
quaderni
di legislazione tecnica

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. GIPA/C/RM/26/2012 

n. 1.2013

I Quaderni
dell’Ambiente e

dell’Energia

Da pagina 31

› Piano nazionale per le città: indicazioni procedurali e

considerazioni dopo la selezione dei progetti

› Contratti pubblici: spendere meno o spendere meglio?

› Strategie di risparmio energetico con l'illuminazione ai

sensi della UNI EN 15193: potenzialità e limiti della norma

› Lo sviluppo dell’eolico nell'ultimo decennio

› Vulnerabilità sismica di un edificio industriale 

monopiano ad ossatura in cemento armato

Muffe negli alloggi:
perché si presentano,
come evitarle, come
gestire i contenziosi

1933 2013

8
0

°
A
NNIVER

SA
R

IO

LE

G
IS
LA
ZIONETECN

IC
A







Quaderni di Legislazione Tecnica
Pubblicazione trimestrale registrata al Tribunale
di Roma, il 15.03.2012, al N. 70/2012

Redazione, amministrazione e distribuzione

Legislazione Tecnica s.r.l.

Via dell’Architettura, 16
00144 Roma 

Tel. 06.5921743 Fax 06.5921068

www.legislazionetecnica.it

Registro degli Operatori di Comunicazione
(ROC) n. 7520

Abbonamento annuale € 48,00
Numeri arretrati € 12,00

ASSOCIATA ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA

Servizio Clienti
servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Redazione
redazione@legislazionetecnica.it

Direttore Responsabile
Piero de Paolis

Comitato di Redazione
Dino de Paolis, Ruggero Giannini, 
Marco Boscolo Bielo, Roberto Gallia, 
Vincenzo Lattanzi, Alessandro de Paolis 

Assistenti di Redazione
Denis Peraro, Sara Minadeo, Anna Petricca

Progetto grafico 
Andrea Piccialuti

Impaginazione e grafica 
Cinzia Cavoli, Roberto Santecchia,
Adelaide Sassu 

Concessionaria di Pubblicità

AGICOM S.r.l.
www.agicom.it
agicom@agicom.it
Tel. 06.9078285 - Fax 069079256

Fotografie

Per le immagini non fornite dagli autori:

Shutterstock www.shutterstock.com
Stock.XCHNG www.sxc.hu

Stampa

Litograf Todi S.r.l. 
Zona Industriale Pian di Porto,
06059 TODI (PG)
Tel. 075.898041 - Fax. 075.8987110

Finito di stampare nel mese di marzo 2013

Per quanti volessero proporre la pubblicazione di propri lavori su questa Rivista si forniscono le seguenti indicazioni operative:

• Inviaci le proposte e/o gli elaborati via e-mail a: redazione@legislazionetecnica.it
allegando i recapiti completi per il contatto.

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

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

Vuoi collaborare con i Quaderni? 

Editoriale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Piero de Paolis

Pratica professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Muffe negli alloggi: perché si presentano, 
come evitarle, come gestire i contenziosi.

Valentina Raisa, Roberto Zecchin

Urbanistica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Piano nazionale per le città: indicazioni procedurali 
e considerazioni dopo la selezione dei progetti.

Giancarlo Storto

Finanza pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Contratti pubblici: spendere meno 
o spendere meglio? 

Roberto Gallia,

I Quderni dell’Ambiente e dell’Energia
Strategie di risparmio energetico con 
l'illuminazione ai sensi della UNI EN 15193:
potenzialità e limiti della norma.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Laura Bellia, Florinda Cantalupo

Lo sviluppo dell’eolico nell’ultimo decennio.  . . . . . . . . . . 43
Luciano Pirazzi

Architetture & Strutture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Vulnerabilità sismica di un edificio industriale
monopiano ad ossatura in cemento armato. 

Marco Boscolo Bielo

Aziende.Comunicati.Eventi  . . . . . . . . . . . . . . . 63

Le ultime novità dal mercato









numero 1.2013

rriva in questi giorni la notizia di un
“allentamento” a livello europeo dei
vincoli di bilancio a carico degli Stati

membri. Il tutto ha preso le mosse da una nota
congiunta nella quale i vicepresidenti della
Commissione europea e commissari Ue agli
Affari economici, Olli Rehn, e all’industria,
Antonio Tajani, hanno aperto le porte ad un
piano di smaltimento dei debiti pregressi della
Pubblica amministrazione verso le imprese, cui
verrebbero riconosciuti “fattori attenuanti”
nella valutazione dell’osservanza delle regole
di bilancio fissate dall’UE.
In altri termini, la Commissione UE ha sottoli-
neato l’urgenza di una pronta risoluzione del
tema dei pagamenti arretrati della pubblica
amministrazione, aprendo ad una certa “flessi-
bilità” nei rigidi vincoli di bilancio imposti
dall’istituzione europea.
A seguire, sfruttando la “spinta” europea, il
Governo italiano ha affermato di voler varare
in tempi brevi una manovra in due tappe per
il rimborso di una parte dei crediti vantati dalle
imprese nei confronti della pubblica ammini-
strazione. Le misure da varare  dovrebbero
consistere, tra l’altro, in un allentamento dei
vincoli del Patto di stabilità interno, per
consentire a Regioni ed Enti locali di utilizzare
gli avanzi di amministrazione disponibili.
Tutte misure comunque finalizzate all’immis-
sione di un consistente quantitativo di liquidità
nel sistema economico, e che interesseranno in
particolare le amministrazioni centrali, gli Enti
locali e gli Enti del servizio sanitario nazionale,
con un importo complessivo stimato di ben 40
miliardi di Euro (circa 20 miliardi nella
seconda parte del 2013 e ulteriori 20 miliardi
nel corso del 2014)!
Prima che il piano entri nella fase esecutiva
occorrono però alcuni passaggi “istituzionali”:
un voto del Parlamento sulla relazione
concernente la modifica dei saldi ed un

decreto-legge del Governo che dovrà definire
le forme e le modalità tecniche per attuare le
misure di accelerazione dei pagamenti.
Evidente come questi passaggi siano a forte
rischio, dato il momento di profonda incertezza
politica in cui il Governo uscente (Monti,
Governo teoricamente in amministrazione
ordinaria, che ha messo a punto il piano) non
gode della fiducia del neo-insediato
Parlamento, ed appare quanto mai incerto il
destino dei tentativi per formare il nuovo
Governo, cui probabilmente spetterebbe di
emanare il decreto-legge.
Il complesso sistema di “certificazione” dei
crediti della P.A. istituito nel corso del 2012
non sta dando i frutti sperati, e dunque è
fondamentale passare immediatamente
all’azione per avviare nel concreto il piano dei
pagamenti da parte delle pubbliche ammini-
strazioni alle imprese, e ristabilire così un
corretto e ragionevole tasso di liquidità nel
sistema produttivo.
Potrebbe essere una svolta importante, o
rivelarsi l’ennesimo annuncio senza seguito,
probabilmente la risposta sarà più chiara al
momento di leggere queste note.
Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere anche
sulla nostra pagina Facebook
facebook.com/legislazionetecnica
Nel frattempo, con questo numero dei
“Quaderni” noi continuiamo ad occuparci di
quello che sappiamo fare meglio, trattando con
contributi di grande spessore tecnico-scientifico
temi di grande attualità e fondamentale
importanza per lo sviluppo sociale ed
economico del Paese: riqualificazione urbana,
risparmio energetico, progettazione antisismica.

Buona lettura!
Piero de Paolis

A

Editoriale

Pagamenti della P.A.: svolta importante 
o ennesimo annuncio senza seguito?





a comparsa di muffe all’interno di edifici residenziali è una
causa frequente di contenziosi legali.

Esistono tuttavia gli strumenti per poter prevenire questi
problemi, sia per le nuove costruzioni, che per le ristrutturazioni.

I progettisti hanno a disposizione la normativa tecnica di settore
e software di calcolo specifici per poter valutare quando possa
verificarsi il rischio di condensazione superficiale sulle pareti interne
o sui ponti termici e di conseguenza quando possa sussistere il
rischio di formazione di muffe. In questo articolo - cui si è voluto
dare un taglio molto pratico ed applicativo - si illustrano lo stato
dell’arte normativo e legislativo sul tema e si forniscono indicazioni
in merito alle possibili soluzioni per eliminare in maniera definitiva
le muffe dagli edifici. Inoltre si forniscono delle indicazioni relative
alla consulenza tecnica su tale argomento, qualora un professionista
sia chiamato ad intervenire in un contenzioso legale.

di 

Valentina Raisa, 
architetto, libero professionista, Modena.
Partner di Sistene E.S.Co., Padova

Roberto Zecchin,
Professore ordinario di Fisica Tecnica
presso il Dipartimento di Ingegneria
Industriale dell’Università di Padova
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Progettazione per evitare la crescita di muffe

Molto spesso negli edifici di nuova costruzione o recen-
temente ristrutturati si formano muffe, talora piuttosto evidenti,
in corrispondenza a ponti termici (disomogeneità delle pareti
esterne, per esempio in corrispondenza a porte o finestre,
o parti costituite da elementi con conduttività termica rela-
tivamente elevata) o, più generalmente, su porzioni di pareti
perimetrali più fredde, all’interno, rispetto ad  altre, per esem-
pio dietro ad armadi.

In alcuni casi il problema è legato ad una infiltrazione
d’acqua dall’esterno, ad umidità di risalita o alla rottura di
un impianto idrico. In questi casi, nota la causa, è possibile
risolvere il problema bloccando l’infiltrazione, oppure trat-
tando adeguatamente le murature, oppure, ancora, riparando
l’impianto. In altri casi – e queste sono le situazioni più
frequenti cui si fa riferimento in questa sede – sembra non
ci siano cause evidenti e di conseguenza appare difficile
risolvere il problema, perché apparentemente non dovrebbe
esistere.

In realtà, se in questi casi si riflette attentamente, si capisce
che le muffe sono conseguenza di una elevata umidità super-
ficiale, causata dal vapor d’acqua, sempre presente negli
ambienti, che ha trovato le condizioni adatte, ovverosia super-
fici con temperature sufficientemente “basse”: le cause e i
rimedi per queste situazioni sono più oltre illustrati.

Generalmente in Italia la tendenza è quella di sottovalutare,
in fase progettuale, queste tematiche, probabilmente spinti
da una legislazione che non è sufficientemente chiara sul
tema e induce a verifiche standardizzate, poco in linea con
le reali modalità di occupazione degli ambienti, cui si fa
riferimento nel prosieguo. Sono pertanto in primo luogo qui
di seguito illustrati e discussi i contenuti della legislazione
e della normativa tecnica sul tema.

La legislazione vigente

L’art.4 del DPR 59/09 (successivamente integrato dal D.
Lgs. 28/11), riguardante l’efficienza energetica degli edifici,
al comma 17 richiede che “sia verificata l’assenza di con-
densazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali
delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile
secondo la normativa vigente” (cioè secondo UNI EN ISO
13788, anche se non espressamente citata). È inoltre speci-
ficato che, “qualora non esista un sistema di controllo del-
l’umidità relativa interna, per i calcoli necessari si assumono
i valori UR 65% e T 20°C”.

In sostanza, un edificio realizzato o riqualificato secondo
i criteri della recente legislazione vigente non dovrebbe
presentare problemi di muffe.

Il progettista è pertanto indotto ad eseguire le necessarie
verifiche termoigrometriche, secondo la normativa tecnica di
riferimento, utilizzando come condizioni interne di progetto,
costanti, l’umidità relativa pari al 65% e la temperatura pari
a 20 °C. Queste tuttavia sono condizioni standardizzate, ma
nella realtà l’umidità relativa interna può assumere valori ben
superiori soprattutto nei casi in cui il ricambio dell’aria non
sia frequente; inoltre bisogna anche considerare che la tem-
peratura interna degli ambienti può essere variabile (come
ad esempio può succedere con l’attenuazione notturna del-
l’impianto di riscaldamento) ed un abbassamento della tem-
peratura comporta un aumento dell’umidità relativa, a parità
di contenuto di vapor d’acqua.

Con le ipotesi sopra menzionate la formazione di condensa
si manifesta a partire da temperature superficiali inferiori a
13 °C circa, come si può facilmente verificare mediante un
diagramma psicrometrico (vedi figura 2). Con le condizioni
standard indicate dalla legislazione vigente ovvero 65% di
UR e 20 °C si verifica condensa con una temperatura super-
ficiale di circa 13 °C, mentre l’UR pari a 80% viene raggiunta
con temperatura superficiale di circa 16,5°C. Facendo invece
riferimento al 50% di UR le condizioni di condensazione e
di UR 80% si verificano rispettivamente a 9 °C e a circa
12,5 °C. Evidentemente il riferimento ad UR 65% è più cau-
telativo in quanto richiede il conseguimento di fattori di tem-
peratura più elevati (vedi UNIEN ISO 13788).

Figura 1 -

Esempi tipici di formazione

di muffa in prossimità di un

ponte termico, a sinistra, 

ed in prossimità del giunto

parete/finestra (immagine

tratta dal sito internet

www.gruppoprogettazione.it)
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In realtà la formazione di muffa può verificarsi già quando
l’umidità relativa in corrispondenza alla superficie interessata
raggiunge il valore di 80% e a questo caso corrisponde una
temperatura superficiale critica intorno a 16,5 °C. Questi con-
cetti, molto semplici, non sono quasi mai presi in conside-
razione. È da precisare che la vigente legislazione in materia
presenta un miglioramento rispetto alla precedente Legge
10/91, che richiedeva le medesime verifiche con riferimento
però, ad un valore di umidità relativa interna costante pari
al 50%. Se da una parte l’attuale prescrizione è più cautelativa,
dall’altra, però, non esclude totalmente i rischi progettuali,
visto che nella realtà dei fatti la manifestazione di muffe
negli ambienti residenziali nuovi o riqualificati, rimane un
problema frequente.

Merita inoltre un cenno anche il requisito di legge relativo
alla condensazione interstiziale perché, sebbene ammessa in
quantità contenuta (cioè fino a 500 g/m2), sarebbe più oppor-
tuno evitarla in quanto le strutture umide sono più disperdenti
ed i materiali da costruzione possono degradarsi più rapi-
damente.

La normativa tecnica di riferimento

Per applicare le richieste legislative, occorre conoscere
la normativa tecnica di riferimento, in questo caso la già
citata norma UNI EN ISO 13788. Essa contiene un metodo
di riferimento semplificato per determinare la temperatura
superficiale interna minima dei componenti edilizi tale da
evitare crescita di muffe (nello specifico il paragrafo 5.3 reca
il titolo di “Progettazione per evitare la crescita di muffe”),
in corrispondenza a valori prefissati di temperatura e umidità
relativa interne. Inoltre indica un metodo per la valutazione
del rischio di condensazione interstiziale dovuta alla diffusione
del vapore acqueo e le relative condizioni al contorno da
utilizzare nei calcoli. Il metodo usato assume che l’umidità

da costruzione si sia asciugata e non tiene conto di altri
fenomeni fisici (risalita capillare, variazione con l’umidità dei
parametri termofisici, ecc.).

La norma evidenzia il fatto che la condensazione super-
ficiale può provocare il degrado dei materiali edilizi non
protetti che siano sensibili all’umidità. Essa può essere accet-
tata temporaneamente e in piccole quantità, per esempio
sulle finestre e sulle piastrelle nei bagni, se la superficie è
impermeabile all’umidità e vengono assunte misure adeguate
per prevenirne il contatto con materiali adiacenti sensibili;
per periodi di tempo di diversi giorni con umidità relativa
superficiale maggiore all’80% sussiste il rischio di formazione
di muffe.

I passi principali nella procedura di progettazione sono
rappresentati dall’identificazione dell’umidità relativa interna
di riferimento e quindi dal calcolo del valore accettabile
della pressione di saturazione del vapore psat sulla superficie
in base all’umidità relativa superficiale ammissibile. Da questo
valore si determina la temperatura minima superficiale richie-
sta (e quindi la «qualità termica» dell’involucro edilizio), valu-
tabile mediante uno specifico parametro calcolabile mediante
il fattore di temperatura fRsi, sopra citato e la temperatura
esterna. La parte più interessante della norma, ai fini di cui
si tratta, è rappresentata dall’Appendice B, che illustra tre
metodi per il calcolo del fattore di temperatura in corri-
spondenza alle superfici interne per evitare valori critici di
umidità superficiale.

Il primo propone l’utilizzo di classi di umidità interna, il
secondo – in analogia con le richieste del DPR 59/09 - pro-
pone un calcolo sulla base di valori di umidità relativa e
temperatura interne costanti ed infine il terzo considera il
ricambio d’aria (fisso o variabile) e la produzione di vapore
all’interno.

Dei tre tipi di calcolo citati meritano un accenno particolare
il secondo ed il terzo.

Figura 2 - Estratto da un diagramma psicrometrico (AERMEC).

Sono evidenziate le condizioni di temperatura ed umidità relativa

superficiali critiche corrispondenti a due situazioni ambientali di

riferimento: 20 °C con 50% UR e 20 °C con 65% UR. 
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Il secondo, richiede di impostare i calcoli supponendo
constante l’umidità relativa interna così come la temperatura
interna dell’aria. Tuttavia, facendo riferimento a condizioni
realistiche, sono molti i momenti in cui l’umidità relativa
interna può superare il 65%, ad esempio nelle stanze da
letto dopo alcune ore di permanenza da parte delle persone,
nei servizi igienici dopo una doccia, nelle cucine dopo la
cottura dei cibi, o quando si stendono panni ad asciugare.
Se il vapor acqueo non viene diluito mediante ricambio del-
l’aria, esso permane negli alloggi ed il valore assunto per
i calcoli, pari al 65% non può essere inteso né come media,
né come picco. È oramai risaputo che gli alloggi sono sempre
più ermetici, che le infiltrazioni non sono sufficienti per un
idoneo ricambio dell’aria e che l’utenza non provvede più
come un tempo ad una buona aerazione (apertura dei ser-
ramenti ripetuta più volte al giorno per adeguati periodi).

Per questo è molto utile ricorrere anche al terzo tipo di
calcolo e confrontare i risultati con il secondo. In taluni
casi si potrà notare che pareti verificate con il secondo meto-
do, non lo sono con il terzo. In tale caso, il progettista,
ha la possibilità di compiere valutazioni più attente e scru-
polose, ad esempio tenendo conto del tipo di utenza prevista
negli ambienti interni e del tipo di involucro edilizio con-
siderato.

Per quanto riguarda la modalità di occupazione degli
ambienti interni, tramite il rapporto tecnico (“Technical
Report”) CEN TR 14788 è possibile stimare in modo ragio-
nevole la quantità di vapore prodotta da una o più persone
secondo le attività svolte in ambiente ed il testo fa addirittura
una distinzione tra vari tipi di utenza, più o meno attenti
alla conduzione degli alloggi (nel report si parla di “dry
occupancy” o “wet occupancy”).

Per quanto riguarda l’entità della ventilazione, esistono
alcuni metodi semplificati per valutare le infiltrazioni attraverso
i serramenti (ad esempio secondo la ritirata UNI 10344 o
secondo un metodo esposto nel Regolamento Edilizio Tipo
della Regione Emilia Romagna) dai quali si evince che con
i moderni serramenti i ricambi d’aria ottenibili sono abbon-
dantemente inferiori alle portate necessarie, per una adeguata
qualità dell’aria, prescritte dalla UNI 10339; altri metodi ana-
litici a tal proposito, più complessi, sono descritti nella UNI
EN 15242. 

Cause della presenza di eccesso di vapore

nelle abitazioni 

Come anticipato è molto frequente al giorno d’oggi che
nelle residenze si manifestino eccessi di concentrazione di
vapor d’acqua. Il fenomeno si riscontra sia negli edifici
esistenti, sia in quelli nuovi. In quelli esistenti questa situa-
zione si acutizza solitamente all’atto della sostituzione degli
infissi esistenti con quelli di attuale produzione che, in
conseguenza dei progressi tecnologici del settore, manife-
stano un’elevata tenuta all’aria. Il problema, invece, è ine-
sistente negli alloggi dotati di sistemi di ventilazione
opportunamente progettati per il ricambio dell’aria; alcuni
decenni or sono, invece, il fenomeno era molto meno riscon-
trabile per il fatto che la ridotta tenuta all’aria dei serramenti
permetteva infiltrazioni naturali continuative ed abbondanti.
Per questioni di comfort e di contenimento dei consumi
energetici si è giustamente cercato, nel corso degli anni,
di limitare il più possibile le infiltrazioni incontrollate, con
le conseguenze precedentemente descritte, che possono tut-
tavia essere evitate. 

Solitamente le muffe si manifestano in maniera più evi-
dente nelle stanze da letto, nei bagni e nelle cucine. Per
ovviare a questi problemi solitamente nei bagni sprovvisti
di serramenti apribili si installano degli estrattori d’aria a
funzionamento continuo o intermittente (come comunemente
prescritto dai regolamenti edilizi), mentre nelle cucine
dovrebbero essere presenti cappe aspiranti sopra i fornelli.
È da osservare che comunque nei bagni, anche se dotati
di finestre, dovrebbe essere presente un sistema di estrazione
dell’aria: è frequente infatti che a causa della poca pro-
pensione a lasciare le finestre aperte durante la stagione
invernale, il rischio di condensa e conseguente formazione
di muffe sia comunque alto.

Tuttavia, nonostante questi accorgimenti, gli alloggi
possono ugualmente essere intaccati dalla presenza di
muffe. Ciò, come già osservato, è riconducibile alla pro-
duzione di vapore acqueo interno che non è evacuato all’e-
sterno ed anche alle modalità di conduzione degli ambienti
che, in mancanza di impianto di ventilazione, dovrebbero
essere aerati con continuità. Invece la tendenza più attuale
delle famiglie è quella di aprire poco i serramenti per il
ricambio dell’aria (per molti motivi, tra i quali comfort e
risparmio energetico, oltre che per la protezione da rumori
esterni o da eventuali intrusioni) favorendo, di fatto, l’ac-
cumulo di vapore all’interno.

Tramite alcuni semplici calcoli (ANIT, 2010) è possibile
verificare che la presenza di due persone dormienti in una
stanza da letto (con la porta chiusa ed in condizioni di
assenza di infiltrazioni) porta in 4 ore ad un innalzamento
dell’UR interna dal 40% al 90%. Questa quantità di vapore,
al mattino, dovrebbe essere in qualche modo smaltita, ad
esempio aprendo i serramenti per il ricambio dell’aria; questa
operazione dato lo stile di vita di molte persone, non è
sempre compiuta. Unitamente al fatto che, come anticipato,
le infiltrazioni d’aria sono spesso insufficienti, ben si capisce
come mai possano verificarsi eccessi di vapore acqueo all’in-
terno, che successivamente condensano sui punti freddi.
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I contenziosi legali

I contenziosi legali legati ai problemi di presenza di muffe
negli alloggi sono molto frequenti.

In questi casi generalmente il giudice affida ad un con-
sulente tecnico il compito di rispondere in maniera puntuale
e precisa ai quesiti formulati nell’udienza di conferimento
dell’incarico e di relazionarne i risultati nell’elaborato peritale
che costituisce la Consulenza Tecnica d’Ufficio.

Nel corso delle operazioni peritali i consulenti tecnici di
parte hanno modo di esprimere le loro valutazioni in occa-
sione di sopralluoghi, mediante analisi delle relazioni di pro-
getto o memorie tecniche che dovrebbero essere sempre
basate sulla conoscenza delle norme specifiche in modo
tale da consentire al CTU l’espressione di una valutazione
finale adeguatamente supportata.

