e territorio.
In tale direzione, la sicurezza stradale, come filosofia e come
parametro di valutazione, deve informare il progetto come la
gestione delle strade e dei relativi mezzi di trasporto, modulando in
termini di sostenibilità le reciproche influenze.
Nei precedenti contributi sono state individuate le tematiche
specifiche dell’accident analysis/accident investigation, che permeano,
a livello tecnico-metodologico e di corpus dottrinario scientifico, le
specifiche posizioni normative in materia di valutazione delle
prestazioni delle infrastrutture stradali in materia di sicurezza,
analizzate  con riferimento al panorama comunitario e nazionale.
Il presente articolo descrive alcune esperienze operative portate
avanti da circa un decennio da Agenzie regionali e provinciali di
sicurezza stradale, nell’ambito di funzioni e mansioni affidate dai
rispettivi governi.

P

Questo contributo descrive alcune esperienze operative portate avanti
nell’ultimo decennio da Angenzie regionali e provinciali, nell’ambito
delle funzioni e mansioni loro affidate dai rispettivi Governi.

Trasporti
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1. Introduzione
La cultura del governo della mobi-

lità in chiave di esercizio di politiche
attive per la riduzione dell’incidenta-
lità, l’innalzamento dei livelli di sicu-
rezza di veicoli ed utenti nonché delle
infrastrutture risponde alle logiche
moderne di valutazione integrata dei
fenomeni di interazione fra territorio,
infrastrutture di trasporto e popolazio-
ne utente, capace di imprimere una
svolta di integrazione tra diverse
“anime” (un tempo separate) che
ambivano ad interpretazioni “isolate”
delle situazioni di pianificazione e
gestione di singoli aspetti.

Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cd.
Nuovo Codice della Strada, ie NCdS),
promuovendo all’art. 1 la cultura della
sicurezza stradale, aveva già recepito
le richiamate stimolazioni, di tradizio-
ne nordeuropea e americana. Con
uno sguardo prioritario alla logica del
controllo operativo ed all’attivazione
di nessi di verifica per l’individuazio-
ne dei soggetti e veicoli interessati da
episodi di violazione di norme di cir-
colazione, l’NCdS aveva, quindi, isti-
tuito normativamente gli archivi
nazionali (strade, veicoli) e l’anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida.

Il solo coordinamento informazioni
sulla sicurezza stradale, orientato alla
informativa tempestiva di notizie sul
traffico e sullo stato delle infrastruttu-
re e dei collegamenti, era stato, nel
mentre, affidato dal Ministero dei
Lavori Pubblici al Centro di coordina-
mento informazioni sulla sicurezza
stradale (CCISS), istituito con L. 30
dicembre 1988 n. 566, mediante il
conferimento dell’esecuzione di un
servizio di pubblica utilità in materia
di informazioni sul NCdS, sui mezzi di
trasporto e sulla situazione del traffi-
co nazionale. La sede è presso il
Dipartimento dei Trasporti Terrestri. La
centrale opera ventiquattro ore su
ventiquattro, e si avvale della collabo-
razione della Polizia Stradale, dell’Ar-
ma dei Carabinieri, della Polizia
Municipale, dell’ANAS, dell’Automobile
Club d’Italia, dell’AISCAT e di Auto-
strade per l’Italia. Le trasmissioni

radiofoniche e televisive sono prodot-
te negli studi televisivi della RAI. Le
informazioni sul traffico vengono for-
nite tramite apposite trasmissioni su
radio pubbliche (Onda Verde) e pri-
vate che ne facciano richiesta. Ad
aprile 2009 è stato realizzato il nuovo
sistema informatico presso la sede del
Ministero Infrastrutture e Trasporti in
Via Caraci a Roma, anche se la reda-
zione è comunque rimasta integrata
sempre presso il centro Rai di Saxa
Rubra da dove trasmette fino a tutt’og-
gi, mentre dal 1999 è stato attivato il
numero telefonico gratuito 1518 per
conoscere le condizioni della viabilità;
le medesime informazioni vengono
pubblicate su internet, in televisione
tramite notiziari sui principali canali
nazionali e sul televideo, oltre che sul
sistema RDS.

