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Negli ultimi mesi ho girato il Paese facendo da rela-
tore nei corsi di Legislazione Tecnica in tema di
esercizio professionale, deontologia, compensi e
potendo registrare il diffuso malcontento dei pro-
fessionisti, che si sentono accerchiati da norme ves-
satorie ed ingiuste e non sufficientemente difesi dai
rispettivi Ordini e Collegi.
A proposito di questi ultimi abbiamo assistito negli
ultimi anni ad un forte depotenziamento delle loro
funzioni “tradizionali”, quali la tutela del “decoro”
della professione e la vigilanza sui compensi. Tutto
derivante dalla nuova visione europea del profes-
sionista come “impresa” (su cui si è già ampiamente
argomentato in questa rubrica) tra l’altro apparen-
temente a senso unico, come dimostra la recente
querelle con l’Agenzia delle Entrate, che ha ritenuto
non applicabili ai professionisti le agevolazioni fisca-
li previste per le “reti di imprese”.
Di converso, nuove incombenze gravano sugli enti
preposti alla tutela delle professioni. Basti menzio-
nare l’applicabilità della normativa in materia di
prevenzione della corruzione, sancita dall’ANAC che
ha definitivamente ricompreso gli Ordini e Collegi
professionali nella nozione di “Pubblica Amministra-
zione” quali “enti pubblici non economici”, senza
considerare caratteristiche e peculiarità che, al con-
trario, non rientrano nella comune e indistinta
accezione di “pubblico”. Detta assimilazione - ora
confermata dal TAR del Lazio con la pronuncia n.
11391 del 24/09/2015 - porta altre onerose conse-
guenze e, a parte l’applicabilità delle norme sul pub-
blico impiego, riconduce tutti i procedimenti
tipicamente ordinistici (delibere consiliari, pareri di
congruità sulle parcelle, etc.) nell’alveo dei “proce-
dimenti amministrativi”, sottoposti alle relative, com-
plesse e talvolta sovradimensionate norme
procedurali.
Anche la formazione professionale continua, nuova
e fondamentale funzione, se da una parte consolida
l’area di operatività dell’Ente, ha però improvvisa-
mente posto Ordini e Collegi davanti alla necessità
di strutturarsi per offrire piani formativi completi

e di qualità, e di organizzare complesse attività
gestionali. Compiti non facili, soprattutto per le
realtà che fanno riferimento ad un ampio bacino
di iscritti. 

Dopo iniziali difficoltà, le Professioni tecniche stan-
no adottando iniziative apprezzabili e dimostrando
voglia di reagire e superare il senso di autocom-
miserazione.
Uno dei segni più tangibili è il riconoscimento della
qualità delle competenze, e della relativa certifica-
zione, quali veicoli per aumentare credibilità e com-
petitività sul mercato, con la definizione di standard
minimi delle prestazioni professionali. Ancora, i
tanti Ordini e Collegi che, da soli o con il supporto
di società di alto livello, riescono ad offrire ai propri
iscritti formazione di qualità ad ampio raggio ed
a costi accettabili.
Il tutto in un rinnovato spirito di comunanza di
interessi tra le categorie, che ha portato ad aprire
tavoli di confronto ed a dialogare per una revisione
concertata delle competenze professionali, finalizza-
ta a superare le dannose contrapposizioni, cristal-
lizzate nei decenni sulla scorta di una legislazione
poco chiara e di una giurisprudenza ondivaga.

Per dare forza a queste iniziative è necessario il
contributo di ciascuno. Puntare sulla qualità della
prestazione professionale e della formazione, da non
interpretare come inutile perdita di tempo imposta
dall’alto ma come un potente strumento per aumen-
tare la propria forza sul mercato. Trovare una
nuova sinergia e comunione di interessi con l’Or-
dine ed il Collegio professionale, cui da un lato
chiedere giustamente moralità, organizzazione, vici-
nanza ma da dall’altro dare di converso sostegno
e partecipazione.

Voi cosa ne pensate?

Dino de Paolis

Editoriale

Le Professioni tecniche sulla via per ritrovare
slancio e competitività sul mercato





Prevenzione incendi

1. GLI ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

Le disposizioni contenute nel D.M. 16/07/2014 si applicano per la progettazione, la
costruzione e l’esercizio degli asili nido. Gli asili nido (istituiti dalla L. 1044/1971 che intro-
duce in Italia l’asilo nido come noi lo conosciamo tuttora, cioè come un “servizio sociale
di interesse pubblico”) sono definiti dal D.M. 16/07/2014 come una struttura educativa
destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.
Gli asili nido con oltre trenta persone presenti fanno parte delle nuove attività intro-
dotte dall’allegato I al D.P.R. 151/2011 per il quale lo stesso decreto ha fissato al
07/10/2014 la data ultima di presentazione della Segnalazione certificata di inizio atti-
vità (S.C.I.A.). Ricordiamo che prima dell’emanazione del nuovo regolamento di pre-
venzione incendi gli asili nido erano esclusi dagli adempimenti finalizzati al rilascio
del Certificato di prevenzione incendi, poiché si era ritenuto che non potessero essere
compresi al punto 85 del D.M. 16/02/1982 (scuole di ogni ordine e grado).
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, anche queste attività rientrano fra quelle

9quaderni di legislazione tecnica 3.2015

La nuova regola tecnica 
di prevenzione incendi 
per asili nido
Con la regola tecnica di prevenzione incendi relativa agli asili nido, in vigore dal
28/08/2014, il Ministero dell’Interno ha disciplinato una delle nuove attività fissate
dal D.P.R. 151/2011, in precedenza non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco. Il
D.M. 16/07/2014 si applica agli asili, di nuova costruzione ed esistenti, con oltre
30 persone presenti.
Questo contributo mette in luce gli aspetti tecnici applicativi della nuova norma, e
costituisce pertanto una preziosa guida a disposizione dei tecnici progettisti e dei
funzionari dei VV.F..

di 
Domenico de Pinto
Ingegnere. Direttore vicedirigente
Comando VV.F. di Foggia. Componente
di gruppi di lavoro istituiti dal
Dipartimento VV.F. nel campo della
prevenzione incendi.



soggette ai controlli di prevenzione incendi qualora il numero di presenze sia superiore a 30 unità. Il numero di persone comples-
sivamente presenti va calcolato sommando al personale in servizio nell’attività il numero di bambini e/o neonati.
Sempre ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 le stesse attività sono state ricomprese al punto 67.3.B dell’allegato I. Rientrando in
categoria B, secondo l’art. 3 dello stesso D.P.R., gli enti e/o i privati responsabili degli asili nido sono tenuti a richiedere, con appo-
sita istanza al Comando provinciale dei vigili del fuoco, l’esame del progetto che dimostri la conformità della struttura educativa
alla regola tecnica, allegata al citato D.M. 16/07/2014. Successivamente, una volta effettuati gli eventuali lavori di adeguamento, lo
stesso titolare deve presentare la “Segnalazione certificata di inizio attività”, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 151/2011 e dell’art. 4 del D.M.
07/08/2012, necessaria ai fini del regolare esercizio dell’attività per ciò che attiene la prevenzione incendi.

2. SCHEMA DEL DECRETO (Fig. 1)

La regola tecnica allegata al D.M. 16/07/2014 è costituita dai quattro titoli:
• titolo I - Disposizioni comuni per tutti gli asili nido;
• titolo II - Asili nido di nuova realizzazione;
• titolo III - Asili nido esistenti;
• titolo IV - Asili nido con meno di trenta persone presenti.

Le disposizioni, riportate al titolo II della regola tecnica di cui al D.M. 16/07/2014, si applicano agli asili nido di nuova realizzazione
e a quelli esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro ristrutturazione.
Gli asili nido esistenti al 29/08/2014 (data di entrata in vigore del decreto) hanno invece l’obbligo di adeguamento alle disposizioni
del titolo III della stessa regola tecnica.
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Figura 1: schema sinottico del decreto
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3. ATTIVITÀ ESISTENTI 

3.1 - La gestione delle modifiche (fig. 2)
Gli asili nido esistenti devono adeguarsi al titolo III del decreto e qualora siano realizzati degli interventi che comportino la modifica
anche parziale, o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni di cui al titolo II, si applicano solo agli impianti e
alle parti in ampliamento dell’attività oggetto di intervento di modifica. 

3.2 Tempi e modalità di adeguamento
Non hanno l’obbligo di adeguamento le strutture esistenti che alla data di entrata in vigore del decreto:
a) sono in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle compe-
tenti autorità, così come previsto all’art. 38, comma 1, del decreto-legge 21/06/2013, n. 69, convertito, dalla legge 09/08/2013,
n. 98 (1);

b) per le quali siano stati pianificati, ovvero siano stati eseguiti, lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione
o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco,
ai sensi ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 01/08/2011, n. 151.

3.2.1 Presentazione dell’istanza di valutazione del progetto entro il 31/10/2015
A seguito della pubblicazione della L. 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleproroghe 2015), è stato prorogato di due anni, e
quindi al 7 ottobre 2016, il termine entro il quale gli enti ed i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I del
D.P.R. 151/2011, devono espletare i prescritti adempimenti.
Il provvedimento limita però l’applicazione del differimento di termini ai soggetti (enti e privati) che provvedono agli adempimenti
di cui all’articolo 3 del D.P.R. 151/2011 (presentazione dell’istanza di valutazione del progetto) entro 8 mesi dall’entrata in vigore
della legge di conversione del D.L. 192/2014, fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 4 del medesimo D.P.R.
Quindi per usufruire della proroga al 07/10/2016 della presentazione della S.C.I.A. i titolari responsabili degli asili nido devono
presentare l’istanza di esame progetto al Competente Comando VV.F. entro il 31/10/2015.
In questo caso gli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del decreto devono essere adeguati al titolo III, entro i termini
temporali sintetizzati in figg. 3 e 4.

3.2.2 Presentazione dell’istanza di valutazione del progetto dopo il 31/10/2015
In caso di mancata presentazione dell’istanza di valutazione del progetto entro la fine di ottobre di quest’anno, i titolari degli asili
nido esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, rinunciando di fatto alla proroga, dovranno adeguare le proprie strutture al
titolo III:
a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011 (ovvero retroattivamente entro il 07/10/2014), per quanto
riguarda le disposizioni di cui ai punti 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 e 13.5, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12;

b) entro due anni dal termine previsto alla lettera a) (ovvero entro il 07/10/2016), per quanto riguarda le disposizioni di cui ai
punti 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8;

c) entro 5 anni dal termine previsto alla lettera a) (entro il 07/10/2019), per quanto riguarda le disposizioni di cui ai restanti punti
del 13.5 del Titolo III.

In ogni caso al termine degli adeguamenti previsti e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti, il titolare dell’attività

Figura 2: schema degli interventi su attività esistenti



deve presentare, al Comando Provinciale dei VV.F. competente per territorio, la Segnalazione certificata di inizio attività, con le
allegate certificazioni e la relativa asseverazione a firma di tecnico abilitato, dimostrante la conformità delle misure di prevenzione
incendi e sicurezza antincendio attuate.
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Figura 4: sintesi delle modalità di adeguamento entro 2018 e 2021 in caso di presentazione del progetto entro il 31/10/2015

Figura 3: sintesi delle modalità di adeguamento entro il 07/10/2016 in caso di presentazione del progetto entro il 31/10/2015
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4. TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Ai fini dell’applicazione delle indicazioni riportate nel decreto, in allegato allo stesso D.M., sono introdotte alcune importanti defi-
nizioni.
Innanzitutto l’asilo nido è definito come una struttura educativa, destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni e,
all’interno della stessa struttura educativa, la sezione è definita come un insieme degli spazi gioco, pranzo, riposo e locali igienici
dedicato ai bambini suddivisi in fasce di età (sezione piccoli 3-12 mesi; sezione medi 12-24 mesi; sezione grandi 24-36 mesi).
Per quanto riguarda il sistema di vie di esodo invece è ripresa la definizione di percorso alternativo (concetto introdotto dalla regola
tecnica sul pubblico spettacolo ma definito, per la prima volta, nel decreto di prevenzione incendi dei centri commerciali) in base
al quale “da un dato punto due percorsi si considerano alternativi se formano tra loro un angolo maggiore di 45°”, e di esodo pro-
gressivo orizzontale (definito, in precedenza, nella regola tecnica delle strutture ospedaliere) quale “modalità di esodo che prevede
lo spostamento degli occupanti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l’incendio non sia
stato domato o fino a che non diventi necessario procedere a una successiva evacuazione verso luogo sicuro”.
Si definisce inoltre l’attrezzatura di ausilio per l’esodo come “un’attrezzatura, anche di tipo carrellato, per il trasporto dei neonati
e dei bambini piccoli”.

5. ASILI NIDO CON MENO DI TRENTA PERSONE PRESENTI

Gli asili nido con un numero di persone complessivamente presenti (costituite dalla somma del personale in servizio nell’attività e
del numero di bambini e/o neonati) inferiore a 30 unità devono rispettare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro così come disposto dall’art. 46 comma 3, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81 e successive modifi-
cazioni, commisurando la valutazione del rischio alle diverse attività lavorative presenti nell’edificio. 
Fino all’adozione del decreto di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per
la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al D.M. 10/03/1998.

6. ASILI NIDO ESISTENTI E NUOVI

Non sono numerose le differenze (alcune tuttavia fondamentali) tra le disposizioni da applicarsi per le attività esistenti rispetto alle
nuove attività.
Ad esempio alle attività esistenti, rispetto a quelle di nuova realizzazione, non sono richiesti:
- i requisiti di resistenza al fuoco degli eventuali piani interrati;
- la comunicazione con attività soggette ai controlli di prevenzione incendi tramite filtro a prova di fumo (per le attività esistenti
è sufficiente un disimpegno REI 60 anche non aerato);

- il numero di uscite non inferiore a due da ciascun piano/compartimento raggiungibili con percorsi alternativi.
É concesso, inoltre, alle attività esistenti:
- di comunicare con ambienti destinati ad altre attività scolastiche, anche soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011,
a condizione che i sistemi di vie di esodo siano indipendenti;

- di mantenere fino alla loro sostituzione i rivestimenti a pavimento di classe di reazione al fuoco superiore a quella prevista
dalla regola tecnica a condizione che siano posati su supporto incombustibile.

Gli asili nido nuovi, se ubicati in edifici di tipo misto (edifici destinati ad altre attività oltre che all’asilo nido), devono avere il sistema
di vie di esodo ad uso esclusivo. Inoltre l’ubicazione deve consentire l’esodo verso un luogo sicuro mediante un percorso orizzon-
tale o attraverso rampa con pendenza non superiore all’8%. Queste condizioni limitano quindi fortemente la realizzazione di nuovi
asili se non in edifici isolati o al massimo al piano terra o comunque ai primi piani di edifici di tipo misto.

7. ASILI NIDO ESISTENTI (CON PRESENTAZIONE PROGETTO ENTRO IL 31/10/2015)

7.1 - Requisiti di sicurezza da adottare entro il 07/10/2016
7.1.1 Separazioni e comunicazioni
Gli asili nido ubicati in edifici di tipo misto devono essere separati dalle altre parti dell’edificio con strutture di separazione aventi
caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R/REI 30.
Possono comunicare con altre attività secondo quanto di seguito sintetizzato in tab.1.



7.1.2 Resistenza al fuoco
La norma impone un limite al carico d’incendio specifico pari a 300 MJ/m2. È comunque ammesso un carico d’incendio fino a 450
MJ/m2 solo all’interno di aree a rischio specifico (locali adibiti a deposito e locali per il lavaggio e deposito della biancheria).
Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI in funzione
dell’altezza dell’edificio (tab.2).

7.1.3 Scale
Tutti i vani scala facente parte del sistema di vie di esodo devono immettere, direttamente o tramite percorso protetto, in luogo
sicuro o all’esterno dell’edificio. 
I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione, di superficie non inferiore a 1 m2, in posizione tale da garantire un’al-
tezza libera dai fumi di 2 m (fig.5) dalla quota dell’ultimo pianerottolo, con sistema di apertura comandabile sia automaticamente
da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell’entrata alla scala, in posizione segnalata.
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Tabella 2: resistenza al fuoco

Figura 5: apertura di aerazione vano scala (tratta dal sito bovema.it)

Tabella 1: comunicazioni e separazioni



7.1.4 Numero di uscite
In generale devono essere presenti due uscite da ciascun piano. Se è garantito l’accesso all’autoscala dei vigili del fuoco, le due
uscite da ciascun piano possono condurre ad uno stesso vano scala. 
É ammessa la presenza di una sola uscita alle condizioni sintetizzate in fig. 6

7.1.5 - Servizi di sicurezza e sezionamento di emergenza (tab.3)
Al fine di garantire la salvaguardia degli operatori di soccorso, gli impianti elettrici ed elettronici installati all’interno del fabbricato
e/o dei compartimenti, esclusi quelli di sicurezza antincendio, devono poter essere sezionati in caso di emergenza. 
I dispositivi di sezionamento devono essere installati:
- in una posizione facilmente raggiungibile anche dalle squadre di soccorso esterne;
- in posizione segnalata;
- in posizione protetta dal fuoco e dall’azionamento accidentale;
- con circuiti di comando protetti dal fuoco.

Alcuni impianti presenti nelle attività in oggetto devono essere dotati di alimentazione di sicurezza; nella tabella seguente, sono
riportati gli impianti che necessitano di alimentazione di sicurezza e i requisiti della stessa in termini di passaggio automatico dal-
l’alimentazione primaria a quella di riserva e di durata dell’autonomia di funzionamento.