Come collegare le disposizioni di legge alla normativa 

Occorre precisare che gran parte dei contenziosi legati a
problemi igrotermici si giocano sull’”interpretazione” delle regole
dell’arte definite da leggi e norme degli ultimi venti anni.

I limiti da rispettare sono stati assenti per un lungo perio-
do e tutt’ora la legislazione vigente non affronta in modo
completo la materia.

Partendo dagli anni ’90, si segnala il DPR 412/93, attuativo
della Legge 10/91, che chiedeva al progettista di compiere
una verifica termoigrometrica delle strutture opache utiliz-
zando come valori convenzionali 50% di UR interna e 20
°C di temperatura dell’aria interna, mediante il calcolo della
“differenza di pressione minima tra quella di saturazione e
quella reale”. Come anticipato, questi valori sono poco rea-
listici. 

Nel 1999 fu emanata una prima normativa tecnica di sup-
porto per lo svolgimento del calcolo, la UNI 10350, che
permetteva di svolgere un’analisi mensile della temperatura
superficiale interna per evitare l’umidità critica superficiale
e la valutazione del rischio di condensazione interstiziale
mediante il metodo di Glaser.

Nel 2003 questa norma è stata sostituita dalla più aggiornata
UNI EN ISO 13788, sulla quale ci si è soffermati in precedenza.
Questo significa che il progettista dal 2003 ha a disposizione
uno strumento tecnico che gli permette di compiere le neces-
sarie valutazioni e non può essere ignorato.

Con l’emanazione del D. Lgsl. 192/2005 sono stati intro-
dotti obblighi più severi, mantenuti tali anche dal D. Lgsl.
311/2006 e dal DPR 59/09 perché al progettista, come già
anticipato, è richiesto di procedere alla verifica dell’assenza
di condensazioni superficiali ed alla verifica che la conden-
sazione interstiziale sia limitata alla quantità rievaporabile.
La legislazione nulla scrive in merito all’assenza della for-
mazione di muffe (si ricorda che per numerose specie fun-
gine e muffe le condizioni ideali per la proliferazione non
si manifestano soltanto in concomitanza della saturazione -
cioè quando l’UR è pari a 100% - ma mediamente a partire
da condizioni che superano 80%): questo implica che prima
si noterà la formazione di muffe sulle superfici termicamente
più deboli e poi, sulle stesse, la formazione di condensa.
Di fatto la legislazione, prescrivendo l’utilizzo della normativa
vigente obbliga implicitamente, secondo gli autori, al rife-

rimento alla UNI EN ISO 13788. 
Purtroppo attualmente non c’è alcun obbligo legislativo

per il ricambio dell’aria, che, come già osservato, attraverso
l’abbassamento per diluizione del tenore di umidità, abbassa
il valore della temperatura critica e quindi il rischio di con-
densazione.

Tipiche situazioni di contenziosi legali in seguito alla pro-

liferazione di muffe negli alloggi

I contenziosi legali solitamente oppongono il conduttore,
eventualmente proprietario, alla figura o alle figure che della
situazione dell’immobile possono essere responsabili in modo
più o meno diretto: proprietario, se diverso dal conduttore,
venditore, costruttore, fino al o ai progettisti.

I contenziosi possono interessare immobili sia di recente
costruzione che già esistenti.
In entrambi i casi, i fattori da analizzare sono i seguenti:
-  i calcoli di progetto: per gli edifici progettati dopo il

2005 i calcoli per la verifica di assenza di condensazioni
superficiali devono essere stati fatti con riferimento alla
UNI EN ISO 13788, utilizzando come riferimento per l’u-
midità relativa interna, nel caso della scelta del secondo
metodo di calcolo, il valore di 65%. Molti progettisti uti-
lizzano ancora 50% perché non si sono aggiornati;

-  l’esistenza di verifiche termoigrometriche eseguite secon-
do normativa anche in prossimità di eventuali ponti ter-
mici, noti per avere temperature superficiali più basse;

-  la rispondenza tra il progetto e quanto è stato eseguito:
in molti casi è indicata la presenza dell’isolamento termico
nelle tavole di progetto, ma successivamente questo non
è stato correttamente eseguito;

-  l’utilizzo degli alloggi da parte dell’utenza: il regime
con cui viene condotto l’alloggio può avere un notevole
influsso sui fenomeni di degrado che possono verificarsi
al suo interno; il mantenimento di condizioni di umidità
molto elevata (per eccessiva produzione di vapore o per
scarsa ventilazione) in concomitanza all’abbassamento
della temperatura interna dovuto, ad esempio, allo spe-
gnimento dell’impianto di riscaldamento nelle ore notturne
possono determinare il crearsi di condizioni favorevoli
alla condensazione negli edifici con isolamento termico
scarso;

-  l’esistenza o l’assenza di un sistema di ricambio dell’aria
negli ambienti.

Non è sempre facile stabilire in prima analisi se i problemi
siano dovuti alle caratteristiche dell’involucro o alla condu-
zione da parte dell’utenza o ancora alla carenza di venti-
lazione.

Per illustrare questi concetti si può far riferimento alla
Figura 3, dove è schematizzata l’influenza reciproca dei fattori
che concorrono alla formazione di muffa: qualità dell’invo-
lucro edilizio (responsabile della temperatura superficiale
interna), produzione interna di vapore (legata alla condu-
zione dell’alloggio), entità della ventilazione. Per esempio
la condizione indicata con la lettera X nella figura corri-
sponde ad un caso in cui la qualità dell’involucro è adeguata
(c), ma la ventilazione è moderata (b), e la produzione di
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vapore è elevata (c): in questo caso è possibile la formazione
di muffa; nel caso contrassegnato dalla lettera Y, una mode-
rata produzione di vapore (b), unitamente ad una ventila-
zione molto efficiente (d) e ad una discreta qualità
dell’involucro (b), rendono poco probabile la formazione
di muffa.

Solitamente le parti in causa tendono ad accusarsi incol-
parsi vicendevolmente: inquilini poco attenti alla conduzione
degli spazi interni tendono ad accusare il costruttore del
mancato isolamento delle pareti esterne e, senza essere
padroni della materia, pretendono come risarcimento il cap-
potto termico, ritenuto il “risolutore” di ogni problema; in
altri casi i progettisti e i costruttori, alcune volte consci dei
propri errori, cercano di far ricadere ogni colpa sulla modalità
errata di conduzione degli alloggi da parte degli inquilini
con espressioni del tipo “è colpa vostra perché non aprite
mai le finestre”.

Le verifiche durante i sopralluoghi

Ci sono però alcuni indizi che già in fase di sopralluogo
possono dare un’idea di quale sia il problema all’origine
del fenomeno di condensazione e che possono far pro-
pendere verso l’uno o l’altro dei fattori. Ovviamente ogni
affermazione deve essere suffragata da opportuni dati ed
eventualmente misure. La semplice osservazione può sug-
gerire il punto dal quale partire o sul quale approfondire
le indagini.

Ad esempio: possono esserci problemi di realizzazione
dell’involucro se si presentano muffe e condensazioni in
tutti o gran parte degli alloggi di un edificio o omologhi
per superficie e disposizione, oppure ancora sulle strutture
con identica esposizione; possono invece esserci problemi

LEGENDA:

a : bassa

b : moderata - discreta

c : elevata - adeguata

d : molto elevata - efficiente

X, Y casi esemplificativi descritti nel testo

Figura 3 – Correlazione tra le tre cause di formazione di

muffe all’interno degli alloggi: i campi contrassegnati con

tratteggio corrispondono a combinazioni delle tre variabili

che danno luogo a nessuna o scarsa probabilità di

formazione di muffe. I campi in bianco corrispondono a

condizioni per le quali è molto probabile la formazione di

muffe.

Figura 4 – Un registratore di temperatura e umidità relativa

(a  sinistra) e un misuratore di CO
2, collegabile ad un

registratore (a destra). Da documentazione tecnica ONSET.
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legati all’utenza se le muffe e le condense si manifestano
in un unico o in pochi alloggi di un condominio.

In casi di incertezza esistono metodi per verificare la
qualità dell’involucro e la rispondenza tra i dati di progetto
ed i materiali effettivamente utilizzati mediante varie tecniche
più o meno invasive: carotaggio (per prelevare campioni
di materiali all’interno delle pareti opache), misura termo-
flussimetrica (per misurare in opera la trasmittanza di una
struttura) e termografia (per verificare tramite termocamere
le temperature superficiali delle strutture).

Per avere qualche dato sul comportamento dell’utenza,
a parte un’intervista diretta per capire gli stili di vita, un’in-
teressante opportunità potrebbe essere quella di utilizzare
per un periodo di tempo un termoigrometro registratore,
ovvero un dispositivo che misura periodicamente (ad esem-
pio ogni 5 minuti) la temperatura dell’aria interna e l’umidità
relativa in ambiente, risultati memorizzando le misure. Ulte-
riormente una misura, con registrazione, della concentrazione
di CO2 consente di valutare, tramite semplici calcoli, l’effettivo
tasso di ventilazione di un alloggio. Gli strumenti adatti a
queste misure, un esempio dei quali è riportato in Fig. 4
(Antonucci et al., 2012) sono oggigiorno poco costosi.

Ovviamente è bene precisare che tutte queste operazioni,
soprattutto a causa del tempo professionale richiesto, hanno
comunque un costo anche elevato, che, proprio nel caso
del contenzioso legale, dovrà essere sostenuto dalla parte
“perdente”. Gli oneri economici legati ad un contenzioso
legale sono nell’ordine di migliaia di euro solo per le spese
di tecnici, consulenti ed avvocati, alle quali si aggiungono,
nel caso di costruttori e progettisti dei quali sono state accer-
tate le mancanze o colpe, anche le spese per il risanamento
degli alloggi.

Le esperienze degli scriventi sono molteplici. Sono da
segnalare anche tentativi di persone poco esperte, colpevoli
di una cattiva conduzione dell’alloggio (panni stesi ad asciu-
gare in casa, ad esempio) di far ricadere presunte colpe
su costruttori completamente in regola, pretendendo risar-
cimenti esagerati senza conoscere il meccanismo di forma-
zione delle condense che, non è solo legato alle temperature
superficiali delle pareti, ma anche all’eccesso di vapore in
ambiente, come illustrato in figura 2 e 3. Prima di innescare
il meccanismo di un contenzioso gli autori ritengono che
sarebbe ragionevole un confronto tra le parti, in presenza
di tecnici preparati, per un’opportuna analisi preliminare.

La risoluzione dei problemi  

Sono di seguito elencate le più frequenti fattispecie e
le possibili modalità di risoluzione dei problemi riscontrati
nei casi di contenziosi legali sorti in seguito alla prolife-
razione di muffe all’interno degli alloggi.

1) Nel caso di nuovi edifici o di ristrutturazioni integrali,
sono coinvolti professionisti che hanno l’obbligo di eseguire
le specifiche verifiche termoigrometiche secondo quanto pre-
cedentemente descritto in questo articolo; qualora si riscon-
trino palesi violazioni rispetto alle prescrizioni di legge, il
venditore deve sicuramente risarcire la controparte o rime-
diare il danno (eventualmente rivalendosi, se pertinente,

sul costruttore o sul progettista): ad esempio nel caso di
carenza di isolamento termico, si può provvedere mediante
cappotto o correzione dei ponti termici. Naturalmente, come
evidenziato in figura 3, l’incremento di isolamento termico
non garantisce totalmente la scomparsa dei fenomeni che
possono continuare a verificarsi in presenza, eventualmente
combinata, di elevata produzione di vapore e scarsa ven-
tilazione; specifiche misure potranno eventualmente fornire
elementi per comprendere le ragioni della permanenza del
fenomeno. 

2) Come seconda casistica merita segnalare la sostituzione
dei serramenti. Si tratta di una pratica molto frequente che
spesso un inquilino o un proprietario esegue di propria
iniziativa perché non richiede alcuna specifica pratica auto-
rizzativa e nemmeno una verifica termoigrometrica; è molto
diffusa la situazione in cui, in seguito a tale operazione,
si manifestino problemi di muffe perché si trasformano allog-
gi, prima eccessivamente ventilati a causa delle infiltrazioni,
in ambienti ermetici e, quel che è peggio, ciò avviene di
solito senza interventi di coibentazione. In questi casi forse
dovrebbe essere il serramentista, se dotato di adeguata pro-
fessionalità, ad avvisare l’utente dei possibili rischi. In tali
situazioni probabilmente l’unica soluzione del problema è
l’installazione di un sistema di ventilazione meccanica pos-
sibilmente con recupero di calore, per contenere la spesa
energetica. 

Vi possono essere tuttavia casi in cui la sostituzione
dei serramenti avvenga nell’ambito di un’azione di manu-
tenzione ordinaria o straordinaria di un appartamento, ad
esempio nel caso di compravendita in seguito alla quale
il nuovo proprietario voglia apportare delle migliorie. Non
essendo molto pratico della materia potrebbe avvalersi di
un professionista che avrebbe sicuramente il dovere di avver-
tirlo del rischio che può comportare la sostituzione di ser-
ramenti nei confronti dell’incremento dell’umidità interna e
del conseguente pericolo di muffe. Vale quanto sopra espres-
so riguardo all’opportunità di segnalare la convenienza di
un impianto di ventilazione.

3) Qualora sia accertato che gli utenti operino un utilizzo
scorretto degli ambienti, ad esempio occupandoli con pre-
senza di maggior numero di persone rispetto a quelle pre-
viste dal progetto (p.es. camere singole occupate da più
persone) oppure non azionando la cappa di estrazione della
cucina, oppure ancora stendendo frequentemente i panni
ad asciugare in casa, si può intervenire mediante un’azione
di informazione al fine di correggere i comportamenti ina-
deguati. Se il problema permane, nonostante un cambia-
mento dello stile di vita delle persone (peraltro abbastanza
difficile da operare), si può ricadere nella casistica del suc-
cessivo punto 4. Si deve notare che un aumento di ven-
tilazione non è obbligatorio per legge; la normativa italiana,
non cogente, in particolare la UNI 10339 (UNI, 1995), attual-
mente in fase di revisione, parla di ventilazione ai fini del-
l’ottenimento di una buona qualità dell’aria interna, ma non
specificamente per evitare fenomeni di condensazione o
muffe. Spesso, poi, la ventilazione è confusa con l’aerazione,
ossia con l’apertura dei serramenti che tuttavia è un’ope-
razione arbitraria e di solito irregolare. 
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4) Negli edifici nuovi, nei casi in vi cui sia una corretta
esecuzione delle opere, in maniera conforme al progetto,
e nel caso in cui le verifiche termoigrometriche siano state
compiute in maniera corretta, verosimilmente, con riferi-
mento alla figura 3, ci si può trovare in quelle situazioni
in cui la scarsa ventilazione non è sufficiente a compensare
una produzione relativamente elevata di vapore. Si riscontra
spesso che in presenza di più alloggi con la stessa espo-
sizione e le stesse superfici e caratteristiche, in alcuni casi
si manifestano le muffe ed in altri no. L’esperienza mostra
che di solito l’esito differente è dovuto al numero di persone
nell’alloggio ed a diversi stili di vita anche se non neces-
sariamente impropri. In carenza di una legislazione specifica
che renda obbligatoria l’installazione di impianti di venti-
lazione, appare difficile attribuire al venditore (o costruttore
o progettista secondo i diversi possibili rapporti) una respon-
sabilità puntuale. Si può dire che in questi casi l’alloggio
ancorché sia costruito a norma di legge non è comunque
del tutto “a regola d’arte”. Anche in questo caso, come in
quello sopra considerato al punto 3), a parere degli scriventi,
può essere ragionevole pensare ad una compensazione che
copra in tutto o in parte il costo di un adeguamento median-
te l’installazione di un sistema di ventilazione.

5) Il progettista ha eseguito la verifica di legge con il
secondo metodo indicato dalla UNI EN ISO 13788 facendo
riferimento però, ad un valore di UR interna del 50% anziché
del 65% pur essendo questo ultimo il valore vigente. Si
procede in questo caso con una nuova verifica termoigro-
metrica e, nel caso in cui la parete in questione o i ponti
termici non fossero verificati, il progettista può essere di
fatto chiamato in causa ai fini della responsabilità, tenendo
conto anche di altri fattori concomitanti. 

Conclusioni e consigli per una progettazione

consapevole

Come emerge da questo articolo, la legislazione vigente
non ammette condensazioni superficiali e, di conseguenza
la presenza di muffe negli alloggi rappresenta di fatto un
difetto contestabile in termini legali.

Il progettista, tuttavia ha a disposizione gli strumenti per
prevenire questi problemi e la presente trattazione vuole
meglio precisare quanto non è chiaramente specificato dagli
strumenti legislativi. In particolare è assolutamente necessaria
la conoscenza della norma UNI EN ISO 13788, come garanzia
del rispetto della regola dell’arte, ma anche in quanto stru-
mento di riferimento legislativo, ancorché non specificamen-
te nominata.

Occorre poi tener conto che le muffe hanno a che fare
non solo con l’isolamento delle strutture, quindi con le
temperature superficiali interne, ma anche con la carenza
di ventilazione e la produzione di vapore all’interno degli
ambienti. Questi aspetti devono essere sempre più consi-
derati per il fatto che l’orientamento del mondo della costru-
zione va verso edifici con tenuta all’aria sempre più elevata,
insufficientemente ventilati per aerazione (apertura sporadica

delle finestre) e la presenza di ponti termici è comunque
possibile. Una importante strategia per impedire la forma-
zione di condensazioni superficiali è il ricorso a sistemi di
ventilazione, naturale o meccanica. Questi ultimi sono da
considerarsi ottimali in quanto permettono il controllo delle
portate d’aria e, qualora dotati di opportuni dispositivi, con-
sentono il recupero del calore dall’aria espulsa e quindi il
contenimento dei consumi energetici; alcuni sistemi di ven-
tilazione meccanica sono ottimali per effettuare installazioni
ambiente per ambiente, senza bisogno di canalizzazioni di
distribuzione. Le tecnologie per la ventilazione meccanica
degli ambienti saranno oggetto di un prossimo articolo. 
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Premessa

Sul Piano nazionale per le città le pagine di questa rivista (n. 3/2012)
hanno già restituito un’ampia ed accurata documentazione. È stata sin-
tetizzata e commentata la normativa che ha avviato e regolamentato il
Piano (articolo 12 del decreto legge 83 del giugno 2012 e successivo
decreto ministeriale del 3 agosto), sono state formulate diverse consi-
derazioni sulle modalità che i comuni avrebbero presumibilmente
adottato nell’elaborare le proposte da inviare al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti (MIT) e, non da ultimo, sono state esposte alcu-
ne note critiche circa l’eccessiva genericità dei criteri indicati dal legi-
slatore, considerati per taluni aspetti inadatti o insufficienti rispetto alla
complessità del tema affrontato. È ora possibile, proseguendo nel rac-
conto di una iniziativa che comunque offre più di un motivo di inte-
resse, commentare il percorso procedurale sin qui seguito, dar conto
della metodologia adottata dalla Cabina di regia e, infine, formulare
alcune prime considerazioni sui contenuti delle proposte ritenute meri-
tevoli di finanziamento.

di

Giancarlo Storto, 
Ingegnere, Consigliere del Vice Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e
componente della Cabina di regia del
Piano città

Urbanistica

Piano nazionale per le città:
indicazioni procedurali e
considerazioni dopo la
selezione dei progetti

Questo articolo, proseguendo nel racconto di una iniziativa che comunque
offre più di un motivo di interesse, commenta il percorso procedurale sin qui
seguito, dà conto della metodologia adottata dalla Cabina di regia e, infine,
formula alcune prime considerazioni sui contenuti delle proposte ritenute
meritevoli di finanziamento.



Il termine fissato per la presentazione della documentazione
da parte dei comuni è scaduto il 5 ottobre dello scorso anno. In
stretta sequenza temporale si è quindi proceduto da parte
dell’Anci alla classificazione delle proposte, a cui ha fatto segui-
to l’istruttoria degli Uffici ministeriali per poi arrivare alle riunio-
ni della Cabina di regia per la valutazione di merito.
Quest’ultima ha concluso i lavori il 16 gennaio selezionando un
numero ristretto di comuni a favore dei quali sono stati indicate
le risorse da attribuire. Al decreto ministeriale che ratifica la pro-
posta della Cabina di regia fa seguito, nei mesi di marzo ed
aprile, la sottoscrizione dei Contratti di valorizzazione urbana
con la firma del MIT, del comune e di altri eventuali soggetti
che contribuiscono a finanziare gli interventi o che sono coin-
volti a vario titolo (ad esempio: in qualità di proprietari degli
immobili).

Nonostante il poco tempo disponibile intercorso tra l’emana-
zione del decreto ministeriale e la scadenza fissata per la pre-
sentazione (60 giorni), le proposte sono state ben 457, di cui sei
presentate in forma associativa: pur scontando il fatto che la
norma non ha inteso fissare una dimensione demografica mini-
ma quale requisito per accedere al bando, già soltanto questo
elemento testimonia un evidente interesse a ricercare risorse da
destinare ad interventi di riqualificazione urbana che ha coin-
volto grandi città e comuni minori distribuiti sull’intero territorio
nazionale, con le punte più alte registrate nelle regioni del Sud
Italia (quasi la metà del totale). Anche (e soprattutto) l’ammon-
tare degli investimenti che i comuni hanno indicato, qualora i
contenuti delle proposte trovino attuazione, conferma l’enorme
potenzialità di risorse in grado di essere assorbite da questo
comparto: sommando la totalità degli importi abbinati agli inter-
venti si superano i 18 miliardi di euro, di cui il 44 per cento
coperto da finanziamenti esistenti e circa 10 miliardi richiesti al
Piano città.

Da questi pochi dati, riportati nella loro essenzialità, è pos-
sibile trarre indicazioni positive sul fatto che finalmente i comu-
ni si stanno concretamente avviando a considerare la riqualifi-
cazione come terreno su cui impostare e misurare le politiche
urbanistiche, in alternativa alle tradizionali modalità di crescita
con successiva inclusione di territori non urbanizzati che ha da
sempre contrassegnato il loro modo di operare; dagli stessi dati
emergono però anche le difficoltà, particolarmente evidenti nel-
l’attuale congiuntura economica, di attivare processi di ammo-
dernamento della città esistente in mancanza del sostegno di
finanziamenti pubblici. In effetti le limitate esperienze di riqua-
lificazione urbanistica avviate negli ultimi anni sono state, nella
gran parte dei casi, circoscritte a risanare aree con presenza di
immobili dalle funzioni obsolete (insediamenti produttivi
dimessi) o colpiti da condizioni di manifesto degrado (aggregati
edilizi marginali inglobati nei processi di crescita dovuti alla più
recente espansione edilizia) ed in ogni caso con scarsa attenzio-
ne alle ricadute economico-sociali. Si è trattato per lo più di ini-
ziative promosse da operatori immobiliari nella condizione di
poter disporre della proprietà delle aree e dei sovrastanti edifici
e, con tali presupposti, le amministrazioni comunali, in perenne
ricerca di finanziamenti privati in grado di rimuovere il degrado
delle tante aree dalle funzioni ormai obsolete, hanno inteso
favorire, senza particolari vincoli, quelle operazione che, accan-
to ad alcuni benefici ricevuti in termini di servizi aggiuntivi, atti-

vassero sul territorio consistenti finanziamenti.
Appare quindi riduttivo considerare sufficiente, per aprire

una nuova stagione di governo del territorio, constatare l’atten-
zione che si va consolidando per una drastica riduzione di ulte-
riore consumo di suolo non soltanto da parte della più respon-
sabile cultura urbanistica ma confermata anche da sempre più
numerosi programmi delle amministrazioni comunali e dalla
stessa associazione dei costruttori – ad un convegno promosso
dall’Ance il 3 aprile 2012 si deve il suggerimento al Governo per
promuovere il Piano città -, pressati dalle difficoltà del mercato
che penalizza le costruzioni in zone scarsamente appetibili con
un preoccupante invenduto. Occorre dunque - come avvenuto
in anni passati per altri programmi quali Urban e i Contratti di
quartiere - una componente di risorse pubbliche da troppo
tempo assente in questo settore.