2. L’esperienza “prima” dell’Agenzia
Regionale Campana per la
Sicurezza Stradale (ARCSS)

Teoria e prassi operativa-gestionale
e di prevenzione e riduzione del
rischio trovano compiuta espressione
nell’esperienza pluriennale avviata dal-
l’Agenzia Regionale Campana per la
Sicurezza Stradale (ARCSS), società
consortile tra le Regione Campania, gli
Automobile Club delle cinque provin-
ce campane, l’Università degli Studi
Federico II e l’Università di Salerno1,
primo esempio nel nostro Paese di
struttura dedicata al miglioramento
della sicurezza stradale.

Costituita nell’aprile 2003 ha lo
scopo di promuovere, programmare,
coordinare e realizzare attività nel set-
tore della sicurezza stradale.

Le linee di azione dell’ARCSS si
sviluppano in: 
• realizzazione di progetti strategici; 
• attuazione del Programma «Strade

Sicure»; 
• sensibilizzazione; 
• formazione.

Per monitorare il fenomeno degli
incidenti stradali e i fattori comporta-
mentali di rischio l’ARCSS sta realiz-
zando, per conto della Regione

Campania, il CRISS - Centro Regiona-
le Integrato Sicurezza Stradale - inse-
rito dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti tra i «Progetti strategici
di rilevanza nazionale». Il CRISS è
operativo e contribuisce a identificare
i punti critici della rete viaria e le
principali cause degli incidenti al fine
di programmare strategie di interven-
to più efficaci, anche in collaborazio-
ne con i principali soggetti gestori di
strade e autostrade della regione e le
forze di polizia.

Quale utile ausilio al miglioramen-
to della mobilità e quindi della sicu-
rezza stradale l’Agenzia cura il Servizio
di Infomobilità sul territorio regionale
«Muoversi in Campania», innovativa
piattaforma di informazione multicana-
le all’utenza sul sistema regionale dei
trasporti e sulla mobilità in generale.
Il Centro «Muoversi», voluto dalla
Regione Campania e dall’ACI, riceve
informazioni sul traffico veicolare pri-
vato e pubblico da sensori, telecame-
re, Polizia stradale e municipale, e da
tutti i soggetti erogatori di servizi di
trasporto della Campania. Le informa-
zioni raccolte vengono successivamen-
te elaborate e distribuite attraverso
bollettini video, radio, Televideo ed il
sito internet «Muoversi In Campania» ,
oltre che in uno spazio dedicato sulla
terza rete televisiva Rai. Dal 2009 è
stata avviata una ulteriore evoluzione
del Servizio che permette di fornire
informazioni integrate su tutte le moda-
lità di trasporto anche in base alle
esigenze degli utenti. Il Servizio «Muo-
versi in Campania» è stato già inseri-
to da EITO - Osservatorio Europeo
sulle applicazioni di tecnologie tele-
matiche - tra le 12 best practices in
Europa.

L’ARCSS ha definito le linee di svi-
luppo del programma «Strade Sicure»
e ne monitora lo stato di attuazione
fin dall’avvio nel 2000 ad opera dal-
l’Assessorato ai Trasporti della Regio-
ne Campania. Il programma ha
l’obiettivo di ridurre l’incidentalità stra-
dale attraverso la pianificazione e la
realizzazione di interventi di settore.

Fino al 2008, attraverso 6 bandi di

(1) Presidente prof. Ing. B. Montella, Amministratore delegato dott. A. Coppola, Direttore ing. G. Nasti



concorso, la Regione ha erogato circa
30 milioni di euro finanziando 156
progetti nel settore della sicurezza
stradale presentati da Enti locali ed
attivando, grazie al meccanismo del
cofinanziamento da parte degli Enti
ammessi a contributo, ulteriori 14,4
milioni di euro. In totale sono stati
investiti oltre 44 milioni di euro per
interventi di settore.