Fondamentale è la presenza, all’interno degli ambienti dell’asilo accessibili ai lavoratori e ai bambini, dell’illuminazione di sicurezza
i cui livelli di illuminamento dovranno essere garantiti in conformità alla norma di buona tecnica, ovvero secondo la norma UNI
EN 1838:2013. 
L’obiettivo dell’illuminazione di sicurezza è di consentire l’esodo sicuro da un luogo in caso di mancanza della normale alimenta-
zione. In particolare l’illuminazione di sicurezza è definita quale parte dell’illuminazione di emergenza, destinata a provvedere all’il-
luminazione durante l’evacuazione di una zona o il completamento di un’operazione potenzialmente pericolosa, prima di lasciare
la zona stessa.
La norma UNI stabilisce i requisiti minimi da utilizzare in fase di progetto che devono essere calcolati per l’intero periodo di auto-
nomia e fino alla condizione di fine vita delle apparecchiature.
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Figura 6: asili nido esistenti ammissibilità unica uscita

Tabella 3: servizi di sicurezza - tempi di intervento e autonomia di funzionamento



Ad esempio, sempre secondo la UNI EN 1838, per vie di esodo di larghezza fino a 2 m, l’illuminamento orizzontale al suolo lungo
la linea centrale della via di esodo non deve essere minore di 1 lx e la banda centrale, di larghezza pari ad almeno la metà di quella
della via di esodo, deve avere un illuminamento non minore 0,5 lx (fig.7).
L’illuminazione di sicurezza per l’esodo deve fornire il 50% dell’illuminamento richiesto entro 5 s e l’illuminamento completo richie-
sto entro 60 s.
Gli apparecchi devono essere posizionati in corrispondenza di ogni porta di uscita prevista per l’uso in emergenza e, comunque,
ad una distanza non superiore a 2 m (misurata orizzontalmente), vicino:
- e immediatamente all’esterno d’ogni uscita;
- alle scale in modo che ogni rampa riceva luce diretta;
- ad ogni cambio di livello;
- ad ogni intersezione di corridoi;
- ad ogni punto di pronto soccorso;
- a dispositivi antincendio e punti di chiamata (fig.8)

7.1.6 - Estintori
Le attività devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti secondo i criteri indicati
nella tabella I dell’allegato V al D.M. 10/03/1998, per le attività a rischio di incendio medio (tab.4).
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Figura 7: illuminamento via di esodo

Tabella 4: allegato V del D.M. 10/03/1998

Figura 8: posizionamento apparecchi illuminazione di sicurezza



7.1.7 - Sistemi di allarme e segnaletica di sicurezza
Le attività devono essere provviste di un sistema di allarme in grado di diffondere avvisi e segnali attraverso canali diversi di per-
cezione sensoriale: 
- segnali acustici, eventualmente integrati da messaggi vocali contenenti le specifiche informazioni riguardanti il tipo di compor-
tamento da adottare; 

- segnali ottici e/o messaggi visivi. 
Al fine di favorire l’esodo, in caso di emergenza deve essere installata la seguente segnaletica: 
- segnaletica di tipo luminoso, finalizzata a indicare le uscite di sicurezza e i percorsi di esodo, che dovrà essere mantenuta
sempre accesa durante l’esercizio dell’attività e alimentata anche in emergenza (il percorso di esodo dovrà essere evidenziato
da segnaletica a pavimento visibile in ogni condizione di illuminamento fig.9);

- apposita cartellonistica nelle aree con presenza di bambini, che indichi la presenza di gradini e/o ostacoli sui percorsi oriz-
zontali, la non linearità dei percorsi (fig.10), la presenza di elementi sporgenti, ecc. 
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Figura 10: segnaletica di sicurezza - la non linearità dei percorsi

Figura 9: segnaletica di tipo luminoso - segnaletica a pavimento



Queste ultime indicazioni potranno essere realizzate con misure alternative alla cartellonistica (fig.11) utilizzando più canali senso-
riali tra i seguenti: 
- realizzazione di sistemi di comunicazione sonora; 
- realizzazione di superfici in cui sono presenti riferimenti tattili; 
- contrasti cromatici sul piano di calpestio percepibili nelle diverse condizioni di illuminamento.

7.1.8 - Gestione dell’emergenza
L’organizzazione e la gestione della sicurezza devono rispondere ai criteri contenuti nel D.M.10/03/1998.
Il piano di emergenza deve riportare, oltre ai possibili e ragionevoli eventi che possono verificarsi all’interno della struttura, l’iden-
tificazione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell’applicazione e del
coordinamento delle misure di intervento e del personale che effettua il primo intervento, soprattutto le modalità di effettuazione
dell’evacuazione dei bambini dall’edificio e le attrezzature di ausilio all’evacuazione (carrelli ecc.).
Il D.M. 16/07/2014, prescrive che nell’attività devono essere collocate in vista le planimetrie semplificate dei locali, recanti la dispo-
sizione delle indicazioni delle vie di esodo e dei mezzi antincendio e che ai fini dell’attuazione di procedure di emergenza efficaci
le prove di simulazione devono essere ripetute almeno tre volte l’anno e la prima prova deve essere eseguita entro due mesi dal-
l’apertura dell’anno educativo (tab.5).

Tutto il personale che opera nella struttura dovrà essere formato con il programma riguardante le attività di rischio medio e un’a-
liquota, corrispondente a 4 persone presenti ogni 50 bambini, dovrà anche avere acquisito il relativo attestato di idoneità tecnica
(fig.12) di cui all’art. 3 del decreto legge 01/10/1996 convertito dalla legge 28/11/1996, n. 609, previo esame svolto presso il
Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
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Figura 11: segnaletica di tipo luminoso - vie di fuga

Figura 12: attestato di idoneità tecnica

Tabella 5: gestione dell’emergenza
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7.2 - Requisiti di sicurezza da adottare entro il 07/10/2018
7.2.1 - Reazione al fuoco
Per i requisiti di reazione al fuoco nel decreto si fa riferimento al sistema di classificazione europeo per quanto riguarda i prodotti
da costruzione di cui al D.M. 10/03/2005 (modificato da D.M. 25/10/2007) “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione
da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio” e al D.M. 15/03/2005 “Requisiti di
reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinare da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione
incendi in base al sistema di classificazione europeo” (modificato da D.M. 16/02/2009). Gli stessi materiali da costruzione - cioè
qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione, le quali comprendono gli edi-
fici e le opere di ingegneria civile - devono rispettare precise caratteristiche in funzione dell’ubicazione (atri corridoi, scale o aree
in cui è ammessa o meno la presenza di bambini) e della modalità di posa in opera (a pavimento, a parete, a soffitto, coperture e
controsoffitti, prodotti isolanti).
La regola tecnica consente di mantenere, fino alla loro sostituzione, i rivestimenti a pavimento di classe di reazione al fuoco supe-
riore a quella prevista nelle tabelle (2) riportate nel decreto, a condizione che siano posati su supporto incombustibile.
I materiali di finitura e arredo devono invece possedere le seguenti caratteristiche di reazione al fuoco (tab.6):

7.2.2 - Impianto idrico antincendio
Solo gli asili nido con oltre 100 persone presenti devono essere dotati di un impianto idrico antincendio (fig.13).

Lo stesso impianto deve realizzato nel rispetto della “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva con-
tro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” (D.M. 20/12/2012), avente come riferimento i
seguenti parametri (tab.7) ai fini dell'utilizzo della norma UNI 10779 ed. 2014 (tab.8):

- livello di pericolosità: 1;
- protezione esterna: no;
- caratteristiche dell’alimentazione idrica secondo la norma UNI EN 12845: singola.

Tabella 6: caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di finitura e arredo

Figura 13: Idrante a muro



A quest’ultimo riguardo ricordiamo che le alimentazioni idriche singole ammesse dalla UNI EN 12845 sono le seguenti:
a) un acquedotto;
b) un acquedotto con una o più pompe di surpressione;
c) un serbatoio a pressione;
d) un serbatoio a gravità;
e) un serbatoio di accumulo con una o più pompe;
f) una sorgente inesauribile con una o più pompe.

7.2.3 - Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme
L’attività deve essere dotata di impianti fissi di rivelazione, segnalazione e allarme incendio realizzati nel rispetto del citato D.M.
20/12/2012 il quale stabilisce, in particolare, che per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione di tali impianti
si applicano le relative norme pubblicate dall’Ente di normalizzazione Europea o le norme pubblicate da organismi di standardiz-
zazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, e in questo caso secondo la UNI 9795:2013 “Sistemi fissi automatici
di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio - Progettazione, installazione ed esercizio”.

7.3 - Requisiti di sicurezza da adottare entro il 07/10/2021
7.3.1 – Ubicazione e accesso all’area
Il primo requisito da rispettare entro il 2021 riguarda l’ubicazione degli asili nido che deve garantire il rispetto delle distanze di sicu-
rezza esterne stabilite dalle disposizioni di prevenzione incendi vigenti per le attività scolastiche. Infatti gli asili, come gli edifici da
adibire a scuole, non devono essere ubicati in prossimità di attività che comportino gravi rischi di incendio e/o di esplosione.
Inoltre gli eventuali piani interrati non potranno, dopo il 07/10/2021, essere destinati alla presenza dei bambini. 
L’edificio ove è ubicato l’asilo nido deve essere accessibile ai mezzi di soccorso e, per gli asili nido, ubicati a partire dal primo
piano, deve essere assicurata la possibilità di accostamento all’edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco per consentire l’accesso
all’attività. 

7.3.2 Compartimentazione
L’attività, se sviluppata su più di un piano fuori terra, deve essere suddivisa in compartimenti antincendio di superficie singola non
superiore a 1000 m2.
Nel caso di asili nido inseriti in edifici di tipo misto, cioè in edifici destinati ad altre attività oltre che all’asilo, i compartimenti antin-
cendio non dovranno eccedere 600 m2.

7.3.3 - Misure per il dimensionamento del sistema di esodo
Per la determinazione del numero e larghezza delle vie di esodo occorre tenere presente che ogni compartimento deve essere
provvisto di un proprio sistema di esodo che adduca o verso un luogo sicuro o verso uno spazio calmo (fig. 14 e 15). A quest’ultimo
riguardo ricordiamo che, in precedenti disposizioni di prevenzione incendi (alberghi, ospedali, attività commerciali), lo spazio calmo
è definito come un “luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale o in essa inserito. Tale spazio non
dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con
ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi”.
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Tabella 7: caratteristiche rete idrica antincendio

Tabella 8: UNI 10779 - dimensionamento idrico antincendio
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L’affollamento complessivo dell’asilo è determinato sommando quello previsto nelle singole aree:
1) sezione: numero di persone effettivamente previste;
2) atrio, zona accoglienza ed eventuali altri ambienti con affluenza di persone: 0,4 persone/m2;
3) uffici e servizi: 20% del numero di persone previsto per le sezioni.

In alternativa, qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo, l’indicazione
del numero delle persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal responsabile dell’attività.

7.3.4 - Lunghezza e larghezza dei percorsi di esodo
Il percorso effettivo per raggiungere un luogo sicuro da ogni punto dell’asilo nido non può essere superiore a 30 m (fig.16), tale
valore è però incrementabile a 45 m quando nei percorsi interessati dall’esodo sono impiegati solo materiali incombustibili.
Le caratteristiche del sistema dei percorsi di esodo sono sintetizzate in fig. 17.

Figura 14: esempio di spazio calmo
(Tratto dal sito www.vigilfuoco.it)

Figura 15: esempio di spazio calmo
(Tratto dal sito www.vigilfuoco.it)

Figura 16: percorso di esodo



Nella individuazione dei percorsi di esodo sono ammesse modalità di esodo orizzontale progressivo. Per conseguire tale obiettivo
ciascun piano deve essere suddiviso in almeno due compartimenti idonei a contenere, in situazioni di emergenza, oltre ai propri
normali occupanti, il numero di bambini previsti per il compartimento adiacente con la capienza più alta, considerando una super-
ficie media di 0,70 mq/persona. Tale superficie deve essere elevata a 1,50 m2/persona qualora l’esodo dei bambini debba avvenire
con le attrezzature di ausilio all’esodo.
Per le attività che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale dei sistemi di vie di esodo deve essere calcolata som-
mando l’affollamento dei due piani consecutivi. La larghezza di ogni singola via di uscita deve essere multipla del modulo di uscita
(0,6 m) e comunque non inferiore a due moduli.

7.3.5 Aree ed impianti a rischio specifico
Tutti gli impianti, progettati e realizzati secondo la regola dell’arte, devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
- non alterare la compartimentazione;
- evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
- non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
- non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

In particolare gli impianti di cottura con potenza inferiore a 35 kW devono essere installati in locali caratterizzati da strutture ed elementi
di separazione/comunicazione con altri ambienti aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco riportate in fig. 18 e non è ammessa la
comunicazione diretta con altri ambienti che non siano destinati alla consumazione dei pasti.
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Figura 18: compartimentazione locale cucina

Figura 17: caratteristiche percorso di esodo

(1) La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corri-
doio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro
o via di esodo verticale;

(2) corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione;
(3) il valore è incrementabile a 45 m quando nei percorsi interessati dall'esodo sono impiegati solo

materiali incombustibili;
(4) a condizione che lungo le vie di esodo siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione

di eventuali corsie di camminamento centrale, ove è ammessa la classe 1 di reazione al fuoco,
ferma restando la rispondenza al sistema di classificazione europea;

(5) modalità di esodo che prevede lo spostamento degli occupanti in un compartimento adiacente
capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato domato o fino a che non
diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro.
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Nei locali d’installazione degli impianti alimentati a combustibile gassoso (fig.19) deve essere presente un sistema di rilevazione
automatica di gas collegato con elettrovalvola esterna per la sua intercettazione e un sistema di allarme idoneo a comunicare la sua
avvenuta attivazione.

Non è ammessa la presenza di recipienti di gas all’interno dei locali.
Naturalmente se gli impianti di cottura presenti all’interno del locale cucina sono alimentati a gas e superano la potenzialità di 35
kW (fig.20), occorre fare riferimento al D.M. 12/04/1996 “Regola tecnica di prevenzione incendi per impianti termici alimentati da
combustibili gassosi” per quanto riguarda le caratteristiche dei locali e, per quanto concerne l’impianto interno di adduzione del
gas, alla UNI 11528:2014, che stabilisce i criteri per la progettazione, l’installazione e la messa in servizio degli impianti civili extra-
domestici alimentati a gas, della 1a, 2a e 3a famiglia, di cui alla UNI EN 437:2009, con pressione non maggiore di 0,5 bar aventi por-
tata termica nominale maggiore di 35 kW, la cui applicazione è stata recentemente ribadita dal Dipartimento dei Vigili del fuoco
con la nota prot. n 6181 del 08/05/2014 (3).

7.3.6 - Locali adibiti a depositi
I locali adibiti a depositi sono consentiti alle seguenti condizioni (fig.21):
- superficie inferiore a 10 m2;
- strutture di separazione e porte di accesso resistenti al fuoco (fig.22);
- aerazione pari a 1/40 della superficie in pianta;
- carico di incendio non superiore a 450 MJ/m2;
- presenza di un estintore portatile d’incendio, avente carica minima pari a 6 kg di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B
C, posto all’esterno del locale, nelle immediate vicinanze della porta di accesso. 

Figura 19: caratteristiche impianto cottura cibi

Figura 20: locale cucina



É consentito destinare a tale funzione anche locali privi della predetta aerazione purché il valore carico di incendio non sia superiore
a 100 MJ/m². Sono comunque ammessi depositi di superficie superiore 10 m2 a condizione che siano privi di comunicazione con
l’asilo nido e siano separati da questo con strutture aventi le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco dei depositi di superficie
inferiore a 10 m2.
Le prescrizioni riguardanti i depositi valgono anche per i locali per il lavaggio (ambienti destinati ad ospitare lavatrice, asciugatrice
e simili) e deposito della biancheria con l’esclusione dei limiti di superficie.

NOTE

(1) Art. 38 - Disposizioni in materia di prevenzione incendi
1. Gli enti e i privati di cui all'art.11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presen-
tazione dell'istanza preliminare di cui all’art. 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requi-
siti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. 
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l’istanza preliminare di cui all’art. 3 e l'istanza
di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

(2)
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Figura 21: caratteristiche locale deposito

Figura 22: disimpegno di accesso al locale deposito
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(3) Circolare prot. n. 6181 del 08/05/2014.
Con il D.M. 12 aprile 1996 sono state emanate disposizioni di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti
termici alimentati da combustibili gassosi. 
Nel periodo di applicazione del predetto decreto si è registrata una significativa evoluzione tecnologica nel settore impiantistico in argomento che
ha determinato la necessità di avviare l’aggiornamento dello stesso. 
Nelle more dell’aggiornamento e ai fini dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, risulta utile ricordare che l’impianto interno di adduzione
del gas, come definito alla lettera h) dell’allegato al DM 12 aprile 1996, è soggetto alle procedure del decreto del Ministero dello sviluppo eco-
nomico del 22 gennaio 2008 n. 37. 
Tale impianto deve essere progettato e realizzato secondo la regola dell’arte ed, in particolare, può essere conforme a norme di prodotto e di
installazione adottate sia a livello comunitario (ad esempio norme UNI EN) che a livello nazionale dall’Ente di Unificazione Italiano (norme UNI). 
Tale approccio consente l’utilizzo di norme regolarmente aggiornate, ai sensi della vigente legislazione nazionale e comunitaria, che tengono
conto dell’evoluzione tecnologica di settore. 
Al riguardo si segnala la pubblicazione della norma UNI 11528:2014 “Impianti a gas di portata termica maggiore di 35kW”, di recente emanazione
(febbraio 2014), nonché la norma UNI 8723: 2010 “Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare - Prescrizioni di sicurezza”, che
ben rappresentano la recente evoluzione tecnologica dei rispettivi aspetti impiantistici, individuandone la regola dell’arte. ■
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PREMESSA

Il D.Lgs. 192 del 2005, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energe-
tico in edilizia”, per la prima volta, in Italia, ha introdotto il concetto di trasmittanza
limite per le strutture dell’involucro edilizio, verticali, orizzontali o inclinate, opache e
trasparenti, obbligatoriamente da rispettare nelle fasi di progettazione e realizzazione
degli edifici, sia per gli interventi di nuova costruzione che per gli interventi di ristrut-
turazione edilizia. In seguito il D.P.R. n.59/2009(1), sostanzialmente ribadiva l’obbligo
di rispettare i limiti di trasmittanza imposti dalle tabelle del D.Lgs. 192 (tabella riepi-
logativa in figura 1). Al livello della normativa comunale, occorre osservare come
diversi regolamenti edilizi comunali, emanati in seguito alla citata normativa nazionale,
hanno definito valori limite di trasmittanza anche sensibilmente inferiori a quelli impo-
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L’innovazione tecnologica propone costantemente nuovi materiali e sistemi per
le esigenze di isolamento termico e di miglioramento delle prestazioni di conteni-
mento energetico degli edifici definendo nuovi materiali con prestazioni
energetico-ambientali potenziate. In questo articolo ci occupiamo dell’isolamento
ultrasottile, mutuato da differenti settori produttivi e sviluppato anche attraverso
lo studio e l’applicazione delle nanotecnologie, che consente di realizzare
importanti performance energetiche, riducendo anziché aumentare gli spessori
delle strutture edilizie a vantaggio di maggiori spazi interni.
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nei materiali per 
l’isolamento termico: 
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sti da quest’ultima. In questo quadro, si è andata quindi deli-
neando una situazione in cui il ruolo e la funzione dei sistemi
di isolamento termico delle strutture edilizie, è divenuto un
ruolo centrale e sostanziale nella progettazione tecnologica
delle strutture di involucro, dando forte e rinnovato impulso
alla ricerca sui materiali per l’isolamento termico e sui compo-
nenti edilizi stessi.
In tempi ancora più recenti, il Decreto legge n. 63 del 4 giugno
2013, che va a recepire la Direttiva europea EPBD 2 “Energy
Performance of Buildings Directive” (2010/31/UE), è andato a
definire uno scenario in cui, i futuri edifici, dovranno essere ad
“energia quasi zero(2)”, ovvero, avere il proprio fabbisogno
energetico prossimo allo zero. Pur tenendo conto delle notevoli
potenzialità delle strategie e delle tecnologie di integrazione
energetica attraverso l’utilizzazione di fonti di energia rinnova-
bile, in quanto l’eventuale produzione energetica da fonte rin-
novabile va direttamente ad incidere, in maniera sottrattiva,
sull’entità del fabbisogno energetico complessivo degli edifici,
appare chiaro come il raggiungimento di un fabbisogno ener-
getico prossimo allo zero sia legato, soprattutto, alla possibilità
di tenere tale fabbisogno il più possibile basso, a prescindere
dagli apporti energetici (da fonte rinnovabile o no) necessari
per garantire il raggiungimento ed il mantenimento delle con-
dizioni di comfort ambientale indoor. Questa anelata possibilità
è demandata essenzialmente al ruolo ed alla funzione dei mate-
riali e dei sistemi per il contenimento dei consumi energetici
relativi alle esigenze di climatizzazione degli edifici.

