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numero 3.2013

Gentile Lettore,

Al netto delle incertezze politiche che gravano
sul futuro del Governo, sembrerebbe potersi
concretizzare a breve la riforma dell’attuale
vetusto e obsoleto sistema catastale, da diversi
lustri giudicata improrogabile.
Il “colpo” era quasi riuscito al Governo Monti,
visto che il DDL 5291 era stato approvato dalla
Camera dei Deputati ed era giunto in Senato
per la ratifica definitiva. La prematura caduta
del Governo e la successiva fine della
legislatura hanno comportato il venire meno
dell’iter già percorso dal disegno di legge, che
ora è stato riproposto sostanzialmente negli
stessi termini  (DDL 1122, attualmente
all’esame in Commissione alla Camera dei
Deputati).
La riforma mira a rivedere completamente il
sistema degli estimi urbani e del Catasto, con
interventi strutturali finalizzati in primo luogo
a correggere le sperequazioni venutesi a
determinare nel corso degli anni tramite un
approccio reddituale che sia in grado di
evolvere in maniera dinamica con le evoluzioni
del mercato immobiliare.
I capisaldi della riforma saranno l’attribuzione
agli immobili sia di un valore patrimoniale,
basato sulla quotazione al metro quadrato per
la tipologia immobiliare rilevata sul mercato
in un arco temporale triennale antecedente alla
determinazione e poi adattata e corretta
attraverso una serie di coefficienti correlati alla
localizzazione ed alle caratteristiche edilizie
dell’immobile, che di una rendita, basata a sua
volta sugli importi locativi annui, anch’essi
espressi al metro quadrato. Addio quindi al
vecchio sistema basato cu categorie, classi e
numero di vani.
Si tratta, com’è evidente, di un lavoro
necessario ed urgente quanto complesso, che

una volta varata la riforma avrà bisogno di
tempi lunghi per essere attuato, almeno 5 anni
secondo una sommaria valutazione azzardata
da Befera, Direttore dell'Agenzia delle Entrate-
Territorio. Si consideri poi che il disegno di
legge attualmente all’esame è una legge delega,
che andrà poi attuata attraverso uno o più
successivi decreti legislativi, con conseguente
ulteriore dilatazione dei tempi.
Il nuovo sistema, apparentemente più equo e
moderno, presenta diverse criticità. Si pensi ad
esempio alla difficoltà di valutare parametri
quali lo stato manutentivo dell’immobile, o alle
possibili distorsioni derivanti da valutazioni di
mercato riferite al triennio precedente, in tempi
di forte discesa delle quotazioni.
L’aspetto più critico è peraltro certamente il
nuovo, importante, incremento dell’imposizione
sugli immobili che deriverebbe dall’applica-
zione tout court del nuovo sistema, che
porterebbe a valori decisamente più alti da
utilizzare ai fini dell’IMU e delle imposizioni
sulle compravendite e transazioni immobiliari.
Ecco come la revisione del Catasto non può
prescindere da una completa rivisitazione della
fiscalità immobiliare, per evitare di appesantire
ulteriormente un fisco già oppressivo e di
deprimere ulteriormente un mercato
immobiliare ormai ai minimi storici.
Vi invito ad approfondire queste tematiche,
analizzate in questo numero con approccio
tecnico e rigoroso.
Inoltre, come di consueto, contributi di alto
valore tecnico e scientifico con particolare
attenzione alle tematiche della progettazione e
del risparmio energetico.

Buona lettura!
Piero de Paolis

Editoriale

Opportunità e criticità della
prossima riforma del Catasto
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Le nuove sfide per il

governo delle città 

Urbanistica

a legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione del D.L. 69/2013
che detta disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia
(il cd Decreto Fare), ha aggiunto il comma 3-bis all’articolo

9 che disciplina l’accelerazione della spesa dei fondi comunitari,
disponendo che le Autorità di gestione dei programmi operativi,
regionali o nazionali, che abbiano disponibilità di risorse sugli
assi territoriali o urbani nei propri programmi cofinanziati dai fondi
strutturali europei 2007-2013, attingano direttamente agli interventi
già candidati dai Comuni al Piano nazionale per le città, che risultino
coerenti con le finalità dei programmi operativi medesimi.

di 
Roberto Gallia,
architetto, docente a contratto presso la
Facoltà di Architettura di Roma Tre

Tra le modifiche apportate al cd «Decreto Fare» dalla legge di conversione, rileva
la possibilità di utilizzare, per attuare i progetti predisposti dai Comuni per il Piano
nazionale delle città, la disponibilità finanziaria dei programmi cofinanziati dai fondi
strutturali europei 2007-2013 relativi ad assi territoriali o urbani; anticipazione, di
fatto, delle risorse che verranno dedicate nel prossimo periodo di programmazione
2014-2020. Ѐ bene ricordare che, per non sprecare le possibilità che offrono
queste norme, si renderà necessario prestare la dovuta attenzione ai cambiamenti
in atto, sociali ed economici, che richiedono nuove capacità di orientamento e di
scelta nel governo delle città. 

L
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Per rendere operativa questa disposizione, entro 30 giorni
dalla entrata in vigore della legge (quindi, entro il 20 settembre
2013) il Ministro per la coesione territoriale, d’intesa con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, dovrebbe istituire un tavolo
tecnico tra le Autorità di gestione dei programmi operativi
regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni bene-
ficiari, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
che già aveva curato la prima istruttoria dei progetti candidati
al Piano nazionale per le città e che dovrà supportare le
Autorità di gestione nell’istruttoria di tutti gli adempimenti
necessari per l’ammissione degli interventi al finanziamento.
Inoltre, entro trenta giorni dalla costituzione del tavolo tecnico,
su iniziativa dell’ANCI e dei tre Ministeri che hanno partecipato
alla sua costituzione, devono essere definite le linee di indi-
rizzo per la stipulazione degli accordi diretti tra i Comuni
e le Autorità di gestione, nonché per il raccordo tra le attività
di supporto alla stipulazione di tali convenzioni e le misure
di assistenza tecnica o le azioni di sistema finalizzate a imple-
mentare le capacità innovative ed amministrative della pro-
grammazione regionale unitaria.
L’iniziativa è da accogliere favorevolmente per almeno tre
buoni motivi:

a) a fine programmazione 2007-2013 consente di impegnare
risorse finanziarie a rischio decadenza, su progetti che
si presume già elaborati, quindi immediatamente can-
tierabili e rendicontabili entro gli stretti termini previsti
per l’uso dei fondi comunitari;

b) offre un’occasione di continuità al Piano nazionale per
le città, che dovrebbe essere riproposto entro i primi
di ottobre di ciascun anno, ma è bene ricordare come
la prima annualità sia stata finanziata con somme desti-
nate in passato per altri programmi analoghi, non uti-
lizzate o provenienti da revoche, e come nelle nuove
scelte di governo non risultino ulteriori risorse finanziarie
dedicate a questo specifico programma;

c) apre la strada a un possibile uso ponderato ed efficiente
delle risorse finanziarie che dovrebbero essere rese
disponibili nel prossimo periodo di programmazione
2014-2020.

Tuttavia è bene non nascondersi i problemi che emergono
da un mondo in evoluzione, e che i programmi per le aree
urbane, elaborati in sede comunitaria e ripresi in sede nazio-
nale, contribuiscono a ricordare, anche se non sempre in
maniera esaustiva.

Un mondo in evoluzione

Il prossimo periodo di programmazione 2014-2020 del Fondo
di sviluppo regionale (FESR) riserva il 5 per cento delle risorse
finanziarie, che verranno rese disponibili in sede comunitaria,
alle azioni mirate allo «sviluppo urbano sostenibile», al quale
è collegato programmaticamente il Piano nazionale per le
città.
Il documento preliminare elaborato dal Ministero per la coe-
sione territoriale per avviare il prossimo periodo di program-
mazione («Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi

comunitari 2014-2020», all’indirizzo http://bit.ly/TJq5U2) per
l’opzione «Città» (che insieme al «Mezzogiorno» ed alle «Aree
interne» ne costituiscono gli assi portanti) prevede la costru-
zione di una strategia fondata su tre indirizzi, che non pri-
vilegiano il ruolo degli interventi di natura edilizia ed
urbanistica, quali:

1. ridisegnare e modernizzare i servizi urbani per i residenti
e gli utilizzatori delle città; 

2. sviluppare pratiche e progettazione per l’inclusione
sociale per i segmenti di popolazione più fragili e per
aree e quartieri disagiati; 

3. rafforzare la capacità delle città di potenziare segmenti
locali pregiati di filiere produttive globali.

A fine giugno 2013 la Commissione europea ha presentato
al Parlamento e al Consiglio europeo la relazione «La dimen-
sione regionale e urbana della crisi» (all’indirizzo
http://bit.ly/1cYOzhB), di orientamento per il prossimo periodo
di programmazione della politica di coesione; con la quale,
partendo dalla constatazione di come la recessione economica
in atto abbia causato l’inversione del processo di convergenza
tra i Paesi membri, tramite il quale si stavano attenuando
le disparità sociali in termini di reddito e di occupazione,
pone l’obiettivo di «garantire un rapido ritorno ad un percorso
di crescita sostenuta, specialmente nelle regioni e nelle città
meno sviluppate».
Analizzando i dati e gli effetti della crisi, e la loro ripercussione
sul tessuto urbano, la relazione constata come la produzione
di reddito nelle aree urbane aumenti più velocemente nelle
economie in crescita e cali più rapidamente nelle economie
in declino, per cui se ne potrebbe dedurre che le economie
urbane risultino più volatili e quindi esposte ad impennate
e crolli.
Per quanto riguarda gli aspetti occupazionali, la relazione
evidenzia come all’interno dell’UE la crisi (i cui effetti si tra-
scineranno per il prossimo futuro) abbia determinato un
aumento del numero di persone a rischio di povertà od
esclusione sociale, e come tre elementi stiano assumendo
un crescente rilievo: rischio di povertà, grave privazione mate-
riale e - soprattutto - intensità di lavoro molto bassa. La
povertà e l’esclusione sociale risultano concentrate nelle
città, specialmente nell’Europa nordoccidentale, e la crisi ha
ulteriormente intensificato tale fenomeno, risultando che negli
Stati membri più sviluppati le città tendono a presentare livelli
di occupazione ridotti e di disoccupazione più elevati rispetto
ai centri minori, alle periferie e alle aree rurali, mentre negli
Stati membri meno sviluppati si riscontra la situazione inversa. 
In conclusione la relazione, dopo aver delineato alcune delle
questioni chiave di cui i programmi di coesione dovrebbero
tenere conto per il periodo 2014-2020, nel quale «la maggior
parte degli Stati dovrà affrontare molti più problemi con meno
risorse pubbliche», conclude invitando gli Stati membri a prov-
vedere da subito ad elaborare programmi in grado di riflettere
le differenze per massimizzare l’efficacia ed affrontare i pro-
blemi dove sono più gravi.
Reddito ed occupazione sono quindi i parametri di riferimento
delle politiche di sviluppo, che nelle aree urbane presentano
dinamiche accentuate, in positivo e in negativo, rispetto alle
restanti aree territoriali. Ne discende che anche per gli inter-
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venti da programmare nelle aree urbane, nell’ambito delle
politiche di sviluppo regionale finanziate con i fondi strutturali
comunitari e le risorse aggiuntive nazionali, debba prevalere
un orientamento a realizzare azioni integrate in grado di
sostenere i redditi delle famiglie e creare un ambiente favo-
revole alle imprese. 
Attualmente, per quanto riguarda più propriamente gli aspetti
edilizi ed urbanistici che caratterizzano la gestione delle città,
l’eccesso di offerta che ha determinato la crisi del mercato
immobiliare (offerta che, per altro, si presenta inadeguata a
soddisfare la domanda in atto) in abbinamento al consistente
incremento della tassazione sugli immobili, determinato dalla
contestuale rivalutazione delle rendite catastali e dall’intro-
duzione dell’IMU (nonostante i ripensamenti in atto), mani-
festatisi entrambi in una fase di crisi economica generale,
hanno reso di attualità l’obiettivo (non nuovo) di riqualificare
il patrimonio edilizio esistente (dalla singola unità immo-
biliare a significative parti urbane) e perseguire l’obiettivo
(già rivendicato in passato) del contenimento dell’uso del
suolo preservando il territorio da nuove urbanizzazioni.
La domanda da porsi riguarda, quindi, come abbinare - nel-
l’immediato futuro - le problematiche territoriali ed ambientali
con gli aspetti sociali ed economici nel governo delle città,
e come da subito progettare gli interventi e programmare
la spesa.
Su alcuni temi siamo già intervenuti in precedenza.
Su questa stessa Rivista si è già avuto modo di far rilevare
come la definizione dei Contratti di valorizzazione urbana
(CVU), la cui sommatoria costituisce il Piano nazionale per

le città, risulti carente nella determinazione delle strategie
che si intendono perseguire e degli obiettivi che si auspica
di conseguire; in assenza dei quali risulta difficilmente com-
prensibile come possano essere individuati i contenuti della
valorizzazione integrale, i risultati da conseguire e i soggetti
che si impegnano a conseguirli, e, soprattutto, come possa
essere verificato - in sede di rendicontazione - il consegui-
mento di una valorizzazione integrale non definita a priori
nei suoi contenuti (Il Piano nazionale per le città, Quaderni
di LT n. 3/2012). Carenza accompagnata dall’avere del tutto
ignorato l’obbligo, esistente per l’allocazione e l’uso di risorse
finanziarie pubbliche, di applicare quanto richiesto dai decreti
legislativi n. 228 e n. 229 del 29 dicembre 2011 che, in
attuazione della legge 196/2009 di riforma della finanza pub-
blica, disciplinano - il primo – il procedimento per la valu-
tazione della spesa per la realizzazione di infrastrutture
pubbliche e - il secondo – le procedure per il monitoraggio
del loro stato di attuazione e per la verifica sull’utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti (i cui contenuti sono stati
già illustrati nel n. 1/2012 dei Quaderni di LT: Il controllo
della spesa per il finanziamento e la realizzazione delle opere
pubbliche).
Inoltre si è già avuto modo di riflettere sulla riduzione delle
risorse finanziarie destinate alle infrastrutture, che comprime
ulteriormente la capacità delle Amministrazioni locali di offrire
un livello adeguato di servizi pubblici dedicati alle famiglie
e alle imprese, con crescenti difficoltà che possono essere
attenuate effettuando le verifiche ed i controlli sul buon uso
delle risorse disponibili (Contratti pubblici: spendere meno o
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spendere meglio?, Quaderni di LT n. 1/2013). 
Infine si è ricordato come solo percorrendo nuove strade
sia possibile realizzare/mantenere livelli essenziali di presta-
zioni; ricorrendo, in particolare, al consapevole utilizzo di
strumenti che, pur introdotti da tempo nel nostro ordinamento,
non risultano ancora metabolizzati nella corrente amministra-
zione, nonostante abbiano già dimostrato di essere in grado
di consentire un adeguato mantenimento delle dotazioni infra-
strutturali, con il ricorso a procedure di evidenza pubblica
per sollecitare formule di partenariato pubblico-privato fondate
non su fittizie rendite finanziarie bensì sulle opportunità delle
imprese di fornire direttamente servizi di interesse pubblico
(Il Contratto di disponibilità, questo sconosciuto, Quaderni di
LT n. 2/2013).
Queste problematiche, in precedenza approfondite, interse-
cano indissolubilmente la riflessione sulle nuove sfide che
si trova ad affrontare il governo della città, per poter dare

una risposta concreta alle nuove emergenze, evidenziate dal
periodo di crisi economica anche se preesistenti; riflessioni
che proviamo a sollecitare.

Riflessioni sul “fare”

Nell’attuale periodo di programmazione delle politiche regio-
nali di sviluppo finanziate con i fondi strutturali comunitari
e le risorse aggiuntive nazionali, il Quadro strategico nazionale
2007-2013 ha attribuito «un ruolo centrale alla produzione
ed alla promozione di servizi collettivi ed essenziali per la
qualità della vita dei cittadini e la convenienza delle imprese
ad investire», individuando gli obiettivi di servizio di quattro
settori (istruzione, servizi alla persona, servizi idrici, smalti-
mento RSU) per i quali sono stati definiti i target da conseguire
per realizzare una offerta territoriale tendente a garantire un
accesso a tali servizi in maniera omogenea, per quantità e
per qualità, sull’intero territorio nazionale. 
L’orientamento di individuare obiettivi di servizio, per i quali
definire i target da conseguire, è stato quindi codificato nella
perequazione infrastrutturale (articolo 22 legge 42/2009 in
materia di federalismo fiscale), che richiede una ricognizione
della dotazione infrastrutturale finalizzata ad individuare i diva-
ri territoriali, per eliminare i quali intervenire allocando le
risorse aggiuntive e attuando gli interventi speciali (come
previsto dal quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione,
la cui attuazione è disciplinata dal d.lgs. 88/2011).

Legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in materia
di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione»
Articolo 22 - (Perequazione infrastrutturale)
1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo,
il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i
rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia,
predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla
base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie,
assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e
ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto
e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La
ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei
seguenti elementi:

a) estensione delle superfici territoriali;
b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a

quella del Mezzogiorno;
c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;
e) particolari requisiti delle zone di montagna;
f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in

ciascun territorio;
g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi

relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario
di sviluppo economico derivante dall’insularità, anche con
riguardo all’entità delle risorse per gli interventi speciali di
cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del
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recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello
riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le
isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al
comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi
di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che
tengano conto anche della virtuosità degli enti
nell’adeguamento al processo di convergenza ai costi o al
fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da
effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel
programma da inserire nel Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

La richiesta di misurare la dotazione infrastrutturale di un ter-
ritorio, sia esso un’area urbana sia esso un’area vasta, è stata
accompagnata dalla definizione innovativa della nozione di
«infrastruttura» pubblica o di interesse pubblico, che, in un
processo già avviato con la promulgazione del Codice dei
contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163), ha fatto perdere
i distinti confini della nozione di opera pubblica e della nozio-
ne di servizio pubblico. La nozione di infrastruttura pubblica
è stata quindi ridefinita dal D.M. 26 novembre 2010 che, nel
dettare disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale,
dichiara che «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 tra-
sporto 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 natura
proprietaria dei soggetti titolari dei diritti reali su tali beni».
Ne discende che la natura pubblica o di interesse pubblico
di una infrastruttura non risulta più definita con riferimento
alla mera proprietà pubblica dell’infrastruttura bensì alla finalità
del servizio realizzato, il quale deve assolvere al preciso com-
pito di fornire servizi alle famiglie e alle imprese. La dotazione
infrastrutturale è quindi la misura della quantità e della qualità
dei servizi esistenti su un determinato territorio.
A questo nuovo scenario dovrebbe essere adeguata - nel-
l’immediato - la prassi di una pianificazione urbanistica orien-
tata alla riqualificazione dell’esistente, rendendo concreta
l’evoluzione dalla nozione di standard urbanistico (ovvero
la superficie delle aree individuate per la realizzazione di
verde e servizi) verso la nuova definizione di dotazione infra-
strutturale (ovvero i servizi realizzati e le aree verdi attrezzate,
realmente disponibili); adeguamento praticabile senza richie-
dere sconvolgimenti normativi. 
Normalmente la destinazione di un’area a standard urbanistico
costituisce vincolo preordinato all’esproprio, con un limite
temporale alla sua validità, determinando l’anomalia della
legge urbanistica nazionale, alla quale si è cercato di far
fronte con le variegate proposte di premialità volumetrica e
le esperienze di perequazione urbanistica. Tuttavia è bene
ricordare come non tutte le destinazioni di pubblico interesse
definite dalla pianificazione urbanistica costituiscano vincolo
preordinato all’esproprio. La Corte Costituzionale, che è inter-

venuta più volte in merito all’anomalia della legge urbanistica
nazionale, con la sentenza 179/1999 ha dichiarato che la
destinazione di un’area a «costruzioni pubbliche d’importanza
locale» non costituisce un vincolo di natura espropriativa
(della proprietà privata) bensì un vincolo di natura confor-
mativa (della proprietà privata) alle previsioni di piano nel
perseguire interessi pubblici, e quindi vincolo non soggetto
a decadenza, in quanto non sono annoverabili tra i vincoli
a contenuto «sostanzialmente espropriativo» le destinazioni
urbanistiche realizzabili attraverso l’iniziativa privata in un con-
testo di libero mercato. Orientamento ormai consolidato nella
giurisprudenza amministrativa, che ha dichiarato di natura
conformativa e, quindi, con validità a tempo indeterminato,
le previsioni di piano che destinano aree a “parcheggi” (CdS,
Sez. IV, sentenza 4951/2011), a “attrezzature ricreative, spor-
tive, e a verde pubblico” (CdS, Sez. IV, sentenza 244/2012),
a “verde pubblico-verde urbano” (CdS, Sez. V, sentenza
2116/2012), a “verde privato” (CdS, Sez. IV, sentenza
2919/2012).
Ne discende che l’acquisizione e la disponibilità pubblica di
aree da destinare a standard urbanistici, argomento di rife-
rimento delle politiche urbane fondate su ipotesi di pere-
quazione urbanistica e di accordi pubblico-privati basati sul
riconoscimento di incrementi volumetrici (rese inattuali dalla
saturazione quantitativa del mercato immobiliare), può lasciare
il campo a un governo della città fondato sulla ricerca di
una qualità urbana orientata non solo alla riqualificazione
(funzionale, estetica, ambientale, energetica, ecc.) del costruito,
ma anche al conseguimento di uno standard più elevato (sia
quantitativamente che qualitativamente) della dotazione infra-
strutturale che determina la qualità della vita dei residenti e
l’appetibilità del territorio per lo sviluppo di impresa. 
A questo punto c’è da chiedersi se il ruolo della rendita
fondiaria, da sempre motore dei processi di antropizzazione
del territorio e regolatrice – di fatto – delle dinamiche dello
sviluppo urbano, risulti ancora attuale in uno scenario vocato
alla riqualificazione dell’esistente ed al contenimento del con-
sumo di suolo.
Osservando le esperienze di riqualificazione urbana sembre-
rebbe che le dinamiche imposte dalla rendita fondiaria si
siano modificate ma non abbiano perso la propria capacità
determinante. Alla realizzazione di destinazioni d’uso econo-
micamente redditizie sono legati non solo gli interventi pro-
posti dai privati per il riuso (prevalentemente) delle aree
produttive dismesse, ma anche i programmi di valorizzazione
proposti da enti pubblici (Demanio, Difesa, Ferrovie, ecc.),
e sul medesimo obiettivo sembra costruito il processo com-
plesso che va sotto il nome di «federalismo demaniale».
Ma dopo i casi di palese successo economico di alcuni pro-
grammi di rigenerazione urbana (comunque denominati), lega-
ti prevalentemente alla realizzazione di strutture speciali
(cinema multisala, centri commerciali, complessi turistici, ecc.),
arrivati ben presto a saturazione, possiamo constatare il ritardo
e/o l’abbandono di innumerevoli localizzazioni, delle quali
non conosciamo la dimensione esatta solo perché in questo
Paese non è uso procedere alla redazione di rapporti di
monitoraggio, per verificare l’attuazione delle scelte e con-
sentire la conferma o l’aggiornamento del programma.
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La crisi economica, con gli effetti collaterali della significativa
riduzione del reddito dedicabile ai consumi e l’altrettanto
significativa contrazione dei finanziamenti agli investimenti,
ha spezzato la logica degli investimenti immobiliari, secondo
la quale una quota ridotta del costruito immessa sul mercato
garantiva comunque la redditività dell’investimento e il resto
rimaneva disponibile quale reddito d’attesa.
In questo nuovo scenario la rendita fondiaria ha quindi deter-
minato prevalentemente l’immobilismo degli investimenti
nelle aree urbane ed ha oggettivamente perso la capacità
di condizionare le scelte di governo della città.
Ciò non significa la definitiva uscita di scena della rendita
fondiaria, bensì la possibilità di non restarne condizionati
per chi, ai vari livelli (amministratori, tecnici, ecc.), ha la
responsabilità di operare per il governo della città, privile-
giando le scelte ritenute in grado di migliorare l’ambiente
urbano, nei suoi aspetti fisici e nei sui aspetti sociali, che
favoriscano la qualità della vita dei residenti e migliorino le
condizioni per l’insediamento e lo sviluppo di attività eco-
nomiche. Si tratta, in definitiva, di migliorare la dotazione
infrastrutturale del territorio perseguendo obiettivi di pere-
quazione finalizzati ad attenuare le disparità sociali all’interno
delle politiche di coesione.