L’ARCSS partecipa inoltre ai lavori,
presso il competente Ministero dei
Trasporti, della Conferenza Stato-Regio-
ni contribuendo alla definizione dei
programmi di intervento per l’attua-
zione del Piano Nazionale della Sicu-
rezza Stradale. 

Partendo dal monitoraggio dei prin-
cipali comportamenti e fattori di rischio
per la sicurezza stradale l’ARCSS ha
pianificato e realizzato diverse campa-
gne di informazione e sensibilizzazio-
ne sul territorio regionale. In particolare
nel 2005 è stata condotta una campa-
gna di sensibilizzazione all’uso dei
dispositivi di sicurezza (casco e cintu-
re) ed al contrasto dei principali fat-
tori di rischio (velocità, alcol ed utilizzo
del telefono cellulare durante la guida).
Per questa iniziativa l’ARCSS ha otte-
nuto:
• una menzione di merito al premio

Regionando 2005 - sessione dedica-
ta alle politiche per la sicurezza - al
Forum della pubblica amministrazio-
ne del 2005; 

• il premio speciale «Millecanali per la
miglior campagna diffusa in area
locale», nell’ambito della 15esima
Rassegna internazionale della Comu-
nicazione Sociale Pubblica e Privata
«AD Spot Award 2005». 
Nel 2006, in collaborazione con la

Fondazione Cannavaro Ferrara e la

Regione Campania è stato realizzato
l’opuscolo a fumetti per la sensibiliz-
zazione all’uso del casco «Il casco ti
salva la vita - Mettitelo (bene) in
testa!», indirizzato agli studenti delle
scuole superiori destinatari, tra l’altro,
anche di un concorso a premi colle-
gato all’iniziativa. Inoltre, con il sup-
porto della direzione Area Sud dell’ACI
e degli Enti locali competenti, tra il
2007 e il 2008 sono state lanciate
campagne di sensibilizzazione e for-
mazione per le cinque province della
Campania che hanno interessato oltre
3000 allievi delle Scuole di ogni ordi-
ne e grado.

Da luglio 2003 l’ARCSS ha costi-
tuito con l’Assessorato ai Trasporti
della Regione Campania, Comparti-
mento Polizia Stradale, Ufficio Scola-
stico Regionale, Ufficio Motorizzazione
Civile di Napoli, Direzione ACI Area
Sud, la Rete Regionale per la Sicu-
rezza Stradale della Campania, orga-
nismo permanente per la
concertazione e realizzazione di spe-
cifiche attività di formazione e sensi-
bilizzazione. In tale ambito istruisce
costantemente corsi di formazione e
informazione a vari livelli per i docen-
ti delle Scuole, incontrando e for-
mando centinaia di insegnanti l’anno.
Ad oggi l’Agenzia ha erogato circa 30
corsi per oltre 1.500 docenti delle
scuole della Campania. Infine per l’al-
ta formazione dei tecnici del settore,
così come previsto dal Piano Nazio-
nale della Sicurezza Stradale l’ARCSS
ha progettato ed erogato un corso di
III livello per «Safety Mobility Mana-
ger», riservato a 20 laureati in inge-
gneria ed architettura che si è
articolato in 500 ore di lezione da
luglio 2005 a febbraio 2006.