Il Piano città, “dedicato alla riqualificazione di aree urbane
con particolare riferimento a quelle degradate” (in questi termi-
ni il primo capoverso della norma ne denuncia la finalità), sem-
bra cogliere tali difficoltà e rende disponibile risorse che possa-
no avviare processi in cui la regia dell’operazione, anche solle-
citando e promuovendo l’intervento dei privati, rimane salda-
mente nella sfera pubblica.

Percorso procedurale e metodologia adottata dalla

Cabina di regia

Per gestire un numero di proposte di gran lunga superiore
alle attese, la Cabina di regia, a seguito dell’istruttoria predispo-
sta per tutti i 457 comuni, ha ritenuto di dover introdurre alcune
filtri per vagliare, tramite criteri oggettivi, la totalità delle richie-
ste pervenute. Va preliminarmente evidenziato che il decreto
ministeriale ha disposto che le proposte, una volta accertati i
requisiti per l’ammissibilità, debbano essere raggruppate in tre
distinti ordini di priorità - alta, media e bassa – e conseguente-
mente considerate in maniera indifferenziata, senza dover com-
pilare una classificazione attribuendo punteggi a ciascun comu-
ne: l’adozione di una tale procedura avrebbe comportato di
soddisfare pienamente la richiesta di finanziamento indicata
dalla prima classificata per poi proseguire in ordine decrescente
con il risultato di esaurire le risorse premiando un numero assai
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ristretto di comuni.
Una necessità obiettiva, quindi, che si è tradotta nell’indivi-

duazione di un percorso che, tenendo conto dei criteri fissati
dal legislatore – in particolare: capacità di coinvolgimento di
più soggetti, concorrenza di finanziamenti sia pubblici e privati,
riduzione di fenomeni di tensione abitativa -, ha previsto le
seguenti fasi:

– individuazione delle proposte per le quali il rapporto per-
centuale tra risorse esistenti, sia pubbliche che private, ed
il totale dell’investimento previsto sia superiore al 15 per
cento;

– individuazione delle proposte per le quali il rapporto per-
centuale tra le risorse pubbliche da reperire, dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti o da altri soggetti pub-
blici, ed il totale dell’investimento risulti inferiore al 60 per
cento (media complessiva riscontrata in relazione a tutte
le proposte presentate);

– verifica e conseguente esclusione dei comuni non com-
presi nella Deliberazione CIPE del 13 novembre 2003 che
ratifica gli elenchi predisposti dalle regioni per quanto
attiene l’inclusione nella categoria ad “alta tensione abita-
tiva”.

Dall’insieme dei comuni che, non possedendo i requisiti
richiesti, sono stati posizionati nella categoria “bassa” sono stati
recuperati i comuni capoluoghi di provincia (ritenendo che il
Piano città debba concedere loro una particolare attenzione)
comunque dotati di risorse finanziarie esistenti sopra il 15 per
cento del totale investimenti ed inclusi tra quelli ad alta tensio-
ne abitativa. Applicando i criteri indicati, i comuni inseriti nella
categoria “media”, con la potenzialità di accedere alla categoria
“alta”, sono risultati nel numero di 124.

L’ulteriore e definitiva selezione per il passaggio alla catego-
ria “alta” è avvenuta sulla base di valutazioni sostanzialmente
qualitative. Si tratta di un approccio non consueto per la pub-
blica amministrazione generalmente alla ricerca di parametri ed
indicatori con cui legittimare le proprie scelte e metterle così al
riparo da possibili critiche. Tale metodologia può avere una
utile applicazione qualora si tratti di confrontare elaborati dai
quali è possibile estrarre caratteri omogenei riconducibili a cri-

teri di giudizio oggettivi, come è avvenuto per altri programmi.
Diversamente, si è ritenuto del tutto riduttivo rileggere con
regole predeterminate gli elaborati presentati dai comuni carat-
terizzati, come era del tutto prevedibile, da una forte diversifi-
cazione dovuta non soltanto alla specificità delle singole realtà
urbane ma anche al tipo di necessità che l’amministrazione ha
inteso privilegiare e tradurre nella richiesta. Peraltro, se si fosse
attribuito un peso rilevante agli unici dati comparabili riguar-
danti l’ammontare dei finanziamenti e l’articolazione tra la com-
ponente di derivazione pubblica e quella privata, si sarebbe
conferito a tale parametro una rilevanza eccessiva rispetto ad
altri, assecondando una concezione che fa risaltare su tutti gli
aspetti legati all’entità dei finanziamenti per i quali non è nep-
pure immediato accertare la loro concreta disponibilità.

La Cabina di regia ha quindi inteso concordare sulla qualità
partendo dal presupposto che al Piano città sottende una valu-
tazione che premi le trasformazioni particolarmente significative
dal punto di vista della soluzione di problemi urbani. A conclu-
sione della procedura adottata, sviluppatasi comunque in tempi
ristretti - poco più di tre mesi dalla consegna delle proposte
all’ultima riunione della Cabina di regia - sono stati prescelti 28
comuni: di questi, 23 hanno avuto attribuiti i 224 milioni di euro
resi disponibili dal MIT e 5 i finanziamenti, pari a 94 milioni,
destinati alle Zone Franche Urbane e trasferiti dal Ministero
dello sviluppo economico al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. È ragionevole ipotizzare che nel breve periodo tali
risorse potranno essere incrementate con l’ulteriore apporto di
altri componenti la Cabina di regia, al cui interno sono presenti
tutte le amministrazioni centrali che in qualche modo gestisco-
no interventi che ricadono sul territorio: in particolare si potran-
no aggiungere risorse del Ministero dell’ambiente che ha in
corso di verifica la compatibilità dei propri programmi con le
richieste avanzate dai comuni e quelle (assai cospicue: circa 1,5
miliardi di euro) nella disponibilità del Fondo investimenti per
l’abitare (Fia) della Cassa depositi e prestiti, rappresentato in
qualità di osservatore nella Cabina di regia, la cui finalità istitu-
zionale è il finanziamento dell’housing sociale, dovendo
comunque subordinare la propria adesione ad accertamenti
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preliminari, in un confronto con i singoli comuni, sulla fattibilità
tecnico-economica degli interventi.

Il passaggio successivo è la sottoscrizione del Contratto di
valorizzazione urbana. Anche su questo aspetto le indicazioni
contenute nella norma risultano generiche: al Contratto è affi-
dato il compito di regolamentare ”gli impegni dei vari soggetti
pubblici e privati” e la sola disposizione di sicura concretezza è
nella previsione della revoca dei finanziamenti “in caso di iner-
zia realizzativa”. Ad una lettura più attenta del testo normativo
appare evidente che tale atto non può contenere gli elementi
che generalmente contraddistinguono un contratto: in questa
fase, infatti, non è ipotizzabile che il comune sia in condizione
di indicare con certezza, per ciascun intervento, i tempi per l’av-
vio e la conclusione dei lavori in quanto, nella quasi totalità dei
casi, è ancora da predisporre il progetto definitivo (la Cabina di
regia ha tenuto conto del fatto che per un’opera ancora priva di
finanziamenti il comune non ha la possibilità, a meno di parti-
colari situazioni, di poter procedere all’affidamento della pro-
gettazione). Si è ritenuto quindi che il legislatore abbia utilizza-
to il termine “contratto” per formalizzare un impegno tra i diver-
si soggetti sottoscrittori ma la natura dell’atto sia nei fatti assimi-
labili ad una intesa tra le parti nella quale stabilire le diverse
responsabilità per procedere all’attuazione della proposta.
Peraltro, poiché i finanziamenti assegnati, tranne alcune rare
eccezioni dovute al modesto importo richiesto dai comuni,
intervengono a soddisfare solo parzialmente la dotazione della
proposta, nel Contratto vengono indicati quali interventi siano
realmente finanziati – confermando la scelta effettuata dalla
Cabina di regia od introducendo, a parità di risorse, le variazio-
ni suggerite dai comuni - e la previsione, di decisiva rilevanza
stante i tanti programmi che in anni precedenti hanno eviden-
ziato tempi di attuazione smisurati, di rendere possibile, da
parte del MIT, la revoca del finanziamento qualora non si arrivi
alla stipula delle convenzione entro novanta giorni (termine
prorogabile, su richiesta motivata del comune, per un periodo
non superiore a sessanta giorni). Alle convenzioni, che conclu-
dono la procedura propedeuitica agli appalti, spetta quindi il

compito di disciplinare tra l’altro, con il supporto di una docu-
mentazione tecnica, gli obblighi in capo alla stazione appaltan-
te, le modalità di erogazione dei finanziamenti ed il cronopro-
gramma delle varie fasi di attuazione degli interventi.

Prime considerazioni sui contenuti delle proposte

ritenute meritevoli di finanziamento

In una variegata rappresentazione di contenuti è comunque
possibile raggruppare le proposte finanziate in alcune tipizza-
zioni che restituiscono un quadro aggiornato di quanto si sta
muovendo oggi in Italia per quanto attiene alle iniziative dei
comuni in fatto di ristrutturazione urbanistica. 

Un primo gruppo di proposte ha perimetrato ambiti urbani
all’interno dei quali risultano incluse strutture edilizie caratteriz-
zate da un accentuato degrado e per le quali non sussistono le
condizioni per riproporre le precedenti destinazioni d’uso. Sono
ambiti generalmente localizzati in aree periferiche di grandi
comuni o di comuni in aree metropolitane (Torino, Settimo
Torinese, Napoli) inseriti in più vasti territori marginali e
destrutturati, con presenza di aree intercluse non edificate che
ricercano finanziamenti per conferire un diverso assetto
mediante l’inserimento di funzioni pubbliche e di aree a verde
in grado di essere attrattori di nuove relazioni sociali. Una cate-
goria in qualche misura affine è rappresentata dalle proposte
che hanno per oggetto complessi edilizi storici di rilevante
dimensione pressoché inutilizzate o sotto utilizzate o contenito-
ri di funzioni non più compatibili per localizzazione – quali:
caserme, ospedali o carceri - con l’attuale organizzazione urba-
na (Trieste, Pavia, Reggio Emilia): anche in questo caso si pre-
vede, una volta ristrutturati gli immobili, una destinazione pre-
valentemente pubblica che ne faccia riferimento per un intorno
significativo.

Più proposte hanno riguardato insediamenti di edilizia resi-
denziale pubblica, con alcune differenziazioni: adeguamento
dei servizi e risanamento degli alloggi (Matera), recupero e
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completamento di edifici residenziali già esistenti (Lamezia,
Catania), sostituzione edilizia di alloggi provvisori (Potenza). Si
tratta di interventi più che necessari per cercare di conferire
dignità urbana e dotazione di servizi a quartieri degradati o
carenti di manutenzione: occorre però osservare che nel nostro
Paese la ricerca progettuale su come intervenire nei quartieri di
edilizia residenziale pubblica fatica a trovare percorsi originali
ed anche in questi casi la linea che prevale, più che un ragio-
namento su quanto realizzato negli Anni Ottanta e Novanta
sulla spinta di un fabbisogno abitativo ancora sostenuto, è di
migliorare le condizioni attuali senza procedere ad una revisio-
ne complessiva della impostazione originaria.

A differenza delle precedenti richieste, incentrate prevalente-
mente sulla residenzialità, altri comuni hanno opportunamente
fatto coincidere le proposte con ambiti urbani significativi per i
quali si prospettano interventi con destinazioni d’uso plurime in
grado di realizzare nuove centralità e capaci di riorganizzare
parti significative della città allargando i benefici della maggiore
qualità urbana che si andrà determinando per un ampio intor-
no. In questa categoria rientrano numerose proposte, declinate
con diverse caratteristiche, che rispondono alle esigenze del
comune richiedente avendo comunque come tratto distintivo la
realizzazione di luoghi e strutture pubbliche a cui, in modo
complementari, si affiancano altri contenitori anche affidati ad
operatori privati (Pieve Emanuele, Bologna, Firenze, Roma,
l’Aquila, Lecce, Cagliari).

La richiesta di servizi ed infrastrutture, compresa la viabilità,
con riferimento all’intero territorio urbanizzato è stato oggetto
di altre proposte: l’obiettivo è quello di utilizzare il Piano città
per risolvere un deficit di attrezzature localizzate in più punti
che nell’insieme configurano una strategia unitaria, tanto più
efficace qualora siano in attuazione di previsioni dettate da stru-
menti urbanistici redatti recentemente e con una impostazione
innovativa (Venezia, Verona, Foligno, Eboli, Erice). Alcune pro-
poste discendono invece da un contesto particolare affrontando
le aree in prossimità dell’affaccio al mare, sia localizzate in zone
urbane centrali (Ancona, Bari) che più decentrate per le quali il
recupero ambientale diventa l’aspetto prioritario (Rimini).

Da ultimo, tre situazioni atipiche ma certamente rilevanti
anche sul piano nazionale: la messa in sicurezza del torrente
Bisagno ed il riordino delle aree adiacenti (Genova), la demo-
lizione e ricostruzioni in altro sito delle residenze con creazione
di una foresta urbana in prossimità dell’insediamento industriale
dell’Ilva (Taranto) e la bonifica del sito industriale della Bovisa
quale presupposto per la riqualificazione dell’intero ambito
(Milano).

Considerazioni e prospettive future

È prevedibile una replica negli anni a venire del Piano nazio-
nale per le città? Il decreto ministeriale di attuazione dell’artico-
lo 12, nello stabilire che da parte dei comuni le proposte devo-
no essere presentate entro il 5 ottobre di ogni anno, sembra
tutt’altro che precludere tale possibilità. Dipenderà dalla nuova
compagine governativa che, qualora ritenga di confermare l’u-
tilità del Piano, dovrà ricercare le risorse necessarie.

Nel caso ciò non avvenga, rimarrà un programma dai risultati
limitati rispetto alle aspettative: è fuor di dubbio, infatti, che una
iniziativa che possa significativamente incidere sulle problema-

tiche urbane debba estendersi su un arco di tempo pluriennale.
Va in proposito considerato che un Piano che si pone quale
obiettivo la riqualificazione urbana ha una sua complessità
dovuta al fatto che si sperimentano procedure e modalità del
tutto innovative e che solo una ripetizione nel tempo consente,
anche apportando eventuali correzioni, di raggiungere la piena
efficacia. È esemplificativo di quanto affermato il funzionamen-
to della Cabina di regia: in essa si ritrovano, come si è detto,
rappresentanti di numerosi ministeri, di regioni, dell’associazio-
ne dei comuni per condividere una strategia comune ma anche
per indirizzare su ambiti territoriali prescelti dai comuni – cui
resta la piena titolarità di governare il territorio senza che la
norma abbia introdotto metodi derogatori o procedure speciali
– le risorse disponibili, superando la logica scarsamente produt-
tiva che ogni amministrazione (come è prassi per quelle centra-
li) gestisca in totale autonomia i propri programmi. In questa
prima esperienza solo parzialmente sono stati raggiunti risultati
in questa direzione, anche per il ritmo volutamente accelerato
del processo decisionale (aprire i cantieri al più presto rientrava
con assoluta priorità negli obiettivi del decreto legge 83, non a
caso titolato: “Misure urgenti per la crescita del Paese”), ma è
stato possibile constatare una forte e non scontata disponibilità
ad un lavoro comune che potrebbe portare in futuro, assumen-
do per tempo da parte delle diverse amministrazioni gli atti
necessari, a risultati sorprendenti e in grado di ridurre la fram-
mentarietà della spesa pubblica.

In ogni caso, le città costituiscono una delle tre opzioni stra-
tegiche, insieme a Mezzogiorno ed Aree interne, delle politiche
europee ed a questa tematica è dedicato ampio spazio nel
documento predisposto, all’inizio dell’anno in corso, dal
Ministro per la coesione territoriale il cui oggetto è, per l’appun-
to, “Metodi ed obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari
2014-2020”. Sarebbe del tutto irragionevole non ricercare punti
di contatto, per azioni aventi lo stesso obiettivo, tra politiche
ordinarie e politiche aggiuntive ed avvalersi delle buone prati-
che realizzate.  
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ell’anno 2012, di conclusione della passata legislatura, nono-
stante la revisione della spesa pubblica (la cd spending
review) sia stata indirizzata sulla facile strada di ridurre la

disponibilità dei finanziamenti pubblici, lasciando in secondo piano
la più impegnativa possibilità di controllare il buon uso delle risorse
disponibili, nello stesso tempo al Codice dei contratti pubblici sono
state introdotte numerose innovazioni finalizzate sia ad accelerare
la spesa in infrastrutture sia ad attrarre capitali privati per la loro
realizzazione. 

Poiché in questa sede ci interessa prevalentemente riflettere sugli
scenari futuri che si delineano per la realizzazione delle infrastrutture,
cominciamo dall’esaminare le innovazioni introdotte al Codice dei
contratti pubblici con riferimento alle iniziative di partenariato pub-
blico privato, per illustrare quindi le innovazioni alle disposizioni
per il controllo della spesa pubblica in infrastrutture.

di

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

Finanza pubblica

Contratti pubblici: 
spendere meno 
o spendere meglio? 

N

La revisione della spesa pubblica «la cd spending review» ha imboccato la facile
strada di ridurre la disponibilità dei finanziamenti pubblici, lasciando in secondo
piano la più impegnativa possibilità di controllare il buon uso delle risorse
disponibili. Contemporaneamente l’approvazione del Piano città e l’avvio del
periodo 2014-2020 della programmazione dei fondi strutturali offrono l’occasione
per ricordare le modifiche introdotte nell’ultimo anno al Codice dei contratti
pubblici con l’obiettivo di agevolare l’attrazione di capitali privati che dovrebbero
surrogare i tagli ai bilanci pubblici. 



Le novità in materia di partenariato pubblico-privato

Tramite una pluralità di provvedimenti, assunti alla fine
dell’anno 2011 e nel corso dell’anno 2012, sono state apportate
modifiche e innovazioni al Codice dei contratti pubblici con
riferimento ai procedimenti di partenariato pubblico-privato,
provvedendo a riscrivere la definizione delle concessioni di
lavori pubblici (articolo 3 comma 11) e modificare i contenuti
sia della concessione (articolo 143) sia della finanza di pro-
getto (articolo 153). In particolare, a seguito delle modifiche
introdotte, la concessione e la finanza di progetto non risultato
più istituti diversi bensì costituiscono procedimenti alternativi,
in quanto il ricorso all’uno o all’altro si differenzia limitatamente
alla distinzione del livello minimo di progettazione a carico
della stazione appaltante (progetto preliminare per la conces-
sione, studio di fattibilità per la finanza di progetto), pur
avendo mantenuto la possibilità per il privato di presentare
proposte (per progetti “non” ricompresi nella programmazione
triennale) solo nel procedimento della finanza di progetto.

Si è quindi stabilito che le società di progetto e le società
titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato possano
emettere obbligazioni e titoli di debito (i cd project bond)
per finanziare la realizzazione di una singola infrastruttura o
un nuovo servizio di pubblica utilità (comma 1 dell’art. 41
del D.L. 1/2012, in materia di concorrenza e competitività,
che sostituisce l’articolo 157 del Codice dei contratti pubblici)
ovvero per rifinanziare il debito precedentemente contratto per
la loro realizzazione (art. 1 del D.L. 83/2012, cd decreto cre-
scita). Il DM 7 agosto 2012 definisce le modalità di garanzia
delle obbligazioni e dei titoli di debito, da rilasciare «sulla
base della valutazione del merito di credito del soggetto emittente
e della adeguata sostenibilità economico finanziaria degli inve-
stimenti, tenendo conto della redditività potenziale dell’opera».

Infine, sono state previste agevolazioni fiscali (articolo
33, commi 1-3, del D.L. 179/2012, cd decreto crescita-bis) per
i contratti di partenariato pubbico-privato, per la realizzazione
di nuove infrastrutture di importo superiore a 500 milioni di
euro quando sia accertata la non sostenibilità del piano eco-
nomico e finanziario (consistenti, in questo caso, sia nella con-
cessione di un credito di imposta sia nell’esonero dal pagamento
del canone di concessione), nonché a favore di società di
progetto per la realizzazione di nuove infrastrutture incluse in
piani o programmi di amministrazioni pubbliche, ovvero per
la realizzazione di infrastrutture di interesse strategico, già rea-
lizzate o in corso di realizzazione, nel caso in cui risulti neces-
sario ripristinare l’equilibrio del piano economico e finanziario.

Le innovazioni, precedentemente descritte, risultano quindi
riferite – prevalentemente, se non esclusivamente – alla rea-
lizzazione di infrastrutture in grado di generare un rendimento
finanziario (ovvero, che presentino un’aspettativa in tal senso).

Oltre alle innovazioni legislative ed ai provvedimenti rego-
lamentari, di cui si è già detto, con l’articolo 44 del D.L.
1/2012, in materia di concorrenza e competitività, è stato inserito
nel Codice dei contratti pubblici l’istituto del contratto di
disponibilità, definito con una formula non immediatamente
intellegibile nei risvolti applicativi, ma di fatto già presente
nell’ordinamento. Quanto previsto dal contratto di disponibilità
coincide sostanzialmente con quanto realizzabile a seguito della

circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo
2009, che riguarda le modalità di comunicazione dei dati con-
tabili necessari per verificare il rispetto del Patto di stabilità
nelle operazioni di PPP riferite alla realizzazione di opere di
“forte interesse pubblico” (scuole, ospedali, carceri, ecc.)
per le quali la pubblica amministrazione risulti l’acquirente
principale dei servizi. In quella occasione è stata fornita la
definizione dei rischi (di costruzione, di disponibilità, di mer-
cato) la cui attribuzione circoscrive il formarsi o meno di debito
pubblico per la realizzazione di una infrastruttura, oltre a risul-
tare fondamentale per la buona impostazione e il successivo
esito positivo delle diverse formule di PPP, oggi istituziona-
lizzate nella formula del contratto di disponibilità. 

Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri 
27 marzo 2009
Il rischio costruzione riguarda eventi connessi alla

fase progettuale e di realizzazione dell’infrastruttura quali,
ad esempio, ritardata consegna, mancato rispetto di
standard predeterminati, costi aggiuntivi di importo rile-
vante, deficienze tecniche, esternalità negative, compreso
il rischio ambientale. L’assunzione del rischio da parte
del privato implica che non siano ammessi pagamenti
pubblici non correlati alle condizioni prestabilite per la
costruzione dell’opera. L’eventualità che il soggetto pub-
blico corrisponda quanto stabilito nel contratto indipen-
dentemente dalla verifica dello stato di avanzamento ef-
fettivo della realizzazione dell’infrastruttura o ripiani ogni
costo aggiuntivo emerso, quale ne sia la causa, comporta,
invece, l’assunzione del rischio costruzione da parte del
soggetto pubblico.
Il rischio disponibilità attiene alla fase operativa ed è

connesso ad una scadente o insufficiente gestione del-
l’opera pubblica, a seguito della quale la quantità e/o la
qualità del servizio reso risultano inferiori ai livelli previsti
nell’accordo contrattuale. Tale rischio si può ritenere in
capo al privato se i pagamenti pubblici sono correlati al-
l’effettivo ottenimento del servizio reso - così come
pattuito nel disposto contrattuale - e il soggetto pubblico
ha il diritto di ridurre i propri pagamenti, nel caso in cui i
parametri prestabiliti di prestazione (sia per quanto
riguarda la disponibilità dell’infrastruttura, sia per quanto
riguarda i servizi erogati) non vengano raggiunti. La pre-
visione di pagamenti costanti, indipendentemente dal
volume e dalla qualità di servizi erogati, implica, viceversa,
una assunzione del rischio disponibilità da parte del
soggetto pubblico.
Il rischio domanda è connesso alla variabilità della

domanda non dipendente dalla qualità del servizio
prestato; ci si riferisce a quello che può definirsi normale
rischio economico assunto da un’azienda in un’economia
di mercato. Il rischio domanda si considera assunto dal
soggetto privato nel caso in cui i pagamenti pubblici
sono correlati all’effettiva quantità domandata per quel
servizio dall’utenza. Il rischio di domanda, viceversa, si
considera allocato al soggetto pubblico nel caso di pa-
gamenti garantiti anche per prestazioni non erogate. In
altre parole si presume che il soggetto pubblico assuma
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il rischio domanda laddove sia obbligato ad assicurare
un determinato livello di pagamenti al partner privato
indi pen dentemente dall’effettivo livello di domanda
espressa dall’utente finale, rendendo così irrilevanti le
fluttuazioni del livello di domanda rispetto alla redditività
dell’operazione per il privato.