Alcune considerazioni

Se l’obiettivo delle politiche urbane diventa, come appena
illustrato, il conseguimento di uno standard più elevato (sia
quantitativamente che qualitativamente) della dotazione infra-
strutturale del territorio, realizzabile tramite la fornitura di
servizi collettivi, a domanda individuale o aggregata rivolti
alle famiglie e alle imprese, indipendentemente dalla natura
proprietaria della relativa infrastruttura fisica, risulta di tutta
evidenza come l’attuazione possa avvenire esclusivamente pra-
ticando una stretta commistione tra la progettazione urbanistica
e la programmazione della spesa pubblica, curando gli aspetti
localizzativi a partire dagli ambiti sovracomunali.
Con l’obiettivo di migliorare la disponibilità di statistiche ter-
ritoriali per la programmazione e la valutazione delle politiche
di sviluppo, sintetizzato nello slogan «conoscere per decidere»,
a partire dalla programmazione 2000-2006 si sono individuati,
quali ambiti utilizzabili ai fini della programmazione, i Sistemi
locali del lavoro (SLL), zonizzazione dinamica delle aree defi-
nite “bacini del mercato del lavoro”, individuate dall’Istat in
base ai dati censuari e assunte quale base dati delle rilevazioni
socioeconomiche infracensuarie. 
L’analisi dei dati riferiti alla Regione Lazio evidenzia come
nel SLL di Roma (costituito dalla città di Roma e da 60
comuni contermini) si concentrino circa i 2/3 sia della popo-
lazione residente nella regione sia del valore aggiunto prodotto
nella regione medesima. Non servono ragionamenti complicati
per comprendere come, lasciando 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 can-
didati a governare 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 attenzione programmatica.
Volendo intervenire per il riequilibrio territoriale della regione
Lazio, la domanda alla quale si deve rispondere è apparen-
temente semplice. Perché una famiglia dovrebbe preferire di
risiedere in un qualunque Comune delle cinque Province
laziali e non nella periferia romana, quando per mandare i
figli alle scuole superiori o accedere ai servizi specialistici
sanitari si deve rivolgere alle strutture localizzate nella capitale
o, al più nei comuni capoluoghi, raggiungibili con tempi
lunghi e un’adeguata fatica sia col mezzo pubblico che col
mezzo privato? Perché un’impresa dovrebbe localizzarsi in
un qualunque Comune delle cinque Province laziali e non
nella periferia romana, quando le strutture, materiali e imma-
teriali, a servizio della produzione sono prevalentemente loca-
lizzate nella Capitale?
Le stesse identiche domande potrebbero essere poste con
riferimento alle plurime e diverse “periferie territoriali” indi-
viduabili nell’intero territorio nazionale, riferendoci in parti-
colare agli insediamenti storici minori e ai centri storici delle
medie città.
Verificare i divari territoriali significa misurare le dotazioni
infrastrutturali che possono utilizzare, in termini reali, le fami-
glie e le imprese. Definire il target che si vuole conseguire
nell’offerta di un servizio ritenuto prioritario (obiettivo di ser-
vizio) è il primo passo delle scelte mirate a superare i deficit
tramite la programmazione della spesa pubblica, da abbinare
alle conseguenti scelte localizzative e di definizione della qua-
lità urbana, che sono i compiti prevalenti che oggi si richie-
dono alla progettazione urbanistica, affrancabile dagli stretti
condizionamenti della rendita fondiaria.
Come sempre è un problema di scelte e di competenze, e,
quindi, della capacità di assumere le proprie responsabilità,
che riguarda tanto i tecnici quanto gli amministratori. 
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Revisione e perequazione

del sistema catastale 

Catasto

Premessa

L’anticipata fine della XVI legislatura ha bloccato il processo normativo
di revisione del sistema catastale nazionale contenuto nel progetto di
legge intitolato “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema
fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”. Infatti il relativo
testo, dopo essere stato approvato dalla Camera dei Deputati (assunto
con il n. 5291 A.C.) era pervenuto al Senato per la definitiva approva-
zione e qui si è fermato per la sopravvenuta fine della legislatura. Il
medesimo testo è stato ora ripresentato (DDl 1122 A.C.) ed è all’esame
in Commissione alla Camera. Antecedentemente, con la legge n. 662 del
23/12/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) all’art.
3 comma 154 era stata disposta l’emanazione di uno o più regolamenti
per la revisione del sistema degli estimi urbani al fine di procedere
all’aggiornamento del catasto, alla sua gestione unitaria con province e
comuni e per favorire il recupero dell’evasione. 

di 
Giuseppe di Gennaro,
Ingegnere, Direttore Coordinatore
presso la Direzione Regionale di Napoli
dell’Agenzia delle Entrate-Territorio

Le esigenze di equità e perequazione dell'imposizione fiscale richiedono, nel
settore immobiliare, una revisione del sistema catastale. La riforma sarà
accompagnata da una rilettura del patrimonio edilizio nazionale al fine di recepire
le trasformazioni urbanistiche, economiche e sociali intervenute dall'epoca della
sua costituzione. Il processo di revisione richiederà inoltre la partecipazione, in
unione con gli uffici catastali, anche degli Enti Locali e delle categorie professionali
del settore immobiliare e la messa in campo di un'efficace strategia di
comunicazione che faccia comprendere le finalità e le implicazioni della riforma. 
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I criteri previsti dalla norma del 1996 e dagli atti regolamentari
erano improntati alla definizione di un sistema reddituale che
evolvesse in maniera dinamica con le evoluzioni del mercato
immobiliare. Inoltre si prevedeva di definire i valori con riferi-
mento ai caratteri posizionali, tipologici, funzionali e qualitativi
del fabbricato e dell’unità immobiliare. Veniva inoltre richiesta la
partecipazione dei Comuni alle attività di revisione.
In esecuzione della su richiamata norma veniva emanato il DPR
138/1998 il quale, per le unità immobiliari qualificabili catastalmen-
te come ordinarie, disponeva quanto riportato ai successivi punti:
– revisione delle zone censuarie, intesa come porzione omogenea

di un territorio provinciale e che può comprendere, a seconda
delle circostanze connesse alle caratteristiche socio economiche
del territorio, un solo comune od una sua porzione;

– articolazione del territorio comunale in microzone caratteriz-
zate dalla omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici,
storico ambientali, socio economici, nonché nella dotazione di
servizi ed infrastrutture urbane;

– determinazione dell’unità di consistenza pari al metro quadro
di superficie catastale(1) per le unità immobiliari urbane a
destinazione ordinaria;

– la revisione dei quadri di qualificazione e classificazione, da
operarsi per ciascuna zona censuaria;

– la revisione delle tariffe d’estimo in collaborazione con le
amministrazioni locali indicendo conferenze di servizi a livello
di singola zona censuaria.

Nell’allegato A al DPR 138/98 venivano fornite norme tecniche per
la definizione delle microzone; in quello B un quadro generale
delle categorie catastali che sostituirà integralmente quello vigente
e nell’allegato C le norme tecniche per la determinazione della
superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria.
Le attività connesse al DPR 138/98 non venivano però completate
per intero, per cui la revisione del sistema catastale, per la parte di
evidenza pubblica, si fermò all’individuazione delle microzone ed
all’attribuzione del dato di consistenza in metri quadri alle unità
immobiliari a destinazione ordinaria. Negli Uffici dell’Agenzia del
Territorio continuarono, invece, gli studi e le sperimentazioni pro-
pedeutici ad una futura revisione del sistema catastale.
Con successivi provvedimenti, tra cui la legge finanziaria del
2005, furono emanate disposizioni tendenti a ridurre le sperequa-
zioni venutesi a determinare nel corso degli anni successivi alla
messa in conservazione del catasto mentre, con continua attività
di revisione e bonifica, gli uffici operativi del catasto portavano
avanti una quotidiana attività di aggiornamento e revisione nel-
l’ambito dei paletti imposti dalle norme di settore.

Consistenza delle banche dati catastali e gettito fiscale

A dare conto dell’entità delle banche dati catastali, in relazione
alla numerosità ed ai riflessi economici, giova riportare alcuni dati
di sintesi estratti dalle statistiche catastali elaborate dall’Agenzia
del Territorio.
Al 31 dicembre del 2011 nel Catasto Edilizio Urbano erano ripor-
tate informazioni relative a 69 milioni di particelle (incluse quelle
non produttive di reddito ma pur necessariamente incluse per la

definizione di un inventario complessivo del patrimonio edilizio);
di queste circa 34 milioni erano classate nella categoria A (unità
abitative nonché uffici e studi privati, queste ultime A/10). La
consistenza numerica (stock immobiliare) presentava un incre-
mento di circa 1.9000.000 beni immobili rispetto all’analogo dato
del 2010 anche a seguito delle attività di rilevazione di immobili
non dichiarati in catasto.
Il gettito fiscale legato al settore immobiliare è sia di tipo diretto
(legato cioè al reddito ed al patrimonio) sia di tipo indiretto
(imposte sui trasferimenti e sui contratti). Nel suo complesso, e
relativamente all’anno 2012, il totale del gettito fiscale ammonta
ad oltre 41 miliardi di euro ripartiti, nelle quantità, come indicato
nella successiva tabella e come incidenza percentuale nel succes-
sivo diagramma a torta.
Inoltre il VIP (valore imponibile potenziale definito come base di
calcolo dell’IMU, imposta municipale propria) presenta su base
nazionale un valore di oltre 4.200 miliardi di euro.
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Importo del gettito per imposizione fiscale ricollegabile alle
rendite catastali (valori in miliardi di euro)

Percentuali del gettito fiscale anno 2012 per imposizione
immobiliare suddivise per tipologia imposta

(1) Cioè determinato secondo le regole emanate dall’amministrazione catastale



Genesi del vigente sistema catastale

L’impianto generale del catasto edilizio, progettato negli anni 40
del secolo scorso, non prevedeva, ed all’epoca sarebbe stato molto
difficile poterlo fare, le forti dinamiche che avrebbero interessato il
patrimonio immobiliare nazionale. La ricostruzione post bellica, lo
sviluppo delle attività industriali a scapito di quelle agricole, i flussi
migratori dalle campagne alle città e dal Sud al Nord del paese,
nonché, successivamente, l’avvento della globalizzazione mondia-
le dell’economia e la prevalenza, almeno nelle economie occiden-
tali, delle attività finanziarie su quelle industriali, hanno determina-
to, a causa dello scarso recepimento e della mancata evoluzione,
una progressiva obsolescenza del sistema catastale.
Per comprendere le criticità insite nel sistema catasto urbano
giova ripercorrere, brevemente, quelle che sono state le fasi fon-
damentali di impianto dello stesso. Nella prima fase il catasto ha
proceduto alle operazioni di qualificazione, cioè alla distinzione
delle varie unità immobiliari urbane (in ciascuna zona censuaria)
secondo le varie categorie, ossia secondo le specie essenzialmen-
te differenti per le caratteristiche intrinseche (caratteristiche pro-
prie dell’unità immobiliare) che determinano la destinazione
ordinaria e permanente dell’immobile.
La seconda fase è consistita nella classificazione, cioè nella suddivi-
sione di ogni categoria in tante classi quanti erano i differenti gradi
di produttività dell’immobile. Si accettò che tra una classe e quella
immediatamente successiva vi fosse una variazione compresa tra il
15% ed il 20% nella redditività ed, inoltre, vennero utilizzati i dati
rilevati sul territorio durante la precedente fase di qualificazione. 
Quindi la classificazione è consistita nel suddividere ogni catego-
ria in tante classi quanti erano i gradi notevolmente diversi delle
rispettive produttività. Ciascuna classe raggruppa le unità immo-
biliari aventi, in linea principale, analoghe condizioni estrinseche
ed intrinseche. Per le condizioni estrinse-
che vennero presi in considerazione:
– la prossimità ed il collegamento con il

centro degli affari, dei ritrovi, dei merca-
ti, degli Uffici;

– la salubrità della zona in cui sorgono le
unità immobiliari della categoria;

– la presenza ed efficienza dei servizi pub-
blici, la manutenzione e pulizia delle
strade, la presenza di trasporti collettivi
e dei servizi consistenti nella fornitura di
luce, acqua potabile e gas;

– la rispondenza della zona a particolari
esigenze od abitudini locali per l’eserci-
zio di professioni o del commercio, od
anche a particolare preferenza di taluni
ceti della popolazione;

– il rapporto fra disponibilità e richiesta
delle singole unità nel mercato locale;

– la solvibilità dei locatari, in rapporto al
ceto cui appartenevano.

La semplice elencazione delle caratteristi-
che estrinseche, accompagnata dalla consi-
derazione che non sempre le loro variazio-
ni sono state recepite nelle risultanze cata-
stali, dà sufficientemente conto del perché

sia necessaria una completa rilettura del patrimonio edilizio.
Le condizioni intrinseche prese in considerazione riguardavano:
– l’esposizione prevalente;
– il grado di finimento e lo stato di conservazione;
– le caratteristiche igieniche ed estetiche;
– l’importanza e sviluppo dei servizi interni;
– le dimensioni dei vani in rapporto a quelle normali;
– la consistenza in rapporto alla maggiore o minore rispondenza

allo scopo cui le singole unità sono destinate;
– il costo dei materiali da costruzione, l’altezza dei solai, le pre-

scrizioni delle autorità e le abitudini locali in merito alla manu-
tenzione;

– l’esistenza dei servizi comuni.
Ai fini pratici si scelse, per ciascuna categoria, un certo numero di
unità immobiliari che per le caratteristiche estrinseche ed intrinse-
che elencate ai punti precedenti davano, rispettivamente, una ren-
dita unitaria massima ed una rendita unitaria minima. Tali unità
hanno costituito, rispettivamente, la prima e l’ultima classe di
quella specifica categoria della quale costituiscono le unità-tipo.
Stabilite le due classi terminali, tra di loro vennero inserite ulteriori
classi intermedie in numero tale da soddisfare le condizioni locali
di diverso apprezzamento del mercato. Anche per ciascuna di
queste classi intermedie si scelse un certo numero di unità immo-
biliari tipo, di ognuna delle quali si fissarono gli elementi che ser-
vivano a caratterizzare la classe che rappresentavano.
L’insieme delle unità-tipo così definito ha rivestito grande impor-
tanza in tutto il procedimento di stima del Nuovo Catasto Edilizio
Urbano in quanto costituì il campionario che è servito (e serve
tutt’oggi) ai tecnici classatori per attribuire a ciascuna delle unità
del Comune o delle zone censuarie del Comune la categoria e
classe di appartenenza.
La rapida descrizione sulla loro costituzione, spiega bene perché

il numero delle classi è aperto e varia con le
categorie e zone censuarie; la prima classe è
quella di minor reddito, l’ultima è quella di
maggiore redditività. Accortamente venne
lasciata la possibilità di variare, in aumento, il
numero delle classi costituendone di nuove,
nell’ambito della stessa categoria, in dipen-
denza del miglioramento delle costruzioni e
delle caratteristiche estrinseche con conse-
guente aumento di redditività.
Non venne effettuata la classificazione per le
categorie di fabbricati dei gruppi “D” ed “E”
(le così dette categorie speciali e particolari)
riguardanti fabbricati singolari per caratteristi-
che tipologiche, tali da non essere adattabili
ad altri usi, senza radicali trasformazioni,
rispetto a quelli per i quali furono originaria-
mente costruiti. L’attribuzione della rendita
catastale alle unità immobiliari dei gruppi D
ed E, è stata oggetto di numerose Circolari e
risoluzioni del catasto tra cui, in ultimo, la n.
6/2012 sui cui contenuti è possibile consulta-
re il riferimento mentre per una pregevole
disanima delle criticità del sistema catastale
organizzato sul sistema di tariffe, categorie e
classi è utile la lettura di Simonotti.
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Esempio di tariffe per il comune di

Alfedena per il quale è presente
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La relativa staticità del sistema così come innanzi definito, nonché
lo sviluppo urbanistico, economico e sociale del paese, ha por-
tato ad una notevole obsolescenza del catasto. Mutuando i paral-
leli concetti presenti nell’estimo immobiliare, potremmo definire
questa obsolescenza del sistema catasto sia funzionale (non più
rispondente agli scopi per i quale venne impiantato) che econo-
mica e tecnologica.
Le motivazioni alla base della revisione del sistema catastale ven-
nero ben espressi e sviluppati nella Circolare 13/T 1999 del
Ministero delle Finanze emanata a seguito dei ricordati provvedi-
menti normativi costituiti dalla legge 662/96 (art. 3 commi 154 e
155) e del successivo regolamento di attuazione (DPR 138/98).
Espressa volontà del legislatore era  quella di assicurare al siste-
ma dell’imposizione fiscale immobiliare un più alto livello di
equità e di perequazione. La narrativa della predetta Circolare
svolge un’analisi quanto mai attenta e profonda della situazione
catastale italiana in rapporto all’evoluzione del territorio e delle
città. Venne evidenziato come nelle intenzioni del legislatore la
revisione profonda richiedesse un insieme concertato e coordina-
to di interventi.
Le considerazioni che vennero ivi svolte (pur a distanza di anni)
meritano ampiamente di essere riprese in quanto il processo di
revisione catastale dovrà fare perno sulle capacità dei tecnici esti-
matori presenti nelle strutture pubbliche, in primis, ma anche nel
campo della libera professione, di procedere all’effettuazione di
un considerevole numero di stime immobiliari (al limite l’intero
universo del patrimonio immobiliare del nostro paese). Gli inter-
venti individuati per procedere alla revisione del sistema catastale
furono quelli di operare un profondo rinnovamento della struttura
del sistema catastale procedendo, nel contempo, ad una rilettura
di tutto il patrimonio immobiliare del paese, con modalità tale da
assicurare il tempestivo aggiornamento del sistema medesimo.
Alla base del processo di rinnovamento vennero posti, come
requisiti, le caratteristiche di uniformità, oggettività e trasparenza
del sistema. Infatti qualsiasi profondo processo di cambiamento,
qual è anche quello del complesso delle risultanze estimali, deve
infatti risultare comprensibile e verificabile dal cittadino-utente
che, in questo caso, è anche contribuente.
Espressamente il DPR 138/98 (art. 8 comma 4) prevedeva che
venissero definite procedure informatiche valutative in cui fosse-
ro presi in considerazione sia fattori posizionali che fattori edilizi.
Inoltre le suddette procedure informatiche avrebbero dovuto
assicurare “l’aggiornamento dinamico del classamento, con
modalità automatizzate e sulla base di criteri spaziali e temporali
che tengano conto con continuità delle variazioni territoriali e di
mercato”.
Il Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze (succe-
duto dall’Agenzia del Territorio) individuò le finalità generali
della revisione catastale così come riportate ai successivi punti:
– maggiore certezza dei diritti reali sugli immobili (perseguita

anche e soprattutto con l’integrazione degli archivi catastali
con quelli della Pubblicità Immobiliare – ex Conservatorie dei
Registri Immobiliari);

– realizzazione di un più efficace strumento di supporto alla

conoscenza, gestione e pianificazione del territorio e dell’am-
biente (perseguibile attraverso il miglioramento della qualità
interna del sistema catastale, ma anche attraverso l’interazione
e la cooperazione con i sistemi comunali e di altri enti che
gestiscono dati territoriali).

Per la pratica realizzazione di tali finalità, è necessario fare affida-
mento su di un sistema che garantisca un rapido aggiornamento
degli atti catastali, sia riguardo ai soggetti che agli oggetti ivi iscritti.
La necessità di procedere alla revisione del sistema catastale
nasce dalla constatazione dell’esistenza di criticità che, molte
volte, sfociano in disfunzioni e palesi sperequazioni sul piano
fiscale. Queste criticità sono individuate nei seguenti punti:
– obsolescenza della normativa dovuta alla circostanza che essa

riflette la congiuntura economica della nazione negli anni ante
’40, quindi sostanzialmente statica e per nulla atta all’impatto
determinato dalle dinamiche che hanno contraddistinto i siste-
mi urbani nei successivi decenni. Ciò ha comportato anche:

– il mancato recepimento delle trasformazioni del territorio veri-
ficatesi dall’epoca della formazione del sistema catastale. Nel
frattempo, infatti, si sono succeduti estesi processi sia di urba-
nizzazione che di terziarizzazione dei centri storici. Sono muta-
te le caratteristiche tipologiche, funzionali e costruttive degli
immobili; zone della città, periferiche o degradate al momento
della formazione del catasto, a causa dello sviluppo urbanistico
sono divenute semicentrali e, in qualche caso, addirittura cen-
trali, e comunque di pregio (a volte interessate anche da feno-
meni di gentrification(2)), senza che siano state operate le
dovute revisioni del classamento delle unità immobiliari in esse
ubicate. Di contro, altrettanto importanti sono i fenomeni di
degrado, per obsolescenza e vetustà degli immobili già censiti,
fenomeni che non sono stati recepiti dal sistema per l’assenza
di interventi di rinnovamento e di perequazione;

– difficoltà, con strumenti e tecniche tradizionali, a procedere in
tempi brevi al recepimento delle trasformazioni succedutesi e
quindi impossibilità a seguire, in maniera dinamica, le evolu-
zioni del territorio e dei mercati immobiliari;

– distorsione e sperequazione del sistema impositivo fiscale che
fa riferimento al parametro del reddito (qual è la rendita cata-
stale) - già assunto facoltativamente per la determinazione del-
l’imposta sui trasferimenti - e diventato praticamente obbliga-
torio per l’ICI (attualmente IMU). Ciò nel presupposto di una
relazione di proporzionalità costante nel tempo e nello spazio
tra il valore reddituale e quello patrimoniale di un immobile.
Tale presupposto, ovviamente, non trova alcuna plausibile
giustificazione nella teoria economica estimativa, né alcun
riscontro nel mercato immobiliare;

– incoerenza con le indicazioni di mercato in ordine al parame-
tro di consistenza delle abitazioni, legato ancora al vano cata-
stale che ha comportato, in qualche caso, l’attribuzione di una
diversa consistenza in vani, nonché di una diversa redditività,
ad unità immobiliari del tutto similari e di pari superficie.
Inoltre, anche le tipologie catastali, non avendo recepito le
modificazioni e le innovazioni tipologiche, funzionali e
costruttive, che nel tempo si sono registrate, non riflettono in
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(2) Con il termine gentrification si indica, in urbanistica, la sostituzione dei vecchi abitanti poveri con nuovi benestanti e la bonifica fisica dei
quartieri degradati.



modo adeguato i caratteri dell’attuale universo immobiliare,
risultando nella sostanza ancorate al quadro di qualificazione
definito all’atto della formazione del catasto edilizio urbano;

– discrezionalità nelle operazioni di classamento, infatti queste
operazioni sono state effettuate da più generazioni di tecnici.
In particolare sono da rilevare significative disomogeneità ed
incoerenze di classamento, in tutti quei contesti che nel tempo
hanno subito una profonda evoluzione urbanistica, sociale ed
economica;

– effetti sperequativi indotti anche da decisioni adottate dal giu-
dice tributario, in tutti i casi in cui le stesse hanno determinato
variazioni nel classamento e nella rendita dell’unità oggetto di
ricorso, rispetto ad altre similari, site per esempio nello stesso
fabbricato;

– enorme divario tra i redditi catastali e quelli espressi dal mer-
cato corrente. I livelli degli attuali redditi catastali non sono
rappresentativi dei valori immobiliari ordinariamente espressi
dal mercato corrente. Le rendite riportate negli atti catastali,
per i criteri di determinazione seguiti e per la progressiva libe-
ralizzazione degli affitti degli immobili urbani non rappresen-
tano la redditività ordinaria netta delle unità immobiliari urba-
ne. Infatti, con riferimento all’intero territorio nazionale, la ren-
dita media di un’unità immobiliare ad uso abitativo (che
dovrebbe rappresentare appunto la suddetta redditività annua
netta) risulta aggirarsi intorno ai 600 €; su questa redditività
convenzionale l’imposta comunale sugli immobili e l’imposi-
zione diretta incidono in una misura apparentemente quasi
espropriativa.

All’attualità, è invece possibile procedere alla revisione grazie alle
opportunità di cui ai sotto riportati punti:
– ripresa d’interesse, nelle politiche economiche del paese, della

fiscalità legata al settore immobiliare. Questo settore era prati-
camente marginale negli anni ’70, successivamente ed anche
per l’introduzione dell’ICI sostituita, successivamente dall’IMU,
è divenuto fondamentale nella leva fiscale;

– sviluppo di tecnologie che permettono di procedere all’acqui-
sizione, trattamento ed elaborazione dati in ordine a procedu-
re estimali e di gestione banche dati in tempi brevi ed a costi
sostenibili;

– attribuzione di competenze sempre più ampie alle categorie
professionali - notai, ingegneri, architetti, agronomi, geometri,
periti edili e agrari - che garantiscono in rilevante misura l’ali-
mentazione del sistema, attraverso la rilevazione e la registra-
zione delle dinamiche immobiliari.

La revisione generale in esame, registrando i reali livelli medi ordi-
nari espressi dal mercato, garantirà al sistema – oltre ad una mag-
giore equità – anche la massima trasparenza per quanto concerne
i profili della reale incidenza impositiva del settore immobiliare.

Urgenza della revisione del sistema catastale

La necessità ed urgenza di una revisione del sistema catastale

discendono dalle profonde evoluzioni intervenute nella realtà
economica, territoriale e sociale del paese da quando esso venne
istituito nella seconda metà dell’800. All’epoca era pressante l’e-
sigenza di costituire un inventario dei beni immobili per soppe-
rire alla disomogeneità dei vari catasti esistenti negli stati preuni-
tari.
Fino al 1991 le tariffe degli estimi censuari vennero determinate
facendo riferimento ai redditi correnti di mercato nel triennio di
riferimento 1937-39. Con cadenza, generalmente biennale, le
tariffe venivano rivalutate per il tramite di coefficienti moltiplica-
tori che, pur differenti per le varie categorie catastali, erano però
uguali su tutto il territorio nazionale. Con tale modalità operativa
venivano perse tutte le specificità ed evoluzioni dei mercati
immobiliari locali.
Anche per supplire a tale incoerenza, con il DM 20/01/1990
venne proposta la revisione delle tariffe d’estimo ancorandole al
biennio economico 1988-89. Mentre però le tariffe del triennio
1937-39 erano basate sui redditi fruibili(3), quelle del biennio
1988-89 vennero calcolate moltiplicando i valori di mercato di
unità tipo per saggi di fruttuosità prestabiliti.