3. Ulteriori esperienze di Agenzie
Regionali di Sicurezza Stradale 

Altre esperienze attive ed innovati-
ve in materia di politiche regionali
nella sicurezza stradale risultano avvia-
te in:

- Piemonte;
- Liguria;
- Lombardia;
- Emilia Romagna;
- Toscana; 
- Umbria;
- Lazio;
- Puglia.
Per la Regione Piemonte, ad esem-

pio, la sicurezza stradale costituisce
una politica importante. Attuata su
indicazione di piani di livello nazio-
nale (Piano nazionale della sicurezza
stradale, Piano nazionale della preven-
zione Sanitaria) essa rappresenta anche
un impegno autonomo sottoscritto
dalla Regione per affrontare il proble-
ma dell’incidentalità nel proprio terri-
torio. In questa direzione, ormai da
alcuni, anni la Regione sta sviluppan-
do una strategia condivisa basata sulla
costruzione di pratiche di azione, effi-
caci con gli Enti locali. Ad oggi, tale
strategia trova espressione più com-
piuta nel Piano Regionale della Sicu-
rezza Stradale (PRSS) del 2007, di cui
si stanno completando le azioni del
primo triennio di attuazione, e nel
Piano Prevenzione Attiva Incidenti
(per cui si è appena concluso il trien-
nio di attuazione 2006-2008).

In Figura 1 sono rappresentati gli
enti regionali coinvolti nella costruzione
della politica della sicurezza stradale.

La figura ricostruisce il quadro degli
Enti regionali che, direttamente o indi-
rettamente e con impegni diversi, sono
conivolti nel processo di costruzione
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(2) PrincipaIi obiettivi dell’ETSC:
• riunisce nel Consiglio le più importanti organizzazioni nazionali non governative e organizzazioni che si occupano di ricerca sulla sicu-
rezza dei trasporti. 
• sostiene i suoi membri e li pone al centro del processo decisionale all’interno delle politiche europee di sicurezza dei trasporti. 
• incoraggia fortemente i suoi membri a contribuire alle note e largamente distribuite riviste internazionali, agli articoli e ai giornali del
settore, che rappresentano documenti di riferimento per i legislatori dell’EU. 
• porta i suoi membri più vicino alle attività dei decisori, all’interno delle Istituzioni Europee. 
• incoraggia i suoi membri a prendere parte a progetti condivisibili e fondati dalle Istituzioni Europee. 
• persegue un dialogo aperto e costruttivo con i personaggi chiave dell’industria dei trasporti. 
• offre ai suoi membri l’accesso a nuove conoscenze e innovazioni tecnologiche che rappresentano il punto di svolta per lo sviluppo
della sicurezza dei trasporti. Questo network assicura ai membri dell’ETSC di poter rispondere velocemente alle ultime politiche e agli
ultimi sviluppi di ricerca in Europa sulla Sicurezza dei Trasporti.



della sicurezza stradale. Essa cerca
anche di evidenziare alcune delle
principali politiche/azioni messe in
campo e le relazioni che intercorrono
fra questi. Le frecce che li collegano
mostrano il grado di relazione che
attualmente intercorre fra il Piano
Regionale della Sicurezza Stradale
(PRSS), gestito dalla Direzione traspor-
ti, e le altre iniziative regionali; non
sono invece evidenziate le eventuali
relazioni presenti fra le politiche/azio-
ni degli altri settori.

4. Centri di monitoraggio in ambito
provinciale

Si ricorda che le responsabilità in
materia di sicurezza stradale sono
ripartite fra molti livelli di governo: in
particolare, è fondamentale che Pro-
vince e Comuni partecipino attiva-
mente alla politica della sicurezza
stradale, attraverso l’istituzione degli
Uffici di sicurezza stradale, l’elabora-
zione di piani, programmi e progetti
in coordinamento con le attività regio-
nali, la collaborazione con il Centro di
monitoraggio e il Centro di formazio-
ne regionali.