LE ATTUALI TENDENZE TECNICO-REALIZZATIVE ALLA
LUCE DELLO SCENARIO NORMATIVO

Tenere basso il fabbisogno energetico è quindi un’operazione
che fa, innanzitutto riferimento ad un’adeguata progettazione
tecnologica dell’edificio e, in particolare, ad una efficace coi-
bentazione delle strutture di involucro. È questo il motivo per il
quale le normative sul contenimento dei consumi energetici, sia
a livello nazionale sia a quello regionale e fino al livello dei
regolamenti edilizi comunali, sono attualmente orientate alla
concessione di premialità, quali ad esempio scomputi di cuba-
tura, ai fini di incentivare e agevolare la realizzazione di solu-

zioni tecniche virtuose, in grado di garantire una efficace coi-
bentazione dell’edificio ed assicurare una prestazione energeti-
ca che vada oltre quella definita dal semplice rispetto dei limiti
e dei valori posti dalle istanze normative. In questa direzione
va, ad esempio, il D.Lgs n.115 del 2008(3) che dispone (art.11
“Semplificazione e razionalizzazione delle procedure ammini-
strative e Regolamentari”) che “Nel caso di edifici di nuova
costruzione, lo spessore delle murature esterne delle tamponatu-
re o dei muri portanti, superiori ai 30 cm, il maggior spessore dei
solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessarie ad ottenere
una riduzione minima del 10 per cento dell’indice di prestazio-
ne energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005,
n.192, .....non sono considerati nei computi per la determina-
zione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con
riferimento alla sola parte eccedente i 30 cm e fino ad un mas-
simo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e
di 15 cm per quelli orizzontali intermedi...”. Analogamente,
diversi sono i regolamenti edilizi comunali che contemplano
“bonus volumetrici” di questo tipo. Il regolamento edilizio del
Comune di Roma ad esempio, fin dal 2006, attraverso l’integra-
zione apportata con la delibera n.48/2006 disponeva(4): “Al fine
di favorire gli interventi per il risparmio energetico e per l’utiliz-
zo delle fonti rinnovabili di energia, dal calcolo del cosiddetto
“volume imponibile”, così come definito dalle N.T.A. del vigente
P.R.G. sono esclusi:
– la quota parte dello spessore dei muri esterni di tampona-
mento superiore ai 30 cm e fino ad un massimo di 50 cm;

– la quota parte dello spessore dei solai superiore a 20 cm e
fino ad un massimo di 45 cm....”

Certamente, è da apprezzare lo sforzo e la volontà di premiare
i comportamenti virtuosi, finalizzati al miglioramento della pre-
stazione energetica degli edifici e, in particolare, all’aumento
delle capacità di contenimento energetico, tuttavia occorre chie-
dersi, se la strada di aumentare lo spessore delle strutture edili-
zie sia effettivamente quella giusta. 
Soluzioni tecnico-realizzative con muri perimetrali spessi fino a
55 cm (Il D.Lgs. n.115/2008 consente lo scomputo di 25 cm
oltre lo spessore dei 30 cm), e contemplanti solai da 45 cm e
oltre, inducono a riflettere e a valutare, soprattutto alla luce
delle più recenti normative (come la citata Direttiva europea
EPBD 2 che rende obbligatoria la realizzazione di “Edifici a
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Figura 1. Tabella di sintesi dei valori limiti della trasmittanza termica imposti dal D.Lgs 192/2005 e s.m.
attualmente in vigore, suddivisi per tipologia di struttura edilizia



energia quasi zero”, richiedendo di fatto soluzioni tecniche per
il contenimento energetico ancora più performanti), se non sia
invece il caso di incentivare la ricerca e la sperimentazione di
nuovi materiali ed innovative soluzioni tecniche, anziché perse-
guire la strada di un aumento sempre più importante, nonché
favorito dalle stesse normative, degli spessori degli elementi
tecnici e delle cubature più in generale. 

AMBITI DI RICERCA E SVILUPPO

Come è avvenuto, in genere, per molte delle innovazioni che
nel tempo sono state introdotte nel settore dell’edilizia, anche
in questo caso l’innovazione di prodotto è spesso correlata al
trasferimento tecnologico di materiali e prodotti sviluppati in
differenti settori. I materiali isolanti di più recente concezione,
in grado di indurre un cambiamento di tendenza circa la pro-
gettazione e la realizzazione dei sistemi di isolamento termico,
cambiamento orientato nella direzione del contenimento degli
spessori e delle dimensioni delle soluzioni di coibentazione,
derivano in buona parte dalla ricerca condotta nel settore aero-
spaziale, nell’industria dei trasporti (treni, aerei, sottomarini) e
della refrigerazione. Materiali e prodotti come l’aerogel, i
Vacuum Insulation Panels (VIP), i multistrato per l’isolamen-
to multiriflettente, ecc., hanno trovato sperimentazione e vali-
dazione, per gli specifici obiettivi dell’isolamento termico e del
contenimento dei consumi energetici, nei settori industriali
appena citati, ed attualmente già sono in diffusione nel mercato
dei prodotti per l’edilizia. 
Occorre osservare che, poiché trattasi di materiali e prodotti
con una esclusiva valenza funzionale, relativa ad obiettivi con-
seguibili anche con differenti soluzioni tecniche, ai fini di soste-
nerne l’impiego e la diffusione occorrerebbero delle condizioni,
anche e soprattutto legislative, di incentivazione per il commit-
tente (bonus volumetrici, sgravi fiscali, ecc.), finalizzate in par-
ticolare ad aggirare l’ostacolo costituito dal surplus di costi
attualmente necessario per una loro utilizzazione. Al contrario,
come in precedenza illustrato, la tendenza in atto è di incorag-
giare gli aumenti dimensionali e volumetrici, definendo una
situazione che attualmente pone degli ostacoli ad un cambia-

mento di tendenza nella progettazione e nella realizzazione
delle soluzioni tecniche per il contenimento energetico.
Certamente, comunque, a fronte del surplus di costi da sostene-
re (almeno nella condizione attuale, ma c’è da attendersi che
questa possa cambiare a fronte di un impiego su larga scala di
tali materiali), è possibile conseguire dei vantaggi a diversi livel-
li: innanzitutto i nuovi materiali per l’isolamento termico sono
caratterizzati da livelli prestazionali sensibilmente più elevati
rispetto anche i più performanti tra i materiali di tradizionale
impiego; in secondo luogo, in relazione alla riduzione degli
spessori necessari per la realizzazione dell’isolamento, è possi-
bile un aumento della superficie utile interna.
Sostanzialmente i nuovi materiali utilizzabili in funzione degli
obiettivi di riduzione degli spessori dell’isolamento termico,
possono essere classificati in 4 categorie/tipologie di prodotto:
– Aerogel isolanti;
– Isolanti sottili multiriflettenti;
– Pannelli isolanti sotto vuoto;
– Vernici e coating isolanti.

La ricerca attorno a questi nuovi materiali e prodotti si sta
attualmente sviluppando soprattutto in conseguenza delle inno-
vative spinte di studio e sperimentazione provenienti dall’ambi-
to delle nanotecnologie.

AEROGEL ISOLANTI

L’aerogel è un materiale di recente introduzione, tra i materiali
e le tecnologie per l’isolamento termico degli edifici, ma di con-
cezione tutt’altro che recente, poiché la sua realizzazione risale
al 1931, anno in cui fu ottenuto sperimentalmente dall’ingegne-
re chimico americano Steven Kistler per disidratazione di silice
colloidale(5). Con l’introduzione del “processo sol-gel”(6) per la
produzione dell’aerogel attraverso l’idrolisi degli Alcossidi di
TMOS (ortosilicati tetrametilici) e di TEOS (ortosilicati tetraetili-
ci), agli inizi degli anni ’70, è stato ottenuto l’attuale aerogel, uti-
lizzato dapprima in settori differenti da quello edile, quali quel-
lo aerospaziale e dell’abbigliamento sportivo(7).
Lo studio e l’analisi delle proprietà e delle caratteristiche presta-
zionali del materiale, ne ha attualmente definito il trasferimento
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Figure 2 e 3. Aerogel di
diossido di silicio
(immagini concesse dalla
STO Italia srl)



tecnologico anche nel settore dell’edilizia, dove al momento,
l’aerogel realizzato a partire da una matrice di diossido di silicio,
risulta il più diffuso ed interessante in termini prestazionali. Si
tratta di un materiale nanoporoso costituito per circa il 95% da
aria e per il restante 5% circa da diossido di silicio. I pori che
caratterizzano la sua struttura interna hanno dimensioni variabili
dai 2 ai 50 nanometri(8), caratteristica questa che determina un
grande sviluppo della superficie interna (determinata dalla
somma delle superfici di tutti i nanopori), che è compresa tra i
600 e gli 800 m2/g. Tali caratteristiche costitutive rendono l’ae-
rogel il materiale con peso più basso, per unità di volume, tra
i materiali esistenti (sia naturali che artificiali), con una massa
volumica che nei valori minimi può arrivare a 5 kg/m3, nonché
il materiale più performante dal punto di vista delle prestazioni
di isolamento termico, con una conducibilità termica compresa
nel range 0,017 – 0,0042 W/mK.
I pannelli in aerogel attualmente utilizzati per la coibentazione
degli edifici sono caratterizzati, mediamente, da valori di con-
ducibilità termica pari a circa 0,013-0,016 W/mK, che rapportati
ai valori di conducibilità termica degli altri materiali isolanti,
anche dei più performanti, risultano sensibilmente inferiori,
come visibile dalla tabella di seguito riportata (figura 4)
Attraverso l’analisi del grafico è possibile comprendere come,
ad esempio, con soli 3 cm di isolamento in aerogel, sia possi-
bile raggiungere gli stessi effetti di isolamento termico ottenibili
con circa 9 cm di polistirene espanso sinterizzato (EPS), oppure
con circa 12 cm di feltri in fibre di vetro o di pannelli in fibre
di legno, avendo l’aerogel dei valori di conducibilità termica

rispettivamente pari a circa 1/3 ed 1/4 dei valori di conducibilità
dell’EPS e dei feltri in fibre di vetro.
Inoltre, per un materiale isolante, sono importanti i livelli pre-
stazionali raggiungibili in condizioni di esercizio critiche, ovve-
ro relazionate a temperature ambientali molto basse o molto
alte. In particolare, i materiali isolanti, sono chiamati a operare
a temperature di esercizio comprese tra circa -10 °C e circa +70-
75 °C (tale può risultare la temperatura superficiale di una pare-
te esposta ad intenso soleggiamento estivo). In questo campo
di variabilità, mentre tutti i materiali isolanti di uso maggiormen-
te diffuso evidenziano un notevole peggioramento prestaziona-
le (aumento della conducibilità termica) all’aumentare della
temperatura, l’aerogel conserva comunque una conducibilità
termica eccezionalmente bassa, prossima a valori di 0,016-0,017
W/mK (tabella in figura 5).

ISOLANTI SOTTILI MULTIRIFLETTENTI

L’isolamento sottile multiriflettente è una tecnologia di isola-
mento termico basata in particolare sulla riflessione dell’energia
radiante. Differentemente dalle tradizionali soluzioni tecniche di
coibentazione, che sostanzialmente ostacolano il flusso termico,
che tende a trasmettersi per conduzione attraverso la parete, in
questo caso il principio di funzionamento è basato sul re-irrag-
giamento dell’energia termica, verso l’interno degli ambienti in
inverno e verso l’esterno nel periodo estivo. Gli isolanti sottili
multiriflettenti sono, infatti, costituiti da una serie di film, di pel-
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Figura 4. Valori di conducibilità
termica dei principali 
materiali isolanti confrontati con la
conducibilità termica
dell’aerogel di silicio utilizzato
attualmente nelle applicazioni 
in edilizia.



licole ad alta riflettanza (fogli metallizzati, in alluminio rifletten-
te) aventi la specifica funzione di riflettere l’energia termica,
interposti a strati in polipropilene, in geotessile, in lana vegetale
o animale, in polietilene, ecc., aventi funzioni differenti, come
quelle di ostacolare il passaggio di calore per conduzione, di
barriera al vapore, di ostacolare le infiltrazioni d’aria (e quindi
gli scambi termici convettivi). Gli isolanti sottili multiriflettenti
sostituiscono, di fatto, il “materiale isolante”, omogeneo ed iso-
tropo, con un “sistema isolante”, disomogeneo ed anisotropo.
In rapporto pertanto alle specifiche caratteristiche di disomoge-
neità e anisotropia, poiché costituiti da diversi strati funzionali
realizzati con materiali differenti, nonché in rapporto alle speci-
fiche modalità di funzionamento, essenzialmente basate su un
funzionamento di barriera radiante e quindi di isolamento riflet-
tente, nell’ambito del quale la conducibilità termica non è il fat-
tore sostanziale, la misura della conduttività termica, non è tec-
nicamente adeguata né sufficiente per individuare e valutare le
prestazioni termiche globali degli isolanti sottili riflettenti multi-
strato. La prestazione energetica viene quindi individuata attra-
verso il parametro della “cosiddetta efficacia termica equivalen-
te” (Eth), stimata mediante test e prove in situ, ovvero nelle reali
condizioni di utilizzo, condotte attraverso protocolli di misura
riconosciuti e certificati come quelli definiti da BM TRADA(9).
L’efficacia termica equivalente stimata per questi materiali, è
riconducibile a valori di resistenza termica equivalente variabili
in funzione del numero di strati che costituiscono il pacchetto
isolante, resistenza che può anche superare valori di 5 m2K/W,
con trasmittanze corrispondenti anche inferiori a 0,20 W/m2K.
Gli spessori complessivi variano generalmente da 10 ai 45 mm,
ma già con esigui spessori del sistema isolante multiriflettente,
dell’ordine dei 10-15 mm, si raggiunge una equivalenza termica
prestazionale comparabile con spessori di 80-120 mm (in funzio-
ne dello specifico materiale isolante di riferimento) riferiti ai tra-

dizionali pannelli di isolamento termico.
Occorre tuttavia osservare che, ai fini di un ottimale funziona-
mento e resa prestazionale di questi materiali, è necessaria una
posa in opera tra due “lame d’aria”, evitando quindi il contatto
tra il sistema isolante e le superfici adiacenti, ai fini di assicurare
che la modalità di trasmissione del calore principale in questio-
ne sia quella per irraggiamento, in funzione della quale il siste-
ma attua la sua specifica performance prestazionale. Più in par-
ticolare è in genere richiesta una camera d’aria di circa 20 mm
da entrambi i lati dell’isolante, necessità questa, che va ad
aumentare lo spessore complessivo necessario per la realizza-
zione del sistema di isolamento termico, che resta comunque
inferiore rispetto allo spessore dei tradizionali sistemi e materia-
li di coibentazione.
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Figura 5. Confronto tra i livelli prestazionali di differenti materiali isolanti al variare dei livelli di temperatura. L’aerogel di riferimento è
un aerogel di silice amorfa prodotto dalla Ecofine (tabella tratta da scheda tecnica “spaceloft sw” della Ecofine nanotechnologies;
www.ecofine.it)

Figura 6. Pacchetto di isolamento sottile multiriflettente



PANNELLI ISOLANTI SOTTO VUOTO

I pannelli isolanti sottovuoto sono materiali per l’isolamento ter-
mico di recente introduzione nel settore dell’edilizia. La tecno-
logia VIP (Vacuum Insulation Panels) si è originariamente svi-
luppata in ambito industriale e, più in particolare, in alcuni set-
tori quali quelli della fabbricazione di frigoriferi, congelatori
domestici, freezer biomedici e per laboratori, del trasporto refri-
gerato. Il loro impiego e la loro diffusione nel settore dell’edili-
zia sono a tutt’oggi frenati dai costi, notevolmente superiori a
quelli dei tradizionali materiali per l’isolamento termico.
I pannelli VIP hanno in genere spessori variabili dai 10 ai 40
mm e sono costituiti da un materiale isolante a celle aperte
(poliuretano a celle aperte, aerogel, ecc.) o da polveri minerali
pressate (es. polveri di acido silicico microporoso), contenute
all’interno di un involucro multistrato impermeabile, realizzato
con materiali plastici o in alluminio, messo sottovuoto mediante
un processo di evacuazione dell’aria contenuta, fino ad arrivare
a pressioni, correlate con le caratteristiche microstrutturali del
materiale isolante, caratterizzate da valori massimi compresi tra
0,01 mbar (per isolante in lana di vetro) e qualche decina di
mbar (per isolante in silice).