Le indicazioni di A. C. 5291 (ora A.C. 1122)

Nell’ambito della presentazione alla VI Commissione
Permanente – Finanza della Camera dei Deputati (18/09/2012)
il Direttore Generale delle Finanze indicò, tra i punti qualificanti
della delega fiscale, l’equità e la razionalità del sistema fiscale.
Nell’ambito immobiliare, il perseguimento di tale obiettivo era
individuato nella revisione del catasto fabbricati, finalizzata a
migliorare l’efficienza e l’equità del prelievo sugli immobili.
Veniva rilevato che le rendite catastali, rivalutate da ultimo nel
1990, non sono congrue rispetto agli attuali valori di mercato; il
DL 201/2011 aveva operato un parziale adeguamento del valore
degli immobili al valore di mercato incrementando, in maniera
uniforme su tutto il territorio nazionale, i coefficienti catastali ai
fini della determinazione della base imponibile IMU; la riforma
del sistema catastale sarà attuata favorendo la collaborazione tra
Agenzia del Territorio e i Comuni. Venivano evidenziati gli
aspetti perequativi in quanto:
– la riforma del catasto sarà finalizzata alla perequazione effetti-

va dei differenziali delle rendite tra immobili siti in diversi ter-
ritori urbani (es.centro-periferia nelle grandi città); 

– assicurerà la redistribuzione del carico tributario in modo coe-
rente con il valore di mercato degli immobili;

– sarà realizzata a invarianza del gettito complessivo derivante
dalla tassazione immobiliare, operando sulle aliquote dell’im-
posta patrimoniale e su quelle delle imposte sui trasferimenti;

Infatti la delega fiscale, contenuta nel Disegno di Legge del 2012,
all’articolo 2 rubricato come Revisione del catasto dei fabbricati,
demandava al Governo anche l’attuazione di una nuova discipli-
na relativa al catasto dei fabbricati attraverso la quale pervenire
all’attribuzione sia di un valore patrimoniale che di una rendita
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(3) La rendita catastale rappresentava la rendita media ordinaria ritraibile da un’unità immobiliare, al netto delle spese e perdite eventuali ed
al lordo delle imposte e, quindi, non l’effettivo reddito netto operativo del proprietario.



alle unità immobiliari urbane (nel prosieguo indicate con UIU).(4)

Nei successivi punti del testo venivano indicati i principi e criteri
sulla scorta dei quali procedere alle operazioni per l’attribuzione
di valore e di rendita alle UIU continuando a differenziare i pro-
cedimenti estimali per le unità a destinazione ordinaria e per
quelle a destinazione speciale.
Per l’attribuzione di un valore patrimoniale viene imposto un
processo estimativo basato sui punti di seguito riportati:
– utilizzazione, come parametro di consistenza, del metro qua-

drato specificando, contestualmente, i criteri di calcolo della
superficie di riferimento. Si abbandonerà così il riferimento al
vano catastale che ha accompagnato per tanti anni il classa-
mento degli immobili a destinazione abitativa;

– relativamente alle UIU ordinarie, il valore patrimoniale verrà
determinato attraverso funzioni statistiche atte ad esprimere la
relazione tra il valore di mercato, da un lato, la localizzazione
e le caratteristiche del bene, dall’altro. Tali funzioni statistiche
dovrebbero essere distinte per destinazione catastale ed ambi-
to territoriale;(5)

– nel caso non sia possibile fare ricorso a funzioni statistiche si
procederà, per le UIU ordinarie, con le stesse metodologie di
cui alle UIU speciali e di cui ai successivi punti;

– le UIU speciali verranno stimate in maniera diretta (cioè rife-
rita al singolo immobile / compendio immobiliare così come
ben chiarito nella Circolare 6/2012) attraverso metodi standar-
dizzati e parametri di consistenza specifici per ciascuna desti-
nazione catastale speciale;

– nei casi in cui la stima diretta con riferimento ai valori di mer-
cato risulti impraticabile, è ammesso il ricorso ai criteri del
costo di riproduzione o del reddito, a seonda che l’immobile
abbia un carattere prevalentemente strumentale o reddituale;

La determinazione della rendita catastale verrà quindi conseguita
attraverso l’utilizzo di funzioni atte ad esprimere la relazione tra i
redditi da locazione medi e le caratteristiche edilizie dei beni, per
ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale.
L’impianto delle funzioni statistiche richiede, ovviamente, la sus-
sistenza di un sufficiente insieme di dati di riferimento per cui,
ove non sia presente un consolidato mercato delle locazioni, la
rendita verrà calcolata applicando ai valori patrimoniali di cui
innanzi specifici saggi di redditività.
Più volte nel testo in esame, sia con riferimento al complesso
delle operazioni a farsi che nella determinazione del saggio di
redditività da applicarsi al valore patrimoniale, viene specificato
che i riferimenti di mercato dovranno essere relativi al triennio
antecedente l’anno di entrata in vigore del decreto legislativo.
Inoltre, in riferimento all’evoluzione economica del mercato
immobiliare che inevitabilmente si manifesterà nel futuro, il
Governo verrà delegato a prevedere meccanismi di adeguamento

periodico dei valori e delle rendite.
Una generica formulazione per la definizione dei valori catastali,
almeno per la categoria ordinaria A e che, secondo il DPR 138/98
diverrà R e T, può essere posta nella forma:

Valore = f (Valore_unitario, Superficie, C1, C2, … Cn)

Di contro una possibile formulazione di calcolo, nell’ipotesi di
adozione di coefficiente correttivi con effetto moltiplicativo,
potrebbe essere quella di seguito riportata (formalmente identica
sia nella formulazione della funzione valore che in quella del
canone di locazione):

Valore (Reddito) = Superficie x prezzo base x Cm x Ci x Cf x Cu

Dove Cm potrebbe essere un coefficiente di microzona; 
Ci un coefficiente di intorno fabbricato; 
Cf un coefficiente di fabbricato e Cu un coefficiente di unità
immobiliare.
È da notare che, all’attualità, le banche dati dell’Agenzia delle
Entrate – Territorio già riportano la superficie catastale e tale dato
è normalmente esposto nelle visure catastali. Occorrerà ampliare
le informazioni della banca dati con ulteriori campi corrispon-
denti a valore e canone di locazione unitario oltre che ai coeffi-
cienti correttivi. Le entità definite come prezzo base (valore e red-
dito riferito all’unità di superficie) dovranno essere oggetto di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (così come furono pubblicati
gli estimi catastali) mentre ad ogni unità immobiliare dovrà essere
attribuito un insieme di valori corrispondenti ai coefficienti della
funzione Valore (Reddito).
Perché tutto ciò possa essere effettivamente realizzato in tempi
brevi e con un alto grado di affidabilità, occorrerà un impegno
tecnico in ordine a:
– integrazione e aggiornamento dati tecnici ed economici neces-

sari a supportare il processo revisionale;
– organizzazione del Catasto in Sistemi Informativi Territoriali

Integrati Agenzia e Comuni;
– innovazione e integrazione degli strumenti normativi per ren-

dere più trasparente il mercato delle compravendite (su que-
sto versante molto è già stato effettuato introducendo l’obbli-
go di dichiarazione nell’atto di trasferimento del reale prezzo
di vendita delle unità immobiliari residenziali, fermo restando
il pagamento delle imposte su di un valore convenzionale
ottenuto moltiplicando la rendita catastale per un definito
coefficiente) (6).

Inoltre occorrerà porre in essere:
– una efficace strategia di comunicazione per la comprensio-

ne delle finalità e delle implicazioni della riforma da parte
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(4) Si rammenta che all’attualità la rendita catastale attribuita alle unità immobiliari urbane costituisce il reddito lordo ordinariamente ritraibile
dalle stesse al netto degli oneri ed imposte sulla proprietà e con riferimento al biennio economico 1988-89

(5) In realtà forse sarebbe più corretto parlare di funzioni con i coefficienti derivati da indagini statistiche
(6) … per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali,

aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio,
la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo
52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al DPR 131/1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Le parti
hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo pattuito ...



del paese;
– il coinvolgimento ed il ruolo attivo dei Comuni sia in fase di

sviluppo del processo che nella sua successiva gestione;
– la condivisione con gli utenti - professionisti.
Infatti una condizione praticamente indispensabile per l’attuazio-
ne di una riforma del sistema catasto rispondente alle richieste di
equità e perequazione, è una rivisitazione  complessiva del patri-
monio immobiliare del nostro paese. Un’operazione del genere,
atteso i numeri, è del tutto improponibile se effettuata con tecni-
che e metodiche tradizionali e con stime unicamente puntuali.
Diviene fondamentale quindi l’utilizzo di procedimenti di valuta-
zione di massa (anche conosciuti con termine inglese come mass
appraisal) basati sul diffuso impiego di procedimenti econome-
trici.
Non di meno, poiché ai sensi dell’art. 20 del DPR 1142/49, delle
successive disposizioni normative nonché degli orientamenti dot-
trinali e giurisprudenziali, la rendita catastale delle unità immobi-
liari appartenenti alle categorie speciali dovrà essere accertata
con stima diretta, anche l’appropriato utilizzo delle procedure di
stima puntuale sarà basilare per la riuscita dell’operazione di revi-
sione catastale.
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Le moderne tecniche di
ventilazione meccanica
per l'edilizia residenziale
ed il piccolo terziario

Introduzione

L’articolo tratta una tematica strettamente connessa a quanto scritto dagli
stessi autori sul tema dei contenziosi legali nei casi di presenza di muffe
nelle abitazioni, per i Quaderni di Legislazione Tecnica n.1 del 2013. Gli
autori, infatti, informavano come una delle possibili cause di presenza
di eccessiva umidità negli ambienti interni con conseguente formazione
di muffe (principalmente in prossimità di ponti termici o pareti fredde),
fosse dovuta ad una carenza di ventilazione. Proprio quest’ultima è la
tecnica di cui si tratta, ben precisata sotto il profilo normativo e tecno-
logico, non altrettanto bene, in Italia, dal punto di vista legislativo.

di 

Valentina Raisa, 
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Partner di Sistene E.S.Co., Padova

Roberto Zecchin,
Professore ordinario di Fisica Tecnica
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L’articolo illustra la progettazione, la costruzione, gli aspetti tecnologici e le diverse
tipologie di sistemi di ventilazione degli edifici analizzando la normativa di
riferimento italiana ed europea. Per il raggiungimento della qualità dell’aria interna
agli edifici la ventilazione meccanica è una soluzione utile senza costituire di fatto
un maggior aggravio dal punto di vista energetico. A livello italiano sarebbe
importante un intervento di carattere legislativo ed una maggiore consapevolezza
dei progettisti riguardo alle problematiche edilizie degli ambienti scarsamente
ventilati. 

I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia

25I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia - 3.2013



1. La ventilazione degli ambienti interni

1.1 La definizione di ventilazione secondo la UNI EN 12792
Come riporta la letteratura scientifica di settore (Raisa, Zecchin, Schiavon, 2010 - atti dei convegni nazionali AiCARR 2002, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009) la ventilazione degli edifici deve essere “progettata”. La semplice presenza di porte e finestre in un edificio
non costituisce per sé un impianto o un sistema di ventilazione, altrimenti si potrebbe convenire che esistono tanti impianti quanti
sono gli edifici o alloggi e il problema sarebbe risolto ancor prima della sua proposizione: i fatti dimostrano che non è così, sia per
gli aspetti percepibili (muffe, odori, umidità), che per quelli non direttamente percepibili o correlabili da parte dell’utente (allergie,
infezioni, radioattività).
La progettazione, così come la costruzione e la successiva manutenzione, deve basarsi su “regole dell’arte” rappresentate e conso-
lidate nella normativa di settore, ma deve anche rispettare leggi e regolamenti. Il rapporto tra normativa e legislazione, come già,
illustrato dagli autori nel primo numero dei Quaderni di Legislazione Tecnica del 2013, è frequentemente complesso: talvolta leggi
e decreti contengono dettagli tecnici che meglio potrebbero essere trattati a livello normativo con flessibilità e possibilità di rapido
adeguamento in rapporto agli sviluppi conoscitivi e tecnologici; talvolta ci si trova in carenza di disposizioni di legge, con la con-
seguenza che soluzioni tecniche appropriate ed innovative non trovano applicazione per ovvie ragioni di malintesa economia di
costruzione. È questo il caso della ventilazione degli edifici residenziali in Italia, dove ci si trova in una situazione di vuoto legislativo
a differenza di alcune tipologie di edifici del terziario per le quali esistono specifici provvedimenti (per esempio scuole o ospedali),
anche se spesso disattesi.
Per spiegare come i normatori definiscano la ventilazione degli ambienti interni a livello internazionale è sufficiente leggere le defi-
nizioni presentate dalla UNI EN 12792:2005 che fornisce le definizioni e la terminologia (400 termini, 165 simboli e relative unità
di misura, 40 simboli grafici), da utilizzare in ambito legislativo, normativo e progettuale in merito alla ventilazione ambientale.
Particolarmente importanti in questa sede i concetti di ventilazione, ventilazione naturale ed aerazione per i quali vengono date le
seguenti definizioni:
– ventilation (ventilazione): “designed supply and removal of air to and from a treated space” (progettate immissione ed estrazione

di aria in e da un ambiente);
– natural ventilation (ventilazione naturale): “ventilation through leakage paths (infiltration) and openings (ventilation) in the

building which relies on pressure differences without the aid of powered air movement components: airing, shaft ventilation, cross
ventilation” (ventilazione dovuta a permeabilità (infiltrazioni) ed aperture (ventilazione) nell’edificio, che si basa sulla differenza
di pressione senza l’ausilio di componenti meccanici per il movimento dell’aria: aerazione, ventilazione per effetto camino, ven-
tilazione trasversale);

– airing (aerazione): “natural ventilation by window opening” (ventilazione naturale per mezzo dell’apertura delle finestre).
Sono inoltre definite le seguenti tecniche di ventilazione naturale: 
– cross ventilation (ventilazione trasversale): “natural ventilation in which the air flow mainly results from wind pressure effects

on the building facades andwhere stack effects in the building are of less importance” (ventilazione naturale in cui il flusso d’aria
si realizza principalmente per effetto della pressione del vento sulle facciate dell’edificio e dove l’effetto camino all’interno del-
l’edificio è di secondaria importanza);

– shaft ventilation (ventilazione per effetto camino): “natural ventilation by means of a duct mounted vertically or mounted with
an angle of 45°” (ventilazione naturale per mezzo di un condotto montato verticalmente o montato con un angolo di 45°).

Tra le definizioni sopra riportate, quella relativa all’aerazione potrebbe creare fraintendimenti, perché ad essa è associata la defini-
zione di “ventilazione naturale”, mentre la norma afferma che la ventilazione implica in ogni caso una portata progettata, cioè cal-
colata (designed - cosa che è difficile fare imputando il ricambio dell’aria esclusivamente all’arbitrarietà dell’utenza).
Il confronto con i colleghi normatori europei ha permesso di chiarire come mai sia stata utilizzata questa dicitura (che comunque
può essere fonte di fraintendimenti per i tecnici meno preparati e che proprio per questo motivo gli esperti italiani hanno chiesto
al CEN di modificare).
Se per aerazione si intende l’apertura occasionale delle finestre da parte degli utenti questa non può essere considerata un sistema
di ventilazione che, come già detto, implica un progetto; se invece per aerazione si intende l’utilizzo delle finestre come mezzo di
passaggio dell’aria allora queste possono essere o far parte di un sistema di ventilazione naturale solo se sono concepite per tale
uso e abbiano, per esempio, specifica modalità e graduazione dell’apertura, eventuali meccanismi automatici di apertura e chiusura,
eventuali sistemi di sicurezza che le possano far considerare “dispositivi di ventilazione” cioè, in sostanza, se fanno parte di un siste-
ma progettato.
Sulla base di queste valutazioni, i lettori non si stupiranno quindi se, viaggiando per l’Europa (in particolare in Francia o Germania),
si troveranno in ambienti nei quali le finestre si aprono automaticamente secondo intervalli di tempo programmati. L’aerazione che
potremmo definire “controllata”, quindi, costituisce la più rudimentale forma di ventilazione degli ambienti che, nei climi più tem-
perati ed in alcune condizioni climatiche può essere vantaggiosa, ma che senza dubbio presenta criticità nei periodi freddi invernali
e nei contesti rumorosi o fortemente inquinati, laddove sarebbe necessario l’impiego di dispositivi di recupero del calore dall’aria
espulsa o la filtrazione dell’aria in entrata. In figura 1 si può notare un esempio di aerazione controllata da un sensore di CO2 instal-
lato nella centralina a destra della finestra che comanda l’apertura automatica della stessa quando la concentrazione interna supera
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un certo limite, impostato in fase di progetto; altre soluzioni, più sofisticate e costose, presentano meccanismi contenuti all’interno
dei profili stessi del serramento. 

Figura 1: dispositivo di apertura automatica di un serramento sulla base degli input forniti da 
un sensore di CO2 installato a fianco della finestra stessa.

Gli aspetti tecnologici e le diverse tipologie di sistemi di ventilazione sono descritti nei paragrafi successivi.

1.2 La normativa di riferimento italiana ed europea sulla ventilazione degli edifici: la progettazione dei sistemi di ventilazione
e la costruzione delle unità di ventilazione
Merita un accenno il panorama normativo sul tema, che dovrebbe essere ben conosciuto dai tecnici di settore per evitare errori
progettuali, visto che le Direttive Europee sull’efficienza energetica in edilizia annoverano già dal 2000 la ventilazione come uno
dei “bisogni” essenziali dell’edificio. A prova di quanto illustrato sopra, il fatto che si parli di ventilazione e non di aerazione, indica
come il ricambio dell’aria negli edifici civili debba essere opportunamente progettato e quindi la corrispondente normativa tecnica
esistente debba essere conosciuta ed applicata. Non si può imputare all’occupante di un ambiente (che sia un inquilino, un lavo-
ratore o uno scolaro) l’onere di dover ben assolvere con precisione al compito di ricambio dell’aria dell’ambiente in cui si trova.
Esistono due distinte fattispecie di normative tecniche:

– Norme da utilizzare per il dimensionamento e la corretta progettazione dei sistemi di ventilazione degli ambienti interni: questi
documenti, per alcuni progettisti ancora sconosciuti o ritenuti superflui - a meno che la loro adozione non sia resa obbligatoria
per esempio da parte di regolamenti edilizi o di igiene - portano a dimensionare correttamente un impianto per la ventilazione
degli ambienti, partendo dalle portate ritenute necessarie per una adeguata qualità dell’aria negli edifici;

– Norme da utilizzare per la corretta costruzione di apparecchiature e componenti designati a formare un sistema di ventilazione
meccanica: questi documenti sono di precipuo utilizzo da parte dei costruttori di apparecchiature che devono soddisfare i
requisiti ivi esposti, pena la mancata certificazione di unità di ventilazione o componenti. La conoscenza dei documenti è
importante anche da parte dei progettisti termotecnici e dei certificatori energetici che possono – e anzi devono – pretendere
dal costruttore materiali idonei, all’avanguardia, certificati secondo la regola dell’arte.

Per quanto attiene il caso residenziale, appartengono al primo gruppo di norme, a livello italiano, la UNI 10339, mentre a livello
europeo la UNI EN 15251. Al momento di scrittura del presente articolo è ancora vigente la UNI 10339:1995; gli scriventi hanno
partecipato ai lavori di revisione della norma, il cui testo notevolmente aggiornato non uscirà prima del 2014. Nel mese di luglio
2013 sono inoltre iniziati ufficialmente i lavori di revisione della UNI EN 15251; gli autori fanno parte del gruppo di lavoro e pre-
senteranno le novità introdotte dalla futura versione della normativa in un prossimo articolo.
Il secondo gruppo di norme, invece, fa capo UNI EN 13141, articolata al momento in 10 parti ed alla EN 13142; i loro contenuti
sono trattati in uno specifico paragrafo, alla fine di questo articolo, perché meritano un particolare approfondimento.
A testimonianza di quanto sia importante ed in crescita il settore della ventilazione in Europa il lettore potrà approfondire le infor-
mazioni riguardo la Direttiva Ecodesign dei sistemi di ventilazione, il cui regolamento applicativo è in fase di scrittura da parte di
tre associazioni: Evia, Eurovent ed EPEE che sono rispettivamente:

– EVIA: Associazione europea dei costruttori di sistemi di ventilazione per edilizia residenziale e terziaria:
– Eurovent: Associazione mondiale dei costruttori di centrali di trattamento dell’aria e refrigerazione;
– Epee (European Partnership for Energy and the Environment): Associazione europea che riunisce principalmente costruttori

di pompe di calore e sistemi di refrigerazione.
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La Direttiva Ecodesign indicherà i criteri per la progettazione di centrali di ventilazione a basso consumo energetico, fissando dei
requisiti prestazionali da raggiungere entro il 2015, il 2017 ed il 2020. Anche i sistemi di ventilazione, a breve, dovranno essere
dotati di una etichetta che indica la prestazione energetica, come già accade per alcuni elettrodomestici (ad esempio lavatrici, fri-
goriferi, televisori). Per fare un esempio, per quanto riguarda i recuperatori di calore, al momento, la richiesta minima di efficienza
è orientata su questi valori: 70-75% al 2013, 80-85% al 2017 e 90% al 2020. È da notare che valori eccessivamente elevati di efficienza,
che implicano grandi superfici o elevate perdite di carico, potrebbero risultare incongrui e antieconomici nei climi miti, di tipo medi-
terraneo; purtroppo prevale il punto di vista dei paesi nordici e sarebbe auspicabile una maggior presenza degli organi competenti
italiani a livello europeo.

2. Tecniche di ventilazione meccanica per l’edilizia residenziale

I sistemi di ventilazione meccanica si basano sulla presenza di uno o più ventilatori per effettuare il voluto ricambio d’aria, ma non
devono essere visti come un impedimento o un’alternativa all’apertura verso l’ambiente esterno: se da una parte i sistemi di venti-
lazione meccanica sono nati per il fatto che nell’edilizia residenziale il controllo delle portate e l’efficienza energetica non erano
obiettivi facilmente perseguibili mediante sistemi naturali, dall’altra è importante ribadire che la presenza di un sistema meccanico
non preclude ovviamente l’apertura delle finestre o il contatto con l’ambiente esterno quando le condizioni climatiche o altre esi-
genze lo richiedono.
Con riferimento alle normative di prodotto sopra citate, i sistemi di ventilazione meccanica per l’edilizia residenziale sono usual-
mente suddivisi nelle seguenti categorie:

– a flusso semplice per estrazione (con portata fissa o variabile); 
– a flusso semplice per immissione (con portata fissa o variabile); 
– a flusso bilanciato con recupero di calore per intero alloggio o per intero edificio;
– a flusso bilanciato con recupero di calore per singolo ambiente.

È da notare inoltre che il panorama edilizio residenziale italiano presenta la quasi totalità degli edifici senza alcun sistema di ven-
tilazione. In questi casi l’azione di ricambio dell’aria è quindi affidata all’utenza. Una piccola parte degli edifici residenziali, tuttavia,
risulta dotata di ventilazione meccanica. Non è invece riscontrabile una casistica consolidata di alloggi dotati di ventilazione natu-
rale, che invece ha trovato alcune applicazioni in particolari edifici del terziario, anche in abbinamento con sistemi meccanici (siste-
mi ibridi). Pertanto la descrizione dei sistemi di ventilazione naturali ed ibridi è stata volutamente esclusa dalla presente trattazione.
Per eventuali approfondimenti si rimanda alla letteratura scientifica di settore (Emmerich et al, 2001 - Awbi, 2003).

2.1 La ventilazione meccanica a flusso semplice per estrazione
Lo schema di figura 2, tratto dal CR 14788:2006 illustra il principio di funzionamento dei sistemi a flusso semplice per estrazione,
in questo caso a livello centralizzato per un intero condominio: l’immissione dell’aria negli ambienti avviene, a causa della depres-
sione creata da un ventilatore, attraverso appositi dispositivi d’ingresso installati solitamente ad infisso (un esempio applicativo in
figura 3) e richiede la sola rete aeraulica di estrazione.

Figura 2: sistema di ventilazione meccanica controllata a semplice estrazione. 
Fonte: CR14788
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Figura 3: esempio di possibile installazione ad infisso di un dispositivo di ingresso dell’aria 
per sistemi a semplice estrazione.

I sistemi a flusso semplice per estrazione possono essere installati con facilità anche in un singolo alloggio di un condominio, qua-
lora non sia possibile prevedere una soluzione centralizzata, avendo cura di individuare spazi tecnici sufficienti per l’alloggiamento
del o dei ventilatori di estrazione e di eventuali tratti di canale. 
A titolo di esempio si riporta in figura 4 lo schema di installazione studiato per la riqualificazione di un appartamento, all’interno
di un condominio, per il quale il proprietario ha espressamente richiesto ai progettisti di prevedere al ricambio forzato dell’aria per
non incorrere nel problema delle muffe, visto che era prevista anche la sostituzione dei serramenti con modelli ad elevata tenuta
all’aria; nel caso specifico non era possibile utilizzare condotti verticali di estrazione.
La tipologia identificata come più congrua ai costi, agli spazi tecnici ed alle aspettative del proprietario è stata quella di un sistema
a flusso semplice per estrazione a portata variabile sulla base del tasso di umidità interna. Sono state utilizzate due piccole unità
per l’estrazione dell’aria (per semplificare la rete aeraulica di estrazione) e sono stati montati dei dispositivi di ingresso dell’aria igro-
sensibili sugli infissi. Per nascondere i brevi tratti di canale una parte del corridoio è stata controsoffittata, mentre nella lavanderia-
ripostiglio e nel bagno sono stati realizzati piccoli ribassamenti parziali.

Figura 4: schema di concezione di un sistema di ventilazione meccanica a flusso semplice 
con due distinte unità di estrazione per la riqualificazione di un appartamento sito in un condominio.

Fonte: archivio progetti Sistene E.S.CO. – Cataloghi tecnici Aldes Italia.
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In Italia vi sono parecchie aziende che commercializzano i componenti dei sistemi di ventilazione meccanica a flusso semplice per
estrazione e generalmente offrono anche assistenza alla fase di progettazione. 
Le tipologie di sistemi, come anticipato, possono essere a portata fissa, con la sola possibilità di incrementare l’estrazione da bagni
e cucine per un limitato periodo di tempo, grazie ad opportuni dispositivi temporizzati, oppure a portata variabile. Generalmente
nell’edilizia residenziale, la variabilità della portata è resa possibile mediante bocchette di estrazione e dispositivi di ingresso dell’aria
dotati di membrane igrosensibili; queste ultime, a contatto con l’umidità interna si contraggono o rilasciano, agendo meccanicamen-
te su una molla che regola l’apertura della bocchetta, inducendo una ventilazione variabile e proporzionata alla concentrazione di
vapore presente nelle stanze. Altri tipi di sensori, come ad esempio quelli per rilevare la CO2 oppure la presenza di persone o il
loro movimento sono maggiormente utilizzati in ambito terziario.