La Provincia di Crotone, ad esem-
pio, ha partecipato al bando regionale
per l’attuazione del Programma Nazio-
nale di Sicurezza Stradale, con un pro-
getto relativo alle seguenti attività: 

• realizzare il monitoraggio delle con-
dizioni di sicurezza stradale e le
indagini conoscitive sull’incidentalità
che si determina sulla rete stradale
di qualunque livello presente sul
territorio provinciale; 

• predisporre il «Piano provinciale
della sicurezza stradale» per indivi-
duare gli obiettivi specifici, le stra-
tegie più opportune e gli interventi
da porre in essere per migliorare la
sicurezza stradale nel territorio pro-
vinciale, con particolare riferimento
alla rete stradale di competenza
della Provincia, e ridurre il numero
delle vittime degli incidenti stradale; 

• costituire la «Consulta provinciale
per la sicurezza stradale», come sede
di confronto e concertazione tra
tutti i soggetti pubblici e privati pre-
senti nel territorio provinciale, secon-
do le indicazioni contenute nel
Piano Nazionale e riprese nel Primo
Programma di attuazione che preve-
de l’incentivazione economico-finan-
ziaria di questo tipo di organismi; 

• informare e sensibilizzare gli utenti,
promuovendo la partecipazione della
collettività alle problematiche della
sicurezza stradale e assicurare il coor-
dinamento delle attività di formazio-
ne ed educazione stradale negli
istituti scolastici della provincia; 

• avviare una sperimentazione coor-
dinata di interventi per la sicurez-

za stradale al fine di individuare
quelli più efficaci e più idonei a
migliorare in modo più ampio e
con tempi più brevi, la stessa sicu-
rezza stradale e di manutenzione
programmata della rete viaria. 
La creazione dell’archivio degli

incidenti, sulla base dei dati forniti
da Polizia Stradale, Carabinieri e Poli-
zia Locale collegato all’esistente Siste-
ma Informativo Stradale da realizzare
consentirà:
• la realizzazione della mappe dei

punti critici e delle aree a rischio; 
• l’individuazione delle caratteristiche

dei sinistri e delle cause principali; 
• la definizione degli interventi imme-

diati di messa in sicurezza; 
• il monitoraggio degli incidenti; 
• la segnalazione all’ISTAT dei dati

annuali su tutta la provincia.
Tra gli obiettivi principali:
• il coinvolgimento delle Amministra-

zioni Comunali per la realizzazione
delle analisi dei rischi sul loro ter-
ritorio; 

• una informazione più puntuale e
mirata verso gli utenti e i cittadini
tutti; 

• l’avvio di pianificazioni della sicu-
rezza su area vasta; 
La Provincia di Crotone è entrata

a far parte del Main Council dell’ET-
SC che è stato istituito per fornire
consulenza in materia di sicurezza

stradale alla Commissione
Europea, al Parlamento Euro-
peo e ad altri organi inte-
ressati di sicurezza stradale.
In questo modo la Provincia
di Crotone può aiutare e
contribuire ad orientare ed
organizzare gli sforzi per
migliorare le azioni priorita-
rie verso la sicurezza stra-
dale. Nel processo di
recepimento della Direttiva
2008/96/CE è stata presenta-
ta in Consiglio Regionale
della Calabria nel 2011 una
proposta di legge tesa a
costituire presso la Provincia
di Crotone il Centro di moni-
toraggio regionale sulla sicu-
rezza stradale.
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5. Il framework di riferimento
comunitario della Direttiva
2008/96/CE

La Direttiva 2008/96/CE sulla gestio-
ne della sicurezza delle infrastrutture
stradali, adottata dal Parlamento Euro-
peo e dal Consiglio il 19 novembre
2008 ed inerente le strade che fanno
parte della rete stradale europea TEN
– T, in fase di progettazione, costru-
zione ovvero già aperte al traffico,
consegue alle duplici esigenze di pro-
cedere a:
- valutazioni d’impatto sulla sicurezza;
- controlli in materia di sicurezza stra-

dale; 
consentendo la valorizzazione di espe-
rienze di best practices già operanti
presso alcuni Stati membri e perve-
nendo ad un sistema organizzato di
progettazione, gestione ed ispezione
programmata delle infrastrutture stra-
dali.