Combinando le disposizioni nazionali con quanto previsto
dalla decisione comunitaria 2012/21/UE in materia di com-
pensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi alle
imprese incaricate della gestione di servizi di interesse eco-
nomico generale (assistenza sanitaria, assistenza di lunga dura-
ta, servizi per l’infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato
del lavoro, edilizia sociale e assistenza e inclusione sociale
di gruppi vulnerabili), sarebbe possibile integrare l’obiettivo
del rendimento finanziario delle iniziative di PPP, ritenuto
prioritario anche se ha evidenziato vistosi limiti (vedi, ad
esempio, gli esiti nella gestione delle acque), con l’obiettivo
del miglioramento dei livelli delle prestazioni dei servizi
resi alle famiglie e alle imprese, sia in termini qualitativi sia
in termini quantitativi, valorizzando la collaborazione pubbli-
co-privata in termini di sussidiarietà (e, quindi, di competenza
e di responsabilità oltre che di convenienza).

Le novità in materia di controllo della spesa pubblica 

in infrastrutture

La legge 24 dicembre 2012 n. 243, che disciplina il pareggio
di bilancio1, ha anche stabilito che le Regioni e gli Enti ter-
ritoriali possano finanziare le spese per investimento (riferite
anche alla realizzazione delle infrastrutture) solo con gli even-
tuali saldi positivi di esercizio del proprio bilancio ovvero
con il ricorso ad operazioni di indebitamento «effettuate solo
contestualmente all’adozione di piani di ammortamento
di durata non superiore alla vita utile dell’investimen-
to, nei  quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni
assunte  sui  singoli esercizi finanziari futuri nonché le moda-
lità  di  copertura  degli oneri corrispondenti» (articolo 10).
In sostanza, visto che difficilmente gli eventuali saldi attivi
di bilancio avranno una dimensione significativa per poter
essere tradotti in spese di investimento in conto capitale, le
infrastrutture di interesse locale verranno realizzate prevalen-
temente, se non elusivamente, con il ricorso all’indebitamento.
A questo punto nasce l’obbligo che il progetto fisico del-
l’infrastruttura venga completato con il progetto economico
e finanziario, riferito sia alla realizzazione dell’opera sia alla
gestione del servizio; obbligo già presente nel nostro ordi-
namento in relazione alle scelte degli Enti territoriali in materia

di investimenti in infrastrutture, anche se prevalentemente
disatteso, ma che ora diventa indispensabile per accedere
al finanziamento tramite indebitamento.

Per quanto riguarda le norme che sovrintendono alla defi-
nizione economica e finanziaria di un progetto di infrastrut-
tura, si rammenta che alla fine dell’anno 2011, con i decreti
legislativi 228 e 229, sono stati disciplinati sia il procedimento
per la valutazione e il finanziamento degli investimenti in
opere pubbliche sia le procedure di monitoraggio sullo stato
di attuazione delle opere pubbliche e di verifica sull’utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti (come già illustrato nel
n. 1/2012 dei Quaderni di LT). 

In attuazione di queste norme, con il DPCM 3 agosto
2012 (pubblicato sulla G.U. n. 273 del 22 novembre 2012)
sono state approvate le «Linee guida standardizzate per lo
svolgimento dell’attività di valutazione degli investimenti in
opere pubbliche», che suddividono le opere in quattro categorie
tipologiche e definiscono lo schema-tipo per la redazione
del Documento pluriennale di pianificazione, strumento di
programmazione delle risorse finanziarie derivanti sia dalla
spesa ordinaria in conto capitale sia (a seguito della modifica
introdotta dal comma 15 dell’art. 34 del D.L. 179/2012, cd
decreto sviluppo-bis) delle risorse aggiuntive, nazionali e
comunitarie, dedicate alla realizzazione degli interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali (di cui al
D. Leg.vo 88/2011).

D.P.C.M. 3 agosto 2012 «Attuazione dell’articolo 8,
comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, 
n. 228 in materia di linee guida per la valutazione
degli investimenti relativi ad opere pubbliche e del
Documento pluriennale di pianificazione degli
investimenti in opere pubbliche»

2.5. In particolare, per le seguenti quattro categorie
di opere si specifica quanto segue:

a) gli interventi di rinnovo del capitale, quali ad
esempio manutenzione straordinaria, recupero e
ristrutturazione.
A fini valutativi lo studio di fattibilità deve essere in-
centrato principalmente o esclusivamente sull’analisi
delle alternative progettuali e su una approfondita
analisi dei costi, individuando dove possibile stan-
dard, costi parametrici e costi sostenuti per interventi
analoghi. Sotto il profilo delle tecniche valutative
sono richieste analisi costi-efficacia, anche sulla
base delle indicazioni contenute nell’allegato II; 

b) nuove opere puntuali di piccola dimensione,
inferiori ai 10 milioni di euro, prive di introiti tariffari.
In questi casi si può procedere a predisporre studi
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nell’unione economica e monetaria», approvato il 2 marzo 2012 da 25 dei 27 Stati membri dell’Unione europea (non hanno aderito il

Regno Unito e la Repubblica Ceca) ed entrato in vigore il 1º gennaio 2013. Il patto introduce il principio dell’equilibrio di bilancio e

prevede (per tutti i Paesi contraenti) l’inserimento in Costituzione dell’obbligo di perseguire il pareggio di bilancio, l’obbligo di non superare

la soglia di deficit strutturale superiore allo 0,5% (ovvero non superiore all’1% per i paesi con debito pubblico inferiore al 60% del Pil),

oltre a imporre una significativa riduzione del debito al ritmo di un ventesimo (5%) all’anno, fino a conseguire il rapporto del 60% sul

Pil nell’arco di un ventennio. Gli Stati inoltre si impegnano a coordinare i piani di emissione del debito col Consiglio dell’Unione e con

la Commissione europea.



di fattibilità semplificati, che attraverso un’attenta
analisi della domanda, dei costi e dei principali
benefici permettano di dimostrare sinteticamente
l’utilità, l’efficienza e l’efficacia degli interventi;

c) opere, senza introiti tariffari, superiori ai 10 milioni
di euro.
Per questi interventi si richiede: 1) lo studio di fattibilità;
2) l’analisi costi-benefici; 3) l’analisi dei rischi.
Nel caso di grandi progetti nell’accezione fatta
propria dalla Commissione europea (investimenti
superiori ai 50 milioni di euro), costituisce strumento
di riferimento la guida per l’analisi costi-benefici
adottata dalla Commissione europea ai fini dell’ac-
cesso ai fondi strutturali;

d) opere di qualsiasi dimensione, escluse quelle di
cui alla precedente lettera a), per le quali è prevista
una tariffazione del servizio.
In questi casi, occorre una redazione esaustiva
degli studi di fattibilità in vista di un ampio utilizzo
sia dell’analisi economica con il confronto di costi e
benefici - già prevista per altre fattispecie - sia del-
l’analisi finanziaria con specifico riferimento ai piani
finanziari (flussi di cassa), tenendo altresì conto
delle istruzioni fornite dal CIPE ai fini dell’approvazione
delle opere della legge obiettivo che abbiano introiti
tariffari (delibera CIPE 27 maggio 2004, n. 11).

La novità del provvedimento consiste nel riconoscimento
della necessità di valutare la spesa anche delle infrastrutture
che non producono introiti tariffari (e, quindi, senza rendi-
menti finanziari), disciplinandone le relative modalità. 

Come già evidenziato in passato (vedi n. QLT 1/2012), queste
norme risultano cogenti esclusivamente per l’allocazione dei
finanziamenti previsti da leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente dello Stato, quindi a carico del bilancio nazionale
e dei relativi trasferimenti a destinazione vincolata. Non risulta
quindi che le Regioni e gli Enti territoriali siano obbligate ad
applicarle in caso dell’uso di risorse proprie, ma esclusivamente
in occasione del trasferimento di fondi dallo Stato (come nel
caso, ad esempio, del Piano città; dove, come vedremo di
seguito, le disposizioni risultano non ancora applicate).

Nello stesso periodo l’Istituto per la finanza degli Enti
locali (IFEL), fondazione promossa dall’Associazione nazionale
dei Comuni italiani (ANCI), ha pubblicato una guida su «L’u-
tilizzo degli strumenti di Partenariato Pubblico Privato di tipo
contrattuale», con l’intento di fornire alle Amministrazioni
comunali le conoscenze di base su come impostare corret-
tamente un intervento con il ricorso a capitali privati, evitando
pesanti ripercussioni sui bilanci ed il rischio di mancato com-
pletamento delle opere (vedi, nel sito di Legislazione Tecnica,
FAST FIND: NW3123). La guida, dopo aver ricostruito il qua-
dro normativo di riferimento, approfondisce le diverse fasi
procedurali, dalla programmazione delle infrastrutture alla loro
realizzazione e gestione, analizzando i diversi aspetti sia tec-
nico-procedurali sia economico-finanziari.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
nella seduta del 24 gennaio 2013, ha approvato le «Linee
guida per la redazione di studi di fattibilità», prodotta dal

gruppo di lavoro interregionale contratti pubblici di ITACA
(Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la
compatibilità ambientale), che va a sostituire l’analogo docu-
mento «Studi di fattibilità delle opere pubbliche. Guida per
la certificazione da parte dei Nuclei regionali di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici (NUVV)», adottato nel
2001 e aggiornato nel 2003. La guida si propone di valorizzare
le esperienze maturate a livello regionale nel ricorso allo
studio di fattibilità quale strumento di selezione dei progetti
tramite la verifica preventiva della fattibilità tecnica, econo-
mico-finanziaria, ambientale, amministrativa e procedurale dei
diversi interventi per i quali si richiede un contributo regionale
(vedi, nel sito di Legislazione Tecnica, FAST FIND: NW3120).

Questi due ultimi documenti costituiscono un orientamento
al quale le Amministrazioni (comunali, in particolare) sono
invitate ad aderire, per un miglior controllo sulle decisioni di
investimento; non costituendo tuttavia una procedura obbliga-
toria. Ci troviamo quindi in una situazione nella quale esistono
norme cogenti per l’uso e il controllo delle risorse finanziarie
derivanti dal bilancio statale, che si affiancano alle norme comu-
nitarie per l’uso dei fondi strutturali, e indicazioni facoltative
per l’uso e il controllo delle risorse derivanti dai bilanci regionali
e/o per orientare le scelte delle amministrazioni comunali.

Nonostante queste contraddizioni, vengono comunque in
primo piano (anche nei provvedimenti in corso, come vedre-
mo di seguito) i problemi della qualità della spesa pubblica
per gli investimenti nelle infrastrutture, sia di interesse stra-
tegico sia di interesse locale, necessarie sia per fornire i
servizi alle famiglie sia per creare migliori condizioni di con-
testo per lo sviluppo di impresa, da realizzare sia in ambiti
urbani sia in contesti territoriali, valorizzando l’apporto di
capitale privato con il ricorso alle diverse formule di parte-
nariato pubblico-privato. 

“Come spendere”: una riflessione su due casi di attualità

Il 17 gennaio 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha reso noto il Piano città (scaricabile all’indirizzo
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=13825; vedi anche,
nel sito di Legislazione Tecnica, FAST FIND: NW3070), con
il quale sono state selezionate 28 proposte fra le 457 inoltrate,
alle quali sono state attribuite risorse finanziarie per 318 milio-
ni di euro a fronte di investimenti previsti pari a 4.372 milioni
di euro.

In merito alla definizione del Piano delle città, alla selezione
delle proposte e all’attribuzione delle risorse finanziarie, si
rimanda a quanto più estesamente descritto sul n. 3/2012
dei Quaderni di LT. Per quanto interessa in questa sede,
sembra opportuno rilevare come il contributo ministeriale
copra solo il 7,27 per cento dell’investimento proposto; somme
trasferite dal bilancio dello Stato, soggette quindi all’applica-
zione della disciplina (precedentemente illustrata) in merito
al controllo della spesa per le infrastrutture, della quale tuttavia
non si fa alcuna menzione. 

Per la copertura finanziaria della totalità degli investimenti
previsti dal Piano città, le informazioni diffuse non danno
notizia. E’ vero che anche i Comuni e le Regioni possono
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contribuire con fondi propri, ma ricordando che uno dei
principali argomenti di attualità è legato ai tagli dei bilanci
pubblici richiesti dalla revisione della spesa pubblica (la cd
spending review), si può ipotizzare che la parte più consistente
degli investimenti dovrebbe risultare a carico delle risorse
finanziarie private, siano esse capitali propri delle imprese
o finanziamenti concessi dagli istituti di credito. In quest’ultimo
caso, dovrebbe scattare l’obbligo della definizione dei piani
di ammortamento della spesa, di cui si è detto in precedenza.
Nel caso dell’intervento del capitale privato, rimane inevasa
la domanda se lo stesso si attivi solo limitatamente agli inve-
stimenti immobiliari (e gli eventuali connessi servizi) o venga
coinvolto anche nella definizione di opportuni e mirati con-
tratti di disponibilità.

Allo stato dell’arte del Piano città, non è dato ancora
sapere se con la definizione dei contratti di valorizzazione,
necessari per la sua concreta attuazione, verrà data una rispo-
sta a questi interrogativi.

Nello stesso periodo il Ministero della coesione territoriale
ha indetto una consultazione pubblica (conclusasi il 15 feb-
braio 2013) in merito all’orientamento per l’uso dei fondi
comunitari nel prossimo periodo di programmazione 2014-
2020, oggetto del documento «Metodi e obiettivi per un uso
efficace dei Fondi comunitari 2014-2020» (presentato al Con-
siglio dei Ministri alla fine dello scorso anno e scaricabile
al link http://www.coesioneterritoriale.gov.it/ metodi-e-obiettivi-
per-un-uso-efficace-nel-2014-2020/) che si prefigge di costrui-
re un quadro di regole e di riferimenti per definire “come
spendere” sia i fondi comunitari (che per la sola azione
“città” valgono circa 1,5 miliardi di euro) sia le collegate
risorse finanziarie nazionali, nell’ambito di tematiche specifiche
riferite alle azioni «Mezzogiorno», «Città» ed «Aree interne». 

Ministero della coesione territoriale «Metodi e obiettivi
per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020»

10. Città. Il più forte ruolo che l’Unione Europea
chiede di dare alle città nell’impiego dei Fondi comunitari
2014-2020 deve trovare l’Italia particolarmente disponibile
perché la carenza di innovazione produttiva e sociale
che caratterizza il Paese può essere contrastata solo a
partire da una politica di sviluppo che porti il proprio ba-
ricentro sulle città. Fermo restando che solo una strategia
generale nazionale può conseguire questo obiettivo, la
programmazione dei Fondi comunitari può costruire pro-
totipi e svolgere un ruolo di sprone.

…
11. Aree interne. La forte diversificazione naturale,

climatica e culturale del territorio e il suo accentuato po-
licentrismo costituiscono un tratto distintivo dell’Italia
che offre opportunità di sviluppo solo assai parzialmente
sfruttate. Questi aspetti assumono particolare rilievo nelle
“aree interne”, ossia in quella parte del Paese – circa tre
quinti del territorio e poco meno di un quarto della popo-
lazione - distante da centri di agglomerazione e di
servizio e con traiettorie di sviluppo instabili ma al tempo
stesso dotata di risorse che mancano alle aree centrali,
“rugosa”, con problemi demografici ma al tempo stesso
fortemente policentrica e con elevato potenziale di attra-

zione. A queste aree interne è opportuno valutare se de-
stinare nella programmazione 2014-2020 una particolare
strategia di intervento.

I due programmi sono di fatto interconnessi. Il Piano città
è stato dichiaratamente avviato anche in previsione dell’ac-
cesso alle risorse finanziarie dell’obiettivo comunitario dello
«sviluppo urbano sostenibile», al quale è dedicata una par-
ticolare attenzione nelle proposte per la programmazione del
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel prossimo
periodo di programmazione 2014-2020, ed oggetto della spe-
cifica azione «città» nei documenti preliminari della program-
mazione nazionale per il medesimo periodo.

Non si vede quindi motivo per il quale l’allocazione delle
risorse finanziarie che sostengono i diversi programmi dovreb-
be avvenire con regole diverse. Non c’è alcun dubbio che
in questo caso il “come spendere” debba coincidere con lo
“spendere meglio” e non certo con lo “spendere meno”.

Alcune considerazioni

Se si vuole che la revisione della spesa pubblica (inevitabile
visto l’ammontare del debito) non si limiti alla riduzione della
stessa, ma si orienti prevalentemente ad un auspicabile con-
trollo sulla qualità della spesa, appare necessario che gli (irri-
nunciabili) aspetti contabili non abbiano il sopravvento sulla
(indispensabile) determinazione del fabbisogno infrastrutturale
necessario per consentire che tutte le aree del Paese pre-
sentino le stesse condizioni di offerta di servizi per le famiglie
e per le imprese. Ricognizione prevista dalla cd perequazione
infrastrutturale, riferita a tutte le infrastrutture pubbliche o
di interesse pubblico, indipendentemente dalla loro natura
proprietaria, pubblica o privata che sia.

Appare opportuno ricordare, ancora una volta, che con
l’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici è venuta
meno la tradizionale separazione dei lavori pubblici dai servizi
e dalle forniture, convogliati tutti nella nuova definizione di
«infrastruttura», la cui nozione è stata precisata dal D.M. 26
novembre 2010, in materia di perequazione infrastrutturale,
il cui articolo 2 recita:

«per infrastrutture 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, ricadenti nei settori individuati dall’art. 1 [strutture
sanitarie, assistenziali, scolastiche; la rete stradale, autostradale
e ferroviaria; la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di
trasporto e distribuzione del gas; le strutture portuali ed aero-
portuali; nonché i servizi afferenti al trasporto pubblico locale
e il collegamento con le isole], indipendentemente dalla natu-
ra proprietaria dei soggetti titolari dei diritti reali su tali beni».

Quindi le infrastrutture, pubbliche o di interesse pubblico,
devono essere realizzate/mantenute/gestite con il preciso fine
di fornire servizi alle famiglie e alle imprese, escludendo l’e-
sclusiva proprietà pubblica in quanto il servizio può essere
anche fornito dall’impresa privata. 

Al riguardo, anche al fine di dare certezza all’assunzione
delle responsabilità professionali in materia, appare indi-
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spensabile consolidare la consapevolezza che tutti i contratti
pubblici si riferiscono a progetti che hanno come obiettivo
la realizzazione di servizi per le famiglie e le imprese, in
un contesto nel quale strade e ponti non sono solo opere
prìncipi dell’ingegneria civile, ma valgono per il servizio di
accessibilità e di mobilità che riescono a fornire. 

Il concetto è forse di non immediata comprensione, nelle
sue ricadute operative. Voglio offrire al lettore un esempio
che proponevo agli studenti, quando tenevo il corso di «Valu-
tazione e fattibilità dei piani e dei progetti» presso l’Università
Sapienza Roma, riferito alla realizzazione di un asilo nido. 

L’asilo nido è un servizio per la prima infanzia, sicuramente
rivolto alle famiglie; ma anche alle imprese, perché rende
disponibile l’accesso al mercato del lavoro della componente
femminile (alla quale, nella nostra società, è delegata l’assi-
stenza familiare). L’asilo nido, rivolto alla generalità dell’utenza
e non ad una sua specifica componente, può essere realizzato
e gestito da un privato, in convenzione con la struttura comu-
nale, che mantiene la competenza di individuare i beneficiari
e i loro livelli di compartecipazione tariffaria. L’interesse del
privato a realizzare l’operazione (oltre a conseguire l’eventuale
valorizzazione di un immobile di proprietà – edificio o terreno
che sia – e ad avviare una attività imprenditoriale) è indi-
viduabile nell’assenza del rischio amministrativo (permessi e
quant’altro) e del rischio di mercato (i posti sono coperti
dagli utenti indicati dal Comune). L’interesse della PA risiede
nell’assenza del rischio di costruzione (se i costi aumentano
e/o il servizio ritarda ad entrare in esercizio) e del rischio
di disponibilità (qualità e quantità del servizio erogato), oltre
all’innovazione organizzativa legata ad un controllo preciso
sulla spesa pubblica dedicata all’assistenza sociale (integra-
zione delle rette fino a copertura dei costi) altrimenti dispersa
in mille rivoli (realizzazione, gestione, forniture, ecc.) diffi-
cilmente riconducibili al medesimo obiettivo. L’interesse delle
famiglie risiede nell’accesso al servizio, del quale l’Ammini-
strazione comunale è garante della disponibilità (qualità e
quantità del servizio erogato), integrato dai servizi collaterali
e/o aggiuntivi (prolungamento di orario, disponibilità festiva,
ecc.) che il privato può fornire oltre ai livelli essenziali
della prestazione (LEP) stabiliti in convenzione.

L’asilo nido può essere sostituito da un altro servizio, ma il
concetto rimane uguale. Nel volume «Progetto economico e finan-
ziario» (sia nell’edizione 2009 sia nell’edizione 2011) ho proposto
un esempio (anche numerico) riferito all’housing sociale. 

Nonostante le innovazioni introdotte al Codice dei contratti
pubblici per agevolare gli interventi di PPP privilegino, come
precedentemente illustrato,  gli aspetti della sostenibilità econo-
mico-finanziaria del progetto e della redditività potenziale del-
l’investimento (ai quali ancorare il merito di credito del conces-
sionario), è bene ricordare che in assenza di una rendita
finanziaria l’equilibrio dei conti economici può essere garantito
dal contributo pubblico in conto prezzo e/o in conto gestione. A
questa ultima fattispecie si riferisce il contratto di disponibilità.

Tutte le attività di interesse pubblico rese dai privati, ricon-

ducibili alla realizzazione di servizi di interesse economico
generale, costituiscono l’oggetto di applicazione del contratto
di disponibilità, il cui scopo principale non è riferibile alla
realizzazione di un investimento redditizio, bensì quello di
migliorare la qualità dei servizi forniti e – contestualmente
- non incidere sui bilanci pubblici senza eludere le regole
del patto di stabilità. 

Occorre inoltre ricordare che l’offerta territoriale di servizi
pubblici o di interesse pubblico deve rispondere alla necessità
di garantire alle famiglie e alle imprese l’accesso a servizi
forniti in maniera omogenea, quantitativa e qualitativa, indi-
pendentemente dal luogo dove decidono di insediarsi. Per
conseguire questo obiettivo si rende indispensabile una ade-
guata pianificazione territoriale settoriale per ambiti sovraco-
munali, con una visione programmatica, realizzabile
prevalentemente in sede regionale; visione che  non risulta
superflua e non più necessaria, anche se l’abbandono degli
strumenti di programmazione, sia economica sia territoriale,
a favore della programmazione finanziaria delle risorse pub-
bliche (non sempre efficiente), ha disabituato – sia i politici
sia i tecnici – a considerare e valutare le conseguenze finali
delle scelte operate.