2.2 La ventilazione meccanica a flusso semplice per immissione
I sistemi a flusso semplice per immissione, praticamente assenti dal panorama impiantistico italiano, ma molto utilizzati in Gran
Bretagna, si basano su un principio di funzionamento sostanzialmente inverso a quello dei sistemi a semplice estrazione, come si
può osservare nelle figure 5 e 6. L’aria nuova è immessa meccanicamente nei locali a minore produzione di inquinanti (soggiorni
e camere da letto) mentre esce per sovrappressione tramite opportuni dispositivi situati in bagni e cucine (in Italia ad esempio
potrebbe fungere a questo scopo l’apertura per l’afflusso dell’aria comburente nelle cucine) oppure attraverso le discontinuità del-
l’involucro edilizio che sono quasi sempre inevitabilmente presenti, soprattutto nelle abitazioni esistenti. Questo sistema è piuttosto
interessante, perché mettendo in pressione l’alloggio, sostanzialmente inibiscono le infiltrazioni incontrollate ed indesiderate crean-
do allo stesso tempo anche un riparo nei confronti della risalita di gas radon dal terreno adiacente, laddove questo dannoso feno-
meno è presente.
Al momento l’unico documento europeo che descrive i sistemi a flusso semplice per immissione è il prEN 13141-11, desiderato for-
temente dagli esperti inglesi, dedicato ai test per la verifica delle corrette prestazioni dei sistemi (come già spiegato non si tratta di
una norma di progettazione, ma di verifica prestazionale). Non vi sono esperienze in Italia (mentre queste tecnologie in Gran
Bretagna sono addirittura menzionate e descritte nel regolamento edilizio nazionale), ma potrebbe risultare utile se questi sistemi
fossero diffusi anche nel nostro paese, per i motivi sopra esposti.

Figura 5: schemi di sistema di ventilazione meccanica a flusso semplice per immissione: a sinistra un sistema a servizio dell’intera
abitazione comprendente due unità, a destra esempio di applicazione di una unità a servizio di un solo ambiente.

Si tratta sostanzialmente della configurazione per singolo ambiente (in inglese “single room”).
.
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Legenda
1 e 3 ambiente interno; 
2 e 4 stanza umida; 
5 unità di ventilazione

Figura 6: schema di sistema di ventilazione meccanica centralizzata
a flusso semplice per immissione per abitazione unifamiliare.



2.3 Sistemi di ventilazione meccanica a flusso bilanciato con recupero di calore per intero alloggio o per intero condominio 
Questi sistemi, molto descritti nelle riviste del settore impiantistico che ultimamente dedicano attenzioni particolari anche ai temi
legati al risparmio energetico in edilizia, consistono nell’impiego di una centrale di trattamento dell’aria da cui si dipartono due reti
aerauliche: una per l’immissione dell’aria nei soggiorni e nelle stanze da letto ed una per l’estrazione dai bagni, dalle cucine e dalle
eventuali lavanderie o ripostigli. Uno schema impiantistico è riportato in figura 7.

Figura 7: sistema di ventilazione meccanica controllata bilanciata con recupero di calore sull’aria espulsa.

La centrale, comunque dotata di due ventilatori, uno per la mandata ed uno per la ripresa, ha una configurazione differente a secon-
da che il recupero di calore sia di tipo statico o avvenga mediante l’utilizzo di una pompa di calore, solitamente a funzionamento
invertibile.
Nel primo caso, la centrale è equipaggiata con un recuperatore di calore, in alluminio o in materiale plastico, che ha rese differenti:
dalle minori (50-60%), ottenibili con i modelli a flussi incrociati, fino al 90% ed oltre nel caso dei recuperatori in controcorrente.
Secondo le indicazioni dell’attuale versione della Direttiva Ecodesign per i sistemi di ventilazione, come anticipato, i recuperatori
in controcorrente sono destinati ad essere gli unici rimanenti sul mercato, in quanto dal 2020 sarebbero richieste efficienze non
inferiori al 90%. In figura 8 è riportato un dettaglio di un recuperatore di calore in controcorrente in materiale plastico. È da notare
che alcuni mercati, per discutibili motivi di sicurezza, non accettano scambiatori di calore in materiale plastico, anche se a parità di
dimensione sono più efficienti.

Figura 8: particolare della struttura di un recuperatore di calore in materiale plastico.
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Nel secondo caso, la centrale è equipaggiata come una vera e propria macchina termica operante a ciclo inverso, che sostanzial-
mente funge da pompa di calore per il riscaldamento e frequentemente da refrigeratore per il funzionamento estivo, soprattutto per
la deumidificazione. La macchina è generalmente monoblocco ed al suo interno sono contenute due batterie di scambio termico
(condensante ed evaporante) con inversione di flusso nei due diversi periodi climatici dell’anno, mediante una valvola a quattro
vie. Alcuni modelli, sia con pompa di calore che senza, sono dotati anche di batterie di scambio termico supplementari alimentate
con l’acqua del circuito idronico di riscaldamento o condizionamento.
Ci sono esperienze di installazione di questi impianti sia in contesti condominiali che in case unifamiliari, sia in edifici esistenti che
in casi di nuova costruzione.
L’installazione, nei contesti condominiali di nuova progettazione, avviene frequentemente nella configurazione cosiddetta “semicen-
tralizzata”, in cui sono utilizzati grandi ventilatori a servizio di tutte le unità immobiliari, mentre i recuperatori di calore sono installati
singolarmente, alloggio per alloggio; questo permette di evitare “furti di calore” da un appartamento ad un altro, in caso di mancato
riscaldamento di qualche unità abitativa.
Lo studio dell’effetto dell’installazione di un sistema a flusso bilanciato in un singolo appartamento di un condominio esistente, è
stato descritto in letteratura e rientra all’interno di un’attività di monitoraggio di alcuni parametri ambientali condotta qualche anno
fa nella città di Ferrara (Mazzacane et al, 2008). La centrale di ventilazione e buona parte delle canalizzazioni sono state installate
nei corridoi, successivamente controsoffittati, mentre il canale di presa d’aria esterna e quello di espulsione passano per la cucina,
in posizione tale da consentire una rifodera esteticamente adeguata. L’altezza interna era tale da permettere questo tipo di installa-
zione, compiuta in un paio di giorni da parte di due installatori specializzati. Sono di seguito riportate, in figura 9 e 10, alcune
immagini scattate durante le fasi di installazione. Il monitoraggio delle concentrazioni di CO2 e di umidità relativa, senza e con fun-
zionamento dell’impianto di ventilazione, ha evidenziato una fortissima differenza tra le due situazioni, con concentrazioni di CO2
che passavano rispettivamente da oltre 5000 ppm ad un massimo di 1400 ppm nei due casi (la concentrazione non dovrebbe supe-
rare il valore di circa 1500 ppm in un ambiente correttamente ventilato).
I principali vantaggi dei sistemi a doppio flusso, a fronte di una maggiore complessità progettuale, risiedono nella possibilità di fil-
trare l’aria e di recuperare il calore dall’aria espulsa con efficienze che, come già osservato possono superare oggi il 90%.

2.4 Sistemi di ventilazione meccanica a flusso bilanciato con recupero di calore per singolo ambiente
I sistemi per singolo ambiente, definiti dalla normativa di settore “single room” sono caratterizzati dal fatto che non necessitano di
canalizzazioni negli ambienti perché la mandata e la ripresa avvengono in corrispondenza all’unità di ventilazione stessa, così come
si può vedere dallo schema di figura 9; questi sistemi si stanno diffondendo sul mercato negli ultimi anni e vi è una specifica nor-
mativa che li riguarda (UNI EN 13141-8).

Figura 9: schema di un sistema di ventilazione bilanciata per singolo ambiente.

Già da qualche anno alcune aziende hanno diffuso sul mercato le unità per la ventilazione di singoli ambienti, destinate ad essere
installate nello spessore di un muro perimetrale oppure a ridosso della superficie interna dello stesso, come si può vedere nelle
immagini di figura 10 e 11. 
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Figura 10: unità “single room” da installare all’interno della struttura muraria.
Foto scattata durante la fiera Klima House 2013.

Figura 11: unità “single room” da installare all’interno della struttura muraria previa esecuzione di un carotaggio.
Foto scattata durante la fiera Klima House 2013.

È comunque da rilevare che tutti i prodotti esistenti dovranno essere sicuramente adeguati secondo le richieste della normativa di
prodotto – descritta al successivo paragrafo – al momento in fase di aggiornamento, che prevede metodi di prova abbastanza severi
al fine di garantire una buona efficienza di ventilazione, riducendo i cortocircuiti d’aria (in presenza dei punti di mandata, ripresa,
presa d’aria esterna ed espulsione) e le perdite interne.

3. Le normative di prodotto

Anche in Italia si va diffondendo l’uso della ventilazione nell’edilizia residenziale, come presupposto alla qualità dell’ambiente inter-
no. Il mercato offre, come illustrato in precedenza, un numero crescente di componenti e sistemi per realizzare diverse tipologie
di impianti, per cui riesce talvolta difficile scegliere i più adatti alle diverse situazioni e confrontarne le prestazioni, che possono
essere molto diverse, anche nell’ambito della stessa tipologia, sia per quanto riguarda la qualità dell’aria conseguibile che per quanto
riguarda l’efficienza energetica, tema quest’ultimo ovviamente di grande attualità nel contesto della certificazione energetica degli
edifici, per la quale il mondo dell’ingegneria si sta attualmente impegnando notevolmente.
Negli ultimi anni, inoltre, il panorama normativo inerente alla ventilazione nell’edilizia residenziale si è notevolmente arricchito.
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Sebbene la materia non sia ancora molto conosciuta in Italia, si può in realtà attingere a molti documenti realizzati e divulgati dal
Comitato Europeo di Normazione (CEN) e già recepiti a livello nazionale dall’UNI. Il progettista termotecnico, pertanto, ha a propria
disposizione un articolato compendio che gli permette, da una parte, di progettare i sistemi di ventilazione meccanica ai fini del
controllo della qualità ambientale e, dall’altra, di calcolare l’impatto energetico di tali sistemi. I produttori di sistemi e componenti
per la ventilazione residenziale devono a loro volta mettere i progettisti in grado di poter operare una scelta dei prodotti in base
ad alcune caratteristiche fondamentali per la sicurezza e per l’efficienza energetica.

3.1 La UNI EN 13142 per la classificazione degli impianti
La norma che permette di classificare i sistemi di ventilazione meccanica controllata è la UNI EN 13142. Entro la fine del 2013 uscirà
la nuova versione, ai cui lavori di revisione gli scriventi hanno partecipato in qualità di esperti italiani.
I lavori relativi alla revisione della EN 13142 traggono origine dalla vigente norma che risale al 2004, un documento piuttosto sin-
tetico che si limita a descrivere una serie di requisiti relativi ai componenti di sistemi di ventilazione meccanica per le residenze
quali: 

– griglie montate all’esterno;
– griglie montate all’interno;
– bocchette di mandata e ripresa dell’aria;
– cappe di cucina (range hoods);
– ventilatori;
– uscite dell’aria a tetto;
– sistemi a semplice flusso per estrazione utilizzati per un singolo alloggio;
– sistemi bilanciati con recupero di calore utilizzati per un singolo alloggio. 

La norma attuale inoltre tocca, in due brevi paragrafi, i temi della pulizia dei componenti e della relativa manutenzione, nonché
delle modalità di realizzazione del marchio, dell’etichettatura e della distribuzione delle informazioni relative ai vari prodotti. 
La versione del 2013 è un documento molto più corposo e dettagliato. Il paragrafo 4, Performance characteristics for residential
ventilation components/products, (Caratteristiche di prestazione di componenti/prodotti per l’edilizia residenziale) è dedicato alla
modalità di determinazione delle prestazioni dei differenti componenti (per i sistemi a flusso semplice) e sistemi nella loro interezza
(parlando di sistemi a flusso bilanciato) e rimanda alle pertinenti norme di prodotto della serie EN 13141, descritte nel successivo
paragrafo. 
Particolarmente articolata è la trattazione relativa ai sistemi bilanciati sia per l’intero alloggio (single dwelling) alla sezione 4.9, sia
per singolo ambiente (single room) alla sezione 4.10, in relazione a vari parametri che sono di seguito descritti.
Un primo parametro introdotto è la dichiarazione di intento di utilizzo le cui specifiche sono riassunte in tabella 1, per entrambe
le categorie di sistemi bilanciati.

Tabella 1 – Dichiarazioni di intento di utilizzo secondo la revisione di EN 13142.

Successivamente i paragrafi sono articolati nei seguenti argomenti per entrambe le categorie di impianti:
– Classificazione generale – General on classification
– Caratteristiche aerodinaiche – Aerodynamic characteristics
– Classificazione delle portate di perdita – Classification of leakage rates
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– Classificazione del bilanciamento della portata di massa – Classification of Mass Flow Balance
– Caratteristiche termiche – Thermal characteristics
– Classificazione del rapporto di temperatura – Classification of Temperature Ratio
– Classificazione del rapporto di umidità – Classification of humidity ratio
– Energia – Energy (paragrafo di grande interesse per l’introduzione di due nuovi parametri più oltre descritti: SPI – NTPF)
– Caratteristiche acustiche – Acoustic characteristics

In letteratura è possibile trovare alcune descrizioni dei contenuti della nuova versione della UNI EN 13142 ai quali il lettore potrà
attingere (Raisa e Zecchin, 2012). In questa sede si vuole sottolineare l’importanza della parte relativa ai due nuovi parametri intro-
dotti: SPI (Specific Power Input) ed NTPF (Nominal Temperature Performance Factor).
SPI è il rapporto tra la potenza elettrica per il funzionamento dei ventilatori, valutata alla portata di riferimento, e la portata stessa,
definito dall’equazione (1). Questo parametro, oltre ad avere una sua rilevanza per confrontare diverse apparecchiature, è utilizzato
per la valutazione dell’indice NTPF di seguito descritto. 

(1)   

dove:
PE: potenza elettrica assorbita dai ventilatori [W];
qv,ref: portata d’aria [m3/s, oppure m3/h].

SPI è espresso in J/m3 o Wh/m3, secondo l’unità di misura della portata d’aria (m3/s, oppure m3/h).
NTPF, fattore nominale di efficienza di temperatura si calcola come esposto nell’equazione (2).

(2)   

dove:
η
Θ,su

: rapporto di temperatura in accordo con EN 13141-7 e EN 13141-8;
ρ: densità di riferimento dell’aria, 1,2 kg/m3;
cp: calore specifico dell’aria, 1007 J/kg K;

Δt: differenza di temperatura convenzionale, posta pari a 13 K.

Il rapporto di temperatura, η
Θ,su

a sua volta coincide con l’efficienza dello scambio termico se le due portate d’aria (entrante ed
espulsa) sono uguali.
Come si può notare, al denominatore appare il parametro SPI, precedentemente descritto. 
In sostanza NTPF è il rapporto tra energia termica recuperata ed energia elettrica spesa per effettuare quel recupero. Il solo utilizzo
dell’indice NTPF potrebbe trarre in inganno per il fatto che un’unità di ventilazione con basso consumo elettrico, ma con moderata
efficienza di recupero, potrebbe avere un NTPF molto alto, e quindi ricadere in una delle classi più alte riportate nella norma. Ecco
perché gli autori hanno suggerito di aggiungere una trattazione, contenuta nell’appendice C, che introduce altri due parametri,
rispettivamente PES (Primary Energy Saving) e VUE (Ventilation Unit Efficiency) che permettono di fare un confronto tra l’energia
recuperata e quella spesa per il funzionamento dei ventilatori (Raisa e Zecchin 2010). Il solo utilizzo dell’indice NTPF rischierebbe
di premiare unità con basso consumo energetico al ventilatore, ma altrettanto bassa efficienza del recupero di calore, mentre, a
parere degli autori, è importante premiare, a parità di energia spesa, l’unità che ha una maggiore efficienza energetica in termini di
energia primaria.

3.2 La UNI EN 13141 per i test dei componenti
In questo paragrafo si compie un accenno relativo ad alcune norme poco conosciute in Italia, ma estremamente importanti, riguar-
danti le specifiche di prodotto necessarie perché i sistemi di ventilazione ricadevano nell’ambito della direttiva europea sui prodotti
da costruzione n. 89/106/CEE, abrogata e sostituita dal Reg. UE 305/2011 (Regolamento dei prodotti da costruzione - CPR
Construction Products Regulation) che definisce i requisiti essenziali per garantire l’affidabilità minima del prodotto e introduce la
marcatura CE (Conformité Européenne) per attestarne la conformità. Esse sono sostanzialmente le dieci parti della UNI EN 13141
già pubblicate (in parte in fase di revisione) più la undicesima parte al momento in fase di prima scrittura, dedicata ai sistemi a
flusso semplice per immissione (in inglese denominati “positive pressure”).
Vale la pena elencare i titoli del secondo gruppo di norme in Tabella 2 (non riportate in bibliografia per motivi di brevità), da cui
si comprende la completezza della trattazione. Per maggiori approfondimenti, si possono consultare le normative stesse o le pub-
blicazioni sul tema citate nella bibliografia di questo articolo.
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Tabella 2 - Articolazione della norma UNI EN 13141 relativa alle prestazioni di componenti e prodotti per la ventilazione degli alloggi.

4. Aspetti energetici ed economici

Merita, per concludere, un accenno ai costi degli impianti ed agli oneri di installazione e successiva manutenzione. Sarebbe stato
più semplice scrivere questo paragrafo alcuni anni fa, quando sul mercato italiano era presente un numero di aziende piuttosto
limitato. Oggi, invece, i produttori e distributori si sono moltiplicati, come si può notare dalle trattazioni nelle riviste specialistiche
di settore e visitando le fiere in cui sono presentate le tecnologie per l’edilizia. Nei successivi paragrafi si daranno alcune indicazioni
di massima che gli autori hanno desunto dai propri contatti.

4.1 I costi degli impianti di ventilazione meccanica
È da precisare che i costi dei sistemi di ventilazione (in questo paragrafo intesi per un impianto chiavi in mano) sono piuttosto con-
tenuti in rapporto al costo di costruzione di un intero alloggio, soprattutto considerati i benefici in termini di qualità dell’aria interna
e di conservazione del manufatto edilizio che essi permettono di conseguire. I sistemi a flusso semplice sono le tecnologie più eco-
nomiche e più rapide da installare. I costi variano da azienda ad azienda e, solitamente, si aggirano attorno a 2500 € per alloggio.
I sistemi a flusso bilanciato, invece, necessitando di una doppia rete aeraulica ed avendo una centrale con recuperatore di calore
sono ovviamente più costosi e necessitano più tempo per essere installati. Un costo medio si aggira attorno ai 5000 € per apparta-
mento. Vi sono ovviamente differenze di costo a seconda dell’efficienza del recuperatore di calore e di altre caratteristiche.

4.2 I fabbisogni energetici di ventilazione 
Viene spesso erroneamente affermato che la ventilazione meccanica induce uno spreco energetico dovuto al fatto che genera una
portata d’aria che deve essere riscaldata o raffreddata, in misura maggiore o minore a seconda della presenza e dell’efficienza di
un eventuale recuperatore di calore.
In realtà, in primo luogo, bisogna parlar di costo e non di spreco, poiché il corretto ricambio d’aria negli ambienti è un’esigenza
irrinunciabile per la qualità ambientale, così come lo è il controllo della temperatura, che richiede appunto un costo energetico. In
secondo luogo il confronto con una situazione di assenza di ventilazione meccanica deve essere fatto a parità di qualità dell’aria,
difficilmente ottenibile mediante aerazione (la semplice apertura delle finestre) che dovrebbe essere distribuita nell’arco della gior-
nata e graduata in relazione alle condizioni climatiche: tutte cose praticamente impossibili da garantire in modo ottimale, cosicché,
in pratica, se si vuole ottenere una buona qualità dell’aria si finisce con il ventilare molto di più di quanto necessario, con evidente
maggiore onere energetico. La ventilazione meccanica, con portate determinate in modo univoco, eventualmente variabili in fun-
zione delle esigenze (DCV, Demand Controlled Ventilation: ventilazione controllata dalla richiesta) consente la certezza della por-
tata e quindi del fabbisogno per il relativo trattamento. Le diverse possibili configurazioni, precedentemente illustrate, danno luogo
a diversi fabbisogni energetici individuabili mediante opportuni metodi di calcolo (Raisa, Schiavon, Zecchin 2010, pag.178) e quindi,
in rapporto al relativo costo di installazione, consentono l’analisi costi/benefici e la scelta impiantistica più opportuna.
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Conclusioni

Quanto precedentemente esposto, unitamente quanto scritto nel precedente articolo relativo al problema delle muffe, tiene conto
del fatto che la ventilazione meccanica è una soluzione utile per il raggiungimento della qualità dell’aria interna senza costituire di
fatto un maggior aggravio dal punto di vista energetico, ma anzi un evidente risparmio rispetto alla situazione dovuta all’assenza
di ventilazione meccanica, e con un modesto incremento di costo di costruzione degli alloggi.
Sarebbe pertanto auspicabile che questa tecnica fosse più diffusa così come avviene in altri paesi europei. Il parere degli scriventi,
inoltre, è che a livello italiano sarebbe importante un intervento di carattere anche legislativo, se non altro per una maggiore con-
sapevolezza dei progettisti riguardo alle problematiche edilizie degli ambienti scarsamente ventilati. Una possibile idea potrebbe
essere quella di estendere il regime degli incentivi fiscali per coloro che utilizzano sistemi di ventilazione meccanica ad elevata effi-
cienza.
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Premessa

Diagnosi e certificazione energetica
Diagnosi e certificazione energetica sono strumenti differenti ma che
mirano a obiettivi finali comuni. 
La certificazione energetica ha infatti l’obiettivo di:

– fornire degli indicatori di prestazione energetica che consentano
di comparare le prestazioni energetiche degli edifici in condizio-
ni standard;

– garantire una maggiore trasparenza nel mercato immobiliare;
– diventare strumento per orientare strategie di incentivazione del-

l’efficienza energetica; 

di 

Vincenzo Lattanzi, 
Ingegnere, esperto di efficienza
energetica negli edifici,
Energy Manager ed esperto CTI

In questo articolo si illustrano gli obiettivi, i punti essenziali e le fasi di una corretta
“diagnosi energetica”, evidenziando in maniera particolare l’importanza della diagnosi
al fine di ottimizzare gli aspetti energetici e ambientali dell’attività di pianificazione e
di regolamentazione degli Enti Locali e di fornire ai proprietari di patrimoni edilizi
indicazioni su come destinare in modo più redditizio le risorse disponibili. Viene altresì
chiarito come la diagnosi energetica sia indispensabile ai fini di valorizzare le
“raccomandazioni” contenute nell’Attestato di Qualificazione Energetica e nell’Attestato
di Prestazione Energetica, e vengono evidenziate, a titolo di esempio, alcune possibili
tipologie di intervento sul sistema edificio – impianto, in caso di nuova costruzione,
ristrutturazione ed interventi di solo tipo impiantistico, con le relative valutazioni costi
– benefici di tipo energetico ed economico. 

La diagnosi energetica come
strumento per assumere le
corrette scelte progettuali
coniugando efficienza energetica
e convenienza economica 
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– attivare il sistema delle riqualificazioni edilizie secondo
criteri di sostenibilità energetica;

– creare i presupposti oggettivi per un miglioramento con-
tinuo della qualità energetica degli edifici: qualità ener-
getica superiore implica un maggior valore commerciale
dell’immobile. 

La diagnosi energetica invece ha lo scopo di far conoscere all’uten-
te, che desidera effettuare interventi di riqualificazione energetica:

– lo stato dell’insieme edificio - impianto;
– gli eventuali elementi “malati”, sui quali intervenire:
– il risparmio energetico ottenibile, rispetto alla situazione

di partenza, al fine di effettuare le verifiche dell’efficacia
sotto il profili dei costi dell’intervento.

Per diagnosi energetica si intende dunque una procedura siste-
matica volta a fornire una adeguata conoscenza dei fabbisogni
energetici e la individuazione e quantificazione delle opportu-
nità di miglioramento della prestazione energetica sotto il pro-
filo costi - benefici.
La diagnosi energetica rappresenta perciò uno strumento ideale
per ottimizzare aspetti energetici e ambientali dell’attività di pia-
nificazione e di regolamentazione degli Enti Locali ed un valore
aggiunto per i proprietari di patrimoni edilizi, in quanto fornisce
loro indicazioni su come destinare in modo più opportuno e
redditizio eventuali risorse disponibili.
La diagnosi costituisce altresì un supporto di grande importanza
nella redazione di tutte le tipologie contrattuali che si basano su
prestazioni energetiche (finanziamento tramite terzi, linee di cre-
dito agevolate, contratti gestione calore con garanzia dei risultati
ecc.), e consente di raggiungere una conoscenza dei consumi
energetici degli edifici che risulta essenziale per individuare le
modalità di intervento possibili e quelle più efficienti.
Tutto ciò consente di effettuare studi di fattibilità attendibili e di
scrivere business plan più accettabili dagli istituti di credito.
Lo scopo principale della diagnosi è dunque quello di rendere
più efficace:

– la realizzazione di interventi di riqualificazione energeti-
ca sul sistema edificio - impianto;

– l’individuazione di azioni di pianificazione e regolazione. 
Le diagnosi energetiche servono dunque principalmente:

– ai proprietari degli immobili per verificare le prestazioni
energetiche degli stessi;

– agli Energy Managers nel settore civile e terziario per il
miglioramento della prestazione energetica degli immo-
bili di loro competenza;

– ai progettisti ed alle ESCO per individuare e progettare
interventi di riqualificazione energetica; 

– ai soggetti certificatori per le attività previste dal D.M. 26
giugno 2009 concernente le linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici.

La diagnosi energetica nella normativa
Il D. Leg.vo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” al
comma 3 dell’art. 18 “Diagnosi energetiche e campagne di infor-
mazione” stabilisce quanto segue: 

La certificazione energetica di cui al decreto legislativo 19

agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si consi-
dera equivalente ad una diagnosi energetica che risponda
ai requisiti di cui ai commi 1 e 2.

Mentre al comma 2 dell’art. 16 “Qualificazione dei fornitori e
dei servizi energetici” stabilisce quanto segue:

Allo scopo di promuovere un processo di incremento del

livello di obiettività e di attendibilità per le misure e i siste-

mi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica,

con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo econo-

mico è approvata, a seguito dell’adozione di apposita

norma tecnica da parte dell’UNI-CEI, una procedura di

certificazione per il sistema di gestione energia così

come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera v), e per le

diagnosi energetiche così come definite dall’articolo 2,

comma 1, lettera n).