È fondamentale che il materiale isolante sia del tipo a “celle
aperte”, per consentire l’estrazione dell’aria contenuta.
L’involucro multistrato, costituito in genere da tre strati, uno
sigillante, più interno, che avviluppa il nucleo isolante, uno
intermedio, con funzione di barriera all’aria, uno più  esterno,
caratterizzato da una buona resistenza a graffi e azioni mecca-
niche relative alle operazioni di posa in opera, alla fine del pro-
cesso di estrazione dell’aria viene termosaldato. 

La condizione sottovuoto del pannello va a minimizzare, in fun-
zione del livello di vuoto raggiunto, la conduzione gassosa, che
in un materiale poroso concorre per circa l’80% alla definizione
del valore di conducibilità termica(10) ed è correlata alla pressione
interna, alla porosità del materiale, al diametro medio delle celle.
I valori di conducibilità termica dei pannelli VIP sono partico-
larmente bassi, dell’ordine degli 0,004-0,005 W/mK, il che con-
sente di raggiungere delle resistenze termiche, in funzione dello
spessore del pannello, che sono da circa 5 a circa 8 volte mag-
giori rispetto a quelle dei materiali isolanti convenzionali, carat-
terizzati da valori di conducibilità dell’ordine dei 0,035-0,040
W/mK. Per avere un’idea più concreta della notevolissima
performance di isolamento termico raggiungibile, basti pensare
che con un pannello VIP da 2 cm di spessore, in minerale in
polvere pressato e caratterizzato da valori di conducibilità ini-
ziali pari a 0,004 W/mK, è ottenibile un valore di trasmittanza
pari a 0,193 W/m2K, che è esattamente lo stesso valore raggiun-
gibile con un pannello in polistirene espanso di 20 cm di spes-
sore. Occorre osservare che il valore di conducibilità iniziale del
pannello è destinato ad aumentare in seguito all’inevitabile
aumento della pressione interna, stimabile in circa 1
mbar/anno. In rapporto a questo fenomeno è opportuno stima-
re una conducibilità in opera, effettiva, che nel caso del pannel-
lo dell’esempio precedente è pari a 0,008 W/mK, per un com-
portamento prestazionale del pannello garantito per almeno 50
anni.
In diversi casi il pannello VIP viene ricoperto, su una o su
entrambe le superfici, con materiali differenti, quali fogli di poli-
stirolo, di gomma, ecc., ai fini di facilitare le operazioni di posa
in opera in rapporto alle diverse esigenze di utilizzazione (in
parete, a cappotto interno, a cappotto esterno, in copertura, nei
solai orizzontali) e di contribuire a differenti richieste prestazio-
nali, come l’isolamento anticalpestio, il miglioramento della
protezione esterna del pannello, l’aumento della resistenza
meccanica alla compressione, ecc.
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Figura 8. Struttura interna di un pannello VIP con nucleo
isolante in polveri minerali pressate

Figura 7. Vacuum insulation panel (VIP)



VERNICI E COATING ISOLANTI

La possibilità di fornire un contributo, anche significativo, alla
performance energetica dell’edificio attraverso la semplice
applicazione di vernici sulle strutture dell’involucro edilizio, sia
sulle superfici esterne che su quelle interne, è stata recentemen-
te resa possibile dall’applicazione della nanotecnologia alla pro-
duzione di vernici e pitture, cosa che ha consentito la realizza-
zione di coating e vernici caratterizzate da valori di conducibi-
lità particolarmente bassi e da specifiche proprietà fisiche con-
notate soprattutto dalla capacità di riflettere la radiazione infra-
rossa.
Alcuni dei prodotti di questo tipo, già in commercio, utilizzano,
infatti, delle nanomolecole brevettate, quali ad esempio delle
nanosfere in ceramica vuote, che conferiscono alla vernice la
capacità di riflettere la radiazione termica. Applicando queste
vernici sulle superfici interne degli edifici si ottiene il risultato
di aumentare la quantità di radiazione infrarossa riflessa dalla
parete verso l’interno e quindi di diminuire la dispersione ter-
mica verso l’esterno; con l’applicazione all’esterno degli edifici
invece, si ha un sensibile contributo alla riflessione, verso l’e-
sterno, della radiazione termica estiva, con vantaggi legati al
minore carico termico trasmesso in ambiente dalle pareti ester-
ne.
I valori di conducibilità termica di questi prodotti si attestano
circa sugli 0,016-0,017 W/mK con contributi, all’efficienza ener-
getica delle pareti, stimabili in valori compresi da circa +10% a
circa + 30% di riduzione del flusso termico attraverso la parete
stessa, raggiungibili con una applicazione in due-tre mani, per
spessori massimi complessivi del coating dell’ordine dei 180-
190 micron (circa 0,18-0,19 millimetri di spessore).

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

Con la messa a punto di nuove tecnologie, resa possibile anche
dall’applicazione della nanotecnologia al settore dei materiali,
dei prodotti e dei componenti per l’isolamento termico e per il
miglioramento della prestazione energetica degli edifici, attual-
mente è possibile realizzare notevoli ed importanti performance
di contenimento energetico, impensabili fino a non molti anni
fa, riducendo, anziché aumentando, gli spessori delle strutture
edilizie, a vantaggio di una maggiore superficie utile negli spazi
interni. In un momento in cui le richieste normative, se ottem-
perate con le tecnologie tradizionali, indurrebbero a spessori
delle strutture di involucro particolarmente importanti, tutto ciò
può significare molti metri quadri di superficie utile in più a
disposizione, con vantaggi a differenti livelli (spazi interni più
ampi, maggiore superficie commerciale vendibile). I vantaggi
sono ancora più evidenti, se si considera il campo della ristrut-
turazione e della riqualificazione energetica degli edifici preesi-
stenti, dove molto spesso i vincoli di spazio, nonché tecnici,
rendono difficoltoso il rispetto dei limiti di trasmittanza delle
strutture edilizie correlati all’applicazione delle recenti normati-
ve in materia di contenimento dei consumi energetici.
Le attuali esigenze tecnico-realizzative, sospinte da nuove nor-
mative che tentano di fornire una risposta concreta alle proble-
matiche dell’inquinamento ambientale, dell’alterazione climati-
ca e della gestione energetica sostenibile, aprono, suggeriscono
e pretendono, nuovi scenari tecnologici: “Al fine di corrispon-
dere ai requisiti imposti oggi ai prodotti e agli edifici, i materiali
debbono essere capaci di contemperare esigenze radicali oppo-
ste....Ampliare gli attuali orizzonti della ricerca e della tecnolo-
gia richiede sostanze che potrebbero apparire in contraddizione
con le consuete leggi della chimica e della fisica... (Nicola
Stattman, “Ultra light – Super Strong: A New Generation of
Design Materials”(11)). ■
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NOTE

(1) “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione
della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.”

(2) A partire dal 31 dicembre 2018 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli edifici di nuova costruzione.
(3) Decreto Legislativo del 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/CE”.
(4) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20 febbraio 2006; Art. 48/ter – Risparmio energetico e definizione del volume imponibile.
(5) Composto polimerico a peso molecolare variabile costituito da unità di silice SiO2.
(6) Processo di produzione inventato nel 1939 e utilizzato per ottenere diverse tipologie di materiali.
(7) È del 1999 il primo giubbotto con imbottitura in aerogel, chiamato “Absolute Zero”.
(8) Il nanometro è un’unità di misura di lunghezza che corrisponde a 10-9 metri (un miliardesimo di metro), ovvero ad un milionesimo di mil-

limetro.
(9) Organismo di certificazione internazionale accreditata UKAS (United Kingdom Accreditation Service).
(10) In un materiale poroso convenzionale la conducibilità termica è data dalla sommatoria di tre termini: la conduzione solida, l’irraggiamento

attraverso le celle, la conduzione gassosa.
(11) Nicola Stattman, “Ultra light – Super Strong: A New Generation of Design Materials”, edition form Birkhauser, Basel, 2003.









PREMESSA
Il sistema nazionale di certificazione energetica degli edifici previsto dalle nuove
linee guida nazionali, disciplinate dal D.M. 26 giugno 2015, è strettamente collegato
ai regolamenti di attuazione del D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192, concernente
“Attuazione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia”, che
rispettivamente disciplinano:
• le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica
degli edifici e degli impianti tecnici (D.M. 26 giugno 2015 - Applicazione
delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);

• le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M.
26 giugno 2015 - Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo eco-
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Questo articolo, alla luce del nuovo quadro normativo che emerge a seguito
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energetica in edilizia e relativa certificazione, evidenzia le criticità applicative
che ancora residuano, ostacolando una completa e concreta attuazione del
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potenziali benefici per il mercato immobiliare, i cittadini, i professionisti.

La Certificazione energetica 
dopo il D.M. 26 giugno 2015: 
luci ed ombre tra vecchie 
problematiche e criticità irrisolte

I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia

37I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia 3.2015



nomico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per
la certificazione energetica degli edifici);

• i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione
e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici (D.P.R.
16 aprile 2013 n. 75 - Soggetti abilitati ed accreditati
alla certificazione energetica degli edifici).

Tutti i provvedimenti legislativi citati incidono sul sistema
nazionale della certificazione della prestazione energetica degli
edifici portando con se gli elementi di novità e positività
ma anche vecchie problematiche e criticità da superare. Rin-
viando per un’analisi tecnica dei provvedimenti ad altri articoli
e contributi (1) analizzeremo in questa sede alcune criticità
applicative che ancora residuano, ostacolando una completa
e concreta attuazione del sistema della certificazione energetica
degli edifici e la realizzazione di tutti i potenziali benefici
per il mercato immobiliare, i cittadini, i professionisti.

QUALITÀ DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE
ENERGETICA: LE RACCOMANDAZIONI
CORRETTAMENTE E PROFESSIONALMENTE INDICATE
SULLA BASE DI UNA DIAGNOSI ENERGETICA 

La Direttiva 2010/31/UE e il D.M. 26 giugno 2015 assegnano
all’APE un ruolo attivo nella promozione degli interventi di
riqualificazione energetica affinché esso non resti, come è
stata opinione diffusa fino ad oggi, una mera “fotografia
dello stato dell’immobile”.
Oltre a indicare la classe e la prestazione energetica dell’e-
dificio, l’APE deve fornire raccomandazioni sulle misure di
miglioramento, indicando i livelli di prestazione raggiungibili
in relazione ai costi, distinguendo i benefici dovuti ad inter-
venti parziali e quelli in seguito ad una riqualificazione totale,
consentendo al proprietario approfondimenti oggettivi e capa-
cità decisionali di intervento.
Le raccomandazioni obbligatorie nell’APE costituiscono sicu-
ramente la parte più “professionale”, più “utile” del docu-
mento, dando significato a tutte le altre sezioni. Le
raccomandazioni nascono infatti proprio sulla base di una
approfondita indagine sull’immobile in oggetto, e proiettano
l’attuale “l’edificio ha questi consumi” verso il futuro “l’edificio
potrebbe consumare e migliorare in questo modo riducendo
le spese di tot.”. 
Per le raccomandazioni previste e da formulare nell’attestato
di prestazione energetica è evidente la necessità di eseguire
una diagnosi energetica di tutto il sistema edificio - impian-
ti.
Inoltre, che alla base di una attestazione della prestazione
energetica sia necessario “un sopralluogo” (finalmente reso

obbligatorio nelle nuove linee guida) seguito da una diagnosi
energetica, è cosa certa ed indispensabile come indispensabile
è il reperimento dei dati di ingresso, cioè di progetto.
Se per gli edifici di cui si dispone dei dati di progetto (nuovi,
ristrutturati totalmente ed esistenti con dati di progetto) questa
attività implica una verifica di rispondenza dei dati del “come
costruito” ai dati “di progetto”, presenti sia nella relazione
tecnica (a volte non compilata né presentata al Comune di
competenza) che nei documenti di asseverazione e nell’at-
testato di qualificazione, redatti dal Direttore dei Lavori (spesso
mancano anche questi documenti), per gli edifici di cui non
si dispone dei dati di progetto la storia è molto diversa.
L’attendibilità di una diagnosi energetica, e quindi la fattibilità
tecnico economica degli interventi, dipende esclusivamente
dalla veridicità dei dati di ingresso, cioè dei dati di progetto.
Pare evidente che in assenza dei dati di progetto l’unica
possibilità concreta, tecnicamente valida ed attendibile, è quel-
la di ricorrere ad indagini strumentali, a volte anche inva-
sive.
Se i dati di progetto non sono reali, ma presunti, a cosa
serve l’APE?
Un’adeguata diagnosi energetica costituisce requisito essen-
ziale per garantire qualità all’attestato e pertinenza delle
misure migliorative raccomandate: una pratica da promuo-
vere e diffondere, rendendola imprescindibile/obbligatoria non
solo in fase di attestazione della prestazione energetica quanto
in occasione della disponibilità di incentivi pubblici.
Stabilita pertanto la necessità imprescindibile di una diagnosi
energetica cosa è avvenuto fino ad ora in pratica?
Nella stragrande maggioranza degli attestati di prestazione
energetica, le raccomandazioni, qualora formulate, sono state
molto generiche e quasi del tutto prive di verifica dell’efficacia
sotto il profilo dei costi.
Per alcuni, l’attestato è considerato solo una spesa (purtroppo
qualcuno la definisce “tassa”) necessaria per pubblicare un
annuncio immobiliare o redigere un atto notarile. In realtà
l’APE per i potenziali acquirenti o locatari di un immobile
è invece una grande opportunità di capire l’entità della bolletta
energetica e le possibilità concrete di ridurla. Il committente
avrebbe a disposizione un importante studio, che lo guida
ed illumina in eventuali interventi di riqualificazione energetica
del suo immobile, ed inoltre avrebbe la possibilità di “valu-
tare” il lavoro del professionista ed un elemento in più per
evitare gli edifici energeticamente scadenti.
Questo vale, naturalmente a condizione che la qualità del-
l’attestato abbia quanto meno un minimo livello di sufficienza
ed un costo accettabile.
Come evidenziato da alcuni forum sull’argomento, “la mas-
siccia domanda di certificazioni, condizionata dall’obbligo
normativo, ha introdotto problematiche che devono essere con-
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(1) “Le Linee guida per la certificazione energetica 2015 (D.M. 26/06/2015)” (Fast Find AR1114); “I requisiti di prestazione energetica per
edifici pubblici e privati validi dal 01/10/2015” (Fast Find AR1112); “Guida completa alla disciplina dei soggetti abilitati alla certificazione energetica
degli edifici dopo il D.P.R. 75/2013 e le successive modifiche” (Fast Find AR782); “I soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici
dopo il D.P.R. 75/2013: indicazioni pratiche e analisi di casi dubbi e criticità” (Fast Find AR823). 



siderate per uno sviluppo ordinato e utile del meccanismo di
classificazione degli edifici.
Certificare edifici è diventata una nuova attività professionale. 
Rappresentando una nuova potenziale fonte di reddito per
molti soggetti, l’aspetto della concorrenza si è purtroppo con-
cretizzato in una gara al ribasso che ha posto fuori mercato
i professionisti più seri.
Se è lecito, infatti, pensare che la concorrenza favorisca l’ab-
bassamento dei prezzi e quindi un vantaggio per il cittadino,
si deve pur tener conto che esistono dei limiti qualitativi sotto
i quali non conviene operare professionalmente redigendo atte-
stati (assumendone le responsabilità), che possono originare
contenziosi con i futuri proprietari di un bene.
È utile, a questo punto, riflettere sullo spirito della direttiva,
sulle modalità di attuazione della certificazione in Italia e
nelle Regioni e sulle dinamiche innescate dalla certificazione
degli edifici.
Deve essere recuperato il vero valore della prestazione profes-
sionale in quanto si tratta di una operazione complessa e
adatta a tecnici competenti realmente e non improvvisati.
L’utente finale deve comprendere l’utilità del documento.
Su questo terreno devono essere potenziati gli sforzi di tutti
gli attori e i soggetti coinvolti relativamente alla formazione
e all’informazione e si deve proseguire sulla strada dei controlli
rafforzandoli con la maggiore pubblicità e visibilità possibile
dei dati relativi agli attestati come momento di autocontrollo
e di trasparenza nei confronti del cittadino”.
È indispensabile che l’applicazione delle nuove linee guida
(con le procedure ed i controlli previsti) impedisca nella
maniera più assoluta che il professionista continui ad improv-
visare e pensare che attestare una prestazione significhi solo
procurarsi un software ed imputare qualunque tipo di dati,
senza a volte la conoscenza tecnica di quello che si è inserito
e della relativa corrispondenza con i dati reali. Altresì è indi-
spensabile che l’applicazione delle nuove linee guida non
consenta più di redigere attestati senza la compilazione delle
raccomandazioni. Le Regioni dovrebbero rigettare tali attestati
o quanto meno notificare al soggetto Certificatore ed al sog-
getto destinatario dell’attestato la non conformità e validità
dell’APE. 
Fino a quando gli APE non avranno questa sezione compilata
a regola d’arte e “professionale” continueremo ad avere cer-
tificati con il solo valore della “carta straccia”, a danno del-
l’utente finale. 