Per confermare la necessità, più che l’opportunità, di una
adeguata pianificazione a livello territoriale in grado di pro-
grammare la localizzazione delle infrastrutture e dei connessi
investimenti, si può portare - quale esempio - la situazione
della costituenda area metropolitana di Roma Capitale. L’analisi
dei dati riferiti ai Sistemi locali del lavoro (SLL)2 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 ser-
vono ragionamenti complicati per comprendere come, lascian-
do che tale dinamica si sviluppi incontrollata accentuando i
divari tra le due aree (i 61 Comuni del SLL di Roma e la
restante comunità regionale, costituita da altri 317 Comuni),
si produrranno fenomeni di congestione accentuata nell’area
metropolitana e di ulteriore abbandono del resto dell’area
regionale, incrementando i rispettivi disagi socioeconomici,
distinti e speculari. Motivo per il quale, anche se nessuno
degli schieramenti che si sono recentemente candidati a gover-
nare la Regione Lazio è sembrato consapevole del problema,
il riequilibrio territoriale tra l’area metropolitana romana e il
resto del territorio regionale dovrebbe ricevere la dovuta atten-
zione programmatica.

In conclusione, anche se risulta complesso l’intreccio fra
le norme che sovrintendono al controllo della spesa pubblica
e le norme che intendono incentivare la modernizzazione
dei contratti pubblici, è necessario acquisire consapevolezza
che i processi in atto mettono al centro dei procedimenti
il conseguimento di un obiettivo di servizio a favore delle
famiglie e delle imprese; aspetti ai quali sarebbe opportuno
dedicassero la dovuta attenzione sia le Amministrazioni sia
i professionisti
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dall’Istat in base ai dati censuari degli spostamenti casa-lavoro, ed assunti quale base dati delle rilevazioni socioeconomiche infracensuarie

eseguite dall’Istat e utilizzabili ai fini della programmazione.







IntrodUZIone ALLA UnI en 15193 

Il D.M. 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione ener-
getica degli edifici” ha introdotto l’indice di PRESTAZIONE ENERGE-
TICA GLOBALE  EPgl (fig. 1) che esprime, per unità di superficie utile
(residenza) o volume lordo (edifici pubblici), l’energia primaria com-
plessivamente assorbita per un uso standard dell’edificio ovvero
necessaria ad assolvere alle esigenze di riscaldamento (EPe), di refri-
gerazione (EPi), di produzione di acqua calda sanitaria (EPacs) e di illu-
minazione artificiale (EPill): 

1) EPgl = EPi + EPacs + EPe + EPill

di 
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L'articolo esamina la norma UNI EN 15193, che definisce il parametro
"LENI" (Light Energy Numeric Indicator) per la prestazione energetica
degli impianti di illuminazione, aiutando il progettista a confrontarsi
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Mentre i termini dell’equazione riferiti
alla climatizzazione sono stati ampia-
mente trattati da tecnici e legislatori, la
definizione dell’indice  EPill è stata a
lungo ignorata; è in questo vuoto norma-
tivo che si inserisce la EN 15193 «Energy
performance of buildings – Energy requi-
rements for lighting», emanata nel 2007
dal CEN e  ratificata dall’Italia nel 2008
divenendo norma UNI (sebbene il testo
resti in lingua inglese).

L’elemento di novità introdotto dalla
norma è il LENI, acronimo di Light
Energy Numeric Indicator, che esprime il
fabbisogno energetico per la sola illumi-
nazione artificiale per unità di superficie
utile su base annua e rappresenta dun-
que un misuratore della prestazione
energetica di tale impianto.

Tuttavia il LENI non è equivalente
all’EPill: il primo esprime l’energia elettri-
ca assorbita per unità di superficie utile,
il secondo quantifica l’energia primaria
per unità di volume lordo; bisognerebbe
dunque effettuare una conversione da
energia elettrica a primaria e da unità di
superficie a volumetrica; questa seconda
operazione potrebbe risultare concettual-
mente poco corretta o poco significativa:
se infatti ha senso riferirsi al volume
dell’edificio per definire la prestazione di
un impianto di climatizzazione (in quan-
to effettivamente si considera un volume

riscaldato/raffrescato), nella progettazio-
ne illuminotecnica si opera sostanzial-
mente su una superficie (individuata dal
compito visivo).

Risulta dunque più appropriato com-
parare le prestazioni di un impianto di
illuminazione sulla base dell’articolazio-
ne planimetrica degli ambienti, così
come previsto dal LENI; sarebbe invece
opportuno ridefinire le caratteristiche
dimensionali dell’EPill.

CAmPo dI APPLICAZIone 

ed oBIettIvI 

La UNI EN 15193 è riferita all’illumina-
zione di interni di edifici del terziario1;

secondo l’IES (Institute for Environment
and Sustainability) essa incide per il 26%
sul fabbisogno energetico nel terziario2:
questo dato offre una misura del  rispar-
mio che si potrebbe conseguire agendo
opportunamente su tale impianto.

La norma non riguarda la residenza
per due motivi:
– l’utente finale coincide con il gestore

dell’impianto di illuminazione e l’inte-
statario della fornitura elettrica, il che
induce di per sé ad un comportamen-
to virtuoso in relazione a sprechi di
energia;

– al contrario degli edifici del terziario,
per la residenza non è possibile deli-
neare un profilo di utenza standard ed
un orario di funzionamento temporal-
mente circoscritto, con la conseguente
difficoltà nel determinare un parame-
tro univoco del consumo energetico; 

– l’elevata densità di potenza al metro
quadro che caratterizza gli edifici del
terziario rispetto alla residenza offre
un maggior margine di risparmio. 
La UNI 15193 è applicabile sia agli

edifici esistenti sia agli interventi di
ristrutturazione/nuova costruzione: in
entrambi i casi consente una verifica dei
consumi (ad esempio ai fini di una certi-
ficazione energetica), ma in caso di edi-
ficio ex novo può rappresentare anche
un supporto alla progettazione in quanto
permette di paragonare la prestazione
energetica fra diverse soluzioni illumino-
tecniche ipotizzate.

L’obiettivo principale della norma è il
contenimento dell’energia impiegata,
garantendo tuttavia il comfort visivo; la
dualità risparmio/benessere rimanda alla
definizione stessa di efficienza energe-
tica quale insieme di azioni di progetta-
zione, realizzazione e gestione che per-
mettono, a parità di comfort, di assorbire
meno energia. 

Pertanto la norma fissa dei valori limi-
te entro i quali il LENI calcolato deve
essere contenuto; essi  rappresentano
anche un’indicazione di quanto un edifi-
cio energeticamente virtuoso dovrebbe
al più consumare (fig. 2).

Tre sono i parametri da cui dipende
l’entità dei valori limite/di riferimento: la
destinazione d’uso dell’immobile in
esame, il sistema di controllo (se auto-
matico o manuale) e la classe di qualità
illuminotecnica definita in base alla UNI
EN 12464-13 (fig.3). 
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Si riscontra che il limite è più elevato
se maggiore è la qualità illuminotecnica
dell’ambiente: ciò implica, in linea con lo
spirito della norma, che se si garantisce
una migliore prestazione dell’impianto in
termini di benessere psicofisico, è lecito
consumare di più. 

Viceversa, se i dispositivi di controllo
sono di tipo automatico, i valori limite
per il LENI sono inferiori rispetto al caso
analogo in cui la gestione dell’impianto è
manuale (l’installazione di tali dispositivi
dovrebbe infatti comportare una riduzio-
ne del fabbisogno energetico).

Nella pratica progettuale, gli obiettivi
di risparmio energetico e di comfort
sono sottoposti ad una valutazione eco-
nomica: essa contemplerà il capitale ini-
ziale necessario all’intervento, i tempi di
rientro dell’investimento, il rapporto
costi/benefici.

Tuttavia, poiché l’aspetto economico
non è esplicitamente richiamato dalla
norma in esame, se ne  rimanda la tratta-
zione approfondita ad altra sede.

PrestAZIone ILLUmInoteCnICA

e ComFort

La UNI EN 15193 non fissa diretta-
mente i parametri per un buon soddisfa-
cimento della prestazione visiva, ma

rimanda alla UNI 12464-14 intitolata
“Illuminazione dei luoghi di lavoro. Parte
1: Posti di lavoro in interni”: essa fornisce
le caratteristiche illuminotecniche degli
ambienti di lavoro per la realizzazione
degli obiettivi di sicurezza, comfort visi-
vo e salute. 

In riferimento allo specifico interno,
compito o attività sono prescritti l’illumi-
namento medio mantenuto sul compito
visivo, il valore minimo dell’uniformità di
illuminamento, il valore massimo dell’in-
dice di abbagliamento e la resa cromati-
ca degli apparecchi illuminanti.

Altri requisiti illuminotecnici contem-
plati sono i valori di illuminamento di
pareti e soffitto (in quanto facenti parte
del background visivo), la distribuzione
bilanciata delle luminanze (per il conte-
nimento dell’abbagliamento e per la
percezione nitida degli oggetti), i fattori
di riflessione delle principali superfici,
luminanza media degli apparecchi che
producono riflessioni sul video, l’illumi-
namento cilindrico ed il modellato.
Questi due ultimi fattori sono stati intro-
dotti dall’ultima versione della UNI
12464-1: l’illuminamento cilindrico è
particolarmente importante per la per-
cezione dei volti e quindi in tutti i locali
dove è necessaria una buona comunica-
zione visuale come uffici, aule per l’in-
segnamento, sale riunioni; il modellato

è dato da un equilibrato rapporto fra
luce diffusa e direzionale consentendo
una buona percezione della tridimen-
sionalità degli oggetti.

La norma in esame fornisce anche le
dimensioni della griglia di calcolo sulla
base della quale effettuare la valutazione
dei parametri assegnati; inoltre stabilisce
valori di illuminamento e uniformità di
illuminamento non solo per il compito
visivo, ma anche per un’area circostante
di 0.5 m e per un’area di sfondo di ulte-
riori 3 m di profondità.

In tema di efficienza energetica, la
UNI 12464-1 rinvia a sua volta alla UNI
EN 15193 per il calcolo dei consumi
energetici. Nello schema di fig.3 si rico-
noscono tre classi crescenti di qualità
illuminotecnica corrispondenti ad un
soddisfacimento minimo (*), medio (**) e
superiore (***) dei requisiti illuminotecni-
ci precedentemente illustrati. Per un loro
ulteriore approfondimento si rimanda
alla norma specifica.

deFInIZIone deL LenI e

rIsPArmIo energetICo

Il LENI rappresenta l’energia elettrica
assorbita dall’impianto di illuminazione
per unità di superficie utile in un dato
periodo di osservazione, generalmente
pari ad un anno:

kW · h
2) LENI = W / A  [–––––––––]

m2 · anno

W = energia elettrica assorbita dall’im-
pianto su base annua5

kW · h
[–––––––––]
anno

A = superficie utile della zona consi-
derata6 [m2]

L’energia elettrica W assorbita dall’im-
pianto di illuminazione in un dato arco
temporale può essere espressa dalla for-
mula generale:

3) W = WL + WP

4) W = POTENZA · TEMPO DI
ACCENSIONE

Ne deriva che per consumare meno
energia si può ridurre la potenza installa-
ta (attraverso la scelta delle sorgenti
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luminose) e/o il tempo di accensione degli
apparecchi (che dipende dalle caratteristiche
architettoniche del locale, dalla sua destina-
zione d’uso e dalla progettazione/gestione
dell’impianto) (vedi fig.4).

Se ipotizziamo di intervenire sulla potenza
mediante l’installazione di un regolatore di
flusso e sul tempo di accensione attraverso
un dispositivo di controllo dell’occupazione e
della luminosità, possiamo introdurre nella 4)
i relativi  fattori riduttivi F (adimensionali):

5) W = POTENZA · Fc · TEMPO · FO · FD
con:  0 < F ≤ 1

Per valori pari ad 1 il generico fattore F non incide sull’equa-
zione: di fatto il corrispondente dispositivo di controllo è assen-
te o inefficace; negli altri casi i dispositivi comporteranno una
riduzione della potenza o del tempo di accensione, quindi il
valore del relativo fattore sarà inferiore ad 1.

Possiamo esplicitare le formule specifiche per il calcolo di
WL e WP introdotti dalla 3):

6) WL,t = ∑{(Pn· FC) · [(tD·FO·FD) + (tND·FO)]} / 1000     [kWh]

7) WP,t = ∑{Ppc · [t-(tD + tND)] + Pem · tem} / 1000     [kWh]

con: (vedi Tabella 1)

Il pedice t rappresenta l’arco temporale di riferimento dei
consumi,  generalmente pari ad un anno (in tal caso si omette);
il simbolo di sommatoria indica che per ottenere il dispendio
energetico complessivo dell’edificio in esame bisogna sommare
i contributi dei singoli ambienti analizzati, mentre il fattore 1000
al denominatore è necessario per la conversione dei Wh in kWh.

Il LENI (fig.5) può essere misurato (in edifici esistenti) o cal-
colato (per tutti gli edifici); la misurazione dei consumi, che può

avvenire per qualsiasi arco temporale di osservazione, implica
necessariamente la possibilità di scorporare il fabbisogno ener-
getico del solo impianto di illuminazione rispetto alle altre
apparecchiature elettriche  installate, come nel caso di un siste-
ma di gestione centralizzato o in presenza di un contatore dedi-
cato collegato ai circuiti di alimentazione delle lampade.

Il calcolo del LENI invece può effettuarsi in modo semplifi-
cato oppure accurato; il procedimento è lo stesso, ma cambiano
i valori dei parametri che compaiono nella (5) e nella (6) che
saranno rispettivamente valori di default annuali forniti dalla
tabella F.1 della UNI 15193 (fig.6) oppure saranno determinati
dal tecnico.

Il vantaggio del calcolo accurato è che, attraverso la stima
reale dei valori per ogni ambiente anche per periodi inferiori
all’anno solare, consente di pervenire ad un valore del LENI più
contenuto rispetto a quello ottenuto con parametri di default
che in quanto tali saranno cautelativi e maggiorativi.

I valori standard forniti in tabella forniscono la densità di
potenza espressa in Watt/m2 in funzione della tipologia edilizia
e della classe di qualità illuminotecnica; le ore di accensione
dipendono solo dalla destinazione d’uso; FO ed FD variano in
base alla destinazione d’uso, al tipo di controllo manuale/auto-
matico ed alla presenza/assenza del dispositivo di illuminamen-
to costante.
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Il metodo rapido infine stima l’ener-
gia parassita in 6 kWh/mq annui e com-
prende 1 kWh/mq annuo per la ricarica
delle luci di emergenza e 5 kWh/mq
annui per gli apparecchi in stand-by.

LA PotenZA InstALLAtA

L’entità della potenza assorbita dal-
l’impianto dipende sostanzialmente dalla
scelta delle sorgenti e degli apparecchi
illuminanti. Il dato relativo alla potenza è
facilmente desumibile dalle schede tecni-
che fornite dalle case produttrici.

Per ridurre il fabbisogno energetico
bisogna innanzitutto ricorrere a sorgenti
(ed alimentatori in caso di lampade a
scarica) ad alta efficienza7. 

La normativa europea ha già tentato
di regolamentare il settore: a partire dal
settembre 2012 è stata bandita la vendita
delle lampade ad incandescenza ritenute
troppo dispendiose (solo il 5-10% dell’e-
nergia era convertita in luce) e quella
delle lampade alogene a bassa efficienza
dal settembre 2016; si prevede che con
il ricorso ad apparecchi altamente effi-
cienti rispetto a quelli tradizionali si

possa ottenere un risparmio di 38 TWh
di energia entro il 20208.

Il regolamento CE 245/2009 stabilisce
requisiti d’efficienza per lampade e ali-
mentatori, ma entra anche nel merito
delle specifiche di prodotto degli appara-
ti di illuminazione in genere utilizzati nel
settore terziario, ossia gli apparati per
lampade fluorescenti senza alimentatore
integrato e quelli non direzionali per
lampade a scarica ad alta intensità.

L’intento dei normatori europei è che
l’ecocompatibilità di una sorgente sia
riferita al suo intero ciclo di vita: i bene-
fici dovuti al minor consumo di energia
durante la fase di uso devono più che
compensare l’impatto ambientale dovuto
ai processi di produzione e smaltimento
(la cui pericolosità può essere legata alla
presenza di mercurio nelle lampade).

Inoltre l’obiettivo del risparmio ener-
getico non può compromettere le esi-
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genze dell’utente in termini di salute,
sicurezza e svolgimento del compito visi-
vo: piuttosto il progettista dovrà definire
la soluzione impiantistica meno energi-
vora fra quelle in grado di soddisfare
prefissati ed imprescindibili requisiti illu-
minotecnici prescritti dalla normativa
tecnica di settore, dalla competenza del
progettista stesso e da esigenze di tipo
estetico/architettonico.

Poiché la UNI EN 15193 si riferisce
all’illuminazione di interni di edifici pub-
blici, è preferibile che le sorgenti pre-
scelte consentano inoltre di realizzare
scenari altamente flessibili in base a
diversi profili di utenza.

Le lampade impiegate saranno preva-
lentemente fluorescenti, alogene ad alta
efficienza, alogenuri metallici e diodi ad
emissione luminosa (led).  In particolare
i led rappresentano una tecnologia in
rapido sviluppo i cui costi stanno calando
e i cui vantaggi di applicazione sono dav-
vero molteplici  in termini di efficienza
luminosa, resa cromatica, varietà di tem-
peratura di colore, bassa temperatura di
esercizio, durata ed ingombro, ovvero di
quelle caratteristiche che determinano la
scelta del tipo di lampada da utilizzare.

In tabella 2 sono sintetizzati i vantag-
gi/svantaggi e l’impiego più opportuno
delle singole sorgenti, ad esempio non
per tutte le tipologie lampade è consen-
tita la regolazione del flusso luminoso
(dimmering) e le fluorescenti sono scon-
sigliate negli ambienti in cui si prevedo-
no accensioni frequenti o che richiedono
l’istantaneo raggiungimento della massi-
ma emissione luminosa. 

È bene sottolineare che l’efficienza
luminosa complessiva dipende non solo
dalla lampada ma anche dall’apparecchio
illuminante9 in cui è installata in termini
di Light Output Ratio (LOR) ossia il  rap-
porto percentuale tra il flusso totale
emesso dall’apparecchio e quello emesso
dalla/e lampade senza apparecchio nelle
stesse condizioni10. Le perdite che si
hanno invece sul flusso uscente dall’ap-
parecchio vengono quantificate mediante
il coefficiente di “utilanza” U che tiene
conto dei fattori di riflessione dell’am-
biente, della geometria di quest’ultimo e
della posizione della sorgente.

Il prodotto di LOR ed U determina il
fattore di utilizzazione UF dell’impianto
ossia la percentuale utile del flusso gene-
rato che concorre, in condizioni ordina-

rie, a creare l’illuminamento richiesto sul
compito visivo. 

Realizzato l’obiettivo dell’efficienza
dell’impianto nella fase di prima installa-
zione, è poi necessario che essa sia pre-
servata da una adeguata manutenzione
in quanto sporcizia ed usura inficiano il
rendimento degli apparecchi; in virtù del
progressivo decadimento del flusso lumi-
noso, l’impianto di illuminazione in fase
di progettazione è generalmente sovradi-
mensionato in termini di potenza al fine
di garantire l’illuminamento prescritto
anche dopo un certo tempo dalla sua

prima accensione.
Tuttavia ciò comporta un illumina-

mento iniziale superiore al necessario e
quindi uno spreco di energia. A tal pro-
posito la UNI 15193 (fig. 7) contempla la
possibilità di installare un dispositivo che
regola la massima potenza erogabile
dall’impianto in funzione del decadimen-
to del flusso, la cui azione è rappresen-
tata dal fattore di illuminamento costante
Fc che compare nella 6):

8) Fc = (1 + MF) / 2
MF: fattore di manutenzione11
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La UNI 12464-1 obbliga il progettista
alla determinazione del valore di MF che
può essere tratto in via sommaria dalla
tabella riportata nella vecchia UNI 10380
o calcolato in base alla   pubblicazione
CIE 97 “Maintenance of electric indoor
lighting systems”. 

In alternativa si possono attribuire a
Fc i seguenti valori di default: Fc= 1 se il
dispositivo è assente oppure Fc= 0.9 in
tutti gli altri casi.

temPo dI ACCensIone

Quando negli ambienti non sono pre-
senti fonti di luce naturale e/o non è
possibile spegnere/accendere l’impianto
in funzione della disponibilità di luce
diurna o della presenza di occupanti (FO
= FD =1), gli apparecchi illuminanti reste-
ranno sempre accesi durante le ore di
funzionamento (tD+tND)12 dell’edificio.

Il risparmio energetico, misurato dai
fattori riduttivi FO e FD, dipende quindi
da un lato dalla disponibilità di luce
naturale e dal profilo di utenza dei locali,
e dall’altro dalle caratteristiche dell’im-
pianto di illuminazione. Da ciò discende
la necessità di condurre la valutazione
del LENI per singoli ambienti caratteriz-
zati dalla stessa destinazione d’uso e da
un unico sistema di controllo e di indivi-
duare per ciascuno di essi l’area che

beneficia di luce naturale.
Intervenire sul tempo di accensione

delle lampade rimanda dunque ad una
ulteriore differenziazione tra sistemi pas-
sivi (apporto di luce naturale) e sistemi
attivi (impianto di illuminazione e sistemi
di gestione e controllo): i primi compe-
tono alla progettazione architettonica, i
secondi a quella impiantistica. Ai fini del-
l’efficienza energetica, esse devono
necessariamente confluire in una proget-
tazione integrata (fig.8).

ProgettAZIone

ArChItettonICA e LUCe

nAtUrALe

La luce naturale presenta due preroga-
tive fondamentali: da un lato assicura
apporti energetici gratuiti che consento-
no (se ben sfruttati) notevoli risparmi sui
consumi; dall’altro, con la sua estrema
variabilità in intensità e qualità,  influenza
l’umore e l’attenzione, regola i ritmi circa-
diani e influenza positivamente lo stato
psicofisico e psicologico delle persone.

Nel caso in cui si valuti un edificio
esistente, la disponibilità di luce naturale
è già assegnata, al più si possono ipotiz-
zare interventi migliorativi come l’inseri-
mento di light-shelves.

Per edifici ex novo, lo studio per una
corretta illuminazione naturale va affron-
tata dalle prime fasi della progettazione
architettonica in termini di orientamento
dell’edificio ed articolazione planimetrica,
dimensione e posizione delle aperture
finestrate, caratteristiche delle superfici
trasparenti e di quelle che delimitano lo
spazio interno (superfici chiare favorisco-
no la diffusione della luce), presenza di
ostruzioni o superfici riflettenti all’esterno.

Spesso le esigenze di penetrazione
della  luce contrastano con quelle del
benessere igrotermico: ad esempio per
un maggior apporto di luce è preferibile
un’articolazione planimetrica lineare ed
aperta che però risulta maggiormente
dispersiva da un punto di vista termico
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(ai fini della climatizzazione sono da pre-
ferirsi edifici di forma compatta); ampie
superfici finestrate favoriscono l’ingresso
della luce ma, essendo trasparenti alla
radiazione solare e generalmente caratte-
rizzate da un’elevata trasmittanza termi-
ca, comportano un notevole dispendio
di energia per la climatizzazione estiva
ed invernale.