L’occasione del recepimento della
Direttiva 2008/96/CE, attuata dal
Decreto legislativo n. 35/2011, offre
al nostro paese la possibilità reale

continuare sul cammino, già intra-
preso, di riduzione degli inci-

denti e delle vittime e per
capitalizzare risorse pro-

fessionali per la sicu-
rezza stradale;

organizzare e
i n d i r i z z a r e

l ’ a t t i v i t à
d e i

p r o -
fes -

sionisti del settore e quella di pro-
prietari e gestori di strade. Ciò potrà
avvenire mettendo a sistema gli inte-
ressi dei vari soggetti coinvolti nel
management e controllo della sicu-
rezza delle infrastrutture viarie.
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Progettare e costruire abitazioni belle e sosteni-
bili. È uno dei leit-motiv che caratterizza la prossi-
ma edizione di MADE expo, a Fiera Milano Rho dal
17 al 20 ottobre. Ed è proprio al mondo del pro-
getto e dell’architettura sostenibile che guarda My
Exhibition con Green Home Design "Abitare il pre-
sente", la mostra espositiva che sarà allestita a
MADE expo con l’obiettivo di dimostrare che è pos-
sibile rispettare l’ambiente senza compromettere la
funzionalità e l’estetica dell’edificio.

Quattro tra le migliori firme dell’architettura e del
design, Aldo Cibic, Massimo Mandarini, Marco
Piva, Luca Scacchetti realizzeranno altrettanti
modelli in scala 1:1 per far toccare con mano, a
un pubblico trasversale, i vantaggi che le nuove
sfide della sostenibilità offrono a chi vuole affronta-
re la nuova frontiera dell’architettura green, capace di
utilizzare le migliori innovazioni per dare vita a edi-
fici belli da vedere e da vivere.

Su un’area di 1.400 metri quadrati, My Exhibition
porta a MADE expo vere e proprie strutture prefab-
bricate suddivise in tre abitazioni e un asilo, oltre a
una sala convegni e una zona lounge con bio-bar.
Le strutture presentate saranno realizzate con siste-
mi, materiali, arredi, tecnologie e sistemi energetici
rinnovabili e completamente sostenibili, rispecchieran-
no i criteri di funzionalità, di efficienza e i canoni
estetici tipici della progettualità made-in-Italy "green".

Sarà di canapa, la struttura presentata da
Cibicworkshop con Aldo Cibic e Tommaso Corà. Il
progetto "Coltivare una casa" nasce infatti da una
riflessione sui sistemi e sui materiali di costruzione
a basso impatto ecologico. La ricerca sperimentale
si è quindi spinta verso l’utilizzo della canapa tratta-
ta con la calce, per creare abitazioni innovative e al
contempo intrecciare nuove economie del territorio
con le aggiornate richieste di performance energeti-
che e ambientali. Propone invece un nuovo modello

di vivere lo spazio e il tempo nell’ottica di luoghi
green e social "Green Kinder House", l’asilo soste-
nibile sviluppato da Massimo Mandarini per Mar-
chingenio. "Green Kinder House" è un micro
ambiente modulare offgrid, energeticamente auto-
sufficiente e ampiamente flessibile, sviluppato su una
piastra antisismica a due livelli, uno dedicato all’ar-
chitettura educativa per educare alla sostenibilità e il
secondo pensato per raccontare lo sviluppo green
verso il futuro. A conclusione della manifestazione,
l’asilo verrà donato a uno dei comuni dell’Emilia
Romagna colpito dal recente terremoto. "Space for
Life" di Marco Piva – Studio Marco Piva punta a
ridefinire un nuovo equilibrio tra l’ambiente naturale
e l’ambiente costruito utilizzando risorse naturali e
materiali performanti per concepire una struttura
residenziale in grado di rispondere agli stili di vita
di oggi. "Space for Life" mette in mostra residenze
modulari di piccola scala dalle molteplici aggrega-
zioni possibili in strutture più articolate e compres-
se per soddisfare esigenze abitative di altissimo
livello. Punta invece a creare soluzioni formali che
concilino etica con estetica Luca Scacchetti – Stu-
dio di architettura Luca Scacchetti - con "La Gra-
zia della sostenibilità" per lanciare una nuova
opportunità di progetto centrata su abitazioni carat-
terizzate da un’anima ecologica e da un involucro
di altissimo design.