IL SOGGETTO CERTIFICATORE ED I REQUISITI DEL
D.P.R. 75/2013: IL PUNTO PIÙ DEBOLE DELLA CATENA

Il soggetto Certificatore è la figura professionale più importante
e strategica dell’intero processo di attestazione della presta-
zione energetica.
Egli deve rispondere essenzialmente a requisiti di elevata
professionalità nel settore, oltre che di garanzia della “ter-
zietà” ed indipendenza rispetto all’intero processo di atte-
stazione della prestazione energetica.
Il soggetto Certificatore non deve aver avuto alcun ruolo
precedente, né in qualità di Progettista delle opere, né di

Direttore dei Lavori, né tanto meno nella proprietà dell’edificio
sottoposto ad attestazione della prestazione energetica.
Il D.M.26 giugno 2015 ha definito in maniera precisa la pro-
cedura di certificazione, nella quale è previsto che il soggetto
Certificatore che redige l’APE “deve effettuare almeno un
sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto
di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari
alla sua predisposizione”.
Inoltre il soggetto Certificatore deve essere presente in can-
tiere durante le fasi cruciali della realizzazione delle opere,
verificando al tempo stesso la conformità delle opere al pro-
getto esecutivo ed alla relazione tecnica, ovvero alle eventuali
varianti in corso d’opera, al fine di determinare la prestazione
energetica e la relativa classe di appartenenza.
È impensabile che il soggetto Certificatore rediga l’attestato
di prestazione energetica solo utilizzando a tavolino un softwa-
re di calcolo, seppure certificato dal CTI, senza verifiche fre-
quenti in cantiere.
Anche per gli immobili soggetti a compravendita o locazione,
per i quali non vi siano interventi di ristrutturazione importante
o di riqualificazione energetica, è impensabile redigere un
attestato di prestazione energetica senza l’esecuzione di una
diagnosi, o di una verifica di progetto, o senza il reperimento
dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche
della località, alle caratteristiche dell’utenza, agli utilizzi ener-
getici dell’edificio e alle specifiche caratteristiche dell’edificio
e degli impianti, con visite ed ispezioni in situ e verifiche
anche strumentali.
Da quanto detto in precedenza risulta evidente che il soggetto
Certificatore dovrà necessariamente possedere qualifiche e

39I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia 3.2015



professionalità adeguate e del tutto uguali a quelle previste
per il Progettista ed il Direttore dei Lavori, dal momento
che il suo lavoro è il naturale completamento del lavoro
dei professionisti che lo hanno preceduto.
Il problema sta proprio nelle competenze necessarie allo svol-
gimento del servizio.
Non dimentichiamo che i nuovi D.M. 26 giugno 2015 pre-
vedono la determinazione della prestazione energetica globale
non rinnovabile relativa a tutti gli utilizzi energetici, che richie-
dono tecnologie di involucro ed impianti sempre più efficienti
e complesse.
Si parla poi di “edificio di riferimento” e di “edifici ad energia
quasi zero”, l’obiettivo di punta della Direttiva 2010/31/UE.
La compilazione delle raccomandazioni, inoltre, comprende
come detto lo sviluppo di una diagnosi energetica che indi-
vidui la fattibilità tecnica ed economica degli interventi, fat-
tibilità che parte da una progettazione degli interventi con
relative scelte di materiali, componenti e tecnologie, compreso
il loro dimensionamento.
Questa è una attività che richiede competenza progettuale
oltre che esperienza professionale!
È evidente che il DP.R. 75/2013, dando la possibilità di cer-
tificare gli edifici anche a soggetti non in possesso di una
abilitazione professionale, ha considerato, cosa che personal-
mente ritengo molto grave, l’attività di attestazione della pre-
stazione energetica un’attività non professionale.
Come potrebbe un professionista senza alcuna competenza
effettuare diagnosi energetiche, con ipotesi progettuali di inter-
venti di efficientamento e valutazione dell’efficacia sotto il
profilo dei costi degli interventi, senza una professionalità ade-
guata ed elevata, che un software non potrebbe mai dargli?
Può poi un corso di appena 80 ore sostituire un intero

corso di studi, una abilitazione professionale ed una espe-
rienza e competenza professionale acquisita sul campo?
Ogni ulteriore commento è superfluo.
Il Ministero dello sviluppo economico, a mio parere, ha avuto
l’obiettivo, con il D.P.R. 75/2013, di allargare a più non posso
la platea dei soggetti certificatori, allo scopo di ridurre uni-
camente il costo del servizio, ma non ha pensato, e dovrebbe
farlo intervenendo al più presto, alla qualità del servizio offerto.
I professionisti bravi, professionalmente più capaci, sono andati
completamente fuori mercato, mercato nel quale si sono inseriti
soggetti che, a costi irrisori, hanno redatto attestati a valore
praticamente nullo ed inservibile per l’utente finale.
Perseverando con il D.P.R. 75/2013 si rischierebbe di vanificare
la Direttiva 2010/31/UE, come si è vanificata la prima
2002/91/CE.
Non sono bastati e non basteranno i controlli (che a dire
il vero poche Regioni hanno attivato fino ad ora) e le sanzioni
previste all’art. 15 del D. Leg.vo 192/2005 a risolvere il pro-
blema. Prima di ogni altra cosa va rivisto completamente il
D.P.R. 75/2013, che rappresenta una tappa obbligata, non
la sola naturalmente, ma la prima, per una ripresa seria di
un mercato utile della certificazione.
Va eliminata completamente la categoria dei soggetti non
abilitati professionalmente, ed a mio parere vanno rivisti anche
alcuni titoli di studio nell’ambito della categoria dei soggetti
abilitati.
I soggetti da individuare dovrebbero essere solo quelli
in possesso, totalmente o parzialmente, delle abilitazioni
professionali richieste per la progettazione di edifici ed
impianti.
Per la certificazione di edifici di prestazioni energetiche molto
elevate concordo con quanti affermano che “sarebbe consi-
gliabile che la qualificazione venisse riconosciuta da soggetti
(organismi di certificazione, liberi professionisti) accreditati
per tale attività dall’Ente Unico Nazionale di Accreditamento
secondo procedure univoche certe e verificabili, mentre la cer-
tificazione di edifici di classe inferiore (sia per le nuove costru-
zioni sia per l’esistente) può continuare ad essere attestata
da certificatori abilitati da corsi professionali ed iscritti ad
albi regionali”.
Concordo anche sul fatto che “i titoli di studio devono rap-
presentare un requisito iniziale imprescindibile ma non pos-
sono essere una condizione esaustiva, soprattutto con l’attuale
sistema di formazione universitaria, che consente di delineare
percorsi di studio molto differenziati pur all’interno della mede-
sima facoltà. Per questo, si considera legittimo che ciascuna
Regione possa introdurre dei requisiti aggiuntivi, in modo da
offrire ulteriori garanzie sull’attendibilità dell’attestato di pre-
stazione energetica”.

CORSI DI FORMAZIONE PER I CERTIFICATORI:
NECESSITÀ DI REVISIONE E PROBLEMA DELLA
QUALIFICAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI SOGGETTI
FORMATORI

Come sappiamo il D.P.R. 75/2013 ha previsto per alcuni sog-
getti in possesso di determinati titoli di studio l’obbligo di
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frequenza di un corso con superamento di esami finali al
fine di poter espletare l’attività di soggetto Certificatore una
volta in possesso dell’accreditamento relativo. Sempre nel
D.P.R. 75/2013 il MiSE ha indicato i contenuti minimi del
corso ed il numero di ore minime previste (80).
Dobbiamo tener presente che contenuti minimi e le ore minime
del corso avevano come riferimento il D.P.R. 59/2009 per i
requisiti minimi di prestazione energetica e le metodologie di
calcolo, ed il D.M. 26 giugno 2009 per la certificazione ener-
getica: i servizi energetici considerati erano solo la climatiz-
zazione invernale ed ai fini della determinazione della classe
energetica anche la produzione di acqua calda sanitaria.
Ho sempre ritenuto, proprio perché si parlava di contenuti
“minimi”, che quelli previsti dal D.P.R. 75/2013 rappresen-
tassero la base da richiedere a coloro che già fossero in
possesso di un minimo di competenze, conoscenze ed espe-
rienza.
Con il nuovo quadro legislativo, che fa riferimento ai due
D.M 26 giugno 2015 “Requisiti minimi” e “Nuove linee guida”
il MiSE, dovrebbe non solo prevedere contenuti ed ore ade-
guate ma anche l’aggiornamento di quei corsi già effettuati. 
Per quanto riguarda la qualificazione dei programmi e dei
soggetti formatori ricordiamo che a livello nazionale vi è
stata una notevole differenziazione in termini di formazione
dei soggetti che operano nel campo: le caratteristiche e i
requisiti di formazione sono stati diversi nella stragrande mag-
gioranza dei casi.
La formazione e l’aggiornamento dei professionisti dovrebbe
avvenire qualificando programmi di formazione e soggetti
formatori.
Poiché un approccio esclusivamente rivolto al mercato per
la formazione determina inevitabilmente ampie variazioni nella
qualità offerta, sarebbe quanto meno opportuno e necessario
disporre di metodi efficaci di verifica della qualità degli orga-
nismi e dei programmi di formazione.
Occorre pertanto intervenire opportunamente perché forma-
zione e soggetti formatori rispettino un criterio, cioè quello
di operare “in garanzia di qualità”. 
Su questo terreno devono essere potenziati gli sforzi di tutti
gli attori e i soggetti coinvolti relativamente alla formazione
ed all’informazione e si deve proseguire sulla strada dei con-
trolli, rafforzandoli con la maggiore pubblicità e visibilità pos-
sibile dei dati relativi agli attestati come momento di
autocontrollo e di trasparenza nei confronti del cittadino.

MONITORAGGI E CONTROLLI: CONTROLLO DI QUALITÀ
DEL PROCESSO DI ATTESTAZIONE DELLA
PRESTAZIONE E SISTEMI DI CONTROLLO
INDIPENDENTI

La Direttiva 2010/31/UE impone di instaurare un sistema di
controllo indipendente per gli attestati di prestazione ener-
getica ed i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento
e condizionamento, realizzato mediante controlli a campione. 
L’art. 5 del D.M. 26 giugno 2015 ha previsto poi che le
Regioni e le Province autonome, al fine della effettuazione
dei controlli sulla qualità del servizio di attestazione della

prestazione energetica reso dai soggetti certificatori, defini-
scano piani e procedure di controllo che consentano di
analizzare almeno il 2% degli APE depositati territorialmente
in ogni anno solare.
Un controllo indipendente, anche se a campione, costituisce
comunque un deterrente per tutte quelle attestazioni che come
ribadito spesso sono “carta straccia”, senza un riscontro dei
dati reali dell’edificio e della sua reale prestazione energetica.
L’avvio sistematico dei controlli a campione renderebbe la
certificazione energetica più credibile.
L’esperienza pregressa ci insegna che in Italia manca ancora
un vero sistema di controllo indipendente per gli attestati
di prestazione energetica, come è mancato da parte dei Comu-
ni il controllo delle relazioni tecniche previste dall’art. 28
della legge 10/1991. Poche Regioni hanno effettuato controlli,
con risultati molto negativi relativamente alla qualità degli
attestati ed alla loro rispondenza ai dati reali.
A questo proposto sarebbe opportuno definire da parte delle
Regioni nei loro provvedimenti regolamentari con chiarezza: 
• il soggetto responsabile del controllo di qualità del pro-
cesso di certificazione;

• cosa e chi deve essere sottoposto a controllo di qua-
lità;

• quali conseguenze dovranno essere a carico di soggetti
che denotino una scarsa qualità. 

La mancanza di azioni di controllo ha provocato una con-
correnza sleale tra soggetti certificatori: spesso i costi della
certificazione si sono attestati al di sotto di una soglia che
possa giustificare un lavoro di una certa qualità professionale.
La mancanza di qualità va a discapito dei cittadini, che non
possono far affidamento su uno strumento sicuro e che spesso
può condurre a scelte sbagliate.
Maggiori controlli e maggiori sanzioni porterebbero inevita-
bilmente ad un incremento della domanda di formazione.
La messa a punto di una procedura standardizzata per il
controllo della qualità del processo di certificazione potrebbe
essere la soluzione.
I controlli, prioritariamente orientati alle classi energetiche
più efficienti, dovrebbero comprendere tipicamente:
• l’accertamento documentale degli attestati di certifica-
zione, includendo anche la verifica del rispetto delle
procedure; 

• la congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi
con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;

• ispezioni delle opere o dell’edificio.
Questo è un problema molto serio che deve essere affrontato
nella misura più giusta e corretta onde non vanificare tutti
gli aspetti positivi della certificazione.

CONCLUSIONI

Il D.M. 26 giugno 2015, rappresenta il punto di partenza,
non di arrivo, per una certificazione della prestazione ener-
getica finalmente ad un livello di qualità elevato ed in linea
con la Direttiva europea, che non lasci nulla al caso ed
all’improvvisazione e che consenta di raggiungere tutti gli
obiettivi prefissati.

41I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia 3.2015



Il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici è infatti
una necessità per qualsiasi politica di intervento nel settore
edilizio mirata a favorire una migliore qualità energetica ed
ambientale. Il miglioramento dell’efficienza energetica degli
edifici è uno degli interventi ritenuti più utili a rilanciare
l’economia e l’occupazione, attraverso la creazione di una
vera e propria filiera.
Non più alibi pertanto!
La mancanza, fino all’emanazione dei D.M. 26 giugno 2015,
di un quadro normativo completo e la deludente quanto
negativa attuazione precedente del D.M. 26 giugno 2009 non
potrà più costituire un alibi per gli operatori del settore. 
La certificazione della prestazione energetica degli edifici, è

opportuna non solo per il rispetto della legge e degli impegni
internazionali sul clima, ma anche perché consente:
• la diffusione di nuove tecnologie ad elevata efficien-
za;

• l’avvio di progetti di efficienza energetica;
• un rilancio del settore in termini di mercato economico
ed occupazionale.

L’intero processo deve essere organizzato e gestito in modo
tale da essere propedeutico alla progettazione di edifici ad elevata
prestazione ed alla ristrutturazione complessiva degli edifici esi-
stenti. È fondamentale che ci sia però lo sforzo di tutti i soggetti
coinvolti per una piena e convinta attuazione. ■
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Requisiti di Prestazione
Energetica degli Edifici 
L'Opera approfondisce i riferimenti progettuali obbligatori ai fini della
determinazione della prestazione energetica di edifici ed impianti,
validi per l'edilizia pubblica e privata sia in caso di nuova costruzione che
di interventi sul costruito, ed aggiornati a seguito del D.M. 26 giugno
2015.
Dopo aver fornito il necessario inquadramento generale sugli
adempimenti in capo al Progettista, vengono esaminati in un dettaglio
molto spinto i singoli requisiti e prescrizioni obbligatori per le
prestazioni energetiche, con gli opportuni riferimenti alle norme UNI di
supporto. Sono forniti anche - ove necessario per colmare lacune o
rendere più accurato e affidabile il lavoro del tecnico - indicazioni e
suggerimenti elaborati dall’Autore ai fini di una ottimale applicazione
delle metodologie e dei criteri. Completano il lavoro utili schemi di sintesi
che aiutano il Progettista a tenere facilmente sotto controllo le
prescrizioni cui fare riferimento per ciascun intervento edilizio.
L’Opera rappresenta quindi un indispensabile prontuario per il
Progettista energetico e termotecnico, che vi troverà una guida sicura
per l’individuazione ed il calcolo dei requisiti che egli è chiamato a
progettare, e poi ad asseverare nella relazione tecnica.

PROGETTO & TECNOLOGIA

€ 35,00

Acquistalo online su ltshop.legislazionetecnica.it







Introduzione ai concetti di
approccio, di Market Comparison
Approach e di Sistema Generale
di Stima per le valutazioni
immobiliari

Estimo

INTRODUZIONE

Il confronto con la prassi estimale in uso in altre nazioni, con particolare riguardo
ai paesi anglosassoni, ha portato all’introduzione di concetti, procedimenti ed algo-
ritmi di calcolo che, sino a qualche anno addietro, erano quasi ignorati dai valutatori
immobiliari italiani nella pratica professionale. All’attualità, anche grazie al lavoro
svolto negli insegnamenti universitari di estimo ed all’opera di sensibilizzazione
svolta da istituzioni pubbliche e private (Agenzia del Territorio e, successivamente
alla incorporazione, Agenzia delle Entrate, ABI, FIMAA, ecc.) l’elaborazione delle
valutazioni immobiliari viene effettuata, sempre più frequentemente, con procedure
più complete ed articolate rispetto al passato.
Accanto alla classica definizione di valore (di mercato, di costo, complementare,
di riproduzione, di surrogazione) come aspetto economico di un bene, si è affiancata
la classificazione secondo la terminologia di approccio, derivata dal termine inglese
approach. È divenuto quindi di uso corrente fare riferimento agli aspetti economici

di
Giuseppe di Gennaro,
Funzionario presso Pubblica
Amministrazione, Esperto di estimo
immobiliare

Questo articolo fornisce i concetti di base dei più moderni standard delle
valutazioni immobiliari, sulla scorta dei quali trovano adesso ampia applicazione
procedimenti ed algoritmi di calcolo in precedenza quasi ignorati nella prassi
italiana. In particolare, dopo aver introdotto i concetti di approccio, Market
Comparison Approach (MCA) e Sistema Generale di Stima (SGS), viene illustrata
in sintesi la metodologia per determinare il valore di mercato tramite le componenti
economiche legate a particolari caratteristiche. Viene infine illustrato come
risolvere il SGS, costituito da equazioni lineari, tramite il software open source
FreeMat.
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di un bene non solamente od unicamente in relazione ai
valori classici indicati ma, soprattutto, secondo il tipo di
approccio più appropriato per la risoluzione del quesito esti-
mativo. In tale ottica sono svolte le considerazioni sviluppate
nel Manuale Operativo delle Stime Immobiliari. Sono così stati
introdotti i concetti relativi a:
– approccio di mercato, anche detto approccio di tipo
commerciale in quanto viene utilizzato nella risoluzione
di quesiti estimativi attinenti la ricerca del valore di
mercato;

– approccio di costo, detto anche approccio tecnico, uti-
lizzato nella risoluzione del quesito estimativo relativo
al costo di produzione o riproduzione di un bene e,
in via derivata ed unitamente alla valutazione del più
probabile utile del promotore l’intervento, di quello del
valore di mercato;

– approccio di tipo finanziario, detto anche approccio di
tipo reddituale, che viene utilizzato nella risoluzione di
quesiti estimativi legati a procedimenti di capitalizzazione
del reddito od all’attualizzazione di flussi di cassa.