Ne deriva che la valutazione del
risparmio energetico va contemplata
nella sua globalità, sommando i diversi
audit energetici e trovando un compro-
messo ottimale fra le diverse esigenze
derivanti dall’uso di un edificio, così
come suggerito dal concetto di EPgl.

Il problema del carico termico può
essere contenuto mediante il ricorso a
vetri basso-emissivi, fotocromici (di scar-
so utilizzo per la loro sensibilità alla tem-
peratura ambiente), termocromici, vetri a
cristalli liquidi che prevedono un con-
trollo elettrico, ai cosiddetti TIM (tran-
sparent insulation materials) o con l’ap-
plicazione di pellicole a controllo solare.
Inoltre, per le facciate orientate a sud e
direttamente esposte alla radiazione sola-
re, si possono valutare diverse tipologie
di schermi solari (pensiline, brise soleil
orizzontali o verticali, ecc.).

Le superfici trasparenti si suddividono
in: laterali (sidelighting) o dall’alto (topli-
ghting). Nel primo caso si tratta di fine-
stre, delimitate o continue, che favorisco-
no la comunicazione visiva tra interno ed

esterno a vantaggio del benessere psico-
logico degli occupanti; tuttavia la luce,
che penetra per una profondità pari a
circa 2,5 volte l’altezza della finestra, pre-
senta una distribuzione non uniforme con
illuminamenti maggiori nelle immediate
vicinanze  della finestra che vanno dimi-
nuendo verso l’interno del locale (fig. 9). 

Le aperture dall’alto consentono una
distribuzione più uniforme sul piano di
lavoro orizzontale (è bene comunque
garantire un componente trasparente
laterale che consenta il contatto visivo
con l’esterno che risulta sempre gradito
agli occupanti). Il toplighting si può rea-
lizzare in forma di lucernaio o monitor o
dente di sega (fig.10): il lucernaio offre
più luce ma diretta, con maggior rischio
di abbagliamento e di esporre superfici
sensibili all’azione della radiazione sola-
re; le aperture a monitor o a dente di
sega producono una luce mano intensa e
diffusa. Anche atri e pozzi di luce fanno
penetrare la luce dall’alto.

Una tecnologia molto interessante che
consente di “trasportare” la luce naturale
anche nei locali che non confinano diret-
tamente con l’esterno è quella dei tubi
solari: è un sistema che massimizza la
captazione della luce solare attraverso
una calotta esterna, la incanala con degli
angoli favorevoli all’interno tramite con-
dotti ad altissima riflettenza (99,7%), e la
distribuisce con degli appositi diffusori
su una larga superficie.

L’obiettivo da perseguire non è tutta-
via solo l’ingresso in ambiente della luce
naturale, ma anche una corretta distribu-
zione della stessa in modo da evitare
fenomeni di abbagliamento e realizzare
una uniformità sia degli illuminamenti
che delle luminanze. 

È evidente poi che la scelta del tipo e
delle dimensioni delle superfici traspa-
renti sarà compiuta non solo in base a
valutazioni climatiche o illuminotecni-
che, ma sarà fortemente influenzata
anche da fattori estetici, simbolico-cultu-
rali, da esigenze di minore/maggiore
introspezione e rimanda al tema oggi lar-
gamente dibattuto delle architectural
skins.

ProgettAZIone ImPIAntIstICA

La variabilità della luce naturale (in
termini di intensità e composizione spet-
trale) e la sua distribuzione spesso disu-
niforme in ambiente rende necessaria
l’integrazione con un sistema di illumina-
zione artificiale. Un impianto efficiente
dipenderà dalla scelta delle sorgenti e
degli apparecchi illuminanti (in base ai
criteri descritti nel relativo paragrafo),
dalla loro corretta distribuzione e dai
dispositivi di gestione e controllo (fig.11).

La possibilità di spegnere le lampade
o regolarne il flusso luminoso con un
dimmer in funzione della disponibilità di
luce diurna o della presenza di occupanti
consente notevoli risparmi di energia
garantendo al contempo il massimo
comfort psicofisiologico dell’utente. Gli
strumenti di controllo disponibili per
un’ottimizzazione del sistema di illumi-
nazione sono:

– interruttori manuali locali con siste-
mi on/off, oppure mediante dim-
mer

– interruttori a tempo (timer)
– sensori di presenza (ad infrarossi

passivi o ultrasuoni o microonde)
– sensori di luce diurna per la rego-

lazione della luce artificiale (on/off
oppure mediante regolazione gra-
duale)

– corretta pianificazione dei gruppi
di accensione, diversificati in base
alle zone di un ambiente con
diversa disponibilità di luce diurna

Tali tecniche possono essere applica-
te singolarmente oppure possono coesi-
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stere. I dispositivi ad azionamento
manuale per un effettivo risparmio pre-
vedono un comportamento virtuoso da
parte dell’utente; quelli di tipo automati-
co possono presentare ingenti consumi
di standby e la loro installazione può
non risultare necessariamente conve-
niente: sarebbe opportuno dunque ipo-
tizzare per uno stesso scenario il ricorso
a dispositivi diversi e comparare la pre-
stazione energetica fra le diverse soluzio-
ni illuminotecniche ipotizzate attraverso
il calcolo del relativo LENI.

Un sistema di regolazione del flusso
in funzione della disponibilità di luce
diurna è generalmente composto da: un
sensore di luminosità atto alla misura del
livello di illuminamento sul piano di
lavoro (montato a soffitto o sotto l’altez-
za degli apparecchi illuminanti in caso di
illuminazione indiretta); apparecchi di
illuminazione dimmerabili suddivisi in
diversi canali di regolazione (tale suddi-
visione dipende dalla diversa disponibi-
lità di luce diurna e prevede quindi la
disposizione delle lampade per file indi-
pendenti parallele alla finestra); centrali-
na di controllo e programmazione che -
in base al valore di illuminamento medio
mantenuto richiesto in ambiente impo-

stato come valore di set-point ed ai valo-
ri di illuminamento rilevato ad essa invia-
to - opera le regolazioni in uscita.

Tale sistema risulta ancora più effi-
ciente se ad esso si abbina anche il con-
trollo di presenza automatico.

È importante fare le seguenti osserva-
zioni: i sistemi di controllo automatico
devono prevedere la possibilità di essere
regolati (entro certi limiti) anche manual-
mente; la regolazione del flusso allo 0%
non sempre corrisponde allo spegnimen-
to della lampada con dispendio di ener-
gia parassita che in tal caso va computa-
to nella prestazione dell’impianto; il
sistema è più efficiente se installato in
ambienti confinati, in quanto i locali di
uno stesso edificio possono presentare
caratteristiche estremamente diverse in
termini  sia di disponibilità di luce diurna
sia di profilo di utenza; per ambienti di
più vaste dimensioni, è opportuna una
discretizzazione in zone con esigenze
visive specifiche illuminate in maniera
indipendente rispetto a quelle adiacenti
anche se regolate da una gestione cen-
tralizzata; il valore di set-point dovrebbe
essere superiore all’illuminamento richie-
sto, in considerazione delle perdite di
rilevamento dovute alla distanza fra sen-

sore e piano di lavoro e al coefficiente di
riflessione di quest’ultimo; è necessario
poter disporre di diversi scenari di luce
al variare delle attività e delle esigenze in
uno stesso ambiente.

I sistemi tecnologicamente più avan-
zati sono in grado di variare non solo la
quantità, ma anche la qualità (temperatu-
ra di colore e componente diretta/diffu-
sa) della luce emessa riproducendo la
variabilità della luce naturale a vantaggio
del benessere degli utenti.

I protocolli utilizzati sono di tipo
DALI e BUS. Il Digital Adressable
Lighting Interface (DALI) è un protocollo
di comando non proprietario con cui gli
apparecchi possono essere comandati
singolarmente o per gruppi. 

Il sistema permette il controllo dell’il-
luminazione in diverse applicazioni e
può anche essere integrato come sottosi-
stema negli attuali sistemi di gestione
degli edifici. E’ possibile effettuare varia-
zioni nei flussi luminosi (dimming) o
anche ottenere variazioni cromatiche
della luce in base a diverse esigenze.

Il BUS equivale ad un sistema sequen-
ziale di trasporto di segnali elettrici
(informazioni) codificati secondo una
modalità denominata protocollo. Un
supporto di comunicazione (es. doppino
telefonico) connette molteplici dispositi-
vi detti terminali o stazioni o nodi o
punti, che decodificano il protocollo.

Un opportuno meccanismo di con-
trollo, presente in ogni punto, è in grado
di evitare i conflitti impedendone il veri-
ficarsi oppure risolvendoli.

L’identificazione del destinatario del
messaggio avviene tramite il riconosci-
mento dell’indirizzo che è parte obbliga-
toria di ogni messaggio.

FAttore dI dIPendenZA 

dALLA LUCe dIUrnA

Nel valutare l’illuminazione naturale di
un ambiente, si considera solo la compo-
nente diffusa proveniente dalla volta cele-
ste e non la radiazione solare diretta (rite-
nuta fonte di abbagliamento e quindi di
discomfort). L’emissione luminosa della
volta celeste è descritta dalla sua luminan-
za che varia in funzione della posizione
del sole (ossia delle coordinate geografi-
che, ora del giorno e giorno dell’anno),
della nuvolosità e della torbidità, parame-
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tri molto variabili. Si assume il modello di
“cielo coperto” in cui la volta celeste è
assimilabile ad una superficie lambertiana
con luminanza uniforme.

Per definire la disponibilità di luce
naturale di un locale, si ricorre alla gran-
dezza ηm relativa e costante nel tempo
detta “fattore medio di luce diurna”: in
base alla UNI 1084013, è il rapporto per-
centuale tra l’illuminamento medio Em in
un punto interno all’ambiente e l’illumi-
namento E0 che si ha nelle stesse condi-
zioni di tempo e spazio, su una superfi-
cie orizzontale esterna che riceve luce
dall’intera volta celeste, senza irraggia-
mento solare diretto.

La stessa normativa fornisce l’equazio-
ne di calcolo di questa grandezza (che
rappresenta una caratteristica univoca
del locale in esame) in funzione dei
seguenti parametri: dimensione superfi-
ciale e rapporti geometrici del vano fine-
strato, fattore di trasmissione luminosa
del vetro, fattore finestra (rappresentati-
vo della posizione di volta celeste vista
dal baricentro della finestra e della pre-
senza di ostruzioni esterne), fattore di
riflessione medio ponderato delle super-
fici interne che delimitano il locale.

Nella UNI EN 15193 ηm è assimilabile
al fattore di incidenza di luce diurna D
che dipende dall’indice di trasparenza
(rapporto tra apertura e area del compito
visivo), dall’indice di ostruzione (presen-
za di ostruzioni esterne verticali, orizzon-
tali o contrapposte), dall’indice di
profondità (caratteristiche geometriche
del locale) e dal fattore di trasmissione
globale del vetro (compresi telaio, spor-
cizia e direzione non perpendicolare
della luce incidente).

Da D è possibile ricavare il fattore di
penetrazione P (debole, medio, forte)
che, insieme alla latitudine del sito ed al
valore di illuminamento medio richiesto
nel locale in esame, mi consente di cal-
colare il fattore di disponibilità di luce
diurna F D,S che compare nella:

9) FD = 1 – (F D,S · F D,C) 

F D,S: fattore disponibilità di luce diurna
F D,C: fattore legato al sistema di con-

trollo della luminosità (manuale o auto-
matico)

Per il calcolo accurato di FD, unita-
mente alla valutazione dell’area irradiata

da luce naturale e ad un esempio di cal-
colo del LENI, si rinvia ad un prossimo
specifico articolo. Era qui fondamentale
conoscere quali fossero i parametri deter-
minanti nella valutazione dell’illumina-
zione naturale degli ambienti. In caso di
locali privi di superfici trasparenti, FD=1.

FAttore dI dIPendenZA

dALL’oCCUPAZIone

Analogamente a FD, il fattore FO
dipende da un lato da una caratteristica
intrinseca del locale (nello specifico,
dalla destinazione d’uso) e dall’altro
dalla tipologia dell’impianto di illumina-
zione artificiale. Difatti:

10) 

con:
FA: fattore di assenza
FOC: fattore di controllo dell’occupa-

zione
FA dipende dalla destinazione d’uso

dell’edificio in esame e dal profilo di uti-
lizzazione della specifica zona e può
essere ricavato dalla tabella D.2 della
norma (in fig. 12 si riporta l’esempio
degli uffici); FOC dipende dal tipo di
dispositivo di controllo della presenza
automatico/manuale installato nella zona

in esame e può essere ricavato dalla
tabella D.1 della norma (fig. 13).

Fo=1  per aree controllate con super-
ficie > 30 m2 o in presenza di un coman-
do centralizzato dell’impianto di illumi-
nazione.

ConsIderAZIonI ConCLUsIve

Le esigenze di risparmio energetico
devono comunque essere perseguite
rispettando la primaria necessità di
garantire buone condizioni di illumina-
zione e comfort visivo all’interno degli
ambienti. Un’analisi condotta suddivi-
dendo l’edificio in singole zone con
diversi livelli di occupazione, sistemi di
controllo e disponibilità di luce naturale
consente di ottenere risultati più accurati
ed una riduzione del LENI stimato.

La norma necessita di alcuni chiari-
menti ed approfondimenti: ad esempio,
dato che i valori limite del LENI dipendo-
no dalla classe di qualità, non è chiaro
come ci si deve comportare  se l’edificio
è composto da zone appartenenti a
diverse classi. Per il calcolo del fattore di
dipendenza dalla luce naturale è neces-
sario poter disporre di dati più accurati
forniti dai singoli stati; in particolare i
valori del fattore FDS riportati in normati-
va e relativi ai lucernai non sono appli-
cabili alle località italiane e neppure
viene indicato come possono essere rica-
vati. La valutazione semplificata è basata
su formule e tabelle elaborate su base
empirica e trascura molti parametri
influenti sulla determinazione della effet-
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tiva disponibilità di luce diurna con note-
voli approssimazioni. Infine il metodo di
calcolo presenta una scarsa flessibilità
rispetto a configurazioni geometriche

particolari e a scenari illuminotecnici con
molteplici contributi di luce diurna.

Parallelamente la UNI EN 15193 pre-
senta alcuni importanti vantaggi: il meto-

do di calcolo è manuale e non prevede
l’uso di particolari software; facendo
ricorso solo ad alcuni parametri, consen-
te una trattazione semplificata anche per
chi non abbia una preparazione altamen-
te specializzata nel settore dell’illumino-
tecnica.

Ma il merito maggiore di questa
norma è quello di colmare un vuoto nor-
mativo inerente la definizione di un
parametro di prestazione energetica
degli impianti di illuminazione (prevista
dalla direttiva europea nonché da altri
standard ormai diffusi come LEED,
Programma Greenbuilding, protocollo
ITACA) e di obbligare il progettista a
confrontarsi con il tema dell’efficienza
energetica in merito al rapporto fra archi-
tettura e luce naturale, alla configurazio-
ne dell’impianto ed all’uso dei relativi
sistemi di controllo.
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note

1 Il terziario comprende: uffici, scuole,
ospedali, industrie, negozi, edifici com-
merciali, strutture ricettive.

2 Joint Research Centre of the
European Community (JRC) - Institute for
Environment and Sustainability (IES);
“Electricity Consumption and Efficiency
Trends in the Enlarged European Union:
Status Report 2006”, 2007.

3 La UNI EN 12464-1 si intitola
“Illuminazione dei luoghi di lavoro. Parte
1: Posti di lavoro in interni” e fornisce i
requisiti illuminotecnici per gli ambienti
lavorativi. Si veda il paragrafo relativo per
la determinazione della classe di qualità.

4 Ci si riferisca alla revisione del 2011
che sostituisce la precedente versione
datata 2004.

5 Il termine W è dato dalla somma del
fabbisogno energetico degli apparecchi
illuminanti durante la loro accensione (WL)
e del fabbisogno energetico parassita (WP)
per la ricarica delle lampade di emergenza
e per i sistemi di controllo in stand-by.

6 L’edificio viene analizzato per zone
caratterizzate dallo stesso profilo di uti-
lizzazione e dallo stesso sistema di con-
trollo. Se è presente la luce naturale è

necessario individuare e considerare a
parte  le varie aree che beneficiano di
essa. La suddivisione in zone sarà
approfondita nei paragrafi successivi
relativi al metodo di calcolo del LENI.

7 L’efficienza luminosa è definita dal
rapporto fra il flusso luminoso e la poten-
za: maggiore è il flusso emesso rispetto
alla potenza assorbita, maggiore è l’effi-
cienza della sorgente. La sua dimensione
è lumen/Watt.

8 REGOLAMENTO (CE) N. 244/2009
DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2009
recante modalità di applicazione della
direttiva 2005/32/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio in merito alle specifi-
che per la progettazione ecocompatibile
delle lampade non direzionali per uso
domestico.

9 «Apparecchio di illuminazione»: un
apparecchio che distribuisce, filtra o tra-
sforma la luce trasmessa da una o più sor-
genti luminose e che include tutte le parti
necessarie per sostenere, fissare e proteg-
gere le sorgenti luminose e, ove necessa-
rio, i circuiti ausiliari e gli strumenti per
collegarle all’alimentazione.

10 I valori del LOR generalmente oscil-

lano tra il  65% e l’85%.  A un maggiore
rendimento corrisponde un maggiore
sfruttamento della quantità di luce emessa
dalla sorgente, ma parallelamente si ha
anche un  minor controllo sull’emissione
di luce: una lampada nuda ha un rendi-
mento del 100%, ma presenta anche una
totale assenza di orientamento del flusso
luminoso e di riduzione della luminanza.

11 Il documento IEC/CIE 17.4 definisce
il fattore di manutenzione: “Il rapporto tra
l’illuminamento medio sul piano di lavoro
dopo un certo periodo di uso dell’impian-
to (1° manutenzione) rispetto al valore
medio dell’illuminamento ottenuto sotto
le stesse condizioni quando l’impianto è
nuovo”.

12 Le ore annuali di funzionamento
della struttura in esame (tD+tND) possono
essere note, oppure desunte sulla base di
studi statistici preferibilmente nazionali
per edifici della stessa tipologia oppure
ricavate dalla tabella di fig. 6 che fornisce
valori di default.

13 UNI 10840: “Luce e illuminazione -
Locali scolastici - Criteri generali per l’il-
luminazione artificiale e naturale”, marzo
2000

Figura 13
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Luciano Pirazzi, 
segretario scientifico ANEV

Questo articolo mette in luce lo sviluppo della tecnologia eolica a

partire dagli ultimi anni '90, evidenziando criticità, opportunità e

prospettive di questa forma di energia pulita. Sono forniti i dati della

potenza installata, della generazione di elettricità e degli aerogeneratori

installati aggiornati a tutto il 2012. 

l giro di boa del millennio la tecnologia eolica si è presentata
con ottime credenziali avendo incamerato nel corso del ven-
tennio 1980-2000 una serie di successi che non è affatto esa-

gerato definire portentosi. Infatti, all’inizio degli anni 80’ quando in
alcuni Paesi, soprattutto europei, oltre agli Stati Uniti, si è cominciato
ad operare con più mezzi e politiche di sostegno allo sviluppo del set-
tore, si sono realizzati i primi prototipi e impianti dimostrativi con
aerogeneratori di piccola taglia, intorno a poche decine di kW, con
l’eccezione di qualche impianto, costituito da due macchine di 640 kW
ognuna in Danimarca ed altri di macchine singole di taglia maggiore
in Germania, Stati Uniti e Canada. Tali aerogeneratori oltre alla taglia
necessariamente ridotta in quanto si era all’inizio dell’eolico moderno,
presentavano problemi molto seri di affidabilità, con rotture frequenti
e disastrose, costi molto elevati e notevole impatto acustico.
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Ebbene, attraverso un’attività di ricerca effettuata inizial-
mente in Danimarca e Stati Uniti e poi nel Regno Unito,
Germania, Spagna e parzialmente anche in Italia, in simbiosi
tra mondo accademico, istituti di ricerca e industria, i pro-
gressi sono stati continui, consentendo di arrivare alla fine
del millennio con una tecnologia affidabile, diverse classi
di aerogeneratori: piccola, media e grande taglia, una sen-
sibile riduzione dei costi e una producibilità garantita. Inol-
tre, con il contenimento delle emissioni acustiche la
compatibilità ambientale era già stata notevolmente ridotta.
Gli aerogeneratori avevano superato abbondantemente la
potenza del MW e la loro disponibilità, intesa come per-
centuale di tempo in cui potevano assicurare le loro pre-
stazioni di targa, superiore al 95%. In questo primo periodo
era stata avviata anche la conquista del mare, dopo che
importanti risultati erano stati ottenuti dalle applicazioni
della tecnologia in ambienti profondamente diversi, quali
l’ambiente montano e desertico, con temperature, turbo-
lenze e velocità del vento estreme, che mettevano a repen-
taglio le prestazioni, la durata e la sicurezza della struttura.

Naturalmente negli anni a seguire sino ad oggi l’evo-
luzione tecnologica non si è arrestata, anzi ha consentito
il raggiungimento di ulteriori risultati di grande significato
come l’innalzamento della taglia della singola macchina sino
a 7,5 MW, la realizzazione di centrali eoliche di centinaia
di MW, l’installazione di centrali eoliche offshore a parec-

chie decine di chilometri dalla costa, la continua riduzione
dei costi, con una brusca interruzione intorno al 2008 che
ha evidenziato un periodo in controtendenza determinatosi
in seguito al sensibile aumento delle materie prime fon-
damentali per la realizzazione delle macchine, tipo rame,
acciaio e fibre di vetro e di carbonio, nonché al forte
disequilibrio tra domanda e offerta di aerogeneratori. In
particolare, la domanda crescente di macchine, dovuta al
successo della tecnologia, che in alcuni casi nei siti più
favorevoli aveva portato l’eolico a competere con i com-
bustibili fossili, e l’impossibilità dei produttori di soddisfare
la richiesta in tempi rapidi, anche per la contemporanea
difficoltà di reperimento dei componenti necessari, sono
gli elementi che hanno portato ad avere un sensibile aumen-
to dei costi. Questo periodo è durato circa due, tre anni
e poi, a partire dal 2010, la tendenza è tornata ad essere
quella iniziale con un nuovo abbassamento dei costi, varia-
bile da Paese a Paese, ed ora l’obiettivo è di raggiungere
la grid parity, intesa come costi paragonabili di generazione
elettrica con le fonti convenzionali.

Nel 2011 secondo il rapporto annuale dell’IEA (Inter-
national Energy Agency), relativo all’energia eolica, i costi
sono stati quelli in tabella 1.

Come si può facilmente notare nella tab. 1 i costi sono
molto variabili da un Paese all’altro, con i valori decisa-
mente più bassi in Cina e più alti in Giappone. La maggiore

Paese Costo della macchina €/kW Costo della macchina installata €/kW

Australia 870 – 1.570 1.300 – 2.670

Austria 1.400 – 1.800 1.600 – 1.900

Canada 1.892

Cina 468 861 - 984 

Danimarca Su terra 1.030 offshore 2.680

Germania
Su terra 1.336 – 1.756

Offshore 3.323 – 3.561

Grecia 1.050

Irlanda 1.000 1.600 – 2.100

Italia 1.200 1.750

Giappone 1.980 2.970

Messico 1.100 – 1.200 1.500

Olanda Su terra 1.325 offshore 3.200

Portogallo 900 – 1.000 1.400

Spagna 820 1.000 – 1.400

Svezia 1.400 1.600

Svizzera 1.450 2.100

Stati Uniti 818 – 1.004 1.562

Tab. 1 – Costi medi stimati degli aerogeneratori e delle macchine installate
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differenza tra il costo della macchina e dell’impianto instal-
lato, pronto ad entrare in esercizio, consiste nella grande
differenza di opere e quindi costi che si hanno quando
il sito è complesso e richiede oneri rilevanti per la rea-
lizzazione delle infrastrutture viarie ed elettriche rispetto a
un sito più agevole per la sua conformazione e richiedente
poche spese aggiuntive.