 Made Eventi srl

Foro Buonaparte, 65
20121 Milano
Tel. 02.806514267
Fax 02.86996211
press@madeexpo.it
www.madeexpo.it 
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My Exhibition torna a MADEexpo con un progetto che
punta a dare forma alla sostenibilità. 
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Dopo le tre fortunate edizioni del 2009, 2010 e
2011 che hanno visto la partecipazione di centinaia di
progetti provenienti da tutto il mondo, torna SAIESe-
lection, il concorso organizzato da BolognaFiere con
l'ausilio di Archi-Europe e dedicato a studenti e pro-
gettisti under 40.

Titolo dell'edizione 2012 è "Riqualificare, Rigene-
rare e Valorizzare l'ambiente costruito - Soluzioni
innovative sostenibili" pensato per progetti che con
soluzioni, materiali, tecnologie e sistemi innovativi siano
in grado di realizzare interventi di recupero edilizio,
rigenerazione urbana, e valorizzazione del patrimonio
sostenibili.

L'obiettivo è mantenere l'altissimo livello qualitati-
vo dei lavori delle scorse edizioni, come espresso
dalla commissione giudicatrice presieduta da Mario
Cucinella.

La selezione si articolerà nelle 3 sezioni che si rife-
riscono alla tipologia di intervento prescelta:
• Rigenerazione e recupero urbano (interventi tesi a

ripristinare, anche attraverso interventi di ricostruzio-
ne o di riadattamento, complessi di edifici e spazi
architettonici collocati in contesti urbani anche di
interesse storico-ambientale)

• Riqualificazione edilizia (interventi finalizzati a miglio-
rare le prestazioni di un manufatto edilizio ai fini di
un suo migliore e più efficiente utilizzo, anche modi-
ficandone la destinazione funzionale)

• Recupero e Valorizzazione del patrimonio (interventi
sul patrimonio architettonico di interesse storico-
ambientale-paesaggistico, finalizzati ad assicurarne la
tutela ed a favorirne la fruizione, sulla scorta di un
approfondimento della sua conoscenza)

Data di lancio del concorso è il 15 marzo 2012,
mentre la data di scadenza per la presentazione dei
lavori è l' 8 settembre 2012. I progetti selezionati - 3
per ciascuna categoria - verranno premiati nel corso
di SAIE 2012, in programma dal 18 al 21 ottobre, e
verranno esposti nell'ambito di una mostra allestita per
tutta la durata della manifestazione.

Il regolamento di SAIESelection 2012 è scaricabile
dal sito www.archi-europe.com

SAIESELECTION 2012

Torna il concorso internazionale riservato a studenti e
progettisti under 40. 

 SAIE2012

www.saie.bolognafiere.it
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NOVITÀ SOFTWARE DI ACCA SOFTWARE IN ANTEPRIMA AL SAIE 2012

PRIMUS-TO Take Off da CAD o Raster

Avevi sognato di avere un programma che par-
tendo da una immagine raster o da un qualsiasi
file dwg o dxf potesse permetterti di computare
graficamente e di salvare disegno e computo in
unico file? Avevi sognato di aprire quel file con il
tuo CAD, apportare delle modifiche al disegno,
senza perdere quanto già computato, anzi poter
ottenere il computo aggiornato?

Abbiamo finalmente trovato la soluzione per te
con PriMus-TO. Il nuovo software ACCA ti per-
mette di aprire il DWG e il DXF prodotto dal tuo
CAD senza alcuna importazione e di procedere
graficamente alla computazione di entità e bloc-
chi presenti sulla tavola.

Il rilievo delle misure avviene automaticamente e
l'aggregazione di entità grafiche a voci di elenco
prezzi e formule di misurazione crea un unico ele-
mento in cui disegno e computo si legano in modo
inscindibile. Così tutte le informazioni relative al
computo possono essere salvate in un unico file
DWG.