La richiesta del legislatore è semplice: la diagnosi energetica è
lo strumento adatto per individuare soluzioni e misure di
miglioramento dell‘efficienza energetica di un sistema che
usa e consuma energia, quindi gli Stati Membri e il mercato
dovrebbero dotarsi di regole comuni per uniformare sia la qua-
lifica dei fornitori di tali servizi sia le modalità da seguire per la
loro esecuzione al fine di garantire uniformità e trasparenza.
In questo contesto si inserisce la norma UNI CEI/TR 11428
“Gestione dell’energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali
del servizio di diagnosi energetica” pubblicata a ottobre 2011
sotto forma di Rapporto Tecnico.
Per tale norma scopo della diagnosi energetica è il raggiungi-
mento di una conoscenza approfondita del reale comportamen-
to (e del consumo) energetico di un sistema che usa e consuma
energia al fine di individuare le più efficaci modifiche a tale
comportamento per: 

– migliorare l’efficienza energetica; 
– ridurre i costi della bolletta energetica; 
– migliorare la sostenibilità ambientale nella scelta e

nell‘utilizzo delle fonti energetiche; 
– riqualificare, ove necessario, il sistema energetico. 
– In termini pratici una corretta diagnosi energetica deve: 
– razionalizzazione i flussi energetici; 
– recuperare l‘energia dispersa; 
– individuare le tecnologie per il risparmio di energia; 
– ottimizzare i contratti di fornitura energetica; 
– gestire i rischi tecnici ed economici connessi con l‘utiliz-

zo dell‘energia; 
– migliorare le modalità di conduzione e manutenzione

degli impianti e delle apparecchiature. 
La norma UNI CEI/TR 11428 definisce i requisiti e una metodo-
logia comune per l‘esecuzione delle diagnosi energetiche nel
settore terziario, industriale, residenziale e nelle organizzazioni
pubbliche. 
Tra i requisiti generali che devono caratterizzare una diagnosi
a norma è utile elencare: 

– la completezza: la DE deve interessare tutto il sistema
energetico concordato con il committente; 

– l‘attendibilità: i dati relativi ai consumi devono essere
reali e di qualità; 
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– la tracciabilità: deve essere possibile ricostruire il per-
corso logico e tecnico seguito dal responsabile della dia-
gnosi; 

– l‘utilità: gli interventi proposti a chiusura della diagnosi
devono essere valutati anche sotto il profilo costi/bene-
fici al fine di essere realmente utili per il committente; 

– la verificabilità: al termine della DE il committente deve
poter verificare che le misure proposte e adottate porti-
no effettivamente a dei miglioramenti di efficienza ener-
getica in linea con quanto preventivato. 

La norma UNI CEI/TR 11428 inoltre definisce gli elementi prin-
cipali del processo di DE, che vanno dai contatti e dall‘incontro
preliminare con il committente, passando per la raccolta dati e
le successive attività in campo che conducono infine all‘analisi
vera e propria ed alla successiva formulazione delle azioni di
miglioramento dell‘efficienza. 
Ultimo elemento fondamentale è il rapporto di diagnosi che il
responsabile della DE deve consegnare al committente e che
deve contenere una serie di elementi qualificanti, senza i
quali il servizio svolto, ovvero la diagnosi non potrà mai essere
di qualità. 
La nuova direttiva 2012/27/UE, ultima in fase di emanazione,
(in vigore dal 5 Dicembre 2012 e da recepire entro il 5 giugno
2014) sull’efficienza energetica, all‘art. 8 “Audit energetici e siste-
mi di gestione dell‘energia” chiede infatti che gli Stati Membri
promuovano la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit
energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi e
aggiunge che gli stessi Stati stabiliscano criteri minimi trasparen-
ti e non discriminatori per gli audit energetici. 
Si tratta in realtà di un ultimo passo, quello della direttiva
2012/27/UE, di un percorso iniziato con la precedente direttiva
2006/32/CE (ora abrogata) e il suo decreto di recepimento (D.
Leg.vo 115/2008).

Art. 8, commi 1, 3 e 7, - Audit energetici e sistemi di

gestione dell‘energia

1. Gli Stati membri promuovono la disponibilità, per tutti i

clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in

rapporto ai costi e: 

a) svolti in maniera indipendente da esperti qualificati

e/o accreditati secondo criteri di qualificazione; o 

b) eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti

conformemente alla legislazione nazionale. 

Gli audit energetici possono essere svolti da esperti interni o

auditor dell’energia a condizione che lo Stato membro inte-

ressato abbia posto in essere un regime di garanzia e con-

trollo della qualità, inclusa, se del caso, una selezione casua-

le annuale di almeno una percentuale statisticamente signifi-

cativa di tutti gli audit energetici svolti. 

Allo scopo di garantire l’elevata qualità degli audit energe-

tici e dei sistemi di gestione dell’energia, gli Stati membri

stabiliscono criteri minimi trasparenti e non discriminatori

per gli audit energetici sulla base dell’allegato VI della

Direttiva 2012/27/UE. 

Gli audit energetici non includono clausole che impedisco-

no il trasferimento dei risultati dell’audit a un fornitore di

servizi energetici qualificato/accreditato, a condizione che

il cliente non si opponga. 

3. Gli Stati membri elaborano inoltre programmi intesi a

sensibilizzare le famiglie ai benefici di tali audit attraverso

servizi di consulenza adeguati. 

Gli Stati membri incoraggiano programmi di formazione

per la qualificazione degli auditor dell’energia al fine di

favorire la disponibilità di un numero sufficiente di esperti. 

7. Gli audit energetici possono essere indipendenti o far

parte di un audit ambientale di più ampia portata. Gli Stati

membri possono richiedere che la valutazione della fattibi-

lità tecnica ed economica del collegamento a una rete

locale di teleriscaldamento o teleraffreddamento esistente

o pianificata faccia parte dell’audit energetico. 

Fatta salva la legislazione dell’Unione sugli aiuti di Stato, gli

Stati membri possono attuare regimi d’incentivazione e

sostegno per l’attuazione delle raccomandazioni risultanti

dagli audit energetici e misure analoghe.

La diagnosi energetica e le “raccomandazioni” contenute
nell’Attestato di Certificazione Energetica
Mentre per l’Attestato di Certificazione Energetica (divenuto
“Attestato di Prestazione Energetica” nella nuova nomenclatura
introdotta dal D.L. 63/2013 che ha recepito la Direttiva
2010/31/UE) sono state individuate molteplici occasioni di
obbligatorietà (contratti di compravendita e locazione, per usu-
fruire di incentivi ed agevolazioni, nuove costruzioni, delibere
condominiali), per la diagnosi energetica invece (tranne il caso
di interventi impiantistici con Pn del generatore ≥ 100 kW) se
ne parla solo come ipotesi di suggerimento per migliorare la
prestazione energetica degli edifici.
Il senso di tutto ciò può essere individuato nella circostanza che
l’attestato di certificazione è un documento completo, indica
quanto consumi e cosa potresti fare per consumare meno, la
diagnosi invece è volta ad individuare e quantificare le oppor-
tunità di risparmio quale vero e proprio studio di fattibilità ener-
getico-economico della riqualificazione energetica dell’edificio,
ma nel concreto si evidenzia che non vi è alcuna differenza (se
non terminologica) tra le attività poste in essere dal professio-
nista per realizzare la diagnosi o per individuare gli interventi
più significativi e economicamente convenienti.
Il proprietario o il conduttore infatti, se tale documento è redat-
to correttamente, avranno una chiara indicazione di specifici
interventi, dei loro costi e del risparmio in bolletta che questi
possono generare. 
Si potrebbero sviluppare e/o raccomandare modelli e protocolli
di diagnosi standardizzati e adeguati allo scopo in relazione a
tipologie e dimensioni dell’immobile (appartamento, villetta,
piccolo o grande condominio, edifici pubblici e non residenzia-
li), cui potrebbero corrispondere altrettanti schemi di qualifica-
zione e accreditamento degli auditor.
Sarebbe opportuno intervenire definendo a livello nazionale una
procedura di diagnosi energetica standardizzata, in garanzia di
qualità, che chiaramente deve essere poi valorizzata dalla espe-
rienza e competenza professionale del professionista. 
Stabilito che l’Attestato di Certificazione Energetica deve conte-
nere l’indicazione degli interventi più significativi ed economica-
mente convenienti per il miglioramento della prestazione ener-
getica dell’immobile, e che tale indicazione è il contenuto del
documento definito dal legislatore “diagnosi energetica”, si pone
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il problema, stante la mancata indicazione di una metodologia
univoca per la corretta redazione di questa parte del documento,
di come il professionista incaricato debba procedere.
Ne consegue quindi che nella pratica la seconda parte dell’ACE,
definita comunemente «raccomandazioni» può essere chiamata
ugualmente «diagnosi energetica» così come il documento a se
stante.
Nella stragrande maggioranza degli attestati di certificazione
energetica, le raccomandazioni, qualora formulate, sono molto
generiche e quasi del tutto prive di verifica dell’efficacia sotto
il profilo dei costi. Un’adeguata diagnosi energetica costituisce
requisito essenziale per garantire qualità al certificato e perti-
nenza delle misure migliorative raccomandate: una pratica da
promuovere e diffondere, rendendola imprescindibile/obbliga-
toria sia in fase di certificazione energetica quanto in occasione
disponibilità di incentivi pubblici.
Il ruolo della diagnosi energetica è stranamente sottovalutato
nella attuazione di tale strumento ai fini della riqualificazione
energetica nonostante la sua esplicita previsione sia nelle leggi
nazionali che regionali. 
Viceversa, se si vuole dare un contributo forte alla legislazione
sull’efficienza energetica in edilizia, occorre ribadire l’importan-
za di tale strumento che è decisamente più elevata per il rag-
giungimento degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza
energetica della stessa classificazione energetica dell’edificio.
La stessa procedura di certificazione prevista nel D.M. 26 giu-
gno 2009 indica che il richiedente il servizio di certificazione
energetica può rendere disponibili a proprie spese i dati relativi
alla prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
Lo stesso può richiedere il rilascio dell’attestato di certificazione
energetica sulla base di:

– un Attestato di Qualificazione Energetica relativo all’e-
dificio o alla unità immobiliare oggetto di certificazio-
ne, anche non in corso di validità, evidenziando even-
tuali interventi su edifici ed impianti eseguiti successi-
vamente;

– le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tec-
nici abilitati con modalità coerenti con i metodi di valu-
tazione della prestazione energetica attraverso cui si
intende procedere. 

Per soddisfare quanto espresso, occorre in primo luogo indivi-
duare tutti i possibili interventi, quantificare il costo di realiz-
zazione e valutare per ciascuno di essi quanto risparmio ener-
getico porta la sua realizzazione e, quindi, raffrontarli tra loro
per poter selezionare quelli che raggiungono il miglior risulta-
to in termini di costo di realizzazione e risparmio energetico
conseguibile. L’indicazione degli interventi è giustamente
lasciata alla sensibilità ed esperienza professionale del tecnico
incaricato.
L’individuazione dei possibili interventi, il loro costo ed il loro
impatto sulla efficienza energetica fanno parte infatti del patri-
monio di conoscenza del professionista, e sarebbe riduttivo
della capacità del singolo tecnico imporre una metodologia sta-
bilita aprioristicamente.
Si proverà nel seguito ad  individuare i punti per realizzare una
«diagnosi virtuosa», cioè coerente con i principi che la Direttiva
Europea ha delineato.

Punti essenziali e fasi di una diagnosi energetica

Finalità
Obiettivi generali della diagnosi (descrizione dello scopo e
precisazione del livello di approfondimento da raggiungere).
L’esecuzione della diagnosi energetica del sistema edificio-
impianto è finalizzata alla determinazione del fabbisogno ener-
getico dell’edificio, dello stato dell’involucro edilizio e dell’im-
piantistica asservita ed alla determinazione delle possibili solu-
zioni di riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto
per la riduzione dei fabbisogni di energia primaria.

Sopralluogo
Sarà necessario un accurato sopralluogo che consentirà di pren-
dere conoscenza dello stato dell’immobile analizzato e dei sin-
goli appartamenti oltre che delle parti comuni. Durante il
sopralluogo verrà effettuato il rilievo delle caratteristiche delle
strutture e dei componenti che hanno diretta influenza sulle
dispersioni termiche.
Le caratteristiche dei vari elementi verranno valutate con una o
più delle seguenti metodologie:

– documentazione tecnica progettuale;
– verifiche in sito con rilievi strumentali per edifici esisten-

ti, in assenza di dati di progetto; 
– tabelle tipologiche, consentite dal D.M. 26 giugno 2009,

per edifici esistenti, in assenza di dati di progetto, utiliz-
zando metodi di calcolo semplificati e non rigorosi.

Rilievi e calcolo
Ciò consiste in:

– acquisizione dei dati disponibili (progetti, relazioni tec-
niche, modalità contrattuali di fornitura dell’energia,
analisi dei consumi storici ripartiti per vettore, dati cli-
matici reali del sito);

– rilievo delle caratteristiche geometriche e termofisiche
degli elementi che delimitano l’involucro (trasmittanza,
capacità termica, tipologia di materiale, ponti termici,
ecc.) calcolo del fabbisogno;

– acquisizione dati mediante rilievo del sistema edificio-
impianto (contesto territoriale, aspetti tipologici e distri-
butivi, caratteristiche costruttive, dati geometrici, descri-
zione impianti di climatizzazione e sanitari, descrizione
degli impianti elettrici asserviti all’illuminazione, al con-
dizionamento invernale ed estivo);

– valutazione dei dati e confronto degli stessi con i valori
“normali” (diagnosi vera e propria);

– confronto fra i dati rilevati o elaborati e quelli «normali»
intendendo per tali quelli che esprimono le caratteristi-
che energetiche di un sistema edificio-impianto “in
buona salute”.

Consumi storici
Sono da acquisire: i consumi storici di combustibile dell’edifi-
cio. Per consumi storici si intende la media di quelli degli anni
precedenti riferiti a più stagioni con andamenti climatici tipici
se raffrontati ai gradi-giorno della zona climatica di apparte-
nenza.
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Bilancio energetico di riferimento
elaborato sulla base di un modello di
calcolo
Fabbisogno dell’involucro edilizio
(Fabbisogno di energia netta o utile): le
caratteristiche dell’edifico che sono state
rilevate durante il sopralluogo costitui-
ranno la base del modello di simulazione
necessario per la determinazione del fab-
bisogno di energia netta o utile dell’edi-
ficio secondo la metodologia indicata nel
D.M. 26 giugno 2009.
Fabbisogni di energia primaria: le carat-
teristiche delle componenti impiantisti-
che determinate durante il sopralluogo o
acquisite tramite documentazione tecni-
ca saranno la base per la determinazione
dei fabbisogni di energia primaria dell’e-
dificio (Tabella 1).
Le basi di valutazione energetica per il
calcolo del fabbisogno energetico sono:

– climatizzazione invernale;
– produzione di acqua calda ad usi

igienico - sanitari;
– ventilazione;
– climatizzazione estiva;
– illuminazione.

Simulazioni
La simulazione di diversi interventi di
risparmio energetico, o di interventi di
qualità diversa, consente di stilare una
graduatoria di convenienza basata sul
rapporto fra costo dell’intervento e bene-
fici in termini di minor consumo rispetto
alla situazione iniziale di riferimento.
I dati determinati dal modello di simula-
zione finale del sistema edificio - impian-
to resi congruenti con i consumi storici
saranno alla base delle simulazioni rela-
tive ai possibili interventi di riqualifica-
zione energetica.
Tali simulazioni saranno effettuate per
tutti gli interventi tecnicamente ipotizza-
bili e fattibili tecnicamente e che econo-
micamente possono essere realizzati.
Nel caso in cui non ci sia corrispondenza
tra la prestazione energetica calcolata con
il modello di simulazione ed i consumi
reali, si può ricorrere alle opportune veri-
fiche con il metodo della “firma energeti-
ca”, riportato nell’Allegato B della
norma UNI EN 15603.
Il metodo della firma energetica consen-
te di verificare:

– la congruità tra consumi calcolati
e reali;

– il corretto dimensionamento di

un generatore di calore;
– l’analisi energetica della gestione

di un sistema edificio - impianto
e la valutazione dell’impatto degli
interventi di riqualificazione
attuati.

Prima definizione e lista degli interventi
di riqualificazione da valutare
Sulla base delle simulazioni e tenendo
conto delle indicazioni rilevate durante il
sopralluogo saranno individuati tutti i
possibili interventi sul sistema edificio -
impianto effettivamente realizzabili, per
questi sarà stimato un prezzo indicativo
di realizzazione ed il relativo beneficio in
termini di risparmio energetico ed eco-
nomico. 
Si dovranno anche indicare gli eventuali
benefici fiscali e le fonti di finanziamento
disponibili in ambito europeo, nazionale
e regionale.

– Definizione dei flussi energetici
che possono determinarsi suc-
cessivamente alla realizzazione
degli interventi, con quantifica-

zione del risparmio energetico
ottenibile.

– Analisi economica degli inter-
venti, attraverso la definizione
degli scenari (per ciascun inter-
vento sulla base dei costi e dei
risparmi stimati è necessario valu-
tare gli opportuni indicatori di
convenienza economica).

– Eventuale calcolo delle emissio-
ni di CO2 evitate (utilizzando fat-
tori di emissione standardizzati)
per la quantificazione delle ester-
nalità ambientali evitate.

– Interventi di riqualificazione
energetica consigliati e defini-
zione di un piano finanziario.
Tra tutti gli interventi che tecnica-
mente sono stati individuati
saranno indicati come consigliati i
soli interventi che si ritengono
realizzabili sulla base del con-
fronto degli indicatori economici
e di realizzabilità degli interventi.
Si scelgono gli interventi da ese-
guire e se ne effettua la progetta-
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zione esecutiva. Si determinano i costi dell’intervento e
si calcola la quota annua di ammortamento.

– Individuazione della futura classe di certificazione. Sulla
base dei risultati derivanti dalla simulazione finale che
tiene conto solamente degli interventi «consigliati o sugge-
riti» si individuano gli eventuali cambiamenti di classe
dell’edificio analizzato indicando la nuova ipotetica classe
dopo l’effettuazione degli interventi di riqualificazione. 

– Modalità di presentazione dei risultati. I risultati delle
diagnosi energetiche, la cui sintesi va riportata nella
seconda parte dell’attestato sotto forma di raccomanda-
zioni, devonaccomandazioni, devono essere elaborati e
tradotti in descrizioni dell’intervento che possano essere
interpretate dal proprietario dell’immobile per procedere
alla eventuale successiva fase di realizzazione. 

Criticità di una diagnosi energetica 
Tipicamente sono rappresentate da:

– costo della diagnosi (utilizzare indicatori tipo “consu-
mi/volume” che determinino un primo screening);

– opportunità (sulla base degli indicatori si verifica l’op-
portunità di realizzare una diagnosi);

– scarsità della documentazione esistente (possibilità di
sostituzione con indagini invasive o non invasive, come
video - endoscopi, termo- flussimetri, misure di trasmit-
tanza in opera);

– scelta delle priorità (anche in funzione del budget di
riferimento a disposizione);

– reperimento dei fondi necessari agli interventi.

Tipologie di intervento possibili sul sistema 
edificio - impianto

Stabilito che gli interventi di riqualificazione energetica di un
edificio devono scaturire dall’esecuzione di una diagnosi che
individui correttamente gli interventi suggeriti sulla base di con-
siderazioni oggettive, si possono analizzare anche nel dettaglio
le tipologie di intervento possibili sul sistema edificio-impianto.
Si parla di sistema edificio-impianto in quanto ogni intervento
ipotizzato deve essere valutato complessivamente e non solo
come singolo, pena la riduzione degli effetti benefici, così come
si evidenzia con il classico intervento di coibentazione sulle
pareti esterne che rischia di essere inutile se contemporanea-
mente non vengono adottate le opportune misure sul fronte
della regolazione locale dell’impianto di riscaldamento (valvole
termostatiche sui corpi scaldanti).
Stabilito questo principio generale si possono comunque
suddividere gli interventi come appartenenti a due grandi
classi: quelli che incidono sul fabbisogno termico degli
ambienti (interventi sull’involucro edilizio), riducendolo, e
quelli che massimizzano il rendimento degli impianti e intro-
ducono contributi gratuiti (interventi sulle componenti
impiantistiche).
Per ognuno degli interventi elencati occorre valutare la concreta
possibilità che siano inseriti in provvedimenti di incentivazione
quali ad esempio la possibilità di recupero fiscale al 55% intro-
dotta dalle leggi finanziarie dal 2007 in poi ed altre fonti di

finanziamento (vedi D.M. 28/12/2012 sul cosiddetto “Conto ter-
mico”).
Come già evidenziato in altre occasioni in Italia i consumi di
energia legati ai fabbisogni di climatizzazione invernale ed esti-
va degli edifici rappresentano una quota ingente del bilancio
energetico del Paese.
Se la legislazione esistente richiede prestazioni energetiche
sempre più elevate per i nuovi edifici, la media dei consumi sul
parco edilizio esistente è piuttosto elevata.
Inoltre, è da tener presente, come riportato dalle Associazioni
di categoria, che il settore delle costruzioni nei prossimi dieci
anni sarà caratterizzato principalmente da interventi di ristruttu-
razione dell’esistente e meno rivolto all’edificazione del nuovo.
Si parla di un 98% circa rappresentato dal ristrutturato ed un
1,5-2% dal nuovo.
Se da un lato quindi si diffondono e si impongono sempre più
scelte progettuali attente alla necessità di contenere i consumi
energetici nell’ambito delle nuove costruzioni, i progressi regi-
strati nel recupero di edifici esistenti e nella soluzione delle pro-
blematiche ad esso associate non appaiono sufficientemente
incisivi, a causa di una normativa non stringente, di difficoltà
tecniche e di considerazioni economiche. 
È bene evidenziare che l’attenzione dei progettisti è molto più
dedicata alle nuove edificazioni che al riuso e al recupero degli
edifici esistenti. 
Una delle motivazioni risiede nel fatto che la progettazione del
nuovo permette una gamma praticamente infinita di soluzioni
tecniche percorribili, mentre negli interventi di recupero il
campo si restringe a quelle soluzioni in grado di conciliare pre-
stazioni energetiche soddisfacenti con i vincoli posti dal preesi-
stente. Se dunque molti sono i vincoli posti sugli edifici esisten-
ti, altrettanti sono i criteri che possono guidare le scelte proget-
tuali della riqualificazione energetica. 
Si rivela quindi necessario un approccio di tipo multidisciplina-
re e globale con il quale vengono prese in esame le esigenze
da soddisfare ed i requisiti che le soluzioni di risparmio ener-
getico dovranno conseguentemente offrire. 
Pertanto, la riqualificazione energetica dovrà tener conto di una
serie di aspetti, di seguito elencati.
La massima funzionalità. È possibile che un intervento, avente
come obiettivo principale quello di ridurre i consumi energetici,
possa anche assolvere ad altre funzioni, secondarie rispetto alla
prima, ma comunque suscettibili di importanza ed interesse. Si
pensi ad esempio alla sostituzione dei serramenti, intervento
che, oltre che a ridurre le dispersioni termiche, può consentire
un aumento del potere fonoassorbente ed una migliore tenuta
all’aria dell’involucro, oppure al caso di un intervento di isola-
mento a cappotto in cui la funzione secondaria può essere
quella del recupero di un rivestimento esterno degradato.
L’integrazione architettonica. Alcuni interventi di riqualificazio-
ne energetica, in particolare quelli che fanno uso di impianti
che utilizzano fonti rinnovabili, vedi solare termico e fotovoltai-
co, possono avere delle forti valenze con riferimento alla forma
dell’edificio, caratterizzando l’aspetto esteriore dell’edificio
rispetto ad un’architettura tradizionale, oppure tentare di sosti-
tuirsi a parti di involucro in forme architettoniche più tradizio-
nali (è il caso delle tegole fotovoltaiche).
L’adeguamento alle normative vigenti. Buona parte degli inter-
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venti di riqualificazione energetica nascono soprattutto da un
obbligo legislativo, al quale occorre forzatamente adeguarsi,
piuttosto che dalla presa di coscienza di problemi ambientali o
economici. in altri casi gli interventi mirano a raggiungere deter-
minati standard prefissati al fine di fruire di incentivi finanziari
o a scopo dimostrativo.
La convenienza economica. La riqualificazione energetica deve
essere vista da un punto di vista strettamente di convenienza
economica, mirata a realizzare interventi remunerativi in grado
di ripagare l’extra costo della scelta progettuale individuata o la
scelta del componente tecnologicamente più avanzato.
Il tema è suscettibile di sfruttare risultati significativi sia sotto il
profilo energetico che economico, qualora venga affrontato con
discernimento e senza il pregiudizio dell’intervento a qualun-
que costo. 
In proposito è importante aver ben presente che, mentre in
questo settore i risparmi energetici a seguito di un intervento
sono una possibilità, gli oneri da affrontare sono invece una
certezza.
Fondamentale è sull’argomento una nozione sugli ordini di
grandezza in gioco e sull’attendibilità delle varie previsioni.
Se è vero che, per la precedente incuria in certi aspetti della
progettazione e della manutenzione, vi è un ampio terreno da
recuperare con interventi paganti, è anche vero che, nel settore,
interventi di rifacimento diventano presto proibitivamente cari e
non giustificati dal vantaggio che comportano.
Molte iniziative possono essere intrinsecamente convenienti,
altre lo possono diventare solo se trovano una complementa-
rietà con un piano di manutenzione straordinaria promosso per
ragioni strutturali, di abbellimento, risanamento, ecc.
Per ogni intervento proposto bisogna evidenziare il potenzia-
le beneficio in termini di energia risparmiata, tradurlo in ter-
mini economici, e quindi confrontarlo con gli oneri, adope-
rando gli usuali metodi dell’analisi costi - benefici.
La maggior difficoltà che si incontra in queste valutazioni non è
tanto quella di acquisire la prestazione della data struttura che
si propone di adottare, quanto quella di conoscere l’analoga
prestazione dell’esistente struttura, che è il necessario secondo
termine di ogni differenza.
Molte volte può essere saggio dare la preferenza a quegli
interventi la cui convenienza è più facilmente ed attendibil-
mente quantificabile rispetto ad altri più consistenti, ma
anche più dubbi.
È solo attraverso un’analisi di questo tipo che possono essere
presi in considerazione gli interventi di riqualificazione energetica. 
Così facendo non si tiene conto soltanto della riduzione dei
consumi di combustibili fossili, della riduzione dell’inquinamen-
to, dei benefici alla salute delle persone e dell’ambiente che ne
derivano, e di quelle che vengono comunemente dette “ester-
nalità”, ma anche della convenienza economica.
Tutto ciò riveste un rilevante significato e stimolo alla progetta-
zione e realizzazione degli interventi di riqualificazione energe-
tica ed ambientale, nonché alle finalità ed obiettivi del miglio-
ramento dell’efficienza energetica ai fini della certificazione
energetica degli edifici.