Un altro elemento d’interesse che si riscontra nella stessa
tabella è il costo unitario delle installazioni offshore, che
è di gran lunga più alto di quello su terraferma. Il costo
nettamente minore delle installazioni offshore in Danimarca
rispetto al corrispettivo in Olanda e Germania è dovuto
al fatto che in questi due Paesi, la distanza della centrale
eolica è sensibilmente maggiore di quella che si ha in
Danimarca. Inoltre, i siti tedeschi, in particolare gli ultimi
prescelti, sono caratterizzati da una maggiore profondità
del fondo marino che comporta spese maggiori di fonda-
zioni. In ogni caso anche in ambito terrestre i costi in
Danimarca sono nettamente inferiori a quelli che si hanno
sia in Germania che in Olanda.

Fig. 1 – Evoluzione della potenza eolica e della generazione di elettricità da fonte eolica
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Uno sguardo al futuro
1.100 GW installati, 1,4 milioni di nuovi posti di lavoro

e il 12% del fabbisogno mondiale di elettricità proveniente
dalla fonte eolica, oltre a una riduzione annua di 1,5 miliardi
di tonnellate di CO2, corrispondente a cinque volte le emis-
sioni attuali del nostro pianeta; questo è lo scenario al 2020
presente nel rapporto Global Outlook Wind Energy 12 edito
a novembre 2012 dal GWEC (Global Wind Energy Council)
e da Greenpeace International. Tutto questo è possibile attra-
verso misure politiche adeguate e stabili che permettano ai
potenziali investitori di avere un quadro certo sul ritorno
degli investimenti.

Lo sviluppo eolico nazionale
L’Italia all’inizio del 2000 disponeva di 282 MW da fonte

eolica, con i primi impianti commerciali realizzati dall’IVPC
(Italian Vento Power Corporation) a partire dal 1996, nelle
province di Foggia e Benevento, a cui hanno presto fatto
seguito, nella stessa area, definita successivamente il bacino
eolico nazionale, le società Enel Green Power ed Edison. 

Il propulsore di queste iniziative è stato il Provvedimento
Cip 6/92 che, sostituendo le misure incentivanti precedenti
in conto capitale, dotate di pochi fondi, con un sistema basato
sulla corresponsione di una tariffa premio per le unità di
energia immesse nella rete elettrica, ha condotto alla realiz-
zazione di diverse centrali eoliche, inizialmente in Puglia e
Campania e, successivamente, nelle altre regioni meridionali
e insulari. Come si può osservare nella fig. 1 la successione
delle installazioni eoliche è stata continua negli anni con un’e-
vidente flessione nella potenza annuale nel biennio 2002-2003.

La sopracitata flessione della potenza installata a causa della
netta riduzione degli investimenti è riconducibile al drastico
cambio della normativa che, oltre agli elementi legislativi disci-
plina le modalità di accesso agli strumenti incentivanti definendo
il loro corrispettivo. Infatti, con il Dlgs 79/99, in ottemperanza
alla Direttiva comunitaria 96/92/CE del parlamento e del Con-
siglio Europeo, che ha avviato il processo di liberalizzazione
del mercato elettrico, è stata emanata una normativa che, in
sostituzione del Provvedimento CIP 6/92 con il quale l’eolico
aveva iniziato la fase commerciale e una crescita significativa
nel corso degli anni, ha introdotto un meccanismo di mercato
competitivo basato sui certificati verdi (CV).

In tale mercato la domanda era definita dall’obbligo per
produttori ed importatori di immettere nell’anno 2002 una
quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 2%
dell’energia convenzionale prodotta o importata nell’anno
2001. L’obbligo può essere soddisfatto in tre diverse moda-
lità:
1) l’acquisto di certificati verdi che vengono attribuiti alla

nuova energia prodotta da fonte rinnovabile; 
2) la messa in servizio di nuovi impianti ad energia rinno-

vabile (ai quali verranno concessi i relativi certificati verdi); 
3) l’importazione di nuova energia rinnovabile proveniente

da paesi che adottano analoghi strumenti di incentivo su
basi di reciprocità. 
L’introduzione di un meccanismo di mercato, anche se

parziale, ha creato incertezze da parte degli operatori del

settore e degli istituti di credito abituati con la normativa
precedente a contare su redditi certi per un periodo prefissato.
Queste incertezze sono state successivamente fugate dalla
constatazione che il meccanismo era comunque affidabile e
il ritorno del capitale investito assicurato. Il problema è stato
determinato dal lasso di tempo necessario alla piena com-
prensione del meccanismo che, come si è constatato dagli
effetti sulla dinamica di sviluppo del settore, si è protratto
per oltre un biennio.

In seguito, con il nuovo sistema in piena funzione, l’e-
voluzione del mercato è stata continua e contrassegnata da
numeri confortanti: circa 500 MW/anno sino al 2007 intorno
a 1 GW/anno sino al 2011, 1.272 MW nel 2012. Questo
sviluppo soddisfacente dell’eolico in Italia, nella seconda parte
del decennio, si è verificato un po’ dappertutto, anche se
in qualche nazione si sono determinati degli alti e bassi in
funzione della presenza o meno di un assetto normativo
stabile su cui fare affidamento. Infatti, negli USA, l’andamento
del settore è stato fortemente condizionato dalla presenza
o meno del credito d’imposta sulla produzione di energia,
in scadenza nel 2012, con una progressione altalenante carat-
terizzata da anni record, come verosimilmente questo del
2012 e forse anche del 2013, al cui inizio è arrivata la tanto
attesa promulgazione dell’elemento incentivante, ed anni in
cui le installazioni sono state estremamente modeste.

La crisi globale, anche se ha avuto minori effetti negativi
rispetto ad altri comparti, ha comunque avuto il suo peso
sullo sviluppo del mercato, conseguentemente alla stretta del
credito e alla minore disponibilità di risorse economiche,
oltre alla riduzione degli incentivi o alla loro temporanea
soppressione che si è avuta in Spagna. In ogni caso la
potenza installata nel corso degli anni è sempre stata superiore
a quella dell’anno precedente a conferma del buon stato di
salute della tecnologia.

In Italia, quasi che ci si vergognasse degli importanti risul-
tati acquisiti dall’eolico, si è pensato bene di ostacolarlo a
più riprese aggiungendo balzelli su balzelli, come l’introdu-
zione dell’ICI, ora IMU, e della Robin Tax, oltre alle solite
problematiche irrisolte dovute ai tempi biblici per l’otteni-
mento dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, alla
riduzione del valore dei Certificati Verdi, alle variegate inter-
pretazioni delle “Linee guida nazionali sulle Rinnovabili” in
ambito regionale, nonché per ultimo, ma non di minore
importanza, le lungaggini a cui sono sottoposti la maggior
parte degli impianti eolici prima di essere connessi alla rete
elettrica. Come se tutto questo non bastasse con il Dlgs n.
28/2011, in recepimento della direttiva Europea 2009/28/CE,
ed il successivo decreto attuativo del 6 luglio 2012, emanato
ben 16 mesi dopo con conseguente mancanza d’investimenti
nel settore per l’intero periodo, si è colpito nuovamente
l’eolico nazionale con una riduzione ulteriore degli incentivi,
l’introduzione di altri meccanismi, in contrasto con la sem-
plificazione procedurale, come quello del registro per tutti
gli impianti compresi nell’intervallo di potenza da 60 kW a
5 MW, con un contingentamento annuo per il triennio 2013-
2015 di 60 MW e quello delle aste al ribasso che contempla
un contingentamento annuo durante lo stesso periodo di
500 MW. Quindi, nella migliore delle ipotesi si tornerebbe
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Fig. 2 - Distribuzione regionale dell’eolico alla fine del 2012

Dal 2002 l’Associazione Nazionale Energia del Vento rappresenta gli oltre 2.500 protagonisti del comparto energetico

eolico nazionale, tra cui produttori e tecnici di settore operanti sia in Italia che all’estero. Membro di Confindustria

Energia, l’Anev è presente in tutti i consigli direttivi delle principali associazioni europeee e mondiali dedicate alle energie

del vento (WWEA, GWEC, EWEA, UNI, CEI, AIEE) ed è costantemente attiva sia sul fronte della promozione e divulgazione

di una corretta informazione, basata su dati reali e monitorati, sia sul fronte della ricerca e dello sviluppo finalizzati alla

valorizzazione della risorsa vento e all’utilizzo consapevole dell’energia. 

L’obiettivo è conciliare lo sviluppo dell’energia pulita in armonia con l’ambiente naturale che la ospita, tutelando il

territorio e promuovendo l’occupazione. 

segreteria@anev.org 

tel. +39 0642014701 - fax. +39 0642004838
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Fig. 3 – Numero annuo e cumulativo degli aerogeneratori installati. Potenza media unitaria cumulativa degli aerogeneratori

installati e in esercizio alla fine del 2012.
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indietro di 5 anni quando il tasso di crescita era dell’ordine
di 500 MW all’anno.

Relativamente alla situazione a livello regionale, nella fig.
2 si nota il divario netto tra il nord e il sud della Penisola,
dovuto alla differenza di potenziale eolico esistente, mentre
al centro, dove il potenziale non è affatto trascurabile, la
presenza esigua degli impianti eolici è ascrivibile all’atteg-
giamento per buona parte contrario alla diffusione di questa
tecnologia da parte degli amministratori regionali.

Nella fig. 3 si nota il numero annuo degli aerogeneratori
installati che, a partire dal 2008, è rimasto più o meno costante
con un graduale aumento della potenza media unitaria che
è cresciuta sensibilmente a partire dal 2003, con l’introduzione
sempre più accentuata degli aerogeneratori di grande taglia
> 1 MW.

Nel corso del 2008 la potenza cumulativa installata, espres-
sa in MW, ha eguagliato per la prima volta il numero degli
aerogeneratori installati e, a partire da quel momento è sem-
pre stata superiore per la diffusione in continuo aumento

di aerogeneratori di 2-3 MW. Nel 2011 sono stati installati
a Mazara del Vallo 7 aerogeneratori REpower della potenza
di 3.370 kW ciascuno che attualmente è la massima per le
macchine installate nel territorio nazionale. Nello stesso anno
si è avuta l’installazione del parco eolico di Buddusò / Alà
dei Sardi in Sardegna della potenza di 158,7 MW, il maggiore
realizzato in Italia con 69 macchine Enercon da 2,3 MW e
dell’impianto di Piansano, in provincia di Viterbo, con 21
aerogeneratori da 2 MW della Vestas, che è il più grande
dell’Italia centrale.

Nel 2012 si è avuto con 1.272 MW il record della potenza
installata annualmente che ha portato il valore complessivo
a 8.144 MW. La Puglia detiene con 1.993 MW la maggior
potenza eolica cumulata, avendo registrato un incrementato
di 626 MW, corrispondente a circa la metà della potenza
aggiunta nel 2012 in tutto il territorio nazionale, seguita dalla
Sicilia con 1.746 MW, dalla Campania con 1.207 MW, dalla
Sardegna con 1.014 MW e dalla Calabria con 993 MW. A
notevole distanza seguono poi le altre regioni. 







1. Introduzione

Il progetto di seguito presentato è relativo ad un fabbricato a
destinazione industriale in calcestruzzo armato ordinario e precom-
presso, realizzato dopo il 2000. Al momento della costruzione, dal
punto di vista normativo la località di progetto non era classificata
dal punto di vista sismico. Dopo una serie di vicissitudini relative
all’evoluzione della normativa italiana (OPCM 3274/03, OPCM
3519/06, DM 14.01.08), oggi la stessa area ricade in zona 3 con
pericolosità rappresentata da accelerazione attesa (su suolo rigido
di tipo A) pari ad ag/g = 0,1616 per SLV.

La costruzione in oggetto è stata quindi legittimamente progettata
ed eseguita trascurando completamente le azioni sismiche. In Italia
questo tipo di situazione è stata riscontrata in molti casi analoghi.
Conseguentemente ci si trova di fronte ad una molteplicità di fab-
bricati di tipo industriale, edificati in anni anche recentissimi, strut-
turalmente inadatti a far fronte alla domanda sismica, perché
progettati in modo non idoneo.
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Il presente studio analizza un fabbricato a destinazione industriale di recente
costruzione e realizzato antecedentemente alla nuova zonazione e mappatura
sismica italiana (OPCM 3274/2003 – DM 14/01/2008). La costruzione è stata
dimensionata e realizzata trascurando le azioni sismiche. Si analizza la situazione
del fabbricato in rapporto alle attuali indicazioni normative del sito in cui è
localizzato al fine di individuarne gli indicatori di sicurezza sismica (indici di
vulnerabilità). Si comparano i dati di calcolo desunti da una analisi modale con
approcci semplificati di predimensionamento. Si espongono le criticità
nell'esecuzione degli interventi di miglioramento e/o di adeguamento sismico. 
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Le criticità sono emerse soprattutto a seguito dei terremoti
che, nel maggio del 2012, hanno colpito l’Emilia Romagna,
parte del Veneto e della Lombardia causando il collasso di
molti edifici così concepiti.

Il presente studio analizza un fabbricato nel quale sono
state riscontrate soluzioni costruttive tipiche di quelli crollati.
Verranno quindi illustrate le carenze progettuali e strutturali,
determinata la vulnerabilità attraverso gli indicatori di rischio
e, infine, proposte alcune soluzioni per il miglioramento e
l’adeguamento sismico.

2. dati costruttivi

2.1 Geometria
La costruzione ha una pianta rettangolare di lati 27 m x 60 m
(fig. 1). In essa ci sono 4 stese di pilastri in c.a. che
costituiscono i portali principali (1-8-12-16; 3-9-13-18; 5-10-14-
20, 7-11-15-22). Al di sopra delle pilastrate corrono travi in c.a.
su campate di 9 m in semplice appoggio senza nessun
elemento meccanico di connessione con i pilastri. Le travi delle
stese centrali (3-9-13-18; 5-10-14-20) hanno sezione a T rovescia
(vedi figura 2). Quelle delle pilastrate 1-8-12-16, 7-11-14-20
sono invece inserite “a secco” in una forcella ricavata nella
sommità dei pilastri.

Figura 1. Pianta

Figura 2. Telai 3-9-13-18; 5-10-14-20

L’altezza dei pilastri è di 8,4 m. La sezione è di 50 cm x 50 cm,
ad eccezione dei pilastri 2, 6, 17, 21 che misurano 50 cm x 60
cm con lato maggiore in direzione y. Le fondazioni sono
costituite da plinti rettangolari di c.a. gettato in opera aventi
dimensioni di 380 cm x 380 cm, e altezza 40 cm. Il sistema dei
plinti è collegato da cordoli in c.a. in modo da formare un
reticolo a maglia quadrangolare.

La copertura è costituita da travi in calcestruzzo armato
precompresso su luci di 20 m sulle quali si appoggiano delle
coppelle.

I tamponamenti sono costituiti da elementi in calcestruzzo
armato alleggerito di altezza pari a 2,5 m, lunghezza 10 m
e spessore 20 cm, disposti orizzontalmente da pilastro a pila-
stro, ovvero su luci di 10 m.

Figura 3. Sezione sui tamponamenti esterni.
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2.2 Caratteristiche dei materiali
Sono state desunte dai documenti originali di progetto e
riscontrate con indagini di tipo semplice (sclerometro).

– Fondazioni: Calcestruzzo Rck 250; Barre d’armo Fe B
44k; E = 300.000 daN/cm2

– Pilastri: Calcestruzzo Rck 350; Barre d’armo Fe B 44k;
E = 326.000 daN/cm2

– Travi precompresse: Calcestruzzo Rck 450; Armatura
di precompressione: trefoli fptk = 19.000 daN/cm2; tesa-
tura iniziale = 14.000 daN/cm2; Armatura lenta Fe B
44k; Rete elettrosaldata fyk = 4.000 daN/cm2; tensione
ammissibile = 2.400 daN/cm2; E = 346.000 daN/cm2

– Travi principali: Calcestruzzo Rck 400; Barre d’armo
Fe B 44k; E = 336.000 daN/cm2

2.3 Collegamenti fra gli elementi strutturali
Non esistono collegamenti meccanici (staffature, bullonerie etc)
fra gli elementi strutturali (travi, pilastri), ad eccezione dei
tamponamenti i quali sono fissati ai pilastri mediante il sistema
illustrato in figura 4, ovvero mediante inserto metallico a testa
di martello nel pannello di tamponamento e bullone M14 sul
pilastro.

3. Carichi del progetto originario

La costruzione è stata originariamente progettata in condizione
non sismica per i seguenti carichi:

– Sovraccarichi permanenti di copertura dovuti a cop-
pelle + travi a Y e controsoffitto = 180 daN/m2.

– Peso proprio delle pareti perimetrali = 380 daN/m2.
– Peso proprio degli elementi in calcestruzzo armato =

2500 daN/m3.
– Vento: 85 daN/m2

– Neve: 128 daN/m2

È stata riscontrata la correttezza dei carichi applicati. 

4. spettri di risposta

4.1 Spettri di risposta elastica
Gli spettri di risposta elastica sono stati determinati seguen-

do la indicazioni contenute nel DM 14.01.08 e le relazioni
indicate in figura 5.

4.2 Parametri per la costruzione degli spettri
Con riferimento all’allegato B del DM 14.01.08, i parametri

relativi alla località in cui è edificata la costruzione, necessari
per la determinazione dello spettro di risposta di progetto
per azioni orizzontali allo SLV, sono i seguenti:

Tabella 1. Parametri ag, F0, T*C, del sito di riferimento per SLV

SL-PVR TR ag F0 T*C
SLV-10% 475 1,616 2,467 0,331

Figura 4. Collegamento dei pannelli di tamponamento ai
pilastri

Figura 5. Relazioni per la costruzione dello spettro di
risposta elastica delle azioni orizzontali (DM 14.01.08).

Inoltre si ha:

CC (SLV) = 1,05 (TC*) - 0,33 = 1,5123
TC (SLV) = CC TC* = 0,5005
TB (SLV) = TC / 3 = 0,1668
TD (SLV) = 4 ag / g + 1,6 = 2,2464

Considerando la natura del sottosuolo, individuato sotto la
categoria C (terreno a grana fine mediamente consistente), e
le condizioni topografiche di categoria T1 (superficie pianeg-
giante), dalle tabelle 3.2.V e 3.2.VI del DM 14.01.08 si ha:

SS (SLV) = 1,7 – 0,6 F0 ag / g = 1,4607
ST = 1
S (SLV) = SS • ST = 1,4607

Infine, il fattore di struttura è stato valutato in q = 1,5
viste le modeste capacità dissipative del sistema strutturale
e il sostanziale comportamento a pendolo inverso. Pertanto
si ha anche:

η = 1 / q = 1 / 1,5

In figura 6 si riporta il diagramma dello spettro di progetto
per le azioni orizzontali allo SLV.

Sono state trascurate le azioni sismiche delle componenti
verticali.
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5. modellazione strutturale e periodi

propri di vibrazione

La mancanza di collegamenti fra gli
elementi strutturali della costruzione, in
principal modo fra travature e pilastri,
comporta il collasso del sistema conse-
guentemente alla cosiddetta perdita di
appoggio degli elementi di copertura.
In una prospettiva di miglioramento e/o
adeguamento sismico la necessità di rea-
lizzare questi tipi di collegamenti risulta
prioritaria. Seguendo quest’ottica sono
state effettuate diverse modellazioni di
calcolo più o meno articolate al fine di

valutare il comportamento strutturale del
fabbricato. Le modellazioni automatiche
sono state eseguite mediante un pro-
gramma di calcolo ad elementi finiti in
cui sono stati ipotizzate diverse condi-
zioni di collegamento fra le travi e i
pilastri (vedi figura 7) lungo le due dire-
zioni del fabbricato.

Gli estremi di queste varie condizioni
di vincolo variano fra la condizione in
cui si ipotizza il collegamento mecca-
nico (cerniera) fra travi e pilastri dei
soli portali principali lungo y (1-8-12-
16; 3-9-13-18; 5-10-14-20, 7-11-15-22) e
una serie di collegamenti (cerniere) fra

le travi precompresse a Y con le tra-
vature principali (ovvero lungo x). Ci
si è posti anche il problema di valutare
un eventuale effetto irrigidente dei tam-
ponamenti perimetrali nel loro piano.
Il tipo di vincolo illustrato in figura 4
e la posa a filo esterno dei pilastri (vedi
figura 3) hanno indotto a considerare
due modelli estremi: a) senza alcun
effetto irrigidente; b) con un lieve effet-
to irrigidente sostanzialmente ottenuto
variando l’inerzia di un collegamento fit-
tizio a biella.

Le tabelle 2 e 3 riassumono i risultati
relativi ai modi di vibrare dei due tipi
di modellazione testé illustrati (tenendo
conto di collegamento mediante cernie-
re perfette fra trave-pilastro nelle due
direzioni).

Come si può vedere, la differenza
comporta un sostanziale assestamento di
T1y a 1,30 s mentre, ovviamente, per
T1x si ha una variabilità da 1,20 s a
1,48 s.

Peraltro attraverso semplici conside-
razioni, che si indicano in figura 8, con-
siderando l’area di influenza delle masse
gravitazionali e il comportamento “iso-
lato” di ciascun pilastro si può facil-
mente ricavare manualmente quanto
riportato in tabella 4.

Con considerazioni semplificate ana-
loghe si può pervenire a valutare il
periodo proprio di vibrazione sui telai
(vedi figure 9 e tabella 5).

In sostanza i dati ricavabili manual-
mente mediante ipotesi semplificate
concordano con quelli desunti da cal-
colazioni più articolate (peraltro nella
fattispecie a vantaggio di sicurezza) e
consentono di giustificare scelte di pre-
dimensionamento speditive.

Figura 8: Valutazione di T per schema di

pendolo inverso.

Figura 6: Spettro di progetto per SLV

Figura 7: Schema
spaziale del fabbricato



55quaderni di legislazione tecnica - 1.2013

Tabella 5. Periodi di vibrazione per

singoli portali.

Una osservazione finale va fatta per
evidenziare, invece, come la valutazione
del periodo proprio T1, proposta nella
formula (7.3.5) del DM 14.01.08:

T1=C1•H3/4≈0,075•93/4≈0,39s

porti a risultati che si discostano molto
dai valori ottenuti in precedenza. Per-
tanto, quantunque nella fattispecie l’ap-
plicazione di un periodo T = 0,39s
comporti la determinazione delle mas-
sime azioni sismiche desumibili dallo
spettro di progetto (tratto BC della figu-
ra 6), se ne sconsiglia l’utilizzo in quan-
to poco aderente alla realtà.

6. Azioni e sollecitazioni sismiche

Le azioni sismiche e le sollecitazioni
sugli elementi strutturali sono state
desunte da una analisi modale con spet-
tro di risposta di progetto per SLV e
da una combinazione “simultanea” degli
effetti sismici lungo le direzioni di pian-
ta x e y come indicato nella 7.3.15 del
DM 14.01.08:

± Ex,y ± 0,3 Ey,x

Le azioni dei tamponamenti sono state
applicate ai pilastri sui quali si aggan-
ciano considerando, per la loro deter-
minazione, una formulazione semplificata
desunta dallo schema di figura 10 e adot-
tando una risposta di spettro per T=0:

agS = 1,616 x 1,4607 = 2,360ms-2

Tabella 2. Periodi propri di vibrazione e masse partecipanti dei primi 10 modi di
vibrare nel caso di comportamento senza effetto irrigidente delle pareti perimetrali
nel loro piano.