Se apri il file DWG con il tuo CAD  per modifi-
care il disegno tutte le modifiche che apporti al
disegno automaticamente le ritroverai aggiornate in
PriMus-TO che aggiornerà anche il computo colle-
gato dinamicamente. Il disegno può essere modifi-
cato anche direttamente in PriMus-TO ed inoltre se
si ha l'esigenza di computare partendo da una
immagine raster, PriMus-TO mette a disposizione
entità elementari DWG di base come linee, polili-
nee e blocchi per procedere alla lucidatura dell'im-
magine e alla estrazione automatica di misure da
riportare nel computo. L’elaborato computo può
essere salvato nel formato PriMus standard (.DCF)
per essere utilizzato con le funzioni più avanzate di
PriMus.

 Acca Software S.p.A.

Via M. Cianciulli
83048 MONTELLA (AV)
tel. 0827/69504
fax 0827/601235
info@acca.it
www.acca.it
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Secondo la Normativa vigente nel campo delle
Costruzioni (D.M. del 14.01.2008), le opere di inge-
gneria civile non possono essere messe in eserci-
zio prima dell’effettuazione del collaudo statico.

Una delle prove maggiormen-
te accreditate ai fini della col-
laudabilità delle opere è la
prova di carico, necessaria per
identificare la corrispondenza
tra il comportamento teorico e
quello reale della struttura. Tali
prove si configurano come test
necessari anche a seguito di
interventi di rinforzo, consolida-
mento o cambio di categoria di
ponti e strutture affini.

Indagini Strutturali srl effet-
tua prove di carico su strutture come ponti e via-
dotti, avvalendosi di varie tecnologie; inoltre è in
grado di analizzare ogni singola situazione fornendo
la soluzione più appropriata sia dal punto di vista
tecnico, sia dal punto di vista della ottimizzazione
dei costi e dei tempi di prova (e in accordo alle
richieste del Committente.)

Normalmente, per tali opere di ingegneria civile
l’applicazione dei carichi avviene tramite automezzi
pesanti (in numero, configurazione e massa da
disposizioni di collaudo), rispettando le prescrizioni
normative, mentre i rilievi delle deformazioni, in

genere, con trasduttori di spostamento. Nei casi
invece in cui non è possibile utilizzare i classici sen-
sori di spostamento, vengono misurati punti signifi-
cativi con l’ausilio integrato di un livello elettronico

di precisionee di sensori incli-
nometriciche, interfacciati a
centralina e PC di acquisizione,
forniscono in tempo reale la
deformata della struttura.

Indagini Strutturali srl inte-
gra le prove di carico statiche
con le prove dinamiche, rispon-
dendo in tale maniera ad uno
dei requisiti del summenziona-
to D.M. del 14.01.2008, che
richiede esplicitamente il loro
utilizzo nel caso di opere di

particolare importanza.

I test dinamici delle strutture sono eseguiti trami-
te eccitazione (impulsiva) ottenuta con il passaggio
di mezzi pesanti su dossi artificiali, oppure utiliz-
zando l’eccitazione naturale di esercizio (eolica, traf-
fico veicolare, ecc.) e ricorrendo, quindi, all’utilizzo
della metodologia OMA, ossia dell’”analisi modale
operazionale” che studia il comportamento del
manufatto nelle reali condizioni di esercizio. La stru-
mentazione utilizzata è costituita da sensori di acce-
lerazione molto sensibili (in genere accelerometri
piezoelettrici) e da centralina e PC di acquisizione.

PROVE SU STRUTTURE DI GRANDE IMPORTANZA

Esecuzione di prove di carico statiche e prove dinamiche
su ponti e viadotti. 

 Indagini Strutturali S.r.L.  

Via Guido de Ruggiero, 5 - 00142 Roma
Tel. 06.54602628 - Fax 06.54074980 
www.indaginistrutturali.it
info@indaginistrutturali.it 
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