Interventi su edifici di nuova costruzione o soggetti a
demolizione e ricostruzione successiva
Trattandosi di interventi che richiedono una fase preliminare
di progetto, alla diagnosi energetica da cui scaturiscono le
raccomandazioni bisogna dare una valenza ed un significato
diverso dalla diagnosi e relative raccomandazioni previste
per un edificio esistente, come vedremo più avanti, anche se
in entrambi i casi sono finalizzate a ridurre il fabbisogno ener-
getico, migliorarne la prestazione ed eventualmente la stessa
classe energetica.
Risulta evidente che in fase di progetto, il progettista possa ope-
rare diverse scelte progettuali, sia di involucro che impiantisti-
che facendo ricorso a componenti tecnologiche diverse dal
punto di vista delle prestazioni energetiche e quindi anche dei
relativi costi.
Il progettista può per esempio partire da un progetto base, che
preveda:

– un determinato edificio con una certa volumetria, un
determinato rapporto S/V, determinati orientamenti ed
altro;

– un certo tipo di componenti opache (sia orizzontali che
verticali) con determinati elementi stratigrafici, con un
determinato livello di isolamento (compreso la tipologia
di isolante utilizzato) che caratterizzano il comportamen-
to degli stessi sia in regime invernale che estivo;

– un certo numero di ponti termici distinti per tipologia e
dimensioni;

– un certo tipo di componenti finestrate, di determinate
dimensioni, con un telaio di un certo tipo, con una com-
ponente centrale vetrata, semplice o doppia, di un certo
tipo (p.es. vetro normale o basso emissivo);

– un progetto di impianti di climatizzazione e acqua calda
sanitaria con determinati generatori di produzione
(caldo o freddo) caratterizzati da prestazioni energetiche
e quindi da perdite relative, con una rete di distribuzio-
ne con determinate caratteristiche di isolamento (a parte
i requisiti minimi di Legge), con un determinato sistema
di regolazione ed emissione, ciascuno caratterizzato da
una propria prestazione energetica e quindi di perdite
relative.

Sulla base dei dati di progetto il progettista determina il fabbi-
sogno di energia primaria, tenendo conto di tutti gli utilizzi
energetici, utilizzando le metodologie di calcolo previste dal
D.P.R. 59/2009, per esempio nel caso di solo riscaldamento
determina il Qp,h e successivamente l’indice di prestazione ener-
getica EPi, espresso in kWh/m2a per gli edifici residenziali
(esclusi caserme, collegi, case di pena e conventi) ed in
kWh/m3a per tutti gli altri edifici.
In ultimo determina la classe energetica dell’edificio sulla base
del sistema di classificazione nazionale o regionale.
Successivamente il progettista modifica le sue scelte progettuali
puntando su scelte progettuali e componenti di maggiore effi-
cienza, determinando per ognuna delle scelte progettuali diver-
se il nuovo fabbisogno di energia primaria Q’ph, il nuovo indice
di prestazione energetica EP’i, e la nuova eventuale classe ener-
getica.
La differenza tra i due fabbisogni di energia primaria 
(Qph - Q’ph) rappresenta la quantità di energia risparmiata con
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la quale determinare il FC (flusso di
cassa cioè i benefici energetici monetiz-
zati) e procedere alla determinazione
degli indici di convenienza economica,
tipo VAN (valore attuale netto) TRA
(tempo di ritorno attualizzato) e TIR
(Tasso interno di rendimento)) sulla
base del FA (fattore di annualità che
tiene conto del costo del denaro, dell’in-
flazione e della deriva dei costi dei pro-
dotti energetici) e ∆INV (extra costo di
investimento) previsto per una scelta
progettuale di migliori prestazioni ener-
getiche.
Esegue una analisi di questo tipo per
ognuna delle scelte progettuali diverse
ed individua come positive tutte quelle
nuove scelte che portano non solo ad
una riduzione del fabbisogno energetico
di energia primaria, ma anche una certa
remuneratività sulla base degli indicatori
di convenienza economica, utilizzando
eventualmente anche un altro indice,
l’indice di profitto IP (VAN/investimen-
to) in grado di individuare la maggiore
convenienza economica tra due o più
interventi risultati ognuno positivo all’a-
nalisi costi benefici.
Da questa lista di scelte positive indivi-
dua quelle ritenute prioritarie e/o di
maggior convenienza.
Il progettista, in ultimo, determina il fab-
bisogno di energia primaria finale
Qphfinale a seguito di tutte le scelte pro-
gettuali diverse adottate (tra tutte quelle
remunerative), il nuovo indice di presta-
zione energetica finale EPifinale e natural-
mente la nuova classe energetica a segui-
to degli interventi migliorativi proposti.
In buona sostanza il progettista può pre-
sentare al proprio committente diverse
opzioni di progetto dell’edificio, ognuna
caratterizzata da un proprio indice di
prestazione energetica e relativa classe
energetica, indicando per ognuna di
esse la quantità di energia risparmiata,
gli extra costi di investimento e gli indici
di convenienza economica, che natural-
mente vanno considerati solo se positivi.
Vengono con ciò raggiunti due obiettivi
fondamentali

– l’AQE consente agli interessati di
ottenere dal progetto di un edifi-
cio informazioni affidabili sui
costi energetici di conduzione del
proprio immobile;

– l’acquirente può finalmente
valutare se gli conviene o no spendere di

più per un prodotto migliore.
Questi obiettivi sono del tutto in linea
con significato e valenza di una qualifi-
cazione energetica come strumento
informativo e di orientamento alla scelta
per l’utente finale.
A solo titolo di esempio esplicativo si
riportano in sintesi i dati ricavati e le
tabelle di confronto per la progettazione
di 4 edifici di nuova costruzione di diver-
sa tipologia: e con scelte progettuali
diverse per l’involucro edilizio:

– edificio in linea;
– edifici a schiera;
– edificio isolato;
– edificio a torre.

I valori dell’EPi determinati per le diver-
se tipologie sono riportati in Tabella 2.
Mentre la classe energetica determinata

secondo il sistema di classificazione
nazionale per una località (Bari) con 1185
gradi/giorno è riportata in Tabella 3.
La Tabella 4 riguarda gli indicatori econo-
mici per le diverse scelte progettuali.
Da queste tabelle di confronto facilmen-
te si possono fare tutte le considerazioni
riportate in precedenza e prendere le
decisioni ritenute più opportune.

Interventi su edifici esistenti oggetto di
ristrutturazione totale o soggetti a soli
interventi di tipo impiantistico
È evidente che il progettista nel determi-
nare e quindi progettare gli interventi di
riqualificazione energetica, tenendo
comunque conto dei requisiti prestazio-
nali e prescrittivi minimi imposti dagli
adempimenti di conformità edilizia, deve
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Il tempo di ritorno semplice (il famoso payback time) indicato e richiesto nelle
raccomandazioni non è un indicatore di convenienza economico tra i più indicati,
anzi è il meno indicato. E’ l’indicatore economico forse più diffuso, ed in molti casi
la sua determinazione è sufficiente per definire la redditività dell’intervento
individuato. Per contro il suo uso indiscriminato può fornire in alcuni casi delle
risposte sbagliate e fuorvianti, in quanto troppo ottimistiche; infatti tale indicatore
non tiene conto della vita dell’investimento, dell’interesse bancario, dell’inflazione
e della deriva del costo dell’energia.
Probabilmente il MISE lo ha inserito perché fosse più comprensibile per il cittadino
comune, ma il professionista deve stare molto attento. Tra l’altro anche quanto
riportato nella parte dedicata alla “Prestazione energetica raggiungibile” con
l’indicazione di un tempo di ritorno minore di 10 anni può trarre in errore perché
anche interventi con un tempo di ritorno inferiore a 10 anni potrebbero avere un
VAN negativo e quindi non positivi all’analisi costo benefici.
Il professionista nelle raccomandazioni deve indicare solo gli interventi che
risultano positivi ad una analisi costi benefici corretta.

Tabella 2



effettuare una vera e propria diagnosi
energetica tenendo conto di tutti quei
punti essenziali previsti da una diagnosi
energetica completa e decritti in detta-
glio in precedenza.
Nel proporre al proprio committente
interventi di riqualificazione energetica

non può esimersi dal valutare la fattibilità
tecnica e la fattibilità economica di tutti
gli interventi proposti.
È evidente come nel caso di edifici di
nuova costruzione egli possa proporre
interventi progettuali che si basano su
scelte progettuali diverse e proporre sce-

nari del tutto simili a quelli visti in prece-
denza.
Il D.P.R. 59/2009 rende obbligatoria la
diagnosi energetica solo per interventi
relativi ad impianti termici con generato-
re di calore con Pn ≥ 100 kW, ma che
senso avrebbe indicare le raccomanda-
zioni previste nell’AQE, anche se facol-
tative per il progettista, senza una dia-
gnosi energetica?
Dal mio punto di vista occorrerebbe che
il MISE non solo rendesse obbligatorio
sempre per il progettista l’AQE in tutti i
casi previsti, ma ribadisse anche l’obbli-
gatorietà di una diagnosi energetica alla
base delle raccomandazioni stesse.
Anche nel caso di ristrutturazione di edi-
fici esistenti e sempre solo a titolo di
esempio esplicativo si riportano in sintesi
i dati ricavati e le tabelle di confronto per
le diverse scelte progettuali previste nel
caso di un edificio esistente.
Nei computi di tali opzioni si e tenuto
conto del fatto che alcuni interventi di
riqualificazione energetica, come la
sostituzione del generatore e il rifaci-
mento del lastrico solare, si sovrappon-
gono ad azioni di ristrutturazione, ridu-
cendo cosi gli oneri alla sola opera di
materiali e posa.
Di seguito si riporta lo schema riassunti-
vo con i risultati delle valutazioni econo-
miche degli interventi ipotizzati.
Per ogni tipologia d’intervento, vengono
fornite le seguenti informazioni tecnico-
economiche:

– definizione e descrizione dell’in-
tervento;

– risparmio annuo;
– costo d’investimento totale;
– VAN;
– TRA (Tempo di ritorno attualiz-

zato);
– indice di profitto.

Per quanto riguarda i costi, la valutazio-
ne degli investimenti corrispondenti alle
possibili misure di miglioramento dell’ef-
ficienza energetica sugli involucri degli
edifici appare molto articolata: la struttu-
ra architettonica di un edificio può,
infatti, suggerire da un lato l’applicazio-
ne di svariate tecnologie di efficienta-
mento energetico, e dall’altro per le sue
stesse peculiarità, richiedere diversissi-
mi oneri di realizzazione.
Nella tabella 5 si riporta lo schema rias-
suntivo con i risultati delle valutazioni
economiche degli interventi ipotizzati.
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NoTe

Negli interventi sulle pareti si è ipotizza-
ta la realizzazione di un cappotto ester-
no: si sono valutati materiali diversi per
lo strato isolante (polistirene espanso
estruso e sughero) e spessori diversi
(variabili da 80 mm a 100 mm. Negli
interventi 1, 2 e 3 si è considerato il cap-
potto solo sulle pareti delimitanti lo spa-
zio riscaldato, mentre negli interventi 4,
5 ed 6 si è considerato il cappotto sull’in-
tero involucro.
Dall’analisi costi-benefici, emerge che la
soluzione preferibile tra quelle propo-
ste, è quella che prevede la realizzazio-
ne di un cappotto esterno in polistirene
espanso estruso dello spessore di 80
mm, anche sulle murature delimitanti gli
spazi non riscaldati. 
Per quanto riguarda gli interventi relati-
vi alla copertura a terrazzo, si sono fatte
due ipotesi: in una si propone la sostitu-
zione dell’impermeabilizzazione esisten-
te e l’isolamento della copertura con
lastre di polistirene espanso estruso,
mentre nell’altra si propone la realizza-
zione di un tetto - giardino.
Dal momento che si è resa comunque
necessaria l’impermeabilizzazione del
solaio, nell’analisi costi - benefici gli
importi dell’investimento relativi al rifaci-
mento dell’impermeabilizzazione e del
manto di copertura sono stati sottratti dal
costo complessivo dell’investimento.
Non considerando tali costi entrambi gli
interventi risultano economicamente
vantaggiosi e la soluzione preferibile è
quella che prevede la realizzazione del
tetto giardino.
Se si dovesse realizzare l’intervento al
solo fine di migliorare le prestazioni ener-
getiche dell’edificio, in nessuno dei due
casi si avrebbero dei vantaggi economici.
Al fine di isolare termicamente i solai
confinanti con locali non riscaldati, si
sono ipotizzate tre ipotesi di intervento,
tramite la realizzazione di un controsof-
fitto in pannelli accoppiati di gesso e
fibra minerale, in pannelli accoppiati
gesso e polistirene estruso e controsoffit-
to in lana di roccia con isolante in feltro
di lana di vetro.
Dall’analisi costi - benefici, nessuno di
questi interventi è risultato essere van-
taggioso economicamente.
Per quanto riguarda gli interventi relativi
alla sostituzione dei serramenti, si è
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fatto riferimento alla tipologia con taglio
termico. Bisogna tener presente che le
soluzioni offerte dal mercato sono molte-
plici e che il costo cresce all’aumentare
dell’efficienza energetica del prodotto.
Tali costi non sono facilmente quantifica-
bili, dato che variano al variare dell’azien-
da produttrice. Si dovranno pertanto
prendere in considerazione soluzioni tec-
niche ed offerte provenienti da diversi
produttori di serramenti. Saranno da pre-
ferire in ogni caso vetrate ampie ed infissi
con telaio ridotto.
Nel primo e nel secondo intervento si è
ipotizzato di sostituire tutti gli infissi con
serramenti rispettivamente in PVC ed in
legno, con trasmittanza termica pari a 1.3
W/m2K.Nel terzo intervento, invece, si è
ipotizzato di sostituire solo gli infissi
senza taglio termico con serramenti sem-
pre in alluminio, ma con taglio termico e
migliori prestazioni. 
Dall’analisi, nessuna delle soluzioni
proposte risulta vantaggiosa. È un risul-
tato questo che può verificarsi diverse
volte e non deve apparire strano. Infatti
per quanto riguarda la sostituzione dei
serramenti con altri di migliore efficienza
è dubbio che il provvedimento sia eco-
nomicamente giustificato da sole ragioni
energetiche.

Può essere conveniente se le esistenti
strutture sono talmente in cattivo stato di
conservazione da richiedere anche per
altre ragioni la loro sostituzione.
Sull’argomento è consigliabile un atteg-
giamento empirico secondo il quale i
serramenti vengono sostituiti quando,
con criteri convenzionali edilizi, il loro
stato di conservazione lo suggerisce.  Le
ragioni energetiche possono consigliare
di anticipare questa operazione di qual-
che anno e soprattutto di non procrasti-
narla oltre il dovuto. L’argomento si rife-
risce a qualunque tema di sostituzione di
componenti, allo scopo di conseguire un
obiettivo di miglioramento della presta-
zione energetica.
Infatti nel caso in cui il componente esi-
ste ed è in grado di assolvere la sua fun-
zione per una certa vita residua, può
darsi che non sia in buono stato di con-
servazione e dia quindi prestazioni ridot-
te o non sia del tipo ottimale come pre-
stazione energetica, determinato come
tale in sede di progetto. In tali casi si
potrebbe esaminare la convenienza a
sostituirlo prematuramente con altro
nuovo e nella versione alternativa rico-
nosciuta come di migliori prestazioni.
Ciò determina un beneficio dovuto alla
migliore efficienza conseguita.

Nel caso di sostituzione si presentano
però due voci d’onere:

– maggiore investimento dovuto
all’eventuale maggior qualità del
componente adottato;

– danno finanziario, per ammorta-
mento ed interessi, dovuto alla
rinunciata fruizione della vita
residua dell’esistente componen-
te che è stato già pagato.

La sostituzione anticipata comporta un
onere supplementare dovuto al fatto che
per tutta la vita residua si rinuncia ad un
servizio disponibile e già pagato, che
sarebbe dato dall’esistente componente.
Questa rinuncia si ripete per ogni anno,
fino ad esaurimento della vita residua.
Per quanto riguarda gli interventi relati-
vi all’impianto termico, entrambi sono
risultati essere molto vantaggiosi. 
Nel caso dell’installazione delle valvole
termostatiche sui corpi scaldanti esisten-
ti, tale intervento risulta essere quello
meno invasivo e più vantaggioso econo-
micamente, con un indice di profitto pari
a 9,01.
Anche da queste tabelle di confronto
facilmente si possono fare tutte le con-
siderazioni riportate in precedenza e
prendere le decisioni ritenute più
opportune.
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– Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee “Direttiva
2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia”. 4-
1.2003 L 1/65;

– Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee “Direttiva
2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19
Maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia”. 18-
6.2010 L 153/13;

– Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 “Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nel-
l’edilizia”. (Supplemento ordinario n. 158 GU n. 222 del 23-
9-2005);

– Decreto legislativo 19 agosto 2006 n. 311 “Disposizioni cor-
rettive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell’edilizia”. (Supplemento ordi-
nario n. 26 GU n. 26 del 01-02-2007);

– Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59
“Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con-
cernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendi-
mento energetico in edilizia”. (GU n. 132 del 10-6-2009);

– D.M. 26 giugno 2009: “Linee guida nazionali per la certifica-
zione energetica degli edifici”. (GU n. 158 del 10-7-2009);

– V. Lattanzi “Certificazione energetica edifici-Progettazione e
guida all’applicazione della legislazione e normativa tecni-
ca”. 2a edizione Legislazione Tecnica, Aprile 2012;

– Primo Forum nazionale sulla Certificazione Energetica degli
edifici - Rapporto 2011 sulla attuazione della Certificazione
Energetica degli Edifici in Italia;

– Secondo Forum nazionale sulla Certificazione Energetica
degli edifici - Rapporto 2012 sulla attuazione della
Certificazione Energetica degli Edifici in Italia;

– Tavoli ENEA 4E “Efficienza energetica edifici esistenti posi-
tion paper: la certificazione energetica degli edifici esistenti
nel recepimento italiano della Direttiva 2010/31/UE”;

– Riccardo Milano: Tesi di laurea “Progettazione di un com-
plesso residenziale. Scelte progettuali per la riduzione dei
consumi energetici ai fini della certificazione energetica
degli edifici”. Politecnico di Bari - Facoltà di Ingegneria-
Anno Accademico 2005–2006. Correlatore esterno V.
Lattanzi;

– Luisa Pedrini: Tesi di laurea “La certificazione energetica
degli edifici. Valutazioni di scelte progettuali innovative a
basso impatto ambientale per migliorare la qualità energeti-
ca del sistema edificio-impianto”. Università degli Studi di
Trento - Facoltà di Ingegneria-Anno Accademico 2005-
2006.Correlatore esterno V. Lattanzi.
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Costi standardizzati nei
settori dell’architettura
e dell’ingegneria
tra teoria e prassi

Pratica professionale

l valore di costo di un bene (opera, immobile, infrastruttura)
rappresenta nella tradizione estimativa nazionale aspetto eco-
nomico fondamentale, al pari del valore di mercato, capace di

fornire, in situazioni di mercati scarsamente dinamici ovvero di singo-
larità emergenti, una strutturazione quantitativa scientificamente nor-
mata (afferente al c.d. Cost Approach, secondo la terminologia anglo-
sassone di recente introduzione) per l’espressione del giudizio di
stima. Nel contempo, detto valore rappresenta la sintesi di un più
ampio ciclo di ottimizzazione dei processi di realizzazione di un’opera,
di un progetto, di un’infrastruttura che ineriscono al Cost Engineering
nell’ambito dell’ingegneria economica e della gestione dei grandi pro-
getti, innestandosi a partire dai luoghi della produzione e degli
approvvigionamenti fino alla gestione dei cicli di lavorazione e di rea-
lizzazione per fasi esecutive (Direct Costing).

di 
Francesco Guzzo,
Ingegnere civile trasporti, consulente
tecnico e valutatore immobiliare

Il contributo, dopo aver delineato i capisaldi del Cost Engineering (in ambito di
project management), si muove tra gli aspetti di valutazione sintetica secondo
l’approccio dei costi standard fornendo alcuni esempi di “best practice” per costi
parametrici sintetici.

I
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La natura duale, capace di esprimere, secondo la particolare
ottica prescelta, valore sintetico per il processo valutativo
ovvero elemento nodale tipizzante per l’architettura della tra-
sformazione, ha sempre orientato le valutazioni tecnico-eco-
nomiche tanto per opere singole che per grandi progetti di
ingegneria del cambiamento, consentendo, di volta in volta,
le sintesi necessarie sia per interventi a scala locale di natura
puntuale quanto a supporto di scenari di prefigurazione di
nuovi assetti per i quali doveva essere valutata preventiva-
mente la sostenibilità realizzativa in termini di impatto eco-
nomico e finanziario (studi di pre-fattibilità e di fattibilità).
Il contributo, dopo aver delineato i capisaldi del Cost Engi-
neering (in ambito di project management), si muove tra gli
aspetti di valutazione sintetica secondo l’approccio dei costi
standard fornendo alcuni esempi di “best practice” per costi
parametrici sintetici.

1. Le analisi a “costi standard”: 
riferimento gestionale di natura performativa 

In contabilità aziendale, in ragione della natura dei fenomeni
aziendali, la suddivisione dei costi è sinteticamente riassunta
nel Riquadro 1.

Riquadro 1 – Suddivisione dei costi aziendali in funzione della
natura dei fenomeni trattati - Fonte: internet, 2010

La famiglia dei Costi parametrici, nell’ambito della classe dei
Costi ipotetici(1), riassume le diverse esigenze di prefigurazione
e controllo proiettivo di obiettivi, secondo prefissati orizzonti
di efficacia ed efficienza organizzativa e produttiva (Normali,
Convenzionali (su base commerciale), Standard). In economia
aziendale la tematica dei costi standard assume una carat-
terizzazione eminentemente gestionale, in quanto basata sul-
l’analisi degli scostamenti(2) fra quanto previsto in uno scenario
di ottimizzazione produttiva secondo predefiniti standards
performativi ed i costi effettivamente sostenuti a valle del
ciclo di lavorazioni e di esecuzione dell’attività.
I moderni sistemi di verifica e controllo gestionale sono, infatti,
orientati all’adozione di contabilità analitica a costi standard
su centri di costo e centri d’imputazione, ma nel contempo,
in reverse and preventing engineering, strutturano tecniche
di budgeting orientati alla performance standard per la ridu-
zione ed il controllo dei costi di gestione.
Anche in siffatte realtà visioni ex ante e misure ex post inte-
grano e legano gli ambiti operativi, in un ciclo virtuoso che
si nutre ed alimenta in continuo, dove i risultati finali di

un processo rappresentano input dinamici per un successivo
loop, che tende a valorizzare le esperienze maturate, se oppor-
tunamente finalizzate e rese disponibili in un sistema “moder-
no” di conoscenze organizzate per dati strutturati e
tempestivamente alimentati ed aggiornati.
“Affinché tali obiettivi siano effettivamente indicativi di livelli
“voluti”, e perciò indotti, di performances, i costi standard
sono determinati sulla base di dati tecnico-economici, volti
ad esprimere l’ammontare che i costi di un fattore produttivo,
di un processo produttivo, di un centro, di un prodotto, dovreb-
bero raggiungere supposti assegnati livelli di efficienza nello
svolgimento dei connessi processi di acquisizione, combina-
zione ed impiego dei fattori produttivi”. (Antonelli, D’Alessio;
2005).
Sempre per derivazione aziendale, in una logica di input-
output fra fattori produttivi, centri di competenza, attività e
risultati raggiunti, i costi standard, nella richiamata ottica
gestionale, possono essere fissati su basi storiche(3) ovvero
su basi probabilistiche(4).
Seguire “passivamente” la serie storica dei costi non esplica
le finalità di innalzamento della prestazione, mentre, invece,
in una cornice previsionale di tipo adattivo, possono essere
fissati target di rendimento ed efficienza “a tendere”, capaci
di incrementare i livelli di performance.
In tale prospettiva ha un ruolo cruciale la strategia di deli-
neazione dei costi standard e delle azioni necessarie per il
loro conseguimento(5).
Si è soliti distinguere tra (Antonelli, D’Alessio, 2005):

– costi standard correnti, modificati sistematicamente a
breve intervallo di tempo;

– costi standard di base, invariati per lunghi periodi di
tempo al fine di analizzare l’andamento dei costi di
lungo periodo, modificati solo in occasione di profondi
mutamenti delle condizioni interne d’azienda e delle
circostanze esterne di mercato ed ambiente;

come anche tra
– costi propri, in quanto condotti su pratiche e routine

aziendali e rispecchianti la specifica situazione di pro-
duzione standard per il particolare centro di costo;

– costi impropri, perché desunti su basi diverse (dati sto-
rici; altre aziende).

I costi standard si distinguono, infine, in:
– costi diretti variabili, suscettibili di standardizzazione (come

ad esempio per materie prime e manodopera diretta);
– costi indiretti, con sostanziale carattere di costanza

rispetto ai volumi produttivi, e determinati in relazione
a previsti livelli di produzione.