All’interno dell’approccio di mercato, rimane sempre valida
la differenziazione tra procedimenti diretti e indiretti pur se
arricchita da ulteriori specificazioni. I procedimenti di stima
vengono così ulteriormente distinti in relazione al numero
dei parametri che intervengono nell’ambito del procedimento
medesimo (mono o pluri parametrici). Altra differenziazione
è quella che viene effettuata se il procedimento di stima
riguardi un solo immobile od una pluralità di subject (stime
deterministiche oppure probabilistiche).
Si avrà quindi che, in funzione del numero dei parametri con-
siderati, un procedimento diretto potrà essere classificato come:
– monoparametrico se i confronti tra il bene oggetto di
stima e quelli di raffronto avvengono sulla scorta di
una sola caratteristica o di un solo parametro legato
alla tipologia immobiliare considerata (numero dei posti
letto in presenza di strutture alberghiere, superficie utile
nel caso di residenze, ecc.);

– pluriparametrico se, viceversa, i confronti avvengono
nei riguardi di una molteplicità di caratteristiche o para-
metri (ad esempio superficie, affaccio e numero vetrine
per immobili a destinazione commerciale, ecc.).

In riferimento alla numerosità dei beni che si stimano nel-
l’ambito del procedimento, lo stesso può essere classificato
come:
– deterministico, se finalizzato alla determinazione del
valore di un singolo bene (stima puntuale). In tal caso
il quesito estimativo viene risolto con la determinazione
del valore di mercato del bene oggetto di stima;

– probabilistico, se finalizzato alla determinazione dei
valori relativi ad una pluralità di beni immobili ricadenti
tutti all’interno di uno specifico insieme, ad esempio
residenze per civile abitazione ubicate in fabbricati mul-
tipiano (stima di massa). In tal caso il quesito estimativo
viene risolto con la determinazione di una funzione
valore che, al variare del parametro o dei parametri,
fornisce il valore di mercato di ognuno dei beni del-
l’insieme.

Con le definizioni sopra riportate, appare di immediata evi-

denza che le stime di tipo deterministico vengono effettuate,
tra l’altro, quando si dispone di un numero ridotto di dati
di raffronto e che, per tale motivo, non è possibile esprimere
giudizi sull’errore di valutazione o sul valore da assegnare
ad altri analoghi beni.
Di contro, per l’applicabilità delle stime di tipo probabilistico
occorre avere un consistente numero di dati di riferimento
e, in tal caso, sarà possibile esprimere giudizi sull’entità del-
l’errore di valutazione nonché estendere la determinazione
di valore ad altri beni analoghi.
In un quadro riepilogativo le su riportate classificazioni saran-
no così individuate:

Stime dirette Monoparametriche Pluriparametriche
Di tipo Stima Market

deterministico comparativa Comparison
diretta Approach

Sistema
generale
di stima

Di tipo Regressione Regressione
probabilistico semplice multipla

MCA E SISTEMA GENERALE DI STIMA

L’apertura alla prassi estimale anglosassone ha portato all’in-
troduzione, anche nella pratica estimativa italiana, del pro-
cedimento di calcolo conosciuto come Market Comparison
Approach (MCA). La determinazione di valore effettuata con
tale procedimento (nel seguito individuato mediante l’acro-
nimo MCA) si fonda sul presupposto che siano noti, o sia
possibile valutare, i prezzi marginali delle caratteristiche che
influenzano, indipendentemente l’una dall’altra, il processo
di determinazione del valore ricercato.
In un immobile, a destinazione residenziale tra le caratteri-
stiche che influenzano la determinazione del valore e di cui
sia possibile individuare i prezzi marginali, sono compresi
la superficie utile, quella dei balconi, delle terrazze e delle
cantinole, la presenza di posto auto, il numero dei servizi
igienici, ecc.
Nella pratica professionale si rileva, però, come non sia sem-
pre possibile procedere ad un’agevole determinazione dei
prezzi marginali. È questo il caso nel quale si tratta di deter-
minare prezzi marginali per caratteristiche quali la panora-
micità, il carattere storico od artistico di un bene, la luminosità,
l’affaccio, ecc.
Si rammenta come le caratteristiche quantitative degli immobili
che possano essere rappresentate secondo una scala cardinale
(continua o discreta) od ordinale vengono anche definite,
con termine latino, come aestimabilis. Di contro, le caratte-
ristiche qualitative alle quali corrispondono scale nominali e,
qualche volta, ordinali vengono definite come inaestimabilis,
intendendo, con tale definizione apparentemente inconciliabile
con l’obbiettivo di pervenire ad una loro valutazione, proprio
la difficoltà ad inserirle in un procedimento numerico di stima.
Le scale di misurazione delle caratteristiche immobiliari ven-
gono classificate come:
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– scala nominale (dicotomica unicamente su due valori,
1 e 0, rappresentanti la presenza, o l’assenza, di un
particolare attributo). Più precisamente, supponendo di
avere effettuato la misurazione di una caratteristica (ad
esempio il carattere storico di un immobile) essendo
la scala di misurazione nominale si può affermare sola-
mente se le caratteristiche sono uguali oppure diverse.
Per estensione nei sistemi di risoluzione il valore 0
indicherà l’assenza della caratteristica ed il valore 1 la
sua presenza;

– scala ordinale (esprime il posto occupato da un oggetto
in una successione ordinata) ed attiene ai caratteri qua-
litativi ordinabili (per esempio secondo i nomenclatori
scadente, buono, ottimo). In tale scala è possibile potere
affermare che una modalità precede o segue un’altra;

– scala cardinale (quando vi è corrispondenza biunivoca
tra i valori di scala ed i numeri reali, cardinale continua,
o i numeri interi, cardinale discreta, indicativi della gran-
dezza della caratteristica). È il caso, per esempio, della
superficie o della cubatura delle unità immobiliari in
esame.

La scelta delle caratteristiche, che influenzano la determina-
zione di un valore immobiliare, è effettuata, come da buona
regola, in maniera tale che le caratteristiche medesime siano
indipendenti tra di loro. Inoltre si assume che le variazioni
nella grandezza delle caratteristiche portino ad una variazione
parimenti lineare nelle componente del prezzo legata a quella
caratteristica. Si ipotizza cioè la presenza di una corrispon-
denza lineare biunivoca e che il prezzo di un immobile vari
in funzione dell’ammontare di ogni caratteristica (postulato
della rilevanza).
Sulla scorta di quanto sopra detto, è immediato comprendere
come sia possibile, avendo un certo numero di immobili di
raffronto (comparable) procedere alla determinazione di valo-
re dell’immobile in esame (subject) impiantando un sistema
di equazioni lineari, dove le incognite sono proprio il valore
ricercato e tutti i prezzi marginali delle caratteristiche.
I termini noti, nel sistema di equazioni lineari descritte di
seguito, saranno i prezzi degli immobili presi a raffronto men-
tre i coefficienti dei prezzi marginali (che sono tra le incognite
del sistema unitamente al valore del subject) sono calcolabili
come differenza tra le grandezze delle caratteristiche corri-
spondenti tra i comparable ed il subject.
Riassumendo, nel sistema di equazioni lineari del sistema
generale di stima, le incognite saranno:
– il prezzo dell’immobile in stima, che verrà indicato con
V;

– i prezzi marginali delle singole caratteristiche, che ver-
ranno indicate con Pi dove l’indice i è relativo alle n
caratteristiche immobiliari.

I termini noti sono invece costituiti da:
– i prezzi degli immobili di raffronto, individuati con Pj
dove l’indice j è relativo agli m immobili di confronto
(comparable);

– le differenze tra gli ammontari delle rispettive caratte-
ristiche, indicati con la lettera a e che sono calcolati
come (xji - x0i) dove l’indice 0 è relativo all’immobile
che si stima (subject).

Quindi, nell’ambito del confronto tra il generico comparable,
individuato con l’indice j, ed il subject individuato con l’indice
0, l’equazione che lega il prezzo del comparable Pj ed il
valore del subject V è esprimibile come combinazione lineare
dei prezzi marginali e delle differenze degli ammontari, cioè:

Tale equazione può essere scritta per ognuno dei confronti
tra comparable e subject pervenendo così alla definizione
del sistema di equazioni lineari sotto individuato (nelle quali
l’indice j varia tra 1 ed n) per un totale di m equazioni:

Con notazione matriciale il sistema di equazioni viene sin-
teticamente espresso nella forma:

[P] = [D] x [p] 

Nella quale il vettore colonna dei prezzi noti è dato dai
prezzi dei comparable:

La matrice dei termini noti è data dai coefficienti delle inco-
gnite (1 per il valore del subject e per le differenze degli
ammontari delle caratteristiche):
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Il vettore colonna dei termini incogniti, che permette di per-
venire alla stima dei valori incogniti del subject e dei prezzi
marginali, è dato da:

Quindi, all’interno delle singole equazioni, i coefficienti inco-
gniti dei prezzi marginali sono calcolati, per ciascuna carat-
teristica, come differenza tra il valore per il comparable
(indicato con l’indice che varia da 1 ad m) e quello per il
subject (indicato con l’indice 0). Il coefficiente del valore
incognito del subject è invece pari ad 1 in ogni equazio-
ne.
La risoluzione del sistema di equazioni così formulata è defi-
nita, con notazione matriciale, sinteticamente come il prodotto
dell’inversa della matrice dei coefficienti per il vettore dei
prezzi noti:

[p] = [D]-1 x [P] 

A seconda dalle caratteristiche della matrice D dei coefficienti,
possono presentarsi i seguenti casi:
– se la matrice dei termini noti è quadrata non singolare,
cioè se il determinante di D è diverso da zero, il sistema
è determinato, è possibile calcolare l’inversa di D, la
soluzione è unica e fornisce il valore di stima ed i
prezzi marginali incogniti;

– se invece il sistema è sotto determinato (cioè il numero
delle equazioni è minore del numero delle incognite)
la soluzione può ottenersi attraverso la tecnica dell’in-
versa generalizzata Moore–Penrose;

– infine se il sistema è sovra determinato (cioè il numero
delle equazioni indipendenti è superiore al numero delle
incognite) la soluzione può essere trovata facendo ricor-
so al criterio dei minimi quadrati.
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ALGORITMI RISOLUTIVI DEL SGS

Nel caso di sistema determinato, la soluzione può essere
ricercata, algebricamente, anche mediante software come i
fogli elettronici di LibreOffice o di OpenOffice, o con software
per elaborazioni matematiche (FreeMat od altro equivalente).
Il vantaggio di utilizzare i software citati risiede nel fatto di
essere anche gratuiti oltre che open source.

UTILIZZO CONGIUNTO DI MCA E SGS

Poiché il Sistema Generale di Stima (SGS) è una formaliz-
zazione del Market Comparison Approach (MCA) è possibile
integrare in maniera efficace i due procedimenti in modo
che i prezzi marginali delle caratteristiche quantitative vengano
determinate mediante MCA ed i prezzi marginali delle carat-
teristiche qualitative con il SGS.
Operativamente si procede valutando dapprima i prezzi mar-
ginali con l’MCA e costituendo così il vettore prezzi noti
dei comparable (a meno delle influenze delle caratteristiche
qualitative). Cioè, si utilizza il procedimento MCA per valutare
le componenti riconducibili a caratteristiche quantitative (data,
superficie, servizi igienici e stato di manutenzione nell’esempio
di seguito riportato).
Le residue componenti legate alle caratteristiche qualitative
(affaccio, livello piano ed esposizione) vengono invece valu-
tate con il SGS. Più precisamente con il SGS si valutano,
contemporaneamente, il valore del subject ed i valori dei
prezzi marginali delle caratteristiche qualitative.
Nel caso l’unità immobiliare da valutare sia costituita da un
appartamento in fabbricato residenziale a più piani con ascen-
sore e, nell’ambito delle indagini di mercato svolte, siano stati
individuati 4 comparable (indicati con A, B, C e D) aventi
caratteristiche molto simili al subject e compravenduti in epoca
prossima a quella della data di riferimento della stima, sarà
possibile riportare i dati sinteticamente così organizzati nella
Tabella 1, compilata con le seguenti convenzioni:
– prezzo di mercato: è quello al quale è stato scambiato
l’immobile;

– data: viene contata in mesi retroattivamente a partire
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Tabella dei dati
Caratteristiche Unità A Unità B Unità C Unità D Subject

Prezzo di mercato (€) 340.000 430.000 350.000 330.000 -
Data (mesi) 8 1 4 6 0

Superficie interna (mq) 100 125 110 105 115
Superfici annesse (mq) 12 16 15 15 13

Rapp. Mercantile Sup. annesse 30,00%
Superficie commerciale (mq) 104 130 115 110 119

Servizi igienici (n) 2 2 1 1 2
Stato manutenzione (punteggio) 1 1 0 0 1

Affaccio (punteggio) 3 4 2 3 1
Livello piano (punteggio) 2 3 3 4 2
Esposizione (punteggio) 0 3 2 4 1
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Tabella 1



dalla data di riferimento della stima e sino a quella
della compravendita del comparable;

– servizi: numero dei servizi igienici presenti nell’unità
immobiliare; la misurazione viene effettuata in scala car-
dinale;

– stato di manutenzione: misurato in scala cardinale
secondo i punteggi: scadente = 0; normale = 1 ed
ottimo = 2. Il punteggio viene attribuito secondo le
convenzioni indicate nel Manuale della banca dati OMI
pag. 41 e tiene conto dello stato dei pavimenti, dei
soffitti e dei rivestimenti delle pareti, degli infissi interni
ed esterni, dello stato degli impianti idrico, elettrico,
di riscaldamento e/o condizionamento;

– livello di piano, affaccio ed esposizione: queste carat-
teristiche qualitative vengono misurate in scala ordinale
secondo il livello crescente di apprezzamento (scadente
= 0; mediocre = 1; discreto = 2; buono = 3 ed ottimo
= 4);

Le indagini di mercato e l’analisi del trend immobiliare abbiano
permesso di determinare il saggio annuo di incremento dei
prezzi nel mercato immobiliare nonché il rapporto mercantile
tra la superficie principale e quelle annesse (balconi, terrazze,
ecc). I corrispondenti valori sono riportati di seguito:

Saggi e rapporti mercantili
Saggio annuo di rivalutazione 2,50%
Rapporto mercantile Sup. annesse 30,00%

mentre questi sono i prezzi unitari.

Prezzi unitari superficie commerciale (e/m2)
Immobile Unità A Unità B Unità C Unità D
Prezzo unitario 3.281,85 2.927,58 3.056,77 2.922,37

Il prezzo marginale relativo alla superficie commerciale viene
determinato come pari al minore dei prezzi unitari dei com-
parable. I prezzi marginali relativi ai servizi igienici ed allo
stato di manutenzione vengono determinati valutando,
mediante computo metrico estimativo, l’entità delle opere che

occorrono per realizzare un servizio igienico e per incre-
mentare di un punto lo stato di manutenzione dell’immobile. 
I prezzi marginali delle caratteristiche qualitative verranno
invece determinate con il SGS.
La risoluzione di un sistema di m equazioni in n incognite
(matrice dei termini noti quadrata) viene semplicemente otte-
nuta moltiplicando l’inversa di D (nell’ipotesi assunta di matri-
ce quadrata ed invertibile) per il vettore dei termini noti
dove D−1 è l’inversa di D.

Matrice dei coefficienti
V Affaccio Livello piano Esposizione
1 2 0 -1
1 3 1 -2
1 1 1 -1
1 2 2 -3

Matrice inversa
V Affaccio Livello piano Esposizione
1 -1 1 0

-0,5 1 0 -0,5
-1,5 1 1 -0,5
-1 1 1 -1

La risoluzione del calcolo matriciale può essere perseguita
in vari modi tra i quali, certamente, conviene privilegiare
quelli mediante software dedicato. Nell’ampio panorama
disponibile ci si può avvalere del pacchetto FreeMat (svi-
luppato da Samit Basu) che gode anche dell’innegabile pregio
di essere un software open source e quindi utilizzabile con
licenza GPL (GNU General Public License) che, tra le altre
cose, non prevede alcun contributo monetario obbligatorio
per il suo utilizzo.
Nelle successive tabelle sono riportati i valori dei prezzi cor-
retti (dopo il procedimento MCA) e quelli determinati per
valore del subject e prezzi marginali incogniti.
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tabella valutazione

Caratteristiche Unità A Unità B Unità C Unità D
Prezzo di mercato (€) 340.000,00 430.000,00 350.000,00 330.000,00

Data (€/mese) -5.666,67 -895,83 -2.916,67 -4.125,00
Superficie commerciale (€/mq) 45.205,48 -30.136,99 15.068,49 30.136,99

Servizio igienico 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
Stato manutenzione 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Prezzi corretti 379.538,81 398.967,18 397.151,83 391.011,99
media dei prezzi corretti 391.667,45

Affaccio sistema generale di stima
Livello di piano sistema generale di stima

Esposizione sistema generale di stima  
Tabella 2



Vettore prezzi corretti con procedimento MCA
379.539
398.967
397.152
391.012

Incognita Valore arrotondato
V 377.723

Affaccio 13.692
Livello di piano 31.305
Esposizione 25.568

RISOLUZIONE MATRICIALE CON FREEMAT

La matrice è una tipologia di dato basilare all’interno di Free-
Mat. La definizione della matrice D viene effettuata con la
seguente sintassi:

D = [definizione_riga_1; definizione_riga_2; ……
.definizione_riga_n]

Dove per definizione della iesima riga si intende:

definizione_riga_i= elemento_i_1, elemento_i_2, …
….., elemento_i_n

ogni elemento di definizione della matrice può, a sua volta,
essere un valore scalare od un’altra matrice.
In FreeMat il calcolo del determinante di una matrice quadrata
viene effettuato semplicemente con l’istruzione:

y = det (D)
mentre le istruzioni per calcolare le matrici trasposte ed inver-
so sono le seguenti:

y= transpose (D) e  y=inv (D)
Il prompt di FreeMat è costituito dal simbolo —>
In FreeMat è presente anche l’istruzione per calcolare la matri-
ce pseudo inversa di Moore–Penrose. Di seguito si esplicita
la relativa istruzione:

y = pinv (D,tol)
dove tol è un valore assegnato della tolleranza. Se non lo
si assegna l’istruzione diviene:

y = pinv (D)
La risoluzione di calcoli ripetitivi può essere effettuata anche
mediante i cosiddetti script.
Uno script è una sequenza di comandi di FreeMat memorizzata
in un file (ad esempio stima_sgs_4_comp.m) avente esten-
sione .m.
Quando viene invocata l’esecuzione dello script (digitando
il nome del file senza estensione) i comandi vengono eseguiti
nello stesso ordine che avrebbero se venissero digitati, uno
per uno, alla tastiera.
Viene quindi digitato un listato di istruzioni, oltre che di
assegnazioni di valori alle variabili, sulle quali si vuole ope-
rare.
Negli script di FreeMat le istruzioni vanno inserite con uno
specifico editor che si richiama facendo un solo click sul

menù situato nella “barra di controllo” della finestra dei
comandi di FreeMat (vedi figure) e scegliendo Tools —>
Editor.