Tabella 3. Periodi propri di vibrazione e masse partecipanti dei primi 10 modi di
vibrare con un lieve grado di irrigidimento delle pareti perimetrali.

Tabella 4. Valutazione del periodo proprio sui pilastri considerando l’area di influenza

delle masse e il comportamento “isolato” (pendolo inverso).

Figura 9. Modi di vibrare

dei singoli portali.



Figura 10: Schema delle azioni sismiche trasmesse dai

tamponamenti. 

Quantunque si siano fatte svariate valutazioni delle azioni
sismiche per i vari modelli di comportamento evidenziati al
paragrafo precedente, nel prosieguo della presente trattazione
si orienta la discussione su quello descritto in tabella 3 ritenuto
più “plausibile” allorché le membrature (travi e pilastri, travi
in c.a. e travi in c.a.p. di copertura) risulteranno collegate
con dispositivi meccanici schematizzabili mediante cerniere
(cfr. paragrafo successivo).

Peraltro in una prospettiva di interventi sulle condizioni
del fabbricato esistente si contempla di vincolare i tampo-
namenti con le pilastrature perimetrali solo nella direzione
ortogonale al piano dei pannelli onde evitare un incremento
di rigidezza del sistema tale da rendere le sollecitazioni sismi-
che notevolmente penalizzanti.

In tabella 6 si riportano i risultati relativi alle massime
sollecitazioni sui pilastri nella combinazione sismica SLV.

Pilastri NEd MEd,x MEd,y VEd

1-7-16-22 -151 391 95 62,5
8-11-12-15 -276 627 87 103,3
3-5-18-20 -251 108 644 102,7
9-10-13-14 -500 170 592 73,7

2-4-6-17-19-21 -63 236 0,2 56,5

Tabella 6: Sollecitazioni massime nei pilastri (kN – kNm)

7. Collegamenti

Nel caso preso in esame sono stati classificati vari tipi
di nodi per ciascuno dei quali è stato studiato un collegamento
specifico mediante elementi metallici.

Spesso una delle possibili soluzioni per l’unione delle mem-
brature in calcestruzzo (ad esempio nodo trave-pilastro, ma

non solo), può essere conseguita mediante l’utilizzo di anco-
ranti (barre metalliche di vario tipo) a fissaggio chimico. In
questo caso l’utilizzo delle norme ETAG 001 per le verifiche
è condizionato significativamente da rotture lato calcestruzzo,
soprattutto in relazione allo strappo del bordo di calcestruzzo
e/o alla presenza di tasselli in gruppo (rottura del cono).
Purtroppo le geometrie a disposizione spesso non consentono
l’utilizzo di spaziature consone alle indicazioni ETAG. E’ vero
peraltro che le ETAG non considerano gli effetti favorevoli
di cerchiature e sconfinamenti dovuti alla presenza di armature
negli elementi in calcestruzzo (ad esempio le barre longitu-
dinali e le staffe nei pilastri contro lo strappo di bordo).

Di seguito si riportano alcune delle soluzioni principali
progettate. La ratio adottata è stata quella di evitare, per
quanto possibile, collegamenti suscettibili a verifiche per strap-
po e/o rottura del cono di calcestruzzo, prediligendo dunque
barre passanti rese solidali al calcestruzzo mediante l’appli-
cazione di resine lontano dai bordi. Non va dimenticato che
la progettazione dei collegamenti è stata subordinata a scelte
afferenti all’effettiva praticabilità di forature negli elementi in
calcestruzzo in modo da non interferire con le armature. In
tal senso sono state eseguite indagini preliminari per riscon-
trare la corrispondenza fra i disegni di progetto originario
e l’esecuzione.

7.1 Collegamenti in copertura fra travi 
precompresse e travi in c.a.

Nel caso delle travi principali lungo le stese 3-9-13-18 e
5-10-14-20 con le relative travi precompresse a Y, l’ancoraggio
è stato risolto mediante l’applicazione di squadrette e bul-
lonerie passanti agenti su contropiastre, disposte sfalsate per
non interferire fra loro, come indicato in figura 11. Peraltro
le sollecitazioni trasmesse fra gli elementi strutturali in c.a.
sono molto contenute (Fx,y = 10-15 kN; Fy,x = 3-5 kN).

Nel caso delle travi di testata la situazione, tipologicamente
diversa, è stata risolta nel modo di figura 12, mediante UPN
inclinati e irrigiditi da piastre e bullonerie passanti.

Figura 11: Collegamento fra travi di copertura
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7.2 Collegamenti fra travi e pilastri
Nel caso dei pilastri 9-10-13-14 si è adottata la soluzione

di figura 13 in cui i perni sono passanti sia nelle ali delle
travi sia nei pilastri previa staffatura, ottenuta mediante la
saldatura di piastre irrigidite. Le sollecitazioni massime tra-
smesse tra trave e pilastro sono dell’ordine di 52 kN (orientata
secondo i versori 1 e 0,3).

Figura 12: Collegamento fra travi di copertura (testate)

Figura 13: Collegamento fra travi e pilastri (9-10-13-14)

Infine si riporta il caso dei collegamenti travi-pilastri centrali
di testata in cui la trave a T era inserita in una forcella
priva di perno che, ad una verifica delle sollecitazioni indotte
dal sisma risultava nettamente insufficiente. La soluzione pre-
senta una maggiore complessità esecutiva rispetto alle pre-
cedenti: un sistema di UPN collegato agli elementi in
calcestruzzo mediante barre filettate passanti (figura 14).

Figura 14: Collegamento fra travi e pilastri di testata.

8. verifiche nei pilastri

Livello di conoscenza e fattore di confidenza
Verificata la realizzazione dei dispositivi di collegamento

di cui al paragrafo precedente, la trasmissione delle azioni
sismiche ai pilastri comporta la verifica degli stessi. Si è già
detto che in sede preliminare si è provveduto ad una rico-
gnizione per localizzare le armature presenti e decidere il
punto opportuno da forare. In ogni caso è meglio garantire
la perfetta aderenza tra le nuove barre passanti e il calce-
struzzo mediante l’iniezione di resine.

8.2 Caratteristiche meccaniche dei materiali
Per determinare le caratteristiche meccaniche dei materiali

si è optato per la scelta di un fattore di confidenza FC = 1,2,
conseguente al livello di conoscenza LC2 (conoscenza adeguata).
Ciò ha comportato l’assunzione dei seguenti valori.

Armature:
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Calcestruzzo:

8.3 Resistenze dei pilastri
Dall’analisi geometrica e delle armature dei pilastri (fig.

15) sono state determinate le sollecitazioni resistenti tenuto
conto di quanto indicato al paragrafo 8.2. 

Figura 15: Sezioni ed armature dei pilastri

In tabella 7 si riportano i risultati delle verifiche a pres-
soflessione, in tabella 8 le verifiche a taglio.

Pilastri NEd MEd,x MEd,y c.s.
1-7-16-22 -151 391 95 0,6
8-11-12-15 -276 627 87 0,5
3-5-18-20 -251 108 644 0,4
9-10-13-14 -500 170 592 0,6

2-4-6-17-19-21 -63 236 0,2 2,1

Tabella 7: Verifiche a pressoflessione sulle pilastrature 

(c.s. = coeff. sicur.)

Pilastri VEd max VRcd VRd VRsd

1-7-16-22 62,5 742 105 67,9
8-11-12-15 103,3 765 122 67,7
3-5-18-20 102,7 762 119 67,9
9-10-13-14 73,7 811 153 67,7

2-4-6-17-19-21 56 876 106 82

Tabella 8: Verifiche a taglio sulle pilastrature.

Dalla lettura delle suindicate tabelle si evince che, per
quanto concerne il taglio, le verifiche sono soddisfatte. In
particolare lo sono anche considerando il solo contributo
dovuto al calcestruzzo senza considerare le armature VRd.

Per le verifiche a pressoflessione invece la situazione più
critica è relativa ai pilastri 3, 5, 18, 20, ovvero i pilastri
perimetrali dei telai principali i quali sono chiamati a far
fronte alle sollecitazioni trasmesse dalle masse di copertura
e a quelle dei tamponamenti laterali.

Analoga è la situazione dei pilastri delle testate 8, 11, 12, 15.

8.4 Indicatori di rischio sismico
Si fa riferimento alle definizioni di indicatore di rischio

sismico in termini di PGA:

e indicatore di rischio sismico in termini di periodo di
ritorno TR:

dove al numeratore vengono riferite le rispettive grandezze
in termini di capacità e al denominatore in termini di doman-
da. Per correlare le precedenti espressioni dal punto di vista
dei risultati si utilizza la:

I risultati ottenuti dall’elaboratore sono riferiti in tabella 9.

Dalla lettura della tabella 6 si evince che gli interventi
di collegamento indicati al paragrafo 7 non sono comunque
sufficienti a garantire su tutti gli elementi un grado di sicurezza
pari ad almeno il 60% di un fabbricato nuovo così come
indicato al capo I, art. 3 punto 10 del DL 74/12. In altre
parole i collegamenti risolvono il problema relativo alla perdita
di appoggio delle travi di copertura, ma non il conseguente
trasferimento delle sollecitazioni sui pilastri che entrano in
crisi per pressoflessione. In particolare i set di pilastri 3, 15,
18, 20 - 8, 11, 12, 15 risultano al di sotto della soglia limite
RCD = 0,6.

Va segnalato che l’indicatore di rischio globale della costru-
zione corrisponde al valore minimo tra quelli individuati in
tabella 9.

Pilastri TR,C RCD PGA IR,PGA

1-7-16-22 168 0,65 1,51 0,64
8-11-12-15 122 0,57 1,30 0,55
3-5-18-20 57 0,42 0,92 0,39
9-10-13-14 163 0,64 1,49 0,63

Tabella 9: Indicatori di rischio
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9. Criticità esecutive per gli interventi di miglioramento e

adeguamento sismico

Dal punto di vista generale, secondo quanto indicato dal
DM 14.01.08, il miglioramento sismico è finalizzato ad
“aumentare la sicurezza strutturale esistente” pur senza neces-
sariamente raggiungere i livelli richiesti per le nuove costru-
zioni, mentre l’adeguamento sismico implica il raggiungimento
del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni.

Secondo questa prospettiva un aumento della sicurezza
strutturale (miglioramento sismico) potrebbe dunque essere
quello relativo al solo incremento di RCD per i pilastri 3, 5,
18, 20, ad esempio portandolo da 0,42 a 0,57. L’indicatore
di rischio globale salirebbe a 0,57. Un miglioramento sismico
sarebbe comunque ottenibile incrementando il valore 0,42.
Per raggiungere questo obiettivo basterebbe dunque interve-
nire sui collegamenti fra gli elementi strutturali (come indicato
al paragrafo 7) e sui pilastri 3, 5, 18, 20.

D’altro canto, come recita la Circolare 617/09, “saranno i
proprietari (…) a definire il provvedimento più idoneo, even-
tualmente individuando uno o più livelli delle azioni, com-
misurati alla vita restante e alla classe d’uso” della costruzione.
Pertanto il progettista concorderà con la committenza l’obiet-
tivo da raggiungere in termini di aumento della sicurezza
sismica.

Per quanto concerne gli aspetti specifici del caso in oggetto,
posto che l’incremento del livello di sicurezza è perseguibile,
oltre che attraverso la realizzazione dei collegamenti fra pilastri
ed elementi di copertura, anche incrementando la resistenza
a pressoflessione dei pilastri, per l’ottenimento di quest’ultimo
obiettivo si può procedere mediante la realizzazione di inca-
miciature in calcestruzzo armato. Questa tipologia di inter-
vento, seguendo la logica dell’aumento della capacità portante
verticale e dell’aumento di resistenza a flessione, pare anche
l’unica perseguibile dalla Circolare 617/09.

Utilizzando questo criterio di intervento, nel nostro caso, si
sono individuate le zone di crisi per pressoflessione nel fusto
dei pilastri. Prendendo come riferimento le sollecitazioni con-
seguenti allo spettro di progetto per SLV, il che è come porre
l’obiettivo dell’adeguamento sismico, le zone non verificate a
pressoflessione sui pilastri sono relative ad un’altezza dallo spic-
cato di fondazione pari alle quote riportate in tabella 10.

In figura 10 si riporta invece un caso esemplificativo di
realizzazione di incamiciatura in c.a. di un pilastro del tipo
9, 10, 13, 14.

Pilastri cm
1-7-16-22 280
8-11-12-15 440
3-5-18-20 320
9-10-13-14 340

Tabella 10: Altezza della zona di crisi nei pilastri per

conseguimento dell’adeguamento sismico (riferimento dallo

spiccato di fondazione).

Figura 16: Incamiciatura in c.a. di pilastro

Questa è ottenuta mediante un avvolgimento sui 4 lati
di uno strato di 8 cm di calcestruzzo armato con barre da
20 mm.

Al fine della valutazione della resistenza dell’elemento inca-
miciato le norme tecniche consentono di poter considerare
alcune ipotesi semplificative (Circolare 617/09):

1. l’elemento incamiciato si comporta monoliticamente,
con piena aderenza tra il calcestruzzo vecchio e il
nuovo;

2. si trascura il fatto che il carico assiale sia applicato
alla sola porzione preesistente dell’elemento e si con-
sidera che esso agisca sull’intera sezione incamiciata;

3. le proprietà meccaniche del calcestruzzo della camicia
si considerano estese all’intera sezione se le differenze
fra i due materiali non sono eccessive.

In queste ipotesi il calcolo del pilastro può dunque essere
considerato non più affetto dal coefficiente penalizzante
FC = 1,2.

Purtroppo l’utilizzo di incamiciature su 4 lati è possibile
solo quando si possa agevolmente accedere agli stessi e quan-
do ci sia lo spazio sufficiente per poter collocare ed eseguire
gli elementi di placcaggio. Nella fattispecie la condizione è
possibile solo per i pilastri 9, 10, 13 e 14, in tutti gli altri
casi la situazione è diversa.

Ora, è ben vero che per tentare di risolvere queste condizioni
si può far ricorso ad alcune indicazioni della Circolare 617/09,
la quale cita “nel caso la camicia non avvolga completamente
l’elemento, è necessario mettere a nudo le armature nelle facce
non incamiciate e collegare a queste ultime le armature delle
facce incamiciate”. Tuttavia, nella costruzione in oggetto, ci
sono 2 ordini di problematiche. La prima (cfr. figura 4) è
relativa al fatto che le pareti di tamponamento a ridosso dei
pilastri non consentono di poter disporre di uno spazio fisico
di 8 cm entro i quali inserire le pareti dell’incamiciatura e la
seconda che, anche adottando la proposta della Circolare
617/09, ovvero incamiciare i pilastri su 3 o 2 facce (pilastri
d’angolo) non sarebbe comunque economicamente conveniente
smontare gli elementi modulari che costituiscono i tampona-
menti. Questi hanno infatti una disposizione orizzontale con
giunto maschio-femmina (a secco) lungo la bordatura in modo
tale che risultano impilati verticalmente (vedi figura 3). Ciò
comporterebbe il completo smontaggio di tutti i tamponamenti
al fine di accedere alle sezioni di base dei pilastri per effettuarne
una completa cerchiatura su 4 lati.
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Tra le soluzioni praticabili una
potrebbe essere quella di effettuare un
taglio localizzato sui moduli dei tam-
ponamenti per una quota di altezza fun-
zionale dell’obiettivo da perseguire
(miglioramento o adeguamento). Anche
questa soluzione comporta però un
dispendio economico non indifferente.

Ad ogni modo l’incamiciatura dei pila-
stri implica una variazione di rigidezza
degli stessi e quindi una diversa risposta
del sistema. A titolo esemplificativo in
tabella 11 si riporta la risposta dei primi
10 modi di vibrazione avendo modificato
le sezioni di tutti i pilastri a 66 x 66
cm fino a circa metà della loro altezza.

Conseguentemente gli effetti sismici
(aumento delle azioni statiche equivalenti)
sugli elementi strutturali vanno aggiornati.

Diverso è invece il discorso se si
vuole effettuare un miglioramento sismi-
co tale da comportare solo interventi
locali su qualche pilastro, come nel caso
precedentemente indicato ovvero agen-
do solo sui pilastri d’angolo per incre-
mentare RCD da 0,42 a 0,57. In questo
caso il comportamento globale del fab-
bricato dovuto dall’incremento delle rigi-
dezze alla base di pochi pilastri non
sarà significativo e conseguentemente
l’incremento delle sollecitazioni sismiche
per far fronte alla domanda contenuto.

Un ultima considerazione viene svolta
per quanto riguarda gli interventi sui col-
legamenti dei tamponamenti per impedire

il loro ribaltamento a seguito dell’azione
sismica. E’ evidente che una completa
solidarizzazione con i pilastri comporte-
rebbe un ulteriore migrazione della rispo-
sta sismica verso periodi più bassi con
conseguente incremento della domanda.

Pertanto i collegamenti vanno pro-
gettati con lo stesso grado di vincolo
di quelli originari, ovvero lasciando libe-
ro lo scorrimento nel loro piano.

10. Conclusioni

L’analisi dell’esempio illustrato ha
evidenziato uno degli approcci possibili
per valutare gli indicatori di rischio
sismico in un edificio monopiano ad
ossatura in c.a. a destinazione industria-
le, originariamente concepito e realiz-
zato con criteri non sismici.

Sono stati determinati i parametri
sismici del sito costruendo lo spettro
di risposta elastico e di progetto.

Si sono evidenziati vari modelli di
calcolo per la risposta sismica esten-
dendo alcune osservazioni su criteri
anche molto semplificati utili in fase di
predimensionamento.

Sono state discusse le carenze pro-
gettuali, determinati gli indicatori di
rischio sismico e indicate le finalità per-
seguibili in termini di miglioramento e
adeguamento anche con riferimento al
limite del 60% previsto nel DL 74/12.

Sono state illustrate alcune soluzioni
in relazione all’aumento del livello di
sicurezza sismico (interventi sui colle-
gamenti degli elementi strutturali, sui
pilastri e sui tamponamenti).

Sono state illustrate le criticità relative
alla realizzazione di alcune soluzioni
previste nella normativa tecnica.

In definitiva si è dato un ampio qua-
dro per comprendere i punti essenziali
ed alcuni elementi cruciali in relazione
agli indirizzi delle scelte progettuali e
agli obiettivi perseguibili nella valuta-
zione di questa tipologia costruttiva in
termini sismici. Tutti i dettagli relativi
allo studio del presente caso sono con-
tenuti nella pubblicazione «Vulnerabilità
sismica degli edifici industriali» edita da
Legislazione Tecnica.
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Vulnerabilità sismica degli edifici industriali
Questa pubblicazione illustra ed analizza le problematiche di un caso reale relativo
ad un fabbricato a destinazione produttiva realizzato dopo il 2000 in un sito poi
entrato a far parte di una zona 3. L‘analisi dei problemi evidenziati nel volume
saranno di grande utilità, ai fini della prevenzione.
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LeArnIngtoUr 2013: ProgettAre, CostrUIre, ABItAre A+ 

68 incontri di formazione per edifici ad alta efficienza energetica. 

La ‘’Green Economy’’, già da tem-

po non è più un fenomeno marginale,

ma bensì una realtà in grado di con-

tribuire in maniera significativa allo

ripresa e allo sviluppo economico

mondiale, in Italia solo negli ultimi

tempi ha fatto un salto di qualità,

uscendo definitivamente dalla sua

“prima infanzia’’.

Tuttavia se nella Filiera Edile e non

sohttp://legtec/node/883578/editlo,

da un lato sta crescendo

sempre più l’esigenza for-

te di “consulenza/assi-

stenza energetica” anche

come strategia anti crisi,

dall’altro sta maturando

in modo esponenziale la necessità di individuare tra le

offerte del mercato quelle professionalità e quei servizi

veramente qualificati e competenti.

Qui si colloca Abitare A+, una realtà basata su Figure

Tecniche altamente qualificate e specializzate nel Settore

del Risparmio Energetico e della Sostenibilità Ambientale;

Esperti Consulenti Casa Clima nella Progettazione di

Edifici e Impianti ad uso residenziale e terziario in grado di

effettuare diagnosi finalizzate alla riduzione del fabbisogno

energetico e valutazioni sotto il profilo costi-benefici di

possibili interventi sulle componenti dell’’involucro edilizio.

Abitare A+ da Servizi di Consulenza a tutta la filiera

edile e un servizio di assistenza da remoto ai Soci e crede

soprattutto nella necessità di affiancare i tecnici di Studi,

di Aziende, di Imprese, e Enti con una formazione

dedicata,contratti di coaching, in grado di farli crescere e

metterli in futuro nelle condizione di poter attuare progetti

esecutivi ad alta efficienza energetica.

Per questo Abitare A+ crede in una forte campagna di

formazione/informazione e dopo il grande successo del

2012 ritorna con il Learningtour: ‘’Progettare Costruire

Abitare A+’’; 68 date diffuse sul territorio per tecnici che

vogliono approfondire sia dal punto di vista teorico che

pratico, tematiche in grado di evi-

denziare tecniche costruttive inno-

vative e aspetti critici che in fase di

progettazione, di realizzazione e di

montaggio compromettono l’effi-

cienza energetica di un edificio. Nel

Learningtour 2013 verranno trattati

due grandi temi strategici per rag-

giungere gli obiettivi Energetici-Am-

bientali imposti dall’Unione Europea.

Il primo, affronta il tema della riqua-

lificazione che rappresenta

l’80% del patrimonio edi-

lizio italiano negli interventi

di adeguamento energe-

tico dell’involucro tenendo

in considerazione il rispetto

dei valori architettonici, storici e culturali dell’edificio. Il

secondo riguarda la progettazione, la costruzione e la ge-

stione di nuove costruzioni nell’obiettivo di valorizzare al

meglio l’apporto delle risorse naturali e integrare le più

moderne tecnologie rinnovabili efficienti. Un Percorso che

inizia dalla conoscenza della normativa vigente, attraverso

un’attenta valutazione degli indicatori di prestazione ener-

getica richiesti dalla Certificazione Energetica degli Edifici,

Valutazioni Economiche ed Ambientali con riferimento al

quadro normativo e incentivante, per poi proseguire at-

traverso esempi concreti nello studio di tutte le componenti

costruttive e soluzioni tecnologiche di un Sistema Edificio/Im-

pianti. L’Unione Europea fissa per il 2021 la scadenza di

una transazione Epocale per l’edilizia, perché da quella

data sarà possibile costruire solo edifici ‘neutrali’, edifici a

consumi energetici azzerati che cambiano completamente

il modo di progettare e costruire e di abitare. 

Il Learningtour “Progettare, Costruire e Abitare A+’’

avrà inizio a partire dalla metà di Aprile, i seminari sono

gratuiti della durata di 4 ore e con l’attribuzione di crediti

formativi secondo i regolamenti dei Collegi e Ordini pro-

fessionali.

Iscrizione, posti limitati alla info@abitareapiu.com
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› Piano nazionale per le città: indicazioni procedurali e

considerazioni dopo la selezione dei progetti

› Contratti pubblici: spendere meno o spendere meglio?

› Strategie di risparmio energetico con l'illuminazione ai

sensi della UNI EN 15193: potenzialità e limiti della norma

› Lo sviluppo dell’eolico nell'ultimo decennio

› Vulnerabilità sismica di un edificio industriale 

monopiano ad ossatura in cemento armato

Muffe negli alloggi:
perché si presentano,
come evitarle, come
gestire i contenziosi
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