I costi diretti variabili per materie prime e manodopera diretta
possono essere determinati sulla base della quantità di fattore
produttivo e del rispettivo prezzo(6).
Nel Riquadro 2 sono riassunte in via generale le fasi pro-
cedurali che guidano alla definizione di un sistema di con-
tabilità basato sui costi standard.
In ambito di produzione, è utile riferirci alla matrice
processo/prodotto, che fornisce l’evoluzione da unicum (su pro-
getto) a prodotto standard (a flusso continuo) in ragione di
varietà di modelli prodotti, regolarità e rigidità dei flussi di pro-
duzione e volumi ottenibili (Della Puppa, 2010; cfr. Figura 1).
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Riquadro 2 – Fasi procedurali generali per la determinazione
dei costi standard

Figura 1 – La matrice processo/prodotto nei processi di
produzione - Fonte: Della Puppa, 2010

Se il costo standard riassume, pertanto, il livello di qualità
previsto al prefissato costo, esso si ottiene facendo riferimento
a (Simonotti, 2006):

– standard fisici dei materiali (quantità di risorse impiegate
al livello di output, rilevabili medianti piani campionari
di osservazione);

– prezzi standard dei materiali (prezzi praticati dai for-
nitori e relative spese necessarie per l’immissione in
ciclo produttivo; variabili al variare dei mercati di pro-
duzione ed approvviggionamento);

– standard fisici del lavoro (quantità di lavoro impiegata
per specializzazioni e competenza in ragione della quan-
tità di output);

– prezzi standard del lavoro (salari previsti dai contratti
collettivi per le diverse qualifiche impiegate nel processo
produttivo; variabili per dinamiche salariali, politiche
congiunturali del lavoro);

– standard delle spese generali (riferite ai livelli di pro-
duzione, sulla scorta di informazioni aziendali disponibili
o reperite in contesti comparabili ed analoghi di pro-
duzione).

– INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI COSTO
– DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI OPERATIVE

STANDARD
– DETERMINAZIONE DEGLI STANDARD FISICI E

MONETARI
– FISSAZIONE DEI VOLUMI DI PRODUZIONE
– SVILUPPO DEI COSTI STANDARD DI PROCESSO E DI

PRODOTTO

2. Architettura ed ingegneria delle opere pubbliche:
prima delineazione dei costi standardizzati
promossa dall’Autorità per la vigilanza sui Contratti
pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

Come verrà osservato successivamente nella disamina del
Project/Construction Management e del ciclo dei progetti, per
dirla con Simonotti (2006) “il prodotto edilizio è un prodotto
complesso nel quale convergono numerose e diversificate lavo-
razioni, che si svolgono primariamente nel cantiere e secon-
dariamente in altri centri nel caso ad esempio di ricorso a
sistemi prefabbricati dell’industria edilizia. La variabilità della
localizzazione del cantiere o dei cantieri, l’unicità di ciascun
prodotto edilizio, la soggezione ad eventi climatici rendono
difficile la standardizzazione delle lavorazioni edili,” …. adot-
tabile, come sistema di costi standard, … “nei settori ove le
lavorazioni si presentano ripetitive e uniformi (sistemi costrut-
tivi prefabbricati ovvero nei complessi edilizi articolati in
moduli tipologici)” (cfr. Figura 2), potendosi, in via generale,
suddividere le tipologie produttive nel settore dell’edilizia
nei due grandi raggruppamenti di attività:
– progetto e gestione, con le relative attività di produzione

edilizia in fase di cantiere;
– produzione dei prodotti per l’edilizia in impianti a scala

industriale.
Pur tuttavia, nel panorama normativo nazionale è sempre
stata avvertita, per mano del Ministero dei Lavori Pubblici
fino alla devoluzione di competenze alle Regioni, la consa-
pevolezza/necessità di “conoscere” i costi di costruzione, tanto
per attività di programmazione e sviluppo che di ricostruzione
(post bellica, terremoti).
Le richiamate quantificazioni valoriali, aggiornate annualmente
fino al 1993, sono state assunte quale base convenzionale
per l’attivazione di metodologie di calcolo “parametrico” per
la determinazione di canoni convenzionali di locazione (ex
equo canone) ovvero di sostegno alle realizzazioni di pro-
grammi di edilizia sovvenzionata, riconoscendo un valore
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Figura 2 – La matrice processo/prodotto nei processi di
produzione del settore edilizio - Fonte: Della Puppa, 2010



tabellare di riferimento indicativo per la rapida individuazione
delle basi di calcolo sulla scorta della disponibilità di parametri
unitari, caratterizzati anche da una distribuzione di dispersione
a livello territoriale, nonché “corretti” anche sulla scorta di
fattori inerenti a destinazioni d’uso e tipologia edilizia.
Successivamente con il DPR 21 dicembre 1999 n. 554 sono
stati individuati strutture e strumenti idonei per il controllo
ed il monitoraggio della spesa, quali, ad esempio, l’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici, ora Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture a seguito
dell’approvazione del Codice degli appalti.
Fra i primi impegni assunti dall’Autorità, anche in conside-
razione dell’impegno connesso alla realizzazione del program-
ma nazionale di realizzazione di infrastrutture strategiche (cd.
legge obiettivo) è stato individuato il ruolo fondante dello
strumento di osservazione e gestione ascritto all’Osservatorio
dei Lavori Pubblici, ora Osservatorio dei contratti pubblici
di lavori, servizi, forniture ex art. 7 Codice degli appalti.
Nel 2001 l’Autorità di vigilanza ha avviato la discussione meto-
dologica sui “costi standardizzati”, per come esplicitamente
introdotti ai sensi della L. 109/1994 e del DPR n. 554/1999,
da elaborare annualmente a cura dell’Osservatorio dei Lavori
Pubblici “per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree
territoriali” (art. 4, comma 16, lettera b); ora art. 7, comma
4, lettera b) Codice appalti)(7), che dovrebbero supportare
le valutazioni estimative ex ante ed ex post, rispettivamente:

– in sede di studio di fattibilità e progetto preliminare,
sulla scorta della loro applicazione alla stima preventiva
di quantità e lavori;

– in sede di progetto definitivo, al fine di misurare gli
scostamenti intervenuti e derivarne letture interpretative
rispetto all’entità prefigurata di spesa stabilita per la
completa realizzazione dell’opera.

Il recupero del requisito di territorialità, nel pieno spirito di
integrazione federalista dei servizi in materia di architettura
ed ingegneria delle realizzazioni, ha rappresentato, peraltro,
il necessario discrimine tanto dal lato diretto del mercato
della produzione (materiali, manodopera, lavorazioni) che
della logistica e dislocazione territoriale del sistema degli
approvvigionamenti. 
“Standardizzare un costo …vuol dire ricondurre il suo valore
a un modello rappresentativo della più ampia generalità di
situazioni e quindi assumibile quale termine di riferimento
per le valutazioni previste dalla legge” (Del Nord, 2001).
Le attività si sono sviluppate fino al 2003, sotto il coordi-
namento di un apposito Gruppo di consulenza (GdC), com-
posto da professori universitari(8) e coadiuvato da collaboratori,
e con l’assistenza dell’osservatorio dei contratti pubblici, Dire-
zione Generale Analisi e studio dei mercati, Ufficio elabo-
razioni, studi, analisi e determinazione dei costi standardizzati,
ed hanno consentito l’individuazione di un modello meto-
dologico (approccio funzionale per la definizione dell’opera
standard), di alcune rappresentazioni esemplificative di prima
raffigurazione nel campo dell’edilizia residenziale, dell’edilizia
sanitaria e nel campo delle opere stradali ed autostradali,
di individuazione di modelli teorici per la quantificazione di
fattori di differenziazione del costo standard (livello di pro-
duzione; qualità della prestazione; localizzazione). Determi-

nazioni quantitative di riferimento, allo stato, sono state rese
disponibili limitatamente ad alcune sezioni di strade tipo,
sulla scorta della prima implementazione del sistema proto-
totipale di alimentazione dei dati tecnico-economici, per come
strutturati, rilevati all’interno dell’Osservatorio dei Lavori Pub-
blici, alle dipendenze dell’Autorità ex art. 4, comma 10, lettera
c) della L. 109/1994, in linea con le previsioni del medesimo
art. 4, comma 16, lettera g)(9).
La strutturazione degli studi fin qui svolti ruota intorno alla
definizione dei seguenti concetti-chiave (GdC, 2003):

– Categoria di opere: insieme di opere con la relativa
destinazione d’uso;

– Tipo di lavoro: attività prevista per la realizzazione del-
l’opera programmata (nuova costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, com-
pletamento, ampliamento, altro);

– Tipo di intervento: insieme di attività (tipo di lavoro)
e di opera;

– Ambito Funzionale Omogeneo - AFO: sottoinsieme di
qualsiasi opera presa in considerazione, indipendente
dalla categoria, omogeneo per funzioni rese e per costo.
Nel caso delle opere edili prende anche il nome di
Area Funzionale Omogenea;

– Entità/Quantità fisico-dimensionali - Qd: entità e quan-
tità riferite a volumi, superfici, lunghezze di tratto stra-
dale, ecc.;

– Entità/Quantità caratteristica di fruizione – Qf: entità
e quantità riferite ad abitanti, operatori, studenti, degenti,
transiti veicolari, ecc..;

– Costo standardizzato di un’opera o di un intervento
(Cs): costo che si realizza in condizioni di ordinarietà
in determinate situazioni di tempo, di luogo, di carat-
teristiche e circostanze per dare una risposta esigenziale
standard sul territorio nazionale (costo di riferimento
per l’attività di vigilanza; costo preventivato a monte
del progetto in fase di programmazione, in rapporto
ai servizi che l’opera o l’intervento è chiamato a rendere
in una determinata realtà ad un determinato numero
di individui; massimo importo di riferimento di imput
per i progettisti affidato al Documento preliminare all’av-
vio della progettazione);

– Costo standardizzato base di un’opera pubblica stan-
dard (Csb): costo riferito all’opera standard con la rela-
tiva categoria (destinazione d’uso) e al tipo di lavoro
previsto per realizzarla o modificarla. Tiene conto degli
aspetti tipologici, tecnologici e funzionali (fattori endo-
geni);

– Costo standardizzato specifico di un’opera pubblica
(Css): costo ricavabile dal costo standardizzato di un’o-
pera pubblica standard - Csb - tramite l’applicazione di
fattori correttivi esogeni che tengono conto della spe-
cifica area territoriale (dislocazione geografica, sismicità,
disponibilità di materie prime in sito, risorse idriche,
stato delle infrastrutture) e delle economie di scala;

– Costo standardizzato relativo al singolo Ambito Fun-
zionale Omogeneo (Csi): costo riferito al sottoinsieme
dell’opera, omogeneo per funzioni rese e per costo;

– Fattori correttivi: di natura esogena ed endogena, ela-
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borati sulla base di banche dati esterne e, in parte,
sulla base dei dati raccolti tramite scheda apposita. Il
livello di precisione deriva dalla dimensione campionaria
delle informazioni elaborate:

– fattore di localizzazione (f1): dipende dalle caratteri-
stiche della localizzazione dell’intervento, viene desunto
da un’analisi di regressione. In carenza di un campione
affidabile di dati, può essere elaborato a partire dalla
localizzazione amministrativa sulla base di dati relativi
al costo della manodopera, dei materiali e dei noli sulla
base di elaborazioni degli istituti a ciò preposti;

– fattore relativo alle caratteristiche del sito (f2): dipende
dalle caratteristiche dell’opera sulla base della natura
del terreno e dell’accessibilità del cantiere (fondazioni
e accorgimenti antisismici, casi particolari di allestimento
del cantiere) che ne condizionano il costo di realizza-
zione. Viene calcolato mediante una funzione che nor-
malizza l’incidenza di costo prodotta da dette
caratteristiche su un campione omogeneo di interventi
trasformandoli in coefficienti correttivi;

– fattore relativo alle caratteristiche tipologiche e tec-
nologiche (f3): aggregazione in tre sotto-fattori norma-
lizzati, elaborati su base campionaria, successivamente
combinati mediante funzione di ponderazione in ragione
del singolo apporto;

– fattore relativo alle economie di scala (f4): dipende
dalle dimensioni fisiche dell’intervento (quantità carat-
teristica dimensionale) ed economico-finanziarie (impor-
to dei lavori). In prima istanza, calcolato sulla base di
analisi svolte dai soggetti istituzionalmente preposti,
quindi in modo periodico sul campione statistico rile-
vato.

Ai fini della determinazione dei costi standardizzati, ad ogni
categoria di opere è stato abbinato un insieme finiti di AFO.
Per ciascun AFO considerato sono state indicate le
entità/quantità fisico-dimensionali di riferimento (volumi,
superfici, ecc.) e le relative entità/quantità caratteristiche di
fruizione (alunno, degente, operatore, veicolo), capaci di espri-
mere il costo standardizzato di produzione del particolare
AFO iesimo attraverso la relazione del Riquadro 3; mentre
il costo standardizzato di produzione dell’opera nel suo insie-
me verrà espresso con la relazione di Figura 3. 
La metodologia generale adottata “sposa” l’Analisi del Valore
(AV), metodologia capace di dare risposte efficaci in tutte
le fasi del processo edilizio, e che consente di giungere a
risposte soddisfacenti per il problema della valutazione pre-
ventiva dei costi di produzione e di gestione, sulla scorta
di un’attività interdisciplinare coordinata, confrontando le solu-
zioni proposta dai progettisti con le soluzioni prefigurate dagli
analisti, e dal mismatching che comporta una scala di priorità
per indice di valore.

L’Analisi del Valore consente, infatti (Maffei, 2002; Figura 4):
– la definizione funzionale delle opere pubbliche assu-

mendo a riferimento gli ambiti funzionali omogenei;
– la determinazione dei costi standardizzati unitari di base

con un crescente grado di approssimazione;
– la verifica della congruità funzionale ed economica della

categoria di opera considerata;
– la preventivazione dei costi di produzione (e succes-

sivamente i costi globali) a monte del progetto;
– la programmazione sulla base dei servizi da rendere e

delle esigenze da soddisfare, non essendo più necessario
avere a disposizione i progetti;

– la predisposizione di un software facilmente utilizzabile
nel dare risposte in tempi ragionevolmente ristretti,
anche per opere di differenti funzioni non ancora espli-
citamente trattate, ma che l’AV ha consentito di dimo-
strare, stante la presenza di analoghi ambiti funzionali
omogenei, essere equicosto standardizzato salvo l’ap-
plicazione di specifici fattori correttivi.

Allorché sarà possibile mettere in rapporto l’utilità con i costi
globali dei componenti che le esplicano, si metterà in gioco,
fin dalle fasi di programmazione e progettazione, la qualità
del prodotto nel tempo, la manutenzione delle opere ed i costi
energetici. Ecco perché, così operando, diventa possibile sco-
prire da parte del privato, che ci può essere un’utilità nel-
l’intervenire a fornire un servizio collettivo, collaborando con
il pubblico già nella fase di realizzazione delle opere, potendosi
prevedere un equo, congruo ritorno sul piano gestionale. (Maf-
fei, 2002).
Prime determinazioni quantitative di riferimento sono state
rese disponibili dal Gruppo di lavoro coordinato dal prof.
Maffei nell’ambito delle infrastrutture stradali (strade ed auto-
strade), sulla base degli studi le cui coordinate metodologiche
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Csi =
misura dell’entità fisico-dimensionale costo standardizzato di produzione 

di riferimento dell’AFOi per unità * dell’ AFOi  per unità 
caratteristica di fruizione fisico-dimensionale di riferimento

Riquadro 3 - Relazione analitica elementare di calcolo - Fonte: Del Nord et al., 2003

Figura 3 – La relazione di determinazione del costo
standardizzato di un’opera - Fonte: Del Nord et al., 2003
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Figura 4 – Contributo dell’Analisi del Valore nella gestione dei progetti - Fonte: Maffei, 2001

Figura 5 – Utilizzazione dei Costi standard in fase di programmazione: strade - Fonte: Maffei et al., 2002



sono riassunte in Figura 6 e le applicazioni operative in
Figura 5.
In definitiva, 
– “la determinazione dei costi standardizzati implica lo svi-

luppo di un sistema di acquisizione ed elaborazione dati
il più possibile automatico, affidabile e privo di rischi di
insuccesso;

– i costi standardizzati andranno sempre e comunque con-
frontati con i valori di mercato, peraltro attentamente valu-
tati;

– dai dati trasmessi all’Osservatorio relativamente ai costi a
base d’asta, ai prezzi a consuntivo e quant’altro attendi-
bilmente acquisibile, è possibile estrapolare gli indicatori
che confluiscono nella struttura e nell’articolazione dei costi
standardizzati…

----------------------
– la definizione della scheda-tipo(10) è finalizzata ad incre-

mentare la scheda di rilevazione “A” già in uso da parte
dell’Osservatorio. In particolare, una volta che la nuova
scheda-tipo sarà stata informatizzata, questa potrà costi-
tuire lo strumento per la costruzione di una banca dati
con una duplice funzione: da una parte consentire all’Os-
servatorio l’elaborazione della banca dati sui costi stan-
dardizzati ed il suo continuo aggiornamento; dall’altra,
consentire all’ente di programmazione che immetterà i dati,
di avere la possibilità di preventivare i costi relativi a opere
specifiche, soddisfacendo quindi alle proprie esigenze;

– la scheda-tipo contiene tutte le indicazioni per determinare,
tramite opportune elaborazioni, i fattori correttivi esogeni
ed endogeni. I primi riguardano indistintamente tutte le
categorie di opere, i secondi sono invece dipendenti dalla
peculiarità della categoria di opere e dal tipo di lavoro
preso in esame;

----------------------
– all’interno del contesto specifico delineato dal GdC per l’or-

ganizzazione a regime sul costo delle opere (cfr scheda di

rilevazione dei dati) sono stati individuati dal punto di
vista metodologico due diversi metodi, distintamente imple-
mentabili per il calcolo del costo standardizzato in funzione
della reale possibilità di determinare endogenamente i fat-
tori che concorrono alla formazione del costo:
– in prima approssimazione mediante la predisposizione

e l’utilizzo di strumenti statistici di sintesi (formulazione
di indici medi, di range, di variazione tipici, ecc.)

– a regime mediante l’applicazione di strumenti statisti-
co-econometrici, secondo un approccio di tipo “analiti-
co-ricostruttivo” del costo(11)” (Del Nord et al., 2003).

Il modello teorico a tendere è sinteticamente, in termini di
diagramma di flusso, in Figura 7.

Il gruppo di lavoro coordinato dal prof. Petretto ha deter-
minato un unico fattore di correzione esogeno, relativo alla
localizzazione, ricavato come media dell’indicatore dei prezzi
dei materiali e dell’indicatore di accessibilità dell’area, pon-
derata con pesi proporzionali alla rispettiva incidenza sui costi
del settore delle costruzioni per come rilevabile dalle tavole
intersettoriali IMPUT-OUTPUT ISTAT.
A regime il sistema di dati/informazioni che verrà a crearsi
per effetto della scheda di rilevazione messa a punto dal GdC
consentirà l’utilizzo di modelli econometrici capaci di espri-
mere il Cs secondo una formulazione del tipo:

Cs = Cb + Σβ jXj
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Figura 6 – Strutturazione in AFO per le infrastrutture stradali
Fonte: Maffei et al., 2002

Figura 7 – Diagramma di flusso delle attività per la
predisposizione e l’utilizzo dei costi standardizzati delle opere
pubbliche - Fonte: Del Nord et al., 2003

FLUSSO DELLE ATTIVITà PER LA DETERMINAZIONE E L’UTILIZZO

DEI COSTI STANDARDIZZATI



dove
Cb = componente base di riferimento del costo, riferito alla
specifica categoria d’opera (costo base standardizzato);
βj = componente jsima di costo, esogena e/o endogena,
esprimente l’incidenza di ciascuna caratteristica Xj sul Cs
riferito alla specifica categoria d’opera;
Xj = componente jsima di costo, esogena e/o endogena, espri-
mente la caratteristica Xj sul Cs riferito alla specifica categoria
d’opera, espressa in un’opportuna scala(12). (GdC, 2003)
Nella Tabella 1 sono, infine, riassunte le sezioni principali
ed i campi oggetto di rilevazione previsti nella scheda-

tipo per l’implementazione a regime del sistema di
dati/informazioni.

3. Alcuni esempi recenti di “best practices” 
di livello operativo

3.1. Il Prezziario tipologico della Regione Calabria: anno 2009
Nell’ambito di un pluriennale intervento scientifico-professio-
nale promosso congiuntamente dalla Regione Calabria ed
Unioncamere Calabria, unione regionale delle Camere di Com-
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Tabella 1 – Sinossi delle informazioni contenute nella scheda-tipo per la determinazione dei costi standardizzati proposta dal GdC
nel 2003 - Fonte: elaborazione originale da Del Nord et al., 2003

* Codici e descrizioni previsti a suo tempo nella tabella n. 1 “Tipologie d’intervento” del D.
M. LL.PP. n. 5374/21/65 del 21 giugno 2000

** I metri quadrati netti indicano la superficie dell’intervento effettivamente utilizzabile, mentre
i metri quadrati lordi l’ingombro dell’intervento, comprese le chiusure esterne e le partizioni
interne. È sufficiente comunque fornire uno dei due dati 
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Figura 8 – Prezziario tipologico della Regione Calabria – anno 2009 - Fonte: Regione Calabria, 2009



mercio a livello provinciale, è stato avviato sin dal 2006 un
programma di attività volto alla definizione ed implementa-
zione di uno strumento attendibile per la determinazione dei
costi di costruzione da porre a base d’appalto per le stazioni
appaltanti.
Fra i primi risultati, nel 2007 veniva reso disponibile il primo
prototipo di Prezziario tipologico, Tariffario di riferimento
desunto dalla rilevazione organizzata di costi di costruzione
di opere pubbliche realizzate in diverse realtà calabresi ed
in diversi settori dell’edilizia civile e di servizio (residenziale,
scolastica, sanitaria), in forma di costi standard tipologici.
I principali item di sviluppo dell’attività coordinata di moni-
toraggio a consuntivo/elaborazione parametrica dei costi di
riferimento da porre a base d’appalto sono risultati:

1) la definizione di criteri di raccolta dei dati per alcune
categorie di opere, mediante il ricorso a schede di rile-
vazione per opere puntuali “campione” da esaminare
presso Enti pubblici presenti sul territorio;

2) la definizione, secondo approcci in itinere in corso di
rilevazione, di metodi di misurazione (con riferimento
particolare ad ambiti funzionali omogenei) e dei relativi
fattori di “correzione” del costo standardizzato per tipo
di lavoro e categorie di opere;

3) l’elaborazione di un modello “tipo” per ciascuna cate-
gorie di opere, sulla base di tipologia media, parametri
di dimensionamento medi, medesimo momento di mer-
cato, zone omogenee di intervento;

4) la predisposizione di un sistema “informatico” per la
costituzione di un data base implementabile nel corso
del tempo.

È stato avviato, quindi, il dibattito con gli Enti e le associazioni
e gli organismi professionali ai fini della fase di valutazione,
recepimento delle osservazioni per la successiva validazione,
ai fini della determinazione del calcolo sommario della spesa
per il progetto preliminare ex art. 22 del Regolamento di
attuazione del Codice degli Appalti.
Lo strumento, nel suo assetto formale di natura ufficiale, è
stato reso in forma cartacea nel 2009, per effetto della pub-
blicazione sul B.U.R. Calabria del 7 luglio 2009. 
In Figura 8 sono riportati il frontespizio ed alcune elabo-
razioni (specifica; quadro sintetico) per l’edilizia residen-
ziale.
Si rammenta, infine, che la Regione Calabria rappresenta l’u-
nica regione italiana ad essersi dotata con legge istitutiva n.
26 del 7 dicembre 2007 della Stazione Unica Appaltante (SUA)
per l’intero territorio regionale, al fine di garantire uno stabile
presidio di legalità per l’azione tecnico-amministrativa nel set-
tore dei lavori pubblici e, nel contempo, scoraggiare i fre-
quenti episodi di infiltrazione mafiosa negli appalti di opere
pubbliche. L’esempio della SUA calabrese sta rappresentando
un nuovo stimolo “concettuale” di politica attiva per aggregare
e controllare la spesa pubblica in chiave anche di lotta alle
mafie, secondo i recenti indirizzi del Piano nazionale contro
le mafie e l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’ammini-
strazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata, con sede a Reggio Calabria(13). 
Nell’anno 2010 la SUA ha gestito gare d’appalto per 617
milioni di euro, con un risparmio che supera di 44 milioni

le stime e, nel complesso di un solo anno di attività, le
previsioni dell’intero triennio 2010-2012. Al momento sono
72 i soggetti obbligati, organismi diretti della Regione ovvero
partecipati, che devono rivolgersi obbligatoriamente, ovvero
in rapporto di convenzione, alla SUA per l’aggiudicazione
delle gare; anche soggetti non obbligati, come alcuni Comuni
o la Curia, provvedono a richiedere servizi di consulenza e
di gara. Il problema attuale è legato alla esiguità del personale
assegnato, soprattutto tecnico (presenze attestate a circa 1/5
dell’organico previsto in sede di istituzione).
Recentemente la Stazione Unica Appaltante Regione Calabria
ha predisposto e diramato il Disciplinare di gara per la pro-
gettazione esecutiva, realizzazione del “Sistema di collega-
mento metropolitano tra Cosenza-Rende e Università della
Calabria” e fornitura e messa in esercizio del relativo materiale
rotabile. Cofinanziamento attraverso lo strumento della loca-
zione finanziaria ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 – Disciplinare
di gara mediante procedura aperta – con Pubblicazione GUUE
in data 28/5/2013 e GURI in data 27/05/2013 – Importo a
base d’appalto € 115.309.392,14 (oneri di legge esclusi) –
Importo complessivo pari a € 160.000.000, 00 (oneri di legge
inclusi) finanziato sul POR FESR 2007-2013 – Durata dell’ap-
palto: 760 giorni dall’aggiudicazione(14).
A livello provinciale, è, invece, la provincia di Crotone a
fregiarsi della primogenitura, dal 20 dicembre 2006 con con-
venzione n. 48, quale unica provincia calabrese, allo stato
attuale, ad essersi dotata di una propria Stazione Unica, a
servizio, oltre che della propria amministrazione, anche delle
amministrazioni locali che ne facciano richiesta. La Conven-
zione iniziale è stata stipulata con i 27 Comuni del territorio
crotonese, le Comunità Montane “Alto Marchesato” e “Alto
Marchesato Crotonese”, i consorzi Crotone Sviluppo e Sviluppo
Industriale, l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
Pubblica (ATERP), L’ente gestore dell’Area Marina Protetta di
Capo Rizzuto e la SO.A.KRO Spa. Lo strumento pattizio per
le amministrazioni comunali deriva dall’art. 30 del D. Lgs 18
agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali). La SUAP
della provincia di Crotone espleta le gare d’appalto pari o
superiori a 100.000,00 € per i lavori, mentre dal 1 marzo
2008, per effetto di una integrazione alla Convenzione ori-
ginaria, cura anche le attività di bando ed aggiudicazione
per forniture e servizi. Nel coordinamento rientra anche la
Prefettura di Crotone, che ha dettato linee progettuali dirette
a migliorare l’attività della Pubblica Amministrazione e che,
di recente, nell’ambito del Tavolo provinciale per legalità negli
appalti, ha costituito un coordinamento con le organizzazioni
professionali di categoria (ANCE) per il contrasto al lavoro
irregolare sui cantieri, anche in sinergia con il Ministero del
Lavoro ai fini dei controlli di regolarità contributiva (DURC),
in modo tale da favorire reali condizioni di competizione
“virtuosa” tra aziende e riduzione del rischio di inquinamento
ed infiltrazione mafiosa.
Dal febbraio 2011 il nucleo si è potenziato per effetto della
Convenzione sottoscritta con il Provveditorato interregionale
per le opere pubbliche della Calabria e della Sicilia, che ha
messo a disposizione due propri funzionari tecnici nel “Nucleo
operativo per le opere pubbliche” della SUAP, coordinato
da un dirigente prefettizio dell’Ufficio del Governo di Crotone.
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L’organico attuale è composto da 8 funzionari, fra tecnici
ed amministrativi, e supporta quotidianamente soprattutto l’at-
tività dei comuni della provincia, che necessitano di consu-
lenza direzionale nelle procedure e nell’attivazione dei
meccanismi amministrativi, oltre che tecnici, in sinergia di
progressività di “accompagnamento” per la piena maturità e
consapevolezza in tema di strumenti e strategie programma-
torie e gestionali/di controllo.
La provincia di Cosenza ha, invece, sottoscritto il 14 aprile
2011 il protocollo d’intesa con UTG per il contrasto all’in-
filtrazione mafiosa nel settore degli appalti pubblici e l’atti-
vazione della SUA, cui hanno aderito al momento venti
comuni.