Le finestre principali di FreeMat

La finestra dell’editor di FreeMat

A seguire lo script di risoluzione dell’esempio:

%script: stima_sgs_4_comp.m
%
% stima di immobile urbano
% mediante 4 comparable e sistema generale di stima
% ——————————————————————————
-
format short
% matrice dei coefficienti
matrice_coefficienti=[1 2 0 -1; 1 3 1 -2; 1 1 1 -1; 1 2 2 -3]
%
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% vettore dei prezzi già corretti con MCA
vettore_prezzi=[379539; 398967; 397152; 391012]
%
% si calcola la matrice inversa
matrice_inversa=inv(matrice_coefficienti)
%
% si determinano le incognite
vettore_incognite=matrice_inversa*vettore_prezzi;
%
printf(‘———————————————————-\n’)
printf(‘Valore immobile = %6.2f\n’,vettore_incognite(1,1))
%
printf(‘———————————————————-\n’)
printf(‘Primo prezzo marginale = %6.2f\n’,vettore_incognite(2,1))
%
printf(‘———————————————————-\n’)
printf(‘Secondo prezzo marginale = %6.2f\n’,vettore_incognite(3,1))
%
printf(‘———————————————————-\n’)
printf(‘Terzo prezzo marginale = %6.2f\n’,vettore_incognite(4,1))
printf(‘———————————————————-\n’)

che produce il seguente output:

matrice_coefficienti =
1 2 0 -1
1 3 1 -2
1 1 1 -1
1 2 2 -3
vettore_prezzi =
379.539
398.967
397.152
391.012
matrice_inversa =
1.0000 -1.0000 1.0000 0
-0.5000 1.0000   0  -0.5000
-1.5000 1.0000 1.0000 -0.5000
-1.0000 1.0000 1.0000 -1.0000
———————————————————-
Valore immobile = 377724.00
———————————————————-
Primo prezzo marginale = 13691.50
———————————————————-
Secondo prezzo marginale = 31304.50
———————————————————-
Terzo prezzo marginale = 25568.00
——————————————————-

In definitiva, nell’estimo immobiliare l’applicazione del Sistema
Generale di Stima (SGS) è percorribile quando, pur avendo
un campioni di comparazione in numero non sufficiente ad
impiantare procedimenti di tipo statistico, tuttavia gli stessi
sono sufficienti a descrivere le caratteristiche considerate rile-
vanti ai fini della determinazione di valore.
Inoltre nella pratica estimativa il sistema generale di stima
può essere applicato sia da solo sia in combinazione con
altro procedimento. È possibile affidare all’MCA la compa-

razione per quelle caratteristiche per le quali sia possibile,
con sufficiente grado di attendibilità, addivenire alla valuta-
zione dei prezzi marginali (è questo il caso tipico delle carat-
teristiche quantitative). In tale maniera rimane affidata al
sistema generale di stima la comparazione per quelle carat-
teristiche per le quali i prezzi marginali non sono determinabili
agevolmente (caso tipico delle caratteristiche qualitative).
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Semplificazione edilizia

a Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie locali, con l’accordo
in data il 16 luglio 2015 (Fast Find NW3766), ha adottato i moduli
unificati e standardizzati per la presentazione della dichiarazione di inizio
attività (DIA) alternativa al permesso di costruire, con riferimento agli
articoli 22 (Interventi subordinati a denuncia di inizio attività) e 23 (Disci-

plina della denuncia di inizio attività) del D.P.R. 380/2001 T.U. edilizia (Fast
Find NN5509) e all’articolo 7 (Procedimento ordinario) del D.P.R. 160/2010 relativo
alle autorizzazioni delle attività produttive (Fast Find NN10344).
L’adozione di questo modulo, alla cui impostazione le Regioni, entro 90 giorni,
devono adeguare la propria modulistica “in relazione alle specifiche normative
regionali e di settore”, avrebbe potuto costituire l’occasione non solo per correggere
gli errori e integrare le omissioni presenti nei precedenti moduli, relativi alla SCIA

di
Roberto Gallia,
architetto, professore a contratto
presso il Dipartimento di Architettura
di Roma Tre

Questo articolo, a seguito dell’adozione della modulistica relativa alla dichiarazione
di inizio attività alternativa al permesso di costruire, fa il punto sulla realizzazione
degli obiettivi di semplificazione e standardizzazione sottesi alla predisposizione
della modulistica unica per i procedimenti edilizi. Sono in particolare evidenziati gli
errori e le omissioni ancora presenti nei moduli, le responsabilità professionali nella
sottoscrizione delle dichiarazioni. Infine, prendendo quale significativo esempio le
modulistiche delle regioni Emilia Romagna, Toscana, Umbria, vengono evidenziate
le problematiche che emergono nella varietà e particolarità delle realtà regionali. In
allegato alla versione online dell’articolo sono rese disponibili le schede
riepilogative dei procedimenti edilizi nazionali e delle tre regioni esaminate, nonché
delle leggi speciali di settore.
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e al permesso di costruire, ma anche per verificare gli obiettivi
di standardizzazione, che le modulistiche regionali di fatto
negano. L’occasione sicuramente non è stata colta, e sembra
inoltre aver lasciato del tutto indifferenti i contraenti.

IL MODULO DELLA DIA ALTERNATIVA

Il modulo è riferito alla DIA sostitutiva del permesso di costrui-
re, che nella vulgata propagandistica viene rozzamente indi-
cata con il termine di “superdia”, fuorviante perché il relativo
procedimento non ha nulla di speciale ed è previsto dal
T.U. edilizia, nel comma 3 dell’articolo 22 che non ha mai
subito modifiche o integrazioni, per la realizzazione degli
interventi di:
a) ristrutturazione edilizia;
b) nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, qualora
disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi
compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano
attuativo, che contengano precise disposizioni plano-
volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;

c) nuova costruzione, qualora siano in diretta esecuzione
di strumenti urbanistici generali recanti precise dispo-
sizioni plano-volumetriche.

Sostanzialmente il modulo si presenta analogo a quelli già

predisposti per il permesso di costruire e per la SCIA, con
l’inserimento di due ulteriori riquadri nella Relazione tecnica
di asseverazione, riferiti alle “Opere di urbanizzazione pri-
maria” e agli “Scarichi idrici”, che assumono rispettivamente
i numeri 14 e 15, portando a 26 il numero totale dei riquadri
da compilare. Vengono inoltre modificati il riquadro “Bene
sottoposto ad autorizzazione/atto di assenso della Soprinten-
denza archeologica/architettonica”, integrato con il riferimento
alla L. 10/2013 per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, e
il riquadro “Altri vincoli di tutela ecologica”, integrato con
il riferimento alla fascia di rispetto dei pozzi e delle captazioni
idriche.
La dotazione di opere di urbanizzazione primaria, anche se
non esplicitato nel modulo, è riferita alla prescrizione del
T.U. edilizia che, fra i presupposti per il rilascio del permesso
di costruire, annovera l’esistenza delle opere di urbanizzazione
primaria ovvero la loro realizzazione entro il triennio suc-
cessivo (articolo 12, comma 2). 
Gli scarichi idrici sono riferiti all’autorizzazione all’allaccio
nella pubblica fognatura ovvero all’autorizzazione allo scarico
in acque superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del
sottosuolo (articoli 124-127 del D. Leg.vo 152/2006 Codice
dell’ambiente, Fast Find NN8063).
Il richiamo della L. 10/2013 per lo sviluppo degli spazi verdi
urbani (Fast Find NN10991), anche se non esplicitato nel
modulo, riguarda gli “alberi monumentali” che le Regioni
ed i Comuni avrebbero dovuto censire sulla scorta delle indi-
cazioni fornite dal D.M. 23 ottobre 2014 (Fast Find NN13255).
Il D. Leg.vo 152/2006 Codice dell’ambiente affida alle Regioni
la tutela delle risorse idriche tramite l’individuazione di aree
di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta e zone
di rispetto, nonché di zone di protezione dei bacini imbriferi
e delle aree di ricarica della falda, (articolo 94, comma 1).
In assenza degli adempimenti regionali, la zona di rispetto
deve riguardare una fascia con un’estensione di 200 metri
di raggio intorno al punto di captazione o di derivazione
(articolo 94, comma 6). Norme che sarebbe più opportuno
applicare all’interno degli strumenti urbanistici piuttosto che
affidarle ad un procedimento edilizio.
I riquadri ed i relativi richiami normativi, introdotti in questo
modulo, sarebbe opportuno completassero anche la modu-
listica per la SCIA e per il permesso di costruire. Non sembra
sia stato preso in considerazione. Inoltre, la permanenza degli
errori e delle omissioni già segnalate in occasione dell’illu-
strazione dei moduli relativi al permesso di costruire ed alla
SCIA (per i quali si rimanda all’articolo pubblicato sul Bol-
lettino di Legislazione Tecnica n. 9/2014 ed agli approfon-
dimenti contenuti nel volume “L’asseverazione dei progetti
edilizi”), denota un sostanziale disinteresse a procedere al
pur annunciato processo di standardizzazione della modu-
listica edilizia; standardizzazione che, oltre a risultare indi-
spensabile per ottenere una semplificazione sostanziale
piuttosto che formale, è soprattutto imposta dalla (pur richia-
mata) norma di legge che attribuisce ai moduli unificati per
i procedimenti edilizi la natura di “livelli essenziali delle pre-
stazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale” (articolo 24, comma
4, del D.L. 90/2014, Fast Find NN13036).

56 quaderni di legislazione tecnica 3.2015



LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE NELLA
SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Da notare come, nel modulo in esame, la premessa alle
dichiarazioni rese dal professionista nella Relazione tecnica
di asseverazione sia stata modificata in:

“Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto
di assumere la qualità di persona esercente un servizio
di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del
Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’ap-
plicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75
e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsa-
bilità DICHIARA”.

La formula contenuta nei modelli riferiti alla SCIA e al per-
messo di costruire, che recita “consapevole delle penalità pre-
viste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti
non conformi al vero”, risulta analoga ma sostanzialmente
differente.
Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 è il “Testo unico in materia
di documentazione amministrativa” (Fast Find NN5348), e i
richiamati articoli 75 e 76 sono riferiti, rispettivamente, alla
decadenza dei benefici “eventualmente conseguenti al prov-
vedimento emanato sulla base della dichiarazione non veri-
tiera”, e alle norme penali applicabili a “chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico”.
Le dichiarazioni contemplate dal D.P.R. 445/2000 sono le
“dichiarazioni sostitutive di certificazioni” (articolo 46), riferite
allo stato (prevalentemente anagrafico) ed ai fatti riguardanti
la singola persona, e le “dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà” (articolo 47), concernenti “stati, qualità personali
o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato” che
possono riguardare anche altri soggetti. 
L’articolo 19 della L. 241/1990 (Fast Find NN1620), che disci-
plina la SCIA, alle “dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell’atto di notorietà”, di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, affianca le “attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati … corredate dagli elaborati tecnici necessari per con-
sentire le verifiche di competenza dell’amministrazione”, indi-
cate senza alcun riferimento normativo, e senza richiamare
le asseverazioni di natura tecnica applicate nelle perizie giurate
(di cui all’articolo 5 del R.D. 1366/1922 in materia di sem-
plificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giu-
diziarie, Fast Find NN13695), che risultano un “atto pubblico”
formato di fronte al Cancelliere.
È bene ricordare che, proprio in relazione al procedimento
della DIA sostitutiva del permesso di costruire, con riferimento
agli articoli 23 (Disciplina della denuncia di inizio attività)
e 29 (Responsabilità … del progettista …) del D.P.R. 380/2001
T.U. edilizia, la Corte di Cassazione (sezione III penale, sen-
tenza 1818/2009, Fast Find GP9217) ha ricordato che gli even-
tuali vizi dell’asseverazione allegata alla DIA hanno rilevanza
penale (in quanto configurano il reato di falso) per la loro
natura certificativa, quale “atto dotato di piena autonomia e
rilevanza pubblicistica”, natura non attribuibile alla medesima
asseverazione allegata alla domanda per il rilascio del per-
messo di costruire.

Nel caso delle dichiarazioni che devono rilasciare i profes-
sionisti operanti in ambito fiscale e tributario, la legge ha
provveduto a distinguere fra “asseverazione” (articolo 35 D.
Leg.vo 291/1997) e “attestazione” (articolo 10, comma 3-ter,
L. 146/1998). Parimenti, anche per i procedimenti edilizi sareb-
be opportuno definire la nozione e la natura delle dichia-
razioni e/o attestazioni e/o asseverazioni che i professionisti
sono chiamati a rilasciare, innovando e adeguando quanto
già previsto all’interno del T.U. edilizia.

RECENTI ATTI IN MATERIA EDILIZIA ASSUNTI DAL
GOVERNO E DALLE REGIONI

Chi scrive queste note avrebbe voluto illustrare con un unico
quadro riepilogativo le differenze/divergenze riscontrabili nelle
modulistiche regionali, adottate non solo per i procedimenti
oggetto della modulistica nazionale (CIL, CILA, SCIA, PDC,
DIA sostitutiva) ma anche per gli ulteriori passaggi che costi-
tuiscono il procedimento edilizio, dall’autorizzazione delle
opere alla loro agibilità. Non è risultato possibile, per un
eccesso di variabili che non si riesce a riunire (in maniera
intellegibile) in un unico riquadro riepilogativo. 
L’illustrazione della varietà e delle particolarità delle modu-
listiche regionali richiederebbe un’autonoma trattazione per
ogni Regione, ovviamente non realizzabile nello spazio di
un articolo. Si è quindi operata la scelta di illustrare, quale
significativo esempio, le problematiche evidenziabili nell’esa-
me della disciplina edilizia delle tre Regioni che hanno prov-
veduto ad un recente aggiornamento (Emilia Romagna,
Toscana, Umbria), presentando una (non omogenea) pluralità
di procedimenti e una varietà di applicazioni, che si è sin-
tetizzata nelle tabelle allegate, disponibili nella versione online
dell’articolo.
Le regolamentazioni edilizie delle tre Regioni sono accomunate
dall’aver provveduto, tra l’altro, ad eliminare dal proprio ordi-
namento l’istituto della DIA e sostituirlo integralmente con
la SCIA, che, in determinati casi, può anche essere utilizzata
in alternativa al permesso di costruire. Anche se tale decisione
appare in contrasto con l’interpretazione autentica dell’appli-
cazione della SCIA in edilizia (articolo 5, comma 2 lettera
c) del D.L. 70/2011), che esclude i casi in cui risulti alternativa
o sostitutiva del permesso di costruire, in virtù di questa
scelta è evidente che le tre Regioni, avendo già inserito il
procedimento alternativo al permesso di costruire all’interno
dei propri moduli per la SCIA, non adotteranno alcun modello
per la DIA sostitutiva del permesso di costruire.
La Regione Emilia Romagna, nella propria L.R. 30 luglio
2013 n. 15 “Semplificazione dell’attività edilizia” (Fast Find
NR29958), prevede che (articolo 13, comma 2):
“Gli strumenti urbanistici comunali possono individuare gli
interventi di nuova costruzione disciplinati da precise dispo-
sizioni sui contenuti planivolumetrici, formali, tipologici e
costruttivi, per i quali gli interessati, in alternativa al permesso
di costruire, possono presentare una SCIA”.
La Regione Toscana, nella propria L.R. 10 novembre 2014
n. 65 “Norme per il governo del territorio” (Fast Find NR32157),
prevede che (articolo 134, comma 2):
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“In alternativa al permesso di costruire, possono essere rea-
lizzati mediante SCIA gli interventi di cui al comma 1, lettere
g) [addizioni volumetriche agli edifici esistenti] ed h) [inter-
venti di ristrutturazione edilizia ricostruttiva], ove non rica-
denti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al D.M.
1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di
pianificazione urbanistica, restando comunque ferme le san-
zioni penali previste dal D.P.R. 380/2001”.
La Regione Umbria, nella propria L.R. 21 gennaio 2015 n.
1 “Testo unico governo del territorio e materie correlate” (Fast
Find NR32578), prevede che (articolo 124, comma 1):
“1. Sono realizzabili mediante SCIA obbligatoria tutti gli inter-
venti non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 118 [Atti-
vità edilizia senza titolo abilitativo] e 119 [Interventi
subordinati a permesso di costruire], ed inoltre:
a) gli interventi di cui all’articolo 119 [Interventi subor-

dinati a permesso di costruire], disciplinati da piani
attuativi”.