3.2. Il Prezziario parametrico del Servizio Nazionale per l’e-
dilizia di culto approvato del Consiglio Episcopale Perma-
nente ai fini della concessione dei contributi da parte dello
Stato del Vaticano
Nell’ambito dei lavori della Conferenza Episcopale Italiana
presso lo Stato del Vaticano opera il Servizio Nazionale per
l’Edilizia di Culto, che ha predisposto nel 2003 un apposito
“Regolamento dei concorsi per la realizzazione di progetti-
pilota con finanziamenti della C.E.I.”, approvato dalla Presi-
denza della Conferenza Episcopale nella seduta del 24 marzo
2003 e confermato dal Consiglio Episcopale Permanente nella
sessione del 24-27 marzo 2003.
L’art. 5 delle “Disposizioni concernenti la concessione di con-
tributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per l’e-
dilizia di culto”, provate dalla 51° Assemblea Generale 819-23
maggio 2003), stabiliva, infatti, che i dati progettuali relativi
alla realizzazione di nuove strutture di servizio religioso venis-
sero confrontati con i parametri indicativi redatti annualmente
dal Servizio Nazionale per l’edilizia di culto ed approvati
dal Consiglio Episcopale Permanente.
Il Regolamento consta di tre capitoli per complessivi 15 arti-
coli, con l’intento di ordinare sistematicamente e integrare
le previgenti disposizioni in materia di qualificazione dell’e-
dilizia di culto, ai sensi dell’art. 1, in particolare le disposizioni
relative ai cosiddetti “progetti-pilota”, approvate dal Consiglio
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Episcopale Permanente nella sessione del 10-13 marzo 1997
e successive integrazioni esecutive, approvate dalla Presidenza
della C.E.I. nella riunione del 18 giugno 1997, nonché le
indicazioni del Segretario Generale della C.E.I., 6 ottobre 1997,
prot. n. 958/97. 
L’attività mira a disciplinare le distinte fasi dei concorsi nazio-
nali a invito per la progettazione di nuovi complessi par-
rocchiali esemplari, denominati “progetti-pilota”, uno per
ciascuna delle zone geografiche (Nord - Centro - Sud) nelle
quali è diviso il territorio italiano secondo l’Annuario della
Conferenza Episcopale Italiana, banditi dalla C.E.I., con caden-
za ordinariamente biennale (art. 2). 
Il tema del concorso verte sul progetto architettonico “di
massima” di un complesso parrocchiale comprendente chiesa,
casa canonica, opere di ministero pastorale. Le opere artistiche
relative all’edificio di culto sono parte integrante del progetto
della chiesa, così come lo sono “i luoghi liturgici” (art. 3)(15).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 delle “Disposizioni con-
cernenti la concessione di contributi finanziari della Confe-
renza Episcopale Italiana per l’edilizia di culto”, il Servizio
Nazionale per l’edilizia di culto dal 2003 predispone e rende
disponibile per l’esame e l’approvazione da parte del Consiglio
Episcopale Permanente le “Tabelle parametriche per l’edilizia
di culto”. 
L’ultima versione è valida per l’anno 2009 e 2010, secondo
quanto riportato nella seguente nota esplicativa:
le tabelle parametriche predisposte per il 2010 presentano
una sostanziale novità rispetto a quelle dell’anno precedente.
Si è, infatti, costatato che mentre gli attuali valori parametrici
sono attendibili in caso di interventi su edifici esistenti (ristrut-
turazioni), risultano piuttosto sottostimati nel caso di nuove
costruzioni. Si propongono, pertanto, due tabelle distinte:

– le prime per le costruzioni, riportanti valori parametrici
allineati ai costi reali medi rilevati sul territorio nazionale,
operando una sensibile implementazione dei parametri
attuali: l’aumento è pari al 30% per la realizzazione di
chiese e al 20% per le case canoniche e i locali di ministero
pastorale;

– le seconde per le ristrutturazioni, derivate dal consueto

Tabella 2 – Superfici parametriche fissate dal Servizio Nazionale per l’edilizia di culto ed approvate 
dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. - Fonte: C.E.I., 2010

Superfici parametriche



aggiornamento dei parametri attuali secondo la varia-
zione annuale dell’indice ISTAT (pari quest’anno all’l%).

La radicale operazione di adeguamento dei parametri ai costi
reali per le nuove costruzioni, richiesta e attesa dai Vescovi
diocesani, è ora possibile grazie alle risorse economiche rese
disponibili dalla nuova prassi di finanziamento, che ha portato
da due a tre gli anni di intervallo tra due successivi contributi
alla medesima diocesi.
Il nuovo sistema di finanziamento – struttura, tempi e valori
parametrici – risulta più coerente con quello che pare essere
l’indirizzo privilegiato, stante la limitatezza dei fondi dispo-
nibili: costruire di meno, ma con maggiore qualità. Negli ultimi
decenni, purtroppo, in molti casi sono stati realizzati edifici
di culto e strutture pastorali di modesta qualità costruttiva
e senza tenere in debito conto la manutenzione programmata.
Ciò comporta un decadimento accelerato della consistenza
dei manufatti e notevoli costi di mantenimento. Molti dei
complessi costruiti in questi ultimi anni, nel giro di un ven-
tennio potrebbero aver bisogno di seri e costosi interventi
di manutenzione. Occorre, pertanto, correggere la rotta e
impiegare nell’arco dei prossimi anni le risorse disponibili
destinandole a un minor numero di interventi, elevando nel
contempo il livello costruttivo di ogni singolo edificio. I mag-
giori tempi di attesa per le parrocchie sprovviste di strutture
saranno compensati dalla certezza di avere immobili carat-
terizzati da maggiore qualità costruttiva, più elevata durabilità
e minore spesa per la manutenzione. Le attuali condizioni
economiche impongono di fare scelte di questo tipo. È la
stessa ottica sottesa alla concessione dei contributi per la
nuova edilizia di culto: finanziare un minor numero di opere,
ma garantendo contributi più sostanziosi.
A titolo esemplificativo, per una chiesa di 900 mq da costruire
in 4a zona sismica, il contributo dovuto passa orientativamente
da € 1.200.000 a € 1.600.000, con un aumento di € 400.000.
Le nuove tabelle parametriche sono, dunque, ispirate a criteri
di economia e funzionalità. Sono anche congruamente rispet-
tose delle competenze spettanti tanto ai professionisti incaricati
quanto alle imprese costruttrici.
Nello specifico, le tabelle s’ispirano ai seguenti criteri:

1) il limite massimo del costo unitario di costruzione a
base d’asta viene elevato per le nuove costruzioni in
maniera forfettaria nella misura del 30% per le chiese
e del 20% per le case canoniche e i locali di ministero
pastorale; nella misura dell’1% per gli interventi su edifici
esistenti, tenendo presente l’indice medio corrente d’in-
cremento del tasso d’inflazione;

2) il costo unitario di costruzione è differenziato in base
alla zona sismica interessata, secondo la suddivisione
del territorio nazionale prevista dall’ordinanza del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo
2003, tenuto conto dei successivi aggiornamenti e degli
eventuali decreti regionali integrativi della normativa
nazionale;

3) le spese generali (onorari; costi vari) sono riconosciute
sino a un valore massimo del 20% del costo di costru-
zione a base d’appalto.

In Tabella 2 è ritratta, infine, la corrente ripartizione dimen-
sionale (2010) “di massima” (parametrica) prevista per distinti
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contenitori tipologico-funzionali (chiesa, casa canonica, locali
di ministero pastorale) in ragione della dimensione demo-
grafica degli insediamenti. La ripartizione in termini di con-
sistenza non è stata variata rispetto alle precedenti versioni.
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(1) In contrapposizione ai Costi effettivi, i Costi Ipotetici sono relativi
ad una Gestione Alternativa, all’interno della quale sono anno-
verabili, oltre ai Costi parametrici, anche i Costi Differenziali e
Suppletivi.

(2) Cost variance analysis (Simonotti, 2006).
(3) Costo medio (media di un periodo antecedente); costo minimo

(raggiunto in un determinato anno); costo previsto, rettificato in
ragione di esigenze contingenti e di mercato.

(4) Costo normale, in termini di affidabilità ed efficienza; costo con-
veniente, per livelli di efficienza al momento non disponibili in
azienda; costo ideale, parametrato ad efficienza ottima, difficil-
mente raggiungibile.

(5) “Poiché a livelli di efficienza crescenti corrispondono costi standard
decrescenti, normalmente si opera predisponendo standard con-
venienti, che rappresentano un traguardo che gli operatori azien-
dali possono e, se così viene scelto, devono raggiungere”.
(Antonelli, D’Alessio; 2005).

(6) Lo standard unitario (quantità o tempo) è riferito ad una unità
di volume produttivo ed espresso nell’unità di misura del fattore
produttivo (esempio ore di manodopera). Il consumo totale del
fattore produttivo è dato dal prodotto dello standard unitario per
il volume di produzione. (Antonelli, D’Alessio; 2005) 

(7) Facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. Peraltro l’Autorità, ex art. 4, comma 4, lettera f), ora
art. 6, comma 7, lettera h) predispone ed invia al Governo e al
Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano
disfunzioni nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori
pubblici con particolare riferimento: 3) allo scostamento dei costi
standardizzati di cui al comma 16, lettera b), ora art. 7 Codice
degli Appalti.

(8) Prof.ri Del Nord, Maffei, Petretto e Roscelli.
(9) Favorisce la formazione di archivi di settore,….., e la formulazione

di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni
interessate.

(10) Le cui sezioni e campi proposti sono riassunti per le infrastrutture
stradali in Appendice.

(11) In piena sintonia con la filosofia ciclica di alimentazione tra analisi
consuntive e previsioni “robuste” per incremento di qualità e quan-
tità di informazioni significative, già segnalata dall’autore in più
sedi per la gestione “oculata” ed “oculare” del processo di for-
mazione e controllo dei costi delle realizzazioni, finalizzando il
monitoraggio anche come strumento di accounting aziendale e
statistico-parametrico.

(12) Ad esempio la localizzazione di un intervento può essere con-
siderata una caratteristica esogena, codificata come segue:
macroarea territoriale NORD = 2, macroarea territoriale CENTRO
= 1; macroarea territoriale SUD = 0) (GdC, 2003).

(13) Ai sensi dell’art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante
il piano straordinario contro le mafia, nonché delega al governo
in materia di normativa antimafia, il governo ha predisposto l’11
aprile 2011 una bozza di DPCM per promuovere l’istituzione in
ambito regionale di una o più Stazioni Uniche Appaltanti, al fine
di perseguire l’obiettivo di rendere più penetrante l’attività di pre-
venzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della crimi-
nalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure,
l’ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia
di sicurezza sul lavoro.

(14) Chi scrive è risultato fra i tecnici incaricati dall’Università della
Calabria che ha curato lo studio di fattibilità nel luglio 1998, che
ha dato l’avvio formale al percorso tecnico-amministrativo.

(15) I restanti articoli del Capitolo I (Disposizioni generali) trattano la
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composizione delle giurie valutatrici (art. 4), la selezione delle dio-
cesi dove realizzare i progetti e l’elenco della documentazione
da allegare alla domanda (art. 5), il bando del concorso per pro-
getti “di massima” (art. 6). Il Capitolo II disciplina il procedimento
concorsuale, stabilendo il numero di concorrenti sulla scorta di
una più ampia rosa di candidati (art. 7), la scelta degli artisti
(art. 8), i lavori della Giuria giudicatrice (art. 9), mentre il Capitolo
III prevede adempimenti e disposizioni finali, in merito a pubbli-
cazione dell’esito dei concorsi (art. 10), adempimenti delle diocesi
(art. 11), in particolare per la successiva stipula, con l’assistenza
del Servizio Nazionale, di regolare convenzione con il progettista,
diretta a disciplinare contrattualmente il conferimento dell’incarico
di redigere i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo; nel con-
tratto, per evitare la frammentazione delle responsabilità, viene
regolato anche il conferimento della direzione, misura, contabilità
ed assistenza lavori, nonché l’incarico per il coordinatore della
sicurezza e l’accatastamento degli immobili. Anche il conferimento
dell’ordine di esecuzione delle opere artistiche viene disciplinato
da regolare contratto sottoscritto dalle parti con l’assistenza del
Servizio Nazionale per l’edilizia di culto. Seguono, inoltre, i diritti
riservati alla CEI (art. 12) ed il finanziamento dei concorsi e delle
opere da realizzare (art. 13), i compiti del Servizio Nazionale per
l’Edilizia di culto (art. 14) e la Norma di rinvio (art. 15) a tutte
le altre disposizioni procedurali, finanziarie e finali previste dal rego-
lamento applicativo delle disposizioni per il finanziamento da parte
della C.E.I. dell’edilizia di culto.
In particolare, ex art. 13 del regolamento, la C.E.I. concorre nella
spesa per i progetti-pilota:
a) assumendo a proprio carico l’intero costo dei concorsi, com-

presi gli incontri preparatori con i progettisti, gli artisti, i liturgisti
e gli incaricati diocesani, nonché i premi per i vincitori, e la
pubblicizzazione delle opere partecipanti;

b) per le opere d’arte la C.E.I. concorre, inoltre, con un ulteriore
contributo fino ad un massimo del 30% del costo parametrico
del solo edificio di culto.

Resta fermo il contributo ordinario fino ad un massimo del 75%
del costo preventivato nei limiti dei parametri C.E.I. (cf. art. 4,
secondo comma, lett. a) delle disposizioni per il finanziamento
C.E.I. dell’edilizia di culto) dell’esercizio nel quale è approvato il
progetto esecutivo e determinato l’ammontare del contributo.   

Note
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Giunto alla 14a edizione, Ambiente Lavoro è l’unico
evento fieristico all’interno del panorama italiano che
propone un momento qualificato di formazione e sen-
sibilizzazione per le figure preposte alla tutela del
benessere dei lavoratori.
La manifestazione si caratterizza per la capacità di
saper integrare alla parte espositiva (ampia vetrina di
prodotti per la protezione individuale dei lavoratori e
di servizi alle aziende) un calendario di iniziative speciali
e convegni realizzati in collaborazione con gli enti pre-
posti e le più autorevoli associazioni di categoria che
affronteranno tra i numerosi argomenti anche quello
delle malattie professionali.
Un tema quest’ultimo che diventa sempre più pres-
sante dato che, come conferma l’ultimo Rapporto
annuale dell’INAIL, che fa riferimento al 2011, le denun-
ce passano dalle 42.465 del 2010 a 46.558: 4 mila
in più in un anno (+9,6%) ed oltre 17 mila in più rispetto
al 2007.
“Per le imprese si rende indispensabile una maggiore

riflessione sulla prevenzione delle malattie professionali.

Da qui la necessità di un momento come Ambiente

Lavoro, in cui offrire, a chi si occupa di sicurezza all’in-

terno delle aziende, occasioni di informazione e aggior-

namento su tutti i temi connessi alla salute e alla

prevenzione di incidenti nei luoghi di lavoro – dichiara

Marilena Pavarelli, Project Manager di Ambiente Lavoro

– Imporre la sicurezza per vie normative non basta,

occorre piuttosto puntare sulla sensibilizzazione di chi

in azienda è preposto a questo ruolo: un aspetto che

diventa sempre più rilevante in tempi di crisi come

questi. Se la recessione provoca un calo di infortuni,

a causa della riduzione di personale occupato, è inne-

gabile che essa costringe a dislocazioni e posticipazioni

degli investimenti in sicurezza, e soprattutto, fa passare

in secondo piano questo tema a favore della produt-

tività”

Per l’edizione 2013 tra i principali focus si segnalano:
• No Fire, legato ai sistemi antincendio;
• Cantiere Sicuro, dedicato proprio alla sicurezza

in edilizia, un’occasione per affrontare i temi della
protezione degli operatori nei cantieri edili, come
le cadute dall’alto e le attività in spazi confinati,
settore questo, nel quale si registrano il maggior
numero di infortuni solo nel 2011, ha visto ben
63.505 denunce all’Inail, pari ad un 24% sul totale,
se si considerano le 262.152 denunce del Com-
parto Industria in cui si inscrive;

• Strade Sicure, iniziativa in cui tra workshop e con-
vegni si discuterà su come prevenire gli incidenti
stradali in itinere, che sono – lo dice il  Rapporto
INAIL 2011 – tra le principali fonti di infortunio tra
i lavoratori: nel 2011 ne sono stati denunciati
81.861, pari all’11,3% sul totale degli infortuni
riportati all’Ente.

AmBIeNTe LAvoRo 2013 PeR LA PRImA voLTA A oTToBRe

IN CoNComITANzA CoN SAIe 

Si rinnova l’appuntamento con Ambiente Lavoro, il Salone dedicato
alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro organizzato da
BolognaFiere e Senaf per la prima volta a ottobre dal 16 al 18 in
concomitanza con SAIe, il Salone dell’Innovazione edilizia. 

 Ambiente Lavoro

www.ambientelavoro.it 
ambientelavoro@senaf.it
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Il programma che ha pro-
dotto cambiamenti straordi-
nari nel calcolo strutturale
continua il suo percorso di
innovazione. Nuove funzioni
e nuovi moduli rendono
EdiLus ancora più comple-
to. La versione 26 introduce
le analisi non-lineari per
eccentricità accidentale, la
nuova procedura telematica
SITAS per la regione Lazio,
le relazioni personalizzate
con propri layout e modelli
e  nuove eccezioni per ren-
dere ancora più flessibile il calcolo e ottimizzare i risultati
e i confronti tra lo stato di fatto e di progetto. E’ stata
affrontata anche la problematica dei cedimenti delle
fondazioni grazie al modulo EdiLus-CF il quale  effettua
il calcolo dei cedimenti per le fondazioni superficiali
adottando il metodo di Skempton-Bjerrum per i cedi-
menti  istantanei  e  di consolidazione e il metodo
Edometrico per il cedimento in condizioni edometriche.
EdiLus-CF effettua sia le verifiche dei cedimenti diffe-
renziali che le  verifiche di scorrimento ai sensi del
p.to 6.4.2.2 e 6.4.2.1 del D.M. 14/01/2008. É possibile
dunque valutare l’effetto di eventuali spostamenti e
distorsioni in fondazione sulle strutture in elevazione
ed effettuare le verifiche di scorrimento sul piano di
posa per le fondazioni superficiali. Le viste per i risultati
geotecnici sono state ottimizzate e sono di tipo  tri-
dimensionali con  mappatura a scala cromatica per
la visualizzazione dei risultati relativi alle Tensioni sul

Terreno, Carico Limite,
Cedimenti Assoluti, Cedi-
menti Differenziali facilitando
una immediata lettura  del
comportamento geotecnico
della struttura e l’individua-
zione di eventuali punti di
criticità.

Riguardo gli edifici esistenti,
EdiLus-EE offre nuove tipo-
logie di intervento quali sot-
tofondazione, intervento
con betoncino armato e
FRP su pareti in cemento

armato, possibilità di verificare istantaneamente l’inter-
vento di rinforzo applicato su un elemento, elaborazione
di nuove tabelle con i dati di tutte le accelerazioni di
collasso per ogni singolo elemento strutturale. 

Infine, dopo il cemento armato anche l’acciaio viene
proposto in una versione light. EdilLus-AC LT verifica
bullonature e saldature dei nodi con un numero limitato
di aste. Si caratterizza per la  stessa flessibilità e poten-
za della versione full  ed è indirizzato al calcolo di
piccole strutture.

NUovA veRSIoNe PeR IL SoFTwARe dI CALCoLo STRUTTURALe

edILUS dI ACCA SoFTwARe

Tutte le novità della nuova versione che saranno presentate a mAde
e SAIe 2013.

 ACCA software S.p.A.

Via M. Cianciulli 83048 MONTELLA (AV)
tel. 0827/69504 - fax 0827/601235
info@acca.it
www.acca.it
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Gestisci la sicurezza di infinite aziende scegliendo tra
la valutazione dei rischi classica o la metodologia pro-
posta dalla Procedura Standardizzata.
Inoltre, completamente integrate, le funzioni per valutare
tutti i rischi specifici esistenti (oltre 20): ottieni auto-
maticamente le valutazioni specifiche dall’individuazione
delle fasi lavorative o delle mansioni.

I documenti sono elaborati mediante word processor
integrato compatibile con i formati di testo standard.
I modelli di stampa sono dotati di BluLabel, specifiche
strutture Blumatica che consentono una migliore lettura
delle informazioni salienti raccogliendo i dati della valu-
tazione in modo compatto e ordinato.  A prova di
ispezione degli Organi di Vigilanza!

Gestisci la sicurezza di infinite aziende scegliendo tra
la valutazione dei rischi classica o la metodologia pro-
posta dalla Procedura Standardizzata.
Inoltre, completamente integrate, le funzioni per valutare

tutti i rischi specifici esistenti (oltre 20): ottieni auto-
maticamente le valutazioni specifiche dall’individuazione
delle fasi lavorative o delle mansioni.

I documenti sono elaborati mediante word processor
integrato compatibile con i formati di testo standard.
I modelli di stampa sono dotati di BluLabel, specifiche
strutture Blumatica che consentono una migliore lettura
delle informazioni salienti raccogliendo i dati della valu-
tazione in modo compatto e ordinato.  A prova di
ispezione degli Organi di Vigilanza!

BLUmATICA dvR CLASSICo e PRoCedURe STANdARdIzzATe

Il Leader ha superato se stesso!

 Blumatica Software Edilizia e Sicurezza

Via Irno s.n.c. 84098 Pontecagnano Faiano (SA)
Tel: 089.848601 - Fax: 089.848741
info@blumatica.it
www.blumatica.it



Efficienza Energetica

€ 24,00

Maurizio Cudicio 

I ponti termici in edilizia
Guida agile e completa per i tecnici del settore edilizio ed energetico. 
Fornisce una panoramica dettagliata e rigorosa delle modalità per l’identificazione,
il calcolo e l’eliminazione dei ponti termici negli edifici. 

• La riqualificazione energetica integrata 
ed economicamente sostenibile

• Il conto termico

• I ponti termici in edilizia

Acquistalo su:

ltshop.legislazionetecnica.it

€ 64,00
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I volumi di Legislazione Tecnica dedicati 
alla Riqualificazione Energetica degli edifici. 
Guide agili e complete per i professionisti e tecnici del settore edile, 

energy manager, consulenti energetici.

Stefano Intorbida 

La riqualificazione energetica integrata 
ed economicamente sostenibile
Questo volume offre la possibilità, in modo semplice e concreto, di capire quali sono le opportunità di
valorizzare il patrimonio edilizio attraverso una riqualificazione energetica che sia anche una
valorizzazione estetica ed architettonica. 

NEW

€ 26,00

Vincenzo Lattanzi 

Il conto termico
Strumento pratico e completo per tutti i tecnici chiamati a sfruttare lo strumento del "Conto termico"
per la riqualificazione energetica economicamente sostenibile del patrimonio edilizio esistente.
Con diversi esempi applicativi per il calcolo dell’incentivo e comparazione con le detrazioni fiscali
per la riqualificazione energetica.

NEW

• Documentazione tecnica su: Conto energia; Conto termico; 
Fotovoltaico innovativo ed integrato.

• Dettagli progettuali, dati tecnici ed analisi strumentali dei ponti termici
rilevati e corretti. 

• Tabelle dei materiali ed altri dati presenti nel volume in formato Excel.

SPECIALE PACCHETTO EFFICIENZA ENERGETICA

Per gli abbonati