Come si vede, queste tre Regioni non solo non prevedono
più nel proprio ordinamento la DIA in edilizia, ma affidano
alla SCIA sostitutiva del permesso di costruire la realizzazione
di interventi diversi tra loro e, soprattutto, diversi da quelli
indicati dal T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001). In particolare la
Regione Umbria, con una scelta innovativa, estende la SCIA
(obbligatoria) a tutti gli interventi disciplinati da piani attuativi.
Scelta, quest’ultima, che appare assolutamente condivisibile
a chi scrive queste note, in quanto comporta che le scelte
pubbliche siano assunte in sede di strumento urbanistico (e
quindi con validità generale) e non rinviate al procedimento
edilizio (con possibile applicazione particolare).
L’accordo del 16 luglio 2015, con il quale la Conferenza
Unificata ha approvato il modello della DIA alternativa al
permesso di costruire, non cita la specialità delle legislazioni
di queste tre Regioni, già in vigore al momento dell’appro-
vazione dell’accordo medesimo, né risulta che le tre Regioni
abbiano avanzato alcuna osservazione.
Le norme regionali in esame presentano l’ulteriore particolarità
di una definizione degli interventi edilizi (si vedano gli alle-
gati disponibili nella versione online dell’articolo) che si disco-
sta dalle definizioni fornite dall’articolo 3 del D.P.R. 380/2001
T.U. edilizia. Provvedono tramite uno specifico articolo le
leggi regionali della Emilia Romagna (Allegato articolo 9,
comma 1 “Definizione degli interventi edilizi”) e dell’Umbria
(articolo 7 “Definizioni di carattere generale”), mentre la
Toscana provvede in sede di differenziazione dei procedimenti
(articolo 134 “Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette
a permesso di costruire”, articolo 135 “Opere e interventi sog-
getti a SCIA”, articolo 136 “Attività edilizia libera”, articolo
137 “Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edili-
zia”).
Il Governo ha impugnato la L.R. 1/2015 della Regione Umbria
sul governo del territorio, per vari motivi tra i quali anche
la definizione degli interventi edilizi (contenuta nel citato arti-
colo 7), richiamando la sentenza 309/2011 della Corte Costi-
tuzionale (Fast Find GP9268) che ha ribadito come spetti
allo Stato definire le modalità di autorizzazione dell’attività
edilizia e la classificazione degli interventi edilizi, modalità
che risultano principi fondamentali per la disciplina del regime

dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri,
nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali. Inoltre,
la sentenza 17043/2015 della Cassazione ha ricordato l’im-
portanza civilistica dell’esatta classificazione degli interventi edi-
lizi al fine del rispetto delle distanze legali tra le costruzioni.
Come risulta dal sito dedicato all’esame della legislazione
regionale da parte del Governo (www.affariregionali.it/ban-
che-dati/), una analoga attenzione non hanno ricevuto la L.R.
15/2013 della Regione Emilia Romagna, che non è stata osser-
vata, e la L.R. 65/2014 della Regione Toscana, che è stata
impugnata per diversi motivi ma non in riferimento alla defi-
nizione degli interventi edilizi. Differenziazioni non compren-
sibili in riferimento alla omogeneità degli argomenti.
Non hanno inoltre ricevuto alcuna attenzione, all’interno delle
medesime leggi regionali, le norme con le quali sia la Regione
Emilia Romagna (articolo 9, comma 2) sia la Regione Umbria
(articolo 114, comma 1) hanno attribuito alla SCIA la nozione
giuridica di “titolo abilitativo”. È opportuno ricordare che,
a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato (Adunanza
Plenaria, sentenza 15/2011, Fast Find GP9174) che ha decre-
tato che la DIA (ora SCIA) costituisce “un atto privato volto
a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività diret-
tamente ammessa dalla legge”, il D.L. 138/2011 L. 148/2011
ha modificato l’articolo 19 della L. 241/1990 sul procedimento
amministrativo, introducendo il comma 6-ter che stabilisce
che la SCIA non costituisce un provvedimenti tacito, e quindi
non è un titolo abilitativo che si forma per silenzio-assenso,
e in quanto tale non risulta direttamente impugnabile dai
controinteressati, i quali possono solo sollecitare l’esercizio
delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di iner-
zia, esperire esclusivamente l’azione avverso il silenzio. Se
abbiniamo questi elementi alla diversa natura giuridica delle
medesime asseverazioni rese dai progettisti in sede di SCIA
piuttosto che di permesso di costruire (come illustrato dalla
sentenza 1818/2009 della Cassazione, precedentemente citata),
vediamo come per la SCIA operante nelle Regioni Emilia
Romagna ed Umbria ci troviamo di fronte ad uno strumento
diverso, e che comporta differenti responsabilità professionali,
dalla SCIA operante nel restante territorio nazionale.
Contemporaneamente alle vicende appena descritte, la L. 7
agosto 2015 n. 124, che ha conferito una pluralità di deleghe
al Governo per riorganizzare la pubblica amministrazione (Fast
Find NN13884), ha apportato anche alcune modifiche (imme-
diatamente operanti) alla L. 241/1990 sul procedimento ammi-
nistrativo, relative alle modalità di svolgimento della conferenza
di servizi (articolo 2), al silenzio-assenso negli atti fra le ammi-
nistrazioni pubbliche (articolo 3), al procedimento della SCIA
e all’autotutela amministrativa (articolo 6).
Questi aspetti, che potrebbero (il condizionale è d’obbligo)
avere delle ricadute sui procedimenti edilizi, meriterebbero
dei singoli e approfonditi esami, che lo spazio e il tempo
a disposizione momentaneamente non consentono, sui quali
si tornerà in futuro. 
È comunque opportuno sottolineare come, ancora una volta,
questi provvedimenti, che si inseriscono tutti nel filone di
garantire gli esiti tramite l’automatismo dei procedimenti,
appaiono derivare più da scelte ideologiche piuttosto che
da un approfondito esame delle risultanze (le cc.dd. “evi-
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denze empiriche”) di scelte già operate, in un passato più
o meno recente. Per restare ai procedimenti edilizi, sarebbe
più che sufficiente ricordare l’inefficacia del silenzio-assenso
del “titolo abilitativo edilizio in sanatoria” (articolo 32,
comma 37, D.L. 269/2003) e del “permesso di costruire”
(articolo 20, comma 8, D.P.R. 380/2001).
Va inoltre evidenziato, sommariamente, come il silenzio-assen-
so negli atti fra pubbliche amministrazioni richiederebbe un
immediato intervento sui modelli unici dei procedimenti edi-
lizi, per l’evidente discriminazione che si pone fra chi allega
i nulla-osta (comunque denominati) e chi chiede allo sportello
unico di provvedere; senza contare che la giurisprudenza
amministrativa (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza
4312/2012) ha già indicato che tali automatismi non incidono
sui procedimenti autonomi (quali l’autorizzazione paesaggi-
stica) rispetto al procedimento edilizio.
Parimenti, il limite temporale posto per gli annullamenti in
autotutela dei procedimenti, si scontra (perché non è coor-
dinato) con quanto già disposto sia in merito alla conclusione
dei procedimenti (articolo 2 L. 241/1990) sia all’applicazione
delle norme sui poteri sostitutivi e sulle conseguenze per la
ritardata conclusione del procedimento (articolo 2-bis L.
241/1990). Le incertezze, così generate, non potranno che
avere conseguenze negative sulle responsabilità dei profes-
sionisti chiamati ad operare tramite la c.d. modulistica unificata
e semplificata.

CONSIDERAZIONI NON CONCLUSIVE

I provvedimenti precedentemente illustrati risultano assunti
sia indipendentemente dalla individuazione di un obiettivo
da conseguire sia al di fuori di una qualsivoglia modalità
concertata tra i diversi livelli istituzionali, nonostante avrebbero
dovuto garantire la realizzazione di “livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale”, come vuole la legge
e come risulta comunque richiamato (propagandisticamente).
Quanto precedentemente illustrato aggiunge, inoltre, ulteriori
argomentazioni a sostegno della ineludibile esigenza di pro-
cedere, con sollecitudine, ad un riordino dell’intera disciplina
edilizia (come già illustrato sul n.4/2014 di questi Quaderni).
Gli indirizzi che la legge delega 124/2015 fornisce al Governo
per procedere alla riforma dei procedimenti amministrativi
(articolo 5), tramite “la precisa individuazione dei procedi-
menti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività
o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è
necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali
è sufficiente una comunicazione preventiva”, possono trovare
applicazione anche nei procedimenti edilizi.
Per una reale semplificazione dei procedimenti edilizi, le tre
fattispecie potrebbero individuare:
a) la comunicazione preventiva, limitata alle attività di
edilizia libera non soggette a procedure di autorizza-
zione, con riferimento alle opere realizzabili con una
normale perizia e diligenza (esempio: sostituzione pavi-
mentazioni e rivestimenti) ovvero in base alle specifiche
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tecniche fornite dal fornitore (esempio: sostituzione di
una caldaia individuale), per realizzare interventi non
incidenti sul territorio e non soggetti ad ulteriori auto-
rizzazioni settoriali, la cui realizzazione non produca
modifiche né alla consistenza catastale né alle condizioni
di agibilità dell’unità immobiliare;

b) la SCIA, che deve inglobare totalmente non solo la
CILA ma anche la DIA sostitutiva del permesso di
costruire, in un procedimento che costituisca la modalità
ordinaria per intraprendere un’attività edilizia, in attua-
zione delle indicazioni della giurisprudenza costituzio-
nale in merito all’adozione di procedimenti che non
risultino inutilmente gravosi (sentenza 303/2003) e che
risultino strutturati secondo un modello ad efficacia legit-
timante immediata (sentenza 164/2012);

c) Il permesso di costruire, quale autorizzazione espressa
(non complicata da modalità di silenzio-assenso, bensì
affidando la certezza dei tempi di definizione ad una
corretta applicazione delle norme sui poteri sostitutivi
e sulle conseguenze per la ritardata conclusione del
procedimento), al quale ricorrere esclusivamente per l’at-
tività edilizia che richieda la verifica non solo delle
condizioni di compatibilità urbanistica ma soprattutto
della tutela degli interessi pubblici coinvolti, riassorben-
do gli istituti, di recente istituzione, del permesso di
costruire in deroga e del permesso di costruire con-
venzionato. 

L’attività professionale e le connesse responsabilità dipendono
in maniera univoca dalla disciplina dell’attività edilizia. Quanto
tempo dovremo aspettare ancora perché il mondo profes-
sionale superi il “malpancismo” e dimostri di possedere il
coraggio di pretendere una reale semplificazione e la capacità
di indicarne i contenuti?  ■
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OTTIENI IL MASSIMO DAL TUO DISEGNO CON I
PLUG-IN DIGI CORP PER REVIT AUTODESK
Sfruttare gli strumenti di lavoro è un obiettivo quotidiano di ogni
professionista, e poter integrare strumenti diversi per un obiettivo
condiviso è il massimo che si possa desiderare.

I plug-in DIGI CORP per Revit Autodesk ti permet-
tono, infatti, di collegare dinamicamente gli oggetti
del disegno alle banche dati del software SuiteMo-
saico per ottenere automaticamente:

1. il computo metrico estimativo;
2. il piano di sicurezza;
3. il piano di manutenzione;
4. il capitolato speciale d’appalto.

Tramite semplici procedure di associazione
(drag&drop), anche agendo direttamente sul disegno,
creerai dei legami attivi tra l’elemento grafico 3D di
Revit e;

– voci di elenco prezzi;
– fasi della sicurezza;
– elementi manutenibili;
– prescrizioni capitolari;

garantendoti, così, dei documenti finali precisi, affi-
dabili e sempre aggiornati grazie alla dinamicità del
collegamento (ad es. al variare del disegno varia con-
testualmente l’importo del computo).

Quick-set
Una esclusiva funzione dei nostri plug-in permette,
inoltre, di ereditare, in nuovi progetti, il prezioso
lavoro di associazione fatto in precedenti archivi:
attraverso un file di interscambio, il programma sarà
in grado di riconoscere automaticamente gli elementi
del nuovo disegno già associati alle banche dati di
SuiteMosaico, di ereditare tali associazioni e redigere
i documenti per il nuovo progetto.

Strutturazione dell’opera
I plug-in DIGI CORP, inoltre, sono in grado di recu-

perare totalmente i criteri di scomposizione dell’opera
utilizzati in Revit (livelli, famiglie…); creata questa cate-
gorizzazione sarai in grado, con la potente funzione
“pivot” di SuiteMosaico, di ottenere l’importo totale
del computo ripartito a tuo piacimento.
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Da sempre primo software per la conformità di calcolo
alle norme UNI TS 11300 riconosciuto tale dal CTI
attraverso la procedura di certificazione dei software.
Completo, semplice e affidabile, TerMus è stato arric-
chito con continuità ed efficacia di ulteriori soluzioni
specifiche per la progettazione di impianti di riscalda-
mento, climatizzazione, interventi migliorativi, calcolo
dinamico dei ponti termici, serre solari, facciate ven-
tilate, tetti verdi, solare fotovoltaico e solare termico e
ora anche per la diagnosi energetica e la contabiliz-
zazione del calore. 
Oltre alla scalabilità delle soluzioni, TerMus è apprezzato
per la versatilità nell’affrontare in modo convincente le
problematiche poste dalla materia. Modellato sulle esi-
genze del cliente, risponde sia a tecnici che vogliono
operare con rapidità che a coloro che si trovano ad
affrontare situazioni più evolute e complesse. Chi deve
fare un APE di un edificio esistente con velocità e
correttezza può optare per l’input "APE VELOCE”, chi,
invece, deve calcolare le prestazioni energetiche di un
nuovo edificio in una situazione chiaramente più com-
plessa e ottimizzare allo stesso tempo il proprio inter-
vento può semplicemente progettare con un unico
input ad oggetti parametrici, questa tecnologia è da
sempre un plus di TerMus per la capacità di sempli-
ficare e velocizzare con sicurezza il lavoro del proget-
tista. L’input grafico di TerMus, infatti, non è un banale
input grafico per la lettura dei dati geometrici, gli oggetti
sono dotati di specifiche proprietà termotecniche (tra-
smittanze, permeabilità al vapore, massa volumica,
ecc.), prelevati da una ricca libreria attraverso semplici
operazioni di Drag and Drop e usati per modellare
rapidamente l’edificio con calcoli e verifiche prodotti
da subito. Non a caso si può correttamente affermare
che TerMus è stato il primo BIM termotecnico italiano. 

La documentazione tecnica che è possibile produrre
con il software è completa e coerente con i disposti
normativi in materia. Spesso nella scelta di un software
si dovrebbe considerare anche la qualità dei servizi
post vendita che fanno la differenza. Chi acquista Ter-
Mus ha assistenza gratuita sull’uso del software, libero
accesso a servizi quali video tutorial, corsi di avvia-
mento, forum, assistenza on line anche prima dell’ac-
quisto, corsi di formazione sul software e sulla
normativa tramite web TV, incontri sul territorio, Mul-
tipiattaforma Assistenza Formazione (MAF), diagnostica
operativa con alerts molto utili perchè progettazione,
calcolo e verifica vengano elaborati in modo corretto.
Tutto per far sentire da subito il tecnico padrone del
software e dei risultati. 
Sempre in tema di efficienza energetica, in occasione
del SAIE 2015, ACCA presenterà due novità: TerMus
DIM e TerMus-CRT.

APE 2015 IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE.
CON TERMUS SEI SUBITO PRONTO!
TerMus è il software di riferimento in Italia per la certificazione
energetica e la verifica delle prestazioni energetiche degli edifici.
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Le nuove disposizioni riguardano i tre
nuovi decreti:
− il primo sostituisce il D.P.R. 59/09
e individua le modalità di calcolo
delle prestazioni energetiche e i
requisiti minimi di efficienza per i
nuovi edifici e quelli sottoposti a
ristrutturazione e riqualificazione;

− il secondo adegua gli schemi
della relazione tecnica di progetto
al nuovo quadro normativo in funzione delle tipo-
logie di intervento: nuove costruzioni, ristruttura-
zioni importanti di I e II livello, riqualificazioni
energetiche;

− il terzo aggiorna le linee guida per la certificazione
della prestazione energetica degli edifici.

Le novità riguardano la modifica dei limiti tra le classi
di efficienza energetica, calcolati non più in funzione del
fattore di forma dell’edificio ma in relazione alle prestazioni
dell’edificio di riferimento e, soprattutto, i servizi da con-
siderare nell’attestato. Per calcolare la classe energetica,
oltre alla climatizzazione invernale e all’acqua calda sani-
taria, bisogna considerare i servizi di climatizzazione esti-
va, ventilazione meccanica e illuminazione.
Il nuovo modello di APE è valido su tutto il territorio
nazionale e, insieme ad uno schema di annuncio com-
merciale e al database nazionale dei certificati energetici
(SIAPE), offre maggiori informazioni sull’efficienza del-
l’edificio e degli impianti, consentendo un facile con-
fronto della qualità energetica di unità immobiliari
differenti orientando il mercato verso edifici con migliore
qualità energetica.
Il punto più critico è la modalità di classificazione del-
l’edificio, effettuata non più in funzione del fattore di
forma ma delle prestazioni dell’edificio di riferimento,
ossia un edificio identico a quello di calcolo in termini

di geometria, orientamento, ubica-
zione territoriale, destinazione d’uso
e situazione al contorno ma con
caratteristiche termiche e parametri
energetici predeterminati. La classe
energetica dell’edificio deriva quindi
dal confronto con il suo edificio di
riferimento e risulta necessario effet-
tuare un duplice calcolo: sulla pre-
stazione energetica dell’edificio reale

e di quello di riferimento. 
Importante anche la compilazione delle “Raccoman-
dazioni” in merito agli interventi più significativi ed eco-
nomicamente convenienti per il miglioramento della
prestazione energetica dell’edificio. Il nuovo APE con-
sente di inserire 6 tipologie di intervento:
1.componenti opachi dell’involucro;
2.componenti trasparenti dell’involucro;
3. impianto per la climatizzazione invernale;
4. impianto per la climatizzazione estiva;
5.altri impianti, ovvero sistemi di trasporto di cose
o persone, impianto di illuminazione, ventilazione
meccanica, ecc.;

6. fonti rinnovabili.
Blumatica Energy consente di valutare la prestazione
energetica raggiungibile, il tempo di ritorno dell’inve-
stimento e la riduzione di emissioni di CO2 per ciascun
intervento o considerandoli tutti.

Per ulteriori informazioni:
http://www.blumatica.it/software/certificazione-energetica
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NUOVI DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE N. 90/2013: 
AGGIÒRNATI CON BLUMATICA! 
1° Ottobre 2015: in vigore i nuovi Decreti Attuativi della Legge 90/2013.
Tutte le caratteristiche e i punti di forza del software Blumatica Energy








